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La CGIL: l'idea dei repubblicani è buona, ma... 

«Maccarese parco naturale 
ma di proprietà pubblica» 

Il giudizio di Manuela Mezzelani della Camera del Lavoro - «La proposta è nel solco 
tracciato dal sindacato, ma i vincoli legislativi non fermano gli speculatori» 

Il caso Maccarese non va in 
ferie. A fine luglio il giudice ha 
detto «no» alla manovra giudi
ziaria dei liquidatori dell'azien
da agricola dell'IRI che preten
devano una sospensione della 
sentenza pretorile che nel mar
zo scorso aveva annullato il 
contratto di vendita con ì Ga
bellieri. Ora, in pieno agosto, e 
la giunta regionale a •riscalda
re! l'annosa vertenza La sorti
ta è dell'altro ieri Nel corso di 
una conferenza stampa il presi
dente della giunta regionale, 
Gabriele Panizzi ha detto chia
ro e tondo che la Regione non 
slwrsera una lira per acquistare 
l'azienda agricola. 

Da tempo — anni ormai — la 
proposta di acquisto regionale 
attraverso PErsal, l'ente di svi
luppo agricolo, era stata un 
punto fermo per impedire il 
passaggio della «grande fatto-
rial ai privati. Giulio Santarelli 
predecessore e collega di parti
to di Panizzi ne aveva fatto una 
bandiera Lo stesso attuale as
sessore regionale all'Agricoltu

ra Sebastiano Montali, sempre 
socialista, ha sempre sostenuto 
a fondo questa soluzione. Ora 
invece il presidente Panizzi ha 
deciso una pericolosa conver
sione ad «U» limitandosi ad una 
dichiarazione di intenti perché 
i 3000 ettari della «Maccarese» 
rimangano pubblici ed abban
donandosi ad un provocatorio 
scaricabarile dicendo: «Perché 
non l'acquistano il Comune o la 
Provincia9!. 

Alla conferenza stampa sulla 
Maccarese oltre alla sortita di 
Panizzi c'è stata anche l'uscita 
di un collega di giunta, l'asses
sore repubblicano Bernardi che 
ribadendo la contrarietà del 
suo partito all'acquisto da par
te della Regione ha avanzato 
però una proposta che dovreb
be, nelle sue intenzioni, sbloc
care la situazione. I repubblica
ni vorrebbero fare dell'area di 
Maccarese un parco naturale e 
a questo proposito, il gruppo 
consiliare regionale del FRI, 
presenterà una proposta di leg
ge per la sua istituzione. «Una 
volta vincolata a parco naturale 

la zona — sostiene l'assessore 
Bernardi — la questione della 
proprietà pubblica o privata di
venterebbe un fatto seconda
rio». 

All'indomani della sortita in 
tandem dei due esponenti della 
giunta regionale registriamo il 
commento di Manuela Mezze
lani della segreteria della Ca
mera del Lavoro. «Al presiden
te della giunta regionale — dice 
Manuela Mezzelani — vorrei 
ricordare che nell'ultima recen
te assemblea svoltasi a Macca-
rese si era impegnato, in pieno 
accordo con il sindaco Vetere, a 
lavorare per arrivare alla solu
zione pubblica. Ora quindi an
ziché riaprire la discussione 
passando la palla ad altri, per
ché non dichiara ufficialmente 
quali atti concreti, quali azioni 
nei confronti dell'IRI e del mi
nistero delle Partecipazioni 
statali ha intenzione di fare? 
L'idea dei repubblicani — ag
giunge Manuela Mezzelani — è 
invece degno di attenzione an
che perché si incanala in quel 
solco già tracciato dal sindaca

to che prevede un progetto 
complessivo di salvaguardia 
della zona sotto il profilo cultu
rale, paesaggistico e produtti
vo. Il museo della bonifica, la 
scuola di agraria, lo stesso con
sorzio rii cui facciano parte im
prenditori ed istituti di ricerca 
sono solo alcune delle "idee" 
che abbiamo avanzato da tem
po». 

«La cornice del parco ci sem
bra una soluzione adeguata — 
dice ancora —• ovviamente da 
riempile con robusti contenuti 
di carattere produttivo. Co
munque — conclude la segreta
ria della Camera del Lavoro — 
non saiei così "fiduciosa" sulle 
sue capacità di deterrente nei 
confronti della speculazione 
edilizia. Anche a Veio è stato 
istituito un parco, ma i costrut
tori di villette sono riusciti ad 
"allentare" i vincoli. E perciò 
stabilire la proprietà pubblica o 
privata delle terre di Maccare
se non mi sembra affatto una 
"questione di secondaria im
portanza"»,. 

Ronaldo Pergolini 

Ricoverato del S. Giovanni tenuto in ostaggio per cinque ore 

«Sta 
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Mohammed Lamari 

Mohammed Lamari, un giovane del Marocco, ha minacciato Antonio Oliva, 63 anni, con un 
pezzo di vetro - La drammatica trattativa - Un maresciallo alla fine l'ha immobilizzato 

Ha tenuto in ostaggio per oltre cin
que ore un paziente di 63 anni, Antonio 
Oliva, immobilizzato per una protesi al
la gamba, ricoverato come lui, nell'a
stanteria dell'ospedale San Giovanni. 
Ha iniziato a minacciarlo intorno alle 
22,30 di lunedì con i frammenti di una 
bottiglia rotta, puntandola prima al col
lo, poi all'addome. Solo verso le 5 di ieri 
mattina Mohammed Lamari, un giova
ne marocchino di 24 anni, è stato immo
bilizzato, dopo lunghe ed interminabili 
ore di trattative, da un maresciallo di 
polizia. Approfittando di un suo mo
mento di stanchezza, l'agente gli ha ti
rato in viso un busta di latte e lui, ormai 
esausto, ha concluso la sua «avventura». 
Ora è in carcere, sotto la grave accusa di 
sequestro di persona pluriaggravato, 
tentato omicidio e lesioni. Mohammed 
Lamari era stato ricoverato all'astante
ria del «San Giovanni» l'altra mattina 
intorno alle 10 dopo essere stato aggre
dito, solo pochi minuti prima che nello 
stesso ospedale giungesse, vittima di 
un'intossicazione, Antonio Oliva, un 
pensionato di 63 anni, insieme a loro nel 
reparto c'erano altri tre pazienti. «Stava 
in un letto di fronte al mio — racconta 
Oliva — al numero 7. Pronunciava frasi 
in francese, spagnolo. E chi lo capiva. 

Ad ognuno di noi ha raccontato sul suo 
conto storie diverse: a qualcuno ha det
to che era arrabbiato perché doveva as
solutamente rivedere sua sorella, rico
verata in un ospedale di Parigi. Ad altri, 
invece, ha raccontato che era giunto il 
giorno prima alla stazione termini, da 
Algeri, insieme a suo figlio, che poi era 
scomparso. Ha detto — prosegue Anto
nio Oliva — di essere stato assalito ap
pena sceso dal treno da un gmppo di 
teppisti, che lo hanno derubato. Ad un 
certo punto, ha chiesto, quale condizio
ne per il mio rilascio, addirittura che 
all'ospedale venissero tutti gli agenti di 
polizia ferroviaria. Diceva che lo aveva
no trattato molto male». 

Cerchiamo di ricostruire, attraverso 
il racconto dei protagonisti, le fasi di 
questa vicenda drammatica. Dopo esse
re stato ricoverato, Lamari, è rimasto a 
letto per quasi tutta la giornata. Verso 
sera improvvisamente ha incominciato 
a sfasciare mobili, rompere piatti. Ha 
poi afferrato una bottiglia e l'ha spacca
ta, nonostante i ripetuti tentativi degli 
infermieri di bloccarlo, sbattendola 
contro il vetro della finestra. La situa
zione è precipitata intorno alle 22, 
quando con i vetri rotti ha iniziato a 
minacciare gli altri pazienti. Sono riu

sciti tutti a fuggire nel corridoio. 
Al letto n. 19, è rimasto solo Antonio 

Oliva, bloccato dalla sua protesi alla 
gamba, che porta da quando, 18 mesi fa, 
gli hanno amputato l'arto per un inci
dente. «Sono rimasto io solo — racconta 
Oliva, napoletano d'origine — nella 
stanza, in balia di quell'uomo infuriato. 
Lui era coricato accanto a me, nel mio 
letto, teneva un pezzo di vetro sulla mia 
gola ed un altro sull'addome. Io gli dice
vo "sta calmo, che vai cercando? Sono 
malato, lasciami stare". 

Sul posto, informati di quanto stava 
accadendo dalla direzione sanitaria 
dell'ospedale, sono giunti immedita-
mente il capo della sezione omicidi della 
squadra mobile dott. Cavaliere, il sosti
tuto procuratore lori, agenti di PS, ca
rabinieri ed anche alcune unità dei vigili 
del fuoco. Ma per ore ed ore ogni tenta
tivo di indurre alla ragione il giovane 
marocchino è stato vano. 

Verso le cinque di ieri mattina Mo
hammed Lamari ha detto di aver sete. 
Dapprima gli agenti gli hanno portato 
una bottiglia d acqua, dove era stato 
messo del sonnifero. Ma il giovane inso
spettito, l'ha rifiutata, chiedendone 
un'altra sigillata. Nel frattempo il ma
resciallo di PS (che più tardi lo avrebbe 

immobilizzato) ha cercato di comunica
re con lui parlando in francese. 

Ma non c'è stato niente da fare. La-
mari non ha desistito. Più tardi ha chie
sto di nuovo da bere. Gli infermieri han
no portato una busta piena di latte. E il 
maresciallo di PS approfittando dello 
stato di spossatezza in cui ormai versava 
il giovane marocchino, gbel'ha tirata in 
faccia, facendolo cadere. 

Mohammed Lamari è stato immedia
tamente immobilizzato e portato in 
questura. Agli agenti si è limitato a ripe
tere per ore, quasi in modo ossessivo, 
«escusez moi». «In quelle lunghe ore — 
racconta Antonio Oliva — mi diceva "se 
ti muovi ti ammazzo". 

Sessantatré anni mal portati, da solo 
perché da tempo abbandonato da figli e 
parenti, Antonio Oliva vive in una casa 
in via Giohtti. L'altro giorno mentre 
usava dell'alcol ha acceso distrattamen
te una sigaretta: le fiamme sono divam
pate immediatamente, distruggendo 
gran parte della abitazione. Antonio 
Oliva e stato così ricoverato, in stato di 
intossicazione, al San Giovanni. Giusto 
pochi minuti prima che nella stessa 
stanza dell'astanteria uomini entrasse 
Mohammed Lamari. 

Paola Sacchi 

Li hanno arrestati insieme ad altre due persone in un appartamento di via Cavour 

un «eovo» tre latitanti calabresi 
ìrano pronti per un nuovo sequ 

Avevano documenti falsi e agende zeppe di nomi - Ignoti gli eventuali «obiettivi» - Appartengono alla 
'ndrangheta della costa jonica - Uno evase dal carcere di Civitavecchia - Ricercati per delitti e rapimenti 

Che ci facevano tre latitanti 
della 'ndrangheta in un appar
tamento della capitale? Prepa
ravano un sequestro, assicu
rando i carabinieri di via In Sel
ci che li hanno arrestati, assie
me ad altri due giovani incen
surati. L'operazione è avvenuta 
intorno all'ora di cena, lunedì 
sera. Una segnalazione giunta 
dalla Calabria, parlava di un 
«covo» della mafia dalle parti di 
via Cavour. Proprio a quattro 
passi dal Reparto operativo dei 
carabinieri. Dopo vari apposta
menti, è sbucato fuori uno dei 
latitanti, Vincenzo Gallace, ex 
manovale, diventato famoso 
per una sanguinosa faida del 
'75 a Guardavalle, con un bi
lancio di sette morti tra fami
glie mafiose. Gallace poi evase 
dal carcere di Civitavecchia. 
Gallace ha parcheggiato tran
quillamente la sua .131» sotto 
al civico 141, ed è salito all'ulti
mo piano, ignaro di essere pedi
nato. Proprio mentre stava per 
aprire la porta si sono presen
tati i militari della «terza sezio
ne». L'irruzione nell'apparta
mento non è stata troppo movi
mentata. Le altre quattro per
sone che si trovavano all'inter
no erano disarmate e tutti han
no finto di cadere dalle nuvole 
Poi sono saltate fuori targhe 
false, documenti contraffatti, 
agendine zeppe di nomi. Futuri 
rapiti? Forse. È bastata un'oc
chiata alle foto segnaletiche per 
riconoscere ì latitanti dagli al
tri. Seduto sul divano c'era Ila
rio Ventrice, da Caulonia, Reg
gio Calabria. Tretantré anni, 
sposato, ex carrozziere, vanta 
una sfilza di ordini e mandati 
di cattura, dall'associazione 
mafiosa in Calabria, al concor
so in sequestro di persona pro
prio qui a Roma. Secondo il 
giudice, Ventnce partecipò in
fatti al rapimento di Maurizio 
Gelimi, l'industriale farmaceu
tico di Pomezia scomparso nel 
TTìaggàO u£ i i o_ £ rilàSClàtO A l lu* 
vembre dopo il pagamento di 
un riscatto di%me?zo miliardo 
E stato lui — con un documen
to falso — ad acquistare la 
•131» e la «Giulietta» u=ate dal 
gruppetto. 

L'altro latitante è Remo Sor-
giovanni,31 anni, anche lui del
la provincia di Reggio, ed anche 
lui pluriricercato. I reati- asso
ciazione mafiosa, amicidio, più 
due ordini di cattura per il ra
pimento di Gelimi (come Ven
trice) e quello dell'industriale 
Giorgio Bortolotti, sequestrato 
a Saronno nel dicembre dell"81 
e rilasciato vicino a Cosenza 
ben 11 mesi dopo Sorgiovanni 
è anche accusato di aver uccido 
assieme ad altri mafiosi due 
persone a Catanzaro nel marzo 
dell'83. 

L'unico dei tre latitanti a 
non essere accusato di specifici 
rapimenti è Vincenzo Gallace, 
il mafioso pedinato fino a casa 
Però nemmeno a lui mancano 
•infrazioni» al codice penale: 
dall'associazione mafiosa all'o
micidio. Proprio per aver ucci
so assieme al fratello due mem
bri di una cosca rivale, fu con
dannato a 20 anni, e stava scon
tando la pena nel carcere di Ci
vitavecchia. E non sarebbe 
uscito prima del 1994 se non 
fosse stalo per un provviden
ziale «permesso natalizio» dal 
quale non tornò. Tutti e tre ap
parterrebbero alla cosca di Co
simo Ruga, sulla riviera jonica, 
una delle più agguerrite. 

Nell'appartamento di via 
Cavour c'era anche il fratello di 
Gallace, Cosimo, di 23 anni. 
Pur essendo incensurato, aveva 
con sé documenti falsi, ed è sta
to arrestato anche per favoreg
giamento. Così Giovanni l>a-
marmora, 28 anni, calabrese 
pure lui. Tutti e cinque viveva
no da alcuni mesi in tre stanze 
più servizi. Un appartamento 
«pulito» dove non c'erano né ar
mi né materiale compromet
tente. Solo qualche arnese da 

scasso, qualche targa e — cu
riosamente — molto vestiario 
invernale. 

In tasca, i latitanti avevano 
varie agendine e bloc notes con 
nomi, telefoni e appunti. I cara
binieri non hanno voluto forni
re particolari, assicurando di 
aver già provveduto ad indaga
re sui probabili obiettivi della 
banda. «Certo — si sono limita
ti a commentare ì carabinieri 
— i latitanti non erano a Roma 
per caso. Altrimenti se ne re
stavano al mare». 

In alto a sinistra Vincenzo Gallace. qui sopra Ilario Ventrice 
coinvolto nel sequestro Gelimi 

Singolare sciopero dell'equipaggio 

Fiumicino: ancora 
bloccata la 

petroliera Usa 

Pani racchiusi nelle valigie 

Scoperti 26 
chili di hashish 
all'aeroporto 

I 31 uomini della petroliera 
«Newton Pnncess., ancorata 
nella rada di Fiumicino da sa
bato continuano a tenere le 
braccia incrociate, rifiutano di 
scaricare l'altra metà del greg
gio ihe la nave contiene. E sta
to quello di ieri il secondo gior
no di un singolare sciopero 
messo in atto dall'equipaggio 
della petroliera che rivendica 
un «premio* di 150 dollari al 
giorno per «rischi di guerra» 
Tuttavia non esiste alcuna si
tuazione d'emergenza, né moti
vo di allarmismo per la sicurez
za della nave e per la navigazio
ne, ha precisato il comandante 
della Capitaneria di porto Enzo 
D'Eugenio dopo le prime noti
zie apparse sui giornali. 

Tutto è cominciato sabato 
scorso, quando la «Newton 
Pnncess. di 120mila tonnella
te. battente bandiera liberiana, 
ma di proprietà della compa
gnia americana «Lexington 
New Yorker» è giunta a Fiumi
cino dove ha cominciato le ope
razioni di scarico. A meta lavo
ro tuttavia gli uomini dell'equi
paggio si sono rifiutati di prose
guire se non fosse stato loro 
corrisposto il «premio» promes
so. La petroliera ha caricato il 
greggio presso il terminale ira
niano di Kharg Island e il 10 
luglio subì un attacco da parte 
di aeTei iracheni senza però ve
nire danneggiata. 

Il partito 

Roma 
Oggi afle 17 3 0 r.e-"l area del festi

val riunione servigio ospitalità (Mi-
cucci ViT3'e) 

Oggi a"-e 2 1 n e l area dei festiva! 
att ivo taus t i (Rossetti. Vitale) 

Oggi a-Tc 18 m federazione com 
fr i-suore sport della Festa Naz-ona-'e 
(S-eaa) 
CASTELLI. si apre ogg. la FU e* 
Nettuno, ane 19 3 0 d&at t i to so «Il 
voto del 17 gnigno e le prospett ive 
poetiche» eoo Govannt Berl-nguer 
TIVOLI; continua la FU di Torma Ti

berina Suboco aSa 18 riunione 
mandanvento (Bernardini) 
FESTA NAZIONALE UNITÀ: aKe 
1 8 presso l'area defla Festa riunione 
del sette ce esteri ( M Micuco . Fun
ghi) 

Raccolta firme refe
rendum 

Continua la raccolta deBe f i rme 
per «1 referendum Questi gb appun
tament i dena zona Centro oggi a i e 
17 a pozza Venezia, alfe 2 0 a Mas-
senziolaiuj domani aDe 17 a piazza 
Sonnmo aite 2 0 a piazza Navona. il 
10 agosto aEe 17 alla Stazione Tef-
mvn aQe 2 0 a Massenzioland 

Con bastoni e coltelli 
rapinano una coppietta 

Due fidanzatini. 22 anni lui, 20 lei. sono stati rapinati da tre 
teppisti armati di bastoni e coltelli in un prato dell'Eur. È 
successo in pieno giorno, intorno alle 15, vicino al ristorante 
•Il Fungo», su viale dell'Umanesimo. Roberto Paravinl ed 
Elisabetta Stefanucci sedevano tranquillamente sul prato 
abbracciati. 

All'improvviso dai cespugli sono sbucati tre giovani che 
dopo averli minacciati con il coltello, si sono fatti consegnare 
le borse. Bottino: ISmila lire, 2 catenine, 5 anelli ed un brac
cialetto d'oro. 

Seguendo le vie dell'eroi
na, anche l'hashish passa a t 
traverso gli scali internazio
nali. E Fiumicino, ancora 
una volta, ha dimostrato di 
essere una «piazza* impor
tante per i traffici dal Medio 
Oriente all'Europa. Ieri la 
Guardia di Finanza, in colla-
borazione con la dogana, ha 
scoperto una «spedizione» di 
26 chili, divisi su quattro va
ligie e destinati ad Amster
dam. Ma stavolta i «corrieri» 
non erano né orientali, né 
italiani. Attraverso gli scon
trini del deposito bagagli i fi
nanzieri sono riusciti a risa
lire ad un cittadino statuni
tense, Freddie Ross Jo
hnson, 29 anni, e ad un Ingle
se, Neil Thorpe, di 31. 

I due provenivano da Nuo
va Delhi, ed avevano spedito 
i «pani* di hashish nel baga
gliaio dell'aereo in partenza 
per Amsterdam, numero del 
volo AZ380. Durante i nor
mali — e casuali — controlli 
sui bagagli, l 'hashish è salta
to fuori dalle quattro valigie 
di pelle, ed immediatamente 
sequestrato. I due «corrieri» 
sono stati arrestati con l'ac
cusa di traffico di sostanze 
stupefacenti. Non è ipotizza
to il reato di importazione 
poiché la •merce» era desti
na ta ad un altro paese. 

Proteste per le inefficienze di gestione della USL di Bracciano 

«Bello solo da fuori, lavorare 
in questo ospedale è un caos» 
Una USL, a direzione democristiana, praticamente paralizzata - L'organico gonfiato, ma 
mancano gli infermieri e spesso i reparti sono quasi sguarniti - Il PCI chiede le dimissioni 

È sulla via Braccianense, poche centinaia di metri dopo il bivio che introduce alla cittadina dominata dal Castello Orsini-
Odescalchi. Un edificio nuovissimo, rivestito in cortina rossa e circondato da parcheggi e giardini: a guardarlo sembra 
l'esatta idea della funzionalità. Ma un'occhiata nei corridoi dell'Ospedale Civile di Bracciano, punroppo.Iascia davvero con 
l 'amaro in bocca, deludendo ogni aspettativa. La funzionalità si ferma alla struttura. Il primo episodio — emblematico — ci 
coinvolge appena entrati nella stanza di direzione del personale per parlare con alcuni dipendenti. Entra un infermiere con 
in mano un avviso urgente di rientro dalle ferie: «E questo perché mi è stato mandato?». Riceve in risposta un silenzio 

sconsolato e 11 consiglio di 

Fuori strada una volante: 
muore un agente, due feriti 

Un agente della polizia di Stato è morto ed altri due sono 
rimasti feriti, a Rieti, nel tentativo di portare soccorso ad un 
cittadino colpito da infarto. Mauro Margutti, 29 anni, Giu
seppe La Manna e Marco Vorticosi, 39 e 27 anni rispettiva
mente, costituivano l'equipaggio della volante che si è 
schiantata contro un albero, in via del Terminillo, per schi
vare altre due vetture. All'origine della tragedia sono sia la 
velocità della volante che la pericolosità dell'incrocio dove 
l'incidente è avvenuto. Margutti è morto sul colpo. La Man
na, ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale San Gio
vanni, nella capitale, corre il rischio che gli vengano amputa
te le gambe, entrambe maciullate. Prognosi di dieci giorni, 
invece per il terzo agente. 

«Saracinesca selvaggia»: 
i sindacati in Comune 

Per 1 casi di «saracinesca selvaggia» il sindaco pro-tempo
re, Mario De Bartolo, assessore alla polizia urbana, ha convo
cato le associazioni sindacali della categoria. Unione com
mercianti e Confesercenti. Nonostante l'obbligo di scaglio
namento delle ferie e l'invio di comunicazione preventiva 
alla circoscrizione, alcuni esercizi della capitale hanno infat
ti chiuso in modo Indiscriminato le saracinesche. Centinaia 
di telefonate e segnalazioni sono arrivate alla sala operativa 
dei vigili urbani e allo stesso sindaco. «I vigili urbani — ha 
precisato De Bartolo — stanno effettuando del controlli a 
tappeto ma d'altro canto bisogna fare 1 conti con la normati
va legislativa in quanto basta un certificato medico ad auto
rizzare la chiusura fuori turno di un esercizio commerciale. 
Quindi — conclude — o si arriva a un'autoregolamentazione 
della categoria o li problema delle ferie abusive non trova 
soluzione». 

Come richiedere la precedenza 
per le supplenze annuali 

Il ministero della Pubblica Istruzione ha reso note le mo
dalità per la richiesta di precedenza assoluta nel conferimen
to delle supplenze annuali e temporanee. Ne dà notizia 11 
Provveditorato agli studi di Roma che Informa anche che 
possono beneficiarne solo 1 docenti già Immessi In ruolo In 
base alla legge sul precariato. La domanda va presentata 
entro il 27 agosto e riguarda chi ha richiesto l'immissione in 
ruolo In una provincia diversa da quella nella quale è stata 
presentata domanda di supplenza annuale. 

recarsi dal direttore sanita
rio. «Sì, ma se mi vogliono 
far tornare a lavorare — 
conclude — domani ci trove
ranno Il Pretore». «In realtà 
lo vogliono proprio far tor
nare — dicono gli infermieri 
—. Dovrebbe sostituire un 
altro, spostato ieri al Pronto 
soccorso di Ladispoli anche 
se qui siamo già nettamente 
al di sotto dell'organico ne
cessario, mentre a Ladispoli 
sono ingolfati di personale in 
u n a s t ru t tura praticamente 
Inesistente. È solo l'ultimo 
caso di una gestione dissen
nata della USL e dell'Ospe
dale rispetto al quale non si 
può più tacere». 

I racconti sulla sempre di
scussa direzione della USL 
(nella sua storia ci sono avvi
si di reato, denunce e arresti 
per un concorso truccato) si 
sovrappongono. Pur avendo 
l'organico al completo, i di
pendenti sono stati suddivisi 
talmente male (chissà per
ché?) che molti attendono 
ancora di poter fare una par
te delle ferie dell'83 per l'im
possibilità di essere sostitui
ti. Mancano 40 tra infermieri 
specializzati e caposala, 
mentre ben 87 ausiliari sono 
stati •infilati» dietro le scri
vanie ad assolvere improba
bili mansioni amministrati
ve. E si arriva — spessissimo 
— ad Intere notti con un solo 
Infermiere In reparti di 31 
letti con casi di emergenza. 

Proprio nei giorni scorsi 
tre degenti non sono stati 
operati (dopo un'attesa di 15 
giorni) perché il solo infer
miere assegnato al loro re
parto, oberato di lavoro, non 
ha fatto In tempo a comple
tare le operazioni preparato
n e . Ed è di lunedì la denun
cia al I'retore De Nlsco di al
cune persone che hanno at

teso Invano ad Ortopedia che 
gli si togliesse l'ingessatura: 
l'ortopedico era stato sposta
to a coprire li turno di guar
dia not turna al Pronto soc
corso. «Ma di denunce e se
gnalazioni al Pretore ne ab
biamo fatte moltissime an
che noi — dicono gli Infer
mieri — purtroppo senza esi
to. E poi — affermano anco
ra i dipendenti — ci sono gli 
straordinari richiesti quasi 
Istituzionalmente a tutti 
(non sarebbe possibile fare 
altrimenti) ma spesso non 
pagati. 

E che dire dell'attrezzatls-
simo reparto di pediatria che 
attende ancora di essere 
aperto da otto anni, dall'i
naugurazione dell'ospedale. 
senza alcun motivo apparen
temente comprensibile? In 
sostanza — concludono — 
abbiamo 180 posti letto, ma 
per tut t i i servizi 72 Infermie
ri disponibili solo sulla carta 
perché di norma, nei reparti, 
tre di noi devono far fronte 
alle esigenze di 32 malati In 
tut to l'arco delle 24 ore. Pos
sibile che questa situazione 
non si riesca a sbloccare? Il 
comitato di gestione Insedia
to o t to mesi fa a presidenza 
democristiana è. in pratica. 
una riedizione di quello pre
cedente, tanto che 11 PCI ne 
chiede da tempo le dimissio
ni in blocco a costo di farlo 
commissariare. Non riuscia
mo ad avere alcun dialogo 
con la direzione ed ogni de
nuncia sembra inutile. Ep
pure un ospedale piccolo e 
tanto ben s t rut turato po
trebbe funzionare così be
ne!». 

Angelo Melone 
Nella foto: l'ospedale di Brac
ciano 
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