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LA PAURA DELL'AIDS Quarto giorno di proteste nell'asilo di via del Beverino a Torrevecchia 
I genitori non portano i loro figli: «Può trasmettere il virus ai bambini» 

Nido ancora vuoto contro Alessandro 
E il piccolo sieropositivo resta a casa 
Gli esperti 
«Impossibile 
ogni tipo 
di contagio» 
a Niente bambini al nido, 
la -psicosi Aids. è caduta co
me una bomba tra i lettini del
l'asilo di via Beverino. «Ales
sandro non ha colpe, ma è in
ietto» affermano i genitori, e 
chiedono garanzie, Ma di qua
li garanzie hanno bisogno? Lo 
chiediamo al professor Carlo 
Peruccl, direttore dell'Osser
vatorio epidemiologico. 

•Non esistono pericoli di 
contagio - afferma deciso Pe
ruccl -.E questo è dimostrato 
anche dalle ultime statistiche 
Usa, che in latto di Aids sono 
ben più avanti a noi. Infatti 
non si è mal verificato un con
tagio tra I conviventi in una 
stessa casa in cui ci sia anche 
un sieropositivo, esclusi ovvia
mente i partner sessuali». 

Ma allora cos'è questa pau
ra? «E un fatto irrazionale, che 
non ha nessun rapporto con I 
veri pericoli - risponde il pro
fessore -, In America meno 
del 5* della gente ritiene peri
coloso un sieropositivo nella 
scuola. Ma più del 35% della 
popolazione ritirerebbe I figli 
dall'asilo se ci fosse un bambi
no sieropositivo. Cosi succe
de a Roma». 

Neanche un graffio potreb
be determinare il contagio? 
•Non e cerio una scalfittura a 
trasmettere 11 virus - risponde 
Giuseppe Visco, .primario 
ematologo allo Spallanzani -, 
a meno che il bambino non 
Inetti una fiala del suo sangue 

S un coetaneo... e mi sembra 
el tutto Improbabile». 

Quarto giorno con le stanze vuote nell'asilo nido di 
via del Beverino. Non sono entrati i sessanta bam
bini, che le madri tengono a casa per protesta, non 
è entrato nemmeno Alessandro, il piccolo sieropo
sitivo, che ha scatenato la rivolta dei genitori. Il 
bambino era al suo primo giorno di nido ma la zia 
ha preferito non portarlo. «Ha il raffreddore» è la 
giustificazione. E l'asilo è rimasto deserto. 

STEFANO POLACCHI 

ara L'atmosfera gelida del 
nido di via Beverino, a Torre-
vecchia, è stata rotta solo dal
lo squillo di una telefonata. 
Quella della zia di Alessandro, 
il bambino di 15 mesi, siero
positivo dalla nascita, che ha 
scatenato la rivolta delle 

mamme dei sessanta bambini 
iscritti all'asilo e da quattro 
giorni a casa per «protesta». 
«Alessandro non viene al ni
do, ha un po' di raffreddore e 
preferisco tenerlo ancora un 
po' a casa» ha detto la zia alle 
operatrici dell'istituto dove il 

piccolo sarebbe dovuto entra
re per il suo primo «giorno di 
scuola». 

1 locali dell'asilo sono rima
sti deserti anche ieri, i giochi 
abbandonati, gli stanzoni e i 
lettini vuoti. Solo le operatrici, 
come se nulla stesse accaden
do, continuano a «timbrare i 
cartellini» e a trascorrere le 
ore in solitudine, in attesa che 
qualcuno sblocchi la situazio
ne. Ma lo «sciopero bianco» 
dei genitori di Torrevecchia 
non accenna a finire. Le mam
me insistono nella loro prote
sta, «non contro Alessandro» 
ci tengono a dire, «ma contro 
l'assenza di garanzie e di sicu
rezza rispetto ai problemi che 
un caso del genere inevitabil

mente pone in un asilo nido, 
contro l'abbandono in cui l'i
stituto è stato lasciato». 

Sembra proprio che il «ge
lo» con cui questi genitori 
hanno circondato la famiglia 
di Alessandro, abbia causato 
ii «provvidenziale» raffreddo
re al bambino, proprio in quel
lo che avrebbe dovuto essere 
il suo primo giorno di nido. 
Né le operatrici si dimostrano 
in qualche modo interessate 
al caso. «Non rilasciamo di
chiarazioni - affermano bru
scamente -. Oggi aspettava
mo Alessandro, ma non è ve
nuto. Evidentemente c'è qual
che motivo in più del raffred
dore. Comunque noi lo aspet
tiamo, e se arriva deve entra

re». Ma perché Alessandro 
dovrebbe andare al nido? Per 
vivere otto ore di solitudine? 
Nell'asilo di via Beverino, a far 
da portavoce alle operatrici 
•che non rilasciano dichiara
zioni», c'è un rappresentante 
del Msi, Toni Augello, che se
gue la questione in quanto il 
presidente del comitato di ge
stione del nido è un consiglie
re circoscrizionale del suo 
partito, eietto dal personale 
stesso e dai genitori. «Si è in
nescato un meccanismo di ri
mozione del problema - affer
ma il missino -. Si è garantita 
la sicurezza a parole e poi ba
sta. Chiusa la discussione. Ma 
non è così: se i genitori hanno 
ancora paura, per quanto irra

zionale possa essere, è evi
dente che le chiacchiere dei 
professori e degli immunologi 
venuti qua non li hanno con
vinti. E ci dovrà pur essere 
qualche motivo». 

Eppure, di motivi, sembra 
che davvero non ce ne siano. 
Il professor Carlo Perucci, di
rettore dell'Osservatorio epi
demiologico, ribadisce le sue 
posizioni sul caso. «Non c'è 
nessun pericolo di contagio -
spiega ormai per l'ennesima 
volta -, Alessandro deve an
dare all'asilo, e non porterà 
nessun tipo di infezione. Sem
mai è lui che potrebbe risenti
re delle infezioni a cui gli altri 
bambini potrebbero esporlo. 
La protesta di Torrevecchia è 
solo un segno di inciviltà». 

Armato d'ascia 
sequestra 
4 dipendenti 
dell'ltalstat 

Armato d'ascia, ha tenuto In ostaggio per un'ora quattro dipen-
t denti dell'ltalstat di via Bardanzeilu 8, dopo aver seminato il 

panico nel quartiere Colli Aniene. Oli uomini del commissariato 
San Basilio, però, sono riusciti a persuaderlo a liberare gli im
piegati, usciti incolumi dalla brutta avventura. Franco Oddo, un 
pregiudicato di 21 anni, è stato arrestato. In evidente stato di 
esaltazione, ha pronunciato qualche frase sconnessa, ma non è 
stato in grado di spiegare 1 motivi del suo gesto. 

SCHEDA N. 1 

I lenori dell'Unite 
giudicano i servizi e 
la qualità della vita 
nella capitale. 

TRAFFICO 
1. — Come giudichi il traffico a Roma? 

Il mio voto è: O 0 © O 0 © © © © © 
2. — Scegli la proposta giusta per risolverlo 

a) Trasformare in isola pedonale l'intero centro storico all'interno delie Mura 
Aureliane. 

b) Realizzare una rete di metropolitane leggere e ferrovie urbane con grandi 
parcheggi presso le stazioni in periferia. 

e) Chiudere alle auto private tutte le strade all'interno del Grande raccordo 
anulare e mettere in circolazione centomila taxi a tariffa bassissima (mille-
duemila lire per corsa). 

d) Potenziare le linee di bus dell'Atac e creare nuove linee di tram, istituendo 
contemporaneamente la tariffa oraria. 

e) Istituire la circolazione a stagioni alterne: le auto con targa pari in inverno ed 
estate, quelle dispari in primavera e autunno. 

f i Eliminare isole pedonali, divieti di transito e di sosta, marciapiedi e mezzi 
pubblici per lasciare il massimo di spazio alle auto private. 

g) Ampliare gli orari di chiusura del centro, aumentando i controlli dei vigili su 
permessi, sosta, corsie preferenziali. 

h) Creare percorsi di scorrimento veloce con divieto assoluto di sosta e, con
temporaneamente, realizzare parcheggi «a pettine» nelle strade adiacenti. 

i) Consentire l'acquisto dell'auto solo a chi può dimostrare di avere a disposi
zione sufficiente spazio (fuori delle strade) per parcheggiarla, sequestrando e 
mandando a demolizione tutte le altre. 

I) Costruire strade che consentano di evitare il centro a chi non ha necessità di 
andarci, ma oggi vi è costretto per andare da una zona periferica all'altra. 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Sesso uomo D donna O Età 

Tel. 

Professione 

Compilare, ritagliare la scheda e inviare a l'Unità-cronaca di Roma 
VIA DEI TAURINI. 19 - ROMA 

Oppure infilare la scheda nelle urne predisposte presso 
l'Unite e presso la Federazione del Pei in Via dei Frentani 

Il Pei denuncia tentativi di speculazione 

«Appartamento pieno centro 
svende Opera Pia., » 

STEFANO DI MICHELE 

Mi Immobili fn pieno cen
tro storico, a 330.000 lire al 
metro quadro. Un vero affare, 
per chi compra. Ma per chi 
vende? E perché vende ad un 
prezzo cosi basso, contro un 
valore di mercato che si aggi
ra intorno a diversi milioni per 
metro quadro? Una domanda 
da girare direttamente all'O
pera Pia Sussidio Arata, una 
delle tante ipab che nella ca
pitale hanno centinaia di ap
partamenti nel centro storico. 
Alla vigilia di ferragosto, dopo 
essere stata autonzzata dalla 
giunta regionale un mese pri
ma, ha deliberato la vendita di 
41 appartamenti di circa 150 
metri quadri e di 17 tra negozi 
e magazzini, ad una società, la 
Roma 11 srl, con un capitale 
sociale di appena 20 milioni. 

Passa appena una settima
na e l'Opera Pia cambia acqui
rente. Stavolta viene stipulato 
un contratto con un'altra so

cietà, la Tornante '84 srl. An
che questa ha un capitale so
ciale di 20 milioni. 11 suo am
ministratore unico è un certo 
Domenico Rossi e soci risulta
no due giovanissimi studenti, 
Sergio Moschetti e Fabrizio 
D'Agnano, di 25 e 23 anni, 
evidentemente desiderosi di 
emanciparsi sulta via degli af
fari oltre che su quella del sa
pere. 

Gli immmobili di proprietà 
dell'Opera Pia sono situati in 
alcune delle zone più belle e 
prestigiose della città: via del
la Pace, via Ciancellonl, via 
Lavatore e via del Sambuco. 
Vecchi palazzi, bisognosi di 
lavori di restauro, ma certo di 
valore ben superiore a quello 
stabilito tra I Opera Pia e la 
società acquirente. Infatti la 
Tornante '84, secondo il con
tratto, si impegna a versare 4 
miliardi e 20 milioni: uno alla 
firma del contratto (ed è già 

stato fatto) e II resto alla stipu
la del rogito notarile. 

A chiedere spiegazioni sul
la sconcertante compravendi
ta è il Pei, che in una confe
renza stampa tenuta dal capo
gruppo alla Regione, Pasquali
na Napoletano, da Sandro Del 
Fattore, consigliere comuna
le, da Matteo Amati, consi
gliere regionale e da Ornello 
Stortini, segretario delta zona 
centro, ha denunciato l'intera 
vicenda. Con loro, I rappre
sentanti degli abitanti dei pa
lazzi in vendita, che avevano 
proposto, senza alcun risulta
to, di acquistare gli immobili a 
un prezzo superiore di quello 
pagato dalla Tornante '84. «La 
svendita degli stabili - hanno 
detto gli esponenti comunisti 
- rappresenta una operazione 
clientelare della giunta regio
nale, e vi sono molti punti 
oscuri ed irregolarità». L'inte
ra documentazione, nei pros
simi giorni, sarà inviata alla 

Procura della Repubblica. 
Non è la prima volta che il Pei 
chiede alla Regione di chiarire 
le vicende delle Ipab. Il 28 ot
tobre scorso è stata presenta
ta alia Pisana una mozione 
sulla loro situazione, mentre il 
3 novembre Matteo Amati ha 
presentato un'interpellanza 
urgente sulla specifica vicen
da dell'Opera Pia Sussidio 
Arati. 

Ma perché l'Opera Pia ven
de?! soldi incassati dovrebbe
ro andare a «sviluppo dell'as
sistenza e beneficenza come 
disposto dalle norme statuta
rie*. Almeno un salto dì quan
tità delle opere di bene: 
nell'86 l'Opera Pia Sussìdio 
Arati ha fatto beneficenza per 
10 milioni e lOOmila lire, 
equamente ripartiti tra orfano
trofio di S. Maria in Aquiro, il 
conservatorio della Divina 
Provvidenza e il Pio alunnato, 
sempre della Divina Provvi
denza. Ora si passa dai milioni 
ai miliardi? 

gprgy^j 

Primo trapianto 
di fegato 
da bambino 
a bambino 

t stato compiuto sabato scorso, al Policlinico .Gemelli» 
(nella foto), dai proli. Salvatore Agncs e Marco Castagne
to, il primo trapianto di fegato da bambino a bambino. In 
realtà un primo intervento fu eseguito a Milano, a giugno. 
Ma alla piccola paziente (sette anni), fu trapiantato metà 
fegato donato da un adulto. Nel caso di Roma, Invece, il 
donatore è un bambino, coetano del piccolo paziente, 
Antonio Ciarambino. «La difficoltà di eseguire interventi 
del genere - ha detto Agnes - è legata proprio alla scarsità 
di organi disponibili. Mentre organi come il cuore o il rene 
hanno una maggiore adattabilità all'organismo ricevente, il 
fegato richiede una sostituzione con un organo quasi iden
tico». Le condizioni di Antonio Ciarambino sono comun
que soddisfacenti, anche se la prognosi verrà sciolta solo 
fra qualche settimana. 

Non è mai 
troppo presto 
per scrìvere 
alla Befana 

Anche quest'anno si svol
gerà la manifestazione «Vi
va la Befana», organizzata 
dall'Anali, con il patrocinio 
della presidenza della Re
pubblica, del Comune, del
ia Provincia e della Regio
ne. Saranno coinvolti tutti I 

ragazzi delle scuole medie ed elementari e i loro nonni 
(previsti premi per il tema migliore, ai bambini, per la 
poesia agli anziani). Ma questa volta non si rimarrà solo nel 
mondo della fantasia. Si chiederà infatti alla vecchina di 
darci una mano a risolvere I problemi più urgenti per la 
nostra città. Il tema della V elementare e delie medie è, 
infatti, questo: Come vorresti i servizi pubblici se li por
tasse la Befana? Il programma prevede l'arrivo del Re 
Magi per il 6 gennaio e una passeggiata ecologica in bici
cletta. 

Pala: «Crisi 
in Campidoglio 
se non passa 
la delibera Sdo» 

•Se verrà bloccata la deli
bera sullo Sdo, non so che 
senso avrebbe la perma
nenza del Psi nella giunta 
comunale». La minaccia di 
crisi viene dall'assessore 
all'Urbanistica, Antonio Pa
la, reduce dalla disavventu

ra delle targhe alterne, secondo il quale sullo Sdo i sociali
sti sono disposti a discutere, ma non ad accettare compro
messi «che mettano a repentaglio le cose da fare». Quella 
delle larghe alterne - ha detto poi Pala - è «una vicenda 
chiusa», ma che «ha avuto il merito di portare allo scoperto 
la belluina reazione della lobby dell'automobile». 

Pel, Psi, Psdi 
e Pri occupano 
la Circoscrizione 
di Fiumicino 

Il presidente della XIV cir
coscrizione, a Fiumicino, il 
democristiano Mario Rus
so, non vuole proprio la
sciare il suo posto. Anzi, si 
rifiuta di fare il cambio della 
guardia nonostante sia sta
to •dimissionato» sin dal 3 

marzo. Così Pel, Psi, Psdi e Pri, intenzionati a dare vita ad 
una nuova maggioranza (senza la De), presidente designa
to Il capogruppo comunista Antonio Quadrini, hanno «oc
cupato» il Consiglio che ieri, dopo otto mesi di paralisi, 
avrebbe dovuto riunirsi. Ma all'ultimo momento Mario 
Russo ha disdetto la riunione. DI qui la decisione dei quat
tro partiti di trasformare la conferenza stampa di presenta
zione della nuova maggioranza in occupazione. 

Diritti 
per i nomadi 
Corteo 
in Campidoglio 

Campi sosta, lavoro, scuo
la, assistenza sanitaria per i 
3000 rom che vivono nella 
capitale. Sono questi gli 
obiettivi della manifestazio
ne che partirà oggi pome
riggio, alle 17.30, da piazza 
Esedra e, passando per 

piazza SS. Apostoli, terminerà con un sit-in davanti al Cam
pidoglio. L'iniziativa è dell'Opera Nomadi ed hanno aderi
to tante associazioni democratiche, laiche e cattoliche. 
Dietro alle due roulotte che apriranno il corteo, insieme al 
rappresentanti di tutte le tribù zingare di Roma ci saranno 
il Pei, Dp, Verdi, Sinistra indipendente, Lista di lotta, comi
tati di quartiere, i sindacati confederali, Acli, Azione cattìli-
ca, Caritas diocesana. 

Domani sciopero 
degli studi 
specialistici 
convenzionati 

Sono 1500 gli studi specialì
stici convenzionati estemi 
con le Usi della Regione La
zio (analisi, radiologie, te
rapie fisiche e visite) che re-
staranno chiusi al pubblico 
domani, anche per le pre* 

*—^**^^I^^I^^^** stazioni libero-professionali 
ai paganti in proprio. «È il primo atto dì una serie di Inter
venti sindacali - dicono gli interessati - per risolvere la 
disastrosa situazione del settore sia per gli aspetti normati
vi che per quelli economici. Basti pensare alle enormi 
difficoltà che incontrano i cittadini per ottenere le autoriz
zazioni da parte delle Usi a prestazioni presso gli specialisti 
di fiducia e agli abissali ritardi delle liquidazioni che risal
gono ad intere mensilità degli anni 85, 86,87». In occasio
ne dello sciopero si svolgerà un'assemblea della categoria 
presso la sede del Consìglio regionale in via della Pisana. 

ANTONELLA MARRONE 

Giudici sotto zero, salta il processo 

E alla Sip 
propongono: 
«Organizziamo 
Il Votaroma» 

tm «Cara Unità, ottima iniziativa quella del «Votaroma». Vi 
inviamo le prime schede che abbiamo raccolto. », ci scrivono 
i compagni delia sezione del Pei della Sip «Cara Unità, l'idea è 
splendida, ma lasciate più spazio ai lettori», ci dice Filiberto 
Boccanera, che propone i «jumbo-bus», autobus snodati lunghi 
Il doppio del normali, e i «taxi-pulì», taxi di linea da usare 
collettivamente. I questionari comunque continuano ad arrivare 
numerosi forza, c'è tempo fino al 16 novembre 

H «In Corte d'assise è sceso un silenzio di 
gelo»: quante volte nei resoconti dei processi 
che hanno fatto la storia del giornalismo giudi
ziario, si parla di quella sensazione, tra il disa
gio e la paura, che si avverte durante le fasi più 
drammatiche delie udienze. Dopo un colpo di 
scena; quando un'accusa veniva ritrattata m 
aula. Oppure quando si alzava l'indice accusa
tore del pm contro un insospettabile colpevo
le. len questo metaforico «gelo» si è materializ
zato nella quarta sezione penale del Tribunale, 
nel corso di un processo per bancarotta con
tro un ex direttore della Cassa di Risparmio di 
Roma. Nessun colpo di scena processuale: il 
termometro era fortemente ancorato allo zero 
e 1 termosiloni, nonostante l'arrivo improvviso 
di un clima invernale, erano rimasti spenti. 

Il silenzio sul clima sibenano del palazzo di 
Giustizia l'ha rotto un avvocato difensore che, 
privo di toga imbottita modello «autunno a 
piazzale Godìo, ha chiesto all'infreddolito 
presidente Gabriele Cerminara la parola. «Vo
stro onore mi consenta - ha detto - qui dentro 

Sì può amministrare la giustizia all'«ad-
diaccio» in un'aula gelida del tribuna
le? La disputa giuridica ha «accalorato» 
per mezz'ora giudici, avvocati e impu
tati, tutti infreddoliti, presenti ieri matti
na nella quarta sezione penale. I difen
sori hanno presentato un'istanza di so
spensione. Il presidente, considerato il 

freddo intollerabile, non solo ha accol
to la richiesta, ha fatto di più: ha spedi
to gli atti al pubblico ministero perché 
awii un'inchiesta sulla mancata accen
sione dei termosifoni. Reato previsto: 
interruzione di pubblico servizio. Sot-
t'accusa il ministero di Grazia e Giusti
zia. 

ANTONIO CIPRIANI 

fa un freddo che, oserei dire, penetra nelle 
ossa, Appellandomi al diritto di tutti i cittadini 
dì non essere giudicati m stato di congelamen
to, chiedo per tutelare la nostra salute la so
spensione dell'udienza» Il presidente Cermi
nara non ci ha pensato due volte. «Pubblico 
ministero lei che cosa ne pensa?» ha chiesto a 
Giancarlo Armati che cominciava ad accusare 
i primi sintomi di Intorpidimento da ghiaccio 
alle mani ed ai piedi. «In tutti i palazzi di piazza

le Clodìo hanno messo le caldaie in funzione 
meno che qui. Quale il motivo?», ha accusato il 
pm che, d'accordo sulla sospensione, ha ipo
tizzato, per chi non ha acceso i termosifoni, il 
reato di interruzione di pubblico servizio. 

Così il presidente Cermlnara ha sospeso l'u
dienza, rimandandola all'8 novembre, dopo 
aver rilevato le condizioni «al di sotto dei limiti 
di tollerabilità» nell'aula. «La gravità della situa
zione - ha scritto - era stata prospettata ver

balmente già dal 2 novembre, e con provvedi
mento di sospensione il cinque». E ieri, nono
stante le assicurazioni, ancora niente riscalda
mento. Nel provvedimento emesso dalla quar
ta sezione del Tribunale, oltre alla sospensio
ne, è stato disposto l'invio di copia degli atti al 
pubblico ministero; nonché il verbale d'udien
za al Consiglio superiore della magistratura, ai 
presidenti della Corte d'appello e del Tribuna-
ie di Roma. 

Il pm Armati aprirà un'inchiesta per verifi
care le responsabilità della mancata accensio
ne dei termosifoni Già, ma di chi è la colpa del 
•grande freddo»? Del ministero di Grazia e Giu
stizia che non ha dato l'ordine o dell'addetto 
al riscaldamento del Tnbunale che non ha pi
giato il bottone? Oppure dell'esposizione «a 
nord» delle pareti di cemento e vetri della 
quarta sezione del Tribunale? Comunque alla 
fine della mattinata è iniziata la «fase dì sbrina
mento giudiziario». Una mano ignota, chissà 
da chi guidata, alle 13 ha messo in funzione gli 
agognati riscaldamenti. 

l'Unità 
Martedì 

8 novembre 1988 19 


