Cronaca
Parole romane
Ricasco - Letteralmente è il drappeggio di un tendaggio, la piega abbondante che ricade; in senso figurato,
assume il significato di eccedenza,
incerto, mancia, vantaggio imprevisto. Esempio: E le truppe, ortr’a un
monno de ricaschi. (Belli)

Da ricordare
Domenica 28 settembre, i volontari
del “ Gruppo Italiano per la lotta alla
sclerodermia” venderanno ciclamini
in diverse zone di Roma. Acquistando un fiore si potrà contribuire alla ricerca sulla malattia. Per maggiori informazioni: www.sclerodermia.net.

All’università
Domani alle 9.15 la Commissione
europea organizza con l’università
della Sapienza, presso la facoltà di
scienze politiche, “Lingue al lavoro”, un incontro con i professionisti
del settore sugli sbocchi professionali del multilinguismo.

Soldi finiti nel Lazio: chiude il San Giacomo e protestano i precari

Sanità, è codice rosso
di Lorena Loiacono
Allarme codice rosso per la sanità
del Lazio. Sembra non esserci cura per sanare i debiti della Regione: esplodono le polemiche, ospedali in tilt ed assistenza e farmaci
a rischio già dalla prossima settimana.
Al San Giacomo occupato prosegue la battaglia dei lavoratori e
dei pazienti del nosocomio di via
del Corso, da tre giorni in occupazione contro la chiusura fissata
per il 30 ottobre. Oggi, dalle 14, il
comitato “Salviamo il San Giacomo” sarà in sit-in di fronte all’Ara
Pacis: «Spesi inutilmente 8 milioni per la recente ristrutturazione
– denunciano i lavoratori – ed ora
smantellano tutto».
Si rischia il black out assistenza se
«la copertura finanziaria per l’assistenza sanitaria - come annunciato da Marrazzo - arriva fino al 30
settembre». Non cambia di molto
la situazione dei farmaci, anch’essi a rischio black out: «Le farmacie, sovraesposte con le banche,
non potranno più erogare i farmaci - denuncia Federfarma - i cittadini potrebbero essere costretti a
pagarli per intero da ottobre». E
c’è il ricorso al Tar per le cliniche
private: in guerra sono 22 strutture accreditate del Lazio con meno
di 90 posti letto, condannate alla
chiusura da una delibera regiona-
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Giovedì 25 Settembre 2008
Lavori in corso
A causa dello sprofondamento di un
tombino in via dei Quintili, la linea
557 mantiene invariato il suo percorso di andata, mentre nel senso opposto il percorso è deviato da via Scribonio Curione a via Manfroni, dove
riprende il normale itinerario.

sos sicurezza
Nuova puntata
della rubrica
sui commissariati

Porta Pia, ammalarsi è vietato

Lenzuola bianche fuori dalle finestre: protesta il San Giacomo (Toiati)

le: «Con il ricorso al Tar - spiega
il direttore di Villa Valeria – vogliamo difendere 3000 posti di lavoro». Problemi anche a Tor Vergata, sciopero della fame per i precari: digiuno per protesta, in presidio davanti alla struttura, per i
300 operatori sanitari in forze al
PTV: «Non sono stati ancora reinternalizzati e da ottobre rischiano
il posto – denuncia RdB – il policlinico, ancora in attesa dell’aper-

tura del Dea di II livello, dovrà interrompere molte attività». Anche
ex Anni Verdi senza stipendio: in
presidio domani sotto la Regione,
in cui si discuterà il «rifinanziamento del consorzio Ri.Rei., ex
Anni Verdi, i lavoratori - annuncia Claudio Laurenti, Cgil fp - che
pur portando avanti un’importante assistenza alle gravi disabilità,
non prendono lo stipendio da luglio». (ass)

Vicino ad una scuola, così è stata ribattezzata dagli automobilisti

Tintoretto, la curva della morte
di Franco Pasqualetti
L’hanno ribattezzata la
“curva della morte”. Residenti e automobilisti che
transitano in via del Tintoretto, all’altezza del civico
290, lo sanno bene: lì si rischia grosso. In auto come
in moto: basta un attimo e
ti trovi addosso ai pini che
delimitano le due carreggiate. Una situazione di pericolo costante, resa ancor più
grave dal fatto che a ridosso di quella curva c’è anche
una scuola materna e elementare. «Abbiamo più volte segnalato al Municipio il In questa curva dieci incidenti a settimana (Toiati)
rischio che si corre – spiega
Tonino Milillo, che abita a 20 metri dalla
curva della morte – ma non è successo nulla. Qui, complice la strada dissestata,
l’asfalto ridotto ad una saponetta, l’angolo
della curva (una sorta di parabolica, ndr.)
e alla pendenza ci sono circa 10 incidenti Il giro d’Europa in bicicletta, con due
a settimana. Sarebbe opportuno mettere cucce attaccate a mo’ di sidecar per trauna segnaletica speciale di pericolo e inve- sportare 4 cani in viaggio. Da Ostuni
ce niente». Quando piove, poi, transitare sono partiti Toni e Sabine (info www.
sulla curva di via del Tintoretto è come girodeuropa.com) e ieri sono arrivati a
pattinare sul ghiaccio: se non si conosce la Roma: non sapendo dove dormire e vipericolosità e si accelera un po’ più del nor- sta l’ora tarda sono stati ospitati da
male si finisce fuori strada inevitabilmente. Tempo fa anche le mamme dei bimbi Daniele Bertini, proprietario del bar
che frequentano la scuola di via del Tinto- Eterna Roma alle Fosse Ardeatine. Riretto avevano inscenato una protesta: nul- sveglio all’alba e oggi di nuovo in sella.
la è stato, però, mai fatto. (ass)

Girod’Europainbicicletta,
glisposini sifermano a Roma

Saggezza popolare recita: «Se c’è la salute, c’è tutto». Ma al Commissariato Porta Pia, potrebbero
aggiungere: «O almeno lo Sportello aperto». Dall’ultima rilevazione effettuata, nel corso della
campagna “Sos Sicurezza” del Consap Roma, infatti, nella struttura è emersa una grave carenza
di organico, in cui basta qualche agente in malattia per mettere a rischio lo svolgimento delle attività quotidiane. «Ci sono uffici Passaporti e Archivio Stranieri – dicono Francesco Paolo Russo
e Giulio Incoronato, segretari provinciali del Sindacato – che sono gestiti da un solo operatore. È
facile immaginare cosa succederebbe se questi,
per una qualunque contingenza, un giorno dovesse sentirsi poco bene. Lo stesso problema interessa la Giudiziaria interna, anche se questa è decisamente più fortunata, perché, in taluni casi, può
contare sul doppio degli agenti: addirittura due».
E non si tratta di una situazione temporanea, ma
di una questione insoluta da sei anni. «Nel 2002
– proseguono Russo e Incoronato – il commissariato Porta Pia è stato subordinato a quello di
San Lorenzo, perdendo ben trentacinque unità.
L’attuale pianta organica è di cinquanta operatori ed anche quando sono al completo è difficile
garantire lo svolgimento di tutte le attività. Si
pensi che sul territorio esce solo una volante e
quando non vi sono servizi di ordine pubblico e
istituto». (V.Arn/ass)

