
NEWS TICKER 

Home » Italia » Giubileo, buco Capitale Ospedali, polizia, cantieri: niente di pronto

Giubileo, buco Capitale Ospedali, 
polizia, cantieri: niente di pronto
Inserito su 21 novembre 2015 da Redazione in Italia // 0 Commenti

Clicca su 'Mi piace' e ti terremo aggiornato in tempo reale: 

Se a Roma succede quello che è 

successo a Parigi, qui ci vorrà un 

miracolo”. A parlare è Sandro Petrolati, 

cardiologo del San Camillo – uno dei 

più grandi ospedali capitolini – e 

responsabile del sindacato Anaao. Il 

problema non è la pianificazione, un 

protocollo ci sarebbe: si chiama Peimaf 

(Piano di emergenza per massiccio 

afflusso di feriti). Nei nosocomi romani 

le esercitazioni sono iniziate in questi 

giorni. L’obiettivo è rispondere 

all’emergenza in meno di un’ora, attivando un’unità di crisi interna che identifichi i 

pazienti che possono essere dimessi per liberare posti letto e trovi altri spazi per far 

fronte al numero straordinario di ingressi. In poche parole, che garantisca la 

normalità del servizio.

Il problema è che le parole “normalità” ed “emergenza” sono cancellate da anni dal 

vocabolario dei pronto soccorso di Roma. Le carenze di spazi e di organico sono 

routine quotidiana, testimoniata dall’immagine ormai consueta dei pazienti 

abbandonati in barella al centro delle corsie. “L’emergenza è tutti i giorni”, taglia corto 

Pe- trolati. “Le risorse sono sempre le stesse: scarse. Avevano promesso assunzioni e 

ampliamento degli spazi: mancano poche settimane al Giubileo e non abbiamo visto 

nulla”. Per l’Anno Santo, Roma non è pronta. Figuriamoci per un attentato. Lo scrive 

un altro professionista del San Camillo, Francesco Medici, in un’allarmante lettera al 

Quotidiano della Sanità del Lazio: “Aiuto. Aiutateci. Non pensiate che possiamo farcela 

in queste condizioni. Nessuno dica che non siete stati avvertiti”. Anche per Medici 

serve un “miracolo”: “Che i pellegrini siano presi in cura dallo Spirito Santo che li guidi 

nel loro viaggio di fede e li protegga da ogni tipo di male (e dalla necessità di cure)”.

Cantieri a scoppio ritardato, inaugurazioni fuori tempo massimo e una macchina 

amministrativa elefantiaca, impreparata e arrugginita. Sono ben 24mila i dipendenti 

del Campidoglio, altrettanti quelli delle oltre venti società partecipate. Ma alle porte 

del Giubileo dell’era 2.0, il Palazzo Senatorio è popolato ancora dai commessi 
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“camminatori” che fanno la spola tra gli uffici per recapitare a mano i documenti. 

“Siamo preoccupati, non c’è un solo atto di pianificazione sul personale, ad oggi 

sembra che il Giubileo non esista per la macchina amministrativa”, spiega Natale Di 

Cola, segretario Fp Cgil Roma e Lazio.

Sul fronte del personale il nervo scoperto è la polizia municipale. I caschi bianchi sono 

quasi 2 mila in meno rispetto all’ultimo Giubileo, il corpo è in fibrillazione, in conflitto 

con i suoi vertici.

“La macchina organizzativa del personale non è partita, ad oggi non c’è un piano di 

utilizzo dei vigili, il comandante è chiamato a fornirne uno durante la riunione di 

giovedì prossimo” racconta Giancarlo Cosentino, coordinatore delle Rsu capitoline. Al 

commissario Francesco Paolo Tronca sono serviti venti giorni solo per formalizzare, 

ieri, le deleghe ai sub commissari.

Assicura: “Il piano sulla mobilità è quasi pronto”. Ma non l’ha ancora visto nessuno, 

mentre le metro traboccano e gli allarmi bomba nelle stazioni sono continui. Mentre il 

calendario di grandi eventi è già fitto dalle prime settimane di dicembre: dall’apertura 

delle porte sante al “Giubileo della Famiglia” fino all’ostensione della salma di Padre 

Pio. Per il turismo, cuore dell’economia cittadina, va appena meglio. Sono in arrivo i 

primi 80 posti dell’Ostello della Gioventù, per gli altri 60 bisogna attendere la 

primavera.

Duemila agenti sparsi per la città, ha detto ieri il Questore D’Angelo. L’accordo era 

stato raggiunto lo scorso 3 novembre al termine di un tavolo con i sindacati di polizia. 

Poco più di 600 uomini stanno arrivando in questi giorni, cento dei quali recuperati 

dalla Questura di Milano dopo i servizi Expo. Cinquecento saranno destinati alla 

Questura, che però – denunciano Siulp, Siap Silp Cgil. Ugl e Federazione Uil Polizia – 

ha un deficit di 1.900 unità (rispetto all’organico previsto, che è di 7.925 uomini).
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