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Inaugurato tunnef---
Policlinico Umbelto I in ginocchio

Itl Ia tromba d'aria che ha provocato decine di
danni in tutta Roma non ha risparmiato nemmeno
l'Umberto I, dove domenica pomeriggio un pino
secolare si è abbattuto sulla I clinica Medica, sfon-
dandone il tetto, sferzato proprio in quelle ore da
tuta pioggia battente. Per fornura I'incidente non ha
causato feriti tra i pazienti.

Il conidoio al secondo piano è stato transennato
a causa della violenta caduta, che ha danneggiato
soffitto e pareti del reparto: <Io stavo passanaó?a n
proprio in quelmoménto - racconta un paziente ri-
coveiato al terzo piano - per forhrna ho solo sentito
il botto, mi sono voltato e ho visto le macerie. Ades -
so hanno chiuso I'ala del corridoio e non posso an-
dare nemmeno piÌr al distributore). Ieri in mattina-
ta fervevano ancora i lavori per rimuovere con una
gruirami caduti suì tetto.

<Dato che davanti alla?rimaMedica c'èun can-

tiere dove sono attive le ruspe per gli scavi delle gal_
lerie ipogee - dichiara antonio Sru Scavafi aéla
Fials del Policlinico - indagheremo per capire se i
lavori possano aver compromesso le radici àg$i al_
berb. Intanto, stamaftinà il presidente della fego_
ne Lazio, Piero Manaz.zo, sarà all,Umberto I pér il
count-dolur dei lavori di ristrutrurazione de[é sal-
l^erie ipogee,la cui prima fase terminerà il tl lr;li"
2008, per un costo di 18 milioni di euro. presànti
anche l'assessore alla Sanità Augusto Battaglia e il
direttore generale dell'Umberroi, UUaào ftÀà_
guti, Proprio sui tunnel della vergogna la magistra_
tura roman4 lo scorso gerìnaio, ha emesso due de_
creti penali di condanna (entro i mille euro di am_
menda) verso il manager e il suo predecessore Dino
Cosi, in relazione a violàzioni di carattere igienico_
sanitarie e di prevenzione degli infortuni. 
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