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Ha preso il via, con l'apertura di 40 cantieri, la terza parte del piano di risanamento dell'Atea 

Anche le ultime borgate cambiano faccia 
Entro il prossimo anno gli insediamenti spontanei avranno acqua e fogne - A che punto è il 
progetto per portare l'illuminazione pubblica - Conferenza stampa degli assessori Piero Del
la Seta e Olivio Mancini e del presidente dell'azienda, Mario Mancini -125 miliardi di spesa 

Le aziende hanno presenta
to i progetti, la commissione 
li ha esaminati e discussi, 
poi l'incartamento è passato 
al consiglio comunale che lo 
ha «vistato». Tempo: nean
che due mesi. Anche cosi, 
accelerando al massimo le 
procedure burocratiche si la
vora per risanare le borgate. 
E da due giorni, in quaranta 
zone periferiche della città, 
sono stati aperti i nuovi can
tieri. Le ditte che hanno vin
to l'appalto porteranno anche 
qui, come è già successo in 
altre trentasei borgate, l'ac
qua e le fogne. Si completa 
così (con gli ultimi quaranta 
interventi) il piano di risa
namento dell'ACEA. iniziato 
cinque anni fa e che è costa
to qualcosa come duecento-
trentuno miliardi. 

La notizia che ha preso il 
« via * anche l'ultimo stralcio 
del piano, quello che interes
sa le borgate del gruppo 

« C », è stata data ieri, nel 
corso di una confcicn/u 
stampa cui hanno partecipato 
gli assessori capitolini F'iero 
Della Seta e Olivio Mancini. 
e il presidente dell'azienda 
municipalizzata, Mario Man
cini. 

L'incontro ha rappresentato 
anche l'occasione per tirare 
un bilancio sull'attività di ri
sanamento dell'amministra
zione. E più dei discorsi, in 
questo caso, contano le cifre: 
per quanto riguarda il risa
namento idrico-sanitario sono 
stati costruiti 126 chilometri 
di rete fognante. 109 chilo
metri di rete idrica, ci sono 
già 1.083 allacci alle fogne. 
altri 403 in via di realizzazio
ne. Ancora, ci sono 1 225 « u-
tenze idriche » già allacciate 
per un totale di 3.539 nuclei 
familiari. In più nelle borga
te sono arrivati qualcosa co
me 134 chilometri di rete per 
l'illuminazione pubblica e so-

! no stati sistemati 3.905 pali. 
I Ora si è arrivati alla stret

ta finale. Entro il prossimo 
anno dovrebbero essere ulti
mati i lavori per il gruppo 
« C J» (che interessano 115 mi
la abitanti, cui si aggiungono 
cinquantamila villeggianti e-
stivi nelle borgate litoranee). 
La spesa per l'ultimo stralcio 
è di 125 miliardi. Nella sche
dina a fianco pubblichiamo 
l'elenco completo delle bor
gate interessate ai lavori. 

« Abbiamo dato indicazioni 
precise sul numero dei can
tieri — ha detto il compagno 
Piero Della Seta — per met
tere l'opinione pubblica in 
grado di esercitare un con 
trollo sul modo e i tempi 
con cui vengono portati a 
termine i lavori ». Insomma, 
l'amministrazione sollecita. 
anche in questa fase, la par
tecipazione della gente. Quel 
la stessa partecipazione — ha 
ricordato il presidente del

l'ACEA. Mario Mancini — 
che ha già permesso (basta 
pensare alle conferenze di 
produzione, di cui si sono 
svolti ben quattro cicli) di 
snellire le procedure, di abo
lire tempi morti, di andare 
avanti, contro mille difficoltà. 
nell'opera di risanamento. 

Uno sforzo impegnativo. 
dunque. Ma tutto questo la
voro rischia di essere com
promesso. L'allarme lo ha 
lanciato l'assessore Olh io 
Mancini: tutto sarà inutile — 
ha detto — se non si pone 
un fermo all'espansione abu
siva della |>eriferia. Occorre 
che il Parlamento dia stru
menti adeguati ai Comuni. 
Non si possono lasciare gli 
enti locali da soli in una bat
taglia a posteriori per repri
mere l'abusivismo che oltre
lutto, al di là dell'edilizia a-
bitativa. coinvolge a Roma 
ben 1 675 aziende. CO,Ì oltre 
26 mila dipendenti. 

Quanti chilometri 
per le fogne, 

quanti per l'acqua 

Dopo la demolizione delle ultime casupole al borghetto Prenestino 

« » parco, facciamolo al più presto 
Le proposte degli abitanti per l'utilizzazione del terreno occupato, una vol
ta, dalle baracche - Lavorare in fretta per evitare nuovi insediamenti abusivi 

Il borghetto Prenestino, addossato ai palazzi e veri »: ora queir area è del tutto libera da baracche 

« Adesso che i baraccati non 
ci sono più, jorse sul quel ter-
reno vuoto potrebbero costruir
ci una piscina. Ce ne sono co
sì poche nel quartiere e co
stano fior di quattrini >. « Ma 
no — fa un altro — meglio 
un campo di palla a volo, per 
i ragazzetti sarebbe l'idea
le... ». « Per me — dice una 
donna —- va benissimo un giar
dinetto, un po' di verde ci vuo
le. è tutto cemento qua intor
no! ». 

Sono voci raccolte per la 
strada, sulla Prenestino e per 
le viuzze interne, quelle che 
poi finiscono in quei dieci et

tari di terreno dove fino a po
chi giorni fa sopravviveva 
no ancora le cento baracche 
del Prenestino. Ora il paesag
gio è cambiato, le ruspe han
no buttato giù le ultime ca
supole e i camion fanno avan
ti e indietro carichi di detriti. 

Ieri i tecnici del servizio 
giardini del Comune hanno 
fatto un primo sopralluogo, un 
giro d'ispezione per dare il 
via ai lavori di sistemazione 
del terreno: prima le piante, 
gli alberi, poi le panchine e 
i giochi per i bambini. Poi 
forse in futuro la realizzazio
ne del progetto presentato del-

l'Uisp che prevede grosse at
trezzature sportive. Per at
trezzarlo però occorrerà supe
rare alcuni ostacoli burocra
tici: l'area dell'ex borghetto. 
infatti non è tutta pubblica e 
bisognerà quindi ricorrere agli 
espropri. 

E gli espropri significano in 
toppi e difficoltà: c'è già una 
richiesta di modifica al piano 
regolatore che vuole, sulle ma
cerie del borghetto nuovi in
sediamenti edilizi. Gli abitan
ti del quartiere pensano inve 
ce al parco. Già venerdì scor
so lo hanno chiesto all'aggiun

to del sindaco con una mani
festazione organizzata dal co 
mitato di quartiere. 

E bisogna fare in fretta per 
evitare che nuove baracche si 
istallino sul terreno di prò 
prìetà Lancillotti, Inpdai, Co- j 
mime e Istituto case popolari. 
« Alla borgata Gordiani — di
cono al Prenestino — sulle de
molizioni sono nate nuove ba
racche cosi dal giorno alla 
notte e adesso ci vivono più 
di cento famiglie. Qui al 
"borghetto " le cose devono 
andare bene: se deve nascere 
un parco facciamolo al più 
presto ». 

Kceo i dati forniti durante 
la conferenza stampa di ieri 
sulle borgate del gruppo « C »: 

Lotto 1 (Interessa le borga
te di Passo Scuro e Ara Nova). 
Fognature: km 28; impianti 
idrici: km 44. Importo per le 
opere appaltate: 7 miliardi e 
581 milioni. Tempi di esecu
zione (contrattuali): 640 giorni. 

Lotto 2 (Isola Sacra, Fo
cene). Fognature: km 49; im
pianti idrici: km 33. Importo: 
8 miliardi e 578 milioni. Con
segna lavori: 640 giorni. 

Lotto 3 (Via Sacrofanense 
km 3 5. S. Cornelia, Cesano 
Scalo). Fognature: km 51: 
impianti idrici: km 47. Impor
to: 9 miliardi e 168 milioni. 
Consegna lavori: 600 giorni. 

Lotto 4 (Selva Candida, 
Selva Nera. M'.izzalupo, Po
dere Buccari). Fognature: 
km 28; impianti idrici: km 29. 
Importo: 6 miliardi e 586 mi
lioni. Tempi di esecuzione: 
600 giorni. 

Lotto 5 (Prato Cornelio. 
Via Suviano. Centro Giano, 
Ponte Ladrone. La Pisana, 
Casal Lumbroso. Spallette). 
Fognature: km 31; impianti 
idrici: km 32. Importo: 11 mi-
i i a t u t e U J U u l u l i m i . I c i l i u i Ui 

esecuzione: 480 giorni. 
Lotto 6 (Infernetto). Fogna

ture: km 67: impianti idrici: 
km 62. Importo 15 miliardi e 
21 milioni. Tempi di esecuzio
ne: 600 giorni. 

Lotlo 7 (Falcognana-Porta 
Medaglia. Selcetta Trigona, 
Molino Bel Poggio, San Feli-
cola, Sprecamore, Monte Mi
gliore, Acqua Acetosa. Valle-
ranello. Mandriola. Schizza-
nello). Fognature: km 50; im
pianti idrici: km 44. Importo: 
8 miliardi e 435 milioni. Tem
pi di esecuzione: 600 giorni. 

Lotto 8 (Lunghezza. Lun-
ghezzina. Monte Michelangelo, 
Giardini di " Corcolle. Capan-
nacce. Case Rosse, San Ales
sandro, Sant'Anastasio). Fo
gnature: km 41; impianti idri
ci: km 48. Importo: 9 miliardi 
e 46 milioni. Tempi di esecu
zione: 540 giorni. 

Lotto 9 (Tor Vergata. Passo 
Lombardo, Carcaricola. Ar-
cacci, Oasi di Santa Maura, 
Torre Maura. Via Fiorancina. 
Villa Verde. Due Torri). Fo
gnature: km 35; impianti idri
ci: km 23. Importo: 6 miliar
di e 699 milioni. Tempi di ese
cuzione: 330 giorni. 

Lotto 10 (Casalottini di Mo
rena, Vermicino. Circondario 
Romaninn. Grottone. Cava Pa
ce, Giardini di Tor di Mez-
zavia). Fognature: km 33: 

impianti idrici: km 24. Im
porto: 9 miliardi e 538 milio
ni. Tempi di esecuzione: 550 
giorni. 

Di seguito diamo invece 
l'elenco degli altri gruppi. I 
lavori del primo stralcio 
(gruppo « A ») iniziati nel '75 
sono già stati ultimati. Sono 
anche in via di completamen
to gli al'acci idrici. A questa 
fase dei lavori sono state in
teressate le borgate di: Tor 
de' Cenci, Labaro, Villa Spa
da Nord. Villa Spada, Stite-
bagni, Borghetto Alessandri
no. Borghesiana, Morena Sud, 
Cessati Spiriti, Via Papiria. 

Anche per il « gruppo B-1 » 
le opere sono pressoché ulti
mate (mancano solo le .bor
gate di Oaa e Castelverde do
ve si sono incontrate partico
lari difficoltà). Il gruppo «B-1» 
comprende gli insediamenti 
di: Massimina, Dragona, Ca
stelverde. Tor Fiscale, Oste
ria Nuova. La Cerquetta. Val
le della Storta, Palmarola, 
Osa, Cinquina-Cesarina. Ca-
ctel di Leva-Poggetto, Ponte 
Linari. 

Infine il gruppo « B-2 ». Per 
queste borgate i lavori sono 
iniziati nell'estate del '79 e fi
niranno entro il prossimo an
no. I cantieri sono stati aperti 
nelle borgate: Collettore Pri
mario. Macchia Saponara, Via 
Mellano-Valle Porcina, Otta
via, Lucrezia Romana. Gre
gna. Fosso di S. Andrea. Via 
Pernier-Longarina. Via Aure-
'•'a km 8-9. La Punta-Maiafede. 
Ponte di Nona-Prato Lungo-
Prato Fiorito. Pedica di Tor 
Angela-Colle Mentuccia. Valle 
Fiorita. Capanna Murata. .: -' 

Una giornata di parole sul documento finanziario 

I de parlano in massa 
ma non spiegano perché 
al bilancio dicono «no» 

In consiglio comunale sfilata di « pefrucciani » a sostegno di 
un'opposizione preconcetta - Gli interventi di Alberti e Speranza 

« Come sconfiggere 
il terrorismo? » 
Domani dibattito 

al Centrale 
« Il movimento dei giovani 

di fronte all'attacco alla de
mocrazia. Quale strategia per 
sconfiggere il terrorismo e la 
violenza ». Questo è il tema 
del dibattito che si terrà do
mani mercoledì 2 aprile, al 
teatro Centrale, ore 17. All'in
contro. promosso dalla Fgci. 
partecipano Pietro Folena 
(Fgci). Gaudio Gentili (Acli) 
e Marco Boato (Pr). Conclude 
ì lavori Fabio Mussi del Co
mitato centrale del Pei. 

La quantità non fa la qua
lità: e va bene, ma quello 
che è successo ieri in con
siglio comunale ha superato 
perfino le previsioni più pes
simistiche. Il programma, per 
la verità, già di per sé non 
era dei più allettanti: sei 
democristiani avrebbero illu
strato come e perché il bi
lancio '80 del Campidoglio 
è una gran brutta cosa, da 
rinviare, anzi, senza appel
lo. Ma la realtà è stata an
cora rriù nera di quanto gli 
altri componenti dell'assem
blea capitolina, gli annoiati 
cronisti, gli addetti ai lavori 
non si aspettassero. Tanto 
che a conclusione della fati
cosa giornata il compagno 
Speranza si è visto costretto 
ad esclamare: «Anche l'op
posizione più decisa ha bi
sogno di un pizzico di di
gnità polUica ». 

La cosa potrebbe far sor
ridere, se la politica non fos
se quell'affare terribilmente 
serio che è. Dietro le afta
bulazioni. le falsificazioni. 
Kli aggrovigliati esercizi dia
lettici dei sei oratori de (quat
tro consiglieri e due aggiun
ti) traspariva in realtà un 
disegno, un filo conduttore 
pericoloso che è stato lo stes
so Speranza a smascherare. 
Ma andiamo con ordine. 

Nella mattinata dopo il 
compagno Alberti avevano 
parlato i due aggiunti de 
(Spinelli della I e Supino 
della V circoscrizione). Poi 
nel pomeriggio hanno preso 
la parola Di Paola. Ciocci, 
Montemasgiori e il segreta
rio del comitato romano del
lo scudocrociato Corazzi. Una 
nota di cronaca che non ci 
pare però indifferente: tutti 
e quattro i focosi oratori ap
partengono a quel sottogrup
po de che a Roma si richia
ma a Petrucci. 

Forse il « no » che 1 Pe
trucciani hanno inteso dire 
in coro al documento finan
ziario del Comune per l'an
no in corso non era solo 
diretto alla siunta e alla 
maggioranza perché capisse
ro bene che proprio di un 
« no » si trattava, ma anche 
all'interno del partito dove 
forse qualcuno avrebbe pre
ferito cantare una canzone 
meno stonata. 

Che hanno detto in con
clusione i rappresentanti del-
l'ooposizione? Niente, tranne 
prendersela ora con questo 
ora con auell'assessore. difen
dere l'indifendibile (le vec
chie giunte de. il piano re
golatore dei '82. il governo. 
i decreti sulla finanza locale 
e chi più ne ha più ne met
ta), imolorare per la città 
un destino migliore di quel
lo amaro conosciuto in que
sti ultimissimi anni di giun
ta democratica. Ma tra tutti 
gli insulti più asDri se l'è 
vr^si il povero Nicolini che 
tra i de gode di una pessi
ma fama. 

Speranza è stato durissi
mo. La sostanza del suo ra
gionamento è che il tristis
simo livello politico e cultu
rale del «contributo» de al
la discussione sul bilancio 
nasconde elementi ben più 
gravi. Il primo è una rinno
vata (o mai dimenticata) 
subalternità della Demo
crazia cristiana ai disegni 
del grande padronato con 

tutto ciò che ne consegue: 
neocentralismo dirigista, li
berismo anni '50, spinte alla 
conservazione di ogni privi
legio. Tutto questo però cer
cato o attuato in una situa
zione di evidente difficolta, 
di impossibilità di un « re
cupero pulito ». 

Di qui il gioco (sporco) del
le tre carte per cui la Du 
alimenta tutte le spinte cor
porative in periferia e, in
vece, al centro « strozza » gli 
enti locali, la loro possibi
lità di risposta; altera smac
catamente i fatti (e, nel no
stro caso, anche le cifre) per 
dimostrare che il nuovo non 
c'è, meglio che non può e 
non potrà mai arrivare; cer
ca. infine, così di inganna
re gli elettori (e che le ele
zioni siano vicine ieri in 
consiglio comunale si senti
va) quanto meno perché ne 
accettino 1' « indispensabile 
ruolo di governo», di gover
no del vecchie, naturalmente. 

Naturaanente gli interventi 
dei compagni Speranza e Al
berti non si sono fermati al 
dato « politico » della giorna
ta. Alberti, ad esempio, ha 
svolto un'attenta analisi del
l'impegno finanziario dell'am
ministrazione nel settore sco
lastico. Speranza si è soffer
mato sulle cifre dell'urbani
stica. dell'annona, del rilan
cio produttivo. Purtroppo an
che il nostro resoconto deve 
essersi sbilanciato nell'inse
guimento delle fumisterie de. 
Ce ne scusiamo. 

Oggi, in consiglio, si vota. 

Approvato 

il documento 

finanziario 

della Provincia 
Dopo set giornate di di

scussione ieri sera l'assemblea 
di palazzo Valentini ha ap 
provato il bilancio '80 della 
Provincia. A favore 1 parti
ti della maggioranza (PCI, 
PSI. PSDI e PRI), contrari 
la DC e le destre, esente 
(non si sa se giustificato) 
il radicale Ramadon. Aitri 
79 miliardi di investimenti si 
vanno così ad aggiungere a: 
250 che l'amministrazione di 
sinistra ha già messo in mo 
to in questi anni. 

Il « no » della DC ha avuto 
più che altro un contenuto 
« ideologico », pregiudiziale 
Ma il gruppo scudocrociato si 
è presentato all'appuntamen
to incerto, perfino diviso (la 
DC ha votato quest'anno in 
consiglio la stragrande mag
gioranza delle delibere più 
significative). In mattinata 
c'erano state le dichiarazio
ni di voto. Per il PCI era in
tervenuto il compagno Mi-
cucci. Ha sottolineato lo sfor
zo dell'amministrazione per 
difendere le spese produttive 
e sociali e ha definito eletto
ralistico l'atteggiamento della 
opposizione. 

Un piano di risanamento della Regione 

II Lazio spreca 
(e inquina) l'acqua? 

Ecco i rimedi 
Fiumi, torrenti, corsi d'acqua grandi e piccoli. H Lazio 

— non sembra — è davvero una regione in cui l'acqua 
non manca, o meglio non mancherebbe. Il problema è che 
giorno dopo giorno qualità e quantità di questa essenziale 
risorsa vanno degradando. Gli scarichi urbani, quelli in
dustriali, ma anche l'inquinamento alla fonte non fanno che 
immiserire sempre di più patrimonio e disponibilità. Che fare? 
La Regione ha messo a punto un piano complessivo. Riguar
da tutti i corsi d'acqua del Lazio. Obiettivo: risanamento idrico 
e lotta all'inquinamento. Ieri mattina il provvedimento è 
stato discusso in giunta. Nella prossima seduta dovrebbe 
essere approvato. Naturalmente gli interventi sono graduati 
e tengono conto delle necessità più immediato, delle situa
zioni più deteriorate, di quelle in cui la «spesa vale l'im
presa ». 

La delibera è stata presentata ai colleghi dall'assessore 
ai lavori pubblici Panizzi. E' ispirata dal primo articolo della 
legge «250» del 79. 

A proposito di turismo è sempre di ieri l'approvazione 
di un'apposita legge regionale per i campeggi e i villaggi tu
ristici. Ieri mattina c'è stato il « sì » della giunta, ora manca 
(ma arriverà tra brepe) quello del consiglio. E* stato stabi

lito che i campeggi attrezzati, i villaggi turistici, i campeggi 
cosiddetti e naturalistici ». debbono trovar posto solo in aree 
opportunamente destinate. Insomma vanno previsti dai nor
mali strumenti urbanistici, come i piani regolatori. L'atten
zione della giunta si è anche rivolta al problema delle ta
riffe dei campeggi, che tante polemiche hanno suscitato la 
scorsa estate. Si è deciso che il costo di una notte trascorsa 
in tenda debba essere vagliato dai comitati prounciali prezzi. 

Dal 13 aprile riprendono le escursioni nella Tuscia sui vecchi convogli delia Roma-Nord 

Roma-Viterbo (con pranzo a Bagnaia) 
su un trenino di cinquant'anni fa 

Biglietto, pasti e visite guidate: tutto per 13.500 l ire- Civitacastellana e il centro medie
vale del capoluogo le tappe principali - Una ferrovia che il governo vuole cancellare 

E pensare che il governo 
questa ferrovia vorrebbe di
mezzarla. Delia vecchia Ro
ma Xord resterebbe solo il 
tratto compreso tra Roma 
e Civitacastellana, mentre 
verrebbe cancellato quello 
che arriva fino a Viterbo. E 
vnrphHp C€TtO U71 brutto COI 
po per una zona — la Tu
scia — che e fi tede solo va
lide infrastrutture per po
tersi rilanciare. L'iniziativa 
che parte domenica 13 apri
le (ripetendo un'esperienza 
fatta lo scorso anno con 
successo» ha anche ti si
gnificato simbolico di dire 
« no » a certi progetti. Di 
cosa si tratta? La domeni
ca. in assenza dei pendolari, 
di chi insomma il treno lo 
usa per lavoro, la Roma-
Xord si trasformerà m una 
specie di trenino^harter. un 
trenino turistico che per po
che migliaia di lire permet
terà alla gente di visitare 
tutta la TuìCia nel giro di 
una giornata. Da Roma a 
Viterbo e ritorno (pranzo e 
visite guidate compresi), tut
to costerà 13 500 lire (8500 
per i bambini fino a 12 an
ni). C'è di più: non si viag
gerà sui treni attualmente 
in servizio, ma su un tre 
nino d'epoca: quello che en
tro m funzione nel 1932, an
no di ìnauqurozionc della 
Suova RomnXord, e che da 
anni ormai è tenuto solfo 
naftalina in un capannone 
Intendiamoci: trenino d'epo 
ca non vuol dire mcflicicn 
te, il ronfrnno. Unici incon

venienti sono i sedili di le
gno, appunto come una vol
ta, e la velocità massima 
raggiungibile, 60 chilometri 
l'ora. Ma tanto è una gita 
e non c'è proprio bisogno 
di correre. 

Il trenino della Tuscia, di-
/ » ^ * v » vrt s\ 

iniziativa turistica, ma an
che di rilancio, tant'è vero 
che a patrocinarla insieme 
all'Ente provinciale del tu
rismo di Viterbo ci sono la 
Regione, VAcotral e TAsso-
dazione laziale imprese di 
viaggio e turismo. Ad orga
nizzare materialmente le gi
te domenicali e invece la 
e Alpha travel service ». una 
agenzia che ha sede m via 
del Leone 13 tper informa
zioni telefonare ai numeri 
67SH56 67M328). 

Ma vediamo il programma 
della iniziativa. L'appunta
mento tper chi avrà preno 
tato) è per le 830 alla sta
zione dell'ex Roma-Xord m 
piazzale Flaminio. Dopo po 
chi minuti la partenza. Il 
Viaggio — chi lo conosce lo 
sa — è uno dei più sugge-
stu t Mentre le hostess of 
frono t primi spuntini, il 
trenino comincia a uscire 
dalla città. Dopo piazzale 
Flaminio t un lungo tratto 
m qallerw, arrivano Grotta 
rossa (l'antica Sara Ru 
bra> poi Sacrofann e Riano, 
con il castello Ludovist. Se
guono Castelnuovo di Por
to. Mi.rlupo. Rignnno e San
t'Oreste. Dopo Ponzano c'è 
lo strapiombo del Treia, che 

il trenino scavalca lenta
mente passando su uno stu 
pendo ponte sospeso. Dopo 
il Tcja, il Rio Maggiore e 
finalmente la prima sosta 
in programma. E' una tap
pa d'obbligo perché ci sono 
da visitare Civiiacastcllana 
C 1% SìiG rOit€ &ùii xjrùtiu. 
Questo è il maniero dove i 
piemontesi, lanciati alla pre
sa di Roma, ritrovarono — 
quasi scheletro vivente — »/ 
brigante Gasparone, impri
gionato 40 anni prima da 
Pio IX. 

Si riprende nuovamente 
il treno e stavolta la tappa 
e breve. La fermata succes
siva infatti è a Bagnata Vi 
sita a villa Lante (fatta co 
strutte dal Cardinal Gain 
bara: una delle prime con 
ì famosi guardmi all'itaha 
na, luogo di feste i cui cla
mori nel seicento non si 
fermavano a Roma) e poi 
tutti a pranzo in un risto
rante tipico. Appena il tem 
po di riposare e di nuovo m 
carrozza. 

Stavolta la meta è Viter
bo. Le visita al capoluogo 
della Tuscia, in pullman e 
a piedi, e forse Ir. parte più 
ghiotta della gita Lo si scor
da spesso, ma il centro me 
dioevale del capoluogo è sen 
z'oltro uno dei più belli e 
originali. E' prevista anche 
la visita al palazzo che. i vi 
terbesi, guidati da San Bo
naventura, scoperchiarono 
I cardinali erano riuniti da 
giorni in conciare e non si 
decidevano a tirare fuori 

un Papa e cosi il popolo m> 
*orse. lanciò le corde e fece 
crollare il tetto. I porporati 
continuarono a discutere ma 
furono costretti a farlo sot
to le tende. Per terra, sul 
marmo, si vedono ancora i 
buchi dei picchetti che al
tura fwouo piantali. 

Al ritorno una sola tappa. 
Vignanello. Qui si può fare 
merenda e anche acquista
re prodotti tipici tn uno 
stand allestito appositamen
te. Il rientro a Roma, na
turalmente sempre a piaz 
zale Flaminio, è previsto per 
le 2130. 

E adesso qualche cenno 
storico suU'e-T Roma-Xord. 
La prima tranvia elettrica 
da Roma a Civitacastellana 
tu» scartamento ridotto fu 
inaugurata il 28 dicembre 
1906. Il capolinea allora era 
in piazza della Libertà e la 
stazione aveva la forma di 
un grosso chiosco. Xel 1908 
cominciarono i lavori per 
la costruzione del tronco 
Civitaeastellana-Viterbo che 
fu inaugurato nel 1912. Si 
dovrà arrivare al 1932 per 
l'inaugurazione dell'attuale 
Roma-Viterbo, una ferrovia 
che ricalca la precedente 
ma che non è più a scar
tamento ridotto 

I pendolari la conoscono 
bene perchè la usano tutti 
i giorni. Sarebbe giusto che 
la conoscessero anche gli 
altri. Si scoprirebbe!o tan 
ti motivi in più per opporsi 
alla volontà di cancellarla 
per sempre. Vittrbo: ci si arriverà c«4 vecchio trenino 

Il giovane da dieci mesi chiuso in manicomio criminale 

Vetralla: manifestazione popolare 
per la libertà di Adriano Berni 

« Adriano deve ritornare su
bito libero ». Questa ia richie
sta dei partecipanti alla ma
nifestazione popolare che si è 
svolta l'altro giorno a Vetrai-
la. indetta dal comitato de
mocratico contro l'emargina
zione. Sono ormai dieci mesi 
che Adriano Berni è rinchiu
so nel manicomio giudiziario. 
prima a Reggio Emilia e poi 
a Castiglione delle Stiviere. in 
provincia i«i .uemiutd. E l'al
lucinante e dolorosa odissea 
del giovane continua ancora, 
esasperata dalle lungaggini 
burocratiche. 

Il trasferimento di Adriano 

Berni da Reggio a Castiglio 
ne. avvenuto all'insaputa de 
genitori, ritarda fra l'altro la 
concessione di una licenza già 
chiesta da tempo perché la 
pratica deve essere trasferita 
dalla scrivania del giudice 
emiliano a quello di Mantova. 
E prima dei trasferimento, co
me ha potuto constatare la 
delegazione della Regione La
zio che è andata a visitarlo. 
era costretti» a vivere in una 
stanza di quattro metri e mez
zo insieme ad altri 5 detenuti. 

Una vita durissima, quindi. 
che Adriano sopporta da otto 
mesi rinchiuso in carcere, sen-

fipartifo— D 
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COMMISSIONE FEDERALE DI 
CONTROLLO — Govedi 3 apri!» 
Mila 17.30 in federazione assem
blea cttadina dei probiviri. O.d.g.: 
€ Sviluppo e rafforzamento de) par
tito in vista delia campagna elet
tor»!»». 

COMITATO PROVINCIALE: alle 
9.30 esecutivo (Ottaviano). 

SEZIONE CULTURALE — Do
marvi aPe 18 riunione in prepara
zione del convegno nazionale sullo 
sport (lsa;a-Arata-Prastu). 

ASSEMBLEE — TESTA DI LE
PRE: alle 19 con il compagno 
Luigi Conte delia CCC. CIAMPINO 
tGRAMSCI.: aile 19.30 (Cervi). 
«IPPOLITO NIEVOt: alle ore 18 
(Tuvi ) . «MORANiNO*: alle 18 
(Barletta). VALMELAINA: alle 18 
(Ot to . COLLI ANIENE: ade 
17.30. SAN BASILIO: e"!- 17.30 
(Tocci). CASSIA: alle 16 (Sarno). 
CASTELVERDE s alle 20 (Mal 

euto). TORRE GAIA: *I!e 19.30 
(Giordano). TORRE NOVA: a.'!* 
ore 15 caseggiato (Fiasco). CIVI 
TAVECCHIA «CURIELi: alle 16 
(Minnucci). MONTEROTONDO-
alle 19.30 (Severin ) . 

COMITATI DI ZONA • X I : alle 
18 a Ostiense coordinamento fem-
mmile (Ci-pn'ani). X I I : alle 18 a 
Tor de' Cenci (Proietti). X I I I : alle 
ore 18 a Ostia Antica riunione 
organ.zzativi e amm'-n:itrativi (Gen-
U.-RoUi). X V I I I : alle 17 ad Au
re! ia gruppo anziani (Pecchioli). 
V I : la commissione urban.stiej pre
vista per oggi è spostata hi 4 aprile 
V i l i : aile 17.30 a Torre Nova 
coordinamento remmiixle (Mastro-
santi - G. Rodano). IX: alle 18.30 
a Tuscolano riwrone sulla cam
pagna eiettorak (Frego*!). CA
STELLI: eHe 18 a Gemano assem
bla» AH'auta magna suUa aanitè 
(Ranalli). LITORANEA: alle 17.30 
a Pomezia attivo f-luminile (Ber-
tolini-Corciuto). TIV'MJ: alle 16,30 

za essere colpevole, quasi di 
nulla, solo perché un gior
no. esasperato dai continui 
t scherzi > dei concittadini ha 
avuto uno scatto di nervi. 

La storia del giovane, bol
lato come un pericoloso cri
minale, è stata denunciata an
cora una \olta nel corso della 
manifestazione. E questa vol
ta. dopo la battaglia per la 
libertà di Adriano portata a-
vanti dalle forze popolari e 
progressiste di Vetralla e del
la regione, dopo le accuse ri
volte ai telegiornali per ave
re ignorato la vicenda c'era 
anche il Tg 2. 

a Tivoii arthro femmin.l» (Corri-
dor. - Napoletano). 

SEZIONI E CELLULE AZIEN-
D A " — VIGILI DEL FUOCO 
?.lÌ }6-30 a Mx*> (Bonacci). 
SIP LANCIANI: «!!e ora 17.30 
(La Cognata). 

* * » 
I responsabili d zona stampa 

e proj>aganda, i responsabili dei 
g.oma<i locati (sezione, zona, 
azienda, ecc.) « tutti coloro che 
intendono occuparsi attivamente dei 
giornali di circoscrizione sono invi
tati a partecipare al seminario che 
si t»rrà in fede<-az'cw n«: yorrt) 
1-2-3 aprile. Le lezioni del semi
nano saranno tenute da (1 aprile. 
ore 18) Giuseppe Fori «Come s: 

fa un g ornale popolare». (2 apri
le. ore 18) Francesco Perego «Co
me si fa un giornale locale*. 
(3 aprile, ore 18) Daniele Tur
chi «Come si imposta graf cementa 
un giornale*. 

VITERBO 
Oi9i Ula SEZIONE «GRAMSCI* 

riunione del comitato direttivo aile 
ore 18.30. PIANZANO: ore 20 
(Parronclnl). SUTRI: ore 20 ( G -
n*bri). VALENTAN'O: ore 20 30 
«ONCIGLIONE (domani); 19,30 
( IfutotHone) • 
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