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« Barca per 
la pace» 
Aderisce 
anche il 

segretario 
della UEL 
Benvenuto 

Un'adesione significativa 
all'iniziativa della barca «lici
tila per la pace- e a r m a t a dal 
segretario generale della VÌI. 
Giorgio Benvenuto. Il sinda
calista scrive: «l. ' inmatha in
contra certamente l'apprezza-
mento dei lavoratori della 
UIL; e molto importante che 
sia stato il Comune di Roma a 
promuovere attraverso un 
messaggio affidato ad una im
barcazione che toccherà le cit
tà più significative del Medi
terraneo, questa manifesta
zione che conferma la nostra 
volontà di pace e di riconcilia
zione tra i popoli. Un caloroso 
saluto, infine — così conclude 
Benvenuto — ai protagonisti 
della naviga/ione che stanno 
assolvendo a questo importan
te compito con il loro persona
le impegno-. 

Come si ricorderà la barca 
della pace salpò in un torrido 
pomeriggio di luglio dalla dar
sena di Fiumicino. I.a prima 
tappa era .Marsiglia; quindi si 
diresse verso Barcellona. Ora 
la barca veleggia verso il Me
dio Oriente — ha da poco la
sciato Cipro —. Terminerà il 
suo viaggio in Fgitto. 

Il rientro e previsto — dopo 
un unico lungo balzo — per la 
meta di dicembre. 

Biglietti 
Atac: 

50 
macchine 

perla 
vendita 

automatica 

Sono 50 le macchine per la 
distribuzione automatica dei 
biglietti dell'Atac installate 
nella città. 

Si trovano nelle rivendite di 
tabacchi di Piazzale Dunant 
1 (ì. Stazione FF.SS. Trastev ere, 
Viale Marconi 218, Via l\isco-
lana 581, Via dei Castani 1!M, 
Piazzale Tiburtino 11, Via Vi
terbo 16, Via Cesare Battisti 
133, Via della Mercede 53, Via
le Regina Margherita l'M, Via 
Taranto 37, Vai delle Terme di 
Diocleziano 31, Via Marmoia-
ta 65, Piazza Grecia 6U, Male 
Mazzini 81, Viale Mazzini liti, 
Viale Giulio Cesare 131, Via 
Galimberti 38, Viale Carso ti, 
Via Achille Mauri 38, Via Gio
vanni l.an/a 100, Piazza San 
Lorenzo in Lucina 29, Via Val-
melaina 107, Piazzale di Ponte 
Milvio 23, Via Sforza Pallavici
ni 27, Via Gioberti 13, Viale Ip-
pocrate, Via Chiana 27, Piazza 
Biffi 10. Via Casal del Marmo 
123, Via Federico Borromeo 
25, Viale di Trastevere 12, Via 
Uuspoli 41, Piazza Istria, Piaz
zale di Porta Pia, Piazza Bolo
gna, Via Galeotti 45, Via Mor-
rovallc 32, Via Casetta Mattei 
211, Stazione FF.SS. Tuscola-
na. Via Manin 5, Via Pier delle 
Vigne 4, Corso Sempione 7, 
Largo Argentina 15, via Prc-
uestina 242. 

A Palazzo 
Valentini 

«assaggio» 
delle 

culture del 
Messico 

contadino 

Preparazione del «papel amate» 

Un arazzo grande e coloratissimo accoglie i \ isitatori alla mo
stra etnografica sui contadini messicani, aperta in questi giorni 
a Palazzo Valentini. ì: una stoffa che ha qualcosa di familiare 
anche per chi del Messico non conosce nulla: «la quando e stop-
piato l'interesse per i paesi dell'America Ialina, i nostri negozi si 
sono riempiti di oggetti piti o meno originali e simili a questo. 
Fppure, dono avere visitato tutte le sale dell'esposizione, vale la 
pena di soffermarsi lì per qualche minuto: nei disegni accurati, 
nelle tinte nette e sgargianti si può scoprire molto della cultura 
popolare di un paese così vasto e lontano dal nostro ma per 
qualche verso affine. Si rimarra meravigliati così come vi rima
sero quattro secoli fa i •'Conquistadores- spagnoli nello scoprire 
la quantità di tessuti e di colori che i messicani sanno ricavare 
dalle fibre tessili. Con il magucy, un paiticolare tipo di agave. 
tessevano una stoffa la cui finezza era molto simile al lino euro
peo, con le stesse foglie lavorate in maniera differente ottengono 
gli «ayatc», teli resistentìssimì da legare sulle spalle, che gli 
indios usano per il trasporto di ogni genere di carichi. Nell'espo
sizione si può osservare la foto di una donna che ncll'avate ha 
sistemato il suo bambino e Io porta a spasso: una specie di ante
nato degli zainetti di moda da qualche anno, in vendita in ogni 
farmacia. Sempre con la stessa fibra si ottiene il «papel amate», 
una carta pregiatissima dove venivano trascritti i codici. 

Nella mostra, suddivisa per «momenti di vita quotidiana- (il 
lavoro, la casa, le feste, i riti), sono esposti solo gli oggetti comuni 
a tutti i contadini messicani. Se si pensa che solo nella minoran
za etnica degli indios (il 22% della popolazione) vi sono 5(ì razze 
con le loro lingue e usi differenti, si capisce che quello esposto 
non e che un assaggio della vastità e ricchezza degli strumenti 
usati in Messico. La mostra, organizzata da un gruppo di etnolo
gi italiani (tra cui Nina Borruso, Marinella Miano e Paolo Au-
dia), è stata realizzata con il patrocinio della Provincia e grazie 
alla collaborazione dell'Istituto Nacional Indigenista di Citta del 
Messico. L'esposizione è aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) 
mattina e pomeriggio, martedì e giovedì sono le giornate dedica
te alle scuole. 

Il comitato di S. Lorenzo ha occupato la «depositeria comunale» 

Da fabbrica a casa del quartiere 
Nella zona, una delle più degradate della città, mancano quasi del tutto i servizi sociali - La storia di un ex 
azienda di medicinali trasformata nel magazzino di tutta Roma - La circoscrizione appoggia gli abitanti 

Dall'altoparlante esce una 
voce metallica e forte che si 
sente a centinaia di metri di 
distanza: -Il comitato di 
quartiere di S. Lorenzo ha 
occupato la depositeria co
munale, venite tutti all'as
semblea oggi pomeriggio». 
Dopo tante protesta e discus
sioni i cittadini di S. Lorenzo, 
quartiere «atipico- per anto
nomasia, hanno deciso di 
passare alle vie di fatto. Con 
una striscione rosso appeso 
ad un muro, un tavolino e 
qualche sedia sono entrati 
nella depositeria comunale 
(una vecchia palazzina di 4 
mila metri quadrati oggi ma
lamente utilizzata come 
•sgabbuzzino» per gli oggetti 
sequestrati o requisiti in tut
ta la città). Chiedono che 
venga ristrutturata e desti
nata a servizi per il quartie
re. «Era l'unico modo — dice 
Teo Ruffa, segretario della 
sezione del PCI — per fare 
capire a tutti, e in primo luo
go al Comune, che questo 
scandalo deve finire». 

Costruito tra il 1878 e il 
1930 S. Lorenzo è uno dei 
quartieri più degradati della 
città: il 50% delle abitazioni 
è in pessime condizioni, al li
mite dell'agibilità, gli abi
tanti (il 22% ha oltre 60 anni) 
si sono letteralmente dimez
zati negli ultimi vent'anni. 
Al posto degli artigiani, mar
misti, battitori di ferro, eba
nisti, costretti ad emigrare in 
zone periferiche, sono arri
vati gli studenti fuorisede, 
gli immigrati di colore che 
accettano di pagare cifre da 
capogiro anche per una 
stanza senza servizi igienici. 

Così, il mitico quartiere 
•rosso» di Roma, l'unico che 
si oppose alla marcia del '22, 
assomiglia sempre di più ad 

Il deposito comunale a S. Lorenzo 

una zona dormitorio. Le feri
te dei bombardamenti del '43 
sono ancora aperte, sotto gli 
occhi di tutti, negli squarci 
dei palazzi lesionati. I servizi 
pubblici, se si esclude un 
centro anziani e un consul
torio, sono praticamente ine
sistenti mentre il verde a di
sposizione per ogni cittadino 
è meno della metà della me
dia cittadina. 

•Per tutti questi motivi — 
conclude Giorgio Bisegni del 

comitato di quartiere — que
sta palazzina del Comune u-
tilizzata come «sgabbuzzino. 
è uno scandalo che deve fini
re, se vogliamo salvare il 
quartiere». Vent'anni fa era 
un'industria farmaceutica di 
proprietà della famiglia Sba-
rigia. Il Comune la requisì 
perché doveva costruire una 
strada proprio in quel punto. 

Della strada, poi, non si fe
ce più nulla e da allora quei 
quattromila metri quadrati 

di cui gli abitanti di S. Loren
zo hanno bisogno sono di
ventati il deposito comunale 
di tutta la città. L'anno scor
so, dato che lo stabile era u-
sato per scopi diversi da 
quelli per cui era stato requi
sito, gli ex proprietari inten
tavano causa al Comune per 
riottenere la palazzina. An
che allora furono proprio gli 
abitanti del quartiere a mo
bilitarsi per primi perché ri
manesse pubblica. «È passa
to un anno e mezzo e ancora 
non è cambiato nulla, — in
terviene un'anziana — se si 
aspetta un altro po' le vec
chie mura dell'edificio ca
dranno letteralmente a pez
zi». 

•Quest'occupazione — di
cono ancora al comitato di 
quartiere — mira in primo 
luogo a conservare la pro
prietà pubblica del palazzo, 
su cui i proprietari hanno 
ancora mire, e poi è diventa
to un po' il simbolo del risa
namento del quartiere. Ciò 
che vogliamo è un vero e pro
prio piano di recupero di tut
ti gli edifici pubblici: villa 
Mercede dove vi è una palaz
zina, il consultorio e il centro 
anziani. 

Per la sett imana prossima 
Umberto Sartogo, presidente 
della circoscrizione, ha pro
messo che organizzerà l'as
semblea del consiglio pro
prio nei locali della deposite
ria comunale e che sarà invi
tato anche un amministato-
re comunale. «Ci saremo an
che noi — dice una donna se
duta in prima fila — questa è 
l'ultima occasione per salva
re il quartiere». 

Carla Chelo 

La polisportiva 
Tiburtino III 

allTACP: 
vogliamo quei 

locali vuoti 
Quattrocento firme raccolte 

tra i cittadini, una manifesta
zione popolare: tutto questo 
per chiedere che l'Istituto au
tonomo case popolari metta a 
disposizione della polisportiva 
Tiburtino III alcuni suoi locali 
vuoti da quattro anni. 

In un quartiere popolare do
ve mancano le strutture spor
tive, dove quelle poche esisten
ti, sono in stato di abbandono, 
una polisportiva che funzioni, 
e che aggreghi gente, giovani, 
diventa un problema di vitale 
importanza. 

La polisportiva, ovviamen
te, non è un ente ricco che può 
pagare cifre elevate per l'affit
to di locali adeguati, per que
sto ha indiv iduato quelli vuoti 
da tanto tempo di proprietà 
dello IACP chiedendo di poter
ne diventare affittuaria. 

Intorno a questa proposta si 
sono mobilitate tutte le forze 
sociali del quartiere: Io stesso 
presidente della V circoscrizio
ne, Walter Tocci, è intervenu
to con un lettera, per sostene
re la causa della polisportiva: 
-L'attività sociale della poli
sportiva, dice Tocci, e di vitale 
importanza in un quartiere 
dove è elevata la necessita di 
aggregazione sia sportiva che 
culturale». 

La polisportiva, presentan
do le firme raccolte, ha anche 
chiesto un incontro al presi
dente e al v icepresidente dello 
IACP. 

La Confcoltivatori 

Quiz in 
piazza 
perii 

consumatore 
Un banco in piazza Venezia 

per «vendere» il prodotto-agri
coltura. L'iniziativa, conclusasi 
ieri, è uno degli strumenti usati 
dalla Confcoltivatori del Lazio 
per preparare la marcialonga 
nazionale su Bruxelles del 9 no
vembre. Sotto il palazzo della 
CEE i coltivatori chiederanno 
che le discussioni in corso per 
modificare la politica agricola 
comunitaria arrivino effettiva
mente ad un riequilibrio e non 
come sembra, ad una ulteriore 
penalizzazione dell'economie 
più deboli come quella italiana. 

Si trattava di sapere per e-
sempio se il PAC sta per partito 
autonomo contadino o per poli
tica agricola comunitaria, se i 
•montanti compensativi» sono 
impalcature o tasse all'esporta
zione e importazione. E eviden
te che a vincere le battaglie del 
«Vincivino. sono stati pochissi
mi. Altissima invece si è rivela
ta la consapevolezza e la sensi
bilità nei confronti dell'agricol
tura in generale. La convinzio
ne di fondo espressa un po' da 
tutti gli intervistati è stata que
sta: 1 agricoltura è vita. 

La gente quindi è sensibile al 
problema certamente più dell' 
attuale governo. Tutto questo 
mentre i paesi «forti» puntano 
ad assestare una mazzata tre
menda alle nostre campagne ri
ducendo la nostra quota CEE. 
Si tratta di 2400 indispensabili 
miliardi. Ma se Germania e O; 
landa fanno la voce grossa è 
perché se lo possono anche per
mettere. Nelle campagne del 
Nord Europa si investono mi
liardi e miliardi. In Italia solo 
gli spiccioli (360 miliardi). 

«E quindi evidente che oc
corre — dice Mauro Ottaviano, 
presidente della Confcoltivato
ri del Lazio — che oltre a difen
dere i nostri diritti all'interno 
della Comunità europea, biso
gna che il governo si decida a 
lanciare un vero e proprio pia
no straordinario per l'agricol
tura, così come le Kegioni devo
no guardare al settore con l'oc
chio moderno della program
mazione». 

Realone 

Farmacie: 
modificato 

ancora 
l'accordo 
Uno strano accordo, quello 

della giunta regionale con i 
medici di base sulla prescrizio
ne di farmaci, se è vero che i 
sanitari «hanno la facoltà» di 
prescrivere il numero dei me
dicinali concordato, e nessun 
obbligo. Nonostante l'assesso
re Pictrosanti si affretti a spe
cificare che «non è cambiato 
nulla», ben diversa è l'obbliga
torietà di una legge, rispetto 
ad una «facoltà», senza alcuna 
sanzione. 

In pratica la giunta ha sti
pulato un accordo senza valo
re legale, tanto è vero che ieri 
mattina è stata costretta ad 
approvare una nuova delibera 
nella quale si specifica appun
to che i medici non «debbono» 
ma possono, a loro discrezio
ne, applicare l'accordo. 

Ricordiamo che si era giun
ti a questa faticosa intesa per 
sbloccare la vertenza con i far
macisti che da quattro mesi a-
v evano interrotto l'assistenza 
diretta. Per evitare uno spreco 
dei farmaci e un probabile «ac
caparramento», all'ultimo 
momento si era deciso di con
cordare con i medici una «nor
mativa» e cioè che ogni ricetta 
si poteva prescrivere un solo 
farmaco di ogni specialità del
la fascia B (i meno urgenti) e 
due di ogni specialità della fa
scia A e C (i «salvavita» e le 
medicine più necessarie). 

Questo provvedimento è 
tuttavia in contrasto con la le» 
gislazione nazionale che pre
vede la prescrizione di tre me
dicinali per ogni ricetta. II 
commissario di governo, in
terpellato sulla precedente de
libera, ha consigliato quindi 
di cambiare e la giunta lo ha 
fatto appunto ieri mattina. A-
desso sta al buon cuore e al 
senso di responsabilità di cia
scun medico di base e conven
zionato collabortore per la ri
duzione del consumo dei far
maci. 

La sovrimposta sui fabbricati 

Dove e quando 
si paga la 

tassa sulla casa 
Dal 1° al 30 novembre prossimo coloro che possiedono una 

casa dovranno pagare la sovrimposta sul reddito dei fabbri
cati secondo quanto stabilisce una legge approvata dal Parla
mento nell'aprile scorso. Questa tassa «speciale» verrà versa
ta nelle casse comunali attraverso un bollettino di conto cor
rente (intestato al servizio di Tesoreria di via Monte Tarpeo 
42, n. 69867000) o con una distinta di versamento negli uffici 
di via Monte Tarpeo (dalle ore 8.30 alle 12 e, a partire dal 21 
novembre, anche presso gli sportelli del Monte dei Paschi di 
Siena di via S. Giovanni in Laterano 33 o presso gli uffici della 
Banca nazionale del Lavoro o del Monte, tranne le agenzie 2, 
4. 9. 10.13,14). 

La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati deter
minato secondo i criteri stabiliti per l'Irpef e per l'Irpeg. Per 
reddito, ovviamente, si intende quello derivante dal possesso, 
a titolo di proprietà, usufrutto o altro, di costruzioni o porzio
ni di esse, di qualsiasi specie e destinazione esistente sul suolo 
0 nel sottosuolo. 

L'aliquota da pagare per i fabbricati non soggetti all'Ilor é 
del 20%. Per quelli invece soggetti all'Ilor la percentuale 
scende al 12%. Per le costruzioni destinate ad abitazioni non 
di lusso, ferma restando l'aliquota del 20%, è ammessa una 
deduzione dal reddito imponibile di 190 mila lire per ciascuna 
unità immobiliare, rapportata alla durata del possesso. 

Le cifre da pagare, ovviamente, variano da appartamento 
ad appartamento. Per alcuni si raggiungono cifre anche mol
to alte per cui la legge ha previsto la possibilità di pagare un 
acconto entro il 30 novembre, commisurato al reddito di fab
bricati prodotto dal 1° gennaio al 31 ottobre ed arrotondato 
per difetto o per eccesso a mille lire (a seconda che la cifra 
termini con un numero superiore o inferiore a cinquecento 
lire). 

I contribuenti che sono in possesso dell'immobile dal 1° 
gennaio 1983 dovranno corrispondere come acconto una 
somma pari ai 10/12 della sovrimposta dovuta per l'intero 
anno; gli altri una somma pari a tanti dodicesimi quanti sono 
1 mesi di titolarità del possesso della casa. 

II saldo del versamento dovrà poi essere effettuato entro il 
31 maggio 1984. 

Non è cosa semplice decodificare norme e regolamenti di 
questa legge: molti privati preferiscono affidarsi agli ausili di 
studi professionali. Questi, per ritirare le distinte di versa
mento, potranno rivolgersi, con una richiesta scritta, presso 
la ripartizione III tributi, in via Petroselli, 50. E per tutti 
saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 23 della 
legge 131 del 1983, in caso di accertamento, riscossione, san
zioni e contenzioso. 

Nei prossimi giorni il Comune affiggerà un manifesto che 
spiegherà diffusamente le modalità per il pagamento della 
sovrimposta. 

Clic 

Città del silenzio 
a Sant'Onofrio 

A proposito dei fantasmi a Roma. 
chi va a S Onofrio, fatti pochi passi 
dopo l'Ospeda'e del Bambm Gesù e 
assaporala la g-o:a oella vista splendi
da ancora intatta, su! Ganicolo. avrà 
la ser.saz.cne di inoltrarsi nella Iettila 
di una pagna del tutto merita de:la 
città Vi crescono in man.era selvag
gia piante e comun.tà nu.Tieros.ssime 
di gatti che spuntano dai samp;etnn: 
godendo d< una libertà assoluta e indi
sturbata a ridosso di casa dissodate. 
finestre e porto™ cri-usi 

Il icorridoto» della salita t* Sant'O
nofrio sf.Ia fungo » silenzio e l'abban
dono Ma perché' I palazzi, concate
nati tra eh loro come vagoni di un tre
no sono di proprietà privata (Barberi
ni) che non moda per destinarli all'uso 
pubblico C'è una bonifica e un re 
stauro da fare L'amb-ente è tra i più 
suggestivi, s-^e pendei del G-a'uco'o 

che scendono verso piazza della Ro
vere. I palazzi sono di un'architettura 
util.tanstica settecentesca ispirata 
anche a criteri filantropici (mense di 
S Pietro, ricoveri ecc.) e alle presenze 
artigiane, dati • riferimenti di alcune 
scritte 

E un pezzo di totta morta» di «cit
tà del silenzio» che galtegga ne!Tinfi
nito prob<ema delta casa, delle scuc'e 
artigiane, dì come restituire a! Centro 
Storico le sue effettua'i funzioni socia
li e cu'turali Perché non si scacciano i 
fantasmi dal palazzo per metterci la 
vta> 

! Il telefono 
antigoccia 

Anche nefla rubinetteria. reO'ac-
qua che scorre neSe case e è un flusso 
«circolatorio» che non funziona e lo 
stagnaro è introvab.'e come al lume 
detta lanterna di Dogene che cerca 
I ucmo e non lo trova 

*S gnora stia ca'ma adesso arriva 

l'idraulico» Il mjacoio lo compie Co-
nartermid. •! te'?fono è. 

6 5 6 4 S 5 0 - 6 5 6 9 1 9 8 Qui Consorzio 
Artigiano termo idra -il co II servizio è 
nato sotto il patrocm.o del Comune di 
Roma con deibera n 8 2 5 dell" 11 
m t za Ci tre anr.i fa e funziona in tutte 
le Circoicnz.oni «Potete ch.aTiarci 
— tì.ce Salvatore Pixcel'i ica-i-co e 
presidente del Consorzio — dalle 8 
aite 2 0 tutti i g-orr.i escluse le dome
niche Ma in futuro I intervento sarà 
per tutte ie 24 c e «-.c'usi i festivi» E 
un SOS cl-e eife:tna~nente funziona 

Contro la trappola 
| un cartel lo, prego 
! Irrpossibi'e irrpeirre al e.ttad.no di 

«arrang-^rs » pv~ crcolare. costrin-
! g»ndo'o a transitare su di una «urba-
! rustica de"3 circo'azioie» che carvcel-
I la. m certi casi q-je. ^ rea'e de3a città 
i con le sue p.azze le S-ie strade Metti 

via Labicana. Con il senso di marcia 
rivolto a! Colosseo, non puoi voltare 
verso via di S. Gregorio e i rioni dell'A
ventino e di Testacelo. 

Daria suddetta vta Labicana l'urba
nistica dalla circolazione ti scaraventa 
dritto dritto a piazza Venezia (ad au
mentare il caos della piazza medesi
ma). E se devi andare dove dicevamo. 
devi risalxe per via de» Fori Imperiali 
ed innestarti nel «condotto» che scor
re ai fianchi del Colosseo. É una logica 
questa' È come se per andare a San 
Giovanni dovessimo prima passare 
per Frascati. 

& darà: la trappola può essere evi
tata voltando per via dei Normanni. 
via Claudia-Colosseo. Ma chi conosce 
i «segreti» di Roma-motorizzata' Allo
ra al semaforo di v u dei Normanni. 
mettiamo un cartello, uno striscione. 
ben chiaro con meteata la marcia de
siderata Quello che esiste non serve 
ano scopo 

Domenico Pertica 

Ci dispiace per i concorrenti: è arrivata la 

UMS 
via foro 'italico 297-o.impica 

v.leparìolì95d/c 
teL877680/877279 

VOLKSWAGEN c'è da fidarsi. 

1953-1983 
Trent'anni di 

presenza nella 
vita culturale 

i italiana i 

^ - « Editori Riuniti \ ^ ^ 

Rinascita 
Se si fogliono capire e in
terpretare ogni settimana 
gli arrenimenti della poli
tica, dell'economia, della 
col tara. 

TOP AI PREZZI 
fino alla consegna del modello della Gamma Renault 1984 

che avete scelto. La permuta della vostra auto usata avverrà a una quotazione 
veramente promozionale, quale che sia la marca o il modello. 

Basta il 10% di anticipo, il saldo in 48 rate anche senza cambiali. 

E' un esclusiva 
dell'Organizzazione Renault 
di Roma, e Lazio. 

http://ser.saz.cne
http://ttad.no

