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Intervista a Giovanni Berlinguer, segretario regionale PCI 

«Benigni scherza, però...» 
IB caso-Lazio 
§ comunisti e 
la democrazia 

I giovani e 
il socialismo 

Nel PCI di Togliatti — fu lui stesso a chiamarli così — si 
potevano solo manifestare 1 differenti «temperamenti». Era 
un partito molto unito, soprattutto compatto. Ma che emar
ginava spesso il dissenso. Quel periodo lo l'ho vissuto proprio 
qui, tra 1 compagni di Roma e del Lazio. Oggi siamo cambiati: 
c'è un aperto confronto di opinioni. La società cresce, la cul
tura progredisce e questo si riflette nel partito, con una varie
tà di esperienze. Credo sia un pregio In sé. E ha anche valore 
perché dà al comunlsi un canale di comunicazione con molti 
ambienti a volte dalle matrici lontane dalle nostre. Comporta 
rischi, certo. Però li pericolo peggiore sarebbe rinchiudersi. 

Comincia cosi, con questa risposta convinta, la prima inter
vista all'Unità di Giovanni Berlinguer, da una settimana se
gretario regionale del PCI. L'Espresso ha scritto che sulla tua 
elezione c'è stato contrasto nella direzione del partito. Ila persi
no fatto tre nomi di «contrari*: Bufalini, Ingrao, Napolitano. 
Che cosa ne sai e ne pensi? 

Non so da chi l'Espresso ha avuto le Indiscrezioni, che sa
rebbe opportuno evitare. Comunque, non tutte sono esatte. 
Bufalini, per esemplo, quel giorno stava in Corea e non può 
aver votato contro. So che sulla mia nomina ci seno, stati in 
direzione alcuni contrasti. È pienamente legittimo. È un se
gno di democrazia interna. Se qualcuno ha votato contro, mi 
Illudo l'abbia fatto per eccesso di stima, per 'trattenermi* al 
centro del partito, alla responsabilità della sezione scuola e 
università. Sono contento che dopo, gli organismi dirigenti 
regionali mi abbiano eletto all'unanimità. 

Così ha commentato in privato ia tua candidatura un com
pagno della TGCI romana: «Ci sta bene, perché ha più \olte 
so Ile \ ato la questione giovanile e ha difeso le nostre posizioni». 
Dentro il PCI, la I'GCI ha addirittura bisogno di essere «dife
sa.? 

Tra l giovani e la «democrazia organizzata*, esistono rap
porti poco Intensi.. E qualche volta,per la parte che ci riguar
da, si tende ad incolpare di ciò la FGCI. Più che difenderla — 
non ha davvero bisogno di avvocati — lo ho sottolineato con 
altri la necessità di suscitare un Impegno autocritico del 
compagni di tutte le età. Non tanto perché 11 PCI Impari a 
parlare al giovani ma perché per prima cosa sappia ascoltarli. 
Sentimenti, aspirazioni, delusioni. Togliatti sostenne con te
nacia che ogni generazione arriva al socialismo per vie diver
se, originali. Oggi credo si debba aggiungere: anche 11 tipo dì 
socialismo che possono volere i giovani, è mclto differente, 
più ricco, da quello di allora. 

Ospedali e USL sono sotto inchiesta. La magistratura torna 
ad occuparsi di pubblici servizi. Come segui questi interventi: 
con fastidio, preoccupazione o fiducia? 

Con attenzione. Convinto che la separazione del poteri è 
una conquista della democrazia moderna. Le «Intromissioni» 
del giudici in campi propri della pubblica amministrazione, 
sono d'altra parte anche esse un segno delle disfunzioni che 
ancora esistono nel servizi sociali. E queste disfunzioni vanno 
sanate. Naturalmente, eccessi o abusi della magistratura — è 
§là successo — sono possibili. Ma che In alcuni servizi ci sono 

ifettl gravi, fino al punto di ledere interessi fondamentali 
del cittadino e da creare Ingiustizie, è un fatto. Balza agli 
occhi. 

Vivi a Roma da 40 anni. Quale legame senti con questa città? 
Un legame molto Intenso. Roma ti integra presto. E credo 

sia cresciuta. In questi decenni, per tanti aspetti, come capita
le moderna e democratica. Nel momenti decisivi ha eseclrta-
to una funzione politica centrale. Malgrado una cappa pesan
te di apparati burocratici, di polverosi ministeri, di trame 
politiche e speculative Ignobili. Sì, Roma oggi ha seri proble
mi Irrisolti, ma esprime anche grandi risorse. Magari nasco
ste sotto l'apparenza del disincanto e di uno spìrito popolare 
che colpisce in tutte le direzioni. Ogni giorno, attività produt
tive, direzioni d'impresa d'intersse nazionale, ambienti arti
stici, centri di ricerca e d'insegnamento rappresentano l'em
brione e la realtà di un forte progetto. Purtroppo, non cono
sciuto né Incoraggiato abbastanza. Perché queste forze vive 
non sono chiamate a sufficienza — anche dal loro Interno — 
a dirigere e a decidere il futuro della metropoli. 

Qual è il tuo calendario di lavoro? 
Voglio Incontrare I dirigenti degli altri partiti, I responsabi

li del principali enti locali, della stampa, dei sindacati, delle 
maggiori associazioni. Il 15 il direttivo del PCI del Lazio di
scuterà sul problemi del giovani e a fine mese il comitato 
regionale esaminerà la situazione politica e amministrativa. 
Dal primi contatti, ho l'impressione di un partito forte, sano, 
attivo, con quadri capaci. Con una riflessione intensa, sapre
mo affrontare i prossimi significativi impegni. 

Che effetto fa un incarico nuoto a 60 anni? 

Opinioni e 
dissenso nel 
partito - Le 
indiscrezioni 
dell'Espresso 

Le risorse 
di Roma 

Come sono 
cambiate le 

borgate 
In questa 

regione c'è 
la Capitale 
Sinistra e 
enti locali 

L'inchiesta 
sulla sanità 
E sempre 
decisivo 

il legame 
coi cittadini 

Ascoltare 
i giovani 

L'impressione 
di un partito 
unito, forte 

Giocando con gli aggettivi, può essere frustrante o frustan
te. Io scelgo il secondo. 

Firenze, Napoli, Torino: per ragioni diverse non ci sono più 
giunte di sinistra in tre grandi citta. Alla Provincia di Viterbo 
c'è voluta una trattativa lunga e spesso incerta. E sempre più 
travagliato il rapporto tra comunisti e socialisti negli enti loca
li. Qual è secondo te il punto politico su cui costruire un rilan* 
cio.dell'azione di governo della sinistra? 

È li legame con 1 cittadini. Va sempre consolidato ed esteso. 
I rapporti tra I partiti sono senza dubbio, uno del «cardini» 
della politica in democrazìa, ma la cosa più importante è che 
•l'uscio* su cu.1 ruotano, che sostengono, sia largo e direi an
che limpido. E questo, mi pare, 11 terreno decisivo sul quale 
per 7 anni ha lavorato la sinistra alla guida del Campidoglio, 
con il convinto sostegno-stimolo del comunisti. 

Quali correzioni faresti oggi al tuo libro «Borgate di Roma» 
redatto una \entina d'anni fa? 

Rispetto a quel testo e all'altro sulla patologia della metro
poli, «Malaria urbana*, la realtà delle borgate si è trasformata 
parecchio. Quel libri andrebbero riscritti. Sono migliorate 
molto le condizioni materiali di vita, soprattutto grazie all'o
pera del Comune. Ma ho l'impressione che il disagio morale e 
la lontananza culturale per certi aspetti siano ora più profon
di. 

Ce a Roma una nuova mensa dei poveri, finanziata da Re
gione e Campidoglio ma gestita dalla Caritas. E una dichiara
zione d'impotenza dello Stato verso le fasce di emarginati più 
deboli? 

No. Non mi scandalizzo se lo Stato — che deve garantire 1 
servizi essenziali — affida certi compiti d'emergenza o d'a
vanguardia a istituzioni private o al volontariato. Mi suscita 
ìm cce sdegno il fatto che a Roma convivano aree di sfacciata 
opulenza e sacche di miseria. 

Che cosa sai di questa regione, dei suoi problemi? 
Le prime cifre che ho consultato sono quelle della popola

zione. Dei 5 milioni di abitanti, 3 vivono nella capitale e 2 nel 
resto del Lazio. 

Non è una scoperta clamorosa... 
Certo, ma lo ricordo perché tutti abbiamo sottovalutato la 

storia e 1 problemi di quel «resto». 
Dove non sei mai stato? Quali zone del Lazio non conosci? 
Per esemplo, non sono mal andato a Cassino, tra gli operai 

della Fiat 
Roberto Benigni ha aperto lo spettacolo al Teatro Tenda 

rimarcando cosi la straordinaria importanza del Lazio, una 
regione di cerniera: «Se il Lazio non ci tosse, la conseguenze 
sarebbero gravi. Per dime una, la Toscana precipiterebbe sulla 
Campania*. Che cosa ti fa pensare? 

L'immagine è molto divertente, paradossale. Ma Benigni 
ha ragione. Questo «urto* in parte è avvenuto. Il Lazio — 
Roma compresa — è come fosse già stato «cancellato» sulla 
cartina dal governo centrale. Eppure, per 11 fatto di ospitare 
la capitale del paese, meriterebbe almeno un «rimborso», un 
Intervento adeguato. Macché. Lo Stato se n'é dimenticato. Fa 
bene il sindaco Vetere a ricordarlo. Certi mali nazionali, per 
esemplo, che in origine erano fenomeni degenerativi di alcu
ne zone del Sud — mafia, camorra, grande criminalità — 
ormai hanno proliferato, grazie a sostegni e a ottusità politi
che anche centrali. Stanno invadendo sia la Toscana, dove è 
stato lanciato l'allarme, sia alcune fasce meridionali del La
zio, con caratteri da vera «Industria». Sono arrivati alle porte 
della capitale. Ma qui, salvo le iniziative del PCI, l'allarme mi 
pare insufficiente. 

Tu hai lavorato a lungo nel partito romano. Ci sono compa
gni ai quali senti di dovere di più? 

Quattro nomi. Edoardo D'Onofrio: perché intuì che un soli
do consenso popolare era la base della Roma repubblicana. 
Aldo Natoli: perché seppe dare grande risalto alla battaglia 
per il Campidoglio democratico. Alberto Fredda e Livia De 
Angelis: perche insegnarono a tanti II valore del legami di 
massa per un dirigente comunista. 

Un libro di Felice Froio sul '56 — «Il Pei nell'anno dell'Un
gheria» — ti descrive, nei confronti del mondo culturale roma
no in fermento davanti a quegli «indimenticabili» avvenimen
ti, come un censore per conto del centro del partito. Andò così? 

Di quella stagione, su come andarono le cose tra 1 comuni
sti romani, c'è In proposilo anche un'altra versione. Questa: 
che l'allora responsabile culturale della federazione venne 
rimosso e trasferito ad altro lavoro per essere stato troppo 
permeabile a quanto accadeva nel mondo culturale della ca
pitale e tra alcuni intellettuali comunisti. Quel responsabile, 
che ero lo, fu poi nominato viceresponsabile della propagan
da. diretta con molta efficacia da Leo Canullo. Ecco, circola 
anche questa versione. 

Marco Sapptno 

Trasferimenti sospetti nella sede di via Serafico 

Alla SOPIN anche i lavoratori 
sono considerati «terminali» 

«Le comunichiamo dal 3-11 
p v. il tuo trasferimento con 'e 
mansioni di operatore p~csso 
d Tribunale di Bergamo con il 
quale la Sopin ha in cono un 
•erpice». Con queste tre righe, 
nude e crude, 11 23 ottobre 
scorso la Sopln (Società per 
l'Informatica) ha ordinato a 
quattro suol dipendenti della 
sede di via Serafico al Lau-
rentlno di fare le valigie e 
prendere il treno. In tempi In 
cui 1 licenziamenti si conta
no a migliala 11 monte ore 
della cassa Integrazione ha 
raggiunto vette nimalayane, 
Minora una cosa di poco 
conto. Al più si potrebbe o-
bleltare sul metodo. Ma 1250 
dipendenti che da tre giorni 
sono riuniti — per protestare 
contro 11 provvedimento — 
In assemblea permanente 

.non è una questione di gala-
tea «Innanzi tutto — dice 
Vincenzo Eleuteri, del consi
glio di azienda — non si trat
ta di una normale missione. 
A Bergamo non c'è una filia
le della Sopln. In pratica I la
voratori verrebbero dati In 
affitto al cliente e questo ol
tre che essere una violazione 
alle leggi che regolano I rap
porti dTi&voro ha tutto li sa
pore di una prima messa in 
vista di un disegno ben più 
grande*. 

La su» fortuna, la Sopln 
l'ha costruita con gli appalti 
deUTnps, ma le commesse 
dell'Istituto oltre a costituire 
la parte «meno nobile» dell' 

«Fate le valigie e andate 
a Bergamo» - Uno sguardo 

al grande mondo dell'informatica 

Informatica non potranno 
durare In eterno. E la Sopln 
guarda al futuro. L'avvenire 
nell'informatica sta nel *o-
ftxDQTc, nella elaborazione di 
sistemi e non neile schede 
perforate. Per fare questo la
voro occorrerà meno perso
nale e più qualificato. Quin
di, è molto probabile che 
quello del trasferimenti sia 
solo un assaggio dell'indige
sta pietanza che l'azienda 
vuole far Ingoiare al lavora
tori. 

La sortita della Sopin offre 
però anche l'occasone di get
tare uno sguardo dentro 1' 
aoparentemente asettico e 
efficientissimo mondo dell' 
Informatica. Senza scavare 
troppo si scopre che anche il 
computer ha le sue «ruggini*. 
Facciamo un po' di stona. La 
Sopln nasce nel T7 dalla fu
sione di tre piccole società di 
Informatica* (Central sistem, 
New date e Input servlce). 
Tutte e tre lavorano per 
ITnps e la nuova società ere
dita le commesse. Il lavoro 
per conto dell'Istituto nazio
nale per la previdenza socia
le costituisce la «base* della 
torta. Per guarnirla la Sopln 
prende altri lavori. Le «cilie

gine* le offrono diversi mini-
sieri, enti locali. Usi, banche, 
assicurazioni, aziende come 
l'Alitalia, l'Ili, la Rai. 

Nell'82 però l'Inps, che no
nostante le buone promesse 
continua a non farcela, è «co
stretto* ad appaltare nuova
mente all'esterno 11 lavoro di 
acquisizione dati. L'istituto 
con una delibera del marzo 
'82 decide di affidare II lave
rò attraverso un unico ap
palto con una trattativa pri
vata con almeno tre ditte 
specializzate. All'appunta-
mento con la «torta» (22 mi
liardi) si presentano In quat
tro: la Sopln, la Sipe Optlma-
tton (ambedue con un mar
chio affermato nel settore) e 
altre due società di" nuova 
creazione: la Sogea e la Ital-
sime. Di quest'ultima non si 
sa molto. \% prima invece è 
una «creatura» della Sopln. 
Fin qui niente di strano. Gli 
appalti sono previsti, regola
ti da leggi, ma l'informatica, 
da sempre, vive e opera nel 
sommerso. Se il settore tessi
le è segnato dal fenomeno 
del telai casalinghi, quello 
dell'Informatica si fonda su 
•azienducole» allestite anche 
in scantinati dove centinaia 

di operatori «macinano» 
quintali e quintali di schede, 
pagati magari a cottimo e 
senza alcuna tutela previ
denziale e assicurativa. Dopo 
la firma dell'accordo, nel 
giugno dell' '82, Infatti, Ini
ziano le manovre per «decen
trare» Il lavoro. A soli tre me
si dalla stipula il consiglio d* 
azienda della Sopin con una 
lettera Inviata alla presiden
za de.l'Inps, al ministero del 
Lavoro e al sindacati denun
cia che una parte del lavoro 
acquisito viene dirottato nel 
centro «Input digesting» di 
Verona. 

•È passato più di un anno 
ma nessuno — commenta E-
leutert — si è degnato di ri-
soondere». Nello stesso pe
rìodo viene fatta un'altra 
scoperta. Due delle società 
che avevano firmato l'accor
do per l'appalto, la Slpe Optl-
matlon e la Sogea, hanno 
cambiato forma e sostanza. 
Tutte e due hanno assunto le 
caratteristiche di un consor
zio. Ora si chiamano rispetti
vamente Consipe e Conso-
gea. Non si tratta di una que
stione di etichetta perché 
con questa nuova veste, di 
fatto, viene riconosciuto e 
autorizzato il subappalto. 
Ce'è una denuncia del sinda
cato, ma ti messaggio non 
viene registrato. Certo * 
strano, molto strano, che nel 
mondo det computer I segna
li cadano nel vuoto. 

Rontldo Pergofini 

Saranno 
finitele 
case di 

Tiburtino 
Saranno finiti l lavori nel 

730 appartamenti della so
cietà Castiglione a Tiburtino 
Sud. L'altro giorno Infatti è 
stata stipulata U. convenzio
ne per l'affidamento In con
cessione delle opere necessa
rie per rendere abitabili gli 
alloggi. Se ne occuperà II 
Consorzio Tor Bella Monaca. 
che ha già costruito 11 grande 
quartiere sulla Casillna. AI 
momento della stipula della 
convenzione erano presenti 
l'assessore Ludo Buffa a no
me dell'amministrazione co
munale e l'Ingegner Odori
sio, In rappresentanza del 
consorzio 

Le case del Tiburtino sud 
saranno rinite per mezzo del
l'articolo 21 deUa legge 94 
(dell'82). n plano di comple
tamento degli appartamenti 
è una parte del progetto ge
nerale approntato dal Co
mune. Sempre con le stesse 
norme di legge infatti saran
no completati I 1500 alloggi 
ex Caitaglrone (già dati in 
affidamento). Il programma 
complessivo del Campido
glio prevede quindi, dopo la 
stipula di quest'altra con
venzione. il completamento 
di 2250 case. I lavori per gli 
alloggi di Tiburtino sud sa
ranno terminati nel gito di 
18/30 mesi. 

Ieri la difficile e inevitabile decisione del comitato di gestione 

Chiude lo Spallanzani 
La USL invita il prefetto 

a intervenire per l'emergenza 
Un «imminente pericolo d'incendio» sottolineato dai magistrati ha «convinto» il comitato 
di gestione - Per le malattie infettive un quadro cittadino sconfortante - I lavori subito 

Lo Spallanzani, l'ospedale 
specializzato In malattie In
fettive. da Ieri pomeriggio 
non accetta più ricoveri. I 
pazienti deUMncrimlnato* 
reparto «Pontano» saranno 
gradualmente trasferiti, pri
ma nel vicino padiglione 
«Del Vecchio*, poi In un'altra 
struttura del San Camillo. 
Nel frattempo due guardie 
vigileranno 24 ore su 24 sulle 
fasi di «evacuazione» e un e-
lettriclsta sarà sempre a di
sposizione per qualsiasi In
tervento d'urgenza. È questa 
la difficile decisione matura
ta In seno al comitato di ge
stione della USL RM16 Ieri 
pomeriggio dopo aver atten
tamente esaminato 11 docu
mento approntato dal magi
strati che hanno aperto la 
maxl-lnchlesta cittadina su
gli ospedali. Una scelta Ine
vitabile presa all'unanimità 
dall'organo amministrativo, 
ma che ha suscitato perples
sità all'interno dello stesso 
nosocomio, nell'ufficio di di
rezione e fra I sanitari e che 
altrettanto Inevitabilmente 
provocherà disagi ulteriori 
fra I cittadini e scompiglio 
ne) panorama sanitario ro
mano. Dall'Incontro con 1 
magistrati dell'altro Ieri con 
assessori e presidente della 
USL erano già emersi ele
menti di valutazione preoc
cupanti, ma in particolare 
una frase del tecnici-Ispetto
ri, su un «Imminente pericolo 
d'Incendio» all'Interno dello 
Spallanzani, ha «convinto» 11 
comitato di gestione a chiu
dere l'ospedale. Natural
mente 1 lavori cominceranno 
subito, concentrando tutte le 

forze esistenti all'Interno 
dell'enorme complesso, e si 1-
nlzlerà dal reparto pediatri
co. 

Ma cosa accadrà da oggi a 
Roma? Dove potranno rivol
gersi !e persone colpite da 
malattie come l'epatite, la 
meningite, 11 tifo, la salmo-
nellosi? Il quadro cittadino è 
piuttosto sconfortante se si 
pensa che 11 Policlinico «Ge
melli» dispone di 50 posti let
to e la Cllnica Universitaria 
dell'Umberto I è chiusa per 
ristrutturazione,. già da 
qualche tempo. È vero che 
presso l padiglioni ospedalie
ri sono stati allestiti 64 posti 
riservati a malattie infettive, 
ma Ieri sera 60 erano già oc
cupati. 

Consapevole della gravità 
della situazione e delle possi
bili conseguenze della chiu
sura dello «Spallanzani», 11 

comitato di gestione della 
USL RM16 ha Ieri adottato 
un'altra Importante decisio
ne: quella di Inviare un fono
gramma al prefetto per in
formarlo delle difficoltà in 
cui la città si viene a trovare 
e invitarlo a convocare le au
torità competenti comunali 
e regionali, per predisporre 
un plano di Intervento. La ri
strutturazione dello «Spal
lanzani» Infatti comporterà 
Inevitabilmente tempi lun
ghi, trattandosi di lavori 
murari ed elettrici che, an
che se avviati immediata
mente, potranno entrare nel 
«vivo* quando tutti 1 malati 
avranno trovato una collo
cazione adeguata. E anche 
su questo fronte non manca
no le difficoltà. I circa 40 pa
zienti del «Pontano» verran
no sistemati gradualmente 

al «Del Vecchio», saranno ac
celerate le dimissioni laddo
ve è possibile e Intanto si si
stemerà un reparto al «Bagll-
vl» del San Camillo, trasfe
rendo Angldogia, che vi è at
tualmente ospitata, a Urolo
gia e questa al «Forlaninl». 
Come si vede un'operazione 
complessa e articolata che 
comunque, alla fine, quando 
lo «Spallanzani» sarà riaper
to, comporterà un beneficio 
per tutta la collettività. 

Ma adesso bisogna affron
tare l'oggi e mentre per I 
bambini c'è una maggiore 
disponibilità di ricezione (c'è 
un reparto specifico anche al 
«Bambin Gesù*), per gli adul
ti sussistono obiettive diffi
coltà. Quando si parla di ma
lattie Infettive è opinione dif
fusa che l'Incidenza maggio
re l'abbia l'epatite virale, 
contratta facilmente dal tos
sicodipendenti, ma sembra 
che la «popolazione del tossi
comani» dopo la micidiale 
ondata di due anni fa si sia 
ormai stabilizzata e non sia
no loro 1 maggiori «clienti» di 
questo tipo di ospedale. Può 
accadere Invece che un'ln-
tosslcazlone collettiva, per 
cibi avariati o per funghi ve
lenosi, squilibri Improvvisa
mente l'indice di affollamen
to medio. Ed è proprio In vi
sta di una slmile eventualità 
che la città sanitaria deve es
sere «pronta». SI tratta dun
que di aspettare che il prefet
to consulti presidente della 
giunta regionale, sindaco e 
assessori per conoscere qua
le soluzione si può adottare. 

Anna Morelli 

Mappa della tassa sulla casa: 
quanto e come bisogna pagare 
Fino al 30 novembre si pa

gherà la sovrimposta sulla 
casa. La tassa verrà versata 
al Comuni con un conto cor
rente Intestato alle Tesore
rie. L'aliquota per la tassa 
varia dall'8 al 20 per cento. 
La maggior parte del Comu
ni hanno scelto l'ultima per
centuale. Vediamo, comun
que, provincia per provincia 
qual è stata l'applicazione 
della sovrimposta nel Lazio. 

ROMA — In alcuni Comu
ni del Lazio si è deciso di non 
applicare la tassa: nella pro
vincia sono Allumiere, Cam-
pagnano, Capena, Castel-
nuovo di Porto, Cerreto La
ziale, Jenne, Rignano Flami
nio e Tolfa. L'aliquota del-
l'8% è stata scelta invece a 
Colonna, Sambucl e Sant* 
Angelo Romano. Quella del 
12 a Flano Romano, Forme!-

lo, Gerano, Pomezla, Rocca 
di Papa, San Polo del Cava
lieri, Saracinesco e Sublaco. 
Si applicherà il 16% a Cave, 
Colleferro, Rlano, Rocca di 
Cave, Tivoli e Trevlgnano 
Romano. Negli altri 93 Co
muni (compreso quello di 
Roma) sarà applicata invece 
l'aliquota del 20%. 

VITERBO — Sono solo 
due 1 Comuni che non hanno 
istituito la tassa: Faleria e 
Montalto di Castro. Si pa
gherà l'8% a Bassano in Te-
verina, Castel Sant'Elia. Il 
12% sarà applicato a Nepl e 
Vetralla. Il 16 a Bassano Ro
mano, Carbognano, Monte-
rosi, Ronclglione, Sutri e Vil
la S. Giovanni In Tuscia. Nel 
rimanenti 48 Comuni si pa
gherà U 20. 

FROS1NONE — Di più (se
dici) 1 Comuni della provin-

S. Lorenzo: 
sì di Vetere 

alla 
depositeria 
Continua l'occupazione del 

deposito comunale a S. Loren
za Dopo dieci-giorni di assem
blee e dopo aver raccolto 4 mila 
firme in tutto 0 quartiere è ar
rivato un altro segno di solida
rietà: Q consìglio circoàcrizic&a-
It ha approvato all'unanimità 
la richiesta dei cittadini di tra
sformare U depositeria comu
nale in uno «paiio per gli abi-
tanti di S. Lorenzo. I consiglieri 
della circoscrizione, che per V 
occasione si sono riuniti pro
prio nei locali del deposito, 
hanno richiesto al Comune che 
nel più brevt tempo possibile 
vengano trasferiti altrove tutti 
eli oggetti che vi sono custoditi. 
In questo modo nella vecchia 
palazzina potrebbero trovare 
posto un centro anziani (attual
mente quello che esiste è ospi
tato in un paio di stanzette as
solutamente insuflidenti) • un 
presidio sanitario. Tra le riduc
ete vi è anche quella di una ve
rifica sulla solidità delle mura e 
di una perizia tecnica per effet
tuare une nuova divisione degli 
spazi Domani in Campidoglio, 
proprio su questo argomento, 
vi sari una riunione tra gli am
ministratori competenti II sin- . 
daco ha già 'atto sapere che è 
daccordo con lìnixittiva degli 
abitanti di S. Lorenzo. «Il pro
blema da risolvere — dicono i 
funzionari del Comune — è ora 
di quello di trovare un'altra se
ti* per raccogliere tutti gli og
getti che oggi vengono custoditi 
nella vecchia depositeria». 

Presentato 
il bilancio 

deUa 
Regione 

L'assessore al bilancio della 
Regione Giulio Cesare Galienzi 
ha presentato alla giunta la 
proposta di bilancio di previ
sione per fl 19S4. Tale proposta 
— dice un comunicato — com
porta un volume complessivo 
di entrate pari a &£50 miliardi 
di cui 0 60 per cento provengo
no dal fondo sanitario naziona
le, fl 133 per cento dal fondo 
nazionale trasporti, 1*1,3 per 
cento da leggi settoriali per l'a
gricoltura, u 24» per cento da 
leggi per l'edilizia, fl 6,7 per 
cento da tributi propri e dalla 
compartecipazione a tributi e-
rariati, l'uno per cento dal fon
do di sviluppo. 

Per quanto riguarda lo stato 
di previsione dell* spesa è stato 
rispettato il principio del mas
simo contenimento della spesa 
corrente con un aumento del 
dieci per cento e sono state ri
partite le risorse per fl primo 
programma (sviluppo dell'ap
parato produttivo e dell'occu
pazione) 305 miliardi; per fl se
condo programma (politica del
le infrastrutture) 1.159 miliar-
,di; per fl terzo programma (ri
qualificazione dei servizi e degli 
interventi per fl benessere so
ciale) 4.027 miliardi; per fl 
quarto programma {utilizzazio
ne e assetto del territorio) 39 
miliardi; per 3 quinto program
ma (organizzaziooe istituziona
le) 151 miliardi; mentre i fondi 
globali e gli oneri non ripartirà-
u ammontano a 262 miliardi. 

eia di Prosinone in cui la tas
sa non è stata Istituita: Bei-
monte Castello, Castroclelo, 
Ceprano, Fiuggi, Pastena, 
Patrica, Plgnataro, Ponte-
corvo, S. Giorgio a Llri, S. 
Ambrogio sul Garigliano, 
San Vittore del Lazio, Sette-
frati, Torrice, Vallerotonda e 
VerolL Si applica l'8%, inve
ce, a Trevi nel Lazio, Pesco-
solido, Fontechlari, Castelli
li, Campo!!, Broccostella e 
Aquino. Si passa al 12 a Cec-
cano, Colfellce, Terelle. Il 
16% si applicherà a Vallecor-
sa. Trivigliano, Supino, 
Strangolagalll, Sora, Posta 
Fibreno, Pofl, Paliano, Mon
te S. Giovanni Campano, 
Fontana Llri. Restano 55 Co
muni In cui viene applicata 
l'aliquota maggiore. 

LATINA — Campodlmele, 
Castelforte. Itri, Lenola e S. 

Brevi 

Felice Circeo non appliche
ranno la tassa. Solo Sermo-
neta ha scelto l'8%. Latina 
ha deciso per 11 12. Mentre 
Fondi, Prtverno e Sabaudia 
hanno preferito il 16. Gli al
tri 23 Comuni hanno optato 
per II 20%. 

RIETI — Sono 91 Comuni 
in cui l'imposta sulla casa 
non è stata Istituti: Borgoro-
se, Casaprota, Fara in Sabi
na, Flamlgnano, Montebuo-
no, Pescorocchlano, Petrella 
Salto, Poggio a Molano e Va-
cone. Invece Montasola, Cot-
tanello e Cittareale applica
no l'aliquota dell'8%. SI sale 
al 12 a Morrò Reatino. Ne
spolo, Orvinlo e Scandriglia. 
Il 16% è stato deciso per Rie
ti, Montenero Sabino e Ca
stel S. Angelo. Rimangono 
54 Comuni In cui si appliche
rà l'aliquota maggiore del 20 
percento. 

• 'RAPIMENTO o scappatela? Nell'incertezza. • carabinieri di 
Montsrotondb stanno indagando sull'avventura di KT. ragazza 
17enne di Settecameni che ha dichiarato ci essere stata rapita e 
rilasciata da quattro uomini. 
• 'DROGA, una nuova legge. Ne discuteranno i comunisti romani 
martedì ano 15.30 al centro di S. Penino ala Regola, presentendo 
la bozza sostitutiva deaa 685 preparata dai parlamentari del PCI. 
Interverranno associazioni, comunità, cooperative e comitati. Parle
ranno Lavia. Carenili. Colombini e Prisco. 
• "MILLE COLOMBE voleranno dai Colosseo? È quanto prometta 
un eclettico ed onnipresente architetto romano. Cesare Esposito. 
gii autore di vane performance, dal tentato allagamento di piazza 
Navone ala neve finta m pieno agosto a S. Maria Maggiore. Appun
tamento al Colosseo questa mattina afte ore 10. 
• 'SANATORIA sdazia, ancora polemica. È di nuovo l'assessore 
comunale aFecStna. 1 scocMemocratico Antonio Paia ad interveni
re. definendo 1 provvedimento governativo cuna vera e propria 
calamita». Pala subito dopo precisa che non è la legge ad essere 
sbsgfata. me i tempi lunghi dei"iter parlamentare, che potrebbero 
trasformarsi «n una tacita moratoria per gS habitué* detTabusivi-
smo Per questo I Comune s> appresta a far intervenire gli elicotteri 
per controllare le costruzioni. Ms mancano i mezzi e gb uomini per 
• controni, ed i nscJw per i territorio sono gravissimi. 
• "IL SINDACO ha ricevuto ieri mattina m Campidogbo Fatrn 
Arafat. fratello del leader deO'Ofp Yasser e presidente defla mezza
luna Rossa Palestinese. Vetere ha ribadito la volontà di Roma di 
contnbure fattivamente a*e necessità più urgenti della popotaziona 
pstesfnese così crudelmente colpita daBa guerra 
• *H. RISORGIMENTO a Montarotondo da Garibaldi ad oggi. È i 
terna 6» un convegno organizzato dafte associazioni partigiane ANPI 
• ANPPIA con il patrocinio deSa Provincia a Montarotondo. Nume
rosi i partecipanti ai lavon presieduti da Lovan a dal sindaco delta 
cittadina, lucherini, al quale le associazioni hanno consegnato an
che gb attestati di sooo onorano. 
• * STENDHAL. ROMA E L'ITALIA. Di questo discuteranno Bustn 
luminari da domani ale 10.30 nella sala della Protomoteca m 
Campidoglio, sotto i patronato del presidente della Repubblica. 
Università, ambasciata di Francia. CNR ed Enciclopedia Garzanti 
riarmo promosso 1 congresso internazionale, che sarà spano do
mani da Vetere. de»'ambasciatore francese • dal rettore Rubarti. 
• 'MOSTRA del pittore Pfiute naia teda del'Accademia di Roma
nia. a partirà dal 15 novernora. La mostra sarà presentata mai cole 
d prossimo durante una corifei ama stampa presso r Accademia di 
Romama dal drenare artistico ch'accademia. Toma Bumsl. 
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