
MARTEDÌ 
7 APRILE 1987 l'Unità ROMA 15 

REGIONE 

CON NATTA A PIAZZA ESEDRA 
L'appuntamento con Ales

sandro Nat ta per 1 comunis t i 
e I c i t tadini di R o m a e del La
zio è al le 17 a piazza Esedra. 
U n corteo attraverserà la cit
t à per raggiungere piazza Na-
vona, dove la manifestazione 
• a r a conc lusa dagl i interven
t i d i Nat ta , d i Mario Quat-
truccl , segretario regionale 
del Pel, di Mario Tronti, del 

Comitato centrale comuni
sta, di Nicola Zlngarettl, se
gretario della Fgcl romana. 
La manifestazione è stata In
detta dalla federazione roma
n a del Pel e dal comitato re
gionale del Lazio per lanciare 
un messaggio di cambiamen
to e riaffermare le proposte 
del Pel sulla crisi' un governo 
di garanzia che permetta di 
affrontare 1 problemi più ur

genti, di svolgere 1 referen
dum, di concludere la legisla
tura, di superare l'esperienza 
logoradel pentapartito. Un'e
sperienza finita anche In 
Campidoglio, dove la decisio
ne del Prl e del Psl di uscire 
dalla giunta s tanno ufficia
lizzando una crisi che esiste 
da tempo nelle cose, cosi co 
m e una maggioranza sfascia

ta da tempo lascia nell'Im
mobil ismo la Regione Lazio 
Sono 1 segni che la situazione 
è matura per una modifi
cazione. Insomma, come dice 
lo s logan della manifestazio
ne, •cambiare si puoi. 

La giornata di oggi è stata 
preparata con volantinaggi, 
•giornali parlata, Incontri di 
caseggiato e da oltre 120 as 

semblee che si sono svolte 
nelle fabbriche, nelle aziende, 
nelle scuole , nel mercati , al 
capolinea del mezzi pubblici. 
Una mobilitazione Intensa e 
capillare per Informare e far 
partecipare e contare la g e n 
te, per Imporre una svolta 
proprio mentre 11 Par lamento 
discute 11 governo Craxl e 11 
t e m a del referendum 

Alle urne solo il 50% degli elettori nei 29 seggi «annullati» per i brogli deU'85 

La vittoria deirastensionismo 
In XVHI cala il Pei, aumenta la De 

I comunisti 
Psdi - Il voto non 

4 punti - Per la Democrazia cristiana +9 - Immutate le posizioni del Psi - Ira i partiti laici scende il Prie +1,5% del 
luisce sulle posizioni dei partiti nella Circoscrizione - Bettini: «Ha contato il rapporto personale e clientelare» 

Oltre 11 tre per cento del 
voti In meno al Pel, una cre
scita secca della Democra-
ala cristiana del nove per 
cento In una zona In cui era 
( là particolarmente forte, 
ma soprattutto 11 segnale 
netto del cittadini di una dl-
aaffeilone verso le Istituzio
ni decentrate e la loro ormai 
Imbavagliata possibilità di 
agire. Questi l segnali che si 
possono cogliere a caldo, 
qualche ora dopo lo scruti
nio del voti nel witlnove 
del 170 seggi della XVIII 
olrcoacrtslone I cui elettori 
sono stati richiamati al voto 
dopo l'accertamento di Irre
golarità e brogli nell'attri-
buslone delle preferenze di 
alcuni candiditi della Usta 
democristiana nelle circo
scrizionali dell'SS 

Alle urne si sono recati 
soltanto » OM cittadini, pari 
al 80,4% degli «venti diritto 
al volo, contro gli oltre sedl-
elmlla dell'US (che votavano 
anche per Regione, Provin
cia e Comune) che rappre
sentavano oltre l'ottanta-
elnque per cento II Pel ha 
totalizzato 1024 voti, pari al 
2 U » % (avevs il 24,0), De
mocrazia proletaria passa 
dal 2 al 2,30, Il Psdi - con 
407 voti — passa dal 3,16 al 
4,49; 11 Movimento sociale — 
con SOS voti — dal 0,S al 
8,58%, 11PII (108 voti) dal 3,2 
al 2,10, Il Prl (170 voti) dal 
4 4 all'1,08, Il Psl (782 voti) 
dal 10,4 al 10,08, la Demo
crazia cristiana (4 488 voti) 
dal 40,8 al 40,2 

Queste le variazioni nel 

ventlnove seggi La loro In
fluenza sull'equilibrio totale 
delle forze In Consiglio cir
coscrizionale è, però, mini
m a non cambia la distribu
zione del seggi (Pel 7, De 10, 
Psl 3, Prl 1, PII 1, Psdi 1, Msl 
2) e per nessun partito la va
riazione percentuale rag
giunge l'uno per cento 

Ma un segnale è giunto, 
ed anche molto preciso 
L'<allarme democratico! di 
cui hanno periato 1 militan
ti ed 1 rappresentanU comu-
nlsU durante la campsgna 
elettorale, 11 rischio di com
pleto distacco della gente da 
una Istituzione che non fun
ziona e nella quale gli scon
tri Intestini (In questo caso 
in essa de) giungono al bro
gli elettorali si è dimostrato 
confermato oltre le peggiori 
previsioni E sono soprat
tutto preoccupanU le fasce 
di assenteismo che u voto 
Segnala nell'area di slrdtra e 
più Ih generale progressista, 
Quella, per chiarezza, Il cui 
voto non viene orientato da 
rapporti personali di qualsi
voglia genere e che a questo 
voto hanno risposto con In
differenza. 

Tutti 1 partiti hanno perso 
voU (11 Pel circa duemila, co
me la stessa De, ad esem
plo) Ed 11 risultato elettora
le si è basato sul minor nu
mero di voti persi In questo 
la 'guerra, tra 1 candidati de 
ha giovato alla Usta oltre 
l'80 per cento delle schede 
con voto allo scudocroclato 
recavano l'Indicazione della 
preferenza. Una percentua

le quasi opposta a quella del 
Pel L'Indicazione, anche In 
questo caso, è chiara mal
grado il lavoro capillare 
svolto dal comunisti, in ele
zioni parziali quali quelle 
che si sono svolte feonta 
molto di più 11 rapporto per
sonale o addirittura cliente
lare — sono parole di Gof
fredo Bettini — del singoli 
candidati con fasce dell'e
lettorato piuttosto che l'a

desione politica alle Uste 
Sono state penalizzate Inve
ce — prosegue — te forze 
che affidano la loro capacità 
di attrazione innanzitutto 
alle proposte politiche e pro
grammatiche Così si spiega 
— dice Bettini — l'aumento* 
della De e del Psdi E 11 calo 
del Pel* E c'è da notare che 
lo stesso coordinatore della 
De romana Francesco D'O
nofrio, nel •rallegrarsi! per 

Il risultato si sofferma sul 
«preoccupante segnale 
espresso dalla diminuzione 
del votanti» 

È, questo dell'assentei
smo, un segnale che — a pa
rere di Bettini — deve co
munque Impegnare ancor 
di più 1 comunisti romani -a 
rimuovere con rinlzlaUva di 
massa le zone di assentei
smo e di passività che per
mangono In un'area di sini

stra e progressista Un'area 
che per altro — conclude 
BetUnl — proprio In questi 
mesi ha dimostrato nuova 
vitalità, una nuova capacità 
di mettere In campo lotte, 
proposte e Idee e che ha dato 
un segno tangibile della sua 
ripresa nel voto straordina
rio delle elezioni universita
rie! 

Angelo Melone 

Ma tra la gente c'è stata 
soprattutto l'indifferenza 

•Con Unta indecisione iono andata a vo
tare, perché avrei voluto premiare il parti 
Ut fiueto, quello più ornato. Non ao sa lw 
votato bene e non meco nemmeno • imma
ginare come andrà • finire» Serena, caaa. 
unia in piaiu Iroeio, alle ore 13 di ieri, 
poco prima della chiusura definitiva dei 
a«f|i Serena esprime un po' il clima di 

Sieet* elezioni partiali in XVIII ciKoacri-
or», un clima Fatto di incettai*» e di in-

differenza fomentato da chi ha fatto di tut
to per evilire il ruolo della circoscrizione II 
Pei, dal canto tuo, ha meato in campo, du 
rante la campagna elettorale, le eue forze 
migliori, mobilitando centinaia di persone 
contro il partito dei brogli «E etato un la 
voro duro — dice un compagno della eezio-
ne Aurelia — ma evidentemente non è età-
Ut sufficiente» 

Nel triangolo compreso tra l'Aureha, 
Bocce» e Cavalleggen, 132mila abitanti • 
lSmila votanti, per la seconda volta com
mercianti, liberi professionisti e impiegati 
soprattutto la campagna elettorale e dura
ta quaranta giorni La De si è data molto da 
fare con di porta a portai, ma ha anche 
iviato valanghe di lettere Alcuni candida

ti, tenia pudore, hanno anche usato la cw 
ta intestata del Comune, un segnale me 
quivocabUe par dire vedi elettore, io tono 
amico deU'aai sucre Tizio e Caio e posso 
naolver» Utuo piccolo problema Insomma, 
un voto-scambio che ha messo la sordina a 
qualsiasi remora di carattere morale, che 
ha fatto passare in secondo piano i brogli 
elettoreJideìleDc 

•Sono tutti uguali i partiti» — afferma 
decisa Caterina, dirigente d'azienda, da 
vanti ad un banco di frutta e verdura del 
mercato sulla circonvallazione Cornelia. Le 
fa eco un pensionato che fino a qualche 
anno fa era dirigente in un ente pubblico 
«Io non ho votato perché ormai mi astengo 
da molti anni In questa situazione qui, con 
1 brogli elettorali ma anche con tutto ciò 
che succede in Campidoglio non si capisce 

SEù nulla. Non si capisce ae un partito si 
ifferenzie da un altro e perché Alla fine 

ne viene fuon che nessuno si occupa di am
ministrare la citta o il paese, veramente, 
ma tutti giocano sulla scacchiera della pura 
politica» 

Agli incerti e indecisi, agli astensionisti 
(che tono stati tantissimi) e ai disillusi si 

aggiunge poi il drappello consistente (più 
di mille) di coloro che non hanno ricevuto ri 
certificato elettorale e che non hanno rite
nuto U caso di raggiungere gli uffici comu
nali di via dei Cerchi per ritirarlo E anche 
quelli che non sapevano che ti potava vota
re fino alle 14 di ieri Lo spiegavano le don
ne e gli uomini incontrati nei punti nevral-
Sci della zona, a piazza Pio XI e a Caval-

ggen e a piazza Irneno, davanti alla fer
mata degli autobus, all'entrata della salu
meria, in attesa accanto al semaforo Uo 
mini e donne frettolosi in questo lunedì 6 
aprile segnato non dalla apertura delle ur
ne, ma dal caldo che improvviso si e insi
nuato nelle ttrtde e nelle piazze romane 

(Campagna elettorale9 Quale, perché 
non tu voterà a giugno7» Francesca, diciot 
to anni, un vocabolario di greco sotto il 
braccio, è ferma davanti ad un manifesto 
elettorale del Pei E dice •Certo che a giù 
gno andrò a votare Naturalmente a tini 
etra, perché si occupa di ambiente E spero 
che faccia una opposizione concreta» 

Rosanna Lampugnani 

Alla riunione del consiglio il Pei chiederà a Signorello di andarsene 

Comune: stasera il Pri esce 
Il Psi lo seguirà a ruota? 

Inutili i tentatiti de di ricucire la maggioranza - Santarelli: «Automatiche le dimis
sioni del sindaco e di tutta la giunta» - Crisi in arrivo anche alla Provincia 

Il sottosegreta
rio socialista 
ali agricoltura. 
Giulio 
Santarelli 

Un sindaco dimezzato pre-
slederà questa sera la riunio
ne del consiglio comunale 
che dovrebbe procedere all'e
lezione del nuovi ammini
stratori delle Usi Ma non si 
eleggerà nessuno al centro 
invece ci sarà la formalizza
zione delle dimissioni dalla 
giunta del due rappresen
tanti repubblicani, 11 «fermi 
tutti» del Psl che da giorni 
parla apertamente di crisi e 
rimanda le sue scelte alla 
riunione della direzione, la 
richiesta del Pel a Signorello 
di dimettersi visto che or-
mal è alla testa di un'armata 
fantasma 

Dopo le bordate da Rlmlnl 
di Paris Dell'Unto (• alla 
Regione la crisi c'è già, al 
Comune bisogna solo pren
derne atto e credo che dovre
mo aprirla anche alla Pro
vincia»), Ieri è stata la volta 

di Giulio Santarelli, sottose
gretario all'agricoltura ed ex 
presidente socialista della 
Regione Lazio, a sparare a 
zero «Il ritiro degli assessori 
repubblicani dalla giunta — 
ha detto — determina auto
maticamente le dimissioni 
del sindaco e dell'Intera 
giunta comunale Se la De ri
fiuterà di far dimettere 11 
sindaco non potrà chiedere 
al Psi né solidarietà né com
plicità. Il pentapartito — ha 
aggiunto Santarelli — è al 
punto più basso della sua 
credibilità, dopo essere stato 
Inadempiente sul terreno 
delle realizzazioni program
matiche cerchi almeno di 
non provocare strappi per 11 
funzionamento della vita 
Istituzionale della città» 
«Picche» anche alla proposta 
del coordinatore della De 
D'Onofrio, che ha Invitato ti 

Psl ad una riunione di mag
gioranza per mercoledì II 
prosindaco Gianfranco Re
da vld e 11 neosegretario della 
federazione provinciale San
dro Nataiinl hanno spiegato 
al capogruppo de Elio Men-
suratl che tutto è rimandato 
a dopo giovedì, quando la di
rezione socialista si riunirà 
per completare gli organi di
rigenti della federazione, con 
la nomina dell'esecutivo e 
dell'ufficio di segreteria. Na
talinl inoltre vuole Incon
trare prima con 11 segretario 
repubblicano Saverio Coltu
ra, per capire meglio la deci
sione degli assessori repub
blicani di abbandonare la 
barca. Intanto, Ieri sera l'as
sessore provinciale Lovarl 
ha annunciato che dopo 11 di
rettivo del Psl la crisi verrà 
aperta anche alla Provincia. 

A completare 11 fuoco di fi

la socialista c'è anche una 
dichiarazione di Raffaele 
Mlnelll, segretario generale 
della Camera del Lavoro di 
Roma. «Per un anno e mezzo 
c'è stata una sostanziale 
Inerzia del governo locale ad 
affrontare 1 nodi dello svi
luppo e del grandi servizi — 
si legge nella nota — Mal le 
relazioni sindacali erano sta
te così negative II crollo de
gli Investimenti pubblici, li 
mancato rinnovo del consi
gli di amministrazione delle 
aziende, 1 ritardi nell'avvlare 
I plani di edilizia pubblica 
sono solo alcuni capitoli del
la disfatta» A rafforzare la 
richiesta di dimissioni del 
sindaco e una svolta demo
cratica e di sinistra In Cam
pidoglio ci saranno oggi an
che T cittadini romani, con 
Natta a piazza Navona. 

r.g. 

Smog, sotto 
inchiesta 
direttore 
dell'Atee 

Inquinamento 11 pretore Gianfranco Amendola ha In
viato una comunicazione giudiziaria al direttore genera-
le dell'Atac Glauco Santo Amendola Ipotizza, nella co
municazione giudiziaria, 1 reati di disturbo della quiete 
pubblica e di Immissione pericolosa nell'aria di fumi no
civi Il provvedimento è stato deciso dal magistrato nel
l'ambito dell'Indagine avviata sull'Inquinamento acusti
co ed atmosferico provocato dagli autobus dell'azienda 
che sostano o transitano per 11 deposito di via Angelo 
Emo, al Trionfale Le Indagini erano state avviate In 
seguito ad una denuncia presentata alla magistratura 
dal centro di azione giuridica della iLega ambiento La 
presenza del deposito dell'Atac sarebbe incompatibile 
con la normale attività dell'adiacente ospedale oftalmi
co 

Uccisione 
agenti, 

ergastoli 
annullati 

I terroristi nen Roberto Nistn (detenuto) e Pasquale Belsito 
(latitante) si sono visti ridurre con 1 annullamento di 4 ergastoli le 
condanne per 1 uccisione degli agenti di Ps Franco Sammarco e 
Giuseppe Carretta nel giugno del 1982 e di Giuliano Deidda nel 
maggio precedente In particolare la quarta Corte di assise di 
appello ha condannato per 1 uccisione dei due agenti Roberto Ni 
sin a 28 anni di reclusione (per questo episodio u terrorista aveva 
avuto due ergastoli) mentre lo ha aasoluxper insufficienza di prove 
doli omicidio Deidda (terzo ergastolo) E stato invece assolto per 
insufficienza di prove Pasquale Belsito cht doveva rispondere 
soltanto di questo episodio e che in pruno grada era stato condan 
nato ali ergastolo , „ n . , „ 

Sempre per 1 uccisione di Sammarco e Carretta 1 giudici della 
Corte di assise di appello hanno assolto per insufficienza di prove 
Alberto Giannelli e Luciano Petrone condannandoli rispettiva 
mente a 8 e 6 anni riconoscendoli responsabili di essersi impadro
niti delle armi dei due agenti uccisi Con la stessa sentenza, la 
Corte di assise di appello ha ndotto a tre anni e dieci mesi la 
condanna di Mano Zurlo 

A Roma sono più di duemila, il 65% dei lavoratori in cig 

«Una quota garantita 
delle assunzioni 

per le casskrtegrate» 
Le donne discriminate nelle graduatorie per l'impiego in altre attivi
tà - Le proposte delle metalmeccaniche per riumuovere gli ostacoli 

! numeri raccontano una 
storia di vecchia discrimina
zione Tre grandi aziende ro
mane (l'Autovox, la Voxson 
e la Fatme) dal 1980 ad oggi 
hanno mandato 3 152 lavo
ratori In cassa Integrazione a 
zero ore Ben 2 060 erano 
donne, Il 65% del totale La 
percentuale sale ancora se si 
considerano solo gli operai 
70,5% ili problema della 
cassa integrazione a Roma è 
soprattutto una storia di 
donne — dice Barbara Petti
ne del coordinamento delle 
lavoratrici metalmeccaniche 
— Essere In Cig per una 
donna significa rientrare In 
casa, dipendere economica
mente da un'altra persona 
rinunciare all'Impegno alla 
solidarietà politica» Rac
contare questa storia di di
scriminazione e delle fazioni 
positive» (cosi le chiamano) 
per superarla spesso crea fa
stidio anche nel sindacato 
C'è un punto In particolare, 
che divide la-quota garanti
ta» di donne che dovranno 
essere riassunte nel nuovi 
posti di lavoro Appare un 
eccesso di garantismo, una 
forzatura che mette in se
condo plano le capacità pro

fessionali Qualcosa che so
miglia troppo alla contro
versa sentenza di un giudice 
americano finita sulle prime 
pagina dei giornali non è 
contro la legge favorire In 
una graduatoria una lavora
trice perché si tratta di un 
•soggetto socialmente più 
debole» 

Alle «azioni positive* e alla 
vita delle casslntegrate 11 
sindacato ha dedicato Ieri un 
convegno «Lavorare, non 
stanca», l'hanno intitolato 
polemicamente Non stanca 
soprattutto quelle donne che 
da 7 anni si battono per dare 
un futuro alle tre grandi 
aziende elettriche e delle te
lecomunicazioni della capi
tale «Non possono conside
rarci •obsolete» (un termine 
che place molto) a 35-40 anni 
— ha detto Barbara Pettine 
nella relazione introduttiva 
del convegno — quasi un 
fardello di cui la società deve 
disfarsi» Le duemila cassln
tegrate sono In grandissima 
parte (quasi 11 90%) ex ope
raie che lavoravano alla ca
tena di montaggio assunte a 
livello più basso (il terzo) il 
40% ha solo la licenza ele
mentare) Il 75% di queste 

donne ha almeno un figlio, 
ma ufficialmente risultano 
senza alcuna persona a cari
co cosi sono sfavorite nelle 
graduatorie delle riassunzio
ni •! dati esposti — ha ag
giunto Barbara Pettine — 
descrivono un'area a rischio, 
con tutte quelle caratteristi
che che rendono più difficile 
e problematica la ricolloca-
zlone» 

Cosa propongono le me
talmeccaniche per uscire 
dall area di rischio? Prima di 
tutto l'applicazione integrale 
delle delibera del Clpl per 11 
rilancio dell'Autovox e della 
Voxson, far lavorare più 
donne possibile deve diven
tare poi un punto importan
te delle vertenze aperte con 
Comune, Regione e Provin
cia SI parla dell'impiego del 
cassintegrati per l'apertura 
pomeridiana del musei e le 
informazioni al turisti, per 
l'assistenza domiciliare e al-
I infanzia «C'è da dire perà 
— ha detto Emanuela Paler
mi della segreteria regionale 
della Cgll — che slamo riu
sciti ad aprire una trattativa 
con gli Industriali privati ma 
non con la Regione Lazto» 

L'Impiego del cassintegra
ti deve rispettare, secondo le 
organizzatrici del convegno, 
una clausola di garanzia. Il 
65% del nuovi posti dovrà 
andare alle donne Tale In
fatti è la percentuale delle ex 
lavoratrici sul totale del cas
sintegrati Per superare 
l'handicap di una bassa pre
parazione professionale 11 
sindacato chiede alla Regio
ne un plano di formazione 
per le lavoratrici, con corsi di 
lingue e cultura informatica. 
in una prima fase, e stages 
nelle aziende In una seconda 
II quadro delle «garanzie» si 
completa con gli Incentivi al
le aziende che assumono 
cassintegrati e l'aumento a 
40 anni dell'età per parteci
pare al concorsi pubblici II 
pacchetto dovrebbe essere 
discusso e portato avanti da 
un comitato cittadino per 11 
lavoro alle donne 

La rete di garanzie contro 
la discriminazione è stato il 
cuore del dibattito Molti In
terventi a favore (tra cui 
quello del consigliere regio
nale Lidia Menapace) ma 
anche tanti dubbi e qualche 
no -Certo sappiamo che si 
tratta di proposte parziali — 
ha chiuso Emanuele Palermi 
— ma almeno sono qualcosa 
che costringe a fare I conti 
con 1 problemi delle donne» 

Luciano Fontana 

I concerti rock orfani dei teatri tenda 

Poche ore per 
dare un palco 

a Tom Robinson 
Per l'esibizione prevista per domani sera 
potrebbe essere scelto il teatro delle Voci Tom Robinson 

Potrebbe essere 1) Teatro Delle Voci a Por 
tuense ad ospitare mercoledì sera il concerto 
del musicista pop Inglese Tom Robinson la 
cui esibizione, che doveva tenersi sabato 
scorso, era poi saltata In seguito alla chiusu
ra da parte del Comune del teatro Tenda a 
Strisce, dove peraltro Robinson era stato di
rottato per la chiusura del Tenda Pianeta 
Alla Best Events la società che ha In cartel
lone I concerti di Robinson Tom Verlalne 
Human League Allson Moyet tira un aria di 
rabbia mista ad ottimismo «Nessuno del 
concerti annunciati nel nostro programma 
salterà ricercheremo ogni soluzione alterna
tiva possibile ammesso che nel frattempo 
non si sblocchi questa situazione, ed almeno 
1) Tenda a Strisce riapra Come anche In pas
sato slamo noi 1 primi ad essere colpiti da 
questi provvedimenti li problema stavolta 
coinvolge tutti gli organizzatori di musica a 
Roma perciò, forse, sarà più facile giungere 
ad una rapida soluzione» 

Certo più grandi sono gli Interessi in gio
co più ampia è la mobilitazione mal proble
mi degli spazi per la musica a Roma si trasci
nano da anni Non esiste una singola struttu 
ra nella capitale che sia pensata e costruita 
appositamente per I concerti pop e la caren
za più grave riguarda gli spazi che potrebbe
ro ospitare concerti di media portata per 1 
quali un Teatro Tenda è troppo grande per 
non parlare degli Infiniti pellegrinaggi del 
gruppi rock e pop romani alla ricerca di pic
cole sale teatrini discoteche dove poter suo
nare La riapertura dei teatri Tenda dunque 
riporterà la calma nelle acque agitate del 
concerti rock, ma sarà ben lungi dal risolvere 
ogni problema 

Le Istituzioni sono quelle che dimostrano 
la maggior miopia in queste vicende Nel 

giorni passati 11 Comune aveva indetto 
un'inchiesta dalla quale è risultato che 1 tea
tri Tenda romani, vale a dire, 11 Tenda Piane
ta ed il Tenda a Strisce erano da considerar
si fuori legge perché irregolare la loro situa
zione sul plano della sicurezza perché man
cano dei certificati dell'Ufficio di Igiene, ed 
avrebbero per di più un debito astronomico 
col Comune per la concessione di suolo pub
blico 155 milioni il Tenda 4 strisce, 237 mi
lioni U Pianeta Secondo 1 proprietari Invece 
si tratta di un equivoco, perche già In passato 
ci furono controlli e chiusure preventive, ed 
In seguito entrambi 1 teatri si misero In rego
la Prestlplno, 11 proprietario del Tenda a 
Strisce, sostiene inoltre di aver prosciolto il 
suo debito verso 11 Comune, concedendo gra
tuitamente 11 tenda per manifestazioni orga
nizzate dalla amministrazione capitolina, 
che anzi, gli sarebbe debitrice di 10 milioni 

Se le cose stanno veramente così, non resta 
che attendere che la situazione si chiarisca, 
nel frattempo questo provvedimento, giunto 
inopportunamente proprio all'esordio della 
fittissima stagione di concerti rock e jazz, la 
mette in forte pericolo, e ancora una volta la 
burocrazia si muove secondo tempi tutti 
suoi che non tengono affatto conto delle esi
genze de) pubblico Resta cosi incerta la sorte 
per lo show di Jerry Lee Lewis, che dovrebbe 
svolgersi mercoledì al Tenda Pianeta, Il con
certo di McCoy Tyner, in programma vener
dì al Tenda a Strisce e quello di Mino Cinelu 
al Tenda a Strisce e Tom Verlalne al Tenda 
Pianeta previsti per sabato 11 E assai pro
babile però che per allora si sia arrivati ad 
una soluzione, qualunque essa sia, •Altri
menti — affermano alla Best Events — sa
rebbe come dire che Roma è territorio Inter
detto al consumo di musica dal vivo» 

Alba Solaro 


