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INFORMATICA — Al Trullo un cor
to orginuzato dalle B«>pni Pei de) 
Trullo e Monte Cucco Dal 0 maggio 
durate 2 mit i , teoria e pratica Per 
Informozioni e inserzioni rivolgerti at
ta «elione Trullo (tei 52 35 640) e 
Monte Cucco (lei 52 39 769) delle 
ore 18 in poi di ogni giorno 
CACCIA AL TESORO — Il gruppo 
•Paperogai. della setione Pei di Gar
batene organuia per domenica 26 
aprile, une caccia at tesoro per foto
grafi dilettanti II gioco »i svolger* 
per le vie del quartiere Per iscrmoni 
rivolgerli in tuione, via Panino. 

Mostre 

• A. L, H, DUCROS — 
1748-1810 ptMtggi italiani al 
tempo di Goethe Palano Orateti! 
piana S Pantaleo Ore 
9-13 30/17 20, lunedì chiuto Fino 
e4 3 maggio 
• LA TOMBA FRANCOIS 01 
VULCI — Sono esposte le r(co»tru-
none del complesso il corredo fune
rario, parte delle pittura originili delle 
lombi, le oreficerie provenienti de 
vari musei infine f documenti figurali 
delie lotte tra le citta etrusche di Vut-
oi Savana Chiusi Votsmii Braccio 
di Carlo Magno •" piene S Pietro. 
colonnato e sinistra Ore 10 17, fe
stivi 9-13, chiuso il mercoledì e nei 
giorni 19-20apnlee 1*maggio Fino 
•I 17 maggie. 
• ANATOLIA — Immagini * ci
viltà Tesori dalle Turchia 380 og-

Taccuino 

Giornalai di notte 
Duetto è I elenco dalle edicole dove 
dopo le meizenoiie * possibile tro
vare 1 quotidiani freschi eh stampa 
Mlnotlt • viale Maniero Meglstrl-
nl * viele Mtmoni, Pteronl e via Ve
neto, Qlgl) a vie Veneto Campone-
H h l «He Galleria Colonna, De Senile 
9 via del Tritone, Ciocco a coreo 
Fr encla 

Numeri utili 
•occorso pubblico d'emergente 
113- Carabinieri 112 - Questure 
centrale 4086 * Vigili del fuoco 
115 • Cri «rnbulanie 6100 • Quer
elle; mod i» 476674-1-2-3-4 -
Pronto soccorso oculistico, ospe 
dilc oftalmico 317041 • Policlinico 
490887 • CTO SI7931 - Istituti 
Fisioterapici Oapedelleri 
9333472 - istituto Materno Regi
ne Elena 3698598 • Istituto Regi
na l iana 49861 - Mituto San Gal
licano 584831 • Ospedale dal 
•ambino Gesù 8587954 - Ospe
dale Q. laatman 490042 - Ospe
dale Fatebenefretelll 68731 • 
Ospedale C. Forlan.nl 5584641 -
Oepadale Nuovo Regine Marghe
rita 6844 • Ospedale Oftalmico di 
Roma 317041 - Ospedale rottali-
nko A. OemeHi 33061 - Ospedale 
8. Camillo 68701 - Ospedale S. 
Carlo di Nancy 6381541 - Ospe-
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mercoledì e venerdì, ore 18-20. te) 
B1 36 657 
CALCOGRAFIA E STAMPA 
D ARTE — Corsi organili a ti dalla 
scuola internationele di grafica e in-
dirutati a principianti ed artisti che 
vogliono ampliare e/o approfondire 
la loro esperienza Hanno ini»» il 28 
aprile e le iscruiom u ricevono in via 
Modena 50, nei giorni di martedì 
mercoledì e giovedì dalle 10 30 alle 
14 e delle 17 30 elle 20 30 
PIAVA 01R0N — Menifestairone-
spattacolo organ)»ata deli Associa
mone romane Itelie-Cubaa in occa-

getti dal Paleolitico ad oggi Palano 
Venezia, via del Plebiscito Ore 
9-13 30. domenica 9-13. lunedi 
chiuso Fino at 30 aprile. 
• RALPH GIBSON: TROPISMO 
— 180 fotografie per la serie ti 
grandi totograli nel mondoa Acca
demia di Francia villa Medici, piana 
Trinità dei Monti. 1 Ore 10 13 e 
15-19. lunedi chiuso Fino al 3 mag
gio 
• CONCORSO GIANNI RODARI 
— Le opere presentate Fondanone 
Belio Largo Argentina t i Ore 
16 19, sabato e festivi chiuso Fino 
el 5 maggio 
• AUGUSTE HOfHN — Disegni 
ed acquarelli dell e l i mature Centro 
culturale francese, piatte Navone 
62 Ore 16-20, domenicacWuso. Fi
no al 10 maggio 
• cNON SONO UN ECCENTRh 

delo S. Eugenio 5925903 - Ospe
dale S. Filippo Neri 330051 -
Ospedale S. Giacomo fn Augusta 
6726 - Ospadala S. Giovanni 
77061 - Oepedala S. Maria delle 
Piata 33061 - Ospadala S. Spirito 
650901 • Ospedale L. SpaHanianl 
SS4021 - Ospadala Spolverini 
9330550 - Policlinico Umberto I 
490771 • Sangue urgente 
4956375 • 7575893 - Centro an
tiveleni 490863 Igwrru). 
4957972 (notle) - Amod (assitteti-
ic medica domiciliate urgente diur
na, notturna, festive) 6810280 • 
Laboratorio odontotecnico 
BUA C 312651-2-3-Farmacie <H 
turno ione centro 1921. Satario-
Nomentano 1822, Est 1923. Eur 
1924, Aurelio-Flaminio 1926 - Soc
corso stradar* Aci giorno e mite 
116. viabilità 4212 - Acee guattì 
5782241 - 6754315 • 67991 -
Enel 3606581 - Gae pronto inter

vento 5107 - Nettane urbana ri
mettono oggetti Ingombranti 
5403333 • VigHl urbani 67691 • 
Cantre Informatane diaoccupeti 
Cgil 770171. 

Farmacia notturna 
APPIO: Farmacia Primavera, via Ap
ple Nuove, 2 I l / A AURELIO: Far
macie CtcM, vie Bornie*. 12. 
E 80.UK.INO: Farmacia a u t o Re dei 
ferrovieri. Gallarla Testa sianone 
Termini (fino ore 24), Fermane De 
Luca, via Cavour, 2 SUR: Farmacie 

sione dell anniversario di Ptaya-Ci 
ron si tiene il 24 aprile ore 17 30 
presto l Aula magna della Università 
Valdese via Pietro Costa 40 In
grasso libero 
MMOCXL NATALE 01 ROMA — 
La celebrazione avrà luogo martedì 
elle ore 10 45 nella sala degli Orali e 
Curiali del Palano dat Conservatori 
in Campidoglio saluti consegna de» 
premi e proclamazione dei premi in 
ternaiionsli Roma per la stanza Var
rà quindi conferita la cittadiname 
onoraria romana alla professoressa 
Rita Levi Montatemi Premio Nobel 
per la fisiologia e la medicina 

COa: GLEN GOULD — Fotografie e 
vldeotilm (inediti m Italia) del musici
sta e compositore canadese Palano 
Braschi. piana S Pantaleo Ore 
9-13 30 giovedì anche 57 19 30, 
domenica 12 30 lunedì chiuso Fino 
al 3 maggio 
• AREA SACRA — É quella di 
largo Argentina «perla tutti * giorni, 
escluso i) lunedì, dalle 9 alle 13 L'In 
gretto è gratuito Per le scuole visi 
te guidate devono essere concordate 
con ri Gar telefonando al n 
6874028 
• E 42. L'ESPOSIZIONE UNI
VERSALE 01 ROMA — Il percorso 
completo dell emittente ali Ideazio
ne e alla realizzazione in disegni tec
nici, schizzi, bonetti di preparazione 
per le opere d'arte Archivio centrale 
dello Staio, piane degli Archivi Ore 
10 16. sabato e domenica 10-13, 
lunedi chiuso Fino al 10 maggio 

tmbesi. viale Europa, 76 LUDOVI-
Sl: Farmacia Intemazionale piana 
Barberini. 49 MONTI: Farmacia Pi-
ren, via Nazionale, 228 PARIOLh 
Farmacia Tre Madonne vie Bertolo-
nt, S PIETRALATA: Farmacia Re
mimelo Montarselo, via Tiburtlna. 
437 CENTRO! Farmacia Dorlcchi. 
via XX Settembre, 47. Farmacie Spi-
nodi. via Arenula, 73 PORTUEN-
SE: Farmacia Portuense, via Por-
tuente, 425 PRENESTWO-LABI-
CANO: Farmacie CoUatma, via Col-
latina, 112 PRATI: Farmacia Cola 
c« Rienzo, vie Cola di Rienzo, 213, 
Farmacie Risorgimento, piena Ri 
aorgimenlD. 44 OUADRARO-CI-
NECITTA-OON BOSCO: Farmacia 
Cmoci!ta,vteTuscolane,927 TRIE
STE: Farmacia Carnovale, via Roc-
cantica. 2 Farmacia S Emerenzte-
ne, vie Nemorcnse, 182 MONTE 
SACRO: Farmacia Gravina, via No-
mentane. 564 TOH 01 QUINTO: 
Farmacia Chimica, via Flaminia Nuo
va, 248 TRIONFALE: Farmacia 
Frattura, via Cipro. 42 OSTIA: Far
macia Cavalieri, via Pietro Rose, 42 
LUNGHEZZA: Farmacie Boefco, vte 
Lunghezza. 38 IMMENTANO: 
Farmacie DI Giuseppe, plaue Mesta 
Carrara, 110 01AMCOUNSE; Far
macia Garroni, piana San Giovanni 
di Ow, 14 MARCONI: Farmacia 
Marconi, viale Marconi. 178. AO-
UA: Farmacia Angeli Bulalint. via 
Bonichi. 117 OSTIENSE: Farmacie 
S. Paolo, via Ostiense, 168, 

canata 69 

Tv locali 

VIDEOUNO 
18.29 Programma par r iget t i ;17 Telefilm «Eroe da 
e)uotiro soldi»} 17.30 II selvaggio mondo dagli ani
mali, I l Movala eVita rubate»; 19 Tg-Notlzie; 19.20 
Magnptoterapia ronelor, 20.30 Concerti dona caca 
di cultura Ivan Cankar, 22.10 La guerra di liberailo 
M In Slovenia. 

N. TELEREGIONE canale 45 
1B.3Q 81 o no: 19.30 Cinerubrica. 20 Ceramica 
goal; 20.16 New*; 20,40 America Today, 20.60 
lana Italia; 21-30 All'ultimo etadio; 22.30 Roma in: 
22.46 Rubrica, 23 II cappello sullo 23; 0.30 America 
Today. 0.40 News; 1 Non etop. 

canale 47 GBR 
16.30 Si o no; 18.30 Cartoni animati; 17.30 Tele
film «Arrivano le sposa»; 18*20 Novale. «Figli miai 
vita mia»; 19.10Novela «Rose di,.,lontano», 18.66 
Rubrica; 20,28 Vidaoglornale, 20.80 Caste diva; 22 
In «cena la «pere, 23 Film «Diatro la maschere»; 24 
Videoglornale; 0.30 Provini 

TELELAZIO canal» 24-42 
13.4» Teleffim; 14.30 TttofHm «Oli ultimi ckigeo 
minuti.; ISSO Anto, Tv. 1». 10 Sceneggio» «Uno 
•comodo M o r e * 20.1B Tg 24 oro, 20.49 Tolofllffl 
.Caso dolco O H I , 21.30 Sono giorni: 2 3 . 1 * Il 24 
oro: 23.30 Film • • bonol» non»,' 0 .41 Telefilm 
•Lancerò. 

T.R.E. canale 29-42 
11.20 TrioWm: 12.10 Novele •Innamora»!»; 13 
Novale oAndroe Colmo».' 14 Film; 16.45 Novolo 
•Innamorar»)»! I T Toiofìlm «Sosio senio»: 1S.10 
Telefilm «Morii e Mlndy». 19.40 Cenoni «Yerte-
mon»; 20.10 Novele aAndroe Coletto», 21.0S Film 
•Il segreto dell'uomo •beglieto». 22.S0 24 ore. 23 
Le schedino d'oro. 

TELETEVERE canata 34-57 
t t l fatti dal giorno. 16.30 Telefilm; 18,20 Pranote
rapia; 19.30 tratti dal giorno. 20 Totofortunlara. 21 
Le schedine di domenica; 21.20 Redeifonele, 22 
Arte antica; 0.10 I fatti dal giorno; 0.40 Film «La 
dama del milioni»; 02.301 fatti dal giorno. 

part i to 

OGGI 

Fadarazlone romana 
RIUNIONE OEI SEGRETARI E OR
GANIZZATORI DI ZONA oggi alle 
ora 10 
IN FEDERAZIONE - Riunione de
gli organizzatori di tenone e di zona, 
Martedì 21 aprile ore 17 30 ti leni 
una riunione degli organizzatori di ta
llona a di zona su «Il lavoro per il 
tesseramento nelle tese attuale e pri
ma decisioni organizzative in viste 
della probabile scedenza elettorale» 
l a riunione sarà introdotta dai com
pagni Roberto Degni e Luciano Baisi 
malli Partecipa il compagno Sandro 
Morelli dalla commissione nazionale 

di organizzazione, Le sezioni devono 
portare i cartellini delle tessere fatte 
e i relativi versamenti a devono gè 
remire comunque la presenze di un 
compagno della segreterie 
SEZ. ROMANINA — Oggi alle ora 
18 Assemblea auge usi civici con i 
compagni Anne Rosa Cavallo e Este-
nno Montino 
LA CELLULA DELLA CRI HA SU
PERATO IL 100% DEL TESSE
RAMENTO con 43 tessere (ette su 
34 del 1986 (4 reclutati e 7 recupe
rati) 
AVVISO, presto le sezione di orga
nizzazione della federazione 4 dispo
nibile al prezzo di L 6000 il volume 
dt Luciano Gruppi «Per un avvio allo 
studio di Gramtcì» {Per le prenote-
noni telefonare a Simona lerdi) 
COMITATO REGIONALE — E 

convocato oggi elle ore 9 30 il Comi
tato esecutivo regionale su situazio
ne potute» e iniziativa del partilo Re
latore Mano Quattrucci 
CASTELLI — In (ederenonfl ora 16 
Comitato esecutivo (Cervi), Frattoc-
chie ore 20 Cd su assemblea d erga 
muazione 
CIVITAVECCHIA — Bracciano ore 
16 conferenza d organizzazione 
(Avincole Barbarenelli. 
RIETI — Prime Case (Fera Sabina) 
ore 20 30 assemblea iscritti (Orai 
*l 
TIVOLI — Vivaro Romano ore 17 
incontro sezione IMitelli) Cestelnuo-
vo di Porto, ore 20 30 CdDd di Ce 
atetnuovo e Ponte Storto (De Vm 
centi Zaccardmi) 
VITERBO — In federazione ore 1€ 
attivo sulla festa nazionale delle don 
ne ITrabacchini Romani) 

IL 
NUOVO 

MENSILE 
DELLA 

IMPRENDITORIA 
DIFFUSA 

FRANCO ANGELI 
RIVISTE 

Cornila!» di direzione 
Paolo Ciofi (direnerei Mano Birardi Vrudo IX 
Mania Gianfranco Diogujrdi Paolo Lini» 
Giarntiaimia Podestà nucdirenorci \lheiio 
Profanimi Piero Quagl.enni Aldo Ri«o d o 
tan Baiti.la iortou 

Tra gii arrestati tre lavoratori dello scalo di Fiumicino 

Rubavano la posta «p 
Presa la banda deH'aer 

r>J IKtJ 

I l i 

Sgominata dalla Criminalpoì una grossa organizzazione - 27 ordini di cattura e otto 
arresti - Sparivano le assicurate con assegni, titoli e gioielli - Tre mesi d'indagini 

Assegni, titoli, gioielli spe
diti per posta aerea non rag
giungevano 1 legittimi desti
natari Una volta arrivate 
all'aeroporto di Fiumicino le 
assicurate venivano inter
cettate e smistate altrove. 
Più precisamente in un ap
partamento di Torre del 
Greco In provincia di Napoli 
dove il capo di un'organizza
zione in grande stile provve
deva a falsificare gli assegni 
e a piazzare 1 valori La ban
da è stata sgominata dopo 
tre mesi di Indagini della 
Criminalpoì di Roma e di 
Napoli, ventisette gli ordini 
di cattura emessi dal magi
strati Luigi Gal e Franco Ro
berti della procura napoleta

na. Otto le persone già arre
state a Roma Tra questi tre 
impiegati della società •Ae
roporti Roma» Maurizio 
Tommasetlo, 33 anni, Giu
seppe Burgio, 41 anni e Emi
lio Gentili di 34. Il terzetto 
era la punta dt diamante del
la banda Erano loro che al
l'aeroporto di Fiumicino In
dividuavano e «intercettava
no! ,ia preziosa corrispon
denza. Le assicurate rubate 
venivano poi affidate a 
Leandro Gonnella, 51 anni 
che è stato raggi unto dall'or
dine di cattura in carcere do
ve si trova da alcuni giorni 
per altri motivi. Gonnella fa
ceva da tralt d'union con 11 
boss dell'organizzazione An

tonio Borrlello, 41 anni, che 
provvedeva a piazzare la 
•merce-

Questi gli anelli principali 
della catena, ma la rete del
l'organizzazione oltre a Ro
ma e Napoli comprendeva 
anche Salerno e Potenza. 
Tra gli otto arrestati a Roma 
ci sono 4 «collaboratori»1 Ma
rio Sparaco, 34 anni, Giovan
ni Llsclandrelll, di 51 e due 
donne Maria Serrano, 45 an
ni e Matilde Catasta di 49. Le 
Indagini sono cominciate tre 
mesi fa, ma 11 traffico anda
va avanti da molto più tem
po e sembra che la posta ru
bata abbia un valore di mi
liardi. Un Inventario preciso 
non è stato ancora fatto, ma 
già dalla refurtiva trovata 

nell'appartamento del boss 
napoletano è possibile farsi 
un'idea 

In casa di Antonio Borrlel
lo a Torre del Greco gli inve
stigatori hanno trovato asse
gni, titoli e gioielli per centi
naia di milioni. L'apparta
mento oltre che da deposito 
fungeva anche da laborato
rio tipografico per la falsifi
cazione del documenti. Gli 
agenti della Criminalpoì 
hanno sequestrato anche 1 
•ferri del mestiere» usati per 
correggere gli assegni e i ti
toli. Fer tutti I componenti 
della banda l'accusa e di as
sociazione per delinquere fi
nalizzata a furti, ricettazione 
titoli, oggetti di valore, pre
ziosi. 

Due persone sono ricoverate all'ospedale di Marino 

Finisce a fucilate la rissa nel bar 
Tre persone sono state arrestate per favoreggiamento - Si cercano gli altri responsabili 

La rissa era iniziata In un 
bar ed è proseguita poco più 
tardi In strada a colpi di fu
cile. Due persone sono rima
ste gravemente ferite e sono 
ora ricoverate all'ospedale 
di Marino. Carlo Mercuri, 52 
anni, eli Marino ha una spal
la dilaniata da un proiettile 
da caccia ed) è in prognosi 
riservata. I medici, comun
que non disperano di salvar
lo. Franco Giuliani di 40 an
ni è stato colpito ad una 
gamba e guarirà in sessanta 
giorni. 

E successola notte scorsa 
a Marino, ma, ancora non 
sono stato completamente 
chiarite le ragioni del rego
lamento di conti. I due feri
ti, che hanno numerosi pre

cedenti penali alle spalle 
non hanno voluto rivelare 
alla polizia I nomi del loro 
aggressori. Dopo una gior
nata d'indagini gli agenti 
del comissarlato di Marino 
hanno arrestato tre persone 
che erano presenti all'ag-

Sresslone e le hanno accusa-
; di favoreggiamento. Altre 

persone considerate t re
sponsabili dell'agguato so
no state identificate ma so
no riuscite per 11 momento a 
fuggire. 

La rissa era Iniziata dopo 
cena In un bar di Marino, ol
tre a Carlo Mercuri e Fran
co Giuliani vi avevano par
tecipato almeno altre cin
que o sei persone. Numerosi 
testimoni hanno visto li 

gruppetto, piuttosto cono
sciuto In paese, alzare la vo
ce e fermarsi proprio un at
timo prima ai venire alle 
mani. Forse è stata una liti
gata per qualche progetto 
comune andato in fumo, 
forse tra I due e 11 resto degli 
uomini c'era qualche conto 
in sospeso. La violenta liti
gata al bar non è bastata co
munque a far sbollire gli 
animi. Poco dopo infatti due 
automobili hanno bloccato 
la strada a Carlo Mercuri ed 
Angelo Giuliani che stava
no tornando verso casa e 
dalle macchine sono partiti 
diversi colpi di fucile. X due 
uomini feriti sono caduti a 
terra, 11 primo colpito al pet
to, l'altro ferito ad una gam

ba. Un abitante della strada 
ha fatto In tempo a vedere 
due automobili che fuggiva
no In direzioni opposte, una 
verso li centro di Marino, 
l'altra verso la capitale. Il 
testimone ha avvertito la 
polizia ed una volante ha 
accompagnato 1 due feriti in 
ospedale. 

Sul luogo dell'aggressio
ne sono stati ritrovati due 
bossoli di fucile da caccia. 
Dalle testimonianze raccol
te nel bar la polizia è giunte 
a tre giovani che quasi cer
tamente erano presenti al
l'agguato. Il loro racconto 
pieno di contraddizioni e la
cune ha convinto gli inqui
renti od arrestarli per favo
reggiamento. 

I sindacati alla giunta in crisi 

«Subito risposte 
alle emergenze» 

Un pacchetto di richieste urgenti alle quali la giunta capi
tolina, anche se dimissionarla, è chiamata a dare risposte 
Immediate. Lo hanno presentato Cgll-Clsl-Uil per evitare che 
la crisi aggravi ulteriormente la situazione economica e sor
ciaie della capitale. Cgll-Cisl-TJIl, dopo aver espresso forte 
preoccupazione per la situazione dt crisi di tutti 1 livelli del 
potere locale ed aver ancora una volta denunciato il possimo 
stato delle relazioni sindacali con la giunta comunale, chic» 
dono Innanzitutto .un intervento immediato perché prima 
dello scioglimento delle Camere 11 Parlamento faccia una 
delibera necessaria per non perdere l'occasione di utilizzare 1 
25 miliardi stanziati per 1% progettazione esecutiva del Sister 
ma direzionale orientale!. 

Inoltre vengono chieste misure necessarie a varare 11 piano 
di edilizia economica e popolare; provvedimenti per attuare 11 
plano del trasporta, la rete metropolitana. Il piano parcheggi 
e quello della grande viabilità; misure urgenti per permettere 
un funzionamento adeguatffol servizi come quello dell'igie
ne ambientale e la sanità; interventi per favorire roccupaz|o> 
ne: planò giovani, progetti straordinari per l'impiego del lai» 
voratori in cassa Integrazione, coperture delle carenze d'ori-
ganlco del Comune. j1 i 

La Va** de* CMe* 

Nella valle non crescerà più cemento 
Valle dei Casali: cresce il fronte per salvare il verde - L'appello Firmato anche dal capogruppo 
regionale del Pri e da Tortosa (Psdi) - Chiesto il blocco di ogni convenzione edilizia 

Continuano a fioccare 
adesioni alla battaglia per 
salvare la Valle del Casali e 1 
parchi della Sughereta e del
la tenuta Somaina alla Ma-
gllana. 11 capogruppo regio
nale del Pri e il consigliere 
comunale del Psdi Tortosa 
sono gli ultimi I loro mes
saggi sono stati Ietti nel cor
so di una conferenza stampa 
tenutasi ieri e promossa da 
Italia Nostra, Lega per l'am
biente e Pei di zona (XV e 
XVI Circoscrizione) Nel cor
so del lavori e stato letto an
che un appello comune (sot
toscritto dal comitato per la 
difesa della Valle del Casali 
che riunisce vari gruppi) con 

cui si chiede di congelare le 
previsioni del Ppa sulla zona 
per circa 500mlla metri cubi 
di cemento e dt bloccare ogni 
convenzione edilizia. È que
sto, Infatti, l'unico modo per 
salvaguardare una preziosa 
area verde che In parte è già 
stata compromessa da co
struzioni abusive e no e che 
altrimenti andrebbe distrut
ta. 

Ieri è stato annunciato che 
subito dopo Pasqua si chie
deranno alcuni incontri, al
l'assessore all'Urbanistica di 
Roma, Antonio Pala, artiche 
prepari una delibera che 
blocchi ogni convenzione 
sull'area. In attesa del plani 
paesistici. All'assessore al

l'ambiente regionale. Paolo 
Pulci, perché faccia conosce
re subito l plani che riguar
dano Roma e perché queste 
aree rientrino completamen
te negli stessi Al ministero 
del Beni ambientali perché 
attivi le procedure per l'eser
cizio dei poteri sostitutivi e 
di controllo per una corretta 
tutela delia Valle del Casali e 
delle aree verdi della Maglia-
na. 

Intanto è cosa certa che 
sulla Valle dei Casali dal 3 
marzo Insiste un vincolo di 
totale Inedificabilità apposto 
dalla Soprintendenza. L'as
sessore Pulci ne aveva ac
cennato in una lettera Invia

ta al nostro giornale nelle 
scorse settimane. Cosi ora, 
grazie a questa norma, è 
davvero bloccato ogni tenta
tivo di edificazione nell'area. 

Tuttavia, poiché la mano 
della speculazione è sempre 
in agguato, la vigilanza «ver
de» non verrà meno, In attesa 
dei piani. Dopo un ordine del 
giorno del Pel votato all'una
nimità da) consiglio della 
XVI Circoscrizione la Lega 
del diritti del cittadini e I 
gruppi promotori della con
ferenza stampa di ieri hanno 
Iniziato a predisporre delle 
Iniziative di carattere legate 
contro ogni eventuale Irre
golarità. 

Il vento della campagna 
elettorale soffia anche sulla 
questione della chiusura del 
teatri tenda Ieri mattina 
l'Aics, associazione italiana 
della cultura e dello sport, di 
area notoriamente sociali
sta, ha indetto un incontro 
sul tema, a cui hanno aderito 
l proprietari dei teatri tenda 
e gli Impresari musicali. 
Purtroppo, al dt là delle mos
se propagandistiche e delle 
polemiche verso la defunta 

?;lunta Signorello, si è finiti 
n un nulla di fatto, unica 

proposta concreta quella fu
tura di una conferenza con 
tutte le parti In causa, che 
giunga finalmente ad elabo
rare la possibilità di qualche 
soluzione Per Paolo Prestt-

§lno, proprietario del Tenda 
trlsce, >il problema è solo 

politico perché sul piano am
ministrativo e tutto In rego-

Sui teatri tenda 
(chiusi) spira un 
vento elettorale 

la Io possiedo — ha aggiun
to — il nulla osta ministeria
le Che mi viene contestato 
ma ogni volta che ho cercato 
qualcuno che venisse a ve
rificare, hanno giocato a na
scondino». Comunque l'in
chiesta che ha portato alla 
chiusura dei tenda prevede
va una verifica entro il 30 
marzo, ma nessuno l'ha mal 

compiuta; hanno preferito 
chiuderci direttamente, li 4 
apmo D'Arlenzo, del Tenda 
Pianeta, ha spiegato che nel 
suo caso, come e noto, la 
chiusura è motivata dal pro
blemi acustici, ma l'insono-
rtzzazione del tenda coste
rebbe seicento milioni, una 
spesa affrontabile solo nella 

certezza che poi 1 tenda non 
chiudano nuovamente In 
tutti questi anni la loro si
tuazione legale non è mal 
stata chiarita, almeno, sì è 
detto, Nlcollnl rispettava e 
difendeva l'attività dei teatri 
tenda. Non d'accordo su que
sto l'Impresario David Zard* 
•SI sono spesi troppi soldi 
senza mal creare nessuna 
struttura fissa, solo per ab
bellire ti proprio manifesto 
politico». Insomma, la solita 
polemica sull'effimero, é co
munque Innegabile che l'at
tuale giunta non ha saputo 
fare neppure tanto Ed anche 
se. Inevitabilmente, sul biso
gno dt musica si continue
ranno a consumare giochi 
propagandistici, c'è almeno 
da sperare che tutto questo 
parlare serva ad ottenere 
qualcosa di concreto 

Solo, martedì 28 api 
il consigliò delle dimissioni 

Il consiglio comunale tornei» a riunirsi solo 11 28 aprile pei 
formalizzare le dimissioni del sindaco e della giunta comur 
naie. La decisione è stata presa ieri nella conferenza dei capi» 
gruppo consiliari, nonostante la dura opposizione di Franca 
Prisco, capogruppo del Pel, che ha chiesto la convocazione 
del consiglio per oggi. Il Pei aveva già chiesto che non si 
rinviarsela convocazione del consiglio ad oltre il 20 aprile. 

Uria missione in Giappone 
per vendere i vini dei Castelli 

Piaceranno anche al giapponesi I vini Doc della provincia 
romana? E quanto sperano 1 produttori vinicoli del Castelli 
che, assieme agli assessori provinciali Gian Roberto Lovarl 4 
Francesco Durastante, martedì prossimo voleranno a Osaka 
per partecipare ad una mostra ̂ agricola internazionale con, 
uno stand esposìtlvo. Continua cosi una campagna, iniziata 
qualche anno fa, per far conoscere è vendere I vini romàni 
all'estero: dopo aver conquistato fette di mercato tn Canada 
e negli Usa, ora si cerca fortuna in oriente. «Ma prima o poi -ri
afferma Lovarl,— dovremo riuscire a conquistare anche 11 
Klato del romani, i quali conoscono ancora troppo poco 1 

elll di qualità T'aggiunti dui vmi Doc della nostra provfcw 
eia». ., 

Non impedì il suicidio 
del convivente: sarà processata 

Per istigazione al suicidio, un reato che viene trattato rara-f 
mente in un'aula di giustizia, il 22 maggio prossimo la quinta 
Corte d'assise giudicherà un|» donna dl52 anni. Chiara Ago
stini, è accusata di non aver fatto nulla per impedire all'ut^ 
mo con 11 quale conviveva, un anziano pensionato, Federico1 

Ghlone, di 6? anni,-di uccidersi. Anzi, secondo 11 giudice 
istruttore Riccardo-Morra, la donna avrebbe facilitato li prpt 
posito suicida del convivente per appropriarsi del premio 
assicurativo di una pollza sulla vita stipulata a suo favore da] 
Ghlone e del danaro —107 milioni di lire — conservato in uri 
libretto bancario al portatore. 

Rapita sotto casa 
dall'ex fidanzato 

Della scomparsa di una ragazza, figlia di un funzionàrio dei 
ministero degli Esteri italiano a Losanna si stanno occupan
do 1 carabinieri della compagnia Trionfale. Si tratta di Paola 
Monica Caporrì, di 18 anni, abitante a Roma in via pomenicq 
Berti 65, al Trionfale. Secondo le-testimoriìanze di una amica; 
la ragazza sarebbe stata, sequestrata dall'ex fidanzato, tto~ 
dolfo Orsollnl, di 25 anni, Ieri'sera alle 20,30 sotto Irt sUa 
abitazione, Paola Monica Caporricche vive con l genitori a 
Losanna, era arrivata a Roma alcuni giorni fa per trascorre
re le vacanze pasquali. Ieri pomeriggio, dopo essere stata In 
giro con un'amica stava facendo rientro a casa a bordo del 
motorino di quest'ultima. Secondo le testimonianze dell'a
mica, di cui l carabinieri mantengono l'anonimato, Rodolfo 
Orso! ini avrebbe caricato a forza sulla sua macchina, una 
Peugeot 305, la ragazza dandosi alla fuga. 

is 

Perizia per i vetri di Supino 
Ce o no il miracolo? 

Il pretore di Froslnonc, Gerardo Sabeone, ha convocato per 
mercoledì prossimo 11 professor Pierluigi Testa, ordinarlo di 
fisica tecnica alla facoltà di Ingegnerìa dell'Università di 
Roma. Per affidargli gli esami sul vetri della finestra dt Suoi-. 
no e nel quali sarebbero state notate nel giorni scorsi Imma* 
glnl definite sacre. Sempre per la prossima settimana ti ma* 
Bistrato Interrogherà li proprietario del casolare di via Moro* 
Iense, il pensionato Vincenzo Tornei, raggiunto da un avviso 
di reato per abuso della credulità popolare 

Occupato il Comune di Montalto 
per protesta contro la centrale 

Gli ambientalisti tornano alla carica contro il nucleare: ieri 
hanno occupato la Saia consiliare del Comune di Montalto, 
protestando contro l'atteggiamento ambiguo del sindaco do-ri la tfarsa» dell'ordinanza di sospensione dei lavori, che mal 

stata eseguita. 
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