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A p p u n t a m e n t i 

INFORMATICA — Al Trullo un cor
t o broentezeto dell» Barioni Pei cM 
Trullo • Monte Cucco Dal 5 maggio, 
durata 2 masi, leone • pratica Par 
tftformarkKri a intensioni rivolfltrst al
ta M i i o n t Trullo M 52 .35 640) • 
Monta Cucco (tal 52 3 9 . 7 6 9 ) dalla 
ora 18 In poi dt ogni giorno. 
CACCIA AL TESORO — Il gruppo 
tPaparog», darla settone Pei di Gar
batala organJ«a par domenica 2 0 
aprila, una cacci* al t a u r o par foto
grafi ovattanti, Il gioco ai avotoer* 
par la v i * dal quartiara. Par iter «toni 
rivotostai In t u t o r » , «ria Pattino, 
nvercotad) a wmS, ora 18 -20 , tal. 
5 1 . 3 6 5 5 7 . 
CALCOGRAFIA C « T A M P A 

M o s t r e 

• A. L. R. D U C R O t — 
1 7 4 8 - 1 8 1 0 paesaggi Italiani al 
lampo * Gottha Palano Bratchi, 
piatta S Pamalao Ora 
9 - 1 3 3 0 / 1 7 - 2 0 . lunati) chiuso Fino 
al 3 maggio 

• L A ^ T O M B A FRANCOIS D I 
VULCI — Sono eaposta la rncwtru-
I M T M dal compatto, •• Corrado funa-
rario. parta dalla pittura originali dalla 
tomba, la oraficarla provenienti da 
vari mutai, infitta f documenti figurati 
dalla lotta tra la cut* atruicht di Vul-
ci, Sovant, Chiusi, Votunil Braccio 
di Carlo Magno In piatta S. Pietro. 
colonnato a tmiava Ora 10-17 , fa
l l ivi 9-13. chiuso il marcoladl a nai 
giorni 19-20 aprila a l 'maggio. Fino 
al 17 maggio 

• ANATOLIA — Immagini di ci
viltà Tesori dalla Turchia: 3 8 0 og-

Ktti dai PawoMico ad oggi. P a l m o 
fiatia. via dal PlebTactlo Ora 

9 -13 ,30 . domanica 9 -13 . tunedl 
chiuso Fino al 3 0 aprila. 
• RALPH GIBSON: TROFISMO 
— 180 fotografìa par la tarla al 

Sandi (olografi nai mondo». Acca-
imi» di Francia, viltà Macucl. p ian» 

T a c c u i n o 

Giornalai di natta 
Quatto t l'ateneo dalle ««cote «ove 
dopo te mai ianone • potwblte tro
var* • quotidiani freicril di «lampe-
Minot l ) a vial* Manzoni. Mafltetrl-

nl a vwte M anioni. pieronl a via Va
riato. Orali a via Variato. Campane-
echi Ma Catte»* Colonna. Da f a n t i a 
a via dal Tritona, Croceo a corso 
Francia 

Numarl utili 
Soceoreo pubbiwo d'emergeriia 
113 - CaraMnlarl 112 - Qirt.tura 
cannala 40M - Vigili dal fuoco 
116 - Cri ambuu»«a i 100 • Ouar-
dla medica 4750M-1J-3-» -
Prontoeoccoreei ecirilltlett orfe-
dalaoltalmico3l704l -Policlinico 
490817 - CTO «17931 • Mitriti 
Flalotataprcl Oapadallatl 
«3S3473 - latltuto Materna Plagi-
ita «atta 3695698 • Ialini» «Mi
na Elane 49961. ramino «art Gal
licano 684831 - Ocoedelo dal 
bmblno 0»*» etja78M - Oaae-
dala O. t . i lman 4 9 0 0 4 2 - O w -
dele aetabenefratelll 66731 -
Oapadala C. Forlanlnl 6684841 -
Oapadala Nuovo dagln* Merglte-
rlta 5644 • Oapadala Oftalmico di 
Roma 317041 • Oapadala fotta»-
ulto A. a.malll 33061 • Oapàdald 
I , Camillo 68701 - Oapadala I . 
Carlo tu Nancy 6361641 - Oeeo-
oate 6. tooonro «926903-Oapa
dala $, «Ùppo Nari 3 3 0 0 6 1 -
Oapadala », Qlecomo In Augnata 
6726 • Oapadala S. Ormanti! 
77051 - Oapadala S. Maria dalla 
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D'ARTE — Corsi organlnati dalla 
scuoia intarnaifonal* di grafica a in-
dtrtasti a principianti ad artisti cha 
vogliono ampliata a/o approfondire 
la loro ttpanarua. Hanno mlito U 28 
aprila a la itcritioni « rfctvono in via 
Modani 6 0 , nai «orni di martadl, 
marcoladl a giovad. dalla 10 30 alla 
14 a dalla 17 .30 alla 2 0 30 
FLAVA GIRON — Manifastsziona-
apattacolo organiuata da» Aasocia-
tiona romana Italia-Cubaa m occa
siona dafl'arinivartario di Plsys-Gi-
ron: ai (tana H 2 4 aprila, ora 17 .30 
praaao l'Aula magna daOa Umvarwtl 
Valdese. wa Pietro. Costa, 4 0 in
grasso tibafa. 
M M O C X L NATALE 01 R O M A — 

Triniti dai Monti, 1 Ora 10-13 a 
1S-19, lunedi chiuso Fino al 3 mag
a i CONCORSO GIANNI ROOARI 
— La optra presentala. Fondanone 
Basso. Larga Argentina. 11 Ore 
10 -19 , sabato a lettivi chiuso Fino 
al 5 maggio. 

• AUGUSTE ROOIN — Disegni 
ad acquarelli dell'età matura Centro 
culturale francese, piatte Navone 
6 2 Ore 16-20, domenica chiuso Fi
no al 10 maggio 
• «NON SONO U N ECCENTBI-
COa: GLEN QOULD — Fotografie e 
videofilm (inediti in Italia) dal muttei-
ata a compositore canadese Palano 
Bretchi, piene S Pantaleo Ore 
9 - 1 3 . 3 0 , giovedì anche 17-19 3 0 . 
domenica 12.30. lunedi chiuso Fino 
al 3 maggio . 
• AREA SACRA - É quatte di 

grasso f gratuito Par le scuole, visi
ta guidata devono attere concordite 
eoo il Q v telefonando al n. 
6B7402B. 
• E 4 2 . L'ESPOSIZIONE UNI-

P le t t 3 3 0 8 1 - Oapadala S. Battito 
6 5 0 9 0 1 • Oapadala L. Spallantanl 
5 5 4 0 2 1 - Oapadala Spolverini 
9 3 3 0 5 5 0 - Policlinico Umberto I 
4 9 0 7 7 1 Sangue urgente 

4 9 5 6 3 7 5 - 7576693 - Centro an 
tiveleni 4 9 0 6 6 3 (giorno). 
4 9 6 7 9 7 2 (notte) - A m a d (assisten
te medica domiciliare urgente diur
na, notturna, fattiva) 69102BO -
Laboratorio odontotecnico 

• R f t C 3 1 2 6 5 1 - 2 - 3 -Farmaciad i 
turno, tona centro 1 9 2 1 ; Salarlo-
Nomenteno 1922 . Est 1923 . t=ur 
1824; AureHo-Flaminto 1925 - Soc-
eoreo « r a d a l e A d giorno a notte 
116; viabili! 4 2 1 2 • Acee guasti 
5 7 8 2 2 4 1 - 6 7 5 4 3 1 5 - 6 7 9 9 1 -
Enel 36065B1 - Gaa pronto Inter-

vanto 6 1 0 7 • N e t t e n a urbana ri
mettane cogeltl Ingombranti 
5 4 0 3 3 3 3 - Vigili urbani 6 7 6 9 1 • 
Centro Informat ion* disoccupati 
CgM 7 7 0 1 7 1 . 

Farmaci* notturna 
APPIO: Farmacia Primavera, via Ap
ple Nuova. 213 /A. AURELIO: Far
macia Clchi, ma Bonlfeii, 12. 
ESOUfLINO. Farmacia Cristo Re dei 
ferrovieri, Gallorie Tette Mattone 
Termini (fino ora 24) : Farmacia Da 
Luca, via Cavour, 2 . EUR; Farmacia 
Imbeai, viale Europa. 78. LUDOVl-
SU Farmacia lnwn«tonele, piatta 
Barberini, 4 » . M O N T I : Farmacia PI-
ren. via Nutonale. 2 2 6 . PAWOLL 
Farmacia Tra Madonna, via Bertolo-
ni, 5. KETRALATA: Farmacia Ra-
mundo Montaraolo, via Tiburtine. 
4 3 7 . CENTRO: Permana Donccht, 

La celabratlone avrà luogo martadl 
alle ore 10 4 5 nella sala degli Orati a 
Curiati dai Palano dai Conservatori 
KI Campidoglio «aiuti, consegna dei 
premi e proclamanona dei premi in
ternazionali Roma par la stante Var
rà quindi conferita la eittadmtnia 
onoraria romana alle professoresse 
Rita Levi Montslcini. Premio Nobel 
per la fisiologia a la medicina 
PRANZO A VILLA PAMPHILI — 
Lo a g a n m a il centro antiarti cLutgl 
Petrotelbt di vie Vitelha per lunedi di 
Pasqua. L'appuntamento è davanti al 
canno alla ore 12 , il programma e 
pranzo ai secco musica, beilo, una 
giornata m compagnia 

VERSALE DI ROMA ~ - Il percorso 
completo dall emittente all'ldeatio-
ne e alla reallnatione in disegni tec
nici. schiui, bonetti di preparaiione 
per la opere d'arte Archivio centrate 
dello Stato, piena degli Archivi. Ore 
10-18 . sabato e domenica 10-13 . 
lunedi chiuso Fino al 10 maggio. 
• LA TERRA TRA DUE FIUMI — 
Ricerche a scavi in Mesopotamla e in 
Giordania di spedizioni italiana: gli ori 
delle tombe reali di Ur. teniture dal III 
millennio, gli avori di Nimrud, le scul
ture di Hetra. I Ertele bronteo di Se-
leucla Chiesa del Comptesto di San 
Michele e Ripe, vie di San Michele. 
n 22 Ore 9 ,30 -13 .30 , domenice 
9 -13 . lunedì chiuso Fino al 3 0 mag
l i LA CASA DI LE COURBUSIER 
— Fotografie, disegni provenienti 
dalia Fondation Le Courbuatar di Pa
rigi e mobili disegnati dall'architetto 
con Pierre Jeanneret e Charlotte Per-
riend Peleuo Brachi ptaua S. Pan
taleo Ore 9 -13 , domenica 9 -12 .30 . 
martedì a giovedì anche 17-19 .30 , 
lunedi chiuso (lunedì di Pasqua ora 
9-12,30* Fino al 10 maggio 

via XX Settembre, 4 7 , Farmacia Spi-
nedl, vie Arenala. 73 P O R T E N 
SE: Farmacia Portuente. via Por-
tuente. 4 2 6 PRENESTINO-LABI-
CANO: Farmacia Coliatlna. via Col-
latina, 112. PRATI: Farmacia Cola 
di Rienzo, via Cola dì Riamo, 2 1 3 ; 
Farmacia Risorgimento, piana Ri-
torgimento. 4 4 OUADRARO-CI-
NECITTA-DON BOSCO: Farmacia 
Cinecittà, via Tuscotana. 927 . TRIE
STE: Farmacia Carnovale, via Roc-
cantlca, 2 : Farmacia S. Emerenile-
na. via Nemorente, 1S2. M O N T E 
SACRO: Farmacia Gravina, via No-
memana, 564 . TOR DI QUINTO: 
Farmacia Chimica, via Flaminia Nuo
va. 248 TRIONFALE: Farmacia 
Frattura, via Cipro, 4 2 . OSTIA: Far
macia Cavalieri, via Pietra Rote. 4 2 , 
LUNGHEZZA: Farmacia Sostai. via 
Ungi tene, 38 . NOMENTANO. 
Farmacia DI Giuseppe, piene Met ta 
Carrara, 110. GIANICOLENSE: Far
maci* Garroni, piana San Giovanni 
di Dio, 14 MARCONI . Farmacia 
Marconi, viale Marconi, 178. ACI* 
U À : Farmacia Angeli Bufato»!, via 
Bonichi. 117. OSTIENSE: Farmacia 
S Paolo, via Ostiense, 168. 

Culla 
È nata Altea Ai compagni Aida Ca
rrobbi a Alberto Maroril, gli auguri 
dalla tallone Campite*. 

Lutto 
SI « spenta tari arati di 68 anni, la 
compagna Adriana Sefiiaroli. Al ma
rito e ai figli le condoohante dalla 
tenone Alberone. 

Tv loca l i 

VIDEOUNO canata 59 
12.60 Mognototorapla ronofor; 14 Tg Mollila: 
14.16 Parola min 16,16 Programma par ra
n n i ; IT Talafllm aEroa ala quattro goldla: 
17.30 II selvaggio inonda dagli animali; 16 No
vità avito rubata*. 1» Notili* o commenti; 
16.20 Novak) aPovara Clona; 20.30 lo • mo
ria mio; 2146 Tg Tunoggl: 21.66 Amora la 
naturai 22.26 Calcio. 

QBR canata 47 
14.30 Campidoglio, rubrica; 15.30 Medicina 
aama frontiera; 16 Talalllm «I Ryana; 10.30 
Cartoni animati; 17.30 Talafllm «Arrivano la 
•poaa»; 11.20 Talafllm «Figli miai vita mia»; 
1*. 10*Novola aRoaa di... lontano»; 19.65 pro
vini; 20.25 Vidooglornata; 20.50 A bocca for
ma; 22 Tutti in acana; 23.30 VUaoglornala. 

T.P..E. canaio 29-42 
13 Novola «Andrea Corcato»; 14 FUm aAnan-

15.30 Novola alnnomorarai»; 
15.30 Poharlaalmo; I l Programma por rogu-
ll; 15.10 Talalllm aMork a Mlndy»; 19.40 
Cartoni aVattaman»; 20.10 Novale «Andrea 
Calette»; 21,05 Film «Morte in Vaticano»; 
22.40 24 ora I voatri aoldi por domani; 22.46 
Calcetto; 23 Film eAggueto aul grande fiu-

TELETEVERE canale 34-57 
11.20 Film; 13 I cittadini a la ganta; 13.30 

BIMIotaca aparta; 141 fatti dal giorno; 14.30 
Fantaaia di gioielli; 151 fotti del giorno; 11.30 
Telefilm; 17 Film «Fuge In Francia»; 19 Le
genda di domani; 19.30 I fatti dal giorno; 20 
Tutto calcetto; 20.30 Telefilm; 23 Cartoman
zia medianica: 23.30 Irflm ImmobUiaro; 0.40 
Film eLa figlia dal capitano». 

N. TELEREG.IONE canato 45 
14 Flaih New*; 14.20 Amminlatratorl cittadi
ni; 15.20 Novale; 15.15 Sceneggiato; 17.30 
Telefilm: 15.30 Si o no; 19.30 Cinerama; 20 
Caramica gol; 20.16 Nawe; 20.40 America 
lodar: 20.50 Vanita: 22 Vacamo ahow; 22.30 
Arto a apottacolo; 231 falchi delle nono; 0.30 
Americo Todoy. 

TELELAZIO canale 24-42-45-60 
13.30 TI 24 ora; 13.45 Talafllm; 14,30 Tala
fllm; 15.30 Junior tv; 19.10 Talafllm; 20.15 
TL 24 oro; 20.45 Film eTiffany Memoren-
duma; 22.30 Tolofilm «Gli ultimi cinque minu
ti»; 23.30 TL 24 oro; 23.45 Film «Attento 
Or Ingo... è tornato Sabotala. 

TELETUSCOLO canale 23 
1 Film «Ufo... annientate Shado, uccidete 
Straker... atopa; 12.40 Film «La famiglio 
Stoddarde; 15 Lailum; 16.15 Film «L'eterna 
armonia»; 17.46 Film «Violenta»; 19.40 Sirte; 
21 Finalmente Inaiarne; 21.30 Magica; 23 Mu-
tlca orto o aport. 

pa r t i t o 

Federazione romana 
RIUNIONE APPARATO POLITICO 
—- Ore 12 m Federazione 
CORCOLLE — Ore 19 Atsemblea 
con n compagno Ugo Valere 
OSTIENSE — Ore 18 Assemblee 
tu «Dopo il fallimento del pentaparti
to qusf» ruolo per la sinistre» con il 
compagno Mario Tronti 
DECIMA — Ore 17 3 0 Assemblea 
sulla situazione politica con il compa
gno Rinaldo Scheda 
PORTA MAGGIORE — Ore 18 Aa-
aembiea sul nucleare civile con i 
compagni V Parola a D. Guarino. 
PALMAROLA — Ore 18 Awem-
blaa t u Aids 

NUOVA OSTIA — Ore 18 riunione 
tulio sport con i compagni C. Siena a 

ZONA CENTRO — Ora 18 3 0 a 
Enti locali riunione dei segretari di 
sezione e esecutivo di ione con e 

compagno M. Pompili 
AVV ISO per giovedì 23 aprile — 
NUOVA • U N I T A » — Tutte le teno
ni devono garantire la presenta dei 
diffusori disponibili per I uteitt def 
nuovo giornale Telefonare per le 
prenotattonl 

COMMISSIONE FEDERALE DI 
CONTROLLO — Giovedì 2 3 , ore 
10 4 convocate la presidema della 
Clc IR Vitale) 

SEZIONE COLLI ANIENE — Ore 19 
Quarta leiiono di storie del Po «Da 
Livorno el congresso di Lione», tela 
torà Sergio Ftdtztarì 

Comitato regionale 
C O M I T A T O REGIONALE E C O M 
MISSIONE REGIONALE DI CON
TROLLO — È convocata per doma
ni afte ora 161» riunione del Comitato 
regionale e delta Crc 
Oggi alle 17 30 •nwetive dei comu-

il modo miglioro por finanziare 

lTJnità 
à quello di acquistarla 
o leggerla tutti I giorni 

LIBRI di BASE 
Collana diretta 

da Tullio De Mauro 

otto sezioni 
per ogni campo 

di interesse 

La somma servirà per la rimozione definitiva dei bidoni tossici 

La Regione presta 300 mHìoni 
per togliere i veleni da Anzio 

I fusti, interrati dalla «Recordati» nel 1981, sono ormai lacerati - «Solo per por
tare via le sostanze nocive ci vogliono 450 milioni» - Nessuno sa dove portarli 

L'amministrazione comu
nale di Anzio ha vinto la sua 
prima battaglia contro I bi
doni tossici. La Regione La
zio ha stanziato 300 milioni 
per risanare la discarica co
munale della Sacida, per ri
muovere definitivamente I 
400 fusti pieni di veleni ab
bandonati abusivamente a 
ridosso della cittadina del li
torale. Più che di un finan
ziamento si tratta di una sor
ta di •prestito* che l'ammini
strazione regionale ha fatto 
al Comune, per eliminare de
finitivamente I bidoni. iPre-
sttto* perché nella delibera 
della giunta della Pisana si 
parla delta restituzione della 

somma; quando 11 Comune 
di Anzio riuscirà a farsi pa
gare dalla ditta Inqulnatrice. 
Una procedura atipica, ma 
Interessante. Probabilmente 
garantirà la soluzione defi
nitiva del problema. 

I fusti tossici di Anzio fu
rono sotterrati nel 1981 dalla 
ditta farmaceutica di Aprila 
•Recordatl-. In mezzo all'im
mondizia urbana erano stati 
nascosti bidoni pieni di so
stanze pericolose, che aveva
no lacerato 1 contenitori ed 
erano colate all'esterno. In
tervenne la magistratura, e 
dopo una indagine Individuò 
1 responsabili e 11 condannò a 
pagare 200 milioni. «Una ci

fra minima — dichiara 11 vl-
ceslndaco comunista di An
zio, Renzo Mastraccl — dal 
momento che la semplice 
messa In sicurezza costo al-
l'ammlnlstrazlone comuna
le 300 milioni». 

Tecnicamente 11 lavoro 
eseguito dalla Mannesman 
fu una semplice •incamicia
tura*: ossia la sostituzione 
del fusti metallici con altri 
nuovi. Come è avvenuto ulti
mamente a Riano, In una si
tuazione slmile. Lo smalti
mento totale ha invece una 
spesa prevista di 450 milioni. 
«Due le questioni — prose
gue MastraccJl —: Innanzi
tutto la differènza tra il costo 

e la somma stanziata dalla 
Regione. 150 milioni, e non 
sono pochi. Quindi dove e co
me smaltire 1 veleni*. Que
st'ultimo è un problema Irri
solto. Nessuno nel Lazio sa 
dove ed In che modo liquida
re per sempre questi veleni. 
Il comune di Anzio però non 
11 vuole In casa, e sta facendo 
del tutto per liberarsene. 
•Stiamo chiedendo — con
clude Mastraccl —, Infor
mandoci, cercando la strada 
per portare allo smaltimento 
definitivo 1 veleni dì questi 
bidoni. Forse prenderanno 
la via dell'estero, forse fini
ranno In Romania*. 

nitn par lo sviluppo dal trasponi m i 
quadrante Est e par il raddoppio della 
linea ferroviaria Roma Guidonia Pa-
tecipano le segreterie di zona e i 
gruppi della V VI VII. Vili circoscri
zione il coordinamento ferrovieri e la 
federazione di Tivoli (Ceccarelfi, Pa
nane Filisio) 

CIVITAVECCHIA — In feti ora 
17.30 riunione su sviluppo e occu
pazione (Ranalli Scanagliai 
CERVETERt — Ore 2 0 30 riunione 
sezioni territorio Usi Rm22 1 Case fa
nelli Tidei CIOCCI) 
FROSINONE — ISOLA URI ora 18 
Cd (Cervini Campanari. Amici! 
TIVOLI — PALOMBARA ore 17 
gruppo Usi Rm25 più cellula. De Vin
cenzi TIVOLI centro ora 18 attivo au 
alettoni segretario coordinamento 
cittadino, lucherini MONTERO-
TONDO centro ore 20 attivo sulla 
Sanità. Casoari 

Borgna.» par riparare; la eondut-

Aperto il quarto Congresso regionale 

Dalle Coop un 
appello per 

nuove giunte 
Con la richiesta di una immediata risoluzione della crisi 

delle giunte comunale, proviciale e regionale -con la costitu
zione di maggioranze più adeguate di quelle di pentapartito* 
la Lega delle Cooperative del Lazio ha aperto ieri li suo quar
to congresso regionale. Il tema del dibattito — che si conclu
derà domani — è -.la «operazione della Lega: un sistema di 
imprese autogestite al servizio dello sviluppo economico e 
sociale del Lazio*. 

E non a caso dall'attuale presidente regionale. Franco Tu
mulo, è venuto 11 richiamo alla soluzione della crisi politica e 
ad una guida diversa per le amministrazioni locali: «Il pro
trarsi dell'attuale vuoto legislativo — afferma Tumlno — 
produrrebbe gravi conseguenze sul sistema produttivo regio
nale che nell'ultimo triennio ha registrato punte consistenti 
di sviluppo e che ha bisogno di politiche attive ed Interventi 
adeguati. L'esatto contrarlo — ha sottolineato Tumlno — di 
quanto è avvenuto In questo ultimo periodo nel quale si è 
registrato ad esemplo II blocco di tutti I grandi progetti per la 
capitale, cosa che costituisce un vero presupposto per la ca
duta dell'occupazione nella regione che si può già prevedere 
nell'estate di quest'anno». 

l'Unita 
// più grande giornale a sinistra 

nelle piazze, per le strade, 
ai semafori, ai metrò 

la forza vincente di 
un partito organizzato 

attendiamo orgogliose prenotazioni 

Questi sono alcuni impegni: 
Tom Spaccata 70 Oipadale S. Camillo 70 
Poita Roma A.O. 60 Farr. P. Maggiore 30 
Awoportutll ISO Fltme 70 
Ut. Sup. di Santa 70 Italo*» S. Paolo 30 

Si era spaccata sotto villa Borghese 

Riparata la tubatura 
torna l'acqua nelle 

case di piazza Fiume 
È tornata t'acqua nelle 

abitazioni tra Porta Pia e 
piazza Ftunie. Dopo due 
giorni di lavoro 1 tecnici 
dell'Acea hanno riparato la 
grossa conduttura che 11 lu
nedi di Paaquetta ha Inon
dato 1 prati di villa Borghe
se. La tubatura da 350 cen
timetri si era spaccata 
completamente e l'acqua 
ha invaso 1 sentieri e te 
strade del galoppatolo. CI 
sono state Infiltrazioni an
che nel parcheggio sotter
raneo che ha però funzio
nato regolarmente. 

•Il guasto era più pesante 
di quanto avevamo pensato 
— dicono 1 diligenti dell'A-
cea —. Abbiamo dovuto 
scavare e aosUtuIrenn (uni 

go pezzo della conduttura.. 
Nel pomeriggio di Ieri, dopo 
la riparazione, pian plano è 
aumentata la pressione 
nella rete adduttrlce del
l'Acqua Marcia e dalla sera 
l'acqua è tornata nel rubi
netti del quartiere Nomen-
tano e nel plani alti del pa
lazzi del centro. Per blocca
re l'Inondazione di villa 
Borghese l'Acea aveva in
fatti dovuto chiudere 1 
chiusini di via XXI Aprile 
ed era perciò- diminuita la 
pressione in tutta la rete 
del centro. 

Ora resta da coprire e ri
mettere a posto la grossa 
buca acavata nel prato del 
galoppatolo per restituire 
ai romani e ai turisti questo 
DOSO di villa Borghese. 

Una donna morta e due ferite 
in un incidente sull'Ardeatinà 

Una donna, dì 57 anni, Amelia Deciano è morta ieri in un incidenti 
stradale avvenuto aull'Ardeatina all'altezza della Cecchignoltf. 
Nello scontro sono rimaste ferite Giovanna De Chiara, 20 anni, e 1̂  
figlia Alessandra di 4 anni, che viaggiavano con le Deciano. La loro 
fOpel», forse a causa dell'asfalto viscido per la pioggia, ha invaso la 
corsia opposta scontrandosi frontalmente con un autocarro con
dotto da Tranceaco Giordano, di 40 anni. La donna è morta tal 
colpo. Le altre due passeggere della «Opel» tòno «tate ricoverate al 
Sant'Eugenio con una prognosi di 90 giorni. [ 

Annullato il sequestrò 
della superstrada «Rieti-Terni» 

Il Tribunale della libertà ha annullato il decreto del pretore di 
Rieti che bloccava la costruzione della superstrada «Rieti-Terni). 
11 provvedimento, che poneva sotto sequestro giudiziario il cantie
re relativo al lotto «Moggio-Terria». era stato sollecitato da uh 
esposto del segretario nazionale del Wwf Fulco Pratesi che ricci;-
dava che la zona è protetta dalla legge Galasso. 

Si avvolge con il filo elettrico 
e si uccide con una scarica 

Sì è arrotolato un pezzo di filo elettrico intorno al collo ed ha poi 
infilato le estremità del cavo nella presa della corrente. La scarica 
ha ucciso sul colpo Calogero Alabiao, dì 49 anni. L'uomo, che dopo 
la separazione con la moglie, abitava solo nel suo appartamento di 
via Masini 8 ad Aciìia, soffriva di crisi depressive. 

Inquinamento a Civitavecchia: 
un esposto degli ambientalisti 

Con un esposto al pretore di Civitavecchia le associazioni ecologi* 
ste hanno chiesto di bloccare qualsiasi font* di inquinamento nella 
città, anche attraverso il sequestro della centrale dì Torre Valdali-
ga, accusata di essere la causa principale dei fenomeni di polveri 
nere e nube tossiche dei mesi scorai. Gli ambientalisti chiedono 
anche di indagare su eventuali nati di omissione da parte del 
ministero della Sanità e degli enti locali. 

Caos organizzativo all'Amnu: 
lettera aperta della Cgil 

Permane il caos organizzativo nel servizio dell'Azienda municipa
lizzata per la nettezza urbana con l'uso incontrollato dello straor
dinario e il mancato rispetto delle norme igieniche. Lo denuncia là 
CRÌI con una lettera aperta mandata al presidente ed. al direttore 
dellAmnu. Il sindacato chiede anche la riconferma del bando dj 
concorso per l'assunzione di 198 lavoratori, ja regolazione di tutti 
le pendenze e 1 alt agli spostamenti stivaggi di questi giorni. 

A piedi da Forte dei Marmi a Roma 
con una croce in spalla 

albergatore 
nercorao - -

stato fi 
a piedi circa quattrocento chilometri par venire a Roma, Sfili? E stato fermato ieri mattina dagli Meni 

a piazza Venezia. Sulla parte alta della i 
di protesta contro gli amministratori ci di protesi 
mìUlCoi 

Sa 
dal 

iti del primo commissariato 
race aveva scritto •marcia 

_ - _ r munali di Fort* dei Mat. 
_ Ja. li Comune non gli ha concesso i permeasi per lavori di restauro 
nel suo albergo, ' 

Violentò la figlia quindicenne: 
condannato a tre anni e sei mesi 

. anni Filomena. Umberto 
.-luccio, è stato condannata 
•naaì direcluaione. Dopo U 

terribile capenenza la ragosaa funi di casa. Denunci 
eubltp eolo un anno dopo, quando fu rintracciata 
polìaia. 

alone. Dopo U 
nciù lo Btup.ro 
a Roma doli; 

Regione Lazio Assessorato al Lavoro 
Emigrazione e Immigraziorre 

2a CONFERENZA REGIONALE SULL EMIGRAZIONE 
Fiuggi-22,23,24 Aprile 

Il lavoro di chi va lontano. 
Il lavoro di chi viene da lontano. 
Progetto 
per un rapporto in crisi. 

Saper restare con chi parte. 
Saper ricevere chi arriva. 

u v. 

http://Btup.ro

