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Valle Aniene 
In seimila 
per 
un parco 
M L obiettivo e seimila fir 
me In sei mesi perché sia pos 
slbile presentare alla Regione 
Lazio la legge di iniziativa pò 
polare per I istituzione del 
parco della Valle dell Aniene 
U proposta è partila dall o-
monima associazione a cui 
hanno adento la Cgil Roma 
zona est e la Camera del lavo 
ro di Tivoli Momerotondo Su 
blaco 

Il parco per ora si Intende 
realizzarlo nell area metropo 
litana cioè nella media e bas 
sa valle dell Aniene Per la alta 
valle in autunno partirà un a 
nilog» iniziativa Ovviamente 
i tratti dei dumi presentano 
problemi diversi Assai più 
acuti nella parte terminale del 
corso d acquai gravato da di 
•cariche industriali da scan 
chi urbani e poco protetto da 
depuratori in gran parte fuon 
uso U proposta del parco na 
«ce appunto per operare un 
restauro ambientale che tenga 
conto dei vari (allori di degra 
do e per salvaguardare le aree 
ancora libere da eventuali in 
sedlamenti Accanto a questo 
e è I intento di valorizzare e 
tutelare le aree archeologiche 
che si affacciano sulla valle 
regolamentando e incentivar! 
do anche le diverse attivila 
produttive Per raggiungere 
questo obiettivo I associano 
ne Si propone di incrementare 
iniziative a carattere scientifi 
co e culturale in stretto rap 
porto con le strutture sociali e 
produttive esistenti 

Naturalmente far partire il 

Erogeno e anche raccogliere 
i Arme per la legge di iniziati 

va popolare avrà del costi 
Dovrà quindi contemporanea 
mente smm una sQitoscrj 
zione soprattutto tra la gente 
che lungo il fiume vive elavo-

Esodo 
Vacanze 
in antìcipo 
dal 29 
M Saranno i santi patroni 
di Roma Pietro e Paolo a «be 
nedire- te tene antcìpate di 
tre giorni per i -vacanzieri" di 
luglio Non per tutti pero Lu 
ned) 29 sarà vacanza solo per 
i romani dal momento che la 
festa di san Pietro e Paolo e 
tornata a tutti gli effetti civili e 
religiosi una festa riconoscili 
ta ma solo dalla diocesi della 
capitale In realta non si tratta 
di una novità assoluta La festa 
venne npnstinata con un de 
creto il 28 dicembre 1985 
Lanno passato però questa 
innovazione non era stata no 
tata dai lavoratori il 29 giugno 
era capitato di domenica Sta 
volta è di lunedi Si preannun 
eia un «bel ponte» anche per 
chi vuole limitarsi al week end 
e deve rimanere in luglio a Ro 
ma 

L occasione e ghiotta tre 
giorni di riposo al mare o ai 
monti Con i piccoli problemi 
soliti di ogni esodo ti traffico 
prima di tutto Sia il sabato per 
la partenza che per il «rieri 
tro» del lunedi quando al 
caos del fine week end si atv 
dra a sommare a quello nor 
malmente intenso del lunedi 
Ad aggravare le percorrenze 
ci saranno lavori in corso lun 
go le arterie maggiormente in 
teressate9 Se Io chiedono gli 
automobilisti E la direzione 
della società autostrade ha in 
formato i viaggiatoti su dove i 
rischi di code potranno essere 
maggiori Tra Otte e Roma 
nord dove sono m corso d o 
pera lavori di pavimentazione 
e il risanamento» dei viadotti 
sulla A2 tra San Cesareo e 
Fresinone per la costruzione 
della terza corsia e sull auto 
strada di Civitavecchia allo 
svincolo per il raccordo anu 
lare 

Il cantiere della Difesa 
All'ex aeroporto di Centocelle 
quasi terminati due stabili 
destinati agli ufficiali 

Il decreto per Roma capitale 
L'area passerà al Comune 
solo se in cambio sarà offerta 
un'altra zona ai militari 

Un «pentagono» 
sulle aree dello Sdo? 
Ali ex aeroporto di Centocelle, nell'area destinata ad 
ospitare la pnma parte dello Sdo (Sistema direziona
le onentale) sono sorte due palazzine Non sono ì 
primi nuclei dell asse attrezzato, ma le abitazioni de
gli ufficiali dell aeronautica II ministero della Difesa 
giura che i suoi progetti non contrastano con quelli 
dello Sdo Ma e è chi dice che I ex ministro Spadolini 
sognava qui un «pentagono» italiano 

CARLA CHELO 

• i Sono nate in quattro e 
quattr otto senza cartelli sen 
za autorizzazioni senza nulla 
di nulla Le due palazzine che 
vedete nella foto si trovano 
nell area del veccho aeropor 
to di Centocelle dove do 
vrebbe sorgere il primo nu 
eleo dello Sdo il sistema dire 
Zionale onentale di cui si parla 
da anni Dunque sono final 
mente iniziati i lavori? Nean 
che per sogno a costruire 
nell area dello Sdo e il mini 
stero della Difesa che a quan 
to si dice (di ufficiale non e è 
nulla) vuole far sorgere prò 
pno in questo punto le abita 
zioni per le famiglie degli uffi 
ciati dell aeronautica Se le 
cose si fermassero davvero 
qui non ci sarebbe nulla di 
male poiché nel progetto del 
lo Sdo è previsto che in questa 
zona trovino posto ministeri 
ed anche abitazioni (dubbi e 
sono dubbi giustificati nasco 

no invece a volere fare un pie 
colo passo indietro Larea 
dell aeroporto di Centocelle 
138 ettari era di proprietà del 
ministero della Difesa che in 
questa zona voleva costruire 
un piccolo «pentagono» 

Un progetto al quale il mini 
stro Spadolini non sembra di 
sposto a nnunciare anche a 
costo di far saltare il centro 
direzionale Tra le vane offer 
te anche quella di cedere al 
Comune solo una sessantina 
di ettari e destinare al suo so 
gno tutto il resto 11 decreto 
per Roma capitale che doveva 
servire a dare il via al pnmo 
tratto di Sdo ha tenuto conto 
delle «esigenze» della Difesa 
tanto che ha disposto la ces 
sione al Comune di tutta I a 
rea in cambio però di uno 
spazio simile In altre parole 
del Comune se vuole costruire 
sull aeroporto di Centocelle 
dovrà comprare (poiché non 

Le palazzine sòrte «ull'are* militare di Centocelle 

la possiede) un area simile da 
regalare alla Difesa Un assur 
dita da tutu i punti di Vista È 
illogico che lo Stato (sia 11 mi 
mstero che il Comune ne fan 
no parte) debba vendere una 
sua proprietà a se stesso Ma 
soprattutto è una decisione 
che farà rimanere lo Sdo al 
nastro di partenza Se il Co 
mune dovrà spendere miliardi 
per acquistare un terreno do

ve troverà i soldi per costruire 
il sistema direzionale? È pro
babile che il decreto non ver 
rà convertito in legge ma le 
premesse non sono buone 

E i dubbi non si fermano 
qui il ministero della Manna 
sta già costruendo in una zona 
dove il piano regolatore pre 
vede verde pubblico AH as
sessore Pala cne chiedeva 

spiegazioni il capo di slato 
maggiore ha risposto che gra 
zie al segreto militare porterà 
a termine il progetto senza 
renderne conto a nessuno 
Stessa risposta riceveranno 
quelli che si chiedono come 
mai al|a Cecchig'nola (che do
vrebbe In teoria venire sgom 
orata) sono in costruzione 
nuovi edifìci e tra questi persi
no un carcere militare 

Handicappati 
Nasce dalle coop 
la proposta 
delle micro comunità 

GIULIANO CAKCELATRO 

• i Ripensare la citta una 
parte del suo territorio dei 
suoi spazi reinventare una 
frazione del suo patrimonio 
abitativo in funzione degli 
handicappati «In tutta Roma e 
nel Lazio e e una mancanza 
assoluta di posti di strutture 
residenziali per handicappati 
adulti soli al mondo* è il gn 
do d allarme nsuonato sotto 
le volte di palazzo Valentin! 
nel corso di una conferenza 
stampa promossa dalle eoo 
peative socio sanitarie della 
Lega Da qui le due proposte 
(una dette coop una dell Li
mone famiglie handicappati) 
illustrate centri sociali territo
riali e la «casa famiglia* «Si 
tratta di voltare pagina - ha 
commentato Augusto Batta 
glia consigliere comunale co 
munista - di aprire una fase 
nuova nell inserimento degli 
handicappati con uno stan 
dard minimo di servizi» 

«Casa famiglia» dunque 
con non più di tre quattro 
persone «Già perche un han 
dicappato In ospedale - preci 
sa Cecilia Cattaneo presiden 
te dejl Unione famiglie handi 
cappati - sbattuto li perche 

non si sa dove metterlo 
viene a costare 300 000 lire a) 
giorno cioè dieci milioni al 
mese Con la stessa cifra due 
handicappati possono vivere 
più che dignitosamente in un 
appartamento signorile ed 
ognuno potrebbe avere a di 
sposizione un equipe per le 
cure di assistenza Negli ospe 
dali invece ed è stona di que
sti giorni potrebbero restare 
senza cure e assistenza e ma 
gan essere legati a) letto di 
contenzione* 

Con i centri sociali temto* 
nah omicrocomunita le coo
perative socio-sanitane si 
muovono su un terntono già 

in parte esplorato Momento 
fondamentale per I integra 
zione dell handicappato i 
centn dovrebbero lavorare di 
concerto con le scuole aven 
do un organico di base com 
posto da un pedagogista uno 
psicologo e un assistente so
ciale ed essere ovviamente 
aperti a tutti i cittadini La per 
centuale ottimale è fissata in 
un handicappato ogni dieci 
partecipanti alle attività dei 
centn 

Le forze per realizzare que
sti obiettivi non manchereb
bero dal tessuto cooperativo 
al volontanato di zona che ha 
precisato Cecilia Cattaneo 
andrebbe «bene organizzato, 
con turni e compiti precisi» 
Ma è stato detto il problema 
e la «sostanziale immobilità 
deliberativa della giunta*, che 
costringe le cooperative ad 
operare (orzando i rigidi vin
coli della convenzione stfpu 
lata con il Comune di cui da 
tempo si caldeggia la revisio
ne 

«Il pnmo passo - sostiene 
Augusto Battaglia - sarebbe 
quello di migliorare là rete del 
servizi riabilitativi che a Roma 
già esiste ma è da nqualifica-
re Per esempio le Unità terri
toriali riabilitative andrebbero 
potenziate con nuovi concor 
si per immettere quel persona 
le che le renderebbe più elfi 
cienti* 

Un problema di spesa inol 
tre che probabilmente fareb
be storcere la bocca a qualcu
no «Ma ogni handicappato 
grave - puntualizza Cecilia 
Cattaneo * costa già qualcosa 
allo Stato molto o poco che 
sia» E un problema di leggi, 
per reperire quel patrimonio 
abitativo (appartamenti citta
dini villette penfenche, pre
fabbricati pesanti) da destina
re agli handicappati 
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Templi 
Una pagoda 
buddista 
dopo 
la moschea 
MB Anche a Roma 11 Budda 
«1 Illuminato» avrà un suo luo 
go di cullo Sono siali i fedeli 
del centro buddista «Saman 
Ihabadra» ad avanzate la ri 
chiesta di costruite un tempio 
per il loro Dio ed i rappreseli 
tanti della giurila capitolina 
hanno espesso parere favore 
vole Cosi olire alla Moschea 
ebraica ed al centro di cultura 
islamica (per ora in progetto) 
la .capitale della cristianità» 
dovrebbe ospitare anche la 
pagoda buddista L assessore 
Il piano regolatore Antonio 
Pala ha sostanzialmente det 
to si alla richiesta di un area 
per costruire un luogo di culto 
e meditazione per i trentamila 
buddisti che vivono a Roma 
del quali molli sono funzionan 
e membri di organizzazioni in 
•«nazionali E probabile che 
anche papa Wojtyla dovrebbe 
esprimersi favorevolmente sul 
progetto viste le ultime posi 
zioni della Chiesa cattolica 
che auspicano uno sviluppo 
del dialogo Interreligioso so 
pratlulto verso il mondo bud 
disia. Così Roma si avvicinerà 
di più alle altre capitali euro 
pee dimostrandosi realmente 
•citta cosmopolita» Anche 
Parigi ha la sua pagoda nel 
BoisdeVincennes cosi come 
da tempo esistono luoghi di 
cullo per i buddisti (che nel 
mondo sono 600 milioni) an 
che a Vienna o Londra 

Radio private 
Arriva 
Mhz Vaticano 
e affonda 
4 emittenti 
§m Se le vie del Signore so 
no infinite le bande di fre 
quenza radiofonica no Cosi 
quando dal primo luglio in 
virtù di un accordo intemazio 
naie radio Vaticana commee 
rè a trasmettere i suoi Te 
Deum strangoleranno la voce 
di quattro emittenti della capi 
tale. Manco a farlo apposta le 
voci soffocate saranno radio 
Radicale (ma solo sulla fre 
quenza di 105 Mhz) radio On 
da Rossa (orfana del «movi 
mento-1 emittente e r masta e 
trasmette da via dei Volsci) 
radio Tre Mari Trasmissioni e 
radio Roma una delle prime 
voci private della cap tale Ce 
n e abbastanza per dichiarare 
guerra e prima ancora che 
partano i crociati le emittenti 
colpite hanno deciso di dare il 
via alla protesta A piazza San 
Giovanni una tenda funzione 
ra da studio radiofonico e 
bombarderà 1 etere con la 
protesta contro I abuso e con 
tro il «piano di Ginevra* I ac 
cordo internazionale che 
spartisce le fette di cielo 11 
lungo tam tam delle radio prò 
seguirà fino al 27 giugno 
quando si svolgerà una mani 
festazione davanti al riuniste 
ro delle Poste e telecomum 
caziom e una delegazione 
chiederà di essere ricevuta dal 
ministro Antonio Gava 

Frosinone 
IIPsdi: 
«Nicolazzi, 
fai posto a 
Schietroma» 
H i Dopo ta maretta post 
elettorale in casa De per I in 
successo di D Onofrio un co 
ro di protesta si e levato dai 
socialdemocratici ciociari per 
ti mancato ingresso di Dante 
Schietroma a Montecitorio 
«Nicolazzi deve rispettare 
t impegno preso prima delle 
elezioni si afferma in un do 
cumento delta federazione 
Psdì di Frosinone - Schietro 
ma e stato dirottato dal Sena 
to alta Camera ed ora si deve 
garantire il suo ingresso in 
Parlamento» Ali unanimità i 
socialdemocratici di Frosmo 
ne si sono pronunciati affin 
che un opzione del segretario 
del partito Franco Nicolazzi 
dia il «via libera» al loro pupil 
lo 

Nella protesta dei socialde 
mocratici ciociari non e diffi 
cile intrawedere anche toni 
campanilistici «E maccettabi 
le affermano - che la citta di 
Novara (patria di Nicolazzi 
ndr) attraverso il meccanismo 
delle opzioni possa avere tre 
parlamentari a scapito di Ro 
ma che ne avrebbe di fatto 
uno solo» Ma nel documento 
del Psdì di Frosinone spunta 
no anche altri elementi di pò 
lemica verso i vertici del parti 
to «Schietroma non può pa 
gare dicono gli errori com 
messi nella scelte fatte solo in 
extremis delle candidature 
senza la giusta ponderazio 

Termini 
Voragine 
sotto 
uncinano 
aaV Prìma una piccola fessu 
ra, poi il terreno e sprofonda 
to proprio sotto il binano n 4 
della stazione Termini verso 
le 12 di len mattina, 1 disagi 
per t viaggiaton sono stati mi 
nioli Infatti la voragine si è 
aperta in testa al binario ed il 
terminal è stato spostalo di 
100 metti rendendo possibile 
il transito delle vetture Non ci 
sono stati danni né fenti «La 
buca si è apena a causa di un 
cunicolo sotterraneo - dico 
no gli ingegnen - Qui ce ne 
sono molti Peroralanempia 
mo di cemento e stiamo con 
(rollando tutta la zona per evi 
tare altre frane Comunque 
non e è motivo di allarme» 

Un commerciante sta sbancando le dune di Castelporziano 

Una strada e un chiosco sulla spiaggia 
Quale assessore ha dato la licenza? 
Quale assessorato cumunale ha concesso ad un ncco 
commerciante di Ostia il nulla osta per costruire un 
chiosco e per aprire una strada tra le dune della 
Spiaggia pubblica di Castelporziano nonostante i vin
coli e i divieti? L'assurda vicenda è venuta fuon a fatti 
compiuti, quando già le ruspe stavano scavando, len 
mattina. Immediata interpellanza del Pei al sindaco 
La capitaneria di porto ha bloccato i lavori 

H I II Comune ha regalalo 
ad un pnvalo la spiaggia libe 
ra? Sembra impossibile eppu 
re non ci sono altre spiegazio
ni Vediamo i falli al confine 
tra Capocotta e Castelporzia 
no I altra mattinale ruspe han 
no sbancalo la spiaggia e co 
strutto una stradina in mezzo 

alle dune Poco più tardi un 
camion ha scancato sull are 
mie tutto il necessano per 
edificare uno chiosco e una 
pedana in legno dove affittare 
pattini e pedalò e vendere bi 
bile e panini 11 tutto è succes
so di buon mattino davanti 
agli occhi allibiti di bagnanti e 
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custodi della apiaggia comu 
naie Nel pnmo pomeriggio 
allarmati sono arrivati anche i 
vigili urbani che hanno imme 
dialanwnte disposto il blocco 
dei lavori quand ecco che tra 
felato arriva il padre del con 
cessionario del terreno Ro
berto Smarciti proprìetano 
ad Ostia di diversi negozi ali 
mentari «Tutto a posto - ha 
detto ai vigili - non e è motivo 
di allarmarsi è tutto in regola 
la concessione la pago rego 
larmenle da cinque anni e 
adesso che abbiamo anche le 
licenze comunali necessane 
abbiamo cominciato a fare I 
lavori-

Evidentemente il signor 

Smarchi si sbaglia costruire 
strade e chioschetti sulla 
spiaggia di Castelporziano è 
vietato dalla legge regionale 
sulle coste ed è quindi impos
sibile che qualcuno abbia fat 
to una deroga speciale per lui 
Ma la cosa resta comunque 
grave perche significa che 
qualcuno ha promesso che in 
un modo o nell altro avrebbe 
chiuso un occhio e acconsen 
tuo allo scempio Per questo! 
consiglien comunisti Rossella 
Duranti ed Estenno Montino 
hanno immediatamente pre
sentato un interrogazione ur 
gente al sindaco per sapere se 
davvero qualcuno ha pensalo 
di costruire nel bel mezzo del 

la spiaggia Tutto questo men
tre Castelporziano viene «di 
•nemicata» I lavoratori della 
spiaggia pubblica da un anno 
non ricevono gli straordinari 
Gli altoparlanti non esistono 
più da tempo Ogni volta che 
un bambino si perde o si de
vono chiudere i cancelli non 
e e modo di comunicarlo ai 
bagnanti E adesso se non si 
correrà subito ai npari e è an
che il rischio che duecento 
metri quadrati della spiaggia 
libera dei romani uno dei po
chi spazi sottratti a cemento e 
speculazione siano «regalati» 
ad un privato per fame una 
rivendita al di fuori di ogni 
norma urbanistica QCCft 
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