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Balneazione 

A Fregene 
tolti 
i divieti 

am La stagione del tulli in 
mare sta ormai per finire, 
ma continuano a tambur 
battente! «balletti» del divie
ti di balneazione, che vanno 
e vengono e che non per
mettono più ai bagnanti di 
sapere se il mare è o no 
sporco davvero Questa vol
ta tocca a Fregene è stato 
revocato il divieto di ba
gnarsi in alcune zone della 
•spiaggia più sciccosa» del 
litorale L'ordinanza, firmata 
dati assessore Mario De Bar
tolo nel pomeriggio di Ieri, 
si riferisce al tratto che va 
dal Fosso Cuplno al Collet
tore acque alte e basse La 
decisione è stata presa da 
De Bartolo, in assenza del 
sindaco Nicola Slgnorello, 
dopo gli ultimi prelievi effet
tuati In quel tratto di mare 
dal Laboratorio di Igiene e 
profilassi e che hanno dato 
risultati, sul lasso d'inquina
mento, inferiori al parametri 
stabiliti dalla normativa vi
gente sulla balneabile del
le acque, la n 470/82 

In base al testo dell'ordi
nanza, la revoca Interessa il 
tratto da 250 metri a destra 
del Fosso Cupino fi.io a 250 
metri a destra del Fosso Ca
dute fino a 250 metri a sini
stra di quello Tre Denari, da 
250 metri a destra del Fosso 
Tra Denari fino a 500 metri a 
sinistra del Fosso Arrone, 
da 250 metri a sinistra dello 
stabilimento Udo di Frege
ne fino a 500 metri a sinistra 
dalla foce del Collettore ac
que alte e basse 

Per quanto tempo durerà 
questo nuovo «via libera» ai 
bagni nelle acque di Frege
ne, dove da tempo erano-1 

stati affissi sulla spiaggia i 
paletti del divieti? Anche 11 
succederà come ad Ostia? 
Un giorno II bagno si può 
(ara, un altro no E possibile 
che un mare, Inquinalo da
gli scarichi, da un giorno al
l'auro diventi pulito? 

Tre morti in tre giorni 
per una nuova partita killer 
Gli investigatori sono sicuri 
«Non è stato il crack» 

Dall'inizio dell'87 
39 vittime, la punta più alta 
«Molti dopo il buco 
usano psicofarmaci e alcool» 

«Li uccide l'eroina sporca» 
Nelle piazze di Roma circola una partita di eroina 
«sporca», che uccide, ha già fatto tre vittime in tre 
giorni. Come a maggio, quando un'altra partita kil
ler provocò la morte di quattro persone nel giro di 
una settimana. Dopo tre anni di costante diminu
zione, nell'87 le morti per droga a Roma (e in 
Italia) hanno avuto un'impennata E la situazione è 
destinata a peggiorare 
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• I Dall'Inizio dell anno i 
morti per droga a Roma sono 
stati 39, un dato drammatico 
che ribalta la tendenza positi
va, in diminuzione, degli ulti
mi anni (si era passati dal 41 
decessi dell 84 ai 21 dell 86) 
Dalla capitale viene, purtrop
po, la conferma del trend na
zionale Dopo il 1984 «l'anno 
nero» con 385 vittime, il conto 
delle morti per droga sembra
va essersi orientato stabilmen
te al ribasso 237 nell 85 e po

che di più (269) nell anno 
successivo Nel primi sei mesi 
dell'87 ì morti in Italia sono 
stati Invece 209, quasi 11 60% 
in più dell'anno precedente 

A Roma gli ultimi tre morti, 
tra cui un transessuale brasi
liano, sono stati probabilmen
te causati - npll arco di appe
na tre giorni - da una partita 
di eroina killer tagliata con 
sostanze pericolose 

Carabinieri e polizia cerca
no ora di individuare chi ha 

venduto le dosi mortali, per 
fermarlo prima che provochi 
altre vittime Proprio come 
net maggio scorso, quando 
nel giro di una settimana quat
tro ragazzi morirono dopo es
sersi bucati con eroina più pu
ra (e quindi più forte) di quella 
normalmente sul mercato Gli 
spacciatori, una banda di tuni
sini furono poi arrestati 

Ma t'impressionante au 
mento del numero dei decessi 
non deriverebbe - a sentire gli 
operatori del settore - pnnct 
palmente dalla qualità dell e 
roma «Certo, ad agosto gli 
spacciatori raramente riman
gono a Roma, e i tossicodi 
pendenti sono costretti a 
comprare 1 eroina da gente 
nuova e aumentano quindi i 
collassi e i decessi perché la 
' roba ' è troppo forte o è ta
gliata male Ma I aumento del
le morti su base annua ha cau
se molto più strutturali», dico
no ai «Telefono in aiuto», una 

struttura nata oltre un anno fa 
su iniziativa del Comune e del 
la Croce rossa per fornire in
formazioni e assistenza ai tos 
sicodipendenti «Si muore di 
più perché è cambiato il mo 
do In cui vengono assunte le 
sostanze - spiega il medico 
Mauro Zaccarelli - I tossico 
dipendenti si fanno di eroina 
certo ma mandano giù asso
lutamente di tutto metadone 
psicofarmaci cocaina certi 
medicinali, il tutto mischiato 
con alcool Capita sempre più 
spesso, infatti, che arrivino in 
ospedale ragazzi in overdose 
che però non reagiscono al 
Narcan (un farmaco che neu
tralizza gli effetti dell'eroina) 
Talvolta è difficile persino sta
bilire con cosa si siano droga* 
ti 

E poi - aggiunge Zaccarelli 
- e è 1 Aids Al Sat dell ospe
dale San Camillo ad esempio, 
circa 180% del 300 tossicodi
pendenti in trattamento è ri

sultato sieropositivo Conti
nuando a bucarsi il nschio di 
ammalarsi è elevatissimo, ol
tre al fatto che le difese immu 
nitane dell organismo resisto 
no complessivamente di me
no e aumenta la possibilità di 
morire per una ' semplice 
epatite virale » C'è poi un al
tro fattore messo in rilievo da
gli operatori e dalle statistiche 
nazionali il numero dei tossi
codipendenti non sembra 
crescere di molto, ma si e 
enormemente allargata la fa
scia di età, che ormai va da 
sotto i 13 a oltre i 40 anni, e il 
numero di anni per cui ci si 
buca che supera sempre più 
spesso i dieci Zaccarclli è 
pessimista «Nei prossimi anni 
- dice - il numero delle vitti
me della droga è probabil
mente destinato ad aumenta* 
re» Così come, indubbiamen
te, aumenta giorno dopo gior 
no il volume del traffico degli 
stupefacenti (anche senza 

considerare che Roma è una 
importante «piazza» del mer
cato internazionale), almeno 
stando alle quantità seque
strate e al numero di piccoli 
spacciaton arrestali («Circa U 
doppio dello scorso anno*, 
dicono ai carabmien) Sem
pre più di questi ultimi sono 
nordafricani e medionentali, 
specializzati nella vendita di 
eroina «brown sugar*, di colo
re scuro e generalmente più 
forte di quella bianca, la thai
landese, venduta dagli spac
ciatori italiani Praticamente 
assente dal mercato, invece, il 
crack, il potentissimo ed eco
nomico derivato dalla cocai
na che nell'ultimo anno e 
mezzo è diventato la droga 
più usata negli Usa «Non ne 
abbiamo mai sequestrato», di
cono i carabinieri Conferma
no al «Telefono in auto» «Su 
oltre 4 000 telefonate ncevute 
solo un paio si riferivano al 
crack» 

Il boss della droga preso in piscina 
Arrestato nella villa di Ardea 
Roberto Severa, 33 anni 
Importava eroina dalla Siria 
con la complicità 
di diplomatici dell'ambasciata 

Roberto Severa 

Mi L hanno arrestato men
tre faceva il bagno nella sua 
piscina pnvata immersa net 
verde del parco di una villetta 
ad Ardea Romberto Severa, 
33 anni, romano, uno dei boss 
del traffico di droga interna
zionale, era ricercato da un 

anno e mezzo Contro di lui il 
giudice istruttore Michele Gai-
lucci aveva emesso un man
dato di cattura per associazio
ne a delinquere finalizzata al 
traffico di stupefacenti Nell'a
prile dell'86, quando era stata 
sgommata la superbanda che 

importava eroina dalla Sina 
nella capitale, con la copertu
ra di tre diplomatici di Dama
sco che facevano da corrieri, 
Severa era riuscito a sfuggire 
per un soffio alle manette Ma 
da allora la Cnminalpol non 
ha cessato di cercare la «men 
te» dell organizzazione che, si 
sospetta, ha introdotto sul 
mercato di Roma oltre 60 chili 
di eroìna 

Negti ultimi due mesi, gra
zie a intercettazioni telefoni
che le indagini hanno portato 
ali identificazione del «boss», 
che aveva scelto come luogo 
di villeggiatura una villetta ap
partata ad Ardea Severa 
quando ha visto gli agenti non 

ha nemmeno tentato la fuga 
si e fatto ammanettare senza 
opporre la minima resistenza 
L arresto di Roberto Severa 
potrebbe fornire ai giudici ul 
tenori informazioni non solo 
sull attività della banda di 
trafficanti intemazionali, ma 
anche su un mìstenoso ornici 
dio, compiuto a Monza l'anno 
passato un uomo tu crivellato 
di colpi, bruciato completa
mente e chiuso nel portabaga
gli di un auto Gli inquirenti n-
tengono che il delitto sia col
legato alle attività dell'orga
nizzazione che trafficava stu
pefacenti tra la Siria e l'Italia 

Roberto Severa era (ele
mento dì contatto tra il diplo 

matici smani e il resto delle 
banda Tre funzionari dell'am
basciata siriana, grazie al loro 
passaporto diplomatico, por
tavano a Roma, nascosta nel 
sottofondo delle valigie deci
ne di chili di morfina pura e di 
eroina Severa, nella capitale, 
appoggiandosi a tre covi, due 
a Boccea e l'altro a Fiumicino, 
smistava la droga verso Mila
no ed altri centri minon In 
quei covi furono trovati oltre 
che le formule sul «trattamen
to» degli stupefacenti, anche 
importanti documenti sui le
gami intemazionali di questa 
centrale di importazione della 
droga, per anni ipotizzata e 
cercata anche dai servizi anti
droga statunitensi 

Una anziana di 80 anni vicino a largo Argentina 

Trovata morta dopo 7 giorni 
in un palazzo vuoto per ferie 
Per una settimana, (orse di più, una donna di ottan
ta anni è rimasta, morta accanto al letto, nella sua 
casa, ad un passo da Largo Argentina, Teresa Te-
ranci Denler da quasi venti anni viveva da sola. 
Dalla fine di luglio nel palazzo di tre plani dove 
abitava non c'era che lei, e nessuno se ne è ricor
dato. Si è accorto della sua fine l'inquilino del 
plano di sotto, tornato ieri dai monti. 

ANTONIO CIPRIANI 

N i L'hanno trovala morta, 
nella sua casa, In cucina, con 
un fazzoletto stretto Intorno al 
collo Tutt'lntorno un gran di
sordine, come se qualcuno In 
grande Iretta abbia rovistato 
nella piccola casa Celeste 
Pierri, 90 anni, naia a Cande

la, In provincia di Foggia, che 
viveva sola al terzo piano nel 
suo appartamento a Monte-
verde, è morta per cause natu
rali o è stata strangolala? Quel 
fazzoletto stretto intorno alla 
gola potrebbe far pensare alla 
seconda ipotesi Forse un ra 

plnatore è entrato in casa, du
rante le vacanze di Ferrago
sto, per portare via alla vec
ch ia la pensione Per (arsi di
re dove nascondeva II denaro 
le ha stretto il collo, (orse 
troppo Ione La squadra mo
bile ha anche una seconda 
ipotesi che l'anziana donna 
sia morta per cause naturali e 
solo successivamente qualcu
no sia entrato in casa ed abbia 
approfittato della situazione, 
rovistando in tutti i cassetti al
la ricerca del «gruzzoletto» 
che Celeste Pierri, come tante 
donne anziane, sole, conser
vano meticolosamente per
ché «non si sa mai» Si tratte
rebbe in questo secondo caso 
di un azione di sciacallaggio 
Questa ipotesi sarebbe avva

lorata dal latto che la donna 
negli ultimi giorni aveva preso 
la pensione 

Sicuramente la sua morte è 
avvenuta a cavallo tra la serata 
di Ferragosto e la domenica 
successiva Infatti il 14 e il 15 
mattina due assistenti sociali 
del Comune sono andati, cosi 
come facevano giornalmente, 
ad accudirla. Il 16 si sono pre
si un giorno di riposo, e quan
do it lunedì mattina successi
vo hanno bussato alla porta, 
non hanno ricevuto risposta 
Sono tornati ien poco prima 
di pranzo Nessuno ha nspo 
sto ancora una volta Allora, 
insospettiti, hanno scavalcato 
il balcone ed hanno trovato la 
vecchlna morta a terra, nella 
cucina 

Una donna di 90 anni a Monteverde 

Sola in casa senza vita 
l'hanno strangolata? 
• • Morire d'agosto, sola, 
ad ottanta anni, in un apparta
mento deserto, dentro un pa
lazzo interamente svuotato 
dalle vacanze nel cuore di 
una città «chiusa per ferie» 
Teresa Terenzi Denierè morta 
cosi Forse sette giorni fa, for
se di più, e nessuno se n è ac
corto, perché nessuno I ha 
cercata per tanto tempo Pre
sumibilmente dalla fine di lu 
glio Né i vicini di casa, partiti 
tutti all'inizio di agosto per le 
vacanze, ne i parenti, forse 
lontani da Roma, al mare, ai 
monti, comunque distanti dal
la sua solitudine E Teresa e 
morta probabilmente per un 
disturbo cardiaco accanto al 

telefono, un attimo pnma che 
potesse comporre un nume 
ro chiedere aiuto 

Quando i vigili del fuoco, 
dopo aver suonato inutilmen
te il campanello, hanno ab 
battutto la porta, al terzo pia 
no di via dei Barbieri, vicino a 
Largo Argentina, l anziana 
donna era nversa accanto al 
letto, sul pavimento, con ad
dosso solamente una leggera 
vestaglia di cotone a don con 
i colon sbiaditi dagli anni Di 
Teresa si sono accorti gli in
quilini del piano infenore An
che loro sono una coppia di 
anziani Ieri mattina, appena 
tornati dalle vacanze, due set
timane passate in montagna, 

hanno sentito salendo le scale 
l'odore terribile di un corpo in 
avanzato stato di decomposi
zione Al primo piano non ce
ra nessuno, stavano ancora al 
mare Hanno provato a chia
mare la signora Teresa Inutil
mente Allora si sono rivolti ai 
vigili del fuoco 

Più che di una storia di ab
bandono estivo, è una vicen
da triste, di solitudine Teresa 
Terenzi Denier abitava nel 
piccolo appartamento da più 
di venti anni Sempre da sola, 
testimoniano i suoi vicini I pa
renti di tanto in tanto la visita
vano Ma con il passare degli 
anni te visite erano diventate 
sempre più rare 

In piazza 
del Popolo 
spuntano 
I continenti 

I giardinieri comunali sono al lavoro per curare il nuovo 
look che piazza del Popolo sfoggerà In occasione del 
mondiali di atletica in programma dal 29 agosto al 6 set
tembre L infiorata sarà costituita da 5 aiuole rappresen
tami i continenti Una (quella cui stanno lavorando gli 
operai nella foto) è di forma ovoidale con disegno a stella 
e si trova sotto I obelisco Le altre quattro verranno siste 
mate negli emicicli della piazza a lato delle fontane Gli 
ultimi ntocchi ali «opera d arte» verranno dati appena in 
tempo per l'inaugurazione dei campionati perché, per col
pa del solleone, è possibile lavorare solo nelle prime ore 
della mattinata e di sera, fino a mezzanotte 

Operaio muore 
aCeccano 
cadendo 
da un'impalcatura 

Stava lavorando con gli altri 
su un impalcatura Quando, 
ali improvviso è caduto di 
sotto Un volo di sei metri 
che è costato la vita ad un 
operaio di 36 anni, Paolo 

___________________ Santucci, coniugato e pa-
• — • • • « • • • • • • • - • • « dre di due figli II mortale 
infortunio è avvenuto ieri mattina a Ceccano (Prosinone), 
dove Santucci, residente ad Alatri, si era recato con I suoi 
colleglli per riparare il tetto di un capannone dell industria 
«Ceramica sole» La caduta è avvenuta per ragioni ancora 
imprecisate, che dovranno essere chiarite dall inchiesta 
aperta dalla magistratura Ricoverato d urgenza ali ospe
dale di Fresinone, l'operaio è deceduto alcune ore dopo 

Raffiche di vento ""• * ™ , * ^ ™ "!!!; 
.. . che di vento di scirocco ha 

distruggono colpito poco prima delle 13 
•ina corra dl ieri la zona sud di Santa 
una s e n a Marinella (Civitavecchia) 

distruggendo una serra di 
fiori, di proprietà di Mario 

« • ™ ™ " " " ™ ^ ™ ™ ^ ™ Latini Schegge di vetro si 
sono propagate per alcune decine di metri, danneggiando 
un'auto In sosta ed un'abitazione e ferendo leggermente 
quattro persone 
In provincia 
di Roma 
caccia 
dal 20 settembre 

Nella provincia di Roma la 
stagione di caccia non si 
aprirà pnma del 20 settem
bre Il calendario venatorto 
di competenza regionale -
ha informato ieri il vicepre
sidente della Provincia Sil
vano Muto - è infatti ancora 

da sottoporre alla firma del commissario di governo, e In 
mancanza di questo adempimento la normativa nazionale 
vigente non consente l'esercizio della caccia 

Giornata campale 
per i pompieri: 
120 incendi 

Probabilmente sii incendi 
cesseranno, ne) Lazio, solo 
con l'arrivo delle piogge 
autunnali Malgrado le gior
nale non siano più tanto 
calde, anche ieri I vigili del luoco hanno dovuto spegnare 
solo netta provincia di Roma decine e decine di incendi, 
120 ali incirca I più gravi si sono verificati ai Castelli, a 
Loggeto di Manno, al chilometro 1S della via del Ughi, 
sulla Cassia e al Pratom del Vivaro Qui sono dovuti inter
venire anche elicotteri e aerei della Protezione civile 

I Verdi' Avevano simbolicamente 
•I I I * _• occupato I ospedale di Lati-

«Nel UUDO na per denunciare le cattive 
canltà condizioni igieniche e la 
i _2o i A carenza di personale len i 
InefflCiente» rappresentanti della «lista 

verde» regionale hanno vo-
-—^—•—^m—mm—m | u i 0 spiegare esattamente 
le ragioni della protesta nel corso di una conferenza stam
pa All'ospedale il personale è insufficiente - hanno detto 
- malgrado la Regione abbia da tempo concesso la possi
bilità di effettuare 27 assunzioni È un ultenore esempio, 
per t verdi, del malfunzionamento delia sanità nel Lazio, 
un capitolo per il quale la Regione spende comunque 11 
70% del bilancio 

Si è conclusa a botte e quin
di in guardina una lite scop
piata per futili motivi fra tre 
fratelli slavi, nomadi senza 
fissa dimora Mustalà, Go-
ran e Dragista Jovamch, n-
spettlvamente di 35, 20 e 

^mmmmmmm"mmmm^ 41 anni sono venuti alle 
mani in via Aspuntmi 201, a Torbellamonaca Quando 
alcuni poliziotti hanno provato a dividerli i tre gli si sono 
rivoltati contro e hanno provato a picchiarli Sono stati 
arrestati per resistenza 

Rissa 
tra fratelli 
nomadi: 
arrestati 
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FORMIA 

Gaslini 
tra jazz 
e rondò 
Mi Pianista e compositore 
milanese, Giorgio Gasllnl sarà 
ospite questa sera ali Arena di 
Formla (ore 2 0 con il suo più 
recente spettacolo, Fondò 
metropolitano II recital nasce 
Intorno all'Idea di un tema 
che ritorna In modo Impreve
dibile lungo tutto l'arco del 
programma nella forma più 
estesa del Rondo L'atmosfera 
notturna di una metropoli la 
da ambiente ad un racconto 
musicale che spazia dal blues 
al jazz ali avanguardia Gasll
nl, tra i primi musicisti |azz in 
Italia, ha al suo attivo tremila 
concerti tenull non solo In 
luoghi canonici, ma anche 
dentro scuole fabbriche, 
ospedali 

SUCCEDE.. 

Sotto il cielo, lo schermo 

Giorgio Caslim 

• • Un occhiata alle arene 
della capitale che sono le uni
che, in questo periodo a te
nere alto il nome del buon ci
nema (le sale al chiuso o n 
propongono film già sfruttati 
osi indirizzano verso II genere 
rosso rosa) Al Nuovo questa 
sera un solo film ma di Brian 
De Palma Omicidio a luci 
roste del 1984 con Melante 
Grìffith e Craig Wasson In cui 
il maestro della suspense psi
cologica si tuffa a piene mani 
nell opera del suo -mito» HI-
teheock Ali Esedra doppio 
Alain Rebnais con il contesta
to Mon Onde d dmenque (tra 
gli Interpreti Gerard Depar 
dieu e Nicole Garcia) illustra 

/ione delle teorie dello scien
ziato Laborit sul comporta 
mento umano e La vita e un 
romanzo del 1983 con Fanny 
Ardant Vittono Gassman Gè 
raldine Chaplin, in cui tre sto 
rie compongono I intera vi 
cenda 

Al Parco de! Turismo apre 
la serata il film ad episodi di 
Steven Spielberg, At confini 
della realta trasposizione ci 
nernatografica della fortunata 
omonima sene televisiva (re 
già di John Landis George 
Miller Joe Dante) Segue 1 ul 
lima avventura dì Sigourney 
Weaver nello spazio Aliens 
(1986) di James Cameron 

cruenta batlagla con la gran 
de madre alien fino alla com 
pietà distruzione degli orridi 
extraterrestri Chiude la serata 
il vecchio (1977) Tentacoli 
film italiano firmato dallo 
pseudonimo Oliver Hellman 
con ottimi interpreti come 
John Huston Shelley Winters 
Henry Fonda ma di risultato 
più incerto Tema ti terrore 
seminato nelle acque callfor 
nlane da una enorme piovra 

Infine da non perdere alta 
Rotonda di Ostia Prima pagi 
na di Billy Wilder con una 
delle miglion accoppiate che 
il cinema americano abbia 
mai prodotto Jack Lemmon e 
Walter Matlliau •-lei raanà^kaHre 

W Matthau e I Lemmon In «Prima Pagina» 

TIBERINA 

Classica 
moderna 
Controluce 
• • Mentre il lungovideo n 
mane immobile, il Tevere 
scorre tra «le stelle e te stalle», 
gli spettacoli sull Isola si sus
seguono diversi ogni sera Og
gi tocca alla danza del gruppo 
Movimentila Presenta lo spet
tacolo Controluce con N Ate
sini, G Taddei, D Patino P 
Nucci, A Alberti G Lucchini 
Per la musica classica si esibi
rà m concerto il pianista Artu
ro Salten Sempre aperti Io 
spazio giochi, in cui si posso 
no giocare dicono gli esperti 
favolose partite I atelier di pit
tura e dalle 23 discoteca con 
Alex Righi un dopospettaco-
lo al suono di musica scelta 

FESTIVAL 

A Forano 
piace 
il blues 
• • Seconda giornata del le 
stivai Blues di Forano Sabino 
(Rieti) che sta dando risultati 
«insperati» per il giovane grup 
pò di organizzatori, nato 
spontaneamente per amore 
comune del blues Dopo i 
concerti ieri sera di Iblo Mar 
ton Band Stefano Taveraese 
Maurizio Bonini Blues Machi 
ne, questa sera saranno di 
scena Music Man Giuseppe 
Di Giovanni, Fisli Blues Band 
L ingresso 6 di i 3 00D Chi 
vuole può anche rimanere a 
dormire nel campeggio aarez 
zato per 1 occasione vicino al 
Velodromo (spazio per i con 
certi) Per Forano si pud pren 
dere I autostrada Al uscita 
Fiano Romano o la Salaria 

PlIilSIIIIillllllllllSlllllllillliflllllllliil1 l'Unità 
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