
ROMA 

Dieci miliardi di danni a Tarquinia e Montato, centinaia i senzatetto 
I comunisti: «Requisire le case già finite dell'Enel» 

Sos dall'Alto Lazio 
«Stato di calamità» 

r 

Emergenza sul litorale laziale per il nubifragio. A 
Tarquinia e Montalto i danni sono superiori a dieci 
miliardi. L'assessore regionale competente, il Pei, 
Il gruppo verde alla Provincia hanno chiesto la 
dichiarazione dello stato di calamità naturale. I 
comunisti hanno proposto la requisizione delle ca
se Enel già finite per I senzatetto e la convocazione 
straordinaria del consiglio comunale di Montalto. 

SILVIO • IRANOJU 

• i TARQUINIA. Mentre prò-
M|ue tolto il sole l'opera del 
vigili del fuoco, a Tarquinia e 
Montallo t i cominciano a lare 
I conti del dopo alluvione. 
Um prima stima del danni è 
superiore al dieci miliardi. 
L'atKMore regionale compe
tente, Il Pel, il gruppo verde 
•Ili Provincia hanno chiesto 
l i dichiaratone dello «alo di 
calamita naturale. L'interven
to delle idrovore all'interno 
Si l i* abitazioni di Tarquinia 

do e di Montalto Marina 
mette * nudo la gravita della 
tlluuJone. Fra la melma ai 

acoprono macchinari fuori 
uso, rottami, suppellettili ed 
elettrodomestici Inutilizzabili. 
Alcune case presentano lesio
ni. Più di cento le famiglie che 
non possono lare ritomo a ca
sa. Meno grave la situazione 
nei centri abitati. Ma a Tarqui
nia sono saltali lunghi tratti 
dell'acquedotto e II collettore 
principale è seriamente dan
neggiato: si parla di 500 milio
ni di danni. La situazione delle 
strade si è normalizzata, an
che se ci sono numerosi smot
tamenti, Ancora bloccata la li
nea ferroviaria della Roma-

Genova, seriamente danneg
giato un lungo tratto di binari. 
Fra un palo di giorni dovrebbe 
essere riattivato un primo bi
nario. 

Più grave, rispetto alle pri
me stime, ia situazione delle 
campagne. Qui la fuoriuscita 
dall'alveo dei fiumi e dei tor
renti ha trascinalo melma e 
sassi, scavando letteralmente 
i terreni e formando stagni e 
pantani. È andata persa com
pletamente la semina appena 
fatta dei finocchi, sono stati 
seriamente danneggiati i car
ciofeti. Quest'anno non ci sa
rà ia raccolta delle barbabie
tole. Fra gii agricoltori si sta 
diffondendo il serio timore di 
non poter effettuare la semina 
del grano, prevista per queste 
prime settimane di novembre. 
Meno gravi le perdite per gli 
ollvetl e per I bovini allo stato 
brado. Critica anche la situa
zione dei numerosi pescatori 
di Montalto Marina. Qui la 
Fiora ha ridisegnato la sua fo
ce, portando a mare strade e 

strutture. Le barche dei pesca
tori sono slate seriamente 
danneggiate o spinte a largo 
cosi come le reti. Gravi i danni 
alle greggi. 

A Tarquinia Udo e Montal
to Marina l'Enel per precau
zione non ha riallacciato l'e
lettricità. In tutta la zona scar
seggia l'acqua. A Montalto il 
sindaco ha vietato l'erogazio
ne dell'acqua perché inquina
ta da carogne di animali e da 
liquami. In un incontro a Mon
talto con I pescatori, gli ope
ratori turistici, gli artigiani, i 
pastori e gli agricoltori, i co
munisti (presente il deputato 
Quarto Tabacchini e il vice
presidente della Provincia Da
ga), hanno chiesto la requisi
zione delle case Enel già finite 
per 1 senzatetto che ora sono 
alloggiati nelle scuole. Chiesta 
anche la convocazione straor
dinaria del consiglio comuna
le di Montalto. Denunciata poi 
la situazione della centrale nu
cleare, in gran parte allagata e 
della quale si tace. 
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PER RISOLVERE IL TUO PROBLEMA RIVOLGITI CON FIDUCIA 
ALL'ISTITUTO SCIENTIFICO ASTROLOGICO PARANORMALE 
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PROF. JOSEPH CERVINO 
(Mago di Firenze) 

e ia ossa M . T E R E S A D E L G E S S O 
Psicologa - (Dalla Università di Roma) 

IIÌ seite il ellelluBno comulletlonl al 

ASTROLOGIA • ASTROLOGIA COMPUTERIZZATA- PARAPSICOLO
GIA PRANOTERAPIA - MAGIA ORIENTALE . RITUALI WOOOOO • 
A N A L I S I . PSICOLOGIA • ANALISI DI COPPIA 

Centro I S.A.P. • u.le Eritrea, 9 Roma -Tel. 83.13.442 • 84.43.120 

É facile entrare nel mondo affascinante del 
PARANORMALE 

Basta iscriversi ai corsi, anche per corrispondenza di: 
PARAPSICOLOQIA-OCCULTISMO-PRANOTERAPIA-

SPIRITISMO - REFLESSOLOGIA - ASTROLOGIA 
t S.A P. (S.t.l ) - V.le Eritrea, 9 - Tel. 83.13.442 - 84.43.120 

Società Italiana per il Gas 
«DF BORIAI r IV TOMMA. WU M • • I U I M M et " " • * * • SEDE SOCIALE IN TORINO • VIA » K T T S M M t , 44 
CAPITALE SOCIALE LIRE 4m34a4H.0ODIMT.VEnS (SCRIZIONE REGI 
STBO DELLE IMPRESE DEL TRIBUNALE DI TORINO AL N $2/1583 DI SO
CIETÀ E N 236/V2M921DIFASCICOLO CODICE FISCALE N 0O4SM90011 

NUOVI SERVIZI PER L'UTENZA 
Sono stati aperti al pubblico due nuovi sportelli di Zona. 
E' pertanto possibile anche In: 

VIALE SOMALIA, 208 

VIA ANGELO EMO, 124 
la definizione delle pratiche amministrative relative a contratti, voltu
re, cessazioni, rettifiche, pagamento bollette, ecc., e la richiesta di 
informazioni sulla propria utenza. 

IL PIANO DEI LAVORI NEL CENTRO STORICO 
Gli interventi di potenziamento della rete proseguono secondo i pro
grammi preannunclati alla Stampa. Nel mese di novembre e previ
sto l'inizio del lavori nelle seguenti strade: 

VIA GIULIA • VIA DEL CIRCO MASSIMO • VIA ZABAQUA 
I lavori, pur comportando temporanei disagi, sor» necessari per as
sicurare all'utenza un servizio migliore. 

iaigas VIA BARBERINI 28 
ROMA-TEL 5875 

UN MONDO DI MOBILI PER TUTTA LA CITTA 

13M10ACASK 
MOSTRA DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO 
FIERA DI ROMK 23 ottobre ̂ novembre 

Citta'del Mobile Rossetti 
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mutuo 
SABATO APERTO FINO ALLE ORE 21-DOMENICA CHIUSO 
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DOMENICA CON 
NONNO UGO SU 

TELESTUDtO SUI CANALI 
38 E61 DALLE ORE 13 

ALLEORE15EDALLEORE 
18 ALLE ORE 20 

Cucina In rovere LUM00O 
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i 
Sago toiroU NOMO 

Leno estraibile 
senza materassi 

SALOTTO VERA PELLE ALTA CLASSE 
(COMPOSTO DA UN DIVANO E DUE POLTRONE) 

VALORE L 7.000.000 

4.890.000 HI DOTTO L. ~Taf W W S W W <Saj0PER8ETTEGI0nN& 

FAI DATE visitate il salone del mobile in scatola di montaggio FAI DATE 
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l'Unità 
Domenica 
1 novembre 1987 
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