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Alla viglia lunghe code 
ai caselli autostradali 
20 chilometri a Frosinone 
U previsioni 
Nei prossimi giorni 
temperature 
addirittura più tiepide Natili In più» Navoni 

Per regalo di Natale la primavera 
Un Natale remano che, meteorologicamente par-
Indo,.! «tato un «Maggio di primavera e (lo pro-
mattono I maghi dalla prevlilonO le temperature 
« proailml giorni tiranno addirittura più tiepide. 
JMI lampo ha contentilo, accanto alla tradlilona-
i paiMgglata • plana Navone e al pomeriggio 
J -, ̂  tàtm, anche una bella pedalata a villa 

. Alla vigilia lunghe code ai caselli, 

ummiÀUusk 
M Un Nault con lemperi-
iure pasquali mentre I meteo
rologi M i l i t a n e giorni an
cora più tiepidi. Cwii, 1 roma
ni, incanto al «siili paualem-
pi Miami, li patteggiata * 
plauiNivoni, la villini pri-
tipi-di San Pietro, Il pomerig
gio',! circo con I bimblnl, >i 
SOM polull permettere II lusso 
dilla .Kampignila. « vili» 
Borghesi e negli altri grandi 
parchi «maini, 1 più sportivi 
SYlpillInloWblclclilia, E l'al
ia pnuslon» nonllnuerà, per la 
•Ioli del migliai» di lurlsil che 
hanno approfittato del lungo 
vqspfnd natallslo per visita
rti» capitali dalli srtetlanlU. 
D M l i Ano al iremuno lieta-
18| | maniw* tarino, 8 poco 
n p oso eon wmpewura 
massimo «hi ojeltliwnna dai 
quattordici gradi di oggi lino 

al diciannove gradi previsti 
perii trenta Unico neo di que
llo assaggio di primavera la 
nebbia che la la sua apparizio
ne durante la notte e le prime 
ore della mattina, Colpa, spie
gano gli esperii, dell'assoluta 
mancami di vinto che provo
ca ristagno di umiditi Ma, at
tenzione, l'anno nuovo al pre
sumer» Inveci Milo II segno 
delle perturbsslonl, «Ma chie
diamo venia per le possibili 
sorprese • spiegano I maghi 
delle previsioni - ma a cosi a 
lunga «adenti II margine di 
errore cresce Inesorabilmen
te-. 

Tulio liscio anche per I ro
mani che hanno scollo di pan
nare Il Natolo lontano da casa 
Solo caotico viavai alla «Ia
sione Termini e a Fiumicino, 
tranquillo anche l'esodo su 

strade e autostrade, «le lite al 
caselli - dicono gli 'angeli cu
stodi' delle autostrade del Le
do - ci sono state II 24 con 5 
km all'Ingresso della Roma-
Napoli e 20 km all'unita di 
Prosinone, poi II iranico * tor
nino normale, Sotto tono II 
movimento del giorno di San
to Stefano, non sono molli 
quelli che dopo aver passito 
le leste In famiglia, sono parli
li per la vacante in monta
gna» 

Anche a Termini II caos na
talizio si è latto «Jntlre fino al 
23, gli alla viglila di Natale l'a
spetto della stallone non era 
più quello di un girone Inter
nale, Ira cumuli di bagagli e 
bolgia di passeggeri, tra bivac
chi Improvvisati e assalti al tre
no stile Far West, Ieri e l'altra 
Ieri la stallone ha ritrovato un 
po' di pace, A Fiumicino Inve
ce neanche II giorno di Natale 
e Santo Stefano hanno vitto 
calare I passeggeri da quota 
quindicimila, laccata In questi 
ultimi giorni Cuna dira legger
mente superiori a quella regi
strala nel Natale digli anni 
scorso. GII straniar! In arrivo a 
Roma so.no rimasti Invece nel 
trend Iradlttanale. Una-con
ferma chi giunge anche dal 
direttori del grandi alberghi 

romani. Exceltlor e Cavalieri 
Hllton vantano una buona 
presenta di stranieri ma senta 
l'auspicalo sorpasso rispetto 
agli anni scorsi. 

Per I romani Invece un Na
tale tradlìlonale. Disertali I ri
storanti la ieri del 24 si sono 
riempiti pirli pranzo di Nata
le, Per II resto messa di met
tanone per molti (tanto chi 
verso l'urta della notte di Nata
le nel triangolo Ira San Pietro 
e piana Venula c'è Mata un 
vero e proprio Ingorgo), pas
seggiata a plana Navoni, po
meriggio al circo e nelle salo 
Che programmano I «film 
specchietto» usciti in occasio
ne di Natali. •Abbiamo regi
stralo Il tutto esaurito i per I 
prossimi giorni le previsioni 
tono ottime» dicono gli orga
nizzatori dello spettacolo di 
clown • leoni di Liana Orili, 
un classico del circo. Soddi
sfatti anche gli animatori del 
circo •EmbelIRIva», per la pri, 
ma volta a Roma, anche sa 
per loro II successo non l ita* 
lo II tutto esaurito, 

Finito II lungo ponti 41 Na
tali, all'Insegna dell'abballata 
soprattutto casalinga ora gli 
occhlsono p o t a Ilio tbril-
luccichio dell'ulllma notti 
dell'anno, 

JGJ, , t 
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Un Natali insolito, lontano dalle vetrine scintillanti del negozi e dal calori del focolari accesi la 
sera della viglila, quando tutti ti scambiano doni e ai fanno gli auguri intomo all'albero accesa di 
lumini a di palle colorati. Per gli emarginati, i poveri, I seniatetto, l disperati a I dimenticati della 
metropoli, la -Comuni!» di Sant'Egidio» ha organizzato un cenone, per gli anziani abbandonati 
negli ospizi (loto in alto) nella basilica di Santa Maria in Trastevere Nell'atrio della nazioni 
Termini (loto accanto), altro coagulo di solitudine e disperazione per molti, la Comunità ha 
organizsato un ballo collettivo per chi vive senza una famiglia con cui festeggiare. 
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Tamponato 
treno 
«nucleare» 
•ai 11 frastuono ha rimbam
bito In tutls la «tallone di Ci
vitavecchia, la notte tra il 23 
«4 11 24 scorsi, quando un 
convoglio locale proveniente 
di «orna ha violentemente 
tamponato II vagoni ferrovia
rio tu cui il trovava la turbina 
per II muore dilla centrali 
nucleare di Montallo di Ca
l i» , da olire un mese par
cheggiato in un binarlo secoli-
«tatto della itattone 

ti treno, per motivi ancora 
da accertare, ti è scontrato 
con tana contro l'ultimo va-
goni dll •convoglio nuclea
ri» Sono 5 le turioni rimasti 
terlli nell'uno, ma per bruma 
«Olo leggermente SI tratta del 
cipollino, del conduttore e 
di tre passeggeri del locale La 
turbina, almeno coi! sembra, 
non dovrebbe aver subito 
danni Sull'incidente ha aper
to un inchiesta l'amministra-
«tene delle ferrovie dello Sta
lo 

Incidente 
Schiacciato 
dentro 
l'ascensore 
ara E rimasto Incastrato nel 
Il porte dell ascensore che 
tentava di riparare II macchi
nario si era bloccato ali Im
provviso ali ora di pranzo e 
nel palazzo di largo Rio Fedi 
5, senza custodia o somlvuoto 
per le teste, non c'era la possi-
blllli di avvisare nessuno Co
si Beniamino Comandlnl 59 
anni, ha tentalo di cavarsela 
da salo Dall'Interno della ca
bina ha prima provalo a pre
mere I pulsanti, uno dopo I al
tro, nella speranza di rimette
re fp molo l'ascensore poi ha 
cercato di aprirlo spingendo 
con tutta la fona che aveva In 
corpo Ma li porta si e richiu
sa di scatto, schiacciandolo 
Soccorso da un altro Inquili
no, I stato trasportato In au-
toambulanta al S Camillo, 
dove è stato operato d'urgen
za per una serie di fratture In 
tutto il corpo I medici non 
hanno ancora sciolto la pro
gnosi 

In «mostra» la città che non fa festa 
•a) U vecchia barbona ha I 
capelli bianchi o ricci Cammi
na spedita su un marciapiede 
del centro appoggiandosi ad 
un bastone La segue col mu
so basso un piccolo cagnoll 
no -Questo cane I ho trovato 
In un bosco, non dico dove E 
un povero randagio che mi 
vuole bene e mi difende quan
do t giovinastri vengono e mi 
sputano addosso e mi tirano 
la roba perché dicono che 
(accio schifo» Immagini pa 
rote e storie - cento altre 
uguali nella loro tragicità a 
quella della anziana barbona 
e del suo amico cane - pa 
zientemento raccolte dalia 
Cantas diocesana che In que
sti giorni le espone in un pic
colo stand, messo a disposi
zione dalla cooperativa Seri-
pia Manent, a piazza della Re
pubblica, a pochi passi dalla 
stazione Termini Decine e 
decine di foto e testimonian
ze, un «viaggio» dentro la -eli
ti oscura», cosi In contrasto 
con la «eliti legale» gli odori 
e 1 colori della sua lesta, fino a 
scontarne I Indlflcrenza non 
poche volle I ostimi Cosi vi
cino alla vecchia barbona e e 
l'anziano alcolizzato abban-

Una mostra per raccontare la città 
che non fa feste, aenxa regali, forse in 
questi giorni ancora più sola. L'ha or
ganizzata la Caritas diocesana in 
piazza della Repubblica, in uno 
stand, all'aperto, Decine e decine di 
immagini di povertà, emarginazione, 
solitudine. Accanto alle foto, le storte 

raccolte dal ragazzi della Caritas. 
«C'è molta indifferenza verso chi è 
indifeso, molto egoismo», accusa la 
Caritas. Alle vecchie povertà si som
mano le nuove emarginazioni, il bar
bone e lo zingaro, il bambino abban
donato e l'immigrato dì colore, lo 
sfrattato e il malato di Aids. 

donato sul marciapiede, Il 
bambino che vive per strada, 
lo zingaro affondato nel fango 
dell'Internacelo, lo straniero 
senza più patria e fuorilegge 
Due occhi spaventati, una bar
ba lunga, spuntano da sotto 
un mucchio di cartoni, davan
ti all'urlo della stazione Ter-
minlt «Dormo da Miti anni al
la italiani, Sul emoni, Mici 
unoll Sono tutto pieno di do
lori», racconta l'uomo Guar
da la loto e scuote amaramen
te Il capo monsignor Luigi DI 
Uegro, presidente della Cari
tas «I poveri sono soli, Qui a 
Roma aumenta giorno per 
giorno II divario tra chi ha e 
chi non ha Facciamo finta di 
non vedere, scavalchiamo un 

•TIFANO DI MtCHELE 

mendicante disteso su un 
marciapiede e tiriamo avanti-, 
I dati che la Caritas tornisce 
sono spaventosi A Roma ci 
sono almeno 1 S00 barboni, 
cioè uno ogni 2 000 abitanti, 
Gli stranieri non in regola sa
no 110 000, hanno dietro fa. 
mlglle ed alletti frantumali Ei 
bambini, I minori' sono circa 
4 000 In dui quelli che non 
vivono In caia, e vagano soli, 
senta legami». Vecchie pover
tà, nuove Doverti 

Migliala e migliala di sfratta
ti a Rome, nell anno che l'Onu 
ha dedicata al senza tetto In 
media, durante 1*87, sono stati 
eseguiti 258 sfratti al mese 
C i l'Immagine di una donna 
che urla, accanto I suoi bam

bini, dietro vecchi mobili am
massati In un'altra foto il do
lore è il volto triste di una don
na vestita di nero, seduta su 
un marciapiede sopra un ma
terassaio sembra una conta
dina Un bambino, inginoc
chiato vicino, gli accarezza 
dolcemente un ginocchio 
Scalzo, gran barba bianca, al
za un piccolo cartella per 
chiedere la cariti I un'altra 
loto, una dolorosa abitudine 
nelle siracte della dui «A me 
non servono i miliardi, non ci 
faccio niente - chiede I anzia
no - neanche lì voglio A me 
serve una casa per dormire e 
un po' di lavoro per lavorare» 

vicino, l'immagine di una 

donna appoggiata alla porta 
di una chiesa Ha gli occhi 
chiusi, I avvolta In una coper
ta Vicino ai piedi una busta di 
plastica iti mio pensiero -
racconta da un foglio vicino -
i solo a domani, come Unirò, 
cosa lare, dove andrò a dor
mire, dove mangiare». «E diffi
cile - commenta DI Uegro -
La cltti ufficiale non presta 
ascolto a tutto quatto, l'egoi
smo I aconfinalo C'è come 
una paura del contagio del di
verso, del povero, dell'ultimo. 
Chiudere gli occhi, lar finta 
che le sofferenze degli altri 
non esistano, I facile, terribil
mente tacile» «A me non mi 
ha mal alutato nessuno, man
che mia madre», tante storie 
raccolte dal ragazzi della Cari
tas terminano cosi 

La mostra rimarrà a piazza 
della Repubblica lino al ti gen
naio, torse anche oltre Un'ul
tima loto accovacciata ad
dosso a un muro, coperta da 
un vecchio cappotto, una vec
chia singhiozza, Tra ìt mani 
rugosi stringe un rosario In
torno al piccolo stand un nu
midi genti passa veloce C'è 
una cltti per cui l'Inverno non 
finirà mai 

In mostre 
120 presepi 
di tutto 
fl mondo 

Oltre 120 presepi, tutti eseguili con Hill • tKnleha dtvaral, 
Sono esponi nelle sale del Bramante a plani del Popolo, 
Quitta edizione datti Monta Iniamationali Montatati 
la dodicesimi. Al ternani, almeno a giudicare dalla toSa 
chi in quatti giorni visita l i moatra. il presepe placa. La 
rassegna, con orario continuato, durerà fino al t tannile. 

Giunte di sinistra i l GMU» 
ne e iJla P r o z i a tf Weilf 
U trattativi p « eMWR a* 
uni nuova jmwmm 
composta da P e l , 1 , (••«• 
Pri il tono aperte l i ami» 
mena teoria dopo una km-
- —- ent ha paralumi 

ttradadetla 

AMeti 
InProvmda 
e Comune 
ohmte di slnUtw? 

li dm ammlnlttnalonl. Suiti 
sono per* incora ostacoli coedtultl dalla dMilonl Intimi 
al Pai i di uni cuti frtddena del NtjubMM •UftW 
leanta tri I quattro partiti è poatirjUo mto M e1* una frano» 
unltt di tipo prwammatleo., hadichiantolUccardo Man
chi, segretario della ftdertaloni del MtìPsttl. 

JSEiUm^ S S S S 
alt» Sititi ttswcatollHIlMiviiaitiin-
i r l T H - li degli operai In CIMI Inw 
dlColeferro ««lone.Wasoii 

• di un accordo tra l'i 
daranno un Inltrviwo al governo par oMfogatill 
dilla cnau jntijraatowid «Hiri roti un nuovo Ho 
mento 

• VltWa 
imi minte 
in Abraso 

Trentsquettro fucili, una va
ri armeria, dentro due sac
chi di tela. Sono stali rilro. 
vati dal carabinieri vicino 
VlMnifcU armi - tracul ,. 
dliil PriMnt, novi Rudi, tri Diritta •* awo>|((§li nibiti, 
Il ISottotw.mun'arrrwtadlMonrorteal Vomano,vkmo 
Ttramo. wr ori non al sa comi le armi siano finite a 
Vltlt^.Subi1ootellfunorvttl'armaiii,|lllt 
«arono Antonio Sktnonl, SS inni, ut BNf 
danti i taonatrotondo, vtctno fjtornn* 

Perlpetwdl 
taftanime 

di cassonetti 

inMilltt • MÉhli 41 tMMft* 

Wtt*mstaiioni J v M l i M 
fuoco sono stale tanrltUme 
per l'Intera giornata di Ieri, 
tolti dil cassonetti, co

struiti In plastica, tono andati del tutto (tornirti. Ptetralata, 
piana Bologna e plana Verbene l i ione che hanno ara» 

netti df pia I distrutti. 

S'Impicca 
imjflota 
.jfffAHtiHa 

fissato una corda ad un w-
bo e s i i Impiccalo. Par aia 
ancora non ai co^voacono I 
•nolMdot$uicMto¥Carto 
Bkmdarelli, un pilota dal-
l'Alltalta di 40 anni, cheti* naaiHI|a,,|a||HM*n*> ucciso 1 altra mattina tmtn 

*m v— all'CHglata, Con lui, in quii momento, c'arano la 
am «scandi moglie, Muli Ulta Marron, di SS anni, « « 
loro bambino, nato pochi mesi la. 

M o r t o Foni è Ulto ucci» da 
flh«ui M » j l m m ) vm'ovarioan. B i l i * t i p 
(Anse per drag» £ft>RSg8S& 

vaio lori pomeriggio mori
bondo su un rawciapiecle 
di vii Maganti, veda» alla 

mm^^^^^mmm^m «adoni Termini. Ttnoor-
lato di corsa al Policlinico Umberto I, è morto appena 
arrivato. Nelle tasche dell'uomo è stata trovata una bustina 
contenente una sostante chi potrebbe essere eroina. 
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Ramina 
Sequestrati 
due 
fidanzati 
al i Pistola in mano, li han
no costretti a salire sulla lo
ro auto per rapinarti. E acca
duto all'Eur, la notte scorsa, 
•Nienti paura, è salo una ta
pina, dataci tutto quello chi 
avita e non vi tacciamo nul
la» hanno ordinato due mal
viventi minlre con la loro 
macchina, con a bordo I 
due sventurati, Marco Ulani 
e Bianca Tirerai, venti-
trienni, sfrecciavano versa 
il raccordo anulare. E stato 
uno scherzo da ragatil per i 
due rapinatori armati tarsi 
consegnare la giacca di 
montone, lo stereo che Mar
co aveva sottobraccio, I 
gioielli della sua amica a 
lOOmlla lite le mancine di 
Natale La corsa In macchi
na per i due fidanzatini è fi
nita dopo un chilometro di 
paura, sotto il ponte del rac
cordo, dove I rapinatori li 
hanno abbandonati, 

InMgtaitatnito 

Volante 
contro 
fuoriserie 
tati Davanti al caat*>d\i«el-
ta dell'autostrada r4apc*«o-
ma era In Ba coiai tutti |l) 
altri. Ma quando * untato II 
tuo turno, anataM tportani 
dal finestrino della 8mw par 
dare I soldi al controllore, è 
schUzetovìa con» un reno, 
Targa e cilindrata erano però 
inconlondibllielapotWanra-
dale non ha faticato ad inter-
cotmrto, È cominciato un 
drammatico liwegulmento 
lungo la Cristoloro Colombo, 
durante il quali data ««tanta 
tono partiti numeroal colpi 
d'arma da luoco a tcopo di 
IniinUdatlone. Bloccati aS al
tezza della Cassia, Mutai)»*» 
Hello, SS anni, ritritatane.. * 
italo arrestato. U potata :ha 
tubilo accertato chi ta Btaw 
era «tata rubata a NapoK, m 
piatta Cavour, 

mmKKHKKHmKHHHmm l 'Unità 
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