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Negozi 
Alimentari 
aperti 
a metà 
I più vacanzieri sono stati I 
macellai, meno disposti ad os 
servire I turni di ferie, rigoro
samente suddivisi In due fa-
tee, dai I al 13 e dal 16 al 31, 
con» tutti i negozi di generi 
alimentari e le latterie Ma no
nostante le partenze •abusive» 
di qualche negoziante, que-
«'anno proprio non si può di-
l i che la citta sia rimasta a 
cotto di viveri Ormai l'emer
gerne e passata, circa il 60* 
degli esercizi ha riaperto i bai-
lenii, l'estate •commerciale! e 
agli sgoccioli 

Il 1988, comunque, sembra 
aver segnato una svolta rispet
to al passato. Molti i negozi 
che hanno chiuso per pochi 
atomi, preferendo vacanze 
brevi, magari nel periodo e 
cavallo di ferragosto, | unico 
tal cui c'è stata qualche diffi
colta di rllomlmento, soprat
tutto di latte, Quest'anno pe
rò, C* stala la piacevole novi
tà degli Indicabili che hanno 
alzalo le saracinesche anche II 
14 e II 15,23 negozi raggrup
pali, nel comitato .Quelli della 
domenica». L'esperimento ha 
avuto successo e si pensa di 
prolungarto nelle prossime 
settimane 

Per gli ultimi giorni d'ago
sto, quindi, non ci dovrebbero 

, assire problemi. Diventa pia 
(Kilt trovare una latteria o un 
negozio d'alimentari aperti 
Frutti e verdura tresche sono 
assicurate nel mercati i ban
chi chiusi tono circa II 40 K, 
ma la percentuale si alza un 
po' In quelli più piccoli In 
ogni caso sono più che suffi
cienti a soddisfare la lame dei 
romani, visto che anche I con
sumi sono calali nella 
proporzione 

I Amanti 
Sbaglia casa 
, e picchia 
Aquilino 
assi Credeva che In casa del
ta sua amica ci tosse un altro 
uomo Ha sfondato la porta e 
l'ha picchiato senza neanche 
ascoltare le sue ragioni, Il fat
to è che Mariano Ascanl, 41 
anni, non si era accorto di 
«ver fatto in ascensore un pia
no di meno, cosi Invece di 
bussare alla porta della sua 
amica Diana Delfini, SI anni, 

* aveva svegliato nel cuore del
la mite l'inquilino del piano 
41 sotto, Romeo Mincioiii, 30 
anni Quest'ultimo dopo aver 
sentito suonare a lungo sem
pre più nervosamente, si era 
tinto, alle due d| notte, esen-

» M aprire aveva chiesto chi 
toste Tento è bastato per tra-

amare?» deve, aver pensato 
Martano Ascanl, e più I Inquili
no buttato giù dal letto rifiuta
va di aprire la porta più l'uo
mo che non sapeva di aver 
sbagliato plano si Infuriava Al 
punto Che I» sfondalo a spal
lale la porta ed ha picchiato 
l'Incolpevole Inquilino del 
plano di sotto fin quando non 
è Intervenuta la potisi' Ad 
Ascanl è servito poco, dire che 

Sveva sbaglialo pianerottolo, 
stato arrestato per violazio

ne di domicilio e lesioni 

T ' t; 
l'Asoli Aulici: Mi* «traversati di un tunnel? 

Consegnate al governo 75 schede 
Riproposto rattraversamento 
del parco delTAppia Antica 
Il Pci:«Convocare il consiglio» 

Affiarc mundial 
I progetti nelle mani di De Mita 
Con ìt sindaco a Rimini per partecipare al meeting 
di CI, gli assessori ancora in vacanza e la neogiunta 
chiusa per ferie, 1 progetti per i mondiali del '90 
sono arrivati alla chetichella sul tavolo del gover
no. Sono gli stessi rispediti al mittente dal Coreco, 
compreso l'attraversamento del parco dell'Appia 
Antica. «Ma prima che il comitato tecnico decida 
serve il vaglio del consiglio comunale», dice II Pel. 

ROURTO ORINI 
•za Il geometra del Comune 
è uscito di casa di buon ora 
ieri mattina Un salto alla ri 
partizione per prendere le 
schede natiche del progetti 
mundial vistati dal decisioni
sta neoslndaco e via verso II 
ministero dei lavori pubblici 
E' su quel tavolo che ha sco
dellato settshtKlnque cartel
line con dentro proposte di 
intervento per 950 miliardi, li
ra più, lire meno, nel giorno di 
scadenza per la presentazione 
deciso a Palazzo Chigi. Sono 
arrivati anche I progetti delle 
altre undici citta Interessate 
alle prodezze di Vlalll e Mara-
dona e all'affare urbanistico 
del secolo Ad accoglierli una 
commissione amministrativa, 
Incaricata di aprire le buste e 

riordinare il materiale che do
vrà essere vagliato dal comita
to tecnico di De Mita, che de
ciderà quali opere potranno 
godere delle procedure sprint 
previste dal decreto mundial 
Seguendo la «egola d'oro» di 
Informare I consiglieri solo a 
cose fatte, Il gabinetto del sin
daco manderà le schede tec
niche al gruppi capitolini que
sta mattina Mai progetti pre
sentati tono In sostanza gli 
stessi previsti della delibera 
quadro contestata dal Comita
to regionale di controllo, gli 
stessi criticati dal comunisti, 
dagli ambientalisti, da urbani
sti famosi Si ripropone rattra
versamento del parco del
l'Appia Antica, che non sarà 
mal pronto per l'aprile de) '90 

e che non serve certo ai mon
diali, ma serve senz'altro all'I-
tablet che avrebbe cosi servi
te da una strada le aree di Tor-
respaccata, acquistate per di
rigere la realizzazione del si
stema direzionale orientale. 
C'è dentro il raddoppio della 
via Olimpica, che rosicchiera 
parte della collina di Monte 
Mario, contestato anche dal 
Coni perchè sottrae spazi di 
servizio allo stadio Si insiste 
sul parcheggio Interrato di 
piazza Mancini, che ha un co
sto di realizzazione per posto 
macchina di gran lunga supe
riore alla media, osteggiato 
dagli abitanti della zona per
chè •giustiziere» delle struttu
re sportive di base Tutti pro
getti che hanno goduto solo a 
pezzi e bocconi di un con
fronto nelle commissioni 

•SI devono riunire al più 
presto le commissioni compe
tenti e II consiglio comunale -
dice il capogruppo comunista 
Franca Prisco - Bisogna pian
tarla con le informazioni ta
ciute, generiche, verbali E' il 
consiglio che deve vagliare i 
progetti, sqno le sue decisioni 
cheli sindaco dovrà riportare 
al governo Non si può pensa-

Turisti 
Sacco a pelo 
e panchina 
a due piazze 

s o Una panchina per due a piazza Navona È la soluzio
ne economica e a quanto pare neanche troppo scomoda, 
scelta da questa coppia di turisti per alloggiare nella città 
etema len mattina il sole li ha sorpresi cosi, comodamente 
cullati dal fascino antico e un po' magico della piazza E 
come questi due ragazzi altre centinaia di giovani, arrivati 
da ogni parte del mondo, ogni notte cercano un giardino o 
una piazza, poi srotolano il sacco a pelo e dormono all'aria 
aperta «Per vivere Roma più intensamente», dicono Ma 
d altra parte la città per il turismo giovanile che alternative 
olire? 

Pietro ChiWlo Franca Prisco 

re di usare le procedure acce
lerate previste dal decreto co
me un cavallo di Troia che di
segni per la cittì un futuro ur
banistico di parte» 

Capitolo finanziamenti GII 
unici soldi «freschi» per i mon
diali del '90 sono i 250 miliar
di stanziati dal governo per 
Roma capitale Mentre II par
lamento discute questa legge 
si tanno sparirei soldi che ser

vono a realizzarla, svuotando 
di fatto la funzione del massi
mo organo rappresemaovo 
dello Slato 1 circa 700 miliar
di che mancano dovranno 
uscire dalie lasche del bilan
cio comunale. Ma quale bilan
cio? La giunta ha gli •Impe
gnato» tutti I soldi che ci sono 
Ce anche di più), ma il bilancio 
non è stato ancora approvato. 
SI contadi pescare nel fondi 
Fio, che non arriveranno però 

prima di due «ini. Nel frat
tempo si ricorrer* alla Cassa 
depositi e prestiti, al cui finan
ziamenti n decreto mundial 
consente di accedere con de
libere d'urgenza. >E allora ser
vono scelte oculate, traspa
renti, che coinvolgano II con
siglio - dice Franca Prisco -
Niente colpi di mano, perchè I 
mondiali non st traformino In 
un'occasione per depredare 
la citta». 

Grave un ragazzo di 17 anni 

Litiga con la madre 
fogge, cade ad balcone 
Ha raggiunto il balcone per «fuggirei. Ma ha meno 
un piede in fallo, ed è volato gradai primo plano di 
casa sua a Centocelle. Marco Mattioli, drcjasectte 
anni, è stato ricoverato con prognosi riservata al 
San Giovanni. Si è fratturato un braccio, il femore e 
ha riportato un trauma cranico. L'incidente è avve
nuto dopo una lite con la madre. «Ma che lite, 6 
scivolato» ribatte irritato il fratello 

t a l Ha messo un piede in 
(allo ed è volato giù dal balco
ne di casa sua al primo plano 
Marco Mattioli, diciassette an
ni, è ricoverato al centro di 
rianimazione del San Giovan
ni con una prognosi riservata. 
Quel volo, lo schianto sul mar
ciapiede di via Marco Dino 
Rossi, a Cinecittà, gli è costato 
la frattura del braccio sinistro, 
del femore, escoriazioni 
ovunque e un trauma cranico 

•E scivolato, stava sempli
cemente giocando sul terraz
zo» Il fratello di Marco fuma 
nervosamente davanti alla 
porta della sala di rianimazio
ne Aspetta insieme ad un 
amico di sapere qualcosa di 
suo fratello Aspetta la madre 
continuando a ripetere che 
non c'è proprio nulla da sape
re e capire sul brutto inciden

te di Man». ' 
Ma la polizia racconta l'In

cidente in un altro modo Ieri 
Marco, verso l'ore di pranzo, 
stava discutendo con la ma
dre, Amedea di 4$ anmTVole-
va ottenere il permesso di 
uscire di casa, forse per poter 
raggiungere i suol amici Ma 
non l'ha spuntata. Sua madre, 
irremovibile, glielo ha negato. 

Indispettito, deciso a (di
subbidire» ad ogni costo, il ra
gazzo ha raggiunto il balcone 
dell'appartamento, dove vive 
con la madre egli altri fratelli, 
con l'intenzione di scavalcar
lo 

Ma forse per colpa di un 
piede in fallo, forse perchè 
improvvisamente ha perso l'e
quilibrio, la su* 'fuga» si è tra
sformata in una tragedia. 

La madie di Marco, rag
giunta da grida disperate pro
venienti dalla strada, è accor
sa sul balcone, si è affacciala 
e ha visto uno spettacolo ag
ghiacciante. tuo figlio acca
sciato sul marciapiede, coper
to di tsngue 

Immediatamente ha dato 
l'allarme e sul posto è arrivata 
un'ambulanza della Croce 
rossa sulla quale II ragazzo è 
stato trasportato al pronto 
soccorso del San Giovanni, 
con prognosi riservata. Nella 
caduta il ragazzo ha riportato 
la frattura dell'avambraccio si
nistro, del femore, un emato
ma frontale, escoriazioni sulle 
braccia e le gambe e II trauma 
cranico. AgU agenti del deci
mo commissariato la madre di 
Marco disperata per l'accadu
to non ha saputo spiegare se il 
gesto del figlio potesse essere 
un tentativo di suicidio o di 
fuga. 

«Ma quale lite, quale tenta
to suicidio, non c'entrano 
proprio nulla - ribadisce Irrita
to Il fratello di Marco - lascia
teci in pece, che ve ne Impor-
ta di un fatto conte questo, 
che volete montare un altro 
caso?» 

Affisse 
le graduatorie 
per I docenti 
non di ruolo 

Da sabato scono sono state affisse le graduatorie per I 
docenti non di molo Gli elenchi per le scuole materne e 
elementari sono visionabili presso la scuola elementare 
•Di Donato», in via Bixio 85, quelli per gli Istituti e le scuole 
di istruzione secondaria e artistica presso il liceo-ginnasio 
«Augusto» Le graduatorie provinciali, elaborale per U 
biennio 1986-'87 e 1987-'88, sono state prorogate per 
l'anno scolastico '88-'89, e valgono per il conferimento 
delle supplenze annuali e temporanee nelle scuole statali 
di ogni ordine e grado 

Fiamme In chiesa i ^ t a P S Ì t 
du,2nte , SSUSUSfltA 
Un funerale nere Trieste. Prima she 

qualcuno potesse dare I al
larme. Il fuoco ha raggiunto 
il vano d'Ingresso del cam-

•**************»™*****»*****" panile, scatenando panico 
tre I fedeli Verso le 16 di terfinfatti, nella parrocchia il 
sacerdote stava celebrando une funzione funebre, Mi II 
triste rito è stilo bruscamente Interrotto dal violento In
cendio e dal tempestivo arrivo del vigili del fuoco a sirene 
spiegete Subito I vigili hanno domalo le fiamme e circo
scritto l'incendio, che è stato spento In poco tempo. Le 

igste Subito I vigili hanno domalo le fiamme e circo, 
_ t t o l'incendio, che è stato spento In poco tempo. Le 
cause che hanno provocato II rogo In sacrestia sono anco
ri i l vaglio degli esperti. Sono indili distrutti arredi « 
paramenti sacri, e purtroppo sono rimasti feriti anche due 
vigili del fuoco, fortunatamente in maniera lieve. Una ve
trata, caduta a lem per le namme. si è frantumala In mille 
pezzi e le schegge hanno colpito I due vigili alle matti. 

Cas*MKte,u,Ke S £ S £ K $ 
cavo e l e t t a Cassino, ha 

parte dvl lenel procedi-

periamone 
(fella nomade 
rimasta folgorata 

magistratura. La donna chiede ai gì 

morti-delia sua piccola. La bimbi rimati fulminata 
aver toccato un cavo dell'Enel, staccatosi dalla sui «im
probabilmente inseguito al maltempo della notte, prece
dente II padre della piccola Filomena, detenutomi carce
re di Cassino, ha p«Mo^eciplu« al funerei della flgUa, 

A Latina 
un macabro gioco 
scambiato 
per messa nera ceri hanno scatenilo ITpa-

rìico tra t ckternlla ailtanH 
^^^^m^^^^^m ,^1 piccolo centro, «Rito»» 
nano i nn satanici, si fanno le messe nere», avevano co
minciato a mormorare a Roccamassima, ma è stalo un 
vigile urbano a smascherare i.due piccoli burloni, autori 
della macabre messi in scena La guardia municipale Mau
rizio Cantoni li ha Individuati, e I due ragazzi hanno con
fessato di aver allestito il rituale «per gioco», ma per cui 
erano già scattate le indagini del carabinieri 
voluto imitare ihimetu di 
E I laschi-ce li ! 
dopo aver rotto - r __..,- , rT._ 
Roccamassima, sfumati 1 satanlciìèrróri, tornerai dormirò 
tranquilli sogni 

«Abbiamo 
ometti di "Olabplik - hanno detto 1 due -, 
siamo procurati nel dmjtero„de,l paese. 
11 vetri dell'ossario con II pallone» Cosi 
-' '"--'ìnicTie!—' — E a - J — ' -

Finite le ferie 
al «lavoro» 
anche ladri 
e rapinatori 

È finita la 'tregua» d'agosto. 
Terminate le ferie, anche la 
micio criminalità toma ad 
•operare» nei quartieri dell» 
città Nella gjànit* di Ieri, 
e durante I altra none, amo 
state almeno cinque le rapi-
ne di cui altrettanti cituidlnl 

• " • " » " » » » ^ • " MITO stati vittime; Ieri sera, 
poco dopo le 20, due rapinatori sono entrati, pistole In 
pugno, nel negozio di foto-ottica In via Fosso del Turrino 
71 II proprietario, Francesco Italia, 38 anni, era Insieme al 
figlio di 10 anni, e ha dovuto cedere alle minacce dei 
banditi, che sono fuggiti con l'incasso della gtornata, dopo 
aver legato e nnchtuso I due sventurati. Durante l'altra 
notte, in via Saverio Mercadante, Carlo Lemme, 24 inni, 
ha avuto la malaugurati Idea di dare un passaggio a tre 
autostoppisti, rivelatisi subito per intrepidi rapinatori Gli 
hanno strappato via il portafogli con duecentomila lire, e 
sono fuggili sulla •Ritmo» dello sfortunato rapinato. L'auto 
è stata rinvenuta più tardi Sempre nella notte, altre due 
persone sono state rapinate mentre rincasavano, in viale 
Bruno Buozzi e in via Federico Bosetto 

Psdi alla Camera 
«Termini 
è un ghetto 
da Ter» mondo» 

della Saniti, 
di presidenza della Camera, il socialdema 
Scovacricchi Scopo dell'interrogazione è . 
governo a prendere provvedimenti per affrontare il diffici
le problema della stazione Termini 

STEFANO POLACCHI 

•La stazione Termini è un 
ghetto da Tento mondo, ov
vero il degrado totale: un 
biglietto da visita che non 
fa certo onore a Roma capi
tale» EU succo deU'interro-
Sazione rivolta al ministri 

egli Intenti, del Turismo e 

SUCCIDI A. 

Mostre di fine estate 
wm Per una mattinata o po
meriggio di pioggia line esla
te, Uhi mostra può sempre an
dar bene Che cosi c'è a Ro
ma in questo periodo? Fino al 
10 settembre, alla Galleria 
Leonardo Arte (Corso V Ema
nuele 526) c'è una mostra di 
dipinti e grafiche di Ctante 
Dj Cttìco (orario. I0H3 
17-20) Ancora aperta la mo
stra di Heei» Miei»» (lino al 
18 ottobre) con acquarelli, di
pinti e disegni dei letterato, 
mono nel 1984, anche pittore 
surrealista Potete visitarla alla 
Galleria MR (via Garibaldi 53, 
orario 10-13 17-20) I grandi 
dipinti post-moderni di Brano 
D'Areevu, dal contenuti co
smologici, sono ancora in 

mostra alla Galleria Apollodo-
ro (piazza Mtgnanelll 17 ora 
rio'11-13 17-20) 

Le sculture In terracotta, 
bronzo, legno, ceramica e 
pietra di Enzo Assenza sono 
esposte al Circolo Onele So-aiu di Ghllarza (via dei Bar-

eri 6, orarlo 9-19,30 esci 
(un,), fino al 30 settembre 
Ancora per gli amanti della 
scultura, alla Galleria Sala I, 
piazza di Porta San Giovanni 
10 (orario 17-20 escluso festi
vi e lunedi) c'è una «prima ri
cognizione» di artisti contem
poranei che caratterizzano la 
scultura di questo perìodo La 
scelta è slata effettuata da sei 
gallerie differenti (tra cui quel
la ospite) e sono presenti ope

re di Florin Codre, Sandro 
Coccia Clou Bicciardi Lucilla 
Catanl NahoyaTakaharaeA! 
berlo Zanazza (fino al 10 otto
bre) 

Particolare interesse riveste 
la mostra presso il Museo La-
boratono di Arte contempo
ranea Università di Roma «La 
Sapienza»(da lun asab 9-13, 
glov anche 1619, chiusa la 
dom) Si tratta di Monhot, un 
gruppo giapponese composto 
da sei artisti, particolarmente 
attivo negli anni Sessanta e 
Settanta erede del più famo
so gruppo Gutal La mostra, 
aperta fino al 16 ottobre è in 
collaborazione con 1 Universl-
14 Arte Tarna di Tokio 

CONCORSO 

Una singolare Immagine di de Chirico 

Tutti poeti 
con 
il Crai 
sfa Avviso a tutti i poeti dia
lettali Il Cral-dipendentl del 
Comune di Roma ha indetto il 
concorso per la terza edizione 
del Premio Pasquino II con
corso è diviso In due sezioni 
I) risentala ai dipendenti capi
tolini, 2) aperta a tutu Al 1* 
classificato andrà una meda
glia d'oro, al secondo una 
d argento, al terzo una di 
bronzo II soggetto o il tema 
sono liberi La forma è libera 
con preferenza per il sonetto 
classico Gli elaborati devono 
tangere alla sede del Crai 
via Atonie della Farina 12, 
1OI86 Roma) entro e non ol

tre 11 30 settembre Per tutte le 
altre inlormazioni telefonare 
al 6548648 

CONCERTO 

Manifesti 
senza data 
per Prince 
• z i Ancora voci sul «proba
bilmente prossimo» concerto 
del famoso musicista ameri
cano Prince Anche se sul mu
ri della citte sono stati affissi i 
manifesti, sprovvisti di luogo e 
data, le prevendite sono state 
estes e a tutti I consueti punti 
vendita musicali Intanto sem
bra confermata la data per il 5 
settembre, mentre l'eventuali
tà di una seconda esibizione 
romana, il 4 settembre, si fa 
sempre più rarefatta. La cac
cia al biglietto è già comincia
ta, nonostante 1 ncordi negati
vi dello scorso anno quando il 
concerto romano di Prince 
venne eliminato all'ultimo mi
nuto e molto si dovette pena
re per ottenere 11 rimborso 

ROMA E DINTORNI 

Il jazz sul Tevere 
e D'Annunzio 
in scena a Ostia Antica 
t u Passato Ferragosto na-
prono • negozi ma comincia
no a chiudere le manifestazio 
ni eslive romane, alcune per 
cause di forza maggiore, altre, 
come la rassegna Cinema & 
Cinema, perché prima o poi 
dovevano finire Non ci si de
ve più districare tra le Iniziau-
ve, ora e è solo da sperare che 
in qualche parte della città ci 
sia qualcosa di carino. 
Tevere Jazz Club Un'altra 
voce femminile dopo quella 
di Ada Montellanico Stasera 
alle 22 è In concerto Daniela 
Velli, accompagnata da Ro
berto Cortese al pianoforte 
Marco Cambom al basso e 
Mauro Salvatore alla batteria. 

Domani si cambia music* con 
Stefano Tavemese e I «MODO-
llghters» Al club funziona an
che un servizio ristoro arric
chitosi ultimamente anche di 
pasta e riso. L'Ingresso è gra
tuito ma la consumazione ob
bligatoria. 
tetta Aurica. Seconda serata 
de «La città morta» di Gabriele 
D'Annunzio per li ragli di 
Alessandro Quasimodo, In 

Programma lino a giovedì Al 
eatro Romano si pu6 andare 

anche in barca partenza da 
Ripa Grande alle 19 e ritomo 
via strada con un pullman II 
biglietto, comprensivo di na
vigazione e spettacolo, si può 
fare al Teatro Argentina. 

•I 
l 'Uni tà 
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