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Dopo Pei e verdi anche i repubblicani chiedono un voto consiliare sul pari o dispari 
I tecnici escludono la possibilità di estendere il divieto fuori delle mura 

La battaglia delle targhe 
«Decida il Consiglio» 

le preferenziali assaltate mette dalla pioggia. L'acqua ha scollato 
Ieri mattina le strisce che delimitano la corsia protetta di viale Libia. 

Metrò B e pullman 
bloccati 
dai cobas Acotral 
• • Semiparalizzati i colle
gamenti tra la capitale e il 
resto della regione, metro
politana "13" bloccata, fermi 
i treni della Roma-Udo, 
astensioni dal lavoro del 
10096 in molti centri: le cifre 
dello sciopero dei cobas 
dell'Acotral, ieri, disegnano 
una giornata nera per i pen
dolari. 

Per tutta la mattinata so
no rimaste ferme la linea 
«B» della metro e i trenini 
Ostia-Piramide, ritardi si so
no accumulati nella linea 
«A», mentre drammatica è 
stata la situazione per gli 
spostamenti su ruota. A 

Carsoli, infatti, lo sciopero 
dei cobas ha bloccato al 
100% i trasporti, e in provin
cia di Roma si è avuta un'a
desione al 99% a Velletri. 
Palombara, Tivoli, Monte-
rotondo e Portonaccio. 

Meno forte invece è stata 
la partecipazione alla gior
nata dì lotta indetta dagli 
«indipendenti» nell'area 
meridionale della regione. 
Hanno scioperalo il 30% dei 
lavoratori di Frosinone e il 
50% di quelli di Tivoli. Quel
la di ieri è statala terza gior
nata di sciopero indetta dai 
Cobas dell'Acotral negli ul
timi 10 giorni. 

Targhe alterne sì, ma solo dentro le Mura Aurelia-
ne. Al di fuori - sostengono i tecnici - sarebbe 
impossibile controllarle. E un altro colpo alla pro
posta - già drasticamente ridimensionata - del sin
daco Giubilo. Intanto, dopo comunisti e Lista ver
de, anche i repubblicani chiedono l'apertura di un 
dibattito in consiglio comunale sui problemi del 
traffico e confermano il loro voto contrario. 

PIETRO STRAMBA-BADIALE 

in Consiglio, e prima che il 
sindaco emetta l'ordinanza 
d'istituzione delle targhe ai-
teme dal 13 al 23 dicembre». 
L'idea di portare la questione 
in consiglio comunale, finora 
emarginato per una precisa 
scelta politica della maggio
ranza, comincia quindi a fare 
breccia anche all'interno del
la giunta, almeno tra quanti -
come Mori e Coltura - le tar

ghe alterne proprio non le vo
gliono. Il partito del «No», del 
resto, gode in Consiglio di una 
solida maggioranza, anche se 
il Psi sembra ora orientato a 
sostenere l'ipotesi di media
zione al ribasso rappresentata 
dai dieci giorni. Il gruppo so
cialista - ha però annunciato 
il segretario romano del Psi, 
Sandro Natalini - si riunirà 

nuovamente domani prima 
della giunta «per verificare l'i
niziativa nel suo complesso». 
Si profila quindi, in caso di di
battito in Consiglio, un voto 
negativo che metterebbe in 
serio imbarazzo il sindaco e i 
sempre più isolati paladini del 
«pari o dispari* anche se, nella 
maggioranza, tutti insistono 
nel dire che non sono in di
scussione gli equilibri politici. 

• i Più che un provvedi
mento, quello delle targhe al
terne ormai sembra un tessuto 
di cattiva qualità, di quelli che 
a ogni lavaggio si restringono 
un po'. L'ipotesi di estenderlo 
ad alcuni quartieri al di fuori 
delle Mura Aurellane è durata 
lo spazio di tre giorni. Il pro
blema - spiega l'assessore al 
Traffico, Gabriele Mori, che 
del resto delle targhe alterne è 
uno dei più convinti avversari 
- è quello delta vigilanza. I 
varchi da controllare lungo il 
perimetro delle Mura sono 
una cinquantina, i 22 già vigi
lati ai margini della «fascia 
blu» più altri 28 individuati dai 
tecnici in questi giorni. Con i 
pochi vigili attualmente dispo
nibili, sarà già un'impresa 
controllare quelli. Applicare il 
«pari o dispari» a Prati, Traste
vere, Trieste o viale Libia sa
rebbe impossibile. 

«La giunta - aggiunge Mori 
- è comunque sovrana, la mia 
è solo un'ipotesi di lavoro». 
Ma la giunta, che si riunisce 
domani, dovrà fare i conti non 
solo con le difficoltà tecniche, 

ma anche con quelle politi
che, che non sono poche. In
nanzitutto con la richiesta, 
avanzata da comunisti e Lista 
verde, che prima di prendere 
la decisione definitiva venga 
aperto un dibattito su tutta la 
questione traffico in consiglio 
comunale, richiesta alla quale 
si è ieri associato anche l'as
sessore anziano e segretario 
romano del Pri, Saverio Coltu
ra. In una lettera al sindaco, 
Coltura ricorda «la totale av
versità del Pri romano nei 
confronti del provvedimento 
ritenuto inutile, impraticabile 
e dannoso per gli effetti che 
potrebbe produrre. Inoltre -
conclude l'assessore anziano 
- manifesto la nostra contra
rietà al fatto che un provvedi
mento così delicato e impor
tante quale quello della rego
lamentazione del traffico pos
sa essere assunto dalla giunta 
senza preventiva verifica da 
parte del consiglio comuna
le» 

«E nell'interesse di tutti -
coglie l'occasione l'assessore 
Mori - andare alla discussione 

Scontro sull'aggiudicazione dell'appalto 

Bufera nella commissione mense 
Il giudice presidente si dimette 
Mense scolastiche in piena «bufera». Dopo le de
nunce di genitori e direttori didattici contro il sin
daco e l'assessore, ieri è arrivata un'altra notizia 
«bollente»: il magistrato, presidente della commis
sione voluta da Giubilo per valutare le offerte delle 
ditte in gara per la gestione delle mense, ha dato le 
dimissioni. «Contrasti su questioni giuridiche», ha 
detto. 

ROSSELLA RIPERT 

• • Stretto riserbo, silenzio 
assoluto. La lettera di dimis
sioni del giudice Antonio De 
Feo, presidente della com
missione voluta da Giubilo per 
vagliare le offerte delle ditte 
per la gestione delle mense, è 
arrivata sul tavolo del sindaco 
e del capo del gabinetto, ma 
in Campidoglio la notizia «bol
lente» è top secret. Nessuno 
conferma, nessuno smenti

sce. Intanto il magistrato della 
Corte dei conti che presiede
va alle riunioni della commis
sione, già da ieri ha abbando
nato il suo posto anche se in
credibilmente la commissio
ne ha continuato il suo lavoro. 

Formata da membri estemi 
all'amministrazione comunale 
(reppresentami dell'Universi
tà), dal capo dell'Avvocatura 
e da un altro funzionario co

munale, aveva il compito di 
giudicare le offerte delle ditte 
per la gestione delle mense 
scolastiche. In sostanza dove
va stabilire a quali candidati 
assegnare la gestione dei 16 
lotti. Questione cruciale e de
licata, sulla quale il sinadaco 
aveva promesso, proprio 
sbandierando la istituzione 
della commissione, il massi
mo della trasparenza. Ma 
qualcosa deve essere andato 
storto se il presidente ha sbat
tuto la porta e se n'è andato. 
•Ho chiesto al sindaco di ac
cettare le mie dimissioni - ha 
detto il magistrato raggiunto 
telefonicamente ad Ancona -
perché all'interno della com
missione sì erano verificati 
contrasti di opinione e di me
todo su questioni giuridiche 
relative alla gara e questo ren

deva difficile tutto il lavoro». 
Sono forse arrivate «pres

sioni» o «forzature» inaccetta
bili? Nell'«affare» mense gli in
terrogativi Inquietanti sono 
destinati ad aumentare. 

«Abbiamo saputo dei con
trasti che si sono verificati nel
la commissione - ha com
mentato Maria Coscia, consi
gliere comunale del Pei - e 
delle dimissioni del presiden
te e immediatamente abbia
mo spedito un fonogramma 
urgentissimo al sinadaco. A 
questo punto vogliamo pren
dere visione degli atti relativi 
alla gara e dei verbali della 
commissione. Di fronte al ge
sto del presidente come mai 
non si sono dimessi tutti gli 
altri membri? È inaudito, noi 
diffidiamo chiunque dal pro
cedere». 

I lettori dell'Unità 
giudicano i servizi e 
la qualità della vita 
nella capitale. 

SCHEDA N. 

TRAFFICO 
1. — Come giudichi il traffico a Roma? 

Il mio voto è: © © © © © © © © © © 

2. — Scegli la proposta giusta per risolverlo 

a) Trasformare in isola pedonale l'intero centro storico all'interno delle Mura 
Aureliano. 

b) Realizzare una rete di metropolitane leggere e ferrovie urbane con grandi 
parcheggi presso le stazioni in periferia. 

e) Chiudere alle auto private tutte le strade all'interno del Grande raccordo 
anulare e mettere in circolazione centomila taxi a tariffa bassissima (mille-
duemila lire per corsa). 

d) Potenziare le linee di bus dell'Atac e creare nuove linee di tram, istituendo 
contemporaneamente la tariffa oraria. 

e) Istituire la circolazione a stagioni alterne: le auto con targa pari in inverno ed 
estate, quelle dispari in primavera e autunno. 

f) Eliminare isole pedonali, divieti di transito e di sosta, marciapiedi e mezzi 
pubblici per lasciare il massimo di spazio alle auto private. 

g) Ampliare gli orari di chiusura del centro, aumentando i controlli dei vigili su 
permessi, sosta, corsie preferenziali. 

h) Creare percorsi di scorrimento veloce con divieto assoluto di sosta e, con
temporaneamente, realizzare parcheggi «a pettine» nelle strade adiacenti. 

il Consentire l'acquisto dell'auto solo a chi può dimostrare di avere a disposi
zione sufficiente spazio (fuori delle strade) per parcheggiarla, sequestrando e 
mandando a demolizione tutte le altre. 

I) Costruire strade che consentano di evitare il centro a chi non ha necessiti di 
andarci, ma oggi vi è costretto per andare da una zona periferica all'altra. 

Nome Cognome 

Indirizzo Tel 

Sesso uomo D donna D Età Professione. 

Compilare, ritagliare la scheda e inviare a l'Unità-Cronaca dì Roma 
VIA DEI TAURINI. 19 - ROMA 

Oppure infilare Ea scheda nelle urne predisposte presso 
l'Unità e presso la Federazione del Pei in Via dei Frentani 

Fate presto 
«Votaroma» 
chiude 
il 9 novembre 

LV Fate presto, avete tempo fino al nove novembre. Se non 
lo avete ancora fatto, a differenza di tanti nostri lettori, potete 
ancora dare un voto alla città. Soprattutto sull'emergenza traffi
co, il «male» che ci soffoca, ci inquina e ci avvelena. Le schede 
del «Votaroma» possono essere portate direttamente al nostro 
giornale o alla Federazione romana del Pei, in via dei Frentani. 
Chi non vuole muoversi, può spedire il «responso» per posta a 
«Cronaca dell Unità via dei Taurini 19 - 00185 Roma». 

Studenti stranieri 

Né alloggi né medici 
Alla Sapienza sono 5.000 
ma non hanno diritti 
• • «Per uno straniero, una 
volta arrivato in Italia, l'impe
gno maggiore non è lo studio 
ma la sopravvivenza». Caren
za di servizi, discriminazione, 
isolamento, mancanza di una 
legislazione specifica: la Cgil e 
l'associazione degli studenti 
stranieri, in una conferenza 
stampa tenuta ieri nella Casa 
dello studente di via De Lollis, 
hanno denunciato i ritardi del
le amministrazioni locali e 
dell'Istituto per il diritto atto 
studio nel promuovere inizia
tive in favore degli universitari 
stranieri. 

A Roma sono in 4950, 
iscritti a «La Sapienza». Alme
no 200Q provengono da paesi 
extracomunitari e sono privi 
di mezzi. Per poter studiare in 
Italia devono dimostrare di 
avere un reddito di 800.000 
lire mensili ed esibire un cer

tificato di buona condotta rila
sciato dalle autorità del paese 
dì provenienza, spesso retto 
da un regime dittatoriale. Per 
ottenere il visto d'entrata, so
no costretti a pagare 110.000 
lire per una polizza assicurati
va dell'Ina Assitalia, che ga
rantisce i servizi di pronto 
soccorso ma non l'assistenza 
sanitaria. Finora le promesse 
di intervento della Regione 
presso il ministero degli Esteri 
e dell'Idia, per garantire bor
se di studio, alloggi e assisten
za sanitaria sono rimaste lette
ra morta. «Si parla tanto di 
cooperazione allo sviluppo -
hanno sottolinealo gli studen
ti stranieri - ma la maggior 
parte dei fondi stanziati servo
no per pagare i tecnici italiani 
che fanno i progetti. Sarebbe 
più utile permettere di studia
re a chi viene da paesi sotto
sviluppati». 

Pochi crisantemi per il Verano in crisi 
• • Aria di crisi per i cimiteri 
romani. Al Verano non si ac
cettano più salme da anni. Pri
ma Porta scoppia. Roma ha 
bisogno di circa 11.000 loculi 
l'anno, ma attualmente sono 
disponìbili solo 5000 posti. E 
fra breve si esauriranno. È 
prevista la costruzione di un 
cimitero a Trigona, ma il pro
getto per ora è solo sulla car
ta. Come ogni anno, anche 
questa volta i romani hanno 
rinnovato la tradizionale visita 
ai defunti. Affari d'oro per i 
fiorai di Prima Porta, ma al Ve
rano sono solo lamentele. 
Sempre meno gente percorre 
i viali alberati del Verano. 

«Ma che cimitero è questo? 
Una volta sì, veniva un sacco 
di gente, era pieno, special
mente in questi giorni. Adesso 
è diventato un cimitero «chiu
so», mica come Prima Porta. 
Quello sì che è un cimitero». 
La signora Jole, fioraia da se
dici anni davanti al Verano, 
(banco fisso n. 2) è scontenta. 
Poca gente varca ormai quei 
cancelli. Al Verano è «tutto 

«Tutto esaurito» al Verano e, a n n o 
d o p o a n n o , ì visitatori in ca io . Ai ban
chi di fiori di fronte al cimitero, an
c h e nei giorni più affollati, i c o m m e r 
cianti si l amentano . Poca gen te e po 
chi affari. I prezzi dei fiori s o n o rima
sti invariali, rispetto a l l ' anno sco r so . I 
crisantemi c o s t a n o dalle 1000 alle 

2000 lire l 'uno. I gladioli fino a 2000 e 
i garofani 500 lire l 'uno. Q u e s t ' a n n o 
v a n n o di m o d a gli «olandesi». Un 
mazze t to cos ta 5000 lire. Oggi p o m e 
riggio al l ' interno del c imitero si terrà 
una m e s s a so l enne ce lebra ta d a Gio
vanni Paolo II, Altre celebrazioni so 
n o previste in tutta la città. 

esaurito» da qualche anno, 
ma si stanno esaurendo anche 
i visitatori. Mentre a Prima 
Porta si formano ogni giorno 
lunghe file di automobili pie
ne di visitatori, al Verano arri
va sempre meno gente. Colpa 
del traffico, dell'ingresso vie
tato alle auto. «Al cimitero ci 
vanno soprattutto le persone 
anziane - continua Jole - che 
sono le più devote e le più le
gate ai congiunti. E lei se lo 
immagina un vecchietto che 
deve prendere l'autobus, con 
tutto il traffico che c'è e poi, 
una volta arrivato qui si deve 
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fare i chilometri a piedi dentro 
al cimitero. Vengono qui solo 
per portare i fiori e ricordare». 

Èun periodo di magra per i 
fiorai del Verano. I fiori stan
no esposti e la gente passa 
frettolosa. I venditori cono
scono tutti ì trucchi, ma è diffi
cile attrarre i passanti smali
ziati. In molti arrivano con 
l'automobile, chiedono se si 
può passare, poi, al divieto dei 
vigili, fanno dietro front e se 
ne vanno. Ai dieci banchi fissi 
e regolarmente autorizzati, si 
svolge sempre la stessa scena, 
lamentele e «caccia al clien

te». Ieri è stata una brutta gior
nata e la gente è ancora di 
meno, ma quello che preoc
cupa i fiorai sono le transenne 
che gli operai del Comune 
stanno mettendo in tutto il 
piazzale. «Deve arrivare il Pa
pa e per noi è un disastro. Non 
può passare nessuno, non c'è 
più posto per parcheggiare, 
speriamo almeno di vendere 
qualcosa». 

Quest'anno i prezzi dei fiori 
non sono aumentati. Il fiore 
per «eccellenza» per i defunti, 
il crisantemo, costa dalle 
1000 alle 2000 lire, mentre i 

«lilium» bianchi, che arrivano 
dall'Olanda, costano 4000. I 
gladioli dalle 1000 alle 1500 
lire e i garofani 400, 500 lire. 
Quest'anno sono molto ri
chiesti gli «Olandesi», che no
nostante il nome arrivano dal
la Calabria e che sono dei cri
santemi di un bell'arancione 
vivo. Ogni mazzo costa 5000 
lire. Prezzi invariati anche per 
i vasi e i «lumini»: con una spe
sa fra le 1000 e le 4000 lire si 
possono comprare di tutte le 
dimensioni. 

Per i viali del Verano c'è ap
pena un po' di gente, frettolo
sa per la giornata fredda. Pro
prio all'entrata è stato monta
to il palco per la messa solen
ne che Giovanni Paolo II cele
brerà alle 16. Sarà presente 
anche il sindaco, Pietro Giubi
lo, che porgerà al Papa i saluti 
della cittadinanza. Oggi sono 
previste altre cerimonie, in 
Campidoglio, alla basilica 
dell'Ara Coeli, alle Fosse Ar-
deatine e presso la lapide in 
memoria dì Aldo Moro, in vìa 
Caetani. 

Riunione 
dal prefetto 
contro 
gli sfratti 

Dopo una richiesta dell'assessore alla casa Antonio (fera
ce (netta foto), il prefetto, Alessandro Voci, ha convocato 
per giovedì una riunione per affrontare il problema degli 
sfratti, soprattutto da parte delle compagnie di assicurazio
ne. Alla riunione parteciperanno, oltre all'assessore, tutti i 
responsabili degli enti interessati. Gerace ha inoltre richie
sto, al Comitato per l'edilizia residenziale pubblica, iniziati
ve per fronteggiare la crisi della casa. Intanto, il termine 
oltre il quale potranno essere messe in vendita le case 
degli enti è slittato fino al 10 novembre, per permettere al 
Consiglio dei ministri di decidere su eventuali garanzie per 
gli inquilini. 

Il 12 novembre 
manifestazione 
nazionale 
per il fisco 

Sciopero nazionale per la 
riforma del fisco. Sabato 12 
novembre sì svolgerà a Ro
ma una grande manifesta
zione per ottenere, rapida
mente, una maggiore equi* 
là fiscale. Si fermeranno 

— — " » - ^ ^ " per sei ore tutti ì comparti 
della pubblica amministrazione (sanità, ministeri, scuota, 
comunali) e il primo turno nel settore privato. I servizi 
essenziali saranno comunque garantiti. Nel Lazio lo scio
pero è stato proclamato dalle segreterie regionali di Cgil, 
Cisl e Uil. La manifestazione conclusiva si terrà a piazza 
San Giovanni, mentre i tre cortei partiranno da piazza della 
Repubblica, Stazione Tiburtina e Circo Massimo. Per I la
voratori e i pensionati della regione l'appuntamento è a 
piazza della Repubblica. 

«Il traffico 
non impazzisce 
per colpa 
dei lavavetri» 

«La povera gente, polacchi 
e no, che pulisce ì vetri ai 
semafori non fa nulla di ma
le e corre solo il rischio di 
finire sotto le macchine». 
Così monsignor Luigi Di Liegro, direttore della Caritas dio
cesana, ha commentato la decisione che vieta 3. pul.scr.e 
tri ed agli ambulanti di sostare ai semafori, «E ridicolo - ha 
continuato Di Liegro - affermare che il traffico Impazzisce 
per colpa di queste persone. La verità è che bisogna trova
re un posto anche per gli ultimi». Secondo Di Liegro si 
tratta di iniziative che servono per scaricare sugli stranieri 
le cause dei malesseri delta città. 

Con chiavi 
false 
rapinano 
una banca 

Erano in possesso di chiavi 
false. Sono entrati dalla 
porta di sicurezza e, tn cin
que, armati, hanno minac
ciato gli impiegati. Dopo 
essersi impadroniti di 160 

^ _ _ - É ^ ^ _ _ ^ _ _ _ milioni sono fuggiti con una 
^ ^ ™ " ^ ^ ^ " ' " B B ^ ™ " «Lancia Thema» metallizza
ta. E accaduto ieri pomeriggio all'agenzia 16 della Cassa 
rurale ed artigiana, in vìa di Vigna Murata 31. Alle 15,30 ì 
cinque rapinatori, tutti con il volto coperto da passamonta
gna, sono entrati in banca all'improvviso, fra lo stupore dei 
presenti, che non hanno avuto la possibilità di reagire. 

L'hanno portata sulla Ponti
na, rapinata e riempita di 
pugni. Hanno tentato di 
violentarla, senza riuscirci e 
l'hanno abbandonata sulla 
strada, sola. Soccorsa e tra
sportata al Sant'Eugenio è 

- stata medicata e dimessa 
con una prognosi di 25 giorni. Patrizia, 21 anni, protagoni
sta delta drammatica vicenda, è stata sequestrata in via 
Candia l'altra notte, al ritomo del lavoro. In due, da un'au
tomobile, l'hanno minacciata con le pistole e costretta a 
salire in macchina. Dopo la rapina hanno anche tentato di 
violentarla, ma la resistenza della ragazza li ha costretti a 
desistere. 

Sequestrata 
e picchiata 
riesce a evitare 
lo stupro 

Incidente mortale 
in largo Preneste 
fra due mezzi Atac 
ed un'autovettura 

Continua la serie nera del-
l'Atac. Ieri notte alle 0,45 
per cause non ancora pre
cisate, sulla via Prenestina 
all'altezza dì largo Preneste 
si sono scontrati un tram 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ che stava rientrando al de-
^ • ^ • « • J M posìto ed un autobus con 
dei passeggeri a bordo. Nell'urto è rimasta coinvolta an
che un'autovettura il cui conducente è morto sul colpo. 
Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco e 
la polizia stradale per accertare la dinamica dell'incidente. 
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A tutto Bach! 

Tutti i luoghi dove ascoltare la musica classico: vìzi e virtù 
dei templi maggiori, informazioni sul minori. Radiografìa 

degli spazi «colti» di Roma e dei loro problemi. 

Giovedì 3 una pagina speciale 

l'Unità 
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