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LANCIA 
un ctate in I 10 

Tutta la città in piazza 
per la vittoria 
Enorme schieramento 
di blindati e polizia 

Clacson, bandiere e canti 
per tutta la notte 
Proibizionismo «ridotto» 
e un corteo antimondiali 

E la festa contìnua 
La città scoppia in urla, trombe e clacson La nazio
nale ha vinto. La prossima partita si gioca all'Olim
pico Scene di tifo in una città «presidiata» dalle for
ze dell'ordine. Piazzale Flaminio viene chiuso alle 
auto, il serpentone di festanti scorre per il Muro tor
to, si accavalla in via Veneto, via del Tritone, piazza 
Barberini Ien il prefetto per «prova» ha limitato il di
vieto di somministrare alcolici dalle 16 alle 24 

DELIA VACCARELLO 

• S Prima del fischio finale 
I aria e tesa Lo stadio è pieno, 
Roma è svuotata Per le strade 
tanle autobhndo tante pante
re aspettano I «assedio» Poi le 
trombe fi finita I rumori cre
scono, si accalcano, si molti
plicano, corrono per le strade 
della citta, la posseggono. Il 
corteo comincia a sfilare nn-
corre se stesso esplode ai se-
maton in un boato impaziente 
Poi via ancora Piazzale Flami
nio e bloccato alle auto II tra
dizionale carosello intorno al 
grande emiciclo ien sera è sal
tato Le macchine sfilano sul 
Muro torto, finche e è strada 
Poi si accawalano In via Vene
to a Piazza Barberini, in via del 
Tntone Gli altri vanno a piedi 
Sedicenni in motorino dagli 

occhi brillanti, carovane di ti
fosi vestiti di bandiera. Un ra
gazzino col tricolore sul petto, 
il cappellino a strisele e la 
bandiera in mano risponde ai 
clacson brandendo trionfante 
la tromba La strada è di tutti 
Sembrano le notti di un •capo
danno» estivo Dietro il tifo il 
tempo si ferma -Se ci prende 
rimaniamo fino a domattina» 
dicono due «cunosi», privi di 
orpelli incolori Molti appiedati 
cercano la •scintilla», la trova
no I obicttivo invitante dei fo
tografi Il rito comincia canti, 
urla chi si arrampica sulle sta
tue Altri accorrono, sguardi 
eccitati, sguardi smamti Le 
macchine Imprigionate si fan
no battaglia, dai tettucci, dagli 
sportelli, escono fuori braccia, 

bandiere, trombette L'urlo 
continua fino a none fonda 

Prima dell'incontro vitiono-
so una novità il prefetto di Ro
ma ha ritoccato l'ordinanza 
proibizionista, però soltanto 
per prova II divide di sommi
nistrazione degli ali olici i% sta
to limitato dalle 1( alle 24 in 
via sperimentale Pochi ne 
hanno goduto la notizia ì sta
ta comunicata soltanto nella 
tarda mattinata, al temine di 
un incontro tra- il prefetto ti una 
delegazione della Fiepet l'as
sociazione dei pubblici eserci
zi della Confeserceitl Troppo 
tardi per avvertire tutti 1 astora-
ton che ieri mattimi hanno te
nuto le saracinesche legger
mente abbassate p;r protesta 
Nel pomeriggio un «corteo fu
nebre» per «Roma uccisi dai 
Mondiali 90» organizzata da 
un centinaio di stedent. e in
scenato da un gruppo di attori 
ha sfilato nei pressi dell'univer
sità. Le forze dell'ordine n as
setto di guerra più di 18 blin
dati, hanno vigilato che T grup
po di studenti non varcasse i 
cancelli I manifestanti sui 
trampoli e vestili da prelati, so
no entrati comunqi e alla spic
ciolata 

Canti 
cortei e balli 
in tu'ta 
la città 
peri i vittoria 
che consente 
agli azzurri 
di proseguire 
il torneo 
a Roma, 
Proibizionismo 
ridotto 
fino alle 16 
e dopo le 24 
il vino 
è consentito 

Incarcerato per motivi oscuri astato trovato irrit^cB^W^ÌI%^4^n pfi^éssersf ucciso» -r * ,'"''' 

Giallo a Mogadiscio, muore ricercatore 
È morto impiccato in una cella di sicurezza, nel 
carcere di Mogadiscio. Secondo le autorità soma
le, Giuseppe Salvo, un noto ricercatore impiegato 
ali Istituto superiore di Sanità, si è suicidato, po
che ore dopo essere stato arrestato. È una vicen
da oscura s rantssirne le circostanze dell'arresto; 
poco credib le - secondo i colleghi e ì familiari -
la versione del suicidio 

CLAUDIA ARLETTI 

M In Somalia per un giro di 
conferenze 0 finito in una zo
na militare Coidotto in car-
cero domenica mattina è sta
lo traslto impccato. «Suici
dio" dice la ver ione ufliciale, 
che dall ambasciata italiana 
in Somalia 0 rimbalzata Imo a 

Roma negli uffici della Farne
sina, e di qui in casa Salvo, a 
Casalbrucialo Ma sulla morte 
di Giuseppe Salvo, 42 anni ri
cercatore dell Istituto superio
re di Sanità, non è ancora sta
ta fatta chiarezza Da due 
giorni, da quando cioè i fun

zionari dell'ambasciata italia
na sono stati avvertiti ufficial
mente dell'accaduto, i fami
liari attendono di conoscere 
la verità, di sapere con esat
tezza cos è avvenuto 

Giuseppe Salvo, impiegato 
dal 1977 ali Istituto di viale Re
gina Elcna qualche settimana 
fa saluta la moglie e i figli e 
parte per Mogadiscio E in 
missione ufficiale invitato dal 
preside della facoltà di medi
cina dell'università somala, 
deve tenere dei semman e at
tivare i primi contatti tra Istitu
to e ateneo to scopo, intensi
ficare la collaborazione scien
tifica Ira Italia e Somalia Pas
sano i giorni, all'inizio va tutto 
bene A Mogadiscio gli italiani 

sono tanti, Salvo stringe ami
cizia con un gruppo di medi
ci Ma, nella casa di via Calzi
ni a Casalbruclato arrivano le 
prime telefonate allarmate 
•Ho paura», dice Giuseppe 
Salvo ai figli, «non mi place 
quello che succede qui Lo sa
pete che non fanno partire gli 
aerei per Roma'» E ancora 
«Vorrei tornare presto a casa, 
qui e 6 una brutta atmosfera» 
•Era ansiosissimo», conferma
no i colleglli di Roma, con cui 
si sentiva spesso >Ci eravamo 
informati anche noi circa I ae
reo bloccato, era solo un gua
sto, ma non siamo riusciti a 
tranquillizzarlo» 

Si arriva alla sera di sabato 
La versione delle autorità so

male almeno in p irte, fi con
fermala da un medico falla
no, che nei giorni scorsi 3i tro
vava a Mogadiscio «La sera, 
era in compagnia di altri ita
liani "Vado a telclonare", ha 
detto all'improvviso Gli ab
biamo chiesto di aspettarci un 
momento Lui, invece, si A al
lontanato di corsa quasi fug
gendo» Da quel momento, 
per parecchie "ort- di Salvò 
non si hanno noti'.ie, t Indo
mani, a nconoscere il corpo, 
ricoperto di ecchimosi, viene 
chiamalo un altro medito ita
liano. «SI, era Salvo Non so 
cosa possa essere accaduto, 
però non indossavi i pantalo
ni- Subito si attivano i canali 
diplomatici E, a Casalbrucia

lo, dopo giorni di silenzio 
squilla il telefono è la Farnesi
na, che annuncia la mort- del 
ricercatore Poi, per un DO , di 
nuovo il silenzio tace il mini
stero degli Esteri, tace - più 
comprensibilmente- la fami
glia La notizia della mone di 
Giuseppe Salvo diventa pub
blica per un caso uno dei me 
dici di Mogadiscio, per te efo
no, ien ha raccontato IVicca 
duto a una collaboratrici1 de 
ricercatore 

Una vicenda strana. Primo 
perché l'arresto? Davvero Giù 
seppe Salvo, a Mogadlscic i per 
tenere conferenze, si agg rave 
di notte, solo, in un'area p ren 
diala dai militari' E poi come 
mai quelle telefonate ango

sciale ai familiari, perche lutiti 
quella paura' E il suicidio' A 
questa versione dell'accaduto 
non crede nessuno non ere 
dono i colleglli dell'Istituto su 
penore di Sanila, non credo
no i familiari Nell'apparta
mento di Casalbruciato i Sai 
vo attendono notizie Dice il 
figlio maggiore, un ragazzo di 
quindici anni «Neppure noi 
sappiamo molto la Farnesi 
na, la televisione dicono le 
stesse cose Aspettiamo • E 
poi «È impossibile che mio 
padre si sia suicidato» I colle
glli del ricercatore descrivono 
un uomo schivo nservato Ce 
sare Peschle. direttore del la 
bora tono di oncologi.) di viale 
Regina Elena «Lo conoscevo 
bene Suicidio'Lo escludo» 

Brucia 
una pelliccerìa 
inviai Frattina 
Un ferito 

Stava aprendo la saracinesca quando e stato investito dall •» 
dammi; Giancarlo Squittì, propnetano di una pellicceria in 
viaFraliina 6 rimasto ferito ieri sera intorno alle 20 e trenta 
in un incendio divampato nel suo negozio Ancora da stabi 
lire lei ìuse inizialmente era stata ipotizzata I esplosione di 
una bombola di gas ma gli accertamenti successivi lo han
no esci -iso Squittì è stato trasportato ali ospedale S Euge
nio con ustioni al volto e alle braccia Ne avrà per 20 giorni 

Metrò Flaminio 
in tilt 
per una vettura 
troppo datata 

Ostinatamente ferma senza 
dare nessun segnale di «vi
ta» Una vecchia vettura 
tramviana ha mandalo in 
tilt per I ennesima volta in 
pochi giorni il nuovissimo 

^ ^ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ metrò del Flaminio Blocca-
™^^^™™^^™~ ta ad uno snodo ha fatto im

pazzire tutte il sistema semafonco creando una lunga coda 
di trairi e molte difficoltà al traffico automobilistico in tut a la 
zona >plo dopo mezz ora l'Intervento dei tecnici ha ripor
tato l,i ( a ma La vettura «addormentata» fi stata trasportata 
in deposito 

Villa d'Este 
Indagine 
sulle fontane 
a rischio 

Riaperte dopo due mesi di 
secca forzata provocata 
dall inquinamento dell A-
niene che le alimenta le 
fontane di villa d Eslc a Tivo
li sono di nuovo sotto tiro Li 

^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ _ Pretura di Roma sta inda-
^̂™«»••»»»»•»•»»»»»»»»»•»»»»•»»»»»» ganc |0 s un a | 0 r o pericolosità 
per ai : urtare I ipotesi di reato per «getto pericoloso di cose» 
La Usi Rm5 nei mesi scorsi aveva infatti rilevato la prese nza 
di balten dannosi nell acqua, imponendo la chiusura delle 
fontane e subordinandone la riattivazione ali introduzione 
di una sene di accorgimenti che non sono stati mai realizza
ti 

Fiuggi 
Oggi 
il consiglio 
sulle terme 

Dovrà decidere sulla costitu
zione di un'azienda specia
le che gestisca a titolo prov
visorio le terme e lo stabili 
mento di Fiuggi, in attesa 
della costituzione di una so-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ cictà mista tra Comune e 
™"™™*""'""*—,",''•"'™•^,,"* pnvati II consiglio comuna 
le della cittadina oggi pomenggio dovrà anche nominare un 
esperto per I inventario dei beni del complesso idrotermale 
Nei p'O .slmi giorni fi attesa la decisione della Corte d appel 
lo sul ì richiesta del Comune di sospendere il lodo arbitrale 
che h<.i Imposto ali amministrazione di pagare 70 miliardi a 
Ciarrapico per l'avviamento aziendale 

Dipendenti 
enti soppressi 
Come rintracciare 
i contributi? 

Per venficare la propna posi
zione assicurativa i dirvn-
denti degli enti pubblici 'op
pressi possono richiedere il 
libretto personale (per il pe 
nodo precedente a! 1971) e 

^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' estratto conto (per quello 
^^^~"^™"™™,™™™™—"" successivo) alla sede Inps 
competente per residenza Per eventuali problemi, è stato 
creato un gruppo di lavoro Inps, p»csso il ministero del Teso
ro, ex ufficio liquidazioni delta Ragionena generale dello 
Staio, n via Atemo n 11, tei 06/8551656 Possono rivolgersi 
Il anche i lavoratori delle aziende editrici e stampatrici e di 
azlence di volo, già assicurati dalle casse mutue dei «Gio na-
li quol diani» e di «Gente dell'aria». 

Provincia 
Incontro 
Sole che rìde 
e Pei 

Quale maggioranza alla Pro
vincia' Ieri mattina Verdi 
del sole che ride e Pei hanno 
constatato un possibile ac
cordo su alcuni punti relativi 
alla gestione del territorio e 
alla nquahficazione ambien-

" tale Entrambi i gruppi han
no sot olineato la necessita di partire dai programmi perve-
nficarc eventuali intese con le forze laiche, socialiste e am
bientaliste Secondo il gruppo comunista ci sarebbero le 
condizioni per creare una maggioranza fondata sulle forze 
di sini- tra e ecologiste 

Rissa in piazza 
della Repubblica 
Accoltellato 
un pakistano 

Tre coltellate ali inguine al-
I addome e al fianco destro 
Mohamad Rafiqu un paki
stano di 29 anni fi stato ferito 
ien sera, intorno alle 20 in 
una rissa tra pakistani e in-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ diani, scoppiata nei giardini 
^^mmm^^m,m—mmmm—m~ di piazza della Repubb ica 
Il giovane fi stato trasportato al policlinico Umberto I, da/c fi 
stato 'ottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza Le 
sue condizioni a tarda sera, erano ancora molto gravi 

MARINA MASTROLUCA 

Rubata una balaustra. A villa Borghese interverrà l'Ente Fiera 

Vandali a villa Blanc abbandonata 
Sarà restaurata la Casina delle Rose 
Vittime dei vandali, saccheggiate e abbandonate. 
Le ville romane affondano nel degrado Per villa 
Blanc, sulla Nomentana, un nuovo sfregio sabato 
notte una spelendida balaustra liberty è stata ru
bata Futuro splendente invece per la Casina delle 
Rose di villa Borghese il Comune la cederà per 
vent'anni alli Fiera di Roma che la ristrutturerà da 
cima a fondo 

CARLO FIORINI 

IBI Questa volta fi toccalo a 
Villa Blanc Nelia notte di sa
bato scorso è 'tata smantel
lata e trafugata \i balaustra in 
stile liberty ali interno della 
villa sulla Nomentana A sco
prire il furto 6 stato Pietro do 
Laurentis presi Jente dell'As 
sociazionc Ville ePirchi.che 
con Itnln nostia ha denun
ciato I ennesimo episodio di 
vandalismo eh > colpisce le 
ville storielle romane L'asso-
euuione ambientalista chie
de che la villa ed il suo parco 

vengano acquisiti subito dal 
Ministero dei Beni culturali 
ed hanno sollecitato Ministe
ro Sovnntendenza e Com
missariato di zona, affinchè 
garantiscano la sorveglianza 
della villa Oa cumulo di ma
cerie a «sengno di lusso» per 
esposizione di gioielli e sfila
te di moda Per la Casina del
le Rose di villa Borghese, a 
due passi da via Veneto, do
po un ventennale abbando
no si annuncia un futuro di 
splendori A farla risorgere 

sarà I Ente Fiera di Roma 
Con i soldi della Regione e di 
alcuni sponsor privati I edifi
cio seicentesco, di proprietà 
comunale sarà ristrutturato 
L'atto di cessione della villa è 
stato sottoscritto il 15 giugno 
dall assessore al Patrimonio, 
Gerardo Labellarte e dal pre
sidente della nera di Roma 
Ennio Lucarelli In cambio 
della ristrutturazione e di un 
canone simbolico il comune 
cederà la villa in gestione al-
I ente Fiera per vent anni II 
progetto esecutivo dei lavori 
dovrà essere presentato alco-
mune entro dicembre, quello 
di massima, illustrato ieri da 
Lucarelli prevede sale pluriu
so per conferenze, attività 
musicali mostre e sfilate di 
moda Al piano terra due ri
storanti entrambi di lusso 
uno dei quali riservato ai vip 
II costo dei lavori non è anco
ra quantificato ma lo stato 
della Casina delle Rose è 
drammatico, non basteran

no cinque miliardi «La con
cessione di parti del patrimo
nio comunale ad enti pubbli
ci e pnvati - secondo I asses
sore Labellarte, che con Lu
carelli ha illustralo il progetto 
-può essere lo strumento per 
salvare ville ed edifici di Dro-
pnetà comunale che altn-
menti per mancanza di fon
di resterebbero nel degrado 
In cui si trovano» E il degra
do ha raggiunto livelli allar
manti a Villa Blanc che ab 
baiidonata da decenni al 
proprio destino ha subito 
nel tempo atti di vandalismo 
sulle piante e furti degli arre
di interni II furto della balau
stra di sabato scorso sembra 
proprio opera di marmisti 
esperti Hanno smontato le 
colonne di marmo una ad 
una, con grande perizia Di 
furti d arte la villa ne ha subiti 
molti negli ultimi anni Nel 
novembre scorso fu asporta
to un capitello di epoca ro

mana Per portarselo vii i la
dri ridussero in peezzi la co
lonna che lo sorreggevi Poi 
fi stata la volta di una fontana 
con rilievi romani •• biz« mini 
Insomma una demolizione 
sistematica che assieme al-
I abbandono nschia di ridur
re la costruzione in un muc
chio di pietre senza vilore 
Circondata da quattro ettari 
di verde la splendida palaz
zina liberty a maizo è stata 
messa in vendita calla luocie-
là generale immobiliare che 
ne fi proprietaria, ma finora 
non ha trovato acquirenti 
Sono infatti andate deserte le 
due asle prezzo tase 20 mi
liardi, bandite nei mes scor
si Ma ta villa resta in vendita, 
e lo Stato che potiebb*' eser
citare il diritto di prelazione 
non muove un dito, renden
do sempre più vicina l'i|>otesi 
che palazzina e pe reo venga
no pnma o poi acquisiti da 
qualche pnvato 

Il consiglio: aprire l'ospedale di Pietralata 

«Nelle Usi bilanci fittizi» 
L'assessore rifiuta la firma 

RACHEL:! OONNELLI 

• i La sanità è entrata nel 
I aula Giulio Cesare, solle 
vando un putiferio La «Fieri 
tota» fi stata scoperchiati 
dall assessore al coordina 
mento delle Usi Gabriele Mo 
ri che ien si è rifiutalo di pre 
sentare i bilanci delle K' Usi 
romane ali approvazioni" del 
consiglio comunale «I bilan 
ci di previsione sonocontraf 
fatti lo sanno tutti Sono co 
struitl in modo fittizio per rag 
giungere il pareggio prewsto 
dalla legge Ma noi non pos 
siamo avallare una situazio 
ne di totale illegalità» Mori 
non ha dubbi Specialmente 
dopo le dichiarazioni del mi 
nistro De Lorenzo, non vuole 
levare lui dal fuoco le e ista 
gne bruciate La sua POMZIO 
ne fi chiara ci pensi il unni 
stro, intervenga la Regiorc 

«Non ha senso che il unni 
stro criminalizzi I comitati di 
gestione - ha detto Mori - i 

quali con grande spinto di 
sacrificio hanno permesso 
fino ad oggi alla sanità pub 
blica di andare avanti» E 
prosegue «Mi auguro che 
questa mia presa di posizio
ne comporti da parte dello 
Stato una revisione immedia 
ta dei finanziamenti e he ven 
gono dati alle Usi di Roma e 
una spinta al Parlamento af 
finché approvi subito la nfor 
ma sanitaria» 

SaverioCollura capogrup 
pò repubbl cano ha preso la 
palla al balio «1 bilanci delle 
Usi romane sono falsi - ha ri 
peluto - e il Pri non li voterà 
più» Ferdinando Aiuti, I im 
munologo nominato come 
indipendente dal partito re 
pubblicano nel comitato d 
gestione de II Usi Rm/2. si C 
dimesso seguendo I esempic 
del comunista Frincesco 
Prost Forte di questo fatto 
Collura ha e hiesto ieri a grar 

voce lo '< lolglimento di tutti i 
comitati li gestione e la no
mina di commissari straordi
nari Il pc rtito di Mon - la De 
- continua invece a mante
nere in -.ella i propn presi
denti e :onsiglien nei comi
tati di ge.tione, gli stessi che 
hanno presentato i bilanci 
•rifiutati" E infatti la proposta 
dell asse «sore capitolino alla 
sanità fi sta'a diversa I bilan
ci devono essere npresentati 
insieme » una «certilicazione 
di spesa» In pratica una so
cietà finenti ina dovrà d'ora 
in avanti fare da garante del
la vendii iti dei documenti 
«dare/avere» Servirà a venfi-
care un deficit «nascosto» 
che viein» st mato in 11 mi
liardi' 

A det .i de II assessore Ga
briele Me ri la sanità i Roma 
•non puc> più essere parcel-
lizzatj in tante unità sanitane 
locali e ève essere sotto 
un unic i gestione» E I idea 

di una mega-Usi che inglobi 
tutte quelle che esistono 
adesso, si accompagna <il-
1 invito ad «una maggiore re
sponsabilizzazione del go
verno nspetto alle are: me
tropolitane», anche per 
quanto nguarda la sanità 

Dopo il «gran rifiuto» di 
Mon, è nmasto poco tempo 
per discutere dell ordine del 
giorno sull ospedale di Pie-
tralata pnma dell inizio delle 
partite 11 documento, già ap
provato in commissione, e 
passato in consiglio ali una
nimità Si chiede alla Regio
ne 1 immediata consegna del 
moderno complesso alla Usi 
Rm/3, «al fine di evitare il de
grado della struttura» E alla 
Usi l'immediata attivazione 
dell'ospedale visto che sono 
stati già nominati il direttore 
sanitario (Bruno Fnmiceno) 
e il responsabile amministra
tivo (Mano Moretti) 

CRaC 

l'Unità 
Mercoledì 
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