
M?** 

ROMA 

HS* 

ih 

i * 
l'I 

lift 

IH 

'A* 

V 

rè 

Pei romano 
«Alternativa» 
Due giorni 
di dibattito 
mmt «Le ragioni dell'alterna
tiva a Roma» E' questo il te
ma dell'assemblea cittadina, 
che la Federazione romana 
del Pei terrà domani e sabato 
IO novembre, nei locali di vil
la Fassini (via Donati. 174-
Casalbertone). 

•La situazione politica e 
sociale della capitale - si leg
ge in una nota diffusa ien 
dalla segretena cittadina del 
Pei • ha ormai raggiunto da 
tempo livelli di guardia non 
sì tratta ormai più solo di af-
fan legati alla politica, ma di 
affrontare una questione mo
rale più generale, per apnre 
un futuro diverso a Roma». 
•Si rischia di inquinare - è la 
conclusione - ogni settore 
della vita pubblica» E, dun
que, proprio da un'analisi 
della «situazione politica e 
della questione morale» par
tirà la due giorni di dibattito e 
di confronto tra gli iscritti del 
Pei. cui interverranno anche 
esponenti e dirigenti nazio
nali 

Inevitabile, la domanda 
sul che fare, sulle possibili al
leanze e propos'e politiche 
•Sentiamo la necessità di de
finire una politica dell'alter
nativa, -prosegue il comuni
cato della segreteria • che 
sappia valorizzare le energie 
mlglion della città. Sono 
molte e da molto tempo mor
tificate in uno spaventoso gi
ro di affari, corruzione e intri
ghi». Le «ragioni dell'alterna
tiva» diventano, a questo 
punto, le vie dell'alternativa 
Ed è scontato il nfenmento 
all'attuale maggioranza in 
Campidoglio «La pnma con
dizione per concretizzare tut
to ciò - si legge ancora nel 
comunicato • e formare una 
maggioranza, nella quale 
non ci sia posto per la peg
giore Oc d'Italia» 

i lavon dell'incontro saran
no aperti domani alle ore 17 
dalla relazione di Carlo Leo
ni, segretario della Federa
zione cittadina del Pei Prose
guiranno, in serata e l'indo
mani mattina, con il dibattito 
in seduta plenaria Sempre 
domani sera è previsto l'in
tervento di Alfredo Reichlin, 
membro della Direzione na
zionale del Pei Sabato matti
na, al termine del dibattito, 
interverrà Goffredo, Bellini, „ 
membro della Direzione e 
neo-segretario regionale. 

lì: 

» 

Il vecchio impianto di Civitavecchia 
fu chiuso dopo l'esplosione 
di una valvola di una caldaia 
avvenuta lo scorso 8 settembre 

«Bisogna ancora individuare le cause 
e i responsabili dell'incidente» 
Soddisfatti gli abitanti della zona 
Oggi un incontro alla Regione 

Quella centrale non riaprirà 
D Tar ha respinto il ricorso presentato dall'Enel 
Il Tar conferma la chiusura della centrale di Ruma-
retta Bocciato il ricorso dell'Enel contro l'ordinanza 
emessa dal sindaco di Civitavecchia dopo l'esplo
sione della caldaia dell'impianto. Il sindaco Barba-
ranellt: «È una importante vittoria. Ora l'Enel deve 
voltare pagina. La battaglia contro l'inquinamento 
non si ferma alla vecchia centrale». Oggi un incontro 
alla Regione con l'assessore all'Energia, Ballotta. 

SILVIO S W U N Q E U 

• • La centrale di Fiumare!-
la non riaprirà Lo dice la sen
tenza del Tar del Lazio che. 
ieri, ha dato ragione all'ordi
nanza di chiusura dell im
pianto, emessa dal sindaco di 
Civitavecchia, respingendo il 
ricorso che l'Enel aveva pre
sentato un mese fa. Non e ser
vila la requisitoria giuridica 
contro il comportamento «il
logico» del sindaco, non sono 
bastati neppure i richiami ìgli 
accordi fra Enel e comuni- a 
Civitavecchia si tira un grosso 
respiro di sollievo. La senten
za emessa ieri dal Tar è ine
quivocabile La decisione vie
ne motivata con «l'impossibi-
lità di procedere a qualsiasi 
intervento di ripristino del
l'impianto sottoposto a se
questro penale da parte del
l'autorità giudiziaria, per ac
certare cause e responsabilità 
dell incidente» Il commento 
del consigliere provinciale 
verde Athos De Luca «L'Enel, 
con la richiesta di sospensiva 
in presenza di un sequestro 
penale, ha voluto strafare, 
mostrando ancora una volta 
la propria arroganza. La deci
sione del Tar - ha aggiunto De 
Luca -, e una prima sconfitta 
della protervia dell'Enel, una 
prima brutta figura di fronte 
alla collettività, e una rivincita 
per la città». 

Si è dovuta sfiorare la cata
strofe, la notte dell'8 settem-
bje„con, l'esplosione, di una 
valvola della caldaia della 
vecchia centrale, per mettere 

in discussione un impianto 
con «licenza d inquinare» e la 
latitanza del governo sul gra
ve problema dell'inquina
mento nel comprensorio di 
Civitavecchia Neppure I dati 
allarmanti dello studio sulle 
malattie respiratorie infantili, 
che l'Osservatorio epidemio
logico della Regione aveva 
diffuso nel dicembre dell'87, 
avevano bloccato la produtti
vità del maggiore polo ener
getico nazionale La stessa 
chiusura di Fiumaretta, con
cordata per la fine del 90, sa
rebbe nmasta lettera morta 
senza il grave incidente di set
tembre «Certo, ci voleva l'In
cidente - dichiara il sindaco 
di Civitavecchia, Fabrizio Bar-
baranetli, soddisfatto per la 
battaglia vinta - Ma ci siamo 
sempre battuti per ridefinire I 
caratteri del polo energetico, 
per abbattere l'inquinamento 
e rispettare l'esito del referen
dum popolare per la metaniz
zazione delle centrali La sen
tenza del Tar ci dà doppia
mente ragione Eunarispsota 
adeguata che premia il corag
gio della popolazione e fa ca
pire all'Enel che è il momento 
di voltare pagina Spero che 
l'Enel non insista su questa 
strada A Civitavecchia e nel 
comprensorio si è creato un 
fronte compatto che chiede 
nuove regole» L'incidente 
nella centrale di Fiumaretta, 
l'ordinanza di chiusura del 
sindaco, il braccia di ferra 
con l'Enel hanno ridato voce 
alla gente che si «oppone ai-

Franco 
Vlezzotl 

presidente 
dell'Enel 

Sopra 
una centrale 

termoelettrica 
di 

Civitavecchia 

l'inquinamento» Un rischio 
che paga sulla propria pelle 
con il moltiplicarsi delle ma
lattie respiratone, delle aller
gie, dei tumori «Siamo pro-
pno soddisfatti, contenti - di
cono le donne del Coordina
mento, che abitano vicino al
la centrale - Ci siamo riabi
tuali al silenzio e ai balconi 
puliti dopo anni di vita impos
sibile In questo momento 
pensiamo non solo a chi abi
ta vicino alla centrale, ma a 
tutti i cittadini che non devo
no mollare, devono ritrovare 
il gusto di lottare per ottenere 
l'aria pulita per I loro bambi
ni» Unprimocontnbutoloha 
fornito proprio il fermo del
l'impianto di via Aurelia Ma a 
poche centinaia di metri con
tinuano a sputare fumi e gas I 
gruppi delle centrali di Torre 
SudeTorreNord •Dobbiamo 

. j>en*are.p»pjkt.;3gtt itttplaiit."& 
in esercizio, aito necessità 
della loro metanizzazione, al 

rispetto del referendum po
polare dell 89 - dichiara Man
lio Luciani, segretario della 
Lega ambiente - Abbiamo 
ottenuto una prima vittoria 
con la partecipazione della 
gente, con l'impegno del sin
daco, ma dobbiamo andare 
avanti» Il coordinamento, 
che comprende i sindaci di 
Civitavecchia. Santa Marinel
la, Tolfa, Allumiere, Canale 
Monterano, Monteromano, 
Tarquinia, ha in programma 
alcune iniziative Oggi, una 
delegazione di sindaci incon
tra alla Pisana l'assessore al-
I energia Ballotta Venerdì, sa
rà fissata la data per lo scio
pero comprensonale e per il 
sit-in al ministero dell'Indu
stria Dopo la sentenza favo
revole, gli abitanti e le forze 
politiche hanno maggiori 
possibilità di ottenere anche 
UBJocontrooon i ministri del
l'Industria e dell'Ambiente, 
Battaglia* Ruffolo 

Oggi nuova riunione, scaduto rultìmatum del Coreco 

Rinviate le nomine in Provincia 
Opposizioni: «Un atto illegale» 
«Il comportamento del presidente della Provincia 
che ha sciolto arbitrariamente la seduta del consi
glio riunita per le nomine degli enti apre il varco a 
un intervento del Coreco sulle candidature». Dopo 
aver occupato l'aula lunedi scorso, il Pei, i Verdi e gli 
Antiproibiziomsti denunciano il grave atto della 
giunta pentapartito. Il tentativo, affermano, è quello 
di «mettere a tacere» l'ente provinciale. 

ANNATARQUINI 

WMt Cento giorni di pentapar
tito hanno decretalo l'affossa
mento della Provincia e la can
cellazione di ogni possibile 
ruolo per l'ente In questa sede 
non è possibile fare politica e 
intervenire sul sociale La de
nuncia viene dai gruppi del 
Pei, del Verdi Sole che Ride. 
Verdi Arcobaleno e Antiproibi-
zionisti che ieri, in una confe
renza stampa, hanno spiegato 
le ragioni che hanno portato 
all'occupazione della sala del 
consiglio provinciale lunedi 
scorso durante la riunione per 
decidere le nomine di compe
tenza della Provincia negli enti 
pubblici. Una protesta matura

ta quando II presidente della 
giunta Canzoneri ha deciso di 
sospendere la riunione del 
consiglio, rinviandola ad oggi, 
facendo cosi slittare le nomine 
di enti particolarmente impor
tanti come il Conservatone) di 
Santa Cecilia lo lacp di Roma 
e quello di Civitavecchia, i 35 
distretti scolastici di Roma e 
provincia, del Consiglio socio
sanitario Regionale, solo per 
citarne alcuni Una decisione, 
quella della sospensione della 
seduta, avvenuta in violazione 
della normativa, cioè senza 
consultare i gruppi. 

•Noi non siamo abituati ad 
azioni tanto spcttacolan • ha 

dichiarato Giorgio Fregosi ca
pogruppo del Pei nel consiglio 
provinciale • ma non avevamo 
altro mezzo dopo che in viola
zione del regolamento il presi
dente della giunta ha indebita
mente sciolto il consiglio con 
la precisa intenzione di riman
dare le nomine e aprire un var
co di potere al comitato regio
nale di controllo» Era stalo in
fatti proprio il comitato regio
nale di controllo, il venti otto
bre scorso, a porre un ultima
tum al presidente della giunta 
sulla presentazione delle no
mine Entro il S novembre, ter
mine ultimo per decidere l'ele
zione dei candidati, il consiglio 
provinciale avrebbe dovuto 
procedere alle nomine dei 
candidati altrimenti sarebbero 
state decise d'ufficio dal comi
tato stesso É proprio su questo 
intervento già in precedenza 
giudicato arbitrario e lesivo dei 
poteri della giunta, reso ora di 
fatto possibile dallo slittamen
to dei termini, che comunisti e 
verdi si sono scontrati con la 
maggioranza di pentapartito e 
hanno deciso (occupazione 
•Si contesta soprattutto la leg

gerezza con LUÌ la De e il presi
dente della Giunta hanno fatto 
decorrere i termini previsti dal
la legge Basta vedere come le 
candidature proposte portano 
avanti uomini di cordata e non 
persone competenti a quegli 
uffici» 

Ma per i gruppi di minoran
za riunitisi nella battaglia non 
si tratta solo di gestione del po
tere arbitraria e lottizzata. Die
tro la questione delle nomine 
denunciano anche il tentativo 
di «mettere a tacere» la Provin
cia <La legge a'tnbuisce alle 
province compiti importantis
simi - affermano i gruppi • so
prattutto in materia ambienta
le, di strutture, di mobilità, di 
pianificazioni; territoriale e di 
servizi socio sanitari Ma le 
commissioni non riescono a 
decollare e il compito del pen
tapartito provinciale è solo 
quello di tacere, di non distur
bare Comune e Ragione» 

Oggi il consiglio dovrebbe 
votare le nomini: Intanto gli 
Antlproibizionistl hanno deci
so per protesta di astenersi dal 
presentare propr.e candidatu
re 

Fiumicino 
I pendolari 
«Lasciate 
i bus Acotral» 

WM Unapetlzionein piedi. 13 mila firme già raccolte I pendola
ri dei bus Acotral sono scesi sul piede di guerra dal 16 novembre 
il collegamento tra Termini e Fiumicino verrà sospeso costrin
gendo, di latto migliaia di viaggiatori ad utilizzare il treno rapido 
che unisce l'aeroporto alla Piramide Ma loro non ne vogliono sa
pere «Il treno? Costra troppo ed è scomodo - dicono - Noi ades
so, da via Gioititi in un'ora circa e con un solo mezzo amviamo 
direttamente a Fiumicino In alternativa ci aspettano chilometri 
di tapis rulant, di minuti persi dietro alla metro per lo scambio a 
Ostiense Questo servizio deve restare» 
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LE RAGIONI 
DELL'ALTERNATIVA A ROMA 
Venerdì 9 e sabato 10 novembre c/o Villa Fasslnl 

(via Donati 174 - Casaibruclato) 

ASSEMBLEA CITTADINA 
DEL PCI 

Venerdl9ore17 

Relazione C a r i o LEONI 
segretario della Federazione romana del Pei 

Intervengono 

Alfredo REICHLIN 
membro della Direzione nazionale del Pei 

Goffredo BETTINI 
segretario regionale del Pel 
membro della Direzione nazionale del Pel 

' VOGLIAMO LA VERITÀ 
1117 novembre una grande mobilitazione di massa darà vo
ce al blsogro di verità e di pulizia dei cittadini contro chi, al 
potere, nasconde la realtà di interi decenni di terrorismo s 
trama antidemocratiche I romani hanno ancora Impressi 
nella loro mente la violenza e il dolore che si abbatte con
tro la vita democratica della nostra città 
Questo rende assolutamente intollerabile l'Idea che dietro 
tali drammatici avvenimenti ci possano essere apparati 
dello Stato e che addirittura i presidenti del Consiglio che 
si sono succeduti in questi decenni abbiano saputo 
Oggi è il momento di mobilitarsi di scendere In piazza per
che sia fatta luce sul latti e sulle persone, perche cessino di 
esistere e funzionare strutture segrete che nulla possono 
avere a che fare con una visione trasparente e democrati
ca dello Stato e che inoltre ledono la nostra sovranità na
zionale 
La segreteria della Federazione fa appello a tutte le orga
nizzazioni, -novimenll, associazioni personalità e singoli 
cittadini perché aderiscano ali iniziativa 
La Federazione Invita tutte le sezioni territoriali ed azien
dali a sviluppare una campagna di assemblee pubbliche e 
di iniziative esterne volte a sensibilizzare I opinione pub
blica e a favorire la riuscita del grande appuntamento de
mocratico del 17 novembre 

La aagratarta dalla fadarailona romana dal Pel 

OLTRE IL SI ED IL NO 

PREPARIAMO INSIEME 
LA MOZIONE 
CONGRESSUALE 

' Giovedì 8, ore 20 30 
c/o la Casa della Cultura 

INCONTRO CITTATINO 
Partecipa: 

MARIO TRONTI 
Gruppo promotore romano 

1000 COPERTE 
PERLA PANTANELLA 

Versa il tuo contributo per aiu
tare gli extracomunitari della 
PANTANELLA sul c / c n. 
63912000 intestato a Scuola e 
Università Roma, specificando 
la causale del versamento. 

FGa NERO E NON SOLO 
IN COLLABORAZIONE CON LA FCSI 

17 NOVEMBRE 1990 
MANIFESTAZIONE 

NAZIONALE 
DEL PCI E DELLA FGCI < 

Ore 15 Piazza Esedra - Piazza del Popolo 

VENT'ANNI DI DELITTI IMPUNITI 
VENTANNI DI MISTERI DI STATO 

VOGLIAMO LA VERITÀ 
Tutte le associazioni, i comitati, le orga
nizzazioni, le personalità cittadine che in
tendessero aderire alla manifestazione 
sono pregate di comunicare la toro ade
sione telefonando al numero 4071382. 

Comitato per lo Costituente dello H'Circoscriaono 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 
ORE 17.30 

presto la sezione Pel di Gaibateta 
(via F. Passino, 26) 

Incontro pubblico 
su referendum elettorali 

e rifórme Istituzionali 
Partecipano: P. BARRERÀ (Pel). C SPA-
DACCIA (Pr), A. BELLACICCO (Movimento 
Federativo Democratico) 

U \ CITTA METROPOLITANA 
DI ROMA 

Seminario del gruppo consiliare del Pei 
della Regione Lazio 

- Introduzione Vezlo DE LUCIA 
- Strutture e dinamiche territoriali. Filippo CtCCONE 
- La riqualificazione come strategia: Paolo BERDflrt 
- Criteri per la definizione dell'area Bruno PLACIDI 
- Conclusioni: Angiolo MARRONI 
Partecipano al seminario F Bassanini, E Bernardi, G. 
Bettini, S. Canzoneri, S. Cassate, R. Costi, V. Emiliani, 
F Ferrarotti, Q. Fregosi, R. Gigli. B Landi.A La Regina; 
P Leon.C Leoni, E Mensurati.F Merloni, C. Minelli, R. 
Mostacci, R. Nicolini, C Odorisio, A Oslo, M. Quattruc-
cl, P Salvagni, M A. Sartori, A Signore, P Tuffi, F. Ven
to, U Vetere 

ROMA - 1 2 novembre 1990 - ore 9,30 
Scuola di Frattocchie 

Via Appla Nuova km 22,00 

LEGGE FINANZIARIA 
E CONTRATTI 

Per un paese moderno. 
giusto, solidale 

fondato sul lavoro e sul diritti 

MANIFESTAZIONE 
Venerdì 9 novembre, ore 18 

Cinema Imperlale di Guldonla 

Interverranno: 
Angelo FREDDA 
segretario Federazione Pel di Tivoli 
Silvano ANDRIANI 
membro Direzione Pei 

Pel-Federazione dlPvof 

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE - ORE 16.30 
Sezione Esquilino ^ 

Attivo cittadino 

L'INIZIATIVA POLITICA 
DEI COMUNISTI ROMANI NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Introduce 
Paolo CIOR 
coordinatore delle attività del settore 
dello Stato e sicurezza Interna (governo 
ombra) 

Conclude: 
Gennaro LOPEZ 
segreteria Federazione romana Pel 
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