
ROMA 

Sul Tevere 200.000 paseggeri in 7 mesi 
Presentata una più moderna imbarcazione 
in programma più fermate, ticket integrato 
e il prolungamaito fino al litorale 

BERSI 

us fai 
e punta sul mare 
Superati gli esami, l'acquabus è promosso al '91, 

: non più traghetto sperimentale, ma linea in pianta 
stabile. Nei sette mesi del '90 sono stati 200.000 i 
passeggeri, per metà habitué. Tra le novità del pros
simo anno: una nuova imbarcazione studiata ad 
hoc per il Tevere, imbarcaderi più confortevoli, una 
fermata in più e un biglietto unico acquabus-auto-

- bus. Forse un collegamento fino al mare. 

OBLIA V A C C A M U O 

Wm Bilancio di fine anno per 
l'acquabus che. visti i risultati. 

. l i prepara per un rilancio in 
grande itile a partire dalla 

•• prossima primavera. In cantie
re c'è ale un modellino proget-

• tato ad hoc per la navigazione 
sul «biondo fiume», che soffre 

Fatine 
Cassintegrati 
bloccano 
l'Anagnina 

" n Hanno manifestato con
tro I riceniiamentl, contro il de
finitivo pensionamento di 226 
lavoratori in cassa integrazio-

" ne ormai da cinque anni Un 
- gruppo di operài della Fatine, 
-un'azienda che prodùce cen

ati»!!.'» telefoniche digitali e al
tre apparecchiature elettroni
che, ieri mattina habloccato la 
via Anagnlna m segno di prc-

' tetta. Durante il blocco strada
le, nel quale non si sono verifi
cati incidenti, i manifestanti 
hanno distribuito volantini. 
<Una crisi-inventata, quella-del-

. M Ealnw..«tie aUJnfelp.deglI 
anoi.80 ha deciscvdt ricamer-
tìnfc non più congegni elettrici 
ma sofisticate strumentazioni 
elettroniche, una produzione 
che nell'89 ha latto aumentare 
il (attiralo di quattro volte ri
spetto a dieci anni fa. Come 
una mannaia invece e arrivata 
la casslntegrazione. Si parla di 
1500 persone mandate via dal
l'organico negli ultimi anni. 

spesso di periodi di magra, 
piene Invernali a parte. La 
nuova imbarcazione infatti po
trà navigare immergendosi 
nell'acqua non più di 60 centi
metri. Sostituirà la vecchia 
•Campidoglio' prendendone il 
nome, e potrà trasportare un 

centinaio di passeggeri, 72 dei 
quali comodamente seduti. Le 
novità non sono finite. A parti
re dal nuovo anno verranno al
lestiti nuove strutture per gli 
imbarcaderi, più confortevoli e 
con doppia pensilina. E alle tre 
fermate per adesso in servizio, 
Isola Tiberina, Ponte Cavour e 
Duca d'Aosta, se ne aggiunge
rà un'altra, all'altezza di piaz
zale Flaminio. Il -sogno» della 
navigazione sul fiume.'anche 
per la capitale, sembra dun
que realizzarsi, per quanto a 
piccoli passi. Uno dei princi
pali ostacoli è infatti l'inquina
mento, non pud essere naviga
bile, come hanno dichiarato 
gli esperti, un fiume che non e 
vivibile. 

Il pulmino fluviale ha supe

rato i sette mesi di navigazione 
•sperimentale» a pieni voli. In 
funzione dal 2 maggio, ha tra
ghettato più di 200.000 viag
giatori, per metà habituèe, che 
sono salili sul battello in preva
lenza nelle prime ore del mal-

• tino, subito dopo pranzo, e la" 
sera prima di cena. Dunque è 
pronto per un salto di qualità. 
Ad illustrare le nuove iniziative 
* stato ieri mattina, nel corso di 
una conferenza stampa, cui 
erano presenti anche gii asses-

" sor! Angele e Rchera, il presi-
. dente dell'Istituto nazionale 
' per le tradizioni popolari, Al
berto Vario, che gestisce il ser
vizio di acqua bus. «Per il 91 è 
prevista un integrazione con il 
servizio Atac che consentirà di 
poter utilizzare un unico bi
glietto acquabus - autobus, nei 

percorsi collegabili - ha affer
mato Vazio -. È stato stretto 
anche un accordo che permet
te ai ciclisti di usufruire del tra
sporto fluviale evitando di pa
gare il pedaggio per la biciclet
ta». Tra le novità, spicca sen
z'altro Il modellino «Camnido-
glio», che tra qualche mese, a 
grandezza naturale, solcherà i l , 
fiume. «Per studiarlo siamo an
dati a Venezia, chiedendo lu
mi ai progettisti lagunari - ha 
detto il segretario dell'Intp, 
Mauro Pica - Cosi è nata la 
nuova imbarcazione, che ha 
un pescaggio massimo di 60 
centimetri e un sistema di pro
pulsione a idrogetto. Il nostro 
obiettivo è quello di averne 
quattro, per sostituire tutto il 
parco traghetti, ma non sarà 

facile. Ognuno costa mezzo 
miliardo, per fare il primo ab
biamo ricevuto in dono due 
motori dall'industria francese 
Baudoun, il ferro da una socie
tà italiana, ma per il resto sare
mo noi a finanziare l'opera». 

E none tutto. Tra le novità 
del '91 fa capolino il prolunga
mento del percorso, che per 

. adesso va dall'Isola Tiberina al 
Foro italico. «La navigabilità 
deve essere assicurata da Ca
stel Cibiuleo a Ostia. Il prossi
mo anno ci sarà anche un col
legamento diretto dal mare a 

' ponte MiMo», ha detto Daniele 
Fichera, socialista, che ha la 
delega per il Tevere. Sarà pos
sibile? Più cauti gli esperti. -Gli 
interventi sulla navigabilità so- ' 
no tra (più urgenti - ha detto il 
dottor Giuseppe Martini, del

l'autorità di bacino Tevere, un 
organismo che ha il compito 
di coordinare gli interventi di 
recupero del fiume - ma biso
gna risolvere dei problemi fon
damentali: gli smottamenmti 
verificatisi in più punti, le ma
gre, e l'inquinamento. Ripristi
nare la navigabilità del fiume 
per scopi turistici è possibile in 
un ambiente accettabile». Nel 
futuro di un Tevere di nuovo ri
goglioso dovrebbe esserci an
che il ripristino dei porti, com
preso quello di Traiano da col
legare con l'aeroporto di Fiu
micino. Sogni? Per adesso bi
sogna accontentarsi del pro
getto di un museo, che 
esponga i reperti storici ripe
scati fino adesso sul letto e sul
le sponde del fiume. 

Moralità e Fiera di Roma 
Impegno della Regione 
«Controlli, trasparenza 
e nuovo statuto dell'Ente» 
• • Uno spiraglio di traspa
renza sulla vicenda degli ap
palti dell'Ente Fiera. Ieri su 
proposta del Pei il consiglio 
regionale ha approvato un or
dine del giorno che impegna 
la giunta ad elaborare il nuo
vo statuto dell'Ente autonomo 
insieme a norme più forti per 
il controllo della Regione sul
l'Ente. La vicenda degli appal
ti che la Fiera di Roma aveva 
assegnato a parenti ed amici 
vicini all'onorevole Sbardella, 
capocorrente andreottiano 
della de, era stata a lungo il te
ma del dibattito dei consigli 
comunale e regionale. Al cen
tro delle polemiche era la 
questione morale. 

Un primo dibattito alla Re
gione si era svolto nel mese di 
novembre, quando il pei con 
un'interrogazione chiedeva 
chiarimenti sulla regolarità 
degli appalti. Ieri la discussio
ne ha portato qualche frutto. 
Dapprima i comunisti hanno 
presentato una mozione, poi 
ritirata dopo la compilazione 
del documento unitario, dove 
si chiedevano le dimissioni 
del presidente dell'Ente Fiera, 
Elio Lucarelli. Nel corso del di
battito Vezio De Lucia, capo
gruppo comunista, ha ribadi
to »la necessità da parte del 

Consiglio di fare chiarezza 
sull'intera vicenda soprattutto 
per non confermare presso 
l'opinione pubblica la convin
zione che la politica si stia ri
ducendo a pratiche spartito-
rie». La firma del documento 
ha segnato comunque un ac
cordo tra le forze politiche. -Il 
consiglio ha recepito l'allarme 
- ha commentato Danilo Col-
lepardi del Pei - Si è determi
nata una convergenza sui vari 
aspetti del caso, auspicando 
che tali fatti non si ripetano 
più». Il vicepresidente del con
siglio, il repubblicano Molina-
ri, ha sottolineato l'urgenza di 
rinnovare il collegio dei revi
sori dei conti dell'Ente Fiera, 
un rinnovo che registra ritardi 
di 20 anni. Intanto l'Ente Fiera 
ha presentato il suo bilancio, 
in crescita per il biennio 88-
90. 

La richiesta di trasparenza 
riguarda anche le vicende na
zionali. Il consiglio regionale 
ha infatti approvato una mo
zione unitaria sulla struttura 
Gladio dove si chiede al Parla
mento di fare rapidamente 
chiarezza sulla vicenda, «ac
certando la natura e gli obiet
tivi della struttura e la sua 
estraneità alle più volte de
nunciate deviazioni dei servizi 
segreti». • , • 
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La tranitatazions dei cassintegrati Fatma sull'Anagnlna 

Pti 
Insultati 
di 24 sezioni 
• • I risjltarj dei primi con
gressi distatone del Pel che si ' 
sono svolli nel Lazio fino alto 
scorso weekend danno per ora 
la maggioranza assoluta dei 
consensi itila prima mozione 
con il 61,9* dea voti. Due punti 
percentuali in più rispetto al ri-
sultato ottenuto negli stessi 
congressi dell'armo scorso. -
•Rifondazione comunista» ha 
ottenuto in questi primi con
gressi il 34,7% mentre l'anno 
scorso si era attestata sul 
40,2%. Per la terza mozione, 
quella presentitala Antonio ' 

Questi risultati si riferiscono 
a 24 congiessi sui 608 in pro
gramma, una percentuale 
dunque ancora troppo esigua 
per essere giudicata attendibi
le e i cui risultati dovranno es
sere arricchiti da quelli delleas-
sise del Pel che si terranno in 
questo fine settimana. Guar
dando i primi dati infatti si nota 

che in alcune federazioni del 
Lazio i congressi tenuti la setti
mana scorsa sono pochissimi. 
A Roma per esempio se ne so
no tenuti soltanto 3 sui 183 in 
programma ma anche in que
sti congressi la tendenza sem
bra- quella dei risultati com
plessivi con la mozione che fa 
capo al segretario che racco
glie il 77.9% contro II 69.1 del
l'anno scorso. La seconda mo
zione raggiunge il 18,8% men
tre l'anno scorso aveva il 30.8 e 
la terza mozione di Bassolino 
ottiene il 3,1. Più vistoso sem
bra fino édere il successo del
la prima mozione a Fresinone 
dove l'incremento e allò stato 
attuale di 14 punti percentuali. 
A Rieti invece la prima mozio
ne cala di 4 punti mantenendo 
comunque la maggioranza as
soluta con il 62,8%, la seconda 
mozione scende dal 33,5% al 
25,7% mentre la terza mozione 
ottiene con l'I 1,4% il risultato 
più alto di tutto il Lazio. 

Congresso Fgci 
Ieri fl via 
al dibattito 
M La Fgci romana si tra
sforma. I 137 giovani delegati 
riuniti per il congresso della 
federazione ieri hanno dato il 
via alla prima giornata di lavo
ri ascoltando la relazione del 
loro segretario cittadino. Um
berto Gentiloni nel suo inter
vento introduttivo ha tracciato 
il percorso che cambierà l'or
ganizzazione dei giovani co
munisti in una forza giovanile 
più ampia. «Cresce la doman
da di volontariato dei giovani 

..^aumentano le realtà diabase 
«Ile qualMtalBersic ha detto 
Genjiloiitltó tutte chiesto la 
Fgci deve aprire una hsé di 
sperimentazione e di reinven
zione dei suoi modi di essere 
e di fare politica». L'obiettivo 
dei giovani comunisti è quello 
di costituire quattro grandi as
sociazioni tematiche, aperte a 
tutti quei giovani della città-
che sentono il bisogno di 
esprimere la propria voglia di 

impegnarsi sul terreno dei di
ritti e della solidarietà. I giova
ni comunisti romani, nei con
gressi delle leghe degli stu
denti e in quelli dei circoli ter
ritoriali, hanno già dato un lar
go consenso, con il 92,4% dei 
toro voti, alla mozione nazio
nale che indica la strada una 
formazione politica della sini
stra giovanile più ampia. Un 
consenso che secondo Genti-
ioni non è casuale. 
«A Roma già da tempo, - ha. 

. de .̂o Gentiloni - abbiamo in-
'.rtpreso là "strada del lavoro 
con altri soggetti. E grazie al 
rapporto con associazioni e 
movimenti oggi siamo in gra
do di parlare in questo con
gresso non solo di politica, 
ma anche di questioni con
crete, come l'immigrazione, 
sulle quali chiediamo un im
pegno della giunta capitoli
na». 

Specializzandi in sciopero 
1500 medici in formazione 
disertano le corsie 
Disservizi al Policlinico v 

• B Lavorano gratis ma non 
sono volontari. In camice bian
co e fischietto in bocca, i medi
ci specializzandi delle cliniche 
universitarie del Policlinico 
Umberto I hanno manifestato 
ieri mattina sotto gli uffici del 
Rettorato, alla •Sapienza». So
nò in sciopero dallo scorso lu
nedi per chiedere la retribuzio
ne del lavoro svolto e il giusto 
riconoscimento della qualifica ' 
professionale, cosi come di
spone la normativa della Co
munità economica europea al
la quale l'Italia, unico tra i 
membri Cee, ha trascurato di 
adeguarsi Obbligala frequen- . 
tare i reparti universitari, i me
dici specializzandi contribuì- ' 
scono in modo determinante 
al funzionamento della com
plessa macchina ospedaliera 
prestando la loro opera oltre -
che in corsia, negli ambulatori, 
nelle sale operatorie e nei 
Pronto soccorso. A Roma sono 
circa 1500 e la loro assenza dai 
reparti, che continuerà alme
no fino ad oggi, sta creando 

• ' i . .%. 

sensibili disagi soprattutto nel
le cliniche chirurgiche e in 
quella oculistica. «Siamo di fat
to sfruttati dallo Stata- afferma 
Francesco Medici, presidente 
dell'Associazione medici spe
cialisti in formazione e specia
listi - e come se non bastasse 
stanno per essere votate in Par
lamento leggi che ci discrimi- . 
nano ulteriormente. La propo
sta di legge del ministro per II 
Coordinamento delle politiche 
comunitarie, onorevole Romi
ta, prevede infatti che a benefi
ciare della retribuzione daran
no esclusivamente gli iscritti al
le scuole di specializzazione 
successivamente all'entrata in 
vigore della legge, mentre noi 
chiediamo che vengano retri
buiti tutti gli specializzandi in 
corso». 

Oggi, alle 12, nell'aula Stefa
nini della seconda clinica chi
rurgica, si terrà un'assemblea 
nel corso della quale gli spe
cialisti in formazione decide
ranno se continuare o meno 
ad astenersi dalle attività. 

SABATO 15 E DOMENICA 16 SI AMO APERTI 
PER PRESENTARVI OJJALGOSA DI GRANDE. 
L'avete immagina

ta.-; .-L'avete aspetta

ta. Forse 1-avete già 

vista. Adesso, final-

mente,|pótete .toc-/ 

caria. Sabato 15 e 

domenica 16 la 
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Tempra Station 

Wagon si mette 

in mostra in tutta 

la sua grandezza. 

Venite a scoprirla. 

Tempri S.W. 1.4 - 78 cv. -168 km/h • Tempra S.W. 1.6-66 

cv. -172 km/h • Tempri S.W. 1.6 SX • 86 cv. -172 km/h • 

Tempra S.W. 1.8 SX- HO cv.-185 km/h -Tempra S.W. 1.8 

SLX- lIOcv.-185 km/h -Tempra S.W. 1.9diesel-65cv.. 

157 km/h • Tempra S.W. turbodiesel SX - 92 cv. -177 km/h 

TEMPRA STATION WAGON. 
CONCESSIONARI E SUCCURSALI BOEia AREA DI ROMA 

t£ fc* 24 l'Unità 
• Venerdì 
.14 dicembre 1990 
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