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Incendio e esplosione all'Ostiense 
in un edificio diroccato 
dove abitano circa cento algerini 
Distrutte le stanzette costruite con il legno 

Lavorano ai mercati generali come facchini 
guadagnano 35.000 lire al giorno 
Non hanno luce, acqua e servizi igienici 
«Chiediamo al Comune alloggi dignitosi» 
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Brada il dormitorio degli immigrati 
Una candela lasciata accesa ha provocato la scorsa 
nòtte un incendio che ha distrutto un'ala dell'ex 
oleificio abbandonato a ndosso dei mercati genera
li, sulla via Ostiense, che da circa quattro anni è oc
cupato da un centinaio di algerini. Nessuno di loro è 
comunque rimasto ferito. Ora gli immigrati, molti 
dei quali lavorano come facchini ai mercati, chiedo
no al Comune un alloggio più dignitoso 

ANORtAOAIAROONI 

M Esce ancora del fumo da 
quegli stanzoni diroccati rima
sugli di brace che covano sotto 
le travi carbonizzate ncll in
cendio della scorsa notte Oi 
un intera ala dell ex oleificio a 
ridosso dei ...creati generali, 
dove da circa quattro anni so
no accampati un centinaio di 
immigrati algerini, non è rima
sto che lo scheletro di cemen
to Le baracche di legno sono 
state divorate dal fuoco Cause 
accidentali, carabinieri e vigili 
del fuoco non hanno dubbi 
una candela dimenticata acce
sa. Poi le fiamme hanno aggre
dito vestiti e coperte I trenta al
gerini che dormivano in quella 
parte dell'edificio sono riusciti • 
comunque a mettersi in salvo 
per tempo, prima che te fiam
me raggiungessero le bombole 
del gas. L'esplosione, pochi 
secondi dopo la mezzanotte, e 
stata violentissima I vigili del 
fuoco hanno dovuto lavorare 
per tutta la notte prima di nu-
sctae a spegnere l'incendio. 

sotto gli occhi degli immigrati 
che si erano assiepati nella ter
za ala dell ex oleiliclo la più 
distante e dunque la mono pe
ricolosa 

Non avrebbe sere» parlare 
dei danni causati dall'Incendio 
alla struttura, abbandonala da 
anni al degrado e già da a Itera 
inagibile I pavimenti (peicosi 
dire) dei tre edifici sono co
stellati da continue •trappole», 
voragini di varie dìmemloni 
che gli algerini ormai schivano 
a memoria Non è rimasta più 
nemmeno I intelaiatura di una 
finestra, i ballalo! non hanno 
protezioni 11 fuoco ha invece 
distrutto il paziente lavoro de
gli immigrati che usando ilelle 
strutture di legno avevano rica
vato una serie di star zette cia
scuna chiusa da uni porticina 
o da una tenda Du > parsone 
per ogni stanzetta, tanto per 
avere un minimo di iscrv-itez-
za. Non ci sotto servici igie nici, 
acqua e luce nemmeno a par-
lame Dì sera accendono le 

candele e per cucinare usano i 
fornellctti a gas quelli da cam
peggio In queste condizioni, 
non e è da stupirsi che sia ac
caduto un simile incidente 

Centoventi immigrati, tutti 
algerini tutti uomini trent'anni 
il più anziano, diciassette il più 
giovane Quasi tutti lavorano 
come facchini ai mercati gene
rali Soltanto una decina di lo
ro non sono in regola con II 
permesso di soggiorno Una 
comunità unita, ali apparenza 
tranquilla Alcuni passanti 
confermano che non hanno 
mai dato fastidio a nessuno 
•Molti di noi non hanno mai vi
sto Roma - spiega Shamir, 28 
anni, uno dei leader del grup

p o - D i giorno lavoriamo ai 
mercati generali, di notte dor
miamo in questa schifezza», e 

' si volta ad Indicare i ruderi del
l'ex oleificio 'Sarebbe ora che 
Il Comune si ricordasse di noi 
e provvedesse a darci un allog
gio decente, magari cori ac
qua, luce e servizi igienici. Non 
chiediamo altro. Siamo qui in 
Italia solo per lavorare Ai mer
cati generali nusciamo a gua
dagnare anche trenta, trenta-
cinquemila lire al giorno Per 
mangiare bastano Ma non ce 
la facciamo più a vivere in que
sto modo CI basterebbe una 
vecchia scuola che nessuno 
usa più anche lontano da qui, 
non importa Siamo disposti 

È polemica sulle affissioni 

Pubblicità in svendita 
L'assessore mira ai privati 
• B È il servizio piiwldltliio 
del Comune Affissioni e pub
blicità, gestito dall'assessorato 
ato polizia Urbana, e il settore 
che fa entrale I maggiori introi
ti nella casse comunali Nono
stante ciò. domani l'assessore 
Piero Meloni porterà in ghmta 
la proposta di affidare ai privati 
questo servizio In pratica, 
chiederà ai consiglieri di far 
gestire a qualcuno diverso dal
l'amministrazione capitolina, i 
mari di Roma che a quanto pa
re rendono molto bene 40 mi
liardi nel 1990. con buone pro
spettive di aumentare 1 guada
gni (qualcuno azzarda fino a 
cento miliardi in un anno) in 
vista dell apertura dei mercati 
europei che sta facendo lievi
tare a dismisura la richiesta di 
«spot» murali intemazionali 
nella capitale ' 

Il progetto, già criticato in 
passato dal Pds. non piace 
proprio a nessuno Lo dicono 
gli industriali della pubblicità, 
lo conferma il sindacato, lo de
nunciano i verdi «L'assessore 

Overdose 
Cadavere 
nella toilette 
del treno 
• i Hanno forzato la toilette 
del treno e hanno trovato, ran
nicchiato in tetra, Il corpo sen
ta vita di un giovane romano 
Paolo Marra, di 38 anni, era dì-
retto a Roma su un «espresso» 
partito da Reggio Calabria. Il 
giovane aveva in tasca una pic
cola dose di eroina e gli inqui
renti non escludono che la 
morte sia stata provocala da 
un'overdose A dare l'allarme 
al personale viaggiante delle 
ferrovie e stata una ragazza 
Urtarmela Compi, 22 anni, an
che lei romana, che ha detto 
alla polizia di aver conosciuto 
Marra sul treno e che si e inso
spettita quando non lo ha visto 
tornare dalla toilette II giovane 
era originario di Sostene un 
paese della provincia di Catan
zaro, ma per molti anni aveva 
vissuto a Roma con la sua fa
miglia Accanto al cadavere 
non cera la classica siringa 
ina gli inquirenti non escludo
no che il giovane possa essersi 
inalalo la dose che lo ha ucci 
so 

- ha attenuato Giani «rio D'A
lessandro, segretario generale 
Cgil Funzione pubblica-vuole 
passare sopra l'ordine del gior
no con il quale il consiglio co
munale i-npegnava li» giunta a 
formularli entro 60 g orni pro
poste di ristrutturazione) e po
tenziamento di questo vantag
gioso servizio Su questi argo
menti, comunque, è ora che il 
Comune appronti un program
ma preciso, non si può iridare 
avanti a caso L alternativa'» 
Noi diciamo si alla costituzio
ne di un'azienda spec lati*, tipo 
l'Amnu o l'Atac. con un pro
prio consiglio di amministra
zione No alla privatizzazione 
del servizio» La preoccupazio
ne dell Arpe, l'associasi me ro
mana di pubblicità che rag
gruppa gli industriali del setto
re « che si crei1 un nftnne di 
monopolio «Meloni vuole fa
vorire gli interessi di soggetti 
privati - dicono Invece I verdi-
e cosi, visto che non e rimato 
finora ad affossare questa au
tentica gallina dalle uovi d'o-
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Fiumicino 
Giovane 
scompare 
in mare 
•a ) È scomparso venerdì po
meriggio, intorno alle 1530 
nel tratto di mare al largii di 
Fiumicino di fronte al ristoran
te «La vecchia scoglìem» Gira-
binieri, capitaneria di porto e 
vigili del fuoco hanno conti
nuato le ricerche di Luigi £or-
ietto, un ragazzo di < 3 anni-
,per tutta la giornata di «ri 
senza esi'o L allarme esca Ita
lo alle 18 30 di venerdì, quan
do Fausto lsab»lla di -'.! anni, 
un amico di Luigi Zorzutto si e 
presentalo alla stazione dei ca
rabinieri di Fiumicino per de
nunciare la scomparsa del gio
vane 

Le operazioni di ricerca so
no state condotte a terra dai 
carabinieri e per mare da una 
motovedetta della capitaneria 
di porto affiancata d»; som
mozzatori e dall'elicottero dei 
vigili del fuoco La capitaneria 
di porto continuerà le rK.err.rie 
anche nel tratto di man; anti
stante Frcgene II corpo infatti 
potrebbe essere stato linciai 
lo dalle forti correnli manne 
che agitano la zona 

ro, scavalca la commissione 
competente e spera di far ap
provare In giunta la proposta 
di delibera E ora che si dimet
ta» 

E domani, l'appuntamento 
con la giunta. Per riordinare il 
settore in effetti l'amministra
zione può scegliere fra diverse 
ipotesi, cosi come prevede la 
nuova legge 142 sulle autono
mie locali Può decidere di risi
stemare il settore e lasciarlo In 
mano al Campidoglio, può tra
sformarlo in una società per 
azioni pubblico-privata o con
vertirlo in un'azienda munici
palizzata Oppure, pud darlo 
direttamente in concessione a 
ditte private Che cosa succe
derà? «La mia proposta va nel
la stessa direzione dell ammi
nistrazione - ha detto dal can
to suo Piero Meloni - ed è I u-
nica che può permettere di 
rendere funzionante questo 
servizio» «Seguiremo te proce
dure di appalto - ha concluso 
D Alessandro • Al minimo dub
bio, ci rivolgeremo alla magi
stratura» 

Rieti 
Rapinatori 
identificati 
dal video 
. * • La Procura della Re
pubblica di Rieti ha emesso 
due avvisi di garanzia nei 
confronti di due fratelli na
poletani accusati di essere 
gli autori di una rapina da 
quattro miliardi alla Cassa di 
Risparmio della citta laziale 

Si tratta di Giuseppe Pico-
ni, 54 anni e del fratello Al-
menndo. di dieci anni più 
piccolo 

A «tradire» i due rapinato
ri, è proprio il caso di dirlo è 
stata l'efficienza della tecno
logia adottata daP'agenzia 
della Cassa di risparmio 

Sarebbero stati ripresi do 
una telecamera installata 
nella filiale che è rimasta In 
funzione durante gli istanti 
in cui i due si sono fatti con
segnare I ingente bottino 

Il colpo, messo a segno di 
recente nell importante filia
le della Cassa di Risparmio 
di Rieti, consiste in assegni 
in bianco del valore di quat
tro miliardi 

anche disposti ad alzarci alle 
quattro di mattina pervenire a 
lavorare Non siamo delin
quenti e questa non e la Pania-
nella. Solo una volta sono an
dato a dormire 11, ero appena 
arrivato La mattina dopo sono 
scappato» 

CU immigrati si sono già ri
messi al lavoro Anzitutto per 
far posto ai connazionali che 
per qualche giorno non po
tranno dormire nell edificio 
dove è scoppiato I incendio 
Poi tutti insieme, quando an
che gli ultimi focolai si saranno 
spenti, andranno a ricostruire 
le «stanzette di legno» distrutte 
dall'incendio In attesa che il 
Comune si ricordi di loro 

Dalla via Prenestina 
a Forte Bravetta 
tante baraccopoli 

DELIA VACCARELLO 

Immigrati a Roma 

M Lentamente, alla spiccio
lala, sono tornati nella capita
le I «deportati" della ex-Panta-
ncila, trasferiti negli alberghi 
della provincia si sono accam
pati negli edifici abbandonati 
della citta, o nei nfugi di fortu
na costruiti alla meno peggio 
Non tutti però Secondo il 
coordinamento degli immigra
ti qualche mese fa erano ritor
nati a Roma circa 500 stranieri 
Gli altri in parte, hanno trovato 
lavoro nei comuni dove sono 
alloggiati, oppure attendono 
I allestimento dei centn di ac
coglienza, che dovrebbero sor
gere con strutture prefabbrica
le messe a disposizione dalla 
Regione umbra È già possibile 
comunque tracciare una map
pa delle piccole neo-pantanel-
le sorte a macchia di leopardo 
in città Si trovano a Piazza San 
Giovanni di 0 o, nei pressi di 
Forte Bravetta, in via OsLense. 
vicino ai mercati generali, nel 
quartiere Alessandrino e in via 
Palmiro Togliatti 

Si tratta di nfugi piccoli che 

non raggiungono le dimensio
ni della Pantanella In un ex 
edificio dell Atac in piazza San 
Giovanni di Dio, dormono 50 
pakistani Oltre 100 bengalesi 
hanno trovato nfugio nei pressi 
dell acquedotto Felice La 
mappa e comunque soggetta a 
continue vanaziom Ad esem
pio fino ad apnle 150 «magh-
rebmi» avevano trovato «siste
mazione» nei locali dell'ex fab
brica «Sma Viscosa» Di recen
te però sono stati costretti a la
sciare laera dove dovrebbe 
sorgere un centro commercia
le ì cui lavon per adesso sono 
stati bloccati dal Tar Ma il nfu
gio che si è già meritato il titolo 
di «nuova Pantanella» è la ba
raccopoli sulla Prenestina, al-
I altezza dell'incrocio con via 
Palmiro Togliatti Qui. dove i 
nuovi poveri si sono uniti a 
quelli di vecchia data, convivo
no a fianco baraccati «neri» e 
baraccati «bianchi», in case di 
lamiera e di cartone Gli extra-
comuritan soprattutto algeri
ni e marocchini, sono circa 

400. molti di loro sono clande
stini Nei nfugi della capitale 
infatti non dormono soltanto 
gli immigrati scappati dagli al
berghi della Provincia in buo
na parte muniti di permesso dì 
soggiorno Ma molti di quelli 
che, di passaggio diretti verso 
il nord o in cerca di lavoretti si 
fermano a Roma Prima, era il 
vecchio edificio sulla Casilma 
a svolgere questa funzione di 
•ostello» temporaneo In pian
ta stabile a abitavano orca 
1800 stranieri, ma sommati 
agli altn di passaggio, supera
vano di molto le 2 000 presen
ze 

Negli alberghi della provin
cia il numero di ospiti £ dimi
nuito fin dai pnmi giorni dopo 
lo sgombero dell ex-pastificio 
Motivo la distanza dalla otta e 
le condizioni di alloggio co
munque precane Secondo 
un'indagine condotta dal pds 
e dalla sinistra indipendente 
negli alberghi, ancora un mese 
fa, gli immigrati erano costretti 
a dormire in 8 o in 10 in una 

stanza in hotel pnvi di un luo
go di incontro Risultato molti 
stranien bivaccano nei com-
d< ì o nelle minuscole stanze, 
in mancanza di spazi alternati
vi Delie strutture in convenzio
ne con il Comune soltanto I al
bi rgo di !*avinio è risultato al-
1 altezza della situazione Qui 
1(>0 pakistani sono stati ben 
accolti dall albergatore Han
no avuto la possibilità di tra
sformare una stanza in mo
schea e di frequentare corsi di 
lingua italiana. 

Quanto paga il Campidoglio 
per la convenzione con gli ho
tel7 Per i pnmi 45 giorni di assi
stenza il Comune aveva predi
sposto una delibera di 2 miliar
di e 241 milioni Una cifra che 
dovrebbe copnre le spese so
stenute fino alla meta di mar
zo Destinata dunqte a qua
druplicarsi visto che fino ades
so non e è traccia dei centn di 
accoglienza, lì costo di un per
nottamento è di 1&000 lue al 
giorno più Iva, e quello di un 
pasto precotto, 6 450 lire 

MANUTENZIONE DA CIMA... 
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AMMLI - MAOOIO 
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\ r ) s .A FONDO 
Avete la vostra casa: al mare, in montagna, in 
campagna. Avete una seconda casa: in piccoli comuni, 
località balneari, villaggi residenziali. OCCORRE UNA 
MANUTENZIONE INDISPENSABILE IL PIÙ1 DELLE VOLTE 

DIMENTICATA! Costerà molto poco. VI metterà al 
sicuro da qualsiasi rìschio. Manterrà inalterato nel 
tempo il valore della vostra casa. Basta programmarlo 
prima. 

D Meaaaggaro 3 Connato 1M1 
'Famiglia atarmlnata dal ga*. Sono 
morti l'altra netto I M I toro villino ali* 
Tavarnall*. Pretebllrrwnto tra 
dttettoM la canna fumarla*. 

Il Masaaggaro 4 Gennaio 1991 
'Era II nido di marti eha avava 
Impartitoli «raggio dal fumo*. 

Sono tltoK coma questi, purtroppo 
«•mora più Iraquantt al •eptaggfurigar» 
dalla stagiona invernai*, a fard rifltttara 
tu coma Incidenti cosi gravi siano 
provocati da causa eh* potrebbero 
•suro «vitata Spesso Matti è un nido di 
rondini ad ostruir* la canna fumar1» 
impedendo H tiraggio dal fumo 

Lossido di carboni} non può quindi che 
tornare Indietro umidendo la stanze della 
casa Inodore • «avvertibile Purtroppo lo 
spazzacamino- é un mestiere cne non 
«siste più ma importanti operazioni di 
manutonziono come la pulizia dei 
corrignoli e delle canne fumane e di tutti • 
tiraggi di turno restano sempre una 
necessita a cui sarebbe difficile e 
pericoloso lar fronte da soli Oggi la 
PONY EOIL EXPRESS S r l grazie alla 
sua manutenzione programmata vi offra il 
modo più semplice e sicuro pei evitare 
spese danni o gravi incidenti Si sa I 
peggion nemici di una casa soprattutto se 
quei.la si trova in campagna o in 
montagna sono I acqua o lumidna 

Tutto può cominciare anche solo con 
1 accumulo di foglie di polvere di resli di 
un nido che se non nmotsi m tempo 
possono corrodere le gronde impedendo 
cosi lo scolo delle acque piovane Sono 
allora le mura esterne ad assorbire 
l acqua dando inizio a problemi di umidità 
o di sgretolamento dell intonaco Ogni 
casa e un bene prezioso che va 
conservato nella sua torma migliore ecco 
perche per evitare l insorgere di tanti 
problemi che potrebbero attaccare anche 
la sua struttura portarne e necessaria una 
pulizia annuale da effettuarsi nei mesi di 
Settembre Ottobre pr ma quindi dell inizio 
delle precipitazioni invernali Ma non e 
salo la cima delta casa ad aver bisogno di 
particolari cure ma anche il tondo 

Intatti un problema spesso trascuralo e 
quello della pulizia delle fogne dei 
pozzetti e delle tosse biologiche ir-ipianti 
sottoposti ogni giorno ad un grosso 
lavoro L accumulo di detnti o di detersivi 
non sempre biodegradabili può con il 
tempo strozzare il lume delle luDazom 
causando Distruzioni e danni senza poi 
contare il pencolo di infezioni o 
intestazioni Sono molti coloro che hanno 
provveduto allo svuotamento de pozz 
neri solo in seguito a gravi danni unendo 
a questo disagi e torti spese 
Eppure une regolare menulenilon* come 

quella propoli» della PONY EOIL 
EXPRESS Sri permetle di ««ere al 
sicuro da brutta sorprese a di allungar» la 
vite dei nostri Impianti 

Cerchiamo in tutu Italia pinole * 

medie imprese edili interessate j l 

programma di manutenzione da i.ima j fondo 

"PONY EDIL EXPRESS S.r.l." 
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