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Sette miliardi di spesa per la prima fase Un laboratorio seguirà i cantieri 
che prevede la realizzazione di reti di servizio e resterà poi a disposizione 
il recupero di quattro edifici comunali Ma l'assessorato ai lavori pubblici 
nuova pavimentazione e iUuminazione vuole anche costruire 1500 metri cubi in più 

Operazione restauro al Ghetto 
Pulizie di primavera per il Ghetto. Presentato alla 
Regione un programma capitolino per il risanamen
to dell'area. Prevista una gallerìa di servizi, il restau
ro di 4 edifici di proprietà comunale, l'apertura di un 
laboratorio di recupero per seguire i lavori. Oltre ad 
un ritocco al piano regolatore per costruire 1500 
metri cubi. Stanziamento di partenza: 6,7 miliardi. 
«Ma chi garantisce i residenti?». 

MARINA MASTROLUCA 

• i Un'isola pedonale, chiu
sa da fioriere e colonnine, con 
una nuova pavimentazione, 
lampioni e una mano di trucco 
per gli edifici di proprietà co
munale Pulizie di primavera 
per il Ghetto ebraico, con un ri
tocco finale da 1500 metri cubi 
da costruire in due aree demo
lite a pochi passi dal teatro 
Marcello. Un programma del
l'assessorato ai lavori pubblici, 
presentato nei giorni scorsi al
la Regione ne prevede 11 risa
namento, con una serie di in
terventi articolati nel tempo. La 
Pisana, per ora, ha previsto 
uno stanziamento di 6,7 mi
liardi, contro i 21 necessari a fi
nanziare il progetto completo. 
L'assessore Gianfranco Reda
vid, che ieri ha illustrato il pro
getto di massima, conta però 
di poter far partire i lavori entro 

i primi mesi del '92. «È la prima 
volta che un intervento di re
stauro ha come obbiettivo una 
zona e non un singolo edificio 
- ha detto Redavid - per que
sto consideriamo questo lavo
ro come un esperimento che 
potrà estendersi ad altre parti 
di Roma». 

La strada per l'apertura dei 
cantieri, però, è ancora lunga. 
La prima fasedovrebbe rigur-
darc comunque la realizzazio
ne di una galleria di servizi, 
lunga 500 metri, per il rifaci
mento delle reti dell'acqua, 
della luce, del gas e del telefo
no, lungo via del Portico d'Ot-

' tavia, via del Progresso e S. Ma
ria del pianto, oltre ad un col
lettore fognario. Solo per que
ste prime opere è prevista una 
spesa di 4 miliardi e mezzo, 
che comprende anche 1 lavori 

gosto 
intasca 
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GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 
Gcnazzano. Stadio «Le Rose», concerto del sassofonista Ja

mes Senese. Ex leader del gruppo 'Napoli Centrale», Se
nese è un ottimo strumentista nonché uno dei pochi arti
sti italiani ad essersi esibito aU'«ApolloTheatre», il tempio 
della musica nera, situato proprio nel cuore di Harlem. 
Qui hanno suonato i più grandi rappresentanti della 
•black music» come Stevie Wonder, James Brown, Mi
chael Jackson e Aretha Franklin. 

Velletri. Cinema nella piazza del Comune e divertimento 
assicurato per i bambini grazie al cartoni animati di Walt 
Disney. Il film è Oliver S Company e racconta le vicissitu
dini di un gattino e dei suoi compagni d'avventura. In
gresso lire 3.500. 

Terradna. Al campo sportivo «Paganini» (Borgo Herma-
da) In concerto i Pooh. 

ClneManziaiia. La rassegna presentii (ore 21.30), presso 
la Sala Teatro di via IV novembre, il film di Zcffirclli Amie-
tocon Mei Gibson. 

Cartel Sant'Angelo. Ore 21 : concerto per voce, clarinetto 
e pianoforte di Antonella Cesali, Alberto Milone e Nerina 
Peroni Bosio con musiche di Schubert, Spohr, Mozart, 
Gounod e Rossini. 

Caprarota. Musica e risate per festeggiare la seconda edi
zione del «Festival dei funamboli»: clown, funamboli e 
acrobati affolleranno le strade del paesino in provincia di 
Viterbo. Il cartellone prevede concerti jazz e esibizioni in 
piazza e in teatro di mimi, cabarettisti e artisti comici. 

Arrestato sulla Cassia 
Argentino sequestra un bus 
con due ragazze dentro 
e fa una corsa a folle velocità 
• B Ha aspettato che l'autista 
scendesse dall'autobus. Poi 
con un balzo rapido, ha pre
muto il pulsante che aziona la 
chiusura automatica delle por
te e iniziato la sua folle corsa. 
Sotto gli occhi increduli del
l'autista dell'atac e di due so
relline che erano rimaste a 
bordo dell'automezzo, un ar
gentino di 38 anni, Carlo Ru
ben Guarnirai si è messo al vo
lante dell'autobus della linea 
201, fermo al capolinea di via 
Conti, davanti all'ingresso del-
l'Olgiata. Ed è riuscito a per
correre ad alta velocità un chi
lometro e mezzo di strada. Poi 
una gazzella dei carabinieri è 
riuscita a bloccarlo. 

È stata un azione rapida. Un 

colpo dì lesta. Un'avventura 
che le due sorelle di 17 e 7 an
ni ricorderanno per un pezzo. 
Hanno chiesto e pregato più 
volte di scendere, ma l'uomo 
ha tirato diritto, a velocità folle. 
Sulla sua scia ha buttato giù tre 
paletti e quasi distrutto un'au
tomobile parcheggiata lungo 
la strada. L'uomo e stato preso 
da una pattuglia dei carabinie
ri che era in servizio presso 
l'Olgiata per il delitto della 
contessa Alberica Rio della 
Torre. Sono riusciti a bloccarlo 
poco dopo la caserma, all'al
tezza del centro commerciale 
de La Storta. L'argentino, che è 
pregiudicato, e stato arrestato 
per sequestro di persona, furto 
aggravato, danneggiamento e 
guida senza patente. 

di pavimentazione con cubetti 
e lastre di basalto, secondo di
segni geometri preesistenti. Un 
miliardo e seicento milioni so
no stati destinati al restauro di 
4 edifici di proprietà comunale 
- di uno di questi, per altro, si è 
scoperta l'appartenenza a) pa
trimonio capitolino solo du
rante la tese di progettazione -
in via S. Maria del Pianto (I/a. 
1/c e 10) e in piazza delle Cin
que Scole. Per poter eseguire il 
restauro sarà però necessario 
trasferire le 16 famiglie che ora 
ci abitano, con un'ulteriore 
spesa di 173 milioni. Altri cen
to milioni serviranno invece 
per la realizzazione di un labo
ratorio per il restauro, formato 
da tecnici del Comune, che re
sterà in funzione anche dopo il 
completamento dei lavori, per 
dare indicazioni sull'uso dei 
materiali e dei colori ai privati 
che vogliano eseguire lavori di 
recupero. 

Ed infine le ricostruzioni. Il 
programma prevede una spe
sa di 600 milioni per la realiz
zazione in via S. Maria del 
Pianto ai numeri 4 e 5 e piazza 
delle Cinque Scole 32 di una 
struttura su 3 piani per 530 me
tri quadrati complessivi. La de
stinazione, sulla carta, e per 
spazi culturali, uso commer
ciale e abitativo. «Da definire 
insieme alla comunità ebrai

ca», ha specificato l'assessore. 
In che modo queste costruzio
ni possano inserirsi nel conte
sto del Ghetto, con quale dise
gno o progetto, ancora non si 
sa. -Ci sono solo ipotesi», ha 
detto Redavid. Anche perché, 
per poter realizzare nuove 
strutture, è necessaria una va
riante al piano regolatore che 
autorizzi l'edificazione di nuo
vi volumi nell'area. E la sua ap
provazione potrebbe non es
sere proprio pacifica. 

E non è il solo nodo che 
l'amministrazione dovrà scio
gliere. «Non vorremmo che la 
valorizzazione del Ghetto 
comporti l'allontanamento dei 
residenti - dice Liliana Piccirilli 
Di Capua, dell'associazione 
abitanti centro storico -. Appe
na si è sparsa la voce di questi 
interventi di valorizzazione 
della zona, sono partiti gli 
sfratti. Ce ne risultano almeno 
una cinquantina». Un argo
mento davanti al quale l'asses
sore non ha potuto che allar
gare le braccia. «Per quanto ci 
riguarda non sfrattiamo nessu
no - Ha detto Redavid -. E la 
porremo come condizione ai 
privati per l'accesso ai mutui 
agevolati e ai fondi pubblici 
per il restauro degli edifici di 
loro competenza». Ma certo 
non si potranno bloccare gli 
sfratti già in corso. Un suggestivo angolo del Ghetto 

Imposto --
da Paolo IV 
demolito 
dai Savoia 

faa 11 Ghetto ha una data di 
nascita ufficiale: il 14 luglio del 
1555, quando Paolo IV con 
una bolla puontifia decretò l'e
spulsione degli ebrei dalla Ro
ma trasteverina, troppo vicina 
alla maestà cattolica. I confini 
di allora erano molto diversi da 
quelli attuali: il ghetto era deli
mitato dalle attuali via de) Por
tico d'Ottavia, via del Progres
so e il Lungotevere del Cenci. 
Nel '600 ci stavano stipate 
10.000 persone. Solo nel 1823 
Leone XII ampliò i confini ver
so via delle Botteghe Oscure, 
dando respiro alla popolazio
ne ebraica che allora sfiorava i 
4000 abitanti. La presa di Ro
ma, nel 1870, segnò l'apertura 
del ghetto, che successiva
mente (1889) venne demoli
to, ad eccezione della parte 
voluta da Leone XII, dove si 
trasferirono le famiglie ebree. 

Loredana Mancini, 34 anni, un figlio, soffriva di crisi depressive 

Era scomparsa da due giorni 
la ritrovano morta in un prato a Talenti 
Era accanto a un cespuglio, la faccia riversa sul ter
reno, in posizione fetale. Morta da almeno un gior
no. Loredana Mancini, una donna di 34 anni, è stata 
trovata ieri mattina in un prato nei pressi di viale io
nio, al quartiere Talenti. Non si conoscono ancora 
le cause del decesso. Solo domenica scorsa era sta
ta ricoverata per un tentato suicidio. Ma gli inquiren
ti non escudono possa trattarsi di omicidio. 

ANNATARQUINI 

• • Bocconi, la faccia livida 
schiacciata contro II terreno, le 
braccia strette Intorno alla 
pancia. Loredana Mancini è 
stata trovata cosi, nascosta die
tro un cespuglio di rovi nel pra
to di via Sannazzaro, al quar
tiere Talenti. Era avvolta in una 
tutina color salmone, i piedi 
nudi, la faccia e II busto già de
vastati dal caldo, già coperti da 
macchie ipostatiche. Nella 
borsetta di raso rosso che è 
stata ritrovata accanto a lei, so
lo pochi oggetti: un portaci-
prie, chiavi, sigarette. Una 
morte tutta da chiarire. L'ulti
mo messaggio di Loredana e 
stato un biglietto lasciato alla 
madre, Rossana Baldazzi, lu
nedi pomeriggio prima di al
lontanarsi definitivamente da 
casa. «Se non rientro a casa 
questa sera verso le sette o le 
otto - ha lasciato scritto - vai 
dai carabinieri». Secondo il 

medico legale giunto dopo po
co sul posto, il decesso do
vrebbe risalire ad almeno un 
giorno prima del ritrovamento, 
ma non è stato possibile fare 
ulteriori accertamenti dato il 
cattivo stato di conservazione 
del cadavere. La donna aveva 
un occhio tumefatto, ma appa
rentemente non sembra aver 
subito altre violenze, né sono 
presenti segni tali che possano 
far pensare ad una morte per 
overdose. 

Solo domenica scorsa, se
condo gli accertamenti dei ca
rabinieri, Loredana Mancini, 
che ha 34 anni, era stata rico
verata al San Filippo Neri per 
aver ingerito una forte dose di 
barbiturici. Un particolare però 
smentito dal cognato. Non era 
la prima volta che tentava il 
suicidio, ma in questa occasio
ne, appena dimessa, non ave
va fatto più ritorno a casa, tan

ti corpo di Loredana Mancini, ritrovata morta ieri a Talenti 

to ohe i familiari ne avevano 
immediatamente denunciata 
la scomparsa. Loredana Man-
cin era separata e viveva con 
la madre e un figlio Andrea, di 
12;inri. in via Monte Fascia 11, 
un pa azzone popolare a Ta-
leni. lina ragazza di buona fa
miglia con dei trascorsi senti
mentali forse difficili, che non 
risulta aver mai fatto uso di 

droga. Proprio la madre, allar
mata dal messaggio della fi
glia, due giorni fa si era recata 
alla stazione dei carabinieri. 
«Loredana - aveva detto agli 
investigatori - soffre spesso di 
crisi depressive. Temo che 
possa essergli accaduto qual
cosa». Ad accorgersi ieri matti
na di quella presenza tra i rovi 
e stato un passante che ha im

mediatamente chiamato la po
lizia. Sul luogo, un grande pra
to incolto che divide viale Jo-
nio da via Nomentana, c'era 
anche una mscchina: una Hat 
500 azzurra, targata Roma 
F80572 di cui il proprietario 
aveva denunciato il furto due 
giorni fa. E accanto al cadave
re due i segni del passaggio di 
un'altra automobile, probabil
mente un auto di grossa cilin
drata, forse un fuoristrada. Co
sa può essere successo? In at
tesa che l'autopsia, disposta 
per questa mattina, accerti le 
cause della morte, si fanno le 
prime ipotesi. Potrebbe essere 
stata proprio Loredana Manci
ni a scegliere quel cespuglio 
per togliersi la vita. Oppure po
trebbe essersi suicidata in casa 
di qualche amico che, spaven
tato, ha pensato di disfarsi del 
corpo portandolo sul prato di 
via Sannazzaro. O potrebbe 
anche essere stata uccisa e poi 
gettata li. Ipotesi forse avvalo
rata dalle strisce d'auto trovate 
sul terreno accanto al cadave
re, e dalla posizione anomala 
in cui è stato ritrovatao il cor
po. La donna a faccia in giù e 
piegata come se qualcuno 
avesse fatto rotolare il corpo. 
Ma il biglietto? Secondo gli in
vestigatori può significare due 
cose: o, appunto, che la donna 
volesse suicidarsi, oppure che 
dovesse incontrarsi con qual
cuno. 

Inseguimento a colpi eli pistola tra banditi e polizia in viale Alessandrino 
Feriti due spacciatori che non si erano fermati all'alt degli agenti 

Sparatoria tra la gente a Centocelle 
CARLO FIORINI 

• i Solo due minuti ma d'in
ferno. Le macchine che sgom
mavano sull'asfalto e i colpi di 
pistola tra la gente. Madri che 
si gettavano in terra con i bam
bini, gente che scappava. L'in
seguimento e la cattura di due 
pregiudicati, ieri sera verso le 6 
e mezza, ha fatto vivere attimi 
di panico ai passanti che affol
lavano piazzale Alessandrino, 
dove si è conclusa la scena, da 
telefilm poliziesco. I due pre
giudicati arrestati, dopo essere 
stati medicati per le ferite ri
portate all'ospedale «Figlie di 
San Camillo», sono stati ac
compagnati in Questura. Do
vranno nspondere di resisten
za a pubblico ufficiale e di de

tenzione di sostanze stupefa
centi. Si tratta di Raffaele Picci
rilli, 33 anni, pregiudicalo per 
associazione a delinquere, ra
pina, spaccio, evasione e altri 
reati minori. Era lui alla guida 
della «Seat Ibiza» bianca che 
ieri ha forzato un posto di 
blocco della polizia stradale. 
Un proiettile sparato dagli 
agenti lo ha raggiunto al brac
cio sinistro, una ferita lieve 
guaribile in dieci giorni. L'altro 
pregiudicato che sedeva al suo 
fianco, Massimo Frugnoli, di 28 
anni, è stato medicato per del
le semplici escoriazioni. Il nu
golo di polvere di vetro del lu
notto della loro auto ha investi
to in pieno volto del cassiere di 

un bar di viale Alessandrino 
che era uscito all'esterno, ma 
nulla ci grave, i medici non gli 
hanno dato neanche un gior
no di prognosi. Ma, anche se 
non ci sono state vittime gravi-
,tra la gente radunata a piazza
le Alessandrino c'era molta 
rabbia per quella sparatoria. 
«La polizia ha latto fuoco co
me se nuici fosse stato il deser
to - dice un signore che era 
fermo davanti all'edicola, a 
due pessi da dove si è fermata 
l'aulo e ci due pregiudicati -
Hanno sparato all'impazzata, 
eppure quei due non erano ar
mali», ^'edicolante racconta 
del pan co provocato dai colpi 
di pistula, di una signora che 
terrorijiata si e infilata nel 
chiosco con i suoi bambini 

buttandoli per terra. Su un mu
ro, ad altezza d'uomo, un'altro 
ragazzo ìndica i fori di due 
proiettili: «Hanno sparato ad 
altezza d'uomo - dice - pote
vano colpire qualcuno. In que
stura i funzionari della mobile 
smentiscono che i colpi sparati 
dagli agenti siano stati cosi 
tanti. E spiegano che gli uomi
ni della volante che li insegui
va hanno visto i due gettare dai 
finestrini delle buste piene di 
droga. Altra eroina è stata tro
vata più tardi nell'auto. Le 
braccia fuori dai finestrini han
no fatto pensare agli agenti 
che fossero armati spingendoli 
così ad aprire il fuoco per fer
marli. L'inseguimento era ini
ziato poco distante, in via del

l'Alloro, dove i due non aveva
no rispettato l'alt dell'equipag
gio di una volante della polizia 
stradale di Settebagni che li 
aveva riconosciuti. É iniziato 
cosi l'inseguimento a tutta ve
locita, gli agenti hanno comin
ciato a sparare e poco prima di 
piazzale Alessandrino hanno 
colpito ad un braccio Piccirilli. 
L'«lbiza» ha sbandato dopo su
bito dopo aver passato il piaz
zale, ed è andata a sbattere 
contro un'auto in sosta. Gli 
agenti sono scesi dalla volante 
continuando a sparare. Poi 
hanno immobilizzato i due 
con l'aiuto di altri poliziotti che 
nel frattempo erano arrivati a 
bordo di diverse auto, a sirene 
spiegate. 

Messa 
al Don Bosco 
per ricordare 
Simonetta 

«Un anno di incubi. Oltre al dolore bisogna sopportare fatti 
incredibili», ha detto ieri Claudio Cesaroni, dopo a cerimo
nia religiosa che si è tenuta nel quartiere del Don Bosco per 
ricordare Simonetta, ueciia a coltellate il 7 agosto dell'anno 
scorso. Il padre della rag. izza si riferiva a un episodio di un 
mese fa, quando il commissariato di zona Io convocò. La 
polizia voleva sapere quale fosse il suo gruppo sanguigno 
(cosa che era già stata accertata all'inizio delle indagini). 
Dopo la cerimonia, la famiglia si è recata nel cimitero di 
Genzano, dove Simonetta è sepolta. 

Trovati 
sotto un ponte 
reperti rubati 
un anno fa 

La guardia di finanza ha ri
trovato ieri sotto un ponte 
della città due opere che 
erano state rubale l'estate 
scorsa nei musei capitolini: 
la testa del dio Efesto (fram-
mento di una copia d'età 

^^^^^^™™"™™ adrianea) e la testa di una 
donna, scolpita in epoca imperiale. Non è stala -invenuta, 
invece, la terza opera ch<- era stata trafugata, 1 j te>ta dell'A
pollo dell'Omphalos, rarissima copia di età tepi-bblicana, 
che riproduce il capolavoro realizzato nel V secolo a.C. dal
lo scultore ateniese Kalurnis. I reperti furono rubati dalle sale 
del Museo Nuovo, da dodici anni chiuse al pubblico e in at
tesa di essere ristruttura1 e. 

Anche peri Verdi 
l'antimafia 
deve intervenire 
in città 

L'intervento a 'toma dell'al
to commissariato per la lotta 
alla mafia è sta© e nesto for
malmente anche da Giovan
ni Herrnanin e Angelo Bo-
nelli, coordinatori rispettiva-
mente regionale e romano 

" • " • " « ^ • » de | Verdi. In una lettera in
viata all'ufficio dell'alto commissariato, al prefetto e alla pro
cura della Repubblica, verdi chiedono l'intervento «per ac
certare la veridicità di ;il!ermazioni che, se vere, dimostre
rebbero la presenza di cavissime infiltrazioni mafiose nella 
vita economica e politica della città'. Il riferimento è alle di
chiarazioni rese da alcuni politici - Antonio Ge-ace. Elio 
Mensurati - dopo l'approvazione della «variante di salva
guardia». 

Muore d'overdose 
poco dopo 
avere ricattato 
negozianti 

Aveva fatto il giro dei negozi 
con la pistola in pugno: 
«Duecentomila lire: e vi pro
teggerò» Poi é andato a dro
garsi ed è morto. Il corpo di 
Luciano Esposito, M anni, è 

' stato ritrovato ieri nelle cam-
^•»«—»»•»»—•»«• .•• . p a g n e intomo a Torrenova, 
dopo una telefonata anonima. La polizia lo cere iva dal 2 
agosto, quando diversi negozianti avevano raccontato di es
sere stati minacciati e rie a tati da due uomini. L) polizia è ar
rivata a loro subito, ma Mio Claudio Remistani, 30 anni, è 
stato rintracciato. Di Luciano Esposito, invece, si erano per
se le tracce. Fino alla telefonata giunta due giorni fi alia po
lizia: «Vicino a Torrenova c'è un cadavere...». 

Fregene 
Jugoslavo 
disperso 
in mare 

Si sono tuffati In mitre in cin
que, poco dopo [iranzo, e 
tutti hanno cornine ato a sta
re male. 1 bagnini dello sta
bilimento San Marco, a Fre
gene, si sono buttati subito 
in acqua e hanno tratto in 

mmmmm^«•«•«•»> jaiyo quattro persone. Me-
nedi Gaza, 26 anni, di origine slava, invece, è scomparso. 1 
guardacoste di Fiumicino, i vigili del fuoco e i carabinieri 
scandagliano le acque della zona da ieri pomeiiggio alle 15. 
Ma il corpo del giovane non e stato ancora recupero to. 

Gravissimo 
turista romano 
ferito 
in Sardegna 

Sono ancora molto gravi le 
condizioni di Maurizio Cesa
rmi, il turista romano rima
sto ferito in un incidente 
stradale in Sarttegra. 11 gio
vane, che ha 2!) anni, ora è 
ricoverato nell'ospedale San 

^^""™—^^^^™^™"~1"" Camillo, dove è stato tra
sportato con un aereo-ambulanza. È nel reparto di rianima
zione: nell'incidente ha Iportato un trauma cranico, con 
versamento di sangue in . in polmone, e la frattura del baci
no. L'uso dell'aereo-arnbi ilanza è stato assicur jto dalla Re
gione Sarda: quest'anno ha garantito l'assiste nza medica 
gratuita ai turisti che soggiornano nelle strutture organizzate 
dell'isola. Ma. secondo i r ledici del San Camillo, il trasporto 
a Roma del giovane non era necessario: «In Sardegna esiste 
più di una struttura ospedaliera che sarebbe stala in grado di 
curarlo», hanno detto. 

Casetta Matte. 
Ieri sera 
blocco stradale 
contro i nomadi 

•Via i nomadi da qui»' ieri se
ra una sessantina di perso
na, per protestare contro la 
presenza di un campo no
madi nella zona di Casetta 
Mattei, hanno fermato il traf
fico lungo via Sampierj. Il 
blocco, che ha impiedilo di 

viaggiare anche agli autobus dell'Atac, è cominciato poco 
dopo le 20 e proseguito fi no a mezzanotte. La gente si è con
vinta a tornare a casa dopc l'intervento dei carabinieri. 

CLAUDIA ARLfCTTI 

Sono 
passati 107 
giorni da 
quando il 
consiglio 
comunale 
ha deciso di 
attivi re una 
linea verde 
antltengente 
e di aprire 
sportelli per 
contonti re 
l'accosto 
del cittadini 
agli atti del 
Comune. 
Ancora 
non e stato 
fatto niente 
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