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Cento uomini mobilitati anche ieri 
per domare un incendio 
divampato nella parte residenziale 
I pompieri hanno lavorato per 4 ore 

200 ettari già distrutti venerdì 
Polemiche: non c'è sorveglianza 
agli accessi dell'area verde 
Fuoco in Calabria e nel Siracusano 

Circeo, bosco ancora in fiamme 
Non c'è pace al Circeo. Ancora ieri un nuovo incen
dio ha ulteriormente aggravato la situazione dell'e
cosistema dello splendido promontorio laziale. An
cora fiamme e ancora di natura dolosa, cosi come 
era stato l'incendio divampato da 3 diversi luoghi 
venerdì e che ha distrutto 200 ettari di vegetazione 
mediterranea. Situazione pesante in Calabria con 
numerosi boschi avvolti dalle fiamme. 

NOSTRO SERVIZIO 

Bai ROMA. Un centinaio di 
uomini sono stati impegnati 
ieri, ancora, per circa quat
tro ore per circoscrivere e 
domare un nuovo incendio 
divampato nel parco del Cir
ceo, dopo quello che ha di
strutto tre giorni ta 200 ettari 
di bosco. L'incendio si è svi
luppato intomo alle 11 e le 
fiamme hanno interessato la 
zona di Quarto Caldo, la 
parte residenziale del parco 
attigua a quella distrutta 
nel!' incendio di venerdì e 
sabato. Secondo i vigili del 
fuoco, intervenuti insieme 
alla guardia forestale con 
l'ausilio di due elicotteri e di 
una canadair, non si è tratta
to di un focolaio rimasto atti
vo, dopo l'incendio prece
dente, perché le fiamme si 
sono sviluppate in una una 
zona verde e si ritiene per
tanto probabile, anche In 
questo caso, la natura dolo
sa L'incendio divampato 
venerdì era partito da tre di

versi focolai distruggendo 
quasi totalmente una delle 
riserve naturali più belle d'I
talia provocando danni irre
versibili all'ambiente. E per 
spegnerlo ci sono voluti 
mezzi imponenti e ben ven
tuno ore di lavoro. E sabato 
una replica pochi chilometri 
oltre, sempre sulla costa sud 
del Lazio, con l'incendio del 
tempio di Giove Anxur a 
Terracìna: l'area archeologi
ca diventata di colpo impra
ticabile In seguito alle fiam
me che hanno circondato 
l'intera zona romana, Una 
veraesclation. 

Intanto continuano le po
lemiche in riferimento ai 
soccorsi dell' opera di sorve
glianza nella zona del par
co. A San Felice molti abi
tanti ricordano che a Vasca 
Moresca, dove era uno dei 
cinque focolai del vasto in
cendio di venerdì sera, esiste 
una sola bocca per Idranti 
ed è stato necessario utlllz-

Controlli 
della 
Forestale 
sulla 
via 
Vasca 
Moresca, 
al Circeo, 
per accertare 
l'assenza 
di focolai 

zare anche piscine e pozzi 
privati, 1 residenti nella zona 
ricordano che un anno fa, 
con i fondi della legge regio
nale sull' occupazione furo
no utilizzati gruppi di giova
ni per la sorveglianza degli 
accessi al parco, e quest' an
no la stessa iniziativa non è 
stata possibile per mancan

za di fondi. «L'incendio del 
Circeo ripropone con forza il 
problema della vigilanza an
tincendio, che nel nostro 
paese e' a dir poco trascura
ta.» Lo afferma In una nota la 
Lega per l'ambiente, preci
sando che, nel caso specifi
co «il comune, il corpo fore
stale, la regione, invece di 

giocare a scaricabarile, fa
rebbero bene a unire le for
ze per eliminare le discari
che abusive, Istituire un ser
vizio efficace di vigilanza, e 
avviare immediatamente un' 
opera di rimboschimento 
utilizzando specie autocto
ne». In questi mesi la Lega 
per 1' ambiente ha organiz

zato in tutta Italia campi di 
giovani volontari che hanno 
svolto un' efficace opera di 
vigilanza antincendio «ma e' 
evidente-conclude la nota 
che se non si danno I mezzi 
necessari al corpo forestale 
e se le amministrazioni loca
li continuano ad essere lati
tanti su questo fronte non si 

potrà' fermare mai questo 
fenomeno che ogni anno 
manda in fumo ettari ed et
tari di bosco». 

È sempre pesante la situa 
zione in Calabria particolar
mente nelle province di Ca
tanzaro e Cosenza, che da 
l'altro ieri sera sono battute 
da un forte vento che ali
menta il fronte delle fiam
me. Tutte le squadre a di
sposizione del comando 
provinciale di Catanzaro dei 
Vigili del fuoco sono state 
impegnate ieri mattina, nell' 
opera di spegnimento di in
cendi segnalati a Sant' An
drea, Santa Caterina, Isola 
Capo Rizzuto, Sellia Marina, 
Briatico. Gli incendi più peri
colosi sono stati segnalati 
nella Sila piccola catanzare
se, nelle zone di Termini 
(una località di montagna 
tra i territori dei Comuni di 
Glmigliano, Pentone e Ta
verna, dove 6 statoanche im
piegato un elicottero che sta 
facendo lanci di acqua e li
quido ritardante), e Cavorà 
(a pochi chilometri da Gimi-
gliano). Altri incendi si sono 
verificati ad Acri, San Fili, 
San Vincenzo La Costa, Ro-
gliano. Il fumo provocato 
dagli incendi di cespugli ha 
creato qualche problema 
lungo alcuni tratti dell' auto
strada «Salerno - Reggio Ca
labria» . 

Consacrazione al Sinodo 
La comunità Valdese 
impone le mani per i suoi 
5 nuovi ministri di culto 

BRUNA PIYROT 

• • TORINO. Si è aperto ieri a 
Torre Pellice (Torino) Il Sino
do annuale delle Chiese valde
si e metodiste, con la predica
zione del pastore metodista 
Valdo Benecchl. Commentan
do la parabola delle dieci ver
gini (Matteo 25), egli ha ap
profondito Il senso delta «vigi
lanza» cristiana comt- •;til" di 
vita personale e imp<v"><j col
lettivo nei problemi i|;-l mon
do. Evangelizzazione, opere 
sociali, ecumenismo vanno ri
ferite ad un solo centro: la figu
ra di Cristo. Durante la funzio
ne religiosa tutta la comunità 
presente è stata Invitata all'an
tico gesto di Imporre le mani 
per consacrare cinque nuovi 
ministri di culto. Sono: Giusep
pe Slcara di Trapani, già mem
bro del movimento penteco
stale, Une! Koenlgsmann di 
Baden (Germania;, Donato 
Mazzarella di Napoli, prove
niente dal cattolicesimo, Paolo 
Tognlna di Brusio (Val Po-
schiavo del cantone del Grigio-
ni), e Maria Adelaide Rinaldi 
di Roma. Cosa diventare pa
stori occorrono quattro anni di 
studi universitari presso la Fa
coltà di Teologia di Roma, Poi, 
dopo l'anno all'estero per co-
noscre altre realtà protestanti 
ed Imparare le lingue, ha do

vuto passare II periodo di pro
va in una comunità italiana e 
sostenere l'esame di fede, do
ve viene Interrogato dal futuri 
colleghl. Un lungo cammino, 
dunque, stabilito fin dal tempi 
di Calvino per svolgere un la
voro particolare accanto ad al
tri «ministeri» della Chiesa co
me Il diacono (colui che si oc : 

cupa di amministrazione di 
opere utili), l'anziano (alutan
te pastorale Impegnato nella 
cura spirituale nella comuni
tà) o al membro di Chiesa 
semplice, Impegnato nelle va
rie associazioni e attività eccle
siastiche, dalla corale o filo
drammatica, fino al comitati 
per la p a c . Negli ultimi anni 
più volte I valdesi e I metodisti 
si sono Interrogati su questo 
ruolo alla luce del cambia
menti sociali che fanno pesare 
anche sulla sua figura nuove 
domande e nuovi compiti. Il 
pastore - o la pastora - allora 
hanno rivestito varie vesti: ani
matore, coordinatore, leader 
carismatico, modelli diversi a 
testimonianza della vitalità di 
una minoranza religiosa che 
nel prossimi giorni, sotto la 
guida del presidente del Sino
do Gianni Long, esaminerà se 
stessu e 11 senso della sua pre
senza in Italia. 

CHE TEMPO FA 

Eccezionale «show» davanti a una spiaggia affollata 

Genova, due delfini 
giocano fra i bagnanti 
Eccezionale «show» di due delfini a Priaruggia, nel 
levante di Genova: i due cetacei per un'ora hanno 
deliziato i bagnanti con simpatiche evoluzioni. Poi i 
sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno riaccom
pagnati al largo, per la loro sicurezza. Sperando che 
non si dirigano a Sestri Levante, dove l'olio delle frit
ture di pesce, giungendo in mare attraverso le fo
gne, sta creando un nuovo allarme ecologico. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

ROSSM.LA MICHIINZI 

• GENOVA. Il mar Ligure è 
diventato buono. Nel giro di un 
anno, da una estate all'altra, si 
e trasformato da mare degli 
squali - ricordate gli avvista
menti di pinne minacciose da
vanti al Covo di Nord Est di 
Santa Margherita? - In mare 
del delfini. GII amatissimi ceta
cei sono diventati frequentato
ri abituali, e lo possono testi
moniare quanti si avventurano 
al largo su barche e barchette, 
ma Ieri hanno fatto di più: In 
due - una femmina e II suo 
cucciolo - si sono avvicinati a 
riva a pochissimi metri dalla 
battigia ed hanno Improvvisato 
uno show acquatico, giocando 
per più di un'ora con (bagnan
ti deliziati. È accaduto nelle ac
que di Karuggla, nel levante 
cittadino, ed e durato alno a 
quando una squadra di sub 

del vigili del fuoco, Intervenuta 
per evitare «splagglamentl» o 
Inconvenienti di altro tipo a 
danno del socievoli delfini, Il 
ha accompagnati verso 11 mare 
aperto. La straordinaria «visita» 
a Priaruggia, a quanti hanno 
avuto II privilegio di partecipar
vi, e sembrata quasi una lezio
ne sugli umani da madre a fi
glio; la femmina adulta non ha 
esitato a fraternizzare con I ba
gnanti a distanza ravvicinata!-
ma: descrivendo ampi cerchi 
In mare è tornata più volte a fa
re lo slalom tra le gambe del 
nuotatori; Il piccolo, più timido 
e cauto, ha preferito tenersi a 
quella che giudicava una «di
stanza di sicurezza», ma non 
ha mostrato troppo timore o 
diffidenza quando I bambini -
travolti dall'entuslamo - han
no cercato di avvicinarlo a 

nuoto. Poi, come dicevamo, 
sono arrivati I vigili del fuoco, 
messi in allarme dalla telefo
nata di un volonteroso che, 
forse equivocando sul com
portamento dei graditi ospiti 
marini, aveva p r e a n n u n c i o 
la presenza e II possibile splag-
glamento di un delfino ferito; 
Invece I sub hanno avuto mo
do di verificare il perfetto stato 
di salute di madre e figlio, 
quindi II hanno scortati a nuo
to verso II largo e alla fine sono 
stati salutati e ricompensati 
con una salva di evoluzioni 
giocose. Speriamo, a questo 
punto, che I due delfini non si 
siano diretti verso Sestrl Levan
te, dove II mare sembra sia mi
nacciato da una Inedita forma 
di Inquinamento: Il frittomlsto. 
Pare Infatti che nelle acque di 
Sestrl I residui oleosi della dif
fusa pratica culinaria siano co
si copiosi da rivaleggiare con 
gli ecodlsastrl delle petroliere. 
Che fare per salvare II mare 
senza vietare II frittomlsto? Il 
Comune ha trovato la soluzio
ne: dotare ogni abitazione pri
vata, come gin accade por 1 ri
storanti, di una tanica In cui 
raccogliere l'olio fritto e che 
sari periodicamente ritirata 
dagli operatori dello nettezza 
urbana. 

Bologna, palazzo pericolante 
Assessore alla cultura 
precipita da cinque metri 
«Volevo vedére il tetto» 
aai BOLOGNA. Il palazzo era 
in pericolo, e l'assessore alla 
cultura ha voluto vedere, di 
persona, quali fossero i pro
blemi. Si è infilato in un sot
totetto, ha percorso una pas
serella, poi ha messo un pie
de in fallo: e caduto giù per 
cinque metri, ed il «volo» 
avrebbe potuto avere conse
guenze gravissime: la morte 
o la paralisi. Per fortuna l'as
sessore se l'è cavata con una 
frattura al malleolo destro, 
un vertebra Incrinata ed 
escoriazioni varie. 

Protagonista del tutto Invo
lontario dell'Insolita vicenda 
è Nicola Sinisl, socialista. Era 
rientrato dalle ferie proprio 
sabato, e subito si era trovato 
una grana fresca fresca. Un 
pezzo del tetto di palazzo Po
poli - Campogrande, in via 
Castiglione, accanto alle due 
toni, era caduto giù. Il buco 
non era grande, poco più di 
due metri quadrati, ma giu
stamente ha creato allarme 
perchè il palazzo, costruito 
nel seicento, e pieno di ope
re d'arte. 

Il sovrintendente al Beni 
artistici, Andrea Emiliani, si 
era arrabbiato moltissimo, 
«Da anni -dichiarava Imme
diatamente - segnaliamo al 
Comune, proprietario del pa
lazzo, la precarietà dello sta

to di conservazione del tetto. 
Io stesso ho sollecitato innu
merevoli volte l'intervento 
del sindaco. L'ultima segna
lazione è del 12 agosto, ep
pure quasi nulla è stato fat
to». 

Immediata anche la repli
ca dell'assessore, nel sabato 
tranquillo di agosto. «Doma
ni mattina andrò a vedere co
s'è successo. Invieremo i no
stri tecnici e faremo un atten
to sopraluogo. Bisogna agire 
prima che arrivino le ptog-

Ple». Ieri mattina, puntuale, 
assessore si è presentato al 

palazzo, Ha voluto vedere 11 
luogo dove 11 tetto aveva ce
duto, camminando sul fragi
lissimi solai del palazzo. Ad 
un certo punto, forse per la 
scarsa luce, mentre saltava 
da una passerella all'altra 
(messe sul solaio di canne e 
sesso) ha messo un piede In 
fallo, ed è precipitato. 

«Con la caduta - ha com
mentato - almeno ho dimo
strato che gli affreschi non 
sono In pericolo», L'assesso
re Infatti è caduto in un salo
ne non affrescato, dimo
strando che il buco nel tetto, 
almeno Immedlatatamente, 
non minaccia un altro salo
ne, affrescato da Glusepe 
Maria Crespi e Domenico 
Maria Canuti. 

Traffico Intenso ma ordinato per il ritorno dalla vacanze 

Controesodo intelligente 
Nove milioni di macchine 
sulle strade del ritomo 
Code, ma meno incidenti 
• I FIRENZE L'ondata di pie
na del rientro è passata senza 
straripare. Il temuto controeso
do si è svolto per le strade ita
liane con relativa tranquillità 
anche se non sono mancate, 
nel corso della giornata e fino 
a tarda sera, le segnalazioni di 
code, rallentamenti, tampona
menti e veri e propri incidenti 
con alcuni morti su tutta la rete 
autostradale. 

E stato calcolato che non 
meno di nove milioni di auto si 
sono spostate nelle ultime 48 
ore sui 6000 chilometri di auto
strade. I punti «caldi» sono stati 
quelli del Brennero, la dorsale 
adriatica e quella tirrenica e 
tutta l'asse dell'Autosole, da 
Napoli a Milano. 

Imponenti le misure adotta
te per controllare la liumana di 
auto in movimento: 1800 pat
tuglie della polstrada e speciali 
postazioni dei vigili del fuoco. 
Traffico regolare e in alcuni ca
si addirittura scarso nelle pri
me ore della giornata e del po
meriggio su strade e autostra

de della Toscana. Il nodo bo
lognese ha dato segni di soffe
renza. Dalle 9.30 alle 11 una 
coda di otto chilometri si è al
lungata alla confluenza tra l'A 
14 e l'A 14 bis, le due autostra
de che dalla costa ravennate e 
da quella riminese portano al 
capoluogo. Alcuni tampona
menti avvenuti nel pomeriggio 
hanno rallentato la marcia del 
veicoli provenienti da Firenze 
tra Sasso Marconi e Bologna. Il 
centro operativo della Società 
Autostrade ha confermato il 
•tutto bene» lino alle 18. A que
sto punto della giornata i con
trollori hanno assicurato che il 
momento cmciale era supera
to, segnalando solo rallenta
menti sulla A7 Milano-Genova, 
sulla Torino-Milano, code a 
Milano sud. semplici intensifi
cazioni sull'Autosole in dire
zione nord e sulla Firenze-ma
re. Si sono verificati alcuni inci
denti gravi, uno, mortale, sulla 
A 10 Genova-Savona, un altro 
in Umbria (un morto) e tre 
sulle strade della Campania, 
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I viaggi i soggiorni e la rubrica 
delle anticipazioni 
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riME 

NEVE MÀREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: al va Instaurando sul
la nostra penisola un regime di variabilità a 
causa di una circolazione di correnti atlan
tiche moderatamente Instabili. Tuttavia la 
pressione atmosferica si aggira ancora in
torno a valori relativamente elevati per cui 
possiamo dire che nel prossimi giorni II 
tempo sull'Italia sarà compreso fra II bello 
e II variabile. Le temperature saranno più 
gradevoli rispetto al giorni scorsi ala per 
quanto riguarda I valori minimi sia per 
quanto riguarda l valori massimi. 
TEMPO PREVISTO: su tutte le regioni Italia
ne sarà caratterizzato da alternanza di an
nuvolamenti e schiarite. Sulle regioni set
tentrionali, dopo I fenomeni temporaleschi 
verifloatesl nelle ultime quarantotto ore, si 
avranno ampi rasseneramentl mentre sulle 
regioni centrali e su quelle meridionali l'at
tività nuvolosa sarà più frequente specie 
lungo la fascia adriatica e Ionica. In dimi
nuzione le temperature specie al nord ed 
al centro. 
VENTI: deboli di direzione variabile. 
MARI: generalmente calmi o localmente 

Soco mossi. 
OMANI: sul settore nord occidentale lun

go la faacla tirrenica e sulla Sardegna si 
avranno annuvolamenti di scarsa entità al
ternati ad ampie schiarite. Sul settore nord 
orientale e lungo la fascia adriatica e Ionica 
nuvolosità più frequente specie In prossi
mità delle zone appenniniche. 
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Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 

Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologne 
Firenze 
Plea 
Ancone 

Perugie 
Peecare 

17 

18 
21 
20 
19 
18 
18 
20 
21 
22 
21 
21 
18 
19 

29 
29 
25 

29 
29 
27 
27 
27 
31 
31 
29 
26 

28 
29 

T I M P I R A T U M A L t . 

Amsterdam 
Atene 

Berlino 
Bruxellee 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
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Cagliari 
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ISTMO 
Londre 

Madrid 
Mosca 
New York 
Perlgl 
Stoccolme 
Vereevla 
Vienna 
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20 
15 
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18 
14 
14 
18 

29 
38 
28 
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32 

ItaliaRadio 
Programmi 

Ore 9.10 Rassegna Stampa 
Ore 8.30 Un fisco che fa achlfo. 

Intervista a Silvano An-
drlanl. 

Ore 9.30 Tangentopoli: e l'In
chiesta va Aventi!. 

Ore 10.10 Rapporti a alnlatre: lo 
etato delle coae. Filo di
retto con Gavino Anglu-
e.Per Intervenire tei. 
06/6791412-6796639. 

Ore 12.30 Coneumendo. Manuale 
di autodifesa del cittadi
no. 

Ore 13.30 Saranno radiosi. La vo
stra musica In vetrina 

, ad ItaliaRadio. 
Ore 17.15 «Adesso». In etudlo Mi

chele Zarlllo. 
Ore 19.30 8old out. Attualità dal 

mondo dello spettacolo. 

Telefono 06/6791412 - 6798639 
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