
Rinviato il voto in consiglio 
sulla Tenuta del Cavaliere 
I troppi problemi sull'area 
porteranno un ripensamento? 

Carlo Pelonzi, l'ex assessore de latitante 

Tangenti & mattoni 
Nuovo interrogatorio 
per il direttore della Sicea 
«Le accuse sono false» 
M Riconferma la sua versio
ne. Nessuna tangente è stata 
pagata. Ieri Diego Banchelli è 
stato interrogato per la secon
da volta. Il direttore ammini
strativo della società immobi
liare Sicea dell'imprenditore 
Renzo Ratto, imputato come 
lui nell'inchiesta sulla presunta 
tangente che lo stesso Ratto 
avrebbe pagato per ottenere il 
mutamento di destinazione 
d'uso del complesso immobi
liare «La Torre» di Rdene. Ban
chelli, che è in carcere dal 7 
settembre scorso, è stato inter
rogato dal giudice delle indagi
ni preliminari Antonio Trivelli-
ni alla presenza del suo difen
sore Renato Borzone. Secondo 
quanto si e appreso, l'imputa
to avrebbe confermato le di
chiarazioni fatte nel primo in
terrogatorio al pubblico mini
stero Diana De Martino. Conti
nua infatti a sostenere infonda
ta l'imputazione di concorso in 
corruzione che gli è stata con
testata poiché nessuna tan
gente, contrariamente a quan
to sostiene l'accusa, è stata 
mai pagata. L'uomo ha detto 
invece di essere al corrente di 
una richiesta fatta per risarcire 

in qualche maniera i soci della 
cooperativa «Donatello», che 
aveva prenotato alcuni appar
tamenti del complesso immo
biliare , ma nessuna somma è 
stata mai versata. Probabil
mente oggi i difensori chiede
ranno al gip la revoca dell' or
dine di custodia cautelare e la 
remissione in libertà di Ban
chelli. 

Ieri, nell'ambito della stessa 
vicenda giudiziaria, il Consor
zio Sdo ha diffuso un comuni
cato con il quale si prende atto 
della decisione di Carlo Odori
sio, agli arresti domiciliari, di 
dimettersi dalla vicepresiden
za del consorzio. La presiden
za del consorzio «esprime ap
prezzamento per il gesto di 
Odorisio, fiducioso che si giun
ga quanto prima alla soluzione 
della vicenda». Apprezzamenti 
per il gesto dell'imprenditore 
coinvolto nella vicenda è stato 
espresso anche dalla Lega del
le cooperative del Lazio che 
«consapevole del ruolo positi
vo svolto dall'ingegnere Odori
sio In tanti anni di impegno e 
di lavoro auspica una rapida e 
positiva conclusione dell'in
chiesta giudiziaria». 

Rapiménto «simulato» 
Per la fuga di Andrea 
denunciato un terzo uomo 
«Ma non sapevo niente» 
M Una terza persona è sta
ta denunciata a piede libero 
per aver partecipato al seque
stro «simulato», due giorni fa a 
Rignano Flaminio, da un mi
norenne esperto di informati
ca. Andrea A.,17 anni, era 
scomparso lunedi mentre an
dava a scuola ed era stato ritro
vato la notte successiva a molti 
chilometri da casa, dopo una 
telefonata che annunciava la 
sua «liberazione». «Sono stato 
rapito da qualcuno che voleva 
sfruttare la mia abilità informa
tica», ha raccontato poi lui ai 
carabinieri. Ma la versione dei 
fatti fornita dal ragazzo non 
aveva convinto nessuno. E, do
po 27 ore di Interrogatorio, è 
stato denunciato per simula
zione di reato insieme con un 
amico, Fabio R, di 23 anni, 
portiere della scuola frequen
tata da Andrea, che lo aveva 

aiutato nella «messa in scena». 
Andrea aveva raccontato di es
sere stato sequestrato e porta
to in una casa di campagna 
dove era stata allestita una 
centrale operativa modernissi
ma dalla quale i suoi rapitori 
volevano che egli trasmettesse 
dati riservati, entrando anche 
negli archivi di strutture milita
ri. Dalle indagini, invece, è ri
sultato che i due ragazzi aveva
no affittato in anticipo un ap
partamento a Ladispoll dove il 
«rapito» aveva trascorso le ore 
di prigionia. L'uomo denun
ciato ieri, un romano di tren-
t'anni, che avrebbe svolto fun
zioni da autista, ha detto di 
aver agito «in buona fede», 
pensando di poter aiutare un 
amico di Fabio «che diceva di 
essere perseguitato da un 
americano al quale doveva re
stituire un apparecchiatura 
elettronica. 

Sulla «questione morale» 
minidibattito in aula 
Carraro respinge la richiesta 
di sospendere Pelonzi 

AGENDA 

Mercati, balletto di rinvìi 
Manovre sulla Romanina? 

C d t 2 S t O Tutti in fila, dal mattino, per 
A n r n r a i n A l a pagare le nuove tasse sugli im-

Mncura in ina mobiU d e d s e da! governo di 
PCF p a § 3 r € Giuliano Amato. Negli uffici 
i p f a c c a del catasto, gli sportelli vongo
l e UI93C n 0 o r r n a j p r e s i letteralmente 

d'assalto da settimane: la gen-
^ m m m " ^ ^ ^ " ^ te, spesso, fa code dì ore solo 
per capire, per ottenere informazioni su come pagare risi e l'ici. 
Qualcuno, per evitare le file, cerca di saperne di più attraverso il 
telefono. Risultato: i centralini del catasto sono perennemente in
tasati... 

Mercati generali in alto mare. Il consiglio, infatti, 
non si è pronunciato sull'indicazione della giun
ta, che ha proposto di farli alla Tenuta del Cava
liere. E così rispunta l'ipotesi di farli alla Romani
na, anche se, secondo il sindaco, non c'è bisogno 
di un voto del consiglio. Su richiesta delle opposi
zioni di sinistra si è svolto un minidibattito sulla 
questione morale. 

CARLO FIORINI 

• • Idee poco chiare e giochi 
sottobanco sui nuovi mercati 
generali. Si faranno davvero 
sulla Tenuta del Cavaliere? Ri
spunta l'ipotesi della Romani
na, ma soprattutto regnano 
l'incertezza e la confusione 
sulle procedure e sui costi del
l'operazione. Il consiglio co
munale ieri avrebbe dovuto 
sancire con un voto questa in
dicazione già data dalla giun
ta. Ma nella prima seduta dopo 
le ferie estive la maggioranza • 
ha prima difeso ostinatamente • 
l'ordine dei lavori, respingen
do la richiesta delle opposizio
ni di sinistra di discutere della 
questione morale. Poi invece il 
sindaco ha accettato la propo
sta del Pds e alle otto c'è stato 
un minldibattito. «Sugli episodi 
che hanno riguardato il Comu
ne e nell'ambito dei quali alcu
ni funzionari sono stati arresta
ti - ha detto Carraro - , abbia
mo aperto due inchieste am
ministrative una sulla riparti
zione dell'edilizia privata e l'al
tra su quella dell'edilizia 
economica e popolare». Carra
ro ha poi respinto la richiesta, ••' 
avanzata dal pidlessino Piero ' 
Salvagnl di sospendere l'ex as- . 

sessore latitante Pelonzi. Per la 
De ha preso la parola l'asses
sore Antonio Gerace: «il nostro 
partito non accetta processi 
sommari, risponderemo colpo 
su colpo», ha detto. 
> «Se stasera non votiamo ho 
paura che si ritornerà alla Ro
manina», ha detto entrando in 
aula l'assessore al commercio, 
il repubblicano Saverio Collu-
ra. Ma più tardi la richiesta del 
Pds di discutere della questio
ne morale é stata accettata e. 
dopo un minldibattito, la sedu
ta è stata tolta. Addio mercati? 
«Si va avanti lo stesso - ha det
to Carraro - , l'indicazione del
la giunta di costruirli alla Tenu
ta del Cavaliere è valida anche 
senza un pronunciamento del 
consiglio», e Collura, molto po
co convinto ha preso atto delle 
parole di Carraro...«se lo dice il 
sindaco sarà cosi». Ma sui mer
cati regna una confusione tal
mente grande che sembra dav
vero creata ad arte. E non è 
esclusa l'ipotesi che qualcuno 
voglia tornare sulle aree della 
Romanina. La scelta della Te
nuta del Cavaliere secondo il 
Pds e i Verdi è oltre che sba

gliata per motivi ambientali, in 
quanto si romperebbe la fascia 
verde della cintura urbana, im
praticabile. «L'area del comu
ne di guidonia è stata pignora
ta cinque anni fa - hanno det-

. to i consiglieri pidiessini Piero 
Salvagni e Esterino Montino -. 
Inoltre per cederla a chiunque 
il comune di Guidonia dovreb
be ottenere un'apposita legge 
regionale». La Tenuta del Ca
valiere infatti proviene dai pas
saggi ai comuni delle proprietà 
degli enti disciolli con la rifor
ma sanitaria e i meccanismi 
per allenarli sono complicatis
simi. Ma in Campidoglio non 
sembrano essere granché 
preoccupati: «Noi in giunta ab
biamo espresso una volontà 
politica che ora spetta alla Re
gione e al Comune di Guido
nia rendere operativa con atti 
amministrativi», ha detto l'as-
sesore all'urbanistica Carmelo 
Molinari. Ma il termine per pre
sentare il progetto esecutivo 
della struttura annonaria deve 
essere presentato entro il 3 ot
tobre, pena la perdita dei fondi 
statali per realizzarlo. E se la 
Regione, cui spetta deliberare 
l'atto formale di localizzazio
ne, ha promesso tempi rapidi, 
e anche possibile che uno stop 
poi venga dal commissario, 
proprio come è avvenuto con 
la bocciatura da parte del Co-
reco della delibera che indica
va l'area di Lunghezza. Altri 
«ostacoli insormontabili» sulla 
Tenuta del Cavaliere sono rap
presentati secondo il verde 
Athos De Luca dalla presenza 
nell'area di Guidonia c'è una 
fitta presenza di reperti ar-

' cheologici. 

Iniziativa Lipu dopo quelle di Firenze e Napoli, ̂ forricfnon ci sonò' sóto"picciorìi:.". 

Ghebbi, assioli e falchetti di città 
Presto la «mappa» degli uccelli capitolini 
arai Anche a Roma, dopo Fi
renze e Napoli, sarà pronta tra 
breve una mappa degli uccelli 
che vivono e nidificano in città. 
Se ne sta occupando da quat
tro anni la Lipu, Lega per la 
protezione degli uccelli, nel
l'ambito del progetto «Atlante». 
I risultati del censimento sa
ranno resi noti tra qualche set
timana. Ma ci sono già alcune 
anticipazioni. A popolare la 
città ci sono passeri, pettirossi, 
rondoni, stomi e piccioni, ma 
anche cinciallegre, falchetti, 
ghebbi, civette, barbagianni, 
assioli. Negli uffici della Lipu, 
infatti, non è raro che vengano 
portati esemplari di queste 
specie, trovati feriti per le stra
de. Con qualche sorpresa, i vo
lontari della Lipu hanno trova
to anche vari esmplari di ram
pichino, un uccello simile al 

picchio. Una nidiata di ghep
pio è stata trovata al centro di 
Roma, ben insediata nel giar
dino dell'ambasciata del Brasi
le, a piazza Navona. Durante il 
'92, la Lipu ha soccorso e cura
to una trentina di rapaci, oltre 
20 tra gabbiani, aironi e galli
nelle d'acqua, ed anche un 
martin pescatore. Salvati an
che un centinaio di piccoli uc
celli. Dopo un ceck-up dal ve
terinario, i volatili vengono affi
dati a dei volontari in grado di 
ospitarli in adeguate voliere e 
di curarli. Una volta guariti, 
vengono rimessi in liberta. Se
condo le stime Lipu, in ogni 
caso, gli uccelli più diffusi sono 
passeri, pettirossi, rondoni, tor
tore dal collare, piccioni. E poi 
gli stomi, che negli ultimi anni 
si stanno moltiplicando e crea
no anche problemi igienici. 

ISTITUTO di CUlTURA e L I M W Ì Ì Ì t t 

CORSI DI LINGUA RUSSA 
• Tutti i livelli 
• Insegnanti di madrelingua 
• Corsi propedeutici gratuiti 

fA I Piazza della Repubblica, 47-00185 Roma 

H " J \ I tei. 488.45.70 -488.1411 fax 488.11.03 

ROMA CIRCOSCRIZIONE 
• r m giornale di infomwiom- democratica i ^ M 

Tutu i caudini che vogliono segnalarci notizie dal proprio quartiere, potaono 
acnvere a «Roma Circoscrizione» via di Monteverde, 74 • 00152 Roma o 
chiamare ai numen 58.88.370 e fax 58.26.242. Cerchiamo inoltro collaborato
ri in tutti i quartieri e dai aeguenti comuni, di cui cominceremo ad occuparci 
da settembre nei numen delle circoscrizioni tra parenteai S. Marinella, Cerve-
len, Ladispoli, Civitavecchia (Inoralo ex XIV), Anguilla», Bracciano, Trevi-
gnano, Campagnano, Formello, Sacrofano, Riano, Caperla. Morlupo, Plano 
Romano, Rignano Flaminio (XX), Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno (XU), 
Ciampino, Praacau, Manno, ALbano, Ancda, Cenzano, Velletrì, Castelgsn-
dolfo, Rocca di Papa, Lanano, Grottaferrata, Lanuvio (Castelli romani), Pale-
stnna, Zagarolo, S. Cesareo, Colonna, Valmontone e Colleferro (Vili), Tivoli 
e Guidonia (V) Mentana, Monterolondo e Palombara S. (IV). 
Le notizie dovranno pervenire alla redazione una settimana pnma del giorno 
di usata qui nponato 

«Roma Circoscrizione» sarà nello edicole gratuitamente. 

Circoscr. S'Edlz. 6» Edi*. 7"Edlz. 

XX 
XI 

m 
xm 
x 
xn 
vm 
i 
v 
xvn 
vi 
XV 
XIV 
XVI 
K 
VE 

n 
XIX 
IV 

xvm 

22 seti. 
23 seti. 
24 seti. 
25 seti. 
26 seti 
29 stai. 
30 teli. 

1 oli. 
2 oli. 
3 oli. 
6 oli. 
7 ou. 
8 oli, 
9 ou. 
10 ou. 
13 ou. 
14 oli. 
15 ou. 
16 oli. 
17 ou. 

20 oli. 
21 oli. 
22 ou. 
23 ou. 
24 ou. 
27 oli. 
28 ou. 
29 ou. 
30 oli. 
31 ou. 
3nov. 
4nov. 
5 nov. 
6nov. 
7 nov. 
10 nov. 
11 nov. 
12 nov. 
13 nov. 
14 nov. 

17 nov. 
18 nov. 
19 nov. 
20 nov. 
21 nov. 
24 nov. 
25 nov. 
26 nov. 
27 nov. 
28 nov. 

1 die. 
2 die. 
3 die. 
4 die. 
5 die. 

..9 die. 
'IO die. 
l id ie . 
12 die. 
15 die. 

wmsmm 

rifatta 
Festa cittadina a Testaccio 

J / {ex Mattatoio) 

/ / Gioco dell'Informazione 
A tutt i i p a r t e c i p a n t i 
i n o m a g g i o u n v o l u m e 
d e l l a n u o v a c o l l a n a «CENTOPAGINE», 
d a l 5 o t t o b r e 
o g n i l u n e d i i n e d i c o l a c o n l ' U n i t à 

S o t t o s c r i z i o n e a p r e m i 
dell'abbonamento speciale 3 MESI •+• I 

D a o t t o b r e a g e n n a i o 
riceverai a c a s a l ' U n i t à 

c o n i 1 2 v o l u m i d i «CENTOPAGINE» 
e l e 4 s c e n e g g i a t u r e i n e d i t e 

d e «Il cinema dei fratelli Marx» a L . 7 5 . 0 0 0 

La biblioteca de l'Unità 
T u t t i i l ibr i p u b b l i c a t i 
d a l ' U n i t à a L . 2 . 0 0 0 

Presso lo stand de l'Unità 

O o o i il sole sorge alle 6,43 
^ S © 4 e tramonta alle 19,31 

Ieri ) min ima 15 

mass ima 28 

I TACCUINO I 
Sole sapori e suoni. Dopo «Efletto Colombo» e «Massen
zio», nel galoppatoio di villa Borghese - via San Paolo del 
Brasile - continua la programmazione di musica e cinema. 
Oggi, alle 21 e alle 23, nel Pub in stile inglese si esibiranno 
gli «Appaloosa», band romana che si ispira agli «U2» e ai 
«Simple Minds»; alle 21, nello spazio cinema, verrà proiet
tato il film di Woody Alien «Prendi i soldi e scappa». 
Corso di teatro. Organizzato dalla società «Dante Alighie
ri» il corso, che prevede lezioni di cultura teatrale e speri
mentazioni pratiche, si terrà il lunedi e il giovedì pomerig
gio a Palazzo Firenze - piazza Firenze 27 - . Gli interessati 
possono rivolgersi al comitato romano della società, tei. 
68.73.722 il lunedi, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.30 
alle 12 e dalle 17.30 alle 19. Oppure all'88.21.271 lutti i 
giorni dalle 16 alle 18. Il corso avrà inizio il 1 ottobre. 
La materia del sublime. E il titolo della mostra antologi
ca del pittore Sandro Trotti allestita presso il Complesso 
monumentale San Michele a Ripa - v i a di S. Michele a Ri
pa, 22 - . Ritratti, nudi, paesaggi, marine e molti altri cicli 
dedicati a temi naturali, per un totale di oltre cento opere 
che saranno esposte fino al 30 settembre con il seguente 
orario: lun.- ven. 9.30/13.30 - 15.30/18.30; sabato 9.30 -
13.30. 

Università popolare del la terza età e di tutte le età: 
aperte l e iscrizioni. La segreteria dell'Upter è aperta dal 
lunedi al venerdì, ore 9-13 e 15.30-17.30. 1 corsi, oltre 200 
con sedi decentrate in tutta la città, costano 70.000 o 
160.000 lire a seconda del tipo. Per informazioni chiamare 
il 68 40.45.2/3 e 69.90.120. 
Corsi di omeopatia . Sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
superiore di Omeopatia, per l'anno accademico 1992-93.1 
corsi, di durata triennale per medici, veterinari e studenti 
dell'ultimo anno e di durata biennale per farmacisti, ven
gono effettuati nelle città di Bologna, Milano, Napoli, Roma 
e Trento e avranno inizio nella seconda metà di ottobre. 
Gli interessati possono rivolgersi alla S.M.B. Italia - casella 
postale 13, 00040 Pomezia - Roma. Tel. 06/91.20.898; fax 
06/91.06.681. 
Lingua russa. Corsi propedeutici gratuiti di lingua russa 
sono organizzati dall'Istituto di cultura e lingua russa -
piazza della Repubblica 47. Per informazioni rivolgersi ai 
numeri 488.14.11-488.45.70. 
Corso di formazione professionale per esperti di mar
keting di telematica e informatica. Il corso, gratuito, è rivol
to a giovani di età non superiore a 25 anni; è richiesto il di
ploma di scuola media superiore e l'iscrizione alle liste del 
collocamento (Modello C 15). Posti disponibili 24; durata 
600 ore. Le domande di ammissione devono pervenire en
tro il 20 ottobre 1992 alla Interproductions - via della Sta
zione Ostiense, 23 - 00154 Roma - (farà fede la data di arn-
vo, non quella di spedizione). Le domande possono esse
re consegnate anche a mano c /o il Polo telematico «Leo
nardo da Vinci» - via degli Annibaldi, 2 - Roma (orario 9-
13). Per ulteriori informazioni tei. 57.45.248 - 48.71.324 -
48.71.326. 

NEL PARTITO l 
FEDERAZIONE ROMANA 

Avviso tesseramento. Si ricorda a tutte le unioni circo
scrizionali e alle sezioni che per poter partecipare alla 
prossima conferenza di organizzazione ogni iscritto del 
1991 deve aver ritirato il bollino '92 e il cartellino di ricevuta 
deve essere consegnato in federazione. In questi giorni i 
cartellini '92 possono essere consegnati presso lo stand del 
partito alla festa cittadina dell'Unità. 
Avviso. Si avvertono i compagni della VI" circoscrizione 
che il loro turno di lavoro al ristorante della Festa cittadina 
dell'Unità è stato fissato dal IOal 15 settembre. 

UNIONE REGIONALE 
Federazione di Fresinone. Cassino. Prosegue la festa 
dell'Unità presso la Villa comunale. Alle 19.30 dibattito sui 
problemi della giustizia. Partecipa Ferdinando Imposimato 
Federazione di Rieti. Rieti, prosegue la festa dell'unità al 
parco di via liberati. Alle 21 dibattito su «Il governo del co
mune di Rieti». Partecipano i capigruppo al consiglio co
munale di De, Psi, Psdi, Pds. 
Federazione di Tivoli. Continuano le feste dell'Unità di 
Fiano e Setteville di Guidonia. 

PICCOLA CRONACA I 
Corso per Infermieri professionali: prorogati i termini. 
L'assessorato regionale alla Formazione professionale ren
de noto che sono stati prorogati al 14 settembre i termini 
per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi 
per infermieri professionali, vigilatrici e massofisioterapisti. 
Fino al 18 settembre è invece possibile presentare le do
mande per i corsi di operatori sanitari (dietisti, terapisti, 
tecnici di laboratorio e radiologia, logopedisti, igienisti 
dentali, caposala, infermieri specializzati). La proroga 
consentirà ai candidati che sostengono esami di riparazio
ne di poter acquisire la documentazione necessaria ai fini 
dell'ammissione. 

Abbonatevi a 

l'Unità 

Sono aperte le iscrizioni all'Univer
sità Popolare della Terza Età e di 
Tutte le Età (UPTER) di Roma. 

La Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì: 

Ore 9-13 e 15.30-17.30 

L'Upter l'anno scorso ha avuto 
2.143 iscritti distribuiti in 160 corsi. 
1 corsi (oltre 200) decentrati nella 
città costano 70.000 o 160.000 (a 
seconda del tipo). 

Per informazioni telefonare all'Upter: 

68.40.452/3 e 69.90.120 


