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Circolazione in ginocchio 
e smog ai livelli di guardia 
per il black-out trasporti 
• i «Livello di attenzione per il biossido di 
azoto»: è la sentenza delle centraline anti
smog romane nel giorno più «nero» del traffi
co. In più l'alta pressione, il bel tempo è la 
mancanza di vento contribuiscono alla 
creazione di un'area di «ristagno» dove l'aria 
cittadina, lo smog in buona sostanza, par
cheggerà anche nei prossimi giorni. È il 
prezzo dello sciopero degli autoferrotram-
vieri proclamato da Cgil, Cisl e Uil e riuscito , 
al 97%, una percentuale record che, se da 
una parte dimostra la compattezza della ca
tegoria e la serietà delle questioni sollevate, 
dall'altra ha messo in ginocchio la già pre
caria viabilità della capitale. Per i sindacati si 
è coS dimostrata l'insostituibilità dei mezzi 
pubblici e l'improrogabilità di interventi, so
luzioni e finanziamenti che ne rilancino l'ef

ficienza e la fruibilità alla gente. Scegliere 
l'elettricità, percorsi privilegiati, precedenza 
ai progetti di trasporto collettivo le strade da ; 
seguire oltre la ristrutturazione delle aziende 
- la fusione Atac e Cotral, per esempio - la 
riqualificazione del personale, prima di tutto 
l'apertura alle donne il cui impiego sia alla 
guida dei mezzi che negli uffici è ridottissi
mo, vicino alle percentuali più basse del 
paese. Nel giorno del caos e delle scomodità 
hanno invece gioito i sindacati confederati 
che hanno contato - nella marcia da piazza 
Esedra e nella manifestazione di piazza San
ti Apostoli - 20mila «autoferrotramvieri» 
(Smila secondo una stima riduttiva della 
questura) pronti a riprendere la lotta per i 
trasporti. 

L'ex re dell'effimero al Comitato federale del partito: «Troppo tardi per le primarie, voi avete già scelto Rutelli come sindaco» 
E nel giorno della divisione a sinistra sul fronte opposto Fini scende in campo, mentre la De tenta la carta del ministro Ronchey 

Nicolini-Pds, ormai è rottura 
Tra Nicolini e il Pds la notte della rottura. L'ex re del
l'effimero ha spiegato al comitato federale della 
Quercia che si candiderà comunque. Al segretario 
Carlo Leoni, che gli ha chiesto di sottoporsi alle pri
marie, ha risposto: «Non mi fido, voi avete già deciso 
per Rutelli». Amarezza, rabbia e imbarazzo tra i diri
genti. E mentre si consuma la rottura a sinistra si 
candida Fini, e la De tenta la carta Ronchey. 

CARLO FIORINI 

M Jeans e una polo gialla. " 
sorridente, Renato Nicolini e 
salito al quinto piano di Botte
ghe Oscure qualche minuto 
prima delle sei, per annuncia- • 
re al Pds che correrà da sinda
co comunque. I suoi compa- " 
gni di partito, riuniti per la se
duta del comitato federale, lo 
hanno accolto con un misto di • 
sentimenti, un grumo di ama
rezza e rabbia . soprattutto: : 
qualcuno, però, con malcelato -
entusiasmo. Comunque è rot- -' 
tura ormai tra l'ex re dell'etti- " 
mero, che nella sua corsa sarà -
quasi certamente appoggiato -
da Rifondazione e dalla Rete, e '' 
il suo partito. Il Pds, infatti, ha 
libatilo che il candidato giusto 
per la città è Francesco Rutelli. :> 

Ieri cosi, anche se mancano 
ancora più di tre mesi alla pre- • 
sentazione formale dei candì- ' 
dati, si può dire che la possibi- • ' 
lità di unire la sinistra è venuta 
meno. Proprio nel giorno in 
cui sono emerse altre candida
ture sul fronte opposto: quella . 
di Gianfranco Fini, ufficiale 
perché ipotizzata dallo stesso 
ieader missino durante un co-. 
mizio a Viterbo. E nell'affollato <> 
scenario delle ipotesi una ' 
prende sempre più corpo, pro
prio quella più insidiosa per 
l'asse Rutelli-Pds, alla quale la- ; 
vora alacremente la De: e cioè ' 
il tentativo di convincere il mi- ' 
nutro Alberto Ronchey a scen- (.. 
dcre in campo, alla guida di. 
uno schieramento di centro .' 
capace di guardare a sinistra. •; 
Un'ipotesi, già ventilata dal ' 

presidente degli industriali 
Brunetto Tini, e che il ministro 
starebbe valutando con molto 
interesse, preoccupato . però , 
che non appaia come una pro
posta con un forte timbro della , 
Oc, di quella romana in parti-
colarmodo. ,. r-

Ma ecco il silenzioso dram
ma della Quercia. Il botta e ri
sposta dalla tribuna tra il se
gretario del Pds Carlo Leoni e 
Renato Nicolini. «La candida
tura di Nicolini è legittima, e ne 
prendiamo atto - ha detto Leo
ni -. Propongo quindi che si 
svolgano delle primarie, nelle 
quali il popolo della sinistra sia 
chiamato a scegliere il suo 
candidato tra quelli in campo. 
Nicolini è disposto poi ad ac
cettare il risultato della compe
tizione»? L'ex re dell'effimero 
già prima di salire alla tribuna 
ha risposto ai cronisti. «Non mi 
lido, è troppo tardi per fare le , 
primarie. Leoni e Bettini hanno 
già detto che è Rutelli il candi
dato "naturale", le primarie 
non hanno più senso...taccia
mole direttamente a! primo 
turno, spero che al secondo 
saremo io e Rutelli e spero di 
vincere». 
- ' È partito a testa bassa, dun
que, l'inventore dell'estate ro
mana. Antonio Rosati, uno dei 
giovani dirigenti della Quercia 
romana, ha parole durissime 
per lui: «Ogni tanto i politici 
hanno deliri d'onnipotenza, 
mi dispiace, perchè io sono 
stato per tante volte un suo 
elettore». «La scelta di Nicolini 

Renato Nicolini Alberto Ronchey 

provoca imbarazzo e tristezza 
- dice il segretario della sezio
ne di Pictralata -. Tristezza 
perche non si riesce a unire la 
sinistra...imbarazzo perché Ni
colini lo conosco bene, è un 
compagno, Rutelli -lo cono
sciamo un po' meno». Ugo Ve-
tere già annuncia che se Rutel
li e Nicolini arrivassero entram
bi al ballottaggio non avrà al
cun imbarazzo: «voterei perNi-
colini». 

Piero Della Seta, storico diri
gente del Pei romano ha l'aria 
di chi, obbligato, assiste ad 
uno spettacolo indecente: «Sa
rò vecchio, ma le autocandi
dature non mi piacciono pro
prio», dice. E la segretaria della 
sezione dell'Atac: «Come l'ho 
presa? Molto male, credo che i 
lavoraton di un'azienda come 

quella in cui lavoro non abbia
no intenzione di farvincere an
cora una volta chi ha governa
to, e la scelta di Nicolini, che 
divide la sinistra in questo mo
do li aiuta». 

Pasqualina Napoletano, eu
rodeputata sfodera un bel sor
riso: «perché prenderla cosi 
male, a me la candidatura di 
Rutelli non ha mai convinto, e 
comunque sarei per fare come 
l'Spd, delle vere primarie, con 
lutti i crismi». «Ci sono rimasta 
molto male», dice un'altra diri
gente, Marina Converso...poi 
pero aggiunge: «anche se Ni
colini sarebbe il miglior sinda
co che Roma potrebbe avere». 
«Nicolini ha fatto molto male, 
per una questione di metodo e 
poi perché la candidatura di 
Rutelli é in campo, ormai ha 

una sua forza», dice Pino fin
gitore. Ma il Pds comunque 
non ò il vecchio Pei, non è più 
tempo di processi. Dice San
dro Morelli: «Ormai bisogna 
semplicemente prendere atto 
che ci sono due candidature a 
sinistra». 

Il dibattito nella sala del co
mitato centrale è andato avanti 
fino a notte fonda, e stamattina 
il segretario Carlo Leoni spie
gherà in una conferenza stam
pa la decisione finale. • • 

Intanto ieri, sempre sulla 
candidatura di Francesco Ru
telli si sono registrate altre pre
se di posizione. Segni ha 
smentito che i Popolari abbia
no già deciso ufficialmente di 
sostenere il leaderverde.come 
era stato scritto da alcuni gior
nali. 

Il pm Martellino chiederà al gip il proscioglimento di Winston Manuel e di Roberto Jacono 
Gli ultimi indizi portano ad una persona già comparsa nell'inchiesta sull'omicidio della contessa 

Olgiata, nuovi moventi per un delitto 
Nuovi possibili moventi per l'omicidio di Alberica 
Filo della Torre. Il pm, Cesare Martellino, chiederà 
al gip il proscioglimento di Roberto Jacono e Win
ston Manuel e una proroga dei termini dell'inchie
sta. Interrogati nuovamente i protagonisti del «gial
lo». Conti correnti aperti presso banche svizzere dal
la nobtldonna. I nuovi indizi portano verso una per
sona da sempre sullo sfondo delle indagini. 

MARIA PRINCI 

• 1 Nuovi possibili moventi . 
per il delitto dell'Olgiata. av- .. 
volto per tre anni nel mistero. -
Il pubblico ministero, Cesare -
Martellino, chiederà al gip il '• 
proscioglimento di Wiston \ 
Manuel e Roberto Jacono, in
dagati per l'omicidio di Albe- . 
rica Filo della Torre, uccisa il • 
10 luglio • del. 1990. Quella •' 
mattina la contessa venne ••' 
strangolata, dopo essere stata f • 
colpita alla tempia con uno . 
zoccolo, nella camera da let

to della sua villa dell'Olgiata. 
- Su Roberto Jacono, figlio 

dell'insegnante privata dei fi
gli della nobildonna, e su 
Winston Manuel, il cameriere 
filippino che lavorò nella villa 
della contessa prima del delit
to, si concentrarono i sospetti 
del magistrato nella fase ini
ziale delle indagini. Ma gli 
elementi raccolti dagli inqui
renti negli ultimi mesi con
sentono di ricostruire un qua

dro del delitto diverso da 
quello iniziale. 1 nuovi indizi 
sono contenuti in un rapporto 
inviato nei giorni scorsi al pm. 

Il capitano dei carabinieri, 
Leonardo Rotondi, ha appro
fondito molti aspetti della vita 
di Alberica Filo della Torre. 
Gli inquirenti hanno compiu
to accertamenti su conti cor
renti intestati alla donna e 
aperti presso Banche svizze
re, hanno risentito gli operai 
ed il personale che si trovava 
in villa (dove era in program
ma la festa per i 10 anni di 
matrimonio tra la contessa e 
Pietro Mattei) il giorno del de
litto, e hanno interrogato in 
Austria anche la madre della 
contessa. 

I dati raccolti permettereb
bero di riesaminare il conte
sto complessivo - all'interno 
del quale è maturato il delitto. 
Per questo il pm Martellino 
avanzerà al gip una nuova ri

chiesta di proroga - la secon
da - dei termini ultimi dell'in
chiesta. Gli inquirenti sono 
convinti che l'assassino di Al
berica Filo della Torre è un 
personaggio che è stato sem
pre presente sullo sfondo del
l'inchiesta e che non era 
estraneo alla villa dell'Olgiata 
dove Alberica abitava assie
me ai figli e al marito, il co
struttore Pietro Mattei. 

Seguendo la pista delle 
persone che frequentavano 
assiduamente la villa dove 
abitava Alberico Filo della 
Torre, si arrivò a Jacono e Ma
nuel. Mentre per quest' ulti
mo, che fu licenziato dalla Fi
lo Della Torre perché ritenuto 
inaffidabile, gli accertamenti 
si limitarono ad una verifica 
dell'alibi e un esame di labo
ratorio permise di escludere 
che fosse della contessa le 
tracce di sangue ritrovalo sui 
suoi pantaloni, per Jacono gli 

accertamenti sono stati più 
complessi. Oltre ad un analo
go test del dna disposto per 
stabilire la natura di alcune 
macchie rosse trovate sui suoi 
indumenti (poi rilevatesi di 
pomodoro), Jacono è stato 
per molto tempo nel mirino 
del magistrato. 

L'uomo era un frequenta
tore assiduo della villa, il suo 
alibi suscitava qualche per
plessità e il suo «status» (era 
in cura presso un centro di 
igiene mentale) era oggetto 
di analisi di ogni genere. Ma 
adesso gli accertamenti sem
brano puntare in altre direzio
ni rispetto a quelle seguite in-
zialmente. Una svolta sareb
be ormai imminente e con
sentirebbe di far luce su un 
giallo che - al contrario di 
quello di via Poma - giura il 
pubblico ministero. Cesare 
Martellino, non rimarrà irri
solto. 

«Rutelli sindaco» 
Raccolte più di 1400 firme 
dal comitato promotore 

M Mille e quattrocento firme a sostegno della candidatura di 
Francesco Rutelli sindaco di Roma. Queste le prime adesioni 
all'appello lanciato dal Comitato che sostiene il leader am
bientalista, formato da Luigi Di Liegro, direttore della Caritas, 
Maurizio Costanzo. Manfredi Nicoletti. Giandonato Caggianoe 
molti altri. MercoledT'30'giugno, Francesco Rutelli incontrerà 
cittadini e rappresentanti di associazioni per dare un primo im
pulso al programma da presentare alle prossime consultazioni 
elettorali. Fra i sostenitori di Rutelli ci sono Catherine Spaak, 
Armando Trovaioli, Cinzia Leone, Dacia Maraini, Massimo 
Brutti, Marcello Fedele, Marisa Laurito, Alberto Lattuada. Ma 
anche centinaia di studenti, casalinghe, pensionati, impiegati e 
associazioni e comitatiti, come il Comitato Vigne Nuove, Comi
tato inquilini via Cardano, Associazione giornalai romani. 

In vista del primo appuntamento con Francesco Rutelli, il 
Comitato si è già prefissato un obiettivo. «Raccogliere cinquan
ta milioni di lire per l'affitto della sede - ha spiegato Sivana No
velli - per 1 telefoni, per la prima parte del materiale di informa
zione». Per aderire e contribuire alla campagna lanciata dal 
Comitato basterà telefonare al 36000312 o al 36000313. La se
de è in piazza della Libertà A. 

Francesco Rutelli 

S. Maria della Pietà 
Dibattiti e musica 
per sette giorni 

MARISTELLA IBRVASI 

Wt Una festa di solidarietà 
lunga sette giorni nel parco del 
Santa Maria della Pietà. Pren
derà il via lunedi alle 17,30 e si 
concluderà domenica prossi- • 
ma. A raccogliere gli «invitati» 
sui prati dell'ex ospedale psi
chiatrico sarà un drago cinese 
dalle cento teste, che, accom
pagnato dai clown di «Conto 
alla rovescia», sfilerà sulle note 
della banda «Iris» di Campa-
gnano: prima nei padiglioni 
dell'ex manicomio, poi oltre il • 
cancello, nel quartiere della 
UslRml2. - - . 

«Entrare fuoril uscire den
tro»: 6 questo il titolo della ma
nifestazione organizzata dalla 
Cgil-Funzione pubblica, da 
psichiatria democratica e dal 
dipartimento di salute mentale 
della Usi di zona. La scommes
sa ha un «percorso» difficile: at
tirare l'attenzione sul presente 
e il futuro del Santa Maria della 
Pietà, investendo su questa ' 
struttura. Cioè, ricordare che a 
quindici anni di distanza dalla 
promulgazione della 180, l'o
spedale psichiatrico esiste an
cora ed ha diversi pazienti: 424 
ricoverati, di cui 210 uomini e , 
214 donne. Oggi vi «abitano» 
per lo più persone anziane e 
gravemente handicappate. 
«Molti hanno una degenza me
dia di 30 anni - ha spiegato 
Giancarlo D'Alessandro, se
gretario generale della Funzio
ne pubblica - Sono stati allon
tanati dalla città quando erano 
bambini, a causa delle loro 
sofferenze, e non sono più 
usciti dai padiglioni». 

Lo psichiatra Roberto Ro
berti non ha dubbi: «Mentre -
per queste persone è difficile 
ma non impossibile pensare 
ad un ritomo nella città, ci so
no un centinaio di altri pazien
ti che continuano a rimanere 
nel manicomio solo perchè 
non sanno dove andare». La 
città, infatti, non offre concrete 
possibilità di reinserimento. 
Non è in grado di garantire un 

futuro diverso ai "forbiti del 
Sartò Mana della Pietà «Co:.' 
loro conu'nuono a vivere nel 
l'abbandono - ha sottolinato 
Tommaso Lo Salvo, prim.ino 
del dipartimento di salute 
mentale della Usi Rm 12 -
mentre avrebbero bisogno sol
tanto di una casa, di una prote
zione parziale, di accoglienza 
e solidarietà». 

Dunque: una festa nel parco 
per accorciare le distanze tra 
chi sta «dentro» echi sta «fuori-: 
aiutando+Ticoverati ad «entra
re in città» e «invitando» la, capi 
tale a nuulizzarela strultmj e i 
circa 200 ettari di parco, sal
vandoteli dal degrado. Il car
tellone della manifestazione si 
divide in due momenti: al mat
tino dibattiti e incontri sulla 
psichiatria o sul rapporto tra 
l'anziano, la città, l'emargina
zione e ia partecipazione. Da! 
pomeriggio in poi, invece, mu
sica, balli, spettacoli, mostre. 

L'ingresso è libero e rune le 
tnizitave culturali e spcttacolan 
sono gratuite (a libera sotti-
scrizione), compreso rincon
tro-happening di giovedì 24 
con la regista Francesca Archi
bugi e le esibizioni dei gruppi 
musicali «Io vorrei la pelle ne
ra» (venerdì 25) e di «1 Grange» 
(mercoledì 23). Soltanto per 
un concerto si paga il biglietto: 
martedì 22 sarà di scena Ron 
(lire 15.000). Ma si può fare 
una tessera, che vale per la du
rata della festa: costa 30mila li
re e «offre» uno sconto del 10 
percento in tutti gli stand della 
ristorazone. 

Il programma della prima 
giornata: inaugurazione della 
manifestazione (ore 19.30), 
poi li cabaret di Andrea Cima-
relli, la musica popolare di «I 
gatti sul carbone», i balli di «Po
ker d'assi», l'esibizioni di liscio 
di Dora e Alessandro, il fla
menco del gruppo «Amapola». 
E ancora: la proiezione di un 
film e la rappresentazione tea
trale da «Frammenti di un di
scorso amoroso». 

Binario triste e pendolare... 
•H Brutti, sporchi e affollati: 
sono i treni locali. Quelli a cui 
non si dà grande credito, visto 
che nel '94 è previsto il taglio 
di altri duemila chilometri di 
linee locali, e che invece rap
presentano una piccola gran
de soluzione ai problemi del 
traffico e dell'inquinamento. 
Ne è convinto, a ragion vedu
ta, il Wwf, che da lunedi pros
simo lancerà una campagna 
allo scopo di promuovere il 
potenziamento e la valorizza
zione dei binari regionali. 

Al grido di «Firma il treno», 
il Wwf raccoglierà nel corso 
della settimana in cento sta
zioni italiane le firme di tutti 
quei passeggeri, stanchi di 
viaggiare in condizione di 
«merce». Ovvero, la stragran
de maggioranza dei pendola
ri, costretti per «tradizione» a 
riversarsi su treni di categoria 
C, e a ripercorrere in etemo 
l'archeologia Fs. Ricordi di 
carrozze dai sedili di legno a 
otto posti, con la terza classe 
e il dagherrotipo attaccato vi
cino allo specchio rotto non 
sono troppo lontani dalle 
condizioni reali di viaggio, 
abbinate - anche questo è un 

«Firma il treno»: parte da lunedì una campagna del 
Wwf per promuovere il potenziamento e la valoriz
zazione delle linee ferroviarie regionali. Per tutta la 
settimana, in cento stazioni italiane, gli ambientali
sti raccoglieranno le firme dei pendolari stanchi di 
viaggiare su treni affollati, sporchi e mai puntuali. 
Quanto ai treni dei Castelli romani non sono stati 
soppresi, ma sostituiti con autobus. 

ROSSELLA BATTISTI 

mistero della fede per la reli
gione del pendolarismo - a ri
tardi continui sull'orario pre
visto. 

Un terzo mondo ferroviario 
che fa da contraltare al bina
rio grintoso e scattante delle 
linee ad alta velocità. Su que
ste si appuntano premurose 
le attenzioni dell'Esecutivo e 
delle Ferrovie. Di qui la preoc
cupata reazione del Wwf per 
una degenerazione dei pro
blemi di trasporto e la promo
zione dell'iniziativa, che si 
protrarrà fino a settembre con 
una raccolta estesa a tutto il 
territorio nazionale. Le firme 
saranno poi consegnate al 
governo e al parlamento, im

pegnati in quel periodo nel
l'approvazione della legge fi
nanziaria. 

L'invito è a sospendere i ta
gli previsti alla rete ferroviaria 
regionale e a non sopprimere 
i treni locali. Anzi, gli ambien
talisti premono per realizzare 
un piano di riqualificazione 
delle reti ferroviarie locali e il 
miglioramento dei servizi per 
i pendolari. In soldoni, la ri
chiesta è di cinquemila mi
liardi in più nella prossima fi
nanziaria da destinare alle Fs, 
magari tagliando i fondi desti
nati all'ennesima, inutile au
tostrada. 

E mentre il Wwf sta per 
scendere sul binario di guer

ra, si smorzano le polemiche 
per la soppressione dei treni 
per i Castelli romani. Una cir
colare dell'assessore regiona
le ai trasporti. Candido Soc-
ciarelli. - nscontrata da un 
esame della Legamfc.ente -
ha precisato che si è trattato 
di una razionalizzazione del 
servizio in orari non frequen
tati. Precisamente, per quanto 
riguarda Nettuno sono stati 
sostituiti con bus i Ireni dei 
giorni fenali delle ore 23,37 
da Termini e delle ore 23 da 
Nettuno, e, nei giorni festivi, i 
treni delle 5,08 (Termini) e 
6,56 (Ostiense) da Roma e i 
treni delle 5,00 e delle G.55 da 
Nettuno. Nulla-di allarmante, 
considerando anche che le Fs 
in tandem con la Legambien-
te Lazio si impegneranno in 
una verifica del traffico dei 
passeggeri per poter attuare 
in tempi brevi un efficace po
tenziamento del servizio nelle 
ore di punta. 

Se tutto procede secondo 
le migliori aspettative degli 
ambientalisti, ì pendolari po
tranno smettena di cantic
chiare «binano triste e solita
rio»... 


