
UNIVERSITA. Sacro Cuore: si afferma il centro-sinistra. A sinistra anche il Terzo ateneo 

Mia Cattolica 
perde la destra 
studentesca 
Studenti universitari alle ume: alia Cattolica del Sacro 
Cuore, per 11 rinnovo dei rappresentanti in Consiglio di fa-
colta, con una partecipazione al voto abbaslanza elevata, 
ha vinto un lista orientata a scentro sinistra-, battendo per 
la prima volta «Spqr», che si era quallfrcata a destra. A Ro
ma 3, invece, cinque rappresentanti di una lista che si e 
autodefinita «minimalista» siederanno in Consiglio d'am-
ministrazione, insieme a un eletlo di sinistra. 

M M U M « « U T I 
• Student! al voto in alcune gran-
d) unrWersita Italians: a Roma, le 
elezioni st sono svolie alia Cattoli
ca del Sacro Cuore. privata. e all'ul-
tima nata delle pubbliche, la Ter-
za. Alia Cattolica, ha vinto la lista 
•Dialogo e rinnovamento>, orienta
ta verso cimtio sinistra, sorpassan-
do nettamente sia la lista -Spq^. 
che la riferimento a Comunione e 
llberazione, sla la lista di sinistra 
•La svotla>. Alia Terza universita ha 
vinto "Studenti della tetza». che, in 
un comunkaW stampa. si aulode-
finisce una lista che •attrarersando 

1 varl schlerarnenli ha altri e svariati 
Inleressl e una concezione e prassi 
polliica nilnimalisla>. A corrtrap-
porsi alia poslzlone -minimalista., 
c'erano •Partiamo in Terza>, orien
tata a sinistra, -Tetza per tutti». cen
tra, "Fare (ronte>, destra. 

Ed ecco i numeri: per la Cattoli
ca del Sacro Cuore, li comunica 
1'uHlclo stampa. Le elezioni delle 
rappresentanze studentesche nel 
consiglio di iacolta. presentano un 
primo elemento interessante: e au-
menlalo II numero dei partecipanli 
al voto, Hanno espresso la loro in-
tttcazione II 59% degli studenti, 
<"ontro il 56% detl'anno preceden-
to, t i o f 864 a l 1.467 aventi dirltto 
al voto. La (ilia -Dialogo e rinrtova-
mento», oricntaia verso il ceniro si
nistra, aveva il sostegno di Acli. Fu
el, Azlone cattolica; ha totalizzalo 
420 voti, La lista «Spqr», che si era 
qualilicata a destra, ha ottenuto 
2 IS votl. La lists -La svoHa- ha avu-
to 201 voti, Si e qurndi ribaltata la 
sltuazlone rispelto alle precedent! 
elezioni cite avevano visto -Spruv 
batteie •Dialogo e rinnovamenlo-
con 372 voti contro 348. 

Le notipje sulla Terza anivano 
invece dai vincitori, "Studenti della 
Terza" , che hanno ottenuto 999 
voti; "Partiamo in iena» ha avuto 
327 voti, Terza per tutti 129, Pare 
home 138. E sono sempre gli •Stu
dent! della ietza- a illuslrare la si-
tuazrone spiegando che «i giochi 

del piccolo Davide hanno vinto la 
serieta dei Golia della political E in 
consiglio di amminisoazine di Ro
ma 3 siederanno cinque rappre
sentanti d l -Studenti della Terza». 
uno di -Partiamo in terza". Nessun 
seggio per i l centra e la destra. 

Antonio Gaudioso, president* 
del gruppo romano della Fuci. sot-
lolinea, riguanto ai risultatl, sopra-
tutto il dato della bassa partecipa
zione: alia Sapienza, ad esemplo, 
che dovra votaie in un future non 
si saquanto prossimo, arriva appe-
na Intomo al 4%. «E queslo pone i l 
problema della legittimita della 
rappresentanza-. commenta Gau
dioso. E pero, 6 molto soddislatto 
dei risultatl della Cattolica: -La Fuci 
per tradlzlone non presenta diret-
tamente lisle, splega, ma appoggia 
indirenamente le lisle d ie sosten-
gonodeterminatiprincipi, lapartc-
clpaziooe, il sostegno aile esigenze 
del plfi debolk Con la consueta 
pregiudiziale rispeno alle posizioni 
estreme. di destra e di sinistra. Co-
munque, •awlclnaie aree che han
no in comune le basi cullurali», co
me & II caso di Fuci e Acli, che >per 
noi * un releienle importame., ha 
dato buoni risuHati, Insomma. per 
Gauehoso questo e un •esperirnen-
to da portaie avanti in senso pill 
ampk>. Anche per Ciccio Herri. il 
coordinatore naztonale detl l lnio-
ne degli universitari, un elemento 
cssenz We e quelle delta partecipa
zione, -che e scaraa perche £ scar-
so i l potere attribuito agli studenti 
negli organism!. e reslera scaisa 
(inch* questo aspetto non sara 
modiBcato». Anche Plerri, pera, e 
abbaslanza soddisfatto: non per 
Roma, ma peiche. spiega, nelle 
universlta dove si e voiato ieri fR-
tenze, L'Aquila, Urbino, I'Orientate 
di Napoli). le liste d i sinistra sono 
andate bene: «Vincono quasi 
ovunque, cio che 6 un segno di vi-
talitS. e di chiarezza nelle rtvendi-
cazionL nei pragrammi. neiconte-
nuli". 

Cutrufo fa marcia indietro. Fini cede il passo a Anderson. Provincia: duello Fregosi-Ricci 

Effetto Bianco, il Ppi resta unito 
• La spaccatura non e'e slata, nel Lazio e a 
Roma anche Chi aveva sostenuto Bultlglione ai-
I'ultimo consiglio naztonale ieri si e piesenlato 
all"Ersile per eleggeie Gerardo Bianco segiela-
rio. II segretario cittadino Maura Cutrufo alia fi
ne ha deciso di andare: «Ho volaio Buthglione e 
lo rifaiei. ma ora * in gtoco I'esistenza stessa del 
paitito, io credo dawero alia costruzione di un 
lorte centra, e allora sono qui. Con Gerardo 
Bianco segretario e con la decisione di un con-
gresso a breve termine, il 15gii^no,cisonotut-
te le garanzie per stare nel Ppv*. 

Mttrofront del batUgHonanl 
La prima avvisaglla di un dielrofronl dei butb-

glioiliani kxal i era slata data gia nella mattinala 
da ftodollo Gigli, anch'egli elettore di Butiiglto-
ne che ieri con una leiteia a Bianchi e Bultiglio-
ne si aurosospendeva daogni incaricochieden-
do alle due parti contrapposle di rfate un passo 
imiielio, rinunciando all'elezione di un segreta
rio e nominando un consiglio di reggenza che 
portl a un congiesso a meta giugno>. Poi, la vil-
(orla di Dtni alia Camera che albnlana la data 
delie politiche ha fatto il resto, e la lelromarcia a 
livello locale dell esercito buttigboniano nel La
zio si £ ancora assotngliata. 

C A H t O H O f U l M 

Resteranno deluse due giovani volpi della Dc 
ramana, Giovanni Azzara e Mauro Ca^analla 
(Ppi i l primo, gia passato al Ccd i l secondo), ie
ri matlina avevano appronlalo un mini ullicio 
etettorale su un tavolino del Bar Rosati di piazza 
del Popolo, annati di taccuini e lelefonini ceica-
vano i candidati per le ifgionali alle pone: "Or-
mai e chiaro, nei gmppo capitolino Paolo Rlc-
ciotti e Enrico Gasharra resleranno soli. Cutruro 
e salralo daila nostra parte...». E ieri in consiglio 
comunale anche i l capogiuppo del Pds Gotlre-
do Bellini dava omiai per spaccalo il Ppi 
•C^nuno va dove batte il cuore. Gasbana e Ric-
ciotti da una parte, Cutrufo dali'altra...infondoe 
meglio cosi. una chiariflcazione che aiutera an
che ne! processo che abbiamo aperto qui in 
Campidoglio con i popolark Anche se ormai il 
Pds e i gli stessi popotari non sembrano voler le
gate il loro ingresso in maggimanza alia nomi-
na dei nuovi quattro assessor) della giunta Ru-
lelli. Ecosi, visto che di Maria Pia Garavaglia si 
pada anche come possibile candidate del Cen
tro-sinistra in Lombardia contra Roberto Formi-
goni, ii sindaco avrebbe individuato alcune ri-

serve, Ira le quali Mario Marazziti, della comuni-
radiSanl'Egidio. 

Fbri rinurwia p«r Andofson 
Intanto si va dritti verso le elezioni regionali. I 

due partiti fondamentah degli schteramenti 
hanno gia deciso, anche se non ulficialmente i 
capolista. Ad accompagnare la corea dl Alberto 
Michelini candidate del Pob alia presidenza 
della Regione, non sara Gianlranco Fini, La sua 
presenza in testa alia lista di An, considerate 
troppo ingombrante per Michelini e slata scat-
tata. 11 capolista sara lattuale capogmppo capi
tolino Guide Anderson. Cosi, dail'altra parte, il 
Pds ha rinuncialo ad un rtome di area e di por-
tata nazionale. Puntera invece su Lionello Co-
sentino. ex capogruppo legionale, considerato 
una delle menli pid lucide della Quercia e aite-
flce dell'operazione che ha portato alia giunta 
dl Centro-sinistra alia Pisana. 

Alia Provincia invece Id corsa per la presiden
za sara Ira due uomini che a Palazzo Valentini 
sono di casa da tempo. Per il Cenno-sinistra ga-
teggera Giorgio Fregosi, jwdiessino, altuale pre-
sidente. Per il polo il consigliere Achille Ricci, ex 
liberale. 

Paline elettroniche 

Si comincia 
lungo la linea 
del tram 225 
• Otto paline di fetmata elettro-
niche lungo la linea tranviaria 
•225«, coUegate con una centrale 
di contiollo, consentirfmno agli 
utenti di conosceie in "tempo rea-
le» la previstone del passaggt delle 
vetnire. le eventuali anomalie lun
go la linea ed eventuali servizJ so-
stitutivu E questo. In sintesi, il nuo-
vo pragetto infomutlvo alia clien-
tela, denomlnato •Lupa», studlato 
e realizzato atttaverso una jornr-
venlute tra Atac ed Olivetti, coperto 
da un brevetio induslrialecongiun-
toche ieri mattina e stato presenta-
to alia stampa dal direttore dell'a-
zienda, Domenica Mazzamurro, e 
dal!' assessor alia mobilita, Walter 
Tocci. 

II piogetto, in sostanza, permette 
la raccolta dei dad a bordo dei 
tram, la loro localizzazione lungo 
la linea e Tinformazione alia clien-
rela. In questa prima lase speri-
mentale il sistema e stato atluato 
su dodici tram e su una decina di 
autobus (perquesli uUimi limitata-
mente alia lase della raccolta da-
ti). «Si iratta di un pragetto - ha 
spiegato Mazzamurro - realizzato 
per soddisfare le esigenze degli 
utenti, ma anche dellazienda, II 
progetlo t interamenre flnanzialo 
dal Minlstera dell ' Industria. Gli 
utenti conosceranno con maggioi 
certezza la regolatila deUe corse. 
mentre all'azienda garantiia di le-
nere sotto controllo t'intera rete e 
la possibility di inlervento*. 

II nuovo sistema e cosi organiz-
zato: una apparecchiatura a bordo 
delle venule - un micro computer -
che raccogtie e regislra rutU i dati di 
esercizio (spazi percorsi, tempi di 
percorrenza, fermate effettuate) e 
di manutenzkme relalrvi a clascu-
na vettura, basatl sulla previslone 
dei guastl e non pia a tempo ech i -
lometraggio (isso, come aweniva 
prima. Un'altra apparecchiatura, a 
bordo delle vetture, consenrira poi 
it dialogo <ra un mezzo e Taltro e i 
posti lissi attiezzali a terra quali la 
paline di fermata e i deposUL Atlra-
verso afcre apparecchiatuie posle, 
inline, al centra d i controllo, com
pose prevalentemente da un per
sonal computer, sara possibile vi-
sualiEzare la posizione del mezzo 
lungo la tinea, la situazionedi mar
cia rispetto alia tabella oraria (ri-
lardo o anticipo), la sua quafltifi-
cazione. il numera dei passeggeri 
in vettura al momento del passag-
gio alle fermate. II personate ad-
detto a) centra pona comunicare 
diFettamente con il comtucente at-
traverso un radio*elefono perstabi-
lire il miglior andamento della li
nea ed informare lutentedi even
tuali disguidi con I'uivio di messag-
! i atriavetso le paline etettronrche. 

i un tocco d'Europa per i nostri 
trasponi - ha commentato I'asses-
sore Tocci - un laboratorio nel qua
le sperimenlare su larga scala lutte 
le tecnotogie in grado di favorire 
l'utenzai<. 

Una guida degli industrial, del Lazio sulle leggi ambientali 

L'industria scopre il verde 
ma polemizza con la Regione 

•HMwrranoimraiiTa 
• •Perchf i ion sono ancora state 
realizzale quelle important! inizia-
llve private per lo smaltuncnto dei 
Tiliuti tossici e nocivi in provincia di 
Latina? Cosa ne e del polo di tratta-
mento dei reskJui delie lavoiazloni 
della Fiat e del suo indotlo a Cassi-
no? E perche non si autortzza la 
messa in hinzlone deila discarica 
gia regolaniente appronrata a Po-
mezia? E poi le discarlche sono po-
che e spesso in mano alia malavi-
ta». Sono domatide e considera-
zioni che il presidents dl Conllndu-
strla Lazio Rerluigi Boighini ha (I-
volto ieri, nel COBO della presenta-
zione delta Guida per le imprese 
alia normatrva ambientale, al pre-
sidenle della giunta regionale Artu-
ro Osio e all'assessore all'ainbienre 
FabioCiani 

II tappreseniante degli industria-
II, che ha ribadito linlercsse della 
categoria ad essctc all'avanguar-
dla nella tecnologia per I'ambien-
W. ha chiesto chiarezzn alia pub-
bllcn atnminislrazione. «Vogliamo 
capire con quale procedure vm-
gono presf.' delle declsionl e defini

te certe procedure- ha aflermato. 
chiedendo conto, in base alia leg-
ge 142, del comportamenli delta 
pubblica amminislrazione». Una 
normativa difficile da applicant, ri-
corda Boighini. perche «la legisla-
zione 6 fatla di norme complesse e 
spesso inappifcabili, basate su mi-
sure di controllo e aulorizzalive 
che mal si adaliano alia llessibilila 
delle imprese». E perche -le com-
petenze ambientali sono ripanite 
tra diverse amministraziont, spesso 
in conflitto tra loro, con decision i 
che sono detlate dall'emergenza e 
non da una programmazione degli 
inletvcnti". Da qui la richiesla alia 
pubblica amministrazione di un 
unico sportello ambiente e norme 
chiare. E per questa esigenza I'as-
sociazione degli imprenditori ha 
deciso la pubblicazione del volu-
nie distribute a lurti gli associaL in 
2000 copie. All'esponente deila 
Confindustria ha risposro il presi-
dente della regione Arturo Osio. 
Oltre ad un apprezzamenloper l i -
niziativa, «che rappresenta la presa 
di cosclcnza del I'esistenza del pro
blema ambientale e della neccssi-

ta di doversi adartare alle norme 
che regolamentano II settore-, Osio 
ha ricordalo come -glj imprendilori 
abbiano pen) sino a quaiche anni 
(a.contraslalo la delinizione della 
normativa ambientale.. E loccalo 
allassessore Ciani ricordare gli ulti-
mi alti della giunta in materia am
bientale, daliattivazlone del Cata-
sto regionale per b smaltimento 
dei rifiuti alia nomiallva sulle disca-
riche e alia deflnizibne delle com-
petenze provincial Per Cicini, che 
esclude un'infiltrazione mafiosa 
iielle discariche regionali, ma non 
Ira le aziende che curano il tra-
sporto dei riliuti. t necessario pro-
grwnmare subilo il piano per le 
nuove discariche. -Tra selte anni 
sara esaurita la discarica di Mala-
gnitta- ncorda I'assessore- e biso-
gns irovare per iempo soluiioni al-
lernutive. Per questo occorre infor
mare i effladini. virrcendo le resi-
slcnzp del comuni". Per quel che n-
guartla invece i riliuti induslriali 
tossici c nocivi. pet rassessore re
gionale la -soluzione va bovata ai-
I'lntemo del ciclo industrial, e de-
ve esfeie favorita anclie da sgravi 
fis<:alieiiiianziamenti regional i". 

Ignite apescare con noi— 
...ci mancano: 

LE T V 
LA S T A M P A 

I S O L D I ' ! ! 
Sabato 18 marzo - Dalle 16.00 alle 20.00 

Domenica 19 marzo - Dalle 10.00 alle 13.00 

Pesca dl sottoscrlzione 
Per contribuire alia campagna efettorale del PDS 

Unlti dl tan Ms "Colli AniwC- vole E. Fraticeschim, 144 - Roma - Tel 4070231 

ASSOCIAZIONE ITALIA-AMBIENTE 
Vl4 BUONABHOTI 25 

S A B A T O 1 8 M A R Z O ore 17.00 

OMg Elezioni regional i pwueje. am. Roberto J A V I C O L I 

GRUPPO COKSIUME PDS COMHE a now - UMME PM V CncoscnmwE 

Martedl 21 marzo 1995 - MM ore 17.30 

Presso la Casa de l Popo lo d i Se t tecamin i w C-SH. Enrtm. as 

^ i@a@lE^ WBfflLOlSa su: 
• RlSANAMEHTO OEiUA PERIFEniA 

Le inizialivo della guma dsmocralica di Roma per Seltecemlnr 
Case HBSSS S ions non penmei'aie 

• SVILUPPO DELLA ZONA INOUSTRIALE DELLA TlBUHTItJA 
Polo Jdcnotogico - tutercati generali 

ttirodaee Uauro CALAMAtfTE Pus dMimssione Lavd" puQbnci« uoum& 

aaxtwpK WartwTOCCI Ui»5mjacoeass«ssoreailaii»0iHa 
Etlwino M0NTW0 isssssm m uran PUOMKI 
UuMnw POHPILI Prssidsnt Cflmmesons Urbanslca 
LorMlM MEZZABOTTA Presflms V orcoscniiom 

Cmckxle QoNrado BETTIM C»i>9n«wo Pets <KI Conwe * Roma 

Si comunica che i COMITATI FEDERAL! 
sulle LISTE ELETTORAU sono stati sposlatf a: 

Mtrcoladl 15 mano ore 17^0 c/0 V° prano (Mru lon* 
Sabato IS mono or* 9,M cto V° piano Dlrai ion* 

Si chlede alls Unionl Clrcoscriziona* <t comunicara in Fedenuione (Ml. 
67B6S3S-e78694S-67fl9574) orari e luoghl degli atlivi che dovranno 
aweniregiovadi I6evanerdl 17. 

Un i t * d i b o w POS A l b w o r * 

"CONFERENZA ORGANIZZATIVA-
VerMrdl1Toniir.30 

- per iHanaaie I'anone della seztone 
-pe'etatetareinsiemaunprogetto 
comptessiw (Sazione sul Kmrow 

" D A M D A M M A C H I N E " f»es«Ha : 

DANdNO AROUND SPfUNOWGTH 

Marled* 21 marzo dalle ore 21.00 In poi 

ALPHEUS 
suonemnoc: RAIL GANG BASTOP 

ALPHEUS - Via del Commercio 26/30 
Organtztato dalta SINISTRA GIOVAH)L£ di Roma 

Venerd) 17 marzo • Or* 19.00 
Via P. Grannon*, G (Ang. VB A. Oorta - Mtiro OtniignD) 

Assertiblea Coitftuonte S0° onnivenan 'o del voto oi ls Dannc 

N > t f f £ i « * N r » c o n . ' N I L D E I O T T I 
(momtro (teT/sjemCJoa CostttutrrH, pi wSOWl OWd C u u , 

smiamanfs ™m6ra onus CammfssmsAftn ComuwiaN 
PUB HiMn* TrtonfUt ilnMro fKWMIt Mileolm X 

Assambfoa degli iscriMl 
d«lla Sinistra Glovanfl* di Vhwbo 

VerWfdl 17 marzo • Ore 15.00 
presso la lerMiazione PDS 

m Vlale B. Buozzl, 34 - VITERBO 


