
Roma 
Rebus-Centrale, la protesta di 800 lavoratori 

La rabbia di Montalto 
blocca piazza Venezia 
Ottocento operai detla centrale Enel di Montalto di Ca
stro hanno bloccato leri, per tutta la mattina, piazza Ve
nezia. Chiedevano una parola definibva del ministero 
dell'Ambiente sul blocco del lavori dell'impianto per il 
funzionamento a metano della centrale. Sono stati i Ver
di a volere una commissione tecnica per la valutazkme 
deU'impatto ambientale delle nuove strutture sul temto-
rio Ma i risultati non sono stati comunlcati ai lavoraton. 

m J-avorator.ci sono buorte no-
tare" enlro sette giomi [I problems 
della centrale di Montalto di Castro 
sarS sottoposto, da una nostra dt-
legazione insteme a lunzlonattdel 
ministero del Lavoro, dell'Ambten-
le e deMndustria, alia prestdenza 
del Consiglloa EFIBppi i segieta-
rio della Cgl di Viterbo che parla. 
daB'altodi un (urgone apato quasi 
losseunpafco,agli 809 operai deU' 
Enel e della FochL la multinazlona. 
le sul'orto del laHimenlo che co-
struisce I'oleodolto della centrale. 
Sono le due del pomerlggloe sono 
radunati H, sotto il ministero pet 
i'Ambierite in piazza Venezia, da 
cinque ore, I bidoiii di latta usalt In-
stancabilmentecomelambun So
ns anche venuti alle manl con i 
pollzkMti peiche votevano tutta la 
piazza per loro e invece si sono do-
vuti accontentare di meta Hanno 
aspettato anche per sapere se 6 
stale II mlntslro Bararta o qualche 
aNro pezzo grosso a ncevere II sln-
daco di Montalto, Roberto Saceo-
m. e I loro rappiesentanll slndarjaH 
e dl categona Filtppi per la Cgl, 
Rlcci per la Cisl, Catalano per la 
Uil, Ciancolini per la Rom. Burlini 
per la Rm e Bmnetti per la llilm 

LBiel aveva progettato la realiz-
zazione. a Montalto di Castro, diun 
porto ahlnche il metano potesse 
amvare. m quantita maggiore che 
allacclandosi al metanodotto deHa 
Snam, tramite delle bettolme Le 
navi, per motM dl slcurezza lo 
svrebbero trasportato in forma li
quids, per nportaie il combustile 
alio stato gassoso, era state previ-
sto un Impianto detto Gill, per il 
quale eranostaBstanriaUl 500 mi-
hardL UtuttoperlageniedelpoSo 
voleva dire una cosa sola lavoro 
Sono 5000 gli operai della centra
le, di quest! quasi la met* sono gia 
rimasti senza lavoro II Gnl polreb-
be noccupame quag 1500 Una 
dfra importante considerandoche 
nei lerritDTio ci sono 30 000 disoc-
cupati 

In seguito alle proieste dell'am-
bientaBsti il progetlo e stato sotto
posto a una commissione tecnica 
del Ministero ddl'Ambiente per la 
Vahilazione deH'Impatto Ambien-
late L'll aprlle la commissione 
VI A. ha stabllilo che un porto me-
tanifero danneggerebbe I'atlMU 
tunsOca della zonae che per nlor-
nite la centrale e sufuCiente il me
tanodotto gla csUtente •L'Enel -

racconta m tono acceso Ciancr* 
ni, il portavoce della Rom - ha pre-
sentato un progetlo alternatrvo che 
prevede una gaUena sottomarina. 
Ma, tra govern] baleran e pnvatlz-
zazranedeirente, tutto erimasto m 
mano ai potWcf e a noi nessuno ha 
tattosapew nulla, n ministero dd-
I Ambiente ha ricevuto oggi anche 
le soUectaaone del Verdi perch* 
la questions, strettamente ambien
tale, non fosse nmessa al Prestden-
te del Consigfio. Secondo I Verdi le 
trtanovalanzetocalipotrebbeioes-
sere impKgate in maruera piu 
massccia, in aMre opere come 
I'ammodemamento deUa Stable 
Aureba 

Afcuni responsabili dell'Enel nei 
gioml scorai hanno dthiaralo die 
se non si tal i 1! Onl anche la cen
trale dl Montalto dl Castro andra a 
olio pesante, come $a nelb zona 
quelle di Civitavecchia e dl Piombi-
no L'ofeodoOodovrebbe infant es-
sere pronto per la prossima prima-
uera Ma allimstdiiedoriogii ant-
mi put accesi, dov'e tutta questa 
graiide attenzlone all'ambiente? E 
pot e'e II problema degli operai 
deHa Fochi la multinaztonale ha 
accumulato circa 2.600 rruliardi di 
debit) e k m sono senza sopendio 
datremesi 

Al di la del parete tecnico deDa 
commissione, e la potiflca ad avere 
un grande peso in questa vtcenda. 
come ha anche dichlarato i capo 
di gabmetto del mirastro Barana, 
Bartolo Manna. Lo dimostra il nm-
pallo di competenze (una secon-
da detegazkme di lavoraton ten 
mattina e andata al ministero det-
I'lndustnajperpoiafftdaieladeci-
sione finate, tra sette giojni al capo 
delgovemo D£C 

M^M^&one e-4»lboi> per i locali con meno di 100 posti 

I piccoli teatri liberati 
dall'incubo dei sigilli 
m Pace Fine della querelle Fra i 
pica* teatri romani ed I viglll urba-
nl e stata sottoscrlna len la fine del
le ostilira Una sotuzbne cercata 
per mew nell immenso e mtneato 
uruverso della burocrazia e della 
ooimabva giurldica e trovata sotto 
il grande ombretk) protettoie del 
Comune, grazie alio sforzo dell'as-
sessorato alta Cultuia e dj quelle 
allaMobilita La trovata chetagHe-
ra la testa al toro. mettendo fine ai 
van inlerventi della forza pubblica 
che penodcamcnie chiudeva i 
leatrini altematrvi. i costddeiu spaa 
olf. ha tutta I'aria di un uovo di Co
lombo da una parte si mvitano tut-
ti ob spaa in quesllone all autoie-
golamentazlone, dall altra la Giun-
ta ha approvato una deiibera che 
Isbtuisce un Albo comunale delle 
associazioni e dei circoh cultural! 
al quale quest! polranno iscnvptsi 
(enlro il 15 luglio). previa presen-
tazione di una documentazKHie 
checerttichiiltorostatutoelaloio 
(almeno triennale) attmta Insom
nia, un nconoscimento in plena tH-
gola dl attmia cultural! che (ino ad 
owl hanno vtssuto fra mille dilfi-
coitaedostacoli 

•£ una deiibera di grande agniti-
cato - ha detto len I assessore alia 
Cultura FJorgna - peteh* mtende 
sanare una situanone che si e tra-
sclnata iroppo a lungo> II rtfen-
mento t alia mancanza di una 
espressa discipline legislativa che 
deiinisca i connotati dell Associa 
zionismo culturale «i leatrini al di 

sotto del cento posti sono iorse 
una particolarni romana, che 
spesso ha svollo un ruolo molto 
importante di sperunentaz»ne. sta-
molo e proposte nuove, condizio-
nando spesso to side e le caratten-
sbche del nostro leatro" Unmento 
ampiamente nconoscluto fin dagh 
anni60 ma che non ha loro impe-
dito di vrvere lino ad oggi all inse-
gna di una continua precaneta. -A 
tutt oggi non eslste una legtslazio-
ne in materia - ha continualo Bor-
ena - E siccome i Comum non 
hanno potere legislativo, non e 
possibite da parte nostra soppenre 
alle carenze del legislator nazio-
nale- Ma ecco I escamotixfe <Piut-
tosto che legolamenlare run 1 inte-
ra materia - ha sptegato I'assesso-
re - si £ andati ad un autoregola 
mentazione- Mentre I istituzione 
dell albo savira a sancire la piena 
messa in regola delle associaziom 
che decideraniio d> tscnversi 

Le domande per I iscnzione al-
lalbo dovranno essae presentate 
enlro il 15 luglio di quest anno 
presso la X Rjpartiaone. UiUcio Li 
cenze e Spetlacoli comedate da 
una documentazione die consen
ts di individuate la nature e la ftna-
lita ddl associazione. Fra i docu 
menu nclnesti. ad esempio lo sta-
tuto dell'associazione il program 
ma delle atrmta dell anno in corso 
e qiiello dell'ullimo trennio unj 
dicniaraztone di non esercitare al-
tiviti a scopo di fucro. e la prova 
che ogni sala non ospna piti di 
cento spettaton 
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Da domani vigileranno alia stazione indossando maglie rosse o arancioni con l'aquila 

«Oly angels» in anivo a Temiini 
• Davenerdiprossimovigileiannolastaziorie 
Termini indossando le loro maglie con un'aqui-
la che troneggia sui grattacteli e con la scritta 
•Italia* Maglie rosse per le <pattuoUe di sicurez-
za> e arancioni per le ipattugUe di solidarleta» 
In testa dei baschi bhi Sono i 'Ciry Angeb» in 
italiano -Angeli della atta - A dtstanza dl cin
que mesi dalla loro comparsa a USano, aniva-
no in 45 anche nella capitate i romani polran
no novarll soto in uno dei gioml del fine setti 
mana nella zona della stazione Termini e nei 
luoghi del centra plu affouaa dai runsti -Non 
slamo Rambo- precea il loro ideatore, ilgioma-
lista Mark) Fudan - vo^amosoloaiutare dinin-
que si tvovi in drificoRS, dare una mano ai citta-

dini ed accrescere con il nostno esempio il sen-
socivicoelascdidaneta> C* Angeli sldefmisco-
no la -prima associazione europea di volonta-
nato che non si limita ad un soto settore di inter-
vento 4*osstamo sventare uno scippo -
prosegue Furlan - soccorrere una persona m 
difficoia. aiutare un tossKodipendenbe in ensi 
diastmenza portarelevaligie oi l bambino alia 
signcra che sta per prendere un beno, aiutaie 
eli animah maltrattall accompagnaie i ciechi o 
te persone che hanno paura ad uscse da sole dt 
notte» Ma non mancano le polemiche Ad m-
neslarle * stato propno il responsablle dei -City 
Angels> romani, Nino FoB. die nella contetenza 
stampa di presentazione dell'mlzianva si e la-

mentato per I assenzadi gkwnalistie raopresen-
tanti dell'Anunuiistrazione comunale «A Mila-
no - ha detto Furlan - I ' mtero consiglio ha ap
provato aH'unanimitJ una moztone per dare ai 
City Angels una sede tra gS stablli dl propneta 
del Comune. Perdiventare un «ngelo» bisogna 
avere tnlnlmo 16 anm (non a sono limiti di an-
zianita) e non avere precedent! peitali. occorre 
superare una visita psico-atatudinale. aveie una 
buona prepaiazione ftsfca ed essere anlmati da 
untoitespintodiservizKiedisolidaneia Ivo-
lontan non retribuiti, seguono un corso di ue 
mesi tenuto dalla psicologa Bruna Maccarrone 
e si eseroitano In teciucbe di autodilesa con 
espertidelConi 

Vhrimn dtMMlleA! 
M dteCUtlM* hi COMNM 
M n n i RM|mraiP 
SlaiwHaltriNHiieladaHi 
ProtempfM drt CmimUaph 
nnccnmmiwmtii'VWiwia 
•OMMfKfl! Uil MAOnNHO 
«HMiw*o.,*rC*Hsati><l8«« 
OommlMlomMt* EMI t tM 
ConwM A RMM. • M t o 
AtaactadoM OoniM rMtftfnto 
W i l l i . L'OCCMIMMIM uamMHo 
•UtralpuntowHltltMriMW 
l*0MMI*a fMan*, M C M In «t 
coatraoto rarrtdnito C M i d » 
n n r h u n , C M M «ueMa 
amwip wa, wwwra Bmilon 
•iMMMiMMMttlfiimWdal 
CM4rltate«dh«rM«tiMlo**. 
Wlwwifcn, Hi t rX*te««0»iW 
MooMbfW, pfMtdMtaMU 
CawwIfl iM m i l m t t i . i 
pr*Hiihrtad>«aM*ML«eeM, 
prMUmto deTAMwimon* 
d u n * mt fMnta, t o » 
IntarfMM*, tra to Mra, 
cantl|Bgn tfdfa owM dl 
cBMMtoM, pMtonantal • 
umtr ld . toiMitoaantviaeMitl 
<M«Wo,l*pricanaM*3kn«n 
ArgtatlMl.llMntataolH,(Mc«au 
dl dHM» p r o — m i l cKfc,»i 
• * » pmMHH •nwrtto dHI* Corte 
f i l l l K l l i l l l l l Hf i i f l | i i i j i i i l 

CAMERA DI CbMM&fcCIO *HOSINONE E COMUNE DI CAMPOLIAPPENNINO 
~' "* / EGUENTIPROMOTORI -•' •' 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - FROSINONE 
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - FROSINONE 

CONILPATROCINIO 

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA REGIONE LAZIO 
ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA - DELEGAZIONE DELLA CIOCIARIA 

XIV COMUNITA MONTANA - ATBSA 

CAMPOLI APPENNINO 17 - 18 E 21 GIUGNO 1995 

SA.EATO17 0PJGNO 
I I 00- Apertura della manifestazione 

inaugurtuione dei padiglioni espo-
sitivi in Piazza Umberto I 

13 00 - Degustaztone a prezzi modic di 
piatti tipici a base di tartufo 

13 30-Gara gasironomica delle miglton 
pielanze al tarlufo realizzate da 
mass ai« di Cam poll e dei paesi 
limirrofi (nservata alia giurta) 

17 30-Presenlazionc in Piazza Umbeno 1 
dei piatti e delle pielanze proposd 
dalle massaie 

19 00 - Processione lungo le vie del paese 
in onore di S Antonio 

2000- Saggto dt ginnaslica artislica in 
Piazza Umbeno I 

21 00- Spettacolo musicale in Piazza 
Umbeno 1 

DOMENirA 1> GIUGNO 
900- Apertura degli stands e dei padi

glioni esposilivi 
1000 Dimostrazione e gata con i cam da 

lartufo al Colle S Pancrazio 
12 30-Degusiazione a prezzi modici di 

piatti tiptci al lartufo 
13 00 - Premiazione della gata con i cam da 

taitufo 
ISOO-Gara del -TARTUFO Piti 

GRANDE E Pit) BELLO-
1900- Premiazioni in Piazza Umberlo I 

della gara gasironomica Ira casalin-
ghe. del miglior tanufo 

2000 - Estrazione lottena per assf gnazione 
ai possessor! dei biglietti vincenti 
dei lartufi 3°, 2" 11 ° classificaio 

2100 Spettacolo musicale in Piaz/a 
Umbeno I 

MEBCOLEPttmuCfiQ 
11 00 - Apenura degli stands e dei padi

glioni esposilivi 
15 00 - Concerto gruppi musicali esordienti 

in Piazza Umbeno 1 
19 00 - Preseniazione del nProgelto 

Ambitr i le", a cura della Lega 
Ambiente in Piazza Umbeno I 

21 00 - NOMADI in concerto 

NEI GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE 
INOLTRE. E SEMPRE POSSIBILE: 

l.Visitare il centra stonco di Campoli 
Appenmno, i suoi monumenli ed i suoi 
puna carattenstici 

2- Fare shopping nei negozi del paese, 
seguendo i percorsi e le mdicazioni del 
I'apposito opuseolo 

3. Reahzzare delle escursiom seguendo i 
senlien Q4 - Q8 Q9 del Pareo 
Nazionale d Abmzzo 

COLLABORAZIONI: Associaztone Cioaara Tartutai - Campoli Appennino, Coopeiativa La Nuova Campotese - Campoli 
Appenmno, Cooperaliva Tartufeota Laziale - Campoli Appennino Cooperattva La Oociara • Canvod 
Appsnnlni}, Associazione CuocrH Provinda di Frosinone, Pro-Loco di Campoli Appennino 
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FRANCO 
BELLOTTI 

CONSEGNA IN 24 ORE 

INFISSI IN ALLUMINIO 
ANODIZZATO E 

VERNICIATO 

• TAGLIO TEBMICO • GIUNTO APERTO 

• VERANDE - PERSIANE 

• VETRI ATERMrCl ANDSFONDAMENTO 
• LAVORA2IONEFERRO 

• GRATE ANT1FURTO 
• CANCELU AUTOMATrCI 

• PORTE BLINDATE - CONSEGNA RAPIDA 
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