
ti • 

PAGINA26 L'UNITÀ ROMA SABATO 5 OTTOBRE 1991 

Sfondati i valóri massimitó 

in 4 stazioni di rilevamento 
compresa un'area 
a circolazione limitata 

È stato superato di nuovo 
il primo livello di guardia 
Appello del sindaco 
a lasciare a casa le macchine 

Lo smog stringe la fascia blu 
«Non usate le automobili» 
Inquinamento a giorni alterni. Secondo l'ultimo rile
vamento, le centratine che hanno fornito cifre fuori 
limite sono quattro, contro una sola di mercoledì 
scorso. Per la prima volta sono stati sfondati i valori 
limite anche nell'area della fascia blu: la cabina di 
largo Arenula è andata in rosso per il monossido di 
carbonio. Superato di nuovo il primo livello di guar
dia. Carraro invita a non usare le auto. 

MARISTILLAI VIVASI 

• • L'inquinamento ha rag
giunto anche la fascia blu: 
per la prima volta la centrali
na di largo Arenula ha fornito 
cifre fuori limite. La lancetta 
dei dati, dunque, è tornata 
sul rosso. I rilevamenti di gio
vedì hanno segnalato un'alta 
concentrazione di monossi
do di carbonio pure nelle sta
zioni di piazza Gondar e lar
go Gregorio XIII. Invece, la 
cabina di piazza Fermi, per il 
secondo giorno consecutivo, 
ha sfondato anche i valori 
massimi del biossido di azo
to. 

Scatta l'ora delle targhe al
terne? Il «piano segreto» per 
la prevenzione e il conteni
mento dell'inquinamento, 
messo per iscritto dallo staff 
dell'assessore al traffico Ed
mondo^ Angele, ha tenuto 
banco ieri in Campidoglio. 

Sull'argomento è interve
nuto anche il sindaco Carra
ro. «A febbraio - ha precisato 
- in sede di approvazione 
della delibera per l'emergen

za inquinamento atmosferi
co, non ci fu affatto concor
danza di pareri sull'adozione 
delle targhe alterne tra i prov
vedimenti previsti nel caso in 
cui venisse superata anche la 
seconda soglia di attenzione. 
Anzi - ha continuato il sinda
co - l'opposizione definì le 
targhe alterne una soluzione 
palliativo». Carraro ha co
munque affermato che nel 
caso si rendessero necessari 
provvedimenti restrittivi del 
traffico, non sarà rilasciato 
alcun permesso non stretta
mente legato a motivi di sicu
rezza. 

Il piano pari e dispari re
sterà, quindi, nel cassetto 
della XIV ripartizione? L'al
larme smog sembra non 
bocciare la proposta. È vero, 
al piano manca ancora l'a
vallo ufficiale del suo com
missionario. Ma lo stesso An
gele ha confermato che la 
circolazione a targhe alterna
te è uno dei provvedimenti 
previsti per far fronte all'è-

Carraro promette 
sei centraline 
per «saggiare» l'aria 
• • La rete di monitoraggio 
della capitale, che serve per 
determinare il tipo di aria 
che respiriamo, crescerà di 
numero. Lo ha annunciato 
ieri nell'aula del consiglio 
comunale il sindaco Franco 
Carraro. «Entro l'anno • ha 
dichiarato il sindaco - porte
remo le stazioni di rileva
mento da nove a quindici». 

Dove verranno installate 
le nuove cabine? I luoghi so
no ancora sconosciuti. Lo 
scorso anno le «informazio
ni» sul grado di inquinamen
to dell'aria provenivano da 
sole tre centraline: largo Pre-
neste, Corso Francia e largo 
Arenula. Poi, con la lunga 
battaglia degli ambientalisti, 
del Partito democratico del
la sinistra e altri, si è arrivati, 
non senza fatica, al numero 
nove. 

Infatti, lo scorso 29 set
tembre sono state inaugura
te le cabine - finanziate dalla 
Regione Lazio - di piazza 
Gondar (quartiere africa

no) , largo Montezemolo 
(Prati), piazza Fermi (viale 
Marconi), largo Magna Gre
cia (Appio-Tuscolano), lar
go Gregorio XIII (Primaval
le) e via Tiburtina. Ma, a di
stanza di una settimana, an
cora non tutte le centraline 
funzionano bene. Quella di 
largo Magna Grecia almeno 
due volte è rimasta inattiva. 
E cosi pure la stazione di lar
go Montezemolo. Benven-
gno, dunque, le sei centrali
ne promesse dal sindaco 
Carraro. 

Non solo Roma sarà infor
mata sull'inquinamento. 
Presto, anche il resto del La
zio avrà le sue stazioni di 
monitoraggio ambientale. 
L'assessorato regionale alla 
sanità ha fatto sapere che 
entro il 10 ottobre iniziaran-
no i collaudi per le prime 
dodici centraline. Salvo 
qualche problema tecnico, 
le attese cabine diventeran
no operative nei primi giorni 
del mese di Novembre. 

1 VELEN1 NELL'ARIA 
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AGENDA 

Nuovi controlli sullo scappamento delle auto, dopo l'allarme inquinamento 

mergenza. Intanto in consi
glio è stato anticipato il po
tenziamento della rete di 
monitoraggio della capitale. 
«Le centraline - ha detto il 
sindaco Franco Carraro - en
tro l'anno saliranno di nume
ro: alle attuali nove se ne ag
giungeranno altre sei». Baste
ranno a tenere sotto control
lo il tasso d'inquinamento 
della capitale? 

L'allarme smog, intanto-
.continua. La fascia oraria di 
maggior rischio per la salute 
dei romani, resta quella delle 
17-24. Nel corso delle otto 
ore di giovedì, infatti, il mo
nossido di carbonio è andato 
oltre il limite di 10 milligram
mi per metro cubo in più 
punti della città. Nel centro 
storico, nonostante la fascia 
blu, la centralina ha segnato 

11,24. E il dato non è rassicu
rante, visto che la zona è a 
traffico limitato. Preoccupan
te la situazione di piazza Fer
mi, dove ormai da giorni la 
lancetta dei dati sull'inquina
mento supera il valore limite. 
E ancora. Nel quartiere Afri
cano la cabina di piazza 
Gondar ha raggiunto quota 
13.03, mentreaPrimavallela 
stazione di monitoraggio di 

largo Gregorio XIII si è ferma
ta su 11 0.70. 

Per i vigili urbani ieri è sta
ta un'altra giornata nera. La 
sala operativa della polizia 
municipale ha diffuso un ve
ro e prorio bollettino di guer
ra: 34 incidenti stradali, di cui 
11 con feriti. Il traffico è stato 
intensissimo sia in periferia, 
sulle vie consolari, che in 
centro e sul lungotevere. Ci 
sono stati problemi di viabili
tà anche a causa dei semafo
ri rotti. Mentre in via dei Ro
magnoli gli abitanti sono sce
si in strada per manifestare 
contro l'assenza dei pullmini 
scolastici. 

L'aria della capitale è dun-

3uè inquinata oltre la soglia 
i tolleranza. Ieri è stato nuo

vamente superato il primo li
vello di guardia. Il sindaco 

Carraro ha rinnovato l'invito 
ai cittadini: «Evitate di pren
dere le macchine». Ma gli au
tomobilisti continuano ad 
ignorare il «suggerimento». 
Che fare? Per i vigili urbani 
questi sono giorni da dimen
ticare. I caschi bianchi presi
diano l'area delle centraline 
per far scorrere il traffico, evi
tando la sosta prolungata dei 
veicoli con motore acceso. 
Ma il provvedimento tampo
ne non basta. E le cifre di ieri 
lo hanno dimostralo. 

«Stop alle inadempienze 
della giunta municipaift.'OC' -
corre intervenire «ÉMtf*' 
mente». Con questo^sjwo» 
di protesta, oggi i Verdi distri
buiranno mascherine anti
smog ai pedoni e agli auto
mobilisti. 

Ostiense 
Scontro 
tra due camion 
Code di ore 

• • L'azzardo di un sorpasso tra un autotreno carico di sab
bia e un'automotrice con una cisterna, e l'autotreno, dopo 
aver sbandato travolgendo il guard-rail del raccordo anulare 
per quaranta metri, è rimasto in bilico sul ponte sotto cui pas
sa la linea ferroviaria Roma-Ostia. Gli autisti, Massimo Bru-
gnoni e Mario Di Tommaso, sono scesi dai loro mezzi incolu
mi. Erano le sei di ieri mattina ed i vigili del fuoco hanno do
vuto lavorare per ore prima di riuscire a rimettere in carreggia
ta il camion guidato eia Brugnoni. 

Per tutta la mattinata, gli effetti sul traffico sono stati disa-

trosi. La linea ferroviaria è stata subito chiusa nel tratto Ma-
gliana-Acilia ed i treni sono stati sostituiti da bus-navetta del-
rAcotral che hanno fatto la spola tra Tordi Valle e Ostiense fi
no a mezzogiorno, ora in cui i vigili sono riusciti a rimuovere il 
mezzo dalla pericolosa posizione. Sul raccordo, intanto, la fi
la della corsia estema era arrivata a 20 chilometri di lunghez
za, mentre in senso inverso i curiosi rallentavano il flusso del
le automobili. Intasata dai curiosi anche l'Ostiense, mentre i 
vigili usavano ben due gru con argani idraulici per riuscire a 
sollevare e spostare il camion carico di sabbia. 

Tradizionale cerimonia animalista nella chiesa di mons. Canciani 

«Benedico cani, gatti, canarini 
e tutti gli animali di questa grande gabbia» 
Un pomeriggio da cani, nella chiesa di San Giovan
ni dei Fiorentini. Terranova, pechinesi, barboncini 
per lo più firmati si sono presentati all'ormai tradi
zionale benedizione degli animali. Presenti anche 
pesci rossi, tartarughe, gatti e oche. Marina Ripa di 
Meana, Sandra Milo, Carmen Russo tra le «madrine». 
Mons. Canciani: «Benedico tutti gli animali di questa 
gabbia che è Roma». 

MARINA MASTROLUCA 

In chiesa aspettando la benedizione di mons. Canciani 

• 1 Di pecorelle smarrite non 
c'era neanche l'ombra. 1 cani 
invece, quelli si, erano smaniti 
davvero, nonostante i fiocchi 
sul guinzaglio, mescolati co
m'erano alle toilette da grande 
occasione che affollavano la 
chiesa di San Giovanni dei Fio
rentini per l'ormai tradizionale 
benedizione degli animali nel 
giorno di San Francesco. Fic
cati sotto i banchi, acquattati 
dietro i pilastri, con un gran ti
rare di guinzagli e una profu

sione di paroline affettuose, 
abbaiavano straniti alla volta 
della chiesa, sotto il crepitare 
dei flash. Cani e non solo. Gat
ti, tartarughe, pesciolini, cana
rini, pappagalli. Persino un co
niglio, accolto da un applauso 
fragoroso quando è comparso 
senza contomo di patatine sul
l'altare della chiesa. E più di 
un'oca, come Caterina, pen
nuto di tre anni tenuto in brac
cio dalla candida Stefi, una 
delle poche senza pedigree. 

Sul sagrato della chiesa, Ma
rina Ripa di Meana scuote i ric
cioli e mostra i musi plissettati 
della cucciolata dei suoi pre
giati carlini. •> lo tralasciato tut
ti i miei impegni per venire 
qui», dice incedendo con pas
so lento, per depositare il cesto 
con i piccoli proprio sull'altare 
davanti a monsignor Canciani, 
parroco vegetariano che da 
tempo ha aperto le porte della 
chiesa agli animali. Arrivano a 
scaglioni anche Sandra Milo, 
Carmen Russo e Enrica Bonac-
corti, dividendosi equamente 
fotografi e attenzione. A stento 
si distinguono le parole del 
vangelo csseno che predica 
una dieta non sanguinaria, 
mentre sotto l'altare si sgomita 
per conquistarsi un posto in 
prima fila per una benedizione 
più efficace. 

Un terranova gigante scivola 
tra le gambe della gente spinto 
per il guinzaglio dalla padro

na. «Se lo ricorda monsignore? 
L'anno scorso era un cuccio
lo». Don Canciani benedice e 
versa l'acqua santa anche sulle 
mani di una signora che si giu
stifica: «il cane l'ho lasciato 
fuori, pensavo che non potes
se entrare». «Vedi come bella 
la nostra Susy? Susy... Susy sia
mo qui...». Susy è un barbonci-
no bianco issato sull'altare dal
le sue tre mamme, che vestite 
di tutto punto assistono da lon
tano al suo trionfo. «Monsigno
re, una dedica in memoria del 
mio gattino», chiede una si
gnora porgendo un libro tra le 
tanle braccia lese. «Chi vuole 
adottare dei cagnolini senza 
padrone può rivolgersi in sa
crestia». Penny, cagnetta nera 
da quattro soldi, gironzola con 
un cartello attaccato sul sede
re: «cerco un padrone, causa 
sfratto» 

Al microfono si susseguono 
i rappresentanti delle molte as
sociazioni ammalistc che sono 

intervenute, per chiedere asili 
per gli animali abbandonati, 
una commissione permanen
te, un'oasi felina. Le «madrine» 
se ne vanno in una scia di pro
fumi, lasciandosi dietro com
menti velenosi: «ma prendes
sero qualche cane randagio, 
invece di questi di razza1». 
Monsignor Canciani, senza 
chiedere il pedigree, benedice 
tutti e parla del suo gatto Marx, 
battezzato cosi «per la gran 
confusione che faceva dentro 
casa». Avrebbe voluto cam
biargli nome, «ma mi hanno 
sconsigliato». Fuori dalla chie
sa, gli Ari Khrisna distribuisco
no dolcetti vegetariani, qualcu
no allunga un bigliettino con 
l'indinzzo di negozi senza 
macchia di sangue. «Benedico 
tutti gli animali e i loro padroni 
- sorride dolcemente don Can
ciani -. Anche tutti gli animali 
che sono in questa gabbia che 
è Roma». E Penny ha trovato 
casa. 

i MOSTRE! 
«La capitale a Roma. Citta e arredo urbano 1870-1990». 
Decennio per decennio le vicende urbanistiche della città 
Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194. Ore 10-21, 
chiuso il martedi Fino al 28 ottobre. 
Wol». Fotografie, acquerelli e grafica. Galleria Giulia, via 
Giulia n 148. ore 10-13 e 16-20, chiuso festivi e lunedì matti
na. Fino al 30 ottobre 
Architettura del Settecento a Roma. Centoventi fogli 
provenienti dal Gabinetto comunale delle slampe: Juvarra, 
Salvi, Vanvitelli, Fuga, Valadier. Palazzo Braschi, piazza S. 
Pantaleo 10. Orario: 9-13, giovedi e sabato anche 17-19 30, 
festivi 9-12.30, lunedi chiuso. Fino al 10 novembre. 
Modigliani. Disegni giovanili, 1896-1905. Palazzo dei Papi 
di Viterbo Ore 10-22. Fino al 22 ottobre 
In Our Time. 11 mondo visto dai fotografi di Magnum. Espo
ste loto di Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rod-
ger, David «Chim» Seyrnour, Elliott Erwitt, Josef Koudclka, 
Bruno Barbey, Werner Bischof, Bruce Davidson, Raymond 
Depardon, Susan Meiselas. Palazzo delle Esposizioni, via 
Nazionale 194. Ore 10-21, chiuso martedi. Fino al 24 novem
bre. 

MUSEI E GALLERIE! 
Musei Vaticani. Viale Vaticano (tei. 698.33.33). Ore 8.45-
16, sabato 8.45-13, domenica chiuso, ma l'u Itima d'ogni me
se è invece aperto e l'ingresso è gratuito. 
Galleria nazionale d'arte moderna. Viale delle Belle Arti 
131 (te'. 80.27.51). Ore 9-13.30, domenica 9-12-30, lunedi 
chiuso. 
Museo delle cere. Piazza Santi Apostoli n.67 (tei. 
67.96.482). Ore 9-21. ingresso lire 4.000. 
Galleria Corsini. Via della Lungara 10 (tei. 65.42.323. Ore 
9-14, domenica e festivi 9-13. Ingresso lire 3.000, gratis under 
18 e anziani. Lunedi chiuso. 
Matto napoleonico. Via Zanardelli 1 ((elei.65.40.286). 
Oro,-8£3.30, domenica 9-12.30, giovedì anche 17-20, lunedi 
chiusa Ingresso lire 2.500. 
Calcografia nazionale. Via della Stamperia 6. Orario: 9-12 
fenali, chiuso domenica e festivi. 
Museo degli strumenti musicali. Piazza Santa Croce in 
Gerusalemme 9/a. telef. 70.14.796. Ore 9-14 feriali, chiuso 
domenica e festivi. 

I VITA DI PARTITO I 
FEDERAZIONE ROMANA 

Sez. Montesacro. Piazza Montebaldo 8, ore 19 incontro 
per festeggiare l'unificazione tra le sezioni di Montesacro e 
Valli. Seguirà cena e brindisi. 
Avviso. È convocata per martedì 8 ottobre la riunione della 
direzione federale in Federazione (via G. Donati, 174). 
Avviso. Lunedi 7 ottobre alle ore 17 presso Sala delle Ban
diere in Campidoglio «commemorazione anniversario della 
morte di Luigi Petroselli». 
Avviso tesseramento. Il prossimo rilevamento dell'anda
mento nazionale del tesseramento è stato fissato per marte
dì 8 ottobre, pertanto entro lunedi 7 inderogabilmente van
no consegnati i cartellini delle tessere '91. 
Avviso. I segretari delle sezioni aziendali sono convocati, 
lunedi 7 ottobre alle ore 17.30 in Federazione per un'assem
blea su: «Valutazioni per iniziative sulla Finanziaria» con L 
Cosentino, A Rosati, F. Cervi). 
Avviso. Lunedi 7 ore 18.30 presso sez. Filippetti assemblea 
su: «Quale partito per gli anni '90» con P. Gaiotti De Biase). 
Avviso. Domenica 6 ore 18.30 presso sez. Monteverde Vec
chio, via Sprovieri 12, assemblea su: «Dopo le giornate di 
Mosca» con J. Bufalini, inviata speciale dell'Unita. 
Avviso. Giovedì 10 ottobre ore 17 in Federazione: «L'iniziati
va del Pds per le elezioni scolastiche del 24 e 25 novembre». 
Introduce: Maria Coscia, resp. progetto scuola della Federa
zione e consigliere comunale. Presiede: Carlo Leoni, segre-
tano della Federazione romana del Pds. 

UNIONE REGIONALE PDS LAZIO 
Federazione Castelli. Pascolare, continua Festa de l'Uni
tà. 
Federazione Latina. Castel Forte ore 17 assemblea (Bia-
sillo); Latina continua Festa de l'Unità; Sonnino ore 20.30 
attivo (D'Arcangeli). 
Federazione Frosinone. Coprano ore 17 Cd + gruppo 
(De Angelis); Torrice ore 20.30 Cd (De Luca); Vallecorsa 
apre Festa de l'Unità; Fiuggi apre Festa de l'Unità di Fiuggi 
per Fiuggi. 
Federazione Rieti. Assemblee su situazione politica: Mon-
tebuono 20.30 (Bocci); Poggio Moiano 18 (Gigli); Tarano 
20.30 (Castellani); Montopoli 20.30 (Proietti); Magliano 
17.30 (Giraldi); Collevecchio 20.30 (Perilli); Selci 20.30 
(Renzi) ; Montenero 20.30 (Angeletti). 
Federazione Tivoli. Fiano convegno dedicato al centena
rio della nascita di Antonio Gramsci c/o Castello ducale ore 
9.30 «Egemonia e democrazia» prof. G. Vacca, «Gramsci, To
gliatti, Stalin», sen. G. Fiori, nell'ambito del convegno mostra 
audiovisiva sull'opera di Gramsci; Palombara Festa de l'Uni
tà ore 17 dibattilo amministratori (Gasbarri); Villanova Fe
sta de l'Unità ore 19 dibattito su situazione politica. 

PICCOLA CRONACA I 
Ritorno al lavoro. Sono aperte le iscrizioni a un nuovo cor
so di orientamento al lavoro per donne adulte (25-50 anni) 
che vogliono entrare o rientrare in un'attività lavorativa. Il 
corso segue il metodo «Retravailler» e fornisce gli strumenti 
necessan per una esplorazione approfondita e una valuta
zione di capacità, potenzialità e interessi specifici. Il corso 
dura 5 settimane - da lunedi a venerdì - ore 9-13 e la sede e 
in corso Vittorio Emanuele n.87. Informazioni al telef. 
68.64.789. 
Maldoror. Corsi di cinema, tv, video, fotografia e teatro 
presso la Scuola intemazionale di via Conleverde 4 (ferma
ta metro Vittorio Emanuele). Informazioni al tei. 44.64.734 e 
67.95.349. 
Arcoìria. L'Associazione musicale ha apereto le iscrizioni 
per l'anno 1991/'92 ai corsi di flauto dolce, traverso baroc
co, liuto, viola da gamba, clannelto, chitarra, pianoforte, vio
lino e violoncello. Vengono organizzati anche laboratrori di 
educazione musicale, sperimetazione, musica da camera, 
armonia e pratica corale. Infine corsi per bambini (educa
zione musicale 3-5 anni). Il direttore artistico è Humberto 
Orellana Quiroz. Informazioni e iscriz«ioni presso la segrete
ria di via delle Carrozze 3. tei. 67.90.503 (dal lunedi al vener
dì). 
Scuole di periferia. Il Coordinamento studenti ha istituito 
un servizio telefonico («Telefono Scuola») che andrà in on
da tutti i giorni, ore 15.30-16, su Radio Città Aperta (88,900 
mhz). 
Il Canestro riapre le iscrizioni alla palestra presso il «Punto 
salute» di via San Francesco a Ripa 105/b. Yoga, stretching, 
tai ji qi gong, ginnastica a corpo libero e altro. In programma 
anche stages e seminari. Ultenori informazioni al tei, 
58.12.621 e 58.00.403. 
Nozze. Simonetta Canali e Quinto Amore si sposano questa 
mattina presso la cappella della Casa di nposo S. Giuseppe. 
Alla felice coppia gli augun dello zio Mano, dei compagni 
della sezione Pds Anagnino Tuscolana e de l'Unità. 


