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Si chiude martedì in Comune il dibattito sul difficile problema delle abitazioni 

Le risposte nuove al dramma della casa 
L'intervento del compagno Falomi - L'impegno della nuova amministrazione sul terreno dell'edilizia economica e 
popolare - I vecchi guasti che la DC cerca di nascondere - Le questioni poste dal provvedimento di sequestro 
II dibattito sulla casa in 

Campidoglio è arrivato alla 
Mia terza giornata ma, con
trariamente alle previsioni, 
non si è concluso: per la re
plica del sindaco si dovrà at
tendere la seduta di martedì 
prossimo, poiché molti sono 
ancora gli interventi in «li
sta d'attesa». Un dibattito 
ampio, dunque, che' investe 
assieme le questioni poste dal 
sequestro ordinato dal preto
re e più in generale 11 diffi
cile problema della casa, la 
politica di sviluppo di questa 
città del passato e del pre
sente. 

Il compagno Falomi, capo
gruppo del PCI in Campido
glio, • nel suo intervento ha 
innanzitutto manifestato l'ap
prezzamento dei comunisti 
per le iniziative della giunta 
e personalmente del sindaco 
Argan sui temi drammatici 
degli sfratti e della casa. 
Una iniziativa importante, 
ohe è anche riuscita a strap
pare modifiche al decreto 
presentato dal governo, (che 
resta però ancora insuffi
ciente). 

Cosi pure sensibile e sere
na è la risposta che sindaco 
e giunta hanno dato all'ordi
nanza di sequestro disposta 
dal magistrato. La proposta 
in sostanza di non respingere 
l'esecuzione del provvedimen
to in quanto eseguibile /e la 

stessa DC a Messina condi
vide questa scelta, mentre a 
Roma sembra volere eludere, 
pilatescamente il problema) 
e al tempo stesso di andare 
all'assegnazione degli alloggi 
con la collaborazione della 
magistratura e del prefetto 
affinché quest'operazione ri
sulti chiara, inoppugnabile e 
rapida. 

Il sequestro — ha conti
nuato Palomi — è un ele
mento di ulteriore denuncia 
del dramma • casa e delle 
manovre speculative contro 
l'equo canone. Ma il provve
dimento non può certo esse
re una strada per. risolvere 
questi problemi. Inoltre il 
sequestro rischia di creare — 
non potendole poi mantene
re — aspettative né riesce 
a distinguere con sufficiente 
chiarezza i veri soggetti del
le speculazioni (le grandi im
mobiliari e non le imprese 
costruttrici). 

Accanto all'emergenza re
stano i vecchi, gravi proble
mi della casa a Roma. La DC 
— ha detto il capogruppo del 
PCI — con una manovra de
magogica e di cortissimo re
spiro cerca di gettare le col
pe addosso alla nuova giunta. 
Chiunque però può rendersi 
conto che guasti tanto enor
mi nascono invece da decen
ni di una politica della casa, 
tutta democristiana, puntata 
a favorire la speculazione, a 

Le proposte dei sindacati 

L'offerta depressa 
è un male 

che si può curare 
« Solo aumentando in 

misura adeguata e in 
tempi rapidi l'offerta di 
alloggi si può far fronte 
alla domanda crescente di 
case, che sale soprattutto 
dai ceti meno abbienti ». 
Questa la prospettiva che 
la segreteria della federa
zione unitaria provinciale 
CGIL-CISL-UIL indica per 
risolvere il dramma della 
casa a Roma. Gli orga
nismi direttivi del sinda
cato sono tornati nuova-
vente a riunirsi per stu
diare le iniziative che do
vranno essere prese per 
far fronte a questa si
tuazione. « E' necessario 
— è scritto in un docu
mento redatto dalla segre
teria unitaria —. oltre la 
puntuale attuazione del 
piano decennale (non solo 
nel settore dell'edilizia 
sovvenzionata, ma anche 
in quella dell'edilizia con
venzionata e agevolata). 
pervenire sollecitamente 
alla adozione del «rispar
mio-casa». Due gli obiet
tivi che indica il sinda
cato: la realizzazione pie
na dello strumento della 
convenzione, dentro e fuo
ri i piani della 167 (con
venzioni orientate non so
lo alia vendita ma soprat
tutto all'affitto); e l'uti
lizzazione (come prevede 
lo stesso piano decenna
le) delle decine di miliar

di a disposizione degli en
ti pubblici e delle com
pagnie di • assicurazione, 
orientando gli investimen
ti nell'acquisto e nell'edi
ficazione di alloggi con ti
pologie che permettano di 
praticare affitti più bassi, 
sempre a equo canone. E' 
indispensabile in questa 
situazione — prosegue • il 
comunicato — il ruolo di 
iniziativa politica, di pro
posta, di sollecitazione del
l'ente locale. E' quanto 
mai urgente — concludo
no i sindacati — che il 
Comune superi gli attuali 
ritardi rispetto alla ve
rifica dell'intesa stipulata 
nell'agosto scorso, solleci
tata ormai da quasi un 
mese dalla federazione 
unitaria. Il sindacato ha 
anche convocato martedì 
una riunione degli edili, 
dei lavoratori degli enti 
previdenziali, dello Iacp e 
degli assicuratori per stu
diare nuove e più incisive 
forme di lotta. 

Sempre sul tema della 
casa ieri si è svolto un 
incontro in Campidoglio 

fra la giuta (rappresen
tata dagli assessori Arata, 
Prasca e Vetere) e una 
delegazione dell'Acer, la 
associazione dei costrutto
ri. Altri incontri, in Co
mune. anche con i sinda
cati. sono previsti nei 
prossimi giorni. 

sorreggere la rendita, a mi
nimizzare l'intervento pub
blico. Tira il '64 e il '74 i pri
vati hanno realizzato più di 
un milione di vani, l'edilizia 
pubblica solo 190 mila (un 
quarto del programma). Ora 
invece la DC dice che è la 
nuova giunta ad essere in ri
tardo: vale la pena di ricor
dare che dieci mesi dopo l'en
trata in vigore della legge 
513 che stanziava 50 miliardi 
l'Iacp aveva avuto assegnate 
tutte le aree e aveva in mano 
tutte le concessioni. 

La DC — ha continuato 
Falomi — afferma che ciò 
che è in costruzione a Roma 
era stato già previsto nei pia
ni delle vecchie amministra
zioni. E* In parte vero ma 
non è certo un vanto per lo 
scudo crociato. Quei pro
grammi erano stati strappa
ti con anol di lotte e poi 
non erano neppure stati man
tenuti: c'è voluto il 20 giu
gno perché le cose cambias
sero di segno. Ma guardia
mo ai programmi, agli im
pegni e alle cose che si van
no facendo da due anni a 
questa parte: i capitali stan
ziati si trasformano In tem
pi rapidissimi In cantieri, 
l'edilizia pubblica conosce 
uno sviluppo e diventa (giu
stamente) settore trainante 
e guida della crescita pro
grammata della città. E' in 
questa novità uno del segna
li e del risultati più positivi. 
Certo problemi, difficoltà ri
tardi esistono ma vanno di
scussi serenamente e supe
rati non « gonfiati » con le 
bugie a fini elettoralistici. 

Nel dibattito sono Interve
nuti anche Corvisleri (indi
pendente di sinistra). Cele-
stre. Psi. Meta, Psdl, e Bec
chetti, De. Corvisleri ha ri
cordato le responsabilità de
mocristiane di cui la città 
paga oggi le conseguenze e 
ha messo l'accento sulla ne
cessità di muoversi in modo 
organico sul grave problema 
della casa. Celestre, interve
nendo. ha sottolineato il me
todo corretto adottato dalla 
giunta di fronte al provve
dimento di sequestro affer
mando che è necessario an
che promuovere e sviluppare 
una azione di persuasione 
specie verso i piccoli pro
prietari per una corretta ap
plicazione dell'equo canone. 
Meta (dopo aver sottolinea
to i rischi, e la sostanziale 
impraticabilità della strada 
scelta dal magistrato) ha ri
cordato gli impegni e ì com
piti che sono davanti alla 
amministrazione per dare 
una concreta soluzione alla 
questione casa. 

Becchetti, riprendendo i 
temi della polemica demo
cristiana ha però abbandona
to (almeno in .parte) i toni 
arroganti che avevano carat
terizzato gli interventi del 
suol colleglli di partito. La 
DC comunque ancora non ha 
fatto sapere quale è la sua 
posizione « ufficiale » sulle 
Questioni poste dal sequestro. 
Che cosa sta aspettando? 

MANIFESTAZIONE DEGLI 
ARTIGIANI 

AUTOTRASPORTATORI 
Manifestano oggi in piaz

zale dei Partigiani gli auto
trasportatori artigiani del La
zio. L'iniziativa si inquadra 
nella lotta che da tempo la 
categoria porta avanti per 
sensibilizzare il governo sui 
problemi proposti dalla piat
taforma contrattuale. 

Il 26 e 27 marzo gli auto-
trasportatoTi artigiani effet
tueranno hi tutta Italia una 
sospensione del lavoro. 

In una lettera inviata al 
dottor Paone, il magistrato 
che ha affidato alla custodia 
giudiziaria del sindaco cin
quecento case sfitte, Argan 
puntualizza a che punto è la 
attuazione dell'ordinanza di 
sequestro e i problemi che 
ancora sono aperti per la 
sua piena attuazione per la 
parte che riguarda le asse
gnazioni degli alloggi. Dei 
cinquecentoundici apparta
menti in questione, ne sono 
stati sequestrati centonovan-
tasei: 6 in via Val Pellice, 
2 in via Val Pusteria. 68 in 
via Filippo Fiorentini. 56 in 
vja Alberto Bergamin, 25 in 
via Caselli, 38 in via Majora
na e uno in via Foà. Gli al
tri sono risultati abitati, op
pure i proprietari hanno po
tuto dimostrare contratti di 
affitto e di vendita. E in 
questi casi i sigilli non sono 
stati messi. 

Il decreto del magistrato, 
dunque, ha avuto piena e tem
pestiva esecuzione. Nella let
tera, però, Argan si sofferma 

// sindaco al pretore: 
decidiamo insieme come 

assegnare gli alloggi 
soprattutto sulla seconda par
te dell'ordinanza del magi
strato, laddove il dottor Pao
ne ha ordinato l'affitto degli 
alloggi sequestrati, in modo 
che possano essere immedia
tamente utilizzati. « Avverto 
l'esigenza — scrive il sinda
co — in quanto custode giudi
ziario. di avere indicato i 
precisi e ulteriori compiti ai 
sensi della legge ». C'è. cioè, 
la necessità di definire — è 
ancora la lettera — (con quel
le garanzie di legittimità e 
generalità che solo l'autorità 
giudiziaria può concorrere a 
indicare) — quali dovranno 
essere i criteri di equità (che 
dovranno tener conto delle si
tuazioni più urgenti), cui atte
nersi nel compito di assegna
re in affitto gli immobili. 
Nella lettera il sindaco speci
fica anche che l'amministra
zione comunale sta già defi

nendo un quadro concreto di 
ipotesi da sottoporre all'attua
zione della magistratura. 

Il documento prosegue sot
tolineando la necessità di 
« una assoluta prontezza, al
lo scopo di corrispondere, 
con doverosa sollecitudine, al
le aspettative di quanti, in 
stato di assoluto bisogno, han
no ravvisato nel provvedi
mento giudiziario oltreché un 
mezzo meramente cautelati
vo. un'indicazione attendibile 
di intervento finalizzato ». 

La lettera mette poi l'ac
cento sul fatto che in una 
« materia tanto delicata, co
me quella dell'assegnazione 
degli alloggi, bisogna evita
re misure improntate al crite
rio della mera discrezionalità 
amministrativa (che peral
tro. in precedenti casi, è sta
to sindacato dalla stessa auto
rità giudiziaria) per realizza

re, invece, interventi di og
gettiva e pressoché automati
ca applicazione. 

Tutto ciò — conclude il sin
daco — nel convincimento 
che esiste una volontà comu
ne di rispondere, efficacemen
te. alla richiesta di case. 

Un passo analogo a quel
lo compiuto nei confronti del 
magistrato Paone, al quale la 
pretura (a cui si era rivolto 
in precedenza il sindaco) ha 
assegnato la totale competen
za sul problema, Argan lo fa
rà anche nei confronti del 
Prefetto di Roma. Il sinda
co nella sua relazione in con
siglio — ha infatti sottolinea
to l'esigenza che nella defi
nizione di quei criteri oggetti
vi die occorrerà seguire nel 
l'assegnazionp delle case sia 
presente anche il rappresen
tante del governo. Tenendo 
conto, come è sottolineato 
nella lettera al magistrato. 
che si intende « concretamen
te e sollecitamente » adempie
re ai compiti che gli ha asse
gnato il dottor Paone. 

Violento esplosione al settimo piano di una lussuosa palazzina della via Salaria 

Ordigno devasta tre appartamenti 
L'obiettivo era un giornalista? 

Fortunatamente nessun ferito - I maggiori danni nella casa del professionista che lavora 
per un'agenzia legata alla Confindustria - Diversi funzionari di ambasciata nelle case vicine 

Una violentissima esplosio
ne, che solo per caso non ha 
causato vittime, ha devastato 
tre appartamenti su uno 
stesso piano e lesionato 1 sof
fitti di quelli sottostanti, in 
via Prato della Signora, nel 
lussuoso centro residenziale 
della via Salaria. 

Un ordigno, confezionato 
coti 500-600 grammi di polvere 
nera, è stato piazzato Ieri 
sera verso le 19,30 al settimo 
plano, proprio davanti la por
ta dell'appartamento di un 
giornalista dell'AGA (agenzia 
di stampa della Confindu-
stria), Paolo Emilio Motti-
ronl. Questo fatto lascerebbe 
supporre che l'attentato fosse 
rivolto contro il giornalista, 
ma alcuni elementi lasciano 
spazio ad altre ipotesi. Sullo 
stesso piano ed anche ki nu
merosi appartamenti dello 
stabile abitano infatti fun
zionari dell'ambasciata della 
Repubblica democratica te
desca. 

Inoltre su nessuno dei cam
panelli c'è il nome dell'inqui
lino: è possibile, dunque, che 
gli ignoti attentatori abbiano 
sbagliato porta. C'è anche chi 
sostiene che l'obbiettivo po
teva essere il figlio di Mot-
ttront, Fabrizio, che appar
tiene ad un gruppo neofa-
scistft. 

Le abitazioni colpite dalla 
deflagrazione sono tre. La 
prima di proprietà del gior
nalista, la seconda, intestata 
a Margherita Parma, è sede 

di una ditta di «import-
export» tedesca, la terza è 
abitata dall'addetto militare 
dell'ambasciata della RDT a 
Roma. 

La casa di Paolo Emilio 
Mottironi — che è sposato 
ed ha tre figli — fortunata
mente al momento dell'esplo
sione era vuota. Nell'altro 
appartamento ad angolo con 
quello del giornalista c'era in
vece Margherita Parma, di
pendente della ditta di 
import-export. « Appena ho 
udito 11 fruscio della miccia 
sono corsa fuori — ha detto 
— e quando ho visto che si 
trattava di una miccia inne
scata ho disceso di corsa le 
scale. Forse proprio questo 
mi ha salvato». 

Altri due attentati sono sta
ti compiuti, a tarda sera, 
contro due appartamenti: 
uno a piazza Santa Emeren-
ziana, l'altro in via Monte 
delle Gioie, nel quartiere 
Trieste. A piazza Santa Eme-
renziana è stata presa di mi
ra la casa di un imprendi
tore edile: lievi i danni. In 
via Monte delle Gioie, invece, 
obiettivo degli attentatori è 
stato l'alloggio di un geome
tra: qualche vetro rotto e 
gli infissi della porta scar
dinati. 

Poco dopo la mezzanotte 
questi due attentati sono sta
ti rivendicati con una telefo
nato all'ANSA da sedicenti 
a ronde antifasciste per il 
contropotere territoriale ». 

Tre giovani 
americani 
incendiano 
un'edicola 

Tre stranieri, due studen
ti americani di 13 e 17 anni 
e una ragazza canadese di 
14 anni, sono stati arresta
ti dai carabinieri con l'ac
cusa di aver dato alle fiam
me una edicola di giornali 
in via Tommaso Salvini, nel 
quartiere Parioli. L'attentato 
è stato compiuto l'altra sera 
verso le 22. Una signora ha 
raccontato agli investigatori 
di aver visto fuggire, subito 
dopo il levarsi delle fiamme. 
tre persone. 

I carabinieri, poco dopo, 
hanno fermato tre giovani 
che sono stati riconosciuti 
dalla signora per i respon
sabili dell'episodio. I tre, 
R.D.A., 18 anni, di Denver 
nel Colorado, studente uni
versitario, M £ 17 anni, del
la Virginia, studente licea
le. e la studentessa quattor
dicenne E. A., di Weston 
nell'Ontario (Canada) resi
dente anch'essa a Roma so
no stati arrestati. Nell'In
cendio l'edicola di giornali 
è rimasta danneggiata. 

Assemblee e 
comizi sulla 
situazione 
politica 

Proseguono in città e nella 
provincia le iniziative sulla 
situazione politica. Alle 17, al 
Nomentano. Pietro Valenza 
del CC parteciperà ad un'as
semblea. Sempre alle 17, il 
compagno Cesare Fredduzzi, 
della CCC interverrà a piazza 
S. Maria Ausiliatrice. Questo 
il programma, degli altri co
mizi: alle 17. alla Magliana 
(Morelli): alle 17, a piazza 
dei Consoli, Cinecittà (Toz-
zetti); alle 19 a Genazzano 
(Giansiracusa): alle 17 al 
Trullo (Mammucari) ; alle 
16.30 a Torre Gaia (lembo); 
alle 17.30 a Cerveteri (Rami
li): alle 18,30 a Roiate (Bi-
schi); alle 17,30 alla Roma-
nina (Guerra). Assemblee si 
svolgeranno alle 16 a Villa-
nova (Dainotto): a Casal pa-
locco alle 17 (Proietti): alle 
18 a Cavalleggeri (Micucci); 
alle 18,30 a Portonaccio (M. 
Mancini); alle 18 a Frascati 
(Agostinelli); alle 18 a Carpi-
neto (Mele): Santa Marinel
la alle 18 (Rosi); alle 18 a 
Pineto (Cervellini); alle 16.30 
a Borgo Prati. 

Stessa ptna proposta per i collaboratori 

Le richieste del pm 
al processo Isveur: 

2 anni per Benedetto 
Per l'ex-assessore de chiesta anche l'inter
dizione dai pubblici uffici per cinque anni 

Un'arringa pronunciata a 
bassa voce, durata meno di 
un'ora, decisamente scarna. 
Il rappresentante della pub
blica accusa al processo per 
lo scandalo Isveur, dottor 
Mazziotti, non ha ceduto alla 
tentazione dei «toni alti» 
nonostante gli spunti che gli 
poteva in tal senso offrire la 
vicenda e si è limitato ad 
elencare le sue richieste per 
gli imputati. 

Due anni e due mesi di 
reclusione e l'interdizione dai 
pubblici uffici per cinque 
anni per Raniero Benedetto, 
ex-assessore democristiano, e 
per i suoi segretari-galoppini 
Giuseppe Cecilia e Pietro 
Marini i tre maggiori re
sponsabili dello scandalo, co
loro che fornivano un'ade
guata «copertura » a figure 
più o meno ambigue come 
l'aggiunto del sindaco della. 
settima circoscrizione Vitto
rio Ferrari per il quale sono 
stati chiesti 10 mesi di reclu
sione con i benefici di legge. 

Per i falsi baraccati, coloro 
che risultavano nei censimen
ti imbastiti dal Ferrari che li 
faceva figurare abitanti nei 
borghetti a titolo di « amici
zia » e in cambio di un voto 
(ma che in realtà, nella mag
gior parte dei casi, nei bor
ghetti non hanno mai vissu
to) il PM Mazziotti ha chie
sto nove mesi di carcere an
che questi con i benefici di 
legge. Cinque mesi infine è 

stata la condanna proposta 
per i componenti della com
missione-casa salvo per il pre
sidente per 11 quale sono sta
ti chiesti 9 mesi, la stessa 
pena è stata richiesta per un 
importante funzionario del
l'assessorato, Claudio Santini. 

Richieste tutto sommato 
non severissime, dunque, per 
coloro che sotto varie vesti 
sono stati i protagonisti di 
un raggiro colossale. Come si 
ricorderà tutto l'imbroglio. 
cosi tipico di una gestione 
clientelare della cosa pubbli
ca. venne scoperto subito 
dipo l'insediamento delia 
nuova giunta di sinistra nel 
'76. Fu allora che pervennero 
in Comune alcune segnala

zioni di assegnazioni illegit
time delle case costruite con 
il piano Isveur. 

Le magagne più vistose ap
parvero subito: tra gli asse
gnatari delle case figurava il 
proprietario di un antico pa
lazzotto a Portico d'Ottavia. 
un altro aveva due case al 
mare, altri ancora avevano 
legami di amicizia, se non 
addirittura di parentela, con 
ì segretari dell'assessore DC 
Benedetto. Era il caso del
l'autista di quest'ultimo che 
ottenne una casa popolare 
senza averne alcun diritto 
(ma Benedetto interrogato in 
proposito ha sempre detto di 
non averne mai saputo nul 
la...); oppure quello di Fran
cesca Caffarella impiegata 
nella segreteria dell'assessore 
che era riuscita ad ottenere 
un alloggio popolare (due 
stanze più servizi a Casalotti 
per 16 mila lire al mese) fai 
sificando i certificati relativi 
all'occupazione del marito 
(risultava disoccupato e ma-
Iato ma era regolarmente 

1 impiegato anche lui al Co
mune): o quello di Antonio 
Bruni ex-segretario della se
zione de della borgata Ales
sandrina anche lui un « falso 
baraccato » che ottenne i fa
vori dell'assessorato. I con
trolli diSDOsti dalla nuova 
amministrazione di sinistra 
hanno dato un risultato eia-
moroso: 700 domande di pre
sunti baraccati sono risultate 
false e illegittime. 

E' certo che non tutto 
(forse anzi solo una piccola 
parte degli imbrogli) partisse 
dall'assessorato ma altret
tanto fuor di dubbio è che 

fosse proprio lì che personaggi 
minori, « galoppini ». baracca
ti per finta, trovavano l'in
dispensabile pezza d'appoggio 
E gli elenchi artefatti, i 
censimenti fasulli, le ri
chieste di una casa a titolo 
di «favore », sono ancora li 
tra gli atti del processo a 
testimoniarlo. Se ne ricorde 
rà il collegio dei giudici al 
momento della sentenza? 

Nella foto: l'ex astestoro dal
la DC Benedetto 

Il restauro (e la storia) di palazzo Falconieri, sede dell'accademia magiara 

Dal commercio del sale ai fiorini ungheresi 
Dopo sei anni di lavori, nell'edificio borrominiano di via Giulia riapre l'istituto culturale • L'intervento, che 
ha restituito al suo splendore un importante complesso, è costato al governo ungherese tre miliardi e mezzo 

Riapre dopo sei anni VAc
cademia d'Ungheria. Riapre 
in veste rinnovata, soprat
tutto dal punto di vista edi
lizio. Palazzo Falconieri, al 
numero 1 di via Giulia, è 
stato in questo periodo sot
toposto a un radicale la
voro di restauro che lo ha 
riportato al primitivo splen-
dorè e lo ha reso più adatto 
alle esigenze di un istituto 
culturale moderno. 

Intanto un po' di storia. 
Era il 1634 quando Orazio 
Falconieri, discendente di 
una famiglia di mercanti 
fiorentini arricchitisi con il 
commercio del sale, giunse 
a Roma e comprò dagli Ode-
scalchi Vedificio rinascimen
tale di via Giulia. Troppo 
piccolo e poco di «rappre-
tentanza » per una famiglia 
che ambtoa e> ritagliarsi uno 
spicchio di «nobilitate* al-
rtnterno deWerietocmzia ro
mana, U palano fu sotto
posto a radicali mutamenti. 
n Falconieri non bado a 
spese e chiamò a jlirigere 
i savori Francesco Borromi-
ni, che aWepoca divideva tu
multuosamente cai Bernini 
la fama di maggior archi-
tetto. 

L'attuale aspetto deWedi-
fido e la sua struttura in
tema sono quasi totalmente 
attribuibili mi grande archi
tetto barocco. La loggia a 
tre arcate, visibile del Già 

nicolo, la facciata comple
tamente rimaneggiata, la 
stessa pianta a U modifi
cata. gli stucchi che percor
rono, con deliziosi ricami i 
soffitti fanno di questo pa
lazzo una delle testimo
nianze più importanti del
l'arte borrominiana. 

Nel 1895 ti complesso fu 
acquistato dai Medici del 
Vascello e anch'essi, senza 
remora alcuna, si diedero a 
rifacimenti vari. Non era 
ancora giunta l'epoca del 
restauro conservativo, cosic
ché l'ignoto architetto che 
pose mano ai lavori, rico
struì e rifece stanze e sof-
fittaure, aggiunse affreschi 
e dipinti, sventrò Vingresso 
realizzando un appariscente, 
ancorché di dubbio gusto, 
scalone, demoli, infine, la 
cappella di famiglia, opera 
deUo stesso Borromini. 

Risultato 
non felice 

Arriviamo, quindi, al 1927 
quando il palazzo divenne di 
proprietà delio stato unghe
rese, che vi collocò l'acca
demia. Questa volta i rima
neggiamenti riguardarono lo 
spazio esterno del complesso. 
Per ospitare borsisti e artisti 
fu, infatti, costruita, a ridos

so della « fabbrica » origi
naria, una palazzina, che 

• cercava di richiamarsi al
l'architettura borrominia
na. Il risultato, come è fa
cile immaginare e vedere. 
non fu dei più felici. 

Gli attuali > restauratori 
non sono ovviamente caduti 
in questo errore. Dal punto 
di vista metodologico, come 
ha spiegato il direttore del-
raccademia. Varchitetto Fé-
rene Merenyi, docente di 
architetetura moderna alla 
università di Budapest, ci 
si è attenuti strettamente 
alla « corta di Venezia ». che 
nel TM fissò i criteri inter
nazionali da seguire negli 
interventi conservativi. Quin
di nessun rifacimento • fin
to antico*, ma ripulitura, 
aggiustamenti di ciò che era 
possibile recuperare, e, scio 
in un caso, una «demoli
zione». fi* stato buttata già 
la parete che univa due 
stante della fine ottocento, 
per ricavare su salone per 
conferenze e per manifesta
zioni culturali. Stucchi e vo
lumi sono, comunque rimasti 
inalterati. 

1 lavori, che sono stati di
retti daWarchttetto unghe
rese Pel Borsanyi, sono stati 
eseguiti dalla «cooperativa 
Nova* (ingegnere Ugo Sac
co, architetto Roberta Gua
risca). mentre la cura de
gli affreschi (tra i quali uno 

attribuito a Guido Reni) e 
degli stucchi è stata affi
data a Gian Luigi Colacuc-
ci. restauratore dei musei 
vaticani. 

Una spesa 
ingente 

E passiamo al capitolo 
spesa: sei anni di lavoro, 
tre miliardi e mezzo di fondi, 
stanziati dal parlamento un
gherese, per restituire fun
zionalità alla sede deirAcca
demia, una delle più antiche 
di Roma. Fu fondala, infat
ti, net 1895 dal vescovo Vil
ma* Franknòi, che trasfor
mò la sua villa di piazza 
Girolamo Fabrizio in un ce
nacolo culturale, successiva
mente scisso in due istituti, 
quello storico e la «casa 
delTartista ungherese*. Alla 
sua morte U prelato laxiò 
la vttm etto stato ungherese, 
che eUora faceva ancora 
parte deWimpero austro-un
garico. Dopo la guerra le 
istituzioni culturali ripresero 
a lavorare con maggior vi
gore e la sede divenne ben 
pretto molto stretta. Cosic
ché si giunse ali acquisto di 
palazzo Falconieri. 

Ancora rmterruzione del
la guerra, la faticosa ripresa. 
dopo la fine del conflitto: 
ripresa rallentata dalla 

« guerra fredda ». Agli albori 
degli anni sessanta infine, 
l'Accademia cominciò a dar
si una struttura precisa. 
quella che ha attualmente. 
col suo impegno non solo 
in campo umanistico, ma 
anche scientìfico. • 

Palazzo Falconieri, come 
gran parte degli edifici del 
centro storico, era. però, in 
pessimo stato: infiltrazioni 
d'acqua, assenza di riscal
damento. insomma tuiti i 
mali dei vecchi palazzi. Mali 
oggi cancellati da un restati * 
ro che ha accompagnato al 
Vimpegno finanziario il ri
spetto per le testimoniarne 
culturali di un paese col 
quale gli ungheresi inten
dono intrecciare sempre più 
stretti rapporti. 

Il programma dell'accade
mia. ancora da stilare, sarà 
ricco di conferenze, dibat
titi, scambi di studiosi e di 
studenti, proiezioni di pel
licole cinematografiche, che 
riporteranno palazzo Falco
nieri al centro della vita 
culturale romana. Si comin
cerà la sera del 27, alVinau-
filtrazione ufficiale, con un 
concerto da camera. 

Matilde Passa 
NELLA POTO: L'atrio di 
palano Falconieri, «ulto 
afonde l'inarasao dalla par
ta oei Luneetevefeo. 

Bustarelle in un'azienda della Federconsorzi 

Siano: la direzione 
tratta soltanto 

col «sindacato giallo» 
« Premi d'incentivazione ». 

«gratifiche extracontrattuali» 
e sindacati gialli: con questi 
mezzi, non nuovi per la veri
tà. la direzione della SIAPA, 
un'azienda chimica collegata 
alla Federconsorzi, intende
rebbe mantenere il controllo 
e possibilmente la divisione 
dei lavoratori. L'obiettivo e 
quello di sempre: utilizzare a 
piene mani la politica delle 
• bustarelle » per eludere il 
controllo e la reale parteci 

4>-zione dei lavoratori alle 
scelte economiche e produtti
ve dell'azienda. Il tutto con
dito, ovviamente, con uso 
abbondante di pratiche anti
sindacali 

Oli esempi sono parecchi. 
Il più eclatante riguarda la 
posizione della direzione sul
la piattaforma Pule presenta
ta dai lavoratori; una piatta
forma che. ovviamente, privi
legia, rispetto alle questioni 
salariati, altri problemi. L'a
zienda in pratica rifiuta qua
lunque informazione preven
tiva sulla mobilità e i trasfe
rimenti interni e rifiuta, ov
viamente, il principio che 
tutti i lavoratori, se pure in 
forma differenziata, parteci
pino a « ogni forma di eroga
zione di denaro ». In pratica. 
fa capire la direzione. « i 
soldi li do a chi voglio io». 

Ma c'è di più. La direzione 
mette ogni ostacolo nella 

trattativa con le rappresen 
tanze sindacali unitarie ma 
avalla apertamente le posi 
zioni della Cisal. il sindacato 
giallo. Il bello è che garan
tisce alla Cisal ciò che hanno 
richiesto da tempo, seppure 
sotto altra forma, la Pule e 
le RSA. E' il caso, come de 
nunciano i lavoratori, della 
questione della rivalutazione 
degli scatti d'anzianità. Il 
tutto appunto per dividere 
(con qualche successo) i la
voratori. 

L'atteggiamento della dire 
z:one. è stato denunciato non 
solo all'interno della SIAPA 
ma da tutti i lavoratori della 
Federconsorzi. 

Consiglio Interregionale 
dell'Ordine 

dei Giornalisti 
di Roma 

Il 26 marzo 1979 alle ore 10 
nella sala dell'Associazio
ne della Stampa Romana 
(piazza S. Lorenzo in Lu
cina, 26) si terrà l'assem
blea degli iscritti. 

Tutti i giornalisti sono vi
vamente pregati di inter-

' venire. 


