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Ieri sera in Campidoglio dopo un'ampia discussione 

Con i voti della maggioranza 
il consiglio approva 

il « piano casa » della giunta 
La DC si è astenuta — Il testo dell'ordine del giorno — Agl i 
intervenuti avevano replicato gli assessori Bencini e Frajese 

Dal Banco 

di S. Spirito 

credito 

agli artigiani 

Uno dei settori economici 
più importanti della città, che 
ha sempre dovuto fare i con
ti con uno scoglio, spesso in
sormontabile: il credito. Uno 
scoglio che ora forse si può 
cominciare a superare. La 
Confederazione nazionale ar
tigiana, l'associazione che 
raggruppa gran parte dei la
boratori, ha firmato una con
venzione con il Banco di San
to Spirito, che consentirà di 
far arrivare alle Imprese su
bito e a condizioni favorevoli. 
nuovi finanziamenti. 

Cosa prevede la convenzio
ne? Innanzitutto il Banco di 
Santo Spirito (un istituto di 
credito che raccoglie gran 
parte del risparmio dei ro
mani e che forse per la pri
ma volta lo destina ad atti
vità economiche nella capi
tale) concederà credito di e-
sercfzio (quello insomma ne
cessario per comprare le ma
terie prime, per mandare a-
vanti l'attività) sotto forma 
di «pagherò», da rimborsa
re entro 18 mesi, al tasso 
di interesse del 19 per cento. 
Un tasso decisamente basso 
se si considera che in gene
re le banche quando accor
dano questo tipo di prestito, 
il che non avviene tanto fa-
cilr^mte, non lo fanno mai 
con yn tasso inferiore al 22-23 
per cento. Il credito di eser
cizio potrà essere concesso 
anche in altre maniere: con 
anticipazioni in conto corren
te, con fidejusslonì e con de
positi cauzionali. 

Questo per 1 soldi che le 
banche forniranno agli arti
giani per garantire la liqui
dità di cassa. Ma c'è un'al
tra parte, forse ancora più 
importante della prima, nel
la convenzione: è quella che 
riguarda la concessione del 
credito cosiddetto di « impian
to». Cioè quei soldi che ser
vono per gli investimenti, per 
l'acquisto dei macchinari, per 
la ristrutturazione dei labora
tori artigiani. In questo ca
so 11 Banco di Santo Spirito 
accorderà mutui per un im
porto non superiore al 70 per 
cento della spesa restituibili 
in 60 mesi. Questo finanzia
mento verrà direttamente 
versato alle ditte fornitrici di 
materiali o a quelle che ese
guiranno 1 lavori di ristrut
turazione. 

L'ultima parte dell'accordo 
riguarda l'Artigiancassa. lo 
istituto per statuto dovrebbe 
occuparsi del credito al set
tore. La banca statale, però. 
assolve con difficoltà e con 
lentezza, ai suoi compiti. E 
allora? Allora il Banco di 
Santo Spirito anticiperà, di
ciamo cosi, i fondi in attesa 
del «nullaosta» statale per 
i finanziamenti dell'Artigian-
cassa. 

Lutto 
U compagno Vincenzo Raso. 

dipendente della GATE e 
iscritto alla Sezione San Ba
silio è stato colpito oggj da 
un grave lutto con la scom
parsa della figlia, ventitreen
ne Angela Rosa. 

Al compagno Vincenzo e ai 
familiari tutti le fraterne con
doglianze della Sezione S. Ba
silio dei compagni di lavoro. 
del Comitato politico della V 
Circoscrizione e dell'Unità. 

Ieri sera il consiglio comu
nale ha approvato con i voti 
della maggioranza, l'astensio
ne della DC e degli indipen
denti di destra, l'opposizione 
dei radicali, dei missini e dei 
liberali, il piano casa varato 
dalla giunta. Questo il testo 
del documento con il quale 1' 
assemblea si è dichiarata 
d'accordo sulle indicazioni 
dell'amministrazione. 

« Il consiglio comunale ap
prova le proposte contenute 
nella relazione svolta dal sin
daco sui problemi della casa 
e dell'edilizia: fa propri gli 
impegni contenuti nel docu
mento programmatico di inte
sa siglato dall'amministrazio
ne comunale, le organizzazio
ni sindacali, le associazioni 
imprenditoriali e dal movi
mento cooperativo; impegna 
la giunta: 

1) a definire misure, stru
menti, procedure per dare con
creta attuazione alle proposte 
contenute nel protocollo dì 
intesa ; 
' 2) a intervenire nei confron
ti del governo nazionale onde 
ottenere sul problema degli 
sfratti — visto il ritiro del de
creto 505 — provvedimenti le
gislativi intesi a prorogarli 
fino al periodo in cui siano 
state concretamente realizza
te le misure predisposte per 
fronteggiare l'emergenza 

3) a intervenire affinchè 1 
provvedimenti relativi al pro
gramma straordinario per 1* 
edilizia abitativa prevedano 
procedure atte a consentire la 
realizzazione dei piani di zo
na 167 attraverso progetti uni
tari e coordinati, con proce
dure di finanziamento e di 

affidamento dei lavori che su
perino i normali meccanismi 
di attribuzione dei finanzia
menti e di appalto, in modo 
da consentire la contempora
nea e unitaria realizzazione di 
alloggi, urbanizzazioni interne 

e infrastrutture di allaccio; 
nel contempo sia prevista la 
finalizzazione di almeno il 25 
per cento del complessivo fi
nanziamento alla realizzazio
ne di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria; 

4) a sviluppare una inizia
tiva 'tendente a promuovere 
la sollecita approvazione del
la legge regionale relativa al 
recupero delle borgate abusi
ve e la rapida presentazione 
in Parlamento, da parte del
le forze democratiche, di nuo
ve misure legislative o di 
provvedimenti di modifica del
la legge n. 10 intesi a colpire 
alla radice il fenomeno delle 
lottizzazioni abusive, a stabi
lire una chiara normativa che 
tenga conto, nell'attuazione 
del recupero urbanistico ed 
edilizio, della presenza di for
me di abusivismo derivanti 
da stati di necessità accanto 
a fenomeni speculativi ». 

L'assemblea ha anche ap
provato a maggioranza un 
emendamento presentato dal 
socialdemocratico Pala con il 
quale si invita la giunta ad 
esaminare con tempestività le 
proposte relative al riscatto 
da parte degli inquilini delle 
case di proprietà del Comune 
o di altri enti. In precedenza. 
prima del voto, ai molti inter
venuti nel dibattito avevano 
replicato gli assessori Benci
ni (casa) e Frajese (lavori 
pubblici). 

Dopo una drammatica sparatoria ieri pomeriggio in via Alessandria, a Porta Pia 

Tre fascisti catturati nel covo-arsenale 
Roberto Nistri, Giuseppe Dimitri e Alessandro Montani farebbero parte dei Nar - Nello scantinato quindici fu
cili, mitra, pistole, munizioni, bombe e uniformi da metronotte - Collegamento con Dario Pedretti il neonazista 
già arrestato dieci giorni fa dopo l'assalto ad una gioielleria in via Rattazzi - Una f ase nuova del terrorismo nero 

Alcune delle armi trovate nel covo fascista 

Frascati manifesta contro la violenza 
Una manifestazione decisa, quella di ieri, a Frascati con

tro il terrorismo, promossa dal sindacato unitario della zona 
(con l'adesione dei partiti democratici), presenti con i loro 
gonfaloni i sindaci di Genzano. di Marino e di altri comuni 
vicini. C'erano lavoratori, ma anche gente comune; quelli 
che poi, nella vita quotidiana pagano di persona i colpi sfer
rati dai violenti. 

La manifestazione era stata indetta, in maniera non for
male, per il decennale dell'eccidio di Piazza Fontana e dei 
dieci anni torbidi che a quella data sono seguiti. Ma lo sforzo 
che gli intervenuti hanno compiuto, il sindaco di Frascati, il 
metalmeccanico della Fatme e i rappresentanti sindacali, è 
stato quello di coniugare il fascismo e il terrorismo scritto 
con la maiuscola con quel fascismo « piccolo piccolo », fatto 
di atti di squadrismo concreto che contro un paese, una 
fabbrica, una scuola. 

A Frascati il punto debole individuato dai fascisti è stata 
proprio una scuola. l'Istituto Fermi. Per una coincidenza 
strana, o perlomeno sospetta, l'aggressione fascista, verifica
tasi nei giorni scorsi, avviene in occasione di uno sciopero 
fantasma indetto da un gruppo di autonomi locali. Con il 
classico linguaggio farneticante sul « regime » e « l'alleanza 
fra DC e PCI ». si invitano gli studenti a scioperare per 
« il sei politico, il reddito garantito e la liberazione di Pi-
fano » (sic!). , ' 

Puntuali si presentano davanti alla scuola una trentina 
di fascisti con l'armamentario di prammatica: un gruppo di 
questi entra nella scuola, e imbratta con svastiche i muri 
mentre un altro aggredisce alcuni studenti che stazionano 
nel cortile e un'insegnante, una compagna, minacciandola di 
bruciarle l'auto. La polizia, non si sa bene perché, non è 
intervenuta. 

Un bilancio di tre anni di interventi della Provincia per recuperare il patrimonio storico-artistico 

E il vecchio rudere ritornò castello 
Sei miliardi stanziati dalla Provincia (altri tre per T80) per la salvezza dei monumenti - Conferenza stampa-
ai palazzo Doria di Valmontone del vice presidente della giunta provinciale, Marroni e dell'assessore Ciuf fini 

Sei miliardi stanziati per 
tutta la provincia, altri tre 
previsti per il 1980; trenta 
cantieri (ma molti altri di 
prossima apertura) per re
staurare le opere di interes
se storico artistico (Palazzo 
Doria di Valmontone, Con
vento di S. Michele di Mon-
tecelio. Templi di Palestri-
na...) e che da molti anni 
sono abbandonati, perché lo 
Stato non si è mai curato 
di loro. Questi i dati (e non 
è poco) che il vicepresiden
te della giunta provinciale 
Angiolo Marroni e l'assesso
re provinciale alla Pubblica 
Istruzione e Cultura, Lina 
Ciufflni hanno presentato in 
una conferenza stampa che 
si è tenuta ieri proprio nel
lo storico palazzo di Valmon
tone. 

« Una mole di lavoro — ha 
detto Marroni — svolto in 
questi tre anni, nel settore 
del restauro, che testimonia 
un notevole passo avanti 
compiuto da questo ente sul
la strada della qualificazio
ne culturale». A differenza 
di quanto accadeva nel pas
sato. quando i pochi e disor
dinati Interventi cadevano 
«e caso» e non vi era nean
che un'idea di programmarli. 
La preoccupazione oggi, in
vece, è quella di coordinare 
le necessità delle ammini
strazioni comunali inseren
do i finanziamenti all'inter

no di una strategia comples
siva sul territorio. In una 
parola: programmazione. 

o Una programmazione non 
calata dall'alto — dice an
cora Marroni — ma discus
sa con la gente. Molte ri
chieste di restauro di opere 
di inestimabile valore, sono 
venute proprio dagli stessi 
cittadini, dai comitati di 
quartiere, dal Comuni. Que
sto significa nei fatti che 
alla vecchia idea della Pro
vincia come ente che forni
sce finanziamenti per soddi
sfare le necessità manifesta
te dai Comuni, si sta sosti
tuendo un nuovo assetto che 
prevede funzioni di collega
mento e di programmazione 
delle iniziative dei Comuni 
stessi. « Tutti i finanziamen
ti concessi in questi ultimi 
anni, nel campo del restau
ro. sono stati finalizzati al 
recupero dei beni in modo 
da creare una vera e propria 
"rete" di edifici che siano 
in grado di ospitare attività 
di diverso tipo: centri cultu
rali. - biblioteche, centri di 
formazione professionale e 
artigianale. Vitalizzarli in
somma. farli diventare cen
tri di vita, dove la gente 
possa andare a svolgere at
tività culturali». 

Ed è questa la novità del
l'iniziativa dice Lina Ciuffi-
ni: «Per questo sono esem
plari le acquisizioni di ca-

La Rocca di Olevano Romano e il Santuario superiore dì Palestrina 

stelli di Genazzano e di Ro-
viano) destinati a diventare 
sedi non solo di attività cul
turali organizzate dai comu
ni circostanti, ma anche dì 
quelle iniziative culturali po
litiche che di solito si svol
gono a Roma». ' ' 

«Come si vede non ci sia
mo fermati solo al recupero 

dei beni no, per la tutela 
del patrimonio artistico-ar-
cheologico abbiamo finanzia
to quarantacinque borse di 
studio per consentire a gio
vani laureati e diplomati di 
raggiungere una maggiore 
qualificazione nel settore 
del restauro. I 45 borsisti 
(15 architetti. 10 storici del

l'arte.'5 archeologi, e 5 geo
metri) saranno divisi in set
te gruppi di lavoro e colla
boreranno con i tecnici e i 
progettisti delal Soprainten-
denza per i lavori di rileva
mento. progettazione e dire
zione dei lavori. E il loro 
compito non finirà qui. Do
vranno procedere alla raccol

ta della documentazione sul
le opere da restaurare, cu
reranno pubblicazioni, forni
ranno il materiale per alle
stire la mostra dei beni «ri
scoperti ». Saranno anche 
impegnati nelle scuole che 
ne faranno richiesta con in
terventi all'interno degli isti
tuti 

ROMA — Il terrorismo nero 
sta bruciando le tappe della 
sua riorganizzazione. Si fan
no sempre più torbidi i co 
lori del « partito armato »: 
sembra imminente un contri
buto militare dei fascisti alle 
imprese criminali dei terrò 
risii che si definiscono « ros
si ». Questa è la conclusione 
che si impone dopo l'ultima 
operazione della polizia a Ro
ma: tre squadristi arrestati, 
scoperto un « covo » con un 
arsenale attrezzato sul model
lo delle basi brigatiste. 

In uno scantinato in via 
Alessandria 129. nei pressi di 
Porta Pia. sono stati trovati 
quindici fucili « Winchester ». 
alcuni mitra, numerose pi
stole. munizioni, diversi chili 
di esplosivo con micce, eppoi 
divise della guardia di finan
za, uniformi da metronotte, 
palette del ministero dei tra
sporti. Quanto basta per or
ganizzare attentati in grande 
stile. 

Una drammatica sparatoria 
in una strada affollata e una 
vana fuga sui tetti di un pa
lazzo hanno fatto da contor
no alla cattura dei tre fa
scisti. arrestati mentre sta
vano per entrare nel « covo ». 
I tre sono Roberto Nistri. di 
23 anni, Giuseppe Dimitri, di 
22. e Alessandro Montani, di 
21. Nistri e Montani erano 
stati già arrestati per asso
ciazione sovversiva e deten
zione di armi, ma immanca
bilmente erano riusciti a tor
nare in libertà. I loro nomi. 
secondo la polizia, fanno orien
tare le indagini sui « NAR » 
(Nuclei armati rivoluzionari) 
il famigerato gruppo già sce
so in campo nella capitale 
con una serie di gravi atten
tati dinamitardi ad edifici 
pubblici, tra i quali il Cam-_ 
pidoglio. I tre arrestati, infat-" 
ti. sarebbero collegati a Da
rio Pedretti lo squadrista cat
turato dieci giorni fa. sem
pre a Roma, mentre usciva 
da una gioielleria che aveva 
appena assaltato, assieme ad 
altri tre complici, armati per
sino di bombe a mano. Gli 
inquirenti non hanno dubbi 
che quella fosse una impre
sa di autofinanziamento dei 
« NAR >. E già allora è sem
brato di capire che il terro
rismo nero sia entrato in una 
fase di riorganizzazione, con 
conseguenze immaginabili. 

La conferma è quindi arri
vata ieri. L'arsenale scoperto 
in via Alessandria ha rivela
to una potenzialità dell'ever
sione fascista che forse nes
suno aveva ben calcolato. E 
sulla quale ora è bene ri
flettere. 

La segnalazione che aveva 
fatto scattare le indagini era 
vaga: traffici sospetti negli 
scantinati di un palazzo in via 
Alessandria 129. Infine ieri po
meriggio i tre (ma con loro 
sembra ci fossero altri due 
complici, riusciti a fuggire) 
sono caduti in trappola en
trando nel « covo ». 

Nel frattempo, a quanto 
sembra, la polizia stava pe
dinando anche gli squadristi 
poi arrestati. Poco dopo ; le 
16 di ieri pomeriggio, la cat
tura. I negozi di via Ales
sandria (una strada lunga che 
taglia viale Regina Marghe
rita) erano aperti da poco. 
I marciapiedi si stavano af
follando. 

Una « Giulia » grigia si fer
ma all'altezza del numero 129. 
scendono in cinque. Gli agen

ti soi.o pronti a pochi metri. 
pistole e mitra a portata di 
mano. Appena i terroristi en
trano nel portone arriva l'or
dine: « Fermi, polizia, alzate 
le mani! >. E' il caos. 

Si spara (a quanto sembra 
da entrambe le parti) ma for
tunatamente i proiettili vanno 
a vuoto. Uno squadrista vie
ne subito immobilizzato. < un 
agente gli piega un braccio 
dietro la schiena e lo scara
venta dentro una « pantera ». 
Gli altri cominciano a cor
rere. Due fuggono ' lungo il 
marciapiede riuscendo a far 
perdere le loro tracce. Gli al
tri due imboccano le scale, 
arrivano fino alle terrazze. 
qui spaccano il vetro di un 
lucernaio e passano sul tetto 
del palazzo a fianco, poi ri
scendono di corsa per fuggire 
dal portone al numero . 119, 
cinquanta passi più in là. Ma 
gli inquilini di questo edificio 
si accorgono del trambusto e 
chiamano i poliziotti che sono 
in strada. Quando i due esco
no vengono bloccati subito. 
e Non abbiamo fatto nulla. 
stiamo uscendo ora... ». bal
bettano fingendo un'aria in
differente, ma le loro fronti 
sudate e il loro affanno sgom
brano ogni dubbio. Tutti in 
questura, poi in carcere. 

Intanto il palazzo al nume
ro 129 viene fatto sgombrare 
completamente. Mentre deci
ne di famiglie aspettano in 
strada, sotto una pioggerella 
fitta, la polizia perlustra ogni 
angolo. In uno scantinato con
dominiale (« un postaccio pie
no di topi dove non entrava 
mai nessuno », dicono gli in
quilini) viene scoperto l'ar
senale. 

Sei condanne 

e cinque assoluzioni 

per il sequestro 

di Alberto Fiore 
Sei condanne e cinque as

soluzioni pei* i membri della 
cosiddetta banda Melodia che 
nel giugno del *77 rapirono a 
Marino il piccolo Alberto Pio-
re, rimasto in mano dei ban
diti un mese e mezzo. Il 
verdetto è stato emesso la 
scorsa notte, dopo molte ore 
di camera di consiglio, dai 
giudici della 5. sezione del 
Tribunale di Roma, al ter
mine di un lungo processo. 
A tredici anni di reclusione 
sono stati condannati i capi 
della banda, Antonino Melodia 
e Filippo Tedesco, a nove 
anni Emilio Alfonsi e Filiber
to Marconi, tutti riconosciu
ti responsabili di concorso in 
sequestro di persona, deten
zione di armi e falso in as
segni. I quattro principali im
putati hanno ottenuto un an
no di condono della pena 
ma dovranno risarcire alla 
famiglia di Alberto Fiore la 
somma di ben 661 milioni di 
lire, in pratica il riscatto pa
gato a suo tempo dai genitori 
del bambino per ottenerne 
la liberazione. 

Pene minori sono state In
vece inflitte ad altri due im
putati. Salvatore Galati e il 
medico di Aprilia, Raffaele di 
Salvo, entrambi condannati 
per il reato di ricettazione 
a cinque anni di reclusione. 
Il primo è già tornato in li
bertà per decorrenza dei ter
mini dì carcerazione preven
tiva, Il Tribunale ha infine 
assolto tutti gli imputati mi
nori. accusati di reati di fa
voreggiamento é ricettazione. 

Il nonno d'Italia 

è morto 
a 105 anni 

Mancherà a molti E" mor
to l'altra notte, nella sua po
vera abitazione di Terraci
n i Raffaele Marro, il «non
no d'Italia ». come lo chia
mavano tutti. Aveva 105 anni. 
sicuramente uno degli uomi
ni più longevi del nostro 
paese. 

Raffaele Marro se n'è an
dato. sorprendendo tutto il 
paese. Fino a due giorni fa. 
molti l'hanno visto salire sul
la lunga gradinata che porta 
all'antica chiesa di Terract-
na. com'era solito fare quasi 
tutti i giorni. Nella sua lunga 
esistenza il .< nonno d'Italia » 
ha collezionato tanti record. 
A esempio è stato l'uomo che 
ha goduto per più anni della 
pensione: ben quaranta. Na
to il 19 marzo del 1875 a Mon-
taquila (in provincia di Iser-
nìa) fino alla fine della pri
ma guerra mondiale aveva 
lavorato in un'azienda agrico
la. Poi nel *31. sentendo
si avanti con gli anni, si era 
trasferito a Terraclna dove 
coltivava un piccolo appezza
mento di terra. Attività che 
ha smesso solo qualche anno 
fa Raffaele Mnrro ha avuto 
due mogli e quattro figli. Due 
sono divenuti sacerdoti. 

Come e perché ad « osservare » i vecchi rioni kil Comune ha deciso di chiamare nuovi esperti 

Centro storico: ora arrivano anche i «borsisti» 
Tre anni fa. all'ufficio del 

piano regolatore, ad occupar
si di centro storico c'erano 
solo due architetti. Oggi, tra 
giovani delle cooperative, ri
cercatori universitari, dipen
denti comunali in senso stret
to. sono sicuramente più di 
130 specialisti. E non basta
no. Ieri mattina in Campido
glio l'assessore Vittoria Cal
zolari ha illustrato alla stam
pa il bando di concorso per 
12 borse di studio (« per la 
verità, pochine anch'esse ») 
destinate ad altrettanti neo- ì 
laureati. Oggetto: « ricerche I 
sul centro storico e sul patri- ' 
monio edilizio». Perchè? Co 
ia è successo? Possibile che
que! due architetti si siano 
trasformati in pochi anni n 
una « pletora » di esperti? E 
che fanno? 

Andiamo con ordine. Il cen
tro storico della città resta 
ancora per molti vers» un og
getto sconosciuto. La prima ) 
« documentata » denuncia — 
si ricorderà — è del luglio 
del '77, alla conferenza urba
nistica di palazzo Braschi. 
Tra tanti mali — si disse 
— il più grnve è che ne snp 
piamo talmente poco da non 

essere certi di niente. E ora? 
Qui è il punto: ora ne sap
piamo tanto da poter sposta
re i contenuti della ricerca. 
Dalla pura e semplice rico
gnizione. dall'osservazione a 
volo d'uccello all'indagine fi
nalizzata. « operativa ». 

Il discorso può apparire 
complesso, per certi versi 
persino astratto. In realtà ci 
troviamo di fronte ad un'ope
razione culturale (oltreché 
politica) di importanza deci
siva per la città. Un'opera
zione forse poco vistosa, non 
appariscente, ma che segna 
una svolta, un mutamen
to profondo nel metodo, nel
l'approccio ai problemi urba-
grandi progetti, magari belli 
rustici. Insomma, i tempi dei 
ed eleganti, del « come po
trebbe essere la città se... », 
sono davvero finiti. Gli eser
cizi accademici non hanno 
più spazio, se mai l'hanno 
avuto. 

Ci sono voluti invece quasi 
tre anni di attento, faticoso 
lavoro per porre le basi di 
una conoscenza « scientifi
ca ». e quindi operativa. « Tra 
15 giorni — dico il profes
sor De GrasM, dell'istituto di 

architettura e tecnica urba
nistica della facoltà di Inge
gneria — uscirà un primo 
ampio dossier sulla definizio
ne dei fabbisogni abitativi 
della città. Ma a questo pun
to direi che nei me.odi. nel
le tecniche di ricerca, nel
l'utilizzazione dei dati e de
gli strumenti siamo decisa
mente più avanti ». 

«Sono convinta — aggiunge 
l'assessore — che l'anno pros
simo avremo una vera e pro
pria " accelerazione " dei ri
sultati. Il meccanismo di 
conoscenza che abbiamo mes
so in moto marcia ormai spe
ditamente. gli scogli iniziali, i 
più gravi sono superati ». 

Vediamola, dunque, questa 
« macchina della conoscen
za » che l'assessorato al cen
tro storico ha avviato. Dispo
ne oggi di tre bracci esecuti
vi. Del primo abbiamo indi
rettamente già detto. La col
laborazione con l'università 
c'è. e funziona, nonostante le 
difficoltà burocratiche che 
non mancano mai. Il gruppo 
di studio dello stesso istituto 
di architettura e tecnica ur
banistica è ora al lavoro per 
verificare le condizioni abita

tive ed economiche del cen
tro storico « ai fini degli in
terventi di recupero » (l'in
dagine sarà completata tra 
tre mesi); per l'esame stati
co ed edilizio di alcuni edifi
ci di particolare rilievo (la 
Casa del Rifugio a Trasteve
re, l'Acquario, la Casa del 
Popolo al Celio ed altri): per 
studiare le compatibilità tra 
le dinamiche del mercato del
la casa e il piano polienna
le di attuazione varato dal 
Comune. 

«Che vogliamo ottenere? — 
dice il preside dell'istituto, il 
professor Mandolesi — . E' 
semplice. Ristrutturare un pa
lazzo. sistemare un edificio: 
ogni intervento di risanamento 
insomma, -genera, processi 
complessi: vogliamo cono
scerli. Per questo la nostra 
è una ricerca interdisciplina
re, così come tutta l'opera
zione avviata dal Comune. 
Dunque anche una indagine 
economica, sociale, funzio
nale ». 

Sul campo, poi. ci sono an
che i giovani delle coopera
tive. Il loro è un lavoro ad 
ampio raggio, ma ci sono due 
ricerche specifiche di parti

colare rilievo: ì rioni Monti e 
Borgo Pio. Di rilievo non so
lo per la novità, ma anche 
perchè è proprio qui che il 
Comune ha individuato le 
maggiori possibilità di recu
pero. attraverso gli interventi 
pubblici e dei privati. 

E ora arrivano anche i bor
sisti. Il bando parla di « sup
porto storico per i program
mi di intervento, di «valuta
zioni delle condizioni ambien
tali ». di * effetti degli inqui
namenti » (si pensi ai monu
menti) di « restauro di parchi 
e ville, anche sotto il profi
lo botanico » (villa Torlonia, 
villa Panphili). Il ricorso ai 
borsisti è un metodo inconsue
to per l'amministrazione ca
pitolina. 

E' necessaria — sottolinea 
la compagna Calzolari — an
che una buona dose di fanta
sia istituzionale. La verità è 
che è in atto una vera trasfor
mazione del molo del Comu
ne. da ente puramente ammi
nistrativo ad organismo di 
intervento, di programmazuo-
ne. Tecnici, specialisti non so
no un lusso, ma una necessi
tà Non sempre però è faci
le superare le vecchie gab

bie burocratiche». 
Una fantasia istituzionale di 

cui hanno dato prova anche 
ricercatori universitari e di
pendenti capitolini, lavorando 
assieme. « La collaborazione 
con l'università — dice il di
rettore del centro elettronico 
del Comune, il dottor Mazzo
la — è per noi una espe
rienza di grande importanza. 
L'obiettivo della "banca dei 
dati" non è impossibile. Noi. 
ad esempio, proprio nel qua
dro delle ricerche sul patri
monio edilizio stiamo riutiliz
zando tutti quelli dei servizi; 
allacci del gas. utenze luce. 
vendite e compravendite, red
diti. Si tratta di predisporre 
una fonte flessibile, continua
mente aggiornabile, utilizza
bile. non statica, di informa
zioni >. 

< C'è un'altra cosa da ag
giungere — conclude l'asses
sore — che la ricerca non è 
mai "neutrale". Essa è un so
stegno e una conferma delle 
scelte politiche, le rende pos
sibili. gli dà corpo. Per go
vernare i processi, perfino per 
applicare le leggi bisogna sa
pere dove si opera, dove si in
terviene. etntre »t*rico 


