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Petroselli chiude la conferenza urbanistica a Palazzo Braschi 

Un dibattito vivo 
sul futuro della città 
il «contributo» della DC: molte bugie e nessun programma • La secca replica di Bencini • L'in
tervento del presidente Santarelli - Alle 9,30 riprendono i lavori, alle 12 le conclusioni del sindaco 

La DC - dopo tanto sban-
dieramento di volantini e ma 
nifesti — ieri finalmente è 
intervenuta alla conferenza 
cittadina sull'urbanistica. Ma 
quei 20 minuti del « comizio * 
pronunciato da Pietro Giubilo 
(che si è autopresentato co
me un esponente dell'< ufficio 
programma ») non sono stati 
certamente un « momento al
to > di questa terza giornata 
di lavori a Pala/70 Braschi. 
La chiave dell'intervento era 
semplice: qui nella mostra 
manca il * pannello della ve
rità ">. E la \erità sarebbe che 
la siunta non fa niente, che 
ì democristiani ai tempi loro 
hanno fatto tutto il bene pos 
sibile. che manca la demo
crazia e la partecipazione e 
infine che la DC avrebbe un 
programma ma elle è stata 
presa alla sprovvista dalla 
conferenza e che lo illustrerà 
tra un po', in consiglio co
munale. 

In effetti il «pannello del
la verità » manca sul serio 
— ha risposto Giulio Bencini, 
assessore alla casa — solo 
die la verità dimenticata è 
un'altra: è lo stato di sfascio. 
di degrado in cui trent'anni 
di amministrazione de aveva
no ridotto questa città, con 
problemi mostruosi e dram
matici. La replica di Bencini 
è stata secca. « arrabbiata *, 
demolitoria. Non c'è demo
crazia? E la conferenza cos'è. 
e le centinaia di assemblee 

nelle borgate, nelle circoscri
zioni cosa sono? E certo de
mocrazia non c'era quando si 
decideva in pochi chiusi ir 
qualche stanza o peggio quan
do si decideva nell'interesse 
di pochi contro la città. Una 
DC senza programma e in 
compenso ben armata di bu
gie. che rifiuta di parlare del
le co^e concrete, dei proble
mi durissimi. Nel '76 avevamo 
davanti una città piagata: so
vraffollamento, degrado, quar
tieri fuorilegge come la Ma-
gliana, borghetti e baracche 

i a migliaia, un centro storico 

in via di svuotamento e sof
focato, un terzo della città 
costretto nell'illegalità delle 
borgate abusive, programmi 
di edilizia popolare che dor
mivano da decenni nei cas
setti per non far concorrenza 
ai palazzinari. Ora invece tut
to quello che la giunta di si
nistra ha fatto la DC dice 
che era ciò che loro avreb
bero fatto. No. non è cosi. 
E ' quello che le giunte de 
non avevano mai fatto, non 
avevano mai voluto fare tutte 
impegnate a lavorare per la 
speculazione edilizia, per gli 

interessi della rendita fon 
diaria. 

In questi anni di lavoro — 
ha aggiunto Bencini — abbia
mo puntato su tre linee: uni
ficazione della città (borgate, 
periferia, eliminazione dei bor
ghetti). sviluppo dell'occupa
zione in edilizia assicurando 
un quadro di certezze e pro
muovendo la partecipazione 
delle parti sociali interessate. 
assicurando il governo di una 
fase di emergenza con l'obiet
tivo di garantire il diritto 
alla casa. 

Ieri a Palazzo Braschi ha 

preso la parola anche il pre
sidente della giunta regiona
le. Giulio Santarelli. Tra Re
gione e Comune — ha detto 
Santarelli — non si tratta di 
fare un «confronto istituzio
nale » né di aprire conten
ziosi ma al contrario di in
dicare le linee per l'ulterio
re sviluppo della azione co
mune. Siamo chiamati — ha 
aggiunto — a edificare la cit
tà, non più « cittadella > at
traverso un progetto (di gran
de respiro) che la liberi e non 
la soffochi. Roma ha biso
gno di una amministrazione 
che la amministri quotidiana
mente e che al tempo stesso 
la liberi programmaticamen 
te da grovigli e la immetta 
progettualmente in un dialo
go internazionale. Santarelli 
ha ricordato le iniziative del
ia Regione che, a partire dal 
'74, indicavano le prospetti
ve di « compatibilità » tra la 
città e il resto del Lazio. 
L'attività svolta dal Comune 
— ha detto Santarelli — è 
stata puntata soprattutto ver
so la soluzione di problemi 
interni alla città — che pur 
andavano finalmente affron
tati — ma a cui non ha 
corrisposto un impegno al
trettanto urgente che tenesse 
conto degli aspetti naziona
li e internazionali propri del
la capitale. E* il momento 
di definire linee guida che 
vedano Roma, gli altri co
muni, la Regione e le forze 
sociali impegnati in una nuo
va fase di programmazione 
che superi gli angusti con
fini comunali. Serve quindi 
una attenta organizzazione 
del territorio all'interno del
l'intera area romana, che ha 
assunto ormai nuovi caratte
ri di unitarietà. In questa 
dimensione grandi problemi 
di Roma (centro storico, bor
gate) possono trovare ade
guata soluzione. Fin qui l'in
tervento a Palazzo Braschi a 
cui però si sono aggiunti nel 
corso della giornata alcuni 
dispacci di agenzia che con

tenevano dichiarazioni di San
tarelli estremamente polemi
che verso il Comune, verso la 
giunta di sinistra, dichiara
zioni non sappiamo quanto 
meditate o attendibili. 

Il prosindaco Benzoni ha 
parlato di una esperienza po
sitiva, di un lavoro teso al 
risanamento e al recupero di 
condizioni di vita migliori, 
svolto sinora. Al recupero bi
sogna coniugare lo sviluppo, 
attraverso una visione com
plessiva e organica dei pro
blemi. C'è una grande occa
sione per Roma, per il suo 
sviluppo razionale, utilizzan
do il patrimonio nuovo di co
noscenze (e diffondendolo), 
rendendo più semplice e ra
pido il disegno urbanistico. 
costruendo con la Regione e 
i comuni limitrofi un rappor
to stretto e continuo. 

Severi, capogruppo socia
lista in Campidoglio, ha in
vece parlato della necessità 
di uscire dall'emergenza sot
tolineando nel contempo un 
mutamento profondo: dal '76 
— ha detto — il governo 
cittadino non è più prigio
niero delle forze speculative. 
Per quanto riguarda la dire
zionalità Severi ha afferma
to che il PPA riserva a que
sto settore 2.400.000 metri cu
bi, una quantità ancora trop
po bassa. 

Moltissimi gli altri inter
venti. Borzi — per l'Inarch — 
ha parlato di contraddizioni 
all'interno della giunta sulle 
questioni della 167 (del suo 
dimensionamento) e della di
rezionalità (contrapponendo la 
ipotesi di lavoro su cui si 
muove l'amministrazione al 
vecchio asse attrezzato). Al-
liata Bronner — dell'Associa
zione costruttori — ha chie
sto il decollo delle aree at
trezzate, la definizione della 
variante per l'edilizia econo
mica e popolare (puntando 
sui grandi quartieri contro le 
* piccole ricuciture ») il bloc
co dell'abusivismo. 

Supersf rattamente, sub-appalti a Fiumicino dove ieri c'è stato un nuovo « omicidio bianco » 

Ma quale disgrazia... ecco come lavoriamo in cantiere 
L'incidente è avvenuto a due passi dal Leonardo da Vinci, dove si sta costruendo un nuovo hangar dell'Alitalia - La 
società che ha vinto l'appalto ha commissionato il lavoro a una miriade di piccole ditte - « Turni anche di 10 ore » 

Le foto (scattate col teleobiettivo) testimoniano le condizioni di lavoro nel cantiere di Fiumicino: si lavora anche a 40 metri di altezza senza alcuna misura di sicurezza, si è costretti a passare 
da una struttura all 'altra senza protezioni 

Ieri mattina in un negozio al quartiere Trieste 

Rapina in una gioielleria: 
ferita gravemente 

la moglie del proprietario 
Eleonir Campeador, 35 anni, brasiliana è ricoverata in gravi condizioni 
! banditi fuggiti con i preziosi a bordo di una mini rossa • Sono terroristi? 

Una denuncia a piede libero e forse per la magistratura 
il lavoro è sia finito. L'incidente mortale avvenuto all'aero
porto di Fiumicino (nello stesso giorno in cui un altro ope
raio e morto in una cava di marmo) e già stato archiviato, 
una « diszrazia ». Molti hanno liquidato con troppa fretta 
l'incidente. Giovanni Rossi, la vittima, è stato investito da 
un camion: al massimo pagherà l'autista. Non è così, però, 
per gli operai che lavorano in quel cantiere alla costruzione 
di un hangar, proprio a due passi dal Leonardo da Vinci. 
Ieri hanno tirato giù un volantino, per denunciare che il 
a tragico episodio» in realtà è un nuovo omicidio bianco. 

Giovanni Rossi, con altri ITO operai, stava costruendo 
per conto dell'Alitaha un hangar dotato di impianto di sver
niciatura. I lavori vengono eseguiti dal personale di una 
Impresa, la « Aiosa J . che li ha avuti in appalto. Ma. una 
volta aggiudicatosi :! bando, la società ha spezzettato il la
voro in tant: piccoli subappalti. Cosi ora :n quel cantiere 
operano qualcosa come venticinque mini-società, osnuna con 
quattro, cinque operai al massimo. In queste condizioni, i 

dipendenti sono costretti a cedere ai r icatt i : si lavora a qua
ran ta metri d'altezza senza protezione (le foto che pubbli
chiamo. scattate col teleobiettivo, parlano chiaro), si fanno 
turni anche di otto, dieci ore, si lavora a cottimo. E si muore. 

Ancora, c'è di più. L'Alitalia coi soldi pubblici paga un'al tra 
dit ta privata, la Austin, perché controlli l 'andamento dei 
lavori. In cantiere, però, non sé mai visto un suo funzionario, 
un suo tecnico. A che cosa serve allora questa società, chi le 
ha fatto avere tant i soldi a regalati»? 

Sono solo alcune delle domande che sollevano i lavoratori. 
Domande non nuove, ma che sono sempre restate senza 
risposta. Così come senza seguito sono restate le due denunce 
sporte alla magistratura e all 'ispettorato del lavoro. Anche 
in quegli esposti si parlava della sistematica violazione di 
tut te le leggi e i contratt i da par te della società « Aiosa », 
vincitrice della gara d'appalto. «L'organizzazione sindacale 
— è scritto nell'ultima denuncia che è di un mese e mezzo 
fa — riscontra che nel cantiere continua la pratica dei sub
appalti-. tale pratica nasconde il tentativo di incrementare 

1 ritmi di lavoro. Non di rado gli orari si protraggono al di 
là delle set te ore previste, e si arriva a lavorare nelle ore 
notturne, oltre che di sabato. In questo clima ogni elemen
tare diritto sindacale viene sistematicamente violato: ad 
esempio, sebbene la dit ta Aiosa abbia superato di molto il 
numero delle 50 unità, considerando anche i dipendenti delle 
imprese sub-appaltatrici operanti nell'unità produttiva, i la
voratori non dispongono di una mensa ». La denuncia chiede 
esplicitamente l'intervento della magistratura e dell'ispet
torato. 

Ma l'intervento, nonostante un'altra denuncia, relativa 
questa alla violazione delle misure di sicurezza, non c'è mai 
stato. E l'altro giorno, la sciagura. Giovanni Rossi, forse 
distrutto dalla stanchezza dopo dieci ore di lavoro, non si 
è accorto di un camion che lo investiva. Per qualcuno forse 
l'unico responsabile è i'autista. Il sindacato, invece, vuole 
che a pagare sia chi ha permesso tut to questo, chi si è arric
chito risparmiando sulle misure di sicurezza e sfruttando il 
cottimo. 

Ha visto la ragazza e non na 
pensato certo a una rapina: 
era 11, i capelli lunghi, un 
foulard intorno al collo, che 
aspettava che si aprisse la 
porta a vetri. La proprietaria 
della gioielleria, l'ha presa 
per una cliente, ha premuto 
il pulsante collegato al di
spositivo di sicurezza e l'ha 
fatta entrare. Non si è accor
ta. che dietro di lei c'era 
un uomo, un ragazzo biondo, 
gli occhi nascosti da grandi 
occhiali scuri. Appena entra
to, senza dire una parola, ha 
estratto da sotto il giubotto 
di pelle scura, una calibro 7,65 
e ha sparato: il proiettile 
l'ha ferita all'addome. Eleo
nir Campeador. 35 anni, bra
siliana, proprietaria della 
gioielleria, sposata e madre 
di bambine è stramazzata a 
terra dietro il bancone. L'han
no soccorsa il marito e dei 
passanti. Ora versa in gravi 
condizioni al Policlinico Um
berto Primo, dove i medici 
l 'hanno sottoposta a un de
licato interventto chirurgico. 

Tutto si è svolto in pochi 
minuti. I due banditi hanno 
fatto irruzione nel locale di 
piazza Crati, 33 al quartiere 
Trieste verso le l i di ieri 
matt ina. Nella gioielleria, 
Eleonir Campeador era rima
sta sola: il marito, Salvatore 
Ciluffo. era uscito accompa
gnato da un conoscente per 
andare a prendere dei cam
pioni nell'altro negozio di sua 
proprietà a pochi metri di di
stanza. 

Porse 1 due rapinatori era
no già appostati nella strada, 
forse hanno aspettato che 
uscisse dal negozio. 

Poi, una volta entrati, la 
ragazza si è spostata e il 
bandito ha premuto il grillet
to. Un solo colpo ha ridotto 
in fin di vita Eleonir Cam
peador, che a quanto pare 
non ha fatto in tempo nep
pure ad accennare ad un ge
sto di difesa. Sanguinante è 
stata trascinata dai due nel 
retrobottega e rinchiusa nel
l'angusto sgabuzzino. Chiusa 
la porta a chiave i due rapi
natori sono tornati nel nego-
gio e hanno, provato a forza
re la cassaforte. Ma ogni ten
tativo è stato inutile, e i due 
hanno preferito arraffare gli 
oggetti d'oro esposti in ve
trina e sul bancone e allon
tanarsi in tutta fretta. 

Fuori li attendeva una Mini 
Minor rossa targata Rieti. 
Non è stato ancora accertato 
se alla guida della macchina 
ci fosse un terzo complice, 
ma sembra però che anche 
un'altra macchina, una 128 
bianca abbia coperto la fuga 
dei malviventi. Su questa ul
tima vettura i banditi devono 
essere saliti più tardi dopo 
aver abbandonato la Minor. 
La macchina è stata trovata 
dalla polizia parcheggiata in 
piazza Istria. 

A dare l'allarme è stato 
Salvatore Ciluffo. Quando è 
tornato in piazza Crati ha 
trovato i gioielli sparsi per 
terra e la moglie svenuta e 
riversa in un lago di sangue. 

Secondo la polizia, potreb
be anche trattarsi di una 
rapina compiuta da terrori
sti. I l quartiere Trieste è 
sempre stata una zona «cal
d a » per le attività neofasci
ste. NELLA FOTO: l'interno 

'• della gioieller.a. 

Misterioso episodio a piazza Navona ! Strana operazione finanziaria su centinaia di appartamenti 

Aggredita in casa 
da un rapinatore 

Con una scusa si è fatto 
-«spitare in casa, poi ha co
minciato a picchiarla. Dopo 
averla colpita a calci e a pu-
:mi. tanto da ridurla in fin 
di vita, è scappato portandosi 
via i gioielli e il denaro che 
la donna custodiva nella pro
pria abitazione. 

Antonietta Marchetti. 55 an
ni. è stata ricoverata al San
to Spirito in condizioni gra
vissime, e i medici che le 
hanno riscontrato echimosi e 
fratture su tutto il corpo, non 
•innno ancora sciolto la pro
gnosi. 

La sanguinosa aggressione è 

avvenuta la notte di venerdì 
scorso in via Tor Millina 24, 
nei pressi di piazza Navona. 
Î a polizia non è riuscita an
cora a chiarire la dinamica 
del grave episodio. Dalle po-

I ebe testimonianze sembra che 
| Antonia Marchetti abbia fat

to salire in casa sua un uomo. 
;m conoscente, forse una per-
wna che frequentava da tem
po. Poi probabilmente nel cor
so della notte, tra i due i 
scoppiato un litigio. I/> sco
nosciuto rapinatore avrebbe 
infierito su di lei per impos
sessarsi dei pochi oggetti di 
valore che erano in casa. 

Case Bastogi: non hanno comprato e già vendono 
Sono offerte a 700 mila lire il metroquadro - Domani manifestazione - Manovra DC stilla Canterini 

Gli appartamenti non li ha 
ancora comprati, eppure li 
sta già rivendento a prez
zi-capestro. Le case sono quel
le della Bastogi (ce ne sono 
in diverse parti di Roma), la 
società che sta trattando 
l'acquisto è la Camla e quella 
che le sta vendendo in sua 
vece è la Banfi. Non si ca
pisce bene come ciò possa 
avvenire, dato che l'affane tra 
la Bastogi e la Camla non è 
ancora concluso. C'è qualco
sa, insomma, che non qua
dra. Si tratta di un imbro
glio? Non si sa. Comunque 
sia. per impedire qualsiasi 
tentativo di speculazione, fi 

comitato inquilini e la Fede
razione lavoratori delle co
struzioni hanno indetto per 
domani pomerìggio una ma
nifestazione in via dei Sabini, 
sotto la sede della Bastogi. I 
dipendenti del gruppo scio
pereranno dalle 15 alle 17 e i 
commercianti i cui negozi 
sono mesi in vendita chiude
ranno le saracinesche dalle 
16 alle 17. 

La vicenda — come s'è vi
sto — è un po' ingarbugliata. 
Ma cerchiamo <H capirci di 
più. La Bastogi è proprieta
ria di centinaia di apparta
menti e decine di negozi. Ce 
ne sono, per esemplo, fa via 

F a r W , via Cavour, via 
Gioberti, via Turati. Insom
ma, in diveisi quartieri. 
Questo patrimonio è stato 
messo In vendita. E' comin
ciata la trattativa con la so
cietà Camla e si parla di un 
prezzo dì 300 mila lire al 
metro quadrato. A gennaio, a 
quanto si sa, è stato sotto
scritto tra la Bastogi e la 
Camla un compromesso. La 
vendita vera e propria però 
non è avvenuta. 

Eppure in questi giorni, u-
n'aitra società, la Banfi, sta 
trattando la vendita degli ap
partamenti e dei negozi per 
conto della Camla. Il prezzo: 

700 mila lire al metro qua
drato per le case e 2 milioni 
per i negozi. Inquilini e ne
gozianti sono stati invitati a 
sottoscrivere l'acquisto entro 
dieci giorni. Ma come si fa a 
vendere senza aver ancora 
acquistato? E* un mistero 
davvero. E gli inquilini, i 
commercianti e il sindacato 
vogliono vederci chiaro. Per 
questo domani alle 14,30 sa
ranno sotto la direzione della 
Bastogi. 

I] problema-casa riserva 
anche un'altra notila. Viene 
dal complesso edilizio Calde-
tini, in piazza Mancini. Sulla 
vicenda, che come è noto ha 

tutte le carte in regola per 
essere risolta positivamente. 
i'a De della II circoscrizione 
sta tentando una vera e 
propria speculazione. Ad un 
ordine del giorno di Pei, Psi 
e Psdi nel quale si chiedeva 
un intervento e un impegno 
concreto per la soluzione del
la vertenza lo scudocrociato 
ha risposto con un altro odg, 
votato anche dal Msi, in cui 
rifiuta di assumersi qualsiasi 
responsabilità e scarica tutto 
sulla giunta comunale, che 
come si sa ha svolto un ruo
lo determinante nel casc-Cal-
derinì. 

Qua*' è l'obiettivo? Forse la 
De vuole rimettere in discus
sione raccordo raggiunto a 
dicembre tra la proprietà e 
gli inquilini con la mediazio
ne del Comune? Quell'intesa 
— dicono però le famiglie — 
non si tocca, perchè è runica 
soluzione per sistemare chi 
dieci anni fa occupò gli ap
partamenti e chi invece ci a-
bita da sempre. 

Fatti trovare i volantini 

Le Br rivendicano 
l'assalto alla 

banca del CNEN 
Parlano di « esproprio » dei 120 milioni - Era
no le buste paga dei dipendenti del Centro 

La banca assaltata dalle Br 

Che erano state le Br 
era certo. Ma ieri i ter
roristi hanno confermato 
« ufficialmente » di aver 
assaltato la Banca nazio
nale del Lavoro di viale 
Regina Margherita, dentro 
alla sede del Comitato na
zionale per l'energia nu
cleare. 

Con sei volantini, tre in 
via Catania e tre in viale 
XXI Aprile, le Br afferma
no di aver «espropriato 
di 120 milioni la banca 
interna della direzione ge
nerale CNEN >. I ciclosti
lati con la solita stella a 
cinque punte sono stati fat
ti trovare ieri mattina con 
una telefonata al Messag
gero. e portano la data 
del 27 marzo. Si tratta di 
una cartella e mezza datti
loscritta. dove i brigatisti 
« spiegano » con i soliti 
slogan le loro imprese cri
minali. 

Parlano di « finanziare 
il progetto rivoluzionario 
espropriando la borghesia 
della ricchezza che accu
mula col supersfruttamen-
to del proletariato >. Per 
questo, insomma, hanno 
« espropriato » le paghe dei 
dipendenti. Ed a r rh ano 
così a scrivere che questo 
tipo di rapine rappresen
tano « in embrione l'eser
cizio della dittatura del 
proletariato». Seguono gli 
sproloqui e le minacce, gli 
inviti alla formazione di 
« nuclei clandestini ». 

Le Brigate rosse, comun
que. già dalla mattina del 
< colpo » in banca non ave
vano avuto remore a « di
chiararsi > pubblicamente. 
« Fermi tutti, siamo briga
tisti». hanno gridato alle 
decine di impiegati del 
Cnen terrorizzati. E prima 
di andarsene con i 120 mi
lioni hanno addirittura ab
bandonato l'ultima « risolu
zione strategica ». che or
mai risale all'ottobre del-
l'80. 

Le indagini della Digos 
e dei carabinieri, avviate 
in tutta la capitale, non 

hanno ancora dato esiti. E 
difficilmente i responsabili 
del «colpo» potranno es
sere acciuffati in breve 
tempo. La nuova disloca
zione « logistica » dei bri
gatisti clandestini è infatti 
assai più complessa che 
in passato. I « covi » veri a 
propri con armi e docu
menti non ne esistono or
mai quasi più e le «basi 
d'appoggio» possono tro
varsi in tutta la provincia. 
e si tratta per lo più di 
normali appartamenti af
fittati da «insospettabili» 
cittadini. 

E' questo uno degli aspet
ti della riorganizzazione in 
atto tra le file brigatiste. 
Da gennaio, epoca del ra
pimento D'Urso e della 
« campagna » contro le car
ceri speciali, i terroristi 
hanno atteso il momento 
più propizio per tornare 
sulla scena, con un nuovo 
obiettivo dichiarato: gli 
< ospedali ». Ed è stato 
cosi che domenica scorsa I 
un « commando » ha assal
tato gli uffici amministra. 
tiri del San Camillo, se
questrando un medico • 
due infermieri. 

Questa rapina invece ser
ve probabilmente a rifinan
ziare l'attività della cosid
detta « colonna romana », 
già abbastanza « ricca » 
dopo i vari colpi in ban
che ed uffici postali di 
questi ultimi mesi. Non 
sempre le Br hanno e fir
mato» le loro imprese di 
finanziamento, ma la poli
zia è convinta che molta 
fruttuose rapine siano ope
ra loro. 

A che cosa serriranno 
tanti fondi? La risposta è 
ovvia: a nuove imprese 
criminali. Ma sarà possi
bile prevederne in parta 
le mosse? E' certo un'im
presa difficile, tanto più 
oggi che la struttura del 
gruppo è molto cambiata. 
con nuo\i innesti, giovani 
brigatisti, spesso addirit
tura sconosciuti negli ar
chivi di polizia. 


