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Aperta la IH Conferenza urbanìstica cittadina 

La relazione dell'assessore 
comunale Pala è stata 
smentita da quella del 

collega alla Regione: ai 
democristiani non piace il 
policentrismo socialista 

L'idea-guida non fecola 
Lite D c 4 esperti pen^i o asserti 

I motori sono stati accesi, ma 11 decollo è mancato. La III 
Conferenza urbanistica cittadina ha seminato Ieri mattina 
nell'aula magna della Biblioteca Nazionale solo malumori e 
qualche autorevole dissenso. Occasione mancata? Fallimen
to? Aspettiamo a dirlo ovviamente, ma il «consulto generale» 
della città sulle questioni urbanistiche si è aperto sotto catti
vi auspici. Palese il dissenso fra la De e 11 Psi, disinteresse da 
parte degli intellettuali più attenti a tali argomenti, folla di 
«nuove» figure in attesa della spartizione della prossima tor
ta. 

Fra democristiani e socialisti si è partiti dalle divergenze di 
corridoio a vere e proprie divisioni sul progetti se è vero che 
l'assessore all'urbanistica alla Regione, il de Raniero Bene
detto, ha svolto subito dopo la relazione del collega al Comu
ne, Antonio Pala, una contro-relazione che ha inferto seri 
colpi all'Impostazione socialista. A lui si è aggiunto il presi
dente della Provincia Evaristo Ciarla, repubblicano, al quale 
non vanno giù le mire «espansionistiche» del Comune che 
ogni tanto deborda fuori del proprio territorio di competen
za. Ciarla stavolta aveva tutto il consiglio dalla sua perché ha 
letto un documento di critica approvato all'unanimità. 
Quanto a Signorello, Il sindaco si è limitato a una presenza 
più che formale aprendo 1 lavori della conferenza e sparendo 
subito dopo. Durante il suo intervento si è verificato l'unico 
episodio «movimentato» della giornata: il consigliere provin
ciale «verde» Athos De Luca è stato afferrato e scaraventato 
fuori della sala dalle guardie del corpo del sindaco perché 
aveva fissato uno striscione sul quale era scritto «Roma capi
tale verde» a pochi passi da Signorello. Ma vediamo il conte
nuto delle relazioni di Antonio Pala, Raniero Benedetto e 
Evaristo Ciarla alle quali ha fatto seguito il dibattito. 

PALA — I punti cardini dell'aggiornamento del Piano re
golatore devono essere l'assoluta flessibilità dello strumento 
urbanistico, la definizione di un quadro di riferimento giuri
dico che consenta la collaborazione tra pubblico e privato, la 
possibilità di una pianificazione sovracomunale. La funzione 
direzionale delia città appare un punto strategico. L'assesso
re punta a una città policentrica, in cui tuttavia non ci sono 
molti centri come si potrebbe pensare dalla parola, ma essen
zialmente tre: Eur, Sdo e centro storico, in questo quadro 
viene proposta la necessità della risoluzione del problema 
della mobilità attraverso il progetto mirato del trasporti e 11 
piano parcheggi, lo stesso Sdo e l'attuazione del plano dei 
servizi (centro congressuale all'Eur, Auditorium a Borghetto 
Flaminio, nuovi mercati generali, autoporto alla Bufalotta, 
centro Fs a Settebagnl, porto a Fiumicino). Il plano regolato
re dovrà essere ammodernalo attraverso tre fasi: riesame 
critico delle decisioni e scelte passate, contenuto in un docu
mento programmatico da far votare al consiglio comunale; 
variante delle norme tecniche di attuazione e adozione della 
variante generale. Il Comune si candida infine per creare un 
«piano programma» valido per l'intera area metropolitana; 
ed è favorevole all'intervento per «Roma Capitale» cosi come 
prospettato dal governo. 

BENEDETTO — L'assessore regionale ha cominciato col 
criticare 11 suo collega in Campidoglio per le «pretese» di 
occupare spazi che non gli competono. In pratica di voler 
programmare piani per l'area metropolitana al posto della 
Regione. 

II secondo colpo Benedetto l'ha inferto parlando a proposi
to della direzionalità. Non sono d'accordo — ha detto — 
sull'indicazione di Pala di numerosi centri perché ciò com
porta il rischio di non realizzarne neanche uno. Bisogna in 
realtà rendere «appetibile* la zona est affinché parta Io Sdo. E 
infine l'assessore democristiano ha infierito sul progetto di 
legge del governo su «Roma capitale: ritenendolo pericoloso 
perché non determina un controllo democratico e concorda
to. 

CIARLA — Il presidente della giunta provinciale ha riven
dicato il molo di «ente intermedio di programmazione e indi
rizzo» alla Provincia e poi ha letto un ordine del giorno appro
vato all'unanimità dal consiglio nel quale si critica il Comu
ne di Roma per aver riunito 40 Comuni in una sorta di confe
renza urbanistica. 

Stamattina il secondo atto: la Roma del 2000 attende. 

Maddalena Tulantt 
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—; " Il consigliera provinciale 

verde Athos De Luca mentre viene energicamente 
trascinato fuori dopo la sua protesta simbolica con uno striscione e bustina di cemento 

Due 1 rappresentanti del 
Pei che hanno preso la paro
la ieri nell'ambito della III 
conferenza urbanistica del 
Campidoglio: Piero Salva-
gni, consigliere comunale e 
Lucio Buffa, consigliere re
gionale. 

Piero Salvagnl ha subito 
rilevato il dissenso tra le for
ze delia coalizione e fra Co
mune e Regione: testimo
nianza questa della scarsa 
capacità produttiva dell'am
ministrazione Signorello. 
Quanto alla proposta di in
novare e rivedere 11 Piano re
golatore del '62, per 11 consi
gliere comunale comunista 
essa va adottata assumendo 
«alcune misure di salvaguar
dia* come «la cancellazione 
di tutte le espansioni previ
ste nel Prgóel '62 e non in
cluse nel Feep e nel Ppa (i 
due piani edilizi della città, 
ndr); l'approvazione del pia
no di edilizia pubblica da 
parte della Regione e l'avvio 
di un primo stralcio per 11 
prossimo biennio, ferma re
stando la sua revisione in se
de di variante generale; la re
visione del piano di edilizia 
privata in rapporto ai siste-

I comunisti: 
usare il cemento 
più per risanare 
che per costruire 

mi ambientali già individua
ti». L'asse di supporto di un 
nuovo Prg deve essere, per 
Salvagnl, la questione mobi
lità e trasporti, ma contem
poraneamente non vanno 
dimenticati i progetti per il 
parco archeologico, quello 
per il Tevere e II litorale «or-
mal abbandonati dalla giun
ta pentapartito che a parole 
ripropone Io sviluppo a est e 
nei fatti opera per concen
trare 11 centro congressuale 
ed esposlUvo, 11 centro agro

alimentare ed addirittura un 
megastadio nei quadrante 
ovest della città». 

Al centro dell'intervento 
del consigliere regionale Lu
cio Buffa è stata posta invece 
la necessità che dalla varian
te generale discenda un pro
getto di assetto di area ro
mana. La Regione è in ritar
do su questo tema e in questo 
ritardo si è inserita l'ispira
zione egemonica del Campi
doglio. L'assessore regoinale 
Benedetto ha dunque regio* 

ne — ha detto Buffa — nel 
criticare il Campidoglio, ma 
solo se dimostra di essere ca
pace di presentare rapida
mente un progetto per l'area 
romana da discutere con la 
Provincia e i Comuni Inte
ressati. E ciò è possibile in 
quanto, secondo Buffa, già 
emergono alcune linee por
tanti di ipotesi di assetto ed è 
urgente farlo laddove in
combono scelte regionali 
(centro congressuale, centri 
merci, porti, piano trasporti) 
e altre decisioni collegate ai 
progetti per «Roma capitale». 
Buffa è poi entrato nel meri
to delle proposte avanzate 
nel corso della conferenza: 
sul policentrismo per esem
plo ha fatto notare che l'ipo
tesi è perlomeno ambigua 
poiché nei fatti localizzando 
le strutture congressuali al
l'Eur si nega la possibilità di 
realizzare rapidamente Io 
Sdo. 

Fra gli altri interventi del 
comunisti è previsto per oggi 
quello del segretario della fe
derazione Goffredo Bettinl. 

m. t 

Polemiche sull'anonimato dei sieropositivi 

Aids: sono 64 i casi 
nel Lazio, la cura si 
chiama prevenzione 
Presentato il libro curato dai quattro medici dell'Osservato
rio epidemiologico regionale - 1700 persone positive all'esame 

La prevenzione è l'unico 
strumento terapeutico a dispo
sizione, al momento, per una 
malattia, l'Aids, che nel Lazio, 
al 10 dicembre 1986, ha colpito 
64 persone, di cui nove bambi
ni. È stato questo il concetto 
fondamentale espresso ieri 
mattina, in una conferenza 
stampa, dai quattro medici 
dell'Osservatorio Epidemiolo-

f;ico regionale (Giuseppe Ippo-
ito, Giovanni Rezza, Francesco 

Albertoni e Carlo Perucci), che 
hanno curato, per conto della 
Regione Lazio, un libro che sta* 
bihsce, come dice il titolo, «le 
linee guida di sanità pubblica» 
sull'argomento. Occasione di 
polemica, al termine della con-
ferenza, l'intervento del consi
gliere regionale della lista ver
de, Primo Mastrantoni, che ha 
duramente contestato la deli
bera regionale che obbliga la 
comunicazione nominativa dei 
sieropositivi e dei donatori di 
sangue portatori di Aids. «Cosi 
facendo — ha detto Mastranto
ni —- non si tutela il diritto alla 
riservatezza e si allontana l'u
tenza a rischio dalla struttura 
pubblica, diminuendo cosi la 
possibilità di interventi tempe
stivi ed efficacia Di parere di
verso i rappresentanti dell'os
servatorio, secondo i quali la 
tutela è garantita dal fatto che ì 
nomi d;-i sieropositivi sono a 
conoscenza solo delle strutture 
sanitarie che effettuano le ana
lisi. Per il 1987 sono previsti 
circa altri 70 casi di Aids, ha 
detto Perucci presentando il li
bro, una malattia per la quale 
paradossalmente •l'unico stru
mento terapeutico efficace è 
quello dell'informazione». Il li* 
bro presentato oggi offre la 
possibilità di diffondere — ha 
detto Perucci — notizie e indi
cazioni corrette senza contri
buire ad alimentare il terrore 

che il solo nome della malattia 
ingenera. Fra i 64 casi accertati 
la distribuzione del gruppo di 
rischio di quelli insorti negli 
adulti è la seguente; omoses
suali 50,9 per cento, tossicodi
pendenti 32,7 per cento, omo
sessuali più tossicodipendenti 
3,6 per cento, emofilia 3,6 per 
cento, eterosessuali promiscui 
3,6 percento, trasfusi 1,8 per 
cento, nati in zona di endemia 
1,8 per cento, non dati su fatto
ri di rischio 1,8 per cento, con 
una mortalità complessiva del 
52,7 per cento. Per quanto ri
guarda i nuovi casi in età pedia
trica, otto di questi si sono ve-
rifìcati in figli di madre tossico-

Venduti 
12 bottiglioni 

di vino al 
metanolo 

In un negozio di via Meni» 
lana «punto di vendita Troni' 
betta» sono stati venduti dodi-
ci bottiglioni di vino prodotto 
dalla società Felli e si sospetta 
che contengano metanolo. Sa
rebbero stati acquistati l'altro 
ieri. 

Si tratta di vini bianco To* 
cal, etichetta verde e Cabernet 
rosso, etichetta azzurra, che 
erano stati posti sotto seque
stro. I bottiglioni, per un in
comprensibile errore sono sta
ti presi da un commesso dalia 
cantina del negozio ed esposti 
•1 self<service. La questura in
vita gli acquirenti a riconse
gnare le bottiglie alla rivendi» 
fa stessa o ad un ufficio di poli-
zia o carabinieri. 

dipendente ed un caso di un 
trasfuso. Sono state inoltre di
mostrate, al 30 ottobre 1986, 
2.258 sieropositivià per Hiv, 
479 dei soggetti risultati siero
positivi sono stati inclusi in un 
programma di sorveglianza sa
nitaria e vengono seguiti in uni
tà operative identificate sul 
territorio regionale. La distri
buzione per fattore rischio dei 
circa 1.700 sieropositivi per i 
quali era riportata l'indicazio
ne del rischio è stata la seguen
te: tossicodipendenti 79,2 per 
cento; omosessuali 11,4 per 
cento; figli di madre Hiv 5,8 per 
cento; partner di Hiv 1,3 per 
cento; politrasfusi 1,2 per cen
to; emofilici e talassemici 0,8 
per cento; omosessuali più tos
sicodipendenti 0,3 per cento. 
Per l'osservatorio epidemiolo
gico regionale attivato sulla 
questione con un atto delibera
tivo della giunta regionale nel 
giugno 1985, l'unico scopo da 
raggiungere, prima dell even
tuale vaccino, che servirà solo 
per chi al momento sarà sano, 
si deve lavorare, tutti insieme, 
peruna capillare informazione 

f reventi va. In questo senso — 
stato detto — l'attiva collabo

razione fra l'osservatorio e il 
circolo omosessuale «Mario 
Mieli» ha prodotto buoni risul
tati, che rischiano però di esse
re vanificati, visto che il cirolo, 
che assiste più di 600 persone 
con esami ematologici e virolo
gici, è costretto a lavorare inu-
na sede inidonea e sottoposta a 
sfratto da parte dell'XI circo-
Bcrizione. Bisogna poi convin
cere i tossicodipendenti — si è 
detto àncora — a liberarsi del 
rito del passaggio della siringa 
usata e indurre tutti, omoses
suali ed eterosessuali promi
scui, ad usare il profilattico ne
gli incontri in cui non si è sicuri. 

Le adesioni contro il degrado di Roma 

Dieci, cento firme per 
una città più umana 

«Ho scelto di vivere in questa città dieci anni 
fa, semplicemente perché mi piaceva. E ci sono 
sempre rimasta volentieri. Adesso invece ho pau
ra ad uscire da casa mia, al quartiere Salario, 
dopo le sei del pomeriggio. 6 io voglio continuare 
ad uscire per andare al centro che amo*. Maria 
Rosa Cutrofelli, scrittrice, spiega perché ha ade
rito all'appello lanciato da un gruppo di intellet
tuali contro il degrado di Roma e che si concre
tizzerà in una manifestazione il prossimo 20 di
cembre. 

Un degrado, sostiene Maria Rosa Cutrofelli. 
che non è solo del centro ma di tutta la città. Il 
degrado di questa metropoli per lei è da imputar
si alla quasi totale assenza di programmazione. 
«Non si può continuare a parlare di traffico in 
modo vago — dice — ributtando tutti i problemi 
e tutti i guasti sulle spalle dell'automobilista. Di
ciamo invece che mancano i mezzi pubblici, che i 
taxi sono costosi e che per questo, anche per 
questo, la gente è costretta ad utilizzare la pro
pria auto. Ma una seria programmazione — con
clude Maria Rosa Cutrofelli — deve significare 
soprattutto un grande spiegamento di forze e di 
idee*. 

Tra chi ha da sempre fornito idee e contributi 
alla soluzione dei problemi di Roma c'è il socioto-

fo Franco Ferrarotti. anche lui firmatario dei-
appello. «Roma — dice — è una città del passa

to, del presente e del futuro insieme; una città, 
per usare un'espressione di Baudelaire, con le ali 
da gigante che le impediscono di camminare*. E 
una metropoli che con il suo essere capitale dello 

Stato e cittadella della cattolicità ha una sua 
specificità assoluta. Per questo si richiedono 

fraudi energie e grandi idee. «Non si può, come fa 
abino Cassesse, paragonarla a Bonn o a qualche 

altra capitale; così come non si può paragonare il 
suo centro storico — che deve vivere e non essere 
imbalsamato — al barrio di Barcellona. Bisogna 
ragionare in termini diversi. Ma è anche assolu
tamente necessario che la gente cominci ad esse
re impaziente per le cose così come vanno. Biso
gna che il cittadino romano cominci ad indignar
si contro questa amministrazione che rende sem
pre più invivibile la città». 

Anche Vanni Piccolo, presidente de) circolo 
omosessuale «Mario Mieli», rivendica il diritto ad 
una reazione contro la mediocrità di tutti i gior
ni. Piccolo — e anche il circolo — ha aderito 
all'appello e alla manifestazione perché c'è il pre
ciso richiamo ad una città più serena ed umana «e 
questo — dice — ci coinvolge tutti. Come opera
tore culturale che si occupa del miglioramento 
della qualità della vita, ho estrema attenzione 
per la difesa dei diritti dei più deboli, diritti che 
vanno difesi e devono essere riconosciuti. Questo 
può avvenire solo in una città più umana, dove i 
cittadini possano trovare una dimensione della 
propria vivibilità, con la propria dignità, in qual
siasi spazio, senza per questo essere identificati». 

In serata è arrivata la disponibilità della Ca
mera del lavoro ad un dibattito tra tutte le forze 
impegnate «attorno ad un nuovo disegno di svi
luppo urbano oggi improcrastinabile». 

r. lo. 

Alessandro Lalli, muratore in pensione, aggredito e assassinato durante una lite da due giovani in via della Pisana 

Vecchio, ubriaco, ucciso per strada a sassate 
Per 11 quartiere era Sandro 

«glacchettone». Sempre In gi
ro per i bar e le osterie con 
una giacca troppo grossa ad
dosso. Mercoledì notte due 
giovani l'hanno massacrato 
senza pietà con un grosso 
sanpietrino. Un colpo duris
simo dietro la nuca, poi tanti 
altri fino a quando è crollato 
a terra senza un filo di voce. 
Durante l'aggressione Ales
sandro Lalli, l'anziano e 
sempre sbronzo, muratore, 
ha cercato di difendersi dagli 
assassini. Ha urlato e sve
gliato gli Inquilini dei palazzi 
che affacciano sul primo 
tratto di via della Pisana. Ma 
nessuno ha potuto alutarlo. 
Qualcuno ha visto solo due 
giovani, tutti e due bruni e 
non molto alti, fuggire con 
una Renault rossa. Sul mar-
clpiede, tra la fermata del 
bus e la vetrina di un negozio 
d'abbigliamento, sono rima
sti Il corpo senza vita dell'an
ziano muratore, un mazzo di 
carte napoletane sparpaglia
te a terra e 11 mistero dì un 

delitto per ora Impiegabile. 
Perché l'hanno ucciso? Si 

parla di un litigio per que
stioni di denaro, di una rapi
na violenta, di un'esecuzione 
eseguita da qualche malavi
toso disturbato da quell'u
briacone ficcanaso e chiac
chierone. «Nella zona lo co
noscevano tutti — racconta 
11 figlio Franco, ragioniere 
—. E proprio Incredibile che 
qualcuno potesse avercela 
con lui. Sì, e vero, si ubriaca
va sempre, ormai bastava un 
bicchierino, faceva spesso 
baccano. Ma ucciderlo in 
quel modo, non posso pro
prio crederci». 

Alessandro Lai 11, 60 anni, 
aveva lavorato tutta la vita 
nel cantieri. Due mesi fa ave
va presentato la domanda 
all'Inps per la pensione. Una 
vita modesta e normalizzata: 
sposato da più di trent'annl 
con Filomena Giannini, due 
figli maschi e una femmina. 
Ancora vivevano tutti Insie
me nell'appartamento di via 
del Capogalll 33, una traver-

Colpito 
più volte 

in testa 
con un 

sanpietrino 
«Li abbiamo 

sentiti 
litigare 

per soldi» 
Era stato 
testimone 

di qualcosa 
di illecito? 

Alessandro Lalli 

sa stretta e tortuosa di via 
della Pisana. «Un uomo tran
quillissimo. Non fosse stato 
per quel vizio di bere...», dico
no I vicini. 

Anche mercoledì, come 
tutte le sere, l'anziano mura
tore esce dopo cena per il so
lito giro nel bar e nelle oste
rie. In tasca ha un mazzo da 
carte napoletane. «Si ferma
va nei "vini ed oli" per gioca
re a briscola con chi capitava 
— raccontano gli amici —. 
Quel mazzo lo portava sem
pre dietro*. Verso le nove be
ve un cognac al piccolo bar, 
all'incrocio tra via della Pi
sana e via Brevetta. E già 
«brillo», chiacchiera a volon
tà con tutti, ogni tanto can
ta. «Alle 21.30 ho deciso di 
chiudere — ricorda il pro
prietario del locale — c'era 
gente e "glacchettone" dava 
fastidio a tutti». 

Alessandro Lalli si trasfe
risce nella trattoria del 
«Quattro fratelli* all'altro Ia
to della strada. Beve ancora, 
Il proprietario, che è un suo 

parente, gli raccomanda di 
non dire parolacce davanti 
al clienti. Rimane fino alle 
23.30. Poi esce: «Devo andare 
a fare la guardia al presepe 
— dice — ma se non mi pa-

fano questa è l'ultima sera*. 
I presepe è stato preparato 

In strada dal commercianti 
che hanno chiesto al mura
tore ubriaco di controllarlo 
di notte. Cosa sia successo 
dal momento In cui il mura
tore si allontana dalla tratto
ria non è ancora chiaro. For
se l'uomo passa In qualche 
altro locale e conosce I due 
giovani che un'ora più tardi 
l'uccideranno. Oli investiga
tori della squadra mobile (di
retti da Roberto Nash) stan
no ricostruendo gli sposta
menti di Lalli. Per ora prefe
riscono tacere sulla possibile 
Identità del due assassini. SI 
sa solo che poco dopo mezza
notte gli inquilini del palazzo 
ad angolo tra via dei Capo-
galli e via della Pisana ven
gono svegliati dalle grida 
che arrivano dalla strada. 

«Parlavano In un modo atte
nui to, mi è sembrato che liti
gassero per soldi», racconta 
un testimone. I due giovani 
sferrano calci e pugni contro 
li muratore che cerca di fug-

ere. Uno del due prende dàl-
strada un grosso sanpie

trino, si scaglia contro Ales
sandro Lalli e lo colpisce In 
testa fino a farlo crollare a 
terra. Poi scappano in auto
mobile. un'ambulanza, 
chiamata dagli inquilini, 
trasporta Alessandro talli in 
fin di vita al San Camilla 
Qualche minuto dopo 11 rico
vero l'uomo muore. 

Ora la gente dice che l'uo
mo avrebbe visto qualcosa di 
troppo nel suol improbabili 
turni di guardia ad un caseg-

6iato disabitato, usato, serti' 
ra, dal trafficanti di droga. 

Per la polizia la morte è pro
babilmente il crudele finale 
di una banale lite per soldi. 
Tra gente che ne aveva po
chi. 

Luciano Fontane 

Contro la Falcucci 
oggi alte 9,30 

dentro l'Università 
La questura ha vietato il corteo, magli studenti non hanno 

rinunciato a manifestare la loro solidarietà con 1 loro «colle
glli» francesi e a protestare contro 11 ministro FalcuccL L'ap
puntamento dato dalia Lega degli studenti medi, federata 
alla Fgcl, e dal collettivi politici studenteschi è per questa 
mattina (ore 9,30) all'interno dell'Università nel piazzale del
la Minerva, di fronte al Rettorato. In un primo momento la 
manifestazione prevedeva un concentramento e successivo 
corteo da piazza dell'Esedra a piazza Farnese, poi è arrivato 
11 «no* della questura motivato con I problemi di traffico 
intenso In questo periodo prenatalizio. La Fgcl e 1 Collettivi 
politici studenteschi hanno definito la decisione «una scelta 
grave che tende a creare un clima di tensione nella città e 
ripropone la questione dell'agibilità democratica di Roma*. 
Intanto ieri mattina circa 300 studenti aderenti al collettivi 
universitari e degli studenti medi si sono riuniti In assemblea 
nella Facoltà di chimica biologica. A questi si sono aggiunti 
anche gruppi di «autonomi». L'assemblea ha deciso di fissare 
lo stesso appuntamento e ha scelto sempre piazzale della 
Minerva per la manifestazione di oggi. La scelta, caldeggiata 
dall'area di autonomia, prevede anche la possibilità dopo 11 
concentramento di valutare successivamente l'opportunità 
di sfilare in corteo a seconda del numero di studenti. La 
stragrande maggioranza degli studenti scende in lotta per 
chiedere edifici scolastici decenti, nuovi programmi didatti
ci, la revisione dell'Intesa sull'ora di religione. Una piattafor
ma seria e concreta che deve essere salvaguardata con un 
attenta vigilanza. 


