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Usi abbandonate 
I conti fasulli 
della sanità 

A MOINA 80 A PAGINA 21 A PAGINA 22 

ROMA CAPITALE La commissione approva la legge (no di Pei e indipendenti) in sede referente 
L'alleanza Dc-Psi boccia l'acquisizione preventiva delle aree. Si torna in aula 

Gli espropri Sdo nel cestino 
Approvato dalla VII commissione parlamentare il 
disegnc di legge su Roma capitate Bocciato l'espro
prio pei legge, viene rinviata al Comune la facoltà di 
intervenire sulle aree interessate. Negata la sede le
gislativa alla commissione. Pei, Sinistra indipenden
te e il de Mensurati rinviano la decisione in aula. Ne
gato l'esproprio anche a villa Ada, per cui è previsto 
un generico impegno all'acquisizione. 

WARINAdASYlteÙjéÀ 

• i Sdo villa Ada, università, 
servizi, ce ntroconvegni. La VII 
commissione parlamentare 
ha approvalo ieri, in sede refe
rente la leijge su Roma capi
tale Centinaia di miliardi che 
cambieriinno il volto dalla cit
tà, senza un dispositivo ad 
hoc che «ai anllsca l'esproprio 
generalizzato e preventivo 
delle arce, spezzando alla ra
dice U ned» degli interessi dei 
grandi gruppi finanziari e Im
mobiliari La commissione ha 
respinto, infatti, gli emenda
menti pn-sentati dal Pei, dalla 
Sinistra indipendente e da 
Mensurati (De) con l'asten
sione del repubblicano Mauro 
Dutto. La facoltà di espropria
re i terreni viene perciò rinvia
ta al Comune, lisiologicamen-
te più esposto alle pressioni 
della grande proprietà 

È saltato invece, il diritto di 
prelazione dei proprietari sul
le cessioni successive alla fase 
dell esproprio, proposto dal 
socialista Gabriele Plcrmartinl 
e dal de Guido 0 Angelo un 
meccani >mo che di fatto face

va rientrare dalla finestra gli 
interessi dei gruppi immobi
liari, mettendoli al primo po
sto della lista per I affidamen
to della realizzazione delle 
opere Come dire subordinare 
di fatto la programmazione 
del territorio al peso politico 
ed economico del proprietari 
fondian 

Grazie ad una modifica del
l'articolo 27 della legge, che 
consente I intervento comu
nale anche su terreni che non 
saranno utilizzati per opere di 
pubblica utilità, il Comune 
avrà la piena possibilità di 
espropriare aree destinate ad 
uffici Una piccolissima soddi
sfazione, tutta sul piano della 
teoria, per i fautori dell es>pro-
pno per legge, che hanno co
munque negato la sede legi
slativa alla commissione 

•Porteremo la questione 
del) esproprio nelle aule par-
tamentan» ha atfermato Santi
no Picchetti, deputato del Pei 
nella VII commissione Anche 
Elio Mensurati ha confermato 
la decisione di discutere in au

la, esprimendo comunque 
una cauta soddisfazione per 
la soppressione del diritto di 
prelazione per I proprietari «Il 
Comune non avrà scuse per 
non espropriare - ha dichia
rato il deputato de - Ora ha 
gli strumenti tecnici per farlo» 
Sull'altro fronte, da registrare l 
commenti favorevoli di Cesa
re Cursl, de, sul buon esito 
conseguito sul punto cruciale 
dell'esprorio «Il Comune - ha 
commentato Cursi - toma ad 
essere gestore del territorio» 

La reticenza della maggio
ranza sull'argomento è torna
ta a galla anche su villa Ada 
Bocciato anche qui I impegno 
ad espropriare, la commissio
ne si è limitata ad esprimere 
una generica volontà di ac
quisizione, senza specificare 
ulteriormente i termini 

La decisione della commis
sione autorizza la ripresa alla 
grande della corsa ai terreni 
interessati dalla legge, in par
ticolare quelli dello Sdo, dove 
vantano diri li di proprietà 
grossi nomi, del calibro di Ro
magnoli, Ugrestl, Caltagirone, 
Bocchi Cablassi e Italstat Fin 
troppo facile immaginare le 
conseguenze di una linea 
morbida che non consentisse 
distinzioni tra proprietà pro
gettazione e realizzazione 
delle opere solo nell'area Sdo 
è prevista la realizzazione di 
quasi 8 milioni e mezzo di 
metn cubi di uffici e di olire 3 
milioni di metri cubi residen
ziali 

Cemento ai Parioli 
Un albergo 
al posto del verde 

FABIO LOPPINÒ 

tm L albergo nel cuore dei 
Panoli si farà La commissione 
edilizia comunale ha approva
to ieri il progetto di un «anoni
mo» ingegner Ferruccio Nati, 
I2mila metn cubi di cemento 
in via Mcrcalli Manca solo la 
firma dell assessore ali edili
zia Ma non dovrebbe tardare 
E stato proprio il socialdemo
cratico Robino Costi che ha 
sollecitato l'esame di questa ri
chiesta di concessione garan
tendo il «salvacondotto» del-
I lmprorogabilità ed urgenza, 
ad un piano bocciato dalla 
commissione comunale non 
più di due settimane la. 

E cosi, con un iter burocrati
co senza precedenti (un pro
getto su cui grava un parere 
negativo toma ad essere nesa-
minato dopo molti mesi) a 
tempo di record, dopo una va
riante ad hoc che ha «trasfor
mato» la destinazione dell'a
rca, tra il civico 16 ed il 30 di 
via Mercalli, da B2 ad MI (ser
vizi pubblici generali al posto 
di verde) quello che doveva 
essere un giardino diventa un 
albergo 

La stona nelle stanze del 
Campidoglio di questa «prezio

sa» richiesta di concessione 
edilizia comincia il 12 luglio 
1989 la giunto che si prepara
va a votare in una notte 1200 
delibera, fa quadrato in com
missione urbanistica ed espri
me parere favorevole II com-
missano ad acta Angelo Bar
bato con la delibero n° 2663 
del 28 ottobre 1989 cambia la 
destinazione iuso degli 800 
metn quadn di via Mercalli È 
questa la spiata decisiva per 
un aliare miliardanc Un alber
go di sci plani con due interrati 
non contraste >ebbc con il de
creto legge del 4 novembre 
1988 n°465 clic in vista dello 
svolgimento del campionati di 
calcio dispone «misure urgenti 
e straordinarie per la realizza
zione di struturc turistiche, ri
cettive e tecnologiche» con fi
nanziamento datale II proget
to dell ingegnere Ferruccio Na
ti che tanto «anonimo» non 
deve essere, continua il suo 
viaggio spedii 3 È II pnmo del
la lista nell elenco dei 14 alber
ghi, da fare o da ristrutturare 
nella capitale del decreto del 
14 dicembre 1989 firmato dal-
I allora minisi x> del Tunsmo e 
dello spettaci lo, oggi sindaco 

L area di via Mercalli 

di Roma, Franco Carraro si 
tratta di un elenco i li interventi 
in vista dei Mondiali rei settore 
del turismo Per I albergo ai Pa
ndi si prevede un coi imbuto 
statale per costi ti investimen
to, di 4 miliardi e 6 '0 milioni e 
di 1 miliardo e 1 lb milioni in 
conto capitale Ne Ila primave
ra di quest anno 11 Ibcrgo arri
va alla Regione che prima di 
concedere i (ondi per 1 opera
zione, chiede il parcie del Co
mune ovvero quie le della 
commissione edil. la Una pri
ma bocciatura circa venti gior
ni fa quando il progt Ito viene 
respinto per «motiv estetici» in 
virtù dell articolo 4' ) del regola
mento comunale Nessun pro
blema Il piano vie re reso 
•contorme» e len iv tornato di 
nuovo con temr. i incredibil
mente rapidi, in e immissione 
edilizia, forte di ur parere favo

revole già espresso dalla wtto-
commisslone E passato con 
16 voti contro 12 ma con una 
postilla che conferisce al sin
daco il potere di venficare la 
validità urbanistica e i fini pub
blici dell'intervento Per il so
cialista Franco Carrara e è più 
di un problema coinè può ot
tenere i finanziamenu regiona
li previsti per opere da realiz
zarsi in vista dei Mondiali un 
plano «vistato» a campionati 
quasi conclusi7 Oltre alla re
sponsabilità del sindaco quel
la della Regione II no della Pi
sana dopo I approvazione del 
Comune dovrebbe far decade
re I efficacia della vanante ad 
hoc della delibera promossa 
dai! ex commissario ad acta 
Angelo Barbato In pratica I a-
rea tornerebbe alla sua desti
nazione onginana ii salvereb
bero 800 metri quadri di verde 
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Incendi 
Monte Mario: 
otto ore 
di fuoco 

IH Con un fuoco di sterpaglie durato tutto 11 pomeriggio alle 
pendici di Mome Mario e ben 90 interventi dei vigili del fuoco nel
la sola giornata di len si apre la stagione degli incendi A Monte 
Mano ci sono volute tre squadre con autobotti un elicottero della 
forestale e quasi otto ore di lavoro per spengere quello che se 
condo i primi accertamenti era un incendio doloso Nella matti 
nata. Intanto bruciava un campo di grano su via dell Acqua 
Fredda, a Boccca EI elicottero e dovuto intervenire anche vicino 
alla tenuta dello scultore Manzù a Pomezia 

S. Cecilia vuole poter suonare all'aperto 

Rivolta d'orchestra 
Salta il concerto inaugurale 
• I Concerti al chiuso ed 
orchestrali a casa per prote
sta La serata inaugurale del
la tradizionale stagione esti
va dell Accademia di S Ceci
lia non ci sarà orchestra e 
coro hanno dissotterrato I a-
scia e rinchiuso strumenti e 
ugole contro la decisione di 
tenere i concerti d estate nel-
I auditorio di via della Conci
liazione Martedì sera ii co
muni! ato che annunciava lo 
sciopero per il 28 giugno è 
stato letto prima dell ultima 
replica della Missa solemnis 
di Beethoven, che ha chiuso 
la stagione invernale, e il 
pubblico ha risposto con un 
applauso 

•Ora aspettiamo un segna
le dal Comune - spiega a no
me dell orchestra Agostino 
Spera - Non è possibile rin
viare il problema a settem
bre, a stagione finita. Signifi
ca nmandarlo ali anno pros

simo, senza spostare di un 
millimetro i termini della 
questione E invece l'animi-
nitrazione deve garantire 
per legge uro spazio estivo 
per i concerti dell Accade
mia» Sotto ai cusa la presa di 
posizione della giunta, che a 
poche settimane dall inizio 
della stagione estiva ha ne
gato la piazza del Campido
glio, «sema preoccuparsi di 
individuare una valida alter
nativa» «Le controproposte 
formulate do Ila nostra istitu
zione non sono sta'c prese in 
alcuna con idera.;ione dal 
sindaco - se ivono in un co
municato coro e orchestra -
e I unica soli zlone proposta
ci è quella Ji una stagione 
mutilata da tenersi all'audito
rio» La programmazione, in
fatti, è stata ndotla, con la 
soppressione delle repliche, 
per cui ci s, ranno due sole 

serate a settimani, it merco
ledì e il giovedì Cantanti e 
musicisti però p int ino I in
dice anche contre «1 meggia-
mento acconci «et ndente» 
dell accademia, che >i è pie
gata a tenere la stauone al 
chiuso 

L accademia di Santa Ce
cilia, dopo il veto pò to per i 
tradizionali concetti sul 
Campidoglio awva chiesto 
di allestire la maiufe fazione 
in piazza di Si< na Ma la 
giunta ha boccialo la propo
sta, perché troppo dispen
diosa Bocciate dulia sovrin
tendenza le Ipotesi di far tor
nare i concerti allo :tadio di 
Domiziano al l'alitino o 
nella basilica di Massenzio, 
inagibile I uno, con lavori in 
corso I altra, è stata ventilata 
anche la posslbil tà «Il trasfe
rire gli orchestrali ad Ostia 
antica «A venti chilometri da 

Roma, una follia* secondo 
1 orchestra Insomma la sta
gione estiva non s ha da fare, 
almeno che non ci si accon
tenti di farla al chiuso 

«I concerti devono tornare 
nei posti più sugge stivi di Ro
ma - sostiene Agcstino Spe
ra - Confidiamo nella com
prensione del pubblico per
ché non stiamo scioperando 
per avanzare rivendicazioni 
economiche ma per difen
dere il diritto di questa città 
ad avere un pò di cultura 
musicale» 

Le organizzazioni sindaca
li del settore Fìlts-Cgil. Fis-
Cisl e Filsic-Uil hanno chiesto 
un incontro con I assessore 
alla cultura Paolo Battistuzzi 
Ieri intanto a Santa Cecilia si 
è volato per lottava volta 
consecutiva pei il nuovo pre
sidente Nessuno dei candi
dati però ha oltenuto le pre
ferenze necessarie 

Mercati generali 
La Regione 
sollecita 
il Comune 

Li scelta del terreno in cui costruire i mercati generali è 
eli esclusiva compe enza del Comune La pcrentona di
chiarazione è stata approvata ali unanimità dalla giunta 
regionale alla qucle I aveva sottoposta la.ses.;ore al 
Commercio Polito Salano In una nota la giunta sollecita 
11 >«cutivo comuna e a «determinarsi in tempo utile affin-
ch<- anche la Regione possa provvedere agli atti decisivi 
ne< essan prima del 4 luglio termine in cui decadono i fi
nanziamenti nazionali» Ovvero i 120 miliardi a fondo 
perduto ed i 90 a tasso agevolato messi a disposizione 
dallo Stato La regione si è mossa dopo che lunedi il Can-
pidoglio aveva demandato al Consorzio agroalimentare 
il compito di scegliere tra le tre aree indicate Romamna, 
Cu tei Romano e Casal Monasteno 

P a r i o l i : Gli abitanti di via Ruggero 
a m b u l a n z a Fauro 1 avevano già notata 

k k J ^ t l d l l r a n o l , e Pjrchp88'ata 
abbandonata per strada come una mac-
Der Strada china qualsiasi Ieri matti-
" na I ambulanza della Cro-
— ^ _ ^ — _ ^ m m ce rossa italiana un duca

to rosso targato CRI12196. 
era sempre ferma allo stesso posto e qualcuno ha pensa
to bene di avvisare i carabinieri Dai primi accertamenti il 
veicolo non risulta rubato Appartiene ad una Usi di Mas
sa Carrara ed all'interno non è stato trovato nulla di stra
no Ma len sera alla Usi non e era nessuno e gli inquirenti 
potranno avere altre notizie solo oggi 
Somalia: 
sul ricercatore 
morto trapela 
qualche notizia 

Sulla misteriosa morte di 
Giuseppe Salvo il ricerca
tore romano trovato impic
cato in una cella a Mogadi
scio cominciano ad arriva
re nuovi particolan In So-

mmm^^^^^.^^^^^ malia per un giro di confe
renze. Giuseppe Salvo, che 

lavorava ali Istituto supenore di sanità è stato trovato im
piccato nella camera di sicurezza della caserma della se
conda Brigata motorizzata dell esercito somalo domeni
ca mattina Appeso ad una trave con i suoi stessi pantali-
ni come cappio Salvo era stato rinchiuso la notte prece
dente dai soldati di guardia, che lo avevano scoperto se
condo quanto ha ritento la polizia locale alla Farnesina, 
aggirarsi nell'area della caserma Dopo I alt delle senti
nelle, il ricercatore avrebbe anche tentato di fuggire E la 
versione proposta dalla polizia somala parla di suicidio. 
Il corpo di Salvo si trova ora nella camera mortuana del-
I ospedale Medina ed il ministro degli Esten sta chieden
do l autorizzazione per farlo nentrare in Italia 

Alte donne 
non piace 
fare 
.esceriffe 

C è davvero una discnmi-
nazione maschile nei con
fronti de'le donne che vo
gliono avere un ruolo ope
rativo negli istituti di vigi
lanza pnvati7 Ne discutono 

^ ^ a Milano le delegate di 
Cgil, Cisl e UH, ma intanto 

irrivano le prime pr>*se di posizione Ezio Morettmi, diret-
lore centrale dell Istituto di vigilanza dell urbe, non ha 
ini la in contrario ac una città popolata di «rag izze con la 
pistola» stile telefilrr americano ed ha negito tutto «Non 
c'è nessuna preclusione - ha spiegato Morettini - soprat-
lutto da quando l'esperienza della polizia di Stato ha di
mostrato che le ragazze spesso sanno cavarsela meglio 
togli uomini II fatto è che loro non chiedono ruoli ope-
-ativi» Stessa reazione alla Secuntas, altra organizzazio
ne di vigilanza privata della capitale Ali istituto Metro
notte spiegano che assumono guardie giurate attraverso 
un concorso regionale Ed in otto anni solo tre donne 
hanno fatto domanda perquel concorso 

Novantenne 
ferita 
per rubarle 
la catenina 

Luisa Salustn, nata a Napo
li nel 190], non aveva mol
to con sé Neppure la bor
sa, visto che era uscita solo 
per un momento Ma il luc
cichio della catenina del 

^mm^mmm^^^^ battesimo tra le pieghe del 
vestito è stato sufficiente 

ad attrarre gli scippaton Due giovani 1 hanno aggredita 
mentre camminava in via Cherso, per poi fuggire imme
diatamente con il magro bottino Riempita di botte, l'an
ziana signora è stata ricoverata al Policlinico Umberto 1. 
Ha fratture multiple alla testa e al collo e la prognosi è di 
novanta giorni 

ALESSANDRA BADUEL 

Esattoria comunale 

Sciopero a singhiozzo 
Gli utenti protestano 
«Le tasse stanno scadendo» 
• • Ancora disagi per i con
tribuenti che in questi giorni 
dt'vono pagare i versamenti 
diretti (i contributi per 1 di
pendenti trattenuti in busta 
paga dai daton di lavoro) le-
n "nartina si sono trovati sbar
rati gli uffici di via dei Nor
manni Dal 16 fino al 22, in-
fa'ti i sindacati (Fabi, Fiba 
Cisi, Fisse Cgil Firn Uil e altre 
sigle minori) stanno prote
stando per I interruzione del
le trattative con 1 Assocontri-
buli per il nnnovo decontrat
to del settore «riscossi Dne tn-
buli. L agitazione di caratte
re nazionale per 14mi a lavo-
raton è complessivamente di 
1(1 ore di sciopero (che ogni 
provincia gestisce autonoma
mente) e si dovrebbe < onclu-
dere domani «Sappiamo di 
provocare disagi per molta 
g( nte - dice Renato Zini, se-

gretano della Fisnc Cgil - e 
speriamo di portare a termi
ne le tratlaiive al più presto 
Vorremmo firmare il contrat
to prima dell estate, ma tutto 
dipende dall atteggiamento 
dell Assocontnbuti» 

Con le scadenze dei versa
menti dell Irpef e deli Ilor già 
passate e quelle di Iciap, Iva e 
Inps in arrivo, le agitazioni 
hanno colpito duramente i 
contribuenti che fanno capo 
ali esattoria comunale La fi
liale del Monte dei Paschi di 
Siena opera su concessione 
del ministero delle Finanze, 
dopo la nforma del sistema 
esattoriale, e copre con Ro
ma anche Guidoma e Brac
ciano Sotto accusa da parte 
degli utenti, le modalità scel
te per lo sciopero oran sem
pre diversi per 'a chiusura de
gli sportelli e assemblee Im
provvise 

l'Unità 
Giovedì 

21 giù uno 1990 19 
r 


