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Bufera De 
«Molti capi 
sono 
da cacciare» 
M Capi corrente con le un
ghie attilate ascolteranno sta
mattina la relazione che il se
gretario della de romana. Pie
tro Giubilo, farà ai membri del
la direzione cittadina del suo 
partito. Lo scudo crociato arri
va a questo appuntamento al 
termine di sette giorni infuocati 
da polemiche pungenti. E a 
Giubilo toccherà il compito da 
fare da pompiere, sempre che 
voglia assumere questo ruolo. 

Non solo. L'uscita degli as
sessori Mori e Palombi, che la 
«corsa settimana, insieme ad 
altri tre consiglieri comunali 
della corrente di «Azione po
polare». hanno abbandonato 
l'aula al momento di votare 
sulle nomine, è stato un attac
co al cuore del partito. I due 
assessori hanno messo seria
mente in dubbio la democrati
cità della vita intema alla-de 
romana chiedendo l'immedia
ta convocazione del congres
so. i cui organi sono, peraltro, 
ampiamente scaduti. Mori si è 
anche dimesso dalla vice se
greteria. seguendo in questo 
l'esempio di Palombi. La cor
rente di «Azione popolare», in 
seguito a questo episodio, si è 
spaccata. Il gruppo che si rico
nosce nel prò sindaco Beatrice 
Medi e nel consigliere comu
nale Antonio Mazzocchi ha 
chiesto espressamente che il 
partito discuta le dimissioni 
dei due assessori «dissidenti», 
rivendicando la leadership 
della corrente. Il segretario ro
mano ha già chiesto un pro
nunciamento del Collegio dei 
probiviri., 

A sorpesa ieri anche il vice 
segretario Antonio Gerace, e 
altri tre esponenti della cosid
detta «sinistra del confronto», 
Arnaldo Lucari, Gianfranco Pa-
squazzl e Fabio Petroni, hano 
avuto una levata di scudi pole
mica. In un comunicato in cui 
chiedono l'immediata convo
cazione del congresso recla
mano «un radicale rinnova
mento della classe dirigente» 
della de «per rinsaldare il radi
camento sociale e la rappre
sentatività ideale del partito». 
Messaggi sibillini, manovre tat
tiche alla ricerca di rendite di 
posizione. Lo stesso Gerace fa
rà pesare i suoi «meriti» sullo 
Sdo. E su questo la sinistra di 
base («quella che non ha il pe
digree», secondo un espressio
ne proprio dell'assessore al 
plano regolatore), che fa capo 
al deputato Elio Mcnsurati. ha 
annunciato una conferenza 
stampa poche ore prima della 
direzione. 

Per Giubilo un bilancio non 
proprio incoraggiante. 11 segre
tario può contare ancora su 
una larga maggioranza, ma si 
trova con tre vice-segrctan in 
meno (Mcnsurati. Palombi e 
Mcn) e uno quasi dimissiona
rio (Gerace). Non è escluso, 
quindi, che già oggi possa es
sere stabilita la data del con
gresso romano. OF.L 
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La delibera sugli espropri Sdo 
apre la via all'approvazione 
della legge per la capitale 
in discussione a Montecitorio 

Parco delTAppia Antica e Fori 
trasporti e nuova direzionalità 
Villa Ada tolta ai privati 
i progetti in attesa di attuazione 

850 miliardi per Roma 
11 Campidoglio ha lanciato il segnale, l'esproprio ge
neralizzato «sblocca» la discussione sulla legge per 
Roma Capitale. Adesso la città aspetta. Gli interventi 
previsti dalla normativa sono a largo raggio. Roma 
dovrebbe cambiare look. Dall'ambiente all'universi
tà, dai parchi archeologici all'industria, dal traffico 
allo spettacolo, ogni angolo della città aspetta di di
ventare a misura di capitale. 

FABIO LUPPINO DELIA VACCAREUO 

««• «Svolta storica». Un giudi
zio unanime, il suggello scelto 
da tutti per commentare la de
libera adottata da giunta e 
commissione su Roma capita
le che stabilisce l'acquisizione 
preventiva tramite esproprio di 
tutte le arce del sistema dire
zionale orientale. 'Il Comune 
realizza una svolta urbanistica 
mai fatta prima», ha detto Piero 
Solvagni. «Sulla carta si tratta di 
una pagina storica per Roma 
che riversa una grande respon
sabilità sugli amministratori -

ha sostenuto Francesco Rutel
li, del gruppo verde - perche 
potrebbe verificarsi il rovescia
mento della cronica Incapaci
tà del Comune a pianificare lo 
sviluppo della città». Pei, sini
stra indipendente e Verdi, in
sieme alla sinistra de, ieri mat
tina avevano un motivo di sod
disfazione in più. Il risultato 
raggiunto e la soluzione auspi
cata, da tempo, da questi grup
pi, su cui ha ceduto la de sbar-
dclliana negli ultimi giorni. Al 
di là delle difficoltà tecniche 

Prossime tappe per il Comune: 
le convenzioni e il piano direttore 

I cantieri 
potranno aprire 
a metà del '92 
• f i Quali saranno le prossi
me tappe per la realizzazione 
dello Sdo? In primo luogo la 
delibera programmatica, ap
provata dal Campidoglio, do
vrà diventare esecutiva. Il pas
so successivo vedrà la discus
sione e la firma di due conven
zioni. Una riguarda la consu
lenza di tre «saggi», Kenzo Tan- ( 
gè, Sclmcni e Sabino Casscse, 
esperti rispettivamente in urba
nistica pianificata, urbanistica 
ed economia e nel settore am
ministrativo. La seconda pre
vede l'incarico al consorzio 
Sdo, Istituito nclt^ (che uni
sce cooperative di costruttori, 
società a partecipazione stata
te, l'Itatstat, e privati) per alcu
ne prestazioni d'opera che ser
viranno ad elaborare il proget
to direttore È l'ufficio del pia
no regolatore che deve stende
re il progetto direttore, cioè lo 
strumento che ha la (unzione 
di indicare gli indirizzi utili per 
i singoli plani esecutivi. Paral
lelamente il consorzio Sdo col

laborerà con il Comune per la 
stesura del progetti che riguar
dano la mobilità, In pratica il 
traflico privato e la costruzione 
della linea D del metrò, che 
dovrebbe riunire il tratto del 
metrò A alla zona Eur passan
do per Centocelle. 

Per il progetto direttore, che 
sarà già In buona parte una an
ticipazione del piano partico
lareggiato, ci vorranno circa 8 
mesi. Lo stesso periodo di tem
po è previsto per i progetti che 
riguardano la viabilità. In prati
ca Iniziando a gennaio del '91. 
già alla metà del '92 si potreb
bero avere i primi cantieri del
l'asse direzionale, non quelli 
degli edifici, ma delle infra
strutture. Per gli edifici si aspet
terà molto di più, sarà necessa
rio infatti decidere quali strut
ture del terziario pubblico tra
sferire e in quali arce. Per gli 
studi iniziali e le prime proget
tazioni sono stati già stanziati 
30 miliardi. 
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ancora da risolvere, e cioè con 
quali modalità di esproprio le 
arce saranno acquisite, se a 
prezzo di mercato o, in base a 
questo abbattuto del 40%. 
•Questa è una svolta storica -
ha detto l'ambientalista, consi
gliere comunale della sinistra 
indipendente, Antonio Ceder-
na - È la prima volta, dopo de
cenni, che la crescita urbanisti
ca di Roma non viene dettata 
dalla proprietà fondiaria. E un 
fatto, inoltre, che può accele
rare la predisposizione della 
legge sul regime dei suoli di 
cui l'Italia è pnva». Positive an
che le reazioni di sindacati e 
dell'Acer. 

Dal Comune è partito anche 
un segnale al Parlamento per 
la rapida approvazione della 
legge su Roma capitale. In tal 
senso il consiglio comunale. 
insieme alla delibera (venerdì 
si discuterà un emendamento 
aggiuntivo presentato- ieri sera 
da comunisti, verdi, socialisti, 
repubblicani, sinistra indipen
dente e da alcuni de in cui si 

sottolinea il principio dell'asta 
pubblica per la riassegnazione 
delle aree previste per la dire
zionalità pnvata), ha votato un 
ordine del giorno. E se le con
venzioni con i tre saggi, Tange, 
Cassese e Scimeni, saranno 
operative da subito, il Campi
doglio attende un segnale dal 
Parlamento per le convenzioni 
con II Consorzio Sdo. 

Ma che cos'è la legge su Ro
ma capitale che andrà in di
scussione alla Camera il pros
simo 3 ottobre? La normativa, 
che stanzia 100 miliardi per 
il'90. 50 per il '91. più alcuni 
fondi per opere ad hoc. preve
de un pacchetto di interventi a 
largo raggio. 

Palazzi pubblici. La legge 
prevede il trasferimento a tito
lo gratuito al Comune della Ca
serma Sani, del magazzino ve
stiario di via Principe Amedeo 
e del magazzino viveri di via 
Turati. Si sboccherebbe l'an
nosa vicenda del mercato di 
piazza Vittorio. Stessa sorte 
per Palazzo Braschi, attual

mente sede del museo di Ro
ma. 

Trasporti. È prevista la 
creazione e il potenziamento 
delle infrastrutture viarie: stra
de. prolungamento del metrò 
e costruzione della linea D, in
terventi per la navigabilità del 
Tevere, riorganizzazione delle 
attività aeroportuali, dotazione 
di veicoli a trazione elettrica. 

Ambiente. La legge si pro
pone interventi efficaci per 
l'ambiente ed il territorio: risa
namento del Tevere, dcll'Anie
ne e del litorale della capitale. 
Realizzazione di un sistema di 
parchi archeologici, sportivi e 
per il tempo libero, interventi 
per il recupero edilizio, per la 
riqualificazione delle periferie, 
creazione di opere di carattere 
igienico e sanitario. 

Villa Ada. È prevista l'ac
quisizione delle aree della villa 
che sono ancora di proprietà 
privata, e l'incremento e la va
lorizzazione del parchi urbani 
e suburbani. Speciale attenzio
ne viene data alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio 
monumentale e artistico, è 
prevista la creazione di parchi 
archeologici, in particolare del 
parco dei Fori e dell'Appia An
tica, e l'istituzione della So-
§rintcndenza per i beni ann

ientali e archeologici di Ro
ma. 

Università. Gli atenei e I 
ccntn di ricerca esistenti ver
ranno riqualificati, contempo
raneamente è prevista la crea
zione di nuove università e 
nuove strutture per la scienza e 
la cultura. 

Industria e spettacolo. La 
legge prevede la creazione di 
un polo europeo dell'indu
stria, dello spettacolo e della 
comunicazione, affiancato da 
strutture per congressi, fiere ed 
esposizioni che verranno rea
lizzate anche attraverso il recu
pero e il restauro di edifici esi
stenti. Inoltre alle Istituzioni in
temazionali che operano in 
Italia, con sede a Roma, verrà 
data un'adeguata sistemazio
ne. 
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Il commento del sindaco Carraro 
alla «svolta» sul Sistema direzionale 

«Una larga unità 
ha permesso 
questo risultato» 

I Fori Imperlali, che si dovranno unire all'Appla Artica 

•si L'esproprio"non l'ha 
mai sostenuto fino in fondo. 
L'ultima sua proposta timi
damente si attestava sull'ac
quisizione del 50% di tutte le 
aree dello Sdo. La decisione 
di ieri non è frutto di una sua 
presa di posizione. Anzi, è 
arrivata quando ancora lui 
esitava. Il sindaco, da molti 
ormai assimilato al primo «re 
tentenna», Nicola Signorello, 
anche ieri ha fatto di neces
sità virtù. «Sono contentissi
mo - ha detto Carraro, subi
to dopo l'approvazione del
la delibera sull'esproprio 
Sdo da parte della commis
sione su Roma capitale -
Avevo sempre detto che 
senza una grande conver
genza tra le forze politiche 
non saremo mai arrivati a 
questo risultato». Non fa una 
piega. «Sono stato portatore 
di una proposta -contìnua -
per far arrivare ad un accor

do le altre forze politiche. 
Non ho l'ambizione di pen
sare che le cose che io dico 
debbano essere fatte». 

Il sindaco glissa sulle in
certezze degli ultimi tempi, 
In materia di esproprio. 
«Avremo uno strumento 
operativo sul quale coinvol
gere tutti coloro che hanno 
interesse a che Roma si 
muova - dice ancora Carra
ro - e dovremo quindi lavo
rare seriamente, in primo 
luogo noi». Come spiega -
chiede infine qualche gior
nalista - questa improvvisa 
convergenza? «Non so cosa 
sia successo - risponde It 
sindaco - Credo che si sia 
capito che in definitiva l'e
sproprio è l'unico modo per 
dare corso allo sviluppo del
la città. Una volta ottenuto 
questo risultato possiamo 
fare la voce più forte verso il 
Parlamento». OF.L 

5 La cantina di Trastevere non può ancora occupare la nuova sede 

Il Folkstudio ha le ore contate 
Staseira festa del «forse-arrivederci» 
Un colpo di scena chiude la lunga telenovela del 
«Folkstudio». Lo storico locale di Trastevere riceve 
domani i sigilli dall'ufficiale giudiziario, ma per moti
vi tecnici non può entrare nella nuova casa assegna
tagli dal Comune in via Frangipane, Giancarlo Cesa-
roni - gestore del locale - non demorde e chiede una 
proroga di tre mesi dello sfratto. Stasera grande hap
pening nella «cantina» di via Gaetano Sacchi. 

MARISTELLA IERV ASI 

wm La telenovela del «Folk-
studio» è giunta all'ultima 
puntata. Domani l'ufficiale 
giudiziario, accompagnato 
dalla forza pubblica, metterà I 
sigilli alla porticina rossa della 
storica cantina di via Gaetano 
Sacchi. 

Giancarlo Cesaroni - gesto
re del locale dal 1968 • chiede 
attraverso la stampa una pro
roga di 90 giorni, prendendo 
spunto dalla circolare sugli 
sfratti abitativi emessa dal pre
fetto Voci: «Non puoi essere 
sfrattato se non hai una casa 
alternativa». In realtà il «Folk-
studio» una sede l'ha trovata. 
Gli sono stati assegnati dal Co
mune i locali di via Frangipa

ne, a due passi da via Cavour. 
Si tratta di un seminterrato di 
227 mq tutto da ristrutturare. 
Come abbiamo scnlto in altre 
occasioni.Cesaroni ha lancia
to !'«operazione resurrezione» 
per raccogliere, attraverso 
concerti benefit, offerte libere 
e sottoscrizioni sociali, 200 
milioni: ptezzo calcolato dal
l'architetto per rendere il luo
go agibile e accogliente. Ma 
ecco che arriva il colpo di sce
na che fa riaprire il «caso Folk-
studio» e avallare la richiesta 
di rinvio dello sfratto: un di
saccordo per l'uscita di sicu
rezza. La nuova casa della 
musica folk è inclusa nel com
plesso scolastico «Leonardo 

Da Vinci» e la direzione scola
stica si oppone alla creazione 
di un ingresso secondario che 
sbocchi nel corti le. 

Insomma, il «Folkstudio» 
dopo anni di lotte muore per 
cessata locazione a tutto van
taggio della proprietà. Sarà 
trasformato in una ennesima 
pizzeria a taglio' La prospetti
va è desolante: con quel loca
le non scompare solo uno dei 
pochi spazi dove gli incontri 
non sono di puro intratteni
mento, scompare anche un'I
dea nobile di -fare» e «consu
mare» musica, quella tradizio
nale e quella progressiva. 

L'assessore al patrimonio 
Labcllarte si è fatto paladino 
del circolo culturale. Data la 
situazione ha incaricato l'Uffi
cio tecnico di trovare una so
luzione per l'uscita di sicurez
za e ha fatto spedire un fono
gramma urgente all'ufficio 
•Unico-notifiche» in cui chie
de una sospensiva di 30 giorni 
dello sfratto (Biancini contro 
Cesaroni) in quanto «al Folk-
studio sono stati assegnati lo
cali di proprietà comunale per 
i quali si sta precedendo alla 

ristrutturazione». 
Il tenace Giancarlo per sa

lutare il vecchio spazio ha or
ganizzato una festa di «forse-
arrivederci» per questa sera al
le ore 21 (ingresso a sottoscri
zione libera), e ha invitato tut
ti gli amici vecchi e nuovi a ri
tornare per l'ultima volta nel 
luogo dove hanno incomin
ciato le prime, fortunate, av
venture musicali. É il coso di 
Francesco De Gregon, Anto
nello Venditti, Mimmo Loca-
sciulli, Francesco Guccini, 
Paolo Pietrangeli, Teresa De 
Sic Lucilla Galeazzi, Eugenio 
Colombo, e altri ancora. An
che Bob Dylan, Ivan Della 
Mea e Giovanna Marini sono 
•passati» in anni ormai lontani 
per quelle «stanze polverose» 

.di Trastevere. Nel corso della 
serata, per lasciare a tutti un 
vivo ricordo, il boss a malin
cuore mette all'asta i cimeli 
del locale: locandine, dischi, 
libri e persino le panche e le 
sedie. L'indomani mattina in
vece, se ci sarà la forza pub
blica. in via Gaetano Sacchi 
verrà celebralo il nto funebre 
al «Folkstudio», stile New Or
leans. 

Filippi se ne va 
Il saluto 
ai dipendenti 
dell'Atac 

«Ho vissuto un'esperienza piena di impegni, di problemi, 
resa tuttavia più facile dalla grande disponibilità umana. 
tecnica e professionale. Tre anni di comune lavoro che 
mi consentono di rivolgere a tutti i dipendenti Atac un se
reno saluto». Renzo Eligio Filippi, ex presidente dell'a
zienda di trasporti comunali, prima di lasciare il suo inca
rico definitivamente, ha ringraziato le persone con le 
quali ha diviso le vicende della municipalizzata. Al suo 
posto, come si ricorderà, è subentrato il socialista Luigi 
Pallottini. «In questo periodo - ha detto Filippi - grazie al
la preziosa collaborazione dei membri della commissio
ne amministratrice, del direttore, dei dirigenti, delle orga
nizzazioni sindacali e di tutti i lavoratori, l'azienda ha ri
conquistato un ruolo importante nella organizzazione 
della mobilità dei cittadini e della vita sociale di Roma». 

La risposta 
della Cgil 
all'addio 
dell'ex-presidente 

•La gestione di Filippi all'A-
tac? Un periodo sporco ri
spetto all'idea di una ge
stione politica rispettosa 
dei valori umani più ele
mentari e avvilente per il 

^ m m m m m m m m m m m m m clima intimidatorio e ven
dicativo che l'ex presiden

te ha creato in questi anni». In una lettera aperta, la Cgil 
contesta aspramente l'operato di Filippi la cui perma
nenza alla municipalizzata è stata definita «un incubo, in 
linea con la peggiore tradizione clientelare presente nel 
sistema di spartizione del potere tra i partiti». «Sotto la sua 
gestione - ha detto ancora la Cgil - tutto è andato preci
pitando: si marcia verso un deficit annuo di 450 miliardi 
mentre le percorrenze chilometriche medie di ogni vettu
ra continuano a diminuire». 

Opere pubbliche 
La giunta 
approva 
piani finanziari 

Tre miliardi per interventi 
sulla tangenziale est, 
esproprio delle aree per la 
costruzione della scuola 
media e materna a Giardi
netti (300 milioni), di 

mmmmmm—^^^m^^^mm quelle di via dei Romagnoli 
e via delle Azzorre, ad 

Ostia, per adeguamenti viari e quello del Colli Portuensi 
nord per l'attuazione del piano di zona 60 bis (4 miliardi 
e 600 milioni). Dopo Io «sblocco» delle aree per lo Sdo.la 
giunta ha approvato anche alcuni piani di investimento 
per opere pubbliche. Che sonoxostruzione del depura
tore nel laghetto dell'Eur (t miliardo e 600 milioni) ; ma
nutenzione straordinaria delle strade di bonifica trasferi
te al Comune (700 milioni), ristrutturazione e consolida
mento del Ponte sul Rio Galeria, al Portuense. Nove mi
liardi sono stati destinati alla manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici nelle circoscrizioni I, V, VI, Vili, 
XIII. XVI, XVII, XVIII. XIX e XX Infine, è stato approvato il 
progetto generale per la costruzione dell'impianto di de
purazione di Roma nord per un importo di 60 miliardi. 

Cinque candelotti di dina
mite sono stati collocati la 
scorsa notte in via Domo
dossola, davanti alla sede 
del Movimento politico oc
cidentale, vicino polilica-

^mmmm„„„„„„„„„„„„„mm mente a gruppi di destra. 
Soltanto due dei rudimen

tali ordigni sono esplosi provocando danni alla porta 
d'ingresso e un principio d'incendio intomo alla sede 
che i vigili del fuoco, avvisati da un abitante della zona, 
hanno spento senza difficoltà. 

Via Domodossola 
Attentato 
dinamitardo 
Lievi! danni 

Espulse 
venticinque 
prostitute 
nigeriane 

Si prostituivano lungo via 
Cristoforo Colombo e sulla 
Pontina. 25 ragazze di co
lore, quasi tutte nigenane; 
sono state denunciate ed 
espulse dall'Italia dai cara-

^mmmmmm^^^^m^^^^mm binieri della Legione Ro
ma, gruppo Frascati. Nella 

retata di Ieri pomeriggio, inoltre, sono stati controllati ol
tre cento giovani: due campani sono stau denunciali per 
sfruttamento della prostituzione. 

ADRIANA TERZO 
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Componenti Cgil 
È polemica 

sul «superamento» 
CLAUDIA ARLETTI A PAOINA 20 
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Mercoledì 

26 settembre 1990 
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