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^ L irrisione del consiglio: Il Pei chiede una censura 
«Sembra un basso napoletano D sindaco critica un pochino 
quando arriva la polizia e invoca una smentita 
per fare qualche arresto» concessa con sufficienza 

Sbardella insulta 
Carraro incassa 

v'-i L'ombra di Sbaidetla sul consiglio. tUn basso napo 
Ì" tetano net momento in cui la polizia tenta di fare 
\ qualche, arresto». E questo il giudizio del capocorren-
- < te andreottiano. a proposito della seduta del consi-
J alio dominata dal caso Mori, pubblicato dall'agenzia 

| Repubblica. Carraro: «Spero che smentisca altrimenti 
. -•• è inaccettabile». La condanna del Pei non viene ac-
| colta dal consiglio. Sbardella nega le affermazioni. 

OHJAVACCARELLO 

• • i «Un-basso napoletano, 
nel memento in cui la polizia 
tenta-di operare qualche arre-
stovDalle pagine dell'agenzia 

1 «Repubblica» una frase attri
buita % Sbardella ha monopo
lizzato., l'attenzione «Mconsi-
glìocomunale. Sull'accusa gè-

i ncrdizzafaupartitocomunisia 
ha proposto di esprimere una 
severa condanna. Ma l'aula di 
Giulio Cesare ha tentennato. 

i sottoscrivendo le dichiarazioni 
del sindaco che concedono a) 
capccorrent* andreottiano 

' una Via di uscita. «Mi auguro 
1 che l'onorevole Sbardella non 
] abbia tetto queste dlchlarazlo-
, nl.NércasOContrariolerespm-
gerei Mi modo pio totale > ha 

' detto iMndaco-psrcM lesiva 
• della dignità del consiglio». E 
l'onorevole Sbardella ha 

'smentito; «sono chiacchiere -
ha detto - S t o n o Invenuti tut
to, non vale la pena «mentire.». 

• Un ordine del giorno, che sol-
touryeya le parole di Carraro, 
è stato votato da de p*l psdl, 

, pli. pn, verdi e missini. Quello 
di condanna propottMUI pei, 
e stato votato soltannda co
munisti, verdi e Msi. Nella terza 
sediita-sul caso Mori, tenutasi 
ieri, tra appelli alla«orretkazzat-
toni «altt» e svilimenti si è cosi 
coneluso U dibattito sulle di
chiarazioni dell'assessore alla 
sanità che aveva denunciato di 
esse» ricattato dail'onojevole 
Sbardella. ™ 

mi-. 
nacce«c||mpàtlN|»tl«lj 
che ut 
re aiutivi 
più on clima che to attanaglia -
fu dicMàmto Betta). «Msigite> 
te Comunale e segretario del 
pei «regionale - Perche * del 
tutto evidente che tante scelte 
nori sono state prese in que-
jtaiUL>ta fuori Carparti ex-

> traitttBaonaltOggnonsltnt-
ta *ok> dlaftari. Edi affari me
scolati Illecitamente alla politi
ca Oggi in quest'aula e entrata 
la paura», n dima è toso, in 
tanti ascoltano «Intervento.dal 
tono grave-e.,cadenzato. Nel

l'aula risuonano le preoccupa
zioni di molti seguite alle paro
le dell'assessore alla sanità 
che ha denunciato di essere 
nel mirino dell'onorevole 
Sbardella, allertando il sinda
co a sottrarsi a •patti, a fatti 
economici, a disegni politici 
che sono trattati fuori dalla 
giunta e dal consiglio» Una di
chiarazione che ha steso l'om
bra del ricatto su tutto II gover
no capitolino. Ieri il problema 
ha tenuto banco per la terza 
volta nell'aula Giulio Cesare, 
ma diluendosi progressiva
mente. «Bisogna ricostituire il 
terreno per svolgere la politica 
- ha aggiunto Bellini - una re-
-sponsabllila di tutti e in primo 
luogo del sindaco. E mi mera
viglia che da un sindaco socia
lista: possa venire indifferenza. 
Ristabilisca un clima sereno e 
democratico sindaco, tragga le 
conseguenze pubblicamente 
per e » che sta accadendo nel
la sua maggioranza». In sotto
fondo la protesta degli Immi
grali, a centinaia sono venuti 
davanti ai Campidoglio, chie
dendo fogli di plastica per le fi
nestre della Pantanella e co
perte per l'Inverno «Anche per 
loro bisogna fare una lega de
gli onesti» dice Anna Rossi Do
ri», della sinistra indipendente. 
Un altro appello ad una politi
ca •corretta». Ma il primo citta
dino non raccoglie. Giudica 
l'intervento di Mori •improprio 
nella sede e inopportuno nei 
motli». Snocciola decisioni e 

u propostedi «ordinaria ammlnl-
•trazione». «Bloccare il ricorso 
alle delibere d'urgenza, acce
lerare il'sistema di informatiz
zazione che consenta ai grup
pi consiliari un'informazione 
sugli atti dell'amministrazione 
in tempi reali Dare particolare 
attenzione alla commissione 
Trasparenza, rispettare il rego
lamento, l'ordine dei lavori, il 
tempo degli interventi..». Il sin
daco legge l'intervento, che 
•minuzza i problemi e, quasi 
quasi, fa dimenticare il caso 
Mori. Incalza Nicollni «lei non 

risponde, faccia un osservato
rio sugli appalti» Incalza Salva-
gnl Collura (prl) si dice delu
so dalle affermazioni del sin
daco E diluisce Marino (psi). 
con un Intervento che porta 
stoccate al pri, al pel e alla de. 
•La responsabilità degli appalti 
della Fiera di Roma e solo del 
presidente Lucarelli (de)» M,i 
In sostanza plaude alla gestio
ne Carraro Nel gioco degli 
equilibrismi svanisce in aula la 
denuncia del governo sotto ri
catto 

Intanto arriva la •notizia» del 
giorno. Walter Tocci, consi
gliere comunista, denuncia 
che dalle pagine del giornalet
to «Repubblica» Sbardella giu
dica pesantemente II consiglio 
comunale e propone un ordi
ne del giorno di condanna. E 
la bagarre. Di Pletrantonlo, ca
pogruppo de, si dice sicuro di 
una smentita di Sbardella, e 
bolla l'agenzia Repubblica di 
inaffidabilita. Il capogruppo 
psi Marino definisce la frase 
Inaccettabile. Carraro si pro
nuncia, e subito repubblicani, 
missini e verdi propongono un 
ordine del giorno che riprenda 
le dichiarazioni del sindaco. 
Per lunghi minuti si forma un 
capannello al centro dell'aula 
consiliare. Democristiani e so
cialisti si consultano. Carraro si 
è augurato che le dichiarazioni 
non siano di bocca sbardellia-
na. ma soltanto attribuzioni In 
caso contrarlo vanno respinto 
•nella maniera pio totale».-Un 
augurio che è anche un invito 
a smentire?C'èdisorientamen-
to. concitazione, nervosismo. 
Qualche voce- «adesso gli tele
fonano» Intanto Raffaele 
D'ambrosio, de. suggerisce di 
allinearsi con il sindaco «non 
dobbiamo fare da sponda al 
pei» Azzero, inquieto, sbotta 
•Deve smentirla, e». Qualcuno 
mormora «l'ordine del giorno 
del pei è improponibile». Poi i 
de decidono, appoggiano Car
raro ma non partano di votare, 
ordini del giorno II dibattito si 
riaccende. E nel clamore ritor
na un appello accorato a far 
politica sul serio. E Rossetti, 
consigliere pei. Il tono, dram
matico, si perde nell'aula con 
l'intervento del democristiano 
Gerace. «Parlare di Sbardella e 
diventato uno sport, e non per 
colpire le sue posizioni ponti-
che Quest'aula è diventata un 
ciarlatorio» Poi (ai socialisti) 
•Non vogliamo tenere questa 
giunta un secondo di pio «e In 
consiglio non si discutono pro
blemi concreti» Alla fine si vo
ta. 

Franeo 
Carrara 
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fi Màhdierebbela copertura ai finanziamenti. La discussione riprenderà il 6 novembre 

Nuovo rinvio in Senato per Roma capitale 
Stop alla legge dalla commissione Bilancio 
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• • Roma capitale frena In 
corsa.: La legge tornata ieri, 
pqr la seconda volta. In di
scussione nelle commissioni 
congiunte trasporti e ambien
te dei Senato ha subito un 
nuovo rinvio, al 6 novembre. Il 
secondo relatore (Il primo è U 
socialista Gennaro Acquavi-
va), il de Cesare Golfari ha 
espresso motte perplessità sul 
tema degli espropri. Non solo. 
Uno stop/.ques» pio conti-
stente,,* armato dalla com
missione bilancio, che ha ste

so un parere negativo sul rife
rimento che il testo della leg
ge fa, cosi com'è stata appro
vato dalla Camera, ai finan
ziamenti futuri. In sostanza 
non ci sarebbe la copertura 
adeguata. Un macigno pesan
te sulla possibilità di far passa
re la legge in tempi brevi e so
prattutto In commissione in 

- sede redigente. «La discussio
ne di fronte ad un simile giudi
zio - dice il senatore comuni
sta Ugo Vetere, membro delta 
commissione affari costituzio

nali - si sposterà inevitabil
mente in aula». 

I tempi sono strettissimi. Il 
20 novembre nell'aula di pa
lazzo Madama comincerà l'e
same della legge finanziaria. I 
socialisti sembrano intenzio
nati a chiedere un nuovo pro
nunciamento della commis
sione bilancio Ma la confer
ma del parere negativo rende
rebbe inevitabile il passaggio 
In aula Un elemento non da 
poco. Nella legge per Roma 
capitale sono programmati i 

pio grossi investimenti per la 
citta del duemila- Sdo, parco 
deD'Appia Antica, progetto 
Fori, recupero del tevere, nuo
ve metropolitane. 

Il 6 novembre, giorno In cui 
riprenderà la discussione in 
Senato la commissione am
biente potrebbe decidere di 
procedere ad oltranza. Un ca
lendario ancora non è stato 
definito «In quella sede solle
verò due problematiche • dice 
Vetere, il primo iscntto a par
lare per il 6 - Lanuova direzio

nalità non è collegata solo ad 
una questione urbanistica, di 
decongestionamento, ma, in 
generale, al funzionamento 
dello Stato. Un tema che si 
connette anche alla spinosa 
problematica degli appalti 
Molti sollevano dubbi su 
quanto la legge su Roma capi
tale ci garantisce su questo 
Ma non è a questo provvedi
mento che spetta di offrire ga
ranzie Altre leggi devono ren
dere trasparente tutto ciò che 
si muove intomo agli appalti». 

«Nego, nego tutto 
Sono chiacchiere 
di un giornaletto» 
M L'agenzia di stampa •Re
pubblica» al centro anche ieri 
del consiglio comunale. Il nu
mero del 25 ottobre, det gior
naletto diffuso tra le stanze ca
pitoline, riporta una frase attri
buita all'onorevole Sbardella a 
commento della seduta di gio
vedì scorso, nel corso della 
quale l'assessore Mori dichiarò 
di essere ricattato dal capo 
corrente dello scudocrociato 
romano proprio attraverso le 

pagine di questo foglio. «Quan
do vi accadono queste cose -
direbbe Sbardella a proposito 
del consiglio - sembra trasfor
marsi in un basso napoletano 
nel momento in cui la polizia 
tenta di operare qualche arre
sto». L'articolo è firmato con 
una sigla, LS.. e s'intitola «Gli 
occhiali deformanti dell'asses
sore capitolino Gabriele Mori: 
perchè vede tangenti7» 

Sbardella ha però smentito 

la paternità delle frasi «Sono 
chiacchiere ha dichiarato al 
nostro giomale - ruenl'ailro 
che chiacchiere. Si sono in
ventati tutto». Manderà una 
smentita? «Non vale la pena di 
smentire pubblicamente visto 
il livello dell'agenzia» Sulla 
stessa agenzia, che si definisce 
quotidiano politico finanziario 
riservato, diretto da Ugo Del-
1 Amico, ma di fatto dal padre 
Landò, furono pubblicate gli 
articoli su Gabriele Mori. Si fa 
riferimento ad una tangente di 
500 milioni presa per un ap
palto e ad altre tangenti di 200 
milioni, per la vendita delle far
macie comunali. Poi in un al
tra nota si fa capire che cinque 
coop avrebero speso somme 
ingentissime per fare la cam
pagna elettorale dell'assesso
re. 

In un articolo dal ototo «Mori 

a colazione», siglato anche 
questo LS, del 12 ottobre, si 
fanno nfenmenti ad un appal
to per la ristorazione nelle case 
di nposo per anziani affidato 
alla ditta «Appalti e Servizi». «Il 
Comune di Roma ha pagato 
Smila pasti al mese .non con
sumati - scrive l'agenzia -
L'assessore ai servizi sociali (a 
quel tempo Gabriele Mori, 
ndr) era distratto?» E prose
gue. «Ci si deve chiedere, a 
questo punto, chi abbia sem
mai lucralo, non certo l'asses
sore .., su questi pasti non < 
consumati ma profumatamen
te pagati» Ci sono le tracce, di-
ce ancora l'articolista. «Le trac
ce di un versamento in valuta 
per mezzo miliardo si fermano 
a quanto si dice presso un'a
genzia della Cassa di Rispar
mio di viale Bruno Buozzi». 

ODV 

Ieri ài Ripetta l'appello dei comunisti agli esterni: lavoriamo insieme 

«Uno Sdo che sia di qualità» 
La città del futuro vista dal Pei 
«Lavoriamo insieme per uno Sdo "di qualità"». È 
l'appello rivolto dal Pei a intellettuali, tecnici, sinda
calisti, politici, per il futuro della città. Nel dibattito 
di ieri al residence Ripetta, sono stati affrontati i 
«grandi temi» del Sistema direzionale orientale: il ri
schio di manovre speculative, la necessità di defini
re con esattezza come e cosa si costruirà nell'area, il 
ruolo che spetta all'amministrazione. 

HM «E adesso facciamo lo 
Sdo, ma che sia "di qualtta"» È 
stato un appello agli «esterni», 
un Invito «• lavorare insieme 
per il futuro «sèlla cittì*, li con
vegno organizzato ieri pome
riggio dal Pei al residence Ri
petta. Presenti al dibattito, in-
tellettuall, tecnici, sindacalisti 
ambientaltstL.. 

SI respirava, nella calura 
delia z«vla. la paura delle «mani 
sulle citta». Sullo sfondo, un In
terrogativo: deciso l'esproprio 
generalizzato, «come» si co
struir* il Sistema direzionale 
orientale? Hadetto Alessandro 
Dei Fattore, della segreteria 
Pel aprendo 11 dibattito: «Bat
tersi per uno "Sdo di qualità" 
significa battersi contro chi 
vorrebbe trasformare quest'oc
casione per la citi* In una gi
gantesca operazione specula
tiva». E Carlo Leoni, segretario, 

nella relazione conclusiva: 
«L'Italia dei veleni ha una capi
tale dei velenLla prima con
dizione per uno "Sdo di quali
tà* è il controllo pubblico della 
progettazione e della realizza
zione. • 

Trasparenza e controllo, 
dunque Una proposta è arri
vata proprio dalle poltroncine. 
Si è alzato per parlare Stefano 
Garano (facoltà di Architettu
ra): •Bisogna aprire un'agen
zia pubblica", che verifichi an
che "come" si costruisce e "co
sa"» E ancora: «Non vorrei mai 
che, nella zona Est della citlà. 
sorgesse una specie di Tor Bel
la Monaca degli uffici Sarebbe 
un fallimento-.». 

•Tor Bella Monaca degH uffi
ci». Accanto al timore che 
prendano il via manovre spe
culative, un altro Interrogativo-
come dovrà essere lo Sdo? 

Goffredo Bettini, segretario re
gionale del Pei: «E essenziale 
definire quanta "direzionalità 
pubblica" sì deve spostare dal 
centro, quanto verde vogliamo 
garantire, che tipo di "ricucitu
ra" ci sarà tra lo Sdo e i quartie
ri circostanti». Continua, rivol
gendosi agii esterni' «Il grande 
tema è come governare la mo
dernità, perchè lo Sdo è una 
scelta dì modernità, e su que
sto gli interlocutori che posso
no scenoere in campo sono 
tanti...». 

E Piero Satvagni: «"Sdo di 
qualità" significa un nuovo 
centro della cittì, con verde, 
con servizi con strutture per la 
cultura e per lo sport. Con la 
battaglia sugli espropri il Co
mune ora ha più possibilità di 
agire, di decidere *. 

Il Comune Prender* da sé le 
decisioni o le delegherà? Del 
Fattore spera che il Campido
glio cessi di essere semplice
mente una macchina burocra
tica, che. con gli occhi benda
ti, mette timbri e concede per
messi Viene latto l'esempio 
delle convenzioni con I «tre 
saggi» e per realizzare il pro
getto Sdo: «La giunta non otto 
compiere solo atti burocratici, 
ratificare e basta.~Governare 
significa anche esaminare le 
situazioni e. se c'è qualcosa 

che non va, apportare delle 
correzioni». 

E, qui, chiamato in causa, è 
intervenuto Franco Carraro. 
Giunto a dibattito già comin
ciato, reduce dai consiglio co
munale sulla vicenda Mon-
Sbardella, dal sindaco sono ar
rivate una ennea e un appello, 
che è quasi una preghiera. La 
critica «Dò atto al Pei di avere 
avuto sullo Sdo una posizione 
chiara Ma il Campidoglio non 
può decidere, se in consiglio 
comunale non si fa che discu
tere e discutere, senza che 
venga mai proposto nulla di 
positivo». L'appello- «Chiedo al 
Pei di dimostrare coerenza an
che nella gestione della legge 
per Roma-capitale» Insomma: 
per favore, non mettetemi i ba
stoni tra le ruote. 

La risposta «ideale» è arma
ta, alla fine, con l'intervento di 
Goffredo Bettini: «Roma è a un 
bìvio, tra speculazione e pro
gettazione democratica. JSon 
poniamo pregiudiziali cavillo
se, non vogliamo ritardare lo 
Sdo. Noi siamo stati tenacissi
mi sostenitori del sistema dire
zionale orientale e dei progetti 
per Roma-capitale. Ma ci sono 
dei punti da tenere ben ferrar; 
il controllo pubblico di tutto • 
processo e un avvio detta pro-
gettazione limpido nei tempi e 
nella sostanza*. 

l'Unità 
Mercoledì 
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