
Il Pri lo sostiene, ma dice: 
«Un incidente spiacevole 
contrapporre il suo nome 
a quello di Rutelli» 

Giuseppe Tamburrano 
capolista di «Alleanza 
laica e riformista» 
Vicina la ritirata di Angioni 

Ripa dì Meana, un candidato 
accolto a denti stretti Franco Angioni 

Candidati in bilico Vittorio Ripa di Meana, I uomo 
del Pri o del Psi ò stato definito dal segretario dell Fe
dera Bot;i «un incidente, anche se spiacevole" e Giu
seppe Tamburrano, che guiderà la lista a suo soste
gno, si e presentato come un ponte verso il voto a 
Rutelli nel secondo turno In un «bunker» fino a not
te Antoni si prepara a issare bandiera bianca Pan-
nella eTaradash presentano la lista prò Rutelli 

^ B Vittorio Ripa di Me.ina 
iimtro KulHIi' «L'ii incidente 
anche se spiacevole» Giorgio 
BoRl vicesegretario del Pri 
l ha definita così la candidati! 
ra dell avvinato repubblicano 
nella corsa a sindaco Lanche 
da cavi socialista GluHcppe 
Tamburruno CIIL ha appena 
se lolto la riserva e ha accettato 
di giullari la lista «Alleanza lai 
(a e riloriiust.i» fa sapere che 
si il candidato che sosti rran 
no e Vittorio Ripa di Mcana 
ma i In si può anche mettere 
.a iroce su Rut' Ih e sulla sua li
sta Insomma la candidatura 
dell avvocalo repubblicano 
nata dojxi la rottura tra Psi e 
Rutelli appare scnipre più co 
me una semplice bandiera 
anzi un ponte teso verso una 
scontata confluenza su Fran
cesco Rutelli al secondo tur
no A v m i n e della riunione 
dilla direzione repubblicana 
Bogi dopo aver definito la 
candidatura «un incidente ^ 
vfie se spiacevole» ha detto 
ihe comunque la scelta di Ri 
pa di MIMIVI «non contrasta 
minimamente con Ad e preve 

de un preciso vincolo contro 
eiualsinsi accordo con la IX rv> 
malia* e ha affermato di esseri-
convinto che «al momento del 
ballottacelo la situazione può 
ruo'iiporsi» Gli esponimi re 
pubblici ni di Alleanza demo 
i ratica invece si schierano per 
Rutelli come ha ribadito ieri 
i'.nzo Bianco sindaco di Ca 
tama Mentre 1 e \ capogruppo 
dell Tdcra alla C amerà Gu
glielmo Caxtagnctti ha dello 
che appode ra Ripa di Mean i 
la cui candidatura «finalmente 
ci fa scendere il illa Querin 
A proposito di Alleanza Demo 
cratic i che con una sua lista 
concorrerà a sostenere tran 
Cesco Rutelli c e da registrare 
che a guidarla probabilmente 
sar.1 Cesare San Mauro uno 
dei luogotenenti di Segni L a 
fianco di Rutelli scende uffi 
i ialmuite in campo ioli u vi 
'està di presentazione che si 
terra stasera al l'alladiuni an 
c' 'e la lista Pannello guidata 
ovviamente dal leader radica 
le seguito al secondo posto da 
Marco Taradash 

Alla festa che Renato Meo-

L'azienda agricola «Maccarese» 

Militari 
Tremila famiglie di graduati 
rischiano 
lo sfratto immediato 
I H Sono urea tremila sul 
solo territorio de Ila capitale «ili 
appartamenti di propneta del 
ministero della Ditevi e altre! 
tante li famiglie che oggi ri 
scluano lo sfratto La legete 11 
Maliziarla ha infatti assoggetta 
lo anche gli alloggi militari al 
regime di equo canone, mtro 
ducendo pere") una riserva clic 
limita I applicabilità di questa 
normativa a quelle abitazioni 
•non indispensabili alla mobi
lila del personale» Questa 
enunci izione crea di fatto un 
problun i non esistono ougi 
criteri oggettivi che regolino 
I individuazione elei soggetti a 
cui va applicata la nuova nor
mativa Questa situazione di 
arbitrio ha messo in allarme gli 
attuali inquilini ctie vivono 
sotto la continua minaccia di 
sfratto Una grave situazione di 
precarietà che in tutt Italia ri 
guarda ben trentamila abita 
zioni una vera citta militare 
paragonabile come dimensio 
ni ad un centro come Arezzo 

Lpiu di un anno che si e co
stituito un comitato in difesa 
dei diri'ti di coloro che attuai 
mente usufruiscono di questi 
alloggi Una legge di riforma, 
sostenuta da una petizione pò 
pillare sottoscritta cUi 35 mila 
persone e stata votata ali una
nimità in sede referente ali ini
zio di luglio ma due settimane 
dopo e stata bloccata dal Go
verno e he invece di farla esa
minare tempestivamente in 

commissione I ha mandata in 
aula «Questa decisione del 
Governo equivale a un insab 
blamente! - ha spiegato Albino 
Amodio coordinatore del co 
nutrito Casadintto - perche in 
aula giacciono lis'e mtermina 
bill di proposti di legge da e >a 
minare» «Casadintto. con il 
sostegno del Cocer ha indetto 
ieri una manifestazione nazio 
naie alla quale hanno allento 
delegazioni provenienti da tilt 
t Italia «Siamo stati ricevuti dal 
ministro della Difesa spieg i 
Albino Annidili - ehi si e un 
pegnato a partecipare ad 
un apposita seduta in Com 
missione di Difesa fin d ìlla 
prossima settimana per cerea 
re una soluzione che consenta 
un percorso uggevole alla leg 
gè di riforma» Ali incontro 
hanno partecipalo I onorevole 
Irabacchini del lJds e Cappa 
lardo del Psch che cercheran 
no di sollecitare 'a convoca 
zinne della commissione «Sc
ia riforma viene approvata -
ha sottolineato Amodio - e i 20 
mila alloggi militari passano al 
regime di equo canone la 
sciando disponibili per la nio 
bilità del personale solo i re
stanti *> mila lo stato potrebbe 
guadagnare circa 150 miliardi 
1 anno contro gli attuali 20 mi 
liardi In questo modo sarebbe 
possibile lare anche nuovi in 
vestimenti e creare altre op 
portunita |ier tutto il personale 
in listaci attesa» 

lini ha org mizzato lunedi 
si orso MI -Aili li» al] i quale 
li nino p uticipatii un migliaio 
ili persimi il candidato di Ri 
fonti.izioiie eomiiuisl t Ivi rac 
colto le prime lr>0 firme di Ile 
Jmil i i 'ino neci ssaru perpre 
si ut in la sua lisi i M igni I in 
i risso per sosleneri la lampa 
givi iletlorali appi na due 
i ciiloiuilulin 

N e e chi fi sleggl.i l b illa 
i è invici i In la notte la tra 
scorri in un Ininki r C orni il 
gì Mirali I-ranco Angioni che 
ieri e on i suoi coli iboralon si e 
rinchiuso in un appartamento 
privato ti Muto si gri to e fino a 
tarili ha discusso e oli 1 suoi so 
slenitori siili opportunità o me 
no di andare av ititi t mollo 
probabile e he stamattina il gì 
nerale isserà la bandiera bi in 
e a I suoi sogni estivi di poter 
diventare il candidato del celi 
Irò infatti sono svaniti uno do 
pò I altro e pi r lui e rimasta 
soliamo la disponibilità di Um
berto Bossi «Se lossimoa Mi 
lano sarebbe un conio ni i si 
vola per il sincl ico di Ruma
li i commi inalo un mogio 
mogio uno dei più accesi 
sponsor del generale L un al 
tro sostenitore di Angioni En
zo Savarcse c \ seguace di Se 
gin ora i approdato a Gian
franco Fini .Sara lui infatti a 
guidare una lista civica -Insie 
un per Roin i il cui simbolo 
affiancherà quello dell i Fiam 
ma tricolore II capolista 
dell Msi dovrebbe essere il giù 
dice Antonio Ahbrandi che in 
quisl Mario Marcine 111 per lo 
scandalo In falcasse 

CF 

^M II lJs| ha scelto lo storico 
•Giuseppe l.miburr ino pi r «re 
stituire 1 onore» ai scxi.ilisti ro 
mani Sara lui presidi liti di Ila 
fondazione ISc tini i guidare I i 
lista .'i •Alleanza laica i nfor 
misti» che sosterrà il i.iiiilida 
to i snidato Vittorio Rip i di 
Me ma M i la scelta di I un 
burrano sembra già d i ora un 
ponte verso Rutelli al secondo 
turno -Livori rò per unni lisi 
lustra e i o u me alla guida di I 
la Itsla un alli anza con la De e 
impi usabile ha ditto Io stori 
co 

I.imburrano h i si mito la ri 
serva ieri pomeriggio i p ixo 
prima di dire il suo si definitivo 
ha spiegato il pirchC dilla 
scelta «Mi hanno dello e he sul 
mio nome il partilo sarebbe ri 
inasto unito cosi ho dei iso di 
accettare» 

Il Psi a Roma, ai suol massi
mi livelli è stato pesante
mente coinvolto In Tangen
topoli. Non è faticoso per lei 
prestare la sua faccia a que
sto partito? 

Cercavano un volto pulito e 
mi hanno dello che la lista clic 
guiderò sarà e omposla da per 
soni elle non hanno nulla a 
che vede re con il passalo tutta 
genie neanche sospettabile 
Bisogna ridare fiducia ai socia 
listi romani igli elettori che 

Tamburrano 
«Io, un ponte 
verso Rutelli» 
Lo storico Giuseppe Tamburrano guiderà la lista 
«Alleanza laica e riformista», che sostiene il candida
to a sindaco del Psi e del Pri, Vittorio Ripa di Meana 
«Il mio primo obiettivo è unire i socialisti, anche 
quelli che voteranno Rutelli Lui ha sbagliato, ha vo
luto umiliare un partito che non è fatto solo di inqui
siti», dice Tamburrano, la cui candidatura sembra 
però un ponte verso Rutelli al secondo turno 

CARLO FIORINI 
sono persone oneste Rutelli 
invece ha sbagliato li ha unii 
hall 

Rutelli aveva posto una pre 
giudiziale sulla presenza In 
lista di uomini del passato, 
la stessa che pone lei. Non 
pensa che sia stato un erro
re decidere di avere un pro
prio candidato e rompere 
col leaderverde? 

Se errore e e stato Rutelli ha 
fatto di tutto per farlo commet
tere Ma ciò di cui sono certo e 
che i socialisti sono stati fino 
ali ultimo convinti di appog 
giarlo non abbiamo mai cer 
calo alcun pretesto per rompe 
re I la sbagliato lui perche, nel 
mio partito non ci sono solo gli 
inquisiti ma migliaia di mili
tanti e di elettori onesti che 

non devono essere maltrattati 
Nel suo partito c'è però chi 
ha comunque annunciato 
che sosterrà comunque Ru
telli, come ha fatto il segre
tario della Cgil Claudio Mi
ntili. Una rottura nel partito 
già c'è stata. 

Minelli mi ha telefonalo prò 
pno poco fa e mi ha annun 
ciato tulla la sua solidarietà i il 

Cesare San Mauro In basso Giuseppe Tamburrano 

suo impegno |jer far allermarc 
I i lisi i scKlallsta Anche i so 
e lalisti «rulelliam» saranno con 
me D altra parte il meccani 
sino elettorale prevede la pos 
sibilìi, di dare un doppio volo 
sindaco e lista 

Insomma, si potrà mettere 
una croce su «Alleanza laica 
e riformista» e una sul nome 
di Rutelli. Solo dirlo non in
debolisce la candidatura di 
Ripa di Meana? 

No MOM credo proprio perche 
la list i che guiderò e esplicita 
niente schierala a sostegno di 
Vittorio Ripa di Meana che io 
spero possa affermarsi arriva 
re al ballottaggio II mio primo 
obiettivo e comunque quello 
di unire il partilo ridare 'iducia 
al] cletloralo socialista E poi 
I obiettivo di tutta la sinislra de
ve essere quello di affermarsi 
per governare lacilla 

Insomma, la sua candidatu 
ra e un ponte verso Rutelli 
per il secondo turno? 

II nostro candidato a sindaco 
lo ripeto e Ripa di Meana C 
questa scelta di caratterizzarsi 
ali interno della sinis'ra con un 
polo I uco six lulisiu e hi mi co 
noscc sa che <N una cosa in cui 
e redo ^\KÌ tcm]X> Ma certo il 
faltochesia io a guidare* la lista 
significa che mai potremo al 
Icari i con la De 

Questa mattina i Verdi presenteranno un esposto per evitare la cessione dell'azienda alle lobby del cemento 

Vendita dì Maccarese, la parola alla Procura 
LUCA BENIGNI 

^M esposto alla Procura 
per bloccare la vendita di 
Maccarese A presentarlo sa 
ranno questa mattina il con 
sigliere provinciale verde Ste
fano Zuppello e t responsabi
li dell associazione «Verdi 
ìuibientc e società «Macca 
rese è un patrimonio che 
non può essere ceduto alle 
lobbies del cemento» dicono 
gli ambientalisti che propon 
gono di trasformare l'azien 
da in un parco agricolo e ar 
cheoloqico gestito da un 
consorzio di enti locali Re
gione Lazio Provincia di Ro 
ma Comune di Roma e Co 
illune di Fiumicino 

•Non si privatizzano cosi 

sei secoli di civiltà contadina, 
consegnando cioè i 3 200 et
tari della tenuta di Maccarese 
alle speculazioni di società 
immobiliari - spiega Ivan 
Verga segretario nazionale 
dell associazione - Quelle 
terre sono un patrimonio di 
tutti che gestite in modo mo
derno e manageriale posso 
no ancora dare raccolti agri 
coli ad alta resa quantitativa 
qualitativa e finanziaria e 
mettere a disposizione dei 
giovani centinaia di posti di 
lavoro qualificato» 

Sono talmente convinti di 
queste argomentazioni gli 
esponenti dell associazione 
verde che ieri mattina a pa 

lazzo Valentini nel corso di 
una conferenza stampa 
hanno annunciato di voler 
presentare un esposto alla 
Procura della Repubblica per 
bloccare la vendita dell a 
zienda decisa da Prodi per il 
prossimo 15 ottobre La mo
tivazione formale dell'espo
sto e il prezzo fisvito dall In 
Quei 200 miliardi sono una 
cifra eccessiva 1 azienda va
leva nell 85 appena 35 mi
liardi oggi ne vale al massi
mo 80 Se I in ha fissalo quel 
prezzo a base d asta 0 per 
e he mette sul piatto non tan 
to la tenuta agricola quanto 
le sue potenzialità irnmobi 
Ilari Questa tesi illustrata da 
Guido Pollice - presidente 
nazionale dell associazione 

- è sorretta da dati e precisi 
sul bilancio dell'azienda nel 
corso degli ultimi anni, dalle 
opere di urbanizzazione che 
vi sono state fatte dai proget
ti in corso di studio per l'am
pliamento d e " aeroporto di 
Fiumicino, dai dati delle pos
sibilità edificatone allegate 
alla documentazione fornita 
agli acquirenti dalla stessa In, 
e infine dall elenco di chi ha 
pi esentato le domande per 
diventare il proprietario della 
tenuta Su nove aspiranti 
quattro sono società immo
biliari (Benetton Mezzaro-
ma, Caltagirone e Bocchi), 
tre agricole e due, gruppo 
Parnasi e Lega delle Coope
rative, con interessi a tutto 
c ampo 

«La vendita e 1 atto finale -
ha spiegato il consigliere 
provinciale Stefano Zuppello 
- di un assedio che dura da 
venticinque anni Per esem
pio sotto la pista dell aero 
porto di Fiumicino e è un 
tunnel stradale misteriosissi
mo che punta però al cuore 
di Maccarese L impianto fo 
gnano realizzalo nella tenuta 
è stato fatto in modo da corri
spondere più alle esigenze di 
una lottizzazione che a quel
le di chi abita in quei terreni 
la stessa Entecnica spiega 
nei suoi atti che su quei terre 
ni possono essere realizzati 
immobili per un valore sti 
malo di circa 250 miliardi» 
«Ma il vero affare e 1 amplia 
mento previsto dell aeropor 

to di Fiumicino Un progetto 
folle - spiega ancora Zuppel 
lo - che se sarà realizzato 
comporterà un esproprio di 
500 ettari della tenuta e la 
realizzazione sulla fascia co 
stiera di un polo alberghie
ro' Un affare da 3 000 miliar
di su un terreno che non può 
però reggere a lutto questo 
Basta guardare quello che e 
successo alla pista per i Jurn 
bo realizzata sui terreni di 
origine paludosa Nonostan
te'sia stata costruita su una 
base di materiali ferrosi alla 
oltre un metro che la percor
rono per tulla la sua lunghe/ 
za la pista da quando e stata 
costruita ad oggi si è abbas 
sata di oltre un metro e mez 

Federconsorzi 
In vendita 
gli immobili 
di lusso 
H Villi Vork p i lazzo Ro 
sptgliosi pai izzo della Valle 
Sono alcuni di i gioii 111 rimi un 
della cassatone immobili ire 
della I i-di rconsorzi chi si ac 
cinge a svelldert i 1 Iterarsi 
del palrimonic) iccumulilo 
ni gli anni delli «v ice hi- gr is 
se» per far fronte ai clcbi'i elle 
iv inzano "Reilizzo di beni 
annuncia una vistosa pubblici 
la sul quotidiani nazionali che 
invita gli -interessali» a lormu 
lare proposte e ol'erte d acqui 
slc> per un primo lolto di lenu 
le edifn i palazzine apparta 
melili officine terreni azien 
de agricole Ma nella capitale 
i pezzi per il «realizzo» che si 
propone 1 ente di impronta de 
mocrisliana hanno spesso la 
caratteristica di essere- soltojx) 
sii a vincoli storico artistici 

cosi e per villa York nel 
cuore delle valle dei Casali per 
il seicentesco palazzo Rospi 
gliosi sul eolle del Quirinale 
per il rinasc uncinale palazzo 
della Valli a due passi dall o 
mommo teatro Ma leggi e di 
vieti come del resto dimostra 
no lo slato di molli complessi 
di valore di Roma e dintorni a 
cominciare da villa Blane non 
hanno impedito ai proprietari 
di lasciare andare letteralmer 
te in rovina tutto quello che 
non si poteva ristrutturare con 
garage condizionatori moli' 
plicazione di cubatura Irasfor 
m ìzionivane 

Contro 1 annuncio si sollevi1 

ra masi oliala Palla Nostra E 
si 0 già sollevala impotente 
I ir i di Antonio Ccderna ani 
bienlalisla arile hllerani della 
e apilale Dopo lo scandalo di 
villa Blalic restituita alla specu 
lazione pi-1 insipienza e i gio-
c tu dei potenti che snobbano 
la cultura dici 1 illus're urbani 
si i «il demanio perderà un al 
tra occasione per salvare quel 
che resta delle bellezze stori 
che romane» Dichiarazione 
amara constatando con Io 
scandaloso sUlo della non 
evacuazione dei militari da pa 
lazzo Barberini per far posto 
alla Galleria d arte antica I I 
ncrzia e insieme la povertà di 
-rio Stato che perde giorno 
dopo giorno ogni possibile le
game con la propria storia 
con la propria indentila cultu 
rale 

E villa York degradata e in 
cerca d acquirenti e im altro 
poderoso colpo inferto alla 
cultura della capitale vanno 
ali asta «in busta diluvi» gesti 
ta da una spa appositamente 
costituita la Sgr Società per il 
realizzo •!Settari di tenuta alle 
spalle del Cianicolo «fuori da 
porla San Pancrazio1 precisa 
1 avviso e che comprende la 
villa di mela Ollocenlo una 
cappella privata e un imprcci 
salo numero di cavili e he face 
vano parte della residenza del 
cardinale York Stesso discor
so per palazzo Rospigliosi fat 
lo costruire dal cardinal 3or 
ghese Sorge ali inizio del 1600 
comprende 1 intera «casa dei 
famigliari giardini logge e i 
diritti su una «cospicua e un 
portante collez one di quadri 
statue stampe e oggetti ar 
cheologiei GC 

La Regione concederà i mutui 
Un futuro da proprietari 
per gli inquilini 
delle abitazioni Iacp 
• • Gli attuali assegnatari e 
abitanti degli alloggi Iacp - 11 
stillilo autonomo case popola 
ri - potranno diventare prò 
prietan digli appartamenti II 
Consiglio regionale ilei 1-izio 
Ila approvato ieri a larga mag
gioranza un i nuova legge sul 
la vendila delle casi dell lsl tu 
lo senz i il contributo dello Sla
to e sui quali gravava una ipo 
teca da parte della Banca di 
Roma 11 provvedimento legi 
slativo approvato modifica la 
prendente legge Al del l'191 

Gli appartamenti in questui 
ne ni lutto il territorio del l.a 
zio sono circa 10 200 Potran 
no accedere ali acquisto degli 
stabili il nucleo familiare i figli 
legittimi naturali riconosciuti 
o adunati o affiliati ma anche 
la famiglia di i figli coniugati a 
condizione che conv ivano con 
la famiglia de II issegnatano da 
almeno due anni dall entrata 
in vigore della legge lutti gli 
interessati pero dovranno 
prese ntan una richiesta scritta 
alla direzione dell Istillilo auto 
nomo case popolari 

Soddisfatta I Associazione 
inquilini del Sunia «Questa 
legge - ha detto Antonio De 
Monaco de Ila segreteria nazio 
naie de I Suina pone (ine ad 
una lunga i tormentata vicen
da sugli slabi'i dello Iacp e per
metterà ora ai locatari degli 

immobili di acquistarli il pri z 
zi valutati dall Ufficio Ice luco 
erariale e con la fidi-iussioiu1 

de Ila Regione clic garantisce il 
eredito della Banca di Roma 
follie 55 miliardi ndr) evitali 
do la minaccia di una messa 
ali asta delle abitazioni» 

In questo modo infatti vie 
ne scongiurato il pencolo di 
inadempienzi de II Istituto ui 
tonomo case popolari ne i con 
fronti della banca Non solo 
Secondo la nuova legge ap 
provata ieri dalla Regione co 
loro che non possono compi* 
rare I alloggio potranno conti 
nuare ad abilnru in base al 
contratto di affitto in essere 
senza il pencolo che I apparta 
mento possa essere venduto a 
terzi Dunque grazie ali appro 
vazione di questo provvedi 
mento molti cittadini romani 
inquilini Iacp potranno dormi 
re su due guanciali Potranno 
cioè se lo vorranno prenotarsi 
per acquistare gli appartameli 
ti o restarci fino alla scadenza 
del contratto di affitto 

«È una vittoria per gli inquili 
m e per la citta - ha dichiarato 
il capogruppo del Pds regiona 
le I lonello Cosentino Ora 
però ha precisalo Cosentino 

bisogna pensare a riformare 
1 Istituto autonomo case popò 
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