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LAVORI IN CORSO. Da settembre a Natale un nuovo scalo per le autolinee 
sul piazzale della stazione (provvisorio, ma non troppo) 

Ferma a Tiburtina 
la corriera del 2000 
Si parte per le ferie e si spera che, al ritomo, quei 
cantieri infiniti diventino solo un ricordo. Ma sappia
mo che non sarà così. «Quando finiranno?». La se
conda tappa, oggi, del nostro viaggio attraverso i «la
vori in corso»; il piazzale autolinee della Tiburtina. 

r im 
PROLOGO 

L'autista, riconoscibile accento 
dell'interno abruzzese, è soddi
sfatto e lo dice: «meglio, meglio, 
molto meglio». Meglio il piazzale 
al vento e al sole, di lato alla sta
zione Tiburtina, dello piazza Ese
dra ch'era ' diventata «scippi • e 
pianti, puzza e liti», sintetizza con 
rozza approssimazione - ma effi
cace. Scettica la coppia appena 
sbarcata dall'aeroporto di Fiumi
cino, via effemme, un bell'atto di 
fiducia nei mezzi pubblici capito
lini, estenuata dai fusi orari - tor
nano dagli Stati Uniti - e alla ricer
ca della biglietteria, del bar, del 
giornalaio, tutto in rate successive. 
«A settembre, a settembre», insìste 
con ignara reminiscenza dannun
ziana l'autista: «a settembre, cam
bia tutto, il coirai va via e noi ci 
stendiamo atutto il piazzale.» 

PRIMO ATTO 
Il disegno e ancora provvisorio, 

molto provvisorio. . L'intenzione 
però e forte, e rafforzata dal ruolo 

che Tiburtina station occuperà nel 
quadrante est della città riclisegna-
ta soprattutto sotto il profilo della 
mobilità e dei flussi di traffico. In 
bilico tra il Comune, che pensa al
lo Sdo, alla vicinanza delle auto
strade attraverso la penetrazione 
della tangenziale e, quindi della 
Roma -L'Aquila, al parcheggio di 
scambio come uno dei nodi inte-
modali; e le Fs, che pensano a Ti
burtina come ad una «stazione 
passante» di rilievo per la discussa 
alla velocità, da ricostruire in un 
prossimo futuro come una grande 
stazione. 

INTERMEZZO 
Intanto, da settembre, effettiva

mente partono i lavori per la risi
stemazione del grande slargo tra 
via Tiburtina, via della stazione Ti
burtina, via Mazzoni e il piazzale 
della stazione. 11 coirai, invece, 
non si sposterà subito, perché si 
attende la fine dei lavori al nuovo 
terminal di ponte Mammolo. Tut
tavia il piazzale sarà ridisegnato. 

con la costruzione, a cura del Co
mune, degli stalli per gli autobus, i 
marciapiedi coperti da pensiline 
per i pedoni, un piccolo sistema di 
semafori per garantire la sicurez
za, in modo che non sarà consen
tito agli autobus di fare manovra 
mentre altri attraversano lo spa
zio. Uno spartitraffico alberato al 
centro, e una zona riservata per 
far scendere i viaggiatori. Infine, 
nuovi sensi di marcia: attualmente 
il giro degli autobus per entrare ed 
uscire 6 molto contorto, faticosi e 
scomodi gli attraversamenti pergli 
utenti. Finiti i lavori, si entrerà coi 
pulmann direttamente da via Ti
burtina, e si uscirà sul piazzale 
della stazione Tiburtina. Un proto
collo e già pronto per Comune e 
associazione di imprese di tra
sporto, che dovranno garantire la 
gestione dello scalo, fornendo a 
proprie spese o attraverso sponso
rizzazioni tutti i servizi previsti: ri
storante, bar, sale attesa, bigliette
ria, wc. Ancora. Il Comune, per i 
taxi, ha già un'ordinanza che con
sente loro la sosta nel piazzale. Ci 
saranno anche i vigili e per le au-

• tomobili continuerà a funzionare 
il parcheggio Aci al prezzo di 
1.000 lire al giorno. 

SECONDO ATTO 
Nel futuro prossimo, la stazione 

Tiburtina sarà uno dei nodi più 
importanti delle Fs a Roma. Sarà 
ricostruita, accessibile da ogni la
to, sopraelevata rispetto all'attuale 
sede dei binari. All'interno dell'a
rca della nuova Tiburtina il Cornu

ti piazzale della stazione Tiburtina 

ne prevede di collocare una nera 
stazione delle autolinee, sul mo
dello di quella di Bologna, che e la 
più funzionale in Italia. Potrà sor
gere nella stessa area in cui co
minceranno i lavori in settembre, 
ma non e detto. Ci saranno delle 
strutture fisse con biglietterie, de
positi bagagli, panchine e servizi. 
Gli snodi ferroviari, i parcheggi di 
scambio, la liberazione della città 
dall'abbraccio soffocante delle 
«autolinee in ogni luogo», sono dei 
punti fermi nel programma di mo
bilità disegnato dall'assessoralo di 
Walter Tocci. Un programma che 
procede per tappe a volte piccole 
- dentro un disegno che, come un 
puzzle, mostrerà il suo reale con
torno solo una volta completato. 

Alberto Pais 

EMERGENZE: Polizia pronto intervento 113: Ca
rabinieri pronto intervento 112: Vigili del fuoco 
115; Vigili urbani S7691; Questura 4686: Polizia 
stradale 5544: Soccorso Ad 116; Soccorso in ma
ro -Capitaneria di porto- 6581911-6581933; Pron
to soccorso ambulanze -Croce rossa- 5510; Pron
to Intervento cittadino 47498; Guardia modica 
permanente 4826741/2/3/4; Pronto soccorso 
ospedaliero:; Policlinico 4462341; S. Eugenio 
59041; S. Filippo 33061; S. Giacomo 36261; S. 
Giovanni 77051; S. Spirito 68351; S. Camillo 
58701; Pronto soccorso odontoiatrico Eastman 
4453887-4462436; Pronto soccorso oftalmico 
38736203: Trasfusioni sangue urgenti 4456375: 
Centro antiveleni Poi. Gemelli 3054343; Centro 
antiveleni Poi. Umberto I 490663; Servizio 
elloambulanze 5344478-58702696 

ASSISTENZA SOCIALE: pronto intervento so
ciale del Comune, per problemi di emarginazio
ne, abbandono, maltrattamento. Isolamento: tei. 
77200200 (dalle 6.30 alle 19) e 4469456 (dallo 19 
alle 6.30): Centro operativo, disagio sociale, al
colismo, tossicodipendenze: tei. 2156945 (sospe
so dal 10 al 20 agosto): Caritas, accoglienza stra
nieri: tei. 6875228 -6861554. via delle Zoccolette 
19.: Caritas. assistenza domiciliare malati di 
Aids: tei. 6832171; Caritas, pronto intervento so
ciale notturno: tei. 4959261 (dallo 19 alle 8): Cari
tas, assistenza notturna per i senza dimora: tei. 
7027601; Caritas: ufficio informazioni tei. 
69886201; Telefono della solidarietà Comunità di 
S.Egidio, disagio sodalo, abbandono, emargina
zione: tei. 5815530 (da lun. a sab. ore 15-17); The 
Samarltans, assistenza sociale, italiano-inglese: 
tei. 70454444; Prevenzione Aids: tei. 5875212 (dal 
lun. a sab. dalle 10 alle 16); Teletono azzurro, 
per segnalazione di abusi su minori: tei. 
167848048 (numero verde); Centro ascolto infan
zia: tei. 5757113 - 5757160: Alcolisti anonimi: tei. 
6636620 (dal lun. al sab.ore 9-13 e 15-19); Droga 
che tare: tei. 3313030 - 3313333 (24 ore su 24); 
Telefono In aluto, per problemi legati alle tossi
codipendenze, lei. 65741188 (24 ore su 24); Unità 
di strada - Unistrad, per problemi logatl alle tos
sicodipendenze, tei. 0337/806227 - 5875212 (lun. 
mar. ven. e sab. dalle 18 alle 24); Telefono ami
co, per problemi legati alle tossicodipendenze, 
tei. 8840884 (24 ore su 24); Sos droga: tei. (nume
ro verde) 1678/62278 (24 ore su 24); Centro per
manente prevenzione tossicodipendenze: tei. 
4382379 (dal lun. al ven. ore 8.30 - 18): Circolo di 
cultura omosessuale Mario Mieli, assistenza ma
lati di Aids: tei. 5413985; Donna ascolta donna, 
consulenza psicologica e psicoterapeutica, tei. 
68804195; Informazioni per immigrati: 4818936 
(da lun. a ven. ore 9-13 e 15-18). Chiuso dal 12 al 
22 agosto; Centro ascolto straniero della Caritas: 
tei. 6875228 (ore 8-14; mar. e glo. tino alle 18: 
sab. fino alle 12: domenica chiuso); Telefono vio
la, contro abusi e violenze psichiatriche: tei. 
4467375: Centro Informazione handicap: 2382210 
-2382215 (da lun. a ven. ore 9-17); Anziani: per 
gli ultra sessantenni sono disponibili volontari 
qualificati, per fare la spesa o piccole commis
sioni. Tel. 67102077; Telefono rosa: tei. 
6832690-6832820 (dopo la prima settimana di 
agosto il servizio è in funzione l'H pomeriggio, il 
22. il 24 e II 25. Dal 29 riprende regolarmente); 
Ufficio speciale per la tutela del cittadino-consu
matore-utente del comune di Roma: tei. 67103983 
- 67103995 

ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA: internatio-
nal medicai center (24 ore su 24): tei. 4882371: 
Amed (24 ore su 24): tei, 5575407; Telosoccorso 
(24 ore su 24): tei. 8610947; Cuore 24 Ore: pronto 
soccorso cardiologico: tei. 47721; Slos: prelievi e 
analisi, tei. 8083742; Medline: soccorso medico e 
servizio esami e prelievi, tei.8080995; Proda: 
prelievi • a domicilio e analisi urgenti, tei. 
8124661-8103897; Spid: pronto intervento pollsoe-
cialistico. 24 ore su 24, tei. 5746265-266; Brunello 
Pollinone tei. 44290806; Punto informazione: Per 
avere Informazioni sui centri di assistenza medi
ca chiamare il 69922155. Il numero fornisce an-
cho notizie sui pronto soccorso e farmacie di tur
no. Tutti I giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19: 
il sabato dalle 9 alle 13. 

NUMERI UTILI 
F A R M A C I E C O M U N A L I : Aperte fino a i r n ago
sto: Della Rovere: Piazza della Rovere 103, tei 
6861467; Castel Giubileo. Via Castorano 41, tei. 
884500: Cocchina: Via Gaspara Stampa 71, tei. 
8274393; Feronia: Via del Peperino 38, tei. 
4505960; Colli Amene: Via E. D'Onofrio 66. tei. 
4072822; Casllino 23: Via Ferraironi 25, tei. 
24300018: Ginestre: Via del Ginepri 43. tei. 
2598610: Rucollal-Tor Sapienza: Viale G. Moran-
dl (compi, lacp), tei. 2285190: Colle Pronestino: 
Via Montemiletto 16. tei. 2088397; Tor Bolla Mo
naca: Viale dell'Archeologia 58, tei. 2006171; Tor-
raccio di Torronova: Piazza Torraccio di Torre-
nova, tei. 2005566; Colli Albani: Via Sermoneta 
10. tei. 7807794 ; Cinecittà Est' Viale A. Clamarra 
98, tei. 7219803; Laurentlno: Via Ignazio Sllone. Il 
ponte, tei.5012711; Dragoncello: Via C. Casini 99. 
tei. 5218517: Castelfusano: Viale di Castel Por-
ziano 391/D, tei. 50915735: Grimaldi: Via Prati di 
Papa 26, tei. 5599987; Corviale: Piazza Corviale -
via del Sampleri 6. tei. 65908G9: Aperte dal 12 
agosto al 9 settembre:: Ponte Vittorio: Corso Vit
torio Emanuele 343. tei. 68801408; Vigne Nuove-
Tufello: Via Dina Galli 7. tei, 87137510: Val Melai-
na: Via Vigno Nuove 656. tei. 87136191; Santo 
Bargellinl: Via Sante Bargelllnl 9/c, tei. 41731327; 
Delle Palme: Via dello Palme 195/a. tei. 
21802438; Tor Tro Testo: Via Lepelit 207, tei. 
2280837; Forratella: Viale Cesare Pavese 310, 
tei. 5012802; Montocucco: Piazza G. Mosca 13, 
tei. 6531697; Palmarola: Via Inzago 33. 30812848; 
Casalottl: Via Casalotti 185, tei. 61560396: Farma
cie private aperte. Informazioni al 69941482 

ASSISTENZA A N I M A L I : pronto soccorso veteri
nario (24 ore su 24) tel.6625327 - 7914679; Ambu
latorio veterinario comunale tei. 5800340: Segna
lazione animali morti tei. 5810078; Sos veterina
ria (24 ore su 24) tei. 58238488: Sos Veterinaria 
Colli Portuensi (24 ore su 24) tei. 5888488 -
58238488; Ambulatorio veternmario - Clampino -
tei. 7916745: Ambulatorio veterinario - Tiburtlno -
tei. 41732982; Policlinico veterinario, tei. 347387; 
Ambulatorio veterinario, tei. 5913888 
0337/738304; Centro veterinario, tei. 6621686; 
Zoospodalo Flaminio tei. 3330186; Appia 24 ore 
tei. 7182718; Pronto soccorso veterinario tei. 
21807806; Masterdog -trasporto, cat e dog sltter, 
servizio a domicilio, tei. 58202122 - 0337/803164; 
Ufficio diritti animali del Comune tei. 67103149 

P R O N T O INTERVENTO CASA: Elettricista picci
nini, via Conca D'oro 267, tei. 8277047 (aperto dal 
1 al 12 agosto): Elettricista Bruno Rosario, via C. 
Errerà 15, tei. 2428418 -2300889 (aperto dal 1 al 
14 agosto): Falegnameria Febbi, via dei Gerani 
69, tei. 2312037 -2307986 (aperto tutto II mese): 
Elettricista Muzl, via Fosso Solicino 46. tei. 
0336/782694 - 2262348 (aperto tutto il mese); 
Ascensorista elettricista Di Martino, via F. Genti
le 7, tei. 0337/759866 (aperto tutto il mese); Elet
tricista Amatucci, via Frignano 13. tei. 
5259169/5258200 (aperto tutto II mese); Elettrici
sta Tocci, via G. Alossi 195?a tei.5417471 -
2416156 (aperto tutto il mese); Elettricista DI Cal
cagni, via Baccanello 120/f. te.3039015 (aperto 
dal 1 al 12 agosto): Fabbro, pronto intervento Al
ma, tei. 6753049; Fabbro, riparazioni urgenti, tei. 
6753040; Fabbro, idraulico, elettricista. Abate 
pronto Intervento, tei. 6693378: Porte blindate 
sos, tei. 7182697: Idraulico Amicone, pronto in
tervento, tei. 5803281 - 5897580 - 0337/774338 
(diurno): 5576291 (notturno e festivi); Fabbro, 
pronto Intervento Cogepi, tei. 41217200-41217369; 
Per avere informazioni su altri artigiani disponi
bili rivolgersi al 69941482 

AUTORIPARAZIONI : Autonoma Piramide, viale 
Giotto 3/d tei. 5750642 (aporto dal 1 al 7 e dal 22 
al 31); Ollicina garage soccorso stradale via 
Marco Polo 84/a (apertotutto agosto): Autonpara-
toro Santarelli, via L. Mancinolli 92/98 tei. 
8610581 (aperto fino al 10 agosto); Autorlparato-
re Vangi. via C. Loronzmi 21, tei. 8271206 ( aper
to tutto agosto); Autocarrozzena Magic, via Sala
ria 741, tei. 8108208 (aperto dal 1 al 5 agosto 

e dal 29 agosto in poi); Autocarrozzerla Rossi e 
Leoni, via di Portonaccio 101, tei, 43532196 
(aperto dal 1 al 5 agosto e dal 29 in poi); Carroz
zeria Rossi, via Orsognall, tei. 4075797 (aperta 
dal 1 al 5 agosto e dal 29 in poi); Elettrauto offici
na meccanica Pinto, via Metaponto 10. tei. 
7003580 (aperto dal 1 al 7 agosto): Carrozzeria 
autoateller. via Monto D'Onorio 137 tei. 789778 
(aperto dal 1 al 5 agosto e dal 29 agosto in poi): 
Carrozzeria Sansone, via Campo Barbarico 45, 
tei. 7802246 (aperto dal 1 al 5 e dal 29 agosto in 
poi): Autonparatore Paradisi, piazza Sempronio 
Asellio 15, tei 71545314 (aperto dal 1 al 13 ago
sto); Carrozzeria Ardeatina, via Ardeatina 130. 
tei. 5136493 (aDerta dal 1 al 12 o dal 29 in poi); 
Autocarrozzena Ventura e Bianchini, via Ostien
se 999, tei. 5290235 (aperto dal 1 al 12 agosto e 
dal 22 In poi): Autocarrozzerla Aulodecima. via 
Decima 70/a. tei, 5295100 (aperto dal 1 al 5 ago
sto e dal 29 In poi); Autonparatore Franchi, via 
Pontina 661, tei. 5083150 (aperto dal 1 al 13 ago
sto); Autofficina autorizzata Alfa Romeo Brachet
ti, viale dei Promontori 71 - Ostia Lido. tei. 
5664621 (aperto tutto il mese): Autonparatore 
Morello, via Charles Lenormand 216 -Dragona, 
tei. 5215274 (aporto tutto II mese); Carrozzeria 
Monto Mano, via delle Benedettino 280/a, tei. 
3380756 (aperto dal 16 agosto); Carrozzeria Au-
toservice Balduina, via Marziale 35, tei. 39736687 
(aperto dal 2 al 19 agosto): Per avere informazio
ni su altri esercizi aperti tei. 69941482 

PISCINE: Oasi: via degli Eugenh 2, tei. 7184550. 
Aperta dalle 9.30 allo 18. ingresso lire 15mila; 
sabato e festivi 18mila. Chiusa dal 14 al 17 ago
sto.; Delle Rose: viale America 20, tei.5926717. 
Aperta tutti I giorni dalle 9 alle 19. Ingresso, tur
no unico, lire 15 mila. Turni parziali dalle 9 alle 
14 e dalle 14 alle 19 lire l imila. Dalle 13 alle 16 
lire 6mila.; Shangrl-La: viale Algeria 141, te-
1.5916441.Aporta dalle 9 ale 18. Ingresso lire 
18mlla per i feriali, 20mila per sabato e testivi. I 
turni parziali, dalle 9 alle 13 e dalle 13 alle 18, 
costano 12mlla I feriali e I5mila sabato e festivi.; 
Nadir: via Vincenzo Tomassini 54. tei. 3013340. 
Aperta dalle 10 alle 17, il sabato e festivi fino alle 
18.30. Ingresso lire 16mlla; dopo le 14 lire 10ml-
la; Mallla: via Damiano Chiesa 8, tei. 346393. 
Aperta dalle9 alle 19. Ingrosso lire 20mlla nei fe
riali e 22mila neiprefestlvl e festivi. Per i turni 
parziali (9-13 e 13-17) si paga 13mila nei feriali e 
14mila nei prefestivi e festivi.; Ergile Palace Ho
tel: via Aurella 619. tei. 6644. Aperta dalle 9.30 
alle 19. Ingresso lire 20mila noi feriali e 30mila 
nei festivi.; Cavalieri Milton: via Cadlolo 101, tei. 
35091. Aperta dalle 9 alle 19. Ingresso lire 40mlla 
(più 15mila per il lettino) nel feriali: f estivi e pre
festivi lire 50mila (più 15mila pe' il lettino).; Vita: 
via Fontanile Arenato 66, tei 6634202. Aperta 
dalle 10 alle 17; Ingresso lire 8mila per ogni tur
no (10-13/ 13-15.30/15.30-18.30) più 7mila per la 
tessera stagionalo.: Le Magnolie: via Evodia 10. 
tei. 5032426. Aperta dalle 9.30 allo 19. Ingresso 
13mila il turno unico, 8mila dalle 14.30 alle 19. 
Festivi e prefestivi 16mila per il turno intero. 
10mila por quello pomeridiano.; Sportlng Sac.vla 
M. Bartoll 153. tei. 5012555. Aporta dalle 9 allo 
19; Ingresso 20mila lire per il turno unico. 10mila 
dalle 9alle 14 e dalle 14 alle 19. Per II nuoto libe
ro 5mila lire all'ora.: Rari Nantes Nomentano' 
viale Kant 312, tei. 8271574. Aperta dalle 9 alle 
18.30. Ingresso lire 18mila per l'intera giornata; 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 lire I2mila. 
Festivi e prefestivi 20mlla per il turno unico. 
15mila l turni parziali.; Parco dei Principi: via G. 
Frescobaldi 5, tei. 854421. Ingresso lire 30mila 
nei feriali e 40mila nei festivi, compresi lettino e 
asciugamano sono compresi.; Sportlng club Villa 
Pamphili: via della Nocella 107. tei. 66158555. 
Aporta dalle 19 alle 21, ingrosso lire 20mila.: Ra
ri Nantes Lanciami via Pietralata 109, tol. 
4181401. Aperta dallo 10 alle 19; ingresso lire 
18mlla. Per I turni parziali (10-14/13-16/ 14-19) li
re 13mila. Festivi e prefestivi lire 20mila II turno 
intero, 15mila i parziali. E' necessaria la tessera 
(per 6,10,20,30 Ingressi). 

Tre milioni 
di passeggeri 

L'assessore 
e il suo puzzle 

Tre milioni di passeggeri l'anno. Le corriere che dalla 
Puglia e dalla Calabria, dalla Campania Sicilia e 
Basilicata portano a Roma ogni giorno centinaia di 
passeggeri; le corse pluri-quotidlane che collegano II 
Lazio con le regioni limitrofe, Abruzzo Marche Umbria 
Molise; le autolinee nazionali che sbarcano a Roma 
Italiani del Trentino Alto Adige, dell'Emilia, della 
Liguria e della Toscana: un traffico di gente grande 
come una capitale, finora smistato in modo 
provvisorio, approssimativo, disagevole. L'Anac, la 
Fenit, la Federtrasport): sono le associazioni e 
federazioni nazionali delle autolinee, che 
costituiranno Insieme al Comune una società, che 
avrà, o in concessione o con un contratto di servizio, in 
gestione lo scalo delle autolinee, I cui lavori 
partiranno a settembre. I tempi previsti sono un palo di 
mesi, apertura, comunque, prima del grande afflusso 
di Natale. 

«Non siamo hackers 
ma c'è un problema...» 

L'assessore alla mobilità e vice sindaco Walter Tocci è 
(un po') rammaricato. SI riconosce il merito di aver 
spostato gli autobus da piazza Esedra, uno sgombero 
previsto da quasi dieci anni • e che nessuno era 
riuscito a portare a termine. Ma gli dispiace che da 
parecchi mesi l'approdo provvisorio di via del piazzale 
Tlburtlno sia rimasto privo di ogni essenziale comfort 
per i passeggeri. Per le strutture mobili che saranno 
pronte entro l'anno, Il Comune ha comunque voluto 
garantirne una produttività: trattativa con le Fs e con 
le società di autolinee. In modo che i lavori di 
quest'anno risultino utilizzabili anche nelle 
prospettive future. Ora si sta studiando il modo di far 
partecipare passeggeri e cittadini delle novità che 
s'InlzJeranno a costruire tra un mese. Ma per la 
burocrazia, anche mettere un cartello esplicativo è 
una rivoluzione. 

In Campidoglio 

Il Pds spiega 
il suo no 
al condono 

AVVISI Al NAVIGANTI 

fa Nell'articolo, pubblicato il 29 
luglio scorso, a firma Enrico Pulcini 
e dal titolo "Come ti rapino i dati. 
Vita da hackers e dintorni», l'autore 
ci attribuisce, senza fondamento, 
reati perseguibili penalmente ed 
alimenta in modo irresponsabile 
un oscuro immaginario romantico 
attorno all'uso sociale delle nuove 
tecnologie, che ben si accompa
gna con la recente legislazione re
pressiva sul copyright e sui crimini 
informatici. Comincia l'articolo: 
•Eccoli gli hackers di Roma, gli abi
li operatori di computer in grado di 
accedere a qualunque archivio di 
tipo informatico trafugando dati ri
servati. Li abbiamo scoperti nel 
centro sociale di Forte Prcnesti-
no...» e poi «Dobbiamo aspettarci 
clamorose rapine informatiche co
me quella avvenuta tre mesi fa...?» 
o ancora «Per ora l'unica certezza e 
che l'allestimento della Bbs servirà 
a collcgarc un centro sociale di Ro
ma a Cybernet... e 11 ognuno sarà li
bero di fare quello che vorrà, an
che dell'hackeraggio». Esilarante. 

Le questioni in gioco sono ben ' 
più gravi di quanto questo parto di 
una fantasia non brillante possa la
sciare intendere. Avvisi Ai Navigan
ti affronta i temi relativi alla comu
nicazione come centrali per la de
mocrazia, per la giustizia sociale e 
per la gioia. La Bbs al centro socia
le Forte Prenestino è solo una parte 
del nostro lavoro: le si affiancano 
la sperimentazione sull'audiovisivo 
e sui mezzi dì comunicazione in 
genere, quella sulle tecnologie 
multimediali ed ipertestuali, la ri
cerca teorico-politica sul lavoro 
immateriale, la comunicazione e 
le forme di organizzazione. Farci 
passare per degli hackers un poco 
naif, dediti a rubare i dati negli 
ospedali, non lo perdoniamo a 
nessuno. E ciò non perché l'hacke-
raggio (divulgazione di dati segre
ti) ci ripugni moralmente, e nem
meno per il rischio di azione giudi
ziarie a nostro carico (anche se le 
pene previste dalla nuova legge so
no a dir poco assurde), ma sem
mai per il latto che, in tutta eviden
za, l'hackeraygio e troppo poco. 
Come altri crimini informatici, qua
li la pirateria (copia illegale di soft
ware) o la diffusione di virus, esso 
non é altro che un sintomo diffuso 

delle cotraddizioni politiche aper
tesi sul terreno delle nuove tecno
logie: non vi sarebbero hackers, nò 
pirati, né virus se ristretti gruppi 
d'interesse non pretendessero an
cora oggi di applicare alle nuove 
tecnologie un concetto giuridico di 
proprietà fattosi a dir poco desue
to. 

La tecnologia informatica (e gli 
altri strumenti che gestiscono infor
mazioni: audio e video registratori, 
fotocopiatrici, campionatori musi
cali, etc.) è propriamente fatta per 
duplicare, manipolare e trasmette
re informazioni a costo nullo: essa 
non esiste'ebbc neanche se non 
offrisse questa eccezionale possi
bilità. Ma poiché ciò avviene nel 
momento in cui l'informazione, la 
scienza, il sapere sono diventati 
elementi essenziali per la produ
zione di ricchezza, emergono inte
ressi «forti» a contrastare quella che 
pure sembra davvero «la natura 
delle cose». Persino le multinazio
nali del software sono conscie di 
combattere una battaglia improba 
quando pretendono che ogni co
pia del software prodotto dai loro 
dipendenti venga comprato in ver
sione originale, pagando ad esse i 
diritti di copyright. Una battaglia 
ipocrita, poiché il successo di un 
programma dipende proprio dalla 
sua buona copiatura. Grazie ad es
sa molti futuri lavoratori vi si sono 
potuti addestrare, e ciò ha permes
so al prodotto di crearsi un merca
to. Il problema e quindi serio e ri
guarda, ci pare, la stessa logica del 
diritto tradizionale, liquefatta dai 
mutamenti che le tecnologie gene
rano e richiedono per funzionare. 

Un'alternativa quanto mai radi
cale, ci si pone cosi di fronte per i 
prossimi anni, tanto radicale quan
to potente è la tecnologia della ri
voluzione informatica. Ci si offre la 
possibilità di ricostruire una sfera 
pubblica ed un tessuto civile quali 
da decenni non abbiamo più visto, 
attraverso l'uso sociale della tele
matica; la possibilità di riaprire un 
discorso sul wclfarc, dal basso, sul
la formazione permanente, sul-
l'imprenditorialità diffusa, attraver
so la garanzia di accesso pubblico 
alle informazioni ed al solftwarc da 
parte della cittadinanza (come del 
resto osserva Stefano Rodotà sul-
\'UnitààQ\ 30 luglio). 

a Nessuna vacanza contro il 
condono edilizio stabilito con un 
decreto dal governo Berlusconi 
che oltre ad introduce il sempre 
discusso medoto della sanatoria 
sugli abusi già fatti avrebbe come 
prima conseguenza quella di rida
re fiato agli abusivismi sistematici, 
cioè quelli intrapresi proprio in vi
sta della possibilità di '«sanare» l'a
buso con una multa. Agosto di al
lerta quindi per i cittadini, i partiti e 
l'amministrazione municipiale. Ieri 
lo hanno annunciato con due co
municati e due manifestazioni di
verse l'assessore al territorio Do
menico Cecchini e il Pds che aprirà 
oggi (ore 18) in Campidoglio il di
battito sull'intera questione. Per Fa
bio Mussi che interverrà alla sala 
Protomoteca «il condono non sal
verà la periferia ma determinerà 
nuovi guasti urbanistici e incorag
gerà la speculazione». Il rappresen
tante del Pds giudica infatti ineffi
cace il decreto Berlusconi che «im
pone una salatissima tassa agli abi
tanti senza dare in cambio servizi e 
risanamento» e annuncia la propo
sta - che lui stesso illustrerà - di 
«una nuova legge che blocchi con 
strumenti efficaci i nuovi abusi e 
che dia ai Comuni le risorse per ri
qualificare la periferia e garantire a 
tutti icittdaim la possibilità di vivere 
in quartieri dotati di tutti i servizi». 

Dal canto suo l'assessore Cec
chini appoggia apertamente «l'ini
ziativa della staffetta di digiuno 
contro il decreto sul condono» e, 
•per scoraggiare l'abusivismo spe
culativo», si fa protavoce della pro
posta di introdurre «una norma 
precisa sulla non vendibilità dei 
beni sanati». Nel suo comunicato 
l'assessore al territorio romano sot
tolinea l'intensificazione delle 
«azioni di vigilanza per scoraggiare 
sul nascere la ripresa di attività 
abusive che 6 sempre coincisa con 
le fasi di discussione dei provvedi
menti di sanatoria». A questo sco
po il comune di Roma ha disposto 
•il rilievo fotografico del territorio» 
mentre -proseguono i controlli at
traverso ricognizioni, in elicottero e 
a terra, da parte dei vigili urbani». 


