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OUMPUM 2004. Rutelli a Losanna incontra Samaranch: «Se concorreremo sara per vincere» 

Duello Parigi-Roma 
La sfida comincia 
con una stetta di mano 

Telematica 
e gladiatori 

antichi 
• Franco Carrara se lera imma 
ginato al Foro Italico nella sala 
della scliorma disegnata da Pier 
Lulgl Nervi e ret/msita dalle forze 
annate per la creazione dell aula 
bunker leu Rulelll a Girtevra ha 
evocaici un immagine ancora piu 
simbolica del «museo dello spoil-
da lar nascere a Roma un antico 
desiderfo rlruiovato a febbraio 
scorso dai presidenle del Cx> Juan 
Anionio Samaranch Un museo te
lematics e antico da far vivere nel 
palazzo dove oggi si ntirano i certi 
flcah eleltorali dove c e ll centra 
elettronico iinihcalo e dove e an 
cora vtsilxle ncorda Gianni Boi 
gna assessore alia CuMura e alio 
Sport -una taiga un po st*a<hla 
cite dice musei dl Roma- tlpalaz 
to retlangolare con un fronlone 
Che guarda al Circo Massimo lo 
stadlo piu grande dell antlchita do
ve potevano sedere 250 000 perso
ns e dove dare spazlo a «reperii 
antichi Che ci sono (lice sempre 
Borgna reperti che si novano ai 
musei capitolinl o al museo delta 
cMlta ramana pezzi che abbiamo 
vato citall anche a Losanna come 
part cospicue dl una mosira sulla 
siorta delle CNinipiadl-

II «nuseo dello sport* sarebbe 
insomnia un «tmiseo dello sport 
nell anochiia e nei lempi moder 
nl» organlramenle inserlto nell a-
rea storica lotse piu importante di 
Roma oltre che at Oreo Massimo 
il palazzo guarda con altn due lati 
al Palatine e al CampuJogto, all A 
ventinoed hasultalocllesisporge 
verso II Tevere I oppendKeill Santa 
Maria in Cosmedin con la bocca 
della venia «Lidea mi aflascma» 
dice Borgna -ed ha aflascinato I 
nostn interlocuton del Cio Da par 
1e mia mi rpndb conto Ure la can 
dldatura di Roma alle Olimpiadl il 
(alto che si candidi In modo ciedi-
bile puo vitatnzare molto I im 
piendHortrt mlgltore a accelerare 
gll altn progettlcullurali compreso 
I Auditomim» "Anche il museo 
dello jport che in termini generali 
noi avevamo gia progetlato con 
questa candidatura alle Olimpiadl 
assume piti vakxe» Una merce di 
scambio un segno di buona voln 
la* -Pluttoilo un a«rt> segno che 
Romacicrede alio sport legato al 
lastona allacultura adunruolodi 
culiurale della citta Eche per ren
ders ciedlbile lavorera in tempi ra 
pidiancheaquesloprogetto Que 
stomusoodellosport insomma lo 
dobbiamo li i ie- conclude Borgna 

ONT 

II mese prossimo il Comune di Roma chiedera al Ctrm dt 
mterrogare i romani doyou AAeOlimpiadi, siele favorevo-
h o no? len, intanto, a Losanna Rutelli e Borgna, accompa-
gnati da Pescante (Com) e Nebiolo (presidenle Federa-
zione tnternaztonale atleuca), hanno inconirato a lungo e 
cordialmente Juan Anlomo Samaranch, presidente Cio 
che ha dtchiaralo «La candidatura dell Italia e partila be-
ntssimo» Iconcorrentipiiiforti PangiePechino 

DflLUA KOSIBAINVIAT* 

NMHATAHMmiH 
• LOSANNA Ospitalita svizzera 
per Francesco Rulelll e la sua giun 
ta approdali nello «plendore del 
lago Lemano per awicinaie Roma 
aigrochiohmpici del 2004 Caulela 
edotnmlsmo munamiscelaapia 
cere dei protagonisti il nsuHato di 
un nra e mezzo di cclloquio con i l 
presidente del Cio (Comitato olim 
pico m'emazionale) Juan Antonu> 
Samaranch Dal iato dellottimi 
smo c i sono le dichiarazioni pur> 
bltche rilasciate con cordiallta e 
spinlo dl gruppo dopo I mcontro 
•La possibite candidatura - ha dct 
to Samaranch - e cominciata mot 
to bene* Rutelli e slato ancora piu 
oitimlsta -Oggi e stato fatlo un de 
cisivo passo avanli veiso questa 
candidatura studleremo un piano 
di latUbilita e entro I autunno deci 
deremo se avanzarla tarmalmen 
te» E Pnmo Nebiolo presidente 
della federaztone inlernazionale 
atletlca "Se Roma si presenters 
con buone carle avra tanla simpa 
ha nel monckn II presidenle del 
Com Mario Pescante II piCl infasa 
dtto nelle scoise sett mane per la 
prematura usclla giomalistica su 
questa candidatura haconfe&alo 
•Mi sono accorto oggi che w e il 
sindaco di Roma la pensiamo alio 
stessomodo la decisione va presa 
piuavanti abbiamo avuto consigh 
e nconoscimenli che ci fan no dire 
se ci sara la candidatura di Roma 
sara una candidatura motto sena" 

La cautela 6 ratforaata da un in 
dtscreztone - IO un curioso nman 
dogeograhcoconlactltadiLosan 
na con la valle che la collega a Gi 
nevra (la Cole) stretla tra il GiurS 
(rancese e le Alpi dominate dal 
Monte Franco In un mcontro re-
cente Jacques Chirac avrebbe 
chiesto a Samaranch 1 appoggio 
del Cio aila candidatura dt Pangi 
per le stesse Olimpiadl Natural 
menle nelcnso (chesirit ienepro-
babilel che ^ l i vinca te eleiioni 
hancesi Dunque il Cio sarebbe 
stretlo fra Italia e Francia come la 
c i t t i di Losanna la cilta che ne 
ospila in una colorata creativa e 
talrolla telematica ossiyqsione 
olimpica il tuore detisionale e 
simbolico Statue e quadn ohmpi 
ci un museo dell awenire che 
conserva in una pancia inlormatica 
tutte le Olimpiadl di tutti i tempi 
con un approccio multimediale 
che non nnuncia mai allapossibili 
ta di lar tocc*re quasi liscdmenle 
gli event! narraH 

La cautela ha anche un aSra ra 
gion dessere £ la «nobilta» dello 
sport naUano che oboliga a non n 
schiaie bocciature Tre compo-
nenti Italian! nekomitato olimplco 
(un record) mlluenti sulla scelta 
che si fara Nel gioco delle candi 
daturepert l20M si gioca pesaate 
anche qui a sara un record saran 
no 10 forse H lec ln i aconcorre-
re- Roma Parigi Lione Istanbul 
Buenos Aires Citta del Capo Pe 
chrno Srviglia San Juan delPorto-
nco Rio, Sanpfetroburgo Osaka 
Stoccolma Bnixetles. Boston o 
Chicago. iNoi voghamo vincere 
caro prestdeiKe vogllamo concor 
rere per nuscire e avere una possi 
tnlila sena di competere assieme 
ad awersan che sappiamo rabu-
sti» dice Rutelli sint^icamente E 
Mario Pescante .Molla cautela c i 
vuole anche rispeOo al grande en-
tusiasmo suscnato da questa can 
dldatura che non ha praticamente 
nemci" e anche peiche se ci sa 
ranno Istanbul e f^ngi gran parte 
del prestigio e della parola d i e git 
ilahani del Cio possono spendere 
in Europa andrebbe persa, Iranlu 
mala dagli inevitabili appoggi -to-
cabii a queste candidature 

PeicK) saranno costttuite a Ro
ma due commtssioni per venlicare 
la <tattibilita> del progevo^andida-
tuia una brutta parola per dire fi 
nanziamenti (gll impiamt coste 
rebbetc dai I 200 ai 1 500 miliar 
d i ) consenso politico del gowmo 
e delta genie appoggi mtemazio 
nali E ci sara anche un osservato 
no amblentale per I impatto delle 
strutture delle persons (Hmi la at 
leu e accompagnalori 5mila gior 
nalisti) K a l e prove diseneta cer 
to non la piu importante ma stm 
bolicamenle ethcace lacreazione 
a Roma di un Museo deJfo sport 

La •simpalia* di eul parlava Kit 
Nebiolo a Losanna ha avuto un an 
ticipo nella giomata srazera pie 
na di echi italiam II presidente del 
Cio SI e intrattenulo con gll ospiti 
per quasi cinque ore tenendosi 
costantemente in conlatto con le 
vicende parlamentan italiane la 
siabilita politics 6 uno dei tesi che 
la candidatura dovra altraversare 
Ed e piaciuto a Samaranch it pro 
getlo di Rutelli di legare gli im'esb-
menti per le Ohmpiadi allalt io 
grande evento che attraversera Ro
ma il fiiubileo dellanno 3000 
Molle strutture pensate per i pelle-
gnni polranno essere adattate si i 
dello pergliatletieillorosegiii lo 

Mass m llano Rossr/SvncFO 

Rutelli sull'aereo, tranquillo, racconta la sua giomata 

La nostra citta, ponte 
di dialogo nel Mediterraneo 
• Laeteo decolla con la Kina 
piena mentre ancora sta Iramon 
tando il sole sull enorme disiesa di 
montagne e ghiacciai etemi che 
circondano il lago e la citta d i C i 
newa Francesco Rulelll si appiso 
la vinto ioise dalla dolcezza della 
sera o piutiosto dalla massacian 
le corvee svizzera Una breve atte 
sa e ntorna disponibile a com 
mentare adiscutere 

Q I M I * to s t t to d'anlnw tW sln-
*Ki )d lBon»,s ta«*M? 

Tianqmllo Abbiamo latto il lavo-
ro giusto abbiamo cominciato a 
lavotdie a questa ipolesi a luglio 
M abbiamo falto bene anche ad 
andare molto ..auti e lacciamo be 
ne a dire oggi che sara una batla 
glia molto difficile 

E qua) 4 la cosa pKi placavote dl 
questa Moria? 

M intoraggia i l lat loclr^Romadi l 
fonda dopomolti airm di delusio 
nt disappiovji iool IrustrdZioni 
un sentimenio d i seneta e d i affi 
dabilitS 

U s*nwH)«ii nrigHtNi iWlo 0at-
M t a f 

Ml hanno ra^conlalo che il presi 
dente del Cio non ha mai dedica 
lo un tempo cost lungo a qualcu 
no quasKinqueoreinlerepetnoi 
e sopratlutlo con un atteggiamen 
lo quasi afleltuoso 

A cha C O M attribvrt* q u n t a 
afmpMia? 

Setondo me ha visto che abbia 
mo le ideechiare e che c * un am 
ministrazione che sa quello che 
vuote eun uomomoltoinlormalo 
e sa che c e un consenso reale su 
questa nostra inieiativa 

OuaU argoitwnH avete portato a 
sotlegno del daslderioiH eandl 
dareftomaf 

Un idea che e molto piaciuta a Sa 
maranch <£ questa di legare il d i 
scorso detle Ohmpiadi alio inizi i 
live del Giubileo questo ruolo di 
Roma come c tTa ponte di did logo 
nel Mediterraneo lenlro della t r i 
stianita e citta apena per i l bimcl 
lenario aGemsalemmeeallacul 

tura islamica Edeuna proiezione 
aulentita della nostra citta. 

EwantMmale? 
Credo che Roma abbia moJlo da 
guadagnare anche solo a candi-
darsi in modo serio naluialmen 
te con tutte legaraiizie alleOlim 
piadidelJO004 

Come va c*n I nostrl coneomntl 
piO (ttrattl-PrchkM « Pail£f7 

Ho iriconKato he sellimane k il 
sindaco di Pech no Chirac mi ha 
iwitatoaPdngnnapri le presto in 
contrerCi anche il sindaco di Pe 
chmo Per nic anche e^sere con 
Roma tra le cinque cilia che pos
sono puntare alle pnme Olimpia 
dj del nuovo inilleiinio ^ un falto 
i i rport t i f le unlasciapassare 

E H I I string* II confronto con 
Parigt, che vogUamo dire a Chi-
rac. di rtUrarsi per favore •> dl ac-
contentarai del momMall dl cal 
( to del 1998? 

Cor. una baltuta gli posso dire 
spero d i e si debba occupare del 
I Ehseoe last i a noi la candidatura 
delleOlimpadi A T 
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Opwazlon* usura 
Inquitltl 
funzfonaridlbmca 
Diciotto petsone — tra le quali un 
awocato civilista di Roma France
sco Mauro — sono slate aneslate 
traCalabnaeLazio nell ambitodi 
un operazionc che secondo la 
Procura della Repubblica d i Calan 
zaro ha disarticolalo una vasta or 

Jamzzaiione di usurai con un giro 
I aKan calcotato •per diletlo- di 

conooliinquirenti dialmenodieci 
midardiatl anno Le accuse pnnci 
pali sono quelle di a=sociazione 
per delmquere nciclaggio di Nloli 
dannesgiamenti e minacce II gip 
Valea iw emesso anche una venti 
na dl inlormazioni dl garanzia al 
cune delle quali stando sempre a 
quanto si d appieso r^uardano 
funzionan dl istltuli dl credflo che 
operano nel Lazio quail la Banca 
dlRoma la Banca Popolare d i Rieti 
e la Cassa di Risparmio d: Rieti 
La pencolosila dell orgs" zzaeio 
ne secondo I inchiesta sarebbe 
ccnlemiata oltre che dalle sue ra 
mtlicaztoni anche dal latto che 
sopraltutto nel Lazio gli usurai 
avrebbero gia conseguito I acca 
parramenlo di ntolli esercizi com 
merciali da titolan cosrretU a ceder 
liperonorareidebiticontratti 

Donna infattata 
llpmAmemlola 
dispone coatrolli 
II pm Gianfranco Amendola che 
mdaga sul caso dl Patraia C (che 
wstiene di aver preso I Aids dopo 
una traslusione latta al Policlmico 
Umberto 1) ha commissionato 
una consulenza tecmca sull uliliz 
zajione delle sacche di sangue 
usate nelle irasfusiom lalte alia 
donna Sara il donor Augusto d 
Angiolim aiulo del pnmano del 
cenBo Ifasfusionale nSandro Petti 
ni» a condune 1 indagine Dovrl la 
re una partieolareggiata ncoslru 
zione dei -passaggi" che hanno lat 
to le sacche cii sangue pnma di 
oiungere al centro trasfusioni del 
Policlimco e dowl slabilire se sia 
no state nspettate lutte le procedu 
re m materia Amendola len ha 
avuto un pnmo inFoimale collo-
quio con il piolessor Perdinando 
Aluti e ha ascoltato come test mo 
ne il direttoie sanitano del Policli 
nice Maria Teresa Avato Le do 
mai>de di Amendola hanno nguar 
dato la cartella clinica di Palnzia 
C che nsulterebbe alterata 

Doganiari 
Inagttazlono 
aFlumldno 
II personate doganale de^li aero 
port idi FiumicinoeOampmoeda 
oggi in stalo dl agitazione Motrvo 
del malconlento checulmineia il 
28 marzo in uno sciopero di 24 
ore il disegnodileggecomunitd 
no 1994« in corso dl approvazione 
inPariamenlo con i l quale si mien 
de tra lalt«> confenreallaguaidia 
di findnzd funziom di accertamen 
lo e repressione delle (rodi comu 
mlarie H i spiegato Roberto Mac 
canico delegate Cgil "Finora ab 
biamo elteliualo controlli a t d m -
pione sulla merce proprio per ren 
derne il piu possibile vebce il flus-
so La conscguenzo del 
prowedimenlo sara un mevildbile 
accatastamento nei magaz^ini del 
laemporto d i lultc quelle mem 
considerate dl gencrc palnmonu 
le dalle scaipc agli abili ai pro 
dotti clettronici- So passa il disc 
gno dl legge - iccila una nota sin 
dacale andremo mcontro ( i due 
tipi d conirollo uno civile ed uno 
miliyrc (. e da cluedersi tra I al 
tro che opinione potrebbero larsi i 
turisti coiitrolldN una volta i r m i i i 
in Italia dai million 

Laziali inferociti assediano il Maestrelli per sei ore interrompendo Fallenamento della squadra 

«AHo stadio mai piu, non d mettete il cuore» 
Hosrno stuvizio 

• i «Va a la er meicenano in 
Croazia" «Allosladio noncivenia 
mo piO- -BJStdrdi pigliale i miliar 
di e dove stale in campo'° Se ne 
sono senlitL per Boksic e conipa 
gm bianccKelcsh icn pomerigg o al 
•Macstrolli- asscdiato da ccnlima 
dil i losi ultras c no inferociti dopo 
la sconhlia i Ha Lazio a Donmund 
tk l iminazroi iedaiquart id iUeld 

l a squadra di Zcman era in pro-
( ink i di inirlc re regolaineiile il suo 
ronsuelo alkiiamenlo maf is la la 
iiislrctla a rinviarc d i mezz ora 
idallc If ial le Id M) il suolnnrosso 
in campu |«rche i in a 2(10 tifosi 

lorzando I cancelli e superando la 
vigilania sono nusciti ad amvare il 
f ib alia zona degli spogliatoi La 
conte>tazione era nell ana oia 
dalle pnme ore del pomengs10 

gruppelti di tifosi delusi si eiatio 
presenlali all ingresso del -Mie 
strelli» Qudlche calcio * partito 
ron lm la macchilia d i Rambaudi 
(in quando il gmppo dei piil csagi 
lati ha deciso di lorzare i cancclli 
Mcnlie acconevano volanti riclla 
polma il presidente Zoll i ldirclM 
re aportiwo Ciowitialo e I addclto 
stainpa Mano Peiluacshid comin 
iMVinua parlamc nlarc ciin hdm 

per <almare gli animi I giocatun 
siino tntrati m campo percorrendo 
tra Id lolla il breve pertorso dagli 
spogliatoi al cancelbttodungresso 
dclterrenopnncipale 

In seguilo i lilosi si sono spostali 
nella zona opposta sempre ai Iwr 
d ide! campo divisida unaretedai 
giocatori che si stavano allenando 
l,d tensione £ salila quando alcum 
sa^M sono volati all indiruzo della 
sdlaslampa Poi il numcrodci lilo 
si e Cfesciuto He dl k»o hanno dl 
vclloldreciiizioneesonoenlrati in 
iampi> bloccandodilaltoldlleiia 
mento II "mister- boemo Zeman 
h<i nmandato negh spogliatoi h 
squadra e protelto dnlla reie di rc-
i iuzone ha mizialo un dialogu 

cm la iilosir i | 4 S m m i l i | guar 
dald ii vtsia iln un cordone di pol 
?iu<li i fa r ibmim in asseilo and 
guemglia Tint i n b b n uellc paro 
ledeii i los -Tii. ^ol m j(J miniiti e 
impossibile Prcndiino mihardi 
c non a meltono I i.uore • F poi 
It. rccuiiiHiazioii] Hvmcho siille 
(nntiaziiini gli nsiilli ,n colprvoll 
iloll i -t i(c no |« r 11 - |ii idra in 
pnmo luogo il Lrft.no Itoksrc [loi 
Rambaudi I araeiiiino Chamot e 
DiMdllcu "Misli r i iniirr Hal Allro 
che nlim quelli la SL U\\ I I I I IO a dl 
vc rtirsi tici l i t ill 

Do|io illla bi( i t c in( a della po 
lizia verso lo IK H"iicakiaton ban 
no I tsci ilo I Lupiaulo S|"UI1LVII Per 
i Ituk n i gruppi ill sii|i|nmtr i lie 

sld/Kwavano su v i a d i l o r d i t j u i i 
In presidiala dalle lor/c dellordi 
nt sotto scona lianra) nnboci die 
tontromiino il vialc in dircZHine 
ricllaHimiina 

Ma bersaglio della protesla degl 
ultras sono start anche I giomalisli 
Imprccazioni insullie il gudo b i 
stardi Imstanli-versolioiiiKlclcvi 
s v e t cronisl d t l le t is lak nteimlo 
»>st li-aB isquodia Nc hanno fatlo 
It spese Tauio ill un cmillcnic pn 
vala della i. ipital ' cht irsccndu 
dal lu lc l lo del •Macsirclli ( ital i 
ogSdlo di t i k i e spud L (olp la 
anche i o n un casco 1i inolo 
l ionime hucale anthc per una 
m a t i l i i n delln Rai |>."iicliig^iila 
dilnwih at -Macs!rell 

ConsigiHD Ciltadmo 

del Lavoro dsl PDS di Roma 
Gmppo Consi&are PDS 

al Comune d Roma 

// 

Rinascita 
Lunedi 20 marzo - Ore 18.00 

Ubrena "Rlnasil ia". via delle Botteghe Oscure 4 

presenlaziono del libro dt 

BRUNO TRENTIN 
II coraggio dell'utopia 

con I aulore intervengono 

Bruno Ugolini 
giornalista de I Unite 

Pietro Barcellona 
Presidenle del Crs 

i t 

http://Lrft.no

