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ANNO 2000. Il progetto del nuovo tunnel da via Federico Cesi all'ospedale Santo Spirito 

Riunione della commisione mista dehGiubileo. Questa 
volta c'è l'imposizione del silenzio. Quindi nessuna 
conferenza stampa, nessuna nota informativa. Il rap
presentante del governo, on. Scalzini, non ha gradito le 
polemiche nate intomo alla metro C. Ma il silenzio non 
è d'oro per tutti, ecco che si è appreso che ieri il tema 
dell'incontro era il sottopasso di Castel S.Angelo: non 
passerà sul lungotevere, ma dietro alla fortezza. 

PAOLO CAPRIO 
sa Non passerà per il lungotevere, ',-
ma aggirerà la fortezza: il nuovo 
sottovia di Castel Sant'Angelo cam- ; 
bia strada, scegliendo quella di ser
vizio per lasciare intatto un angolo r 
di Tevere particolarmente suggesti- ; 
vo E l'ultima novità dei progetti e 
dei lavori, messi in programma per ' 
il Giubileo dei 2000. Lo studio è 
stato presentato ieri dall'ing. Misiti 
alla commissione mista del Giubi
leo (Stato Italiano- Comune di Ro- : 
ma- Vaticano). Una commissione ; 
che ormai si riunisce quasi di na- ; 
scosto. Massimo silenzio sul giorno 
dell'incontro, nessuna chiacchie-,' 
rata illustrativa dei programmi e 
delle iniziative con i giornalisti a Fi
ne numonc. Non deve trapelare 
nulla. La consegna del silenzio è 

voluta dal sottosegretario alla pre
sidenza del consiglio Scalzini, che 
ha il compito di sovraintendere al
la , commissione. .Probabilmente. 
non ha gradito le polemiche sulla 
metro C di prossima nascitura, n-.-r-
- Ma il suo desiderio non è stato 

esaudito. Nel «conclave» di piazza 
del Parlamento si è affrontato so
prattutto il progetto del sottovia di 
Castel S. Angelo e delle procedure 
da mettere in movimento per dare 
il via all'operazione. Questa, infatti, 
avrebbe il compito di evitare la 
strozzatura stradale davanti al ca
stello, che provoca da sempre 

•enormi file e rovina la scenografia 
di uno dei punti più belli di Roma. 
Dunque, tutti intorno ad un tavolo 
ad ascoltare la relazione dell'ing 

Misiti, l'esperto scelto dall'ori. Scal
zini, per approntare i grandi pro
getti giubilali. •:".. v: ..."/ .. ; • 

Quali sono gli intendimenti di 
Misiti? Uno, primario Ctìi rigore: il 

; lungotevere va salvato a tutti i costi. 
E cosi il sottovia non passerà più *;• 

. davanti al Castello, cosa che avreb
be turbato e scompaginato la sug
gestiva immagine di quel tratto di 
fiume, ma dalla parte posteriore, 
andando a ricongiungersi al lungo
tevere • all'altezza dell'ospedale 
Santo Spirito. Cosa importante, il 
sottovia non passerà sotto i palaz
zi, per non minacciare il loro equi-

, librio, ma si snoderà attraverso le 
strade della zona. Nel progetto di 
Misiti, quattro sono i possibili per
corsi buoni per aggirare gli ostacoli 
del castello e del «Palazzaccio». 
Quella più probabile parte da via 
Federico Cesi con immissione at
traverso l'attuale sottovia, raggiun
gimento di piazza Cavour, quindi 
breve inserimento in via Crescen
zio, intrufolamento nel dedalo di 
vie intomo a piazza Adriana e usci
ta poco prima del Santo Spirito.' 
Una delle alternative potrebbe ri
guardare il raggiungimento di piaz
za Cavour da via Cola di Rienzo 
Ma questa sembra meno inattuabi

le, perche renderebbe intransitabi
le una via già di per se intransitabi
le. Nella lunga elaborazione del- ••' 
l'ing. Misiti ci sono altre due alter- -.'': 

native, sempre con passaggi nelle :. 
strade che gravitano intomo a via • 
Cola di Rienzo e piazza Cavour, ì • 
che però, per il momento, hanno il i"' 
valore di soluzioni alternative di ri- " 
serva, buone per essere sfruttate !" 
soltanto di fronte al sorgere di ina- * 
spettati inconvenienti e difficoltà • 
durante i primi sondaggi. ••• :.: 

Spetterà ora al sindaco Rutelli e }? 
ai suoi collaboratori scegliere la via '; 
giusta. Il campo di scelta è abba- • 
stanza vario. Tutte le ipotesi pre- .•; 
sentale da Misiti hanno una loro 
validità, anche se il sottopasso che 
dovrebbe partire da via Cesi ci 

sembra quello che riscuota il mag
gior successo Sicuramente il sin
daco e il suo staff finiranno persce- ; 
gliere un itinerario che possa avere 
la funzione di interscambio con là ; 
nuova metropolitana C, che finirà 
per essere quella di tipo classico, la : 
cosidetta «pesante», nel progetto ' 
attraverserà il Tevere all'altezza di 
ponte Cavour per raggiungerà il : 
capolinea di San Pietro, passando 
per piazza Cavour e per le vie col- •; 
laterali. Le prime decisioni e le pri
me scelte, dopo accurate analisi e ; 
approfondimenti, dovrebbero arri-;; 
vare nello spazio di una diecina di . 
giomi (intomo al 20 è prevista una , 
nuova riunione), perchè anche in 
questo caso non c'è molto tempo 
da perdere 

Metro C pesante o 
leggera? Ormai è 
diventato un motivo di 
grande dibattito, nel .. 
quale si è Inserito 
anche II sindacato. " 
•Roma necessita di un 
potenziamento del 
trasporto pubblico -
Interviene Marco DI 
Luccio, segretario 
Cgll del Lazio e di 
Roma-e In questo 
quadro abbisogna di 
metropolitane 
tradizionali Non 
servono affatto servizi 
solo partoristi, ma il 
fabbisogno cittadino. 
Roma è composta da 
tante città nella città. 
Solo unendo la 
periferia al resto («ella 
città si può • -
fortemente mettere 
un freno al traffico 
privato. La metro 
leggera con funzioni * 
di circolari non risolve 
Il problema delle 
periferie. -
Rimarrebbero, come 
sono ora, del corpi 
avulsi».Sul plano del 
tempi, DI Luccio è 
lapidario: «Questa 
giunta sarà credibile 
se saprà rispettare I 
tempi che promette. 
CI sono difficoltà 
burocratiche? 
Discutiamone tutt i 
Insieme per snellirle. 
Attualmente per 
mandare In onda ' 
un'opera pubblica 
bisogna superare 40, 
ripeto 40, passaggi 
procedurali. È una 
follia». 

Vìgili urbani; si cambia 

Vìa dai semafori : 
per dare la caccia 
agli indisciplinati 
sa In attesa della trasformazione del corpo dei : 
vigili urbani in Istituzione, l'assessore alla mobi- ••" 
lità Walter Tocci dà i primi ritocchi ad un siste
ma di controllo del traffico cittadino obsoleto e ' 
colpito da improvviso lassismo. Non lo dice 
apertamente l'assessore, ma da oggi in poi vuo-.. 
le più rigore e più attenzione, proponendo una 
serie di iniziative che si riserva di mettere a pun- '• 
foconi sindacati. ;•('•.>. .•:„.; v^r--.., -•,•• . • 

La plaga del motorini ; 

Stanno diventando la nuova piaga della capi
tale. 11 Campidoglio ha incoraggiato questo . 
mezzo di locomozione, ritenendolo giustamen- : 
te più adatto a risolvere i problemi di traffico * 
della città. Ma il guaio è che la situazione è or- >" 
mai sfuggita di mano e i centauri metropolitani -
sono diventati padroni della situazione. Scarso '. 
rispetto del còdice della strada (mancato ri- '•'•• 
spetto del rosso ai semafori, dei sensi vietati, uti- •'•' 
lizzo degli scivoli riservati ai disabili, parcheggi 
selvaggi ovunque, oltre ad essere cause di in- S 
quinamento atmosferico ed acustico) la loro '-'• 
principale prerogativa.., . , ,- , .& ; ,> : . 

Varchi elettronici 
Sono la grande novità di una città, che sotto ' 

questo punto di vista sta cercando di riguoda- : 
gnare terreno. A livello telematico, il corpo di j 
polizia urbana è all'età della preistoria. A partire *"' 
dal '96 (gennaio-febbraio) entreranno in fun- .-' 
zione a livello sperimentale nel tridente (via di f: 
Ripetta, via del Corso, via del Babuino) che da ?• • 
piazza del Popolo va verso il cuore del centro " 
storico. L'operazione costerà intomo ai due mi- ;• 
liardi, è già stata appaltata, perchè diventi ope- ;-.• 

; rativasi attende soltanto che il ministro Carava- :• 
le modifichi il codice della strada, che attual
mente non prevede l'uso di questo strumento. <• 

Semafori e telefonini 
Sempre restando nel campo delle nuove tec

nologie, ecco due altre novità. La prima riguar- -• 
da i*emafori„.la.cui,rete verrà modernizzata at- ' 
traverso dispositivi computerizzati legati ai flussi ' 
del traffico. Costo dell'operazione: quattro mi- . 
liardi La secondo riguarda i telefonini. È stata . . 
aperta una gara d'appalto per l'acquisto di 3000 -. 
esemplari da dare in dotazione ai vigili su strada ; 
e agli equipaggi motorizzati. Questi avranno co- ' 
rr.c punto di riferimento una nuova centrale ; 
operativa di tutto rispetto. ;: • •„••:>:;•••?•.- '--. ' .• 

Centrale operativa ~ 
Su questo punto, sono sorte nella settimana 

scorsa delle divergenze con le categorie sinda- • 
cali, che non vedono di buon occhio l'accentra
mento di tutto il sistema di controllo del traffico ,• 
in un unico polo. I sindacati chiedono che ven
ga conservata l'autonomia di gestione dei co- ' 
mandanti di gruppo, più vicini alle esigenze e 
alle necessità dei loro confini. Ma Tocci ha ras- ~ 
sicurato i sindacati: «La periferia avrà un ruolo 
pnmario, sarà il medico condotto del traffico». -

Vigili rigorosi e In salute '"ò*;" -"" . -•*••• 
«Elimineremo -ha detto Tocci- gli inutili ca

pannelli dei vigili agli incroci, spostando più uo
mini al controllo delle soste su 700 km di rete 
viana, specie quelle in doppia fila e delle corsie 
preferenziali». Saranno passibili di multa (art41 -. 
del codice stradale) anche quegli automobilisti ' • 
che passano con il verde, pur rendendosi conto : 
che c'è la certezza di rimanere, per il traffico, in * 
mezzo all'incrocio. Per quanto riguarda la salu
te, un monitoraggio è stato affidato all'universi
tà La Sapienza e all'Ipa (istituto d'assistenza co- : 
munale) per lo studio dei rischi di esposizione 
al traffico e di prevenzione. Su tutto una rotazio
ne dei vigili agli incroci. * • - • jOPa.Ca. 

D deputato di RI., Caccavale rivela strane intercettazioni. Secca smentita del Vicariato. Rutelli: «Discorsi demenziali» 

Le mani di Cosa Nostra sul Giubileo? 
CLAUDIA « R u m 

sa ROMA. Le mani di Cosa Nostra 
si allungano sul Giubileo: ne è con
vinto Michele Caccavale, parla
mentare di Forza Italia. Ieri, ha 
spiegato alla stampa che la mafia è 
interessata alla costruzione, a Ro
ma, di 50 nuove parrocchie. E ha 
citato un verbale del Servizio cen
trale operativo della polizia (Sco), 
in cui si riportano alcuni brani di • 
una intercettazione ambientale: la . 
conversazione è del 3 giugno 1994 
e si è svolta nello studio palermita
no di Giuseppe Mandalari, il «com
mercialista» di Riina, tra questi e 
due uomini, non meglio identifica
ti Caccavale ha ricordato che, se
condo la convenzione stipulata il ; 
23 marzo 1994 tra il Comune di Re- ' 
ma e il Vicariato, «alcune delle 50 
chiese, con progetti non finanziati 
dallo Stato, dovrebbero essere co
struite su aree di proprietà del Vi-. 
cariato». E ha proposto: «Per evitare 
il rischio di infiltrazioni mafiose al-. 
cune chiese potrebbero essere co

struite in provincia di Roma». 
Onorevole Caccavale, cosa dice, 
esattamente, . la trascrizione 
della Intercettazione? 

Eccola qui. Allora, Mandalari è in
dicato con la M, gli altri due si 
chiamano A e B. Il signor A, che 
non ha accento palermitano, di
ce: «Questa è la cosa più semplice 

:•• di tutte, perché stiamo andando 
: dietro a gente iscritta all'albo dei 

V.C. per dieci miliardi», intenden
do cioè una categoria in cui si 

. iscrivono i costruttori in grado di 
fare fronte a impegni per questa 
cifra. B chiede: «Per dove?». A: «Per 

' Roma. Gente che Rutelli sta an-
' dando sbattendo sulla faccia a tut

ti, da un momento all'altro do
vrebbe cominciare a dare gli ap-

, palti e abbiamo una persona che, 
dentro le azioni private ce li può... 
anche per chiedere prestiti con le 
fiduciarie e poi dall'alto delle fidu
ciarie sarà estrapolate». Interviene 

'i M: «Per edilizia privata...». A: «Edili
zia pubblica, però privata alla 

Chiesa, diventa edilizia privata an- ; 
che se le gare d'appalto saranno 
esperite come pubbliche». : M: 
«Certo, certo». E A: «Però nessuno .' 
gli può andare a rompere il cavo- ,;. 
lo». M: «Mi pare che il Vaticano...». 
A: «Noi abbiamo la persona che ci .'•" 
può...». B: «Il 10% vuole la persona 
per le sue...?», e poi non si capisce. • 
Dopo A spiega: «Poi si fa una scrit- ,v 

• tura regolare, la mette sottoforma '• 
di assistenza... No, lo so, si troverà ••'•• 

: la formula, ci sta tante cose che il : 
sistema... Al momento che c'è la . 

• somma che si desidera, l'invia a •'.-. 
. tutti per presentare una serie di ••-
aziende alle quali fare capo, due 
tre quattro, quante ne vuoi. Noi '••', 
cerchiamo di spingerne due», ec-
CO qui. ,.v;; '..••• ••• - -:. 

' Quindi? ::.:•': "••-•••'•.'•• ••-'• "••/•. 
Guarda caso, proprio ieri è su tutti ;. 
i giornali che il Vaticano ha de-.;' 
nunciato una truffa miliardaria ai •' 
danni di alcuni imprenditori... E 
proprio il giorno prima avevo an- • 
nunciato questa conferenza stam
pa. -.,.,.-....-,...-..,. • •-••>••• 

Veramente, non è facile seguir 

.••"la. '•••••;. -• .•."•. •..'.. 
Ci sono troppe coincidenze, lo : 
penso che con quel \0% di cui . 
parlano quei tre c'è qualche rela- ••' 
zione. - •'"•• ••'•• •• ••>•-•• 
;•;-. Ma, insomma, lei dice che quo- - • 

sta giunta» 
Io leggo. E poi dò delle interpreta- . 
zioni, ma non posso certo sbilan- -. 
darmi oltre. Certo, qui c'è scritto 
«Rutelli» e pure «Vaticano». •.; --.:-

• Sue Interpretazioni». • . •' 
Intepretazioni,certo. ?.:.";'.'.'•' 

. Piuttosto: ci sono conversazioni, 
.: Intercettate, fra esponenti del 

Polo e Mandalari. . 
Esatto. Gli amici che hanno tirato ': 
fuori quelle intercettazioni a prò- ~ 
posito del Polo, stranamente, si -• 
sono dimenticati la parte di cui .: 
ora parlo io. È una dimenticanza , 
voluta e molto grave, secondo me. 
. Una curiosità. Il suo collegio 6 -

• nel Lazio e lei chiede che queste 
- parrocchie siano costruite In 

provincia... - ' 
Spiego subito. Se le chiese a Ro
ma si edificassero solo sui terreni 
di proprietà de! Vicariato, e le al

tre, invece di far fare questi affari 
alla mafia, venissero erette in pro
vincia, dove ce n'è tanto bisogno, 
credo che si otterrebbe finalmente 
di soddisfare le esigenze dei citta
dini. Se poi le facessero nel mio 
collegio, dove le chiese si costrui
scono grazie agli sforzi del volon
tariato, be', sarebbe anche me
glio. -,. •.•,„:•'--• - .- -•-••>•-••• • 
. Le reazioni? Il Vicariato di Ro

ma, nel pomeriggio, ha diffuso un 
comunicato, in cui si «esclude ca
tegoricamente ogni possibilità di 
interferenze mafiose e l'ipotesi 
adombrata che tali interferenze 
possano avvenire attraverso la ri
nuncia alla utilizzazione, per la 
costruzione di nuovi complessi 
parrocchiali, di superfici private 
espropriate a tal fine». E un comu
nicato del sindaco, Francesco Ru
telli, parla di «discorsi demenziali»: 
«Che Fi pensi che Cosa Nostra si 
interessi alle 50 parrocchie della 
periferia romana dimostra lo stato 
di confusione che domina in certi 
setton politici» 

«Regalo» di Valentino al Comune 

Il grande stilista cede ̂  
per tre anni TÀccademia 
di piazza Mignanelli 
ai Una nuova forma di sponsoriz
zazione o che altro? La notizia è 
che Valentino Garavani, il grande : 

stilista della moda italiana, cede al 
Comune di Roma la sede dell'Ac
cademia che prende il suo nome : 

per un periodo di tre anni, lo splen
dido palazzo Mignanelli, una delle : 

perle dell'architettura settecente- : 
sca romana, il sancta sanctorum ; 
dell'impero della moda segnato in -
tutto il mondo dall'incondondibile 
«V». Il palazzo, che si affaccia su un , 
intero lato dell'omonima piazza ; 
contigua a piazza di Spagna, dove '• 
l'anno scorso per Natale fu illumi- : 
nato un albero ispirato alla si
lhouette della Schiffer, verrà utiliz
zato dal Comune a partire da di
cembre, con l'esposizione dei ri-. 
sultati, di una recente scoperta ar
cheologica avvenuta a Roma. ••••••.• 

Ciò avverrà in virtù di una con
venzione di cui ancora non si co
noscono le condizioni, le quali sa

ranno illustrate domani mattina :. 
dal Comune di Roma e dalla Va- ; 
lentino Spa durante un incontro ;•• 
con la stampa. Quello che già si sa • 

' è che in virtù di tali accordi il Co- -
mune potrà utilizzare i locali del- • 
l'Accademia Valentino quale nuo- ? 
va sede stabile per grandi mostre i 
d'arte, al fine di promuovere il ri- ; 
lancio dell'immagine intemazio- : 
naie di Roma. L'antico palazzo f 
ospiterà .', infatti un • programma '. 
espositivo degno delle più grandi %' 
città d'arte, che verrà curato dalla Cr 
Sovrintendenza ai musei, gallerie •.' 
monumenti e scavi del Comune in t; 
accordo con la stessa Valentino e '•'• 
l'organizzazione ideila Gandel-

: li&Associati. Una parte dei proven- :. 
ti ui tutta l'attività espositiva che si £,-.• 
terrà a piazza Mignanelli verrà poi "<-
devoluta all'associazione Life, fon- ;•'. 
data dallo stesso Valentino e da ; 

' Giancarlo Giammetti, impegnata a „y 
trovare fondi e sostegni per le cure •; 

ai bambini malati di Aids . J 


