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ANNA MARIA LIGUORI 

S
OLO le archistar nient’altro
che le archistar. Com’è sot-
tolineato sul sito del Comu-

ne la conferenza cittadina che si
terrà l’8 e il 9 aprile all’Audito-
rium Parco della Musica coinvol-
gerà «le più altre personalità del-
l’urbanistica e dell’architettura
internazionale» per mettere a
punto i nuovi modelli di trasfor-
mazione urbana della capitale
nei prossimi 10 anni. Vietato ogni
tipo di controcanto. E c’è chi non
ci sta. Nikos Salingaros, docente
universitario noto in tutto il
mondo, teorico della bioarchi-
tettura nonché aspro critico del-
l’urbanistica moderna, che ha
esposto le sue teorie nel libro “No
alle archistar. Il manifesto contro

le avanguardie”, dichiara «di non
essere stato invitato e di non es-
sere nemmeno stato tenuto in
considerazione dal Comune, tut-
to questo in modo aprioristico».
Salingaros avrebbe voluto dire la
sua sulle periferie, una relazione
stilata insieme al gruppo di stu-
diosi che in Italia lo seguono. Ma
lui non ha il pedigree di archistar,
non ha progettato nè realizzato
“monumenti” o nuove aree citta-
dine e quindi non può salire sul
palco dell’Auditorium, né ovvia-
mente dire la sua «sulla realizza-
zione di 10 progetti strategici per
la città». 

Il testo del Gruppo Salingaros
dovrebbe essere letto durante i
lavori del secondo giorno del
convegno, quello dal titolo “Peri-
ferie: dall’espansione alla rico-
struzione dell’identità” coordi-
nato da Livio De Santoli, preside
della facoltà di Architettura di
Valle Giulia dove Salingaros ha
tenuto una conferenza il 5 no-
vembre 2009. «Ho ricevuto an-
ch’io la relazione - spiega De San-

ALESSANDRA PAOLINI

«I
L TEMA della sicurezza
dev’essere la priorità delle
priorità». Claudio Di Berar-

dino, segretario Cgil Lazio chiede
questo, dopo l’incidente alla centra-
le Enel di Torrevaldaliga, in cui è
morto un operaio di 34 anni. 

L’ennesimo epilogo tragico,
quello di sabato scorso, «in una
centrale dove nell’ultimo periodo
si è verificato un incidente morta-
le ogni otto mesi», spiega il segre-
tario che stamattina sarà accanto
ai lavoratori del sito in sciopero
generale per otto ore.

Sempre in giornata, alle 13, ci

sarà un incontro voluto da Gianni
Moscherini, sindaco di Civitavec-
chia con Enel, sindacati , Comune
di Tarquinia, amministrazioni
provinciali di Roma, Viterbo e Re-
gione. Alla neo presidente Renata
Polverini Di Berardino chiede ri-
sposte concrete. Due le istanze:
«Mettere mano subito ai 5 milioni
di euro stanziati dalla Regione e
non ancora utilizzati per aumen-
tare la sicurezza in tutti i luoghi di
lavoro. E creare una corsia prefe-
renziale per la legge “Appalti, ser-
vizi e forniture” per regolare i su-
bappalti». Tenuto conto che lo
Stato, nell’ultimo anno ha cerca-
to di «deresponsabilizzare i titola-

ri delle aziende creando un clima
di allentamento delle regole con
un minor numero di ispettori a
controllare i luoghi di lavoro», di-
ce il segretario Cgil. 

E mentre oggi verrà eseguita
l’autopsia sul corpo di Sergio Ca-
pitani, l’operaio che ha perso la vi-
ta, l’Enel fa sapere che loro stan-
dard di sicurezza «Sono allineati
alle migliori pratiche internazio-
nali». Sull’incidente di sabato l’a-
zienda spiega che «i quattro tecni-
ci erano informati sul tipo di atti-
vità da eseguire, sulle precauzioni
da adottare e dotati di tutti i mez-
zi di protezione previsti». In una
nota, L’Enel ripercorre i momen-

toli - il Gruppo Salingaros mi ha
chiesto se potevo farla leggere
durante il convegno. Non credo
che Salingaros volesse parteci-
pare ma solo fare conoscere le
proprie idee». Infatti sulle perife-
rie le sue idee sono chiare: «Oggi,
la formazione offerta dalle più
accreditate Scuole d’Architettu-

ra condanna gli architetti a pro-
gettare periferie. Non sono capa-
ci di progettare nuclei di città per-
ché hanno perso la capacità di
stabilire relazioni gerarchiche tra
le parti di essa. La qualità vitale
non è mai la somma di tante qua-
lità architettoniche, poiché essa
si stabilisce invece attraverso i

rapporti. Una bella piazza non
deve essere necessariamente la
somma di belle architetture. La
qualità dello spazio è data dalla
relazione degli edifici tra loro». E
ancora: «Nel centro storico di un
qualsiasi paese fatto di case vec-
chie e malmesse, con gli angoli
sbrecciati, quasi sempre si respi-
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Le idee

Incidenti

Gra e Colombo
2 morti sulle strade

DUE incidenti mortali
nel weekend di Pasqua.
Domenica pomeriggio
una donna di 71 anni ha
perso la vita in uno
scontro sulla Tangen-
ziale Est. A guidare l’au-
to, il marito della donna
che, forse per un malo-
re, per un colpo di son-
no o un momento di di-
strazione, ha perso il
controllo della vettura
ed è andata a sbattere
contro il guardarail del-
la Tangeziale. La donna
è morta sul colpo.

Un altro incidente è
avvenuto ieri pomerig-
gio, poco dopo le ore
17, sulla via Cristoforo
Colombo, all’altezza
del bivio per Acilia. A
perdere la vita, un cicli-
sta (ancora non identifi-
cato perché viaggiava
senza documenti) che è
stato investito da
un’automobile che
viaggiava sulla corsia
laterale: il conducente
si è fermato a prestare
soccorso, ma il ciclista
è morto mentre veniva
trasportato con l’am-
bulanza all’ospedale
Sant’Eugenio. Sul luo-
go dell’incidente sono
intervenuti i vigili urbani.
Inevitabili le ripercus-
sioni sul traffico, consi-
derando che in molti ie-
ri pomeriggio sono tor-
nati dalla gita fuori por-
ta di Pasquetta. 

Un’immagine di Roma dall’alto

L’incidente alla centrale Enel, oggi sciopero di 8 ore. Di Berardino: “Ora la legge per regolare i subappalti”

La Cgil alla Polverini: “Dopo il dramma di Civitavecchia
per la sicurezza usare i 5 milioni stanziati dalla Regione”

Il caso

La centrale di Civitavecchia

ra un’atmosfera accogliente.
Tutto ciò non si ritrova nei quar-
tieri modernisti, costituiti da edi-
fici perfetti che però non dialoga-
no tra di loro, perché sono privi di
reciproca connessione, monadi
sparse in maniera casuale e tutto
sembra incomprensibile». 
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ti che hanno preceduto la morte
dell’uomo. «I quattro — si legge
nel documento — stavano effet-
tuando un intervento di manu-
tenzione su un tubo contenente
acqua e ammoniaca. La tubazio-
ne, del diametro di alcuni centi-
metri, era scollegata dal resto del-
l’impianto, aperta ai lati e non in
pressione». La fuoruscita, conti-
nua l’azienda, «si è verificata l’im-
provviso, mentre gli operai stava-
no estraendo la sonda, senza al-
cuna rottura del tubo né esplosio-
ne». È a questo punto, sempre se-
condo l’Enel, che Sergio Capitani
«è caduto sbattendo la testa».
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