
Un campus grande come una città
che alla fine costerà 450 milioni
AL bar un caffè costa 40 centesimi,
mezzo litro di minerale addirittura
20 cent. Dal barbiere per un taglio
uomo bastano 5 euro, per una mes-
sa in piega la miseria di 8. Ma i prez-
zi sono davvero l'unica cosa conte-
nuta di questo posto, della cittadel-
la dei carabinieri di Castello, conce-
pita a fine anni '80, frutto di un ac-
cordo del 1999 e inaugurata ieri dal
premier Renzi, proprio lui che una
volta da sindaco disse che avrebbe
preferito abbatterla, da quanto era
brutta. Qualcuno giura che proprio
studiando, e ogni volta irritandosi
per quello, i numeri dell'enorme co-
lata di cemento dei carabinieri pre-
vista qui nel tormentato Nord Ove-
st, l'ex sindaco si convinse sempre
più, come per un effetto rifiuto, del-
la teoria urbanistica dei volumi ze-

Ma tant'è: in 9 anni di lavori (17
ne sono passati dagli accordi) qui
hanno tirato su centinaia di miglia-
iadi metri cubi , 20 ettari di suolo oc-
cupato, ci sono una quarantina di
palazzine tra quelle destinate agli
alloggi e quelle per gli uffici, entro
l'anno qui ci saranno 1.700 allievi
marescialli e brigadieri, destinati a
diventare 2.200 nei prossimi anni.
Il progetto dell'Arma è del resto tra-

In un giorno qui
tra uno spostamento
e l'altro si fanno
quindici
chilometri

Questa è un'opera
imponente che
real°alcuni
obiettivi che sono
strategici

sferire qui anche la scuola di Velle-
tri. Camminare nell'enorme piazza
centrale del complesso e poi adden-
trarsi nella piazza coperta che co-
steggia gli alloggi è come adden-
trarsi in una foresta di sequoie, tan-
to è imponente lo scenario. Per arri-
vare dagli alloggi più lontani al bar
o all'ufficio postale interno servono

Una quarantina di palazzine
destinate a 2.200 allievi
carabinieri su 20 ettari

Mancano ancora auditorium,
piscina olimpionica, campo
da calcio e quello di atletica

10 minuti a piedi. Due operai addet-
ti alla manutenzione degli impianti
elettrici ieri prima del taglio del na-
stro chiacchieravano delle distan-
ze: «In un giorno qui tra uno sposta-
mento e l'altro si fanno 15 chilome-
tri». E quel che c'è oggi non è nem-
meno tutto: mancano ancora il cam-
po da calcio e da atletica (che oggi è
completamente allagato), una pi-
scina olimpionica, un'altra pale-
stra, altre due ali di palazzine e un
auditorium in parte ipogeo.

Nulla è piccolo aldilà dei bastioni
di Orione che costeggiano il viale XI
Agosto, dove campeggia l'intitola-
zione al maresciallo maggiore Feli-
ce Maritano ammazzato dalle Br

nel 1974 . Nemmeno le spese in ef-
fetti sono state mignon : doveva co-
stare circa 250-270 milioni di euro
ma alla fine, quando anche l'amplia-
mento sarà finito , di milioni spesi
se ne conteranno circa 450. Senza
contare l'inchiesta giudiziaria sulle
mazzette, ricordata anche dal co-
mandante generale dell'Arma dei
carabinieri Tullio Del Sette ieri alla
cerimonia inaugurale : la Cassazio-
ne ha reso definitive le condanne
per corruzione dei dirigenti mini-
steriali Angelo Balducci e Fabio De
Santis, oltre al costruttore Riccardo
Fusi e al mediatore Francesco Pisci-
celli. Mentre il senatore Denis Ver-
dini è stato condannato in primo
grado a due anni, pena sospesa, per
concorso in corruzione sempre rela-
tivamente alla vicenda degli appal-
ti. Pochi gli spazi verdi : qualche
aiuola, un prato con gli alberi anco-
ra troppo piccoli per fare ombra. E
non c'è nemmeno da sperare nel
parco di Castello , che avrebbe dovu-
to nascere qui dietro la scuola dei
marescialli secondo l'urbanizzazio-
ne da 168 ettari e 1 milione e 400 mi-
la metri cubi di cemento immagina-
ta ai tempi della Fondiaria , quella
travolta dalla nota indagine giudi-
ziaria : praticamente impossibile
che quel grande parco veda la luce.
Tra le altre incompiute qui del re-
sto c'è anche la viabilità : proprio
nei prossimi giorni Palazzo Vecchio
approverà la delibera per dare l'ok
al nuovo progetto provvisorio per la
sistemazione del viale XI Agosto
con una rotatoria . Ieri a tagliare il
nastro è stata Martina Giangrande
la figlia del brigadiere vittima
dell'attentato a Palazzo Chigi. «Con
quest'opera realizziamo obiettivi
strategici», ha rivendicato il coman-
dante generale dell'Arma dei cara-
binieri Tullio Del Sette . (e.f.)
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