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Gli investimenti

Grandi opere,
il piano che può
cambiare la città
Francesco Pacifico

C
on l'Esposizione si potrà
ammodernare la Capita-
le. A parg.5

Dall'anello ferroviario alle strade
ritorno economico da 45 miliardi
>Con l'Esposizione si potrà ammodernare >Parola chiave: sostenibilità. E nuove
la Capitale dopo decenni di immobilismo imprese pronte a investire in tecnologia

NELLA LISTA DEI
CANTIERI: METRO
TRAME, ALTA
VELOCITA A EIUMiCINO
E LA TERZA PISTA
DELLO SCALO

IL FOCUS
ROMA  Ci sono 45 miliardi di buoni
motivi per strappare a iin.san o a
Mosca l'organizzazione dell'Expo
2030 Perché t di 45 miliardi di cu-
ro il potenziale in-ipatto complessi-
vo sulla città di Itorna, se riuseirlt riuscir a
ospitare l'evento. Questa e la rrrinan
Lina re,alr,rzai.. dal comitato pro-
motore cola alcuni economisti
della iniversiln I.ut4s stillo sbarco
dell'Esposizione, universale nella
Capitale. (::erto. e indipendente-
mente da quello che deciderà il Pie
(il Bureau Llternational dc51i.xlxa,ì-

Ciorls) nel .202:3, dopo anni di vac-
che magre sul lrnnte degli investi-
menti, prima. con il Pnn- quindi
con i fondi pc'i- i l Giubileo dei 202`ie
quc lli ciel 13inrllennrio della Croce
ilel 20:33, sulla, Citai eterna piove-
ranno alancrni; i5 niiiiarclì per co-
struire e o ricostruire urre ;strade, metro-
lx.alit<arre, linee ur<unviarle centri di-
rezionali e autostraeledigit alit,ila in
parte previsti o finanziati. Ma con
ll+aw.a Expo 2030 la Capitale per
n'ebbe avere Un volto nuovo: stira
una città policentrica con nuovi
qua rtrcri e í "vecchi", ormai soffo-
cati dal turismo mordi e f tggi,rivi-
tctlizz:atp:ledistanze saranno abbat-
tute grazie alle infrastrutture ehe
oggi Illane~ano, grazie a questa ve-

trina Urternazionale arriveranno

imprese straniere innovative, atri-

rate pxi7-esempio da un sister. n:1
vc.rsit arí<a d'eccellenza oggi r.}TCC-a

sfruttatodal itodal prn to e che a brevesi
darà un suo Plilllccní,c€,. pronto

sua volta t! dc:i'e idee per la hernies-

se. Non a il terna scelto per Ro-
ma vpo 2030l I.'t -città [d7n?raYrta-

le: rigenerazione urbana e società

civile•', che VIRA dire ureau e soluzio-
ni px_.trendere plu ccoxistt:`nibi p c• la
vita di tutti giorni.
Va da se che in questo decennio

Roma e il governo nazionale non
clevu! iu,hagliare un colpo nc•llagc-
stioiac del Pnrr• nell orl,.nzz,azio-
nc del Giutailee, 2025 o del Riltaille-
naario delle Croce, nella conquista
dell'Expo 2030. I:anaLasciatore
Giuseppe Scognamielio. chiamato
dalla sindaca Virginia girai,i R al; - i per
parare la macchina dell'Expo, non
a catio spiega: «Questo decennio
servirà a riportare Roma europei l-
tiva rispetto alle altre capitali del
mondo„ Abbiamo occasioni irriix
tí bi lï, e oi r i°1..,.te tra loro.), l .<a stru t! u-
ra guidata dall'ambasciatore xrnbrasciatore Sco-
,,nramiglio+y alt n!ii cccaralaataisti del-
la Ltrìss hanno calcolato ritorni
cicaanon 7 icí d.al rExpo cli 45 miliardi
di n r ei. Dei 2,5 miliardi di cu-
ro per i roSicídett i cil'c tti ccon Drriici
diretti (biglietti venduti, px,nsoriz-
zazion í, food c`l'c merchandising), al-
tri 7,3 dalla fi.cxlitá S1`•a, Ir,aef o
irapl, .'4.1 nel iAreti gli incassi per irl-
SL'rgiú. rrstoreaI7ti o società di tra-
sporti, 111 miliardi in più di valore
ciel patrimonio cittadino, Poi ci so-
no i riflessi sul futuro. !)a fanti go-
vernative, riitthalz:avta I ipotesi di
u n'es l ì na e_`rali pubblici e privati (for-

tissimi s:uranno quelli delle nazioni

per i loro pacligiioni) superiori ai 13

miliardi di curo. Due miliardi poi

per lca parte püe'strutturale dagli ert-
ti italiani coinvolti.
LE AREE
L'lixpoa Roma si dovrebbe tenere

in un'area. di l5nailca ettari nel qua-
drante est ira la Viri! Feti Pe'n-
niciJlina, l'onte Marrrrnc,lo e la val-
le dc il•Aniene. Qali, dopo la tnr7nile..

qttizione. resterà un quartiere resi-
denziale, la pli nr,ta amar. city della
Capitale, ccln case ,a sviiulipca oriz-
Zontale° e dove eu,o~ ..º>clviiio sarä
diffuso e dirlitala,r,zw{to_ \9a anche
un centro di ricerca per la mobilita
sostenibile che richiamerà colossi
ostart [aia innovativi, ativi, mentre l'Anie-
ne div ci eterà navigabile.

Già allo,c_orso Vlilaitn, il mas~r
nua evento per .l f eeal Estate. la sin-
daca Raggi e l'ambasciatore SCo-
;;nEìnrl;liD hanno registrato Finte-
resse delle armi ese a investire  no-

Ma. fn una parinrdinftxrarr,ale pe'a-ita-
straz:onetrai Paesi dei 6ic, Palazzo
cingi avrebbe colto l'interesse ,c ra-
re l'Expo nella Capitale. Questo lo
scenario al 2;)3(1, ma in mezzo ci so-

no dieci ;anni dove
non si puri sbagliare

un colpo e,'i devono
fare l t;rrrndi opere.

Il capitolo infrastrut-
ture va finanziate) an-
Cha' l'Oli le 1tSfir`;i' per
il Pur (per l-ti-,n':ti ttl
Ilaelrra•-9ato ct SUI ip 11,1

miliardi per lo più

per cultura etllritmo

se si f a eccezione eziiaire dcx-
g;i 1.3 miliardi per la

Renna Pescata) t' il

Giubileo 2025 d'inve-

stimento base do-

vrebbe essere di un

miliardo). 1•}a tii vurr

le portare la dotazio-

ne garantita. dal Re-

covti'r per la L tpita-

Iccid•ilra e•ranf;el;~nll-

ll<irct7 Altrettanti do-

vrebbero i i ietterc eli ï
Iariv>;atl. !Vena listtu
l':inelre, ferroviario,

inCoanpletti cltaa,lí an-

ni itrii 5L)liniani, che

vede gi t stanz iati 547
milioni. ll prolunga-

mento delle mctro-

lxrpita77e vale quasi. 5

miliardi. ti  altro mi-

liardo perle tramvie,
capitolo che vede au-

torizzata per esem-

pio quella da Termi-

ni al Via icaano e

a1I:At•rc';ia n que.11a,

verso la Tetglìatli. I.ra

stazione Termini si

rifarà ri breve il volto

e da qui partirà l',al[n

velcx-lta per Farmici-

no. All'aeroporto

I.,cran3rdo clts Vinci rldrcreerà una

terza pista. mentre quasi lr)f) milio-

ni sono destinati al restyliraz, del

porto di eivitravuc Chita. Poi, iaella li-
sta che da mesi gira nei principali
ministeri come quello delle infra-

StT'Lrttalr ..', ci sono rendere 1r 1 evere
navigabile, i CL1mlTinan]Cnn Lrn

tempca nPiG'ctati dai pellegrini. il
grande raccordo ai 'Iridi e  def le bici
o la fünívia di L,aStc•1 Garadcalfia (15
rnïlicani) 4enz.a dimenticare l,a rige-
nerazione urbivaca di alcune perde-

riti degrada tGconre c:.<at-vi;ale.

Francesco  PalciÌico
.i' ,:,DUi10N£ RISERVATA.
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IL PIANO
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Infrastrutture
e trasporti
Per essere pronta
all'Expo, la Capitale
deve completare
l'avella ferroviario,
prolungare le linee
metropolitane e le
tranvie, rifare il
volto alla stazione
Termini.

L'aeroporto
potenziato
A Fium icino
l'aeroporto
Leonardo da Vinci
(che va collegato a
Termini con l'alta
velocità) attende il
potenziamento con
la creazione di una
terza pista.
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I fiumi
navigabili
Tra i grandi
progetti
infrastrutturali ci
sono anche quelli
per il ri lancio del
Tevere e
dell'Aniene: fiumi
da ripulire e
rendere navigabili.

Periferie
da rigenerare
Nella lista degli
interventi, la
rigenerazione dei
quartieri periferici
degradati, ad
esempio Coi-viale.
C'è anche il progetto
per un raccordo
anulare delle bici.

L'impatto dell'evento sulle città

I.^'d +ü 3O essa gnrro I.l
I~illlllp110'

gnmrN a t.. ,vIae.0 asmnumu-

`•~ !~ v=~=~F1 ̀ ~
Caro-energia. la bolletta vola

aalrarwlpefcrruvim-iosllc41-idc
ritorno curtuxniurdaMlrrrilìardi,
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