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Ieri in provincia erano ancora centinaia le famiglie senza acqua ed elettricità. E ora nella capitale è allerta gelate

La Regione dichiara lo stato di calamità. Scuole chiuse anche oggi. Lo scaricabarile di Alemanno

E il ghiaccio ferma il violentatore in fuga dalla polizia p13

AMMAZZATO PER UN 
REGOLAMENTO DI CONTI
Tre persone arrestate per l’omicidio di Salvatore Polcino, l’uomo il cui cadavere è stato trovato
carbonizzato al Divino Amore dieci giorni fa. Il delitto legato allo spaccio di droga          p12



Sabato mattina, dopo una
giornata d’inferno per loro
e per i passeggeri, i tecnici
di Atac erano costernati:
«Noi eravamo pronti con
il nostro piano di emer
genza, ma avere tutti i
mezzi in servizio attrezzati
per la neve non serve a
niente se le strade sono
piene di neve e ghiaccio e
tutto il traffico si blocca».
Già alle 12,30 di venerdì,
quando cadevano i primi
fiocchi di neve, alle fer
mate era il caos totale.
Autobus che passavano
con molto ritardo, inco
lonnati dietro ad auto e

furgoncini che per paura
della neve procedevano a
passo d’uomo. E i passeg
geri in attesa dividevano
gli ombrelli a disposizione,
trasformati in pensiline di
fortuna. Letteralmente
preso d’assalto il canale
Twitter @Infoatac, con
l’operatore costretto a un
superlavoro  protrattosi
fino a notte inoltrata  per
dare agli utenti che le ri
chiedevano informazioni
in tempo reale sullo stato
delle linee.  Alle 13,30, è
scattato il piano di emer
genza, che prevedeva po
che linee (circa il 25%),

ma tutte con mezzi attrez
zati. Tutto inutile, la città
era già ferma, la pulizia
delle strade impossibile.
E la decisione dell’asses
sore Aurigemma di aprire
le Ztl per far defluire il
traffico non è servita a
nulla, tranne  a trasferire
il caos anche nel Centro
Storico, già in difficoltà
ai primi fiocchi di neve. Il
risultato finale ha visto i
cittadini impiegare ore per
tornare alle loro abitazio
ni, costretti ad inventarsi
percorsi alternativi basati
sulle poche linee in servi
zio e spesso su tratti a
piedi. Uno sforzo a volte
evitabile, poiché alcune
delle linee periferiche ge
stite dai privati che dove
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Periferie in ginocchio: allerta ghiaccio
MALTEMPO Ieri centinaia di famiglie ancora senza acqua ed elettricità. Dichiarato lo stato di calamità naturale

Disagi e polemiche. Ma
per fortuna ieri c’era il
sole e la situazione, al

meno sul piano della mobilità,
è sensibilmente migliorata
ovunque. L’emergenza resta
però soprattutto a Rocca Prio
ra, Montecompatri, Palestrina,
Olevano Romano, Carpineto
Romano e nei comuni dei
monti Lepini ancora isolati
dal mondo. Centinaia le fa
miglie senza luce ed acqua,
un vero e proprio incubo che
dura da giorni.  Contro la len
tezza dei soccorsi e degli in
terventi si è scagliato anche
il presidente della Provincia
di Roma, Nicola Zingaretti.
«E’ una vergogna inconcepi
bile che dopo tanti giorni dalle
prime nevicate ci siano ancora
molte zone, alle porte di
Roma, senza luce e senza ac
qua». Ma quella delle pole
miche, delle proteste e di un
fuoco estremamente incro
ciato, sarà questione che si
trascinerà per settimane (vedi
Alemanno in pagina). Intanto
nel pomeriggio di domenica
il governatore del Lazio Pol
verini, accompagnata dagli
assessori Cangemi e Mattei
ha effettuato un veloce so
pralluogo a Rocca Priora per
toccare con mano l’emergen
za: da ieri sera, inoltre, presso
l’ospedale ‘Cartoni’ sono stati
allestite brandine di emer
genza e pasti caldi. Situazione
scuole: il sindaco di Roma
Alemanno ha deciso di tenerle
chiuse anche oggi, mentre ai
Castelli romani si tornerà re
golarmente in aula. Fanno ec
cezione Rocca Priora e Rocca
di Papa, i due Comuni più
alti, dove tra ghiaccio e neve
ci sono ancora oggettivi limiti
alla mobilità. Chiusura anche
a Guidonia, Valmontone, La
bico, Palestrina, Carpineto,
Subiaco, Tivoli e Olevano. A
80 ore dalla prima nevicata,
la situazione nella Valle del
l’Aniene è ancora drammati
ca: ci sono zone di campagna
completamente irraggiungibili
in cui vivono anziani e malati,
bloccati in casa senza medi
cinali. I Comuni di Carpineto
Romano, Gorga, Montelanico
e Segni hanno chiesto lo stato
di calamità naturale. Nella
serata la presidente della Re
gione ha dichiarato lo stato
di emergenza per tutta la re
gione. La Provincia di Roma
ha deliberato invece uno stan
ziamento di 700mila euro per
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i Comuni più colpiti. In una
conferenza stampa nella sede
della Regione Lazio ieri sono
stati diffusi i dati dell'attività
svolta dalla Protezione Civile
regionale da giovedì scorso
ad oggi. Fino ad ora sono
stati effettuati 10.113 inter
venti, con 3.086 volontari ed
utilizzando 540 automezzi (di
cui 86 tra spazzaneve e spar
gisale e 4 elicotteri). Da ieri
gli elicotteri stanno control
lando il territorio e distri
buendo generi di prima ne
cessità. In questi giorni le
sale operative hanno ricevuto
48.000 telefonate, con ogni
postazione che ha lavorato
19 ore su 24. Fino ad oggi
sono state trasportate 807
persone (soprattutto pazienti
sottoposti a dialisi o perché
necessitavano di assistenza
medica o farmaceutica), men
tre ci sono ancora 37.000
utenze senza elettricità. «Ab
biamo chiesto alla Protezione
Civile nazionale 10 spargisale
di piccole dimensioni, 2 ge
neratori da 250 Kw, 60 ton
nellate di sale e 4 squadre di
operatori per gli alberi caduti.
La task force resterà opera
tiva finché non sarà chiaro
che saremo usciti dall'emer
genza maltempo  ha dichia

Trasporti inadeguati
Caos sulle linee Atac
Autobus che passavano con molto ritardo 
incolonnati dietro ad auto e furgoncini che per 
paura della neve procedevano a passo d’uomo

STRANI RIMEDI

Per combattere le gelate basta il sale
fino da cucina: Alemanno insegna
Non lo sapevate di certo, ma per sconfiggere il ghiaccio basta il sale fino
da cucina, quindi attrezzatevi con qualche pacchetto e mentre camminate
per i marciapiedi inagibili della città spargetene davanti a voi lungo il per-
corso. L'esempio viene proprio dall'alto, da
Gianni Alemanno che in un servizio fotogra-
fico 'marchetta' si mostra, vedi foto in pa-
gina, con piglio decisionista da chi sa quello
che vuole mentre mostra fiero sacchi del
suddetto sale probabilmente sottratto per
l'occasione  a qualche comunità o mensa co-
munale. E pensare che a Milano dove il
ghiaccio picchia davvero, durante la nostra
permanenza di questi giorni ci è parso di ve-
dere un sale diverso, granuloso e piuttosto
scuro, ma evidentemente a Roma le cose
vanno diversamente, tanto che la Lega Nord, sempre attenta agli sprechi di
Roma ladrona, intende presentare una interpellanza alla Camera su questo
spreco. C'è poi da dire che Roma si differenzia da tutte le capitali europee
perché da noi il sale non viene sparso durante o subito dopo la nevicata,
ma compare miracolosamente solo dopo 48 ore dall'evento meteorologico
che ha schiantato la capitale. Quindi apprendete la lezione del primo citta-
dino: una cucina iposodica a casa e sale in tasca per strada. Fa bene alla
salute, aiuta gli ipertesi e l'insufficienza renale. Se poi aggiungete alla ricetta
salutista del sindaco un pò di pattinaggio artistico sui marciapiedi periferici,
di qui a qualche giorno raggiungerete una splendida forma fisica. Speriamo
che nevichi ancora.

gl

rato il presidente della Re
gione Lazio, Renata Polveri
ni».  E sulla polemica romana
la presidente ha precisato:
«Noi abbiamo girato le nostre
previsioni e ci siamo attivati
 ha detto. Purtroppo qualcosa
non ha funzionato, soprattutto
sul piano della comunicazio
ne: in momenti come questi
bisogna fare, mentre in questi
giorni c'è stata qualche pole
mica di troppo». La situazione
sembra essere tornata alla
normalità nella capitale, dove
le polemiche sembrano aver
preso il posto dell’emergenza
vera e propria. Dopo l’attacco
di Alemanno ieri il ministro
Cancellieri ha voluto ringra
ziare tutte le forze di polizia
e di sicurezza impegnati per
fronteggiare l’emergenza:
«Nessuna polemica con il sin
daco»  ha detto il ministro. 
Disguidi si registrano negli
uffici giudiziari capitolini per
il maltempo. A causa delle
condizioni atmosferiche il mi
nistero della Giustizia, già do
menica, aveva diramato una
nota con cui annunciava la
chiusura della Cassazione e
del tribunale, a seguito di
un’ordinanza del prefetto di
Roma. 

mc



primo piano

martedì 7 febbraio 2012 3TEL: 06.89763157

Lo scaricabarile del 
sindaco in diretta tv

mentre la sinistra naviga ancora nel solito piccolo ca
botaggio. Se questo è il contesto, non vi è mossa, atteg
giamento o parola di Alemanno che non sia finalizzata
allo scopo di vincere nel 2013. Seguendo le sue successive
esternazioni televisive, abbiamo assistito a questa
curiosa evoluzione. In prima battuta ha  tentato di sca
ricare  il barile  sulla Provincia di Nicola Zingaretti che
«non aveva pulito le strade di sua competenza», poi ha
improvvisamente alzato il tiro. Troppo angusta la pole
mica con il solo Zingaretti  per l'immagine del piccolo
sindaco che invece deve primeggiare. Così decide di at
taccare direttamente il Governo, prima con il direttore
della protezione civile Gabrielli e poi con la ministra
dell'interno Cancellieri. Ma il tiro va ulteriormente
alzato tanto da coinvolgere a suo favore  il segretario
del Pdl Alfano, tentando di sviare l'attenzione dell'opi
nione pubblica dalle squallide immagini  di una Roma
nella morsa del gelo, alla figura del sindaco  battagliero
e in grado di tener testa addirittura al Governo. Un vero
leader d'opposizione mentre il suo partito sostiene
Monti. Insomma, la butta in caciara mentre si fa foto
grafare con i sacchi di sale (v. corsivo pagina a fianco),
mentre spala la neve e impartisce inflessibili disposizioni,
senza risparmiarsi qualche cazzata come quella dei
vigili e degli alberi romani non avvezzi ai rigori di un
inverno nordico. Un mix tutto effimero di atteggiamenti
e chiacchiere, di pose e propaganda che copre anche le
responsabilità di assessori quali Aurigemma (Trasporti)
e Ghera (Manutenzione stradale) inutili comparse di
fronte alla sua primeggiante volontà. I fatti, la realtà e
i danni si stemperano così  nelle nebbie della polemica
ad 'alto livello', secondo quel modello di comunicazione
populista/autoritario, scandito dall'attacco ad ogni costo
contro l'evidenza dei fatti.  Non è casuale che Luigi
Crespi, il suo spin dottor , si sia formato nell'esperienza
di Arcore qualificandosi come artefice di quel 'contratto
con gli italiani' che è rimasto quello che doveva essere:
una boutade propagandistica. Il tutto condito da una
aggressività che già prefigura  un confronto elettorale
senza risparmio di colpi bassi. La logica è semplice e
collaudata in TV da molti esponenti della destra: Vince
chi urla di più. Metodo ben noto ai 'sola' più incalliti
che strillano più delle loro vittime quando vengono
colti con il sorcio in bocca.

LA POLEMICA La capitale bloccata: Alemanno contro tutti

Prima attacca il presidente della 
Provincia Nicola Zingaretti accusato 
«di non aver pulito» le strade di sua
competenza, poi alza il tiro contro 
il Governo: prima con il direttore della
protezione civile Gabrielli e poi con il 
ministro dell'Interno Cancellieri

di Giuliano Longo

Gianni Alemanno si sente braccato e sotto tiro non
tanto per le critiche dei quotidiani, quanto per il
giudizio dell'opinione pubblica già turbata dal di

lagare della violenza criminosa, dai disservizi e dalle
obiettive difficoltà del vivere quotidiano. A ben vedere
il Messaggero ed il Corriere della Sera lo trattano con
ossequioso rispetto e si buttano sulla cronaca degli
eventi arrampicandosi sugli specchi di un equanime
equilibrismo fra  sindaco e Governo. Diverso il discorso
dei mezzi televisivi che non gli anno risparmiato solenni
bastonate,  fatta eccezione del Tg1 che rimane rigoro
samente in quota Pdl con o senza Minzolini. Poi ci sono
gli incidenti di percorso come quello occorso alla bella
Sveva Belviso  che alle 17 di venerdì sul 'Pomeriggio'
di Canale 5, snocciolava cinguettando tutte le misure
d'emergenza assunte dall'Amministrazione, mentre ini
ziava la ritirata di Russia di migliaia di romani avvolti
nella bufera. Polemiche, obietterà qualche lettore, alle
quali, ne conveniamo, è superfluo accodarsi. Più inte
ressante è comprendere la strategia di comunicazione
che il sindaco si è dato o che qualcuno gli ha suggerito,
per difendersi dall'evidenza dei fatti e dal crollo dei
consensi. Non sappiamo se gli oppositori del sindaco se
ne siano accorti o facciano finta di non essersene
accorti, ma Gianni è già in campagna elettorale dallo
scorso anno con gli inutili 'Stati Generali di Roma',

vano fermarsi con il “pia
no neve” in realtà hanno
continuato a viaggiare al
meno per buona parte del
pomeriggio, affidando agli
autisti la valutazione sulla
situazione lungo le strade.
Una scelta che ha permes

so a molti fortunati di ar
rivare a casa con un auto
bus “inaspettato”, ma che
ha impedito una corretta
comunicazione ai cittadini,
costringendoli a volte a
inutili deviazioni.

Valerio Fiorentino

FERROVIE 

Garantiti due treni ogni ora
Criticità verso l’Abruzzo
E’ ripresa la circolazione su tutte le linee regionali
FR del Lazio, anche se con riduzioni mirate del
numero dei treni e rallentamenti programmati.
Ieri su tutta l’area metropolitana erano garantiti
due treni a ora. Per le altre relazioni, invece,
sono stati assicurati i collegamenti con un treno
ogni ora. Previsti riforzi di convogli nelle ore di
punta. Criticità sulla Roma-Cassino e sulle linee
Albano-Velletri. 
Garantito il traffico ferroviario sulle linee: FR1
(Orte - Roma – Fiumicino Aeroporto); FR2 Roma –
Tivoli – Pescara; FR4 Abano – Frascati – Velletri;
FR6 Roma – Frosinone – Cassino; FR7 Roma –
Formia; e FR8 Roma – Nettuno. Sulla linea FR3
Roma – Viterbo, invece, la circolazione ferroviaria
è stata limitata a Cesano, con proseguimento del
viaggio fino a Viterbo a bordo di autobus sostitu-
tivi. I treni della FR5 Roma – Civitavecchia sono
partiti e arrivati da Roma Ostiense, invece che da
Roma Termini. Permangono alcune criticità per le
linee: Terni – Rieti – L’Aquila e Orte – Viterbo,
dove il servizio è effettuato con autobus sostitu-
tivi. E’ ancora sospesa, per neve, la linea Rocca-
secca – Avezzano.

STRADE 

Alberi caduti su auto
Decine di risarcimenti
E ora magari il problema diventa la caduta
degli alberi e il rimborso dei danni causati a
macchine o immobili da rami spezzati o alberi
caduti. Il problema investe e riguarda tutta la
città; da Roma Nord con
la Cassia e le traverse,
via Cortina d’Ampezzo e
la Camilluccia fino a
Roma Sud e tutta la
zona dell’Eur. A chiarire
tutto finora ci pensano
gli operatori dello
060606. Già da sabato
pomeriggio a domande
sulla rimozione degli alberi, rispondevano leg-
gendo un comunicato con il quale il Campido-
glio invitava da lunedì (cioè ieri ndr) i cittadini
che avevano subito danni, a produrre richiesta
di risarcimento con documentazione fotografica
allegata. Forse il sindaco è stanco di fare figu-
racce e qualche responsabilità, nei confronti
dei cittadini, è pronto a farla prendere dall’Am-
ministrazione.

Alessandro Cozza  

E dove mancano 
le istituzioni 
arrivano i volontari
Venerdì pomeriggio nella città non si circolava, l’unico
mezzo rimasto erano i piedi, congelati. C’è chi li ha
usati per arrivare a casa e chi, non avendone una, per
raggiungere un posto caldo dove trovare rifugio. In tanti
si sono spinti fino alla mensa di Sant’Egidio che ha ser-
vito i regolari 800 pasti. Ma si sono prodigati anche la
Caritas, l’Unitalsi, l’Esercito della salvezza e i gruppi par-
rocchiali, senza aspettare indicazioni salvando forse pa-
recchie vite umane. Hanno fornito pasti caldi, indumenti,
coperte e accompagnato anziani, donne e bambini nei
centri di accoglienza. Infatti quando non hai un tetto
sulla testa, non indossi una giacca pesante e porti ai
piedi delle scarpe bucate, stare sotto la neve, anche
davanti al Colosseo, non è suggestivo, può essere fa-
tale. Due sono stati i senza fissa dimora uccisi dal
freddo di queste ultime due notti capitoline, e se la re-
altà è così crudele non rimane che affidarsi alla fede.
Questo devono aver pensato le centinaia di uomini,
donne e bambini che hanno visto arrivare i volontari
delle organizzazioni di volontariato che stanno ope-
rando su tutto il territorio della città, portando un pasto
caldo e una coperta, e offrendo passaggi verso le strut-
ture di accoglienza. A Roma ci sono 6000 senza fissa
dimora, solo la metà si trova nei centri di accoglienza,
almeno 2000 vivono in alloggi di fortuna, baracche fa-
tiscenti, sicuramente senza riscaldamento. A differenza
delle istituzioni, il volontariato ha lavorato e continua a
farlo in maniera compatta.  Massimo Consentino, re-
sponsabile dell’emergenza freddo per l’organizzazione
evangelica, racconta: «Venerdì sera abbiamo fatto i no-
stri due giri abituali per la città a portare thè caldo e
indumenti per riscaldare chi sappiamo dorme per
strada. Da San Pietro all’Esquilino abbiamo cercato di
trovare il maggior numero di persone da soccorrere.
Avevamo la macchina con le gomme termiche di un
responsabile che vive al nord. Da sabato mattina ab-
biamo organizzato delle uscite extra con due macchine,
andando a coprire anche altre zone della capitale. Dal
Comune è arrivata solo una mail venerdì pomeriggio in
cui si indicava di segnalare solo casi di estremo biso-
gno». Alessandro Pinna, presidente di Unitalsi Roma,
descrive il servizio aggiuntivo che la sua organizzazione
sta offrendo in questi giorni. «Continuiamo a trasportare
le persone ai centri di accoglienza, ma ci stiamo dedi-
cando anche a questo altro tipo di assistenza, fonda-
mentale, perché chi deve fare cure quotidiane non può
mica saltarle per la neve». Il volontariato continua ad
operare senza sosta in città, rispondono ai loro numeri
e intervengono. Chi ne ha bisogno o ha segnalazioni
da fare può contattare: Comunità di Sant’Egidio allo
06.8992234; l’Esercito della Salvezza tel. 064462614; il
numero Verde dell’Unitalsi 800.062.026. 

Lucia Viola
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Da 72 ore senza luce, telefoni fissi e mobili e con le
strade piene di neve e alberi. E’ stato un incubo
l’arrivo della neve in via Quadrelle tra Palestrina e

Valmontone. A causa di un guasto alla linea elettrica da
giovedì centinaia di persone sono senza corrente. Poi ve
nerdì ci si è messa pure l’acqua: interrotta. Le caldaie
sono andate in tilt e da sabato sono arrivate pure segna
lazioni di guasti agli elettrodomestici. Solo il gas e i cami
netti hanno salvato anziani e famiglie di questa piccola
comunità di cittadini prenestini. Tra di loro non ce l’ha
fatta una donna di 66 anni, trovata morta nel weekend in
una casa di campagna tra il bivio per Cave e il ristorante
Montoni. L’autopsia eseguita dal medico legale parla di
“edema polmonare”. 
Il freddo potrebbe essere stata una causa, ma secondo i
testimoni, la signora aveva tutto il necessario: frutta,
viveri e riscaldamento. La cronaca l’ha annoverata come
la quarta vittima dell’emergenza freddo. I residenti hanno
reclamato le responsabilità dei famigliari: «La signora
era sola e poteva essere salvata». 
C’è chi se l’è presa con i soccorsi. «L'autoambulanza qui
venerdì non riusciva nemmeno ad arrivare», dice Mario.
«Da queste parti tutti hanno un trattore, ma nessuno si è
offerto di aiutare  controbatte Luciano . I proprietari
sono bravi solo a mettersi in mostra durante la festa di
Sant’Antonio, ma quando c’è da mettersi a lavorare tutti
fanno finta di niente». Ce l’hanno fatta invece a soprav
vivere i due volontari dell’associazione “Il Carpino” di
Carpineto Romano, che domenica sera si erano recati
nelle strade montane per portare viveri a una famiglia di

pastori intrappolata nella coltre bianca. Smarriti nella
montagna, i due sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine
dopo 5 ore di ricerche.  
Storie di salvataggi, come quella che ha visto protagonisti
120 degenti, alcuni dei quali con gravi handicap, e
personale sanitario, rimasti tutta la notte senza energia
elettrica in una clinica di Cineto Romano. L’intervento dei
soccorsi ha portato, in breve tempo, la situazione alla
normalità. A Roccagiovine, i carabinieri sono intervenuti
preso l’abitazione di un 78enne, paziente in dialisi, in
condizioni di assoluta emergenza. Grazie all’intervento
del personale sanitario dell’Ospedale di Tivoli, l’anziano
è stato immediatamente trasportato presso il luogo di
cura. Passata l’emergenza neve, ora è il ghiaccio a terro
rizzare i residenti, mentre c’è ancora chi è privo dei
servizi essenziali. «Abbiamo fatto il possibile  spiega il
sindaco di Palestrina Rodolfo Lena . Dove non siamo
potuti intervenire è sull’elettricità e l’acqua. Ci hanno
fatto solo promesse, ma la verità è che abbiamo gravissimi
disagi». Il deputato del Pd Renzo Carella ha annunciato
un esposto alla magistratura e una interrogazione parla
mentare. «Alla fine di questa emergenza, avendo vissuto
in prima persona i disagi delle comunità di Carpineto Ro
mano, Montelanico, Segni e Gorga, chiederò conto di
quanto non ha funzionato a dovere alla Prefettura di
Roma, alla Protezione Civile regionale e a quella nazionale
 dice Carella . Per quanto riguarda l’Enel non vorrei che
ci si potesse trovare di fronte ad appalti con ditte che
hanno svolto un lavoro imperfetto o parziale. Tutto questo
lo voglio accertare  continua  e sarà oggetto sia di una
interrogazione parlamentare sia di un esposto alla magi
stratura, affinché indaghi su questo stato di cose e veda
se tutti gli appalti son in regola con la legge». 

Settantadue ore senza acqua e luce
CASILINA E VALLE DEL SACCO La difficile situazione di via Quadrelle tra Palestrina e Valmontone

di Carmine Seta
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Temperature sotto lo zero: allarme senza tetto nella
pineta di Ostia. Due già le vittime trovate assiderate
per il freddo. Sabato mattina è stata una donna

ucraina di quarantotto anni a essere ritrovata priva di
vita dentro la sua tenda da alcuni connazionali. 
Da mesi si trovava nella pineta dell’Acque Rosse, ma le
rigide temperature non le hanno lasciato scampo. Domenica
un’altra vittima del freddo: un romeno di 62 anni incen
surato vicino la scuola media Parini di via delle Azzorre
a Ostia, proprio a poche centinaia di metri dal luogo dove
era stato rinvenuto il corpo della donna ucraina. A trovare
il corpo dell’uomo disteso sul prato con la testa appoggiata
a un pezzo di tronco e ad avvertire la polizia è stata una
passante. 
Secondo quanto si apprende da fonti di polizia anche in
questo situazione le cause della morte sono riconducibili
al freddo, sul corpo infatti non sono state rinvenute
tracce di violenza. L'uomo tempo fa durante controlli di
routine era stato fermato e identificato in zona San Gio
vanni. Con lui c’era una donna di nazionalità romena che
gli agenti stanno cercando di rintracciare. 
Al momento del ritrovamento indossava scarpe da ginna

stica e vestiti particolarmente consunti. E adesso la
paura che questa ondata di gelo, che ha colpito la capitale,
non lascerà scampo agli “invisibili” che vivono la pineta
è tanta. 
Vivono in accampamenti nascosti dalla fitta boscaglia e
nelle ultime ore polizia e carabinieri hanno cercato di
raggiungere le loro abitazioni di fortuna per portare
genere di conforto e soccorso. Sono state inoltre lasciate
informazioni sui ricoveri nelle vicinanze della pineta, e
domenica sera l’amministrazione municipale ha allestito
una sorta di “unità di crisi” per monitorare e aumentare
i soccorsi ai senza tetto del litorale.

Due vittime in pineta
OSTIA E’ allarme senza tetto per le temperature sotto lo zero

Oltre alla donna ucraina di 48 anni ritrovata
morta nella sua tenda, domenica è deceduto 
per assideramento un romeno di 62 anni
Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto 
vicino la scuola media Parini 

di Francesca Rosati

LA STORIA/ROMA
Parenti e dipendenti
intrappolati alla Columbus
Tra le tante storie particolari collegate al mal-
tempo dello scorso fine settimana c’è quella ac-
caduta alla casa di cura “Columbus”, complesso
integrato del “Gemelli” in via Moscati, zona Monte
Mario. Venerdì pomeriggio, alla fine del turno di
lavoro, diversi dipendenti, come i parenti di alcuni
pazienti, erano letteralmente bloccati all’interno
della struttura: circa 150 persone, pazienti inclusi,
hanno dormito in maniera improvvisata nella casa
di cura ricevendo un pasto caldo per la cena. Il
giorno dopo uno spalaneve del “Gemelli” ha ini-
ziato a “liberare” il parcheggio dalla neve, solo
domenica si sono visti in zona i mezzi della pro-
tezione civile e del Comune. (tipo)

LA STORIA/ARCINAZZO

Carabinieri e volontari
salvano 3 famiglie
Ad Arcinazzo Romano, domenica sera, i carabinieri
di Affile insieme ad alcuni volontari del posto sono
riusciti a raggiungere con un trattore una zona
isolata degli Altipiani dove tre nuclei familiari, da
tre giorni, erano rimasti intrappolati in un residence
in via Monte Altuino, a causa delle abbondanti ne-
vicate. Per avvicinarsi alle loro abitazioni, i soccorsi
hanno impiegato 4 ore: con ai piedi ciaspole da
neve e con l’aiuto di una motosega hanno tagliato
gli alberi caduti in strada che ostruivano il passag-
gio. Non solo: hanno salvato un 40enne nigeriano,
quasi assiderato, che era uscito a piedi dal resi-
dence in cerca di cibo per sé e per gli altri.
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Imprenditori pessimisti:
presentata l’indagine

congiunturale Cna sulle
aziende regionali p8 

PARCHEGGI

LA portavoce del
coordinamento dei comitati
No Pup risponde al
dipartimento Mobilità  p8

Tra le baracche sognando una casa
EMERGENZA ABITATIVA Continua l’inchiesta di Cinque Giorni sui senza tetto del Camping “Fabolous”

A causa del gelo, dieci famiglie hanno chiesto e ottenuto dalla protezione civile di essere trasferite. Le tre rimaste nella struttura continuano
invece a sopravvivere sfidando freddo e neve, nella speranza di un futuro fatto di quattro mura che per ora però «è soltanto un miraggio» 

Aveva solo 19 anni Maurizio
Arnesano, guardia di P.S.,
quando il 6 febbraio del
1980 venne ucciso a Roma
da un commando del gruppo
eversivo di destra dei “Nu
clei Armati Rivoluzionari”.
Ieri mattina, in occasione
della cerimonia di comme
morazione del 32° anniver

sario della sua morte, il Que
store di Roma Francesco Ta
gliente ha deposto una co
rona di alloro sulla lapide
collocate all’interno del Com
missariato Prati, dove pre
stava servizio Maurizio Ar
nesano, a nome del Capo
della Polizia, prefetto Anto
nio Manganelli. Nell’occa

sione, il questore ha ricor
dato il contributo della poli
zia nella lotta al terrorismo
e quanto sia ancora vivo il
ricordo delle vite umane che
negli anni sono state sacri
ficate per i valori dello Stato
e in difesa delle istituzioni
democratiche per contrasta
re la strategia della lotta ar
mata. Alla cerimonia hanno
partecipato autorità civili e
militari, i familiari e i colleghi
della vittima. La guardia di
P.S. Maurizio Arnesano stava
svolgendo un servizio di vi

gilanza dinanzi al Consolato
Libanese di Roma, in via
Settembrini, quando venne
aggredito alle spalle da due
terroristi che cercarono di
strappargli il mitra M12 e
la pistola che aveva in do
tazione. Nel corso della vio
lenta colluttazione i due ter
roristi spararono alcuni colpi
di pistola ferendolo a morte.
Le indagini svolte dalla digos
di Roma consentirono di in
dividuare in Valerio Fiora
vanti e Giorgio Vale, i re
sponsabili dell’assassinio.

L’ondata di gelo che si è abbattuta su Roma ha evidenziato
le lacune di un’Amministrazione incapace di prevenire
ancor prima di gestire le emergenze. La cosa più grave è

che a farne le spese sono sempre le persone più deboli e svan
taggiate: due donne sono morte per il freddo, una di 78 anni
alla stazione Termini “colpevole” di non avere una casa. L’altra
di 66 anni a Palestrina, che la casa ce l’aveva ma tanto
fatiscente da non consentire il riscaldamento necessario a so
pravvivere. Cinque Giorni aveva avviato pochi giorni fa un’in
chiesta sull’emergenza abitativa a Roma, prendendo spunto da
una trasmissione, “Tracce”, forse non a caso andata in onda in
orari notturni su Rai 2 (“Cerca casa Bamboccione” comunque
si può rivedere andando sull’archivio del sito internet della
RAI). Una delle situazioni abitative più drammatiche descritte
da questo programma riguardava gli occupanti del Cinema
Maestoso, poi sfrattati e trasferiti in un camping sulla Colombo,
in zona Malafede, fuori dal Raccordo Anulare. Alcuni di loro si
vergognavano a tal punto di quella sistemazione da raccontare
ai propri figli che erano stati portati lì a fare una vacanza.
Vacanza durata ben poco. Infatti, subito dopo l’articolo di “Cin
que”, pubblicato la scorsa settimana, è arrivata la bufera di
neve e la maggior parte delle famiglie ospitate nel camping
“Fabolous” si è trovata in una situazione difficile a tal punto
da appellarsi alla protezione civile. Così tra sabato e domenica
sono stati prelevati e trasferiti in altre strutture a disposizione
del Comune. Siamo quindi tornati sul posto per capire cosa
fosse realmente accaduto. Fa un freddo cane e in portineria ci
chiedono di richiudere subito la porta. Una ragazza dall’accento
straniero ci prega di attendere il responsabile che si occupa
dell’assistenza ai senza casa per conto della cooperativa Eriches
29, una società parallela alla coop 29 Giugno da noi citata nel
precedente articolo. Il responsabile (Tiberio Sciscio, dipendente
del direttore Bolla) si presenta dopo tre quarti d’ora e ci
conduce alle baracche attraverso un percorso tortuoso nel
camping. Oltrepassiamo una tendopoli sferzata da un freddo
polare e finalmente arriviamo alla zona delle baracche destinate
ai senza casa del Comune. Sciscio prova a bussare, ma nessuno
risponde e così spiega che un gruppo facente capo ad Action
ha colto l’occasione della nevicata per chiamare la protezione
civile e andare via da lì, mentre altre famiglie hanno deciso di
restare. Chiediamo quante siano le famiglie ospitate lì: «Tredici
 risponde Sciscio  una decina sono andate via, mentre tre
hanno deciso di rimanere qui». Armeggia col telefono e dopo
poco ci fa parlare con due di quelli che sono rimasti. Uno è un
italiano (tal Mastrorosa) sfrattato dagli alloggi messi in vendita
dalle Poste: «Le Poste hanno ceduto a un’altra società che mi
ha chiesto più di mille euro al mese per meno di 50mq; ho
resistito un anno poi non ce l’ho fatta a pagare e mi hanno
sfrattato con la Polizia». Continua Mastrorosa: «Mia moglie la
vora con la Capodarco al Recup, e prenota visite e analisi nelle
strutture convenzionate; io sono un ex ambulante, invalido:
abbiamo deciso di restare qui perché ci siamo trovati bene,
anche se la sera fa freddo perché questo cavolo di condizionatore
non funziona». Poi arriva anche Hachemi, straniero: «Lavoro
in un albergo del centro e ogni mattina porto i miei due figli di
7 e 11 anni a scuola in zona S. Giovanni; mia moglie poi parte
da qui con l’autobus e li va a riprendere». Quando gli si chiede
cosa proverebbe se un giorno qualcuno gli assegnasse una
casa vera, lui risponde: «Sarebbe bellissimo, ma per ora è solo
un miraggio». Chissà se lui lo sa che il Comune per ospitarlo in
quelle baracche paga oltre 2000 euro al mese, e che li continua
a pagare nonostante lo sgombero. Con quella cifra un cittadino
normale si potrebbe permettere un bell’appartamento di lusso
forse anche al Centro.

Continua

La questura commemora l’agente
Maurizio Arnesano, vittima dei Nar
L’uomo fu ucciso il 6 febbraio 1980 da 
Valerio Fioravanti e Giorgio Vale davanti al
Consolato Libanese capitolino di via Settembrini

L’ANNIVERSARIO Sono passati 32 anni dalla morte del poliziotto

di Silvio Talarico
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istituzioni

Quasi sette imprenditori su dieci ri
tengono che il peggio debba ancora
venire. È quanto emerge dall'indagine
congiunturale su 'Le imprese del Lazio
e la crisì presentata dalla Cna di Roma
e Lazio e curata dal Centro europa ri
cerche (Cer). All'incontro erano pre
senti Erino Colombi, presidente della
Cna Roma, Lorenzo Tagliavanti, di
rettore della Cna Lazio e Stefano Fan
tacone, direttore del Cer. Dall'indagine
risulta che ad un imprenditore su due

la banca ha richiesto un rientro anti
cipato dal debito concesso. È vero
che i prestiti sono aumentati, ma gli
investimenti sono rimasti al palo e le
imprese li hanno utilizzati per coprire
i debiti. E quando quei soldi non sono
bastati hanno dovuto mettere mano
alle proprie risorse personali. Per la
prima volta l'analisi si è basata su un
campione di oltre 800 imprese. Dal
rapporto emerge un panorama persino
peggiore delle già negative previsioni
raccolte a settembre tra gli imprendi
tori.  Allora il saldo tra le imprese di
Roma e provincia che stimavano un
aumento di produzione, ordini e fat
turato e quelle che prevedevano un
calo era negativo, intorno al 22%. A
consuntivo, il saldo è precipitato in
media al 43%. Per il futuro le aspet
tative non sono migliori: la differenza

tra chi prevede di fare/non fare inve
stimenti registra un'ulteriore frenata
(70,3%). Vanno meglio solo le reti di
impresa. Tanto più cala la dimensione
aziendale, tanto peggiori sono i risul
tati. Considerando la somma dei prin
cipali indicatori sono proprio le ditte
individuali a registrare i saldi peggiori
(40%). In controtendenza le società
per azioni (+1,7%), mentre la «soglia»
di salvezza è individuata nelle aziende
sopra i dieci addetti. Chiamato a espri
mersi sulla manovra del governo Monti
e su quella della Regione Lazio, un
imprenditore su due giudica «di rigo
re» la manovra Monti. Appena il 3%
ne intravede l'equità e ancora meno
lo sviluppo (1,8%). Sette imprenditori
su 10 giudicano assente di rigore,
sviluppo ed equità la manovra della
Regione.

Secondo il  Comune i parcheggi previsti
dal PUP  (Piano Urbano Parcheggi)
non sono “opere pubbliche in senso

stretto” (…) ma “opere private di interesse
pubblico, soggette a contratto di carattere
privatistico (la convenzione) ed al rilascio
di un Permesso di Costruire, tipico del
l’edilizia privata”. Su questo caposaldo si
basano tutti i  Piani varati nella  Capitale,
ed  è uno  degli aspetti di cui il nostro Co
ordinamento si sta occupando, soprattutto
per capire come sia stato possibile che per
vent’anni sia passata questa interpretazione
dell’art. 9 comma 4 della Legge Tognoli , e
siano state equiparate a  opere private
quelle che a nostro avviso sono opere pub
bliche a tutti gli effetti, perché  realizzate
in nome della pubblica utilità, costruite
nel sottosuolo pubblico  (e anche sul suolo:
rampe, griglie, scale, ascensori),  con age
volazioni economiche pubbliche per il co
struttore e per l’acquirente, destinate a ri
tornare nella disponibilità dell’amministra
zione  pubblica dopo 90 anni (e quindi di
proprietà pubblica per tutti i 90 anni).
Opere pubbliche a tutti gli effetti  anche
secondo i  Comuni di Milano e di Torino,
che, come il Comune di Roma, hanno pre
disposto Piani Urbani Parcheggi per ri
spondere ai dettami della Tognoli, ma   che,
al contrario della Capitale, per l’assegna
zione degli interventi hanno indetto gare
di evidenza pubblica  fin dall’inizio degli
anni ’90, cioè da subito, con bandi basati
su criteri stabiliti dalla pubblica ammini

strazione, graduatorie elaborate  da una
commissione super partes e – soprattutto –
con l’applicazione di tutte le leggi  che re
golano i contratti pubblici: leggi nazionali
che stabiliscono tra l’altro  con precisione
quali caratteristiche debbano avere le so
cietà che chiedono  le concessioni. 
Infatti a  Milano, per fare un parcheggio,
una ditta deve avere un capitale sociale di
centinaia di migliaia di euro, in proporzione
all’importo dei lavori. A Roma, la maggior
parte delle ditte che costruiscono box per
un valore di milioni di euro  viaggia tra i
diecimila e i ventimila euro di capitale. E
se il Consiglio di Stato si è espresso  a so
stegno del carattere privatistico dei “Pup”,
l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
sembrerebbe andare nella  direzione oppo
sta: nella Determinazione n. 8 del
13.10.2005, riferendosi proprio ai parcheggi
di cui parliamo, l’Autorità rileva  che “per
la realizzazione dei parcheggi de quibus
non può essere costituito sic et simpliciter
un diritto di superficie in favore di privati,
i quali realizzano a propria cura e spese le
relative opere, ma deve necessariamente
trovare applicazione la disciplina sui lavori
pubblici di cui alla legge n. 109/1994 e
s.m.i., con conseguente scelta del costruttore
con le procedure ivi contemplate. Se così
non fosse, infatti, ci sarebbe una palese
violazione dei principi di trasparenza e
buon andamento dell’azione amministrativa,
principi che si traducono nella necessità di
espletare una procedura ad evidenza pub
blica nella forme indicate dalla suddetta
normativa di settore”.  
E sempre l’Autorità si era già espressa
anche con la determinazione n. 22 del
30.7.2002, nella quale affermava che un
intervento finalizzato al soddisfacimento
di un pubblico interesse è qualificabile
come “opera pubblica”, e deve pertanto
essere realizzato attraverso i tassativi si
stemi previsti dalla normativa vigente in
materia di contratti pubblici di lavori (con

tratto di appalto pubblico o concessione di
costruzione e gestione). Pareri mai applicati
dalle precedenti giunte di centrosinistra  e
nemmeno dall’attuale giunta del sindaco
Alemanno. E vogliamo fare una riflessione
anche  sulle 14 robinie abbattute di Via Al
balonga.  Dal punto di vista della burocrazia,
può anche essere  tutto in regola: timbri e
pareri a posto, alberi (forse) “a fine vita”
e  aggiungiamo, robinie,  che si dice  non
siano  alberi di pregio. Ma quando l’ammi
nistrazione comincerà a vedere  le cose
anche dal punto di vista dei cittadini? Come
si può pensare di arrivare un giorno in una
strada e affettare tutti gli alberi  vivi  che
per anni hanno accompagnato la vita dei
suoi  abitanti, lasciando sul terreno cumuli
di rami e segatura? Sarà anche un effettaccio

retorico parlare delle facce della gente
mentre assisteva all’esecuzione. Ma faceva
veramente effetto vederle. Una scena triste,
anche se in fondo confortante, perché fa
pensare che in questo presente di cinismo
la gente è ancora capace di addolorarsi
per gli alberi sotto casa. Certo, quando si
parla di bene pubblico, bisogna ragionare
e non farsi prendere dall’emotività. 
Ma, a parte che il bene pubblico in questo
caso è tutto da dimostrare, certe volte chi
prende le decisioni dovrebbe farsi guidare
un po’ di più, se non dall’emotività, almeno
dall’immedesimazione.

Anna Maria Bianchi
Portavoce del Coordinamento dei Comitati NO

PUP
www.comitatinopup.it

Presentata l’indagine
congiunturale sulle imprese

del Lazio dalla
Confederazione Nazionale

dell’Artigianato

«Ma quando vi metterete
al posto dei cittadini?»

PARCHEGGI La portavoce del Coordinamento dei Comitati No Pup risponde al Dipartimento Mobilità 

I cittadini riuniti si chiedono
come sia stato possibile
equiparare a opere private
quelle che si ritengono opere
pubbliche a tutti gli effetti

LA RICERCA 

Per sette imprenditori su dieci la
crisi non ha ancora toccato il fondo
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MUNICIPI
LA VOCE DEI TERRITORI

Decisa la gestione delle aree verdi del municipio VII. I
parchi di Tor Sapienza e del Barone Rampante sono stati
riconsegnati al servizio giardini del dipartimento X del
Municipio VII, mentre l’area tra via Severini e via
Campilliè stata consegnata al punto verde qualità. «Nel
l’angolo adiacente a via di Casale Rosso verrà costruito
un bowling» spiega Roberto Mastrantonio, presidente
del Municipio VII. 
«Vicino a via Collatina – continua  è stata avviata una
permuta tra Atac e Ama e verrà costruita un’isola ecolo
gica». Il Parco del Barone Rampante è parte di un
progetto che vede la partecipazione della Provincia di
Roma. «Quest'area – spiega Mastrantonio  è molto fre
quentata dai residenti e necessita di interventi di riqua
lificazione. Stiamo aspettando la risposta da parte della
Provincia». Questa settimana è in programma un incontro

con il servizio giardini e il punto verde qualità per
decidere le modalità e le tempistiche relative alla riqua
lificazione delle aree riconsegnate. «L’area riguardante
via Severini e via Campilli – continua il minisindaco 
deve essere attrezzata completamente. Ci sarà una
bonifica del terreno, la creazione di aree soste e verrà
inoltre avviata una piantumazione con alcune specie ar
boree». Tale area doveva essere consegnata da tempo,
ma la prassi si è bloccata quando è emerso che apparte
neva ad Atac. Dopo le continue richieste da parte dei cit
tadini e del Municipio, la questione è stata nuovamente
sollevata e risolta. «Durante l’incontro –conclude Ma
strantonio decideremo inoltre una data per l’inaugura
zione del Parco Luigi IX, il quale di recente è stato com
pletamente riqualificato»

A.D.C.

Decisa la gestione delle aree verdi nel VII
TOR SAPIENZA Verrà costruito un bowling nell’angolo adiacente via Casale Rosso

di Elena Giovinazzo

Crolla la tensostruttura
VIALE ALESSANDRINO Sotto il peso della neve scompare “il pallone”

Il "pallone Pier Giorgio
Frassati",  la struttura
polivalente di Viale

Alessandrino 144 non esi
ste più. Il 3 febbraio, alle
prime luci dell'alba, la
struttura è crollata a causa
dell'eccessivo peso della
neve depositatasi sulla
struttura. La tensostruttu
ra era gestita dall’associa
zione sportiva dilettanti
stica San Giustino Martire,
nata nel 1998, e da circa 4
anni viene tenuta da un
gruppo di volontari. «Il te
lone  spiega Luigi Giorgio,
vice presidente e segreta
rio dell'associazione è
sprofondato improvvisa
mente, lacerando irrepa
rabilmente gli spigoli dei
tabelloni dei canestri del
basket».
La struttura ospita diverse
attività sportive: basket,
volley e calcio a 5. Era in

fatti utilizzata per le gare
di serie "D" di volley (Italo
Svevo Volley e N.M.C.
Roma), per l’attività di cal
cio a 5 e di basket dell’as
sociazione. «In particolari
situazioni atmosferiche –
continua Giorgio veniva
utilizzato anche dall'
U.N.I.T.A.L.S.I. presente
nella Parrocchia di San
Giustino per l’organizza
zione di feste, con una for
te presenza di persone di
versamente abili. Il parro
co Don Stefano conclude
Giorgio rammaricato dal
l'accaduto si è detto pronto
a ripristinare il tutto».

Villa romana sempre più
nel degrado
La Villa Romana di Casalotti versa sempre più in con-
dizioni di degrado. Dal lato in cui ci sono le giostre del
giardino privato, la piccola parte della Villa verrà presto
gestita dal Gruppo Archeologico Romano (Gar), che si
occuperà della manutenzione e di organizzare visite gui-
date ed eventi, mentre l’altra parte, quella vicino alla
scuola elementare Alfredo Baiocco 85, è in mano ad
un privato e finché non si giungerà ad un accordo non
sarà possibile inter-
venire. «Noi ab-
biamo avuto in
affidamento la Villa
Romana dal Munici-
pio XVIII – spiega il
presidente del Gar
Gianfranco Gazzetti
- la Soprintendenza
Speciale per i Beni
Archeologici di
Roma ha dato il
consenso ma non ha fatto una convenzione definitiva
perché la parte vicino alla scuola elementare Alfredo
Baiocco è ancora totalmente privata. Quando si arriverà
a un accordo e il privato deciderà di cedere la Villa al
Comune, il Municipio potrà disporre dei requisiti neces-
sari e potrà fare con la Soprintendenza una conven-
zione definitiva. In settimana intanto io prenderò le
chiavi della Villa Romana dal lato delle giostre e pre-
senteremo al Municipio un programma di apertura del-
l'area al pubblico dopo un primo week end di pulizia
straordinaria».  Le polemiche per il degrado, per l’im-
mondizia gettata in un tratto del quale nessuno per
ora ha le chiavi, però non sono mancate. «Dato che il
sito sta andando sempre più in malora – spiega il pre-
sidente dell’associazione S!napsi Diana Romersi - ave-
vamo pensato a un gemellaggio con l'Università. Tempo
fa avevo inviato al Gar una nostra richiesta di supporto
e collaborazione.  A parte il degrado, noi contestiamo
la costruzione di una struttura di ferro che ha intaccato
anche le mura del sito e che praticamente non ha al-
cuna utilità, perché non la protegge dalle intemperie».
Per quanto riguarda la copertura in questione, Gazzetti
chiarisce che «teoricamente si potevano studiare co-
perture diverse, però era l'unico sistema probabilmente
possibile in base ai fondi a disposizione».

CASALOTTI

di Agostina Delli Compagni

La palestra
ospitava diverse
attività sportive
come basket
volley e calcio a
cinque

Via Due ponti: i lavori
inizieranno il 14
Inizieranno il 14 febbraio, e non oggi, i lavori, co-
ordinati dal dipartimento Lavori Pubblici di Roma
Capitale, per il completamento del collettore fo-
gnario del I Lotto dell’Adduttrice della Crescenza
previsto lungo via Due Ponti, nel Municipio XX. I
tecnici del dipartimento hanno deciso di rinviare
di una settimana l’allestimento del cantiere per
evitare ulteriori disagi ai cittadini già alle prese
con l’emergenza maltempo di questi giorni.

Municipio XX
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aspettando
Storia e leggenda    
Cupido in tutte le lingue    

R
ose rosse, cioccolatini, cene a lume di candela,
biglietti romantici, promesse d’amore eterno.
Quella di San Valentino è una delle feste più at
tese dell’anno e non soltanto da chi è felice
mente in coppia. Sono tanti, infatti, i single,
soprattutto donne, che confidano nelle frecce di

Cupido proprio in occasione di questa ricorrenza. La festività
prende il nome dal santo e martire cristiano San Valentino
da Terni, e venne istituita nel 496 da Papa Gelasio I, andando
a sostituirsi alla precedente festa pagana delle lupercalia. La
pratica moderna di celebrazione della festa, centrata sullo
scambio di messaggi d’amore e regali fra innamorati, risale
probabilmente all’alto medioevo, e potrebbe essere in parti
colare riconducibile al circolo di Geoffrey Chaucer in cui
prese forma la tradizione dell’amor cortese. Alla sua diffu
sione, soprattutto in Francia e in Inghilterra, contribuirono i
benedettini ai quali alla fine della seconda metà del VII se
colo era stata affidata la basilica di San Valentino a Terni.
Soprattutto nei paesi di cultura anglosassone, e per imita
zione anche altrove, il tratto più caratteristico della festa di
San Valentino è lo scambio di “valentine”, bigliettini d’amore
spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati o secondo altri
temi tipici della rappresentazione popolare dell’amore ro
mantico. A partire dal XIX secolo, questa tradizione ha ali
mentato la produzione industriale e commercializzazione su
vasta scala di biglietti d’auguri dedicati a questa ricorrenza.
La Greeting Card Association ha stimato che ogni anno ven
gano spediti il 14 febbraio circa un miliardo di biglietti d’au
guri, numero che colloca questa festa al secondo posto, come

numero di biglietti acquistati e spediti, dopo Natale. Paese
che vai, dono che trovi. In Olanda il regalo più diffuso è un
cuore di liquirizia, mentre in Giappone la festa di Cupido è
più sentita tra i giovani e la tradizione prevede che siano le
ragazze a regalare una scatola di cioccolatini ai ragazzi. La
differenza è che il dono non è necessariamente diretto a fi
danzati e mariti: le ragazze possono offrire cioccolatini
anche al proprio datore di lavoro o a un collega di ufficio. Gli
uomini che ricevono cioccolato a San Valentino devono ri
cambiare il dono ricevuto regalando cioccolato bianco un
mese dopo San Valentino. Ecco perchè nel Paese del Sol Lde
vante il 14 marzo è conosciuto come il White Day. Negli Stati
Uniti, invece, San Valentino viene festeggiato da tutti: anche
i bambini si scambiano biglietti raffiguranti i loro eroi dei
cartoni animati. In Inghilterra le donne nubili la mattina del
14 febbraio si svegliano prima che sorga l’alba e si affac
ciano alla finestra come buon auspicio per un futuro amore:
si dice, infatti, che il primo uomo che passa diventerà il pro
prio marito entro un anno. 

i templari
ristorante discreto, sug-
gestivo nel suo ambiente
unico. Ideale per la vs.
cena romantica. Cucina
raffinata con ottimi piatti
di carne alla brace e spe-
cialità della casa. Il Ca-
valiere invita la sua
Dama, certo del buon
gusto e  del suo impa-
vido cuore, prenotando
allo 06.9364833



martedì 7 febbraio 2012 11

UN FIORE D’AMORE

Ditelo con un fiore. Ma non necessariamente
con una rosa rossa. Non tutti sanno, infatti,
che un altro fiore che rappresenta l’amore
appassionato è il tulipano. Un’antica leg
genda persiana narra, infatti, che il rpimo
bocciolo nacque dalle gocce di sangue di un
uomo fu respinto dalla sua innamorata. Se,
invece, l’omaggio floreale è destinato a una
persona elegante e raffinata, la scelta giusta
è l’orchidea che simboleggia amore sincero
e dedizione completa. Se il messaggio da
lanciare riguarda l’amore appassionato ed
eterno, ci si può orientare verso il garofano
rosso, la camelia o il fiore di pesco. Per
esprimere un amore casto e puro, e magari
appena nato, vanno bene i fiori bianchi: la
rosa bianca, il giglio, la gerbera bianca, le
margherite. Per San Valentino anche i non ti
scordar di me e le viole del pensiero riscuo
tono molto successo.

San Valentino
   Love story da favola

     Dai romanzi al cinema

Tra le storie
più tormentate,
quelle di
Antonio e
Cleopatra e
Romeo e
Giulietta

Amori tormentati, impossibili o che hanno dovuto af
frontare mille ostacoli per trionfare. E quelli non dichia
rati, vissuti nell’intimità del proprio cuore senza che il
fatidico “ti amo” riuscisse ad affiorare alle labbra. La
storia ce ne ha consegnate tante di storie magiche, vi
branti di emozioni capaci di suscitare una lacrima anche
nei cuori più restii ai sentimenti d’amore. Tra quelle let
terarie, un posto di primo piano spetta ad Antonio e
Cleopatra, protagonisti della tragedia firmata da William
Shakespeare. Quella fra la regina d’Egitto e il generale e
triumviro romano è una storia carica di passione vissuta
tra due personaggi belli e potenti come dei. Nell’empireo
delle grandi passioni non può mancare un’altra tragedia
shakespeariana immortalata sui più grandi palcoscenici
di tutto il mondo e sul grande schermo: Romeo e Giu
lietta. I due giovani veronesi ardono d’amore, ma l’odio
che infiamma le loro famiglie sarà fatale. E sarà nella
morte che la loro passione troverà finalmente una di
mensione indissolubile ed eterna. Principesco e capace
di superare ogni pregiudizio, invece, il sogno d’amore di
Ranieri di Monaco e Grace Kelly appartiene al mondo
reale e ha fatto versare lacrime romantiche a milioni di
persone in tutto il mondo. Lui, testa coronata, lei attrice
statunitense dalla bellezza folgorante: due destini appa
rentemente inconciliabili che, invece, si sono uniti grazie
alla forza dirompente dell’amore. Ma quel “per sempre”
pronunciato nella cattedrale di San Nicola il 19 aprile del
1956 fu spezzato improvvisamente dal drammatico inci
dente stradale in cui il 14 settembre del 1982 la princi
pessa di Monaco perse la vita. 
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Prostituzione celata da massaggi. Questo
hanno scoperto gli agenti del commissariato
San Giovanni in un centro massaggi cinese
nel cuore del quartiere Appio Latino. Un
appartamento al piano terra di via Sinuessa
era stato allestito per ospitare sedute di
massaggi. All'interno inoltre, venivano ga
rantiti anche incontri erotici con il massimo
del comfort e della più completa riserva
tezza. L'appartamento, suddiviso in quattro
locali arredati con letti e prodotti per il
corpo, aveva anche la “reception” per ri
cevere i clienti. Al piano seminterrato era
stata invece allestita una cucina con il de
posito dei materiali. Durante il servizio

d'appostamento, gli investigatori del com
missariato hanno identificato tre uomini,
che hanno confermato di aver pagato la
loro quota per un massaggio, più un extra
per un servizio supplementare, consistente
in un massaggio speciale. Il centro era ge
stito da una donna di nazionalità cinese.
Cinesi erano anche le giovani addette al
massaggio che poi, su indicazione della
loro manager, assecondavano le richieste
dei loro clienti. Una volta terminate le in
dagini, la titolare, Z.G., 44enne, è stata ar
restata per sfruttamento della prostituzione.
Il locale, risultato privo di licenza e auto
rizzazione, è stato sottoposto a sequestro.

Irregolari anche le dipendenti che non
erano in possesso del contratto di lavoro.
La scorsa settimana, nel quartiere San
Paolo, la polizia ha chiuso un altro centro
massaggi gestito da cinesi. Anche in quel
caso, dietro l'apparente comunicazione
pubblicitaria di un centro specializzato in
massaggi, si nascondeva in realtà una vera
e propria casa d'appuntamento. La respon
sabile delle assegnazioni delle ragazze ai
clienti, anche in quel caso cinese, è stata
arrestata per sfruttamento della prostitu
zione, mentre il titolare della società è
stato denunciato per lo stesso reato.  

cinque

Risolto il giallo del cadavere carbonizzato trovato
dieci giorni fa in un terreno agricolo in località
Borgo Santa Fumia, nei pressi dell'Ardetina. La vit

tima, Salvatore Polcino, 52 anni, sarebbe stato assassinato
da 3 pregiudicati per un regolamento di conti per droga. I
fermati sono un 21enne di Ardea e altri due pluripregiudicati
originari della Calabria e della Sicilia, ma di fatto dimoranti
nel comune di Lanuvio, che sono ora ristretti presso i
carceri di Regina Coeli e Velletri. Secondo i carabinieri
che li hanno fermati, i tre pregiudicati erano pronti per
fuggire,probabilmente all'estero. Per gli investigatori tra
la vittima e uno degli arrestati erano nati dissidi legati
allo spaccio droga sul territorio. Il pomeriggio del 26 gen
naio i fermati lo avrebbero portato nel campo con una
scusa. La vittima, che li conosceva da tempo, si è fidato
cadendo nella trappola. A ucciderlo diversi colpi d'arma
da fuoco esplosi con due diverse pistole, poi i killer
avrebbero fatto una buca con un escavatore per nascon
derlo, ma a un tratto anche il mezzo ha preso fuoco e non
ha più funzionato. Uno dei fermati, il 21enne, è stato rin
tracciato a casa di amici in Abruzzo, gli altri in zona Ciam
pino. Sotto casa del 21enne i carabinieri di Frascati hanno
trovato un arsenale di armi nascosto nel bagaglio di
un'auto: quattro fucili e due pistole che secondo gli inve
stigatori potrebbero essere le armi usate per uccidete
Polcino. Le armi saranno analizzate dal Ris. Il decreto di
fermo del pm è stato emesso dai Pubblici Ministeri Pierfi
lippo Laviani e Fabio Santoni della Procura della Repubblica

di Roma. Sul conto dei fermati sono emersi gravi elementi
di responsabilità in ordine all’omicidio, riscontrate dalle
attività di indagine svolte. Il cadavere  era stato trovato
lo scorso 27 gennaio. Nella stessa zona un anno fa c'era
stato un altro macabro ritrovamento: il corpo mutilato di
una donna senza testa né arti la cui identità è rimasta an
cora sconosciuta.

L’OPERAZIONE Era un regolamento di conti. In carcere tre pregiudicati

I fermati sono un 21enne di Ardea e
altri due uomini originari della Calabria
e della Sicilia

APPIO LATINO 

OSTIA Ospedale “Grassi”

Aggredisce infermiera
Arrestato marocchino
Attimi di tensione l'altra sera, alle 23 circa, al
triage dell'ospedale Grassi di Ostia dove i carabi-
nieri del nucleo radiomobile della compagnia di
Ostia hanno arrestato, con l’accusa di danneggia-
mento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale,
un pregiudicato marocchino di 26 anni, disoccu-
pato e senza fissa dimora.A.J, che attendeva d’es-

sere visitato nella sala
d’attesa dell’ospedale,
per motivi non ancora
chiariti ha colpito con
calci e pugni la porta
del pronto soccorso
dopodiché, ha aggre-
dito un’infermiera e
una guardia giurata.
Una telefonata al 112
ha avvertito i carabi-
nieri di quanto stava
accadendo e, sul
posto è intervenuta in
pochi minuti una pat-
tuglia. 
Quando i militari si
sono avvicinati per identificarlo, pur di guadagnare
la fuga ha tentato di aggredire anche loro ma è
stato subito bloccato e ammanettato. L’infermiera
di turno al triage e la guardia giurata, hanno ri-
portato traumi in varie parti del corpo e se la ca-
veranno con 5 giorni di riposo e cure. 
Il giovane marocchino, già noto alle forze dell’or-
dine per via dei suoi numerosi precedenti penali,
è stato invece trattenuto nelle camere di sicurezza
per essere processato nelle aule del tribunale di
Roma.                               
                                    cinque

Giro di prostituzione dietro un centro massaggi

Risolto il giallo di via
Ardeatina

CRONACA

SENZA MOTIVO
L’uomo era in

attesa di essere
visitato

All’improvviso si è
scagliato contro

l’operatrice e una
guardia giurata

Immediato
l’intervento dei

carabinieri

Bimbo nel Tevere: oggi l’interrogatorio del papà
Si terrà oggi a Regina Coeli l’udienza di convalida e l’interrogatorio di Patrizio Franceschelli, 26 anni,
il padre disoccupato che sabato scorso ha gettato nel Tevere, all'altezza di ponte Mazzini, il figlio
Claudio di sedici mesi. Il pm Attilio Pisani ha infatti inoltrato ieri mattina la richiesta all’ufficio dei gip
chiedendo la convalida del fermo e la contestuale emissione di un provvedimento cautelare in carce-
re per omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela. Gli inquirenti comunque non escludono
che, a seguito di accertamenti, si possa ipotizzare l’omicidio premeditato. L’uomo, infatti, aveva mi-
nacciato l’ex compagna, secondo il racconto della donna, di uccidere il piccolo se l’avesse lasciato.
Non solo, quella mattina si era recato nella casa della suocera proprio con l’intento di prelevare con
la forza il bambino.

Il dramma
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Danilo Speranza, detto “il guru di San Lorenzo”, arre
stato per violenza sessuale  a marzo del 2010 ora è
libero e soggetto solo all'obbligo di firma per decadenza
dei termini di per gli arresti domiciliari. Sull'uomo
pendono delle accuse gravissime. 
Prima fra tutte, quella di aver abusato sessualmente di
ragazzine tra i 10 e i 12 anni. Sono state due di loro a
raccontare tutto alle loro madri, e a far scattare le ma
nette ai polsi dell’uomo. Potente in maniera inquietante,
Speranza era a capo di “Maya”, un’associazione “mi
stica” che contava circa 1000 adepti. Da quanto sembra

“e da quanto dichiarato dall’accusa, il sedicente maestro
yoga si faceva avvicinare da persone in difficoltà e le
curava con pratiche crudeli, agendo violenze sul piano
fisico e sul piano psicologico. Le due ragazzine, che
sono riuscite a superare la paura che incuteva loro con
a fianco le loro mamme hanno trovato la forza di rac
contare particolari raccapriccianti alle operatrici dei
centri antiviolenza gestiti da Differenza Donna. Il pro
cedimento penale che è scaturito dalle loro denunce
presso il Tribunale di Tivoli ha però incontrato continui
rinvii, e ad oggi non sono stati ancora ascoltati i testi

principali. Nel frattempo sono decorsi i termini massimi
previsti per la misura degli arresti domiciliari. Oggi
l'imputato Speranza Danilo è libero ed soggetto sola
mente all'obbligo di firma. 
La prossima udienza è prevista per il prossimo 15 feb
braio, per sentire l'operante che ha svolto le indagini
ed il medico che riferirà sulle condizioni di salute ed in
particolare la possibilità di avere rapporti sessuali. LE
doverse associazioni impegnate nel settore, Casa in
ternazionale delle donne, Solidea Istituzione di Genere
della Provincia di Roma, Consulta femminile della Re
gione Lazio, Consiglere di Parità delle Regione Lazio,
Consigliere di Parità delle Provincia di Roma, Casa in
ternazionale delle donne, Differenza Donna, Befree, Se
non ora quando Roma chiedono di riportare all’atten
zione il caso Speranza, non per animare un processo
mediatico ma per chiedere un’udienza dedicata, che
possa permettere di arrivare ad una sentenza giusta e
aiuti le vittime a superare il trauma con cui questa vi
cenda le ha segnate.

IL CASO 

Abusò di due ragazzine
Torna libero il “guru” di San Lorenzo

TEL: 06.89763157

Aveva appena sequestrato una donna
quando ha visto la volante della Questura
ha spinto il piede sull’acceleratore del
veicolo nel tentativo di fuggire, ma a
causa del ghiaccio sull’asfalto, però, l’auto
poi risultata rubata, ha sbandato rima
nendo incastrata tra i binari del treno. E’
successo l'altra notte, intorno alle 5, in
piazza delle Camelie. A  G.O., 25enne ro
meno, ha aperto lo sportello del veicolo
per scappare, ma è stato fermato dagli
agenti della polizia. All’interno dell’auto
c’era una donna romena di 28 anni, che
ha denunciato agli agenti di essere rimasta
vittima dell’uomo. La giovane ha raccon
tato che mentre si trovava in via Palmiro
Togliatti è stata avvicinata dal connazio
nale che le ha intimato di salire a bordo.
L’ha minacciata puntandole un cacciavite

per farsi consegnare il denaro e il telefono
cellulare. E’ stata poi percossa e costretta
a subire ripetuti atti anche violenza ses
suale.
Approfittando di un momento di distra
zione, ha provato a scappare scendendo
dall’auto, ma G.O. l’ha raggiunta e ripor
tata nell’auto. Condotto negli uffici della
Polizia, da accertamenti alla banca dati a
carico di
G.O. è emer
sa una lunga
carriera cri
m i n a l e .
L’uomo era
stato arre
stato per
sfruttamen
to della pro
s t i tuz ione
minorile, ed
era ricerca
to con man
dato inter
nazionale per essere estradato verso il
Paese d’origine. A suo carico inoltre, il
decreto di allontanamento dalla Capitale
emesso dal Questore di Roma per motivi
di pubblica sicurezza, e il provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale

emesso dal Prefetto di Roma. Al termine
degli accertamenti G.O. è stato arrestato
per sequestro di persona, violenza ses
suale, rapina aggravata e lesioni perso
nali. Denunciato inoltre per ricettazione
di veicolo.

La donna, è stata accompagnata in ospe
dale per le cure del caso. Si cercano altri
2 uomini che, secondo quanto dichiarato
dalla donna, erano all’interno dell’auto e
sono fuggiti prima dell’arrivo della poli
zia.

Era ricercato
Dagli accertamenti

della polizia è
emerso che l’uomo

aveva alle spalle
una lunga carriera

criminale

Tradito dal ghiaccio: rapitore arrestato
PIAZZA DELLE CAMELIE Protagonista un romeno di 25 anni che aveva minacciato e sequestrato una donna

La vittima 28enne si trovava
in via Palmiro Togliatti:
avvicinata dal connazionale è
stata costretta a salire in auto
sotto la minaccia di un
cacciavite

CRONACA

notizie in un minuto

Furto in via Brecht: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia per furto
in appartamento in via Brecht. La tecnica è sempre la stessa,
uno fa il palo in strada, fuori del condominio, mentre gli altri
individuano l’appartamento e lo svaligiano. Ma questa volta
il piano non ha funzionato. Una volante ha colto l’attimo in
cui il “palo” vista la pattuglia, ha telefonato frettolosamente
ai complici per avvertirli. Alla telefonata “d’allerta”, infatti è
seguita la comparsa in strada dei complici, usciti dal condo-
minio improvvisando una frettolosa fuga. Sono però finiti
nelle braccia degli agenti. Accompagnati in commissariato
Tor Carbone, i 4 cittadini georgiani di età compresa tra i 31
ed i 33 anni, sono stati arrestati per furto. Nelle tasche del

giubbotto di uno di loro gli agenti hanno recuperato orologi e collane in oro, frutto
del probabile furto. L’accertamento all’interno del condominio ha poi permesso di
individuare l’appartamento svaligiato. Alla proprietaria, chiamata per verificare il furto,
è stata consegnata la refurtiva, consistente in gioielli di famiglia.

Presi ladri di rame

Sono stati individuati dagli agenti del commissa-
riato San Paolo mentre stavano aggrappati al
cancello di uno stabilimento dell’Acea, nel ten-
tativo di darsi alla fuga. Due romeni di 28 e 20
anni, che stavano cercando di appropriarsi di 30
tranci di cavo elettrico in rame, sono stati arre-
stati dalla polizia per tentato furto aggravato. E’
stata la guardia giurata dell’impianto, in via delle
Idrovore della Magliana, che dopo aver sentito
alcuni rumori sospetti, ha chiamato il 113. Sor-
presi dall’arrivo della volante, i due, S.T.R. e
C.F.B., in Italia senza fissa dimora, hanno provato

a scappare scavalcando la recinzione, ma sono stati bloccati. Accatastati nelle
vicinanze, gli agenti hanno trovato tranci di cavo di rame, pronti per essere portati
via e una corda di due metri che sarebbe dovuta servire per facilitare il tra-
sporto.
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FIUMICINO

Caso protezione civile
domani confronto 

in commissione 
Trasparenza  p15

MARINO

Costa Caselle, ritardi 
e polemiche sui lavori
Cittadini contro 
il Comune  p15

PROVINCIA

di Adriana Aniballi

Rissa a colpi di bottiglia e ascia
ANZIO Lite tra indiani rischia di finire in tragedia. 40enne ricoverato in prognosi riservata

Una lite che ha rischiato
e rischia di finire in
tragedia. Teatro della

vicenda un appartamento di
Lido dei Pini, dove domenica
scorsa gli animi di un gruppo
di indiani, nonostante il fred
do polare, si sono surriscal
dati a seguito di contrasti di
natura “condominiale”: nodo
delle proteste, la presunta
manomissione di un lucchet
to utilizzato per sbarrare l’in
gresso del locale, ad uso
esclusivo di alcuni conna
zionali. L’alterco, iniziato con
toni accesi ma niente di più
all’interno dell’abitazione, si
è trasformato in vera e pro
pria rissa all’esterno, nel
piazzale antistante un distri
butore di benzina. Dopo le
aggressioni verbali sono ini
ziate quelle fisiche con S.J.,
29enne, assoluto protagoni
sta in negativo. Lui, residente
nella provincia di Vicenza e
in visita a un amico, ha vo
luto risolvere la situazione
con le maniere forti: così
con una mano ha brandito
una bottiglia di vetro, con
l’altra un’ascia, poi si è sca
gliato contro due connazio
nali. Il primo, 40enne, è stato
preso sul volto da una botti
gliata che gli ha procurato
alcune ferite lacerocontuse
giudicate poi guaribili in una
settimana. L’altro, coetaneo
del suo aggressore, ha rice
vuto un colpo d’ascia sulla
testa ed è immediatamente
crollato al suolo. L’impatto
non è avvenuto dalla parte
della lama, ma sempre con
una porzione in ferro del
l’attrezzo: quando è stato
portato all’ospedale “Riuniti”
di Anzio, i medici gli hanno
riscontrato la frattura del
l’osso occipitale destro, pre
disponendo immediatamente
il suo trasferimento al San
Camillo, dove si trova rico
verato in prognosi riservata.
L’indagine del commissariato
di Anzio, effettuata in colla
borazione con personale del
l'Ufficio Immigrazione della
questura e del Gabinetto In
terregionale di polizia scien
tifica, è partita proprio dalla
segnalazione del personale

del nosocomio anziate. Il con
trollo incrociato tra i nomi
nativi degli stranieri di na
zionalità indiana conosciuti
dagli agenti del posto e le
prove repertate sul luogo dei
fatti dalla scientifica, poi,
sono stati determinanti per
risalire al “giustiziere”, già
noto alla polizia per analoghi
precedenti. Rintracciato al
l'interno di un’abitazione di
Anzio, in via dei Laghi, il
29enne è stato identificato
e arrestato per tentato omi
cidio e lesioni aggravate.

Pusher in manette
In manette per spaccio. Non si fermano i controlli dei
carabinieri della Compagnia di Tivoli, finalizzati alla pre-
venzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze
stupefacenti. A finire nella rete dell'Arma, questa volta
sono stati un 21enne di Guidonia P.A., trovato in pos-
sesso do oltre 50 grammi di stupefacente tra marijuana
e hashish e  G.G., un 23enne anche lui del posto sor-
preso con oltre 200 grammi di stupefacente dello
stesso tipo. Durante i servizio di controllo sono stati
inoltre segnalati all'Autorità amministrativa cinque per-
sone per detenzione modiche quantità dello stesso tipo
di stupefacente. Questo è il bilancio, a Guidonia,  stilato
dai carabinieri della locale Tenenza , a seguito di alcuni
servizio mirati al controllo del territorio.  Dopo gli arresti
sono scattate le perquisizioni domiciliari che hanno per-
messo inoltre di rinvenire tutto il materiale occorrente
per confezionarla, che è stato  posto sotto sequestro.
I due sono rimasti a disposizione della Autorità Giudi-
ziaria di Tivoli davanti alla quale dovranno rispondere
delle accuse di detenzione fini spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Mentre per i cinque trovati in possesso di
piccole dosi di stupefacente sono scattate le segnala-
zioni amministrative per avere violato la Legge. 

di Diego Cappelli

CRONACA

GUIDONIA

NETTUNO Controlli

Arrestata dai carabinieri
mentre spaccia in piazza
I carabinieri della Stazione di Nettuno a conclusione
di un’articolata attività di osservazione, pedinamento
e controllo hanno arrestato la ventiquattrenne C.S.,
originaria di Anzio, già
nota alle forze dell’or-
dine, resasi responsabile
di spaccio di sostanze
stupefacenti. I militari,
che da tempo monitora-
vano gli spostamenti
della donna, già cono-
sciuta dalle forze dell’or-
dine per pregressi
problemi con la giustizia
e fra l’altro sottoposta
alla misura della sorve-
glianza speciale di PS, l’hanno fermata nel centro di
Nettuno dopo aver ceduto delle dosi di sostanza stu-
pefacente del tipo hashish ad alcuni acquirenti. I Ca-
rabinieri, nel corso della perquisizione rinvenivano altro
stupefacente già suddiviso in dosi, e provvedevano
quindi a trarre in arresto la donna che veniva tratte-
nuta nelle camere di sicurezza in attesa di essere giu-
dicata con rito direttissimo; i giovani acquirenti, invece,
venivano segnalati alla Prefettura quali assuntori ai
sensi dell’art. 75 del D.,P.R. 309/90. 
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accelerare i tempi (che restano ampia
mente incerti) gli acquirenti si sono messi
le mani in tasca tirando fuori quanto ne
cessario per acqua, luce e gas. E le
fogne? Alle fognature, al termine di una
lunga contrattazione, avrebbe dovuto
provvedere la Provincia di Roma: poi, il
24 novembre scorso, il dietrofront del
Comune di Marino che, per velocizzare i
tempi, chiede alla Provincia (che stava
per andare in gara) di provvedere al solo
scavo. Alla posa in opera delle tubazioni
provvederà il Consorzio, con i soldi dei
soci. Una storia infinita, che vede come
uniche vere vittime gli acquirenti, da
anni in attesa delle abitazioni (circa 400)
di via Costa Caselle. «È evidente – dice
il consigliere provinciale Ugo Onorati,
ex sindaco di Marino  che Comune e
Consorzio hanno deciso insieme di dar
corso subito ai lavori di edificazione e
poi di affrontare via via le questioni
connesse all’abitabilità del Piano di Zona.
Inoltre non credo che questa esecuzione
diretta delle fognature sia più veloce di
quanto avrebbe fatto la Provincia». Entro
fine febbraio la questione dovrebbe ri
passare in Consiglio: come, da legge,
ogni minima variante di progetto delle
ex 167. Una vicenda senza fine.

E’ ancora polemica sull’urbanizza
zione di via Costa Caselle, il vasto
intervento urbanistico realizzato in

edilizia economica e popolare (ex 167)
che in questi ultimi mesi si è velocemente
trasformato da sogno abitativo per molte
famiglie a tunnel senza fine. A gettare
nuova benzina sul fuoco è la lettera di
uno degli acquirenti. «A fronte di continui
esborsi di denaro – dice  dei tanti soldi
(tra acconti e varianti varie) versati, di
quelli da pagare, e dei mutui, non abbiamo
alcuna certezza sui tempi di consegna.
Che il Comune abbia rilasciato le con
cessioni edilizie prima ancora che il pro
getto urbanistico e fognario fosse ap
prontato e approvato è cosa nota». Lun
gaggini costruttive a parte, il problema
erano e restano i servizi. Doveva farli il
Comune, con gli oneri concessori ma per

Costa Caselle, ritardi e polemiche
MARINO Quattrocento edifici popolari ancora senza i necessari servizi. Cittadini acquirenti contro il Comune

«È evidente che Comune e Consorzio hanno deciso insieme di dar
corso subito ai lavori di edificazione e poi di affrontare via via le
questioni connesse all’abitabilità del Piano di Zona» dice il 
consigliere provinciale Ugo Onorati

Fiumicino

Caso protezione
civile, domani la
resa dei conti
Sul “caso” dell’associazione di prote-
zione civile Nuovo domani si cercherà
di fare chiarezza, una volta per tutte,
nel corso della commissione trasparenza
che si svolgerà domani, mercoledì 8 feb-
braio, alle ore 10. A convocare la riu-
nione straordinaria tra maggioranza e
opposizione il presidente della commis-
sione, il consigliere Pd Silvano Zorzi. Al-
l’incontro sarà presente l’avvocatura del
Comune di Fiumicino per andare a
fondo della questione. Sul tavolo, l’espo-
sto diffida presentato dall’associazione
Nuovo domani e la possibile richiesta di
risarcimenti danni a tutto il Consiglio co-
munale. «Nello specifico l’avvocatura ri-
ferirà sul ricorso vinto dall’associazione
e sulla richiesta di indire una nuova
gara di appalto per i servizi di prote-
zione civile, così come sentenziato dai
tribunali amministrativi», dichiara Zorzi.

Maria Grazia Stella 

di Marco Caroni

POLITICA
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TEMPOLIBERO

TERRONI
Rifacendosi all’omonimo saggio di Aprile, il regista D’Alessandro
indaga le ragioni storiche, politiche e sociali di una divisione che
è cominciata con l’invasione del Mezzogiorno da parte dei Savoia
«Centocinquant’anni di menzogne» narrate sul filo della musica

Fino al 19 febbraio al Teatro dell’Angelo

Via Simone de
Saint Bon 19
Da martedì 
a sabato alle 21
Domenica 
alle 17.30
Chiuso lunedì

INFO

Uscito nel 2010 per la Piemme, il libro “Terroni” del
giornalista e scrittore pugliese Pino Aprile ha anticipato
di un anno le celebrazioni per l’Unità d’Italia portando

nel dibattito il punto di vista del Sud, invaso e colonizzato
dai Savoia, raccontando «tutto quello che è stato fatto
perché gli italiani del Sud diventassero “meridionali”».
L’attore e regista calabrese Roberto D’Alessandro ha riadattato
per le scene il bestseller di Aprile per farne uno «spettacolo
di teatro canzone», che sarà in scena al Teatro dell’Angelo
da stasera fino al 19 febbraio con il gruppo musicale dei
Pandemonium, storica compagine teatrale e musicale romana
nata negli anni Settanta alla Rca. “Terroni” nasce dell’esigenza
di divulgare verso un pubblico ancora più vasto il libro di
Aprile, che si chiede polemicamente come mai in Germania
si sia riusciti a diventare una nazione unita in poco più di
vent’anni dopo la Guerra Fredda e il Muro di Berlino, portando

a conoscenza del maggior numero di persone la storia del
l’unificazione, dal punto di vista sociale e da quello economico.
Lo spettacolo va ad insistere su quanto la storiografia
ufficiale (scritta come sempre dai vincitori) ha preferito
lasciare nell’ombra e nell’indefinito riguardo gli eccidi
compiuti dall’esercito piemontese durante gli anni della co
siddetta “lotta al brigantaggio”. D’Alessandro illustra gli
squilibri tra Nord e Sud su cui si basò l’economia del nascente
Regno d’Italia. Nello spettacolo viene ricostruito come e
perché la controversa Unità d’Italia ebbe le propria fondamenta
su un atto di conquista sleale e scorretto da parte del Regno
di PIemonte contro quello delle Due Sicilie. «La storia
dell’Italia unita ha ormai centocinquant’anni ma si riverbera
sul nostro presente», spiega D’Alessandro nelle note di
regia. «Fin quando non verrà fatta luce su quei fatti il nostro
paese non sarà mai pacificato e davvero unitario». Rifacendosi

Ospite speciale
della prima di
stasera
Eugenio
Bennato. Le
sue canzoni,
insieme a
quelle dei
Pandemonium
e di Modugno,
fanno da
colonna
sonora allo
spettacolo

APPUNTAMENTI DI OGGI

La brass-band dei
fratelli Markovic

Auditorium 

Melodie struggenti e ritmi indiavolati. Dai
Balcani sbarca all’Auditorium Parco della
Musica la brass-band di Boban e Marko
Markovic: una notte di festa, musica e
danze. Il sound dell’orchestra dei due fratelli
serbi, eseguita da una band di ben tredici
elementi, è pienamente definita dalle origini
rom, che si rispecchiano pienamente nelle
loro melodie. L’Orchestra Markovic ha
all’attivo oltre tredici album e ha vinto la
maggior parte dei premi ai quali un com-
plesso balcanico può ambire: “Trumpet
Maestro”, “Golden Trumpet”, “First Trumpet”,
“The Best Orchestra”, “The Best Concert”.

Boban e Marko suonano
con la loro orchestra serba

“Pensieri e parole”
di Sergio Caputo

The Place

Ultimo appuntamento al The Place con
Sergio Caputo dopo i precedenti tre concerti
- uno al mese - di novembre, dicembre e
gennaio. Quattro live pensati con la formula
che più di tutte permette di apprezzare
l'anima profonda di un artista: l’unplugged.
L’esibizione segue il filone di “Pensieri e
Canzoni”, creato appositamente per il palco
di via Alberico II. Caputo è uno dei più
completi e conosciuti cantautori rappresen-
tanti degli anni ’80. Con un repertorio ricco
di contaminazioni jazz e latine, influenze
italiane e straniere, è continuamente alla
conquista anche delle nuove generazioni.

L’artista è nato 
il 31 agosto 1954

Perchè gli italiani del sud
divennero “meridionali”

di Chiara Cecchini
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Unplugged
IN MONTI

Riparte nel rione più antico e suggestivo di Roma
“Unplugged in Monti”, rassegna di privateshow
acustici curata dalla webzine musicale “IndieFor
Bunnies”. Artisti affermati e giovani band dell’at
tuale scena indiealternative si alterneranno sul
palco del Black Market (Via Panisperna 101) per
una serie imperdibile di live rigorosamente “senza
fili” per tutto il mese di febbraio. Aspettando le
date del 15, con i Gordon McIntyres, e del 26, in
scena I Am Oak, stasera farà da apripista Chris

Brokaw, uno dei musicisti più attivi e dotati della
sua generazione (classe 1964). Chris è unanime
mente riconosciuto personaggio di spicco della sce
na underground Usa. Fondatore e membro storico
dei seminali Come e Codeine, negli ultimi anni è di
ventato membro stabile dei New Year e del Thur
stone Moore Group (Sonic Youth). E’ possibile assi
stere ai concerti di “Unplugged in Monti” solo pre
notandosi via mail. Per Info e prenotazioni scrivere
a eventi@indieforbunnies.com.

PER ELISA

La disperata dichiarazione di una mamma, che
con la voce spezzata, gli occhi lucidi e il respi
ro affannato ammette che per far lavorare il

figlio sarebbe «disposta a donare un rene». Decine
e decine di persone in fila la domenica mattina a
Porta Portese pur di accaparrarsi uno spazio e ven
dere qualcosa. Lenzuola, pentole, tappeti, vasi: tut
to va bene per tirare su qualche quattrino. E poi i
tanti accalcati davanti alle sedi della Caritas in atte
sa di un pasto caldo: ex dirigenti e uomini separati
fianco a fianco con i senzatetto e gli extracomunita
ri. Immagini che fanno a pugni con la frase pronun
ciata dal presidente del Consiglio Monti sul posto
fisso, che «non esiste più, è monotono» e che biso
gna quindi dimenticarselo. L'intento del premier
era lodevole, l'esito si è rivelato discutibile. Sareb
be bello arrivare a una soluzione di liberalizzazione
del mercato del lavoro, da ampliare e rendere più
flessibile sulle orme del modello americano, dove
nessuno "muore" nello stesso posto in cui ha ini
ziato a lavorare perchè se ti licenziano esistono
tante opportunità per essere riassunto da un'altra
azienda. Ma è davvero un modello esportabile così
com’è e senza nessuna modifica che lo adatti alle
esigenze del nostro Paese? Come facciamo ad ave
re anche noi un mercato che premi merito e talen
to? Forse prima di pensare a liberalizzare il lavoro
bisognerebbe promuovere lo sviluppo. Altrimenti
sarà difficile abbandonare un posto sicuro se non si
ha la possibilità concreta di trovarne un altro. Il
mercato non è davvero libero se non ci sono sboc
chi, prospettive e opportunità. Io ho meno di tren
t'anni e non so ancora che cosa sarà della mia pen
sione. Conto su me stessa, il mercato lo sa?

Ok il libero mercato ma
servono opportunità

di Elisa Isoardi

al saggio di Aprile, D’Alessandro ritiene che l’invasione pie
montese abbia portato con sé un atto gravissimo: la creazione
di una «supposta e sostenuta minorità» del popolo meridionale,
come se si trattasse di una razza inferiore. Cosa ancora peg
giore, ciò è stato perpretrato dai fratelli del Nord nei confronti
dei fratelli del Sud. Ancora oggi esiste a Torino il Museo di
Antropologia Criminale che racchiude gli esperimenti “scien
tifici” condotti da Ezechia Marco (Cesare) Lombroso per
identificare il delinquente tipo. Nel museo, al centro oggi di
numerose polemiche, è conservato, con tanto di targhetta
con nome, cognome e provenienza, il cranio di un uomo ori
ginario della provincia di Catanzaro che secondo Lombroso
aveva tutte le caratteristiche del delinquente naturale. Il
medico riscontrò nel cranio di Giuseppe Villella, pluripregiu
dicato di Motta di Santa Lucia sospettato di essere un
brigante, un’anomalia nella struttura cranica che secondo
lui sarebbe la causa di devianze comportamentali criminali.
D’Alessandro punta inoltre il dito sulla differenza di trattamento

tra Nord e Sud. Ancora oggi, spiega D’Alessandro, non si può
fare a meno di notare come «la differenza di trattamento tra
nord e sud sia marcata», considerando anche la «assenza
totale di infrastrutture nel Mezzogiorno», insieme alla «deli
berata volontà di mantenere il Sud in una condizione coloniale,
poiché questo è stata sin dall’unificazione e da colonia viene
ancora trattata». Una volta preso coscienza di quanto
avvenuto, D’Alessando spera in un risveglio culturale e in
una riscossa politica, economica e sociale. Per la prima di
stasera, c’è un ospite d’eccezione: Eugenio Bennato, il can
tautore napoletano, tra i fondatori della mitica Nuova Com
pagnia di Canto Popolare, che si esibirà dal vivo. Le sue
canzoni, insieme a quelle di Domenico Modugno e alcune
storiche melodie popolari napoletane dell’Ottocento eseguite
dai Pandemonium, sono la colonna sonora di questo spettacolo,
per raccontare «centocinquant’anni di menzogne». I costumi
sono stati disegnati e realizzati dagli artisti “identitari” Sal
vatore Argenio e Annamaria Pisapia.

Ed Laurie e il 
suo folk d’autore

Locanda Atlantide

Stasera il londinese Ed Laurie presenta alla
Locanda Atlantide il suo ultimo disco
intitolato “Cathedreal”. Partendo da una
matrice essenzialmente folk, Laurie mischia
le carte con sorprendente naturalezza e fa
convivere nel suo songwriting purissime
gemme acustiche e calibrate impennate
elettriche, divagazioni jazzy e aromi latineg-
gianti, suggestioni mitteleuropee e tentazioni
di chanson francese. Una delle voci più in-
tense e ispirate ascoltate negli ultimi tempi
nell’ambito della canzone d’autore d'oltre-
manica. Il concerto inizia alle 22, l’ingresso
è in formula “up to you” (“decidi tu”).

Il londinese presenta il
nuovo disco “Cathedral”

Hilliard Ensemble
tra Dante e Petrarca

La Sapienza

Nell’aula magna della Sapienza, la Iuc - Isti-
tuzione universitaria dei concerti - presenta
The Hilliard Ensemble. Il quartetto inglese è
uno dei migliori gruppi vocali in circolazione,
specializzato nella musica medioevale e ri-
nascimentale. Per l'occasione l'orchestra si
esibirà con “Memoria italiana”, musiche
ispirate ai versi di Dante e Petrarca inter-
pretate da 9 compositori italiani e stranieri,
dal ’300 a oggi. Sul palco le prime musiche
composte su testo di Petrarca, il sonetto
“Chiare, fresche dolce acque”, composto da
Jacopo da Bologna e la canzone “Vergene
bella”, musicata da Guillaume Dufay. 

Il quartetto è tra i migliori
gruppi vocali al mondo

Il festival di private-show acustici 

F
O
TO
R
O
B
E
R
TA
B
R
IA

Chris Brokaw



Alla fine le gare in programma nella quinta giornata di
ritorno del girone E di serie B sono state tutte rinviate
a sabato 11 febbraio, ma la Divisione Calcio a 5 ha co

municato con grande ritardo l’annullamento, cosa che ha
fatto arrabbiare e non poco il presidente della Civis Colleferro,
Daniele Mandova. «La trovo una decisione ridicola inviare
un comunicato alle 14.15 di sabato 4 febbraio quando si
doveva scendere in campo alle 15  ha tuonato il massimo di
rigente rossonero . Noi saremmo dovuti già essere sul campo
di Nuoro a fare riscaldamento, per fortuna io ho deciso con
anticipo di non andare viste le condizioni meteo e delle
strade sia in provincia di Roma che in Sardegna, rimettendoci
i soldi dei biglietti aerei, visto che la Divisione contattata da
noi più volte durante la settimana ci aveva detto che la
partita si sarebbe dovuta giocare, e così abbiamo dovuto fare
il check in on line per tempo. Abbiamo contattato la Divisione
lunedì per la prima volta chiedendo di spostare la partita, poi
abbiamo inviato anche una richiesta tramite fax chiedendo
una risposta scritta che ci autorizzasse a non partire, ma loro
ci hanno risposto solo a voce e fino a venerdì pomeriggio ci
hanno chiesto di partire, pur avendo previsioni meteo critiche
e una situazione già di difficoltà a muoversi, con l’allerta
lanciata sia dal Viminale che dal sindaco Alemanno, con
scuole e uffici pubblici chiusi, strade bloccate, senza considerare
che l’aeroporto di Alghero era impraticabile e che abbiamo
dovuto fare i biglietti su Cagliari per raggiungere Nuoro».
Situazione di criticità con la Divisione che ha annullato
tardi le partite, rinviandole di una settimana. «Noi do
vremmo fare altri biglietti e sborsare una somma notevole
e comunque non prevista nel nostro budget  ha aggiunto
Mandova . Mi spiace ma noi non andremo a Nuoro, siamo
una società dilettante di nome, ma investiamo molto a
livello economico, non facciamo calcio a 5 a scopo di
lucro ma per pura passione e in Divisione devono render
sene conto. Hanno dimostrato di avere del personale in
competente, che non è stato in grado di prendere una de

cisione per tempo, come invece ha fatto il Comitato regio
nale annullando giovedì tutti i campionati. Ci vogliono
persone all’interno dell’organo federale che siano pratiche,
che conoscano i meccanismi delle società e che sappiano
prendere decisioni al momento opportuno. Ci vorrebbe
un delegato che sappia bene le difficoltà gestionali e non
solo che hanno tutti i club. Serve un maggiore dialogo
con le società e con i presidenti, un rapporto più stretto e
legato alle reali esigenze, una maggiore concretezza in si
tuazioni di emergenza come questa. E in tutto ciò va
anche rivisto il problema Sardegna. Le trasferte nei mesi
invernali sono davvero complicate, perché mancano i col
legamenti, le compagnie hanno pochi voli e in determinati
orari, per cui ci costringono davvero a fare dei salti
mortali per far quadrare tutto. Credo sia arrivato il
momento di mettersi a tavolino tutti insieme e risolvere i
problemi per il bene del calcio a 5, perché tutto ciò non ri
guarda  solo la Civis ma tante altre società che fanno sa
crifici e investimenti».
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SPORT

La protesta del presidente della Civis Colleferro: «Non andremo a Nuoro»

Italia contro Portogallo
L’Italiapareggia 2-2 (gol di Lima e Fortino) con
laRussiae chiude al 2° posto il gruppo C di Euro
2012. Fatale la differenza reti inferiore a quella
dei russi, che restano aSpalatoe nei quarti af-
fronteranno laSerbia. Agli azzurri, invece, questa
sera alle 21 a Zagabria tocca ilPortogallo(vincitore
del gruppo D), e imbattuto da 20 partite ma che
nella sua storia non ha mai vinto contro l’Italia.

Calcio a 5/Europei

Gli obiettivi di Varnado  
Presentato ieri, prima dell’allenamento della
squadra, il neo giocatore della Virtus Roma Jarvis
Varnado.«Sono qui per aiutare la squadra a rag-
giungere i play off - ha spiegato -, dare un
apporto difensivo, prendere rimbalzi e mettere in
campo tutta l’energia possibile. Il mio obiettivo è
vincere e fare del mio meglio qui a Roma».
Domani il recupero del match con Montegranaro.

Basket/Serie A1

La rabbia di Mandova:
«Divisione ridicola»

CALCIO A 5/SERIE B Campionati rinviati a un’ora dal fischio d’inizio SCI Bene anche Cataldi e Olivieri

Il colleferrino Cataldo
Giorgi doppio bronzo
nello speciale regionale 

di Edoardo Ebolito

Con l’avvento del nuovo anno è partita anche la
stagione sportiva per tutti gli sciatori professionisti
e dilettanti che, nel week-end, stanno popolando
le piste del Lazio e dell’Abruzzo, con l’obiettivo pri-
mario di divertirsi. Il mese di gennaio ha già rega-
lato diverse soddisfazioni ai giovani atleti
colleferrini: particolare attenzione è stata rivolta
alle performance di Cataldo Giorgi, impegnato
come sempre nel difficile campionato abruzzese,
che ha aperto i battenti proprio nel giorno della
befana. 
L’atleta colleferrino, classe ’97, aveva centrato su-
bito un prestigioso secondo posto nello slalom
speciale di Campofelice, rimanendo però vittima di
una squalifica a causa di una decisione quanto-
meno dubbia della giuria di gara, che avrebbe no-
tato una presunta inforcata al quart’ultimo palo.
Dopo il quinto e il sesto posto raccolti nei giganti
di metà gennaio a Campofelice e Scanno, gli ultimi
week-end del mese hanno però visto il riscatto di
Cataldo, che ha guadagnato anche le prime me-
daglie: particolarmente rilevante il terzo posto rac-
colto poco più di dieci giorni fa nello slalom
speciale a Ovindoli, in un tracciato molto tecnico
e difficile da percorrere, mentre una settimana fa
è arrivato il bronzo ancora nello slalom speciale
di Campofelice. 
Piazzamenti di assoluto prestigio, valsi al giovane
atleta colleferrino la chiamata per gli Interappen-
ninici in programma all’Abetone proprio in questi
giorni (6-9 febbraio): il Criterium Interappenninico
mette di fronte adolescenti che giungono da ogni
parte d’Italia, chiamati a cimentarsi in tutte le spe-
cialità. Una menzione particolare anche per Davide
Cataldi, classe 2001, che oltre a ottenere alcuni
buoni piazzamenti ha vinto una gara di gigante a
fine gennaio a Campofelice, valida per il campio-
nato laziale. Due podi anche per la giovane classe
’97 Caterina Olivieri, sempre nelle gare in pro-
gramma a Campofelice.

ALTRI SPORT

Magnini e Pellegrini, una coppia d’oro
Nuoto/Trofeo Città di Milano

Si è chiusa nel segno di Filippo Magnini e Federica Pellegrini la due giorni natatoria del
“Trofeo Internazionale Città di Milano.” In una piscina “Daniela Samuele” piena e con
molti appassionati che, nonostante il freddo, facevano la fila all’esterno della vasca, è
stata la “coppia azzurra” ad attirare l’attenzione. L’attesa maggiore era per i 100 stile
dove tra le donne era data come probabile vincitrice Federica Pellegrini (1° in 55'83),
mentre nella gara maschile lottava per la vittoria il terzetto della nazionale composto da
Filippo Magnini, Luca Dotto e Michele Santucci, oltre ai due russi Fesikov e Grechin. Alla
fine a battere tutti in volata è stato proprio Filo, portacolori della società romana Larus,
con il tempo di 50'01, davanti a Grechin (50'17) e Santucci (50'19), con Dotto e Fesikov
alle loro spalle. Per i nuotatori della capitale, oltre a una ritrovata Alessia Filippi, capace
di vincere con autorità i 200 dorso e gli 800 stile nella giornata inaugurale, va messa in
luce l’ascesa di alcuni giovani talenti delle società capitoline. Nei 400 stile protagonista
Andrea Mitchel D’Arrigo, classe ‘95, promessa di casa Aurelia Unicusano, che ha
conquistato la vittoria davanti ad Alex Di Giorgio e Federico Vanelli, due prodotti
dell’Aniene. Tra le donne da segnalare la vittoria nei 50 rana di Nicol Valentini (Aurelia),
che sul filo di lana ha battuto Ilaria Scarcella delle Fiamme Gialle. (Paolo Pizzi)

La neve “stoppa” l’arbitro Palazzino
Calcio/Curiosità

Bloccato dalla neve. Capita di rado che un arbitro di uno dei campionati professionistici
più importanti d’Europa, vale a dire quello italiano, debba dare forfait. Ma sabato scorso
è accaduto e il protagonista di questa storia si chiama Gennaro Palazzino e fa parte
della sezione di Ciampino. E’ uno dei direttori di gara più quotati del Lazio e giovedì era
stato designato dal responsabile della Commissione arbitri nazionale di serie B (l’ex noto
“fischietto” Messina) per dirigere la sfida tra Juve Stabia e Livorno. Ma Palazzino, che
avrebbe arbitrato la sua 14° gara cadetta in stagione, allo stadio “Romeo Menti” di Ca-
stellamare di Stabia non c’è potuto arrivare. Venerdì pomeriggio l’arbitro ha chiamato i
responsabili della Can B: «Troppa neve qui a Palestrina, non posso muovermi da casa».
Tra l’altro il tratto autostradale in direzione Napoli era coperto da neve e c’erano disagi
e rallentamenti, così è stata inevitabile la sua sostituzione con Cervellara di Taranto.
Palazzino, nato a Palestrina il 18 maggio 1975, professione commerciante, e che nel
comune prenestino risiede, ha fatto il suo esordio l’anno scorso nella serie cadetta col-
lezionando 16 presenze a cui vanno aggiunte le 76 gare arbitrate in 1° divisione e le 49
in Seconda. Vista la considerazione di cui gode negli ambienti arbitrali potremmo presto
vedere Palazzino dirigere gare in serie A. Senza neve che lo possa ostacolare. (tipo)
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L’OROSCOPO
Il Sole e Mercurio nel segno
amico dell'Acquario vi strizze-
ranno l'occhio oggi e vi permet-
teranno di espandere la rete
delle vostre conoscenze. Conti-
nuate a pensare in positivo.

ARIETE

21 Marzo
20 Aprile

Mercurio in aspetto disarmonico
nel segno dell'Acquario non vi
aiuta a dissipare i mille pensieri
che vi assillano la mente. Piut-
tosto che stare fermi a rimuginare
provate ad uscire.

TORO

21 Aprile
20 Maggio

L'ingresso della Luna nel segno
amico del Leone vi metterà addosso
una grandissima voglia di diverti-
mento e di spensieratezza. Peccato
che sul luogo di lavoro non tutti la
pensino come voi.

GEMELLI

21 Maggio
21 Giugno

Coltivate i vostri interessi, so-
prattutto in ambito artistico.
Anche se a livello dilettantesco
potete tirar fuori molta creati-
vità e un'inventiva inesauribi-
le.

CANCRO

22 Giugno
22 Luglio

Oggi la Luna farà il suo trionfale
ingresso nel vostro segno e porterà
con sé un carico di in!ussi astrali
favorevoli. Tutti i vostri pensieri
negativi e le vostre preoccupazioni
svaniranno. 

LEONE La situazione amorosa si com-
plica a causa dell'ingresso di
Nettuno in opposizione nel
segno dei Pesci. I nativi di
agosto si troveranno alle prese
con decisioni dif"cili.

VERGINE

23 Agosto
22 Settembre

Per merito della Luna in aspet-
to favorevole nel segno del
Leone riuscirete ad identi"carvi
con la vostra forza interiore e
a trascinare con voi tutte le
persone che vi vogliono bene.

BILANCIA Durante la giornata la Luna passerà
da una posizione favorevole, in
Cancro, ad una dissonante, in
Leone. Non cadrete proprio dalle
stelle alle stalle…ma poco ci man-
cherà!

SCORPIONE

24 Ottobre
21 Novembre

Nella seconda parte della gior-
nata la Luna entrerà in Leone
e questa per voi è indubbia-
mente una splendida notizia!
Sarete sicuramente più brillanti
ed entusiasti.

SAGITTARIO

22 Novembre
21 Dicembre

La presenza di Marte in aspetto
armonico nel segno amico della
Vergine vi permetterà di dirigere
e indirizzare nel modo che pre-
ferite tutti gli eventi della gior-
nata.

CAPRICORNO

22 Dicembre
20 Gennaio

La giornata di oggi, con Mer-
curio nel segno, sarà favorevole
per fare ritornare un po' di
soldini nelle vostre tasche. Le
vostre iniziative e i vostri pro-
getti si riveleranno stimolanti

ACQUARIO

21 Gennaio
19 Febbraio

In famiglia, per favorire la
serenità, ma anche per pre-
venire imbarazzanti malintesi
con il partner, cercate di
chiarire al meglio le vostre
intenzioni.

PESCI

20 Febbraio
20 Marzo

23 Luglio
22 Agosto

23 Settembre
23 Ottobre

QUESTA SERA... IN TV

RAI UNO
18.50 - L'eredità
20.00 - TELEGIORNALE
20.30 - Qui Radio Londra

20.35 - Soliti ignoti
21.10 - Ritorno al merito
23.45 - Porta a Porta

19.30 - L'Isola dei Famosi
20.25 - Estrazioni del lotto
20.30 - TG2 - 20.30

21.05 - Criminal Minds
23.20 - Tg2
23.35 - Almost True

20.15 - Per ridere insieme 
con Stanlio e Ollio

20.35 - Un posto al sole

21.05 - Ballarò 
23.15 - S!de
00.00 - Tg3 Linea Notte

19.00 - Studio Sport
19.20 - Tutto in famiglia
19.50 - I Simpson

20.20 - C.S.I.
21.10 - Wild
00.30 - Romanzo criminale 2

19.35 - Tempesta d'amore
20.30 - Walker Texas Ranger
21.10 - French Kiss

00.00 - I Bellissimi di Rete 4
23.50 - E adesso sesso
01.55 - Tg4 Night News

20.00 - Tg La7
20.30 - Otto e mezzo
21.10 - Questa storia qua

23.00 - L'ispettore Barnaby
00.50 - Tg La7
01.00 - (ah)iPiroso

RAI DUE

RAI TRE

CANALE
CINQUE

ITALIA 
UNO

RETE
QUATTRO

LA 7

20.00 - Tg5
20.31 - Striscia la notizia
21.10 - Il tredicesimo

apostolo
23.30 - Matrix
01.30 - Tg5 Notte

annunci
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AUTO FORD ESCORT TD
SW unico proprietario buo
no stato vendo 1000 euro
trattabili maurizio tel.
340.6870704 Ariccia

CITROEN C2 1.4 HDi VTR
nera anno 2005 in buono
stato, vetri elettrici, chiu
sure centralizzate, sensori
di parcheggio, computer di
bordo, controllo clima, ste
reo MP3, cruise control, co
mandi al volante, cerchi in
lega, aria condizionata. Con
sumi bassi. 5300 euro tratt.
Tel. 388.0601761 Chiamare
dopo le 17

PEUGEOT 106 bordeaux
met. 954 cc. unipro bollo

appena pagato anno 93  Km.
140.000 meccanica ottima
appena tagliandata con so
stituzione batteria pasticche
e ferodi gomme 80% consu
mi ridottissimi impianto ste
reo HI FI mp3 revisionata
carrozzeria da rivedere ot
tima per principianti spo
stamenti e parcheggi spen
sierati vendo euro 950 tel.
347.4102826  

PEZZI DI BMW 520,25,30
E39 da96a022fari2stop
4sportellitappezz.alcanta
ra cerchi lega 15"no al
trozona FR. 338.4985430

MOTO D’EPOCA honda 200
Paris Dakar, anno 1986, va
rie parti di ricambio, non
parte ma con motore buono,
vendo al migliore offerente.
tel. 335.1437589 Pasquale

A.A.A.A. CASTELLI ROMA-
NI, affascinante profumo di
donna, esotica, particolar
mente sensuale e disponi
bile. Chiamami sempre dalle
10 alle 19. 345.8181883

OFFRO RIPETIZIONI a
bambini di scuole elementari
e medie nella zona di Colle
ferro. Tel 380.2504406

SIGNORA DIPLOMATA da
ripetizioni e aiuto compiti
per le scuole elementari,
medie e superiori. serietà e
disponibilità anche nel fine
settimana a soli 7,00 euro
l'ora. alessandra  cell.
349.1259837  327.2453882

ARMADIO in legno massello

di pino russo scuro 4 ante
e 2 grandi cassetti lungo
mt. 2 + 2 comodini in legno
massello + 1 settimino in
legno massello + 3 reti me
talliche singole con mate
rassi + cucina base bianca
forno 4 fornelli e piatra +
soggiorno 3 pezzi con porta
TV lungo mt 3 circa + Ar
madietto 2 ante con 2 cas
setti lungo mt. 1 + 1 scriva
nia con 6 cassetti vero af
fare causa vendita appar
tamento vendo in blocco
tutto a euro 1000 apparta
mento sito in Ariccia
347.4102826  

CAMERETTA a ponte colore
bianco lunghezza 3,50mt al
tezza 2,80 mt euro 200. Cu
cina colore bianco composta
da lavandino 2 vasche, for
no, piano cottura, cappa,
pensili, tavolo, frigo, lun

ghezza 4,00mt euro 150 .
Libreria con scrivania e cas
settiera euro 50. Armadio 6
sportelli lunghezza 3,00mt
altezza 2,80mt cassetti in
terni, specchi interni, colore
giallo laccato euro 100. Tel.
06.9375656 cell.
393.6506458

COMÒ con specchiera anni
40 con un comodino e due
poltroncine restaurati vendo
euro 400 con trasporto.
348.7483903

GIACCONE DI RENNA, ta
glia 52, come nuovo, mai
usato euro 150,00 vendo.
tel. 348.1357435




