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DavantiaMontecitorio laprotestadeipescatori:petardi, scontri e traffico in tilt in tutto ilCentro

Benzinaemercati,èemergenza
AlCarrifornimenticonilcontagocce:ortofruttaallestelle,scarseggiailpesce

Parcode’Medici,lapiccoladormivanellettino:soccorsaquandoeragiàcianotica

Tragediaalnido,muorebimba
Uccisadaunrigurgitoatremesi.Laprocuraapreun’inchiesta

Ss Tito e Timoteo
Sono i collaboratori più strettii dell’apostolo
Paolo. Timoteo si era avvicinato alla comu-
nità cristiana e, poiché aveva una buona
conoscenzadelleScritture,godevadigran-
de stima presso i fratelli. Timoteo attraver-
sò l’Asia Minore e raggiunse la Macedonia.
Accompagnò poi l’apostolo ad Atene e di lì
venne inviato a Tessalonica.

Unabambinaditremesiappe-
na,èmortaall’asilonidopriva-
to che si prendeva cura di lei
solo da pochi giorni. Alla fami-
glia è stato detto che potrebbe
essere stato un rigurgito, ma
saràl’autopsiaachiarire lecau-
se della morte. La Procura del-
la Repubblica ha aperto un
fascicolo al momento senza
ipotesi di reato. «Ditemi solo
chedormivacomel’ho lasciata
io e che non si è svegliata», si
dispera la donna, 35 anni, di-
pendentedellaTelecom.L’asi-
lo nido Il girotondo si trova a
Parco de’ Medici, all’interno
di un circolo sportivo. Le am-
bulanze, chiamate dalle opera-
trici, sono arrivate lì alle 12,15
quando la piccola era già mor-
ta da mezz’ora. «E’ un’ottima
struttura, non facciamo nessu-
na accusa», dice la nonna ma-
terna della bambina. I genitori
parlano bene del Girotondo,
«ci sono almeno tre maestre
per classe».

Lombardi all’interno

di VINCENZO CERAMI

MIA figlia vive a Quarto Miglio.
«Papà smettila di borbottare,

non abito in campagna!» mi dice lei
fintamentearrabbiataquandomichie-
de di andarla a trovare. E ha ragione,
ma mi è difficile considerare parte di
RomaquelquartierecosìvicinoaCiam-
pino. Per me la coda dell’Appia Pigna-
telli, quel pezzo di strada che si bacia
con l’Appia Nuova, è sempre stato solo
un transito per arrivare agli amati
Castelli.Nulladipiù.Mamisbagliavo.
Con l’automobilepasso ilTevere, supe-
ro Porta S. Sebastiano e mi infilo nella
serpeggiante viaantica comeilmondo.
Alcuni turisti con lo zaino in spalla e la
cartina in mano camminano col naso
all’insù. Costeggiano la strada priva di
marciapiedi sempre con la paura di

esseretravoltidaqualchemacchinache
crede di essere alle Mille Miglia. Le
mura, forti come il tempo, sono alte e
riscaldatedal sole.Abbandonoilpassa-
topertuffarminelverdeincoltoetraboc-
cante. Sorpasso rovine, cani randagi,
negozietti in sopravvivenza, carcasse di
motorini abbandonati, tombe e cata-
combe, pietre miliari, ville nascoste
dietromaestosicancelli,pigrisemafori,
fino a fermarmi davanti a un benzina-
io. «E lì giri a sinistra!» mi ha detto.
Obbediscoemiinoltroinquel triangolo
di cemento al quale mai avrei dato un

briciolo di attenzione. Parcheggio ac-
canto a una cinquecento verde pallido.
Un enorme papa Giovanni Paolo II mi
saluta dal terrazzino di un palazzo
basso e fatiscente. Vicino c’è un piccolo
bar dove un ragazzo dal viso giovane e
dagli occhi stanchidi chi lavora troppo,
scherza con i clienti. Probabilmente
vorrebbe stare altrove. Quarto Miglio è
un ritrovo di negozianti annoiati, vec-
chietti consolati dall’immobilità di chi
li circonda, giovani in fuga e famiglie
numerose in cerca di semplicità. Mi
ricorda una cittadina di mare senza
mare. Un paesello senza piazza, un
quartiere di passaggio dal vecchio al
nuovo. Eppure me ne innamoro perdu-
tamente. In fondo quanto è più deside-
rabile una donna malinconica in mez-
zo a tante donne troppo belle.
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Il sole sorge alle 7,30
Tramonta alle 17.16
La luna sorge alle 8,45
Cala alle 20,57
Temperatura min. 5˚
Max 11˚
Umidità 16%

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emerg. Sanitaria 118
Questura 06-46861
Prefettura 06-67291

Comune di Roma (24h) 060606
Vigili Urbani 06-67691
Polizia Stradale 06-22101
Soccorso stradale 803116
Croce Rossa 06-5510
Emergenza in mare 1530
Telefono azzurro 19696
Guardiamedica 06-570600

Sala operativa
Sociale del Comune
(Giorno e notte) 800440022
Recup: prenotazioni
esami clinici 803333
Centri antiveleni:
Pol. Gemelli 06-3054343
Pol. Umberto I 06-49978000

Acea clienti elett. 800-199900
Acea clienti acqua 800-130331
Acea elett. guasti 800-130336
Acea acqua guasti 800-130335
Italgas 800-900999
Corpo Forestale  1515
Alcolisti anonimi  06-4825714
Pronto Farmacia 06228941

Antonio Maria Rinaldi aveva paura, ed
aveva assunto un autista che gli faceva
anche un po’ da guardia del corpo. L’im-
mobiliarista di 64 anni, ucciso martedì
scorso con una revolverata in faccia nel
suo garage di via del Fontanile Arenato,
a Bravetta, probabilmente sapeva che
qualcuno lo voleva morto, perché da
qualche tempo girava sempre accompa-
gnato dall’autista, testimone anche del
suoomicidio. L’uomo ha raccontato agli
investigatori della Mobile che il killer
voleva rapinare Rinaldi perché gli ha
urlato:«Dammiisoldi».Magliinquiren-
ti, sul delitto indaga anche l’antimafia,
nonritengonoche la rapinasia ilmoven-
te dell’omicidio. Rinaldi si è sempre
occupato di compravendita di immobili
e i suoi affari erano legati alle aste giudi-
ziarie. Ed è in questo mondo che indaga-
nogli investigatori,purnontralasciando
il passato della vittima: Rinaldi è stato
coinvoltoinindaginicheriguardavanoil
trafficodidrogaealcunestoriediricetta-
zione.

Vuolo all’interno

di ROBERTO ZICHITTELLA
Prima le case, poi tutto il resto. Lenta-
mente, a fatica, senza fretta. È nato così
il quartiere di Casal Monastero, a
nord-est della capitale, a metà strada fra
la Tiburtina e la Nomentana, poco fuori
dal recintodel GrandeRaccordo Anula-
re. Di antichi casali e antichi monasteri
oggi resta solo il nome e poco altro.

Articolo all’interno

La sfilata della maison Sarli in Campidoglio

di VERONICA CURSI
Non lavorano nè studiano. Se ne stanno
ai confini del mercato occupazionale.
Un esercito immobile di nuovi analfabe-
ti lavorativi.Lichiamano,conunacroni-
mo inglese, Neet (Not in education, em-
ployment or training). E sono i giovani
tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a
scuola nè all’università, che non hanno
un impiego ma nemmeno seguono corsi
di formazione. NelLazio sonopiù di174
mila, il 19,8% rispetto alla popolazione
di riferimento: un giovane su cinque che
nella nostra Regione non ha un’occupa-
zione e non studia, a volte cerca un
impiego ma spesso nemmeno ci prova.
Bamboccioni, fannulloni, vittime di un
sistema lavorativo che non lascia scam-
po, il sottosegretario al lavoro Michel
Martone forse li definirebbe sfigati.

Articolo all’interno

Néstudio,nélavoro:
inattivoungiovanesu5

Lavoripagatiemaifatti
chiestoilgiudizio

perquattrodirigentiAter

GIORNO E NOTTE

EccolanuovapiazzaCavour
Articolo all’interno

ALTA MODA

Deneuve e Mastroianni a Roma per la festa francese

Lavoridiristrutturazioneepuliziamoltocosto-
si pagati dall’Ater e mai eseguiti. E’ l’ipotesi
dellaProcuradiRomachehachiesto il rinvioa
giudizio con per abuso d’ufficio e tentata truffa
di quattro ex dirigenti Ater, accusati dell’emis-
sionedifattureafavoredi impresechenel2007
non avrebbero mai svolto le opere all’interno
dei palazzi dell’azienda di edilizia territoriale
romana. Opere che però risultavano sulla carta
e nel bilancio della società. E a rischiare il
processoci sono anche i titolaridi sette aziende
di edilizia. Un’inchiesta nata nel 2007 dalla
denuncia dell’allora presidente dell’Ater Luca
Petrucci. Si va da un numero esagerato di
citofoni, installati in poche abitazioni, alla
moltiplicazione dei lavelli da cucina. Fatture
«gonfiate». Lavori mai eseguiti o portati a
terminesoloparzialmente. Nel2003uncollau-
datoresieragià trovatoachiedere le fattureper
le opere, ma alla fine aveva preferito dimetter-
si.

De Santis all’interno

L’imprenditoreucciso
avevaunbodyguard
temevaperlasuavita

Si stanno per esaurire le scorte
di frutta e verdura. I prezzi
sonoancheraddoppiati eper il
consumatore il disagio causa-
to dallaprotesta dei tir è dupli-
ce: è più difficile trovare i pro-
dottiebisognacombatterecon
il caro spesa. Nei mercati i
peperoni e le melanzane al det-
taglio costano anche 3,10 euro
al chilo, il pomodoro ciliegino
tocca punte di 7,50 al chilo. Al
Car, il centro agroalimentare,
sono pochi i camion che conse-
gnanodellamerce.Lastruttura
continuaafunzionareeagaran-
tire il servizio ma potrebbero
esserci effetti negativi, sia pure
temporanei, sull’occupazione
in alcune società che operano
nel settore. Intanto, sul fronte
dellabenzinalescorte si stanno
esaurendo e il Campidoglio ha
disposto che i tassisti possano
fareilpienoneldepositodell’A-
tac. Ieri per la protesta dei pe-
scatori nuova giornata di ten-
sione e di paralisi del centro
storico.

Evangelisti, Mancini,
Panarella e Santopadre all’interno

CasalMonastero
lafrontieraèqui

Un’immagine dell’inchiesta della trasmissione Le Iene

Mosche d'estate
e litanie de frate
Riferita a una cosa molta
noiosa. Le mosche d'esta-
te sono molte fastidiose
come le preghiere ripetiti-
ve dei frati

Via di Troilo il Grande, arteria del quartiere

Timbrano il cartellino
edesconodall’ufficio

Persili all’interno

Amore
a prima vista

IL CASO

SITUAZIONE
Sereno

VENTI
Deboli da Nord

MARI
Mossi

METEO
Viterbo

ROMA

Rieti

Latina
Frosinone

Sfilateromanealvia
conl’OrientediSarli

Pisa all’interno

DeneuveeBlanchett
nellanottedei francesi

Lazzari all’interno

BIANCHERIA  PER  LA  CASA

SALDI
Via del Babuino, 195 - Tel. 06 3613456

TESSUTI PER ARREDAMENTO
Piazza Fonteiana, 4 - Tel. 06 6381241 P

TESSUTI E COMPLEMENTI D’ARREDO
Via Nemorense, 39 - Tel. 06 8558944 P
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