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RANDAGI SBRANATO UN ASINELLO

ASSALTO NOTTURNO AL CENTRO SOCIALE “LA TORRE”
Aggressione al centro sociale “La Torre” di via Bertero a Montesacro. Nella notte di mercoledì una cinquantina di persone hanno tirato sassi e
mattoni contro le finestre della struttura e incendiato un’auto. I ragazzi
del centro sociale erano appena rientrati da una commemorazione di
Valerio Verbano, il giovane studente ucciso nel 1980 da terroristi neofascisti. Proprio domani, alle 12.30, il sindaco Veltroni parteciperà all’intiOMNIROMA
tolazione a Valerio Verbano di un viale del parco delle Valli.

Le nuove regole
sull’elettrosmog

In arrivo
i primi dati
della rete
comunale

«UN ATTO storico che colma

Attesi per la prossima
settimana i dati rilevati
dalle centraline di
monitoraggio.

un vuoto legislativo di anni.
Un passo avanti per la tutela della salute dei cittadini e
per il rispetto dell’ambiente». Così l’assessore Bonelli
definisce la proposta di legge sull’elettrosmog approvata dalla giunta regionale.

Divieti più severi

UN BRANCO DI CANI randagi si è avventato ieri contro
due asinelli, uccidendone uno e ferendone gravemente un
altro. È accaduto in via del Fosso della Magliana al
Portuense. Il branco - composto da undici cani, otto adulti
e tre cuccioli - potrebbe essere responsabile di altri episodi
attribuiti alla fantomatica pantera. I responsabili di un
vicino centro cinofilo denunciano la pericolosità del
branco di randagi anche per le persone.
OM NI ROMA

IN BREVE
• PIROMANI Nuovi roghi
mercoledì notte. Il primo
intervento dei vigili del
fuoco in via Mar Rosso a
Ostia. Bruciata una Fiat
Punto e danneggiate quattro
auto. Il secondo in via Riano,
zona Flaminia, dove sono
stati bruciati due motorini,
altri due scooter e un Fiorino
OMN IROMA
danneggiati.
• EROINA Due tunisini di 43 e
47 anni fermati dagli agenti
del commissariato Colombo
che indagano sulla morte di
un tossicodipendente in
conseguenza di una dose di
eroina tagliata male. I due
sono stati sorpresi in una
baracca a Piramide mentre
confezionavano dosi di
eroina. Sul tavolino anche un
barattolo di calce. OMN IROMA
• TAR «La crescente tendenza
a ricorrere al giudice
amministrativo è indice della
fiducia riposta dai cittadini».
Lo ha detto il presidente del
Tar Lazio, Pasquale De Lise,
nella sua relazione per
l’inaugurazione dell’anno
giudiziario. Il Tar Lazio è
investito spesso da ricorsi di
rilievo nazionale. OMN IROMA

Una proposta che fa proprio
il “principio di precauzione”
sancito a livello europeo e
concretizza la normativa
quadro del 2001 sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettromagnetici. La
legge regionale prevede l’individuazione di “aree sensibili” dove saranno vietate
nuove installazioni di
impianti radioelettrici (e

Arrestato boss
degli abusivi
I CARABINIERI della stazio-

ne Aventino hanno arrestato
un pluripregiudicato di origine siriana ritenuto il capo
dei parcheggiatori abusivi
che operano nei quartieri di
Testaccio e Ostiense. Mercoledì sera l’uomo, a causa di
una lite, ha ferito con un coltello un algerino, un altro
parcheggiatore abusivo, al
collo e alla gamba.

A colpi di coltello
Secondo quanto accertato
dai militari la vittima sarebbe stata aggredita perché si
era rifiutata di versare parte
dei suoi guadagni. A soccorrere l’algerino è stato un passante che ha assistito alla sce-
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na e si è offerto di accompagnarlo all’ospedale Sant’Eugenio, da dove è stato dimesso con una prognosi di sette
giorni. I carabinieri, avvertiti dal personale del pronto
soccorso dell’ospedale, hanno subito avviato le ricerche.
Poche ore più tardi hanno
rintracciato e arrestato il
siriano che, con tutta tranquillità, era ritornato in via
Ostiense e aveva ripreso normalmente la sua attività illegale. L’uomo, risultato privo
del permesso di soggiorno,
ha violato l’ordine di lasciare il territorio nazionale.
Dovrà però rispondere anche
dei reati di estorsione e lesioOMNIROMA
ni aggravate.

delocalizzati quelli eventualmente già esistenti). Previsto poi il divieto di antenne in zone frequentate da
bambini (scuole e parchi),
malati e anziani. Vietati
anche i tetti di chiese, carceri e impianti sportivi.
Niente tralicci sugli edifici abusivi non sanati e sugli
immobili di interesse storico-artistico. Le antenne già
installate andranno tolte. I
Comuni dovranno adottare
un Regolamento di localizzazione e per installare nuovi tralicci saranno necessarie l’approvazione unanime
dell’assemblea condominiale e la Valutazione di impatto ambientale. Previsto infine l’interramento degli eletLORENZO GRASSI
trodotti.

SENZA AUTO

Catasto delle antenne
• La legge - che dovrà
essere approvata dal
consiglio regionale istituisce il Catasto delle
antenne e degli
elettrodotti con il
censimento di tutti gli
impianti esistenti.
• Nascerà anche un fondo
per la ricerca e la
divulgazione delle
conoscenze scientifiche
sugli effetti derivanti
dall’esposizione ai campi
elettromagnetici.
• Garantito infine, a
chiunque ne faccia
richiesta, l’accesso ai dati
relativi all’esposizione
all’elettrosmog nonché la
più ampia diffusione
degli stessi dati.

Finalmente si potrà discutere sull’invadenza dei
campi elettromagnetici in
ambito urbano con dati
scientifici concreti in
mano. Sono quelli che stanno raccogliendo dal mese
scorso le 24 centraline di
monitoraggio automatico
dell’elettrosmog attivate in
tutti i Municipi dall’assessorato capitolino ai Lavori
pubblici. A regime - entro
fine anno - la rete di rilevamento romana (la prima a
livello nazionale) sarà composta da 60 centraline. L.G.

LA NUOVA PIAZZA DELLA PILOTTA

PIAZZA DELLA PILOTTA dà l’addio all’invasione selvaggia delle auto. Dopo i lavori di
ripavimentazione, la sosta senza regole nella piazza prospiciente la Pontificia università
Gregoriana, nel cuore del centro storico, sarà solo un ricordo. Ad assicurarlo sono stati il
sindaco Veltroni e il presidente del Municipio I Lobefaro che ieri hanno inaugurato la
nuova sistemazione. Gli interventi di riqualificazione - finanziati dal Campidoglio con 500
mila euro - sono durati un anno e mezzo. L’assessore all’Urbanistica Morassut ha
annunciato che al centro della piazza sarà messa una fontana o una scultura.
OMN IROMA

