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PREGIUDICATO ACCOLTELLATO AL CASILINO
Un pregiudicato 35enne è stato ferito a coltellate ieri pomeriggio
in via di Torre Spaccata. Poco dopo gli agenti del commissariato
Casilino hanno fermato il fratello per accertamenti. Secondo la
ricostruzione effettuata sulla base di testimonianze e delle
dichiarazioni della vittima, che all’inizio aveva parlato di un’ag-
gressione per motivi di viabilità, la lite tra i due fratelli sarebbe
scoppiata in strada per motivi di carattere economico. OMNIROMA
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In città l’Unione
vince nettamente
MENTRE l’esito delle elezio-
ni a livello nazionale ha oscil-
lato in un’altalena sul filo di
lana, la Capitale ha scelto
con decisione la coalizione
di centrosinistra. Il distacco
rispetto alla Casa delle
Libertà è stato di oltre sei
punti percentuali al Senato
e di quasi otto alla Camera.

I Ds primo partito
Da segnalare il risultato in
controtendenza di tre Muni-
cipi - XX, II e XVIII - che han-
no premiato il centrodestra.
Al Senato i Ds sono il primo
partito cittadino (21,55%),
seguiti da An (19,51), Forza
Italia (18,09), Prc (9,54), Mar-
gherita (9,04), Udc (6,29) e
dall’alleanza Verdi-Comuni-
sti italiani di “Insieme con
l’Unione” (5,02). Sotto il 3 per

Furto di computer
in sede Forza Italia
SETTE personal computer
sono stati rubati domenica
mattina nella sede del
coordinamento regionale
di Forza Italia in via De Cal-
bodi. A scoprire il furto è
stata la donna delle pulizie
che, arrivando, ha visto del-
le persone che fuggivano. I
ladri, entrati dalla finestra
al primo piano, hanno
mostrato di conoscere mol-
to lo stabile, fuggendo dal-
la cantina. OMNIROMA

Senato

Unione      CdL
Mun. I 53,95 45,51
Mun. II 48,72 50,82
Mun. III 54,30 45,13
Mun. IV 53,31 45,99
Mun. V 57,89 41,28
Mun. VI 56,80 42,47
Mun. VII 54,53 44,59
Mun. VIII       50,00 48,92
Mun. IX 55,33 44,10
Mun. X 55,44 43,80
Mun. XI 56,96 42,40
Mun. XII 51,06 48,26
Mun. XIII       51,19 48,00
Mun. XV        53,49 45,63
Mun. XVI       54,41 44,99
Mun. XVII      52,07 47,36
Mun. XVIII     48,61 50,65
Mun. XIX       51,33 47,92
Mun. XX 43,55 55,75

Camera

Unione     CdL
Mun. I 54,67 45,17
Mun. II 49,27 50,52
Mun. III 54,92 44,87
Mun. IV 54,40 45,42
Mun. V 59,18 40,63
Mun. VI 58,01 41,83
Mun. VII 55,82 44,02
Mun. VIII       51,40 48,44
Mun. IX 56,23 43,60
Mun. X 56,73 43,11
Mun. XI 58,02 41,84
Mun. XII 52,18 47,66
Mun. XIII       52,48 47,39
Mun. XV        54,79 45,04
Mun. XVI       55,37 44,49
Mun. XVII      52,90 46,87
Mun. XVIII     49,56 50,27
Mun. XIX       52,29 47,56
Mun. XX 44,27 55,56

Il dato complessivo di Roma

SENATO CAMERA
(2.600 seggi su 2.600)                 (2.600 seggi su 2.600)

Unione        CdL Unione       CdL

52,78  46,49 53,85  45,98
• Affluenza: per il Senato sono andati a votare 1.684.785

romani, pari all’83,89 per cento degli aventi diritto.
Per la Camera hanno votato invece 1.824.479 romani,
pari all’84,15 per cento degli iscritti alle liste elettorali.

cento Italia dei Valori e Rosa
nel pugno. Alla Camera è pri-
mo l’Ulivo (33,90%), seguito
da An (19,21), Forza Italia
(18,11), Prc (8,13) e Udc (6,20).
Sotto il tre per cento Rosa nel
pugno, Verdi, Comunisti ita-
liani e Italia dei Valori di Di

Pietro. Tranquille le opera-
zioni di spoglio in città con
una contestazione in un seg-
gio del Tufello dove - secon-
do An - un rappresentante di
lista dell’Ulivo avrebbe par-
tecipato attivamente allo
scrutinio. LORENZO GRASSI

Aggiusta un tubo
e trova l’hashish
UN GUASTO alla conduttu-
ra dell’acqua fa trovare 20
kg di hashish in panetti. È
successo domenica in un
condominio di Trastevere
dove un uomo, sceso per
controllare un problema
alla conduttura dell’acqua,
si è trovato davanti uno zai-
no. I carabinieri, giunti sul
posto, hanno accertato che
le barrette nere nello zaino
non erano esplosivo ma
panetti di droga. OMNIROMA

Ha creato molti disagi il
forte vento che ha spaz-
zato ieri la città.

Tra alberi e rami caduti e
cartelloni pericolanti, i
vigili del fuoco hanno effet-
tuato oltre 50 interventi. I
pompieri sono intervenuti
in via Serpieri per dei vasi
caduti dai balconi. Proble-
mi in via Dandolo dove un
ramo ha colpito un motori-
no ferendo in maniera non
grave il conducente. In via
dello Statuto, all’Esquilino,
una persiana è caduta dal
quarto piano di un palazzo
danneggiando delle auto
in sosta. Altre vetture dan-
neggiate in via Sansotta,
vicino alla stazione di Tor
di Valle, per la caduta di un
grande albero. OMNIROMA

Abbattuti
dal vento
cartelloni
e alberi


