ROMA

Bracconieri
legati ai clan
malavitosi
STRETTA finale per le inda-

gini del corpo forestale sui
mandanti delle bande di
bracconieri che imperversano nelle riserve naturali della Capitale, in particolare sul
litorale nella zona compresa tra Maccarese e il parco

NUMERI

340

nuovi
pullman, di
cui 40 a
Gpl e 30 a due piani,
entreranno in servizio da
giugno in diverse tratte
del Lazio. L’annuncio ieri
dal presidente della Cotral
OMN IROMA
Franco Cervi.

naturale di Decima-Malafede. Gli accertamenti, avviati dopo numerose segnalazioni giunte da residenti e
agricoltori che denunciavano il dilagare spavaldo delle
doppiette illegali, hanno portato a risultati allarmanti.

All’Umberto I
cade colonnina

NEL MAGGIO 2002 Metro
aveva documentato - con
fotografie e testimonianze la gravità degli episodi di
bracconaggio persino nella
tenuta presidenziale di
Castel Porziano.

Dietro il fiorente e lucroso
bracconaggio romano c’è
l’ombra della criminalità
organizzata. A insospettire
la Forestale - che ora ha intensificato i controlli con pattugliamenti notturni - lo sfarzo di uomini e mezzi impe-

IN BREVE

gnati nel bracconaggio, oltre
alla presenza di una ramificata organizzazione per la
commercializzazione della
carne degli animali cacciati
di frodo: cinghiali, daini e
istrici. Attesi, intanto, per i
prossimi giorni i risultati del-

Il
b
c
d

la polizia scientifica che, grazie ad un’impronta lasciata
sulla trappola mortale, avrebbe identificato il bracconiere che lo scorso anno ha ucciso il daino-mascotte che viveva nel parco urbano dell’Insugherata. LORENZO GRASSI

Targhe alterne
quasi 2.400 multe

UNA piccola colonna di tra-

QUASI 2.400 le multe com-

vertino è precipitata dalla
balaustra di una palazzina
del Policlinico. I sindacati:
tragedia sfiorata. L’azienda
replica: nessun danno a
persone o cose. OMNIROMA

minate ieri ai trasgressori
del secondo giovedì a targhe alterne. Secondo i rilevamenti dell’Atac la riduzione del traffico è stata
METRO
del 19,8 per cento.

• SERVIZI Un ufficio postale e
uno sportello polifunzionale
dell’Inps sono stati
inaugurati ieri dal sindaco
all’interno della sede della
OM N IROMA
Municipio VI.
• TUFFO Sorpreso dai
carabinieri mentre vendeva
una dose di hashish ad un
coetaneo nei pressi del ponte
Testaccio, per sfuggire alla

Gravi problemi alla circolazione intorno alla
Capitale per la neve
gelata sulle strade.

Le nevicate di ieri pomeriggio, seppure non troppo
consistenti, si sono trasformate in una trappola di
ghiaccio sulle strade dei
Castelli Romani, della Valle
del Sacco e sulla Casilina.
Centinaia gli automobilisti
rimasti bloccati in attesa
cattura un maghrebino dell’intervento degli spargi22enne si è tuffato nel
Tevere. È stato ripescatosale.
e Le situazioni più critiOMNche
IROMA
arrestato.
si sono verificate sopra
• ALCOLICI Sequestrato dalla
Frascati, a Colleferro, CarFinanza un deposito pineto, Montelanico e Valclandestino con diecimila
bottiglie di superalcolicimontone. Problemi anche
esteri sprovviste del
a Nemi e tra San Cesareo e
contrassegno di Stato. Un
OMNIROMA
Palestrina.
METRO
39enne denunciato.

