www.metronews.it

ROMA

metro

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2006

13

PESCE SEQUESTRATO NEL MENÙ SOLIDALE
A Fiumicino, ieri mattina all’alba, la squadra nautica di polizia ha
sorpreso un peschereccio che praticava la pesca “a strascico”, vietata dalla legge, nel tratto di costa di Fregene nord. Il comandante
dell’imbarcazione è stato multato mentre il pesce sequestrato,
ottenuta la certificazione di commestibilità da parte dell’assessorato capitolino alle Politiche sociali, è stato donato alla comunità di
OMNIROMA
Sant’Egidio e alla casa famiglia di suor Paola.

AVEVA SCELTO una stanza
d’albergo per incontrarsi con
due ragazzi. È stato il suo
appuntamento con la morte. La vittima è un pensionato di 72 anni, ucciso nella
camera 210 dell’ex Hotel
Lido, sul lungomare Toscanelli di Ostia. L’uomo si era
presentato domenica alle
20.30 in compagnia di un
giovane immigrato. Pochi
minuti dopo i due sono stati raggiunti da un altro ragazzo straniero, che avevano
annunciato al portiere.
Cosa è successo in quella
stanza è stato scoperto ieri
mattina da una donna delle
pulizie. L’anziano era solo,
riverso in terra e con indosso solo un paio di slip. Un’aggressione feroce, le pareti era-

SORATTE

no imbrattate di sangue. Il
volto del 72enne era tumefatto, colpito da un oggetto
contundente, coperto da un
cuscino con il quale è stato
soffocato. Sul corpo e sotto
al mento i segni di una lotta
disperata per opporsi ai suoi
due giovani aggressori, al
loro tentativo di rapina,
andato a segno.

Spariti soldi e cellulare
Nel disordine della camera,
tra abiti e oggetti gettati alla
rinfusa mancavano i soldi e
il telefono cellulare dell’uomo. Le camere attigue erano vuote, nessuno ha sentito urla o rumori. L’anziano è
stato ucciso tra mezzanotte
e le tre. I due stranieri si sono
dileguati senza passare per la

reception, scavalcando un
cancello e passando davanti
all’auto della vittima, parcheggiata proprio davanti al
passo carrabile. Una cortesia
concessa all’anziano che aveva preso una camera in altre
occasioni ed era conosciuto
dal personale dell’hotel.
I carabinieri di Ostia lavorano sulle tracce lasciate dai
due, a cominciare dal documento registrato dall’albergo, appartenente a un romeno 30enne. Potrebbe trattarsi di giovani che risiedono
sul litorale. L’anziano era un
uomo schivo, sempre in viaggio tra la Toscana e il Lazio.
Ultimamente era stato ospitato al Portuense da un fratello maggiore, quasi ottanPAOLO CHIRIATTI
tenne.

• «Roma continua ad
attestarsi tra le città più
omofobe d’Europa. Dopo
più di 30 anni le
circostanze degli omicidi
perpetrati a danni di
omosessuali restano più
o meno invariate: si
tratta spesso di persone
che vivono la loro
omosessualità in maniera
clandestina perchè la
stigmatizzazione sociale
è ancora molto alta».
• È il commento del circolo
Mario Mieli, che
aggiunge: «Le fonti di
informazione spesso non
aiutano a liberare la
nostra cultura da questi
atteggiamenti. Basti
pensare che ogni volta
che c’è un omicidio gay, il
tentativo di rendere la
notizia più da “gossip”
sembra irrinunciabile. Ci
auguriamo - conclude il
circolo - che le indagini
portino all’individuazione
dei responsabili grazie
anche alla cooperazione
che da anni la comunità
gay ha con le forze
dell’ordine”.
OM N IROMA

RECUPERATO PEZZO DI BOMBA IN FONDO AD UNA GROTTA

IERI MATTINA, con una impegnativa calata su corda, gli speleologi del Gruppo Grotte Roma "Niphargus" - autorizzati
dalla Prefettura di Roma e coadiuvati dai carabinieri di Rignano Flaminio - hanno recuperato un pesante pezzo
metallico inerte che faceva parte di un grande residuato bellico. I frammenti della bomba giacevano da anni sul fondo
della grotta del “Secondo Mero”, una voragine profonda oltre cento metri che si apre sulle pendici del Monte Soratte. Il
reperto sarà ora analizzato dagli artificieri del Genio pionieri per individuarne la tipologia e procedere alla datazione.
Durante la Seconda guerra mondiale la zona fu presa di mira per due volte dai bombardamenti alleati per la presenza
nel cuore del Soratte del labirinto di gallerie della città sotterranea del comandante tedesco Kesserling. LORENZO GRASSI

I NFORMAZION E PUBBLICITARIA

Anziano ucciso
in hotel a Ostia

La protesta gay

Italiano gratis
per 300 immigrati

Soldi per progetti
dedicati ai disabili

APERTE fino al 15 settembre le iscrizioni al corso di
italiano on-line per stranieri organizzato da Upter,
Filas e Provincia. Inizierà
ad ottobre e durerà tre
mesi, con lezioni in classe
e su internet. A conclusione esame Cils gratis per chi
avrà frequentato l’80% delle lezioni e terminato i
moduli on line. Per informaMETRO
zioni 06/67667324.

LA COOP destinerà 350

mila euro per progetti a
sostegno dei diversamente
abili in Toscana, Lazio e
Campania. I proventi dell’iniziativa “Basta un gesto”
verranno attribuiti con un
bando pubblico e le
associazioni interessate
dovranno inviare la
domanda entro e non oltre
l’8 agosto. Dettagli su
METRO
www.e-coop.it.

Nidi a rischio
per le potature
UN INCONTRO urgente con
i rappresentanti dell’amministrazione capitolina. È la
richiesta avanzata dall’Ente
nazionale protezione animali per risolvere “il problema dell’abbattimento incontrastato di alberi in città”. La
protesta, mossa dal Coordinamento regionale e dall’ufficio fauna selvatica dell’Enpa attraverso una lettera, punta l’attenzione sulla
scelta, considerata grave, di
potare gli alberi in questo
periodo. Secondo l’Enpa sono
a rischio sia gli animali che
stanno nidificando, sia le
stesse piante che vengono
private di energie utili per

affrontare le alte temperature estive e la probabile siccità dei prossimi mesi.

Replica lo zoologo
Segnali distensivi e di apertura arrivano dal Campidoglio attraverso le affermazioni dello zoologo comunale Bruno Cignini che ha
confermato interesse per la
salvaguardia dell’habitat
naturale e della biodiversità.
Lo zoologo ha precisato che
gli alberi potati in questo
periodo sono solo quelli che
presentano problemi di stabilità, come nel caso dei pini
della circonvallazione TuscoILARIA MAZZAROTTA
lana.

