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VALLELUNGA

ARRIVA SCHUMI

ANNUNCIATO per oggi l’arrivo di Michael Schumacher
nell’autodromo “romano” di Vallelunga dove, insieme al
collaudatore Badoer, effettuerà due giorni di test per la
Ferrari. Sulla pista di Campagnano di Roma - allungata e
modernizzata - sono impegnate anche le monoposto di
altri due team di F1: Honda e Williams. I romani che
vorranno assistere alle prove - per sincerarsi di persona
dello stato di salute delle “rosse” - potranno accedere al
circuito con un biglietto da 10 euro. Gli orari delle prove:
dalle 9 alle 18 (con pausa dalle 13 alle 14). LORENZO GRASSI
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SETTANTA PICCOLI GREMBIULINI IN CAMPIDOGLIO
Gli scranni dei consiglieri comunali erano troppo alti per loro, così i
settanta piccoli scolari dell’istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” del Municipio III, in visita ieri in Campidoglio, si sono seduti in
terra ordinatamente nell’austera aula di “Giulio Cesare”. Ad
accoglierli l’assessore capitolino alla Scuola, Maria Coscia. Poi è arrivato il sindaco Veltroni che è stato subito circondato festosamente
dai bimbi che volevano mostrare tutti i lavori svolti in classe. METRO

Lavori in aeroporto
muore un operaio

Nel Tevere
un volatile
trafitto
da freccia

STAVA lavorando alla ristrutturazione di una palazzina
dell’Alitalia nel parco 5 dell’aeroporto di Fiumicino
quando è caduto dall’impalcatura che si trovava ad un’altezza pari a quella di un
secondo piano. L’operaio, un
uomo di 52 anni, originario
di Valle Rotonda in provincia di Frosinone è stato
immediatamente trasportato all’ospedale “Grassi” di
Ostia dove è morto.
«La media dall’inizio dell’anno è di un morto sul lavoro a settimana nel Lazio - ha
ricordato il consigliere regionale Giovanni Carapella - precarizzazione, esternalizzazione e diffusione del lavoro nero non fanno che alimentare una tendenza che
ormai sta assumendo i con-

I PRIMI ad avvertire i vigili
del fuoco sono stati alcuni
turisti, scesi poco dopo le
18 sugli argini del Tevere
sotto Castel Sant’Angelo.
Un germano reale adulto
nuotava sul fiume con una
freccia piantata nel collo.
Un oggetto arancione, lungo 15 cm, dalla punta acuminata, forse il proiettile
di una balestra, scagliato
da uno sconosciuto cacciatore metropolitano. I sommozzatori dei pompieri
hanno cercato di soccorrere il volatile che, spaventato, ha raggiunto l’altra riva
e ha accettato del pane
offerto dai turisti. Viste le
buone condizioni dell’animale i vigili del fuoco si
sono allontanati per non
sfiancarlo. PAOLO CHIRIATTI

notati di una strage assurda
e inaccettabile. Nel bilancio
regionale sono stati aumentati in maniera considerevole i fondi a favore della sicurezza sul lavoro, ma serve
una politica complessiva di
prevenzione».

Stillicidio di incidenti
«Continua lo stillicidio di vittime nei cantieri di Roma e
del Lazio, soprattutto per le
cadute dall’alto - è il commento del segretario nazionale dell’Ugl Trasporto
Aereo, Roberto Panella - nell’esprimere solidarietà alla
famiglia del lavoratore deceduto a Fiumicino, chiediamo ancora una volta un atto
di responsabilità da parte di
tutte le aziende per fermare
OMNIROMA
questa strage».

NUMERI

100

lavoratori,
tra operai e
impiegati
impegnati nei cantieri del
prolungamento del metrò
B1, hanno aderito allo
sciopero di due ore con
assemblea proclamato ieri
mattina dai sindacati delle
costruzioni Fillea Cgil,
Filca Cisl, Feneal Uil di
Roma e le Rsa per
protestare contro la
mancata risposta da parte
aziendale sulla
piattaforma sindacale che
ha richiesto il controllo sui
subappalti, il controllo
della manodopera con
requisiti sulla tipologia
delle assunzioni e il
rispetto degli orari e sulla
OMN IROMA
sicurezza.

