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DICIOTTENNE MUORE IN UN INCIDENTE
Grave incidente stradale sabato notte sull’arteria che
congiunge l’aeroporto di Fiumicino con l’autostrada per
Roma. Una diciottenne è morta mentre il fratello è rimasto
ferito in maniera non grave: la loro Volkswagen Passat, forse
a causa dell’asfalto viscido per la pioggia, ha sbandato
finendo violentemente contro il guardrail. Parte della struttura ha sfondato l’auto penetrando nell’abitacolo. OMNIROMA
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le prostitute arrestate (per
violazione del decreto di
espulsione) durante un blitz
compiuto dalla polizia sabato notte tra
viale Marconi, la Cristoforo Colombo e
piazza dei Navigatori. Trentaquattro le
lucciole straniere controllate. OMN IROMA

Troppi aerei sulla città
Insostenibile l’impatto di Ciampino anche su molti quartieri romani
I JET SFRECCIANO a poche

centinaia di metri dai tetti
delle case, incessanti, con il
frastuono dei motori impegnati nell’avvicinamento per
l’atterraggio. E non sfrecciano in aperta campagna: passano sulle case di centinaia
di migliaia di romani. Così
la prevista (e già avviata) crescita esponenziale del traffico nel secondo scalo aereo
della CapitaZOOM
le sta avendo
pesante
La discesa un
impatto non
dei jet,
solo sulla
inquinante zona limitroe pericolo- fa allo scalo quella
di
sa, passa
Ciampino sul centro ma su interi
quartieri citurbano.
tadini. La
situazione è insostenibile a
Labaro, Trieste, Nomentano,
Prenestino e Cinecittà. Nella sola giornata di ieri a
Ciampino - su questa direttrice - sono atterrati 49 voli
delle compagnie Ryanair e
EasyJet (su tutte). Ma anche:
Spanair, Wizz, SmartWings,
Sterling e BlueAir. In media,
dalle 8.10 alle 23.50, è passato un aereo ogni 17 minuti.
Ma nella fascia oraria dalle
8.55 alle 11.05 i passaggi sono
stati uno ogni 11 minuti e
dalle 18.40 alle 20.20 si è toccato il picco di una media di
un jet in discesa ogni dieci
minuti. Nei giorni scorsi la
vice sindaco Garavaglia ha
parlato della necessità di con-
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temperare “potenzialità turistiche e impatto ambientale”. Il gruppo regionale dei
Verdi ha presentato una
denuncia alla Procura di Velletri perché verifichi la violazione del diritto costituzionale ad un ambiente salubre. Un diritto che non vale
solo per il territorio vicino
allo scalo. LORENZO GRASSI

Domani l’assemblea
• Rumore e inquinamento
degli aerei, svalutazione
del territorio e della
qualità della vita.
• Se ne parlerà domani,
alle 17.30, nella sala
convegni di Ciampino (via
del Lavoro, 59) in una
assemblea indetta dal
Comitato per la riduzione
dell’impatto dello scalo.
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i voli che passeranno a
Ciampino nel 2005 (con
quattro milioni di
passeggeri). Nel 2007 è
previsto un raddoppio.
Fino al 2001 al “Pastine”
transitavano 18 mila voli
(con 690 mila passeggeri).

