
NUMERI

 mila
i bambini che, ad un mese e mezzo dall’apertura della ludoteca
nella restaurata Casina di Raffaello di Villa Borghese, hanno
partecipato alle attività di gioco, 3.000 solo in questo fine
settimana. “Un successo oltre ogni aspettativa”, secondo
l’assessorato capitolino alle Politiche per l’infanzia. OMNIROMA
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La battaglia
dei cuscini

Confessa
l’omicida
del vicino
di casa
Deve rispondere di omi-
cidio volontario il giar-
diniere 45enne arresta-
to sabato sera.

L’uomo, con vecchi prece-
denti archiviati, ha ucciso
con almeno tre colpi esplo-
si dalla sua Beretta un coe-
taneo vicino di casa. La vit-
tima aveva litigato poco
prima con l’anziana madre
dell’assassino che stava
passeggiando con il cane.
Le urla della donna hanno
richiamato l’attenzione del
figlio che è sceso in strada
con la pistola, regolarmen-
te detenuta, e ha fatto fuo-
co. “Altrimenti mi avrebbe
ucciso lui”, ha detto agli
agenti. Tra i due i rapporti
erano tesi da tempo,
soprattutto - secondo i vici-
ni - per l’arroganza della
vittima, che è padre di tre
figli. PAOLO CHIRIATTI

Un altro motorino
dato alle fiamme
SABATO notte i piromani
hanno dato alle fiamme
un motorino Scarabeo par-
cheggiato in viale della
Serenissima. Il motorino,
secondo i residenti della
zona, era stato abbandona-
to da tempo. Sul posto sono
intervenuti vigili del fuoco
e polizia. PA.CHI.

Molesta all’ostello
turista australiana
UN AMERICANO 48enne è
stato fermato dagli agenti
del commissariato Borgo
per tentata violenza sessua-
le aggravata. La notte scor-
sa avrebbe molestato una
19enne australiana nell’o-
stello dove entrambi sono
alloggiati, in via Merulana.
La ragazza ha riferito di
aver subito pesanti avances
e palpeggiamenti da parte
del turista. PA.CHI.

Sfregiato al volto
da una coltellata
HA RACCONTATO agli agen-
ti del commissariato S. Pao-
lo di essere stato accoltella-
to al volto da sconosciuti.
La vittima è un 26enne che
sabato notte si è presentato
al pronto soccorso del S.
Camillo. Secondo la sua
versione uno degli aggres-
sori lo avrebbe ferito senza
motivo. Il giovane se la
caverà con una ventina di
giorni di prognosi. PA.CHI.

LA SFIDA in piazza nel cuore di Trastevere. FOTO OMNIROMA

ALLE 18 IN PUNTO, allo scoc-
care del campanile di piaz-
za Santa Maria in Trasteve-
re, da ogni dove sono spun-
tati fuori cuscini nascosti di
tutte le forme, colori e
dimensioni ed è iniziata  “l’a-
pocalisse morbida” del “pil-
low fight”, ovvero la lotta dei
cuscini. Coinvolto un centi-
naio fra ragazzi e ragazze,
convocati con il tam-tam su
internet e con gli Sms.

Tam-tam via Sms
La nuova moda giovanile
mondiale - dopo essere pas-
sata per San Francisco, New
York, Londra, Berlino,
Madrid e, lo scorso settem-
bre, Milano - è arrivata così
anche nella Capitale. Allo
scontro incruento, fra nuvo-
le di piume, ha vigilato sen-

za intervenire una pattuglia
della Municipale. Trenta
minuti di morbida lotta dal-
le regole ferree: divieto di
usare cuscini contundenti e
divieto di colpire chi non
vuole essere colpito.

E la frenesia della batta-
glia dei cuscini ha presto
coinvolto anche alcuni resi-
denti trasteverini, turisti,
famiglie e passanti. Alle 18.15
un breve “time out” per spri-
macciare i cuscini, poi si
riprende sino alle 18.30 quan-
do il nuovo rintocco delle
campane convince tutti,
esausti, a posare le armi. Sui
sampietrini restano gli avan-
zi di gomma piuma e delle
piume d’oca. La prima prova
è stato un vero successo e tut-
ti promettono: ne faremo
molte altre. LORENZO GRASSI

LA 26ENNE Cristina Biagi, romana e titolare di un’agenzia
di hostess e modelle, ha sfilato ieri come nuova “Dea
Roma” alla testa dei 600 fra soldati e centurioni che in
costume d’epoca hanno percorso via dei Fori Imperiali per
la tradizionale parata promossa dal Gruppo storico
romano in occasione del Natale della Città eterna. Sole e
cielo azzurro hanno fatto registrare il pienone sulle
spiagge del litorale, mentre i commercianti del centro
segnalano una ripresa degli affari. METRO/FOTO OMNIROMA

LA NUOVA “DEA ROMA”SFILATA 

• INCIDENTI Due incidenti
nello stesso tratto hanno
rallentato ieri il traffico sul
Raccordo. Il primo alle 13.30
al km 47 in carreggiata
interna. Un’auto con tre
persone è finita contro il
guard rail. I feriti non sono
gravi. Due ore dopo al km 49,
un’altra auto si è scontrata
contro lo spartitraffico. METRO

• VIGILI Due vigili urbani sono
stati feriti sabato mentre
intervenivano presso il
centro di igiene mentale dei
Parioli per fermare un
40enne violento. L’uomo ha
infranto il parabrezza
dell’autopattuglia e i vetri
hanno ferito al volto gli
agenti. Il Sulpm chiede
dotazioni di sicurezza. METRO

IN BREVE

Allerta per uomo
caduto nel fiume
I CARABINIERI sono inter-
venuti sabato pomeriggio
lungo il tratto del Tevere
che corre da Ponte Fabricio
verso ponte Marconi in
seguito alla segnalazione
al 112 di un uomo caduto
nel fiume. Si tratterebbe di
un romeno di 51 anni,
scivolato mentre pescava,
secondo le testimonianze
di alcuni connazionali.
Le ricerche non avrebbero
dato esito positivo. Non è
escluso che l’uomo sia riu-
scito a risalire. PA.CHI.


