
MOTOCICLISTA 27ENNE MUORE IN INCIDENTE
Incidente mortale ieri mattina in via della Magliana all’altezza
di via della Scarperia. Un 27enne che viaggiava su una moto si è
trovato davanti un’auto che si era fermata per far attraversare i
pedoni: il centauro non è riuscito a frenare in tempo ed è caduto
sbattendo violentemente sull’asfalto. Subito dopo un’auto che
sopraggiungeva sulla corsia opposta lo ha travolto. Sul posto gli
agenti del XV gruppo della polizia municipale. OMNIROMA
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Cinesi clandestine
schiave in sartoria
RECLUTAVA connazionali
da impiegare in sartorie
sfruttando una rete di com-
plici per aggirare la legge
sull’immigrazione. Arresta-
ta a Marino una cinese
35enne e indagate altre 20
persone. L’indagine è parti-
ta due anni fa dopo il
sequestro di una sartoria-
dormitorio a Ciampino
dove 15 cinesi lavoravano
20 ore al giorno. OMNIROMA

Forzava le camere
con pezzi di lattina
APPROFITTAVA della distra-
zione dei portieri degli
alberghi per svaligiare le
camere. Il 49enne cileno
aveva escogitato un trucco
semplice ma efficace: inse-
riva nelle serrature una
piastra di alluminio, ricava-
ta da una lattina, e le face-
va saltare senza lasciare
tracce. Gli agenti lo hanno
arrestato dopo un colpo a
Trastevere. OMNIROMA

Montebello è pronta
Entro gennaio in servizio il nuovo tratto della ferrovia Roma-Viterbo

UN SOGNO che si trasforma
in realtà per i pendolari del-
l’hinterland a nord della
Capitale e per tutti coloro
che si devono recare al cimi-
tero Flaminio. Entro gennaio
2006 sulla ferrovia Roma-
Viterbo entreranno in servi-
zio sia la nuova fermata Giu-
stiniana-Villa di Livia che,
soprattutto, la nuova stazio-
ne-capolinea di Montebello.

A Natale il parcheggio
La tempistica ormai è serra-
ta. Entro Natale (con qualche
mese di ritardo sui tempi pre-
visti) sarà consegnato il par-
cheggio da 354 posti auto
con relative strade di acces-
so a servizio della stazione
di Montebello; intanto, dai
primi di dicembre, inizierà il
pre-esercizio dei treni sulla
nuova tratta ferroviaria

A SINISTRA la stazione di Montebello, a destra il cantiere per il parcheggio.

secondo le direttive dell’U-
stif del ministero dei Tra-
sporti. «Siamo davvero alla
stretta finale per l’organiz-
zazione logistica della nuova
linea allungata - spiega
Umberto Montanari, respon-
sabile Met.Ro. per la Roma-

Viterbo - abbiamo già prepa-
rato i nuovi orari (ne stam-
peremo decine di migliaia
di copie da distribuire ai viag-
giatori) e sono in corso le trat-
tative per i nuovi turni di
lavoro. Potremo far entrare
in servizio la linea circa un

mese dopo la consegna del
parcheggio». Toccherà poi
all’Atac rimodulare la rete di
autobus oggi al servizio del
cimitero. I mezzi, sostituiti
dal trenino, potranno anda-
re infatti a potenziare altre
linee. LORENZO GRASSI

I nuovi
contatori
elettronici
di Acea
Entro il 2009 verranno
installati un milione e
mezzo di contatori digi-
tali per l’elettricità.

Lo ha annunciato ieri Acea,
spiegando che il nuovo
sistema digitale Ericsson
consentirà la fatturazione
calcolata sui consumi effet-
tivi, l’applicazione di tarif-
fe multi orarie e la segnala-
zione immediata all’azien-
da di guasti alla rete. I nuo-
vi contatori saranno instal-
lati senza costo per i consu-
matori né aumenti sulle
bollette. Oltre al contatore
elettronico i clienti potran-
no chiedere l’installazione
di AceaLink, un terminale
che consentirà un filo
diretto informativo tra
cliente e azienda. METRO


