
SU INTERNET LO STATO DELL’ABUSIVISMO NEL LAZIO
Sono on-line da ieri sulle pagine dell’Urbanistica del sito della
Regione (nella sezione Vigilanza) i dati relativi al fenomeno del-
l’abusivismo. La relazione riporta la situazione in tutti i Comu-
ni e i Municipi della Capitale fino al 31 dicembre 2004 (e per il
Comune di Roma anche gli abusi rilevati fino a tutto il 2005).
Tutte le informazioni affluiranno all’Osservatorio regionale sul-
l’abusivismo che avvierà i lavori entro l’estate. OMNIROMA
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Picchia e sequestra
giovane romena
I CARABINIERI di San Vito
Romano hanno arrestato
un ricercato 37enne di Lati-
na che ha percosso e tenu-
to segregata per giorni una
30enne romena conosciuta
tramite amici comuni. I
militari sono stati chiamati
dai passanti che avevano
sentito le urla disperate
della donna che, approfit-
tando di un attimo di
distrazione del 37enne, ha
chiesto aiuto. OMNIROMA

Si ferma il cantiere
del metró B1
I LAVORATORI del cantiere
per il prolungamento della
linea B della metropolitana
si fermeranno oggi, dalle
13 alle 15, per uno sciopero
indetto dai sindacati delle
costruzioni Fillea Cgil, Fil-
ca Cisl, Feneal Uil e dalle
Rsa. La protesta contro il
silenzio della società con-
sortile sulle istanze presen-
tate un mese fa. OMNIROMA

Ruspe a Villa Ada
In due giorni spunta una strada nel cuore del parco
IL TAM-TAM dei frequenta-
tori del parco aveva lanciato
l’allarme alla fine della scor-
sa settimana: in una delle
aree più quiete di Villa Ada
erano al lavoro dei mezzi
meccanici per aprire una
strada, subito cosparsa di
brecciolino. Immediato l’in-
tervento delle associazioni
ambientaliste, ma buio fitto
sulle finalità dei lavori.

È giallo sullo scempio
Lavori che non si sono fer-
mati. Così la strada è andata
avanti sino a lambire una
casetta. «Stiamo costruendo
la via di accesso ad un rico-
vero per cani», si lasciano
sfuggire gli operai  a bordo
delle ruspe. «Non ho notizia
che alcuna struttura del
genere debba sorgere dentro
Villa Ada», smentisce risolu-
tamente Monica Cirinnà,

IL NUOVO tracciato stradale aperto nell’area verde.

delegata del sindaco ai dirit-
ti degli animali. «Gli unici
lavori in vista sono quelli per
la realizzazione del Museo
del Giocattolo nelle ex Scu-
derie - precisa l’assessore
all’Ambiente, Dario Esposi-
to - ma non prevedono alcu-

na apertura di strade. Si trat-
ta di restauri di edifici e sono
seguiti dalla Sovrintenden-
za comunale». Resta il miste-
ro, quindi, su chi e perché
abbia autorizzato un tale
scempio nello storico parco
romano. LORENZO GRASSI

Più soldi
per Fori
e Palatino
Buttiglione annuncia
risorse aggiuntive per
Palatino, Domus Aurea
e Foro Romano.

Il ministro per i Beni cultu-
rali ha presentato un ulte-
riore finanziamento di
oltre 7,4 milioni di euro in
favore dei progetti di recu-
pero di Palatino, Domus
Aurea e Foro Romano. I sol-
di arrivano dai fondi Lotto,
da Arcus e dal Dipartimen-
to dei beni archeologici.
Quanto al futuro di Palaz-
zo Altemps, Buttiglione ha
assicurato che resterà in
mano dello Stato: «Avanze-
remo il diritto di prelazio-
ne - ha detto il ministro -
anche se il problema resta
sempre lo stesso: mancano
i denari e siamo in trattati-
va con il Demanio». METRO

Parcheggi
per donne
incinte
Posti auto delimitati da
strisce rosa con disegna-
ta una cicogna stilizzata
con un bimbo nel sacco.

Avranno anche la scritta:
“Parcheggio rosa, un gesto
di cortesia. Lascia libero il
posto, c’è una mamma in
attesa”. Compariranno pre-
sto in tutte le aree di sosta
tariffata. Nei giorni scorsi
l’assessore capitolino alla
Famiglia Pamela Pantano e
quello alla Mobilità Mauro
Calamante hanno inviato
una lettera ai presidenti
dei Municipi invitandoli a
predisporre i nuovi
parcheggi “rosa” nel mese
di aprile. Dei posti auto
cicogna beneficeranno gra-
tis le donne in dolce attesa
e quelle con un bebè fino a
12 mesi d’età. OMNIROMA


