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XIII MUNICIPIO Le forze dell'Ordine hanno stilato una piantina di tutte le bidonville presenti nel territorio lidense. Da Ostia all'entroterra
emerge una situazione di estremo degrado. In prevalenza a viverci sono i cittadini dell'est. Ma non mancano gli italiani e gli africani
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Baraccopoli: la mappa degli insediamenti
Tredici quelle "censite". Ma è solo la punta dell'iceberg

,

Un consiglio straordinario
su viale della Villa di Plinio
e piazza Anco Marzio
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Niente deroga, discoteche
costrette a chiudere tutte
le sere entro le due
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Un gregge di pecore
a spasso per
le strade di Malafede
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L'Ostia Volley
riparte dalla 81

...tornano i "vecchi"
Rapl,na alla 81~p Carlre della promozione
bottino da 15mlla euro in serie A

Il Mare di Roma
si prepara
a partire
per la tappa
di Viareggio
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TERRITORIO Sarebbero circa seicento i disperati che vivono all'interno delle bidonville sparse in tutto il XIII Municipio. In prevalenza si

tratta di rumeni ma non mancano anche gli italiani, i nord africani, gli asiatici ei cittadini provenienti dai paesi dell'Europa dell'est

-..

Osti a: la città delle baraccopol i
Tredici insediamenti abusivi iicensiti". Molti di più quelli presenti

nazionalità. Da Ostia le\'anle a po- sone, in prevalenza italiane e nord
.MartaALOISI nentepassandoperiquartieridel- africane, che avrebbero trasfor-

l'enlrOlerra non c'è 7.ona dove non malo i locali destinati ad ospitare

siano presenti bidonville e nelle gli studenti in mini-appartamen-
S ono tredici gli insediamenti quali vivrebbero cin:a 600 persone. ti. Una struttura spesso al centro

abusivi censiti nel territorio AlI'lnfernello, all'incrocio Ira via dei blirz delle forze dell'Ordine
del XIII MUllicipio ma sono molti Umbeno Giordano e via Giovan per la presenza di numerosi de-
di più quelli veranlente presenti sul Battista Il1Ili, in cinquanta, tutti ru- positi di merce dei venditori 3D1-
territorio. È quanto emerge da un meni. avrebbero costituito una bulanti del litorale. In viale dei
censimento realizzato dalle forze piccola baraccopoli con maleria- Promontori ad Ostia, all'interno
dell'Ordine nelle scorse settimane. li di risulta e vivrebbero in un livello della pineta di proprietà della fa-
Nel rappono vengono presi in esa- di degrado classificato come "me- migliaAldobrandini, invece il cen- rdppono che fotografa però solo la che vivrebbero all'interno delle

me sia il livello di degrado presen- dio" A Macchia Palocco la silua- si mento parla di circa 25 ua ru- "puntadell'iceberg" della reale si- pinete. Dati inquietanti se si con-
te all'interno degli accampamen- zione più critica sarebbe rappre- meni e ciliadini dell'est Europa che luazione del territorio Secondo sidera che nella grande rnaggio-
ti sia la tipologia delle costruzioni, sentata dalla SI.-uola occupata di via vivrebbero in baracche e rende in alL-une stime sarebbero infatti 01- ranza si tratta di "f31llasmi" a vol-
il numero delle persone e la loro dei Basaldella. Cinquanta le per- condizioni di "alto" degrado. Un Ire 5mila le persone non censire le sconosciuti anche alle forre del-

l'Ordine e che spesso rimangono
tali anche quando entrano a far

.LA MAPPA DEGLIINSEDIAMENTI parte della cronaca giornalistica.

Un esempio è quello del senzalet-
LOCAUTÀ LIVEllO DEGRADO NUMERO PERSONE NAZIONAUTÀ lo rinvenuto nel luglio dello scor-

so anno nel giardino dell'ospeda-
-Via Mar Rosso/via dei Pescatori/via Mar dei Coralli ALTO 30 italiani/rumeni le Grassi. MonodaCÌrca ventigior-
-Via Idroscalo/via degli Atlantici MEDIO 30 rumeni/est Europa ni non fu possibile rilevare le sue
-Via Idroscalo/via della Martinica/via della Tortuga MEDIO 4 rumeni impronte a causa dell'avanzato
-Via G.B. Lulli/via U- Giordano MEDIO 15 rumeni stalo di decomposizione del corpo.

-Via C.Colombo/via Litoranea ALTO 90 rumeni/est Europa Un invisibile che a lulI'oggi è an-
-Via Gran Pavese/viale Mediterraneo ALTO 40 rumeni/est Europa corasenza un nomee senza qual-
-Via dei Pescatori MEDIO 5 rumeni cuno che possa piangere la sua
-Via dei Basaldella MEDIO 50 italiani/nord Africa scomparsa. Un volto che si va ad

-Pineta "Acque Rosse" ALTO 20 rumeni/est Europa aggiungere a quello del clochard
-Viale dei Promontori ALTO 25 rumeni/est Europa rrovatocadavere solo una decina di
-Via Gaspare Scuderi ALTO 120 africani, asiatici, est Europa giorni fa in una baracca nella pi-
-Via Domenico Morelli MEDIO 6 est Europa neta di Procoio alla fine di via Mar
-Via Litoranea ALTO da accertare est Europa Rosso. Anche lui un invisibile sen-

za un nome.

:~ti;;1.I S\ì~ 1!I .S,CIP~III:C ~' I~:D~.lil': * DRAGONAI I~ g " ~-.~~"1~ ~U Vnl~' Inaugurata la biblioteca

R I FA C I ::It:n:~:;i::~r:~c:ne ~~~:::~:I:'are sempre di più ad una

vera biblioteca quella inaugurata ieri pomeriggio nel campo rom "San
Cristiano" di Dragona. Poche decine di libri e tre vecchi computer

,,~ ancora efficienti compongono il primo nucleo della struttura ma che

~i~i SosIjIulionIefomilllre/lYeJtJmf/!lo .1&121 pje~ 1'lC8/1e si prefigge l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per i tanti
~" :)1 ~ ,1WIIibn peo;.,."IO mq~ pjeI1r8It l'''' bambini che vivono nel campo. "Vogliamo -spiega Dragan, capo del, :SoLI SosIjIulionIcomp/ejI M ~/18 xqua ~ "San Cristiano" .che attraverso questa struttura, la prima del suo

Sosb_çQIIIp/eII IlIbezione.ClllCO e bragl W c. . ad .b b" .
Ilii;, Serie CQIII8e/I nNsce/etori /OfAL STANDARD DOI.OMI1E genere In un campo nom I, I nostn am 1m possano mlg lorare IA c, Serie~ceromiceb;""'/OfAL STANDARDDOI.OMI1E loro rendimento scolastico. Grazie all'aiuto dei servizi sociali che

c, c,Y"~ c,o ~-~=~ ci aiutano nel gestire la biblioteca e ci hanno donato i tre compu-

4i;c,3 c, 90 SI/onIfe«_Ia.~aleedjloper".,..emo~ ter, abbiamo potuto avviare questo centro che sperlamo.fra qual-
~ ." ~d'OP';;'=."di=~'::IIe che settimana possa vantare anche un collegamento ad Internet.

c,'c,c, , ~ Abbiamo già fatto richiesta alla Telecom per l'installazione di una

. J!.J .~ .\ !J I J (* .\ rete telefonica che dovrebbe essere operativa da fine agosto. Il no-
~.;~ -"-* stro obiettivo -conclude Dragan -è migliorare la qualità di vita dei

~... nostri ragazzi e permettere loro una migliore integrazione con ia re-

=~-- altà che li circonda".

,c,c,RIS.];R.UT~TiURIAMO:t~';1: :;el ~r:rft.çil~((~~ ~ WNGOMAREVESPUCCI ;c,è\ji!d;

I["VOSTRO-APPARTAMENTO -"'. (t;~fl
(80/100 MQ) IN SOLI 30 GIORNI =:'~..."",mop/en!ì In fiamme una maxi baracca c,:~';~

a partire da I~
O 0.8.. EDlU Aveva un'estensione di circa 150 metri quadrati la baracca andata cc,)"';;Yj

2000 .distrutta nel pomeriggio di ieri su lungomare Amerigo Vespucci a ri- ::l:!~~c

.~=:V:ed- dosso della pineta di Castelfusano. Un struttura nella quale secon- '!';~~!
~ ~o_.- c [""ic,~ do quanto nfento dal Vigili del fuoco vivevano almeno 10 persone e li"t ~"

PREVENTIVI ~e~"""',1~c,~4- che costituirebbe il nucleo principale di una piccola baraccopoli com- ~: !

SENZA l~fEG~O ~ c,c, '.;;è\~; posta da cinque casupole Alloro arrivo i pompieri di via Celli han- ~ì~.,i:..

-c c;"';c, no lavorato per circa un ora per mettere In sicurezza sette bombole
CAIANI fedenCa Tel. 340.5320530 VIa 51etanl Bergll. 163 -lena Ten8V8cchta IRml !~'"';~ che erano installate all'interno della baracca ed impedire che le fiam-

StudiO Tecnico Geometra In Sede Tel. 32B.615n51 VIa delle Balenler8, 62 -Osna lidi IRml;+rJ me potessero propagarsI alla vicina pineta.
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