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ACILIA Dieci anni fa la struttura che avrebbe dovuto ospitare un asilo nido è stata presa d'assalto da nuclei in emergenza abitativa che
oggi si sentono abbandonati. Era stata promessa loro un'altra sistemazione. Pessime le condizioni per gli occupanti, tra i quali tanti minori

Scuola occupata: è bomba igienico-sanitaria
Il plesso di via dei Basaldella ospita diciotto famiglie tra i liquami

.I.

Paletta Prato
I passa Comelio

da An arriva in
a Forza Italia commissione

APA8A2 APA8AJ

.NELLO SPORT

L'Ostlamare ok
nello scontro salvezza
con il Maccarese

A PA8INA 12

Blitz del Latina:
la Pescatori Ostia
sconfitta nel finale

A PAGINA 13

Con il Udo dei Pini
il Morandi centlra
la prima vittoria

A PA8NA 15

I i



Martedì CRONACA XIII FAX n
28 Ottolwe 2008 TeI. 06.56.30.74.98 M

ACILIA Diciotto famiglie vivono nella scuola occupata da 10 anni, tra i silenzi delle istituzioni che avevano assicurato altre soluzioni

Via dei Basaldella, bomba igienico-sanitaria i
i

.Alessandra SOZIO ~ .DAL MUNICIPIO r ~
I.
i j
j Dell'emergenza abitativa parlerà domani mattina, alle 12, il presidenteU~a bo~ba i~ienico-sanita- I del Municipio, Giacomo Vizzani.11 XIII infatti ha indetto una conferenza

na. È VIa del Basaldella, la I per tornare soprattutto sulle ultime proteste dei nuclei familiari -ospi-
scuola materna occupala da 10 I. tati tra il Kursaal, il Fabulous e Ostia Antica -che non hanno trova- '
anni, nella quale attualmente : to posto nel residence di Valle Porcina, ad Acilia. !

vivono 18 famiglie. Vivono da ---"" " 1
abusivi: abusivamente si sono
allacciati alla corrente e al gas; bordinata alla disponibilità ef- invece è stata aggiudicata la gara
abusivamente hanno sistemato fettiva delle risorse economiche d'appalto per i lavori di ultima-
fornelli e materassi. Da abusivi messe a disposizione dal vec- zione dell'edificio, destinato ad
assistono all'ostruzione totale chio decreto legge del Governo asilo nido per 60 bambini. Ma
dell'impianto fognario, che già sull'emergenza abitativa. La data non si è potuto procedere alla sti-
prima dell'alluvione del 17, ha piano interrato. Ma basta solle- na, madre di due figli, un bam- era il311uglio 2006. Sono passa- puladel contratto e all'avvio del
causato fuoriuscite di IIquami. varIe quelle lastre per vedere bino di 9 e una bambina di 5 anni ti più di due anni. Cinque anni fa cantiere.
Gli occupanti hanno provato a ri- sciami di zanzare che risalgono -nessuno pensa più che anche
coprire con tavole di legno e con e l'odore nauseabondo che ti fa noi siamo in emergenza abitati-
lastre rimediate, di chissà quale allontanare. "1\itti si sono di- va. Dal Municipio ci hanno det.
materiale, la scala che conduce al menticati di noi-dice una don- to che dobbiamo accontentarci

perché almeno noi un tetto sul-
la testa ce l'abbiamo, mentre ci
sono altre 46 famiglie che vivono
per strada. Ma è meglio stare
per strada oppure vivere qui?".
Dopo la delibera di Consiglio
comunale di maggio 2005, il
Campidoglio si era impegnato a
fornire assistenza alle persone
che hanno occupato la scuola di
via dei Basaldella, per farie ac-
cedere alle strutture di emer-
genza. Era stata anche indicata
una data, che comunque era su.

TERRITORIO I due uomini, di 48 e 49 anni, sono stati denunciati per tentata

estorsione e lesioni. Episodio inquietante sul quale c'è massimo riserbo

Aggrediscono un anziano per soldi
da prestiti usurai e se l'intera faccenda sia un re-

.Chiara ESPOSITO golamento di conti. Una somma di denaro che la vit-
tima del pestaggio non vuole o non è in grado di pa-
gare. Una storia, purtroppo, simile a mille altre con-

Lo seguono fino a casa per estorcergli denaro. Ar- sumate sul litorale romano. Racket delle estorsio-
rivati davanti la porta della sua abitazione prima lo ni e usura da tempo la farebbero da padroni proprio
riempiono di insulti e minacce, poi iniziano a spin- sul mare della capitale. Un fenomeno allarmante, in .SICUREZZA f
tonarlo. "Molla soldi sennò sono guai". Infine calci continua crescita secondo il Fondo nazionale an-
e pugni sferrati con violenza tanto che G.A., 70 anni, tiusura. "Se vengono a chiedere il pizzo bisogna r~ Espulso rumeno
pensa al peggio. Le sue grida svegliano l'intero con- volgersi immediatamente alle forze dell'ordine"
dominio. Qualcuno, fortunatamente, chiama il 112. raccomandano da sempre polizia e carabinieri. Po- Si trova nel Centro di permanenza temporanea di Ponte Galeria in at-
Tanta la paura per l'anziano che, alla fine, riesce a chi riescono a farlo, soprattutto senza mettere a li- tesa di essere rimpatriato il rumeno espulso dal territorio naziona-
divincolarsi e a sfuggire ai due aggressori dandosela schio la propria vita e quella dei loro cari. le nel giorni scorsi su richiesta dei carabinieri della compagnia di Ostia.
a gambe levate attraverso le scale del caseggiato. L'uomo pochi giorni fa era stato fermato dai militari di via dei Fab-
Quando l'equipaggio di una radiomobile dei carabi- bri Navali a bordo di un'autovettura rubata e arrestato quindi per ri-
nieri arriva sul posto il poveretto non c'è più. Sca- cettazione. Dopo la permanenza nel carcere di Regina Coeli la scar-

.valcata la recinzione di uno stabilimento balneare, cerazione e la contemporanea notifica dell'espulsione con il trasfe-
, per qualche minuto riesce a far perdere le proprie rimento al Cpt dove si trova ora.

tracce. Ma C.A., 48 anni, e M.I., 49 anni, non lo per-
dono di vista un solo istante. Lo raggiungono, stan-
no per saltargli addosso, quando arrivano i carabi-
nieri. Un episodio a dir poco inquietante accaduto .LITORALE
l'altra sera a Ostia e su cui gli inquirenti mantengono
il più stretto riserbq. Perché i due avrebbero preso Albanese ricercato in vacanza in un hotel di Ostia
di mira il pensionato? Indiscrezioni parlano di un giro
di assegni ceduti come "pagherò" e per i quali l'an- Era convinto di averla fatta franca J.M., albanese ventiseienne con
ziano avrebbe fatto da garante. Di quale portata sia diversi precedenti penali e aveva quindi deciso di concedersi una me-
non lo sanno nemmeno i carabinieri che, da tempo, ritata vacanza in un hotel del lido. Ed è proprio qui che gli agenti del
indagano sulla questione. I due. per il momento, se XIII commissariato, diretti dal I dirigente Vincenzo Vuono lo hanno sor-
la cavano con una denuncia per tentata estorsione, preso. Da tempo infatti i poliziotti di via Zerbi erano sulle sue trac-
lesioni e minacce mentre l'inchiesta, giurano i mi- ce per notificargli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emes-
litari di via dei Fabbri Navali, prosegue. Da accertare, sa dal Tribunale ordinario di Vicenza il 14 gennaio 2008, in quanto
tanto per cominciare, se il denaro chiesto al set- ritenuto coinvolto in una organizzazione internazionale che si occu-
tantenne dalla coppia di incensurati provenga o meno pa dello spaccio di droga nel nostro paese.


