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VIALE DEI ROMAGNOLI Erano le 7.35 quando il ragazzo ha perso il controllo della Bmw 320 ed è finito contro il gruppo che aspettava
l'autobus alla fermata. Ha cercato di fuggire a piedi: rischiato illinciaggio, Stazionarie le condizioni dei 3 feriti più gravi. In serata la fiaccolata

Ubriaco al volante falcia undici persone
Il 26enne, rom italiano, vive nel campo nomadi di Dragona
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,, corno Vizzani, ieri pomeriggio state, La soluzione potrebbe es- che fino a ieri sono stati sop- ga -gli affitti SOl10 bassi e pro-
.Alessandra SOZIO sul luogo dell'incidente. E di sere il loro trasferilnento a Caste! portati. anche se questa vicen- prio per questo c'è una forte

soluzione per il campo nomadi Romano -dice -dobhiamo da potrebbe incidere negativa- presenza di extracornunitari".
di Dragona stanno ora disl'u- sgomberare, quel campo n in mente". Il presidente quindi in- Infine, I.assessore municipale

U na soluzione prima o poi la tendo il gabinetto del sindaco e quelle condizioni non è più ac- vita alla calma, proprio perché il Amerigo Olive. "Ho già dato
si dovrà trovare. Lo ha la- il prefetto Carlo Mosca. Ne! par- cettabile. Spero comunque che clima di tensione e le possibili ri- mandato agli uffici di effettuare

sciato intendere molto chiara- cheggio di via Donati, proprio di quanto è accaduto non alteri il percussioni ai danni dei noma- interventi mirati in questa zona.
mente il presidente del XIII Gia- fronte alla fermata dell.autobus rapporto tra i residenti della di di Dragona sono negli occhi di Col sindaco stiamo verificando

dove sono state falciate Il per- zona e gli abitanti del campo, tutti. Poi, torna sulla situazione la possibilità di far diventare
sone dall'auto impazzita di del quartiere. "Qui si è registra- viale dei Romagnoli una strada
un 26enne, c'è ancora una ta negli ultimi anni una sensibile urbana e non come è adesso, ex-
piccnla task force di vigili ur- espansione immobiliare -spie- traurbana".
bani, polizia e carabinieri. La
notizia che si rincorre, che si
aspetta, è la convalida del fer .I COMMENTI
mo di pnlizia giudiziaria, con-
valida che arriverà solo nel Dolore e vicinanza alle persone colpite dalla tragedia è stata espres-
tardo pomeriggio- E nel frat- sa dal gruppo municipale del Partito democratico. "Riteniamo che
tempo c'è chi tra la gente, ac- debba esserci tolleranza zero nei confronti di chi compie un atto
corsa da ieri mattina, si chie- criminale -dicono dal Pd- invitiamo le forze politiche a tonipa-
de se debba essere necessaria cati e al senso di responsabilità per evitare che un fatto gravissi-
la morte perché "chi sbaglia mo e inaccettabile, compiuto da una persona che va considerata
vada in galera". Vizzani parla criminale senza nessun altro aggettivo etnico, si trasformi in qual-
concitato al telefono, e men- cos'altro", Di sicurezza stradale hanno parlato Luigi Zaccaria e Mar-
tre gli squilla l'altro cellulare, co Belmonte- "Convocheremo una commissione ad hoc -ha det-
anticipa quelle che son,o le to il consigliere municipale Belmonte -per verificare se in quella
sue intenzioni: denuncia la si- pensilina ci sono i requisiti minimi di sicurezza, Bisogna interve-
tuazione "anomala" del cam- nire su numerose fermate degli autobus: mancano pensiline, bar-
po sotto al viadotto Nuttal. riere parapedonali, marciapiedi e segnaletica". Anche i vertici lo-
"Credo sia opportuno che cali e regionali dell'Udc hanno insistito sulla sicurezza e in modo
queste persone vengano spo- particolare sul monitoraggio delle zone a rischio del territorio, quel-

le nei pressi delle scuole, delle stazioni, degli uffici. "Quest'inci-
dente getta un'ombra ulteriore sulla gravissima situazione della via-
bilità nella capitale e nel XIII MunicipiO -ha affermato Luciano Cioc-

Il RACCONTO Parla il responsabile del campo di Dragona aggredito all'ospedale chetti -R~ma ha bisogno di più marciapie.di, illuminazione delle
." ,~ ." strade, strtsce pedonali, rotatorle e guard rall, specie lungo le gran-

GraSSI, Sono dovuto scappare come fossI un ladro, ora VIViamo nella paura di arterie stradali". La pericolosità di viale dei Romagnoli e della

via del Mare è stata sottolineata da Beatrice Lorenzin, deputata
Pdl alla Camera. "Sono trent'anni che si aspetta un potenziamento

Dragan° "Ci sentiamo in colpa vicinialle famig li e " deliaviadeIMare,divialedeiRomagnoliedel!'Ostiense~capace
° 'di soddisfare Ilfabblsogno di un'utenza che SI e quadruplicata nel

corso degli anni, e di coniugare la sicurezza dei pedoni e degli au-Gli hanno tirato sassi e pato via come fossi un la- tomobilisti -ha detto la Lorenzin -sono ancora .lettera morta le
qualsiasi altra cosa capi- dro", ~ parla di quel n~ grandi opere infrastrutturali che si attendevano con la realizzazione
tasse a tiro. Il bersaglio è pote,che era "solito alzare dei piani di zona". Un "basta agli assassini al volante" è stato lan-
Dragan, responsabile del il gomito in più di un'occa- ciato invece dal consigliere comunale del Pd Alessandro Onorato:
campo nomadi di Dragona sione", "Quando ci accor- "Non è più tollerabile che individui in stato di ebbrezza si metta-
che Ieri mattina è andato a~ I gevamo di come stava -cm- no alla guida di automobili che usano come vere e proprie armi.
l'ospedale Grassi per es- ,. tinua -facevamo di tutto per Sono degli assassini e come tali vanno trattati". Il consigliere pro-

sere vicino alle famlgl~ co~ fermano, non lo facevamo vinci aie del Pdl Piero Cucunato, residente nella zona, ha invitato
pite dalla tragedia dell'inci- uscire, ma l'altra notte, ce infine il Comune a costituirsi parte civile,
dente stradale. ne siamo accorti alle 3, ha
Bruno RadOsavljevic è suo rubato la macchina di mio
n!pote, figlio di suo cognato, cognato e se ne è andato il Giornale di Ostia DIRffiORE RESPONSABILE
Vivono tutti Insieme nel dal campo. Capiamo la rab- Silvia Gonfloni
cam~ nomadi di Dragona, sotto a! viadotto Nuttal, in bia della gente che ci accusa, siarrl? vk:ini al do!ore.de~ , direzione@ilg!ornalediostia.com
condlZlonllglenlco-sanitane precane, La struttura per le famiglie, ma non siamo tutti cos,. La volonta del no- QUOTIDIANO D .INFORMAZIONE VICEQIRF:rrORE
la sosta temporanea, che non fa parte dell'Opera no- madi del campo non è quella di proteggere il 26enne, DEL LITORALE ROMANO Alessandra. Sozio. .
madi, è stata voluta dall'amministrazio~e Rutelli nel "Mio nipote ha commesso un crimine gravissimo e per a.sozlo@llglornaledlostia.com
1994 e recentemente censita dalla Cri, Attua!mente vi Questo la mia comunità chiede perdono". Sul viadotto EDITRICE. DIREZIONE E REDAZIONE
~ una ~na di ~,13 sono bambini. "Sono Intanto le macchine scorrono Via, SI sentono gllinsul- Nuova Editoriale GdoScarl Via Armando Armuzzi, 6 00122
anni che cerchiamo di costruire e di intewwci -racconta ti, urlati fuori dai finestrini, "Pezzi di merda, dovete mo- cc_c__cc_-_c_-- Ostia Lido, Roma
-e, in un momento, tutto è stato buttato all'aria. Sono rire tutti bruciati", grida un automobilista mentre pas- STAMPAc Tel. 06.56324895
andato al Grassi per portare la mia solidarietà alle fa- sa sopra al campo, Dragan ha paura, teme ritorsioni, Failli GrafICa srl 1el. 06.56324~11
miglie delle persone ferite e mi hanno aggredito, prima sa già che in un modo o nell'altro pagherà le conse- Via Antonio Meucci 25 Fax 06,56307498
verbalmente e poi mi hanno tirato di tutto Sono scap- guenze di quanto è avvenuto. (A.S.) 00012 Gul'donl'
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DRAGONA Drammatico incidente ieri alla fermata del bus all'incrocio con via Francesco Donati, Una Bmw, condotta da un 26enne rom

di nazionalità italiana, ha travolto alcune persone ferme sul marciapiede in attesa degli autobus. Ai controlli è risultato positivo a droga e alcool

Viale dei Romagnoli: un'altra via Montanari )Undici feriti. L'investitore era ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti
,

" ---"
.Marta ALOISI ! .LA TEsnMONIANZA r

(. .

"Ho fermato io l'investitore" f ~
U na tragedia annunciata, Sono \

i'
passati appena otto mesi da 'Ero appena uscito di casa per anda- ~

quel drammatico 26 febbraio in re a lavorare quando ho sentito una I;
cui un'auto pirata ha travolto e uc- macchina che inchiodava e poi ho I è')

ciso cinque persone alla fermata sentito le urta delle persone investite", I

del bus in via Geminiano Monta- Così Massimo Brunetti, residente a :
nariaFiumicino, Mesi in cui più di Dragona a pochi passi da dove è av- I
una volta anche nel XIII Municipio venuto l'incidente ricostruisce gli atti- t
si è puntato il dito sulla pericolo- mi immediatamente successivi alla t

sità delle strade, per chi è costret- carambola, 'Dopo avere investito le per, :

to ad attendere lungo la carreg- , sone alla fermata l'uomo è uscito dai- t

giata, senza troppe protezioni, la macchina ed ha cercato di scappare come se nulla fosse -ha ag- I ;
Mesi di parole, mesi di promesse, giunto -allora sono intervenuto, l'ho preso per il giubbotto e l'ho bloc. t .

mai mantenute. E ieri all'incrocio naie, la fermata di alcuni bus, 1\1t- cato fino all'arrivo dei vigili urbani, Era chiarissimo che era ubriaco, I
tra viale dei Romagnoli e via Fran. to avviene in pochiattimi,[;auto, puzzava di alcol e aveva la macchina piena di bottiglie di birra", Bru- t

cesco Donati sembrava di trovar- al volante della quale si trova Bru- netti poi aggiunge: "In ogni caso ho votato a sinistra per tutta la mia:

si proprio davanti ad un'altra via no Radosavljevic, 26enne rom di vita, quest'anno invece avevo votato a destra perchè speravo che cac. I

Montanari, Sono da poco passate nazionalilà italiana -risultato poi ciassero queste persone che abitano nelle baracche e che ci causano I
le 7,30 quando una Bmw 320 tra- ai successivi accertamenti sotto problemi: questo non è awenuto, torno a votare a sinistra'. t
volge undici persone ferme sul l'effetto di stupefacenti e di alco. .\
piccolo marciapiede che ospita, I\'a 01- procede a forte velocità in di- del passeggero una busta di pla- .

la via del Mare e la strada comu- rezione di Ostia, con lui sul sedile stica piena di bottiglie di birra, In

quel momento alcune autovettu.

; re sono ferme lungo l'arteria in at-

I tesa di svoltare ed entrare nel cen-

LA TESTIMONIANZA 2 Parta una delle protagoniste.l rro abitato di Dragona, quando

del dramma scampata all'automobile impazzita I l'auto, intestata ad una società
I della provincia di Napoli ed uti-
I lizzaI tadal padre del rom, uncroa-

" Una scena alluc, ' nante I to,c~ei~siemealfiglioealla!a~

I mIglia VIve nel campo nomadi di

che non dl ' ment 'lchero '" ma 'I " ! via Enrico Ortol.ani, im,provvisa~

I mente sterza ed mvade Il senso dI

: marcia opposto, La tragedia, Il

I giovane, un fioraio nato a Torino e

...Salvatore GIUFFRIDA I volto noto alle forze dell'ordine,

I perde il controllo della Bmw che
Teresa vive e lavora non lontano da Dragona; tutte le mattine prende l dopo aver urtato contro la palina

l'autobus, stessa ora, stessa fermata. Ieri, però, l'orrore. : delbus, travolge le persone che in

Teresa, sei amvata davanti alla fennata un minuto 00p0 Il dranlna,! quel momento stanno attenden-

Che scena si è presentata al tuoi occhi? ! do il passaggio dei mezzi pubbli-
"Uno scenario allucinante. Sangue e corpi dappertutto, Un ragazzo, SJX)l'- I ci, Poi finisce la sua corsa schian- ad un palo ed ho capito quello che vento della polizia municipale che

co di sangue, appoggiato al muro che invocava aiuto. Una donna per I tandosi contro un palo della luce, era successo", Non cosl fortunati lo trasferisce al Grassi per accer-

terra con le gambe spezzate, ferma, rigida in una postura innaturale e l Una dinamica avvalorata anche sono invece Giuseppe S, 14enne tamenti, impedisce che la situa-

contorta, Un'altra signora che per la violenza dell'impatto è stata sca-: dalla testimonianza fatta agli agen- portato in eliambulanza al poli- zionepossa degenerare e cheven-

raventata sulla via del Mare. Incredibile'. I ti della polizia municipale del XIII clinico Gemelli in codice rosso e ga aggredito dalle persone inter-

Come è stato possibile mantenere Il ~ fredIkI? Cosa è StICCe&o I Gruppo da un autista dell' Atac che si trova ora in prognosi riser- venute per impedire la sua fuga,

SO 00p0 l'Incidente? t presente al momento dello schian- vata in terapia intensiva pediatri- Una situazione che si ripete poco

"Sono una volontaria della Protezione Civile, quindi sono addestrata a I to, Lo scenario che si presenta ai ca ma in condizioni stazionarie a dopo al Grassi dove i familiari del

non perdere la calma in situazioni come queste, Mi sono adoperata per: primi soccotritori è drammatico, causa di un trauma cranico e di un 26enne accorono non appena sa-

prestare i primissimi soccorsi e verificare la gravità dei feriti, anche se I In terra, ferite, undici persone aI- traumaaddominaleetreruroene, puta la notizia di quanto è acca-

in queste situazioni è meglio intervenire il meno possibiie, La solidarie- I CUlle delle quali scaraventate dal- tre amiche, che attendevano l'au- duto, Il padre del giovane e lo zio

là dei passanti è stata tanta'. t l'impattooltreilguardrailsullavia tobus per andare a lavoro, Tha di circondati da alcune persone ri-

I SOCCOISi sono stati rapkli? I del Mare e che solo per un mira- loro anche Lucica G, ricoverata al schiano di essere linciati, In sera-

'Devo ammettere che sono arrivati molto presto. Sono stati molto effi.: colo non vengono investite dalle San Camillo in gravi condizioni ma ta il rom dopo essere stato ac-

caci'. I auto che procedono in direzione che non sarebbe comunque in compagnato nell'ufficio immi-

QualI sono le sue Impressioni di una mattina di follia come ieri? I del Udo. "Ero alla fermata del- pericolo di vita. Insieme alla ru- grazione della questura di Roma

"Sono ancora troppo sconvoita, non dimenticherò mai quello che visto: I l'autobus per andare a scuola, ero mena a trovarsi nell'ospedale ro- per gli accertamenti di rito viene

peggio di qualsiasi simulazione provata alla Protezione Civile, All'inizio I girato dall'altra parte, poi mi sono mano nel reparto di neurochirur- sottoposto a fermo di polizia giu-

ho cercato di mantenere la calma, lo choc è arrivato dopo, a mente fred-: sentito scaraventare sulla via del gia in prognosi riservata anche diziaria e trasferito nel carcere di

da. E soprattutto non dimenticherò mai la disperazione dei parenti che t Mare-è il racconto cheValerio S" Renata E 35enne che nell'inci- Reginaa>eli.Questamattinailpm

sono scesi in strada, la voce si è diffusa in un attimo. Ma non era solo l 16 anni, uno dei ragazzi feriti, che dente ha riportato numerose frat- Catia Cardia chiederà al gip la

disperazione: era anche rabbia e impotenza: quella banchina è cons~ I appena dopo essere stato dimes- ture, Meno gravi le condizioni de- convalida dell'arresto con l'accu-

derata la più sicura di via dei Romagnoli, il ragazzo stava guidando a ve- I so dal Sant'Eugenio con lievi esco- gli altri feriti suddivisi dai mezzi sa di guida in stato di ebbrezza,

locilà troppo elevata, Ha presente una palla da bowIing?" : riazioni è tornato subito sul luogo dell' Ares 118 tra il Sant'Eugenio, il guida sotto l'effetto di stupefa-

I dell'impatto. "Non mi sono reso Grassi e il Cto, Gli attimi successi- centi e lesioni personali gravi, Cir-

E così, con queste ultime parole, il tono di voce di Teresa, commosso! conto che stava arrivando una vi all'incidente sono caratterizza- ca due anni fa, nello stesso natto

ed emozionato, ricade nel vuoto, attonito e incredulo, "Ora viene il calo' macchina a travolgerrni -ha ag- li oltre dal frenetico lavoro dei di strada dove si era verificato

di tensione e mi ritornano in mente quelle scene terribili'. Alle quali è i giunto -mentre mi stavo rialzan- soccorsi anche da momenti di l'incidenle, un ragaz= perse la vita

scampata per una questione di secondi, Quelli che passano dalla tra-: do sono arrivati dei miei amici e mi tensione, Subito dopo l'urto infatti dopo che il suo camioncino si ro-

gedia al miracolo, : hanno aiutato a sollevarmi, Poi ho il rom tenia di allontanarsi dal vesciò a causa di una cunetta sul

~ visto la macchina ferma vicino luogo dell'incidente e solo l'inter- manto stradale,

-"..,,-,,-
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IL FAnO Nel pomeriggio di ieri si è snodato il corteo sulla strada dell'incidente. Il primo cittadino: "Vigileremo per la certezza della pena"

--.

Raccolata macchiata da "boia chi molla"
In trecento alla manifestazione di solidarietà col sindaco Alemanno

.LA RABBIA.Alessandra SaZIO

"Via gli stranieri"

"' Tigilerà per la ce~ezza ~ella Sono arrabbiati i residenti di
V pena. Ha esordlto COSI nel Dragona. Una rabbia rivolta

tardo pomeriggio il sindaco Ale- verso quegli stranieri che "de-

manno. alla fiaccolata di solida- vono tornare a casa loro -
rietà organizzata dal XI" Munici- come dice Laura, una ragazza

pio, dopo l'incidente di ieri mat- di 18 anni -perchè qui crea-
tina. "Ho telefonato al questore, no solo problemi" o verso Vel-

dicendogli che se da un campo troni che avrebbe la colpa se-
nomadi esce qualcuno ubriaco e condo Luca, 20anni, "di aver

pieno di cocaina che crede di po- fatto invadere Roma dai no-
ter guidare in questo stato, met- alle persone che trasformano i pelano più". Sono state circa tre- danno questi atteggiamenti asso- madi. Mi chiedo perch~ non li

tendo a repentaglio la sicurezza campi in luogiti dai cui partelacri- cento le persone che hanno sfila- lutamenteisterici". La manifesta- ha fatti sistemare sotto casa
dei cittadini, significa che in quel minalità. Il Comune e il XI" Mu- IO. Con una macchia: un gruppo zionedi ieri infatti era ben allro,aI- sua questi insediamenti",
campo c'è qualcosa che non va -nicipio si impegnano per garantire di ragazzi che si è staccato dal cor- meno nelle intenziotti degli orga- "Non voglio fare di tutta un'er- !
ha dello Alemanno -.Siamo fa- una vigilan7.3 costante affinché teo e ha intonato il coro "boia chi nizzatori, anche se non sono man- ba un fascio -spiega Giulia -"
vorevoli all'integrazione ma non giornate come questa non si ri- molla". "gruppo haaspellatoche care lestilellate alle ammittislra- ma come mai nella maggior

il sindaco finisse il suo discorso, ziotti di cenlrosinislra. "Dobbiamo parte dei casi quando si par-

poi uno di loro si è rivolto adAle- uscire dal guado lasciato dal cen- la di criminalità i protagonisti
manno: "I cittadini di tulla Italia trosiniSlra- ha dello il presiden- sono stranieri?", Ma quello
si chiedono su quali basi sociali lo teVizzatti-siamoestremamente che accomuna le tante voci

Stato permette che loro paghino colpiti da quanto è successo, ma che per tutta la giornata si
la luce e l'acqua mentre le forni- ora dobbiamo fare in modo che sono susseguite davanti al

sce gratis a chi ha sempre rubato tutti imparino a convivere nel ri- luogo dell'incidente è la rabbia
e spacciato". In un primo mo- spello delle regole, Non è una "per essere stati dimenticati

mento, il sindaco ha invitato tut- lollacontro i nomadi. È una fiac- ed abbandonati a se stessi".
ti alla calma, poi ha preferito non colata per ra/Iorzare la nOSlra so- "Non è cambiato nulla anche

rispondere, e lisi sono scatenati i lidarietà alle persone coinvolte dopol'elezionediA/emanno""
cori,"Come sempre c'è Slato il so- in questo terribile incidente". Il aggiunge Francesco, residen- '
lito gruppello che ha cercato di senso dell'abbandono da parte te a Oragona da trent'anni:
strumentalizzare in chiavexeno- delleistituziotti è stato invecesot- "Questa -dice -continua ad '

foba questa manifestazione -ha tolineato da tanti cittadini inter- essere una periferia collegata

spiegato poi Alemanno-comun- venuti. Qualcuno ha racconlatodi male con il centro e con dei
que sono stati isolati ed io con- non aver "mai visto una presenza problemi di convivenza con

così mas.o;iccia di forze dell'ordine", rom e immigrati",
La zona era presidiata.

.IL COMITATO DI QUARTIERE remo a gran forza la messa in sicurezza dei quartieri, .

prima di tutto in relazione alle fermate dei bus, e poi
"Per troppi anni inascoltati" di tutto viale dei Romagnoli, Più volte nel corso de-

gli anni le nostre voci sono rimaste inascoltate e no-
"Non appena appresa la notizia dell'incidente ho vo- nostante i solleciti alle amministrazioni e gli incidenti
luto immediatamente convocare un incontro con tut- che si sono succeduti, non è mai stato realizzato al-
te le realtà del territorio per affrontare una proble- cun intervento. Già in passato avevamo denuncia-
matica che non è più rimandabile" , A parlare è Ste- to la pericolosità delle fermate degli autobus lungo
fano CiéK:cia, presidente del comitato di quartiere Ora- la Romagnoli e avevamo puntato l'attenzione anche

gona Nuova, A prendere parte alla riunione convo- sulle fermate presenti nel quartiere, nella maggio-
cata d'urgenza, che si è svolta nel centro anziani di ranza dei casi prive di pensiline e di protezioni per
via Carlo Casini, sono stati oltre al cdq Dragona Nuo- gli utenti. Ed ora quello che temevamo è awenuto.
va anche i rappresentati del comitato cittadino Ora- Vogliamo quindi esprimere tutta la nostra solidarietà

gona, dei comitato di quartiere di Oragoncello, Ba- alle famiglie dei feriti e vogliamo far sapere loro che
gnoletto e San Francesco e del Cna, il centro na- -conclude il presidente di Dragona Nuova -come
zionale artigiani, "Abbiamo deciso -spiega Ciaccia comitato di quartiere ci rendiamo fin da subito a so-
-di realizzare un documento unitario in cui chiede- stenerli in caso di necessità", (M.A.)
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