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Maxi operazione di controllo dei
carabinieri sulla movida a San Lo-
renzo. Decine di uomini dell’Ar-
ma, venerdì sera, hanno pattuglia-
to le piazze ed eseguito verifiche
nei ristoranti e nei bar fino a notte
fonda. Arresti di spacciatori, al-
col-test a moltissimi giovani all’in-
gresso e all’uscita dal quartiere,
multe ai locali in cui sono state ri-
scontrate irregolarità ammini-
strative o igieniche. Un bar, un ri-
storante e una pizzeria hanno ri-
cevuto sanzioni per diverse mi-
gliaia di euro. L’operazione, con-
dotta dai carabinieri della compa-
gnia di piazza Dante, è stata orga-
nizzata per far avvertire a tutti i
frequentatori della zona la pre-
senza delle forze dell’ordine. San
Lorenzo, in alcune serate, è terra
di nessuno, con gli spacciatori che
fanno quello che vogliono.

Filippone a pag. 49

L 'attualità di questa frase,
nell'Italia degli scandali
continui e della retorica in-
fruttuosa dell'indignazio-

ne, è evidentissima. Lo è an-
che, evidente e dolorosa, l'as-
senza da quarant'anni di PPP -
ora ricorre l'anniversario della
sua morte - in una città che
avrebbe bisogno ora più che
mai di una voce come la sua.
Nessuno scrittore, dopo Pasoli-

ni, ha amato Roma quanto la
amò lui. E bisognerebbe salire
tutti, domenica prossima, nel
bus che andrà in giro per i luo-
ghi in cui egli visse, in cui am-
bientò il suoi libri e girò i suoi
film.

Il Pasolini Tour prevede al-
cune tappe nelle case in cui lo
scrittore friulano ha abitato.
Quella dell'Eur, in cui i vecchi
condomini ancora lo ricorda-
no: "Viveva di notte". Quella di
Monteverde, dove i vicini di ca-
sa ancora parlano di lui: "Era
così educato....". Un viaggio nel-
la memoria che non ha nulla di
stantio. PPP, del resto, è un per-

sonaggio non imprigionabile
nel passato. Se si tappezzasse
Roma di manifesti contenenti
alcune frasi e idee di questo
scrittore, che divorò la sua esi-
stenza con un appetito insazia-
bile e la sua ferocia lo portò al-
la fine, i romani potrebbero co-
noscere meglio se stessi. An-
che nei propri difetti. Del tipo:
"È difficile non considerare
molti di noi colpevolmente in-
coscienti".

L'incoscienza, si sa, genera
mostri. Come la cattiva politica
e la Mafia Capitale.
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Il Pasolini Tour e quella voce che manca
Più forte e petulante
era l'indignazione,

più tranquilla era la coscienza.
Così diceva Pasolini

Il colonnato del Pantheon
come deposito degli abusivi

Macellavano clandestinamente
agnelli e pecore. Sgominato un
traffico illecito di carni gestito
da due allevatori con i loro col-
laboratori, in una azienda agri-
cola di Prima Porta. Un vero e
proprio mattatoio. Totalmente
abusivo: locali improvvisati,
nessuna autorizzazione, scarsi
requisiti igienico-sanitari e bru-
tali modalità di trattamento de-
gli animali. Lo hanno scoperto i
Carabinieri del Nas, che, in
un’operazione congiunta con i
militari della Compagnia Cas-
sia, della stazione Prima Porta e
i servizi veterinari della Asl,
hanno impedito l’uccisione di
34 pecore e agnelli.

Panarella a pag. 53

Mario Ajello

Movida, blitz a San Lorenzo
spaccio e ristoranti fuorilegge
`Operazione di controllo dei carabinieri: arresti, denunce e multe

Caos Atac, l’ad Broggi lascia

Il caso. Mai rimossi i graffiti sulle pareti

Via Tiberina,
scoperto
un mattatoio
clandestino

Colpiti i boss della droga: i Fi-
nanzieri del Comando Provin-
ciale hanno sequestrato nel-
l’ultimo mese 50 chili di eroi-
na e arrestato 11 persone tra
corrieri e narcotrafficanti al-
l’aeroporto di Fiumicino. La
droga recuperata valeva 6 mi-
lioni di euro. Le dosi seque-
strate sono quasi 2 milioni.
Nelle operazioni gli investiga-
tori delle Fiamme gialle han-
no collaborato con il persona-
le dell’ufficio dell'Agenzia del-
le Dogane e dei Monopoli. La
droga arrivava al Leonardo da
Vinci nascosta nei doppifondi
delle valige o in statuine di le-
gno. Un nigeriano aveva inve-
ce ingoiato 60 ovuli. Scoperta
dalla polizia una piantagione
di marjiuana sulla Salaria, 3
giovani arrestati.

Vuolo a pag. 51

Colpo ai boss
dell’eroina
maxisequestro
a Fiumicino

La gara
Sulla terra rossa
è sfida di gag
tra campioni
e bellissime
Quaglia a pag. 57

Bike-sharing in funzione

25ºC 17ºC
Il Sole Sorge 7.01 Tramonta 18.58

La Luna Sorge 18.41 Cala 5.58

Un netturbino in servizio

L’incontro
Selfie e poesie
arrivano
i Negramaro
e inizia la festa
Basile a pag. 59

Archiviata l’idea di un Grab, il
Grande raccordo anulare delle
biciclette, il Comune pensa a far
risorgere il sistema del
bike-sharing, approdato a Ro-
ma nel 2009 ma mai decollato,
attraverso un bando internazio-
nale che preveda spazi pubblici-
tari in cambio del finanziamen-
to del servizio. In pratica, chi
vorrà aggiudicarsi spazi pubbli-
citari a Roma, anziché pagare la
concessione dovrà occuparsi di-
rettamente della realizzazione
di 300 nuove ciclostazioni con
l’inserimento di 4mila bici con
pedalata assistita.

Mozzetti a pag. 45

Atac nel caos. Domani l’ammini-
stratore delegato dell’azienda Da-
nilo Broggi consegnerà la sua let-
tera di dimissioni nelle mani del
sindaco. Poi mercoledì partecipe-
rà all’ultimo cda della sua gestio-
ne e presenterà al sindaco una re-
lazione sui risultati ottenuti. Il dg
Micheli è entrato in rotta di colli-
sione con l’assessore Esposito
che assicura: «Non mi dimetto».
E c’è paura di ritorsioni contro
l’autista aggredito a La Rustica,
mentre il Campidoglio annuncia
vigilantes e scorte. Quattro degli
aggressori sono stati identificati.

Bogliolo e Canettieri
a pag. 40 e 41

Il costo del personale di Ama
sarà tagliato di 10 milioni di eu-
ro nel prossimo triennio.
L’obiettivo è una riduzione
complessiva di 38 milioni nel-
l’arco dei quindici anni. Tra l’al-
tro, saranno eliminati benefit
inutili e superati. Intanto, in al-
cuni quartieri c’è un nuovo fe-
nomeno: i cittadini pagano i
clochard per pulire le strade.

Evangelisti e Troili a pag. 43

Roma segreta
Castel Sant’Angelo
e le celle terribili
per i cardinali
e gli intellettuali
Isman a pag. 55

Un abusivo e, nel tondo, un cartone nel colonnato (foto TOIATI/DALLA MURA)

In arrivo quattromila bici
Il bike sharing riparte con 300 stazioni

`Mercoledì ultimo cda per il manager. Esposito rompe con il dg Micheli: «Non mi dimetto»
`Paura per l’autista aggredito a La Rustica. Piano sicurezza: vigilantes e scorte sugli autobus

Risparmi per 10 milioni
Ama, taglio alle indennità ingiustificate

@ilPaese
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