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La città in tilt, dal centro storico
alle consolari. Ieri è stato un gio-
vedì nero per la mobilità romana,
e oggi rischia di essere peggio. Il
cocktail, micidiale, è stato ben ser-
vito: al traffico abitualmente in-
tenso del periodo pre-natalizio, in-
fatti, si è aggiunto il provvedimen-
to delle targhe alterne, mai come
questa volta capitato davvero ma-
le. Anche perché, paradossalmen-
te, la circolazione non ne ha giova-
to, anzi: la scarsa informazione e i
controlli quasi inesistenti hanno
fatto scorrazzare liberamente tan-
te auto con targa dispari, che
avrebbero dovuto restare ferme.
Intanto, l’effetto collaterale della
protesta dei dipendenti comunali
per il salario accessorio, oggi la
manifestazione, è dietro l’angolo.
Si rischia un altro Capodanno sen-
za vigili urbani.

Rossi a pag. 46

A
ccadono anche cose belle e
sorprendenti in questa cit-
tà ammutolita che stava ri-
schiando di perdere persi-

no il Capodanno. Una nascita e
una rinascita. Benvenuta la li-
breria che non c'era e adesso
c'è, bentornato il cinema che
non c'era più e ora c'è di nuovo.
Due inaugurazioni in pochi
giorni. Si va in controtendenza.

Gli scaffali dei libri sparisco-

no, è la legge del mercato, si
preferisce comprare online. In
dieci anni oltre 150 addii di li-
brerie piccole e grandi. Le lo-
candine dei film sfrattate dai
supermercati o dal nulla, dal
2000 quasi trenta cinema sono
morti, l'ultimo titolo in sala si
vede al pc. Così le strade perdo-
no luci e voci, tutti un poco più
poveri, di nuovo in giro non c'è
granché. Il futuro è tascabile e
non ha bisogno di vetrine o bi-
glietterie.

Ma c'è anche chi ancora so-
gna e osa, scommettendo sul
passato. Ecco che dopo tre anni
di stop riapre, lo storico cine-

ma di via Paisiello, ai Parioli.
Una zona che ha perso il Rouge
et Noir, ora un Bingo, insieme a
Empire, Holiday ed Embassy
che hanno lasciato il deserto.
Niente pubblicità e pop corn, il
Caravaggio è per il vino.

Buona fortuna anche alla li-
breria Cultora, all'Appio Lati-
no, in via Ferdinando Ughelli,
la prima in Italia nata da un sito
letterario. Più che un azzardo è
un risveglio. Noi in fondo sia-
mo i libri che abbiamo letto e i
film che abbiamo visto, evviva
chi con audacia li difende.

maria.lombardi@ilmessaggero.it
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Che audaci: torna un cinema, apre una libreria
Vanno al multisala da anni
e ora sono tristi

per la chiusura di un cinema

Buche, l’affondo della Procura:
sistema mafioso per gli appalti

Molestava sessualmente la col-
lega vigilessa e la perseguitava:
«Devi venire a letto con me» le
diceva e allungava le mani. Il
maresciallo 54enne della poli-
zia locale di Roma capitale del I
gruppo Trevi era diventato un
incubo per la donna che per li-
berarsi di lui aveva chiesto di
essere trasferita. Il maresciallo
è stato arrestato dai carabinieri
e dai vigili urbani e accusato di
violenza sessuale e stalking. Le
molestie sessuali del vigile si
scoprono nel settembre scorso,
quando la collega chiede al co-
mandante del gruppo di volere
il trasferimento. Una richiesta
che insospettisce il capo.

Vuolo a pag. 59

Maria Lombardi

Traffico in tilt e smog alle stelle
Vigili a rischio stop a Capodanno
`Salari accessori, oggi l’agitazione dei comunali: in arrivo nuovi disagi

Atac, si cambia: via tutto il cda

Il caso. Viaggio nelle strade mai riparate

Vigile fermato:
molestava
una collega
in servizio

È stato ucciso a coltellate in
strada per un debito di pochi
euro Marcell Otaduy, il trenta-
seienne venezuelano, assassina-
to all'alba di ieri in via Cortina
d'Ampezzo. Un omicidio che si
è consumato nel cuore della Ro-
ma bene, a due passi dall'istitu-
to Calasanzio frequentato dai fi-
gli dei vip, e dalle palestre in cui
vanno ad allenarsi calciatori e
attori. È successo davanti allo
sportello bancomat al civico
359. È qui che i tre romani di 25,
37 e 35 anni, finiti in carcere per
il suo omicidio, lo hanno porta-
to per prelevare i soldi. Per gli
investigatori si tratterebbe di
un debito di droga. I residenti:
«Il quartiere non è per niente
sotto controllo: dalle dieci di se-
ra poi, qui puoi anche ammaz-
zare qualcuno».

Izzo e Troili a pag. 57

Venezuelano
ucciso per droga
nel parcheggio
della Roma bene

Il brindisi di fine anno

14ºC 2ºC
Il Sole Sorge 7,31 Tramonta 16,40

La Luna Sorge 12,09 Cala _

La protesta degli urtisti

Il musical
Folla di attori e vip
in platea
per il debutto
di “Sister Act”
Cipolla a pag. 61

La serata
Ford Coppola
brinda
al calendario
dei divi del cinema
Petronio a pag. 61

Circo Massimo o piazza del Po-
polo. Anche se in generale le in-
cognite per il Capodanno in cen-
tro sono molte. Il tempo e la ver-
tenza dei dipendenti comunali
continuano a essere pessimi alle-
ati. Il pacchetto “31 dicembre” è
sul tavolo del commissario stra-
ordinario Francesco Paolo Tron-
ca, costretto a un ripensamento,
dopo la mobilitazione biparti-
san e di Palazzo Chigi «per non
spegnere Roma». Ci saranno
dunque i quattro mini eventi in
periferia e soprattutto il concer-
tone in centro. Avviati contatti
con i Negramaro e con i Litfiba.

a pag. 49

Addio vecchio cda a cinque, via li-
bera a un amministratore unico.
La svolta di Atac, municipalizzata
dei trasporti romani, è stata ap-
provata ieri pomeriggio dall’as-
semblea dei soci. E’ bastato votare
e approvare la modifica di un arti-
colo dello statuto. Che ora preve-
de «anche la possibilità» di azze-
rare gli assetti attuali per accen-
trare tutto il potere di gestione
nelle mani di un’unica persona.
Chi sarà il nuovo super dirigente
della società? La proposta spetta
al Comune, socio unico. E sarà uf-
ficializzata in mattinata, alle 11,
quando riprenderà l’assemblea.

Canettieri a pag. 47

«Torneremo ogni giorno». Dopo
lo spettro del terrorismo, le mi-
nacce degli ambulanti. Non c’è
pace per il Colosseo. È il leitmotiv
della mattinata di follia, ieri, al-
l’Anfiteatro Flavio, quando un
centinaio di urtisti (e, a detta del-
la Soprintendenza, centurioni in
borghese) hanno preso d’assalto
gli ingressi al monumento, tenen-
dolo “sotto sequestro” mezz’ora.

Larcan a pag. 53

Week end
Le Feste gourmet
al ristorante
Idee last minute
per il regalo
Dente a pag. 65

Allegri e De Cicco a pag. 51

Quattro eventi ai capolinea metro
Concertone in Centro e feste in periferia

`Oggi la nomina di un amministratore unico. Modificato lo statuto della municipalizzata
`Incarico a un funzionario dei Trasporti. Il Comune sblocca 143 milioni per evitare il crac

La rivolta degli urtisti
Caos Colosseo, turisti sotto sequestro
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Toppe sui sampietrini in via Petroselli


