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S
tavolta hanno pareggiato
le due capitali immorali.
Non c'è nulla di più degra-
dante e poco edificante pe-

noso delle metropoli senza
mezzi pubblici. Specialmente
nel periodo di massima allerta
per lo smog. Questo pareggio
tra Roma e Milano è un pareg-
gio da serie C. Da Italia impre-
sentabile. È troppo definirla
Italia pre-civile? Perfino barba-

ra? Non sembra troppo. Ci si
passi l'eccesso di indignazione,
ma la mobilità di una metropo-
li, la sua vivibilità fatta di tra-
sporti veloci ed efficienti e pos-
sibilmente su ferro (e ancora
meglio su ferro e sottoterra) e
fatta di diritti di libertà che si-
gnificano anche la libertà di po-
ter disporre del proprio tempo
e del proprio spazio senza limi-
ti imposti dal menefreghismo
degli altri - intesi come poteri,
autorità, sindacati, lobby, cor-
porazioni e turnazioni dei di-
pendenti della metro a scapito
della funzionalità del mezzo e
delle esigenze di chi lo deve

usare - è il requisito minimo
per giudicare se un posto meri-
ta di essere annoverato tra
quelli frequentabili oppure no.
La modernità è nata quando
sono nate le metropolitane di
Londra e di Parigi. Movimento
e progresso coincidono (biso-
gnerebbe spiegarlo bene an-
che ai No Tav dell'ideologia pa-
leolitica). E forse, i mancati ar-
rivi a Roma di pellegrini del
Giubileo che noi amiamo colle-
gare alla paura del terrorismo
dipendono più che altro dal
comprensibilissimo terrore
che non passi la metro.

mario.ajello@ilmessaggero.it

È diventata in Italia uno dei
simboli della lotta contro la vio-
lenza sulle donne. Ora le picco-
le danzatrici della società “Ela-
na Gym” di Cerveteri hanno de-
dicato un calendario speciale a
Chiara Insidioso Monda, la ra-
gazza che a 19 anni è stata ridot-
ta a vivere un’esistenza in stato
vegetativo dopo essere stata
massacrata di botte dal fidanza-
to, Maurizio Falcioni. Un aiuto
concreto alla famiglia di Chia-
ra, che risiede proprio a Cerve-
teri: il presidente della Elana
Gym, Ovidio Radu, e la direttri-
ce tecnica del centro, Elena
Constantin, durante il saggio di
Natale hanno consegnato il ri-
cavato dei calendari, 2.400 eu-
ro, ai genitori di Chiara, Daniel-
le e Maurizio. Ne sono già stati
acquistati quattrocento.

Rossi a pag. 51

"La metro di milano chiusa
dalle 19,30 il giorno di natale.

Nel 2015. Follia pura".

Mancano dieci giorni all'apertura ufficiale dei
saldi invernali eppure due negozi su tre hanno
già iniziato da settimane a promuovere le
svendite di stagione. Complice un Natale che
non ha portato i risultati
sperati sulle vendite, con i
consumi in lieve calo rispetto
al trend nazionale, i
commercianti della Capitale
si sono sentiti in diritto di
eludere le regole come quelle
che vietano qualsiasi tipo di
promozione nei trenta giorni
che precedono l'inizio dei
saldi anche perché «mancano
i controlli». Rispetto allo scorso anno, denuncia
il numero uno della Confesercenti, Valter
Giammaria «la situazione è drammaticamente
peggiorata». I negozi già in clima di saldi
invernali sono il 35% in più.

Mozzetti a pag. 45

Solo 300 vigili, sui 1.120 previsti,
finora hanno dato la disponibili-
tà a lavorare il 31 dicembre. A
quattro giorni da Capodanno, si
lavora a un piano B: oltre al po-
tenziamento del numero dei vo-
lontari della Protezione civile, in
Prefettura si valuta anche l’im-
piego della Polizia stradale, se gli
agenti della Municipale dovesse-
ro essere insufficienti.

Canettieri e De Cicco a pag. 43

Trasporti, il triste primato della Capitale
Mario Ajello

Allarme polveri sottili. Domani e
martedì targhe alterne, prima si
fermano le dispari, il giorno suc-
cessivo le pari. Confermato
l’eco-bit, si potranno usare per
tutto il giorno i mezzi pubblici
con un unico biglietto da 1,5 eu-
ro. L’assedio dello smog prose-
gue da 28 giorni. Anche a Natale
nove centraline hanno rilevato
polveri sottili oltre i limiti di leg-
ge. L’inquinamento è a livelli
molto alti a largo Preneste,
Cinecittà e sulla Tiburtina: le
pm10 rilevate sono tra i settanta
e gli ottanta microgrammi per
metrocubo. Le previsioni da qui
alla fine dell’anno sono ancora
drammatiche: le ultime proiezio-
ni per il 30 dicembre indicano
una presenza massiccia di polve-
ri sottili in tutta la città. Malgra-
do la necessità di incentivare
l’uso dei mezzi pubblici, il 25 di-
cembre la metropolitana si è fer-
mata alle 13, così come previsto
dal contratto di servizio di Atac.
Tronca fa sapere che sarà cam-
biato entro primavera.

Evangelisti a pag. 40 e 41

Il focus
Sconti e offerte nei negozi,
al via i saldi camuffati:
«Tanto nessuno controlla»

Vigili assenti a Capodanno, arriva la Stradale Rebibbia,
un detenuto
aggredisce
un agente

Un calendario
per pagare
la nuova casa
di Chiara

Il pacchetto concertone di
Capodanno è chiuso: giovedì al
Circo Massimo saliranno sul
palco Edoardo Bennato e i
Negramaro. Toccherà a loro
accompagnare turisti e
romani verso il 2016. Ancora
da decidere, invece, la
copertura mediatica della

serata: al momento ancora
non c’è la diretta di Rai1.
Polemica Fiorella Mannoia: «Il
concerto è stato annullato,
non chiedetemi perché, non lo
so. O meglio lo so ma non lo
posso dire». Sembra sia
mancato l’accordo economico.

a pag. 43

Il Concertone
Anche Bennato sul palco a San Silvestro
Mannoia, scoppia il caso: mi hanno esclusa

Smog, targhe alterne e disagi
`Resta altissimo il livello delle polveri sottili. Domani si fermano le dispari e martedì le pari
`Traffico in tilt a Natale per la metro chiusa alle 13.00. Tronca: l’anno prossimo cambia tutto

Il concerto
Mario Biondi
all’Auditorium
in stile
Commodores
Molendini a pag. 64

Street Fashion
Pellicce e cappelli
look da alta quota
aspettando
il grande freddo
Jerkov a pag. 61

Fori, allarme abusivi per le code

14ºC 2ºC
Il Sole Sorge 7.37 Tramonta 16.44

La Luna Sorge 19.11 Cala 8.48

Roma Segreta
Castel Sant’Angelo
e la leggenda
delle sue statue
create in sei secoli
Isman a pag. 57

`Il piano alternativo
del Campidoglio per
garantire la sicurezza

Quattro aggressioni in quindici
giorni ad agenti della polizia
penitenziaria nelle carceri ro-
mane. Sembra il bollettino di
una guerra che si combatte in
modo silenzioso, troppo spesso
lontano dai riflettori. Ieri verso
le 15, un detenuto italiano che
si trovava in isolamento a Re-
bibbia, ha preso a pugni un
agente spaccandogli gli occhia-
li e causandogli una ferita al
volto. L’ennesima violenza si è
consumata in pochi attimi al
pian terreno del reparto G12. Il
detenuto ha anche afferrato un
piatto e l’ha spaccato sul viso
dell’operatore che ha riportato
oltre dieci giorni di prognosi.

De Risi a pag. 52

Larcan a pag. 49

Il caso. Le guide turistiche: favoriti i saltafile

@petunianelsole

Venditori abusivi assediano i turisti in zona Colosseo


