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DOMANI IN EDICOLA

IN PRIMO PIANO

Il commento

LA CITTÀ IN BALIA
DI APPRENDISTI
E IMBONITORI
Stefano Costantini

D

iciamolo chiaro: i post o i
tweet che fanno tanto
politico moderno non
bastano più. La sindaca che si
sottrae alle domande e che parla
per slogan non è
comportamento degno di una
città che ha le (giuste) ambizioni
e i (colossali) problemi di Roma.
Raggi e il suo staff sono come le
hostess sull’aereo che
tranquillizzano i passeggeri

mentre stanno precipitando. La
sindaca sfodera un sorriso e ci
rassicura che la nave va. È vero,
abbiamo imparato ormai che in
politica la “narrazione” conta
più della realtà, ma fino a un
certo punto. L’esperienza di tutti
i giorni, la percezione che hanno
i cittadini, i fatti che riempiono i
giornali dicono che questa città
è allo sbando, oltre ogni
ragionevole limite. Qualche

esempio: la sindaca assicura che
c’è un piano Marshall per coprire
le migliaia di buche, la cronaca
racconta che ce ne sono
centinaia in più a ogni
acquazzone (a proposito, occhio,
ieri ha diluviato) e che alcune
sono sospettate di aver
procurato incidenti mortali. Se
gli autobus bruciano come in
nessun altro posto al mondo,
non basterà un post a salvarci.

Atac in fumo tra debiti e bus a fuoco
altri due mezzi distrutti in poche ore
Panico per le ﬁamme in via del Tritone, commessa ferita. I pm: manutenzioni sotto accusa
AUTIERI, CAPPELLI, VINCENZI, pagine II e III

MIRKOEILCANE
“AMO LA ROMANITÀ
MA NON I COATTI”
Felice Liperi

L

a semplicità di un cortile
che è poi la caratteristica
del mio quartiere,
Garbatella, questo è il mio
primo ricordo privato, non
chissà quali riferimenti sonori
perché la musica l’ho vissuta in
modo abbastanza solitario
anche se a Garbatella ho trovato
le prime scuolette di musica
dove ho cominciato gli studi».
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Accadde
oggi

1997
Un colpo di
pistola partito da
un’aula della
facoltà di
Giurisprudenza
colpisce alle 11.42
la studentessa ed
ex campionessa
regionale di
scherma Marta
Russo, 22 anni,
mentre sta
passeggiando
per i viale della
Sapienza. La
ragazza morirà
cinque giorni
dopo e i suoi
organi, come
voleva lei,
saranno donati

BATIASHVILI-LELEUX
DUE CONIUGI
E UN ADAGIO
Giovanni D’Alò

S

e l’Accademia di Santa
Cecilia l’ha scelta come
artista “in residence”
quest’anno, un motivo c’è. La
violinista georgiana Lisa
Batiashvili sembra essere
l’interprete perfetta con cui
avviare una collaborazione. Ha
un talento straordinario, una
duttilità che le consente di
eccellere in ogni repertorio.
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SALA UMBERTO
L’IRONIA
AL FEMMINILE
Cecilia Cirinei

C
Il caso

Romanina terra del clan, le vedette dei Casamonica anche su Google Maps

i sono le “Donne di
origine controllata”
ovvero D.O.C.
raccontate con amara ironia
da Francesca Reggiani, fra pil
e sex appeal, e il “Re
anarchico”, da Molière a
George Best, nel percorso di
Paolo Rossi. Ma anche un
insolito Iacchetti nella nuova
stagione della Sala Umberto.
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ANGELI, DI PAOLO, pagina IV e V

L’emergenza

Strada dissestata a Ostia antica
sbanda con l’auto e muore
seconda vittima in tre giorni
FLAMINIA SAVELLI, pagina VI

Il processo

L’assassino di Sara
chiede perdono
la madre non ci sta
“Provo sdegno”
GIUSEPPE SCARPA, pagina VII

I GIALLOROSSI
VOGLIONO
KADERABEK
Matteo Pinci

A

vete presente quel
dubbio che mordeva lo
stomaco? Florenzi o
Bruno Peres, in questa
stagione, a destra non si è mai
potuto derogare. Dalla
prossima, però, si cambia:
Karsdorp è pronto al rientro
in gruppo, da lunedì - a un
anno esatto dall’ultima
partita vera, tolta la parentesi
di Roma-Crotone a ottobre lavorerà con la squadra.
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Il processo

VII

“Per l’assassinio di Sara
nessun perdono: ergastolo”

Mercoledì
9 maggio
2018

La richiesta del pm in Appello. La madre: “Il suo non è un vero pentimento”
Giuseppe Scarpa

«Chiedo in Appello la conferma
dell’ergastolo». Conclude così le
due ore di requisitoria il pm Maria Gabriella Fazi. Il magistrato
non ha dubbi: Vincenzo Paduano, l’ex fidanzato diventato l’assassino della studentessa ventiduenne di Economia, Sara Di Pietrantonio, merita il massimo della pena.
Quel 29 maggio del 2016 l’aveva speronata con l’auto, di notte,
in una strada di periferia. L’aveva
fatta scendere dalla Toyota Aygo. Le aveva gettato addosso
dell’alcol. Sara era scappata terrorizzata. Lui era salito a bordo della sua Ford Focus e l’aveva rincorsa, braccata. Tre frenate lungo
via della Magliana per cercare di
bloccarla. Infine, come un predatore, era riuscito a sbarrarle il passaggio. Era sceso dall’auto e in un
parcheggio isolato, intorno alle
tre e mezza di mattina, l’aveva
strangolata. Cinque minuti col
suo braccio attorcigliato sul suo
collo mentre la vita di Sara volava via.
Come ultimo sfregio aveva dato alle fiamme il cadavere. Poi
era ritornato al suo posto di lavoro, vigilantes in Regione. Qui aveva lasciato tablet e cellulare per
non essere tracciato nei movimenti. Poi come se niente fosse
accaduto aveva bevuto un caffè
con un collega. E infine di ritorno

a casa aveva buttato il cellulare
della 22enne in un cassone
dell’immondizia vicino al palazzo in cui viveva il nuovo ragazzo
di Sara.
Ha ripercorso ogni tappa il sostituto procuratore. Così come
gli avvocati di parte civile (Stefania Iasonna, Nicodemo Gentile e
Teresa Manente). Ogni dettaglio
per rappresentare ai giudici della corte d’Assise d’Appello che Sara non fu semplicemente uccisa.
Nei giorni precedenti venne pedinata. E quando arrivò quel fatidico 29 maggio Vincenzo Paduano
aveva con sé la bottiglietta dell’alcol (precedentemente acquista-

La vittima
Sara Di Pietrantonio, 22
anni, studentessa di
Economia uccisa dall’ex
fidanzato
il 29 maggio del 2016

ta). Perché lui nella sua testa aveva già progettato tutto. Non accettava la fine della relazione:
«Ciò che ha spinto all’omicidio ha concluso il pm - non è stata la
gelosia, ma la perdita del potere
di predominio su Sara che per lui
era un oggetto di sua proprietà».
Poco prima in aula il vigilantes
aveva voluto dire la sua. Dichiarazioni spontanee. Il 29enne con i
capelli lunghi, il capo chino, circondato da tre poliziotti della penitenziaria aveva cercato di scusarsi con i genitori della studentessa: «Gli ho tolto il bene più
grande. Da allora non c’è giorno
in cui mi chiedo come sia stato
possibile. Mi vergogno profondamente di quello che ho fatto e
Dio solo sa se vorrei essere perdonato da tutti. Come faccio a chiedere perdono se io stesso non mi
perdono. Sarò sempre consapevole di essere l’unica causa di tanto dolore».
Secca la risposta della madre
di Sara, Concetta Raccuia, al termine del processo: «Non gli credo perché è un manipolatore, abituato a indossare tante maschere. Dopo due anni di prigione vuole apparire come il classico bravo
ragazzo che chiede scusa. Ma io
non intendo cadere nella trappola in cui è caduta mia figlia».
La sentenza è attesa per domani. Giorno in cui discuteranno gli
avvocati della difesa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rogo vicino a un campo nomadi

La polemica

Telecamere sui roghi tossici
un milione dalla Regione
ma è scontro col Comune
mauro favale

È possibile utilizzare 1 milione di
euro messo a disposizione dalla Regione Lazio e destinato al monitoraggio (attraverso sistemi di videosorveglianza) dei cosiddetti roghi
tossici, anziché per l’acquisto di telecamere, per la bonifica dei campi rom? Virginia Raggi è convinta
di sì, nonostante ieri, durante la
riunione in prefettura che aveva
all’ordine del giorno proprio la vicenda dei roghi tossici, i rappresentanti della Regione le abbiano fatto presente l’impossibilità di una
manovra contabile di questo tipo.
Eppure, nonostante le proteste
dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani, la sindaca, al termine del vertice, ha dichiarato che «a
seguito delle nostre richieste, la Regione e la Prefettura hanno trovato
e sbloccato 1 milione di euro per i
“patti della sicurezza”: saranno destinati a bonificare i campi rom,
per contrastare e prevenire il feno-

meno dei roghi tossici». L’idea del
Campidoglio è spacchettare quel
milione di euro e destinarne la metà per la “bonifica” dei campi. «Ma
quello è compito dell’Ama», ribattono dalla Regione, «mentre quei
soldi sono vincolati al monitoraggio e alla sorveglianza contro i roghi tossici», a impedire, insomma,
che vengano appiccate le fiamme
ai cumuli di rifiuti abbandonati
nei pressi degli insediamenti. «Il
Campidoglio faccia il suo dovere»,
attacca il governatore Nicola Zingaretti. Intanto, in attesa di dirimere la questione, ieri è stata nuovamente sgomberata l’ex fabbrica Mira Lanza, in lungotevere Gassman,
in un’area di proprietà di Roma Capitale, occupata da una settantina
di persone, in gran parte di origine
romena. «L’operazione — spiega la
polizia municipale — si è resa necessaria anche per salvaguardare
gli occupanti da gravi rischi di crollo della struttura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma Cipe e Crarl organizzeranno il 26 maggio un seminario dedicato alla prevenzione della Sindrome Feto-Alcolica

La Fas e i rischi da non sottovalutare
Questa grave problematica mostra numeri davvero impressionanti a livello mondiale, con ben 119.000 casi
La salute dei bambini inizia ancora prima
della nascita. È fondamentale ricordarlo, in
TXDQWR XQ FRPSRUWDPHQWR VXSHU÷FLDOH H
incosciente con consumo di alcolici durante la gravidanza, da parte delle madri è in
grado di causare gravi problematiche ai futuri nascituri. Una delle patologie più gravi,
a riguardo, è quella della Sindrome Feto-Alcolica (Fas), la quale fa parte di una serie di
problemi conosciuti come Fasd, ovvero Disturbo dello Spettro Fetale Alcolico. Le arPL SL» HI÷FDFL LQ TXHVWR FDVR VL ULYHODQR
quelle dell’informazione e della prevenzione. Alla luce dell’importanza della sensibilizzazione assume un valore fondamentale la giornata residenziale di studio, formazione e sensibilizzazione denominata “CI
PEnsi mai a...Sindrome Feto-Alcolica”, che
si svolgerà a Roma il prossimo 26 maggio.
Il convegno verrà promosso da una sinergia
tra la Cipe - ovvero la Confederazione Italiana Pediatri - e il Crarl, ossia il Centro di
Riferimento Alcologico della Regione Lazio.
La sede in cui si svolgerà questo seminario
sarà quella dell’hotel Courtyard by Marriott Rome Central Park, che si trova in via
Giuseppe Moscati 7. All’interno della gamma di argomenti trattati ci saranno i sintomi
provocati dalla Fas, i percorsi assistenziali e il valore della prevenzione. Il convegno

Prof. Mauro Ceccan, Direore del Centro di Riferimento Alcolo-

Do.ssa Maria Pia Graziani, Pediatra di Libera Scelta

gico della
RegioneCeccanti
Lazio (CRARL), Diparmento Medicina Clinica,
Prof.
Mauro

COORDINATORE
COMMISSIONE
SCENTIFICA C.I.P.E LAZIO
Dott.ssa
Maria
Pia Graziani

SUHQGHU¢ LO YLD DOOH  H SURVHJXLU¢ ÷QR DO
OH/ÚRELHWWLYR÷QDOHVDU¢TXHOORGLIDU
conoscere in modo approfondito questa
sindrome, puntando anche a una maggior
integrazione tra le competenze dei soggetti
interessati, quali pediatri, ginecologi o neuropsichiatri. Tra i relatori dell’incontro ci
sarà il professor Mauro Ceccanti, direttore del Crarl, il quale ricorda come comportamenti errati da parte della madre in gravidanza possano comportare conseguen]HJUDYLSHUL÷JOL%DVWLSHQVDUHLQIDWWLFKH

problematiche come il bullismo derivano
spesso da traumi pregressi, tra cui quelli causati dalla Fas. I bambini nati da madri che hanno adottato questa tipologia di
comportamento si trovano, molte volte, a
GRYHUFRQYLYHUHFRQGH÷FLWGLDWWHQ]LRQHH
di apprendimento, oltre che con iperattività. Il professor Ceccanti ricorda poi come,
una volta giunti all’età adolescenziale, i giovani che hanno avuto a che fare con la Fas
tendano prima a isolarsi e poi a unirsi a persone con le medesime problematiche socia-

Policlinico Universitario Umberto I – Università “La Sapienza”, Roma

li. All’interno dei relatori del convegno del
26 maggio va poi ricordata la dottoressa
Maria Pia Graziani - pediatra di Libera Scelta - la quale desidera sottolineare come la
Fas sia facilmente prevedibile e prevenibile,
LQTXDQWRªVXI÷FLHQWHFKHOHIXWXUHPDGUL
mantengano comportamenti “idonei” durante la gravidanza. Fondamentale, a questo proposito, si rivela il ruolo del pediatra
di famiglia il quale, oltre a conoscere questa
materia, ha il dovere di informare. Con questa iniziativa la Cipe, sottolinea la Dottoressa Graziani, intende proseguire nel suo impegno orientato non solo all’attività sindacale ma a sostegno di iniztive orientate alla Formazione su temi di Assistenza SanitaULDH6FLHQWL÷FD'RYHURVRLQ÷QHULFRUGDUH
i numeri della Fas la quale, secondo uno studio canadese, presenta circa 119.000 casi
nel mondo. Secondo alcune ricerche, poi, la
quota di madri italiane che hanno assunto
alcol in gravidanza tocca la soglia del 50%.

Contatti
Cipe Lazio - Crarl
www.cipelazio.it - www.crarl.it
3397741916 - 06 49970990
per ulteriori informazioni relative
all’evento www.publieditweb.it
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