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SFILERÀ ANCHE IL PRIMO CITTADINO

“Esploratori”
inVaticano
80milascout
dalPapa
L’udienza a San Pietro
con i ragazzi dell’Agesci
dagli otto ai ventun anni

> Preoccupazionesuitempidopoilfrenodelgoverno
> Commissario,Marinominimizza:intesaconilprefetto
> ParalisiinComuneenellecommissioni.IdubbidiSel

La corsa contro il tempo per
aprire i cantieri del Giubileo voluto da papa Francesco si ferma
davanti allo slittamento dei finanziamenti e delle deroghe deciso da Palazzo Chigi. E il ritardo getta il panico nella macchina organizzativa lanciata verso
la data d’inzio dell’Anno Santo,
l’8 dicembre. «Ora i lavori sono
a rischio», dicono i minisindaci,
in prima linea nell’organizzazione dell’evento. Il timore contagia anche il Campidoglio anche se ieri il sindaco Marino ha
rassicurato l’opinione pubblica: «Non mi sento commissariato, c’è perfetta sintonia con il
prefetto Franco Gabrielli». E ieri nuova seduta-flop nell’Aula
Giulio Cesare.
SERVIZI ALLE PAGINE II E III

IL CASO

GIOVANNI ANTONIO FOIS
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Baobab,imigranti Expugilemultato
tralastradaeilweb vigilepresoapugni
RORY CAPPELLI

FEDERICA ANGELI
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L baobab è un albero bellissi-

mo dalle fortissime radici:
non a caso è il nome scelto
per il centro di accoglienza rifugiati di Roma, in questi giorni al
centro dell’attenzione per gli immigrati alla Tiburtina. E Baobab
è anche il nome della radio che i
protagonisti della web serie Welcome to Italy decidono di dare alla loro radio.
SEGUE A PAGINA XXVII
SERVIZI ALLE PAGINE VI E VII

A preso a pugni in faccia

un vigile urbano perché, insieme a un collega, gli stava portando via l’auto
lasciata in doppia fila. È accaduto ieri mattina in via delle Baleniere a Ostia. Protagonista
dell’aggressione Marcello Merlini, 43 anni, un ex pugile che
vanta nel suo curriculum anche una vittoria ai campionati
Italiani di seconda serie.
SEGUE A PAGINA XV

REGIONE, OK ALLA DELIBERA ENTI LOCALI: SALVI 584 LAVORATORI DELLA PROVINCIA

Stradeeambiente,cosìinuovipoteri
Mettere ordine nella giungla
delle competenze degli enti locali così da capire “chi fa cosa”.
Serve a questo la delibera approvata ieri dalla giunta regionale che recepisce la legge Delrio sul riordino delle Province
redistribuendo poteri e attribuzioni alla Regione, ai Comuni,
alla Città metropolitana e a Roma capitale. E risolvendo anche il problema dei dipendenti
della Provincia: la Regione ne
assorbirà 524.
SEGUE A PAGINA XXVII

L’APPELLO DEL REGISTA

PeterSteineRoma
“Teatrosenzafondi”
RODOLFO DI GIAMMARCO

P

ETER Stein ha ricevuto gio-

vedì, al Teatro Argentina,
l’ambito riconoscimento
della Lupa Capitolina, come protagonista della regia europea,
demiurgo in tensione costante
nella sfida del tempo e dello spazio, rigoroso nell’Orestea a Ostia
e nel recente Der Park prodotto
dal Teatro di Roma. Stein ha detto però che gli artisti hanno bisogno di soldi, non solo di onori. E
che lo Stabile romano senza sostegni non può fare cultura.
SEGUE A PAGINA XXVII
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La proposta di Santoro
“Città sporca, basta Ama
ora spazio ai privati”
MARCO MIKHAIL A PAGINA XI
CULTURA

I Fori imperiali in 3d
Il sindaco: tutto in un clic
con Google Art

GayPride,laparatadeidiritti
“Oggisaremoin250mila”
STEFANO PETRELLA

D

A piazza Esedra a piazza Venezia, per chiedere diritti per gay,

lesbiche, bisessuali e trans. È la 21esima edizione del Roma
Pride, la parata dell’orgoglio lgbt dove gli organizzatori attendono «oltre 250mila persone». Il via è per oggi alle 16.30, per poi colorare le strade del centro città con 20 carri, tra musica e impegno civile, con la partecipazione di sindaco Marino, assessori e minisindaci.
SEGUE A PAGINA XXVII

BOCCACCI A PAGINA XVII

I lettori denunciano

coccinelle, giovani
esploratori, rover e scolte
sono attesi nella mattinata
in piazza San Pietro, per l’udienza generale con Papa Francesco.
Tutto pronto per l’incontro del
pontefice con gli scout cattolici
dell’Agesci. Saranno 80mila i
fazzolettoni che si raduneranno
in Vaticano, 22.500 i ragazzi tra
gli 11 e i 15 anni e 18mila i bambini dagli 8 anni in su, provenienti da tutta la penisola, arrivati
con bus, aerei, treni e perfino biciclette. I ragazzi del gruppo toscano di San Rossore, infatti, in
sella alle loro
LA
mountain bike,
GIOR
sono in viaggio
NA
da martedì in diTA
rezione Roma.
Trenitalia ha invece offerto ai ragazzi in viaggio
uno sconto del 20%.
Un’occasione per incontrare
il Santo padre e leggere insieme
a lui “La preghiera per il Papa e
con il Papa”, una sintesi delle
150 preghiere arrivate dai branchi e dai reparti d’Italia, ma anche per ricordare l’antico percorso dei pellegrini sulla Francigena. Ogni gruppo porterà il proprio “bastone del pellegrino”,
simbolo della marcia dei viandanti dei tempi andati, colorato
ed ornato dalla fantasia dei ragazzi.
Molti gruppi sono già in piazza San Pietro dal pomeriggio di
ieri per le prove di animazione
degli spettacoli in programma
nella mattinata. I ragazzi più giovani consegneranno la terra,
simbolo dell’impegno verso
l’ambiente, mentre i giovani dai
16 ai 21 anni porteranno le bende, emblema della cura e del sostegno al prossimo.
UPETTI,
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Metro B

San Pietro

Largo Marliana

Poche corse e calche
pericolo per i passeggeri

Multa per parcheggio in curva
“Manca il cartello di divieto”

Bottiglie rotte e spazzatura
pericolo infezione per i bambini

Vorrei denunciare lo stato
in cui è ridotta la metro B,
un segno di inciviltà della
nostra città. Ogni giorno, sulla
linea da Laurentina a Rebibbia, i
treni passano con una frequenza
che va dai 7 ai 10 minuti. Ciascuna
corsa è presa d’assalto dalle
persone, che pur di salire sul treno
si ammucchiano l’una sull’altra. I
vagoni sono vecchi e privi di aria
condizionata. D’estate, poi, la
situazione diviene insostenibile.
Uno schifo che noi cittadini non
siamo più disposti a tollerare.

L’altro giorno ho
parcheggiato il mio
motorino sulla salita in Via
di Monte del Gallo. I vigili del XVIII
municipio mi hanno fatto la multa
perchè ho parcheggiato in curva.
Sono trent’anni che i motorini
vengono parcheggiati lì senza
ostacolare il passaggio, inoltre su
quel lato c’è il diritto di sosta e in
curva non c’è nessun cartello che
indica il divieto. Ho pagato la multa
di 28 euro ma sento di aver subito
un’ingiustizia. Se avessi il tempo,
mi rivolgerei al giudice di pace.

Abito a largo Marliana,
vicino alla stazione di
Nuovo Salario. L’area verde
intitolata a Tito Gobbi è in preda al
degrado. Eppure si trova a ridosso
di un importante complesso
scolastico e i bambini di materna e
elementari ci vengono a giocare.
Oltre al verde incolto, bottiglie
rotte e spazzatura costituiscono un
pericolo tanto per i bambini,
quanto per i cani che vengono
portati a passeggiare. Mai visti
operatori Ama, forse è il caso che
qualcuno intervenga.

Sergio Grom

Maria Cristina Matarazzo

Antonella Di Stasi
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