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All’interno

Televisione Motori

I più bravi a passare l’esa-
me di maturità otterrano
una borsa di studio o credi-
ti per gli studi universitari.
E’ una delle novità del nuo-
vo Ddl sulla scuola. Torne-
ranno il giudizio di ammis-
sione all’esame e le commis-
sioni miste interni/esterni.

Estate senza pace per chi
vola. A Fiumicino i passeg-
geri del Roma-Bangkok, di
China Airlines hanno atte-
so più di 20 ore il decollo:
la partenza è stata cancella-
ta. E sulla pista dello scalo
romano un bullone ha dan-
neggiato un velivolo.

Italia divisa in due dal mal-
tempo. Pioggia, vento e
temperature fresche al
Nord, mentre il Cen-
tro-Sud è ancora in attesa
(28 di minima a Catania),
ma per poco. La perturba-
zione già oggi arriverà al
Centro.

Raffica di reati. ANuoro eGenova rientro in carcere dopo 5 ore. Tenta di uccidere la sua ex aUdine

Indulto, per molti è “andata e ritorno”
E ilViminale è in allerta per ex detenuti
legati ad ambienti di estremismo islamico

Sandro Spinetti nello Sport

Claudio Fabretti in Attualità

Raffaela Pace in AttualitàEsami di maturità:
ai piùbravi

borse di studio

In Attualità

Passeggeri a terra:
èancora caos

per chi vuol volare

In Attualità

Temporali e caldo:
sul tempo

l’Italiasi spacca

Gran via vai nelle carceri italiane. Secondo il ministro della Giu-
stizia Mastella l’indulto ha già liberato 3.334 detenuti. Alcuni di
loro, però, sono già tornati indietro poiché hanno commesso nuo-
vi reati. A Genova un pregiudicato tarantino è rimasto fuori 5
ore; stesso tempo per due sardi rientrati nel carcere di Macomer
per aver aggredito i carabinieri. Ad Udine un uomo, appena usci-
to dal penitenziario, ha cercato di strangolare la ex moglie.

Pioggia di medaglie
dagli azzurri del nuoto

L’argento aRosolino eBoggiatto,
Magnini e il tuffatore Sacchin terzi

Concessionaria Toyota

Zerocento
www.toyotazerocento.it

A U T O M O B I L I
Gruppo Cresci

Concessionaria Renault

Autoéquipe
www.renaultautoequipe.it

A U T O M O B I L I
Gruppo Cresci

A U T O M O B I L I
Gruppo CresciConsumi ciclo combinato 21,7 km/l. Emissioni CO2 109 g/km. *Ciclo extraurbano.

Zerocento
www.toyotazerocento.it

*Esempio di finanziamento Aygo 1.0, 3 porte a 9.200 Euro (chiavi in mano; I.P.T. esclusa): anticipo zero, 95 Euro per 12 mesi, 181,0 Euro
per 60 mesi, TAN 5,99%, TAEG massimo 8,86 %. Spese istruttoria 200 Euro. Assicurazione All Inclusive (Furto e Incendio, atti vandali-
ci e grandine) per i  primi tre anni compresa nelle rate (es. relativo alla provincia di Roma e Milano). Salvo approvazione Toyota Financial
Services. Valido fino al 31/08/2006. Fogli informativi in sede.

Aygotua con95Euroal mese.

Assicurazione  inclusa*.
Zero anticipo e zero maxirata finale.

Circ.ne Orientale 4725 (GRA Appia/Tuscolana) - Via Appia Nuova, 892
Via Cristoforo Colombo, 342 - Via Casilina  (ang. GRA) 

Via Appia Nuova, 1269 (GRA)
Info Line 06.7264161

Il climatizzatore è compreso nel prezzo!

Via Bissolati senza
sampietrini, nella foto
di Francesco Toiati.
E’ la prima strada in
cui la tradizionale
pavimentazione
lascerà spazio
all’asfalto.
Poi toccherà a largo
Santa Susanna, a
settembre sarà la volta
di via Vittorio
Emanuele Orlando e in
autunno quella di via
Nazionale

Pasqualetti in Cronaca

Giorgio Ursicino in Attualità

La pavimentazione
storica di Roma sta
sparendo in via Bissolati,
poi toccherà amolte
altre strade del centro

SAMPIETRINI, L’ULTIMA ESTATESSAAMMPPIIEETTRRIINNII,, LL’’UULLTTIIMMAA EESSTTAATTEE
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di Franco Pasqualetti

L’operazione antisampietrini
va avanti senza sosta. Proprio
ieri sono partiti i lavori che ve-
dranno lo smantellamento di
10.000 metri quadri di pavè.
Al posto dei "selci" ha fatto la
sua comparsa l’asfalto. Una so-
luzione scelta dall’assessore ai
Lavori pubblici Giancarlo
D'Alessandro che afferma: «Su
arterie ad alta densità di traffi-
co, dove transitano anche i
bus, è impensabile mantenere i
sampietrini. Per questo motivo
abbiamo stanziato una cospi-
cua fetta di finanziamenti per
eliminare i mali della pavimen-
tazione. Parlo di buche e avval-
lamenti e in alcuni casi specifi-
ci la sostituzione del pavè è sta-
ta resa necessaria per le troppe
vibrazioni che stavano danneggiando le
strutture dei palazzi».
Oltre a via Bissolati, nei prossimi giorni

gli operai punteranno su largo Santa Susan-
na. Il cambio di pavimentazione prosegui-
rà anche dopo l’estate: «A fine settembre -
spiega D'Alessandro - apriremo il cantiere
di via Vittorio Emanuele Orlando e due
settimane dopo sarà la volta di via dei

Quattro Venti (nel XVI municipio, ndr.),
dove elimineremo 18.000 metri quadri di
selciato». Le polemiche non spaventano
l'assessore: «Capisco che c'è una fetta di ro-
mani legati romanticamente ai sampietrini
- dice - ma la sicurezza stradale e la stabili-
tà degli edifici sono in cima alla lista delle
priorità. E poi voglio ribadire che i "selci"
verranno tolti solo nelle strade battute dai

bus. Nelle vie con minor traffico, come le
isole pedonali, le strade del Tridente o di
Trastevere ad esempio, il sampietrino non
scomparirà, anzi, verrà sistemato e valoriz-
zato. A chi mi disegna come il nemico dei
sampietrini dico di farsi una passeggiata a
via del Governo Vecchio, dove da poco ab-
biamo restituito a Roma un pavé che è
una vera opera d'arte». (ass)

All’universitàDa ricordareParole alla romana

Metrò B fermo per novanta minuti

Lavori in corso
Inaugurato uno spazio dedicato agli
amici a quattro zampe nella pineta
monumentale di Fregene. E’ arrivata
così la risposta del comune di Fiumi-
cino all’appello che una bambina ri-
volse nei mesi scorsi, in occasione del-
la riapertura dei 22 ettari di pineta.

E’ partita la sostituzione della “storica” pavimentazione sulle strade dove passano i bus

Via Bissolati, spariti i sampietrini

di Valeria Arnaldi

Decine di sacchi della spazzatura di
diverse dimensioni accumulati uno
sull’altro a fianco di cestini, davanti
alle saracinesche di negozi e locali, o,
semplicemente, agli angoli delle stra-
de. Pile di scatole di cartone a fare
vere e proprie torrette sui marciapie-
de, senza dimenticare bottiglie di bir-
ra, alcolici e bibite varie, lasciate dai
passanti accanto agli altri rifiuti. Il
centro storico, di notte, si trasforma
in un’immensa discarica a cielo aper-
to. Tra la chiusura di negozi e locali,

infatti, e il passaggio degli operatori
Ama per la raccolta dei rifiuti - lascia-
ti, come previsto, negli spazi antistan-
ti gli esercizi proprio per facilitare la
pulizia - trascorrono diverse ore, tra
le quali le più amate da nottambuli e
turisti per godere delle tante bellezze
e manifestazioni capitoline.
Tra le 23 e le 3 di notte, molti so-

no i vicoli e le vie abbandonati a se
stessi. La zona più colpita è Trasteve-
re che è, peraltro, anche la più fre-
quentata. Le passeggiate romantiche
delle coppiette, le uscite in comitiva,
i percorsi turistici della Roma “by ni-

ght” finiscono per trasformarsi in
uno slalom tra sporcizia e rifiuti
d'ogni tipo. Il danno al decoro urba-
no, in alcun casi, è aggravato, inoltre,
dalla presenza di animali - scarafaggi
ma anche topi - in cerca di cibo.
Non solo: se, infatti, i cumuli si pos-
sono evitare, ben poco si può fare
per gli odori non proprio gradevoli,
che, complici le alte temperature,
provengono dall'immondizia già po-
chi minuti dopo il suo "abbandono".
Un danno d'immagine per la città -
impossibile per i turisti non notare il
fenomeno - una vera piaga per i resi-
denti, che, con quel degrado sono co-
stretti a fare i conti ogni notte. Un
parziale aiuto arriva loro dai senza-
tetto che, spesso, liberano le strade,
portando via cartoni da usare come
giacigli. (ass)

Per la costruzione della rete fognaria
nella zona Colle dei Pini-Laurentino,
via Bellosguardo, via Francolise e
via Presenzano restano chiuse al traf-
fico. Sino al 24 settembre, quindi, la
linea 076 sarà deviata. I bus prose-
guiranno su Laurentina.

La corsia preferenziale? A
via Nazionale passa al cen-
tro. Addio strisce gialle ai la-
ti della strada o cordoli di
gomma ad alto rischio: i
mezzi pubblici transiteran-
no proprio a cavallo tra le
due corsie riservate ad auto
e moto. L’importante arte-
ria, infatti, tornerà ad essere
a doppio senso (oggi il traffi-
co privato è consentito solo
da piazza della Repubblica
a largo Magnanapoli).
Bus e taxi avranno - pro-

prio come viale Trastevere -
la preferenziale delimitata
da delle "staccionate" in fer-
ro battuto. I lavori partiran-
no in autunno, non appena
nelle casse comunali entre-
ranno i finanziamenti per
Roma Capitale. In via Na-
zionale arriverà l'asfalto, ec-
cezion fatta per due strisce
di sampietrini da 80 centi-
metri di larghezza a ridosso
dei marciapiedi. Il "corsello"
centrale verrà realizzato con
una speciale lega di bitume
altamente elastico e fonoas-
sorbente: i salti dei bus ver-
ranno attutiti da una sorta
di cuscinetto. (F. Pas./ass)

Strappasònno. Il termine si riferisce
al caffè molto forte o a qualsiasi al-
tra bevanda eccitante. Genericamen-
te va esteso ad ogni spettacolo, musi-
ca o discorso che richiamano forte-
mente l’attenzione, facendo dimenti-
care sonno, stanchezza e noia.

Emezzanotte, l’oradei rfiuti

In autunno i lavori
ViaNazionale,

i bus “al centro”

Quelli che il pavé non si tocca. Quelli che
il "selcio" è un bene di Roma. Quelli che
si danno appuntamento su www.sampietri-
no.it. Uno speciale sito internet - realizza-
to da Valentina Cinelli - una ragazza che
ha scelto di dedicare il suo amore per il
celebre manto stradale romano: sul sito ci
sono foto, lettere e un blog un blog.

Fan del selciato in rivolta su un sito

Un’ora e mezza di stop. Nel tratto
compreso tra Monti Tiburtini e Re-
bibbia, ieri mattina, dalle 9,10 alle
10.40, il metrò B è andato ko.
Colpa di un pantografo che si è sur-

riscaldato e ha mandato in corto cir-
cuito il sistema elettrico. Un guasto
che ha creato qualche problema a nu-
merosi utenti. Sono stati inviati, nel-
l’arco di venti minuti, i bus navetta
dell’Atac che hanno garantito la sosti-
tuzione su strada dei treni. «Problemi

simili - spiegano da Met.Ro. - acca-
dono maggiormente in estate, abbia-
mo fatto il possibile per ripristinare
il servizio in tempi rapidi».
Ma se il pantografo si surriscalda,

meglio non va per i passeggeri: nella
settimana scorsa sono stati quasi 40
gli svenimenti per il gran caldo in
metropolitana. Una media di 5 malo-
ri al giorno. In molte occasioni, prov-
videnziale è stato l’intervento del
personale di stazione e degli addetti
alla sicurezza. (F. Pas./ass)

Via
Bissolati

senza più
sampietrini,

nella foto
in alto via
Nazionale

(Toiati)

Oggi, dopo tre rinvii, l’assem-
blea dei soci dell’Ama procede-
rà all'approvazione del bilancio
e al rinnovo dei suoi vertici giun-
ti a scadenza. Lasciano il presi-
dente Massimo Tabacchiera e
l’amministratore delegato Dome-
nico Tudini.
Al loro posto il Comune ha de-

signato Giovanni Hermanin, già
assessore capitolino al persona-
le, e Biagio Eramo dirigente del-
l’Acea.

Ama, Hermanin alla guida
al posto di Tabacchiera

Scadranno il 4 agosto le prenotazioni
per il bando della Lumsa per l’ammis-
sione al praticantato giornalistico. Il
tirocinio è biennale e, al termine, si
avrà l’idoneità per accedere all’esame
di Stato. Iscrizione presso la Segrete-
ria studenti, via Pompeo Magno 22.


