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Se la pubblicità è fuorilegge

Da New York il rock dei Blonde Redhead: Il ristoratore ucciso a Testaccio
due gemelli italiani e una giapponese
Preso a Foggia un killer rumeno

Il club giallorosso chiede aiuto ai tifosi
Agostinelli si offre ai biancocelesti
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Il caso di via della Maddalena: fra bar e ristoranti, per i pedoni rimangono solo 90 centimetri di strada

Spazietariffe,scontrosutavolinoselvaggio
Confcommercio: per il suolo pubblico né aumenti né limitazioni, gli abusi sono pochi
«Non è assolutamente il momento di rivedere le norme sull’occupazione di suolo pubblico, né per le tariffe, né per i metri quadri concessi o
commutabili. Se qualcuno pensa di
ridurre gli spazi si avventura su un
terreno minato, e ricordiamo che
l’aumento della tassa è stato accettato perché la concessione diventava permanente. In centro gli abusivi
sono pochi». Il presidente della Confcommercio di Roma, Cesare Pambianchi, prende posizione su licenze, tavolini in
strada e confuIL PERCORSO
sione serale per
ASSE PEDONALE le vie del centro
scontro
DALL’ARGENTINA ei ssullo
tituzionale
tra CampidoA CAPRANICA
glio e Primo MuU Servizio a pagina 47
nicipio. A proposito del centro storico, Pambianchi attacca Giuseppe Lobefaro, presidente del Primo Municipio: «Se la tranquillità
dei residenti passa per la chiusura
di bar e ristoranti nel centro, trasformato in un silenzioso museo all’aperto, questa posizione non ci troverà mai d’accordo». Il caso di via
della Maddalena: su sette metri di
strada, sei sono occupati dai tavolini di ristoranti e pizzerie.

GRANDI RESTAURI

Apollo di Veio,
il dio ritrovato
di LAURETTA COLONNELLI
Torna l’Apollo di Veio, dopo un accurato restauro, e si
inaugura con una grande festa, il 14 luglio. Dopo aver ammirato in anteprima la splendida statua in terracotta policroma, risalente alla fine del
VI secolo a.C., i 500 invitati saranno allietati da un concerto
d’archi e da una cena allestita
al fresco nella loggia affacciata sul Ninfeo di Villa Giulia.
Dal 16 luglio l’Apollo sarà visibile anche al pubblico, non all’interno del museo etrusco,
dove era ospitato dall’epoca
del suo ritrovamento, nel
1916, ma nella sala dello Zodiaco, affacciata sul Ninfeo, dove è stato trasferito nel febbraio scorso per essere sottoposto alla ripulitura.
CONTINUA A PAGINA 50

U Garrone e Sacchettoni a pagina 47

Dalla Grecia una lezione
anche per Roma e Lazio
di FRANCO CORDELLI
È a tutti evidente che lo sport, in specie lo
sport di squadra, è un considerevole
riflesso del mondo (delle società) in cui
viviamo. Per le squadre che vincono e per
le squadre che perdono i livelli di analisi
potrebbero essere molteplici.
Per esempio: perché la squadra di un paese
ricco come la Germania, dalla sua stessa
ricchezza abituata a vincere, è uscita dagli
Europei alle prime difficoltà? O, al
contrario, perché due paesi piccoli e non
particolarmente ricchi come la Grecia e il
Portogallo hanno conquistato la finale?
Poiché non è un caso che ciò sia avvenuto e
ancor meno è un caso che la Grecia
l’Europeo lo abbia addirittura vinto, per i
tifosi romani, tifosi della Roma e della
Lazio, si offre l’opportunità di qualche
riflessione, proprio a partire dagli
Europei. La Roma e ancor più la Lazio,
nonostante rappresentino una ricca
regione e la Capitale, dopo un decennio di
vita tutt’altro che grama, si avviano ad un
cospicuo ridimensionamento.
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Cartelloni, nei verbali anche i politici
Le intercettazioni telefoniche dell’indagine sui manifesti abusivi 6x3
Ci sono anche nomi di
politici e magistrati nell’ordinanza di custodia
cautelare che ha fatto
esplodere il caso delle affissioni abusive. In un’intercettazione telefonica
del 23 luglio 2003 Giuseppe Faro, titolare della
«Nevada pubblicità», rinchiuso a Regina Coeli, a
proposito del Cotral sostiene: «Abbiamo il presidente in mano». Il personaggio chiamato in causa non è indagato ed è lo
stesso gip Renato Croce
a chiedersi se si tratti di
«millanteria». Cautela anche sul nome di un giudice di pace tirato in ballo
dall’avvocato Giuseppe
Scavuzzo. Le indagini intanto proseguono per individuare i dipendenti
del Comune e i vigili urbani che avrebbero aiutato le ditte di affissioni.

NOTTI ROMANE
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n.d. Non disponibile
Dati relativi al 29/6/04, forniti dal Comune di Roma

Piazza di Siena stracolma per la festa «brasileira» con Gil e Toquinho
«Noite brasileira» per decine di migliaia a piazza di Siena, cominciata in sordina e finita
in trionfo per il gruppo di musicisti presenti ieri sera a Villa Borghese, da Gilberto Gil a
Gal Costa, da Toquinho a Jorge Benjor
U Sassi a pagina 49

Sei ragazze e una promessa al liceo: aprire una libreria

DARC
presenta al
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SCIOPERO
I mezzi pubblici saranno
in funzione dalle 5.30 alle
8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.
Per informazioni gli utenti
potranno telefonare al
numero verde dell'Atac
800.431784

S’inaugura oggi «Motamot», all’Ostiense. Luogo d’incontro mediterraneo e multiculturale

do. Magari tra un viaggio e l’altro, andando in Francia, in
Olanda, a Praga o in Israele. Intanto Raffaella si è dedicata
agli uffici stampa, per il MedFilm Festival e altri eventi culturali. Francesca, diventata
una grafica, si è sposata con un

R
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R Sotto soglia di attenzione
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Lì, in via Giulio Rocco all’Ostiense, prima c’era un negozio di fotocopie. Poi il figlio della titolare è partito militare e la
mamma ha dato forfait. Poteva
finire con un nuovo pub. Invece è diventato un posticino di libri, tutto pareti gialle e arancioni, un angolo di calore umano
fortemente voluto da sei donne
di età oscillanti intorno ai 33 anni, sei ex ragazze che avevano
un sogno. Mediterraneo, multiculturale, d’incontro. Si chiama «Motamot», in francese «parola a parola», insomma parliamone.
«Prima o poi faremo qualcosa insieme». Se l’erano detto
anni fa in sei ai tempi del liceo,
il Manara. E restando poi a vivere quasi tutte (cinque su sei)
nel loro quartiere, Monteverde
vecchio, avevano continuato a
ripeterselo di quando in quan-

Benzene

La Procura sta cercando di individuare le «coperture» dei cinque arrestati

ESEMPI SPORTIVI

Ozono

Diciamo che questo giornale con piena coscienza è al fianco della giunta e
del sindaco Veltroni nella lotta contro
i cartelloni pubblicitari abusivi, quelli
che spuntano come ortiche in varie zone della città, causano illeciti guadagni
a chi li gestisce, sporcano il paesaggio,
chiudono talvolta visuali importanti
per la sicurezza degli automobilisti.
Non si tratta di un’adesione politica, di
parte. Né siamo di fronte a una battaglia che scalda gli animi: è difficile convincere un romano qualsiasi che la sua
vita personale migliorerebbe se ci fossero meno megaposter per le strade.
No, questa lotta, questo tipo di lotta è
importante per ciò che significa: il tentativo di far rispettare le regole, di non
fingere che non esistano.
Dice il Comune che dal 2001 sono
stati abbattuti quindicimila cartelloni
abusivi, e ne resterebbero 24.000 ancora da distruggere. Secondo i carabinieri, che l’altro giorno hanno fatto cinque arresti in materia, un poster abusivo può rendere cinquemila euro l’anno
e (calcolo grossolano) 24.000 per cinquemila fa 120 milioni di euro, 240 miliardi di lire, giro d’affari straordinario
e malavitoso. Se anche i guadagni ammontassero a un solo euro, fondamentale resta il fatto che esistono delle norme scritte e si sta cercando, con fatica
e rischi d’incolumità fisica, di adeguare
ad esse la realtà.
A Roma non è pane di tutti i giorni.
Questa è la città dei camion bar piazzati davanti ai monumenti-chiave (entrano in tutte le foto di tutti i turisti di tutto il mondo), dei venditori di magliette
di Totti e Del Piero in mezzo a piazza
Navona, dei tavolini che invadono completamente le vie, delle pubblicità sulle
facciate dei palazzi che rimangono anni, del parcheggio selvaggio. Qui, secondo le accuse, anche un geometra
del Campidoglio dava una mano alle
ditte di cartelloni abusivi...
Quindici mesi fa il sovrintendente ai
Beni archeologici Adriano La Regina
si sfogò sulle pagine romane del Corriere: «Ho la certezza — disse — che non
cambierà mai nulla. Anzi, peggiorerà».
E certe volte, a osservare il panorama,
si è tentati di crederlo, di rinunciare, di
pensare che questo luogo meraviglioso
per clima e per storia non può diventare «normale» e nel governo-ombra siederanno sempre i furbi.
L’attuale amministrazione ha dato
prova in alcune occasioni di cercare il
risultato con rara determinazione, vedi
lo sgombero degli occupanti dal quartiere Tor di Nona, o gli abbattimenti di
case senza licenza. Ma per cambiare
cattive abitudini secolari occorre un impegno quasi maniacale, una straordinaria capacità di non distrarsi e — ultimo
solo in ordine di elenco — un consenso
di fondo nel quale muoversi senza paura.
La regola di non rispettare mai le regole, di pestare i piedi ai concittadini,
di prendere il prendibile, affascina una
parte della Capitale. Tutti coloro che
non subiscono tale fascino devono essere solidali con la giunta per l’esperimento sui cartelloni, che non è ideologico, è l’esperimento di chi considera
le leggi patrimonio di tutti. Nelle giungle, al contrario, sopravvivono soltanto
i più arroganti e i più violenti.

CALCIO

Biossido di
azoto
Polveri
sottili

di ANDREA GARIBALDI

IL GIALLO

Monossido
di carbonio

LA GIUNGLA
E LE REGOLE

SPETTACOLI

algerino. Vanessa si è spostata
a Parigi e nel frattempo ha
scritto guide di viaggio, le ultime due sulla Croazia. Maria,
Gabriella e Angelica operano
come consulenti per ministeri
e per il Comune.
La libreria nasce sull’onda

del progetto del Comune «librerie in periferia». Apre accanto a
via Libetta, una parallela che
registra soprattutto locali notturni, e a due passi dalla III Università. Avrà perciò anche libri
universitari, ma secondo il desiderio delle fondatrici cercherà
di dare spazio agli scrittori del
Mediterraneo e ospiterà una sezione di libri in lingua originale.
Grazie ai 50 mila euro elargiti
dal Comune, a un commesso di
nome Emiliano che si aggiunge
alle sei ideatrici, all’entusiasmo e alla voglia di discutere.
Negli 80 metri quadri (altrettanti ce ne sono anche in un interrato ancora però da rifinire)
è prevista pure una piccola caffetteria. Tra i primi ospiti si
tratta per avere Amos Oz. E
per settembre sono già indetti
corsi di tango...
Paolo Brogi

MAXXI

le mostre d’arte di
e di architettura di

ED RUSCHA
ALDO ROSSI

DAL 1 LUGLIO AL 3 OTTOBRE
Via Guido Reni 2, Roma
11.00 - 19.00 chiuso lunedì
ingresso gratuito
www.darc.beniculturali.it
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Birra e cavalli, ad Albinia festa con i butteri

Un buttero al lavoro
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Birra e cavalli ad Albinia per una settimana
tra folclore, spettacolo e sport. Due le feste,
unite in un unico evento, sono dedicate alla
bevanda d’orzo ai quadrupedi, non stalloni
qualsiasi, ma animali di pura razza
maremmana che si esibiranno insieme ai
cavalieri, butteri compresi. Sono previsti
anche tour su calessi, carozze e un antico
carro trainato da vacche maremmano, un
po’ come quello in bella mostra in piazza del
Campo a Siena a ogni palio di luglio. E i
butteri? Ci saranno, eccome, targati

associazione «Butteri della Maremma»
di Grosseto che, insieme al gruppo «Villa
buon respiro» di Viterbo, faranno rivivere
l’epopea del Far-west alla maremmana.
Molti gli spettacoli. Martedì ci sarà
Emanuela Aureli, imitatrice di Canale e
venerdì 9 luglio Tullio De Piscopo con la
«Pummarola blues band». Infine i piatti
tipici: tutte le sere dalle 19 in poi stand
con prodotti tipici e in più artigianato
locale. (Marco Gasperetti)
Info Pro Loco Albinia 0564-871774

IL CONCORSO

Per arrampicarsi
cominciando dal web

I nuovi racconti di Sabaudia

D’estate non si vive di
solo mare e tintarella.
Per gli amanti delle
vette, anche quelle più
insidiose e di tutti gli
sport d’alta quota, ecco il sito
della sezione di Roma
dell’associazione Giovane
Montagna. Notizie, corsi,
curiosità.
www.giemmeroma.org

Racconti in riva al mare, tra le
dune e il promontorio. Storie
da leggere sotto l'ombrellone,
scritte da giovani esordienti o
da personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo. È
stata presentata nell'hotel Oasi
di Kufra la seconda edizione
del concorso letterario «I
racconti di Sabaudia». Anche
per questa edizione, i 12
racconti finalisti degli scrittori

esordienti sono raccolti nella
seconda sezione di un libro che
verrà distribuito gratuitamente
negli stabilimenti del Consorzio
Mare Pontino. La giuria
sarà presieduta da Giovanni
Malagò e coordinata da Enrico
Lucherini. Fra gli autori dei
racconti, Dario Argento,
Carla Fendi, Sabrina Ferilli,
Gabriel Garko, Massimo
Ghini. (P. Sar.)

GLI APPUNTAMENTI
ALL’HILTON

Il «Grappolo d’oro»
premia i vini della provincia
Vengono consegnati stasera i
premi «Grappolo d’oro Gino
Cesaroni» in occasione della
prima edizione di «Baccus amat
colles», il concorso enologico
della Provincia di Roma. Serata di
gala a inviti all’Hotel Hilton
Cavalieri. Parteciperà il presidente
della Provincia Enrico Gasbarra.
TRASTEVERE

Gli anni di piombo
tra musica e politica
Serata di musica e parole in
piazza: F. Vander e il suo libro
«La democrazia in Italia»; gli anni
’70 raccontati da P.M. Fasanotti
e V. Gandus, autori di «Bang
bang». Musica con la R. Gaetano
Band. Interviene Giovanni
Berlinguer. Stasera, 21.30, piazza
Santa Maria in Trastevere.

PROLIFICI I gatti romani sono fra i più prolifici: ormai sono circa 300 mila e per aiutarli c’è un piccolo esercito di volontari

Le difficoltà della stagione calda per i «monumenti viventi» della città
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Romeo e gli altri 300 mila
La lunga estate dei gatti

GIANICOLO

FontanonEstate: storia
dell’eroina Tina Modotti

L’impegno del Comune: spesi ogni anno 200 mila euro
L’aiuto delle «balie asciutte», cittadini di buona volontà
MONUMENTI Alcune colonie feline famose sono a ridosso dei monumenti

Treves,
trent’anni
di blues
Buon
compleanno al
blues italiano:
stasera alle 19,
nella libreria
Feltrinelli della
Galleria Sordi
(piazza
Colonna)
spegnerà trenta
candeline lo
storico
armonicista
Fabio Treves
(nella foto).
Con lui, alla
chitarra,
Alessandro
«Kid» Gariazzo.
I due
presenteranno il
loro ultimo
album
«Bluesfriends».
Ingresso libero

Sono 300 mila, gatto più gatto meno. Fossero uomini, popolerebbero una città grande
come Bari o Catania. Il loro numero aumenta vertiginosamente fra la primavera e l'estate, perchè la stagione degli amori inizia a fine
inverno, e dopo due mesi è il tempo dei parti.
«E d’estate la situazione diventa critica - dice
Silvia Viviani, della colonia felina di largo
Arenula, una delle 4 mila di Roma -. Le colonie si riempiono in continuazione, e spesso
siamo costretti a rifiutare
l'accoglienza. Sono troppi,
La sterilizzazione, i gatti. Così, almeno secondo alcuni, non c'è che una
un problema
soluzione: diffondere la
pratica della sterilizzaziodifficile e di
ne».
Ogni 5 anni una gatta
fronte al quale
potrebbe dare vita a ben
si incontrano
25 mila discendenti. In 7
anni diventerebbero 450
molte resistenze
mila, 80 milioni in 10 anni.
«Verso la sterilizzazione
ci sono molte resistenze, anche psicologiche spiega Viviani -. Mi rendo conto che la mentalità italiana non vede di buon occhio questa
pratica. Qualcuno avanza motivi di carattere
etico. Ma qui non si tratta di scegliere tra il
bene e il male, ma tra un male e un male minore».
Di recente sono sempre di più i veterinari
che collaborano con le colonie. Inoltre, per
chi ha un reddito inferiore ai 26 mila euro la
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Regione mette a disposizione sterilizzazioni
gratuite attraverso le Asl. «Ma le aziende sanitarie dovrebbero accorciare i tempi di intervento - incalza Viviani -. Tra controlli e pratiche burocratiche passano anche 2 mesi, e nel
frattempo sono nate altre decine di gatti».
«Spesso non basta l'amore a rendere felici
gli animali - afferma Matilde Talli, presidente dell'Arca, associazione romana per la cura
degli animali e dell'ambiente -. Occorre an-

che un bagaglio di conoscenze. La nostra associazione è nata nell'89, e da allora stiamo
cercando di far capire che l'assistenza non
può essere solo alimentare, ma anche sanitaria».
Come contribuire al lavoro nelle colonie?
«Non chiediamo soldi né sacrifici particolari.
Vorremmo solo che ci fosse una maggiore disponibilità ad accogliere i gattini nel periodo
delle vaccinazioni e delle sterilizzazioni. Ab-

ANIMALI SMARRITI

Un sito per ritrovare chi si è perso
Se avete smarrito o ritrovato un animale e non sapete come fare, arriva in
vostro aiuto un sito: www.animalipersieritrovati.org. A gestirlo è un gruppo
di volontari. Il servizio è gratuito e non
ha bisogno di alcuna iscrizione: si offrono informazioni e consigli sulle strutture a cui rivolgersi per ricevere un aiuto
qualificato.
Il sito è pensato per il singolo cittadino, così come per i canili, i gattili, le
associazioni, e anche per i veterinari, a
cui vengono segnalati o portati animali
smarriti e feriti. Semplice e immediato
nella struttura, il portale è realizzato

in modo da consentire l'accesso e l'uso
anche ai disabili. A disposizione dei visitatori un apposito campo per i numeri di tatuaggio o microchip: molti canili hanno già offerto la loro collaborazione.
Oltre alla sezione degli annunci è
stata realizzato anche un database in
continuo aggiornamento che riporta indirizzi di strutture, associazioni e numeri utili.
Un ulteriore servizio del sito è la
mailing list che avvisa automaticamente l’utente su ogni annuncio pubblicato.

biamo bisogno di "balie asciutte", come le
chiamiamo; persone di buona volontà, che
con un po' di cibo al giorno si prendano cura
per 5-6 settimane dei gatti». E' un mondo di
volontariato che si mantiene grazie alle offerte dei sostenitori, anche stranieri in vacanza.
Ma la mano pubblica non è irrilevante. «Per i
gatti spendiamo ogni anno circa 200 mila euro - spiega Enrico Leoncino, direttore dell'Ufficio per i Diritti degli animali del Comune di
Roma -. Ma sono soldi
ben spesi: i gatti sono un
elemento importante e caAnche molti
ro per Roma. L'amministranieri fra
strazione comunale li ha
eletti a "bene bioculturale
i volontari
della città", e i romani a loro sono da sempre affezioche aiutano
nati».
i felini
«Tutti gli animali ci piacciono, ma i gatti ci affasci- a sopravvivere
nano», dicono le gattare.
Qualcuna che parla inglese ama definirsi cat person. Con i felini stabiliscono un rapporto che è quasi di reciproca necessità, una relazione che sfugge al binomio animale-padrone. Ha scritto l'umorista
americano Bill Dana: «Mi era stato detto che
l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero. Il mio mi ha addomesticato in
un paio di giorni».

Donne in lotta nella vita. È il tema
dello spettacolo «Corpi dispersi»
sul Palco Piccolo di
FontanonEstate (tel. 06.5800107)
stasera e domani per la rassegna
«Donne in scena». Laura Landolfi
(foto) e Silvia Mattioli dirigono a 4
mani un lavoro sulla figura di Tina
Modotti: attrice, fotografa,
emigrante, operaia, eroina
friulana nel Messico Anni 20.
EUR

Foto «dell’altro mondo»
dove non arriva la tv
Questa sera alle 20 presso la
manifestazione dell'Estate
Romana, «All’Ombra del
Colosseo... quadrato» verrà
presentata una mostra fotografica
dal titolo «Immagini dell'altro
mondo- riflessioni e scatti dove
non arriva la tv» organizzata da
«Castellum» e «Fare Verde».

Alberto Alfredo Tristano
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