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Il ritorno a Roma saltato per due giorni «causa avverse condizioni meteo»

I precedenti

In cento appiedati dalla Ryanair a Bruxelles. «Hotel a spese nostre»
Volo low cost. Di sola andata

Un cittadino egiziano
accoltellato alla schienaVenti famiglie che da dieci anni combattono

contro la società costruttrice per avere la piena
proprietà delle loro case, che hanno pagato fino
all’ultimo centesimo con tanto di rogito.
L’ennesima vertenza sull’emergenza abitativa a
Roma, per molti versi simile a quella
dell’Olgiata, riguarda una cinquantina di
persone in tutto a Valle Muricana (zona Prima
Porta). I venti appartamenti vennero acquistati
nei primi anni Novanta per cifre oscillanti tra i
150 e i 200 milioni di lire ma oggi la situazione
è paradossale: gli appartamenti sono stati messi
all’asta dalla banca che aveva erogato il mutuo
a favore della società costruttrice che però non
aveva né pagato le rate né, in alcuni casi,
informato l’acquirente del gravame esistente.

«Siamo in una situazione assurda - scrivono i
truffati del Comitato Via valle Muricana 179 -
per banche e finanziarie noi siamo persone
insolventi, quindi non possiamo chiedere mutui
e finanziamenti, proprio noi, persone oneste,
che abbiamo rispettato gli impegni assunti». Ad
aggravere la situazione il fatto che molti
appartamenti «hanno difetti di costruzione: le
mura sono umide, i cancelli non hanno mai
funzionato, l’ascensore in una delle palazzine è
fermo da anni, le fogne sono a cielo aperto,
eccetera». «Tra poco le nostre case andranno
all’asta - conclude il comunicato - ma noi non ci
arrendiamo: combatteremo fino all’ultimo
respiro per difendere le nostre case. E’
ingiusto!».

SSCONTI FASULLI
Una villa all’Olgiata,
insieme ad altri immobili,
fu sequestrata nel ’96 in
quanto era stata
acquistata da una banda
di sei truffatori, fra i
quali un notaio, con il
denaro delle vittime. Il
raggiro consisteva
nell’offrire a prezzi
stracciati case che erano
state pignorate.
S IL FALSO CONTE
Forse di nobili origini,
sicuramente truffatore di
professione, si faceva
chiamare «il conte
Tocchio». F.T., 62 anni,
agente immobiliare
proprietario di una
Porsche, otto anni fa è
stato denunciato da
un’anziana coppia di
coniugi a cui aveva
cercato di vendere un
terreno all’Olgiata
spacciandosi per
l’amministratore della
società proprietaria, che
ovviamente era all’oscuro
del raggiro.
SLE SCUDERIE
Un tempo in quegli
edifici c’erano le vecchie
scuderie dell’Olgiata, ma
in seguito sono stati
costruiti sessanta mini
appartamenti, nel 1984
sequestrati dalla Procura
della Repubblica. Gli
edifici sono stati al
centro di una lunga e
complessa vicenda
giudiziaria, che ha visto
anche gruppi di cittadini
opporsi alla Sogene, la
società proprietaria del
complesso residenziale.

Incidente stradale mortale ieri sera al
chilometro 12,300 della via dei Laghi.
Sono rimaste coinvolte sette persone che
viaggiavano su due automobili entrate in
collisione, una Fiat Tempra ed una Honda
Accord. La prima è finita fuori strada, mentre
la seconda vettura, rimasta sul piano stradale,
è andata in fiamme con il guidatore
all’interno. Sul posto sono giunte ambulanze
del 118 di Genzano, Frascati, Albano e Velletri
per il trasferimento dei feriti. Per spegnere il
fuoco sono intervenuti i vigili del fuoco di
Marino e Nemi, ma per l'uomo imprigionato
nella Accord non c'è stato nulla da fare.
Dell'accaduto si occupano i carabinieri del
nucleo operativo e radiomobile di Frascati.

Denuncia di un diplomatico: «Sulla mia villa ipoteca da 150 mila euro, non ho potuto vendere»

Il biglietto gli era sembrato un
affare: Roma-Bruxelles, andata e
ritorno, 40 euro. Ma al rientro il
volo è stato annullato per due
giorni di seguito e il passeggero,
per riguadagnare il suolo natìo, è
stato costretto a cambiare com-
pagnia area. A sue spese, così co-
me ha dovuto pagare di tasca pro-
pria i taxi e l’albergo per la notte
imprevista.

Protagonisti della disavventu-
ra, un centinaio di italiani che
hanno invano atteso il charter
della Ryanair all’aeroporto di
Charleroi. Fra loro, Alessandro
Petronella, un funzionario del mi-
nistero delle Finanze, partito il 3
dicembre da Ciampino con la mo-
glie e una coppia di amici per una
breve vacanza nella capitale bel-
ga.

L’odissea dei passeggeri inizia
lunedì scorso, 6 dicembre. La par-
tenza per Roma è fissata alle
17.40, da una sala d’imbarco che
le due coppie raggiungono con
molto anticipo. Ma alle 18, rac-
conta Petronella, «due hostess ci
hanno annunciato che "a causa
delle avverse condizioni meteoro-

logiche" (era calata un po’ di neb-
bia) il nostro volo era stato annul-
lato». Allo sportello informazioni
spiegano ai quattro romani che
partiranno il mattino dopo alle
7.30. E loro, in un taxi senza tassa-
metro, si spostano nell’hotel che
gli era stato segnalato «come
l’unico disponibile in zona». «Uno
squallido albergo di periferia - ri-

corda il funzionario - con servizi
igienici in comune, stanze minu-
scole e intrise di fumo e una clien-
tela a dir poco "folkloristica"».

Ma tant’è: per una notte le due
coppie si adattano a dormire in
quelle camere sporche. Anche
perchè la sveglia suona presto, al-
le cinque. Un altro taxi riconduce

i quattro a Charleroi, dove un mo-
nitor li avvisa subito che il primo
volo per Ciampino ci sarà alle 12.
«Incassato il colpo - dice Petronel-
la - abbiamo fatto il check in e sia-
mo rimasti in attesa di eventuali
aggiornamenti». Dopo un altro
slittamento alle 13.30, «abbiamo
fiutato che qualosa non andava
per il verso giusto e abbiamo chie-
sto con una certa insistenza delu-
cidazoni al personale di terra».
Senza ottenere risposte. Intorno
alle 14.15, «quando dai passegge-
ri ormai esausti cominciavano a
levarsi mormorii e schiamazzi, è
arrivata la doccia fredda: "a causa
delle avverse condizioni meteoro-
logiche" il nostro volo era stato
nuovamente annullato». In una
giornata che, sostiene il funziona-
rio, «era stupenda».

Le due coppie hanno ripiegato
sulla Virgin, che li ha ricondotti a
casa, ma il funzionario si è rivolto
all’avvocato Giacinto Canzona
per denunciare la vicenda alla
procura. «I biglietti erano stati ac-
quistati su internet - spiega il le-
gale -. In realtà è stato venduto ai
miei clienti un volo inesistente».

L. D. G.

Colpito con una coltellata alla schiena in
circostanze misteriose. Un egiziano di 45
anni, Karem Jenosy, è dall’altra notte
ricoverato in gravi condizioni all’ospedale
San Camillo per una profonda ferita da
taglio alla schiena. L’uomo che è riuscito a
raggiungere da solo il pronto soccorso
dell’ospedale, a piede, non è stato però in
condizione di fornire spiegazioni
sull’accaduto. Al momento del ricovero, il
ferito era in stato confusionale e farfugliava
solo frasi incomprensibili. Gli agenti del
commissariato di Monteverde stanno ora
indagando per cercare di chiarire
circostanze e responsabilità.

VENTI FAMIGLIE DISPERATE

Movimentato scontro la notte scorsa sul
piazzale del Verano. Cinque frequentatori del
centro sociale Esc di via de Reti sono stati
denunciati per percosse a un agente in
borghese. L'agente, un assistente del
commissariato San Lorenzo, era intervenuto
per una lite tra alcuni giovani. Aggredito a sua
volta ha subito la frattura di un dito. Diversa
però la ricostruzione fornita da Gabriella
Mascia, di Rifondazione comunista. «I giovani
erano intervenuti perchè un uomo malmenava
una ragazza. In quel frangente è spuntato un
agente in borghese che senza qualificarsi ha
estratto una pistola». Sulla vicenda sono in
corso anche indagini della Digos.

Scontro tra due auto
Un morto e sei feriti

Sono stati venduti più
di dieci anni fa a una
clientela benestante e
ansiosa di vivere al ripa-
ro dal caos della città.
L’Olgiata è distante dal
centro, ma in cambio of-
fre verde e tranquillità.
Un’oasi di pace, senza
rumore e senza smog,
che piace anche ai vip.
Ma forse in quella parte
del comprensorio deno-
minato «Isola 19» non
tutto è filato liscio. C’è
una denuncia alla procu-
ra della Repubblica, si
sospetta una truffa ar-
chitettata tanto tempo
fa ma scoperta soltanto
oggi.

È il lontano 1991 quan-
do un diplomatico, Giu-
lio Innocenti, acquista
un appartamento in una
villa quadrifamiliare, il
fabbricato C/43. L’atto
notarile viene stipulato
l’8 ottobre di quell’anno.
Il notaio, C.C., che in ge-
nere è scelto dal compra-
tore, in questo caso vie-
ne proposto dalla socie-
tà venditrice, la Libec-
cio 1978 srl. A firmare è
un suo procuratore spe-
ciale, A.G.S., mentre la
rappresentante legale
dell’azienda è un’anzia-
na signora, M.C., nata
nel 1908. All’epoca ave-
va 83 anni.

Per tredici anni il di-
plomatico abita nella
nuova casa senza accor-
gersi del (presunto) im-
broglio che oggi denun-
cia. Il raggiro infatti - se
davvero è tale, come do-
vrà accertare la magi-
stratura - emerge pochi
mesi fa, quando Inno-
centi decide di vendere
l’abitazione. Un compra-
tore avanza un’offerta, il
venditore l’accetta, si fis-
sa un appuntamento da
un notaio per siglare il
compromesso. L’affare
sembra cosa fatta, inve-

ce dopo qualche giorno
il passaggio di proprietà
salta. Una telefonata dal-
lo studio notarile avver-
te il proprietario che sul-
l’immobile c’è un’ipote-
ca da 153 mila euro. In-
nocenti cade dalle nuvo-
le: non ricorda, dai tem-

pi dell’acquisto, che sul-
l’appartamento ci fosse
alcun vincolo.

A questo punto il di-
plomatico cerca di capi-
re che cosa è accaduto.
Il sospetto di aver subi-
to un raggiro è sempre
più forte. Un’ipoteca?

Se ci fosse stata, l’avreb-
be pagata. E in caso con-
trario, in quasi tre lustri
il creditore si sarebbe
fatto avanti. Perplesso,
Innocenti si rivolge al-
l’avvocato Pierluigi Gal-
lella, che inizia le ricer-
che.

Girando tra un ufficio
e l’altro, dopo le trafile
di rito, viene fuori che
l’ipoteca esiste, come
aveva accertato anche il
notaio dell’aspirante
compratore della casa
all’Olgiata. Si legge nel-
la denuncia presentata

in procura: «La dante
causa della società ven-
ditrice (cioè la Libeccio
1978, ndr) aveva stipula-
to in data 23 marzo
1989, con la sezione di
credito fondiario del
Banco di Napoli, un con-
tratto di anticipazione
edilizia consolidabile in
mutuo fondiario frazio-
nabile e accollabile dai
singoli aventi causa, ga-
rantito da ipoteca».
Iscritta due giorni dopo
con il numero di registro
generale, 29009.

Nell’atto di compra-
vendita che il diplomati-
co ha firmato nel ’91 di
questo contratto non
c’è traccia: al contrario,
il notaio C.C. ha garanti-
to che «l’immobile è libe-
ro da pesi, vincoli e tra-
scrizioni pregiudizievo-
li». Non solo: Innocenti
non ha siglato un atto
pubblico, come accade
in genere nei passaggi di
proprietà, ma una sem-
plice scrittura privata
che poi è stata registra-
ta e trascritta. Inoltre il
legale scopre che la Li-
beccio 1978 non esiste
più: posta in liquidazio-
ne anni fa, è stata chiusa
nello scorso mese di apri-
le.

Raccolti informazioni
e documenti, il diploma-
tico passa dal dubbio al-
la certezza. E decide di
rivolgersi alla magistra-
tura. Nella denuncia,
l’avvocato ipotizza la
truffa, ma anche irrego-
larità nei bilanci della Li-
beccio 1978. Un altro
esposto viene inviato al
Consiglio dell’ordine no-
tarile, perchè accerti
per quale motivo il nota-
io ha garantito l’immobi-
le libero da vincoli quan-
do c’era, già da due an-
ni, quell’ipoteca da 153
mila euro.

Lavinia Di Gianvito

Truffaall’Olgiata, indaginisull’«Isola19»

Il racconto di due coppie:
«Siamo stati sistemati

in uno squallido albergo
di periferia, con stanze

minuscole e intrise di fumo
e una clientela folkloristica»

GIANICOLENSE

Cinque denunciati
per una rissa controversa

Solo chi li ama può comprendere l’angoscia
di smarrire il proprio cane o gatto. Esiste
però un’associazione che si occupa proprio
di aiutare persone e animali in difficoltà:
quattrozampe che si sono persi, ma anche
che non hanno mai conosciuto una casa e
l’affetto degli umani. Il gruppo, che ha sede a
Modena, ha aperto anche un sito internet: si
chiama www.animalipersieritrovati.org. Ora
60 di queste storie, tutte fortunatamente a
lieto fine, sono state raccolte da Raffaela
Millonig portavoce dell'Associazione e dagli
stessi operatori in un libretto che sarà
presentato stasera, alle 19,30, da Pizza Re in
via Oslavia: con 13 euro ci si potrà portare a
casa un concentrato «dell'angoscia di chi ha
perso un animale, ma anche dell'amore, della
determinazione e soprattutto della felicità di
coloro che hanno avuto la possibilità di
ritrovarsi». Magari dando un aiuto agli
animali più sfortunati e ai volontari che se ne
occupano in tutta Italia.

Tante storie a lieto fine
per aiutare gli animali

VIA DEI LAGHI

Esposto in Procura: i vincoli emersi dopo 13 anni, ma oggi la ditta costruttrice non esiste più. Sospetti su un notaio

L’INGRESSO Uno degli accessi al comprensorio dell’Olgiata, dove un diplomatico ha denunciato una truffa immobiliare

Proprietari-fantasma anche a Valle Muricana

Oltre 39 mila visitatori, 330 marchi editoriali
e 47 mila libri venduti: sono le cifre di un
grande successo, quello di «Più libri più
liberi», iniziativa dedicata alla piccola e
media editoria. La terza edizione si è chiusa
ieri al Palacongressi. Soddisfatto Enrico
Iacometti, presidente Gruppo piccoli editori
di varia dell’Aie: «Abbiamo confermato e in
alcuni casi aumentato le vendite del 2003,
con un incremento del numero di editori del
9%, per oltre 25 mila titoli esposti.
Quest’anno si sono anche gettate le basi per
ulteriori iniziative: per esempio con
l’Associazione dei librai daremo vita ad una
rete virtuosa di librerie che diano maggiore
visibilità ai piccoli editori». Per Fabio Del
Giudice, direttore della manifestazione, «il
successo di quest’anno ci pone al secondo
posto dopo Torino nel panorama fieristico
italiano per l’editoria». Già fissate le date
per la prossima edizione: dall’8 all’11
dicembre 2005.

«Più libri, più liberi»
all’Eur con successo

SAN LORENZO
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