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Gualtieri: «I voti
di Calenda e 5S
al ballottaggio»

LECOMUNALI

Roberto Gualtieri, candida-
to sindaco del centrosinistra,
in caso di arrivo al ballottag-
gio contro lo sfidante del cen-
trodestra Enrico Michetti (ieri
con Matteo Salvini a Porta
Portese), chiederà il voto «agli
elettori dei 5 Stelle e a quelli
di Carlo Calenda». Il leader di
Azione ha attaccato Michetti:
«Ha avuto fondi dalla Regione
per un periodo». Virginia
Raggi: «Pianto quattromila al-
beri».
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Street art
per rilanciare
Borgo Pio

IL PROGETTO

Adesso la street art arriva a
Borgo Pio. Il progetto dal nome
«Saracinart» prenderà il via da
metà ottobre: sarà una sorta di
galleria d’arte all’aperto, anche
per riportare nel luogo il senso
artigianale che ha sempre avu-
to. L’idea di una nuova arte di
strada è di Mauro Pallotta, in
arte Maupal (direttore artistico
del progetto) per supportare
concretamente e rilanciare le
attività della zona.
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Viaggi ai Caraibi
dei presidenti
dell’Unitalsi

I VERBALI

«Alessandro Pinna e Ema-
nuele Trancalini avevano un
tenore di vitamolto alto. Oltre
alla villa acquistata in Sarde-
gna, vestivano sempre con
abiti firmati, avevano orologi
dimarca ed effettuavano viag-
gi a Dubai e ai Caraibi». Con-
tro i due ex presidenti della
sezione romana di Unitalsi, le
parole di Cristiana Maddalu-
ni, la loro segretaria, anche lei
sotto inchiesta.
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«Negliufficicresceilrischiodeicontagi»
Itimorideisindacatiperilritornoinpresenza:«Piùespostigli impiegatiaglisportelli»

Il 15 ottobre gli oltre 85mila
dipendenti pubblici del Lazio
rientreranno in ufficio. I sin-
dacati locali lanciano però
l’allarme, prevedono nuovi ri-
schi per la salute. Secondo lo-
ro la riapertura degli sportelli,
finora rimasti chiusi per evi-
tare assembramenti, espor-
rebbe gli impiegati al pericolo
di essere contagiati dai citta-
dini, esentati per ora dall’ob-
bligo di presentare la certifi-
cazione all’ingresso. Gli altri
rilievi dei rappresentanti dei
lavoratori.
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Ambienteda tutelareGli impianti regolati a secondadell’intensità dei nubifragi. Gli accertamenti dei carabinieri forestali

Tevere,depuratorisotto inchiesta
DenunciadeiVerdi dopo lemoriedi pesci dell’estate 2020: «scolmatori di piena»nelmirino

Le ripetute morie di pesci, sempre d’estate e
in conseguenza di nubifragi, sono al centro di
un’inchiesta aperta dalla procura dopo l’espo-
sto presentato nel luglio 2020 dai Verdi-Euro-
pa Verde. La delega per gli accertamenti è stata
affidata ai carabinieri forestali: al centro del-
l’indagine i depuratori ma si ritiene anche gli
«scolmatori di piena», ovvero i dispositivi che
in caso di acqua alta proteggono proprio il si-
stema di filtraggio anti-inquinamento.

alle pagine 2 e 3 G. De Santis e Frignani

Ecco i quartieri dove lo smog è alle stelle
Tiburtina, Castro Pretorio e l’area

del Policlinico con l’università della
Sapienza, Boccea e piazzale degli Eroi.
Ecco l’elenco delle zone più inquinate
dal biossido di azoto (NO2) con tre
volte il superamento del limite massi-

mo consentito dalle norme. Sono i
motori diesel di auto e camion a pro-
durre questa sostanza nociva. Lo rivela
uno studio dell’associazione «Cittadi-
ni per l’Aria».
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LOSTUDIO: DALTIBURTINOABOCCEA

di Gianfranco Amendola

L’
apertura di una
indagine sui
depuratori è una
buona notizia per
i romani perché

finalmente si accende un
faro su un problema
delicato e generalmente
trascurato dalla pubblica
opinione. Bisogna dire
subito, tuttavia, che si tratta
di una indagine complicata
in quanto non può limitarsi
a controllare se, come è
probabile, i liquami che
escono dai depuratori
rispettano i limiti di legge
ma deve andare molto più a
fondo, tenendo ben
presente la situazione
complessiva delle fognature
e dei depuratori romani. La
Roma recente, infatti, è
stata in buona parte
edificata abusivamente,
senza fognature, e gli
scarichi delle abitazioni
abusive sono stati immessi
in marrane e fossi che sono,
quindi, diventati fogne a
cielo aperto. E pertanto, per
rimediare, il Comune ha
costruito «fognature» di
tipo particolare intubando
direttamente alcuni fossi e
marrane; con la
conseguenza che è stato
accresciuto in maniera
anormale il quantitativo di
acque da convogliare,
provocando,
contestualmente, una
anomala diluizione dei
liquami. Di modo che ai
depuratori perviene spesso
un flusso liquido ben
diverso da quello «tipico»
(su cui sonomodellati i
depuratori).

continua a pagina 3

RIPARTIRE
DALCATASTO
DELLEFOGNE

Calcio Derby velenoso, Roma ko(3-2). Mou attacca l’arbitro, Zaniolo fa le corna

Il riscatto di Sarri,
la vendetta di Pedro:
trionfo della Lazio

La Lazio porta a casa un derby
pirotecnico, bello e pieno di
polemiche. Sarri batte Mourinho per
3-2 e spazza via unmomento
delicato. A segnoMilinkovic-Savic,
Pedro (la vendetta dell’ex) e Felipe
Anderson. Per la Roma Ibanez e
Veretout su rigore. Durissimo
Mourinho, che a fine gara ha
radunato la squadra in mezzo al

campo: «L’arbitro ha rovinato la
partita, non è stato all’altezza.
Abbiamo dominato e meritavamo
molto di più». Negli spogliatoi lite
furibonda anche con un delegato
della Lega. Gestacci di Zaniolo alla
tribuna Monte Mario. Sarri al
settimo cielo: «Un derby grandioso».

alle pagine 10 e 11
Calabresi e Piacentini

Ex spietato La gioia di Pedro, al centro, con l’aquila Olympia. L’anno scorso lo spagnolo giocava con la Roma e a maggio aveva segnato alla Lazio
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Vincenzo de’ Paoli, Caio

MER GIO VEN

Il «Dancefloor»
dell’Orchestra
di Piazza Vittorio
di Federica Manzitti
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Eur
Dopo il restauro
di Casa Litta
rivivono i tesori
di Paolo Conti
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PalazzoOrsini

LALOTTAALCOVID

Assembramenti, chiusi tre locali
Nel Lazio 272 casi, a Roma 126
T re l o ca l i ch i u s i n e l

weekend per violazione delle
norme anti-Covid: balli scate-
nati e assembramenti. C’era-
no quasi 1.300 persone, quasi
tutti ragazzi molto giovani
senza mascherine nel «Giar-
dino del diamante» ai Parioli
un’area pubblica teatro di
eventi culturali e ludici inseri-

ti nell’Estate Romana: sigilli
per cinque gorni. Stesso stop
per il «Charro Cafè» a Testac-
cio, dove i carabinieri della
stazione Aventino hanno sco-
perto a ballare 250 giovani. In-
tanto, nel Lazio si sono regi-
strati 272 nuovi contagi, di
questi 126 nella Capitale.
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●La giornata
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