
issa le denunce 
1omina (contestata) del presidente regionale 
e: «Dicono che ho simulato? Non ricordo nulla» 

cetta democrat 
wa Roma è chiaro: se la Ca
e vuole gli aiuti, deve inter
e anche sulle municipaliz
a partire dagli esuberi del 
naie. Oggi il Pd si riunirà 
sede nazionale per scrive-

piano da consegnare al 
aco Marino. Ci sarà anche 
, osegretario Legnini, l'uo
el governo che segue da vi
a partita del Salva Roma. 

Evangelisti a pag. 28 

~itata 
.giorni» 
U' ex marito medico 

o a cielo ?Perto 
enotazioni degli hotel in vi
ella Pasqua e della Beatifica
e di due pontefici sono già 
al di sopra l'ottanta per cen
elle camere disponibili. Ma 
·asione dei fedeli è già stata 
'eduta dall'occupazione di 
i marciapiedi di via della 
illazione da parte dei vendi

rbusivi, dall'assedio di diver
•ntinaia di ambulanti irrego
he ormai attivano a ridosso 

iazza San Pietro. Anche ieri 
·na le cartoline dell'area di 
della Conciliazione erano 
rate dalla presenza dicenti
di ambulanti abusivi. 

apag.31 

Setteville .. L'incontro con i ragazzi 

Papa Francesco saluta una ragazza a Setteville 

Bagno di folla per il Papa 
in ottomila in parrocchia 

Ceravo lo all'interno 

Raid in bisca 
i clienti 
in ginocchio 
poi la fuga 
Un commando armato sabato 
sera, poco dopo le dieci, ha fat
to irruzione in una bisca in via 
Sellia, alla Borghesiana. Sei 
persone, incappucciate, con pi
stole e fucili. In un primo mo
mento gli investigatori hanno 
pensato a una rapina, ma poi 
la dinamica del blitz ha assun
to contorni inquietanti. Trop
pe sei persone e armate fino ai 
denti per una rapina nel loca
le. Invece gli incappucciati 
hanno preso in· ostaggio una 
ventina di clienti, per la mag
gior parte zingari e li hanno 
fatti inginocchiare, mentre un 
bandito li passava in rassegna.' 

De Risi e Gambardella 
apag.37 

Colonna, 
ciclista 

• 
UCCISO 
da un'auto 
Un ciclista tra i 35 e i 40 anni, 
presumibilmente un immigra
to dell'Est, è morto ieri sera at
torno alle 20 dopo essere stato 
investito da un'auto in via Pre
nestina nel territorio del co
mune di Colonna. La persona 
che ha investito l'uomo è un 
pensionato di 77 che abita nel
la zona: l'uomo si è subito fer
mato per prestare soccorso· al 
ciclista chiamando anche il118 
di Roma. Il ferito, che non ave
va in tasca documenti di iden
tità, è stato trasportato al
l'ospedale di Tor Vergata, do
ve è morta poco dopo. Sull'in
cidente indagano i carabinieri 
della stazione Colonna che ieri 
sera hanno effettuato i primi 
accertamenti· occupandosi an
che di disciplinare il traffico. 
Al momento non sembrano es
servi altri veicoli coinvolti. 

:/l , /•'l'l/ 
/ //// 

/// / //~'l/. 
Ml:lrco, Pasqua ~ o est · Uryg_ :.-



enti dei carabinieri della stazione di Cecchina (Sciurba) 

ita e rapinata davanti casa 
ontata 
lel palazzo e 
utatodi 
i e naro che aveva 
1o sbattuto la testa 
;ne d'ingresso. 
ai danni di una 
1i all'interno 
i un palazzo di via 
1el quartiere 
ma, vicino Ostia. 
~uando la vittima 
tvaacasaèstata 

coppia 
uomo magro 

e da una 
lunghi e neri. 

«Dacci tutti i soldi e l'oro che hai 
addosso>>, le avrebbe detto 
l'uomo con fare aggressivo. La 
sessantunenne, presa alla 
sprovvista ha tentato di reagire 
o comunque ha fatto resistenza 
stringendo a sé la borsa e la 
risposta del rapinatore è stata 
quella di afferrarle la testa e 
sbattergliela contro il portone 
d'ingresso del condominio. A 
quel punto la donna ha 
consegnato il portafoglio 
contenente 180 euro e i banditi 
si sono dileguati scappando a 
piedi. 
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Bagno di folla per il Papa 
l'abbraccio dei bambini 
SETTEVILLE 
<<Uno non avere vergogna di di
mostrare la fede, due non avere 
mai paura perché Gesù non ci 
lascia mai sol\>>. Papa France
sco lo ha detto ieri a centinaia di 
bimbi e ragazzi della parroc
chia di Setteville Nord rispon
dendo ai messaggi letti dal pic
colo Chris, 9 anni, da Katia e so
prattutto da Iris, 15 anni, che ha 
commosso tutti: <<Papa France-

' sco -ha detto - io non mi accet
tavo, mi vedevO brutta e mi 
chiedevo perché fossi così. Ma, 
durante il centro estivo della 
parrocchia, Dio ha scritto una 
storia per me. Ora mi sento più 
forte>>. Sono arrivati almeno in 
ottomila ieri nel quartiere di 
Guidonia, il più giovane della 
città con l'età media più bassa, 
per salutare il Santo Padre in vi
sita pastorale. A tutti loro - ai 
mille e 400 della chiesa e a tutti 
gli altri assiepati fuori davanti 
al maxischermo- ha raccoman
dato di <<portare sempre con sé 
un piccolo Vangelo per legger
ne un passo tutti i giorni, maga
ri anche sul bus, perché la paro
ladi Gesù è il pasto più forte per 
l'anima>>. 

<<Grazie Santo Padre per 
questa splendida visita - è stato 
il saluto commosso del parro
co, Don Franco Bagalà - a nome 
di tutta la comunità, di tutta 
Guidonia, di quanti erano pron
ti a correre qui da tutto il circon
dario a cui abbiamo dovuto, no
stro malgrado, dire no per man
canza di spazio. Magari parteci
peremo insieme ad un'udien
za>>. Poi ha chiesto di benedire 
la nuova statua di San Giuseppe 
<<servo umile, tenero e forte>> ap
pena posta al fiancò dell'altare .. 
Alla fine il Papa è salito sulla 
terrazza della chiesa per saluta
re tutti: <<Grazie tante. Grazie 

davvero. Pregate per me perché 
sia un buon vescovo. E siate bra
vi>>, Poi il ritorno in Vaticano, al
la fine di una giornata intensa 
anche per carabinieri e polizia 
che fuori dalla chiesa hanno ge
stito il grande flusso, tutti rìgo
rosamente senza divisa, come 
preferisce Papa Francesco · 
quando incontra la gente. Qual
che problema non è mancato: le 
scritte con le bestemmie com
parse durante la notte, tre o 
quattro, sui muri di via Anticoli 
Corrado sono state cancellate 
alle prime luci dell'alba. E an
che un 70enne che, non lontano 
dalla chiesa, aveva inseguito 
con una roncola un ragazzino 
trovato a cogliere asparagi nel
la sua proprietà, bloccato e de
nunciato dai carabinieri, subito 
intervenuti dopo aver sentito le 
urla dell'anziano. 

Elena Ceravo lo 
@ RIPRODUZIONE RISERVA T A 
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LA PARROCCHIA 
A MIGLIAIA 
HANNO SEGUITO 
FUORI DAVANTI 
Al MAXISCHERMI 


	scansione0001
	scansione0002

