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Biancocelesti,
tutta la carica
degli over 30
di Stefano Agresti
a pagina 11

Calcio
Il Carnevale c’è
(in streaming):
mostre e iniziative
di Natalia Distefano
a pagina 12

Tradizioni

PepponeedonCamilloapiazzaSempione
Scontro tra Caudo, presidente delMunicipio, e il parroco sulla pedonalizzazione

P eppone e don Camillo si
scontrano in piazza. Non

in un luogo astratto ma in
piazza Sempione, sulla No-
mentana, che ha al centro la
statua di una Madonnina.
A scatenare le tensioni nel-

la nuova Brescello in salsa ro-
mana, è il progetto di pedona-
lizzazione della piazza dove si
trovano sia la sede del muni-
cipio che la parrocchia dei Ss.
Angeli Custodi. Una conviven-
za fino ad oggi nutrita da una
silenziosa indifferenza tra il

presidente del III Municipio,
Giovanni Caudo, e il parroco
don Mario, che si è improvvi-
samente trasformata in una
feroce battaglia.
Il piano del Municipio, che

prevede, tra l’altro, lo sposta-
mento della statua con la Ma-
donna, viene da tempo conte-
stato da un comitato di citta-
dini appoggiato dalla parroc-
chia. Il sacerdote ha pensato
così di dar voce al malconten-
to, organizzando una petizio-
ne nel notiziario della chiesa:
«Gli abitanti di Montesacro
protestano per la trasforma-

zione di piazza Sempione. Fir-
ma anche te».
Per don Mario, la pedona-

lizzazione «impedirebbe a
molti anziani di parcheggiare
e recarsi a messa». E non si da
pace per la Madonnina: «Una
statua del 1948, un ex voto del-
la popolazione di Montesa-
cro». Ma per Caudo, «la gente
ha paura della movida, teme
che la zona diventi come Tra-
stevere. Per quanto riguarda il
parroco, lo abbiamo più volte
invitato a un incontro ma non
hamai avuto tempo per noi»
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di Flavia Fiorentino

di Antonio Preiti

G
eorge Perec, nel
suo romanzo «La
Vita Istruzioni per
l’Uso», s’inventa
un personaggio

un po’ inquietante e un po’
rassicurante (come fa a
essere le due cose insieme?
Leggetelo e mi direte) che
di mestiere fa l’antiquario.
Dove sta la stranezza? Che
vive in due grandi stanze:
nella prima c’è il negozio
con i mobili esposti e nella
seconda ci sono gli
ambienti di casa. La
stranezza è che di tanto in
tanto sposta i mobili da una
all’altra, a seconda che
voglia privarsene o che vi si
affezioni. Quando un
mobile gli dà noia lo mette
in vendita, ma se fra quelli
che ha in vendita, qualcuno
comincia a piacergli, lo
sposta nell’altra stanza. Chi
entra non sa mai cosa sta
guardando, se un negozio o
una dimora privata. E il
dubbio lo segue e lo
imbarazza per tutto il
tempo.
Qualcosa di simile avverte

il visitatore del museo
dell’Orto Botanico alle
pendici del Gianicolo,
quando vede nei prati i
cartelli che indicano piante
rare, come usa nei musei
indicare un’opera d’arte, ma
non può evitare di vedere,
vicino a ognuna, altre
piante cresciute
spontaneamente. Le piante
s’intrecciano, si
confondono, si coprono
l’una con l’altra. Non si
capisce qual è da ammirare
e qual è l’intrusa. Quale è
opera dell’uomo e quale è la
vendetta della natura. E il
dubbio lo segue e lo
imbarazza per tutto il
tempo. È un posto
meraviglioso, l’Orto
botanico, uno dei quei posti
che solo Roma (e poche
altre città al mondo)
possono ospitare.

continua a pagina 6

L’abbandono vince

PARADOSSI
ALL’ORTO
BOTANICO

Insegnanti, studenti e genitori ieri mattina nel cortile del liceo Visconti durante la occupazione poi trasformata in cogestione (foto Antimiani/Ansa)

L’inchiestaRamificazioni che giungono all’Atac partite dalla sede della Provincia

Parnasi, banche e potere
Le carte che accusano

U n ente pubblico, la Provin-
cia, subalterno alle esigen-

ze di un privato, il costruttore
Luca Parnasi (già a processo
per corruzione per le vicende
dello stadio di Tor di Valle).
Una municipalizzata dei tra-
sporti, Atac, asservita ai voleri
dello stesso imprenditore e
senza riguardi per la propria
mission. continua a pagina 7

Studentessadenuncia:
«Mihannoviolentata»

PIAZZABOLOGNA, FESTATRAUNIVERSITARI

di Rinaldo Frignani

U na festa di universitari organizzata in casa, a
piazza Bologna (vietata dalle norme anti-Co-

vid). Il coprifuoco e la decisione di restare a dor-
mire. Ma nella camera di una studentessa entra
un giovane: «Mi hanno violentata». a pagina 6
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Nel palazzo di Trastevere
dove stavaManfredi:
«È stato un vero incubo»

L otta tra la vita e lamorte lo scrittore e arche-
ologo ValerioMassimoManfredi ricoverato

in un ospedale toscano, dove è stato trasferito
ieri in camera iperbarica per intossicazione da
monossido di carbonio. La donna che era con
lui nel pied-à-terre in via dei Vascellari, a Tra-
stevere, è ricoverata in gravi condizioni al Poli-
clinico Umberto I. Un incidente domestico
provocato, con ogni probabilità, dal cattivo
funzionamento di una caldaia. Sul posto sono
intervenuti vigili del fuoco e polizia. Lo sgo-
mento dei vicini di casa di Manfredi: «È stato
un vero incubo». a pagina 6

di Maria Rosaria Spadaccino

Costruttore Luca Parnasi

COVID /MAMIANIOCCUPATO

Proteste nei licei,
da ieri il Visconti
è in cogestione
Continuano le proteste de-

gli studenti romani che torna-
no a chiedere più sicurezza
nelle scuole e mezzi pubblici
più efficienti. Restano occu-
pati i licei Mamiani e Socrate,
per ora senza ipotesi di sgom-
bero,mentre il blitz dei ragaz-
zi del Visconti si è risolto in
una cogestione di tre giorni,
dunque almeno fino a doma-
ni. a pagina 5 Dellapasqua

I camici bianchi si spaccano
su AstraZeneca proprio nel
giorno in cui partono le prime
inoculazioni nell’hub di Fiu-
micino. Il vaccino anti-Covid
targato Oxford non li convin-
ce tutti: «Noi discriminati ri-
spetto ai colleghi del pubblico
- tuonano i medici del privato
- il vaccino non è efficace». In-
tanto sono 1.261 (234 in più) i
nuovi contagi nel Lazio, che
resta però in zona gialla.

a pagina 2 V. Costantini

Lasecondaondata In aumento i contagi (1.261), 234 inpiù rispetto al giornoprecedente. Il Lazio resta comunque ingiallo

Medicidelprivato:noAstraZeneca
I camici bianchi: «Il siero è poco efficace, noi discriminati».AFiumicino primevaccinazioni

di Ilaria Sacchettoni
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