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Dzeko si scusa
ma sarà multato,
El Shaarawy no
di G. Piacentini
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Calcio
Lazio punita
per i saluti romani
a Siviglia
di Stefano Agresti
a pagina 12

Uefa

di Paolo Conti

S
i tratta «solo» di
vero razzismo, di
una incapacità
ormai strutturale di
accogliere il Diverso,

lo Straniero al punto da
volerlo cancellare dal
proprio orizzonte? Oppure è
un combinato disposto tra
quel fenomeno odioso che
attraversa l’Europa-
appunto l’odio per chi ha
una pelle diversa dalla
propria e professa una
religione mediaticamente
legata alle guerre dall’altra
parte del Mediterraneo - e
l’incattivimento collettivo
dei romani che nasce dal
collasso dei servizi, dalle
strade piene di rifiuti, dalle
buche assassine, dalla fine
delle regole condivise
(strisce pedonali, segnali
stradali, semafori rossi)? È
molto difficile capire e
discernere, senza correre il
rischio di voler sintetizzare
tutto con un solo e univoco
allarme o, per contrasto, di
apparire eccessivamente
assolutori.
Fatto sta che i sintomi

(orribili) sono tanti. L’ex
dipendente del Senato in
pensione rinviato a giudizio
perché ha quasi ucciso, col
suo fucile ad aria
compressa, la piccola e
innocentissima Cerasela,
una bimba rom che passava
da quelle parti. Il drappello
di occupanti delle case di
via del Peperino, inferociti
perché l’Ater ha assegnato
una casa a due cittadine
italiane (italiane da quattro
anni) ma nate a Marrakech
e di religione musulmana. E
c’è l’uomo che picchia e
grida «nera vattene» ai
Parioli (come si vede, il
fenomeno è trasversale
dalle periferie ai quartieri
ex «alti») a unamamma
con due bambini. Alla
Garbatella è apparsa una
indecente scritta antisemita
e contro i rom.

continua a pagina 4

Razzismo capitale

IL CIELO
«NERO»
SUROMA

Dopo il casoDeVitoUna, secondo imagistrati, ha beneficiato delle «false sponsorizzazioni»diAcea.OggiRaggi inAula

Inchieste,societàcomunalialvaglio
IldgGiampaolettiaentieconsiglieri: ipmchiedonoverifichedeirapporticontreditteprivate

San Pietro Durante le riprese di «The New Pope» di Sorrentino

È JohnMalkovich,
sembra Papa Francesco:
fedeli confusi dai ciak

N iente di strano nel vedere la Papamobile
scortata dai bodyguard, il Pontefice su

via della Conciliazione, transenne e ingenti
misure di sicurezza. Molti hanno pensato di
essere incappati in un’uscita fuori
programma del Pontefice. E invece poi
hanno notato le macchine da presa.
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ILVOTOPERLOSTADIO

Slitta la variante
urbanistica

MetrochiuseContrattorescissomaavanticosì

Manutenzione scale
all’azienda cacciata

Il city manager, Franco
Giampaoletti, scrive alle par-
tecipate per verificare i rap-
porti intercorsi con tre società
di servizi: una di queste è cita-
ta in merito a due sponsoriz-
zazioni erogate da Acea, per le
quali è indagato con l’ipotesi
di corruzione l’ad, Stefano
Donnarumma. Il 20 marzo
analoga comunicazione, fir-
mata dal direttore dell’ufficio
dell’assemblea capitolina, è
stata inviata ai presidenti dei
gruppi e delle commissioni
consiliari.
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Il Comune giorni fa ha an-
nunciato di aver rescisso il
contratto col fornitore della
manutenzione degli impianti
mobili della metropolitana, la
ditta Metro Roma Scarl: nel
2017 quest'azienda ha vinto la
gara per riparare i guasti su
ascensori e scale mobili delle
metro con un ribasso del
49,7% sull’importo a base
d’asta, 11 milioni anziché 22.
Nei fatti, però, a livello opera-
tivo, non è cambiato niente: è
sempre la stessa ditta ad in-
tervenire oggi in caso di gua-
sto. Infatti è stato proprio il
Comune, contestualmente al-
l’atto di revoca del servizio, ad
obbligarla, anzi ad «intimar-
le» di provvedere comunque a
garantire il servizio che ha
sempre assicurato.

a pagina 5 Dellapasqua

R aggi dal Qatar in Prefettu-
ra per un summit d’ur-

genza a tema rifiuti. Stavolta
la grana è sugli impianti Cola-
ri, e il vertice con la prefetta
Paola Basilone è per scongiu-
rare la chiusura (per manu-
tenzione straordinaria) dei
due impianti privati, strategi-
ci dopo i roghi che hanno in-
teressato i Tmb Ama: quello
Salario (definitivamente chiu-
so) e quello di Rocca Cencia
(per giorni a capacità ridotta).

continua a pagina 4

Lasindacavede
ilprefetto: iTmb
Colariciservono

di Rinaldo Frignani
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ASILODA INCUBO

Bimbipicchiati
eumiliati
Maestrosospeso

APPIO-TUSCOLANO

Terrore alla Asl
Sequestrata
da un bandito

Davanti alla Basilica John Malkovich, nei panni del Papa, durante una scena della serie diretta da Sorrentino

di Andrea Arzilli

di Clarida Salvatori

EMERGENZARIFIUTI

Lacaricadegliottomilaaspirantimedici
Fiera di Roma, prova di ammissione del corso di laurea: ce la farà uno ogni trenta

Organizzazione, rapidità,
concentrazione. Ecco le com-
petenze necessarie, secondo
il sito skuola.net, a superare la
prova di ammissione al primo
dei corsi di laurea inmedicina
e chirurgia e odontoiatria e
protesi dentaria all’Università
Cattolica. Agli 8.244 candidati
che oggi si recheranno alla
Fiera di Roma il sito assicura
che si tratta di rispondere,
grosso modo, a una domanda
al minuto. «La Cattolica —
scrive il sito — preventiva 120
minuti di tempo per rispon-
dere a 120 domande, vale a di-

re una media di un minuto a
domanda». Il primo suggeri-
mento, quello che viene cal-
deggiato ai candidati, è l’alle-
namento. «Il consiglio è quel-
lo di allenarsi cercando di fi-
nire il questionario prima
delle due ore, inmodo da ave-
re un tesoretto di minuti da
gestire al meglio a fine prova
per ricontrollare o tornare su
domande ostiche». Come di-
re che un buon candidato de-
ve saper organizzare il tempo
a propria disposizione. Nello
specifico 7.785 candidati con-
corrono per i 270 posti riser-

vati per Medicina. Il rapporto
è di circa 1 ammesso ogni 30
candidati. I 459 candidati di
odontoiatria competono per
25 posti, all’incirca 1 ammesso
ogni 18 partecipanti. Quanto
alla distribuzione dei quesiti
sarà suddivisa alla maniera
seguente: 70 di ragionamento
logico e logico-matematico;
30 di cultura scientifica; 5 di
cultura generale; 5 di inglese;
10 di cultura etico-religiosa.
Ogni domanda prevede cin-
que risposte: si tratta solo di
scegliere quella corretta.
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