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Non solo Roma Nord
Veronica

Cursi

Lo sciacallo,
un padre
di famiglia
senza pietà

Il riconoscimento
Legione d’onore
a Paola Severino:
il premio
della Francia
Pisa a pag. 53

Weekend
Rinascimento
da spettacolo
e tour a sorpresa
dei migliori caffè
Dente e Larcan a pag. 55

Rogo in Centro

Mini-bus in fiamme:
inchiesta in Procura

20 ºC 13 ºC

Il Sole Sorge 5,43 Tramonta 20,30
La Luna Sorge 0,45 Cala 10,27

R
oventecomeuncarboneac-
cesosi consumavano l’atte-
sa e la speranza. La speran-
za che l’attesa di scovare lo

sciacallo della Tiburtina si con-
cretasseinunvolto, inunnome.
Con una indagine minuziosa,
defatigante, quasi rabbiosa i vi-
gilidel IVGruppohannorisolto
il piccolo, grande giallo dell’uo-
mo che ha sottratto il portafo-
glio e poi usato per due prelievi
albancomat lecartedi creditoe
volatoviamentre il suoproprie-
tarioagonizzavasull’asfalto, tra-
volto da un Tir. Vedrete: sarà
uno straniero, che girovagava
neipressi.No,èunitaliano,ope-
raio, 51 anni, moglie e due figli.
Unpadredi famiglia, insomma.
Chi l’avrebbe sospettato?
Dall’immagine delle sue brac-
cia tatuate, riprese dagli occhi
elettronici della banca, dalla ri-
cercaminuziosadel camionsul
quale viaggiava con un collega
(forse sarà incriminato) Massi-
moD. è lo sciacallo, reo confes-
so. Nessun segno di pentimen-
to,di vergogna,di ritrovataresi-
piscenza per quell’atto rapace e
abominevole, nella stupida cer-
tezza di una impunità, protetta
dalle tragiche circostanze del
gesto.Hapauradiperdere ilpo-
sto, adesso che è stato scoperto,
Massimo D. senza accorgersi
che ha già perso di più: il senso
dellapietàumanaedellavergo-
gna.Abbiamoscoperto,anziab-
biamo trovato conferma, nella
realtà: la banalità del male av-
volge e travolge persone che ci
vivonoaccanto.Puòaccaderedi
stringergli la mano con un gra-
zie e un sorriso. Quella mano
sporca da predone di strada. La
mogliedella vittimanonperdo-
na, per ilmomento almeno, co-
mesifaadarletorto?
paolo@graldi.it
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Chiuso stasera e domani

Stupro al Factory
il locale rischia
la revoca della licenza

L’evento
Il fascino eterno
di sogni e magia
in una serata
tra show e cultura
Pisa a pag. 53

«G
reta Thunberg, me lo
sento, ce la ritroviamosi-
curamente tra i temi di
attualità». «E perché

qualcosa sul razzismo?». «Scom-
metto D’Annunzio e Pirandello
per laprosa,Ungaretti per lapoe-
sia». Manca meno di un mese
all’esamedimaturità enelle chat
degli studenti, come ogni anno,
impazza il toto esame. Quali sa-
ranno le tracce scelte il 19 giu-
gno? Gli indovini dell’ultim’ora
non si danno pace e snocciolano
le teoriepiùdisparate: «Permesi-

curo la caduta delMuro di Berli-
no, è avvenuta esattamente 30
anni fa». «E perché l’invenzione
di Internet? Anche quella com-
pie 30 anni». «Ricordate che so-
noanche80annidall’iniziodella
Seconda Guerra Mondiale e 50
dallo sbarco sulla luna». Oddio
che confusione! Ci si pensa e ri-
pensa, sperando di azzeccarci.
«Ricordatevi che quest’anno gli
autori dell’analisi del testo rad-
doppieranno. Magari ci sarà Pri-
mo Levi e se fosse Italo Svevo?».
«Io ve lo dico tra i poeti secondo

me alla fine ci sarà Leopardi».
Tra ricerche frenetiche e palle di
vetro, solo su un nome – almeno
stando a un sondaggio di Skuo-
la.net su 3mila studenti – imatu-
randi sembrano essere tutti d’ac-
cordo: «I 500 anni dallamorte di
da Vinci». Leonardo sbaraglia
tutti.Echissàchenonabbianora-
gione.
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Protesta contro Pallotta, si temono incidenti

Il Factory questo weekend
non aprirà: dopo lo stu-
pro, i titolari del locale fer-
mano la musica. E si valu-
ta la revocadella licenza.
Pasquaapag. 41

Boglioloapag. 47

Gli Ncc paralizzano via Sistina
«Sosta selvaggia per gli hotel»

Viabilità. Protesta dei residenti: nessun controllo

Domenica per Roma-Parma sa-
rà una festa sobria, annunciano
gli amici di Daniele De Rossi.
Ma se dentro l’Olimpico i tifosi
hanno già acquistato ogni ordi-
ne di posto pur di essere presen-
ti ai festeggiamenti del loro ido-
lo, fuori dallo stadio laminaccia
di scontri è molto elevata. La fe-
sta per DeRossi potrebbe diven-
tare una vera escalation contro
Pallotta. Molte le scritte minac-
ciose in città. Viminale eQuestu-
ra temono tensioni fuori
dall’Olimpico.

Manganiapag. 43

De Rossi, addio ad alta tensione
sulla festa pesa l’incubo-scontri

Sono stati rimessi in funzione
soloda 10 giorni. Eunohagià
rischiatodi venire avvoltodalle
fiamme ieri inCentro.Anche
unodeiminibus elettrici. La
procuraapreun’inchiesta.

Allegriapag. 45

Il toto-esame di maturità:
Leonardo sbaraglia tutti

Fotomontaggio del Titanic

Le licenze e le bancarelle non si toccano. E lo dice
persino il vicepremierecapopoliticodelM5SLuigi
Di Maio che ha imposto il dietrofront al Campido-
glio. Unaparte degli ambulanti, quelli che sarebbe-
ro finiti penalizzati dalla nascita di nuovimonopo-
li, hanno vinto la battaglia contro la delibera Coia
che istituiva postazioni fisse al postodi quelle in ro-
tazione. Riforma controversa, contestata dalla ca-
tegoria dei circa 900 titolari di oltremille stalli. Per
molti, il risultato era chiaro: qualcuno avrebbe be-
neficiato dei nuovi posti, dati in maniera perma-
nente, a scapito degli altri. Il giro d’affari vale 50mi-
lioni l’anno, tutti vogliono lepostazioni inCentro.

Evangelisti ePiras allepag. 38 e 39

Dietrofront M5S

sulle bancarelle

Lite con Di Maio
`Diktat del vicepremier al Comune dopo la protesta

degli ambulanti: stop alla delibera sulle rotazioni


