
Liberate a Roma
650 case occupate
Ma per la paura
rimangono vuote
Fermato sessantenne che percorreva l'autostrada A10
in moto, senza vestiti: «Vado alla spiaggia dei nudisti»

di SILVIA DI PAOLA

Dal 2020 l'Ater di Roma
(l'azienda di edilizia popola-
re) è tornata in possesso di
65o appartamenti occupati
abusivamente, in media uno
al giorno. Tuttavia, nono-
stante la fortissima richie-
sta e le lunghe graduatorie,
soltanto il io% di tali alloggi
è stato riassegnato. Il moti-
vo è che molti aventi diritto
a una casa popolare non
vogliono andare ad abitare
in quegli appartamenti per
paura di ritorsioni del rac-
ket delle occupazioni abusi-
ve: gran parte delle case era-
no occupate da membri o
familiari di clan criminali.
Gli alloggi liberati sono stati
dotati di sistemi anti intru-
sione e di videosorveglian-
za, con allarmi e sensori di
temperatura interna, per
prevenire ulteriori occupa-
zioni abusive. (Camilla Moz-
zetti) [Il Messaggero]

SPARIZIONE I genitori aveva-
no lanciato un appello sui
social perché loro figlio,
Mahdi Ouzzani, 18 anni di
Reggio Emilia, non dava più
notizie da giorni. Il ragazzo
da Riccione doveva raggiun-
gere, in treno, la zia in Ger-
mania con cui vive da alcuni
anni. In realtà il diciottenne
non è mai salito sul treno
perché chiuso in carcere:
con altri quattro amici (uno
minorenne) aveva rapinato

due coetanei dei portafogli.
La «banda delle vacanze» ha
messo a segno altri colpi
nella zona della nuovissima
passeggiata Goethe di Ric-
cione. (Enrico Chiavegatti)
[Corriere Romagna]

ARIA Viaggiava sull'autostra-
da Alo tra Genova e Savona
in sella a un grosso scooter
indossando solo il casco,
una canottiera arrotolata e
un paio di infradito. La poli-
zia stradale ha bloccato un
sessantenne dopo aver rice-
vuto diverse segnalazioni.
L'uomo ha riferito alla pat-
tuglia che stava «solo» rag-
giungendo una spiaggia per
nudisti. Ora dovrà pagare
una multa, spiega la polizia,
«per aver messo in bella mo-
stra le parti intime, trascu-
rando peraltro le più ele-
mentari regole della guida
sicura». [Agi]
RICORDO Primo al mondo, ha
nuotato per 715,7 chilometri
attorno alla Sardegna, un
periplo da record completa-
to in 59 giorni, con 57 tappe
di 12 chilometri ciascuna in
media. L'impresa è di Cor-
rado Sorrentino, 48 anni,
tre volte campione naziona-
le assoluto, e la ragione è
ricordare la figlia Amelia,
morta a 7 anni nel 2018 per
una malattia rara. Il percor-
so era concepito per racco-
gliere fondi e finanziare
progetti pediatrici all'ospe-
dale Microcitemico di Ca-
gliari. «Non sono ancora in
grado di fare un consuntivo

delle tante donazioni», spie-
ga Sorrentino, che ha già
firmato un preventivo di
19.000 euro per un sistema
di monitoraggio multipara-
metrico destinato al reparto
di oncoematologia pediatri-
ca del Microcitemico. [L'U-
nione Sarda]
INSTANCABILE A 82 anni, il
padovano Albino Baraldo è
tornato dietro il bancone
del suo bar Tevere nel cen-
tro di Abano Terme. Dopo
quattro anni di diverse ge-
stioni ha ripreso le redini
dell'attività con la moglie.
«Con la salute e la passione
tutto si può fare, perfino alla
mia età: anche più di 15 ore
di lavoro non mi pesano per
niente», assicura Baraldo.
«Molti turisti, soprattutto
svizzeri, francesi e austria-
ci, che sono l'8o% della no-
stra clientela, tornano a
passare qui le vacanze. Sono
stati tutti contenti di rive-
dermi in attività con mia
moglie. lo mi ricordo tutto:
so come vogliono il caffè o il
cappuccino, si sentono a ca-
sa». (Simona Buscaglia) [Il
Mattino di Padova]
ESPROPRI Cinquanta proprie-
tari fondiari hanno scoper-
to solo dai social di essere
stati espropriati dei loro
terreni. Gli appezzamenti,
soprattutto di aziende agri-
cole e di qualche privato, si
trovano a San Bernardo d'I-
vrea, quartiere a Sud della
città piemontese. Su quelle
aree sarà aperto il cantiere
per le opere di viabilità al-

ternativa da 8 milioni di eu-
ro, lavori che prevedono di
eliminare alcuni passaggi a
livello ferroviari con caval-
cavia, strade di collegamen-
to e piste ciclabili. Ai pro-
prietari non è arrivata nes-
suna comunicazione uffi-
ciale, nemmeno una Pec. Le
aziende agricole perderan-
no 15.00o metri quadrati di
campi. Gli indennizzi sa-
ranno calcolati sul valore
catastale dei terreni e non
su quello della produzione
perduta. (Alessandro Pre-
viati) [La Stampa]
SVOLTA La polizia stradale ha
bloccato un automobilista
straniero che, accortosi di
aver sbagliato direzione, ha
effettuato un'inversione a U
sull'autostrada Al, all'altez-
za di Fiano Romano, met-
tendo in grave pericolo auto
e Tir in arrivo. Il conducen-
te si è giustificato dicendo
che, dopo avere sbagliato di-
rezione immettendosi al ca-
sello, il navigatore di bordo
gli ha indicato di invertire la
marcia, cosa che lui ha
prontamente fatto. È stato
sanzionato con il ritiro della
patente, una multa di 8.000
euro e il fermo del mezzo
per tre mesi. La manovra è
stata vista in diretta dalle
telecamere di sorveglianza.
[11 Tempo]
MINORANZA Nella regione
spagnola della Catalogna c'è
una terza lingua ufficiale,
accanto a spagnolo e catala-
no, parlata da appena 4.000
persone. È l'aranese, di ori-
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gini antichissime: viene
parlato nella Val d'Aran, l'u-
nico territorio spagnolo a
Nord dei Pirenei. È una lin-
gua romanza, derivata dal
latino ma evolutasi diversa-
mente dal francese e dallo
spagnolo, legata ai dialetti
dei poeti trovatori del Me-
dioevo. Viene studiato nelle
scuole elementari e ci sono
libri, giornali e telegiornali
in lingua. [Ilpost.it]
MOLLUSCO Era considerato
estinto da cinque anni. E
invece nelle acque delle Iso-
le Tremiti è stato individua-
to dai ricercatori del Labo-
ratorio del mare un esem-
plare di Pinna rudis, un raro
mollusco del Mediterraneo.

Il mollusco era presente
nell'Adriatico, e in partico-
lare alle Tremiti, nel 2018.
Tuttavia era stato decimato
da un'epidemia e si era rite-
nuto fosse scomparso. (Lu-
ca Pernice) [Corriere del
Mezzogiorno]
LAPILLI Sono 33o i vulcani
attivi nel mondo in 79 Paesi
(più l'Antartide) dal 1960 a
oggi: di questi, 58 si trovano
nella sola Indonesia, che
guida la classifica delle aree
con il sottosuolo più attivo.
Lo calcola il Global volcani-
sm program dello Smithso-
nian Institution. Al secondo
posto compare il Giappone
con 44 vulcani attivi, due in
più degli Stati Uniti d'Ame-

Rossetti, boom de148%
Per gli economisti
è un bene che consola
in tempi di crisi

rica. Seguono Russia (33),
Cile (19), Papua Nuova Gui-
nea (15). L'Italia, con Strom-
boli ed Etna, conta lo stesso
numero di vulcani attivi del-
la Groenlandia. (Leonard
Berberi) [Sette]

LAURA Ci sono prodotti che
si vendono molto bene
quando l'economia va molto
male. Uno di questi è il ros-
setto per le labbra: secondo
i dati del settore, i rossetti
sono andati «a bomba» nel
primo trimestre 2022, con
un +48%. Accadde lo stesso
durante la Grande depres-
sione del 1929 e nella reces-
sione del 2001. COSì è nato il
curioso, e influente, Lipstick

Lanciano un appello
per ilfiglio scomparso
Lo trovano in cella
per rapina a Riccione

index come strumento di
previsione che, secondo
molti operatori di borsa, se-
gnalerebbe le recessioni in
arrivo. L'acquisto del ros-
setto rappresenta la scelta
consolatoria di una consu-
matrice che sente di dover
rinunciare a un'altra spesa
più impegnativa. (James
Hansen) [Italia Oggi]

IMPROVVISATI «Dopo la tragi-
ca sbornia del grillismo, il
terrificante teorema dell'u-
no vale uno, abbiamo capito
che l'esperienza è un valore,
non un limite. Non ci si
improvvisa in nessun lavo-
ro». (Fabrizio Roncone)
[Sette]

RIPRODUZIONE RISERVATA

CACCIA
Un colibrì

cerca del cibo
sui rami degli alberi
nell'area boschiva

delle montagne
del Paosito,
a Nordovest
di San José,

in Costa Rica
[Ansa]
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