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BONIFICA

Stefano Vladovich

«Niente più baracche a Ca-
stelfusano». Il sindaco Aleman-
nol’avevagiuratodi frontealca-
davere del piccolo Kristinel Da-
niel Verbuncu, tre anni, arso vi-
vo assieme alla madre Dorina
Preda, 32 anni, il giorno di San-
toStefano.Ierimattinasonopar-
tite le ruspe comunali, dirette al
primo insediamento abusivo su
viale Mediterraneo. Una task
forcesenzaprecedenti quella in
azione nel polmone verde della
capitale, da anni in stato di de-
grado e abbandono. Milledue-
cento ettari fra pini, lecci e far-
nie secolari ridotti a unadiscari-
ca abitata da cinghiali e romeni.
Sbandati di ogni genere, questi
ultimi, lamaggiorpartemanova-
lanza al nero, latitanti in fuga o
poveri cristi senza un centesi-
mo in tasca che scelgono il cuo-
re della Riserva naturale come
abitazione. A volte a caro prez-
zo:200euroatestaperunatetto-
ia di lamiere e un giaciglio a ter-
ra la somma sborsata a specula-
tori improvvisati. Alle otto in
punto il via libera all’operazio-
ne che dovrebbe riqualificare
una volta per sempre il parco
pubblicopiù amato dei romani,
da anni off limits giornoenotte.
Assieme al primo cittadino gli
agentidipoliziadell’Ufficiopre-
venzione generale e soccorso
pubblico, gli uomini della fore-
stale, ivigiliurbanidelXIIIgrup-
poOstia,paracadutistidellaFol-
gore. Gli stessi militari che nei
mesi di pattugliamento estivo
hanno stilato una mappatura
dellefavelaspresenti sul territo-
rio. Ventotto baraccopoli da
dueunitàciascunaincorrispon-
denzadell’entrata sud-ovestdel
parco, latomare,unacinquanti-
natralaviaLitoraneae«Tumule-
ti», ovvero attorno alla torre an-
tincendio gestita dal servizio
giardini del Comune di Roma.
«Quellodi oggi è l’inizio delpia-
no emergenza nomadi - dice il
sindaco Gianni Alemanno - che
è stato affidato al prefetto e che
avviaoggi questaoperazione in
grande stile. L’obiettivo è can-
cellare le baraccopoli abusive
che sono cresciute negli anni
nella periferia di Roma: sono
aree di pericoloso degrado sia
dalpuntodivistasocialechedel-
la legalità. Un’operazione che
vedecoinvolte lapoliziamunici-
pale, le forze dell’ordine, l’eser-
cito, la forestale. Questo di oggi
a Castelfusano non è un inter-
ventoisolatoospot,mas’inqua-

drainunpianocomplessivoper
tutta la periferia romana per fa-
re in modo che non ci siano più
insediamenti abusivi. Sonopre-
visti pattugliamenti specifici in
tutte le aree a rischio di nuovi
insediamenti e di nuove barac-
che,glistranierichesarannotro-
vati nel corso dei controlli se ir-
regolari sarannoespulsimentre
quelli che hanno diritto a rima-
nere in Italia andranno incampi
attrezzati,doveci siaattenzione
alleregoleeconpercorsidi inte-
grazione». Resti di cucine da
campo, materassi, coperte, bat-
terie di auto collegate fra loro,
bomboledi gas gpl, vestiti spor-
chi, spazzatura a quintali: non è
stato trovato altro, ieri mattina,
nel folto della pineta. Gli occu-
panti, appena saputo del blitz,
non hanno aspettato altro tem-
po per prendere le poche cose
utili e filarsela altrove. E sfuggi-
re, così, ai controlli di polizia.
Secondo una stima ci vorrà al-
menounasettimanaperconclu-
dere il repulisti generale, altret-
tanto per organizzare un servi-
zio di pattugliamento che, oltre
a garantire la sicurezza ai fre-
quentatori, dovrebbe impedire
la realizzazione di nuovi agglo-
merati. Una realtà che aggrava
unasituazionedisperataperCa-
stelfusano,semidistruttanelma-
xi rogo del 4 luglio 2000 in cui
finirono incenereben380ettari
di alberi e sottobosco, quasi un
terzodell’interopatrimoniover-
de.Mancoadirlo: i responsabili
non sono mai stati individuati.

yuri9206@libero.it

A destra, il sindaco
Gianni Alemanno da-
vanti a una mappa sa-
tellitare della pineta
di Castelfusano pri-
ma dell’avvio del-
l’operazione di bonifi-
ca dell’area. A sini-
stra, due veicoli del
Corpo Forestale e an-
cora il sindaco men-
tre si inoltra nel-
l’area verde
 [FOTO: CAVALLI]
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ALESSANDRINO
Rapinatore prende
donna in ostaggio
È stato arrestato ieri nel quar-
tiereAlessandrino il rapinato-
reche il13 febbraioscorso,ar-
mato di taglierino e facendosi
scudoconunadonnadi55an-
ni, ha tentato di irrompere in
una banca in via Tuscolana. È
unromanodi 37anni, conpre-
cedenti, bloccato dai carabi-
nieri. Qualche ora prima della
rapina, alla stazione di Lanu-
vio, sequestrò e picchiò una
donna. Dopo averla legata ar-
rivò in banca e si fece scudo
con il suocorpo.Ma lei riuscì a
divincolarsi, consentendo al-
laguardiagiuratadi farscatta-
re il sistema di sicurezza.

CONTROLLI
Ubriachi alla guida:
un denunciato
Undenunciato e circa 200 vei-
coli controllati nel fine setti-
mana sulle strade per contra-
stare la guida in stato di eb-
brezza e sotto l’effetto di stu-
pefacenti. Il servizio svolto da
polizia emunicipale ha porta-
toall’identificazionedi85per-
sone, al controllo di 206 vettu-
reesonostateelevate27con-
travvenzioni. Una persona è
stata denunciata per guida in
stato d’ebbrezza.

DROGA
Due in manette
per spaccio di coca
Li hanno sorpresi all’aeropor-
to di Fiumicino mentre stava-
no spacciando cocaina a un
noleggiatoreabusivo.Perque-
stoduepusher,unpregiudica-
to romanodi 34 e unpizzaiolo
di 41, sono stati arrestati dai
carabinieri che hanno assisti-
toalloscambio.Poihannosco-
perto che la baseda dove pro-
veniva la droga era una pizze-
ria in via della Scafa.

IL PROCESSO
Uccise convivente:
15 anni a romeno
Quindici anni di reclusione è
la pena inflitta dalla I Corte
d’Assise nei confronti di C.I.S.,
romeno di 41 anni che il 27
aprile 2007 uccise con un col-
po di pistola la convivente. Il
pm aveva sollecitato una con-
danna a 26 anni per omicidio
volontario. È stato inoltre con-
dannatoadueanniD.M.R. per
aver fornito all’imputato la pi-
stola.

BREVI

Francesco Bisozzi

Le donne che intraprendono un cor-
sodiautodifesasonosemprepiùnumero-
se.Un fenomenochenascedaun’esigen-
zadimaggiore sicurezzaeche, in seguito
agli ultimi episodi di violenza, sta viven-
do un vero e proprio boom. Al riguardo
Silvio Izzo non ha dubbi. Titolare della
«Special Combat Solution», associazione
sportivaspecializzatanell’insegnamento
del Krav Maga, un metodo di combatti-
mento corpo a corpo messo a punto dal-
l’esercito israeliano, Silvio dice che dopo

lo stuprodiGuidonia le domanded’iscri-
zionealla sua scuola sarebberoaddirittu-
raquintuplicate.Uncaso, il suo,pernulla
isolato. «Tuttavia - consiglia Marco, una
volta terminato il corso di autodifesa che
intrattiene settimanalmente a San Gio-
vanni - bisogna tener conto che l’appren-
dimentodicertedisciplinerichiedeprati-
ca.Nonbastaunostagedipoche settima-
neper imparareadifendersi seriamente».

A richiedere tempo non è, come si po-
trebbepensare,unaquestionediprepara-

zione atletica. Sia nel Krav Maga che nel-
lo Wing Chun, due metodi di autodifesa
molto diffusi nonché estremamente di-
versi tradi loro, ilpuntoèproprioquesto:
a differenza delle altre discipline, queste
qui inparticolarenonfannolevasulla for-
zafisica. «Abbiamoraggiuntoottimirisul-
tati anche con donne di quarantacinque
anni che non avevano mai fatto attività
sportiva», raccontano in una scuola di
Wing Chun alla Bufalotta. Ma chi è, più
precisamente, che si rivolge ai professio-
nisti della difesa fai da te? «Oggi vengono
da noi donne di ogni classe sociale, con
un'età compresa tra i 17 e i 50 anni», ri-
sponde Silvio, l’istruttore di Krav Maga.
Un profilo che testimonia l’ampiezza del
fenomenoe che, nel contempo, lascia in-
travederelapaurachec’èdietrotuttoque-
sto. Unapaura condivisa, che non affiora
solamente in una stradina buia e deserta,
ma anche alla fermata dell’autobus, o nel
bel mezzo di una festa affollata.

Chi pensa, però, che la prima cosa che
le persone imparano frequentando que-
sti corsi sia come stendere il proprio av-
versario, si sbaglia. La miglior cura, an-
che inquestocaso,è laprevenzione. «Evi-
tare lo scontro, innanzitutto è questo che
insegniamoainostri allievi»,mette subito
inchiaroCristianoCiotti, unodegli istrut-
tori della scuola di Wing Chun citata in
precedenza. «Gli diciamo come tenere
sotto controllo la respirazione in una si-

tuazione di pericolo, altrimenti si manda
troppoossigenoalcervelloepoidiconse-
guenza ci si sente confusi - prosegue Cri-
stiano -, oppure gli spieghiamocome im-
postare la voce, affinché l’aggressore
nonavverta l’allarmedi chi gli sta di fron-
te, il che lo metterebbe in una posizione
di forza». Il resto sta nelle capacità di os-
servazione della persona. «Nella mia
scuola - racconta Silvio Izzo - insegniamo
allagenteaguardarsi sempre intorno.Se,
per esempio, uno vede un’auto parcheg-
giata, con a bordo due o più uomini e le
ruote girate verso l’esterno, allora è me-

glio che cambi lato del marciapiede». Se
poi lo scontro si fa inevitabile, sia nel
KravMagachenelloWingChunlareazio-
ne consiste nel colpire i punti deboli. Oc-
chi, gola, genitali. In modo da provocare
un arresto temporaneo della respirazio-
ne, o una sensazione di svenimento, che
consenta alla vittima di allontanarsi sen-
za essere rincorsa. «Quando colpisci in
uno di questi punti - conclude Cristiano
Ciotti - non importa la forza che ci metti,
ma il modo in cui sferri il colpo».

LOTTA AL DEGRADO

«Mai più baracche»:
via allo sgombero
a Castelfusano
Partita l’operazione contro gli insediamenti
abusivi: interessa tutta la periferia romana

Giacomo Legame

«L’intervento di questa
mattina rientra all’interno del
programmacomplessivodibo-
nifiche che ci vede impegnati
da mesi e andrà avanti». L’as-
sessore comunale all’Ambien-
te Fabio De Lillo commenta le
operazionidibonificaaCastel-
fusano,doveunacoloniadi ro-
meni aveva da tempo stabilito
la propria residenza. «Un pro-
gramma di azione sistematico
-proseguel’assessorecapitoli-
no - e con una metodologia
ben precisa che ha consentito
di far lavorare in sinergia la
questura di Roma, il corpo fo-
restale dello Stato, i paracadu-
tisti della folgore e il servizio
giardini. Basta ricordare che
in poco più di un mese, tra di-
cembre e gennaio, il servizio

giardini del Comune di Roma
è intervenuto per abbattere e
modificare 183 insediamenti
abusivi».

«Il nostro obbiettivo - prose-
gueDeLillo -adessodeveesse-
re duplice: velocizzare ulte-
riormente il piano di interven-
toperabbattere lebaraccopoli
abusive che negli ultimi anni
sono cresciute in maniera im-
pressionante e monitorare co-
stantemente i luoghi bonifica-
ti, mappati attraverso un siste-
ma satellitare e quindi ormai
facilmente controllabili. Desi-
derofareunplausoai30opera-
tori del servizio giardini che
questa mattina hanno avuto
un ruolo fondamentale nelle
operazioni di bonifica».

«Le squadre composte dai
giardinieri - conclude l’asses-
sore capitolino all’ambiente

che ha assistito direttamente
all’intervento - infatti, sono in-
tervenuteconruspe, scarrabili
e motoseghe per abbattere le
baracche di legno, ma in alcu-
ni punti, dove è stato impossi-
bile portare i macchinari, si è
dovuto procedere a mano nel-
leoperazionidipulizia.Contia-
modicompletare i lavoridibo-
nifica degli 82 insediamenti
abusivi, che sono situati all’in-
terno della pineta di Castelfu-
sano,nel girodidue settimane
almassimo.Conquestaopera-
zione vogliamo dare un mes-
saggio a tutta Europa: Roma
nonèpiùterradiconquistama
è aperta a tutti coloro che ven-
gonoalavorareehannounpo-
sto dove stare. Però, una cosa
deve essere chiara una volta
per tutte:nonsipuòviverenel-
le aree verdi».

LA BONIFICA DI CASTELFUSANO

De Lillo: «Nelle aree verdi non si dovrà più vivere»
«Completeremo i lavori di smantellamento degli 82 insediamenti abusivi nel giro di due settimane»

STAGE Dopo i recenti episodi

di violenza c’è stato un boom

di iscrizioni: tra gli sport

più gettonati c’è il «Krav Maga»

PAURA L’età delle iscritte

è compresa tra i 17 ai 50 anni.

Ma non basta una settimana

di lezioni per difendersi bene

Allarme sicurezza Aumentano le donne
iscritte ai corsi di autodifesa nella capitale

«L’intervento a Ca-
stelfusano è una reazio-
ne forte in difesa di un
patrimonio del nostro
territorio. IlsindacoAle-
manno ha dimostrato
ancora una volta impe-
gno e sensibilità riguar-
do il delicato tema del-
l’abusivismo».Lodichia-
rano, in unanota, Pietro
Di Paolo, delegato del
sindaco alle Politiche
agricole, e Cristiano Ra-
si, consigliereAndelXI-
II municipio.

Pdl«Reazione forte
quella di Alemanno»


