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MER GIO VEN

Saponangelo,
un’attrice
divisa in tre
di Stefania Ulivi
a pagina 12

L’intervista
Nuovo allenatore,
Lotito stringe
per portare Sarri
di Stefano Agresti
a pagina 10

Biancocelesti

Unindustria: troppetasse,pochiservizi
L’allarme per le alte aliquote locali, come l’Imu, applicate dai Comuni alle imprese

Le imprese del Lazio paga-
no troppe tasse,ma in cambio
ricevono pochi servizi. È la de-
nuncia arrivata da Unindu-
stria, che chiede una fiscalità
a misura di aziende e startup.
Infatti dal monitoraggio effet-
tuato dalla Luiss Business
School risulta che la maggior
parte dei Comuni ha scelto di
applicare le aliquote più alte,
specialmente per tributi gra-
vosi come l’Imu. Sotto indagi-
ne sono finite soprattutto le
aree industriali di Tiburtina,
Anagni e Santa Palomba.

a pagina 9 Giustini

di Gianfranco Amendola

A
lcuni decenni fa,
quando, da
Pretore, iniziai a
sequestrare
numerosi centri

di autodemolizioni romani
perché totalmente abusivi
e pericolosi per l’ambiente,
fui avvisato dai carabinieri
che alcuni titolari di questi
centri minacciavano di
buttarsi giù dal Colosseo
se non avessero ottenuto il
dissequestro. Non
dissequestrai nulla e
nessuno si buttò di sotto;
tuttavia, intervenne la
politica e Provincia,
Comune e Regione
diedero vita ad una
lunghissima serie di
«sospensioni»,
«proroghe» e «sanatorie»
che solo oggi sembra siano
finite. Infatti, l’ultima
legge regionale di proroga
del 2018 ha indicato nella
fine del 2020 il termine
ultimo entro cui attuare la
delocalizzazione dei centri
abusivi e non in regola con
la normativa ambientale.
In tutti questi anni gli

autodemolitori hanno
tentato in ogni modo di
evitare questo epilogo con
innumerevoli ricorsi al Tar
e ai Tribunali, arrivando
addirittura fino alla Corte
costituzionale che,
tuttavia, ha confermato la
scadenza della fine dello
scorso anno.
Oggi, quindi, se pure

qualcuno di loro si è
messo in regola, la
maggior parte dei titolari
dei centri esistenti non ha
le necessarie
autorizzazioni e, come
dimostrato da molti
controlli sfociati in
denunzie penali, non
rispetta neppure le più
elementari regole di
salvaguardia ambientale:
17 di essi sono ubicati
addirittura nel parco di
Centocelle.

continua a pagina 5

Autodemolitori

GLI ABUSIVI
NONPIÙ
TOLLERATI

Latragedia Igenitoridel 13ennealgip: inchiestadaapprofondire,nonsiè tolto lavita

«Stefano èmorto a scuola,
le scale non sono sicure»
Stefano Bacigalupo, 13 anni,

studente dell’istituto Santa
Maria, è morto il 20 ottobre
2017 dopo un volo di due piani
a scuola. Il pm vuole archiviare
l’inchiesta, la famiglia al gip:
«Non si è tolto la vita, quelle
scale non sono sicure. Servono
nuove indagini».

a pagina 7 Sacchettoni

«Così ho salvato l’uomo
che ha ucciso lamoglie
dal linciaggio in strada»

PORTUENSE: IL CARABINIERE

a pagina 7

LACANDIDATURAASINDACO

Ilcentrodestrasicompatta
sul«tribuno»Michetti
(enonappoggiaCalenda)
L’endorsement della Buona Destra in favore

di Carlo Calenda non trova sponda nell’alamo-
derata del centrodestra, esortata a prendere le
distanze dal sovranismo di Meloni e Salvini. Il
vertice tra i leader in programma martedì po-
trebbe essere quello decisivo, mentre il favori-
to, l’avvocato Enrico Michetti, continua a mie-
tere consensi: non solo tra i forzisti (ieri ha
avuto un lungo colloquio con Francesco Giro),
ma anche tra alcuni maggiorenti locali della
Lega. a pagina 5 Fiaschetti e Managò La vittima Stefano Bacigalupo, 13 anni

VAIA (SPALLANZANI)

«Monoclonali
a casa per curare
i pazienti»
«L’ultima frontiera che

dobbiamo raggiungere presto
è la cura del Covid con gli an-
ticorpimonoclonali a casa, at-
traverso la medicina del terri-
torio: a questo sta lavorando
lo Spallanzani» dice il diretto-
re sanitario dell’Inmi, France-
sco Vaia. «Le mascherine?
Sbagliato dire che le togliere-
mo tra due o tre mesi. Po-
tremmo toglierle già adesso
in un contesto sicuro, ad
esempio tra persone vaccina-
te e all’aperto».

a pagina 3 Salvatori

Lanci di bottiglie contro i
poliziotti nella zona di Campo
de’ Fiori. Una rivolta in centro
nella movida del fine settima-
na. Risse a San Lorenzo con
due feriti (fra loro una 15enne
colpita da una coetanea), in-
sulti omofobi al Pigneto e bot-
te ai passanti a Trastevere
(con un arresto). Bande di
teppisti in azione fino alle 23.
Allo studio un giro di vite con
chiusure fisse di alcune piaz-
ze. alle pagine 2 e 3 Frignani

LanuovafaseBandedigiovaniteppistiscatenate:maxirissacondueferitiaSanLorenzo.Trastevere,arrestatouninglesedi24anni

Centro, rivolta contro la polizia
Assembramentiediscotecainpiazza: lanciodibottiglieversogliagenti,caosaCampode’Fiori

«HyperMaremma» Interventi artistici e musicali in luoghi iconici

Colori emetallo
per l’inno al sole

È partita dalla Torre di Talamonaccio, aperta e visitabile in via straordinaria fino a mercoledì,
la terza edizione di «HyperMaremma». La manifestazione, fino al 30 settembre, veste alcuni
luoghi iconici della regione compresa tra nord Lazio e sud Toscana con interventi artistici e
musicali a pagina 13 Manzitti

A picco sul mare «Hymn to the sun», l’intervento sulla Torre di Talamonaccio firmato dallo studio Mandalaki

LE STARTUPDIGITALIDI LVENTUREGROUP

Le idee innovative traambiente,
e-learning, ricambi e ristorazione
La piattaforma di e-learning

«Futura» aiuta gli studenti a
superare le preselezioni ai cor-
si universitari; «Climbo», il
software per le piccole e me-
die imprese che ne migliora la
propria reputazione online;
«Mechanika» trova compo-
nenti e ricambi di macchine
agricole e «Ristocall» connet-

te i proprietari di ristoranti
con i migliori professionisti
disoccupati. Sono alcune delle
startup selezionate da LVentu-
re Group che ha presentato le
imprese che hanno concluso
Luiss Enlabs, il programma di
accelerazione giunto alla di-
ciottesima edizione.
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