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Raffica di scritte razziste
su muri e vetrine di negozi

Con la cittadella
Rifondazione
rilancia lo sport

AviaBoccea
minacciati
commercianti
ebraici

Una cittadella dello sport e que
sto il progetto con il qu ile il gruppo capitolino di nlondazionc comunista intende ni jnciare le attivi
11 sportive nella capitale Li cittadella dovrebbe sorgere su un i su
perficic di 0 ettari delimitata a
nord dall osped ile Grassi a sud
dal canale dei pescatori e dal11 pinet i di Castel Fusano e a ovest ci u
campi sportivi de'la società Ostia
mare 11 piogctto prevedo la re ilizZdzione di un ccntio polivalente
dotato di strutture ali aperto e il
coperto integrato da due iree destinate i parco pubblico con valenza didattica collegate tra loro
da un v lale pedonale alberi to

Scippata d e i soldi
della solidarietà
Chi può aiutarla?

RIN A L D A C A R A T I

• «Hanno scritto troppo non può trattarsi della bravata di due ragazzi» Cosi uno dei commercianti che
la notte scorsa ha avuto le veti me del negozio imbrattate da scritte tazziste fasciste naziste commenta I accaduto Le sci Sto comparse sui muri di una lunga fila
di palazzi in particolare adibiti a negozi sono la solita pessima roba «Israele boia' «Fuori gli immigrati'
•Roma e fascista» Un pò diverso dal solito un «Digos
boia» e in ricordo di un recente fatto di cronaca ecco
anche un «Kapplcrmo vive Sulle vetrine e le saracinesche dei negozi di alcuni commercianti compare anche oltre alle svastiche il famiscrato«luden raus> le
ri e accaduto in via Boccea in particolare nella parte
della via comprovi tra i numeri 130 e 190 Alle sei del
pomeriggio, uno dei commercianti il cui negozio ò
stato cosi preso di mira racconta che le scritte sono
ancora li nessuno le ha cancellate «Quelle sul mio
cancello sulla mia serranda le ho tolte io prima di La palazzina dove vivevano i coniugi De V'Ito
andare via ali una Ma delle altre quelle sui muri non
si e ancora occupato nessuno
Sono di religione ebraica guarda caso i commercianti i cui negozi sono stati deturpati Raccontano
questa brutta giornata con rabbia con indignazione
Stamattina quando sono arrivato ho visto per prima
cosa la svastica sulla vetrina e tutte le scritte tante
troppe un muro si e uno no » Una cosa voglio dire subito questi attacchi non sono un pencolo solo per
noi il pencolo nazista e pencolo per tutta I umanità
torse la gente non ricorda più io invece vorrei dirlo a
Marzabotto per esempio quelli UCCISI sono stati cristiani Non erano ebrei» «Sto qui da quindici anni Li
mia famiglia è morta in campo di concentramento
tranne mio padre che e riuscito a salvarsi Hanno •Tornavo dalla mci-sa mi ha aggredito con il bastone da
scritto sui muri dei veri e propri romanzi dovcv i trattarsi di una squadra organizzata avevano delle infor- passeggio Gliel ho strappato 1 ho colpito poi sono andamazioni» Se stiamo zitti passiamo per vigliacchi Se ta a prendere un bicchier d'acqua per farlo rinvenire e lui
parliamo ci dicono che facciamo la pubblicità a que- giù di nuovo botte Così per tre volte Allora ho preso lo
sti fatti e che sarà peggio ancora Ma non possiamo
stare zitti' Non gliela facciamo più se dobbiamo an- scopettone e ghel'ho dato in testa» Alle tre di notte, Wandar via da Roma lo faremo Ma la mia famiglia è qui da Fontani, 79 anni, ha confessato commossa dalla gentida otto generazioni
lezza del dirigente della mobile 'Lei e cosi giovane voglio
Non solo rabbia e indignazione ma anche stan- mandarla a dormire, ho ammazzato io mio manto»
chezza por questo allucinante deia-vu Un ondata
forse anche di paura sicuramente di dolore ma la
cosa più triste e proprio quella che i commercianti
ANNATARQUINI
raccontano con vera amarezza «In questa strada ba- i
sta che succeda una qualunque stupidaggine un tam- B Gliel avevo dotto io Perdio non vai in \ icanza
Wanda Dina
Fontani,
ponamento per esempio e sono subito tutti li a guar- con questo caldo E lui Macché mia moglie non
la donna
dare a chiedere a curiosare Invece stamattina non si vuole saperne Da diversi giorni - racconta il barista
che ha ucciso
e visto nessuno nessuno ha chiesto che cosa fosse di via Laura Mantcgazza - non parlavano ci altro Lui
Il marito
successo ma il problema non e solo dogli ebrei e di voleva passare il Ferragosto nella pensionali i di RocElvezlo
De Vito
tutti e le scritte sono anche contro gli immigrati» E ca di Papa come facevano or imai da ventanni Lei
un altro insiste 'Non e venuto nessuno di religione di- non sentiva ragioni Quest anno si resta a Roma
Chissà torse e stata proprio questo il motivo dell ultiversa dalla nostra nessuno ci ha commiscrati ncssu
no ha pensato di diro oh come mi dispiace E in ma lite scoppiata tra i coniugi e conclusasi con un
Alessandro
9
omicidio Ma e solo la supposizione di alcuni unici
passato ci sono stati altri episodi di intolleranza No
B anchi/Ansa)
dicono qualche telefonata di minaccia anni fa ma che conoscevano bene Wanda Dina Fontani ed Elvenon crediamo che ci sia qualcosa di collegato ai fatti zio De Vito Perche lei una vita passata nel nmpi into
accaduti adesco Ma un commerciante non è d accor- di non aver avuto figli non ha voluto spiegare Si e I omicidio- Est ito un laptus
commossa per la gentilezza del giovane dirigente deldo «6 una persecuzione continua
E durato dunque poco più di sci ore il mistero del
la mobile Saladini che ieri alle tre del mattino le ha 1 omicidio rli Montevcrclc Questa vo'ta malgrado i
E infine una interpretazione di quanto e accaduto
offerto un caffè caldo e un cornetto per ristorarla dalla dubbi malgrado I età dei protagonisti che poteva faIeri nel quartiere sono stati attaccati dei volantini che fatica dell interrogatorio e guardandolo negli occhi
dicevano molte cose a favore della pace tra gli arabi e ha detto Adesso basta Lei e cosi giovane potrebbe cilmente fuorviare le indagini hanno immediatamenIsraele Forse queste idee hanno dato fastidio e cosi e essere mio figlio Non voglio < he rimanga sveglio a te imbocc ito la stiada giusta Non ci i facile infatti
scattata una vendetta Quei manifestini però non so- causa mia ora le dico come e andata E senza dare raccapezzarsi in questa vicenda e la lucidit idi Wanda
I-ontani la sua bravura nel sostenere la tesi della lapi
no firmati da nessuno
mai ragione della lite ha semplicemente raccontato na senza confondersi mai nel laccontaie tempi e luoForse stamattina va Boccea al suo risveglio trove- come si erano svolti i fatti come I uomo I avesse ac- ghi di i suoi spostamenti non aiutava certo gli investi
rà che lo svastiche e le scritte antisemite sono scom- colta a malo parole e bastonata al suo rientro dalla gaton Tutto era sembr ito strano fin dall inizio La te
parse dai muri non si cancelleranno però altrettanto messa come lei avesse reagito strappandogli il basto- lefonata al 113 ei i arnv il i solo alle 2 Idi martedì sera
facilmente dal cuore di chi e stato ancora una volta of- ne e colpendolo in testa più volte come una volta vi
ma il corpo di Clvezio De Vito giaceva sul letto già da
feso Sulla vicenda intanto sono in corso indagini da sto il marito stramazzare al suolo si fosse spaventata e lunedi alle 12 e 30 Nudo con evidenti ecchimosi su
parte degli agenti di polizia immediatamente accorsi iinchiusa per un giorno .ntero in casa pensando a una tutto il corpo E poi la versione dell i donna Sonoan
sul posto ieri mattina («sia la polizia che il 113 sono spiegazione da dare f stato un momento di labbia - data a messa lunedi alle 10 e Ì0 nelh parrocchia di
stati molto attenti e disponibili' dicono icommercian
si e poi giustificata la signora Wanda con gli agenti pri- San Damaso alle 11 e 30 quando sono rientrata a cati) e gli investigatori presumono che si tratti di nazis- ma di essere accompagnati a casa di alcuni parenti sa mio manto era morto nudo sul letto 1 ippartamen
dove probabilmente sconterà gli arresti domiciliari per to n disordine Ho pensato ì una i ipma mi sono
kin

Alberto Pai!

È stato ucciso dalla moglie

Un caffè, e lei lusingata confessa

Saltate le nomine della Giunta
Tutto darifareper i direttori Usi
• Li guerra tra Regione e Governo sulle nomine dei direttori generali dello Usi si 0 conclusa con un
ko della Giunta Sono saltate intatti le nomino dei 15 direttori generali (delle 12 Usi e dello 3 aziende
ospedaliere) che la giunta dv^a
varato il 22 giugno scorso
Putto perche il Parlamento ha
approvato un disegno di legge
i conversione del decreto del governo del 24 giugno) che stabilisce
che lo nomine delle Usi o delle
aziende ospedaliere devono avvenire sulla base di un bando di concorso pubblico (.salvo le nomino
eseguite prima dell entrata in vigore del decreto)
Del resto molte di queste nomi-

ne non erano affatto gradite alle
opposizioni in Consiglio regionale
e avevano suscitato notevoli malu
mori le modalità della nomina
Adesso la Regione Lizio deve nominare 15 commissari e indire un
bando di concorso È un passo
falso del governo - ha commentato
1 assessore ali ì Sanità Fernando
D Amata- la nostra regione ora e
costretta a fare un passo indietro
con le conseguenze negative che si
povsono immaginare
C 6 poi il problema del ri izzonamcnto (.per effetto del quale le 31
Usi deila Regione sono dive mate
12) Infatti il provvedimento del
nazzonamonto approvato d illa
Giunta era strettamente collegato
su indicazione del commissario di

governo alle nomine dei direttori
generali Noi intanto cercheremo
di evitare che sia nullo il provvedimento di nazzonamonto delle Usi
ha detto ancora D Amata e tra
sformeremo gli attuali direttori generali in alticttanti commissari Poi
entro il mese di settembre la giunta indirà il bando di concorso precisando quali sono i requisiti per la
p irtecipazione Quindi il presidente della giunta Ha tutte le domande pervenuto deciderà in base a
quello clic dice la legt'c quali salatino i direttori geneiali Noi spc
riamo che tutto questo possa concludersi entro il mese di ottobre
prossimo con due mesi di anticipo
rispetto al termine stabilito dalla
legge che e quello di dicembre

chiusa in casa e ho pulito tutto II giorno dopo ho e Ina
m ito i vicini e loro vi hanno avvisato Lina versione
e redibilc soprittutto per la reputazione della coppia
Lei 79 anni e\ sarta delle Sorelle Fontana nata a Carminano in provincia di Fiicnzc lui S9 rappresentante di macchinari agricoli nato a Lugano Uria vita da
benestanti passata insieme in un grande appartamento a Monlcverdc eleganti gentili riservati Unico neo
il carattere un pò burbero di lui Spesso li ho sentiti li
tigare e rimpiovcrarsi a vicenda poiché non avevano
avuto figli - ho raccontato Aldo Fuibctta il v icino che
ha avvisato la polizia
Poi e sue cesso un fatto curioso Tutti questi dettagli
che davano de'la anziana coppia un immagine inappuntabile si sono trasformati in indizi per un omicidio
Wanda Tontani si e picscntata agli agenti con un bel
vestito di seta a fiori i capelli a posto elegantissima E
I occhio del dottor Saladini e e «luto sulle mani della
donna pieno di anelli ad uno di questi mancava una
perla Possibile che una donna cosi cuiatu port isso al
dito un gioiello rotto' Il dirigente della mobile si e
gu irclato intorno II cadavere era sul letto e era poco
s inguc la casa era tirata i lucido ma dov erano gli
stracci e lo scopettone' E poiché la donna aveva il
briccio gonfio con un grande livido violaceo' Lo scopettone era dietro I armadio gli stiacci nella spazzatura Cosi la signora a mczzanot'c e stata accompagnata
in questura e dopo tre ore e arrivata la confessione lucida senza singhiozzi Ero appena rientrata a casa
dalla messa lui mi ha accolto urlando Ha preso il bastone da passeggio e mi ha colpito io gliel ho strappato e bum bum due volte in testa Poi I ho fatto se
clere su una poltrona e sono mdata in cucina a pren
dcrgli un bicchiere d acqua Ma lui si e ripreso subito
e h< ricominciato a urlare C andato in cucina ha prc
so io scopettone e mi ha colpito nuovamente lo 1 ho
afferato e nuovamente I ho piccniato sulla testa Mio
marito è svenuto sono eorsa in cucina a prendergli
una tazzina di caffo ma lui me I ha tirata addosso e io
1 ho colpito ancoia in testa ed 6 morto Tutto qui Più
tardi Wanda Fontani ha preso gli stracci por pulire
I appartamento ha spogliato il cadavere del marito lo
ha messo bocconi sul Ic'to si 6 seduta sulla poltrona
accanto e ha passato la notte i pensare II giorno dopo alle otto di sera ha suonato ai vicini Venite aiu
tatcmi sono entrati il ìdn mio manto e morto
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Roma, Castel Sant'Angelo
2 / 2 5 Settembre 1994

È venuta a trovarci in icd.izionc
una giovane donna che lavoia in
una as .coazione di solidario i eri
stiana la laca sabato scorso du
rantc un percorso in ìutobus osta
ta spintonata e scippata di una notevole sonim ìcheavev 11accolto i
favore di un i eas i di pieghicia di
ASSISI che da anche assistenza e
accoglienza a pei sono e bambini
bisognosi Chi può aiut ire 11 liristi i unica i iimetkie issieme li
somma rubiti telefoni il i W ) 7 2
di Roma e lasci un messaggio la
laca provvedera a mettersi in cui
tatto Via breve p c i più decisi il
numero di conto corrente postale
è 11192060 Cap OdOSd Rocca <sant Angelo Assisi

Troppi furti,
di elettrodomestici
alla Balduina
Li Balduina alla merce del Udii di
elettrodomestici Gli ultimi furti
hanno colpito due negozi in viale
Medaglie d Oio Quello del 22 In
glio ha dell incredibile I ladn sono
entrati fri le 11 JO e le 13 30 nel ne
gozio di Cartolo MaZ7 irella e h inno fatto un vcio trasloco hanno
portato via persino un televisore
della Loevc di 2S pollici un metro
di altezza Altro furto la notte del
Jb luglio nel nr gozio Musicshow
i ladri hanno aperto un buco nella
parete e si sono portati via merce
per un totale di 1 >() milinn L litro
ieri aitro tcnt itivn di furto incora
nel negozio del Maz? nella quest i
volta sventato Enzo Alfonsi (Con
feserccnti ) ha mv itato il qucsloie a
una maggiore vigilanza

Altra sindacalista

punita
da «Anni verdi»
A proposito del licenzi im< nto da
parte dell Ente morale Anni verdi
della smdac ìlist i della Cgil Dona
telici Luongo di cu I Unii ì si e oc
cup.it i in un irticolo il 21 luglio
c e da registrare li testi noma ìza
di un altra sindacalista della Cgil
Christiane Ha ìs dipendente del
1 Ente che ha inviato una lettori al
giornale Di Christiane il piesidcn
te dell Ente morale dr Linzillotti
intervistalo dal giornale . veva detto che a differenza di Donatella
Luongo era I unica effetti a dirigente della Rsa da 20 anni In que
sto modo MQ^J contrapposto le
due figure sindacali riconoscendone solo una delle duo Nella sua
lettela Christiane Haas inforni i di
essere stata sospesa i sua volta per
ritto giorni dal lavoro e dalla ictribuzionc dal l-anzillotti e di non
ivcr ilcuna condizione di suddit in/ i o icquicscen/a aivolen dello stesso Lanzillotti II licenziamento di Donatella- scrive Ha is- al
quale ha fitto seguito la mia so
spcnsione none clic I ultimo e cci
to il più gr ive di una serie di ittac
chi al sindacalismo Cgil ili interno
dell azienda
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