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A Santa Maria
in Trastevere
le foto in piazza

� Gratis per ì lettori

Ogni sabato è gratuita
sulla vostra email. Per
iscriversi: roma.corrte�
re. ft/newsletter
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Poco nuvoloso

Vento: 9.36 Km/h
Umidità: 61%
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Attacco ali'ospedale Compiuti gesti simili a Palermo, Bergamo e Treviso. Le indagini seguono una pista
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Il Comune ha deciso:
I no-Vax contro lo Spallanzani dal
2024 in Centro

si entra a pagamento

Scritte minacciose sui muri, firmate W. Le istituzioni solidali·conmedici e infennieri
GIÙLEMANI
DAQUESTI
MEDICI

•1

di Giuseppe DI Piazza

----------------

ominciò tutto allo
Spallanzani, il 29
gennaio di due
anni fa. Una coppia
di turisti cinesi
portati di corsa all'ospedale
sulla Portuense. Le analisi.
La conferma che tutti
temevano. Il Coronavirus
(allora si chiamava così) è
arrivato inltalia. Magari era
già qui da mesi, ma
nessuno lo sapeva. Da quel
giorno i medici dello
SpaUaoumi, guidati da
Francesco Vcùa, hanno
prima isolato il virus per poi
diventare trincea nel Paese,
Insieme a tanti valorosi
ospedali. Qµt sono state
salvate molte vite, qui i
medici e gli infennieri,
come in tutta Italia durante
i mesi più bui, hanno
lavorato notte e giorno, e
non è un modo di dire,
giungendo allo sfinimento.
Oggi si registra questo
vergognoso attacco di
codardi no-vax che nella
notte imbrattano muri e
minacciano chi ha lavorato
per tutti noi, senza mai
tirarsi indietro. Lo
Spallanzani è il simbolo
della nostra capacità di far
fronte al peggio, di
diffondere coraggio e
fiducia. Ecco, quelle scritte
vorrebbero wnillare il
lavoro duro di medici e
infermieri. È il caso di dire:
giù le mani dallo
Spallanzani, giù le mani da
chi combatte (e ha
combattuto senza sosta) per
renderci una vita migliore.
E in molti casi solo per
salvarci la vita.

O RIPROOUZIONC RISCRVATA

alle pagine 2 e 3

Martelllnl e Mkhelanaell

Covid, più casi
il Lazio adesso
è a «rischio alto»
a pagina 3
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Il varco della Zt1 a piazza del Popolo

Dall'S dicembre del 2024 a Roma, come avvie
ne nella zona C a Milano, si pagherà per entrare
in un'ampia area della città che include il centro
storico e abbraccia panialmente i quartieri Prati
e Trionfale, Testacelo e San Giovanni, Ostiense,
Gianicolense, Monteverde fino a castel Sant'An
gelo e al Vaticano. L'annuncio è arrivato ieri e
guarda all'apertura del Giubileo. Ha spiegato il
sindaco Roberto Guaiti.eri: «Istituiremo una PolZutton o Congestion Charge».
a pagina 5 Monforte
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Davanti ai taxi Fermato un uomo, ma è stato rilasciato

Una ventenne a Termini
denuncia: <<lo violentata>>

Palpeggia una ventenne a:
mezzogiorno in un parcheg
gio all'uscita della stazione
Termini, davanti ai taxi. A
molestare la ragazza sarebbe
stato un uomo, Danello Deli
ca, 40 anni, polacco, arrestato con l'accusa di violenza
sessuale. L'aggressione sa
I rebbe avvenuta giovedì mat1 tina pochi minuti dopo aver
incrociato la giovane italiana. Tuttavia, per il momento,
Visita Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri a Villa Maralnl
l'inchiesta si basa sulla con
trapposizione tra le accuse
Grande emozione ieri mattina a Villa
della ragazza e la difesa dello
Maraln1 per la visita del presidente
straniero, senza fissa dimo
della Repubblica Sergio Mattarella: era
ra, arrivato due mesi fa in Ita
la prima volta, infatti, che un capo dello
lia. La settima sezione colle
Stato si recava al centro antidroga
giale, infatti, non ha convali
capitolino fondato 46 anni fa da
dato il fermo nei confronti di
Dellca. Secondo i giudici, a
Massimo Barra. «Il traffico di droga è
uno dei fenomeni più turpi della storia
suffragare il provvedimento
de11•uman1tà. Ma l'opera di questo
ci sono per il momento sol
tanto le affermazioni della
centro è un esempio straordinario per
a pagina 4 Rlnllldl
ventenne.
tu�.
a pagina 7 G. De Santls

Mattarella
aVillaMaraiiii:
«Traffico di droga
fenomeno turpe>>

Immobile carica; Frattesi taglia le ferie

Calendario: esordio biancocclesli col Bologna di Mihajlovic, i giallorossi a Salemo

Ieri mattina la Lega di erie A.
ha diramato il calendario del
prossimo campionato: la La
zio di Sarrl esordirà all'Olim
pico il 14 agosto contro Il Bo
logna. la Roma di Moorinbo
sarà di srena a Salerno. I der
by in programma il 6 novembre e il 19man.o 20?3- lmmo-bile: «Siamo già cu:ichi, c:on I
Sarri abbiamo iniziato un bel
percorso». Frattesi spinge per tornare alla Roma: si è ridotto i

Nuova follia dei no vu: ieri
all'alba sono comparse scritte
minacciose lungo il perime
tro dell'ingresso principale
dell'ospedale Spallanzani e
sulla cancellata di via Por
tuense. A corredo una firma
diventata purtroppo un classi
co: la «W» in un cerchio rosso.

Quella pioggerellina svanita
'Jt.

chi vive o ha vissuro
peranni in campagna
Suòolo
caoJre I oroblemi che i

costretto con la famiglia a
prilll&Z.C IJDli anni da
«sfollati» in lÌìla DOlltla
proprietà dell"Àlto Lazio.
posso amfermare come il
calo delle precipitazioni sia

Eur, rissa in discoteca
I tre tennisti poi si scusano

Da accusatori a quasi accusati, nel processo
in cui hanno denunciato i loro rivali di una lite
in discoteca. I protagonisti sono tre tennisti
2oenni, uno di loro ritira la querela: «Tutti
sbagliamo».
a pagina 7 Flano
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Ballottaggi, domani
trecentomila al voto

Domani ballottaggi roventi in 7 comuni: i
capoluoghi Frosinone e Viterbo, più A rdea,
Ciampino, Cerveteri, Guidonia Montecelio e
Sabaudia. Saranno chiamati alle \lIIle circa tre
centomila cittadini, si potrà votare dalle ore 7
alle ore 23.
a pagina 5

