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Ro m a
Una trappola mortale per omosessuali ar-
chitettata da un inglese che adescava per-

sone attraverso alcune chat sul web, e che venivano
rapinate al momento dell’incontro. Ad essere ra-
pinata potrebbe essere stata una lunga serie di vit-
time: una ventina di giorni fa una di queste era stata
anche uccisa. Ha un volto e si trova ora dietro le
sbarre il killer di Vincenzo Iale, l’uomo di 68 anni
trovato morto nella sua casa a Torvajanica, sul li-
torale laziale, lo scorso 3 febbraio. I carabinieri del
Nucleo Investigativo di Frascati hanno individuato
ed eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti di un inglese 25enne di
Greenwich, che si trovava in Italia da poco più di un
mese. Il rapinatore seriale delle chat gay era stato
arrestato dalla polizia tre sere fa mentre era in fuga
su un bus dopo un’altra aggressione all’estrema
periferia di Roma, durante la quale aveva rapinato
e picchiato un altro uomo, adescato con lo stesso
metodo. L’inglese era arrivato in Italia lo scorso 11
gennaio e aveva preso in affitto un appartamento
nel quartiere centrale di Prati. Qui, dietro lo scher-
mo di un pc e una volta entrato in alcune chat per
incontri, sceglieva le vittime e prendeva un appun-
tamento. Dopo aver passato la serata con loro le
picchiava e rapinava.

Una pista da sci affollata di gente a Rivisondoli

Turismo salvo con la Pasqua
Già positive le indicazioni per le festività: +7,6% rispetto allo scorso anno

Obama alla Corte Suprema: “Via la legge anti gay”

Preso il killer di Torvajanica
E’ un giovane inglese
che adescava vittime in chat

VALENTINA RONCATI............................................................................

Ro m a
Quello in corso è un altro
inverno difficile per la

montagna italiana: complice la
crisi e forse anche le elezioni -
gli operatori turistici assicura-
no che nel periodo che precede
le elezioni politiche gli italiani
evitano sempre di viaggiare -
dall’avvio della stagione inver-
nale ad oggi la montagna ha re-
gistrato un -11.2% rispetto allo
scorso anno, che già non era
stato facile. Buone notizie arri-
vano però in vista della Pasqua:
le previsioni per il periodo pa-
squale - soprattutto se le piste
saranno in buone condizioni
grazie al maltempo - indicano
un incremento delle presenze
pari al +7,6%.
“Dopo un Carnevale che non ha
portato molti sorrisi - spiega
Massimo Feruzzi, amministra-
tore unico di Jfc e responsabile
di Skipass Panorama Turismo,
Osservatorio Italiano del Turi-
smo Montano - le attese sono
per il periodo pasquale: per
queste festività le indicazioni,
già ora positive, segnano un
+7,6% rispetto alle stesse festi-
vità dello scorso anno, e potreb-
bero ulteriormente migliorare
sotto data”.

Tra le strutture ricettive,
quelle che soffrono di più sono
gli hotel di categoria sino alle 3
stelle, mentre sono buone le
performances per i residence.
Stabile la situazione degli hotel
4 stelle, 4 stelle superiore e 5
stelle.

E dunque dalla ricerca effet-
tuata dalla società Jfc - intervi-
stando 464 operatori del ricet-
tivo alberghiero ed extralber-
ghiero localizzati in 56 località,
con un focus su 123 alberghi -
emerge che la stagione inver-
nale 2012/2013 sulla neve non

A NORMA I PRODOTTI DELLA NESTLÈ

La carne di cavallo
trovata nelle lasagne

PA N O R A M A

Roma Fino ad ora in Italia solo un test è
risultato positivo, permettendo ai Nas di
trovare la carne di cavallo in una confezione di
“Lasagne alla Bolognese”, confezionate dalla
ditta Primia di San Giovanni in Persiceto che
ha acquistato la carne, come bovina, da
u n’altra ditta. Oltre al ritiro del prodotto è
stato disposto il sequestro di 6 tonnellate di
macinato e di 2.400 confezioni. Non c'è traccia
di Dna di cavallo, invece, nella carne bovina
macinata cotta e surgelata della Nestlè
sequestrata il 21 febbraio dai Nas. I test su
tutti i campioni prelevati sono negativi.

Rimini Si chiama “D av i a n o ”ed è il
cappuccino più grande del mondo. Durante la
prima giornata di Rhex (Rimini Horeca Expo)
è stato realizzato un cappuccino di 2.350 litri
ospitato in una enorme tazza (alta 1,5 metri,
diametro 1,80) con due bancali di latte, 417
litri di caffè e 2.350 litri di bevanda prodotti.

LA FUGA GIOVEDI’

Detenuti evasi a Varese
Catturati in Svizzera
Varese E’stato catturato nei pressi di
Lugano, in Svizzera, Victor Sorin Miclea, uno
dei tre detenuti evasi giovedì dal carcere di
Varese. Il terzo evaso, Daniel Parpalia, ha in
nottata deciso di costituirsi. Un altro romeno,
Marius Georgie Bunoro, era stato fermato in
Svizzera poche ore dopo la fuga.

LA PALPEGGIA E CERCA DI BACIARLA

Aggredisce la dipendente
Arrestato un egiziano
Milano Ha aggredito una sua dipendente,
palpeggiandola e tentando di baciarla e si è
giustificato con i carabinieri dicendo di aver
perso la testa “preso dal diavolo”. Per questo
un egiziano 40enne è stato arrestato con
l’accusa di violenza sessuale. La vittima è una
ragazza legnanese di 20 anni.

L’INCIDENTE IN SEI VECCHI SERBATOI

Perdita di scorie radioattive
Allarme nucleare in Usa
NewYork Da sei vecchi serbatoi di scorie
altamente radioattive nel sito nucleare di
Hanford, nel centro dello Stato di Washington
sono in corso delle perdite, liquide. Lo ha reso
noto il governatore Jay Inslee che è stato nella
capitale e secondo il quale al momento la cosa
non pone rischi per la salute.

SIRIA INSANGUINATA DALLA GUERRA CIVILE

Ancora missili su Aleppo
E’ strage di bambini
Damasco Un “silenzio vergognoso”: così
l’opposizione ha definito l’at t e g g i a m e n t o
della comunità internazionale dopo il nuovo
massacro di bambini l’altro ieri ad Aleppo.
Sono 24, secondo il bilancio dell’ong
Osservatorio nazionale per i diritti umani in
Siria, i bambini uccisi in un bombardamento.

IL CASO

DA L L ’I TA L I A

DAL MONDO

DOPO LA MORTE DELLA TREDICENNE

Le indagini del Pm
sulla seggiovia

Torino “Siamo saliti in quattro, e Poonam si è
seduta nel mezzo, in una delle due postazioni
centrali. A un certo punto i suoi sci si sono
incrociati con quelli della ragazza vicina, si è
sbilanciata ed è scivolata. Abbiamo cercato di
trattenerla per la tuta, ma è stato inutile”. Così i
compagni di gita raccontano l’incidente che
l’altro ieri, su una seggiovia a Claviere (Torino), è
costato la vita alla tredicenne inglese Poonam
Bhattal. La loro testimonianza è stata raccolta
dalla polizia che sta cercando di fare luce sulla
tragedia. In procura, a Torino, il pm Raffaele
Guariniello ha aperto un fascicolo per omicidio
colposo ma non ha indagato nessuno. Uno dei
primi passi è stato affidare a un ingegnere del
Politecnico una consulenza che, fra le altre cose,
verifichi la funzionalità dell’impianto di risalita. In
poche ore il magistrato ha ricevuto numerose
segnalazioni di incidenti analoghi in altre località.

UN IMPRENDITORE NEL VITERBESE

Truffato, si barrica
da giorni nel parco

A RIMINI NELLA PRIMA GIORNATA DI RHEX

Cappuccino da 2350 litri
E’ il più grande del mondo

S VO LTA
NEGLI USA

MontaltodiCastro Una truffa da 5 milioni di
euro ai danni di 20 imprenditori. E uno di loro,
Giulio Paoloni, da 12 giorni “b a r r i c at o ”nel parco
fotovoltaico di Montalto di Castro (Viterbo)
perché, come gli altri, non è stato pagato per i
lavori fatti per realizzarlo. Ma, più passa il tempo,
più “la situazione diventa tragica”, racconta. La
costruzione del parco, tra i più grandi d’Europa,
ha comportato mancati pagamenti per 5 milioni
a 20 imprese locali. Del caso, dopo le denunce, si
sta occupando la Procura di Civitavecchia che
ha aperto un fascicolo. Nel 2011 un giro di
società spagnole, olandesi e italiane, incastrate
in scatole cinesi, hanno subappaltato i lavori e
fatto costruire l’impianto alle aziende del posto,
pagando però solo in minima parte il lavoro. Alla
fine è stato tutto venduto a un fondo di
investimenti straniero e i committenti che
avrebbero dovuto saldare i debiti sono spariti.

NewYork Barack Obama mantiene
le promesse accelera nella sua
battaglia per i diritti dei gay e per il
riconoscimento delle nozze tra
persone dello stesso sesso. La sua
amministrazione ha infatti chiesto
formalmente alla Corte Suprema
statunitense di abolire il “Defense of

Marriage Act”, il provvedimento
federale che riconosce il solo
matrimonio tra uomo e donna,
escludendo da tutti i benefici di legge
le coppie gay sposate. Obama è il
primo presidente della storia degli
Stati Uniti che, nel corso dell’ultima
campagna elettorale, si è espresso a

favore dei matrimoni omosessuali. E
nel discorso sullo Stato dell’Unione
pronunciato il 12 febbraio ha
confermato la sua volontà di fare della
questione dei diritti dei gay una delle
priorità del suo secondo mandato.
Questo dopo la già storica svolta
dell’abolizione nell’esercito del “D o n' t

Ask, Don't Tell”, la regola che impediva
a chi era nelle Forze Armate di svelare
la propria omosessualità pena
l’espulsione. Il presidente americano,
dunque, è determinato a non mollare.
Questo nonostante le enormi
resistenze dei più conservatori e le ire
della Chiesa cattolica americana.

sta dando buoni risultati: la pre-
vista ed attesa ripresa per la
“montagna bianca”non si è ma-
nifestata e, almeno sino ad ora,
la quota degli operatori nazio-
nali che affermano di aver visto
ridurre le presenze - rispetto al-
lo scorso anno - è decisamente
alta, pari al 55,9%.

Scendendo invece nello spe-
cifico del periodo di Carnevale,
gli operatori che indicano una
riduzione di presenze è pari al
41,4%, contro una quota del
10,3% che afferma di aver avuto
un numero maggiore di pre-
senze e un 48,3% di operatori
che indicano una situazione di
sostanziale stabilità con la sta-
gione precedente.

A Carnevale, rispetto alla
stessa festività dello scorso an-
no, la ricerca ha calcolato una
riduzione di presenze pari al -7

per cento, sempre sul totale del-
le 56 località sottoposte a mo-
nitoraggio da questa indagine
campionaria.

Cauto ottimismo mostrano
invece gli operatori per il perio-
do pasquale: ben il 68% degli in-
tervistati indica un possibile in-
cremento delle prenotazioni la-
st minute se il tempo permet-
terà il mantenimento delle pi-
ste, anche in considerazione del
fatto che, quest’anno, la Pasqua
arriva molto presto rispetto agli
ultimi anni.

A parte il last minute, coloro
che indicano un possibile incre-
mento (sulla base delle preno-
tazioni attuali) è pari al 20,7%,
ed un’altra quota del 48,3% di-
chiara che le presenze rimar-
ranno sostanzialmente stabili
rispetto alla stessa festività del-
lo scorso anno.

Investito dal ladro
Assassino ripreso
da una telecamera
.....................................................................

Bologna
Dopo aver investito in retro-
marcia il meccanico Quinto
Orsi, Sonic Halilovic, 19 anni
il 9 marzo, si è schiantato
contro un muro con la vec-
chia Fiat Punto che stava ru-
bando. Uscito dall’auto,
comprendendo probabil-
mente di aver appena ucciso
un uomo, si è messo le mani
nei capelli ed è corso via a tut-
ta velocità. E’ la scena che le
telecamere di una ditta vici-
na all’officina della periferia
di Bologna hanno ripreso
giovedì pomeriggio, e che ha
contribuito ad incastrare
l'assassino: descritto dai te-
stimoni, identificato dalle
immagini di telecamere va-
gliate dall’esperienza degli
investigatori della squadra
Mobile che hanno associato
il volto ad un nome, braccato
per 24 ore, si è infine conse-
gnato l’altra sera. E nella not-
te è scattato il fermo.

ALESSANDRO SCALISE e tutta la sua famiglia esprimono
il loro cordoglio alla moglie ed ai figli del

Professor
ALDO BERTANI

in questo doloroso momento

---------------------------------------------------------------------------------
Ancona, 24 febbraio 2013

Il DIRETTORE, il PERSONALE MEDICO e quello
INFERMIERISTICO della Clinica di Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Ancona sono vicini in questo momento
triste alla famiglia del

Professor
ALDO BERTANI

già Direttore della stessa.

---------------------------------------------------------------------------------
Ancona, 24 febbraio 2013


