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Traiano, su il sipario
Il teatro finalmente ripartirà: a giorni la presentazione del nuovo cartellone. Previsto il recupero 
per gli spettacoli annullati nel 2020 causa pandemia, curiosità sulle modalità di abbonamento

Un filo che si ri-
annoda, dopo 
due anni di 

portone chiuso e di 
speranze regolar-
mente disilluse. Il 
Traiano è pronto a 
riapre i suoi batten-
ti alla città. Martedì 
26 ottobre il nuovo 
cartellone sarà pre-
sentato ufficialmen-
te alla cittadinanza, 
dopo essere passa-
to dalla necessaria 
approvazione della 
giunta municipa-
le. Bocche cucite al 
momento sui con-
tenuti. È stato solo 
anticipato che la 
stagione della gran-
de ripresa del teatro 
comunale sarà pre-
sentata con un’ap-
posita conferenza 
stampa nel corso 
della settimana.  
Evidentemente tan-
ti gli aspetti che 

andranno chiariti, 
soprattutto quanti 
saranno gli abbo-
namenti “in palio” 
ai botteghini, visto 
che comunque la 
capienza naturale 
dello spazio di cor-
so Centocelle sarà 
ridotta di un quin-
to. Comunque sia, 
si tratta di buone 

notizie in arrivo, 
salvo complicazio-
ni da pandemia (o 
da emergenza che 
dir si voglia) che 
non è mai il caso 
di scartare a priori.  
Quel che è certo, 
la fumata bianca è 
giunta qualche gior-
no fa, dopo l’enne-
simo incontro di 

una serie di colloqui 
con l’associazione 
dei teatri comunali 
del lazio (Atcl) che 
ha avuto però una 
accelerazione dopo 
l’annuncio della 
capienza riportata 
all’80% per i luoghi 
della cultura. Era 
presente non solo la 
struttura di Atcl, ma 

All’interno

Scuola, uscite scaglionate
studenti in protesta
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anche tutto l’ufficio 
cultura con la diri-
gente Gabriella Brul-
lini e naturalmente 
il sindaco e assesso-
re alla cultura ad in-
terim Ernesto Tede-
sco. Oltre un’ora di 
proficuo lavoro che 

ha dato i suoi frut-
ti, a partire dai tre 
spettacoli in cartel-
lone nel 2020 e che 
non sono stati più 
recuperati: chi ha 
pagato senza veder-
li, potrà finalmente 
riannodare quel filo.
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Era da tempo che 
non si vedeva 
una manifesta-

zione studentesca 
spontanea, compo-
sta ma decisa come 
quella della Rete de-
gli Studenti. Il bersa-
glio delle critiche è 
del resto davvero 
concreto, rispetto a 
“fumose” e stru-
mentali prese di po-
sizione che qua e là, 
da sempre, popola-
no gli “scioperi” del-

le scuole medie su-
periori.
Si tratta infatti della 
deroga all’obbligo di 
doppio orario d’in-
gresso, una misura 
che se ha un senso 
in aree urbane dove 
i mezzi pubblici 
sono densamente 
affollati, a Civitavec-
chia pare decisa-
mente fuori scala. Il 
trasporto pubblico 
locale è infatti solo 
marginalmente inte-

ressato dal fenome-
no (esiste una corsa 
apposita per gli stu-
denti), mentre an-
che i mezzi dei pen-
dolari che si recano 
negli istituti civita-
vecchiesi da fuori 
città non sono certo 
caratterizzati dal 
sovraffollamento.
Anche i Comuni 
hanno comunque 
fatto sentire la loro 
voce nei confronti 
dell’Ufficio Scolasti-

co Regionale, in par-
ticolare attraverso 
l’iniziativa del sin-
daco Ernesto Tede-
sco, che all’ufficio 
ha scritto, e del col-
lega di Santa Mari-
nella Pietro Tidei, 
che ha diffuso un 
comunicato.
In mezzo alle fin 
troppe contraddi-
zioni che caratteriz-
zano la “ripartenza” 
in Italia, quella degli 
studenti rischia di 

essere davvero una 
tortura senza alcun 
senso. Alcuni iscritti 
agli istituti civita-
vecchiesi partono 
alle 7 dalle proprie 
residenze per star 
fuori dalle scuole 
fino alle 9.40, uscire 
alle 14.40 e tornare 
a casa verso le 16, 
ancora senza pran-
zo. Impossibile 
quindi svolgere pa-
rallela attività spor-
tiva o culturale o an-
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Doppio orario da cancellare
La protesta degli studenti contro la misura trova l’appoggio anche delle istituzioni, sindaci al fianco dei ragazzi

che solo fare una 
passeggiata con gli 
amici, se ci sono 
compiti da svolgere. 
Tutto ciò con la vita 
delle famiglie scon-
volta. 

“Le strisce pedonali dove sono finite?”
“Sempre attenti alle po-

litiche relative alla 
sicurezza urbana, non po-
tevamo non notare ancora 
una volta, la scarsissima o 
la totale mancanza di at-
tenzione nei confronti dei 
pedoni e delle categorie 
più deboli del Codice della 
strada, quali: diversamen-
te abili, anziani e bambini. 
In particolare, in alcune 
strade, anche oggetto di 
recente, parziale, rifaci-
mento del sedime, non è 
stata disegnata e/o ridise-
gnata la segnaletica oriz-
zontale, nello specifico, le 
strisce pedonali”. Lo scri-
ve in una lettera il Respon-
sabile del Gruppo Civico 
Indipendente Sicurezza e 
Decoro Urbano Remo Fon-

tana che cita alcuni esem-
pi “via dell’Orto di Santa 
Maria, accesso parco; via 
Izzi, ove sul lato Grosseto 
termina il marciapiedi per 
riprendere sul lato Roma 
ed i pedoni sono costretti 
ad attraversare la strada in 
presenza di curva; via Ben-
ci & Gatti, altezza impian-

to semaforico, peraltro di-
sattivato pericolosamente 
ab illo tempore; Strada Me-
dina, altezza istituto ban-
cario San Paolo”.
“Informazioni confiden-
ziali, giustificherebbe-
ro quanto sopra, a causa 
della mancanza di idonei 
fondi economici, nonché 

a dalla presenza di una 
squadra di operai desti-
nati alle opere stradali, 
estremamente esigua, che 
sarebbe composta da sole 
tre persone. Allora, viene 
spontaneo chiedersi che 
forse qualcosa non fun-
ziona, almeno così come 
dovrebbe. Non si posso-
no lesinare soldi sulla si-
curezza stradale” si legga 
ancora nello scritto.
“Il nostro, vuole esser 
l’ennesimo grido di allar-
me – dice Fontana – rivolto 
alle istituzioni ed agli uf-
fici competenti, affinché, 
le anomalie segnalate più 
volte e questi disservizi, 
non possano divenire la 
causa di gravi incidenti 
stradali”.
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Anche se in America, ir-
rompere in una proprietà 
privata, equivale alla no-
stra violazione di domici-
lio, ma considerata luogo 
praticamente sacro e per 
questo, punita molto più 
severamente che nel no-
stro paese. 
Giungendo alle conclu-
sioni, risulta molto parti-
colare analizzare questa 
vicenda e l’agire di que-
sto criminale, che defi-
nirei scomposto, quasi 
improvvisato, con poca 
premeditazione e per 
questo, non certamente 
molto organizzato, ucci-
dendo quando se ne pre-
senta l’occasione e senza 
adottare particolari ac-
corgimenti per occultar-
ne le tracce. Tanto che, 
dalle informazioni in 
mio possesso, non sem-
bra aver prestato molta 
attenzione al nasconde-
re i corpi delle sue vitti-
me, come pure ai diversi 
mezzi utilizzati per uc-
cidere le sue vittime, an-
che se sembrerebbe pre-
valere quello delle armi 
da fuoco, in particolare, 
quello della pistola. 
A conferma di quanto so-
pra, non è stato necessa-
rio molto tempo alla po-
lizia, per  mettersi sulle 
sue tracce dell’omicida 
ed a procedere al suo ar-
resto.

Nelle mie ricerche, non 
ho trovato letteratura, 
neanche durante le fasi 
processuali, inerente il 
suo stato psichico, della 
sua capacità d’intendere 
e volere e se da eventuali 
anomalie a tal proposito, 
ne potesse essere deriva-
to il suo agire criminale.
Certo è, che, volendo 
mettere da parte per un 
momento il concetto lom-
brosiano del “criminale 
per nascita”, che seppur 
molto dibattuto nel tem-
po, per me sempre vali-
do, il comportamento e le 
azioni di Lannon, lasce-
rebbero presupporre la 
presenza di un qualche 
disturbo mentale di una 
certa rilevanza, come ad 
esempio la schizofrenia.
Non tralasciando tutta-
via, l’agire più comune 
ai serial killer, quello che 
appartiene alla categoria 

definita dei dominato-
ri, i quali hanno nel loro 
scopo principale, quello 
di esercitare potere sulle 
loro vittime, come ormai 
certamente noto, contri-
buendo in questo modo, 
a rafforzare la propria 
certezza sulla personale 
forza fisica e mentale. 
Ciò anche in virtù ed a 
compenso, conscio o in-
conscio che sia, di quegli 
abusi, di  cui afferma di 

esserne rimasto vittima, 
insieme al suo fratello 
gemello, nella sua gio-
vane età, da parte del 
suo mentore, Michael  
Dabkowski. 
Per quanto riguarda la 
confessione dell’omicidio 
degli undici spacciatori 
nel New Mexico, il mo-
vente del suo agire, lo fa 
chiaramente inquadrare 
nel genere “missionari”. 
Che sono coloro i qua-

li uccidono concependo 
i loro omicidi, al pari di 
una missione, che può 
essere quella di ripulire 
la società, da una deter-
minata categoria di indi-
vidui, che come in que-
sto caso, possono essere 
gli spacciatori.
Insomma, per conclude-
re e, questa volta defini-
tivamente, una vicenda 
ancora tutta da vedere e 
che ha visto coinvolti più 
stati che hanno leggi di-
verse tra  di loro e per la 
quale, Lannon, dovrà su-
bire diversi processi, ove 
è ipotizzabile, che qua-
lora condannato, finirà i 
giorni della sua vita, in 
un carcere americano.  

I SERIAL KILLER – SEAN LANNON (4° PARTE)
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Per stare bene basta un po’ più di consapevolezza e un po’ più di amore per se stessi (1° parte) 

COME VIVERE UNA VITA SANA
Cosa veramente serve a 

una persona per vivere 
pienamente e degnamen-

te la propria vita? A pensarci 
bene non è poi così tanto di-
verso da qualsiasi lavoro. Per 
fare bene il fornaio bisogna sa-
per usare bene l’acqua, la fari-
na, il sale, il forno ecc. così per 
fare bene il muratore bisogna 
saper usare bene la squadra, la 
livella, la calce, il cemento, il 
filo a piombo, ecc. Per fare 
bene le cose dobbiamo saper 
usare gli strumenti del mestie-
re. Chiaramente per arrivare 
alla padronanza della tecnica e 
degli strumenti occorre tanta 
esperienza. Tornando al nostro 
quesito per vivere bene la pro-
pria vita è necessario saper pa-
droneggiare e usare bene i no-
stri strumenti esistenziali. Se 
ci osserviamo più attentamen-
te gli strumenti che possedia-
mo per vivere sono fondamen-
talmente il nostro corpo, le 
nostre energie vitali, le nostre 
emozioni e i nostri pensieri. 
Avere dominio sulla mente, sul 
corpo e sulle emozioni signifi-
ca essere persone fondamen-

talmente libere e protagoniste 
della propria esperienza. Non 
ci saranno più attribuzioni di 
colpa ai genitori, alla scuola, 
alla società, alla fortuna o alla 
sfortuna ma un riconoscimen-
to di capacità usate bene o usa-
te male. Proviamo ora ad anda-
re un po’ più sul dettaglio e 
vediamo cosa significa usare 
bene la propria mente che è il 
primo strumento che necessita 
di controllo visto che è il più 
sottile e imprevedibile dei no-

stri strumenti di vita. L’uso na-
turale e ordinato del mentale 
riguarda il saper percepire in 
modo chiaro e limpido la real-
tà, essendo i sensi nella mente, 
comprendere cosa ci accade e 
dare senso alle cose. Sembra 
abbastanza scontato ma non è 
così. La maggior parte delle 
persone, non essendo prepara-
te e allenate alla realtà e alla 
vita, usa la mente per pensare 
sui pensieri, per prevedere il 
futuro, per immaginare la real-

tà invece di viverla con i sensi 
e gustarla. Le persone quando 
mangiano guardano il telegior-
nale e producono idee su come 
stanno le cose invece di annu-
sare il cibo, gustare il suo sapo-
re e masticarlo con cura e con 
calma. Quando vanno a dormi-
re si ripassano gli eventi della 
giornata e rimuginano su cosa 
secondo loro è andato storto e 
immaginano come invece sa-
rebbe dovuta andare e quando 
passeggiano telefonano, chat-
tano o sognano ad occhi aperti. 

(continua dalla
scorsa edizione)

L’amore è
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Sport

Domenica scorsa 
al Moretti Della 

Marta è iniziato il 
campionato di rug-
by di Seria A girone 
3 del Crc. La forma-
zione biancorossa è 
stata sconfitta per 
29-14 dal Pesaro 
Rugby.
Un incontro che ha 
visto il Crc andare 
a punti con tre calci 
di punizione di Da-
vide Nasello ed una 
meta di Marco Rossi 
non trasformata. Per 

il Pesaro Rugby due 
mete di cui una non 
trasformata, unaa 
meta tecnica ed un 

calcio di punizione. 
Nota dolente per 
Matteo Perullo, che 
ha avuto un infor-

tunio da stabilire il 
tipo di problematica 
ed i tempi di rientro.
Ci sono comunque 
vari fattori da con-
siderare, ovvero 
l’esordio di Giorgio 
Centracchio nel ruo-
lo di pilone in serie 
A ed alcuni errori 
del Crc in particola-
re in touche nella li-
nea dei 22 in attacco 
dove avrebbe potuto 
portare vari punti e 
rimettere in discus-
sione il risultato.

Finisce 90-57 
la sfida tra 
la Cestisti-

ca Civitavecchia 
e Stella Azzurra 
Viterbo,valida per 
la gara di esordio 
del campionato di 
serie C Gold.
La squadra rosso-
nera di coach Fer-
dinando De Maria 
ha disputato una 
buona prova per i 
primi due set, poi a 
metà terzo quarto 
accade il blackout 
totale per i civita-
vecchiesi, senza 

Campogiani e con 
Setkic a mezzo ser-
vizio. Nell’ultimo 
quarto i civitavec-
chiesi  non sono 
riusciti neanche a 

segnare un pun-
to ed ha subito un 
parziale di 18-0 per 
il 90-57 finale.
Parziali: 17-18, 19-
24, 15-22, 6- 26. 

Cestistica Civita-
vecchia: Jovano-
vic 7, A. Bottone 3, 
Bezzi 15, Bianchi 
ne, Gianvincenzi 6, 
Preite 3, Setkic, V. 
L. Bottone 3, Ben-
cini, Rizzitiello ne, 
Spada 6, Taisner 
14. Coach: F. De 
Maria. Stella Azzur-
ra Viterbo: Price 24, 
Cittadini 4, Rogani 
6, Navarra 1, Cec-
chini 2, Taurchini 
8, Pebole 13, Meroi, 
Rovere 16, Rubinet-
ti 16, Casanova 3. 
Coach: U Fanciullo.

Super Snipers 
al debutto stagionale

Al PalaMercuri i civitavecchiesi 
asfaltano 9-0 i Bad Boars Viareggio

Inizia nel miglio-
re dei modi il 

campionato di se-
rie B nazionale di 
hockey in line per 
gli Snipers Tecno-

Alt Civitavecchia. 
Il team guidato da 
coach Gavazzi ha 
travolto con un 
eloquente 9-0 - 5-0 
il primo tempo -  i 
neopromossi Bad 
Boars Viareggio. 
Partita sbloccata 
in partenza in ma-
niera fortunosa dai 
padroni di casa che 
esultano grazie a 
ben 2 autogoal. Da 
lì in poi il match è 
tutto in discesa ed 
i nerazzurri legit-

timano la larga vit-
toria dimostrando 
una indiscussa su-
periorità tecnico-
tattica.
A segno con una 

doppietta Luca 
Tranquilli, Coci-
no e Stefani. Una 
rete a testa per Elia 
Tranquilli, De Fazi 
e Mandolfo. Nell’in-
tervallo particolar-
mente apprezzata 
l’esibizione delle 
ragazze del pat-
tinaggio artistico 
della Cv Skating, le 
Roller Fairies che 
hanno allietato il 
pubblico presente 
sfoggiando le pro-
prie capacità.

Crc, inizia male la stagione 
I biancorossi sconfitti in casa. Al Moretti della Marta il Pesaro vince 29-14

La Stella Azzurra Viterbo annienta il PalaRiccucci
La Cestistica Civitavecchia cede 90-57 ai viterbesi alla prima partita di campionato
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Ad Allumiere i nerazzurri battono la squadra capitolina del Parioli. Gli uomini di mister Castagnari salgono a 9 punti in classifica

La Vecchia espugna 3-2 la Cavaccia
Con un ottimo 

secondo tem-
po il Civita-

vecchia Calcio 1920 
batte il Parioli e ri-
mane in scia delle 
battistrada. Sale in 
cattedra e si porta a 
casa  la gara con su-
per Panico. Sugli 
scudi anche Pippi e 
La Rosa così come 
nella ripresa, per lo 
spirito e l’intensità 
agonistica, il resto 
della squadra.
Riguardo la gara 
piccolo trotto fino 
alla mezz’ora poi 
nel giro di otto mi-
nuti le squadre si 
scatenano andando 
in rete tre volte. Il 
vantaggio è neraz-
zurro, Panico crossa 
per Pippi che di te-
sta fredda Facchini. 
D’autore il gol.  I Pa-
rioli senza forzare 
più di tanto ribalta-
no il risultato nel 
giro di due minuti. 
Al trentaseiesimo 
Apolloni raccoglie il 
cross di Merarelli 
dalla lunetta del 
corner, due minuti 
dopo è lo stesso Me-
carelli dal dischet-
to, fallo di mano in 
area di Funari, a 
portare in vantaggio 
i suoi. Precedente-
mente da annotare 
le due occasioni ca-

pitate a Ruggiero di 
fronte a Facchini, 
abile il portiere a re-
spingere in entram-
be le occasioni, 
dall’altra parte è in-
vece Miraglia a met-
tere in apprensione 
per due volte Scac-
cia. Vecchia da rive-
dere, i spogliatoi ar-
rivano come una 
manna dal cielo. Al 
rientro in campo su-
bito un cambio in 
casa Civitavecchia, 
Deiana per Luciani, 
e  ben due in casa 
Parioli con Di Pinto 
per Forchini e For-
tuna per Cagnoni. 
Qualcosa deve esse-
re successo in quel 
quarto d’ora perché 
è un’altra Vecchia, 
finalmente, decisa e 
con la voglia di ri-
baltarla già dal fi-
schio d’inizio. Al 
terzo Pippi su sug-
gerimento di La 
Rosa manda la sfera 

sul palo, con lo stes-
so giocatore che un 
minuto dopo va vi-
cinissimo alla se-
gnatura quando, a 
tu per tu con Facchi-
ni, lo scavalca con 
un pallonetto lam-
bendo il palo alla 
sua destra. C’è solo 
la Vecchia in campo 
e al decimo è la vol-
ta di La Rosa ad im-
pensierire Facchini. 
Il gol è nell’aria e 
quattro minuti dopo 
lo confeziona Pani-
co, assist al bacio di 
Pippi con l’esterno 
civitavecchiese che 
di giustezza batte 
Facchini. C’è tempo 
per ribaltarla del 
tutto, dapprima 
Scardola sugli svi-
luppi di un corner 
manda la sfera sulla 
traversa, era il ven-
tinovesimo, poi ci 
pensa il fato a far 
carambolare la sfe-
ra tra le braccia di 

Facchini dopo che 
in una manciata di 
secondi La Rosa, Pa-
nico e Cerroni ave-
vano battuto verso 
la porta del Parioli. 
Sembra stregata la 
porta anche al tren-
tasettesimo sul tiro 
di Ruggiero, ma è 
solo l’antipasto al 
gol del sorpasso. Se 
lo cerca, inventa da 
mille e una notte 
Luca Panico, quan-
do dal limite dell’a-
rea scaraventa la 
sfera dove Facchini 
non può arrivare 
mandando in visibi-
lio uno stadio inte-
ro. Spettacolare il 
fendente che toglie 
le ragnatele sotto 
all’incrocio dei pali. 
Tre punti d’oro con-
tro un avversario 
che ha tenuto botta 
fino alla fine e dove 
non sarà facile per 
nessuno partire coi 
tre punti in tasca.

Cv Volley, la serie C 
batte il Don Orione 

Ottimo esordio  per la formazione 

femminile allenata da Pignatelli

La stagione è solo all’inizio ma i pre-
supposti ci sono tutti. Il weekend 

appena trascorso fa ben sperare alla 
Cv Volley. Sabato la serie C femminile 
ha esordito nel campionato collezio-
nando la prima vittoria del campionato 
contro l’Asd Don Orione. Soddisfatto 
coach Pignatelli pur lasciando un pun-
to alla squadra avversaria nel campo 
ospite.
Meno di una settimana di lavoro in pa-
lestra divide la rosa composta da atlete 
più esperte e giovanissime dalla secon-
da giornata di campionato. L’esordio 
in casa é programmato per domenica 
contro l’All Volley G. Castello.
Con la capienza al 60% i tifosi rosso 
neri potranno tornare a sostenere le 
squadre rosso nere presso la palestra 
dell’istituto Guglielmo Marconi.



Anno 9  n. 39 | 27 Ottobre 2021 - www.0766news.it

“Nonostante si-
ano passati 
più di quin-

dici giorni da quando 
il Sindaco di Allumie-
re è stato investito da 
una pesantissima accu-
sa (quella di aver pas-
sato un compito alla 
madre di un candida-
to), e nonostante i ri-
petuti appelli ad usci-
re pubblicamente con 
un comunicato, ancora 
Pasquini non ha smen-
tito a nessun livello”. 
È quanto si legge in 
una lettera firmata dai 
consiglieri comunali Si-
mone Ceccarelli (LeU), 
Giovanni Sgamma (FI), 
Alessio Sgriscia (FDI), 
Roberto Taranta (M5S).
“Nella massima traspa-
renza, le forze di oppo-
sizione hanno chiesto 
un consiglio comunale 
aperto per affrontare il 
tema, in modo da per-
mettere a tutti i cittadi-
ni e alle forze politiche 
esterne al consiglio, di 
poter prendere parte 
attiva in una vicenda 
che li riguarda da vici-
no, ma Pasquini ancora 
una volta sceglie il pu-

gno duro e convoca una 
sessione chiusa – si leg-
ge ancora nello scritto 
– Di fronte a un attacco 
così diretto, un Sinda-
co dovrebbe difendere 
il buon nome del pro-
prio paese, invece Pa-
squini rimane blindato 
all’interno delle mura 
amiche del palazzo co-
munale. Nessuna possi-
bilità di chiarezza per 
la popolazione di Al-
lumiere, nessun consi-
glio in streaming. Solo 
il minimo indispensa-
bile previsto per legge, 
Pasquini non concede 
nessuna apertura. Non 
ci resta che fare ap-

pello a tutta la popo-
lazione a venire ad as-
sistere al consiglio che 
si terrà giovedì 21 alle 
17 e, arrivati a questo 
punto, Pasquini ci spin-
ge anche a considerare 
l’ipotesi della piazza. 
Stiamo valutando, in-
fatti, l’opportunità di 
svolgere una manife-
stazione pubblica nella 
quale finalmente ver-
rà concesso al popolo 
di Allumiere il diritto 
di confrontarsi con le 
istituzioni su una que-
stione che da mesi dan-
neggia l’immagine del 
nostro paese, e tutto a 
causa dell’ostinazione 

Concorso: opposizione all’attacco
I consiglieri chiedono a Pasquini di fare chiarezza sulla sua posizione: 

il Sindaco è accusato di aver passato il compito alla mamma di un candidato
di un sindaco che non 
vuole saperne di ras-
segnare le dimissioni. 
Questo epilogo pote-
va essere evitato, se 
soltanto questa mag-
gioranza avesse dimo-
strato la minima dispo-

nibilità al dialogo, ma 
allo stato dei fatti, non 
ci rimane altra scelta. 
Allumiere chiede rispo-
ste, se non sarà Pasqui-
ni a fornirle, lo farà 
l’opposizione comuna-
le”. 

Tragedia a Tolfa
uomo ucciso a caccia
Indagato un ragazzo: avrebbe scambiato la vittima per un animale

Tragedia a Tolfa, 
vicino Roma. Nel 

corso di una battuta 
di caccia un 27enne, 
originario di Civita-
vecchia, ha esploso un 
colpo di pistola ucci-
dendo un 42enne di 
Acilia, che si trovava 
a caccia insieme al pa-
dre. 
È accaduto nel pome-
riggio di domenica 17 
ottobre nella macchia 
di Poggio Finocchio. 
Stando a quanto ri-
costruito dai milita-
ri, i tre erano andati 
a caccia. Il 43enne in 
compagnia del padre, 

il ragazzo da solo. Si 
sarebbero conosciuti 
solamente poco pri-
ma dell’incidente e 
avrebbero deciso di 
proseguire la caccia 
insieme. Poi il colpo 
di fucile e la tragedia. 
Il ragazzo avrebbe 
scambiato la sagoma 
del 42enne per un ani-
male e avrebbe fatto 
fuoco. Sul posto i ca-
rabinieri della stazio-
ne di Tolfa. 
Il 27enne è ora accusa-
to di omicidio colposo. 
Disposta l’autopsia sul 
corpo della vittima, 
che si trova al Verano. 


