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■Minacce. Trascorsi 5 giorni
dallavicenda dei quattro mani-
chini giallorossi impiccati sul
ponte pedonale di via degli An-
nibaldi, la procura di Roma ha
apertounfascicolosull’accadu-
to. Non si procederà per il reato
di procurato allarme, come ini-
zialmente ipotizzato dagli uo-
minidellaDigos,maperminac-
ce. Un reato che sarebbe stato
commessocontroitregiocatori
della Roma che giovedì scorso
erano stati costretti a vedere
penzolaredallapasserellaadia-
cente al Colosseo le maglie che
indossanoincampoognidome-
nica. Salah, Nainggolan e De
Rossi non avranno vissuto mo-
menti sereni osservando quei
manichini impiccati sotto uno
striscionecherecitava:«Uncon-
siglio senza offesa, dormite con
la luce accesa».

Ma gli ultras non ci stanno:
«Meravigliati e stupiti da tanta
ottusità, dal sensazionalismo
misto all’allarmismo che ani-
ma il giornalismo italiano». Co-
sì si erano definiti i protagonisti
delgesto,rivendicatodopoalcu-

ne ore dagli ultras della Curva
Nord della Lazio. E ancora:
«Nessuna minaccia a nessun
giocatoredellaRoma,lebambo-
le gonfiabili, rappresentano
una metafora che vuole rimar-
care lo stato depressivo in cui
versano i tifosi e i giocatori
dell’altra sponda del Tevere. Si
tratta della continuazione e
non della fine, di un sano sfottò
che si protrae già da tre derby».

I tifosi si riferivano anche alla
dialettica vista durante l’ultima
sfida tra Roma e Lazio, quando
in Curva Nord era apparso uno
striscione: «Arrivederci al pros-
simo incubo». Evidentemente

gli ultras della
Roma erano
già pronti a ri-
spondere, vi-
sto che dalla
Curva Sud
avevano pre-
sto replicato:

«Dormiremo sogni tranquilli».
Tralasciando gli errori gram-

maticali, la querelle sembrava
essere finita lì, anche se la vitto-
ria della Lazio aveva indotto i
supporters biancocelesti a in-
scenare un finto funerale a Tri-
goria,ilgiornosuccessivoalder-
by. Anche in quel caso il tocco
macabrononeramancato,con-
siderando la bara e le sagome
disegnateper terra,quasi arap-
presentare la morte, calcistica-
menteparlando, della squadra.
Per questo motivo in un primo
momento gli inquirenti aveva-
no rivolto le loro attenzioni ver-

so gli ultras della Roma, già at-
tenzionati in due diversi proce-
dimenti. Dopo alcune ore però
le indagini avevano condotto
all’altraspondadelTevere,quel-
la della Lazio, degli Irriducibili,
glistessicheavevanorivendica-
toilgestodefinendolo«unsano
sfottò».

Non la pensa così il titolare
del fascicolo: il procuratore ag-
giunto Francesco Caporale. Se-
condo il magistrato infatti die-
troquelgestopotrebberocelar-
si delle vere e proprie minacce
volte a intimidire i tre giocatori:
Salah, Nainggolan e De Rossi.
Sulregistrodegliindagati,almo-
mento, non è stato iscritto nes-
sunnome.Magliinquirentista-
rebberoindividuandounadeci-
nadipersoneche,secondol’ac-
cusa, avrebbero organizzato il
macabrospettacolo.Sologlior-
ganizzatori dunque, e non tutti
ipartecipantiall’esibizione.Ov-
viamentesiindagatragliIrridu-
cibilidellaCurvaNord.Ilcompi-
tononèproprioarduo,conside-
rando che gli stessi tifosi, con-
vinti di non commettere alcun
illecito, avevanofilmatoeman-
dato in rete le proprie gesta.
Qualoravenefossebisogno,un
aiutoalleindaginièarrivatoan-
che dal programma televisivo
Le Iene. Il giornalista Giulio Go-
lia infatti aveva incontrato una
delegazioneditifosibiancocele-
sti. Gli stessi, sempre nella con-
vinzionecheilgestopossaesse-
re ricompreso all’interno della
dialetticatratifoserierivali,ave-
vano ribadito il loro concetto:
«Abbiamo fatto diverse sceno-
grafie allo stadio che avevano
avuto come tema "l’incubo" -
avevano affermato davanti alle
telecamere di Mediaset - e ab-
biamo riproposto la scenogra-
fia dell’incubo nell’ultimo der-
bycheabbiamovinto3a1,quin-
dinoicontinuiamosuquestote-
ma».

Insomma le querelle è chia-
ra: minacce o sfottò? Le indagi-
ni dovranno rispondere a que-
sta domanda.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Amatrice

Microcredito
Lo sportello
è operativo

Sfottò ultras. S’indaga per minacce
Nel mirino lo striscione al Colosseo e i manichini impiccati appesi al ponte
La procura ipotizza la volontà di intimidire Salah, De Rossi e Nainggolan

Colosseo
I manichini
appesi
dalla tifoseria
laziale
in via degli
Annibaldi
la notte
tra giovedì
e venerdì

Striscione e manichini impiccati
La Procura non ha iscritto nessuno nel registro degli
indagati. Potrebbero finire sotto inchiesta i soli
organizzatori e non tutti i partecipanti

Colosseo
Macabra scenaa Trigoria
Dopo il derbyvinto per 3-1 i tifosi della Lazio hanno
inscinato un finto funerale ai giocatori della Roma
davanti al quartier generale giallorosso

Funerale

■Da ieri alle 15 è operativo
ad Amatrice presso la strut-
tura del Comune lo sportel-
lo dell’Ente Nazionale per il
microcredito, a seguito
dell’accordo firmato dal pre-
sidente dell’Ente, Mario
Baccini, e dal sindaco Ser-
gio Pirozzi il 28 aprile scor-
so. Sono state presentate le
linee guida per l’accesso al-
le garanzie del fondo istitui-
to dall’Ente Nazionale per il
microcredito e le modalità
per contribuire con donazio-
ni vincolate per le popola-
zioni vittime del terremoto.
Un fiduciario dello stesso
Ente nazionale per il micro-
credito sarà a disposizione
per le prime consulenze ai
cittadini.

Irriducibili
I tifosi laziali della Curva Nord
«Era soltanto ironia post-derby»

Roma

Estratto del Bando di gara
Equitalia S.p.A. ha indetto una “Procedu-
ra aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 
50/2016, per l’acquisizione della fornitu-
ra di moduli, stampati e servizi connessi 
per il Gruppo Equitalia” - CPV 22820000, 
22900000, 60000000. Importo complessivo 
posto a base di gara: Euro 978.760,38, ol-
tre IVA, di cui Euro 538.871,38 per il Lotto 
1 - Area Nord - CIG 7037547F7D ed Euro 
439.889,00 per il Lotto 2 - Area Sud - CIG 
7037582C60. Durata: 36 mesi. Opzioni: 
proroga di cui all’art.106, comma 11, del 
D.lgs. n.50/2016. Aggiudicazione: prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D.lgs. n. 50/2016. Il bando e il disciplinare, 
nonché i relativi allegati sono disponibili in  
www.gruppoequitalia.it – Bandi & Avvisi – 
Gare in corso. Termine ricezione offerte: ore 
12:00 del 15/05/2017, consegna presso la 
sede di Equitalia S.p.A., Via G. Grezar 14 - 
Roma. Il bando di gara è stato pubblicato sul-
la GUUE 2017/S 069-131131 il 07/04/2017, 
nonché sulla GURI 5a Serie Speciale - Con-
tratti Pubblici n. 45 del 19/04/2017, nonché 
sui siti indicati dall’art. 66, comma 7, D. lgs. 
n. 163/2006 (disposizione transitoria art.216, 
comma 11, D.lgs n.50/2016). Il Responsabi-
le del Procedimento è Pierluigi Chiattelli.
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