INTERNI
Campagna elettorale rissosa per le elezioni amministrative. Molto contribuisce il caos delle liste non
ammesse
ESTERI
I nuovi insediamenti a Gerusalemme Est, da parte degli israeliani, irritano gli Stati Uniti, c he
considerano l’iniziativa una minaccia per i negoziati di pace.
ECONOMIA
Secondo il Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, la ripresa resta fragile. Ci vuole più
rigore.
CRONACA
Bullismo e bande armate minorili: è ormai emergenza e non solo nelle grandi città.
Nube tossica a Ciampino (cronaca inventata).
(ALLEGATI)
ATTUALITA’
Dura presa di posizione del Papa (tolleranza zero) sul problema della pedofilia.
CULTURA E SPETTACOLI
Ormai in televisione è solo fiction, ancora fiction e sempre fiction.
MODA
Colore, tanto colore: questo il minimo comune denominatore per le sfilate della moda a Milano. Da
Max Mara ad Armani, da Gucci a Moschino tutti dicono sì alle tinte accese e spunta l’arancione.
SPORT
La vendetta di Mourinho: affonda il Chelsea e torna “special one”.

CRONACA INVENTATA
CIAMPINO - 15 settembre - Gli abitanti di Ciampino si sono svegliati questa mattina con un forte
dolore di testa e con bruciori agli occhi e alla gola. L’aria pesante era dovuta a una nube grigia che
stazionava sul cielo della piccola cittadina alle porte di Roma. Ore 7.00
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - La modesta area industriale che circonda Ciampino, anche se
modesta, ha fatto subito pensare a un incidente che probabilmente poteva aver provocato una
fuoriuscita di qualche sostanza nociva a una industria del posto. Ore 8.00
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - Ciampino è una cittadina tranquilla che lega il suo nome a quello
del più famoso aeroporto. Le frecce aeree argentate fanno addirittura parte dello stemma comunale.
Per questo gli abitanti considerano l’aeroporto storia della loro città. Una storia che con il tempo,
nonostante l’immigrazione incontrollata e il pendolarismo, continua a suscitare nella cittadinanza
attaccamento al territorio. Ciampino quindi, non periferia di Roma, ma piuttosto un’area, che cerca
di diventare una città “compiuta”. Ore 8.30
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - Sulla nube, che ha già provocato allarme tra i cittadini, il Comune
sta attuando gli accertamenti necessari per stabilirne la natura. Collaborano a questa ricerca i tecnici

della ASL e i vigili del fuoco provenienti anche da Roma. Tutti d’accordo sulla tesi di qualsiasi
mancanza di tossicità. Bisogna però stabilirlo scientificamente e al più presto, per tranquillizzare la
cittadinanza. Ore 12.00
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - Allertata anche la Protezione Civile. Apparecchiature sofisticate e
automezzi attrezzati sono giunti a Ciampino pronti a collaborare con le “forze” locali. Dai primi
accertamenti anche gli esperti della Protezione hanno concordato con la teoria della innocuità della
nube. Anche loro, però, non sono riusciti a stabilirne la natura e la provenienza. Si continua a
studiare il fenomeno. Ore 12.10
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - La nube che ha oscurato il cielo di Ciampino, ha riportato alla
mente la tragedia di Seveso, quando nel 1976 alcuni comuni della Provincia di Monza furono
contaminati proprio da una nube tossica contenente elevate quantità di diossina, sprigionatasi in
seguito a un incidente verificatori negli impianti di una industria chimica. Le autorità furono
costrette a far evacuare una parte consistente degli abitanti della zona. Ore 12.30
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - Dopo accurati accertamenti, il sindaco ha indetto una riunione
presenti tutti i responsabili della ASL, i vigili del fuoco, lo staff sanitario e la protezione civile. Al
termine della riunione è stato emesso un comunicato con il quale si rassicura la popolazione sugli
effetti assolutamente innocui della nube e si invitano gli abitanti a riprendere tranquillamente le
proprie attività. Il comunicato, inoltre, ricorda che nella zona non esiste una industria da
considerarsi ad alto rischio. Ore 13.00
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - Nonostante i confortanti pareri delle autorità, nell’ospedale di
Ciampino continuano ad affluire numerose persone che denunciano difficoltà respiratorie. Non si
sono verificati ricoveri, perché dopo una visita di controllo, tutti i paziento sono stati dimessi.
Secondo i sanitari si tratterebbe più di uno stato psicologico che fisico. Ore 15.00
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - Ciampino sta riprendendo la vita di tutti i giorni anche se
rimangono perplessità e paura sulla natura della nube che ha oscurato il cielo per un’intiera
mattinata. Le scuole sono rimaste chiuse per precauzione e su invito dei responsabili della ASL,
bambini e persone anziane sono rimaste a casa. Ore 16.00
CIAMPINO - 15 SETTEMBRE - In serata a Ciampino ombrelli aperti e sospiri di sollevo. Un
acquazzone ha spazzato nube tossica e angoscia degli abitanti. Rimane il mistero sulla natura di
questo fenomeno che ha impaurito per molte ore un’intiera cittadinanza riportando alla memoria
analoghe situazioni purtroppo molto tristi. Come al solito è stata avviata un’inchiesta per stabilire la
verità su un episodio ancora misterioso. Ore 20.00

