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II MISSIYE DI FUOCQ'
II slndaco ds M4I$$imo '

-

Flerall10ntl e, a sinistra, Carla

'\.

Bonardi Powell, che Indica
II cofJ)050 cartegg"1O BVuto
con I fUnzionarl del comune.
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PALOM8ARA SABINA IL COMUNE CONTRO LADY POWELL

Acqua della discordia
11 manto della nobildonna era i1 consig1iere della Thatcher.

Ma 1a sua tenuta (e un'intera contrada) sono a secco.
• di ROMANA LIUZZO

Q

UalOlDO l'ba battezzata

lila guerra
deU'acqua». Di carto Iii faida che
si escatena til a PaJombara Sabina,
un paesc ~lle portE! d1 Roma, tra una ric
ea e potente lady Inglese e i1 sindaco
diessino Massimo FI.munonti ha susdta
to I'lnteresse dei giornali britannici, Co
me ha accertato Panorama, tutto e ini
ziato COn un esposto alia procura della
Repubblica Qi Roma fiImato da Carla Ho
nardi Powell. moglie eli lord Charles, gia
consigliere dell'ex primo minislro brl
. tannico Margaret Thatcher, nOllche co·
gnata dell/attuale capo di gabineno di
Tony lUair.
E in poco tempo lady Powell c diven
tata Ia paladina d1 una battaglia contro
l'amministrazione comunale di Palom
bare Sabina, corpbatrola a colpi di de
nunce, missive speditG: ai principttli quo
tidiaDi lItremen e Iettere di sollecttazione
inviate a politici come Massimo D'Alema
e Piero Fassino. Anchc per questo Ja vi·

cenda, che coinvolge un'intera contrada,
chiamata Marzolal1ella, a 15 ChilOffiP.lrj
da PaJoml)tlra, dove decine di famigIie
vivono con pozzi provvisorl. si e mcrita
ta ampi scrvizi suI Fil1ilndal TImes e s~

Spectdtor.
In breve: da quattro "nni Carla Powell,
che vanta una rele eli amklzio altolocate
da Londra a Washington, per esempio
con il COmDlissarlo Ue britannico Peter
Mande1son e COo il segretario di Stato
americano Colin Powell, ehiede, inascol
tata, aUa giunta di centrosinistra di Pa
lombara di poter dlsporre nella sua fesi·
denza e in quell" dei vicini di «un bene
ehe e un diritto: l'~cqual', Dice lady
Powell a Panoramd: ecHo speso una for
tuna per fare ttllestire Un impiQnto idrau
lico ('.he mi ~netta eli dare acqua ai miei
ammaJi e aile pit\Dte. Ho 8 etlan di terra
che rischiano di essere distrutti. iutto inu
lile». Circondatll ne1 giardino eli casa da
otto bas$otti. una pecora (di nome Maria)
€ un asmello (Giuseppe),
la signora aCCusa:"Voglio
no rixnandare l'allaccio
della condutt\1'ra fino flIle
elezioni amministrative,
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I COPPIA DI roIERE
Lord e lady Powell
nella loro tenuta
8 PaJombara Sabina.

per prendete \lOti mandata di voti in piu.
Invece di fare tal,lle marce della pace, i
politici dovrebbero pensare a.i dirilti as
senziali dei cittadirlll/, Parole sante.
Le prime polel'tliche sUU'acquedotlo
inesiStente ebbQro inizio ne1199S. SuUa
imminente rcali~'Zazione dell'opera, rio
cordano alcuni abi tanti del posta, si gioco
la prime campagna elettor~'e che porlO
alla vittorio. del sindaco ds Massimo Fie
ramonti, il quale vanne riconIermato neJ
2000 anche grazie ai voU della rossa sini·
stra locale. iotA prescindere dalle incom·
prensioro e daI deterlorarsi dci rapporti
lnterni al cemtrosinistra, la giunti\ hi!.
quantomeno un dovere morale nei con
fronti eli questa genle, per anni presa in
giro sull'erogazione di un bene pIimalio
comp. "acqua» ha dichiarato a un quoU
diano locale Lucio Di Sano, t'OOrd1natore
dei Popolari.Udeur, alleato scomodo del
la maggioranza ehe govemail comune.

DJ tutt'altra oplnlone il a1ndaco Fiera
mol'lti: "La zona MarzolaneJla • un agg1o
memo di case 50rte aile porta di Palom
bara in modo del tutto anamalo. Alcune
sono state sanCile. altre no. II com-Ulle, tra
mille diIIicolta, ha comunque castruito un
acquedolto che arriva fino aile abitcrtio·
ro. A q\lesto punto manc;ano solo gli ill
lace. ehe faremo entro l'anno. Con tina
~egolare gar-a a con l'aiuto degli stessi abi
tanti del!{Izona, elle $arannQ $l\CCeSsiV6
mente rimborsati. 5i tretta. va detto, di
\iOa spesa di poche centinaia di euro».
Parole tardi ve, malto tardive.
Quanto aHa regolarita edilizitt dell'a
bitazione di CorIa Powell. intcrviene
l'ingegnere Paolo Trovato, perito di par
le, chc asslcura:\<La casa, acqwstata in
assenza di concessione, staId succcs
sivamente sanata. Ci sono tutti i dOCll
menti».
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