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Gualtieri e Alfonsi
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Capitale violenta Cinque uomini incappucciati, con accento romano. Sono in fuga, ricercati anche con gli elicotteri

Mattina di terrore a Tor Vergata

LETTERA
AI ROMANI
(SUI RIFIUTI) Una banda assalta un furgone blindato, sparatoria, ferito un vigilante. Bottino: 350mila euro
di Giuseppe Di Piazza

N

ella buca delle
lettere, i romani
stanno ricevendo
insieme con la
bolletta Tari una
cortese e dettagliata missiva
firmata dal sindaco, Roberto
Gualtieri, e dall’assessora
all'Ambiente, Sabrina
Alfonsi. Nella paginetta si dà
notizia, per cominciare,
dell’abbassamento
dell’odiata tassa
sull’immondizia (finora tra
le più alte d’Italia) imposta a
fronte di uno dei servizi
peggiori d’Italia. Meno 4 per
cento. Meglio di niente.
Anche se, c’è da
scommetterci, la maggior
parte dei contribuenti
sarebbe (magari) disposta a
pagare quanto l'anno
scorso, ma in cambio
vorrebbe una città pulita.
Richiesta assurda? Forse.
Roma 2022 ce l’abbiamo
sotto gli occhi tutti i giorni,
certi giorni più degli altri,
quando il già fragile sistema
della raccolta va in tilt e i
sacchetti si accumulano, il
tanfo dilaga, insieme con
una certo dispiacere
d’essere cittadini di una
città, certe volte,
inguardabile. Cosa possono
fare Gualtieri e Alfonsi più
di quel che stanno facendo?
Il programma è nella lettera
ai romani: stanno
programmando «un
sistema di impianti»,
stanno facendo le Ama di
quartiere, stanno
assumendo spazzini, stanno
«rivisitando» i metodi di
raccolta... Tutto giusto, se
non fosse che il tempo non
dà tempo. I segnali che
aspettano i contribuenti, e
con loro i cittadini tutti,
devono essere forti, chiari e
rapidi. Come certi ordini:
Roma va pulita, le erbacce
vanno tagliate, e così via.
Con quello spirito
d’emergenza che i tempi a
volte richiedono.
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Turistarapinata
apiazzadiSpagna:
cade,testarotta
Aggredita e derubata a
piazza di Spagna. E quando
insegue gli scippatori correndo sulla banchina della fermata metro, cade rovinosamente procurandosi una frattura cranica. Una drammatica
avventura per una turista Usa
soccorsa dal marito e da altri
viaggiatori. La donna è stata
ricoverata in ospedale con 30
giorni di prognosi. La polizia
ha intanto catturato quattro
peruviani incastrati da una foto di gruppo alla stazione Termini.
a pagina 3

Sentenza del Tar Campidoglio al lavoro

Strade da aggiustare
Si parte da sette zone

Valerio Lundini, stand-up comedian romano, rivelazione delle ultime stagioni: venerdì sarà al castello di Santa Severa

L’estate di Santa Severa
con Lundini, Celestini & C
Oggi il via con Rancore
di Federica Manzitti

A

l via stasera con il concerto di Rancore
(21.30) la stagione estiva al Castello di
Santa Severa. Oltre 160 appuntamenti tra
musica e teatro. Domani in scena Ascanio
Celestini con Museo Pasolini. Venerdì tocca
a Valerio Lundini. Poi Maurizio Battista,
Ludovico Einaudi, Aka 7even, Myss Keta,
Mogol.
a pagina 10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reina se ne va, Sarri è senza portieri
Pepe rescinde il contratto e torna in Spagna. Ai biancocelesti servono due rinforzi
A pochissimi giorni dal raduno a Formello la Lazio è ufficialmente senza portieri.
Dopo Strakosha (contratto
scaduto e non rinnovato), i
biancocelesti ieri hanno dovuto salutare anche Pepe Reina, che ha rescisso il contratto
per chiudere la carriera in
Spagna. Adesso il tecnico Sarri aspetta due nuovi portieri,
non uno soltanto: un titolare
e un riserva da avere, possibilmente, durante il ritiro. Il club
lavora su Vicario, viste le difficoltà per arrivare a Carneseca pagina 9 Calabresi
chi.

Spari e paura ieri mattina a
Tor Vergata, non lontano da
università e Policlinico. Un
commando di cinque banditi
incappucciati, con accento romano, armati di pistole e fucili, ha assaltato un furgone
blindato della Argo Sicurezza
carico di un milione e 400 mila euro da consegnare negli
uffici postali. «Sparavano all’impazzata, erano giganteschi», raccontano i residenti.
Un vigilante è stato preso in
ostaggio e, quando ha reagito,
ferito da un colpo di pistola a
un fianco. Non è grave. Il
gruppo è fuggito con un bottino di 350 mila euro: la polizia
indaga sull’assalto. Il commando, ricercato anche con
un elicottero, ha usato un
jammer per tagliare le comunicazioni cellulari e impedire
ai testimoni di chiamare il 112.
alle pagine 2 e 3 Frignani

Castello Fino all’11 settembre 160 appuntamenti

I GIALLOROSSI

Frattesi, affare
da telenovela

Veterano Il portiere Pepe Reina

A pochi giorni dalla ripresa
dell’attività a Trigoria e della
partenza per il ritiro in Portogallo, la Roma deve ancora risolvere tante questioni di
mercato, sia entrata sia in
uscita. L’affare Frattesi con il
Sassuolo continua a tenere
banco e a frenare le altre operazioni. a pagina 9 Valdiserri

Gli avvocati del Comune
stanno valutando se ricorrere in appello contro la sentenza del Tar che ha accolto
la class action del Codacons e
chiesto di adottare entro sei
mesi tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza
stradale. Nel frattempo, in
autunno partiranno i lavori
per rendere sicuri i black
points, i punti con la più alta
incidentalità che si trovano
spesso in prossimità degli
incroci: sette le zone coinvolte, mentre gli interventi nei
70 luoghi individuati tra i più
pericolosi verranno ultimati
entro il 2023. Per la manutenzione stradale il Comune
potrà anche attingere ai 180
milioni dell’accordo quadro
dell’era Raggi.
a pagina 5 Fiaschetti

IL NEO PRESIDENTE

Ciucci (Acer):
«Ci sono i soldi,
non i progetti»
di Lilli Garrone

a pagina 4

L’EX CITTÀ DEL PATTINAGGIO

Axel, la pista
abbandonata
(e ora venduta)
di Alberto Guarnieri
a pagina 4
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Primo piano Capitale violenta

Far West a Tor Vergata
Portavalori assaltato,
rapinati 350mila euro
L’agguato di cinque banditi al blindato che doveva consegnare
ii soldi negli uffici postali. Guardia giurata ferita nello scontro
di Rinaldo Frignani

La vicenda
● A Roma
si torna
a sparare.
Un commando
di banditi
ha assaltato
ieri mattina
un furgone
blindato fuori
dalle Poste
di Tor Vergata
● Ferito
di striscio un
vigilante della
Argo Sicurezza
e rapinatori
in fuga con un
bottino di 350
mila euro. Ma
puntavano a un
milione e 400

I telefonini che non prendono per alcune centinaia di metri attorno a via Anteo, un furgone blu con i portelloni scardinati e gettati sull’asfalto. Una
guardia giurata della «Argo Sicurezza» sbattuto con la faccia
contro la carrozzeria del veicolo fermo in mezzo alla strada.
Mani in alto e gambe allargate,
con due banditi incappucciati
che gli puntano addosso pistola e fucile. Lui tenta una reazione per non mollare il plico
con 350 mila euro che ha legato addosso e uno dei rapinatori gli spara a bruciapelo a un
fianco. Con l’intento di spaventarlo, non di ucciderlo. E
riesce nell’intento.
È lo scenario da Far West di
ieri mattina, poco prima delle
8, fra Tor Vergata, non lontano
da università e Policlinico, e
Torre Angela. Davanti a un bar
affollato di clienti che fanno

Uno dei
portelloni
del furgone
dei banditi
scardinato da
loro forse per
evitare intralci
nell’assalto
(Barsoum/
Lapresse)

colazione, e ai balconi delle
palazzine. «Sono arrivati sparando come i pazzi. Erano giganteschi, delle bestie. Ci siamo chiusi in casa», raccontano alcuni residenti ancora
piuttosto spaventati. I cinque
rapinatori, forse anche di più «con accento romano», aggiungono i testimoni -, puntavano forse all’intero carico del

furgone blindato dell’istituto
di vigilanza impegnato nel giro di consegne negli uffici postali alla periferia di Roma: un
milione e 400 mila euro custoditi nel cassone corazzato. Un
piano messo a punto da tempo, studiato nei minimi dettagli, da professionisti, tanto da
far sospettare nella collaborazione di un basista ora ricercato dalla polizia.
Ma la prontezza di spirito
dell’autista dell’Argo ha consentito all’equipaggio di allontanarsi in fretta dalla rampa
delle Poste, nonostante il blocco dell’altro veicolo, lasciato
dai banditi al centro di via Anteo, e raggiungere la vicina caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Ma sul posto è rimasto il vigilante, ferito di striscio a un fianco da uno dei sei
proiettili esplosi dal commando, armato fino ai denti e supportato forse da un altro complice al volante di un fuoristrada, con il quale la banda è fug-

Davanti al bar
Testimoni terrorizzati:
«Avevano fucili
e pistole e sparavano
all’impazzata.
Sembravano bestie»

gita. Da capire adesso se si
tratta dello stesso veicolo
comparso più volte nella scorsa primavera in rapine di Rolex e gioielli, anche sul Raccordo anulare, messe a segno da
una gang ancora mai individuata di falsi poliziotti. Anche
loro armati di fucili e in giro
con una Jeep. Coincidenze, ma
poi nemmeno tanto, come con
altri assalti in passato sempre
a furgoni blindati.
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Inferno
Tre immagini
del clamoroso
assalto
a un furgone
portavalori
avvenuto
ieri mattina
in via Anteo,
tra Tor Vergata
e Torre Angela,
alla periferia
est della
Capitale.
Nella foto
grande,
i rilievi
della
Polizia
scientifica.
A destra
il grafico
con il luogo
dell’agguato
(Barsoum/
Lapresse)

Il 49enne, sotto choc, è stato
soccorso dal personale di
un’ambulanza dell’Ares 118 e
accompagnato d’urgenza al vicino Policlinico Casilino. Per
lui solo una ferita lieve e poi il
trasferimento negli uffici della
Squadra mobile, insieme con i
due colleghi con i quali stava
effettuando le consegne. Dalle
loro testimonianze potrebbero
emergere indicazioni utili per
arrivare all’identificazione dei
componenti del commando.
L’idea, appunto, è che si
tratti di una «paranza» di romani, gente decisa, pronta a
tutto. Anche a utilizzare i jammer per isolare mezzo quartiere e impedire ai testimoni di
chiamare il 112 con il telefonino. Uno strumento altamente
tecnologico, in dotazione soprattutto ai servizi di intelligence per proteggere le visite
di importanti personalità.
La polizia scientifica ha effettuato un lungo sopralluogo
alla ricerca di tracce lasciate
dai banditi. A cominciare dai
bossoli, almeno 6, recuperati a
terra, attorno a dove si trovava
il furgone. Poi sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di vigilanza delle Poste e anche sulla strada e tutto attorno
per capire da dove il furgone
blu e il fuoristrada siano arrivati. E un altro passo potrebbe
essere l’analisi delle celle telefoniche della zona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza di Spagna
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Aggredita nella metro,
grave turista americana
Derubata da una banda di peruviani, cade e si frattura la testa

La vicenda
● Ancora
violenza in
pieno centro:
una turista
americana
di 50 anni
è rimasta ferita
a piazza di
Spagna dopo
aver inseguito
alcuni
borseggiatori
● La donna
è stata
ricoverata
al Policlinico
Umberto I con
una frattura
occipitale.
Fermati
quattro banditi

Traditi da una fotografia.
Un selfie di gruppo scattato da
un peruviano con numerosi
precedenti per borseggi nel
quale compare insieme con
alcuni amici. In particolare tre
connazionali, con i quali poco
prima aveva aggredito una turista americana di 50 anni su
un vagone della metro A alla
fermata «Spagna». Così gli
agenti della VI sezione «falchi» della Squadra mobile
hanno catturato la banda che
una settimana fa ha borseggiato la donna, che nel tentativo di inseguire i ladri è caduta
sulla banchina riportando una
frattura cranica.
A soccorrerla, oltre ad alcuni viaggiatori, anche il marito
che ha assistito a tutta la scena. I quattro peruviani sono
accusati di concorso in furto
con strappo, il fermo è stato
convalidato dal gip ma la loro
posizione potrebbe aggravarsi. La loro vittima, in vacanza a

Roma da alcuni giorni, è stata
ricoverata al Policlinico Umberto I con una prognosi di un
mese. Non sarebbe in pericolo
di vita, ma la frattura ha interessato la zona occipitale. Tutto è successo di pomeriggio,
in un convoglio affollato.
I quattro hanno preso di
mira la coppia di americani.
Una scena tornata purtroppo
frequente dopo gli anni della
pandemia e il ritorno dei turisti a Roma. Con loro sono tornati a colpire i gruppi organizzati di borseggiatori e scippatori, tanto che Questura ha
rinforzato i servizi di vigilanza, nelle fermate della metropolitana così come nei pressi
di monumenti, fontane, bar e
ristoranti. Lo stesso hanno
fatto i carabinieri del comando provinciale. Anche perché
il quadro è davvero inquietante. Dopo aver derubato la turista strappandole la borsa con
soldi, carte di credito e passa-

porto, i quattro - fra 18 e i 25
anni - non hanno perso tempo
e hanno tirato il freno di
emergenza facendo bloccare
il treno. Poi sono scesi di corsa, fuggendo sulla banchina e
quindi in superficie. La
50enne e il marito hanno provato a inseguirli, ma lei è sci-

Ariccia

Distrugge un’ambulanza
Denunciato dalla madre

V

ede un’ambulanza parcheggiata per
strada e la distrugge a colpi di mazza
da baseball. Un rumeno di 31 anni,
ubriaco, è stato denunciato dai carabinieri
in via Rosa, ad Ariccia. A dare l’allarme è
stata la madre, di 68, che ha avvisato il 112.
L’uomo, fuori controllo, è stato ricoverato
in ospedale.
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volata sbattendo con violenza
la testa a terra. Le sue condizioni sono apparse subito serie mentre gli agenti del commissariato Viminale e poi della Squadra mobile si sono
messi sulle tracce dei banditi.
Uno è stato identificato subito, grazie alla testimonianza
del marito della vittima e di altre persone, ma è stato riconosciuto dagli stessi investigatori con le immagini della videosorveglianza della fermata. È
stato rintracciato alla stazione
Termini, sul telefonino aveva
alcune foto fra cui quella con i
tre complici, riconosciuti e
fermati anche loro. Proprio ieri sempre attorno alla stazione
carabinieri, Finanza e vigili urbani hanno bonificato i giardini «Nicola Calipari» in piazza Vittorio e i ballatoi di via
Giolitti: multe ai negozianti e
un arresto per droga (ecstasy).
R. Fr.
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