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IL FUTURO DELLA MOBILITÀ

Gualtieri sogna Milano
Il sindaco si ispira al capoluogo lombardo L’area Vam pensata dall’amministrazione
per limitare le automobili nella città storica è tre volte più grande di quella meneghina
Ad oggi i veicoli in entrata sono 300 mila
anche al costo di far pagare un pedaggio

Nella «capitale» del Nord in 11 anni
il fiume di veicoli si è ridotto del 38,5%
e il Centro è tornato a respirare
••• Il sindaco di Roma, Gualtieri, sogna Milano. Vorrebbe una città vivibile, con un centro a misura di pedoni. Per questo ha pensato di estendere la Ztl e introdurre l’ecopass.

TORRE ANGELA

Zanchi alle pagine 22 e 23

Pazzi di traffico

RESIDENTI ESASPERATI

Voragini e code
Casilina da incubo
Mariani a pagina 24

DA LUNEDÌ

Metro A e tram 8
Iniziano i lavori
Via ai bus sostitutivi

Assalto al portavalori. Sparati 6 colpi. Vigilante ferito
••• Sono arrivati a bordo di un Fiat Doblò
azzurro, hanno atteso il passaggio del
furgone portavalori di una ditta privata
impegnato a consegnare denaro a un
ufficio postale e hanno messo a segno un
colpo da 350mila euro. Adesso è caccia alla
banda di cinque persone incappucciate

che ieri mattina, in via Anteo, a Torre
Angela alla periferia Est della Capitale, ha
assaltato il mezzo su cui viaggiavano tre
guardie giurate, ferendone una al fianco. I
fatti intorno alle 8. All’arrivo del furgone
portavalori, mentre il mezzo era aperto per
la consegna del denaro alle Poste, quattro

uomini sono scesi dal furgoncino: uno ha
subito raggiunto un’utilitaria di colore
scuro parcheggiata poco più avanti e con
all’interno il quinto complice già al posto
di guida; un altro ha puntato l’arma al alla
guardia giurata, mentre gli altri due hanno
sottratto alcuni sacchetti di denaro.
Ricci a pagina 25

a pagina 24

PENDOLARI DELUSI

Roma Lido e Viterbo
passano a Cotral
ma non cambia nulla
Gobbi a pagina 24

Colosseo, ora si entra solo col ticket nominale
Guerra ai bagarini e alle truffe
Per accedere serve il documento
••• Scacco matto a bagarini e abusivi sempre a caccia di turisti desiderosi di visitare il Colosseo. Il Parco archeologico ha
disposto che le vendite dei biglietti Full
Experience Sotterranei e Arena e dei biglietti dell’evento serale Luna sul Colosseo, siano tassativamente nominativi e
riportino i dati anagrafici di ogni singolo
visitatore.
Gentile a pagina 25
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TORRE ANGELA
L’azione scattata appena il furgone ha aperto gli sportelli per consegnare il denaro alle Poste. Ieri era giorno di pensioni

Assalto al portavalori

Ferita una guardia giurata. Bottino 350mila euro. I cinque rapinatori avevano pistole e mitra
ELENA RICCI
••• Sono arrivati a bordo di
un Fiat Doblò azzurro, hanno atteso il passaggio del furgone portavalori di una ditta privata impegnato a consegnare denaro a un ufficio
postale e hanno messo a segno un colpo da 350mila euro. Adesso è caccia alla banda di cinque persone incappucciate che ieri mattina, in
via Anteo, nel quartiere Torre Angela alla periferia Est
della Capitale, ha assaltato
il mezzo su cui viaggiavano
tre guardie giurate, ferendone una al fianco.
I fatti si sono verificati intorno alle 8. All’arrivo del furgone portavalori, mentre il
mezzo era aperto per la consegna del denaro all’ufficio
postale - come si vede dalle
prime immagini delle telecamere di videosorveglianza quattro uomini sono scesi
dal Doblò azzurro: uno ha
subito raggiunto una utilitaria di colore scuro parcheggiata poco più avanti e con
all’interno il quinto complice già al posto di guida; un
altro ha puntato l’arma al
finestrino alla guardia giurata, mentre gli altri due hanno sottratto alcuni sacchetti
di denaro contenenti, appunto, 350mila euro.
Il mezzo trasportava circa
un milione e mezzo di euro,
ma le guardie giurate, compreso il rischio, sono ripartiti cercando di portare il mezzo al sicuro, parcheggiandolo in un garage nei pressi
della stazione carabinieri di
Tor Bella Monaca. Durante
questo passaggio, uno dei
malviventi ha intimato alla
guardia giurata di fermarsi,
ma questa non ha ceduto ed
è stata colpita di striscio al
fianco da una pallottola. Sono stati almeno sei i colpi
esplosi dalla banda armata
di pistole e un mitra.

1,5

Milioni di euro
La somma totale
che trasportava
il veicolo
dei vigilantes
I banditi sono
riusciti
ad arraffare
solo alcuni sacchi
con il denaro

La guardia giurata, 49 anni,
è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale Casilino dove non versa in pericolo di vita. I cinque rapinatori, invece, hanno lasciato
per strada il Doblò con gli
sportelli sradicati e sono fuggiti a bordo di un’auto nera
in direzione di Tor Bella Monaca. Ad allertare soccorsi e
forze dell’ordine sono stati

Indagini
Iniziate sul campo
con i rilievi
della polizia
Scientifica
Al vaglio anche
le telecamere
di alcuni esercizi
commerciali
della zona

diversi residenti e clienti
dell’ufficio postale particolarmente affollato per
l’accredito delle pensioni.
Sul posto agenti del commissariato Casilino Nuovo, polizia Scientifica per i rilievi e
Squadra Mobile per l’avvio
delle indagini. In ausilio anche un elicottero del reparto
volo della Polizia di Stato
che ha setacciato il quadrante Sud-Est della Capitale per
provare a rintracciare il mezzo con cui sono fuggiti i banditi. Numerosi posti di blocco sono stati estesi anche
oltre il raccordo anulare,
ma, almeno fino a ieri sera,
dei malviventi non vi è traccia.
Gli investigatori hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza dell’ufficio
postale e quelle esterne a un
bar che si trova nelle immediate vicinanze.
Alcuni esercenti della zona,
raggiunti telefonicamente
da Il Tempo, hanno detto di

non aver sentito gli spari e di
non essersi accorti della rapina, sottolineando preoc-

Dinamica
I vigilantes hanno evitato
il peggio ripartendo con il mezzo
Poi l’inseguimento e gli spari
cupati, però, che «Torre Angela è terra di nessuno».
Diversa la reazione di alcuni
residenti: «Ero lì. Sono stati
attimi di panico che non au-

guro a nessuno, cose che vedi nei film ma che quando le
vivi ti segnano», racconta
una signora.
«Le periferie sono abbandonate, qua non ci sono controlli e alla politica non importa nulla. Torre Angela,
Tor Bella Monaca, oramai
non ci meravigliamo più»
spiega un altro signore. Paura mista a rassegnazione.
Questo il sentimento predominante tra i residenti svegliati da un’altra, ennesima
storia di illegalità.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROGO ANCHE A CASETTA MATTEI

CORSA TRIS N. 1.817
IPPODROMO SESANA - MONTECATINI TERME TROTTO - ore 20.30
PR. SUNRISE DANCER - EURO 3.410 - MT. 1640
n.

cavallo

metri

guidatore

1

JUDIT DOC

1640

S.Miraglia

2

AFRODITE ORS

1640

A.Muretti

PRONOSTICO
FAVORITI

AFRODITE ORS (2)
ARTES MJ (8)
BIANCANEVE SM (4)

PROBABILI

ULISSE GRIF (9)
RABAT DEI GREPPI (7)

3

PARSIFAL

1640

E.Baldi

JUDIT DOC (1)
SORPRESE

PUBLICITÀ LEGALE e FINANZIARIA
su !$ ,%('

4

BIANCANEVE SM

1640

A.Di Nardo

5

UMBERTO MATTO

1640

A.Velotti

6

BOLERO DI POGGIO

1640

M.Barbini

7

RABAT DEI GREPPI

1640

V.Mango

✉

02 - 30221
legale@ilsole24ore.com

UMBERTO MATTO (5)

I SISTEMI CONSIGLIATI

4 cavalli a girare (12 euro)
2-8-4-9
1 vincente + 5 (10 euro)
2/8-4-9-7-1
Accoppiata + 6 cavalli (6 euro)
2/8-4-9-7-1-3-5

8

ARTES MJ

1640

G.Prestipino

1 Piazzato + 6 cavalli (45 euro)
8/2-4-9-7-1-3

Il Sole 24 Ore System 24



PARSIFAL (3)

9

ULISSE GRIF

1640

Mass.Matteini

01/07 Tris n. 1.811 NAPOLI

Comb.vincente Tris:

11-4-1

Vinc.:

103

Quota:

109,82 euro

Tivoli, distrutti camion e auto
••• Incendio doloso alle
21.10 di mercoledì in una
autorimessa in via Lago dei
Tartari, a Tivoli, Ad andare
in fiamme quattro camion.
Il rogo ha poi interessato
anche l’officina accanto: due
i veicoli danneggiati, una

Ford e una Iveco. I vigili del
fuoco del comando di Roma, sono invece, intervenuti
ieri pomeriggio a Casetta
Mattei per un vasto incendio di vegetazione, dove le
fiamme sono arrivate a
ridosso delle abitazioni.

