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A Roma solo turisti 

e strode semivuote 

Non e mat 
stata cost 
deserta 

ALLUCINANTE SUICIDIO IN PIENA NOTTE 

SI BRUCIA VIVO CON LA BENZINA 
IN UNA VIA Dl S. LORENZO 

* * • * > • * 

( L'uomo aveva lasciato pochi istanti prima I'Alber-
go del Popolo - Una lettera vicino al corpo carbo-
nizzato: « Non posso piii continuare...» - Era da 
tempo separato dalla moglie e dai quattro figli 

Padroni assoluti delta citta 
i pochi romani rimasti hanuo 

", vissuto momenti da mozzare 
it fiato e non solo per motivi. 

* diciamo cost, atmosferici. Di 
fronte a loro si <"• presentata 
una Kama incdita: vuota. An-
che se to spettacolo si rinno-
va puntualmcnte ogni anno. Jo 
scenario dclle cento vie inta-
sate d'auto fino a qualche 
giorno fa e ora deserte. e stato 
— non c'c duhbio — gradito 

Unici posti non deserti, ma 
•• al contrario ajfollati fino al 

I'inverosimile. sono stati la 
stazionc c le vie che fuggono 
da Roma. II pacifico — ma a 
volte non troppo — assalto ai 
treni, anche questo si e ripe 
tuto con cronometrica puntua-
lita come tutti gli anni; le stra-

< de st>no rimastc per ore e ore 
coperte solo del manto d'ac-
ciaio dclle migliaia di auto in 
fu()U da Roma. ' >' ' 

In citta molti invecc i luri 
• sti che solo una lieve, troppo 

lievc. bteiza lia fatto uscire, 
.la sera, datjli alberghi: all

elic il Pincio. nellc calde ore 
\ di ieri, c rimasto deserto, con 

il solito vecchietto c la solita 
panchina. solida istituzione per 
t folografi. 

Unicn refrigerio sono state 
per molti le fontane della cit
ta: soliti turisti con i picdi in 
acqua. Uno, originate, i piedi 
ha cercato di raffrescarseli 

.' con tin diffusore d'acqua. in 
un prato, a rischio di multe. 

NOTIZIE UTILI 

FARMACIE 

Per chi rimane in cil ia ecco una scrie di nolizie u l i l i : 
AUTOBUS, filobus, I ram e metro funzioneranno regolarmenle 

secondo gli orari feslivi. 
RI5TORANTI e Iraltorie sono chiusi; chi vuol mangiar fuori 

II trovera aperti, specie in periferia, ai Caslelli. 
PER GLI AUTOMOBILISTI I'ACI ha predisposlo un servizio 

di assistenza del quale chiunque potra servirsi lelefonando ai nu-
meri: J16, 510.510, 512.6551. Ricordiamo che la polizia stradale 
ha questo numero: 566.666; i vigil i urban! 671.628; i carabi-
nieri 688.888. 

MEDICI: funzioneranno tulle le condolle mediche comunall I 
cui numeri telefonici sono nell'elenco alia voce Comune, Riparti-
lione V I I I , Igiene e Sanita. 

mentana 67: via Tagliamento 58 
Sallustiano • Castro Pretorio - Lu-
dovisi: via Q Sella 30: p za Bar 
bcrini 10; via l.ombardia 23: via 
Piave 55; via Volturno 57 S. Ba 
silio: p.le Rccanati 48. S. Eustac-
chio: corso Rinaseimento 44. Te-
staccio-Ostiense: via Marmorata 
n. 133; via Ostiense 85. Tibur-
Hno: via degli Ecjui 63 Tor di 
Quinto-Vigna Clara: corso Fran-
cia 176. Torre Spaccata e Torre 
Gaia. »ia Casihna IHO. via Ca 
silina 977: via Pipne T imburr i 2 
Trastevere: piazza della Rovere 
n. 103; via San Gallicano n. 23 
Trevi - Campo Marzio - Colonna: 
via Due Macelli 103; via di Pie 
tra 91: piazza di Spagna 4: via 
del Corso 417. Trieste: via Ne 
morense 166: corso Trieste 167: 
via Rocca Antica 20 Tuscolano 
Appio Latino: piazza Finocchiaro 
Aprile 18: via Appia Nuova 53; 
via Acaia 47; via Carlo Denina 
n. 14: via La Spezia 96 - 98: 
via Enea 28 

Acil ia: largo G. da Monter 
chio I I . Ardeatino: via Fonte Buo 
no 45. Boccea: via Boccca 184. 
Borgo-Aurelio: largo Cavallcgge-
r i 7. Celio: via S. Giovanni Late-
rano 119. Centocelle-Quarliceiolo: 
via dei Castani 253; via 'Jgento 
44 46; via del Glicini 14. vi:i I're 
ncstina 365: largo Irpinia 40. 
Esquilino: via Cavour 2; p./a Vit-
torio Kmanuele 45; via Napo-
leone I I I 42; via Menilana 186; 
via Foscolo 2. EUR-Cecchignola: 
via taurentina Vjl Fiumicino 
via G. Giorgis. Flaminio: via 
Flaminia 7: via Pannini 37. 
Garbatella-San Paoto-Cristoforo 
Colombo: via Circonvallazione 
Osticnse 291; via di Vil la in 
Lucina 53; via Uiurcntina 591. 
Gianicolense: via Donna Olim 
pia 194. Magliana Trul lo: piazza 
Madonna <ti Fompei I I . via La 
setta Mattel 200 Marconi (Sta-
zione Trastevere): v E Rolli 19: 
via G Cardano 62 Mazzini: via 
Paoliicci de' Calboli 10 Medaglie 
d'Oro: piaz2ale dclle Medaglie 
d'Oro 73. Monte Mario: via la-
vcrna 15. Monte Sacro: via Isole 
Curzolane 31: via Val di Co 
gne 4: via Nomcntana n 564 
Monte Verde Vecchio: via G. Ca-
r in i 44. Monte Verde Nuovo: p.za 
S. Giovanni di Dio 14. via V.il 
tellma 94. Monti: via dei Scr 
penti 127: via Nazionale 228 
Nomentano: vialc Province 66. 
p.za Massa Carrara 10: v Campi 
Flcgrei I I . Ostia Lido: via Pietro 
Ro>a 12. vi.i Va>cu uc imnia 12 
Parioti: viale G. Rossini 34. 
via A Gramsci 1 Ponte Mil-
vio p le »'on;e Miivio it* Porfo-
naccio: via Ckmiacensi 20. Por-
tuense vi.i i n i i i ' M i miM»>:i w 

Prall-Trlonfale: piazza Risorgi 
monto 44; via l.cone IV 34; via 
Cola di Rienzo 124. via degli Sci-
pioni 212; via Federico Cesi 9; 
largo G di Montczemolo 6 ma le 
Medaglie dOro>: v Tnonrale 118 
Prenestino Labicano - Torp»«nat-
ta r * : p.za Roberto Malatesta 38; 
via Torpignattara 47. Prlmavalle: 
piazza Capccelatro "/ Ouadraro^ 
Clnecitta: \ i a Tuscolana 1044: 
\ i a Tuscolana 863; via Appio 
Claudio 306. Reflola - CampitelllI-
Colonna: \ i a Banchi Vecchi 24: 
via Arenula 73; piazza Campo 
de' Fior i 44. Salarlo: via No-

OFF1CIXE 
Cellarosi (nparaziom elettrau 

to). Circonvallazione Nomentana 
n. 24-1. tel. 426.763; Castellan! 
(elettrauto). via l- i t ina 236. tel. 
7886549; Rejna (elettrauto). via 
Velletn n. 12. telefono 866.795; 
Marcellini (elettrauto): via G 
Mameli n 32. telefono 580.741: 
Portoghesi inparazioni. elettrau 
to), via .lenner 112 (Circonv 
Gianicoiense). tel 533 4««; Ca 
vallo tnpa-;azioni, elettrauto 
oarrozzena>. via Dacia i . tele 
fono 774.492; Ligato (nparazio^ 
m) . via V I'aolo Tosti 14 (Ve 
scovio>. lei 8.3JW544. Carofei 
(riparazioni). via SS. Quattro 46 
(presso Colosseo). tel. r33 607; 
Grippl (riparazioni), via dei 
Gelsi 4 a (ang. via Tor de' Schia 
vi>. tel. 218 214 282 946; Ferroz-
zoli (elettrauto). via Monti d i 
Pnmavalle 183. tel. 627 8209;. Oi 
Tlvol! (ek-iirauto). via dei Tau 
r ini 35. tel. 4M.8371. Autocentro 
Cristoforo Colombo (riparazioni 
- carrozzeria). via Accademia 
degli Agiati 75. tel. 511 3953. Glo-
vannone (riparazioni - elettrauto). 
via Tuscolana 158, tel. 727.246. 

Soccorso stradale: segretena 
telcfonica N. 116: Centre Soc
corso A.CR. : via Cristororo Co
lombo 261, tel. 510.510-51.26.551. 

Un manovale di 48 anni. pa 
ire di 4 f ig l i , si c ucciso b in 

- iandosi vivo, nel cuore di 
San Lorenzo, in via dei Marsi . 
iVouabilniente provato dalla 

)litudine in cui viveva da an 
.;. dalla mancan/a di ani ic i . 

•!i af fet t i , l'uomo, durante la 
nitte, e uscito dal l 'Albergo del 

I'opolo di via degli Apul i . dove 
il loggiava. con un secehio pie 
m di benzina. Si 6 diretto in 
\ ia dei Mars i , fennandosi quin-
di neir i i i terno di un vespasia 
no. dove ba preparato una ea-
tasta di giornal i . Poi si e 
versato addosso la benzina e 
.si e dato fuoco. Pa/zo di do 
lore, negli spasimi dell 'agonia. 
si e trascinato fuori per qual
che metro, poi e rotolato sul 

! eiglio del marciapiede, senza 
vi ta. I I suo corpo orribi lmente 
sfigurato e rimasto cosi f ino 
al l 'alba. quando un vigi le not 

| turno lo ha visto e ha avvert i to 
la polizia. 

Sul marciapiede. a pochi pas-
si di distanza. gl i agenti hanim 

i trovato una lettera lasciata dal 
suicida. Poche parole: «. Non 
ce la faccio pin ad andare 
avant i . sono stanto. mi ticcido 
alia maniera dei bonzi... ». E 
la f i rma. 

Nunzio Barone. questo i l no-
me dell'uomo che ha scelto 
questo tragico modo di poire 
fine ai suoi giorni . era nato 
18 anni or sono a Napoli . e a 
trent'anni si era trasfer i to a 
Poli. insieme alia moglie Ele
na. di 42 anni. e ai f ig l i Tere
sa di 23 anni. Francesca di 21, 
Vincenzo d i 19 e Patr izia d i 12. 
Ma, a quanto scmbra per l'cc-
cessiva gelosia del Barone nei 
confronti della moglie. subito 
dopo la nascita di Patr izia la 
famigl ia si divise. Elena Ba
rone c i f ig l i tomarono a Na-

j poli . mentre l'uomo rimasc a 
i Pol i , dove lavorava come ma

novale. Poi i l 15 marzo di que-
st'anno la famigl ia si r iuni 
ntiovamente. soltanto pero per 

! pochi giorni. L'uomo infat t i ab
ba ndono nuovamente la moglie 
e i f ig l i e venue a Roma. dove. 
dopo aver pernottato un po' 
dovunque. ando ad alloggiare. 
i l 20 giugno. al l 'Albergo del 
Popolo. in via degli Apul i 40. 
ove l'aveva indirizzato un co 
noscente, Edmondo Giano. j 

Un mese e mezzo fa anche j 
Elena Barone e i f ig l i si sono j 
t rasfer i t i a Roma nei pressi ; 
d i Viale Trastevere. ma i l lo 
ro esatto indirizzo e ancora 
sconosciuto. 

Nunzio Barone e tomato ver
so le 22.30 del l 'al tro ier i in 
albergo. «Aveva in mano un 
secehio di plastica bianco, pie-
no di l iquido. credevo fosse vi
no — ha raccontato agli agen 
t i i l portiere Antonio Di Ste 
fa no — non mi c sembrato di 
verso dal normale. Mi ha solo 
stupito la sua richiesta di vo 
ler essere svegliato alle 2,30... &. 
I I Barone e quindi salito nclla 
sua stanzetta e si e addormen-
tato. 

Si 6 svegliato alle 3.30. 
I I Di Sterano. in fa t t i . aveva 

dimentieato di passare la con-
segna di svegliarlo al collcga di 
notte. Giuseppe Coletta. « Quan
do e sceso dalla stanza — ha 
detto quest'ultimo — portava 
dei calzoni gr ig i e una cami-
cia bianca con le maniche r im-
boccate. M i ha quasi aggredito. 
protestando vivacemente per-
che non 1'avevo svegliato. Poi 
ha preso i l suo secehio ed e 
uscito. M i e sembrato molto 
alterato. ma pensavo che si 
fosse arrabbiato soltanto per 
non essere stato svegliato >. 

I I Barone si e quindi avviato 
per via degli Apul i . e giunto 
all 'angolo con via dei Mars i . 
l'ha imboccata e si c fcrmato 
dopo pochi passi. Ha raccat 
tato dei fogl i d i giornal i abban 
donati al suolo. e ha imbotti to 
con essi I'interno del vespa-
siano. Poi ha posato sul mar
ciapiede la lettera. v i ha pog 
giato sopra una pict ra. e quin 
di si e cosparso di benzina. 
vuotando interamente i l sec
ehio. Poi si e dato fuoco. Sono 

[ stati pochi istanti di atroce 
agonia. L'uomo si e dibattuto 
follemente cercando di sfuggi 
re alle f iamme. e riuscito a 
balzare fuor i ; si e rotolato al 
.-nolo in un estremo tentativo 
di sj^gnere le f iamme che lo 
avvolgevano. poi senza vita si 
e arrestato sul ciglio del mar-
riapicde, mentre i l rogo conti-
nuava ad ardcre. Nessuno si e 
accorto di niente. nessuno ha 
visto le lingue di fuoco, che 
inano a mano si spegnevano. 

Soltanto al l 'a lba, alle 6.15. un 
v igile notturno che passava 
per i consueti controll i ha vi
sto I'allucinante scena c si c 
precipitato ad avvert i re la po 
l izia. In pochi minut i le < Al fa » 
d f l l a Mobile sono piombate sul 
posto e gl i agenti hanno co 
minciato le indagini. non esclu-
dendo 1'inotesi di un omicidio. 
Sono bastati pochi minut i pe
ro per far cadere questa ipo-

tesi: subito e stata trovata la 
lettera, che e stata presa dal 
magistrato, i l dott. Pace, ae 
corso sul posto insieme al dot 
tor Luongo, cajxi della Squa-
dra Omicidi, e al mareseiallu 
Lala, che sono riuscit i quindi 
ad identilicare ruonio, gra 
zie alia Mima, molto ehia 
ra. in cake alia sua breve. 
drammatica lettera. 

Nella stanza del Barone gli 
agenti hanno trovato mil le e 
ottanta l i re e una carta d'iden 
tita chiuse in un armadietto. 
una veechia val igia. alcuni in 
dumeuti personali. Non una 
lettera dei fami l ia r i , ne -ma 
fotograf ia. 

Po<o do|K) le 10, il corpo del 
Barone e stato rimosso e tra-
sportato a l l l s t i tu to di medicina 
legale, dove verra eseguita la 
autopsia. Per chiar ire i motivi 
del suieidio non vi e in mano 
della polizia che la breve let 
te ra : « Sono stanco. non ce la 
faccio piu ». Nient 'al tro. A Po 
l i . come all 'Albergo del Po 
polo, i v ic ini lo ricordano co 
me un tipo molto chiuso, scon 
troso. gelosissimo della moglie. 
Qualcunn ha nggiunto anche un 
po' squil ibrato e ha ricordato 
che spesso faeeva delle sce-
nate per un nonnulla. 

Nessuno pero ha saputo dire 
una parola sulla vita di Nunzio 
Barone. quali amici aveva. 
quali posti frequentava. perche 
viveva in una squallida stan
zetta. f ra centinaia di persone. 
completamente solo, estraneo 
f ra tanti come lu i . 

Indicalo dalla freccia II punto dove l'uomo si e cosparso 
Nunzio Barone 

di benzina incendiandosi. Nella foto in alto: 

L'ingresso dell'albergo del Popolo 

In un appartamento di via Emilio Praga 

Scoppia una lavatrice, ferite 
due persone: una e moribonda 

La donna, che forse sfava usando un 

solvente, coipifa in pieno dall'esplosione 

L'na donna di 30 anni e r ima 
sta gravemente ustionata per lo 
scoppio della sua lavatr ice. ed e 
ora ricoverata in f in di \ i t a al 
Policiinico. Anche il manto. cm 
>i trovava in un" altra stan/a 
della casa e rimasto fcr i to per 
fortuna in modo non grave. La i 
esplosione e awenuta alle 20.-'ti» 
in un appartamento di \ i a Emi 
l io Praga 24. a Monte Saero. 

In casa in quel momento si 
t rova\ano Aldo Ferrar i di 38 
anni e la moglie Maria Vitto 
r ia Alzari di 30. che in cucina 
stava facendo i l bucato. 

Non si sa esattamente cosa 
sia avvenuto: forse la donna 
stava usando una bomboletta 
di solvente per smacchiare al 
cuni panni ed e probabilmente 
questa Ia causa che ha provo 
cato 1'esplosione. 

Un boato improvviso ha 
squarciato i l silenzio della ca
sa e grosse lingue d i fuoco 
sono state visto uscire dall 'ap-
partamento dai vicini che 

hanno avvisatn i v ig i l i del 
fuoco. piombati subito sul pr> 
sto con divcrsi automezzi. I-a j 
donna, che e subito apparsa i 
molto grave, e stata caricata j 
insieme al mar i to su una auto 
amhulanza e trasportata al j 
Polici inico. dove c stata rico . 
verata con prognosi r i sen a i 
ta . avendo r iportato gravi j 
ustioni in tutto i l corpo. , 

Aldo Fer ra r i , invece, che al 
momento ck'11'esplosione si tro
vava lontano dalla cucina. 
guahra in 7 giorni. 

I v ig i l i del fuoco in poco 
tempo sono riuscit i a domare 
i l pr incipio d'incendio scop 
piato neH'appartamento ed 
hanno compiuto un pr imo so 
pralluogo nella casa. comple 
tamente devastata dall'esplo 
sione. E' certo comunque che 
e stata la lavatr ice a provo 
care l'esplosiane, e alcuni pez 
zi sono stati prelevati dalla 
polizia che accertera come si 
sia esattamente vcr i f icata la 
csplosione. 

La lavatrice che nell 'appartamento di v ia Praga ha 
cato i l ferimento di mari to • moglia 

vo-


