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Tragica e misteriosa sparatoria sul « 16 »: dall'ipotesi del regolamento di conti a quella della « lite banale » 

Uccide due persone sul bus: delitto gratuito? ? 
Zi M H 

L'assassino è stato arrestato dopo una fuga frenetica -Avrebbe sparato all'impazzata dopo aver litigato coi passeggeri - Era sotto l'effetto del
la cocaina - Antonio Pinna, 32 anni, conosciuto dalla polizia e un giovane di cui ancóra non si conosce il nome sono morti - Ferita una terza persona 

Li Ila uccisi con sette colpi 
di pistola sparando tra la 
folla sull'autobus, una vettu-

. ra della linea - « 16 », ' in via 
Nocera Umbra, al Tuscolano. 
Sette colpi di pistola tra la 
gente che ha cominciato a 
fuggire, - impaurita. A • terra. 
dopo : la ' sparatoria sono ri
maste due persone. Uno si 
chiamava Antonio Pinna, e 
aveva 32 anni. E' stato col
pito alla testa tre volte. L'ai-
tro, invece, non si sa ancora 
chi sia, addosso non aveva 
documenti. E' crollato a ter
ra, con tre pallottole al pet
to. La corsa in ospedale, a 
bordo di un'autoambulanza 
della Croce * Rossa, è stata 
inutile. I due sono morti do
po pochi minuti. Un terzo pas
seggero è rimasto leggermen
te ferito alla mano: guarirà 
in pochi giorni. 

L'assassino, dopo una fuga 
rocambolesca per la città, è 
stato arrestato a Porta Ardea-
tina. Ha confessato. Si chia
ma Aldo Cola, ha 28 anni ed 
è conosciuto in questura co
me rapinatore, Partecipò, nel 
1974, • alla rapina contro " la 
Cassa del Verano. che fruttò 
15 milioni, durante la quale 
rimasero feriti tre impiegati. 
Adesso è rinchiuso nel carce
re di Regina Coeli. Quando 
gli agenti gli hanno messo le 
manette. Cola era sotto l'ef
fetto della cocaina. In tasca 
aveva 25 bustine di droga. > 

È' stato un regolamento di 
conti? Può essere: questa è 
stata una delle prime ipotesi 
avanzate dalla polizia. Anche 
perché Antonio Pinna, l'unica 
vittima finora ' riconosciuta, 
è noto alla Questura per fur
ti. scippi, altri piccoli, reati. 
Ma durante le prime ore del
le indagini si è subito affac
ciata un'altra ipotesi, più ag
ghiacciante: quella di una 

« banale » lite al capolinea 
del « 16 », che si è trasforma
ta poi in una strage, in una 
sparatoria fra la folla. Vio
lenza metropolitana, «gratui
ta »: un altro caso Lattanzio, 
il ragazzo che fu ucciso, men
tre andava a scuola per un 
piede calpestato sull'autobus, 
nel settembre del "7H. L'assas
sino non fu mai preso. 

Questa tesi è stata sugge
rita dalle moltissime testimo
nianze (i testi interrogati so
no ' 45) che hanno assistito 
alla tragica sparatoria. Molti 
lati della dinamica sono an
cora 'oscuri: cerchiamo di 
raccontarla in base alla rico
struzione ' per ora compiuta 
dalla polizia. ' -* ' ' > 

Il « 16 » parte dal capolinea, 
verso le 17,25. A bordo ci so
no moltissimi passeggeri, 45 
persone che sono state poi 
condotte in questura per te
stimoniare. Arrivato alla fer
mata di via Nocera Umbra, 
il mezzo dell'Atac si ferma, 
apre le porte. E' in questo 
momento che Aldo Cola, dopo 
un diverbio ccn la vittima an
cora non identificata, comin
cia a sparare all'impazzata. 
Sette colpi di pistola, esplosi 
freneticamente. Antonio T~ Pin
na che cerca di fermarlo, vie
ne colpito alla testa e l'altro 
passeggero al petto. Un terzo 
rimane ferito. Si chiama For-

. tunato Leoni, ha 58 anni. Vie
ne medicato e subito dimesso. 
Per gli altri due invece non 
c'è niente da fare. La corsa 
verso l'ospedale è inutile. 
Muoiono subito dopo il rico
vero. \-./••• '•<•:.--•'•-.•.*•.-••: •••:•).-•• -v?i 

La gente,'" impaurita, " fug
ge, si rifugia nei negozi, nel
la macelleria che sta di fron
te alla fermata, nel bar. L'as
sassino, con la pistola in pu-

.gno, scappa verso la via Tu-
scolana. « Me lo sono visto 

passare davanti — dice una 
signora —. Quel revolver in 
mano, lo sguardo allucinato. 
Non ho capito niente, sono fug
gita via... ». v 

La fuga di Aldq Cola con
tinua. Appena giunta ; vicino ; 
alla Tuscolana, l'uomo, sotto • 
la minaccia della pistola co
stringe un giovane con una 
moto a portarlo fuori città. Ma .; 
non gli va bene. L'Harley- , 
Davidson si ferma dopo po
che centinaia di metri, perchè 
senza benzina. L'assassino non : 
desiste. Blocca una - « 127 » j 
blu, punta il revolver contro 
l'autista e lo obbliga a ripar
tire con lui a bordo. L'auto 
percorre l'Appia Nuova, a ve
locità sostenuta, poi si ferma 
sull'Appia Pignatelli. Qui 1' 
assassino decide di " cambia
re macchina. Blocca una Rit
mo e costringe il proprietario 
a scendere. Parte a tutto gas 

: a bordo della vettura. Ma è 
.una corsa che dura poco. Al
l'altezza di porta Ardeatina 
l'auto finisce contro un palo. 
L'assassino continua a piedi. 
La polizia però l'ha intercetta
to e alla fine viene arrestato. ' 
E' lui stesso, sotto l'effetto 
della cocaina, a dire agli agen
ti di essere l'omicida, -sv:.--;.;? 

& Fin qui i fatti. Resta da sta- ; 
bilire per quale motivo Aldo [ 
Cola abbia sparato a brucia- ; 
pelo "contro Antonio Pinna e ' 
contro l'altro giovane. Il pro
logo sarebbe avvenuto al ca
polinea del « 16 » a piazza 
Monte Castrilli. I passeggeri 
che''stavano sul bus hanno 

! raccontato in Questura che Al
do Cola è salito sulla vettura 
imprecando e dando in escan
descenze. Ce l'aveva con 1' 
autista di un altro bus del
l'ATAC che, a suo dire, lo ave
va lasciato a terra. In questo 
stato, comincia ad attaccare 

L'assassino, Aldo Cola. A destra: il sangue sul < 16 • dove è avvenuta la sparatoria Ira la folla 

lite con la gente: se la pren
de con Un giovane, ih partico
lare —.' una delle vittime. — 
Poche fermate dopo tira fuo
ri all'Improvviso la pistola e 
inizia a sparare. ., 

'E ' la versione più inquie
tante. Aldo : Cola, come s'è 
detto, era • completamente 
« fatto » dalla cocaina. Forse 
ha avuto un contrasto per mo
tivi futili col passeggero, poi 
ha perso la testa, ha sparato 

freneticamente a caso. Prima 
contro il giovane., di cui an
cora non si conosce il nome. 
poi contro la gerite. E Anto
nio Pinna che aveva tentato 
di bloccare l'uomo armato è 
rimasto a terra, morto. Anto
nio Pinna, sembra, era salito 
sull'autobus proprio in via No
cera Umbra, e si era trovato 
nel mezzo delia crisi. aggres
siva di Aldo Cola. Anche que
sto particolare sembra confer

mare la tesi del «delitto gra
tuito »,; dalla scarica di vio
lenza . cieca a mano armata. 
L'incontro fra i due pregiudi-
catij infatti sarebbe stato ca
suale: il che escluderebbe il 
«regolamento di conti» fra 
malavitosi. Era stata -la pri
ma ipotesi sulla quale, co
mùnque, la polizia aveva la

vorato. -.'• -^cV ;••:.;;-•.--.•' 
•;-•• Una lite per uno sgarro. 
o una soffiata, poi la fuga 

sull'autobus e ' la sparato
ria. - A questo punto quindi 
le ipotesi del duplice omicidio 
sono due. Aldo Cola, in stato 
di choc e sotto l'effetto della 
cocaina, non è stato in grado : 
di chiarire la vicenda, o non 
ha voluto. Ma una frase ha 
detto, che potrebbe essere ri
velatrice: « Mi sento persegui
tato... tutti ce l'avevano con 
me... mi guardavano sempre, 
mi prendevano in giro ». 

L'agguato all'attrice un mese fa 

Sofia rapinata: 
è uri 

Sulla via Aurelia due banditi le hanno ruba
to la borsetta con documenti e centomila lire 

Hanno tentato di rapire So
fia Loren o volevano solo ra
pinarla? Ci rimanda la doman
da un rotocalco in edicola che 
ci costruisce il suo « scoop » j 
settimanale. La brutta avven
tura dell'attrice — accaduta 
fuori Roma — è vecchia di un 
mese. Finora era stata taciuta 
per non turbare — così dico
no — la fine delle riprese ro
mane del « suo » film; il film 
che racconta la vita dell'attri
ce napoletana; ora cittadina 
francese: si intitola « Sofia », 
appunto. Mancato sequestro o 
rapina che fosse, comunque, 
l'impresa si è risolta in una 
grande paura e in un magro 
bottino per i banditi: la borsa 
Vitton dell'attrice contenente 
il passaporto, la carta d'iden
tità, centomila lire, alcune par
ti di un copione di un film e 
una agenda: « racchiude il pa
trimonio di vent'anni di cono
scenza — ha detto Sofia Lo
ren —. Per tornarne in pos
sesso sarei disposta a dare 
una grossa cifra ». • " 

Ma vediamo come si sono 
svolti i fatti. Tutto è comin
ciato il 19 luglio, una giornata 
di e caldo africano » che ha 
spinto l'attrice ad andare al 
mare, invece di raggiungere. 
come fa tutti gli altri week
end durante le pause del film, 
a Parigi i figli e Carlo Ponti. 
Al mare, quindi, nella ' villa 
della sorella Maria, a Marina 
di San Nicola. Appena sveglia. 
quella mattina, le due sorelle 
partono < sulla Volkswagen ' di 
Maria e raggiungono 1*Aurelia. 
Ma allo svincolo del raccordo 
anulare una macchina (sem
bra una «128» o una «Pan
da ») blocca la strada. XFn at
timo di smarrimento, di paura. 
Però Maria, che èT alla guida, 
decide ugualmente di rallenta
re e accosta la vettura al ci
glio , della strada. Dalla 

macchina che ha bloccato la 
strada scende un giovane, ro
busto, che si avvicina é chie
de indicazioni per Civitavec
chia. Strano, perché i cartelli 
stradali sono lì davanti. Le 
due sorelle Scicolone comincia
no ad.avere paura sul serio. 
Maria allora ingrana il più 
velocemente possibile. Ma do
po pochi metri la macchina co
mincia a sbandare, non è più 
controllabile. E' la ruota po
steriore destra a terra, squar
ciata. 

Mentre : parlavano : con il 
giovane, nessuna delle due si 
accorta che quello o un suo 
complice stava bucando una 
gomma. Sono costrette a fer
marsi di nuovo, questa volta 
accanto ad un'altra macchi
na in sosta. Davanti c'è un 
uomo in tuta che aiuta Ma
ria a cambiare la ruota, men
tre Sofia, aspetta seduta sul 
guard-rail. v. 

Improvvisamente ricompare 
la macchina di prima. Un uo
mo resta al volante, ne scende 
un altro che si avvicina a Ma
ria e la strattona. Sofia si 
avventa contro per difendere 
la sorella. Ma è un attimo. 
L'uomo improvvisamente ab
bandona le due donne, infila 
la mano nel finestrino della 
Volkswagen e prende la borsa 
di Sofia. Poi risale sulla sua 
macchina che si allontana di 
corsa. Anche l'uomo in tuta 
sparisce. - - r - -
• E' un complotto? Se è un 
tentato rapimento, non si ca
pisce perché i banditi abbia
no abbandonato il piano. Se è 
una rapina, invece, sembra 
già troppo complicata nella 
sua attuazione, visto anche 11 
inagrissimo bottino. . 
v; La brutta avventura • è fi
nita. Ma resta la paura dal 
pericolo a cui Sofia Loren è 
scampata. 

Un giovane romano l'ultima vittima identificata a Bologna: è Mauro Di Vittorio, 24 anni 

^ • x 

^E.V-

i; ta , non può essere 
lì ragazzo avrebbe dovuto essere in Inghilterra dove lavorava saltuariamente e imparava la lingua > Da quando era morto il padre fa
ceva da capofamiglia - La madre l'ha visto Fultima volta il 14 luglio - Forse prima del 2 agosto si era fermato a casa di qualche amico 

' ; ' . '-; '.-.•*'•-'*r "• -S."<; :" 

« Ho venduto io 

Quando ha sentito la notizia 
della strage di Bologna ; ha 
fermato una gazzella dei ca
rabinieri e ai militi ha con
fessato di aver venduto po
chi - giorni prima un consi
stente quantitativo di esplo
sivo ad un venditore ambu
lante di piazza • Vittorio. 
Sconvolto, dal rimorso di po
ter essere ki qualche modo 
coinvolto nella carneficina 
della stazione bolognese ha 
denunciato fin nei minimi par
ticolari (ovviamente si è sa
puto dopo - era tutto inven
tato): -si era procurato l'e
splosivo, gii indirizzi delle ar
merie, il nome del venditore, 
apprezzo della merce, il pa
gamento. ; :• v .-

E' finito immediatamente ài 
carcere e con lui ; anche il 
venditore ambulante di piaz
za Vittorio. accusati, entram
bi, di porto e detenzione di 
esplosivo. Dopo alcuni glor
ili, però, la verità è uscita 
fuori. Alberto : Camerlengo, 

l'esplosivo 
di Bologna» 
ma era solo 
un mitomane 

questo il nome del protago
nista dell'insolita vicenda, 
ventinove anni, è un mito-
mane. Ospite ricorrente di 
case di cura (a fine ghigno è 
stato dimesso dalia clinica 
psichiatrica di Colle Sesara-
no) si era inventato tutto 
sotto la spinta emotiva della 
strage di Bologna. Già nel 
19T7 era stato protagonista 
di una analoga vicenda, in 
concomitanza con un ricovero 
ospedaliero si era autoaccu
sato dell'omicidio di un 
uomo, anche allora frutto del
la sua fantasia. 

Questa volta però la sua 

« confessione ». ha giocato un 
brutto scherzo anche al ven
ditore ambulante - di -piazza 
Vittorio che ha dovuto pas
sare qualche giorno nel car
cere di Regina Coeli, e che 
avrebbe rischiato di rimaner
vi allungo se Alberto Camer
lengo non avesse fatto, -una 
improvvisa -marcia' indietro 
nel corso di un colloquio con 
il suo avvocato difensore 
Gennaro Arbia che ha imme
diatamente inoltrato una istan
za di scarcerazione per il suo 
assistito arricchendola di una 
copiosa documentazione con i 
precedenti sanitari.: 

Ciò che ba sorpreso comun
que gli inquirenti è stata la 
estrema precisione con cui il 
Camerlengo prima con i ca
rabinieri, - poi con il .magi
strato ha raccontato i parti
colari della storia dell'esplo
sivo. Una storia cosi convin
cente da aprire immediata
mente ai due le porte di Regi
na Coeli. 

> Le date non coincidevano. 
< Non doveva, non poteva es
sere a Bologna quel giorno », 
ha continuato a ripetere la 
madre per dieci giorni. I ca
rabinieri !le avevano 'fatto 
sapere che nella stazione de
vastata dalla bomba fascista, 
era stata trovata la carta d'i
dentità del figlio, Mauro. Ma 
Mauro ta mattina del 2 ago
sto avrebbe dovuto essere a 
Londra. Con questa speranza 
la donna è andata avanti per 
più di una settimana. Poi, ie
ri, dopo le insistenze dei ca
rabinieri è andata a Bologna, 
all'obitorio. Una delle ottan
tuno vittime, l'unica che era 
rimasta . senza nome, .era 
proprio suo figlio: Mauro Di 
Vittorio, 24 anni; j -
'• Sui documenti del ragazzo 

c'era scritto residente in via 
Anassimandro 26, una traver
sa di via CasUina, una strada 
dove ci sono saio due palazzi 
e il resto è occupato da edi
fici a un piano, vecchi, ca
denti, tutte carrozzerie. Per 
l'anagrafe Mauro abitava qui, 
ma in realtà a casa ci andava 
solo saltuariamente. Al cito
fono del palazzo a quattro 
piani {senza balconi, di cui 
ormai è irriconoscibile u* co

lore originale) - risponde la 
zia' della vittima. E' incinta, 
la notizia l'ha distrùtta e non 
ha molta voglia di parlare. 
Qualcosa di più però, sulla 
vita del giovane si riesce a 
sapere. Il racconto è sempre 

\ intervallato da una frase, ri
petuta instancabilmente: « era 
un ragazzo impagabile. Dio, 
come farà ora la madre*. 

I Mauro da mòtto tempo era 
diventato il capifamiglia: da 
quando U padre •. era morto, 
lasciando... alla • madre -. una 
piccola pensione. Aveva, stu
diato fino alla terza media, 
poi aveva cominciato a fare 
pìccoli lavoretti. ... '» 

I soldi, tranne qualche lira 
che teneva per sé, li dava 
sempre tutti alla madre. E* 

'_ andato avanti così per parec
chi anni. Poi qualche tempo 
fa una chiamata dagli uffici 
delle tasse di Milano. Una 
conoscenza, e Mauro era 
riuscito a . entrare come 

1 « trimestrale > al distacca-
: mento lombardo del ministe-
\ ro delle finanze. Un lavoro 
che in tutto è durato solo 
novanta giorni. 

Poi, la solita rincorsa di un 
altro posto, uno qualsiasi Al
la fine, stanco, ha deciso di 

'emigrare. Qualche mese fa è 
[partito per Londra, allaìven-
• tura. Lì si arrangiava come 
) poteva, puliva ì piatti, lavo
rava in qualche albergo. La 

-zia non sa dire di più: ^W 
" Mauro, insomma, non . da

va molte notizie di sé, ma 
una parte dei soldi che riu
sciva a racimolare li manda
va sempre alla madre. E la 
donna, mettendoli assieme' al
la sua pensione, riusciva a 
mandare avanti la casa, non 
facendo mancare nulla al
l'altro figlio Marcello, dì 18 
anni, che a differenza di 
Mauro ha.deciso di continua
re gli studi. 

In Italia u* giovane è torna
to all'inizio di 'luglio.' La 
madre gli aveva fatto sapere 
che era arrivata una nuova 
chiamata dal Ministero. Do
veva andare sempre a Mila
no, sempre nello stesso uffi
cio. sempre come « trimestra
le*. Il ragazzo, avvertito in 
ritardo.. è tornato ' U prima 
possibile, e si è fatto accom
pagnare da un amico. Ma è 
arrivato tardi, quando la data 
in cui avrebbe dovuto pre
sentarsi era passata. Quel
l'occasione di lavoro dunque 
era sfumata. « Tanto meglio 

— aveva detto àUa madre — 
• resto qualche giorno con te ». 
E in casa, in quella piccola 
casa al CasUino c'è rimasto 

; dieci giorni, fino al 24 lùglio. 
{Poi ha rifatto le valigie*si è 
rincontrato insieme con il 
suo amico (che nessuno : in 
famiglia sa dire chi fosse) ed 
è ripartito.. Doveva tornare 
subito a Londra, « per finire 
di imparare la lingua — co
me ha detto -a casa —. in 
modo da poter trovare un 
lavoro fisso come interprete ». 
-; Ma a Londra non è mai 
arrivato. .Cosa abbia fatto 
dalla sera del 24 luglio a 
quella tragica mattbia a Bo
logna non lo- sa' nessuno. 
Forse s'era fermato dai pa
renti del suo amico, forse a-
veva conosciuto nuove perso
ne e aveva deciso di allunga
re le ferie. Comunque U 2 
agosto, alle 10JO, era seduto 
nella sala d'attesa di 2. classe 
della stazione. « La notizia 
della strage di Bologna — di
ce ancora la zia — l'abbiamo 
saputa alla televisione. Lo sa 
che cosa ha detto la madre, 
povera donna? Ha detto: me
no male che Mauro è a 
Londra, cosi almeno si tiene 

' lontano da queste cose >. 

Diminuiscono silmonelltsi, epatite. M i r i 

E oggi Roma è più sporca? 
Le cifre ci dicono di no 

11 Tevere? Semplice, una 
e superfogua ». La citta? Mai 
stala cosi «porca. Il mare? 
Inquinatìssimo, al ponto che 
farci il bagno è una follia. 
La nettezza urbana? Un di
sastro, arrivali a questo pati
to ci -dovrebbe essere l'in-
tervenio del governo contro 
amminUlratori così - « «por
caccioni •», A leggere 11 Tem-
po Roma è «all'orlo del di-
Faitro ecologico per colpa 
— come era possìbile sba
gliare — del solito Comune. 
Il Popolo, poi, ieri è osci-
lo con nna vignetta in coi 
si mescolano tranquillamen
te i problemi della polizìa 
della ci Uà e l'Estate romana: 
PetroseHiì che col piffero 
• magif« » degli spettacoli 
cerca di tirarsi dietro i topi. 

Poi ci si sono messi anche 
i radicali che con eleganti 
carlelfani aogarano a chi si 
imbarca per ima gita sai fiu
me il loro « buon viaggio 
nella merda ». L'ex-assessore 
democriMMno PaWio Fiori 
si inserisce in latta la fac
cenda con m— lettera aperta 
al minbtro Aniasi in cui ira 
l'altro, ha il coraggio di ab-
boxsare un paragone col pas
sato: <|nandn c'eravamo noi 

— dice — i tassi di inquina
mento attuali erano impensa
bili (sic). ' . ,,, * 

Nel bel mezzo di qnesta 
« campagna estiva » arriva fi
nalmente qualche cifra, qual
che fatto concreto. A fornir
le è l'ufficio d'igiene che" 
parte da an rivelatore fonda
mentale:. le malattie virali. 
L'epatite, la salmonellosi, le 
febbri tifoidi _ sono . i mali 
della sporcizia, che si dif
fondono per contagio orofe
cale ovvero grazie all'inqui
namento e ai rifiati. Ebbene 
sono in calo e diminuiscono 
a velocità costante e elevata. 
I casi di epalile virale sono 
passati da 2.621 — è la ci
fra del '71 — a 1664 malgra
do l'aumento dei casi di epa
tite da siringa. La sarmonel-
losi negli aitimi tre anni è 
diminuita da 38* casi a 198. 
Tifo e paratifo calano dal '68 
ad oggi da 382 a 70 casi. 

TI Tevere e il mare sono 
tenuti sotto costante control
lo dall'Ufficio di igiene: e 
in nessun caso si è registra
lo un aumento dell'inquina
mento. La riprova' è il fatto 
che i divieti di balneazione 
non sono stati accresciuti. Il 
finme — bisogna ricordar

lo — è interdetto ai bagnan
ti ormai dal lontanissimo 
1951. L'ultimo capitolo ri
guarda i topi: l'attivila di 
derattizzazione non si è mai 
fermala. Lo scorso "anno ci -
sono stati 7.844 interrenti-
ispezioni. pulizie, deposito 
delle esche avvelenale, men
tre nei primi cinque.mési di 
quest'anno vi sono state qua
si quattromila . operazioni e 
per 160 volte sì è lavorato 
sui tratti di sponda del Te
vere e delI'Anìene. 

Fin qui l'Ufficio d'igiene. 
Ma noi vorremmo dire qual
che cosa di più. Sgombriamo 
il campo da ogni trionfali
smo, Roma è una grande me
tropoli e il problema della 
sua pulizia è sempre diffi
cile, complesso, in qualche 
raso persino allarmante. Ma 
c'è qualcosa da ricordare ai 
signori del Tempo e a - Pu-
bio Fiori. In questi quattro 
anni Roma ha proprio sotto 
questo punto di vieta cam
bialo radicalmente faccia. 

Le borgate oggi hanno le 
fogne e non pia le marrane 
o i pozzi neri, i borgnetti 
non sono pm una nrostrvosa 
realtà. E in borgata, in ba

racca ogni anno c'erano l'epa
tite, il tifo, i bambini mor
sicali dai topi, la salroonel-
losì — ma già a quell'epoca 
non si sapeva neppure c o » 

'' fosse anche se ì piccoli ci 
morivano ugualmente — men
tre non c'era l'acqua corren
te per lavarsi e neppure per 
cucinare. D'altra parte l'ac
qua fino al '75 d'estate era 
razionata in tutta la città 
e non solo in periferia. 

Ultimo argomento: la net
tezza urbana. Qui c'è stato 
l'avvio della riforma. In con-. 
creto questo significa che og
gi a Roma ci sono 4.200 cas
sonetti — più del doppio di 
quanti si prevedeva di po
terne istallare entro 1*81 — 
che vengono svuotali giornal
mente, lavati e disinfettali. 
Ci sono nuovi mezzi mecca
nici di pulizia, ci sono inter
venti straordinari specialmen
te nel centro storico e nelle 
zone più frequentale dai tu
risti. Giusto Ire giorni fa 
c'è stata l'operazione di ma
quillage per le fontane. L'as
sessore Roberta Pinlo, in una 
dichiarazione, dice che alle 
polemiche artificiose della • 
DC e del Tempo rispondono 
t falli, ed è vero. 

La vittima un operaio di 26 anni 

l Lo uceideiuiia; s^ari^ 
eièttricà rriehtré 

cambia una lampadina 
L'incidente è avvenuto nel deposito dell'Atte 

'.'•!•'•• Lo hanno visto boccheggia-
. re, le mani attaccate ai fili 
della corrènte. E' stato un 
attimo. Qualcuno ha tolto i 
contatti, è stata chiamata la 
croce rossa. Ma Alessandro 
Amadei, 26 anni, elettricista 
del deposito ATAC di via del
la Lega Lombarda, ha fatto 
appena in tempo ad arrivare 
al Policlinico.1 E'^ morto quasi 
subito. La .scarica gli ha 
stroncato il cuore. Il giovane 
ha resistito per una manciata 
di minuti, poi è crollato. 
Stava .cambiando una lampa
dina nella sala quadri del 
deposito, un lavoro banale, 
d'ordinaria amministrazione. 
Forse una distrazione, .forse 
l'impianto che; funzionava 
male. Non si sa, ancora. Fat
to sta che Alessandro è ri
masto attaccato ai fili per 
venti-venticinque secondi. 
Non è riuscito nemmeno a 
chiedere aiuto.' ' E quando " i 
suoi colleghi se ne sono ac
corti. era ormai troppo tardi. 
Il cuore non ha- retto. 

Al deposito ATAC di via 
della Lega Lombarda non si 
parla d'altro. Alessandro Io 
conoscevano bene. Lavorava 
in azienda da qualche anno, 
da quando aveva finito il pe
riodo di leva, ma era amico 

di tutti. «Era un compagno
ne», dicono i suoi colleghi. 
In portineria è rimasto il suo 
cartellino, col numero di 
matricola e una richiesta di 
permesso. L'altra mattina a-
veva fatto tardi e voleva 
mettersi in regola, e Doveva 
andare in ferie —, dice A-

: ariano Marone. un guardiano 
:— ce he aveva parlato con 
tanto entusiasmo. Non riesco 

. a capire come sia potuto 
succedere. Alessandro era un 
elettricista in gamba... ». Una 
morte davvero assurda,: per 

: chi è abituato a destreggiarsi 
tra cavi di corrente -: ' 

4--' Ma è una morte che, co
munque, fa riflettere. Tra i 
lavoratori del ' deposito si 
sentono tanti «se-». Sé ce ne 
fossimo accorti prima/ se ci 
fosse stato un infermiere, se 

: ci fosse nel deposito un po
sto di pronto soccorso. For
se, non. - sarebbe . successo. 
Perché la corrente era bassa. 
a 125 volts. E Alessandro non 
ha ricevuto una, scarica mici
diale. ' C'è rimasto .troppo 

Ora la salma di Alessandro 
Amadei è stata messa a di
sposizione dcH'autorità giudi
ziaria. La saletta è stata po
sta sotto sequestro. 
temoo. 

Rapina in banca 
ieri a Primavalle 

Rapina con sparatoria a 
Primavalle. Quattro banditi, 
armati e mascherati, si sono 
presentati all'ingresso dell'a
genzia del Banco di S. Spiri
to e, dopo aver tramortito 
con un colpo alla testa il vi
gile notturno di guardia han
no assaltato la banca 

E' successo ieri mattina 
: verso le 9. A quell'ora-gli 
^impiegati avevano appena a-
Pèrfo g)i sportelli e i primi 
clienti stavano entrando noli* 
filiale. All'improvviso in via 
Bellingeri si è fermata una 
« Ford Fiesta » con quattro 
persone a bordo. Uno dei ra
pinatori è rimasto alla guida 
dell'auto mentre gli altri tre 
si sono diretti verso la guar
dia notturna Otiho Bonanni. 

Poi il terzetto ha fatto ir
ruzione nell'agenzia. Qui i 
teppisti hanno costretto gli 
impiegati e i clienti terroriz
zati a stendersi faccia à ter
ra. Invnem'atarnente si sono 
diretti verso la cassaforte 
e hanno fatto razzia di maz
zette. Subito dopo i tre sono 
usciti e sono saltati sulla 

macchina dove li attendeva. 
con il motore acceso, fi 
complice. 

E' stato a questo punto che 
un agente di polizia in bor
ghese, accortosi dell'accaduto, 
ha estratto la pistola e ha 
fatto fuoco contro la «Fie
sta » nel tentativo di bloccare 
i malviventi. 

V. :. ' - Nozze 
Si sono uniti in matrimo

niò. lunedì in Campidoglio, l 
compagni Luigi Masci e Con
cetta Gioia. Ai giovani sposi 
gli auguri dell'Unità. 

Latto 
I compagni delle sezioni di 

Villa Gordiani e di Pietrahv 
ta si stringono intorno a 
Pietro Alessandro per la mor
te del suocero, Alfredo Ippr> 
liti di M anni. Antifascista, 
era stato cacciato da Musso
lini dalla zona di Porta Me-
tronia ed era andato ad abi
tare a Pìetralata dove ha 
svolto, fino alla sua morta, 
attività politica nelle flit éW 
PCI. 

li 


