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Il suicidio del militare La caserma sulla Nomentana 
I commilitoni spiegano Un posto da «raccomandati» 
la morte di Armando Laurenza con turni pesanti 
«Troppo solo anche a Roma» e guardie senza riposo 

I compagni di naja 
«E' più dura vicino a casa» 
•VI regalo tutto, tanto a me ormai non serve più», 
Armando Laurenza si è «congedato» cosi dalla vita, 
regalando tutto ai suoi compagni di naia Era militare 
da due mesi e da uno èra stato trasferito a Roma Al 
«X Reparto interforzei», sulla Nomentana Una caser-
ma per «raccomandati» dove I turni sono pesantissimi 
e si lavora senza Interruzione Quasi tutti romani, ma 
la sera tornano a dormire in caserma 

MAURIZIO FORTUNA 

• • «Pensano lutti che lare il 
militare a Roma, come lo (ac
clamo noi, sia un privilegio La 
genie non al rende conto di 
quanto sia peggio lare la naia 
vicino a casa Essere a due 
pani dalla normalità, dalla fa
miglia, d'Ile r*gaue, dal 
mondo e(vlle, ed-essere co
lmiti per dodici mesi a ripe
tere giorno dopo giorno gli 
stessi assurdi gesti Poi capila 
che una aera, uno qualsiasi si 
spari Lei vuole sapere cos'è 
che può spingere un militare 
al suicidio? Tulio. Fuori dalla 
caserma, a poche ore dalla 
morta di Armando Latitanza, i 
ricordi del suol compagni di 
naja si mischiano con la du
mi» dei commenti sulla vita 

'Morire di na)a • diciannove 
anni Decidere di tarla finita la 

f WPrtmode||'ann%ap-
.re II fucilê alla «ola 
t#| lgrtl i*tt£#iÌo 
ila, aullita del primo re

parto del «X Reparto auto-
gruppo Interrane», se lo ricor-
fatìo In pochi Piccolo, m* 
grò, sempre In disparte e taci
turno! non dava confidenza a 

nessuno Ma, fuori dalla ca-
i «erma, I suoi compagni di leva 
sono tutti sconvolti 

Via Nomentana 300 Un 
lunghissimo muro grigio sor
montato da un reticolato Al 
l'interno si vede una palazzina 
di cinque plani, uno per repar
to motorizzato Si vedono an
corai segni delle (estiviti pas
sate luci colorate che ai ac
cendono ad Intermittenza La 
•libera uscita» è alle 17,30, 
quando dovrebbero finire i 
tuml di servizio Dovrebbero, 
perchè come dicono I militari 
all'Uscita «In quesla caserma I 
turni non esistono Si lavora e 
basta. 

Non hanno molta voglia di 
parlare. Il vento spazia via 
Nomentana e lutti Ranno (ret
ta dì ritornare a casa, I militari 
della caserma sono quasi tutti 
rc-njanl «<*'. quello che si e 
sparato? Lo conoscevo appe
na, l'ho visto qualche volta In 
questa caserma' è difficile (are 
amicizia il giorno fuori per 
servizio, la aera tutti a casa, 
almeno a cena Poi si ritorna 
in caserma per dormite». Ric
cardo, 20 anni, quattro mesi al 

ETfetu fesa » A -.-CV 
la garntta dove « è sparato II * in «Ito l'edificio al Laurentina 31 dova II ragazzo abitava 

Un mese fa 
rultìma morte 

le» 
congedo, ha un gesto di sliz
za «Di lui so poco Era un in
troverso, il servizio militare 
non taceva per lui, evitava di 
fare vile in comune Poi io so
no più «anziano», lui era arri 
vaio da appena un mese, il tre 
dicembre Forse si aspettava 
una vita migliore, ma qui I tur
ni sono massacranti Io mi 
sveglio alle sei meno un quar
to Un'ora dopo esco conia 
macchina di servizio Non so 
mai quando torno Dormo do 
ve capita' in automobile, su 
una sedia mentre aspetto l'uf
ficiale che ho accompagnata, 
prima di montare di guardia 
Ed e cosi per tutti» 

Al «X Reparto interiora, ci 

sono circa 900 militari, e 180 
% sono romani. Ma, nono
stante facciano il ««vizio di 
leva vicino a casa, sono obbli
gati a dormire in caserma, 
Sempre, per motivi di servizio, 
tranne quando sono Ih per
messo, U «libera Uscite» serve 
per andare a trovare gli amici 
al bar, o a mangiare una pizza 
fuori «tutte,cose che Lauren
za faceva raramente - dice 
Luca, suo compagnsili^pir; 
lo 7 Lunedi seralono monta
lo di guardia insieme a lui. Mi 
ricordo di avergli suggerito di 
scegliere la garitta «giusta. 
Non la 5, quella dove si è spa
rato, perché il vento entra da 

tutte le parti Mi ha risposto 
«Non preoccuparti, tanto or
mai », Quando ci hanno di
stribuito le armi, alle (7,30, lui 
era svagato, pensava, ad altro 

' Però mi sono accorto che il 
caricatore, che ci danno sem
pre incellophanato, lui lo ha 
scartato subito. Era un tipo 
strano, non sopportava questa 
vita e inubi ritmi, per reggere 
bisogna essere foni, lui non lo 

, era. la mattina, quando ci ha 
• regalato il suo corredo minia

re," te sue foto, dovemmo ca
pire, E un gesto simbolico che 
fanno i congedanti L'addio 
alla vita militare Anche lui Si 
era voluto congedare, Per 
sempre» 

ma Armando Laurenza è II 
primo militare suicida dell'88 
Continuano senza Interruzioni 
le mora fra I militari di leva. 
Anche ae Roma, per i militari, 
è spesso considerata una de
stinazione privilegiata. 

Appena un mese fa un altro 
giovane militare si tolse la vita-
Giancarlo De Montis, 28 anni, 
di Cagliari, si uccise lancian
dosi da una finestra dell'ospe
dale milita» del Celio Era ri
coveralo per disturbi nervosi 
ma dopo pochi giorni sarebbe 
stato dimesso Aveva lasciato 
una lettera per il padre, ma le 
autorità militari non hanno 
mai latto trapelare nulla Ma il 

caso più clamoroso risale al 
21 maggio dell'87, quando 
Francesco Del Giudice, 20 an
ni, si sparo un colpo di «Oa-
rand> In bocca Un'altra mor
te «Impiegabile. SI sarebbe 
congedato il giorno dopo, 

3uella era la sua ultima guar-
la 
Per trovare un caso analo

go bisogna risalire al 1976 
Sergio Ciambella, 21 anni, 
aviere presso la caserma 
«Montezemo|o», in Prati, si 
gettò dal quarto piano Ai èva 
tentato II suicidio due giorni 
prima ma erano riusciti a sal
varlo Fu punito con la cella di 
rigóre Appena fuori si buttò 
dalla finestra 

Ferito da un petardo 
Dodicenne trova un rauto 
lo accende 
ma gli esplode in mano 
È* I botti di Capodanno 
continuano a far vittime, no
nostante si sia ormai spenta la 
«notte di fuoco» di San Silve
stro La vittima, questa volta, 
non è un «monelfacclo» 
amante di «castagnole» e «trio 
• trac», ma un ragazzino dodi
cenne di Palo Laziale, vicino a 
Roma, che ha trovato per ca
so In strada un petardo Ine
sploso. L'ordigno gli ha slac
cilo I! pollice e alcune falangi 
della mano sinistra 

Il ragazzo, ieri, ha trovato in 
strada un petardo Ha pensato 
ben* d| provare anche lui a 
fare 11 botto, dopo aver visto 1 
plU grandi sparare come (or 

sennatl la notte prima Cosi ha 
tentato di accendere l'ordi
gno Evidentemente, però la 
miccia era stata già consuma
ta da una fiamme che però 
non era riuscita a far scoppia
re la polvere Appena II ragaz
zino ha accostato il fiammife
ro al grosso petardo, una 
fiammata gli ha avvolto la ma
no sinistra con cui teneva II 
«tauto» Subito soccorso, Il ra
gazzo è stato trasportato al 
San Camillo, dove gli il giorno 
prima erano stati medicati al 
tri Otto «feriti da botti» Intuì 
io sono stati 391 feriti da «sin 
drome di San Silvestro» quat
tordici in più rispetto al Capo
danno scorso 

• Dal primo genriaio in vigore la delibera con i nUovi orari 
Il venerdì negozi aperti fino alle 22, shopping la domenica d'estate 

Tempi più lunghi per gli acquisti 
•av SI allungano I tempi per 
lo shopping Dal primo gen
naio e entrata In vigore la deli
bera con I nuovi orari e le 
nuove regole per 11 commer
cio nella capitale nei prossimi 
anni Maggiori possibilità per! 
negozianti di restare aperti, 
con il venerdì destinato a di
ventare, per tutti i mesi del-
l'anno, il «giorno più lungo» 
per gli acquisti, dopo la prova 
dell'88 che limitava l'esperi
mento a soli sei mesi Anche i 
mercati coperti e quelli nei 
plateatici attrezzati potranno 
se ne faranno richiesta rima
nere aperti oltre I orario di 
chiusura con un'autoriz2a2io 
ne particolare concessa dal-
I assessorato al commercio, 

ma dovranno Impegnarsi a ri
pulire di loro iniziativa la strut
tura dove operano Le compe
te domenicali cominceranno 
invece nell'ultima domenica 
di maggio per terminare nél-
I ultima di settembre 

La nuova normativa è stata 
accolta abbastanza positiva
mente dalk; associazioni dei 
commercianti «A noi va bene 
- (anno sapere dall'Umane 
commercianti - Per In prima 
volta arriva un calendano vali
do per lutto l'anno E final
mente già da adesso sappia
mo cosa fare il prossimo Nata
le. 

Favorevole, ma più artico 
lato II parete della Conteser-
centi «Noi diamo un giudizio 

positivo sulla nuova normati
va, abbiamo sempre dimo
strato il massimo di apertura -
dice Settimio Sonmno, Il pre
sidente romano dell'associa
zione -, ma chiediamo che si 
vada oltre, che si affronti il 
problema degli orari commer
ciali insieme a quelli di tutta la 
citta» Una richiesta che da 
tempo viene dal mondo del 
commercio, «Ad esempio, se 
le commesse lavorano lino al
le 22 e poi non c'è un autobus 
per tornare a casa questo non 
è giusto - , aggiunge Sennino 
• Cosi come le banche che 
chiudono il venerdì E il saba
to, se al commerciante occor
re un servizio, cosa (a? Per 
non parlare della situazione 

del traffico e della mancanza 
del parcheggi» 

La delibera prevede anche 
che, tra maggio e settembre I 
17 000 bar e nstoranti della 
capitale possono se lo voglio
no, saltare il riposo settimana
le e tenere le serrande alzate 
lino alle 2 del mattino In ogni 
modo, ogni esercizio dovrà 
avere ben esposto |R vetrina 
un cartello con gli oràri di 
chiusura ed apertura e il gior
no di riposo, che dovrà essere 
comunicato alla circoscrizio
ne di appartenenza entro il 15 
gennaio, Chi vuol cambiarlo 
dovrà avvertire oltre al Comu
ne, anche la clientela, con un 
altro cartello scritto esposto 
per almeno una setumana 

Una delle Innovazioni ri. 
spetto alle vecchie nonne, è 
quella del calendario regolato 
secondo i culti L'assessore 
Corrado Bernardo ha infatti 
chiesto alla giunta la possibili
tà di deroghe a! calendano 
per .seri motivi di carattere re
ligioso o culturale» Dal 16 
gennaio al 6 febbraio, Intanto. 
partirà l'operazione «Saldi 
controllati», organizzata dalla 
Camera di commercio insie
me alle associazioni del com
mercianti L'iniziativa tenta di 
arginare II fenomeno dei saldi 
e Belle vendite promozionali 
incontrollate e selvagge che 
già da tempo sono partite e 
che nei prossimi giorni inva
deranno, come consuetudine, 
tutte le vie della città. 

OSDM 

Da due mesi sono in agitazione contro il Comune. Dossier del Mfd 

A Giubilo non piacciono le comunali 
Farmacie poche e abbandonate 
Sos per le 23 farmacie comunali L'allarme stavolta 

Karte dal Movimento federativo democratico che 
a preparato un dettagliato dossier sulla situazione 

nella capitale Mancano personale e strutture, e a 
volte anche gli strumenti più elementari come l'ap
parecchio per misurare la pressione II Comune 
intanto sta a guardare, mentre continua la protesta 
che da due mesi ha dimezzato l'orario di apertura 

" «TIFANO 

asa Tempi duri per le (arma 
eie comunali Poche, con per
sonale e mezzi scarsi, da due 
mesi sono sul piede di guerra 
con II Campidoglio con una 

Ì
irotesta che ha dimezzato II 
oro orario di apertura Nel-
Intera città sono 23 contro 
e oltre 700 private Molte me-
« q u e l e di altre grandi clt-
làjome Milano, che ne ha 83, 

DI MICHELE 
mentre 20 a testa ne hanno 
Regio Emilia e Modena In 
realtà dovrebbero essere 52 
ma dal Comune non danno 
segno di una grande attività 
per aprire quelle che manca 
no E le 23 esistenti funziona 
no soprattutto per I Impegno 
e la volontà degli stessi opera 
tori Ieri il Movimento federa
tivo democratico ha inviato al 

sindaco Giubilo alla Provin 
eia e alla Regione ai sindacati 
e al ministero della Sanità un 
voluminoso dossier che esa 
mina dettagliatamente lo stato 
delle farmacie comunali nella 
capitale II titolo emblemati 
co, del rapporto è «Cahier de 
doleances» 

E una mappa dettagliata del 
servizio, farmacia per (arma 
da In quasi tutte manca 11 
personale necessario ovun 
mie si fa lo straordlnano 
Spesso non sono dotate nean 
che degli strumenti più eie 
mentari come I apparecchio 
per misurare la pressione ed 
ubicate In locali inadatti fall 
scentl o senza finestre Con 
rare eccezioni sono situate in 
zone di estrema periferia do 
ve il privato non ha alcun inte
resse ad operare La carenza 
di organico è di circa 30 per 

sone Ora lavorano nelle (ar 
macie comunali 23 dlretton 
25 farmacisti laureati e 20 
operatori di cui solo 9 di ruo 
lo A volte succede che un so 
lo farmacista deve occuparsi 
di tutto anche del lavoro di 
magazzino e di quello ammi 
mstrativo e contabile 

Alla farmacia di via Casalot 
ti ad esempio, mancano due 
farmacisti non c'è il magazzi
no e i locali sono troppo pic
coli Eppure ha un utenza di 
circa 35 000 persone In quel 
la di Colle Prenestino le pareti 
sono sporche e I intonaco 
screpolato ed è 1 unica lar 
macia della borgata Fatiscen 
ti t locali di quella nel quartie 
re Tlburtlno con i servizi ige 
mei in uno scantinato umido e 
buio Per molte, Inolire e è 
anche un problema di sicurez 
za del personale Spesso sono 

state rapinate e, in alcune zo
ne, hanno una grande affluen
za di tossicodipendenti 

A Tor Bella Monaca, nella 
farmacia aperta nell 87 man-
cancrancora 3 farmacisti e un 
magazziniere I locali non 
hanno finestre e nessuno ha 
ancora pensato ad acquistare 
I apparecchio per misurare la 
pressione In alcune come in 
quelle di Centocelle e della 
Portuense, alle altre carenze 
si aggiunge quella delle scaffa
lature Inoltre tutte le farma
cie sono costrette a nfomirsi 
presso due magazzini conven
zionati con il Comune spesso 
sforniti 

«Le farmacie comunali vi 
vono in una condizione di co
stante gravissimo disagio -
denuncia il Movimento fede 
rativo democratico - In so 
stanza, travolte anche da mo 

Una coda a una farmacia comunale 

tivazionl economicistiche e 
da una astratta cultura della 
managerialità esse nschiano 
di scomparire» Una delle ri 
chieste avanzate è quella che 
la competenza sul servizio 

Bassi dal Campidoglio alle 
si «Il Comune è In netto ri 

tardo - c e scritto nel dossier 
- I problemi amministrativi 
organizzativi finanziari le In

decisioni sembrano sopradar
lo al punto che concretamen
te la situazione certamente 
peggiora» E I segnali in que
sto senso ci sono tutti con 
una situazione che di fatto pn-
vilegia le farmacie private 
«Che intende fare il Comune? 
- si chiede ancora il Movi
mento federativo democrati
co - Lo status quo, si sa. in 
questi casi non è neutrale» 

«La Provincia 
non è un governo 
rurale»... 

•Più che un contributo teorico a chissà auale revisione 
istituzionale, c'è proprio da temere che la sortita di San 
Silvestro non sia data (.come un po' sommariamente ma 
efficacemente lha definita la stampa) un sogno di fine 
anno di un aspirante supersindaco» Eia replica, durissi
ma della presidente della Provincia, Maria Antonietta Sar-
ton (nella foto), alle dichiarazioni del vlceslndaco di Ro
ma, il socialista Pierluigi Severi che tre giorni la ha parago
nato la Provincia a una sorta di «governo rurale», Sartori 
ntorce le accuse, sostenendo che «Il Campidoglio sembra 
distinguersi dalle altre istituzioni sprezzate da Severi pro
nto per la neghittosità a un qualsiasi lavoro comune: e 
forse se il prosindaco si occupasse più di casa propria che 
dell'altrui riuscirebbe a spiegarci anche II parchi della 
scarsissima redditività e dell'elevatissima turbolenza Inter
na del Comune» 

...e Severi 
fa dichiarazioni 
«vacue 
e arroganti)» 

Durissimo nel confronti del
le dichiarazioni «vacua e ar
rogami. di Severi i anche 
Vittorio Parola, prendente 
della commissione Ode-
suoni costituzionali della 
Provincia «E sintomatico-

•"™^^^™a"*"™^^ dice Parola - che certi am
ministratori che non sanno far funzionare i servizi più de
mentar! della città e che hanno ndotto le Circoscrizioni i 
simulacri di democrazia entnno in uno stalo di onnipoten
za quando vengono beneficiati da stanziamenti straordina
ri, anche se questo significa sacrificare ogni autonomia 
comunale ed espropriare! cittadini dei diritti costituzional
mente garantiti» 

I sindacati 
dei pensionati 
in guerra 
con l'Acotral 

Pensionati e invalidi civili 
hanno diritto a godere di ta
riffe speciali sui mezzi (nii-
tropolitana A e B, ferrovie 
in concessione, bis* 
extraurbani) dell'Acotral. I 
sindacati pensionati di Cgil, 

^ • " " ^ ^ * « " cisieUildenunclanda«con 
preoccupazione e indignazione» l'Inadempienza dell'as
sessorato regionale al Trasponi, che non ha ancora prov
veduto al rinnovo delle tessere per II 1989, minacciano di 
aprire vertenze e azioni legali nei confronti della Regione. 
Nulla à ancoratalo fatto - denunciano I sindacati - per la Nulla e ancora stato fatto - denunciano I sindacali - per la 
regolarizzazione della posizione dei nuovi aventi diritto 
alle agevozlonl tariffarie. 

Befana In canoa 
aN'Eur 
per gli alberi 
di Natale 

Befana in canoa, venerdì al 
laghetto dell'Eur, per rac
cogliere gli alberi di Natale 
e ripiantarli In montagna • 
lungo gH argini delTumi , 
L'Iniziativa, rivolta soprattutto ai bambini, che in cambio 
degli alberi riceveranno doni, è del circolo «Acquatone»!-
le» della Lega per l'ambiente Giovedì, invece, la Una 
verde raccoglier» a Colla firme a sostegno delle petizioni 
popolari contro II taglio di diecimila eucalipti « contro 
l'inquinamento del man lungo II litorale romano, 

Una miniorganlztazlone di 
spacciatori che «giva, eem* 
moltissime altre piccole 
«bande», nella aona dalla 
stazione Termini a alata 
scoperta dai carabinieri che 
hanno arrestalo sei perso-1 " - ll1»1 * ne, ir* italiani e (re tunisini, 

GII investigatori, travestiti da tacchini, hanno seguito per 
un po' i sei e li hanno bloccati subilo dopo aver scoperto 
Il «nascondiglio» dove veniva custodita la droga. Al tèrmi
ne dell'operazione sono stati sequestraU S0O grammi di 
eroina e verni milioni, il frutto dello spaccio della giornata. 

Dopo una furibonda lite lo 
hanno accoltellato al fian
co Lucio Grossi, 21 anni, è 
riuscito a trascinarsi lino al' 
la casa del fratello, che Io
na portato subito all'ospe-
date Non * in pericolo di 

•»••—••^«•«•^•^sw» vita E accaduto nella piaz
za principale di Terracina dove tre persone, probabilmen
te per un regolamento di conti, hanno affrontato II ragaz
zo I tre, poco dopo l'aggressione, sono stati catturati dal 
carabinieri SI tratta di Franco Braga, 27 anni, Elio l i 
Rocca, 23, e Tullio De Angelis, di 39 anni Dovranno ri
spondere di tentato omicidio, anche se non sì sa chi dei irà 
ha vibrato la coltellata 

Sei arresti 
a Termini 
per spaccio 
di droga 

Ragazzo 
accoltellato 
a Terracina 
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Martedì torna 
l'inchiesta del... martedì 
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