
Arrestati Chiristian Perozzi e Car-
mine D’Alise, 21enni romani, ba-
risti in un bar del centro. Sarebbe-
ro stati loro a «punire» il giovane
musicista per il tono della voce
troppo alto. La polizia sarebbe ri-
salita a loro grazie a Facebook.
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Il branco, tutto composto di giova-
nissimi, lo ha ucciso di botte nella
notte della movida davanti agli oc-
chi dei suoi amici, per punirlo dei
troppi schiamazzi notturni. Calci in
testa, pugni e un violento colpo alla
tempia sferrato con un casco, una se-
quenza micidiale che si è consuma-
ta sabato scorso, in pochi attimi, in
strada, tra le viuzze dello storico rio-
ne Monti di Roma, il quartiere degli
artisti e residenza di vip.

Così, dopo due notti di agonia, un
giovane musicista romano che tutte
le sere si esibiva in un locale della
zona è finito in coma irreversibile e
ora è tenuto in vita solo dalle mac-
chine per un eventuale espianto de-
gli organi. Si chiamava Umberto Bo-
nanni, aveva 29 anni ed era incensu-
rato, abitava insieme ai genitori alla
periferia est della capitale. Quelli
che i vigili urbani ritengono senza
dubbio i suoi assassini sono due ven-
tunenni di Roma che avrebbero agi-
to insieme ad altri due loro compli-
ci, ancora in corso di identificazio-
ne. I fermati, look da bulli, fisico pre-
stante, il corpo disseminato da ta-
tuaggi e l’immancabile orecchino so-
no Chiristian Perozzi e Carmine
D’Alise: li hanno inchiodati le foto
pubblicate su Facebook, perché en-
trambi erano assidui frequentatori
serali del rione e nel web chattava-
no con i componenti delle comitive
che si incontrano nella zona dissemi-
nata di vinerie, locali notturni e ri-
storanti compresa nel triangolo tra
via dei Serpenti, via Madonna ai
Monti e via Leonina.

Quando i vigili urbani del I grup-
po diretti dal comandante Napoli so-
no andati a bussare alla loro porta
per condurli negli uffici di polizia, si
sono trovati davanti gli sguardi in-
creduli dei parenti dei ragazzi, uno
incensurato e uno con un piccolo
precedente legato agli stupefacenti.
Christian Perozzi, barista in un loca-
le del centro storico, abita insieme
alla nonna a Tor Bella Monaca.
D’Alise, invece, risiede con i genitori
e il fratello in una casa signorile in
via Giolitti, non lontano dal rione
teatro del delitto.

Entrambi hanno ammesso di

aver picchiato il musicista ma han-
no negato di averlo lasciato esami-
ne sulla strada. Nessuna spiegazio-
ne sui motivi che ha scatenato la lo-
ro furia, anche perché i due, una vol-
ta capito di essere in stato di arresto,
hanno deciso di non rispondere più
alle domande e chiesto di essere
messi subito in contatto con un avvo-
cato.

Le testimonianze degli altri sei
musicisti che hanno assistito al raid
non lascerebbero dubbi sulla dina-
mica dei fatti: «Erano le due di not-
te. Il gruppetto si è avvicinato all’im-
provviso e ha iniziato a picchiarci,
evidentemente infastidito perché
noi stavamo parlando ad alta voce.
Se la sono presa con Umberto. Ver-
so mezzanotte eravamo già stati ag-
grediti da un residente di un palaz-
zo su via Leonina. Anche lui si la-
mentava per gli schiamazzi ed è sce-
so in strada impugnando un frusti-
no o un bastone, ma noi siamo riusci-
ti a sfuggire» hanno raccontato ai vi-
gili urbani i colleghi di Bonanni, im-

potenti di fronte alla violenza del
branco. Sono tutti musicisti profes-
sionisti frequentatori come la vitti-
ma del collegio “Saint Louis” e si era-
no esibiti quella sera al “The
Saylor’s”, un pub molto frequentato
nel rione dove si ascolta rock e
blues. Tutti hanno vegliato in ospe-
dale ininterrottamente dalla notte
di sabato, nella vana speranza di un
miracolo.
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Il fatto ha suscitato le inevitabili rea-
zioni politiche. «Schiamazzi nottur-
ni e cittadini che si vogliono fare giu-
stizia da soli. La terribile morte del
giovane musicista è la chiara conse-
guenza di una città non governata
da nessuno e nel totale degrado»,
ha dichiarato in una nota il segreta-
rio del Pd Roma, Marco Miccoli. Il
sindaco Gianni Alemanno, dal can-
to suo, ha detto di augurarsi «con-
danne esemplari» per i responsabili
e annunciato che il comune di Ro-
ma si costituirà parte civile.❖

Un amico di Umberto
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«Erano le 2, parlavamo
ad alta voce. Un gruppo
ha iniziato a picchiarci»

MarcoMiccoli (Pd)
«È una città non
governata da nessuno
e nel totale degrado»

Un ragazzo viene aggredito nel quartiereMonti dopo aver suonato in un locale in via Leonina

Troppo caos
al RioneMonti
Giovane
uccisodi botte

p Roma, via dei Serpenti Umberto Bonanni, 29 enne, viene aggredito con calci e pugni

p Fatale un colpo con un casco alla tempia. Dopo tre giorni decretata lamorte cerebrale

Italia
22

GIOVEDÌ
30GIUGNO
2011


