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TESTIMONIANZA PARLA IL CARABINIERE RIMASTO GRAVEMENTE FERITO

«Voglio tornare sulla strada»
Chiara Pozzati

II Non una parola su quel che po-
teva essere. «Lo rifarei altre cen-
to volte. Per la città, per poter
guardare negli occhi mio figlio e
spiegargli cos’è un carabiniere».
Altre cento volte Lorenzo Alongi,
insieme al collega, sterzerebbe
d’istinto piazzandosi in mezzo
alla strada. Fermo a bordo della
gazzella, immobile contro un
furgone lanciato come un proiet-
tile. Sul mezzo col contachilome-
tri impazzito c’era un piccolo
branco di predatori pronti a tutto
per fare bottino. Nemmeno l’om -
bra di uno scrupolo: hanno tirato
dritto centrando la pattuglia. Il
botto è stato impressionante:
«E’ stata una frazione di secon-
do, non ho pensato a nulla - scuo-
te le spalle l’appuntato scelto, 21

anni di servizio e il piglio di chi sa
stare su strada -. L’a d re n a l i n a
m’impediva di sentire il dolore:
dopo ho provato a inseguirli nei
campi ma la gamba mi ha tra-
dito». Così il militare, approdato
alla Stazione di Vigatto undici
anni fa, ha arrancato per pochi
metri prima di cedere e appog-
giarsi ai colleghi. Nel giorno in cui
la notizia dell’arresto ha fatto il
giro di Parma, tira un sospiro di
sollievo: «Sono felice che perso-
naggi del genere siano assicu-
rati alla giustizia. Purtroppo non
stupisce più che fra chi delinque
ci siano anche ragazzi giovani -
taglia corto prima del guizzo
d’orgoglio -. Non avevo dubbi sui
colleghi: i carabinieri di Parma
non sono secondi a nessuno». Ai
cronisti capita spesso d’intrufo -
larsi nelle vite altrui, in punta di

CRIMINALITA' A META' LUGLIO FUGGENDO DOPO UN COLPO TRAVOLSERO DUE MILITARI. UNO DI LORO RIPORTO' LESIONI GRAVISSIME

Furti e tentato omicidio: arrestati
Presi dai carabinieri tre giovani di etnia rom: il capo della banda ha soltanto diciassette anni

Michele Ceparano

II Dopo aver messo a segno due
colpi in altrettanti bar avevano
addirittura travolto una gazzella
dei carabinieri mandando all'o-
spedale due militari, uno dei
quali con lesioni molto gravi. Il
cerchio, però, dopo le indagini
degli uomini dei carabinieri di
Parma con l'ausilio dei Ris, ades-
so si è stretto intorno a una ban-
da di giovanissimi, uno addirit-
tura minorenne, nati in città ma
di etnia rom. Tutti e tre sono
infatti finiti in manette.

Lo scontro
Per raccontare i fatti bisogna

tornare indietro al 13 luglio, quan-
do un furgone di colore bianco
non si era fermato a un posto di
blocco dei carabinieri della sta-
zione di Vigatto, sulla rotatoria
all'incrocio tra strada Martinella
e via Donatori del Sangue. Anzi,
chi era alla guida aveva accelerato
travolgendo l'auto dei militari e
ferendoli, uno in maniera molto
grave. Dopo lo schianto, i mal-
viventi avevano abbandonato il
furgone sulla rotatoria e si erano
dati alla fuga nella campagna.

I colpi
I tre, nel corso della notte, ave-

vano messo a segno due furti in
altrettanti bar: prima al Prestige
di Sala Baganza e poi al bar
Groppi di Pilastro. Inoltre, ave-
vano colpito qualche giorno pri-
ma anche alla pizzeria Tramonti
di via Traversetolo. Il furgone a
bordo del quale avevano messo a

segno i furti nei due bar, era stato
intercettato sulla strada da una
gazzella del Nucleo operativo e
radiomobile della Compagnia
dei carabinieri di Parma diretta
proprio a Pilastro dov'era stato
segnalato un furto. I carabinieri
avevano fatto inversione e si era-
no lanciati all'inseguimento del
furgone. La folle corsa era finita
sulla rotatoria tra strada Mar-
tinella e via Donatori del Sangue,
come detto, contro l'auto dei ca-
rabinieri di Vigatto che cerca-
vano di fermare la loro fuga.

Le indagini
Fondamentali, per dare un'i-

dentità agli autori dei furti e del-
l'investimento dei due militari, le
telecamere Ocr - sistema che per-
mette di «catturare» e registrare
le targhe dei veicoli - della Pe-
demontana, quelle degli esercizi
commerciali svaligiati e, soprat-
tutto, il lavoro del Ris, il reparto
investigazioni scientifiche dei
carabinieri di Parma, che ha per-
messo di identificare il «palo»
della banda da un'impronta di-
gitale lasciata sul furgone. E poi
di risalire agli altri due.

I volti
I carabinieri sono riusciti così a

mettere insieme tutti i pezzi del
puzzle. Un puzzle che, una volta
finito, ha mostrato volti, nomi e
cognomi della banda. Si tratta,
come detto, di tre giovanissimi:
D.E., 19 anni, G.T., 18 anni, e C.L.,
quest'ultimo diciassettenne. Era
proprio lui il capo della banda. Si
erano divisi in questo modo i

compiti: D.E. era il «palo» men-
tre erano gli altri due che si in-
troducevano all'interno dei lo-
cali portando via la cassa.

Il capo
E' ancora minorenne, C.L., ma

da quanto è emerso, è lui la vera
mente del gruppo. Dei tre, tutti
con precedenti e nullafacenti,
proprio lui ha il curriculum cri-
minale più lungo. Senza fissa di-
mora, pernottava spesso in alber-
go, non solo a Parma ma anche in
altre province, utilizzando docu-
menti falsi in cui risultava mag-
giorenne. Sarebbe stato proprio
lui, quella notte, alla guida del
furgone bianco, risultato rubato.

Gli arresti
I carabinieri si sono presentati

a casa del diciannovenne e del
diciottenne, che vivono a Parma
assieme ai genitori, alle 2 di not-
te. Il minorenne, invece, è stato
bloccato dai militari alla stazio-
ne ferroviaria di Parma martedì
pomeriggio, appena sceso da un
treno proveniente da Milano, as-
sieme alla sua fidanzata sedicen-
ne. Tutti e tre gli arrestati hanno
ammesso le loro responsabilità,
senza opporre resistenza. Ag-
giungendo di essere fuggiti per
paura dopo l'investimento dei
due militari. Per tutti e tre, come
richiesto dal pubblico ministero
Umberto Ausiello che ha coor-
dinato le indagini, è scattata la
custodia cautelare in carcere: i
due maggiorenni in via Burla
mentre il diciassettenne nel car-
cere minorile di Bologna.

Arresti In alto il maggiore Giovanni Orlando illustra i dettagli dell'operazione. Qui sopra G.T. e D. E.,
due dei tre arrestati, e i malviventi in azione, uno dei quali indossa la felpa blu.

Parma e provincia

scomposta del femore. Sono
stati mesi duri per Alongi che si è
sottoposto a un delicato inter-
vento chirurgico e dovrà fare i
conti tutta la vita con placche di
ferro e viti inserite nella gamba.
«Non è stato semplice» ammet-
te mentre lo sguardo corre alla
stampella che da troppo tempo
gli fa compagnia. «Ho dovuto fa-
re due mesi di riposo assoluto:
tra letto e sedia a rotelle. Ora de-
vo aspettare fino a gennaio pri-
ma d’iniziare la riabilitazione».
Lo attendono esercizi dolorosi
«ma sono pronto a tutto per ri-
mettermi in sesto: sono disposto
a sudare per dieci ore al giorno
pur di rientrare il prima possi-
bile». Per lui rientrare significa
tornare sulla «strada, quella che
mi ha forgiato e a cui non voglio
rinunciare». La paura dell’ap -
puntato scelto è proprio quella di
non esser più ritenuto idoneo al
servizio esterno: «E per quanto
sia fondamentale anche il ruolo
di chi sta dietro la scrivania, pre-
ferirei tornare alla vita di sem-

pre». Quella che dalla Stazione di
Corcagnano lo porta a destra e a
manca nella zona Sud. «Conosco
a menadito tutte le frazioni che
fanno parte della nostra area di
competenza - dice con un pizzico
d’orgoglio -. E sono grato ai col-
leghi e al paese di Corcagnano
che in questi mesi sono stati al
mio fianco». Per quel mondo pic-
colo che si accoccola su via Lan-
ghirano la notizia dell’ “inciden -
te” ha avuto l’effetto di una
schioppettata. In tanti sono an-
dati a fargli visita in Ospedale,
qualcuno fermava la moglie per
strada o passava da casa a por-
tare il giornale, un saluto, qual-
che ora di serenità. L’ultimo pen-
siero - «che però è sempre il pri-
mo» - va alla famiglia: alla com-
pagna di una vita e ai due bimbi
di 4 e 7 anni. «Senza di loro non so
come avrei fatto». E mentre par-
liamo fa capolino il più piccolo,
una grinta da leone e ricci da
cherubino: «Papà andiamo?».
Tempo scaduto.u
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Scontro Il furgone abbandonato dai malviventi e l'auto dei carabinieri danneggiata.

La felpa blu
In casa di uno degli arrestati,

oltre ad altre prove, è stata ri-
trovata una felpa blu dell'Adi-
das uguale a quella che indos-
sava appunto uno dei tre mal-
viventi durante i colpi filmati
dalle telecamere.

Le difficoltà
Come hanno spiegato i cara-

binieri, il minorenne è stato il
più difficile da individuare. Sen-
za fissa dimora e con soldi a di-
sposizione, dormiva sempre in
alberghi e residence, non solo a
Parma e in altre zone dell'Emi-
lia, ma anche in Lombardia.
Inoltre, sempre usando docu-
menti falsi, noleggiava delle au-
tomobili. Le indagini comun-
que vanno avanti per stabilire se
ci sia la firma della banda anche
su altri furti.

Le accuse
I tre sono stati arrestati con le

accuse di furto, rapina, ricetta-
zione e tentato omicidio. Nello
scontro con la gazzella dei ca-
rabinieri uno dei due militari ha
infatti riportato lesioni guaribili
in due mesi, ma l'altro ha subìto
la frattura scomposta del femo-
re con danni permanenti che, a
distanza di oltre quattro mesi,
non gli hanno ancora permesso
di tornare in servizio. Infine, co-
me hanno dimostrato le inda-
gini, il furgone era stato lanciato
a una velocità tale, che l'impatto
avrebbe potuto anche essere fa-
tale al militare.u
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piedi, per lasciare che parli chi ha
vissuto la cronaca sulla pelle. Più
raro è però avvicinarsi a chi in-
dossa una divisa e il rischio lo

mette in conto. Ecco perché il
40enne mette subito le cose in
chiaro: «Non sono un eroe e non
mi sento tale. Stavo semplice-

mente facendo il mio mestiere».
Un mestiere dal prezzo altissi-
mo. Lo schianto gli è costato un
trauma cranico e una frattura
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