
 

 

2014.09.07  Roma in giallo 

 

Copertina della ciclo – passeggiata : siamo in via Poma, strada sinonimo di uno dei più famosi fatti di 

cronaca romana, e quarta tappa del nostro percorso. 

 



 

Bellissima domenica per riprendere le nostre pedalate ! Siamo una quarantina, alla solita partenza da largo 

Corrado Ricci,  qui siamo arrivati a Porta Pia … 



 

… prima sosta via Savoia, vicino a Piazza Fiume: “dattilografe nel dramma”.   Piero racconta e scrive, nella 

interessante scheda, qui pubblicata sul sito:  

Il 14 gennaio 1950 tante donne si presentano all’indirizzo per un annuncio del Messaggero: “Signorina 

giovane, intelligente, volenterosissima, attiva, conoscenza dattilografia ….. Si presentano in duecento, si 

accalcano per le scale, ad un certo punto le due rampe di scale ….cadono di schianto, 77 giovani donne 

restano ferite in modo più o meno grave, una muore sul posto. 

     Dalla disgrazia nasce un libro “Roma ore 11”, scritto da un giovane Elio Petri, giornalista alle prime armi, 

da questo testo il regista Giuseppe De Santis ne avrebbe realizzato un film nel 1952 con Lucia Bosè, Delia 

Scala, Lea Padovani e altri….. 



 

Seconda tappa, via Puccini 9 :  IL DELITTO DEL MARCHESE CASATI   Il 30 agosto 1970 la servitù del marchese 

Casati chiama la polizia, ha sentito degli spari nel salotto di casa e non osa entrare. All’arrivo della polizia la 

scena è agghiacciante, si trovano morti il marchese Camillo Casati Stampa, la moglie Anna Fallarino e un 

giovane tale Massimo Minorenti …. 



 

Un momento della pedalata, guidati con la solita perizia dal nostro Giancarlo … 

 



Terza tappa,  via Lazio :  IL CASO BEBAWI -   Il 18 gennaio 1964 in uno studio di via Lazio fu scoperto il corpo 

di un ricco industriale egiziano Farouk Chourbagi ucciso con 4 colpi di pistola e sfregiato in volto con il 

vetriolo ….  

 

Qualche rara pista ciclabile, nel quartiere Prati … ma per fortuna in centro, la domenica si circola comunque 

abbastanza tranquillamente ! 



 

Quarta Tappa (copertina) :  IL GIALLO DI VIA POMA  Con questo nome si ricorda il delitto di Simonetta 

Cesaroni, venti anni, avvenuto in via Carlo Poma 2, a due passi da piazza Mazzini, il 7 agosto 1990 …. 



 

Piazza Cavour, pedonalizzata davanti al palazzo di giustizia, rendiamo omaggio al monumento di Camillo Benso … 



 

Attraversiamo il Tevere su Ponte Umberto, davanti al “palazzaccio” … 

 

Quinta ed ultima tappa : LA BANDA DELLA MAGLIANA 



 

 

   All’altezza del numero civico 65 di via del Pellegrino, a due passi da Campo de Fiori, venne ucciso con un 

solo colpo di pistola sparato alle spalle il 2 febbraio 1990, in pieno giorno, Enrico De Pedis detto Renatino, 

mentre transitava a bordo del suo motorino.  (sempre estratto dalla scheda di Piero, come tutte le scritte in 

azzurro) 



 

Grazie per l’attenzione e … alla prossima pedalata ! C.C. 

 


