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Viratanelle indagini
Potrebbecadere
l’ipotesidiomicidio
Laferita:profonda4centimetri
èstatadataperpendicolarmente
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Rafficadi incidenti,unmorto inautostrada
Unaltroconducenteèinprognosiriservatadopo
esserestatocentratodaunpaloscagliatodaun’auto
impazzitacondottadaunuomocheavevabevuto

Ivigilidelfuocosonointervenutiinautostradaperestrarrelasalmadelconducentedalmezzo

Le segnalazione ai carabinie-
ri di Sommacampagna era di
quelle giuste: «C’è un tizio di
San Giorgio in Salici che ha
delle piante di marijuana al-
te deimetri».
Così i militari si sono recati

in quel campo dove si trova
ancheunacasa in ristruttura-
zione, ma delle piante non
c’era l’ombra. A catalizzare la
loro attenzione è stato però
un rumore. Un rumore di
ventole che andavano.
Qualepotevaessere il sendo

se non quello dell’utilizzo di
ventilatori per essicare i rami
delle piante raccolte?
Dopogli appostamenti imi-

litari hanno ottenuto dalla
magistratura ildecretodiper-
quisizione nell’abitazione di
CristianBorghi, 38anni, alle-
vatore di cani, nessun prece-
dente penale a carico.
Ed è così che hanno scoper-

to l’essicatoio posizionato nel
sottotettodellacasa inristrut-
turazione, assieme allamari-
juana lampade riscaldanti,
ventole, bilancini di precisio-
ne.
In tutto i militari hanno se-

questrato 4 chili e due etti di
«marija», 1.079 rami in fase
di essicazioneperun totaledi
unadecinadi chili di stupefa-
cente.

A Borghi è stato contestato
il reato di produzione di stu-
pefacente,nonquellodi spac-
cio perchè durante gli appo-
stamenti non è stato notato
nessuno andare o venire da
quell’abitazione.
Borghi, da vero coltivatore

avevapiazzato suogni ramet-
to una data, quella in cui era
prevista la sufficientematura-
zione per la raccolta. E otto-

breè spessoperiododi raccol-
ta.
Ieri mattina l’uomo è com-

parso davanti al giudice per
la convalida dell’arresto.
Provvedimento convalidato,
per l’uomoil giudicehadispo-
sto l’obbligo di dimora nel
suo comunedi residenza, Pa-
lazzolo. In attesa del proces-
so per la coltivazione della
droga.•A.V.
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Piantedimarijuana
altemetri:arrestato
Trovatiancheunessicatoio, lampaderiscaldanti
ebilancini.Sequestratidiecichilidistupefacente

Untemafaticosodaaffronta-
re.Untemadelicato.Si intito-
la«SuicidinellapoliziadiSta-
to, possibili strategie di pre-
venzione». L’organizza l’Ugl,
sindacato di polizia oggi dal-
le 9, nell’aula magna della
questura, quella intitolata a
Giuseppe Cimarrusti.
A fare l’introduzionegenera-

le sarà il segretario generale
provinciale di Verona, Rinal-
do Compri, quindi interver-
ranno, l’assistente capo della
polizia stradale di Bardolino
FrancescoAgnello; il diretto-
re tecnico capopsicologodel-
la questura di Bologna Carlo
Barbieri; il segretario nazio-
naleGianniPollastri che trat-
terà gli aspetti giuridici con-
nessi aidisturbi dastresspro-
fessionale e il professor Giu-
seppe Manzato, docente di
sociologiadella facoltàTeolo-
gica triveneto di Padova e
Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia. Conclude Valetr Mz-
zetti, segretario generale na-
zionale. Modera il vicesegre-
tarionazionaleMauroArme-
lao.Aipoliziotti verrà rilascia-
to l’attestato di partecipazio-
ne valido per aggiornamento
e autoformazione.
«Questo convegno l’ho for-

tementevoluto»,hadettoAr-

melao, «è una sorta di pro-
messa che avevo fatto qual-
che mese fa in occasione del
suicidiodelnostro rappresen-
tante veronese. Mentre lui
era in ospedale e tutti spera-
vamo potesse farcela, mi so-
no promesso che avrei fatto
qualcosa per tutti i poliziotti.
Per questo abbiamo organiz-
zato questo convegno. I nu-
meri di suicidi tra apparte-
nenti alle forze dell’ordine è
in crescita, è necessario par-
larne per cercare di evitare
che il numero salga ancora di
più».•A.V.
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Suicidinellapolizia
Unconvegno
sullaprevenzione
Il sindacalista:«Numeri increscita
Ènecessario farequalcosasubito»

ViaFlavioGioia

AlessandraVaccari

Un colpo di sonno, una sba-
dataggine,unmalore.Diffici-
le stabilire quale sia l’origine
dell’incidentechehaprovoca-
to la morte di un cinquanta-
seienne residente in provin-
cia di Lecco alla guida di un
furgoneFiatDucato.Enon si
è ancora in gradodi direqua-
le dei duemezzi inizialmente
coinvolti abbia invaso la cor-
sia altrui.
Erano le 6.15 di ieri matti-

na, lungo l’asse autostradale
Milano-Venezia dell’A4, nel
comune di Lavagno, quando
s’è verificato l’incidente.
Secondo la ricostruzione

dellapolizia stradalediVero-
naSud, intervenuta sul posto
assieme al personale ausilia-
rio dell’autostrada, il condu-
cente di un furgone Fiat Du-
cato ha urtato lateralmente
contro un autocarro Iveco
50, condotto dal ventottenne
residente nel bergamasco.
A causa dello scontro, il fur-

goneDucato con alla guida il
cinquantaseienne Ernesto
Mozzanigapoideceduto, pri-
vo di controllo, ha deviato la
traiettoria verso la corsia di
emergenzasinoad intercetta-
re un autoarticolato di nazio-
nalità francese in sosta
all’internodellabanchinaau-
tostradale che in quel tratto è
molto ampia. In ragione di

ciò, il furgone FiatDucato s’è
ribaltato sulla fiancata sini-
strae lo sventuratoconducen-
te è morto sul posto a causa
delle gravissime lesioni subi-
te.
Il suo furgone s’è completa-

mente accartocciato e l’uomo
è rimasto incastrato dentro e
sotto.
I vigili del fuocohanno lavo-

rato per ore per estrarlo da
quell’ammasso di lamiere.
Il conducente dell’autocar-

ro Iveco invece, per fortuna,
nonha riportato lesioni gravi
ed è stato trasportato per ac-
certamenti all’ospedale di
SanBonifacio.
Il flusso veicolare ha subito

pesanti ripercussioni con co-
de che hanno iniziato a rias-
sorbirsi verso le 9.30, grazie
all’alacre impegnodegli agen-
tidella stradale edelpersona-
le autostradale.
Sul luogo dell’incidente si

sono recate le pattuglie della
sottosezione polizia stradale
di Verona Sud, l’automedica
e le ambulanzedel 118 ed i vi-
gili del Fuoco che poi hanno
aiutato anche a liberare la
carreggiata, ripulendo da oli
e combustibile la sede strada-
le.

VIAUNITA’ D’ITALIA. Inciden-
te avvenuto a San Michele.
Poco dopo la mezzanotte, in
via Unità d’Italia all’altezza
del civico 130, una Kia diret-

ta verso Verona ha perduto il
controllo andando a sbattere
contro un’isola salvapedoni,
abbattendo lasegnaleticaver-
ticale.
Nell’urto un paletto che so-

stiene un segnale stradale, è
statoproiettatonel parabrez-
za di un veicolo proveniente
dal senso opposto, ferendo il
conducente in maniera gra-
ve. Il conducente della Bmw
ha perso il controllo, andan-
do a sbattere contro l’altra
Bmw regolarmente in sosta.
Gli accertamenti sonoanco-

ra in corso, ma il conducente
della Kia è risultato positivo
alla prova etilometrica con
un tasso di oltre tre volte il
limite previsto dalle norme.
Èricoverato inprognosi riser-
vata il conducente della
Bmw,un italianodi cinquan-
tun anni, mentre è rimasto
lievemente ferito il conducen-
te.
Poco dopo le due, in viale

Piave, è avvenuta una fuoriu-
scita autonoma senza feriti
da parte di un ciclomotore
Kymco condotto da un citta-
dino della Repubblica Ceca.
Dalle immagini della video-
sorveglianza cittadina, emer-
ge chesolograzie allapresen-
za dello spartitraffico centra-
le le conseguenze non sono
statepiù gravi, in quantodal-
la parte opposta la perdita di
controllo stava sopraggiun-
gendo una autovettura.

L’uomo era ubriaco con un
tasso di oltre quattro volte il
limite. Lievemente danneg-
giato lo spartitraffico.
Infine in via Merano

all’incrocio con viaCentro al-
le seidi ierimattina, altra fuo-
riuscitaautonomacon ildan-
neggiamentodi tre veicoli re-
golarmente in sosta da parte
di una Lancia Y condotta da
un cittadino romeno, con un
tasso alcolemico di oltre cin-
que volte il limite.
Oltre alla denuncia per

l’automobilista è scattato il
sequestro dei veicolo, finaliz-
zato alla confisca.•
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Si fa stradaunanuova ipotesi
sul giallo di San Bonifacio.
Forse non si è trattato di un
omicidio, forsenel campono-
madi è avvenuto un involon-
tario quanto tragico inciden-
te. Potrebbe quindi esserci
una svolta nell’indagine sulla
mortediCorradinaMirabile,
40 anni, trovata già cadavere
davanti all’ospedale «Fraca-
storo»dopocheera statapor-
tata lì dal marito Fortunato
Bona con una ferita all’arte-
ria femorale. All’ospedale è
arrivata esangue. Nell’auto
del marito (sequestrata) ol-
tre un litro di sangue.
Ieri è stata eseguita l’autop-

sia che non ha riservato sor-
prese: la ferita è profonda
quattro centimetri e lunga
qualcuno in più. La vittima
era accampata con la fami-
glia in uno spiazzo destinato
ainomadi in localitàAlboron
e lunedì sera verso le 23è sta-
ta portata all’ospedale. Non
al pronto soccorso. Le imma-
gini delle telecamere del
«Fracastoro» mostrano
l’uomo davanti all’ingresso
principalechecorredallapar-
te opposta al lato di guida,
prende in braccio la donna e
la adagia a terra. Quella sera
al camposi stavano spennan-

do polli. Quando i carabinie-
ri sonoarrivati sul postohan-
no trovato piumeovunque. E
se la povera Corradina si fos-
se feritaammazzandounpol-
lo? O se qualcuno l’avesse fe-
rita senza volerlomentre im-
parava a uccidere i polli?
Le indagini coordinate dal

pubblicoministeroGiuseppe
Pighi proseguono almomen-
to senza indagati. Bona, do-
po aver lasciato lamoglie da-
vantiall’ospedale, si eraallon-
tanato sostenendo di avere
uno dei figli più piccoli in
macchina. Ma era stato rin-
tracciato poco distante e
nell’auto del bambino non
v’era traccia.Per comprende-
re quest’atteggiamento è ne-
cessariocalarsinellamentali-
tà di questi nomadi, i Sicilia-
ni erranti, chenon sono certo
abituati a frequentare ospe-
dali e salemediche.
Per oraBonanonèneanche

indagato per omissione di
soccorso, perchè la moglie in
ospedale ce l’ha portata e po-
co dopo sul posto è arrivata
anche lamadre della vittima.
Il clan resterà chiuso, non
aprirà bocca per proteggersi
e soprattutto per proteggere
chièpiùdebole inquestomo-
mento.•A.V.
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Ricercatesti.Lapolizia
municipalecerca
testimonicheabbiano
vistol'incidenteavvenuto
versole9.10,inviaFlavio
Gioia,altezzaincrociocon
l’omonimastrada,doveun
furgoneFiatDucato
biancosièscontratocon
unaFiatPuntobianca.
Contattareilcomandoallo
045/8078411o
infortunistica@comu-
ne.verona.it.
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