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Un’invasione di corsia netta.
C’èquestoall’originedell’inci-
dente mortale avvenuto ieri
pomeriggio verso le 15.30 a
Vigasio, sulla strada Provin-
ciale 25, in viaVerona al con-
fine con Castel d’Azzano. E
per il conducentediunoscoo-
terone non c’è stato scampo:
è morto sul colpo per i poli-
traumi riportati, sbalzato via
dall’auto che lo ha centrato
senza alcun cenno di frenata.
Secondounaprimaricostru-

zione della polizia stradale di
Verona, cheharilevato il sini-
stro, l’auto, una vecchia Y10,
proveniente da Vigasio ha
centrato in pieno l’ignaro
scooterista che viaggiava in
direzione opposta.
Un impatto tremendo, al

punto che la targa anteriore

dell’auto s’è incastrata nel te-
laio dello scooterone Honda
Foresight. La vittima si chia-
mava Alessio Montruccoli,
aveva 45 anni ed era residen-
te in Borgo Venezia a Vero-
na.
All’arrivo dei soccorsi

l’anziana che guidava l’Y10
era cosciente, parlava, non è
risultata ferita inmodo grave
ed è stata portata in ospedale
sotto choc per accertamenti.
I vigili del fuoco hanno mes-
so in sicurezza l’auto della
donna. È una veronese, e ha
71 anni. La sua auto all’uscita
da una semicurva ha centra-
to lo scooterdallaparteoppo-
sta. Il corpodell’uomo è stato
sbalzato violentemente a ter-
ra. Il suo scooteroneè scivola-
to per oltre cinquanta metri.
L’auto invece è finita inmez-
zo al campo sul suo lato di
marcia: la parte anteriore or-
mai inesistente.
«Ho sentito un botto e ho

pensato: ecco è successo un
altro incidente», ha detto
una delle residenti che abita-
no nelle case in prossimità
del sinistro, «qui purtroppo
ogni tantocen’èuno.Mispia-
ce per quel pover’uomo.
L’autista della Y ho visto che
camminava, non credo fosse

grave». Ed infatti è stata por-
tata viadall’ambulanza inco-
dice giallo.
A dare una mano alla Stra-

dale che effettuava i rilievi, la
polizia locale di Castel’
D’Azzano che ha deviato il
traffico per dare modo agli
operatori di lavorare in sicu-
rezzaealpersonaledelleono-
ranze funebri di recuperare il
corpo, che è stato portato
all’istituto diMedicina legale
di Borgo Roma a disposizio-
ne delmagistrato di turno.
Per la donna è scattata

l’accusa di omicidio stradale,
ma per le caratteristiche del
sinistro, in questo caso non
c’è obbligo di arresto.
Sono stati i poliziotti della

Stradale a recarsi a casa del
deceduto per avvisare i fami-
liari. Quasi nello stesso mo-
mento, la polizia localediVe-
ronaha registrato unaltro si-
nistro dalle conseguenze for-
tunatamente meno gravi. A
scontrarsi tra via dell’Espe-
rantoevicolo stradadellaGe-
novesa una Mini One e una
FiatTipo, quest’ultimaè fini-
ta a ruote per aria. L’autome-
dica che era andata all’inci-
dente di Castel D’Azzano si è
quindi spostata a questo se-
condo incidente.•

Per cinque anni l’ha mortifi-
cata, picchiata, offesa. Beve-
va e faceva uso di sostanze
stupefacenti (e per lui ciò ha
rappresentatouna circostan-
za aggravante) e dal 2009 al
2014 ha reso la vita un infer-
no alla compagna. Cinque le
imputazioniacaricodiuncit-
tadino marocchino di 27 an-
ni, quattro i reati per i quali
ieri, al termine di un proces-
so celebrato con rito abbre-
viato, il gup Raffaele Ferraro
lo ha condannato a 3 anni di
reclusionee600eurodimul-
ta.Dovràancheversare 15mi-
laeuroallaexcompagna(par-
te civile con l’avvocato Fabia-
na Treglia).
Standoalla denuncia che lei

fece dopo l’ennesimo pestag-
gio, I.F. (Stefania Migliori il
suo legale) quotidianamente
la offendeva, insinuava che
lei avesse una relazione con
unaltrouomoearrivòadubi-
tare che il bambino nato dal-
la loro relazione fosse il suo.
Se non erano offese erano
botte: testate in pieno volto e
in un’occasione la picchiò
conunpaletto, calci e pugni e
in un’occasione le fratturò il
naso, la obbligava ad uscire
con lui e la minacciava con
una scacciacani. Una volta le
ruppe il cellulare sulla testa e
fu a quel punto che la giova-
ne se ne andò.

Una scelta che trasformò il
ventenne violento in un per-
secutore. E la procura gli ha
contestato anche lo stalking.
Stando all’imputazione dopo
che lei lo aveva lasciato aveva
iniziato aminacciare dimor-
te sia la giovane sia il nuovo
compagno di lei, li pedinava
e all’ex compagna diceva «ri-
cordati che i marocchini so-
no vendicativi».
Incrociò anche il ragazzo e,

mimandoil gestodi chi impu-
gna una pistola gli disse che
gli avrebbe fatto un buco in
testadaparte a parte.Questo
i2ottobre2014.L’ultimoepi-
sodio. Solo dal danneggia-
mento(quandofracassò il cel-
lulare della ex compagna) è
stato assolto (perchè non più
previsto come reato) ma per
tutto il resto è arrivata la con-
danna.•
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Calci,pugnietestate
allamoglie:unuomo
condannatoatreanni
Inoltre,minacciavaeoffendeva
Eraaccusatoanchedistalking
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Il 19 novembre 2015 il colpo
del secolo, circa quattromesi
dopo gli arresti e il 5 dicem-
bre 2016 le condanne: da ieri
Francesco Silvestri, la guar-
dia giurata in servizio la sera
della rapina e considerato il
basistadellabanda italomol-
dava che, indisturbata, stac-
cò le 17 tele dalle pareti del
museo di Castelvecchio, è
agli arresti domiciliari.
E in carcere almomento re-

sta solo il gemello, Pasquale
RicciardiSilvestri, condanna-
to a 10 anni, 8mesi e 20 gior-
ni di reclusione.
La ex guardia giurata, assi-

stita dagli avvocati Massimi-
lianoFerrieStefanoPoli, ven-
ne condannata a dieci anni,
pena leggermente inferiore a
quella del gemello, poiché ri-
tenuto il basista nonché ele-
mento senza il quale il colpo
nonavrebbepotuto realizzar-
si con tale facilità.
In attesa del processo di se-

condo grado (fissato a metà
settembre) ha presentato
istanzaallaprimasezionedel-
la Corte d’Appello chiedendo
la sostituzione della misura
in atto con quella degli arre-
stidomiciliari.E laCorte«Ri-
levato che l’istante ha confes-
satoedhaprovvedutoacorri-

spondere alla persona offesa
una somma a titolo di accon-
to sul maggior danno, che le
esigenze probatorie non ap-
paiono più suscettibili di in-
quinamento stante la confes-
sionee considerato il rinveni-
mento dei beni sottratti» ha
concesso l’affievolimentodel-
la misura. I giudici hanno ri-
tenuto che il pericolodi reite-
razione fosse attenuato «so-
prattuttoalla lucedella recen-
tecondottadelSilvestridimo-
strativa di una certa resipi-
scenza».
Le esigenze cautelari sussi-

stonoancora, soprattuttoper
il ruolo avuto da Francesco
Silvestri: la sera precedente
al colpo vide tre persone nel
cortile di Castelvecchio na-
scoste dietro ad una siepe,
erano i tre complici che la se-
ra del 19 entrarono, armi in

pugno, inbiglietteria, colpiro-
no lui e la cassiera, la legaro-
no e poi, assieme a Silvestri,
salirono al piano superiore.
La guardia giurata, che
all’epoca lavoravaperSecuri-
talia,nonsegnalòquestopar-
ticolare al pmGennaroOtta-
viano quando venne interro-
gato.
E la sua posizione iniziò a

divenire sospetta poco tem-
po dopo la rapina, quando
vennero acquisiti i filmati ri-
presi dalle telecamere
all’interno del cortile e il pm
visionò le immaginidel 18no-
vembre.
A ciò si aggiunse la circo-

stanzacheadifferenzadel so-
lito, quella sera Silvestri era
entrato in servizio 10 minuti
prima e aveva tenuto le chia-
vi della Lancia Phedra, par-
cheggiata nel cortile interno,

nella tasca della giacca. E fu
proprio con quell’auto che i
tre rapinatori (IgorCreciun e
Sergiu Vasilachi staccarono
materialmente iquadri,Vasi-
le Mihailov, il trait d’union
con in resto della banda in
Moldavia fornì supporto
all’esterno).
La guardia comunque era a

conoscenza del fatto che il
mancato inserimento del si-
stema d’allarme non avrebbe
creatoalcuncontrollodapar-
te della centrale. Insomma,
dalle indagini emerse che il
suoruolo fu fondamentale al-
la riuscitadel colpo,eperque-
sto la Corte, seppur affievoli-
te,ha ritenutoancoraperma-
nenti del esigenze cautelari:
«egli era destinatario di un
particolare affidamento per
il ruolo di guardia giurata ri-
coperto». Ai domiciliari.•
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