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Quasi un’ora di pratiche ria-
nimatorie. I soccorritori del
118 ci hannoprovato in tutti i
modia tenere invitaquel cen-
tauro, davanti agli occhi dei
molti che sonopassati da via-
le Piave ieri, dopo le 14.
Medici e infermieri con

massaggio, defibrillatore, fle-
bo, tutti acercaredi tenereag-
grappata la vita di Massimi-
liano Zagnoni Cecchi, 33 an-
ni, residente a Rivoli, impie-
gato. Era nato in Giordania,
adAmman.
La colonna di auto che si è

formata l’hanno notata in
tanti, perchè anche il traffico
harisentitodiquesto inciden-
te alle porte della città fin
quasi alle 17 quando final-
mentesi sonopotuti rimuove-
re i mezzi e portare la salma
all’obitorio.
Il sinistro, che con il passare

delle ore si è trasformato in
incidente mortale, è avvenu-
to in viale Piave, giusto nel
punto in cui l’arteria si divide
tra la salita verso la Fiera e il
sottopasso verso santa Tere-
sa. L’impatto tra un’utilitaria
straniera, unaClio e unamo-
to Yamaha 700, è stato vio-
lento, inaspettato. E fatale
per il motociclista. Entrambi
i mezzi viaggiavano dal cen-
tro verso la periferia. È stata
lapoliziamunicipalea rileva-

re l’incidente e coadiuvata
dallaPolizia di Statoha rego-
lamentato il traffico,havisio-
nato le telecamere della zona
per avere l’esatta dinamica
del sinistro. Sul posto anche i
vigili del fuoco. Pare che
l’automobilistasi fosse ferma-
to in centro strada, comenon
sapessequaledirezionepren-
dereequandoè ripartito, alla
suasinistraarrivava lo sfortu-
nato trentacinquenne. Non
appena l’auto, cheha riporta-
todanneggiamenti sulla fian-
cata sinistra, ha toccato la
moto, il centauro è volato via
per alcuni metri e quando è
piombato sull’asfalto è rima-
sto immobile e senza cono-
scenza. Le chiamate al 118 da
parte di altri automobilisti in
transito si sono susseguite.
La centrale operativa ha in-
viato sul posto sia l’ambulan-
za che l’automedica. Per due
ore il dottore e gli infermieri
hanno tentato il tutto e per
tutto, ma alla fine si sono do-
vuti arrendere. Durante le
manovrerianimatorie,peral-
cune volte il paziente è anda-
to in arresto cardiaco. E alla
fine il suo cuore si è fermato.
La salma, su disposizione

delmagistrato è stataportata
all’istituto diMedicina legale
di BorgoRoma.Nelle prossi-
meorepotrebbeessereaffida-
ta l’autopsia. L’automobili-
sta, che è del Montenegro è
stato indagato per omicidio

stradale e gli è stata ritirata la
patente. Lui e la moglie sono
stati portati in ospedale per
accertamenti.

PIRATADELLASTRADA.È sta-
to individuato l’automobili-
sta che il 16 ottobre aveva in-
vestito una donna in biciclet-
ta in viale Colombo. Erano
circa le dieci, quando la don-
na, una signora di 72 anni, è
stata travolta da quella che si
era sospettato fin dall’inizio
essere una Toyota di colore
bianco, che poi anzichè fer-
marsi si era dileguata.
Nell’impatto la donna aveva
riportato lesioni sfociate in
unaprognosi di 60giorni per
fratturemultiple.

L’auto, nell’impatto aveva
perduto la calotta in plastica
dello specchietto retrovisore.
La polizia Locale aveva subi-
to controllato le immagini
delle telecamere. E gli occhi
elettronici avevanosubito in-
dividuato un’auto che nelle
immagini prima dell’investi-
mento aveva lo specchietto
integro e in quelle successive
invece era danneggiato.
Messi insieme, modello

dell’auto, danneggiamento
dello specchietto, la polizia
giudiziaria della Locale era
riuscita anche a risalire alla
carrozzeria dove l’auto era
stata portata per essere siste-
mata. Il proprietario aveva
fattoanchesistemareungraf-
fio sulla carrozzeriacon lapa-
sta abrasiva di cui è stata tro-
vata tracciadurante le indagi-
ni. Così, dopo aver portato
tutti gli indizi al pm France-
scoRombaldoni, l’indagato è
stato chiamato al comando,
dovesi èpresentatoaccompa-
gnato dal legale di fiducia.
È un ottantenne che ha so-

stenuto di non essersi accor-
todi aver investitounaperso-
na.E riguardo allo specchiet-
to ha detto di averlo danneg-
giato in un’altra occasione.
Entrambe tesi chenon trova-
no riscontro con il materiale
indiziariomesso insiemedal-
la polizia Locale. Per l’uomo
la denuncia di lesioni, omis-
sione di soccorso e fuga.
In città ci sono 280 teleca-

mere pubbliche, oltre a tutte
quelle dei privati (negozi ed
abitazioni), è veramente im-
possibile pensare di farla
franca dopo aver commesso
un reato.•
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Dal 28 agosto è in carcere
conl’accusadiaver sequestra-
to, tenendola in uno dei cas-
soni utilizzati per la raccolta
dellemele,unasuadipenden-
te nonchè ex compagna. Un
suo collaboratore, Piotr No-
wicki, è stato fermato il gior-
no dopo con l’accusa di aver-
loaiutato.Sequestrodiperso-
na e tortura l’accusa per en-
trambi e il pm Beatrice Za-
notti, titolare dell’indagine,
ha chiesto il giudizio imme-
diato, il procedimento carat-
terizzato dalla mancanza
dell’udienzapreliminare (sal-
vo la richiestadi riti alternati-
viavanzatadagli indagati), ri-
chiesta che sarà nei prossimi
giorni vagliatadal gip, inque-
sto caso la dottoressa Livia
Magri.
Unracconto tremendoquel-

lo fatto dalla vittima, Maria,
una signora polacca, liberata
dagli agenti della Polstrada
lamattina del 28 agosto: uno
degli operai che stava ese-
guendo lavoridimanutenzio-
ne lungo la Serenissima sentì
le grida d’aiuto provenire da
un campo di frutta. E in un
cassone di plastica coperto
daaltre casse sistemate suun
rimorchio c’era Maria. Da
giorni i figli non avevano sue

notizieediquestoavevano in-
formato i carabinieri, sem-
pre quella mattina Thurner
era nel podere, coltivato a
frutta, e ammise di avermes-
so la donna nel cassone ma
solo la notte precedente, per-
ché lei - che in passato aveva
danneggiato macchinari - il
27 agosto lo aveva minaccia-
to con un coltello. Dichiara-
zioni che stridevanoperò con
due elementi: la sparizione
della donna dalla sera del 14
agosto, dopo una furibonda
litea casadiThurner e la rela-
zionemedica che la descrive-
va in «condizioni di denutri-
zioneedisidratazionegeneri-
camente compatibili conuna
prigionia di due settimane».
L’imprenditore agricolo di

53 anni (difesa Mirko Zam-
baldo e Paolo Fava di Bolza-
no)e ilbracciante (ElenaPra-
nio il suo legale) sonoaccusa-
ti di averla sequestrata e di
averla fattavivere incondizio-
ni lesivedella dignitàumana.
Lei disse che le davano due
mele al giorno (e non sem-
pre) e una bottiglietta
d’acqua, che laminacciavano
e le avevano impedito anche
di lavarsi. In un mese, ago-
sto, tra i più torridi degli ulti-
mi anni.•F.M.

Una volta condannato per
l’omicidiodiAlessandraMaf-
fezzoli, la donna con la quale
aveva avuto una relazione,
poi finita, JeanLucFalchetto
non aveva smesso di inviare
lettere ai figli della vittima. Il
gupRaffaeleFerraro il20set-
tembre 2017 gli ha inflitto 15
anni e 4 mesi, Falchetto ha
continuato a inviare lettere
ai figlidellavittima,questoal-
meno fino a febbraio di
quest’anno. Stalking il reato
chegli è statocontestatoe sul-
la base del quale il gip Paola
Vacca ha emesso la misura
del divieto di comunicare in
qualsiasi modo con i due ra-
gazzi, Alberto e Massimo. E
ieri, assistito dall’avvocato
Davide Adami, Falchetto nel
corso dell’interrogatorio di
garanzia nonha risposto.Ma
il divieto resta.
Come ebbemodo di sottoli-

neare il legale che assiste i
due figli di Alessandra Maf-
fezzoli, nelle lettere non vi
eranotoniminacciosi,piutto-
sto frasi inquietanti, poi fio-
rellini e cuoricini. Non li ha
mai minacciati ma ad ogni
missiva venivano rinnovati il
dolore profondo e le ansie
mai sopite, quelle di due ra-
gazzi che hanno perso lama-
dre per mano altrui. Fu per
questo che l’avvocato Federi-
caPanizzodenunciòFalchet-
to per le lettere con frasi in-
quietanti. Da mesi non scri-
ve. Non potrà più farlo.•F.M.
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