
CALCIEPUGNI.L’agente èstatoanche accusatodi violenzaprivata

Accusatodilesioni,
ilpoliziottonegatutto

ASFALTOINSANGUINATO.Tragedia aSantaLucia.L’ex operaio erauscito perunapasseggiata.Portato all’ospedale èdeceduto dopo poche ore.I vigilicercanotestimoni

Unaltrociclistainvestitoeuccisodaun’auto

Alessandra Vaccari

L’investimento di un anziano
in bicicletta è finito in trage-
dia, con la morte dell’uomo
cheèspiratoqualcheoradopo
l’arrivo in ospedale. Siamo al-
l’ottavavittimaincittà.Lostes-
sonumero divittime dell’inte-
ro 2013. Un dato in crescita al-
larmante. Erano circa le 11 di
ieri mattina quando Bruno
Brutti, 85 anni, residente a
SantaLucia, inviaCarloAlber-
todallaChiesa36,è stato inve-
stito da una donna alla guida
diunaLanciaY.Ilnucleoinfor-
tunistica della polizia locale è
andatosulposto,mentre ipas-
santi allertavano Verona
Emergenza. Secondo la rico-
struzione della polizia locale
l’anziano arrivava dalla sua
abitazione che si trova al civi-
co36edèstatoinvestitoalcivi-
co 2. Ogni giorno, quando il
tempo lo permetteva, l’ex di-
pendente della Glaxo amava
andare a farsi un giro in bici-
cletta sulla pista ciclabile. Ieri
mattina, l’auto che percorreva
stradone Santa Lucia in dire-
zionepropriodiviaDallaChie-
sa lo ha falciato. La conducen-
te dell’auto, 28 anni, veronese,
residente in zona ha dato una
versione che sarebbe poco
compatibileconquantoaccer-
tatodallapolizia locale. Infatti
lavittimaviaggiavasullaciclo-
pedonaleeavrebbeattraversa-
to sulle strisce. Chiunque ab-
biaassistitoall’incidenteèpre-
gato di telefonare alla polizia
locale al numero
045/8078462, in orario d’uffi-
cio. La Lancia, dopo l’impatto
è andata a sbattere contro un
cartello della segnaletica stra-
dale abbattendolo e contro un
palodella lucechepericolante
è stato poi messo in sicurezza.
All’arrivodell’ambulanza l’an-
zianoeracosciente alpunto di
darelepropriegeneralità.Nel-
l’impattohasbattutoviolente-

mente la testa sull’asfalto.
L’ambulanza è rientrata in
ospedale in codice rosso, e po-
co dopo Brutti, che lascia una
moglie e una figlia, è deceduto
per i traumi riportati. Sul po-
sto è andato anche il coman-
dante della polizia locale Lui-
gi Altamura. La strada è stata
chiusa il tempo necessario a
far rilevare l’investimento.
L’automobilista, risultata ne-
gativa all’alcoltest adesso è in-
dagata per omicidio colposo.
Le verrà ritirata la patente.
«Mio cognato era una perso-

na molto meticolosa», ha det-
to ieri pomeriggio la cognata,
moglie del fratello della vitti-
ma, Marino, «non avrebbe
mai fatto una manovra errata.
Lui di salute stava bene, ama-
va andarsi a fare il suo giretto
in bicicletta. Questa notizia ci
ha stravolto. Siamo una fami-
glia molto unita abitiamo nel-
lo stesso edificio, uno sotto,
l’altro sopra, sempre insieme
loroduefratelli».Ifamiliariso-
nostatiallecelle: il funeralesa-
rà fissato non appena il magi-
strato darà il nulla osta.•
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Iltratto di viaCarloAlbertoDalla Chiesadove èavvenutoiltragico incidente FOTOSERVIZIO DIENNE Lavettura eracondotta daunagiovanedi ventottoanni

L’avvocatoMonica RizziIlgiudice GiudittaSilvestrini

Ilgip PaoloScottodi Luzio

BrunoBrutti,aveva85 anni

Labicicletta dell’anziano

«Assurdità, menzogne, non
ho mai dato calci e pugni a
Welponer».
L’agente Luca Prioli si è dife-

so così in tribunale a Mantova
dall’accusa di aver picchiato il
ragazzo veronese. Il giovane
fuvittimadell'aggressione,av-
venuta nel novembre di due
annivicinoalcasellodiManto-
va sud, e finì al pronto soccor-
so per le lesioni subite.
È stata una ripresa al calor

bianco quella del processo a
carico dei due poliziotti della
questura di Vicenza che quel
giorno stavano trasportando
un collaboratore di giustizia.
Le ipotesi di reato contestate
ad Adriano Davi e Luca Prioli
sono violenza privata e lesioni
personali aggravate.
Luca Prioli, per la prima vol-

ta,hafornito lasuaversionein
aula. «Ho voluto farlo in un’u-
dienza pubblica», ha chiarito
il poliziotto, «perché si sappia
com’èandata.Sonostatoaccu-
sato di aver dato tre pugni e
quattordici calci a Welponer.
Se fosse accaduto questo le
conseguenze fisiche del mio
accusatore sarebbero state

molto più gravi. Non racconto
balle. Sono 105 chili di musco-
li. Se l’avessi colpito in volto,
come lui ha detto, non avreb-
be avuto il viso integro come
quellomostratodalle immagi-
ni televisive di quel giorno. È
stato lui a provocare, a insul-
tarmiper il fattodiesserepoli-
ziotto. Quando facciamo le
scorteaipentiti dobbiamo per
forzaviaggiareavelocitàsoste-
nuta. E lo facciamo con il lam-
peggiante. Lui non mollava e
ha voluto che ci fermassimo.
L’abbiamo fatto. Mi ha aggre-
dito, mi sono semplicemente
difeso.Nessunadellesueaccu-
se risponde a verità».

È stato il legale di Welponer,
l’avvocato Monica Rizzi, a ri-
cordare a Prioli che ci sono
due testi ad aver raccontato di
aver visto l’auto della polizia
in borghese stringere il furgo-
ne di Welponer sulla corsia di
emergenza. Il poliziotto, però,
ha replicato che è stato il vero-
nese, nipote dell’ex consiglie-
re regionale e comunale Na-
dir, a costringerlo a fermarsi.
Si faràpienalucesullavicenda
nell’udienza che si svolgerà in
novembre quando con ogni
probabilità verrà letta la sen-
tenza dal giudice Giuditta Sil-
vestrini.•
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Aveva lasciato la figlia in mac-
china, assicurata al seggioli-
no, ederasalito inunapparta-
mento dove si stava tenendo
unafesticciola.Siaffacciòcon-
tinuamente alla finestra per
controllare che non vi fossero
problemie intuttorestò lonta-
nodallapiccola unquartod’o-
ra. Sufficienti per far scattare
acaricodiungiovanedinazio-
nalitàbrasilianal’accusadiab-
bandono di minore. Accusa
dalla quale ieri è stato assolto:
ilgiudicedell’udienzaprelimi-
nare Paolo Scotto di Luzio, ac-
cogliendo la tesi dell’avvocato
Claudio Fiorini, ha infatti as-
solto il padre «distratto» rite-
nendochequelcomportamen-
to, seppur censurabile, non
fosse punibile e non integras-
se l’abbandono previsto e san-
zionatodal codice.
Nell’inverno di due anni fa si

era fermato per andare da al-
cuni amici che stavano festeg-
giando, parcheggiò la macchi-
na proprio sotto l’abitazione.

Salì e si trattenne per poco,
continuandoacontrollaredal-
la finestra che la piccola non
avesse problemi. I passanti si
accorsero della bimba sul seg-
giolonema non piangeva, non
era agitata, era tranquilla. In-
somma non versava in una
condizione tale da mettere a
repentaglio la sua incolumità.
Nemmeno il breve lasso di

tempo avrebbe avuto conse-
guenze sull’equilibrio della
piccolaeperquesto,nonravvi-
sando alcun tipo di sofferen-
za, al termine dell’udienza il
papàèstato assolto.•

SENTENZA.Nessunabbandono diminore

Lasciòlabimba
15minutiinauto:
papàassolto

Èl’ottavavittima
dainizioanno
Nel2013
lostessonumero
sieraregistrato
intuttii12mesi

Stavapedalandosullaciclabile
quandoèstatocentratodalla
vetturacondottadaunagiovane
acuisaràritiratalapatente

«Sonostatoaggredito,misonosoltantodifeso» Per il giudice non c’erano
condizioni di pericolo. Il
gesto ritenuto censurabile
«ma non punibile»
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