
CADUTAFATALE.L’incidente era avvenutosabato invia Cavalchina

Èmortaladonna
investitadaun’auto

SICUREZZA.Ledichiarazionidelprefetto Pansa, capodellaPolizia

«Nuoveleggipermettono
uncampionatopiùsicuro»

Ilcapo dellapoliziaAlessandro PansaieriaPeschiera DIENNEFOTO

Lo scorso anno c’era stata
una recrudescenza
In Italia erano stati
emessi 2.353 Daspo

La caduta è stata fatale. Le sue
condizioni erano parse subito
disperate, Linda Visco, 62 an-
nièmortamercoledìpomerig-
gio nel letto di rianimazione
dell’ospedale Confortini dove
era stata ricoverata sabato
mattina dopo l’investimento
di un’auto che l’aveva fatta ca-
dere a terra.
L'auto andava piano, a passo

d'uomo, ma l'urto contro una
pedone ha provocato la cadu-
ta della donna all'indietro, fa-
cendole battere violentemen-
te la testa, al punto che aveva
perduto conoscenza senza più
riprenderla fino alla morte.
Erano le 7.50 in via Cavalchi-

na,zonaSantaLucia.Unauto-
mobilistacheabitainviaGuer-
rieri stava uscendo dalla sua
viaperimmettersi inviaCaval-
china. In quel tratto di strada
c'è il senso unico e l'uomo non
ha visto arrivare alla sua de-
stra la donna a piedi, travol-
gendola.
L'impattoèstatopressochèa

passod'uomo,mal'urtohafat-
to cadere la donna pesante-
mente spalle a terra e con la
nuca ha sbattuto al suolo. Il
trauma ha provocato un'otor-
ragia. Quando è arrivata l'am-
bulanzadi Verona Emergenza
la situazione clinica della si-
gnoraerafortementecompro-

messa, a terra una vistosa
chiazza di sangue.
La signora era stata intubata

eportataall'ospedalediBorgo
Trentoericoveratanelreparto
di rianimazione. Sul posto,
per i rilievi di legge erano an-
datigliuominidellapolizia lo-
cale che hanno accertato ladi-
namica del sinistro. In quel
tratto di strada non c'è il mar-
ciapiede. L'Opel Adam proce-
deva lenta all'uscita da via
Guerrieri,nonostante labassa

velocità, colpendo la pedone
le ha fatto perdere l'equilibrio
facendocadereaterralasigno-
ra.
E sempre la polizia locale ha

informato i parenti della si-
gnora che ha, però, soltanto
un cugino che abita in via Cal-
valchina e alcuni altri parenti
di secondo e terzo grado resi-
denti però nel Milanese che
adesso dovranno decidere se
rivolgersi a un avvocato.•A.V.
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Unmomento dellapartitatra Veronae Palermo alBentegodi Ilquestore Gagliardi(alcentro) eildirigente dellaDigosIaccarino hannoillustrato l’indagine

Alessandra Vaccari

E la sicurezza negli stadi è sta-
tounodegli argomentiaffron-
tati ieri mattina a Peschiera
daigiornalistichehannorivol-
to domande al capo della Poli-
zia, Alessandro Pansa che nel
comune lacustre è stato inse-
gnitodellacittadinanzaonora-
ria. «Alla fine dello scorso an-
no il ministro dell’Interno Al-
fano ha fatto costituire una

task force che in 90 giorni ha
attivatounpianoarticolatissi-
mo per consentire agli spetta-
toriperbenediandareallosta-
dio nel miglior modo possibi-
le. A fine agosto è stato varato
un Decreto Legge in cui sono
state introdotte due serie di
normative:una inriferimento
alla prevenzione e alla volontà
di colpire i soggetti che com-
mettonoillegalitànegli stadie
intorno agli stadi durante le
manifestazioni sportive. Poi ci
sono norme penali ancora più
rigorose che dovrebbero con-
sentirediaffrontareilcampio-
natodi quest’anno in maniera
meno problematica», ha det-
to il capo della Polizia e ha ag-
giunto che dopo la morte del
poliziotto Filippo Raciti c’era
stato calo del fenomeno della
violenza negli stadi, mentre il
camipionato scorso aveva vi-
sto un ritorno a fenomeni vio-
lenti. Nell'ultimo campionato
in tutta Italia sono stati com-

minati2.353provvedimentidi
Daspo (oltre 5.000 quelli ora
attivi). Il capo della polizia ha
assicurato che c'è un monito-
raggiodegli ultras.
Ci sono 403 gruppi, di cui

una settantina a connotazio-
ne politica (46 di destra, 20 di
sinistrae 10 misti).
IlcapodellaPoliziaharibadi-

to che stadi debbono tornare
adesserearee incui lepersone
vanno con i bambini a tifare e
a godersi lo sport senza dover
avere il terrore d’essere aggre-
diti. La visita diPansa si è con-
clusaaVerona, ilprefettoèpoi
stato in questura in lungadige
Galtarossa per un saluto a tut-
ti i dirigenti. Ed è stata l’occa-
sione per commentare anche
gli ultimi arresti avvenuti do-
po una rapina e un’aggressio-
nenelprepartitaHellas-Paler-
mo. LaDigosdopo meno di48
ore è riuscita a risalire a quasi
tutti quelli che hanno parteci-
pato all’aggressione.•

Il luogo dove è avvenutol’incidente aSantaLucia

Ancheselavetturaprocedevaapassod’uomo,
avevabattutolanucaaterrainmodoviolento

Botte ai meridionali, l’indagi-
ne è tutt’altro che conclusa.
Gli investigatori della Digos
chelavoranoalcasosonosulle
tracce di almeno altre tre per-
sone che avrebbero partecipa-
to al blitz «punitivo» contro
trepersone«colpevoli»diave-
re un accento meridionale.
Gliagenticoordinatidaldiri-

gente Luciano Iaccarino stan-
no infatti proseguendo gli ac-
certamenti tecnici e scientifici
anche in collaborazione con i
tecnicidella polizia scientifica
per dare un nome e un volto
ad altri presunti responsabili
del fatto.
Trascorse le 48 ore, non vi è

più la possibilità di compiere
degli arresti immediati, ma
l’indagine non è, per questo,
destinata a concludersi.
I poliziotti stanno riesami-

nandotutti i filmatiripresidal-
le telecamere di sorveglianza
perpoi comparare i fotogram-
miconglialtridati in loropos-
sesso.
I fatti erano accaduti lunedì

sera prima della partita con il
Palermo. Fino ad allora tutto
era filato liscio grazie alle im-
ponenti misure di sicurezza
messe inattodalquestore.Tra
lafollac’eranoanchetreuomi-
ni, di origini meridionali, che
eranoaVeronaperlavoroevo-
levano assistere alla partita
nelle poltronissime.

Secondo la ricostruzione fat-
ta dalla Digos, i tre sono stati
seguiti da alcuni ragazzi, alcu-
nideiquali avevanoilvoltoco-
perto da cappelli e occhiali.
Tre di loro hanno avvicinato
gli uomini e hanno chiesto da
dove provenivano.
Gli altri, spaventati, sono ri-

masti insilenzioedèstatoallo-
ra che è scattata la violenza. I
veronesi li hanno presi a calci
e pugni, causando lesioni gua-
ribili in otto e dieci giorni, e li
hanno poi rapinati dei bigliet-
ti d’ingresso allo stadio.
Dopo aver visionato i filmati

delle telecamere i presunti ag-
gressori sono stai identificati
e arrestati.
Tre, maggiorenni, sono finiti

in carcere a Montorio dove
presumibilmente domani ci
sarà la convalida. Il minore,
dopolanotificaèstatoriaffida-
to ai genitori, ma non si esclu-
de che, nei prossimi giorni,
possano essere presi, a suo ca-
rico, dei provvedimenti.
Uno dei tre arrestati aveva

già avuto dei problemi simili.
Era, infatti, stato denunciato
per aver malmenato uno dei
suoi amici della curva.
E lui si era stupito di quel

provvedimento: «Non ho pic-
chiato un tifoso avversario, ho
picchiato uno dei miei. Qual è
il problema?».•
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AGGRESSIONE PRIMA DELLA PARTITA.Si terrà presumibilmenteoggi, davantialgiudice, laconvalidadell’arresto deitre presuntiautori dellaviolenza edella rapina

Picchiatiallostadio,sicercanoicomplici
NelmirinodellaDigosalmeno
altritreuominidelgruppetto
chehaaggreditotrepersone
perchéconaccentomeridionale
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