
Camionistaubriacosiincastra
facendounamanovra.La
poliziamunicipaleè
intervenutapocodopol'una
martedìaBorgoRomainvia
Toffalettidoveunmezzo
pesantesieraincastratoe,
manovrandoperusciredalla
situazione,avevadanneggiato
unaFiat600insosta.
Ilcamionista,un
quarantatreennebulgaro,è
statosottopostoadalcoltest
edèrisultatopositivocon
valoridialcolemiamolto
elevati,tra2,20e2,30grammi

dialcolperlitrodisangue,quando
inveceaiconducentiprofessionali
èvietatomettersiallaguidadopo
averbevuto.Perlorovigeinfatti il
cosiddetto“obbligoditassozero”.
Gliagentihannofatto
recuperareilveicolodalladitta
incaricata,chelohatrasportatoal
deposito.
Laposizionedelconducentesi
profilamoltopesantepoiché,a
seguitodell'incidentestradale
provocatoallaguidadiunmezzo
pesante,subiràlarevocadella
patenteeladenunciaall'autorità
giudiziariaperilreatodiguidain

statodiebbrezza.
Semprelunedì,attornoa
mezzanottelapoliziamunicipale
eraintervenutainvialePiave,
doveunautomobilistaèrisultato
positivoall'alcoltest,convaloridi
alcolemiaattornoa1,3grammidi
alcolperlitrodisangue.L'uomo
eraallaguidadiunaFordFiesta,
notatadaunapattugliaperché

viaggiavainmodoanomalo,con
repentinefrenateed
accelerazioni,zigzagandoe
cambiandodirezionesenza
un'evidenteragione.
Terminatol'alcoltestgliagenti
hannofattorecuperareilveicolo,
ritiratolapatenteedassegnato
all'automobilistaundifensore
d'ufficio.
Eierimattinapocoprimadelle7
unaltroincidentestradaleè
avvenutoinviaPontida,doveuna
ToyotaAurisguidatadauna
donnaèuscitadistradaurtandoi
cassonetti,distruggendoneunoe
spostandoglialtri inmezzoalla
strada.
Laconducenteèrimasta
sostanzialmenteillesa.Gliagenti
intervenutisulpostohanno
effettuatoirilievidi leggee
allertatoAmiaperlarimozionedel
pericoloelasostituzionedel
cassonettodanneggiato.

AlessandraVaccari

Morti, entrambi.Ladonna fe-
ritanello scontro lanotte stes-
sa del suo ricovero nell’ospe-
dale di Peschiera. Il marito il
giorno dopo la dimissione,
nel residence sulla sponda
bresciana dove la coppia tra-
scorreva le vacanze, dopo
aver appreso che la sua don-
na aveva cessato di vivere.
È terminato così, con que-

sto esisto tragico l’incidente
avvenutodomenicapomerig-
gio poco dopo le 17 in località
Pì, a sud del centro abitato di
Torri del Benaco, dove
un’Opel Astra Gtc con tarda
tedesca (con a bordo le due
vittime) e una Bmw familia-
re con targa italiana si sono
scontrate violentemente per
cause che sono ancora al va-
glio della polizia Stradale di
Bardolino, intervenuta per i
rilievi.
Secondo i primi accerta-

menti, ma la dinamica deve
essere ancora confermata, la
Bmw guidata da un uomo di
52 anni residente a Malcesi-
ne che viaggiava in direzione
Garda assieme alla compa-
gna, sarebbe stato investito
dalla Opel Astra tedesca che
procedeva invece verso nord.
L’urto è stato violentissimo

tanto che il muso di entram-
be leautomobili èandatopra-
ticamente distrutto. Nella

Opel, guidata dal tedesco
Bern Schwind, 59 anni resi-
dente a Falkenstein, in Ger-
mania, sono esplosi tutti gli
airbagsiaanteriori cheposte-
riori. L’auto tedesca traspor-
tava altri tre adulti, oltre al
conducente.Vicinoal condu-
cente lamoglieStefy. Inquel-
lo scontro frontale erano ri-
maste ferite sei persone.
Al momento dell’arrivo dei

soccorritori la coppia di stra-
nieri era parsa cosciente e
nulla lasciava presagire l’epi-
logo drammatico, ma le feri-
te della donna erano interne
e i politraumi l’hanno uccisa
pocodopo il ricovero inospe-
dale verso le 23.
Il marito, invece, era stato

dimesso.Seppurdi salutemi-
nata, non aveva riportato le-
sioni. Ma lunedì pomeriggio
Schwind s’è accasciato
nell’appartamento di Garga-
gnano che aveva affittato as-
sieme agli amici ed èmorto.
La sua salma ora si trova a

medicina legale a Borgo Ro-
ma. Saranno i familiari, o il
magistratoachiedere l’autop-
sia per verificare se vi sia un
nesso di causalità tra l’inci-
dente e la sua morte. Non è
esclusa la causa naturale. Se-
condo i dati delministero dei
Trasporti nei primi sei mesi
dell’anno sono in aumento
del 3 per cento gli incidenti
su strade extraurbane e del
2,7%quelli in autostrada.•

EPILOGOFATALE.Eranonell’auto,conaltritreconnazionali,chesièschiantataconunavetturasucuiviaggiavanodueveronesi. Inseiavevanoriportatodelleferite

Coniugimuoionodopol’incidentestradale
Coppiaditedeschi,coinvoltanelloscontroavvenuto
domenica:leièdecedutainospedalelastessanotte
Luiierinelresidencedovetrascorrevanolevacanze

Siincastraconilcamion
edanneggiaun’utilitaria

Dalla ricostruzione dell’inci-
dente effettuata dal gup Isa-
bellaCesari al comportamen-
to tenuto da Roberto Tardi-
vello Rizzi dopo la tragedia,
dalla richiesta di concedere
le attenuanti al trentenne
che ebbro, alla guida di
un’Audi, provocò la morte di
quattro ragazzi, alla richie-
sta, infine, di rideterminare
la pena. Ovvero di ridurre la
condannaa 7anni eduemesi
di reclusione inflitti all’uomo
che viveva nello stesso paese
dei quattro giovani e che ora
ha cambiato casa: «Proprio
per rispetto dei parenti delle
vittime si è trasferito in altro
comune», si legge nel ricor-
so, «per non turbarli con la
propria presenza».
Tra alcune settimane, da-

vanti alla Corte d’Appello di
Venezia, si tornerà a parlare
del terribile incidente strada-
le del 10 novembre 2013. E il
17, adueannidaquella trage-
dia, i legali di Tardivello Riz-
zi, gli avvocati Gilberto Tom-
masi e Filippo Vicentini, di-
scuteranno il ricorso presen-
tato contro la sentenzadipri-
mo grado, quella pronuncia-
ta l’11 dicembre scorso che
condannò il trentenne che in
quella notte di inizio novem-
bre, all’altezza della rotonda
di Arcole, piombò con la sua
autosullaGolf condottaEnri-

co Boseggia.
Morirono in quattro, oltre a

Enrico persero la vita i suoi
amici:NicoBottegal diVero-
nella,AnnaKoudiakovdiCo-
logna Veneta e Michel Casa-
rotto di Zimella. Solo una dei
passeggeri della Volkswagen
si salvò, Sara Sinigaglia De
Mani. Quattro lutti e la con-
danna fu a sei anni di reclu-
sioneper gli omicidi colposi e
a un anno e due mesi per la
guida in stato di ebbrezza.
Sull’incidentee sulla respon-

sabilità non vi sono dubbi,
quello che tuttavia i legali evi-
denziano è il comportamen-
to successivo, quello che se-

condo loronon è stato tenuto
in considerazionedal giudice
di primo grado al fine della
concessione delle attenuanti
«piene». E rammentano che
dopo quel fatto tremendo
Tardivello Rizzi si è ritirato
seimesi in una comunità, «si
èadoperatoperchè l’assicura-
zione risarcisse il danno e in
udienza ha letto una lettera
che poi ha depositato».
Quelle poche righe nelle

quali ribadisce di essere di-
strutto per quanto accaduto
e che non riusciràmai a darsi
pace. E le difese chiedono al-
la Corte di valutare anche
questi elementi.•F.M.

TRAGEDIADIARCOLE.Dueannifaquattroragazziperserolavita.Lacondannafuasetteanni

Ubriacocausòloscontrofatale
Orachiedelariduzionedipena
InAppellovuolesostenereilpentimentoel’impegnoperlefamiglie

Scontro,
ilsottopasso
vienechiuso

Ancheipedonidebbonostare
allertaeprestaremolta
attenzionequando
attraversanolastrada:anche
ieriseratraviaPitagoraevia
Licataèstatoinvestitoun
pedonelecuicondizionisono
gravi.Dal1°gennaioal12
ottobre2015cisonostati115
investimentiperuntotaledi
123personeinvestite(14
illese,97ferite,11inprognosi
riservataeduedecedute).Dal
1°gennaioal12ottobre2014
eranostati146gli investimenti
percomplessivi161pedoni
investiti(11illesi,136feriti,12
prognosiriservateedue
deceduti). Iltotaleinvestimenti
2014:191incidentiper
complessivi210pedoni
investiti(11illesi,184feriti,12
inprognosiriservataetre
deceduti).Nelleprime
settimanediquest’annosiè
registratounpreoccupante
aumentodiincidentistradali. Il
trenderapoimiglioratoincittà
grazieaunamaggiore
presenzadipattugliedella
polizialocalesulterritorio.

Dainizioanno
investiti
115pedoni

TorridelBenaco: lascenadelloscontroavvenutodomenicapomeriggiosullaGardesana.Ilbilancio,diseiferiti,sièaggravato:duelevittime

Uncontrolloconl’etilometro

Ilconducenteavevabevuto

Il luogodelgraveincidenteadArcolenelnovembredel2013checostòlavitaaquattroragazzi

IlpmMarcoZenatelli

VIA GALLIANO. Sottopasso di
via Galliano chiuso per quasi
un’ora ieri mattina. Il traffico è
cominciatoatransitareversole
13.Percauseincorsod’accerta-
mentodaparte della polizia lo-
cale due auto sono entrate in
collisione: unaSmarte unaFiat
500. I feriti, soccorsi dalla Cro-
ceVerdenonversanoinperico-
lodivita.Maloscontrohaprovo-
cato code e disagi, visto che le
auto hanno bloccato la carreg-
giata.DIENNEFOTO

Fotonotizia

Idati

Tancredi Turco, deputato di
Alternativa Libera, ha pre-
sentatoun’interrogazioneur-
gente dopo il nuovo incendio
accaduto al carcere veronese
di Montorio, nel quale chie-
dealMinistrodi inviaredegli
ispettori ministeriali alla ca-
sa circondariale.
«La situazione è sempre più

grave, gli allarmidei sindaca-
ti si ripetono con una fre-
quenza impressionante ma
nulla sta cambiando, e non
vorrei dover commentare un
giorno un episodio irrepara-
bile che sarebbe solo la natu-

rale escalation di quello che
sta accadendo. Ci sono degli
agenti che chiedono il trasfe-
rimento, gli incendi si susse-
guono ma nel frattempo
l’attenzione del firettore del
carcere è più attento ai mass
media che a risolvere questi
gravi problemi».
Turco acciunge: «Per il 31

ottobre è stato organizzato
all’interno della casa circon-
darialeunevento consistente
in una corsa podistica.
L’evento, seppur prestigioso
e qualificante sotto il profilo
dell’immagine considerate le

autorità interessate e gli
sponsor partecipanti, sem-
brerebbe, tuttavia, assoluta-
mente di cattivo gusto ed
inappropriato stante il mo-
mento storico che l’istituto
sta vivendo. Qui non servono
le iniziative di immagine, qui
servemetteremanoalproble-
ma per risolverlo ed anche al
piùpresto.Credosiaopportu-
no che il ministro invii degli
ispettori anche per verificare
lasituazioneesistentenel car-
cere e per esercitare i poteri
di competenza in merito ai
fatti accaduti.•

LADENUNCIA.Turco(AlternativaLibera)presentaun’interrogazione

«Incarcerelasituazioneègrave
Ilministroinviigliispettori»
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