
L’incidentemortale primadello svincolosulla A4versola A22in cui èdeceduta unadonna

Una donna tedesca deceduta,
suomaritoe connazionale feri-
toe ricoveratoalPoloConforti-
ni, traffico paralizzato in auto-
strada sull’A4, in direzioneMi-
lano, traVeronaSudepocopri-
ma dello svincolo per l’A22 in
direzione Milano, ieri alle
15.30. Non sono chiare le dina-
michepercui il conducentedel
pickupèfinitofuoristradacon-
tro il new jersey che costeggia
quel trattodiautostrada.
Ilpickuperaattrezzatoacam-

per, sul cassone infatti eraposi-
zionata la cellula abitativa, di
quelle che hanno appoggi tele-
scopicichepermettonodiposi-
zionarla a terra e liberare l’au-
to.Unsistemamoltousatoall’e-
stero.
Le cause dell’incidente fatale

perEdithElfriedeSchiechel,70
anni, sono al vaglio della poli-
ziastradalediVeronaSud.Ilpi-
ckupècomeimpazzito,lacalot-
ta-camperpostanelcassoneha
scavalcatol’autofinendoperca-
derledavanti.
Lapasseggeradelpickup,mo-

gliedel conducenteèmorta sul
colpo.Sulpostosonointervenu-
ti i vigili del fuoco per liberare
ladonnaeilmaritosettantacin-
quenneeaffidarepoiquest’ulti-
mo all’eliambulanza di Verona
Emergenza.LapoliziaStradale
ha effettuato i rilievi di legge. Il
trafficohasubitopesantirallen-
tamenti. Infatti poco dopo l’in-
cidente il personale ausiliario
dell’autostrada ha fatto proce-
dere il traffico soltanto in terza
corsia.Maapeggiorare lecode,
c’è stato quasi in contempora-
nea uno scontro tra due tir.
Quindi ulteriori code. E a quel-
lesisonoaggiuntelealtrechesi
sonoformateperirallentamen-
ti dei curiosi anche sulla tan-
genzialechecosteggiaqueltrat-
todiautostrada.
Esempreinautostradaprima

delle 13, i vigili del fuoco erano
intervenuti lungo l’autostrada
A4 inunapiazzoladi sosta tra i
caselli di Sommacampagna e
Peschiera per l’incendio di un
camion. Il rogo si è sviluppato
mentre il mezzo percorreva
l’autostrada in direzione Mila-
no.Nonostanteiltempestivoin-
terventodiduemezzie7opera-
tori dei vigili del fuoco di Vero-
na, il mezzo che viaggiava vuo-
to,èandatocompletamentedi-
strutto. •A.V.

AUTOSTRADA.Lavittima viaggiavasu un pickup attrezzatoa camper, feritoil conducente

ScontroinA22,donna
muoreaccantoalmarito

Alessandra Vaccari

Ancora un pedone investito
mentre attraversa la strada.
Questa volta la vittimadell’in-
vestimento è un avvocato, Al-
bertoLorusso,chehalostudio
in piazza Renato Simoni. E
cheper fortuna, nonostante le
tante fratture e ammaccature
riesce a raccontare quello che
gli è successo lunedì verso le
23.
«Ero stato in studio a lavora-

re fino a tardi e quandohode-
ciso di scendere per andare a
prenderel’autobusmisonodi-
rettoversolafermatapocolon-
tana, ma dall’altra parte della
strada. Come semprehoguar-
datoadestra e a sinistra enon
vedendo arrivare nessuno ho
iniziatoadattraversaresulpa-
vè»,raccontal’avvocatoLorus-
so, ricordando ogni dettaglio,
«ametà carreggiata ho inizia-
to a sentire il rombodelmoto-
re di un’auto che procedeva a
velocità sostenuta. Ho pensa-
to chemi avrebbe visto ed evi-
tato. Ma non ho fatto a tempo
a finire il pensiero chemi ave-
vagià travolto».
Lorusso finisce sul cofano

dell’autoe viene sbalzato via.
«Ho sentito subitodei dolori

fortissimi al torace e alla gam-
ba, ero sdraiato ventre a terra
e non riuscivo a muovermi»,
continua il raccontodell’avvo-
cato, «sono stato subito soc-
corsodall’autistaedaaltreper-
sone che poi hanno chiamato
l’ambulanza. Sul posto è arri-
vataancheunapattugliadella
polizia locale».
Lorusso adesso è in ospeda-

le, ha una costola scalfita, la
frattura della tibia, del perone
e del calcagno, della clavicola.
Neiprossimigiornidovràesse-
re operato. «Che l’automobili-
sta non mi abbia visto lo cre-
do, andava troppo veloce e
non ha neanche provato a fre-
nare.Èstataun’esperienzatre-
menda sentirsi sbalzare via.

Nonme la dimenticherò facil-
mente. Ho pensato di morire.
E adesso ho un lungo periodo
di malattia», conclude rasse-
gnatoLorusso.
E anche lamattinata di ieri è

iniziata con un incidente stra-
dale. Alle 8 si sono scontrate
in via Unità d'Italia 199, una
Golf ha svoltato a sinistra per
entrare in un’area privata e
una Suzuki Intruder che pro-
veniva dal senso opposto (ap-
pena ripartita dal semaforo di
via Dorigo). L’automobilista,
65annidiSanGiovanniLupa-
toto, è rimasta illesamentre il
motociclista, 45 anni, di San
Martino Buon Albergo è stato
trasportato ospedale al Polo
Confortini con un codice di
media gravità. Altri accerta-
menti sulla dinamica sono in
corsodapartedellapoliziaLo-
cale.
Una testimone ha racconta-

to: «Ho visto il motociclista
sbattere con la testa contro la
portiera dell'auto e la moto è
stata scaraventata sulla corsia
opposta in mezzo alla strada.
L'uomo a terra si lamentava
per il dolore ma era vigile e si
muoveva. Sono arrivati subito
i soccorsi, sia l'automedica
che l'ambulanza e, poco dopo,
anche il nucleo infortunistica
della polizia municipale per i
rilievi dell'incidente e altri
agenti per gestire la viabilità
che nel frattempo si era fatta
critica. Infine è arrivato anche
unoperatorediAmiaperpuli-

re la benzina che la moto ha
riversatoinstrada».Il testimo-
ne conclude: «Il traffico a
quell'ora è rimasto fortemen-
te congestionato in entrambe
le direzioni. Speriamo che il
motociclistasiriprendainfret-
ta».
Un altro sinistro, ma senza

gravi conseguenze, se non per
il traffico si è registrato in via
ponteSanFrancesco.Unfuori-
strada ha tamponato un’utili-
taria. Feriti lievi i conducenti,
ma traffico in tilt. Subitodopo
l’incidentesulpostoètransita-
ta una pattuglia della polizia
locale che ha così potuto subi-
to regolamentare il traffico
che inquella zonadasempreè
particolarmente sostenuto a
qualsiasi oradel giorno.•

PEDONI. Investito da un’auto agli Scalzi,avvocato finiscein ospedale

Travoltomentre
attraversalastrada

AccertamentidellaPolstradasullecausechehannoportatoilmezzo
primafuoridallacarreggiataepoicontroilnewjerseylaterale

Ilpick-up avevanel cassonela cellulaabitativa FOTOSERVIZIO DIENNE EdithElfriede Schiechel

LESIONI.All’origine delladiscussionec’era unamancata precedenza

Pugnoadunautomobilista
Penaridottaditreanni

Lunghecode
erallentamenti
nellazonaest
dellacittàdopo
l’incidenteinvia
Unitàd’Italia

Il luogo incui è statotravolto l’avvocatoLorusso DIENNE FOTO

Il ferito:«Hosvariatefratture,masonovivo»
EinviaUnitàd’Italiavetturacontrounoscooter

L’avvocatoLorussoin ospedale

A causa del colpo ricevuto in
occasione di un diverbio per
unamancata precedenza il si-
gnor Domenic da quasi nove
anni non è più autosufficien-
te. Un pugno che Arianit To-
ma,autotrasportatorediorigi-
ni albanesidi 42anni, diedeal
sessantenne il 1˚ settembre
2006all’incrociotraviaGallia-
noeviaColombochenel2010,
al termine del processo di pri-
mo grado, gli era costata una
condannaa4 annidi reclusio-
ne. Pena grandemente ridotta
in Appello: la Corte ha infatti
riconosciuto al quarantenne

difeso da Paolo Guarienti l’e-
quivalenzatraleattenuantige-
neriche e l’aggravante (ovvero
il fatto che dal pugno derivò
una malattia grave) e ridotto
la condanna a un anno di re-
clusione concedendo anche il
beneficiodella pena sospesa.
Quel giorno fu una mancata

precedenza a far sì cheDome-
niceToma iniziassero adiscu-
tere. Il conducente del furgo-
neinaula,nelcorsodeldibatti-
mento celebrato cinque anni
fa, spiegò di aver visto l’auto
che arrivava a velocità ridotta
e di essere stato insultato dal

conducente. Poi erano scesi
daimezzi e il litigio era diven-
tato più acceso con insulti e
spinte.
L’imputato ha sempre nega-

to di aver colpito il sessanten-
ne (assistito dall’avvocato Ni-
cola Avanzi). Ha ammesso di
averlo trattenuto per le brac-
cia e di averlo appoggiato alla
macchina prima di andarse-
ne, ma pochi istanti dopo Do-
menic era caduto: non riusci-
vaarespirare.Rimaseincoma
mesi ma in seguito gli venne
diagnosticatoundeficitcogni-
tivopermanente.•F.M.
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