
DavideTiozzoaveva31anni

Appassionato di musica
e ballo latino-americano,
stava incidendo un disco
che doveva uscire a Natale

L’uomo abita a Peschiera
A capo della banda
un presunto affiliato
alle cosche calabresi

Lino Cattabianchi

Il temposièfermatoinviaMa-
donna 132 a Pescantina, alle
10.45,quandoèarrivatalapoli-
zia ad annunciare che Davide
nonc’erapiù.Unapiccola cor-
te all’interno, lungo una delle
viepiù storichedelpaese: ave-
vano scelto di vivere qui Davi-
de e Cristhyna, lui di Venezia,

lei peruviana di Lima. Aveva-
nopresocasadacinqueanni e
qui avevano molti amici: una
storia cominciata tanti anni
fa, quando, ancora ragazzi la-
voravano a Venezia, all’Auto-
grill. «Ci siamo conosciuti sul
lavoro», racconta Cristhyna,
«e otto anni fa ci siamo sposa-
ti, proprio a Venezia. Davide,
sul lavoro era bravissimo: in
brevetempoerastatopromos-
so, prima a Verona e poi a De-
senzano, dove dirigeva l’auto-
grill. Era un marito premuro-
so,attento,unaltruista:si inte-
ressava degli altri, sul lavoro e
fuori.Unamicoper tutti».

Anessunosembravero:aCri-
sthyna. alla mamma Vittori-
na, al papà Sergio, a Jennifer,
la sorella più grande, e a Ga-
briele, ilpiùpiccolo,chediDa-
vide era il beniamino, all’ulti-
mo anno di medicina a Pado-
va. Davide aveva una grande
passione: lamusica.«Cantava
sempre, era appassionato dei
ritmi latino-americani. E poi
era il più bello di tutti noi», ri-
corda sorridendo la sorella
Jennifer.Davidestavainciden-
do un disco di canzoni, una
era stata già inserita in una
compilation.Ildisco, racconta
lamammaVittorina, «doveva

uscireperNatale,cistavanola-
vorandoluiegliamici,neltem-
polibero.Esonosicurachesa-
rebbe stato bello. Per il mio
compleanno, una volta, Davi-
de mi ha dedicato una canzo-
neemel’hacantatamettendo-
ci dentro tutto quello che ave-
vo fatto per lui e tutto il bene
chemi voleva e che voleva agli
altri.Un ragazzo speciale, una
meraviglia di figlio…». La
mamma ha gli occhi rossi, la
parolas’interrompeinseguen-
do un pensiero, un’immagine
lontanadi felicità.
Nel piccolo cortile, il tam

tamha richiamato tanti amici

diDavide.«Èbastataunatele-
fonata», riprende la mamma,
«e sono accorsi tutti all’ospe-
dalediBorgoRomaepoi sono
venuti qui, a cercare il suo sor-
riso».Iragazzi,gliamicidiDa-
vide sono quelli dell’Accade-
mia ritmo doble del Bosco di
Sona, che si ritrovanodurante
la settimana a ballare i ritmi
latini.DiceRafaelCastillo,ma-
estrodiballo:«Davideerapie-
nodi vita, solare, generoso, la-
voratore almassimo.Negli ul-
timi tempi aveva allentato la
sua presenza, era molto occu-
patodalnuovoimpegnoall’au-
togrill. Ma quando si apriva
qualche spiraglio e poteva di-
sporre di qualche ora libera
era felice di tornare con noi a
ballaree vivere conallegria».
«Mi rammarica di non aver

passatopiùtempoconlui,per-
chéavevamotantecosedadir-
ci:conmeerasempreprotetti-
voeconDavieeJennifercisia-
movolutiungranbene»,mor-
mora il fratello Gabriele. Vive
congrandedignitàquestomo-
mentodi indicibile sofferenza
il papà Sergio.Ma trova la for-
zadiparlarediDavide,conde-
terminazione, quasi con osti-
nazione,«perchécertecosebi-
sogna dirle, per ricordare
com’era il ragazzo». «Era il
miocampione,moltobenvolu-
to, un grande senso del dove-
re, del lavoro. Ma questo è un
destinodi famiglia: lavoroeal-
truismo. Sono le cose che, con
miamoglie, abbiamoinsegna-
toainostri figli»,dice,sostenu-
to dal figlio Gabriele. Ma non
puòfareamenodipiangere. •

Due schianti in rapida succes-
sione. Il camionimpazzitoche
vola dal cavalcavia e finisce
contro un’altra auto. Il bilan-
cio è di un morto, due feriti,
quattro veicoli danneggiati in
modoserio.Unbilanciodram-
matico che poteva, però, esse-
re ancora più grave. Se l’inci-
dente fosse accaduto pochi
metri più avanti opochi istan-
tidopo,quasi certamente ilbi-
lancio sarebbe stato ancora
piùpesante.
Il terribileschiantoèaccadu-

to ieri mattina intorno alle 8
sul tratto di Regionale 22 che
arriva da Cavalcaselle e porta
adAffi: pochimetri più avanti
quella strada diventa la Stata-
le450cheportadrittoal casel-
lo di Affi dell’Autobrennero.
L’incidente avviene indue fasi
distinte,madrammaticamen-
te collegate tra loro.

IL PRIMO IMPATTO. Sul cavalca-
via che attraversa la gigante-
sca rotonda che divide Castel-
nuovodaLaziseeCavalcaselle
viaggia la Renault Twingo
biancadiDavideTiozzo,31an-
ni, originario del Veneziano
ma residente con la moglie e i
genitori a Pescantina, in via
Madonna.
Tiozzoèildirettoredell’auto-

grill di Desenzano, sulla Sere-
nissima. Sta andando al lavo-
ro. In senso contrario arriva il
tir dell’autotrasporti Annoni
conunuomoalvolante.Nelri-
morchioci sonodell’isolantee
dei contenitori in plastica di
urea,unaddittivousatodaica-
mionperabbattere leemissio-
ni inquinanti. Improvvisa-
mente,percauseincorsodiac-
certamento, la vettura urta la
parte anteriore del camion e
ruota su se stessa: l’impatto è
violentissimo. Il camion sban-
da, centra con le ruote la fian-
cata di un’altra auto, un’Audi
A4 grigia, che arriva nelle da

Affi indirezionediCavalcasel-
le.

IL VOLO. Un altro impatto che
innescalasecondafasedell’in-
cidente. Ormai il camionista
non riesce più a controllare il
mezzo che sbanda verso sini-
stra proprio mentre arriva
una terza vettura.
Il conducente, un giovane

che stava per recarsi per lavo-
ro a Milano, riesce a sterzare
deviando bruscamente sulla
suasinistra:unamanovraeffi-
cace, l’unicadafare,chegli sal-
va la vita.
Il camion impazzito abbatte

il guard-rail del cavalcavia co-
mefossedi legnoepiombado-
po un volo di un paio di metri
sullosvincolocheimmettedal-
larotondasullaregionaleindi-
rezione di Cavalcaselle e fini-
sce la sua corsa disteso lungo
il nastro d’asfalto. Per un caso
in quel momento c’è solo una
vettura in transito; normal-
mente, a quell’ora, il traffico è
particolarmente intenso.
Al volante di una Volkswa-

gen Polo grigia c’è un quaran-
taduenne di origini cinesi: il
camionpiombaverso la vettu-
ra muso contro muso. Il con-
ducentedellaPolofrena,lospi-
golodelrimorchiosfondailpa-
rabrezzaelacarrozzeriadel la-
to del conducente. L’uomo al
volante è ferito e sotto choc,
ma riesce a cavarsela. È ferito
ancheilcamionista:scattal’al-
larme. Verone emergenza in-
via sul posto l’elicottero e le
ambulanze.

I SOCCORSI.Quando arrivano i
medici, per Tiozzo non c’è già
piùnullada fare. Èmorto pra-
ticamente sul colpo per le gra-
vi ferite riportate. Il camioni-
sta e il conducente della Polo
vengonoportati inospedale. Il
cavalcavia,inentrambeledire-
zioni, viene chiuso al traffico

cosìcome,ovviamente, losvin-
colo in cui è adagiato il ca-
mion.
Pertutta lamattina il traffico

subisce dei rallentamenti so-
prattuttodaCavalcaselle indi-
rezionediPeschiera enel trat-
to di statale da Affi a Cavalca-
selle.Sulpostosonointervenu-
te le pattuglie della polizia
stradale, con ildirigenteMon-
tereali: gli agenti hanno ese-
guito i rilievi del caso e rico-
struito la dinamica dell’acca-
duto. Per l’occasione hanno
sperimentato anche un drone
di proprietà di un poliziotto
per le riprese video e foto dal-
l’alto. A dar man forte ai poli-
ziotti per la viabilità sono in-
tervenuti anche i vigili urbani
diCastelnuovoeLaziseeicara-
binieri del radiomobile di Pe-
schiera.
Per l’intervento di recupero

del camion sono intervenute
due gigantesche gru della Le-
panto che hanno issato prima
la cabina sul cavalcavia dove
c’eraadattenderlauncamion,
epoi il rimorchio. Per comple-
tare l’opera di pulizia sono in-
tervenuti idipendentidiVene-
to strade.•RO.VA.

ILDRAMMADELLA FAMIGLIA. Darioerasposato da ottoanni conCristhyna,unagiovaneperuviana compagna dilavoro

Lamamma:«Unameravigliadifiglio»

BLITZDELLA POLIZIANELNORD. Smantellataorganizzazionecriminale cherubava ericiclavamaterialeedile all’estero

Estorsioniericettazione,arrestatoveronese

BlitzdellapolizianelNordIta-
lia.Arresti anche aVeronaper
riciclaggio, estorsionee truffa.
LapoliziadiBresciaeCremo-

nahaeseguito 16ordinanzedi
custodia cautelare nei con-
fronti di altrettante persone

accusate di far parte di un’as-
sociazione a delinquere fina-
lizzata allabancarotta fraudo-
lenta, al riciclaggio, all’estor-
sione, alla truffa e appropria-
zioneindebitanonchèall’inte-
stazione fittizia di beni. Gli ar-
restati, residenti nella provin-
ciadiVerona(inmanetteèfini-
to Walter Mair, 69 anni di Pe-
schiera), Cremona, Brescia,
Piacenza, Forlì, Bergamo e
Mantova avevano, infatti, co-

stituitoun’associazionecrimi-
nale che gestiva o costituiva,
attraverso l’operadiprestano-
me,numerose societàoperan-
ti nel settore del cosiddetto
«movimento terra». Grazie a
tali società l’organizzazione,
in pratica, noleggiava mezzi
pesanti (autoarticolati, beto-
niere, camion pompa) ed an-
che materiale di costruzione
oppure li acquisiva in locazio-
ne finanziaria (leasing) per

poiappropriarsenefraudolen-
tementeesuccessivamentece-
derliaricettatoriitalianiestra-
nieri che li trasferivano all’e-
stero, per la maggior parte in
Albania e inLibia.
Nelcorsodell’indagine,attra-

verso intercettazioni telefoni-
che e ambientali e numerosi
pedinamenti e appostamenti,
è stata ricostruita a struttura
diquest’organizzazionecrimi-
nale che si avvaleva anche di

metodi violenti nella gestione
delle società, in particolare
nella riscossione dei crediti. A
capodell’ organizzazioneGio-
vanni Iannone57annidi Isola
di Capo Rizzuto insieme ai
suoi familiari e un gruppo di
persone che fungevano da ri-
cettatori. L’organizzazione non
esitavaausarelemanierefortiper
riscuotere i crediti. L’attività inti-
midatoria,daquantoemergedal-
l’ordinanzadicustodiacautelare,

era affidata al presunto capo del
gruppo criminale Giovanni Ian-
nonechesispacciavaperiltitola-
redellesocietà.Ilmetodoviolento
sarebbetestimoniatodaunaserie
diintercettazioni. Inpiùdiunca-
so, Iannone ha pronunciato mi-
naccedeltipo«Tirompolecosta-
te».Frasisussurrateconcadenza
calabreseper intimoriregli inter-
locutori.Quantoaltrafficodiesca-
vatoriebetoniere, imezziveniva-
nocustoditiincapannonidiCasti-
glione e Montichiari. Un rivolo
dell’indagine sta scavando su su-
bappaltiottenutiin«nero»dall’a-
ziendetitolarideilavori. •

ASFALTOINSANGUINATO. Drammatico incidentea Castelnuovo.Una parte dellaStatale450 e dellaregionalesono rimastechiuseper oreperconsentire isoccorsi

Camionprecipitadalcavalcavia,unmorto

Ilcamion rovesciato dopoessere precipitatodal cavalcavia FOTOSERVIZIO DIENNE

Lavittimaerainun’autocheèfinitacontroil tirprimadelvolo.Feritounaltroconducente,il trafficoèandatointilt

Ledue autosul cavalcavia

Larimozione deiveicoli Lavettura sullo svincolo:ilconducente èrimasto feritoLapolstrada hausatoun drone

Agentiduranteilblitz
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