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L’ORDINANZA.«Protetto»dalpadreedallafidanzatachehannodichiaratocosenonvere

Contraddizioniedenunciafalsa
«Tradito»dalletelefonate
Ilgenitoresostienediaver
saputodelfurtodell’auto
alle20.10,maiduegiovani
lo«scoprono»dopole20.30
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SchiantodiviaCentro,Leononcel’hafatta
AbitavainzonaStadio
efacevailcorriereperDhl.
Lascialacompagnae
unabimbadiquattroanni

RiccardoVerzè

Rischia una condanna di tre
anni.Eper 12dinon rivedere
la patente. Che per altro il 16
aprile scorso, quandoha cen-
trato contromano uno scoo-
ter edè fuggito via, era scadu-
ta. Quel giorno Mattia Lica-
ta, 28 anni, ha sorpassato le
auto ferme al semaforo rosso
di contradaMoranda, quello
cheregola il sensounicoalter-
nato all’ingresso di San Feli-
ceExtra.Hacolpitounmoto-
rino che proveniva in senso
opposto, lasciando a terra un
ragazzo di 20 anni, che aveva
riportato lesioni gravissime a
unbraccio.Maalla fine è sta-
to individuato e ora è agli ar-
resti domiciliari. Nei guai so-
no finiti anche il padre e la
fidanzata.

LA FOLLE MANOVRA. Sono le
19 e 40. Una testimone vede
tutto: ilFiatQubobluchesor-
passa le auto ferme al rosso,
l’urto con il motorino e lo
specchietto che si stacca,
l’auto che si allontana. Chia-
ma il 118 e intanto sul posto
arrivano gli agenti della Mu-
nicipale. Alle due di notte,
grazie a un altro testimone, il
Quboviene trovato fermopo-
co lontano, in via Corso: ha
una ruota a terra e manca lo
specchietto sinistro.

«CI HANNO RUBATO LA MAC-
CHINA».Maquando i vigili in-
seriscono nel database il nu-
mero di targa, ecco la sorpre-

sa. Poche ore prima, alle 21,
in questura è stata sporta de-
nuncia per il furto delmezzo.
«L’avevamo lasciato in via
Betteloni e non l’abbiamo
piùritrovato».Paroledella fi-
danzata diMattia. Che, svela
«Giano» (il software che in-
crocia i database in dotazio-
ne ai vigili), in passato era già
stato sanzionato tre volte per
guida in stato di ebbrezza e
che ha la patente sospesa fi-
no al 19 aprile.

INCASTRATI. Le indagini del-
la Municipale, coordinate
dalpmValeriaArdito, si con-
centrano soprattutto sulle
celle telefoniche. Subito do-
po l’incidente i due fidanzati
sono in zona e chiamano più
volte i genitori di lui. Il fatto
poi che l’autononpresenti se-
gni di effrazione toglie ogni
dubbio. Il gip Luciano Gorra
firma l’ordinanza di custodia
cautelare per il giovane: è la
primainItaliadopo l’introdu-
zione delle norme sull’omici-
diostradale. Ilpadrevienede-
nunciato per simulazione di
reato e la fidanzata per favo-
reggiamento. Il figlio rischia
una condanna severa e di di-
re addio alla patente fino al
2028. Intanto il comandante
della Municipale Luigi Alta-
mura rende merito ai suoi
agenti: «L’unità di contrasto
della pirateria stradale in
queiduegiorniha lavorato fi-
no a 18 ore consecutive. Sono
stati fondamentali per scova-
re il pirata». •
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Ieri mattina, assistito
dall’avvocatoEneaRizzo, da-
vanti al gip non ha risposto.
Il giovane di 28 anni destina-
tario della prima ordinanza
di custodia dopo l’entrata in
vigore della nuova norma, si
è avvalso della facoltà di non
rispondere e una volta termi-
nate le formalitàdi ritoè rien-
trato a casa, ai domiciliari.
Discrepanze, affermazioni

in apparenza lineari ma poi
completamente smentite da-
gli accertamenti oggettivi, ov-

vero dagli orari in cui si sono
svolte le telefonate effettuate
dai cellulari di Mattia Licata
edella fidanzata Ilariaaigeni-
toridi lui (che inquel fine set-
timana erano in vacanza in
Romagna) e al Radiotaxi: so-
no questi gli elementi che
hannoformato il quadro indi-
ziario ritenuto dal gip «sicu-
ramente grave».
Eoltreagli orari, a consenti-

re all’unità di contrasto della
pirateria stradaledelComan-
didiviadelPontierediarriva-
re a identificare l’investitore
sono state le testimonianze.
Quella della automobilista
che,dopoessere stata supera-
ta dalla Fiat Qubo condotta
daMattia Licata, ha assistito

all’incidente, e quella del gio-
vane ferito che ricordava di
aver notato due persone
all’interno della Fiat e che il
conducente era un uomo. In-
fine quella del tassista che è
andato a prendere i due gio-
vani, (la chiamata è stata fat-
taalle20,29)eche lihaporta-
ti da via Olivè (dove abitano)
in via Badile.
Il problema, come sottoli-

nea il gip, è che, stando a
quantodichiaratodalla fidan-
zata di Licata, i due giovani
avevano «scoperto» il furto
della Qubo dopo essere arri-
vati in viaBetteloni.Ma il pa-
drediMattiahadettodiesse-
re stato avvisato del furto alle
20.10 (e coincidono le chia-

mate tra loro). Solo che so-
vrapponendo idati le sfasatu-
re sono diventate evidenti.
Un tassello dopo l’altro,

messi insieme in pochissimo
tempo per evitare che i ricor-
di si sbiadissero, fino aoffrire
«un compendio indiziario si-
curamentegrave inordineal-
lacommissionedapartediLi-
cataMattia dei reati di fuga e
omissionedi soccorso in rela-
zione all’incidente occorso in
contrada Moranda», scrive
nell’ordinanza il gip Luciano
Gorra. Poi è emerso il resto,
ovveroche il giovane, cheuti-
lizzava abitualmente l’auto
del padre, al momento
dell’incidente, «era gravato
dal provvedimento della so-

spensionedella patenteper 4
mesi», sospensionechesareb-
be scaduta solo il 19 aprile. Il
magistrato accenna poi alla
«strumentalità della denun-
cia di furto rispetto alla esi-
genzachenonvenisse scoper-
ta la responsabilità diMattia
Licata». Dopo lo scontro (al-
le 19.40) chiama incontinua-
zione la fidanzata che gli ri-
sponde poco dopo le 20:
«noneranoassieme(come in-
vece ha dichiarato lei)
nell’orariodell’incidentealtri-
mentinonavrebbeavutomo-
tivodi cercarla». Inoltre«ige-
nitori sono stati informati
benprimadelle 20.10perchè
la prima chiamata con rispo-
sta è delle 19.46». Per quanto
riguarda le esigenze cautelari
per il gip è elevato il pericolo
di reiterazione a causa delle
numerose denunce e perchè
dal 2008 la patente gli è stata
sospesa 5 volte. Non avrebbe
potuto guidare, ha causato
un incidente ed è scappato:
arresti domiciliari.•F.M.

«Un ragazzo solare, positivo,
gentile come te difficilmente
lo incontrerò ancora. Ciao
Leo, proteggi la tua fami-
glia», scrive su Facebook un
amico.
FabioLeonardoFlorezMil-

lan lascia la compagna e una

bimba di quattro anni. Lui
ne aveva 31, abitava in zona
Stadio e faceva il corriere per
laDhl.Martedì sera inBorgo
Roma si è scontrato con la
suaKawasaki contro un’auto
che si immetteva in via Cen-
tro. Le sue condizioni sono
apparse da subito gravissime
e ieri l’uomodioriginecolom-
biana è morto all’ospedale di
Borgo Trento, dove era rico-
verato in terapia intensiva.
Sulladinamicadell’inciden-

te sonoancora in corsogli ap-
profondimenti del nucleo in-
fortunistica stradale della
Municipale, ma dalle testi-
monianze dei presenti e dai
segni sui duemezzi, pare che
lamotoprocedesse a forte ve-
locità.«Sembrava fosseesplo-
saunabomba»,avevanocom-
mentato i residenti dopo lo
schianto,avvenutoattornoal-
le nove e mezza di sera
all’altezza del civico 87.
L’arteria era rimasta chiusa

al traffico per diverse ore,
mentre chi abita in quella via
aveva puntato il dito contro
la «scarsa visibilità» della
via, a sensounico e costeggia-
ta da una ciclabile e da due
file di stalli per la sosta. Leo-
nardo aveva cercato all’ulti-
modi evitare l’impatto, senza
riuscirci: aveva centrato vio-
lentemente il lato sinistro di
unaMultipla.Edopo tregior-
ni il suo cuore ha smesso di
battere. •RI.VER. Lascenadell’incidentedimartedìserainviaCentro,BorgoRoma FabioLeonardoLopezMillan
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SHOW ROOM:      Viale dell’Industria, 15/A Verona
    Tel. 045 8230616

CENTRO BERTUCCO

TECHNOLOGY TO ENJOY

Prezzo promozionato (chiavi in mano IPT esclusa) riferito a Ibiza SC Style 1.0 75 CV, valido in caso di rottamazione o di ritiro di un usato con 
immatricolazione antecedente al 31/12/2006 e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Esempio fi nanziamento: Anticipo € 4.035,00 
+ Spese istruttoria pratica € 300. Finanziamento di € 5.750 (capitale fi nanziato comprensivo di manutenzione ordinaria 2 anni/30.000 
km, del valore di € 235,00 - in caso di adesione) in 60 rate da € 95,83 (rata comprensiva di € 3,91 relativa alla manutenzione ordinaria 
2 anni/30.000 km di cui sopra – in caso di adesione). 1 anno di assicurazione Incendio e furto (pacchetto First Trip) in omaggio (solo in 
caso di adesione al fi nanziamento). Interessi € 0. TAN 0% fi sso, TAEG 3,58%. Importo totale del credito € 5.750. Spese di incasso rata 
€ 3/mese, costo comunicazioni periodiche € 1/anno, imposta di bollo/sostitutiva € 14,37 come per legge addebitata sulla prima rata. 
Importo totale dovuto dal richiedente € 5.949,17. Gli importi fi n qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni 
europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial 
Services. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fi no ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante urbano/
extraurbano/combinato l/100Km: 6,5/4,5/5,2; emissione di CO2 g/Km: 118. La vettura raffi gurata è puramente indicativa e contiene 
equipaggiamenti opzionali a pagamento. I cerchi in lega e la tecnologia SEAT Full Link sono illustrate a scopo descrittivo e non si intendono 
comprese nel prezzo promozionato. Offerte valide sino al 30/06/2016 grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

SEGUICI SU:

IBIZA
IRRESISTIBILE FUORI, 
INTELLIGENTE DENTRO.

TECNOLOGIA FULL LED
Design sportivo e 
un’illuminazione studiata 
per viaggiare sereni in ogni 
occasione.

SEAT FULL LINK
Grazie al sistema Full Link 
sei sempre connesso in 
sicurezza.

MOTORI EURO 6
Motori benzina, 
diesel o metano effi cienti
e di ultima generazione.

LA TUA
CONCESSIONARIA

SEAT A VERONA

PORTE APERTE SABATO 21 E DOMENICA 22DA 9.550€ CON TASSO ZERO, TAEG 3,58%.
È diffi cile resistere alla tentazione di salire a bordo di Ibiza. Le linee accattivanti conquisteranno i tuoi occhi, mentre la tecnologia intelligente ti farà innamorare. 
Non limitarti ad un semplice sguardo, vieni a provarla.

DESIGN
Bellezza e tecnologia 
si fondono in uno stile 
che lascia il segno.

MOTORI EURO 6
Motori benzina e 
diesel effi cienti di 
ultima generazione.

TECNOLOGIA SEAT FULL LINK
Collega il tuo smartphone 
per viaggiare sempre 
connesso in tutta sicurezza.
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