14 Cronaca

L'ARENA

Venerdì 22 Aprile 2016

IL CASO. Non si è fatta attendere la replica del trentenne in carcere per l’omicidio di Luca Varani INVESTIMENTO. Nel Comune diCastelnuovo

Fofforisponde aMaso
«Sidevevergognare»

«Nonha spesounaparoladipentimentoversochigli hadatolavita»
Il veronese aveva scritto al giovane romano offrendo la sua solidarietà
Luca Mazzara

La solidarietà di Pietro Maso
non la vuole. Manuel Foffo la
respinge con forza. «Ti devi
vergognare». Anzi, «deve vergognarsi». Il trentenne romano, in carcere con l’accusa di
aver ucciso assieme a Marco
Prato l’amico Luca Varani al
termine di un festino, dà del
lei al veronese. A rafforzare
ancor più una distanza che
Maso, autore 25 anni fa di
uno dei delitti più efferati di
sempre uccidendo i suoi genitori nella casa di Montecchia, aveva cercato di annullare. Scrivendo una lettera a
Foffo e offrendogli la sua solidarietà, soprattutto quando
parlando dell'omicidio di Luca Varani proprio Foffo aveva rivelato il desiderio di eliminare il padre contro cui
«provava una forte rabbia interiore».
Ma perchè quella lettera?
Maso la spiegava così: «Per
egoismo. Aiutarti mi fa sentire migliore. Non posso biasimarti per quello che hai fatto. Io sono stato peggiore di
te, ma posso capire perché volevi ammazzare tuo padre».
Senza nessun cenno di pietà
per la vittima da parte del veronese balzato tristemente al-

PietroMasoin posanell’intervista cherilasciò alsettimanale «Chi»

le cronache nazionali dopo
quella notte tra il 17 e 18 aprile del 1991 in cui massacrò i
suoi genitori.
Foffo non ci sta e rimanda
indietro ogni possibile assaggio di solidarietà offerta da
Maso. Scrivendogli dal carcere che «si deve vergognare,
deve vergognarsi per non
aver speso neanche una parola di pentimento verso chi gli
ha dato la vita».
Dalle sbarre di Regina Coeli
accusa l’omicida veronese affermando che se «intende farsi pubblicità approfittando
della tragica morte di Varani,
ed in particolare del libro che
lui ha scritto e che non intendo leggere, ha sbagliato indirizzo e destinatario». Senza
nessun dubbio su quale sia il
suo pensiero su Maso, che
l’aveva invitato a leggere il
suo «libro che ho scritto
quando sono tornato libero,
se può aiutarti scrivimi, e ti
risponderò». La risposta non
è quella che si aspettava. Manuel Foffo chiude così: «Non
riesco a darmi pace per quanto ho fatto» poi si rivolge ancora al veronese chiedendo
di «lasciarmi in pace nel mio
profondo pentimento», e di
non «tirare in ballo mio padre il cui nome lei non è degno di pronunciare». •

VIABILITÀ. Proseguono iservizidi controllo dellapolizia municipale

per oltre 1.500 euro che, nella sommatoria delle violazioni commesse comporterebbero una perdita di 24 punti dalla patente professionale, limitata per questi casi dal codice
della strada a una decurtazione massima non superiore ai
15 punti.
Tra le violazioni commesse
dal conducente è risultata
particolarmente grave la riduzione del riposo minimo
settimanale di oltre il 20 per
cento rispetto a quanto previ-

sto. Gli autisti professionali,
infatti, devono rispettare limitazioni molto precise sulle
ore di guida, che non possono superare le nove ore al
giorno intervallate dai riposi
previsti, e solo in due giorni
possono arrivare a dieci.
Una normativa complessa e
articolata che implica però
l’estensione del controllo da
parte della polizia anche ai
28 giorni precedenti, proprio
per evitare che l’autista accumuli stanchezza ed aumenti

Velocità,
seistrade
nelmirino
deivigili

Irilievidell’incidente sono staticompiuti dallaPolstrada

Scendedall’auto,
unuomo travolto
sullaSerenissima
Lavittimaè unquarantasettenne
vicentino. Indagini della Polstrada
Scende dall’auto e viene falciato da un autoarticolato.
La vittima del tragico incidente, avvenuto nella serata
di mercoledì lungo l’autostrada A4 Milano-Venezia, è Luca Sbicego di 47 anni.
L’uomo, nativo di Valdagno
era residente a Cornedo Vicentino.
Sulla dinamica dell’investimento gli accertamenti da
parte della polizia stradale di
Verona Sud sono ancora in
corso. Probabilmente una disattenzione o una tragica fatalità. Si escludono responsabilità del conducente del Tir,
un uomo di nazionalità turca. Il fatto è avvenuto nel territorio del Comune di Castelnuovo del Garda, sulla carreggiata Est, in direzione di Venezia. Erano da poco passate
le 20, quando il camionista

che procedeva sulla corsia dedicata ai veicoli lenti si è trovato davanti il quarantasettenne, appena sceso dalla sua
Wolkswagen Caravelle, in
prossimità di una piazzola
per la sosta. Nonostante la
frenata, l’impatto è stato inevitabile.
Quando sul posto sono giunti i soccorritori di Verona
emergenza, le condizioni
dell’investito erano disperate. Il suo cuore si è fermato
prima che il quarantasettenne vicentino arrivasse in ospedale.
Sul luogo dell’incidente, per
i rilievi necessari a stabilire la
dinamica dei fatti e per assicurare la sicurezza ai mezzi
in transito, sono intervenuti
gli agenti della sottosezione
della polizia stradale di Verona Sud. • E.S.

Uncontrollo coniltelelaser

Proseguono i controlli della
Polizia municipale sulla velocità eccessiva in città che riguardano via Legnago, via
Basso Acquar, corso Venezia,
via Unità d’Italia, strada Bresciana e via Gardesane.
L’ufficio mobile di prossimità sarà in servizio nei mercati
rionali e nelle principali piazze dei quartieri, assicurando
la presenza in alcune scuole
per l’entrata e l’uscita dei ragazzi. Oggi, alle 7.30 l’ufficio
mobile sarà alle scuole Massalongo di via dell’Artigliere,
in seguito dalle 8.30 gli agenti si sposteranno in piazza Arditi e dalle 10.30 in piazza Sedici Ottobre, per i due mercati rionali. Dalle 13.30 sarà a
San Michele in piazza del Popolo, dalle 15.45 alle scuole
Maggi di via Marconcini, infine a Porta Vescovo dove si fermerà fino alle 19.
Sabato dalle ore 7.30 l’Ufficio mobile sarà allo stadio
per il mercato fino alle 16
quando si sposterà in via Manin fino alle 19. Domenica pomeriggio dalle 13.30 alle 19
sarà in piazza Bra. •

FURTO. A BorgoTrento preleva 39prodotti

Pocheore diriposo,multato
conducentediunpullman
Ancora controlli agli autobus
turistici. Li hanno effettuati
gli agenti della polizia municipale nei confronti di tre
pullman presenti in piazzale
del Cimitero. Gli agenti della
Scaut, la Squadra di controllo dell’autotrasporto, hanno
accertato complessivamente
sei violazioni, tutte a carico
di un conducente italiano relative a ore di guida e periodi
di riposo.
Complessivamente si tratta
di sanzioni amministrative

PREVENZIONE. In città

Falaspesadiprofumi
e non paga: va in carcere
Uncontrollo aunpullman

così il rischio di essere coinvolto in incidenti stradali.
Poiché le ore di guida
dell’autista sono collegate evidentemente alle ore di lavoro, la polizia municipale ha
inviato la prevista segnalazione all’ufficio provinciale del
lavoro di Perugia, dove ha sede l’impresa di trasporto, per
i controlli ed i provvedimenti
di loro competenza. •

Fa la spesa al supermercato
ma esce senza passare alla
cassa. Fermata dalla polizia
ora si trova dietro le sbarre.
La protagonista del tentato
furto è una donna di 65 anni,
di nazionalità bosniaca. Il fatto è avvenuto mercoledì, al
supermercato Pam di via IV
Novembre, nel quartiere di
Borgo Trento.
La donna, che risulta essere
senza fissa dimora, dagli scaffali aveva preso cosmetici e
prodotti per l’igiene personale, profumi, creme, bagnoschiuma, ma anche generi ali-

mentari. Merce del valore di
256 euro che aveva depositato in una vistosa borsa.
La sua presenza nel supermercato, tuttavia, non era
passata inosservata. E quando è uscita dalla porta di entrata,
approfittando
dell’ingresso di un cliente, la
donna è stata inseguita e fermata dal direttore e da alcuni
dipendenti del centro vendita mentre si stava allontanando. Nella grossa borsa che
aveva con sé gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno contato ben 39 prodotti,

IlPam divia IVNovembre

tutti prelevati senza pagare.
Ieri il fermo della donna bosniaca, Fatima Comadina, difesa dall’avvocato Francesco
Spanò, è stato convalidato
dal giudice Rita Caccamo
che, in considerazione del fatto che l’accusata aveva già
precedenti per furto e reati
specifici, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. • E.S..

