
Non ce l’ha fatta Akil Mous-
sa, il trentaduennemarocchi-
no investito nella notte tra
giovedì e venerdì scorso a
San Martino Buon Albergo,
in via della Polveriera. Dopo
aver combattuto per cinque
giorni tra la vita e la morte
all’ospedale di Borgo Trento,
il suo cuore ha smesso di bat-
tere.
In regola con il permesso di

soggiorno,ma senza un lavo-
ro fisso, il trentaduenne era
residenteaSanPietroMusso-
lino, in provincia di Vicenza,
dove vivono anche alcuni fa-
miliari, che ieri hanno dato il
consenso alla donazione de-
gli organi, l’ultimo regalo di
Moussa.
L’uomo giovedì era partito

daChiampoverso le 18,30, in
compagnia di due amici, con
cuiaveva raggiuntoSanBoni-
facio. Da lì, però, si sono per-
se le tracce diMoussa, fino al
momento dell’incidente.
Sull’investimento era già

stato aperto un fascicolo per
lesioni stradali gravissime,
cheora si trasformerà inomi-

cidiostradale.Èquesta l’accu-
sa per cui stanno indagando
gli inquirenti, che vogliono
capire se ci siano responsabi-
lità a carico del conducente
dell’Audi Q5, che ha travolto
Moussa.
L’incidente è avvenutopoco

prima dell’una in via della
Polveriera, una strada secon-
daria,di campagna, ealquan-
to dissestata. L’automobili-
sta, un imprenditore, stava
rientrando a casa, quando ha
visto il trentaduenne sbucare
dai campi e non è riuscito a
evitare l’impatto: il lato de-
stro del suv ha colpitoMous-
sa, ferendolo in diverse parti
del corpo e facendolo cadere
a terra,doveha sbattuto la te-
sta. L’imprenditore si è subi-
to fermato, ha chiamato i ca-
rabinieri e i soccorsi medici:
il personaledel 118hapresta-
to le primecureall’uomo, che
è apparso fin da subitomolto
grave ed è stato trasportato
all’ospedale di Borgo Trento,
in prognosi riservata.
I carabinieri diSanMartino

BuonAlbergo, coordinati dal
comandante Gianfranco
Truddaiu, hanno sottoposto
il conducentea tutti gli accer-
tamenti: l’imprenditore sa-
rebbe risultato negativo sia
all’alcol test, che alle verifi-
che sull’assunzionedi sostan-
ze stupefacenti. Al momento
non sarebbero state ravvisate
violazioni alle corrette nor-
me di comportamento sulla
strada,ma il pmFedericaOr-
manni vuole vederci chiaro e
ha disposto ulteriori accerta-
menti, affidando l’incarico a
una professionista di Bre-
scia, che dovrà verificare an-
che la velocità di guida del
conducente. Il veicolo è stato
quindi sequestrato, ma affi-
dato in custodia al proprieta-
rio. •M.TR.
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MALTRATTAMENTI. Ilgiudicelohascarceratodopol’interrogatorio

Haaggreditolacompagna
Vieneallontanatodacasa

In un colpo solo ha danneg-
giato tre auto in sosta e poi si
è dato alla fuga, facendo per-
dere le sue tracce inunprimo
momento. L’automobilista,
però, potrebbe avere le ore
contate. Ci sarebbero alcuni
testimoni che lo hanno visto
dopo aver danneggiato i tre
veicoli.Enon solo.Ad inchio-
darloci sarebberoanche le te-
lecamere, installatenel quar-
tiere di Ponte Catena.
Potrebbe, quindi, trovare

presto una soluzione l’inci-
dente verificatosi nella notte
tra domenica e lunedì in
quartiere Catena tra via Va-
sco De Gama e viaMaldona-
do. Ad essere interessate so-
no state un’Audi, di proprie-

tà di un settantottenne, una
Bmwdiunapraticante legale
di 29 anni e una Fiat Punto
di un ventitreenne. I tre si so-
no rivolti all’avvocato Alber-
to Lorusso che ha avviato tra
l’altro le pratiche per ottene-
re quanto prima il risarci-
mento danni anche perchè la
soluzione del caso, potrebbe
non essere lontana.
Ci sarebberoalcuni testimo-

ni che la notte dell’incidente
hanno visto allontanarsi un
Audi A3 nera, guidata con
ogni probabilità da una don-
na. Questa auto sarebbe già
stata individuata non molto
distantedalquartiereNaviga-
tori e avrebbe dei danni sulla
carrozzeria compatibili con

l’incidente, verificatosi quat-
tro notti fa. Ma si resta nel
campo delle ipotesi. Sulla vi-
cenda, sta indagando la poli-
zia locale.
In realtà, i tre automobilisti

vittime dell’incidente hanno
subito affisso dei volantini
nel quartiere Navigatori alla
ricercadei testimoni chesi so-
nofatti subitovivi congli inte-
ressati, indicando il tipo di
auto responsabile dei danni.
Per conoscere la dinamica
dell’incidente, bisogna atten-
dere gli accertamenti della
polizia locale anche se già og-
gi è impossibile verificare lo
stato di sobrietà del condu-
cente al momento dell’inci-
dente.•G.CH.

È stato scarcerato C.R., cin-
quantasettenne di San Gio-
vanni Ilarione, finito in ma-
nette nei giorni scorsi con
l’accusa di maltrattamenti in
famiglia e lesioni.
Secondo le ricostruzioni de-

gli inquirenti, i fatti sarebbe-
ro avvenuti al culmine
dell’ennesima lite tra i due.
Una situazione che va avanti
da tempo: la coppia, infatti,
pare che da anni viva in con-
dizioni di disagio dovuto
all’assunzione di alcol. In più

occasioni sarebbero statepre-
sentatedenunceesegnalazio-
ni per maltrattamenti. Nei
giorni scorsi la situazione è
precipitata nuovamente:
sempre secondogli inquiren-
ti, l’uomo avrebbe aggredito
lacompagna, finoaprovocar-
le lividi al volto e ferite in va-
rie parti del corpo. All’arrivo
della pattuglia, la donna era
completamente sfigurata.
L’uomo (difeso dall’avvoca-

to Massimiliano Ferri) è sta-
to quindi arrestato e ieri è
comparso davanti al gip Li-
via Magri, di fronte a cui
avrebberespintoogniaddebi-
to: nei suoi confronti è stato
disposto l’allontanamento
dalla casa familiare e il divie-
todi avvicinamentoalla com-
pagna.•M.TR.

Nelloscontrosonostatedanneggiatetreauto. Ivigilisonoallaricercadelfuggitivo

L’ufficio mobile di prossimi-
tà sarà in servizio neimercati
rionali enelleprincipali piaz-
ze dei quartieri, assicurando
la presenza in alcune scuole
per l’entrata e l’uscita dei ra-
gazzi: gli agenti saranno pre-
senti con diverse pattuglie.
Oggi, dalle 7.30, gli agenti

saranno alle scuole Manzoni
diviaTevere, a seguirealmer-
cato di via Don Mercante e
poi a quello di via Prina fino
alleore 13.Dalle 13.30 il cam-
per della polizia municipale
sarà in via Giuliari, poi dalle
15,45 alle scuole Ariosto di

via Ippogrifo, infine dalle
16,45 in piazzale Venticin-
queAprile nell’area antistan-
te il Tempio Votivo fino alle
19.
Domani alle 7.30 l’ufficio

mobile sarà in servizio alle
scuole Rubele di via Interra-
todell’AcquaMorta, in segui-
to dalle 8.30 gli agenti si spo-
steranno in piazza Arditi e
dalle 10.30 in piazza Sedici
Ottobre,per iduemercati rio-
nali. Dalle 13.30 l’ufficiomo-
bile sarà a San Michele in
piazza del Popolo, poi dalle
15.45 alle scuoleMaggi di via

Marconcini, infine a Porta
Vescovo dove si fermerà fino
alle 19.
Sabato dalle ore 7.30 gli

agenti saranno allo Stadio
per il mercato settimanale fi-
no alle ore 16, quando si spo-
sterà in via Manin fino alle
19. Domenica pomeriggio
dalle ore 13.30 alle 19 saran-
no in piazza Bra.•
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