
_,:L Il pm chiede il processo immediato' pe.r un 34enne. Udienza· dal gip 

Omicidio stradale, a g·udizio 
L Jimputato alla guida di un Jauto in stato di ebbrezza::Mon un finanziere 
di PASQUALINO RETTURA 

AL termine delle indagini il 
il pm Emanuela Costa ha 
chiesto il giudizio immedia
to per omicidio stradale e 
guida in stato di ebrezza per 
Fernando Gamberale, il 
34enne di Lamezia Terme 
imputato per la morte del 
<.16enne finanziere Paolo 
Giuseppe Serrato. L'inciden
te si è verificato il l 7 ottobre 
2017 sulla strada statale 
280, nel comune di Lamezia 
Terme. Dalle indagini porta
te avanti in questi mesi dalla 
Polizia stradale e coordinate 
dal pm Costa è emerso che 
l'imputato, alla guida in sta
todi ebrezza-con un tasso di 
2,02 g/L rilevato nelle anali
si eseguite in ospedale- nel 
percorrere la statale in dire
zione Catanzaro, a bordo del
la sua Fiat Punto, si sarebbe 
improvvisamente spostato 
verso il centro della carreg
giata, oltrepassando la dop
pia striscia continua e inva
dendo la corsia con direzio
ne di marcia opposta. 

Per Paolo Giuseppe Serra
to, che proprio in quegli 
istanti, recandosi al lavoro, 
sopraggiungeva in sella al 
suo Piaggio Beverly, era sta
to a quel pWlto inevitabile lo 
scontro. Nell'impatto il fi
nanziere, di soli 46 anni, 
aveva riportato gravi traumi 
efratturemultipleagambee 
braccia ed era stato condotto 
immediatamente al pronto 
soccorso di Lamezia Terme 
dall'ambulanza del l! S. Non 
aveva mai perso conoscenza 
ma, data la gravità della si
tuazione clinica, era stato 
subito trasferito e ricoverato 
all' oopedale Pugliese-Ciac
cio di Catanzaro. Lì purtrop
po le sue condizioni si erano 
via via aggravate, fino alta
gico epilogo con la morte il5 

novembre Sca-rso. Da qui la 
:richiesta di giudizio imme
diato del Pm per i reati di 
omicidio stradale e guida in 
stato di ebrezza, in relazione 

. alla quale il Gip Emma Son
ni ha fissato l'udienza in ca
mera di consiglio per doma
ni quando l'indagato potrà 
anche chiedere il rito abbre
viato. 

I fa.mlliari della vittima so
no assistiti da Giesse Risar
cimento Danni di Catanzaro, 
gruppo speci.aJÌzt.ato nel ri
sarcimento di incidenti stra
dali mortali. Come si ricor
da, a gennaio SU9I'SO(tre me
si dopo l'in.Gidente) Gambe
rale fuù agli arresti domici
liari al termine delle inagini 
dalla sezione Pclizi.a strada
le di Catanzaro che rtdOStrui 
la dinamica dell'incidente 
che coinvolse tre veicoli. 
Gamberale __ secondo le accu
se - per colpa consistita in 

imprudenza, negligenza, 
imperizia, nonché inosser
vanza delle norme sulla cir
colé.zione stradale, si sareb
be messo alla guida di Wl' au
tovettura Fiat Punto in stato 
di ebbrezza alcolica. 

E in violazione della se
gnaletica stradale, percor
rendo la strada statale 280 
con direzione Lamezia Ter
me aeroporto - Catanzaro, 
giunto nei pressi della pro
gressiva chilometrica 
0+332, non circolando sulla 
parte destra e in prossimità 
del margine destro del1&1. car
reggiata ed oltrepassando la 
doppia striscia longitudina
le continua di mezzeria- se
condo le indagini- invadeva 
la corsia con direzione di 
lillU'Cia opposta, andando · a 
collidere contro un motoci
cloPiaggioBeverlycondotto 
~Serrato. 

e RIPRODUZIONE RISERVATA 

GIRO DI CRO Il proprietario dell'abitazione si accorge dell'incendio 

Lavatrice in fiamme, tanta paura 
Appartamento evacuato tempestivamente. Nessun ferito o intossicati 
FORTUNATAMENTE il proprietario di 
un'abitazione si eta alzatoda11ettoper an
dare a lavoro, accorgf!ndosi èOsÌ in tempo 
di un incendio in corso nella sua abitazio
ne evacuata tempestivamente. L'episodio 
si è verificato ieri mattina in contrada 
Piombo quando probabilmente l'incendio 
è stato causato da Wl corto circuito alla "la
vatricesituatainunlocalea.dibitoa bagno 
di servizio e lavanderia posto al piano ter
ra di un appa.rtamentQ costruito su du~li
velli. 

A dare l'alla:rme lo stesso propl'ietari.o 
dell'abitazione che, mentre stava per :re
carsi a lavoro, si accorgeva che l 'apparta.. 
mento era invaso dal fumo. Lo stesso. 

provvedeva ad allontanare i componenti 
della famiglia, moglie e due figli, che presi 
dal panico si portà.vano all'esterno dell'a
bitazione. La squadra dei vigili del fuooo 
deldistac~to diLame:l:ia tempestiva
menta giunta sul posto, provvedeva all'e
stinzione del rogo e alla messa in si~ 
za dell'appartamento che non ha subito 
danni strutturali, a parte alcuni suppel
lettili e a Wl boiler elettrico installato alla 
parete al di sopra della lavatrice. Ri.nume
vano anneriti anche le~ dei locali po
sti al piano terra, ma per fortuna so1o pau
raenessunapersona-feritaointossicata. 

p.re. 
~RIPRODUZIONE RISERVATA La lavatrice incendiatasi 

Torna 
in libertà 
Eugenio 
Giampà 

Eugenio Giampà 

TORNA in libertà Eu
genio Giampà, 29 aD.ni . 
(difeso dell'avvocato 
Antonio Larussa), su 
decisione del Tribuna
le delRiesame dopo che 
la Cassazione, a mag
gio scorso, aveva nuo
vamente annullato con 
rinvio l'ordinanza di 
custodia cautelare in 
carcere. Era stata la se
conda volta che la Cas
sazione annullava con 
rinvio al Riesame la po
sizione di Eugenio 
Giampà per il quale, 
dunque, si è nuova
mente espresso il Rie
same disponendo la 
scarcerazione. 

Eugenio Giampà è 
rimasto coinvolto nel
l'operazione "Nuove 
Leve" scattata a feb
braio 2016 ed è in corso 
~pr~che_si sta ce-

Bruno
Evidenziato


