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ca t o Marco Perrucci, dovrà es
sere rimborsata dall'imprendi
tore. 

Ma i furbetti del pedaggio, o 
presunti tali, sono più frequen
ti di quanto ci si possa immagi
nare. Sempre davanti al tribu
nale di Chieti, è in corso il pro
cesso nei confronti di Carla 
Zuccarini, 73 anni, ammini
stratrice della società Eurocat 
One di Lanciano. «Autostrade 
per l'Italia», si legge sulla que
rela presentata dalla società, 
<<Si trova a fronteggiare il de
precabile e diffuso malcostu
me di tutti quegli utenti che 
utilizzano l'autostrada conTi
nequivocabile proposito di 
non pagare il corrispettivo del 
pedaggio o eluderlo nei più 
svariati modi. Si tratta, come 
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-1 carabinieri del Nashanno indagato sul caso del cavallo dopato 

-t CHIETI 

Sono accusati di aver dopato 
il loro cavallo truccando il ri
sultato di una corsa. Fiora
vante Spinelli, 49 anni di 
Montesilvano, e Massimo 
Seiello (45), originario diNa
poli e residente a San Giovan
ni Teatino, dèvono risponde
re di frode in manifestazione 
sportiva: uno è il proprieta
rio dell'animale, l'altro è l'al
lenatore. Entrambi rischiano 
la condanna fino a un anno 
di reclusione. Le indagini, 
coordinate dal sostituto pro
curatore Lucia Aruta Cam
po, sono state condotte dai 
carabinieri del Nas di Pesca
ra. L'episodio, arrivato ieri 

davanti al giudice Andrea Di 
Berardino, risale al 30 mag
gio del2017. n cavallo era ar
rivato terzo nella gara che si è 
svolta all'ippodromo di San 
Giovanni Teatino, ma i mili
tari dell'Arma- attraverso le 
analisi di laboratorio - han
no scoperto la positività 
dell'animale alle sostanze do
panti <<al fine di aumentargli 
le prestazioni sportive». Se
condo l'accusa, Spinelli e 
Seiello hanno <<alterato il ri
sultato e il leale svolgimento 
del premio "Gola")} dopo 
aver fatto assumere al caval
lo una sostanza analgesica e 
antinfiammatoria chiamata 
«ossifenilbutazone-fenilbu
tazone)}, ritenuta tra quelle 

«Condanna esemplare per l'autista ubriaco)) 
Travolto e ucciso allo Scalo, la famiglia della vittima vuole giustizia. L'imputato chiede l'abbreviato 

La vittima Francesco Luciani 

Il CHIETI 

<<Una condanna esemplare 
per l'autista ubriaco>>. La chie
dono i familiari del cuoco teati
no Francesco Luciani, travol
to e ucciso da Mohamed Mou
chane, un marocchino di 51 
anni che guidava il suo ca
mion dopo aver bevuto 5 volte 
oltre il consentito. Ieri matti
na, davanti al giudice Andrea 
Di Berardino, si è celebrata 
l'udienza preliminare a distan
za di poco più di un anno 
dall'incidente avvenuto a 
Chieti Scalo sulla strada a scor
rimento veloce per l'A24 .. Mou-

chane ha chiesto l'abbreviato: 
è accusato di omicidio strada
le pluriaggravato. «L'imputa
to>>, scrive il pm Giancarlo Cia
ni, <<si è messo alla guida dopo 
aver assunto una notevole 
quantità di alcol e, quindi, nel
la consapevolezza che il suo 
stato di alterazione psicofisica 
avrebbe potuto incidere nega
tivamente sulle capacità di 
condurre veicoli su strada>>. 

n 20 aprile del2018, intorno 
alle 22.30, lo schianto è avve
nuto in galleria sulla provincia
le Val Pescara-Chieti, la strada 
che corre dietro allo stadio An
gelini. Come ricostruito dai po-

liziotti della Stradale guidati 
dal comandante Fabio Poli
chetti, Mouchane ha bevuto 
alcol a fiumi prima di mettersi 
al volante. Tanto che il tasso al
colico riscontrato nel sangue 
del marocchino è stato di 2,40, 
mentre il limite è di 0,50. E c'è 
anche il racconto di un testi
mone ad addossare tutte le re~ 
sponsabilità all'autista del ca
mion: l'automobilista, che se
guiva l'autocarro, ha riferito 
che il mezzo ha iniziato prima 
a zigzagaie e poi, all'uscita di 
una curva, è andato dritto in
vadendo la corsia opposta pro
prio nel momento in cui arri-

va va la Smart. ll camion proce
deva verso Chieti, l'auto del 
cuoco andava verso Brecciaro
la. Luciani non ha avuto scam
po: ad essergli fatale è stato un 
grave trauma cranio-encefali
co. Nelle settimane successive 
all'incidente, il tribunale ha re
spinto la richiesta di arresto 
presentata dal sostituto procu
ratore Ciani. Il motivo? L'inda
gato, secondo il gip, non pote
va più inquinare le prove. 

I familiari della vittima, se
guiti nel processo penale 
dall'avvocato Enzo Di Lodovi
co, sono assistiti dallo studio 
Giesse con sede a Moritesilva-

dopanti. Gli imputati, che re
spingono ogni accusa, sono 
difesi dall'avvocato Linda 
Maria D'Angelo. La prossi
ma udienza è in programma 
ill6 settembre. 

Nelle scorse_ settimane, i 
carabinieri del Nas hanno 
scoperto un altro caso simi
le. Due napoletani di 29 e 34 
anni, rispettivàmente pro
prietario e allevatore, hanno 
imbottito il cavallo da corsa 
di sostanze dopanti a base di 
cocaina. L'animale si era 
classificato al secondo posto. 
Nei confronti dei due indaga
ti è scattata una denuncia 
per i reati di frode in compe
tizione sportiva e maltratta
menti di animali. (g.let.) 

no. <d familiari di Francesco 
non riescono ancora ad accet
tare quello che è accaduto. Ha 
lasciato la madre, la sorella, la 
moglie e due figli adolescenti: 
Michael, cmi il quale condivi
deva la passione per il calcio e 
per la cucina, tanto che oggi fa 
il cuoco, e Carola, legatissima 
al suo papà>>, dice l'avvocato 
Gianni Di Marcoberardino, 
responsabile della sede Giesse 
di Montesilvano. «Ora Mi
chael non riesce più a giocare 
a pallone e non è mai riuscito 
ad andare al cimitero: la sua 
rabbia: è ancora troppo grande 
verso quella persona che ha di
strutto la sua famiglia. Atten
diamo la prossima udienza del 
primo luglio, avendo ma~sima 
fiducia nella giustizia e auspi
cando una pena esemplare nei 
confronti del responsabile>>. 

(g.let.) 
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