
Ubriaco alla guida uccise il cuoco: 4 anni 
Chieti. Marocchino condannato. La rabbia della famiglia della vittima: «Un~ pena .inaccettabile» 

t CHIETI 

«No, non potremo mai accetta
re che chi l'ha ucciso se la cavi 
con 4 anni! di rec,lusione. f3 una 
pena troppo bassa, siamo delu
si». Nel giorno della sentenza, 
lo dicono i familiari del cuoco 
teatino FrancescoLuclani, tra
volto e anunazzato da Moha
med Mouchane, un marocchi
no di si anni che guidava il suo 
camion dopo aver bevuto qua
si 5 volte oltre il consentito. Ieri 
mattina, il giudice Andrea Di 
Berardino ha condannato 
Mouchane per l'omicidio stra

-dale dell9 chef cinquantenne 
awenuto a Chieti Scalo, sulla 
strada a scorrimento veloce 

Il camion-del marocchlno dopo lo schianto con la smart di Luci ani (nel tondo) per l'A24, il20 aprile del2018. n 

sostituto procuratore Lucia 
Anna Campo aveva sollecitato 
per l'imputato una pena a un 
anno e 8 mesi. Ma il tribunale 
l'ha aumentata fino a 4 anni: le 
motivazioni verranno deposi
tate entro 30 giorni. n maroc
chino ha potuto beneficiare 
dello sconto di un terw della 
pena per la scelta del rito ab
breviato. n tribunale ha dispo
sto anche una provvi.sionale di 
30mila euro nei confronti della 
sorella della vittima e di 15mila 
euro per la ragazza che viaggia
va accanto a Luciani, M.R., 26 
anni, di Tocco da Casauria. 
Quella sera, intorno alle 22.30, 
lo schianto si è verificato in gal
leria sulla provinciale Val Pe
scara-Chieti, la strada che cor-

re dietro allo stadio Angelini. 
Come ricostruito dai poliziotti 
della Stradale, Mouchane ha 
bewto alcol a fiumi prima di 
mettersi al v·olante. Tanto che 
il tasso alcolico 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 testimone ad addossare le 
responsabilità all'autista del 
camion: l'automobilista, che 
seguiva.l'autocarro, ha riferito 
che il mezzo ha iniziato prima 
a zigzagare e poi, all'uscita di 
una curva, è andato dritto inva
dendo la corsia opposta pro
prio nel mm:pento in cui arriva
va la Smart. D camion procede
va verso Chieti, l'auto del cuo
.co andava verso Brecciarola. 

Luciani, che non indossava la 
cintura, non ha avuto scampo: 
ad e~ergli fatale è stato un gra
ve trauma cranio-encefalico. I 
familiari della vittima, seguiti 
dall'awocato En.zoDiLodovi
co e Gianni Di Marcoberardi
no, sono assistiti dallo studio 
Giesse con sede a Montesilva
no. E adesso non si danD.o pa
ce. Luciani ha lasciato la ma
dre, la sorella, la moglie e due 
figli adolescenti: Michael, con · 
il quale condivideva la passio
ne per il calcio e per la cucina, 
tanto che oggi. .fa il cuoco, e Ca
rola, legatissima al suo papà. 
«Francesco)), dicono ora, ((era il 
nostro punto di riferimento. 
Per noi è impossibile accettare 
questa condann<i>>. 

La morte del cuoco ha lascia
to un vuoto in due città: nella 
sua Chieti-Luciani è cresciuto 
a Borgo Marfisi- e anche aPe
scara, dove lavorava alla men
sa dell'ospedale. (g.let.) 
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