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Investì e uccise un carabiniere: 9 anni 
L'uomo era ubriaco a~l volante: non si fermò a un posto di blocco, travolse l'appuntato Emanuele Anzi n il e fuggì 

di MarinaiMarlnuccl 
• SULNON~ 

Ubriaco al volante r:nwolse e 
uccise un ca.rnbinicre lmpe· 
ghato In un servizi~> di conLrol· 
lo del tenitorio.JI fnno awcn
ne a Temo d'Isola. nel Bcrga· 
masco, il 17 giugno scorso e a 
perdere la vita fu l'appuntato 
sceho Emanuele Anxlnl, 41 
anni originario dl Sulmona. !o
ri U giudice per le udienze pre
liminari dcllribW1alc di Berga· 
mo. Masslmiliano Maslinca
nl. ha inflitto no.ve a.nni di re
cllilslonc a Mat:teo Manzi Co
lo.mbi. il cuo-co aU'cpoca 34en
ne che ubriaco. al volatn te non 
si fermb a quel posto d! blocco 
finendo per travolgere il ca:ra
biniereperpoiscapp<lle enza 
neppure prestargli soocorso. D 
giudice ha anche disposto a ca
rico dell'impuuuo la rwoca 
della patcn1e no.ncM il tisarci· 
mento delle parti civili che si 
sono costituite e che erano 
presemiìn aula . 

.:Lacondannl! evidememeo· 
te severa, seppur acoolla con 
sodd.i!>fazione e per quanto 
possa risultare apparentemen
te appagante., ha commenta
roSaraA.nzful.la lis!lia l9ellne 
del cambinicreuccì$o, trimasta 
in aula fino alla leuu.m della 
scnllltlZa, «ffllll lenisce ncm· 
meno in minima parte il pro
fondo dolore che provo per la 
p&rdita del mio papà. L'auspi· 
cio è che pene cos\ tanto seve
ro.. ha concluso la giovane as
sìstita daU"a.wocato del Foro 
di ulmona. Amllarulo Valerl, 
"J))ssano pingere le pecsonc 
a non tnenersi alla guida sono 
l'elleno di alcol o di sostaoz.c 
srupcfacemi•. · 

l...a mad:re,lasorellaela com
pagna oonviveme della \'Ìitl
ma stsono a.llidate per il pl"QC.C· 
dimento giudi7.\ario a Cicsse ri
sarcimento daruù, gruppo spe
ciali:tzato in casi di omicidio. 
str.ldale, con sedi in tuna lta
Ua. Fer la sorella Catlll. assisti
ta dall'awocato Fronoosca 
Ple:rat:~tonl • ..:la famiglia ha \<iS
suto e oontinua a vivere un do
lore immenso. Questa mo·ne è 

lnacoeuabl!e-, hn oommenla
to la do.nna. subito dopo la let
tura della sentenza. odnnccena
blle per noi familiari di Ema
nuele, mn anche per l"llllcrn 
ilOUetdvltà. Questo lncidenteè 
l'emblema di come-, per alcu
ne persone, il rispetto delle leg
gi eU rispcno per la vita c Il La· 
vom deglì altri non abbia al
cun Vlllore. Questo rngru>.l.G 
non ha pensmo minimpmentc 
;tllc po ibili cons..gue111.e dc l 
proprio agìre, come cl si può 
me nere ailo guid·a con un tas· 
soalcolemiç.;>qy, iSvoh più 
allo di queUo CònséJ~tito c· spe
rate che non "~éad~ nulloll'u
nioo pc n fero che c! confona è 
In spcronzo che U sacritlcio d i 
Etnanuélc no. n resti vano e che 
la sua mone, avvenuta mentre 
era in ervlzlo per proteggere 
mt:ti noi. richiami le cosciem.e 
di coloro che si meuono o.gni 
giorno al volante ad un totale 
rispetto del!enorme e dclle for
zedcll"ordln..,... 
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LAFiiGLIA 
SARA 

La condanna, 
seppur severa, 
non lenisce nemmeno 
in minima parte il dolore 
che provo per la perdita 
del mio papà 

D senegalese rischia la simulazio~.e di re,ato 
Sulmona. Aggressione razziale inventata, il pm valuta la posizione di Camara .. Solidarietà dagli Amici di Gr i Ilo 

Il senoplne Sadlo c.amara 

l SULMO~A 

Con molta probabilità la '~een
da di dlo Camam, 28 anni. 
non arn rmhivinra.1l intenzio
ne del so rinno. procuratore 
tefano lofoUa, che fin dal pri

mo momento ha diretto le In· 
dagin.i ponate avanti daJia 
squadra anticrimine del com
Piissariato dl Suknona. di met
tere sotto inchiesta Il seneg;de· 
se per simulazione di reato. 
L'uomo ~vcva denunciato 
"n'agglCSSione a srondo. t'al':li.a
le, sfOciata in un accolteUa
menlo. Si è scopeno invcçe 
che si è trattato di un gesto au
tolesionistico. Intanto U caso 
continua a rar parlare. •Nella 
storia del giovane immignuo 

Sadio Camara U movente raz.. 
zlale non solo era falso ma era 
stato strumentaliz7..ato, con !lt· 
tcggiarnento assoluuunentre 
deprecabile, da alcuni espo
nenti politici. per fini che nulla 
hanno a clte vedere con la vera 
comprensione della realtà so
elide \'ÌSsuta da S;;~dlo e da chi, 
come lui. è costretto ad aJrmn
taroostacoU spesso lnsonnon· 
UJbili•. Ad affc.rmarlo è il Meet 
Up Amici di Beppe Grillo di 
Sulmona che puma il dito co n
tto chi avrebbestnuncntal!izza
lo il caso, anche àttnwerso ma
nifestalio~ .di piaua. •Espri
mtamo Ylcmamza wme la 
esprimemmo nei giomi in cui 
awenne il fano•, affeiJilano i 
Pent;tSteUati. ~perché ci emva-

mo subito resi conto, andando 
direnamente nei luoghi dove 
era stato accolto Sadlo, delle 
condiiioni reali ilii cui viveva. 
segnale di un possibile disagio 
urnano.Pu,purttoppo. un ge· 
sro. di onforto quello di Sll· 
dio. per sua sièssa ammissio
ne, come si evince dalle indugi· 
ni risoltesi in queste ore. Uo~ 
coltellata con la quale mise o 
repentaglio la sua vira. Voglia· 
mo essere vicini a Sndio come 
frareUi e non S<>llllnio come un 
Paese che ospita uno straniero 
abbandonandolo a se stesso>, 
proseguo11o dal Meet Up Ami
ci dJ lleppeGrillo, •e gli saremo 
vicini cercando dl capìre come 
aiutarlo.. (e. I.} 
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