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Temo d'Isola l L'omicidio stradale

Travolse il carabiniere, 9 anni

O L'tditoria~

LA SICUREZZA

·<<Perdonatemi>>. <<Per ora no>>

ELOSTATO
DElL'ARMA

SCGUE OALlA PRIMA

In aula l'imputato incrocia lo sguardo della figlia dell'appuntato
L'Arma esclusa, ma il comandante provinciale arriva in tribunale

SI è voltato e ha Incrociato
lo sguardo di Sara, la figlia dicfaooovenne dell'appuntato
scelto Emaouele Anzlni. Forse, Manco Colombi Manzi voleva dirlo a lei, soprattutto. Alla ragazza a cui ha portato via
il padre, travolgeodolo a un
posto di controllo a Terno
d'Isola, alfe 3 della notte del q
giugno 2019. In udienza preliminare ha preso coraggio e ha
parlato: «Vivrò tutta la vita
con questo peso, una sofferenza che mi porto tutti i giornl. Non mi perdonerò mai,
spero che con il tempo possano tarlo l parenti».
La morte
Porta un fardello Indipen- di Lele
dentemente dalla condanna richiami
decisa ieri dal giudice dell'udienza preliminare Massi- almeno
mlllaoo MaglJacanJ: nove an- le coscienze
n! di carcere, otto per omici- di chi
dio stradale aggravato dalla si melle
guida In s tato di ebbrezza e al volante
uno per omissione di soccor- (alia Anzlnl
so; quattro mesi In m eno delSorella
Ia richiesta del pm Ralfaella
Latorraca che ha negato le attenuanti generiche. Per Sara
Anzinl, però, è troppo presto
per compiere il passo Invocato d all'imputato: «Quella oot·
te ha scelto deliberdtamente
dl bere e ha scelto dJ mettersi
alla guida. Queste sue scelte
non posso perdonarle, almevita ed li Iavnro degli altri non
no per adesso».
In questa tragedia c'è soabbia alcun valore. Q)Jesto raptatutto eh! ha perso un caro,
gazzo non ha pensato minima anche chJ l'ha tolto ad almamente alle possibili con setri Diver.;J. ma sempre dJ do- era W1a
guenze del proprio agire, colori si tratta. !n tribunale è ar- persona
me d si può mettere aila guirtvato un perro della vita del
da con un tasso alcole miro di
carabiniere, 41 anni, di Sul- energica,
quasi 5 volte U consentito e
mona. La compagna Susana solare,
~rare che non accada nulla?
Pagnotta: «MI aspetto che un·romanli- L unico pensiero che cl conforta è la speranza che il sacriEmanuele abbia giustizia. Era l'l>ne
SusaM ficio di Emanuele non resti
energico, solare, un romantlPapotta
vano e che la sua morte, avvecone" sorride e si commuove
Compagna nuta mentre era In servizio
insieme prima d ell'udienza.
per proteggere tutti no!, riLa figlia Sara con la mamma
chiami le coscienze di tutti
Elena. La sorella Catia: «Per ll
coloro che si mettono ogni
perdono sJ vedrà, ho Imparato
giorno al volante ad un tO(a)e
che nella vita mai dire mal. D
rispetto delle nonne e delle
mio sole non c'è più quindi
dell'ordine». Con l'avvoforze
anche se 1~ sentenza è Psemcato Francesca Plerantoni sl è
plare come dJ cono gll avvocacostituita parte civ1le: le spetti p~r me sarà sempre buio
tano 8o.ooo euro dJ prowisiop~rché I.ele non è più con
nale. Lei, la madre Eleonora
me». La sorella è lo specchlo
Pendenza e la compagna deldella famlglla: «<l nostrO dol'a ppuntato si sono affidale al
lore è immenso. Questa morgruppo Glesse per il risarcite è Inaccettabile, anche per
mento del d anni. In tribunale
l'Intera collettività . Questo In·
son o arrivati anche diversi
d dente è l'e mblema di rome,
amld dell'appuntato.
per alcune persone, il rispetto
C'è anche un'altra famfglla
delle leggi e il rispetto pe.r la
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Ma è un po' come se
papà, mamma e f!gU
tacessero la passeggiata
della domenica sul
Sentierone, tutti t!tati a
lucido, però con le suole
delle scarpe consumate.
O come se, parlando
appunto di nobiltà, per
andare a un ricevimento
il principe chiedesse
In prestito la carrozza
a un barone. Un conto
sono gU annunci,
un conto è la realtà.
Un conto sono l
programmi decisi a
tavollno, un conto è stare
pollo trincea. Non
'
saranno semplici, ma le
soluzioni d saranno. SI
buttano al vento tante
risorse, ma poi non si
trovano per l carabinieri?
Tanto loro sulle strade d
devono andare, con.o
senza strumenti, con o
senza rinforzi Che almeno
si abbia il pudore di
maneggiare con cura
quella parola che tanto
piace a tutte le longitudini
politiche: sicurezza.
Giuliana Ubblall
C)1lfiQ()UUll()lo~.t,1"

Per la prima è arrivato il presidente nazionale, Alberto l'aldove Emanuele lotti: <<Noi viviamo l'ergastolo
Anzlnl venne
del dolore. Quesi'J nuova legtravolto,
ge dà un senso diverso dJ glua Temo d'Isola.
stlzJa. Una pena severa serve
la notteclef 17
anche a far rUJertere. Speriagiugno 2019.
mo che questa Mrsona, alterA sJn4stra, con
mine del suo percorso dJ glu·
gllocchloll
srtzla, non sprech i l'occas/ooe.lnven.•, è una vergogna che
<la'"""·
rappontato.
non sia sta lo penncsso all'ArSopra, fiori

Accanto. sva
flgllaSara.

che soffre. Quella dell'imputato, 35 anni, cuoco di Sotto il
Monte, che sta seguendo un
percorso terapeutlco. L'banno accompagnato llltateUo e l
genitori. Vopo la lettura della
sentenza, si sono inlilatl verso
l'uscita. In silenzio, con l'avvocato Federico Riva che ha ottenuto l'assoluzione dall'accusa
dJ omissione dJ soccorso per
un tamponamcnto del 2018 e
dJ resistenza, a Terno. <<Farò
sicuramente appello, rimango basito dalla costituzione dJ
parte civile delle due assoda-
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zioni». SI riferisce all'associazione Famlllari vittime della
strada e all'Associazione sostenitori e amici della polizia
sttadale, con gli avvocati Emilio Perfetti e Roberta Francia,
alle quali vanno mille euro.

dll9annl,
Insieme

al comandante
provinciale
Paolo Storonl
Ieri fuori dal
tribunale,
per l'udienza

Il cuoco condannato
«Vivrò per tutta la vita con questo
peso, una sofferenza quotidiana.
Non potrò mai perdonarmi,
spero che lo facciano i suoi parenti»

mi~

d/ roslitulrsl parte civile.

Chled~rò conto dJ questo».

La Presidenza dd ronslgUo

del ministri, su parere deli'Avvol"atura, non ha autorizzato
la costituzione. L'Arma, però,
ha 1-oluto esserci, comunque.
Prima dell'udienza, 11 comandante provinciale dci carabinieri, P;1olo Storonl, ha lncontrJto l familiari fuori dal tribunale. 1\bbrJcci e occhi negli
occhi. Ha parlato con SarJ, io
pa11lcolare, cht• sta tennlnando gli studi e vuole vestire la
divisa come ll suo "papi».
Giuliana Ubblall
gubbiall@corriere.it
OIW'AOOU/ION[ q,s[JI'\IA1A
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