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Investì carabiniere a un posto di blocco
Omicidio stradale, condannato a 9 anni
La sentenza. Cuoco di Sotto il Monte travolse l’appuntato scelto Emanuele Anzini, il 17 giugno 2019 a Terno d’Isola
Risarcimento di 80 mila euro alla sorella della vittima. Lui in aula: «Vivo col rimorso, spero mi perdoni la famiglia»
SIMONE PESCE

L’omicidio colposo

È uscito dal tribunale
con gli occhi arrossati, lo sguardo stravolto, avvolto nel giaccone grigio e forse nella voglia di
scomparire con cui era entrato
quattro ore prima di essere condannato a nove anni per omicidio stradale e omissione di soccorso. Prima di prendere la parola davanti al gup Massimiliano Magliacani e dire d’un fiato
la sua verità. «Vivo con questo
senso di colpa, non mi perdonerò mai, spero che col tempo lo
possano fare i parenti», ha dichiarato graffiando il silenzio
dell’aula prima della sentenza.
E alla parola «parenti» l’imputato Matteo Colombi Manzi, 34
anni, cuoco di Sotto il Monte, si
è voltato per cercare lo sguardo
di Sara, la figlia dell’appuntato
scelto Emanuele Anzini, travolto mentre era in servizio a un
posto di blocco e ucciso sul colpo dall’Audi A3 di cui lui, Colombi Manzi, era alla guida, con
tasso alcolemico cinque volte
superiore al consentito, alle
2,45 del 17 giugno scorso.
Il cuoco era fuggito dopo
l’impatto, tornando sul luogo
del delitto una decina di minuti
più tardi. Era accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale per non
essersi fermato all’alt intimato
dal carabiniere, omissione di
soccorso. Nel computo della pena, con sconto di un terzo per il
rito abbreviato, il gup Massimiliano Magliacani lo ha ritenuto
colpevole di omicidio stradale
(8 anni) e omissione di soccorso
(1 anno), ritenendo assorbito
dal reato principale la resistenza e riconoscendo le attenuanti
generiche.

La sentenza ha accolto in gran
parte la richiesta di pena formulata dal pm Raffaella Latorraca, 9 anni e 4 mesi senza la
concessione delle attenuanti, in
virtù anche di una pregressa
condanna per violazione del codice della strada (eccesso di velocità e «fuga» dopo un tamponamento). Ma il nodo della qualificazione giuridica del reato
principale, l’omicidio, era già
stato sciolto in fase di chiusura
d’indagine quando il pm aveva
riqualificato l’ipotesi di omicidio volontario in omicidio colposo dopo che gli accertamenti
tecnici avevano evidenziato
uno scarto dell’Audi verso sinistra a 75 km orari prima dell’impatto. Insufficiente per evitare
di travolgere Anzini, colpito,
travolto e scaraventato sull’asfalto a 38 metri di distanza,
ma indicativo dell’estremo tentativo di evitarlo messo in atto
dal 34 enne. Il cuoco ha sempre
sostenuto di non aver visto il
posto di blocco dei carabinieri e
che il lampeggiante dell’auto
dei militari non fosse in funzione. Ma i riscontri investigativi
avrebbero dimostrato il contrario: l’appuntato avrebbe indossato il kit d’ordinanza, e i lampeggianti sarebbero risultati in
funzione. Tanto che qualche
istante prima i militari avevano
intimato l’alt a un’altra auto che
si era fermata.

mettono al volante a un totale
rispetto delle norme e delle forze dell’ordine».
Il gup ha stabilito un risarcimento simbolico di mille euro
anche per l’Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs) e per l’Associazione
sostenitori amici della Polizia
Stradale (Asaps), costituite.
«Noi vittime della strada abbiamo il nostro ergastolo di dolore,
non volevamo vendetta ma giustizia e oggi (ieri, ndr) abbiamo
la sensazione che ci sia più giustizia. Questa non è una pena
esemplare, ma una giusta pena.
Vergognoso che l’Arma dei carabinieri non abbia potuto costituirsi parte civile», ha commentato il presidente nazionale delle vittime della strada Alberto Pallotti.
La difesa: «Faremo appello»
Il luogo dove l’appuntato scelto Emanuele Anzini venne travolto e ucciso, il 17 giugno scorso

«Dolore immenso»

Il giudice ha disposto il risarcimento a titolo di provvisionale
per 80 mila euro per la sorella di
Anzini, Catia, costituita parte
civile con l’avvocato Francesca
Pierantoni e parte offesa a processo con la figlia Sara, la mam-

Il colonnello Paolo Storoni con la figlia del carabiniere, Sara

ma Eleonora Pendenza e la
compagna dell’appuntato, Susana Pagnotta. «In aula si percepiva la sofferenza, una ferita
enorme si è riaperta. Anche la
vita dell’imputato è distrutta,
ma questa è una sentenza giusta», ha commentato l’avvocato
Pierantoni. In serata, tramite
una nota dell’agenzia Giesse, è
riuscita a rompere il silenzio
anche la sorella della vittima,
Catia. «Il nostro dolore è immenso. Questa morte è inaccettabile, per noi familiari di Emanuele, ma anche per l’intera collettività. L’unico pensiero che ci
conforta è la speranza che il sacrificio di Emanuele non resti
vano e che la sua morte, mentre
era in servizio, richiami le coscienze di tutti coloro che si

Castello San Vigilio
«Io, sacerdote, allontanato
In mostra il progetto
mentre confortavo un malato» per la «rinascita»
LA LETTERA

ig. Direttore,
sono un parroco e ci
tengo a segnalare un
fatto increscioso capitatomi nei giorni scorsi.
Uscendo da casa mia, mi sono visto davanti una lettiga
e un’ambulanza. Trattandosi
di un parrocchiano a me contiguo, ho atteso di vedere
qualcuno per avere notizie.
Quando sono giunti gli operatori dell’ambulanza ho
gentilmente chiesto di chi si
trattasse, al che prima han
fatto orecchio da mercante,
poi, alla mia insistenza, hanno risposto: «Privacy». E sin
qui pace, anche se faccio fatica a condividere questa risposta. Allora ho atteso che
portassero fuori l’ammalato,

S

che ho riconosciuto, e mi sono
accostato per fargli un benedizione in fronte. In tutta risposta
mi sono sentito strattonato e
canzonato con un perentorio
«Lei se ne vada via!». Preciso che
non ho ostacolato il loro intervento, né ho avuto rifiuto dal
paziente. Uno stesso caso mi era
capitato qualche tempo fa sulla
circonvallazione di Bergamo,
perché c’era stato un incidente
e, quando mi sono avvicinato
per vedere se dovevo prestare
conforto ad una giovane incastrata nell’auto, anche allora mi
sono visto respinto allo stesso
modo da una infermiera arrivata con l’ambulanza.
Mi resta allora la domanda: le
persone da soccorrere hanno
bisogno solo di infermieri e di

cure mediche o forse anche
di un aiuto spirituale? Non
voglio pensare che quegli
operatori sanitari abbiano
avuto istruzione di tener lontani i preti, ma in ogni caso
trovo per lo meno sgarbato
e offensivo verso chi crede e
verso un sacerdote la reazione che ho trovato. O forse
coloro che svolgono il prezioso compito di soccorrere
un bisognoso si ritengono loro i salvatori dell’uomo? È
certo preziosissimo e benemerito il lavoro dei medici e
degli infermieri, ma, fino a
prova contraria, credo che
anche loro abbiano bisogno
di Dio e del Medico celeste…
Ringrazio dell’attenzione.
Un parroco

Spazio Viterbi
La proposta elaborata
dall’associazione Castrum
Capelle, sodalizio per il
recupero e riuso della fortezza
Da antico presidio militare a vivace spazio di incontri
e scoperte. È questa la metamorfosi del complesso monumentale del castello di San Vigilio, grazie alla proposta interdisciplinare di tutela e valorizzazione della roccaforte. Un progetto elaborato dall’Associazione Castrum Capelle che, dopo
essere stato posto al vaglio dell’Amministrazione comunale
nel 2019, viene ora presentato a
tutta la cittadinanza con la mostra «La rinascita del Castello»,
inaugurata ieri nello spazio Vi-

La presentazione della mostra

terbi della Provincia. «L’impegno del gruppo – spiega il segretario di Castrum Capelle, Enrico
Masseroli – consiste nello sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche su questo
patrimonio pubblico, impegnarsi alla sua conservazione e
tutela, realizzare e promuovere
iniziative per un uso cultural-

«Faremo appello» preannuncia
il difensore di Colombi Manzi,
l’avvocato Federico Riva, che si
è detto «basito dalla costituzione di parte civile delle associazioni», quasi a far da contraltare
alle polemiche sul «no» dell’Avvocatura di Stato alla costituzione dell’Arma. Prima dell’udienza la figlia dell’appuntato
Anzini, Sara, si è fermata a lungo a colloquio col comandante
provinciale dei carabinieri Paolo Storoni. «La mia presenza
qui è il segno della vicinanza reale dell’Arma al dolore enorme
di una famiglia», ha spiegato poi
il comandante. Ai funerali del
papà, Sara, 19 anni, aveva detto
di voler diventare carabiniere
come suo padre. «Spero che
giustizia sia fatta e che il mio papi non muoia una seconda volta», aveva scritto in una lettera
al Corriere della Sera.

mente e artisticamente qualificato, affinché venga fruito non
solo dai visitatori da tutto il
mondo, ma dagli stessi abitanti
di Bergamo. Un compito divenuto oggi ancor più doveroso,
poiché il castello è una delle poche parti delle fortificazioni cittadine, recentemente dichiarate Patrimonio Unesco, di proprietà comunale: un bene comune da difendere e valorizzare». Dal 2017 il sodalizio riunisce architetti, storici, ingegneri
e artisti. Decisa a tutelare e valorizzare il monumento, l’Associazione non solo ha presentato
una proposta articolata per il restauro delle parti in rovina e il
riutilizzo di tutto il complesso,
ma dal 2018 ha ridato vita sociale e culturale alla roccaforte.
«Con visite guidate, conferenze
e incontri su architettura, urbanistica, storia e arte – racconta lo
scultore Pierantonio Volpini –.
E, poi, mostre e performance».
La mostra, patrocinata da Provincia e Ascom, resterà aperta fino a venerdì 28 febbraio, durante gli orari di accesso agli uffici di
via Tasso 8. Per scuole e gruppi
visite guidate (340. 6987249).
Davide Amato

