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-Patt ·am nt di 18 m i p r l'inr tim nto mortale in \ia lilano in cui morl il 23enne 

:_ «Non potrò mai perdonare 
chi ha ucciso il mio Denis» 

19,x . di~ . 
.. ? Ql nnn,....,,....,, /n nlia lita si èftrmtl!fl • 



19 
r; udienza davanti al Gup di Monza per l'incidente n1ortale del 30 noven1bre 2019 

«Non potrò mai perdonare 
chi ha ucciso il mio Denis» 
Ha patteggiato 18 mesi cli reclusione (con pena so pesa) l'anziana 
che, alla guida dell'auto, travolse il giovane cli 23 anni in via Milano 
CAUTI I _ lfgm • e 
questa è la Glu_tizia. .. U mio 
Denis non c'è più e io non 
potrò mai perdonare•. 

E' come una ferita che non 
1 chiude, un dolore che non 

passa quello che ha preso po• 
sto nel cuore dl mamma l:feJ. 
dy. 'ella bella casa dJ ,1a \ 'e
rona rullo parla ancora di 
quell'amatissimo figlio strop
patole alrimprowiso nel pie• 
no della gio,ineun. La sua 
camera. con le ciabane ancora 
riposte ai piedi del leno. ulle 
mensole le sue pa ··on1, per i 
fumetti e i puzzi la mu tea e 
rarmadio ordinatissimo pieno 
di vestiti. Ma anche i ta!ll~, 
come quelli che la mamma I è 
farra disegnare sul uo corpo 
in suo ricordo. 

• Per me questa come pub 
essere chiamata giu. ùzla?•. ri
pete commentando la sentenza 
dell 'udienza di paneggiamenro 
da,'llllti al Gup del Tribunale di 
Monza, Federica Cenlonze, 
che ha condannato a un anno e 
6 m I di reciu. Ione, con pena 
o,pe ,(ola-eallawizioneac-

ce,;.<Oria del ritiro della patent<" 
per due anrù}. l'anzi,111a au
romobilisra residente in cinll 
che il 30 nO\'embre 2019 in ,ia 
Milano, alla guida dell'auro. 
ave'"a ttrwollo e ucciso il 23en• 
ne ~ Roben Roatls, pro• 
gettista te---nlco nell'impresa di 
famiglia. menln' atttavers,M1 
ulle ,m,ce pedonali 

1 famigliari della_ giovan_e, il· 
lima sono a. ,oo da •<.ile. -..e 
IU,;arcimemo Danni•, gruppo 
. pecialinato in materia di ri • 
sarctmenro damù e re ponsa · 
bilità civile con de ancht' a 
!l.l0111.a. 

Deni. quel pomeriggio. ern 
uscito per andart' dal parruc
chi..,,e dopo una mattinata di 
lamro in ditta percht' la ,em 
dovtm1 fest~are l'annÌ\'t'l'SII· 
rio di no~ a:r mtrnunn e papà. 
Sra,-a rrraversando sulle ,trbce 
a pochi pas,,l dalla p ·Uccerlo 

toh! qn.indo, nei pre.-.si d Ila 
~• plueria di ,ia lii ano vellnl' 
travolto dalla •Renault 1\,ingo• 
condona da N «;. 75 anni che, 
non vt'dcndolo. lo a,.,_11 lnv • 
stilo in pieno caricandolo <u) 
parohrezza e ,cara, 111u.ndolo a 
terra aku.nl metri più avand . 

Le sue condizioni erano p 
par.e subito di'pt'r&tt': sul po
,10 l'inten mo di due lnf,•r• 

mlere di p.1,,,aggio. che ten
rnrono un. disperata mano,n 
di nanimo,Jone ,·ardiocin•ola 
rorfa. altemru1dMi fino all'ar
rivo dell'autoambulan1a del 
•116•. 

tr!i~~~)I~ ~~•d~f ~~n:,t'n~: 
morl ul colpo. 

t:amop,,la. elkmiat.i sul cor
po del giovane ca.rate-se. ron 
fem1em poi rh,• U dece· ·o ~ 
an,:nuro a cansa di un gm • 
\i~mo trnum cn1nico ripor~ 
tato nell'urto contro il mon• 
tante dell 'auto. 

• Oenis aveva solo 2.3 rum!, 
era un mgauo molto prt'mu· 
roso e respons.1hlle nel con• 

fronti dl'I ~uol 11,·nltorl e di ~un 
sort'lkt, J.\'e\·a ninll In \ihl do 
, ,11111 t' unu t11rricr:1 molto pro 
llll'lll nr,• nl'll'.l7Jt•nriR di fumi 
!]li.1 sorrolim•,1 femando Ro -

• n: ptm:,iiblle dl Gi~<Sl' lun 
tn Sono purtroppo nll'onUne 
dt!I t,;1t)n10 gli i1n:e.!,,thnt'nli .sullL\ 
,1rlsce pédonull soprn11u110 
n,•lle ore srrall, l'outomohill,ta 
hn 1101 dlchillmto di non aver 
nenuncno Visto U 110,wo Oencs 
fino a quando non l'h• trJvolro. 
F' l't'nnesima mone evitabUt\ 
sarebbe bn_,1 llO uJ\o m ggiore 
nttcm.lone allo 11Uidn ,. iul sa 
rebbe ancoro qul con noi•. 

«lo non posso penlonnre • 
dire al no,,tro giornale mnnunu 
ileldy ome pocrelHII e .rutu 
rubata l'onimo ... De1ùs non ero 
·olo un figllo per me. t:ho avuto 
eh~ nvem 18 anni, con lui ho 
rondlvbo ogni ro;o. Ci scrun
binvnno per fmrcUo e ·orelia. 
Era U mlo runo. U mio punto di 
riferimento. Lui v1,,,,'R per noi, 
per me, mi n,lonm1, non mi 
fore,-a mancare nttcnzionl, re
gaU edch oteu •. Demserosolo 
la,oro e fom111lia. Non uve, 1 
grilli perla tesrn. non lL,cl\'l\ mai 
e quel pomt•rlggio dopo uno 
moninata In dina ,i era fennato 
o Cllmpt•mre il l"-'· re. Lo ricordo 
come,,. to·sf Ieri. Dopo pmn><> 
~ Usl.'UO per '1,tt"·m11n." I C'Hpt.•111 
vbi.to che lo , •m don--\:amo an~ 
t.h•n." a cen 1 per il nosrro an • 
niver..ulo «.h nou~ r In\ ~ .. c ... 
1 fon.o, in et~ momenri, non 
k, tro\'o proprio; ml sento mo 
rITT. nono,c11ntt• i tnnd .. unlrl 
c.:ht' nnrora \."'-"ngono n tro\ 1ln: I t.• 
donnono qui n,,Jsuo t, 110. F' u11 
dolore eh~ non pn, eh~ ml 
s1T117J No. mlll /')()U'Ò mal per• 
don,tl'I.' chi me I' 1 urrho ... •. 

DenlsRoatisln 
un momento 

lflonuosocon 
lasonoll.tAlos· 

Ila 

La sorellina Alessia 

«Prima di quel pomeriggio 
non conoscevo il dolore ... » 

C11ro D,•11/s, co111<1 stalt 
1nn pa. ~,111 "" """°' "'' n,e.\e t' 25 giorni 

d11lla 111" m111uY1rt:11. \fj 11,a,,chi 11rra111t•nte 
t,mta ... 

Prima di t/udla se-
ratti t1011 cor1osn•110 il 
dolort>, ho crr<luro al 
• />t'r s,•1111ire• e che 
11/1•11te sarebbe mui 
rnmbluro, mo p111-
tror>r>o è 1111dullt co• 
,L. 

on mi ono mui 
"'nlillt cos\ pena .. , 

Ora Il mio cuorr . l 
M'ttle L'Onlt' Cl t1011em
br,·. qw1111/o qualcrm 
dlm Il 1110 110111t· p.-r 
du' 11011 po.sso rtlK 
gi1J11,:,•r11 . • 

1 orrr•I .w.,Jta11t,J rl" 
.fc,r,• a 1il,u11,1rrP 111 
1/ìetro 11,•/ ft•111pi, p,·1 
/IO/r•rc· {Jfl .... -..,ui.• annua 

""" 1·0l111 I nu,1111•111/ i1Hit·111r• 11 t,·. Su t Il,•""" 
.,,11,) po.'tr,·ihil,-.. nw NUlli11w·rc) 11 c·r, ·,lt-n· dJ,• 
UIJ giOTIUJ t'/ TIIICO/llr,·1 t'lllU ... 

P. \, Ricnrtl,lli tll ,ru.11111.·11,·rt~ /,1 110.,lru I'"' · 
lllt'- ~d ... 
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