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Dalla provinçia 

Ubriaco in auto falcia ·una 25enne
È omicidio stradale: 3 anni e 8 mesi
La giovane, Sofia Berto, di Verano Brianza, è stata travolta e uccisa mentre attraversava sulla strisce M.M. patteggia: stava guidando ad una velocità di 70-80 km all'ora e con un elevato tasso alcolemico

VERANO BRIANZA 
di Stefania Totaro

Uccisa a 25 anni da un automo
bilista ubriaco mentre attraver
sa la strada, il conducente pat
teggia 3 anni, 8 mesi e 20 giorni 

· di reclusione per omicidio stra
dale e sospensione della paten
te per tre anni. E' la sentenza de
cisa ieri al Tribunale di Monza
per M.M., 32enne residente a
Carate Brianza, autore dell'inci
dente stradale che il 3 giugno
del 2020 costò la vita a Sofia

-serto, 25enne di Verano Brian
za, travolta e uccisa sulle strisce
pedonali. La giudice per le
udienze preliminari monzese
Angela Colella ha accolto la ri•
chiesta di patteggiamento con
cordata tra l'imputato e la Procu
ra di Monza, mentre i familiari
della vittima sono stati seguiti
da Giesse Risarcimento Danni,.
gruppo specializzato in casi di
omicidio stradale con sede an
che a Monza. Era da poco passa
ta la mezzanotte del 3 giugno
quando Sofia, dopo aver tra
scorso la serata tra amici, stava
attraversando via Comasina nei
pressi dell'incrocio con via Pola.
Proprio in quel momento era so-
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Un'altra vita troncata 
a causa 
di un conducente, 
al volante· 
in condizioni pessime 
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praggiunta la Golf guidata da 
M.M. che procedeva in direzio
ne Verano Brianza e, non veden
dola, l'aveva colpita in pieno ca
ricandola sul cofano e scaraven
tata a parecchi metri di distan
za. 
Alcunl testimoni, udendo il for
te botto, erano accorsi chiaman
do prontamente i soccorsi, ma 
per la ragazza non c'era stato 
nulla da fare. Subito dopo il fat-

to, il pubblico ministero Miche
la Versini aveva avviato un'inda
gine per chiarire la dinamica e 
le responsabilità dell'incidente. 
I rilievi dei carabinieri di Giussa
no, intervenuti tempestivamen
te sul luogo del sinistro, le testi· 
monianze di chi ha assistito agli 
ultimi istanti di vita della giova
ne e la perizia del consulente 
tecnico no.minato dalla Procura 
hanno reso possibile ricostruire 

l'incidente stradale è awenuto 

poco dopo la mezzanotte 

del 3 giungo 2020 in via Comasina 

quanto accadde quella notte. 
Dalla perizia tecnica è emerso 
che M.M. stava guidando ad 
una velocità compresa tra i 70 e 
gli 80 chilometri all'ora, mentre 
in quel tratto di strada il limite è 
di 50. L'incrocio era corretta
mente illuminato, il semaforo 

_ era lampeggiante e Sofia aveva 
già incominciato ad attraversa
re la strada. Tutte situazioni per 
le quali il codice della strada im

pone agli automobilisti di proce
dere a velocità moderata e con 
particolare prudenza, rispettan
do le norme di precedenza. Se
condo il perito «una condotta di 
guida prudente e rispettosa del
le norme del Codice della Stra
da avrebbe consentito al condu
cente dell'autovettura di evitare 
l'investimento». Dagli esami del 
sangue su M.M. è inoltre risulta
to un tasso alcol emico di 1. 79 
grammi per litro, quindi ben ol
tre il limite di 0,5 concesso. 
«Una vita troncata a 25 anni a 
causa di un guidatore ubriaco -
commenta Fernando Rosa, re
sponsabile della sede Giesse di 
Monza • Nessuna famiglia meri
terebbe di provare tale dolore a 
causa di chi mette in pericolo sé 
stesso e gli altri mettendosi al 
volante in condizioni pessime e 
sottovalutando le possibili con
seguenze drammatiche delle 
proprie azioni». 
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