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di Maurizio Muccini

A PERUGIA - Si stava re-
candoal lavoroquando, im-
provvisamente, il suo furgo-
ne ha iniziato a sbandare a
più riprese. Finendo la sua
folle e disperata corsa fuori
strada, precisamente su un
campo. Un impatto violen-
to, devastante. Con l’uomo
che è morto sul colpo. La
tragedia si è consumata alle
porte della frazione perugi-
na di Civitella d’Arna, nel
pomeriggio di ieri, intorno
alle ore 16. A far scattare i
soccorsi è stato un automo-
bilistachesi trovavaatransi-
tare in quel preciso istante
sullaProvinciale.Chehasu-
bito richiesto l’intervento di
un’ambulanza del 118. Che,
giunta tempestivamente sul
posto,nonhapotutocheac-
certare il decesso del pove-
retto. Sul luogo anche i vigi-
li del fuoco del Comando
provinciale di Perugia, che
hanno estratto a fatica l’uo-
mo dalle lamiere contorte
del Renault bianco, che si è
ribaltato più volte su se stes-
so. Purtroppo non c’è stato
nulla da fare. Con gli agenti
della municipale che hanno
subito acquisito elementi
utili per ricostruire la dina-
mica del drammatico sini-
stro.Lavittima,diprofessio-
ne idraulico, risiedeva da
moltianniaPonteVallecep-
pi. Da una prima ispezione
cadaverica(eseguitadalme-
dico legale su disposizione
del magistrato di turno) è

mersa con forza la possibili-
tà che ad uccidere il sessan-
tenne possa essere stato un
malore improvviso, che lo
avrebbe mandato fuori dal-
la carreggiata. “Anche per-
ché-hasottolineatountesti-
mone agli agenti di polizia -
il furgone procedeva ad una
andatura non certo eleva-
ta”. Proprio in quel tratto,
solo qualche giorno fa, si
era verificato un altro spa-
ventoso incidente con due
auto coinvolte. Ad avere la
peggio, in quella circostan-
za, era stata una giovane
mammaperugina. Che ave-
va riportato diverse fratture
alle gambe.
Frontale a San Sisto Un ra-
gazzodiappenadiciottoan-
ni (di origini campane ma
residente da molti anni nel
capoluogoumbro)èstatori-
coverato d’urgenza al pron-
to soccorso dell’ospedale
Santa Maria della Miseri-
cordia, a seguito di un grave
incidente verificatosi alle
porte di San Sisto nella tar-
da serata di ieri (con l’asfal-
to reso particolarmente vi-
scido dalla pioggia batten-
te). Il giovane, che si trovava
a bordo di una Fiat Uno
guidata da un 40enne, in fa-
se di sorpasso è finito con-
tro un’altra vettura che pro-
cedeva sul versante oppo-
sto. Illese, per fortuna, le al-
tre persone coinvolte. Per il
giovane, subito ricoverato,
un brutto trauma cranico e
una frattura alla mano de-
stra. B

A PERUGIA
Proseguono a tutto campo le indagini dei
carabinieri del Comando provinciale di Pe-
rugia per risalire agli autori (sembra due
stranieri, tra l’altroconosciuti alle forze del-
l’ordine) dell’aggressione ai danni di una
ventenne perugina, verificatasi nelle prime
oredellamattinatadidomenicascorsa (pre-
cisamente intorno alleore 7) nei pressidella
stazione ferroviaria di Fontivegge. E' stata

proprio lagiovane,subitosoccorsadall’am-
bulanza e trasportata all’ospedale Santa
Maria della Misericordia, a fornire una de-
crezione ben precisa dei due balordi. Che,
sempresecondoquantoaffermatoaimilita-
ri, giunti tempestivamentesul luogodell’ac-
caduto, l’avrebbero sorpresa alle spalle me-
tre lei era intenta a comprare un pacchetto
di sigarette (dal distributore automatico).
La donna sarebbe stata scaraventata con

violenza al suolo, tanto da perdere poco
dopo i sensi. Fortunatamente per lei nulla
di grave (sei giorni di prognosi), anche se lo
spavento è stato naturalmente fortissimo.
Nel corso della giornata di ieri i carabinieri
hanno acquisito le testimonianze di alcuni
passanti,cheavrebberovisto idueaggresso-
ri piombare sulla ragazza. Testimonianze
ritenutesicuramente importanti.Siattendo-
no a questo punto sviluppi. B

A PERUGIA
(Ma.Mu.) - Il bilancio è positivo. Anzi, esaltante. E la
città, grazie al concertone in onore dei quaranta anni di
Radio Subasio, ha vissuto un momento per certi versi
storico. Con il cuorediPerugia invaso daoltre trentami-
lapersone festanti.Con i dispositivi di sicurezza, coordi-
nati dalla questura e che hanno visto impegnati quasi
duecentouomini, chehanno funzionatoalla perfezione.
Un qualcosa di gigantesco che è tutto nei 18 varchi del
corso presidiati, con il “fiume umano” che è rimasto
sempre ordinato e mai è andato sopra le righe. E la

soddisfazione è ben scol-
pita nelle parole del que-
store Carmelo Gugliotta
(nella foto), che però ieri
ha voluto mettere un pri-
mo e importante paletto.
In sintesi: “Tutto andato
bene e per fortuna non si
sono verificati fatti in-
quietanti, -hasottolinea-
to - con gli appassionati
di musica che hanno go-
duto in pieno il grande
evento. Ma questo esa-
me superato a pieni voti
deve diventare occasione

di riflessione futura. Soprattutto sulla possibilità di indi-
viduare altri siti della città capaci di arginare ogni tipo di
rischio. Ripeto, tutto è andato per il verso giusto, ma in
momenti come quelli in cui viviamo oggi è un azzardo
proporre manifestazioni di una portata del genere nel
centro storico del capoluogo, quando la folla raggiuge
livelli indescrivibili”. Nessuno stop a priori, quindi. Ma
la necessità di “valutare e analizzare con calma e sereni-
tà - conclude Carmelo Gugliotta - attraverso un tavolo
istituzionale inprefettura, lapossibilitàdiaffidarsia luo-
ghi completamente diversi per iniziative così grandi”. Il
messaggio del questore è arrivato forte e chiaro. B

Tragedia a Civitella d’Arna. La vittima è un idraulico di 60 anni. Non si esclude un malore improvviso

Muore nel furgone finito fuori strada

La giovane sarebbe stata sorpresa alle spalle. Indagini a tutto campo dei carabinieri per risalire agli autori. Acquisite importanti testimonianze

Ventenne aggredita alla stazione, i due balordi hanno le ore contate

Concertone ok, ma il questore invita alla riflessione

“Per eventi di tale portata
bisogna pensare ad altri posti”

Silvia Ferrari


