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Arresto convalidato

Il tagliatore
di gomme
resta nei guai
«Gli avrei dato anche una 
coltellata se avessi trovato chi 
mi ha licenziato...»: queste le 
parole di Fabrizio 
Franceschinelli, 46 anni, di 
Dalmine, al momento 
dell’arresto da parte dei 
carabinieri di Fiorano alle 11 di 
lunedì. L’uomo, con un 
coltello lungo 9 centimetri, 
aveva poco prima tagliato le 
gomme dell’auto di un suo ex 
collega di lavoro, parcheggiata 
nell’azienda tessile di Fiorano 
con la quale aveva interrotto i 
rapporti. Era arrivato di fronte 
al suo vecchio luogo di lavoro 
già in passato senza però fare 
nulla. Lunedì, il gesto 
intimidatorio dopo il quale è 
stato visto da alcuni 
dipendenti che hanno 
chiamato le forze dell’ordine. 
Poco dopo è stato arrestato per 
danneggiamento e porto 
abusivo di armi. Ieri è stato 
processato per direttissima. In 
aula l’uomo ha dichiarato che 
la frase pronunciata al 
momento dell’arresto era stata 
dettata dal nervosismo e si è 
scusato. I cattivi rapporti con i 
suoi precedenti datori di 
lavoro, secondo le sue 
dichiarazioni, erano dovuti «a 
furti di materiale compiuti da 
altri» per i quali nascevano 
accese discussioni, dopo 
l’ultima delle quali si era 
dimesso dalla ditta. Il giudice 
Ilaria Sanesi, convalidato 
l’arresto, ha disposto l’obbligo 
di firma.

T.A.
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Via Baioni

S’incendia
la cappa
Cuoco ferito
«Un locale sobrio che cerca di 
trasmettere alla clientela una 
serena sensazione di 
tranquillità». Eccetto per il 
dopo pranzo di ieri, quando 
alla Trattoria Baioni 45 
(all’angolo con via Pescaria), in 
barba all’invitante descrizione 
on-line, dalla cucina si è 
sprigionato un incendio. 
Erano quasi le 14 e non c’erano 
clienti in sala. Intenti nelle 
pulizie intorno ai fornelli, si 
stavano dando da fare il cuoco, 
che è anche titolare del 
ristorante, e l’aiuto cuoco. 
Probabilmente per un 
problema di surriscaldamento, 
la cappa ha preso fuoco. Il 
gestore, un 60enne, è 
intervenuto immediatamente 
con l’estintore ed è riuscito in 
pochi minuti a domare il rogo. 
A causa dei fumi inalati, però, 
ha avuto un malore. I medici 
del 118, giunti a sirene 
spiegate, lo hanno soccorso 
mentre tentava di riprendersi 
sul marciapiede. È stato 
accompagnato all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII in codice 
giallo (media gravità). Nel 
frattempo, due camionette dei 
vigili del fuoco sono arrivate 
da via Serassi. Per precauzione 
sono stati fatti evacuare gli 
appartamenti sopra la 
trattoria. Una volta verificato 
che le fiamme avevano causato 
danni solo alla cucina e che 
non ci sono problemi 
all’edificio, gli inquilini sono 
stati fatti rientrare. 

Mad. Ber.
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Il video della trappola

I cavi d’acciaio contro le moto
«Portiamo il caso in tribunale»
Agguato a Dossena, l’avvocato-centauro: questo è tentato omicidio

Trappole d’acciaio per le mo-
to in montagna, gli enduristi
imboccano le vie legali. Si pre-
senterà questa mattina ai cara-
binieri di San Pellegrino il mo-
tociclista che lunedì ha denun-
ciato via Facebook la presenza
di cavi di metallo tirati ad altez-
za uomo lungo i sentieri battuti
dalle moto da cross nella zona
di Dossena. Daniele Consonni,
di Terno d’Isola ma nativo pro-
prio di Dossena, ha raccontato
di aver rischiato la vita: «Dome-
nica, durante un’uscita tra i
sentieri in località Crocetta, ho
fatto appena in tempo a fer-
marmi a pochi centimetri dal
cavo. Ne abbiamo trovati tre ad
altezza collo, busto e gomme.
Poteva finire in tragedia, si ri-
schia di essere decapitati».

Consonni, contattato ieri da-
gli stessi carabinieri per con-
cordare la convocazione, è de-
ciso a sporgere querela contro
ignoti, che proprio anonimi
non sarebbero: «Diciamo che
abbiamo sospetti più che fon-
dati su qualcuno — dice il gio-
vane motociclista —, sappia-
mo chi è stato anche se non c’è
la prova certa. Non si tratta di
sicuro di nativi della zona, con i
quali conviviamo da anni, ma
piuttosto di qualcuno di fuori,
che qui ha alcune proprietà». 

L’endurista ha caricato onli-
ne due video che ieri avevano
già totalizzato oltre 50mila vi-
sualizzazioni. In centinaia

l’hanno contattato in un paio di
giorni da tutta Italia, svelando
un fenomeno diffuso e una
guerra che si gioca lungo i sen-
tieri montani tra appassionati
delle due ruote e «integralisti»
del bosco incontaminato (o
semplici allevatori e proprieta-
ri terrieri). 

Conosciuto a Bergamo come

«l’avvocato motociclista» — ot-
to moto, dal sidecar alla Mv
Agusta Brutale, dallo scootero-
ne alla vecchia «Kawa» Z900
degli anni ‘70 — Ettore Tacchi-
ni, membro di Federmoto, l’or-
ganismo che riunisce oltre 124
mila appassionati italiani pre-
sieduto dal bergamasco Paolo
Sesti, è pronto ad appoggiare
sul piano legale la causa delle
due ruote di montagna: «Certo,
si prefigura l’ipotesi di tentato
omicidio, non sarebbe un’atte-
nuante in questo caso il diritto
alla difesa della propria pro-
prietà. Non faccio più fuoripi-
sta da anni, e occorre ammette-
re che a fronte di tanti piloti co-

scienziosi, lo screanzato c’è
sempre. Ma queste trappole so-
no da brividi, un mio amico è
morto in questo modo sugli
Appennini emiliani. 

Un tempo si usavano al mas-
simo gli offendicula, cocci di
bottiglia sui muri per evitare
che fossero saltati, e il peggio
era incontrare qualche conta-
dino “imbizzarrito” armato di
rastrello. Da sempre prospet-
tiamo la soluzione dei percorsi
dedicati, ad esempio tra Ca-
stione, Onore e Songavazzo, o a
Bossico, ma siamo ancora “fuo-
ri strada”». 

Diana Campini
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La vicenda

 Daniele 
Consonni, 
giovane 
appassionato 
di motocross, 
durante 
un’uscita 
con un amico 
sui sentieri 
di Dossena, 
in Valle 
Brembana, 
scopre tre cavi 
di metallo tesi 
sul percorso: 
«Avrebbero 
potuto 
decapitarci»

 Episodi 
simili, 
in alcuni casi 
con esiti 
mortali, si sono 
verificati 
in Emilia, 
Molise, 
Piemonte
e in Val d’Aosta 

Tre punti Sul sentiero nella zona boschiva di Dossena i 
motociclisti hanno trovato cavi in tre punti

Sul web I ragazzi hanno ripreso la trappola e, dopo averla 
rimossa, hanno postato il video su internet e lanciato l’allarme

Rimossi I motociclisti hanno notato i cavi e li hanno eliminati. 
Nel 2011, in Piemonte, per un caso simile ci sono state vittime

La denuncia
Il legale Tacchini pronto 
a rappresentare 
il ragazzo che 
ha trovato i fili di ferro 

Sulla pista 
abbiamo 
trovato
i tre cavi
di metallo
ad altezza
di collo, 
busto, 
gomme

Poteva 
finire 
in tragedia, 
altrove 
è già 
successo

Daniele
Consonni
motociclista

Il filo della follia e la vanga della pace
 Il commento

N on si dovrebbe sprecare
inchiostro per 
condannare la folle idea

di tendere cavi assassini contro 
le moto da enduro o da trial sui 
sentieri montani. È successo in 
Val Brembana dove un ignoto 
ha teso cavi di acciaio per 
disarcionare chi percorre in 
moto i sentieri. Ma il cittadino, 
se chiede ai motociclisti il 
rispetto delle norme, deve 
rivolgersi alle autorità. L’ironia 
vuole che, per fortuna, siano 
state le condizioni disastrate 
del sentiero a salvare la vita di 
un uomo in sella a una moto, 
messa a rischio da un atto che 
ha sfiorato la tragedia. Se le 
moto sono fuori dalle regole, il 
ritornello «il sentiero è 
disastrato, non passa nessuno 
a piedi e se non ci fossero i 
motociclisti a sistemarli 
chissà» credo abbia una 

valenza non sufficiente, perché 
il clima negativo si crea 
quando chi rispetta le regole 
chiede a chi non le rispetta, e 
non intende rispettarle, di fare 
altrettanto. Dunque la frase più 
esatta sarebbe «molti sentieri 
sono disastrati perché ci 
passano le moto». Quando si 

delle regole sui sentieri ma per 
esigerlo c’è una via sola, quella 
della legalità per arrivare a una 
soluzione sostenibile. Un atto 
così alimenta sterili discussioni
del tipo «motociclisti vs 
ambientalisti» perché il 

(giusto) clamore soffoca il 
suono di tante iniziative 
pacifiche, anche accalorate, 
che semplicemente chiedono il 
rispetto di regole esistenti. Per 
sistemare i sentieri è ora tempo 
di sotterrare l’ascia di guerra e 
usare la vanga della pace. Ma 
insieme. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Davide Sapienza

I due fronti
Escursionisti 
e amanti del 
motocross
si 
contendono 
i sentieri

L’unica via
Le regole si cambiano 
con la democrazia, non 
con gesti sconsiderati 

dice che non possono essere 
sistemati perché è vietato 
andarci, si ammette 
implicitamente di essere fuori 
dalle norme vigenti. Norme 
che magari vanno modificate, 
ma attraverso i canali delle 
istituzioni. Il dialogo tra le 
parti dovrebbe superare 
l’aspetto emotivo e fazioso: non 
si tirano conclusioni relative a 
migliaia di persone che si 
sentono a disagio quando 
camminano, solo perché un 
anonimo ha compiuto un gesto 
assurdo. Esiste una cosa che si 
chiama democrazia per 
cambiare le regole che non 
piacciono: è faticosa, lunga, 
spesso ci mette davanti 
amministratori ignavi e 
autorità che chiudono due 
occhi. Si discute da oltre 20 
anni di questo problema ma 
questo atto è l’esatto opposto 
del dialogo. Ognuno ha le sue 
posizioni e da quelle si deve 
partire. Io voglio il rispetto 
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