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Volo fuori pista all’ultimo giro
Grave ragazzino in motocross
Quindicenne di Calusco perde il controllo in curva e decolla: caduta di 20 metri

L’interrogatorio

Abusi sulle nipoti
Non risponde
al giudice:
nonno resta in cella

Il gip Ciro Iacomino che ha 
firmato l’ordinanza di 
carcerazione l’ha interrogato. 
Ma il nonno di 65 anni, della 
Valle Cavallina, accusato di 
abusi sulle nipoti di 4 e 13 
anni, si è avvalso della facoltà 
di non rispondere (avvocato 
Federico Riva). Il caso è 
emerso dopo che la bimba più 
piccola ha detto alla mamma 
che «il nonno è brutto e 
cattivo». Il pm Carmen Santoro
che ha chiesto e ottenuto 
l’arresto. Nel provvedimento, il 
gip ha scritto di «mancanza di 
freni inibitori» e «pericolo di 
reiterazione». Difficile, ora, 
pensare a una modifica della 
decisione, per esempio i 
domiciliari, dal momento che i 
presunti abusi sono avvenuti 
in famiglia. Motivo in più se 
l’indagato non ha parlato. 
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Lo hanno visto decollare. Al-
l’ultimo giro. Dove la pista dise-
gna un ferro di cavallo con una
curva sopraelevata. Roba da
brividi per i comuni mortali.
Normale amministrazione per 
gli appassionati di motocross.
«Mai un incidente in quaran-
t’anni in quel punto», assicura
Dario Gatti, che era presente e
il ragazzino l’ha visto fare un
volo «di venti metri» prima di
finire oltre la recinzione, «giù
per la scarpata». Il ragazzino è
un 15enne di Calusco d’Adda,
da due giorni ricoverato in tera-
pia intensiva all’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo. Ha
diverse fratture e i medici an-
cora non sciolgono la progno-
si. Comunque, sono ottimisti. 

L’incidente è avvenuto sul
circuito del Migliaretto, a Man-
tova, dove domenica mattina si
disputava il campionato lom-
bardo di motocross. Il ragazzi-
no era in pista per la classe 125.
Ai bordi c’era il padre, che lo
segue nelle gare e negli allena-
menti. Verso mezzogiorno, al-
l’ultimo giro della prima man-
che, ha perso il controllo a una
curva in salita, è stato disarcio-
nato dalla sua Ktm con il 999
stampato sotto sella e manu-
brio, ed è precipitato, sfioran-
do un albero, al di là della re-
cinzione. «Lo abbiamo visto
decollare — spiega Gatti, che è
vice presidente lombardo della
Federazione motociclistica ita-
lia —, difficile dire cosa sia ac-
caduto, quella curva esiste da
40 anni, l’avevano provata mol-
te volte e non è mai successo
nulla. Stiamo parlando di un
crossodromo internazionale,
dove tutto si svolge nella massi-
ma sicurezza. Può essersi trat-
tato di un errore da parte del
pilota come di un guasto alla
motocicletta. Cercheremo di
capirlo non appena si ripren-
derà». 

Il giovane si è rotto quattro
costole e ha riportato vari trau-
mi facciali, ma è cosciente «e il
padre dice che non è mai stato
in pericolo di vita», spiega Mi-
lko Crotta, presidente del Moto
club della Val San Martino, che

book. Già nel 2011, le foto sono
tutte per le acrobazie in pista, i
salti, i primi piani alla sua mo-
to. «Come fai?», gli domanda-
no a commento di un salto.
«Basta accelerare», risponde
lui. «Non chiedetemi l’amicizia
se pensate che il calcio sia me-
glio della motocross», l’imma-
gine del profilo scelta a maggio
2012. «È un pilota molto giova-

ne — spiega Crotta —, sta fa-
cendo esperienza. Sicuramen-
te ci mette molto impegno. Io
non ero presente, oggi (ieri per
chi legge, ndr) mi hanno chia-
mato in molti. Ho sentito il pa-
dre solo per accertarmi delle
sue condizioni. Fortunatamen-
te se la caverà». 

Maddalena Berbenni
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L eggo l’editoriale di
Franco Brevini, dal
titolo «lo sfregio 
dell’ambiente», e mi

permetto alcune 
specificazioni. I termini 
utilizzati sanno di faziosità... 
scorrazzano, monetizzare, 
degrado, irresponsabilità. 
Stando ai fatti: la legge non 
attribuisce affatto «maggiore 
autonomia nell’autorizzare il 
transito», se con questo si 
vuole insinuare che permette 
di fare cose prima non 
accettabili. Semplicemente e 
finalmente afferma il principio 
che una manifestazione 
agonistica possa essere 
autorizzata da un sindaco 
invece che da un tecnico di 
Comunità montana, 
mantenendo inalterati i 
presupposti e le garanzie del 

caso. Non le viene in mente, 
signor Brevini, che nove 
amministrazioni comunali che 
autorizzano una 
manifestazione di portata 
mondiale non siano affatto 
degli incoscienti approfittatori 
e predatori dell’ambiente ma, 
invero, abbiano analizzato a 
fondo vantaggi e svantaggi, e 
siano concordi nel pensare che 
i vantaggi siano nettamente 
superiore agli svantaggi?
Quando lei sostiene che si sia 
valutato troppo 
superficialmente l’impatto dei 
passaggi, è male informato 
(...). Agli organizzatori è stato 
addirittura indicato di non 
transitare in una valle 
(Righenzolo), obbligando il 
transito sulla strada parallela. 
(...) Infine, la valorizzazione 
delle risorse sostenibili, lo 

La Lettera

Enduro sui sentieri
Non siamo irresponsabili

ritengo un assioma perfetto, 
bellissimo, ma 
contraddittorio... non alterare 
nulla potrebbe si funzionare in 
aree non antropizzate, ma da 
noi l’alterazione del paesaggio 
avviene quotidianamente: 
piste da sci, strade agro silvo 
pastorali, cura del boschi... 
Corretto e strategico è 
condizionare il paesaggio con 
intelligenza e lungimiranza, 
che lei sostiene non albergare 
nelle teste dei sindaci.
Diverso e altrettanto 
interessante, invece, è 
sviluppare un bel discorso in 
merito ai motociclisti della 
domenica, nella cui culla 
dimora una percentuale di 
idioti spaventosi, quelli che 
sono irrispettosi delle regole e 
delle consuetudini. A loro va 
tutto il mio (ma non credo di 
essere solo) disprezzo. Mi 
piacerebbe costruire con 
qualche interlocutore un 
tragitto esclusivo per la pratica 
del fuoristrada, ma mi sto 
arrendendo: non si trovano 
associazioni o moto club 
disposti a gestire seriamente 

una realtà del genere.
Infine le lancio una riflessione: 
le strategie in capo agli 
operatori turistici locali sono 
ancora allo stato embrionale. 
Vedo lotte intestine tra 
albergatori, commercianti, 
produttori, agricoltori, osservo 
scarsa lungimiranza (...). Il bel 
logo o marchio «Valseriana», 
di recente invenzione, è 
utilizzato da pochissime realtà, 
in pochissime situazioni. Per 
me tutto questo è un treno che 
stiamo perdendo, una 
sconfitta globale, ancor più in 
tempi di crisi (...).

Giuliano Covelli
Sindaco di Songavazzo

(Fr.Br.) Egregio signor 
Sindaco,
mi pare che la sua lettera 
risulti un perfetto referto della 
situazione che ho descritto 
nell’editoriale di sabato. La 
considerazione economica, 
secondo cui i vantaggi 
sarebbero superiori agli 
svantaggi, è proprio il punto 
della questione. L’ambiente è 
una risorsa non riproducibile e 
dunque non può essere 
negoziato. Piaccia o non 
piaccia, autorizzando la 
manifestazione motociclistica, 
i sindaci hanno danneggiato 
qualcosa che appartiene a tutti 
noi cittadini. Quando poi lei 
lamenta la mancanza di una 
strategia comune fra gli 
operatori della sua valle, non 
dice nulla di nuovo né a me, né 
ai turisti che la frequentano. 
Infine mi compiaccio che lei 
concluda accogliendo la mia 
proposta che in montagna 
vadano valorizzate le attività 
sostenibili. Malauguratamente 
le moto non rientrano fra 
quelle. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Documenti falsi a Orio

«Noi, in fuga
dalla guerra»
Uno assolto, 
l’altra condannata

Entrambi hanno detto di 
essere fuggiti dalla guerra. 
Entrambi — è la loro versione a
processo — avevano visto e 
subìto le tragedie della 
violenza e volevano 
raggiungere la Svezia. Due 
storie simili, quelle di Lina 
Rihawi e Bilal Duwwah, ma 
con un epilogo differente: la 
prima, ieri, ha patteggiato 10 
mesi e 20 giorni, pena sospesa, 
mentre il secondo era stato 
assolto all’udienza del 3 
maggio. Identico il reato: 
possesso di documenti falsi. 
Rihawi, la siriana giudicata dal 
giudice Lucia Graziosi, era 
stata arrestata il 22 maggio 
dalla polizia di frontiera 
dell’aeroporto di Orio perché 
aveva presentato la carta 
d’identità greca falsa. L’aveva 
acquistata in Siria, sulle 
bancarelle per strada. La sua 
destinazione, come quella di 
Duwwah, il palestinese di 22 
anni fuggito da un campo 
profughi siriano e arrestato 
venti giorni prima di lei, 
sarebbe dovuta essere 
Stoccolma. Rihawi, 40 anni, 
aveva raccontato di essere 
scappata lasciando il marito e 
cinque figli, uno dei quali di 
tre anni rimasto ucciso. Ieri, 
all’udienza, non c’era traccia di 
lei. Il 23 maggio non era stata 
disposta nessuna misura 
cautelare. È la regola perché, 
incensurata, la donna avrebbe 
potuto ottenere la pena 
sospesa . Potrebbe essere 
riuscita ad arrivare in Svezia. 
Oppure potrebbe aver 
raggiunto suo fratello che abita 
ad Avellino. Tra sabato e 
domenica, allo scalo 
bergamasco sono stati arrestati 
due albanesi di 20 e 24 anni 
che volevano raggiungere 
l’Inghilterra. Per il primo il 
processo è finito con la 
condanna a un anno, pena 
sospesa, per il secondo la 
sentenza sarà il 29 giugno. 
Sono liberi. Dal 21 aprile, 
quando è entrata in vigore la 
nuova legge anti terrorismo 
che ha reso obbligatorio 
l’arresto per possesso di 
documenti falsi, allo scalo 
sono finiti in manette in 40. 

Tommaso Accomanno
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Acrobazie 
Il 15enne 
di Calusco 
d’Adda, 
in una foto del 
gennaio 2012, 
pubblicata 
sul suo profilo 
Facebook. 
È iscritto
da un paio 
d’anni il Moto 
club della Val 
San Martino,
in provincia 
di Lecco, ma fa 
motocross 
da tempo

ha sede a Vercurago, in provin-
cia di Lecco. Trasportato in eli-
soccorso al Carlo Poma di Man-
tova, è stato trasferito subito a
Bergamo. «Da noi è iscritto da
un paio d’anni — prosegue
Crotta —, ma so che faceva mo-
tocross già da tempo, sempre
seguito dal papà, che è un ap-
passionato come lui». Basta
un’occhiata alla bacheca Face-

Via Borgo Palazzo

Lite fuori dal phone center
Un accoltellato sul marciapiede
Restano le macchie di sangue e le facce spaventate dei 
passanti, quando in via Borgo Palazzo arrivano 
ambulanza e polizia. Ieri pomeriggio, poco dopo le 17, 
scoppia una lite fuori dal phone center all’88. Sono un 
tunisino di 48 anni, regolare, e un egiziano a insultarsi e 
strattonarsi sul marciapiede. I clienti tentano di 
dividerli, il 48enne si convince a rientrare. Pochi istanti 
dopo, però, parte armato con la catena della bicicletta, 
gira l’angolo di via Serassi e affronta il «rivale», che lo 
ferisce al volto con un coltello a serramanico. L’egiziano 
è fuggito verso il cimitero, il tunisino è stato portato alle 
Gavazzeni. Non è grave. (mad.ber.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

La gara

 L’incidente 
è avvenuto 
al crossodromo 
internazionale 
«Città
di Mantova» 
domenica 
mattina, 
durante le gare 
del campionato 
lombardo 
di motocross

 Il giovane 
pilota correva 
per la classe 
125 ed era 
all’ultimo giro 
quando 
ha perso 
il controllo 
della moto 
a una curva 
sopraelevata

 È finito fuori 
pista ed è stato 
subito 
trasportato 
in elisoccorso 
all’ospedale 
Carlo Poma 
di Mantova.
Nel pomeriggio
è stato poi 
trasferito 
a Bergamo

All’oratorio di Boccaleone

Tredicenne batte la testa al Cre
Sotto osservazione in ospedale
Stava uscendo dal cineteatro dell’oratorio di Boccaleone, 
quando è caduto sui gradini e ha battuto la testa. Il 
ragazzino, di 13 anni, è stato portato in ospedale con un 
trauma cranico per fortuna non grave. Per sicurezza, 
visto che ha battuto la nuca, è stato portato all’ospedale 
Papa Giovanni dove è rimasto ricoverato per una notte. 
Così, ieri pomeriggio verso le 16, l’arrivo dell’ambulanza 
e dell’automedica unito alla curiosità dei ragazzini ha 
creato un po’ di trambusto in oratorio. Dove 220 tra 
bambini e ragazzi sono iscritti al centro estivo della 
parrocchia animati da 80 assistenti. 
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