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PESCAROLO — Travolto da un
camion alle porte di Vescovato
lo scorso 29 gennaio, il 51enne
di Pescarolo Gerardo La Morte
non ce l’ha fatta. E’ morto ieri
mattina, dopo nove giorni di
agonia e nonostante un delica-
tissimo intervento chirurgico
eseguito la scorsa settimana nel
tentativo di salvarlo. Se n’è an-
dato nello stesso letto di Tera-
pie Intensive in cuiera ricovera-
to dal giorno dell’incidente:
troppo gravi le ferite riportate
in quello schianto, troppo criti-
co il quadro clinico. E in effetti,
da subito, i medici del Maggio-
re non avevano nascosto la veri-
tàai parenti: salvare il cremone-
se finito sotto il tir, sarebbe sta-
to moltodifficile. Serviva un mi-
racolo. E ieri, anche le ultime
speranze si sono spente.

L’investimento un lunedì
mattina, intorno a mezzogior-
no, lungo via Mantova. La Mor-
te, stando ad alcuni testimoni,
aveva atteso il passaggio del
mezzo pesante: il Renault con-
dotto da un 47enne residente a
Camporosso, in provincia di Im-
peria, che stava viaggiando da
Cremona verso Pessina. Poi, ci
si era gettato sotto. Da subito, si
era aperto il ‘giallo’ sulla dina-
mica: la ricostruzione di quanto
accaduto, formulata dagli agen-
ti della polizia stradale di Pizzi-

ghettone sulla base dei rilievi
oltre che sulla versione fornita
dall’autotrasportatore coinvol-
to nell’impatto, si era via via as-
sestata sull’ipotesi del tentato
suicidio. In sostanza, era emer-
sa la possibilità concreta che il
51enne potesse essersi volonta-
riamente buttato sotto il ‘bison-
te della strada’. Lo avevano la-
sciato intendere sia quanto assi-
curato da un automobilista di
passaggio che aveva assistito al-
la scena, sia le parole disperate
del camionista: «Quella perso-
na — aveva spiegato con le ma-
ni nei capelli ai poliziotti — era
ferma a bordo strada. Ha atteso
che arrivassi e poi, improvvisa-
mente, ha attraversato la car-

reggiata proprio mentre passa-
vo. Si è gettata sotto. Lo ha fatto
apposta». A rafforzare quella
sensazione, anche il racconto di
alcuni famigliari del ferito, che
interrogati dagli investigatori
avevano riferito di una situazio-
ne di disagio al limite della de-
pressione e di un periodo parti-
colarmente difficile per l’ex
operaio e arbitro del Csi, prova-
to dalla scomparsa della ma-
dre.

Insomma, quando è arrivato
sulla ex statale dieci La Morte
avrebbe avuto un’intenzione
precisanella mente. Aveva scel-
to la fine. E se davvero era quel-
la la sua volontà, ieri si è dram-
maticamente compiuta.

PESCAROLO — Le
campane hanno suo-
nato a lutto alle tre
del pomeriggio. Ma
Pescarolosapeva del-
la tragica scomparsa
di Gerardo La Morte
sin da metà mattina.
«Siamo molto dispia-
ciuti — ha riferito a
quell’ora il sindaco
Giampietro Massero-
ni — perchè La Mor-
te era una persona
buona. Ha avuto una
vita difficile, certo
non è stato fortuna-
to». Vittima di un grave infortunio sul lavoro
quando era impiegato in una officina di Pescaro-
lo diversi anni fa, il 51enne era molto conosciuto
a Cremona e provincia per il suo impegno come
arbitro nel Csi, soprattutto nel calcetto. Aveva
perso la mamma Maria lo scorso ottobre e, da
quel momento, era caduto in un periodo cupo. La-
scia la sorella Santina, residente a Vescovato, e il
fratello Antonio, che abita in Svizzera. Un’altra
sorella era morta nel 1980, uccisa dal terremoto
che aveva raso al suolo Castelnuovo di Conza.

PERSICO DOSI-
MO — Scontro fra
due auto, nel pri-
mo pomeriggio di
ieri, a Persico Dosi-
mo, lungo la pro-
vinciale 83. Si è ve-
rificato poco pri-
ma delle 13.30 e si
è trattato di un
tamponamento.
Ne sono rimaste
coinvolte la Fiat Punto condot-
ta dalla 40enne di Cremona
M.S.L.T. e la Mercedes E 200
con al volante C.L., una
28enne di Castelverde. Pro-
prio questa ultima è rimasta
ferita: soccorsa dagli operato-
ri del 118 di Cremona e poi tra-

sportataall’ospeda-
le Maggiore, è sta-
ta sottoposta a tut-
ti gli accertamenti
del caso e non ha ri-
portato lesioni gra-
vi. Secondo i medi-
ci, dovrebbe cavar-
sela in una decina
di giorni.

Cause e dinami-
ca di quanto acca-

duto sono al vaglio degli agen-
tidella polizia stradale, distac-
camento di Pizzighettone. Se-
condo i primi rilievi, l’impatto
potrebbe essere statoprovoca-
toda una semplice disattenzio-
ne. Minime le ripercussioni
sul traffico.

CASTELVISCONTI — Lu-
nedì sera, di fronte all’ar-
rivo dei carabinieri di Ca-
salbuttano, si era barrica-
to in casa costringendo i
militari a richiedere l’in-
tervento dei vigili del fuo-
co. Si era opposto agli uo-
mini dell’Arma con tutte
le sue forze, anche oltre il
lecito. E per questo, un
egiziano di 28 anni è stato
denunciato a piede libero
con l’accusa di ‘resistenza a pubblico
ufficiale’.

Maadesso, gli inquirenti stanno con-
tinuandoad indagare. L’obiettivo è ca-
pire i motivi esatti di quell’opposizio-
ne. E considerando che il controllo
era tutt’altro che casuale — gli investi-

gatori sospettavano che
in quella casa ci fossero
clandestini —, l’ipotesi
più accreditata dagli uo-
mini del maresciallo Al-
berto Artioli è che oltre il
cancello, al momento del
blitz, si nascondessero ef-
fettivamente immigrati
irregolari.

Stranieri che potrebbe-
ro essere stati ospitati e
che potrebbero essere

riusciti a scappare proprio intanto
che l’egiziano si opponeva ai carabi-
nieri.

Accertamenti sono comunque in
pieno corso. Verifiche devono ancora
essere eseguite. E gli sviluppi potreb-
bero non mancare.

I rilievi fotografici della polizia stradale

Giovedì 8 febbraio 2007

ANNICCO — Ha un retroscena l’incidente che si è verificato
l’altro ieri pomeriggio ad Annicco e che era costato ferite non
gravi a un soresinese e alla madre. Proprio durante il trasporto
in ospedale, l’uomo si è ricordato di aver lasciato il forno acce-
so in casa, per riscaldare l’ambiente. A quel punto, per scongiu-
rare il rischio di un incendio, nell’abitazione di Soresina sono
intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e agenti della polizia lo-
cale dell’Unione dei Comuni del Soresinese. Abbattuta la por-
ta, gli inquirenti si sono effettivamente trovati di fronte al for-
no acceso e hanno provveduto a mettere tutto in sicurezza.

Stando a quanto si è appreso, però, gli investigatori avrebbe-
ro trovato anche condizioni non ideali e problemi alla struttu-
ra: per questo, hanno dichiarato momentaneamente inagibile
la casa e proprio in queste ore stanno valutando quali provvedi-
menti adottare per garantire l’incolumità dei residenti.

Sospiro — I carabinieri di Sospiro hanno indi-
viduato e denunciato a piede libero, per lesio-
ni, l’uomo che domenica pomeriggio, al culmi-
ne di un diverbio, aveva pestatoa sangue, fuo-
ri da un bar, un 43enne del paese, poi ricove-
rato in ospedale con una mandibola frattura-
ta e un polso rotto. Nei guai, un sospirese.

Stagno Lombardo — Infortunio sul lavoro, ieri
intorno alle dieci, in una cascina diStagno Lom-
bardo. Ferito, in modo lieve, un operaio italia-
no che, stando aquanto si èappreso, sarebbe ca-
duto a terra mentre stava eseguendo lavori di
manutenzione. Accertamenti dell’Asl.

IILL  TTUUOO  BBUUSSIINNEESSSS  AADD  AALLTTAA  VVEELLOOCCIITTÀÀ
Da oggi è possibile grazie al Wireless AEMCOM, il
servizio a Larga Banda per i Comuni della Provincia di
Cremona. Internet sempre attivo ad elevate prestazioni

aa  ppaarrttiirree  ddaa  2288  eeuurroo  aall  mmeessee (+IVA)

Operatori di Publia, partner commerciale esclusivo dei
servizi AEMCOM stanno contattando telefonicamente
tutte le aziende dei Comuni della Provincia di Cremona.

Per informazioni & Contratti:

PARTNER COMMERCIALE ESCLUSIVO  AEMCOM

Largo Paolo Sarpi, 19

CREMONA

Tel. 0372 404511

CHI ERA

LA VITTIMA. Gerardo La Morte, 51 anni Il camion che il mattino del 29 gennaio scorso aveva investito il 51enne

Arbitro con il Csi

La polizia stradale
Arma e vigili del fuoco

La scena
dello

schianto
dell’altro ieri

ad Annicco

ROSE la stufa a pellet 1.780 euro
quando qualità e risparmio s’incontrano

EDILMEC
CASTELVERDE - via Bergamo, 36 - Tel. 0372 427091

edilmec@infinito.it

TECNOLOGIA DEL FUOCO

ECCEZIONALE PROMOZIONE 2007
ACQUISTA una stufa a pellet IRIS, ROSE o ECOIDRO entro il 31 Marzo 2007

TI SARÀ GARANTITA LA FORNITURA
fino a 2.000 KG di pellet a soli EE 3,96 al sacco (15 kg)

L’incidente loscorso29gennaioaVescovato. Lavittima,diPescarolo,èspirata ierimattinaalMaggiore:aveva51anni

Mortodoponovegiornidi agonia
Travoltodalcamion,nonce l’ha fattaGerardoLaMorte

Personaggioconosciuto
con una vita ‘tormentata’
Daanni arbitrodelCsi

PersicoDosimo.LadonnaferitaèdiCastelverde

Tamponamento traauto
All’ospedaleuna29enne

Castelvisconti, extracee
denunciatodall’Arma

Annicco. Il feritoallerta ipompieri: interventodecisivo

Allarmedopo l’incidente
‘A casa c’è il forno acceso’

Pestato fuoridal bar aSospiro
Preso e denunciato l’aggressore

InBreve

Cade in cascinaaStagno
Infortunio, operaio ferito


