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di Domenico Pecile
w TALMASSONS

Solidarietà. Quella del sindaco
di Talmassons. Quella dell’in-
tera comunità nei confronti
dell’allora 19enne, Massimo
Battello, per il quale due anni e
sei mesi di pena non sono suf-
ficienti.

Per il giudice Paolo Lauteri,
infatti, la pena concordata dal-
la Procura e dall’avvocato di-
fensore, Giuseppe Campeis,
non era adeguata alle conse-
guenze del terribile incidente
avvenuto sulla Napoleonica
nell’agosto 2010, nel quale per-
sero la vita una madre con i
suoi due bambini.

E proprio per questo sulla vi-
cenda interviene adesso con
forza il primo cittadino di Tal-
massons, Piero Mauro Zanin.
Per esprimere, appunto, «soli-
darietà mia e di tutta la comu-
nità di Talmassons a Massimo
Battello e alla sua famiglia per
un calvario che è cominciato
più di un anno fa e che sembra

ancora non finire».
Talmassons tutta – insiste il

sindaco – è davvero addolora-
ta perché conosce il ragazzo e
sa che si «è trattato di una terri-
bile tragedia che ha sconvolto
due famiglie. E non esagero
quando affermo che le parole
del procuratore così come ri-
portaste dalla stampa ci han-
no lasciato tutti davvero scon-
certati».

Tiene poi a sottolineare –
Piero Mauro Zanin - che il gio-
vane «che ha causato il terribi-
le incidente, evento che ha
avuto un esito gravissimo e ir-
reparabile per la famiglia Can-
dotto, è più vittima che autore
visto che è risultato non avere
infranto alcuna norma del co-
dice della strade e ha già risar-
cito, per quanto questo sia pos-
sibile, il danno in sede civile».

Amareggia e sconcerta – in-
siste il sindaco – «leggere di
una giustizia che valuta gli in-
cidenti tra “più o meno norma-
li”, le circostanze “più o meno
ordinarie” e che esprime sod-

Morirono madre

e i due figli

Tragedia di Gonars
Il sindaco Zanin:
solidali con il giovane
Talmassons, il primo cittadino contesta la decisone del Gip:
«Anche l’investitore è una vittima, ma allo Stato non basta»

Il giudice per le indagini
preliminari, Paolo Lauteri, ha
respinto il patteggimanento –
concordato tra difesa e Procura (2
anni e 6 mesi), il massimo che si può
concedere di condizionale ai
giovani dai 18 ai 21 anni – fissando
una nuova udienza il 22 dicembre.
La tragedia si era consumata sulla
Napoleonica. Il ragazzo alla guida
di un Pick-up, forse distratto da un
trattore, non si era accorto della
Citroen C3 ferma sulla carreggiata.
Dentro c’erano Sonia Candotto, 42
anni, coi figli Chiara, 14 anni, e
Federico di 5. L’auto colpita con
violenza aveva preso fuoco e i
soccorsi erano stati inutili. Tra i
primi ad accorrere era stato
Roberto Candotto, padre e marito
delle vittime e ignaro che l’incendio
aveva distrutto la sua famiglia.

l’incidente
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disfazione per una decisione
che rischia di gettare ancora di
più nella disperazione un ra-
gazzo di 20 anni, la cui unica
colpa accertata è essersi di-
stratto quel “maledetto” gior-
no alla guida della sua automo-
bile». Come è stato accertato,
insiste, «l’incidente fu causato
da una distrazione le cui tragi-
che conseguenze lasceranno
dei profondi segni per tutta la
vita anche sul ragazzo di Tal-

massons, conscio della gravità
dell’accaduto». Il sindaco pre-
cisa anche che lo stesso Massi-
mo Battello era pronto ad ac-
cettare una pena a due anni e
sei mesi di reclusione, ma allo
Stato questo non basta. «Ricor-
do – conclude amaramente
Piero Mauro Zanin – il sindaco
di Gonars parlare ai funerali
delle povere vittime di due fa-
miglie distrutte... rilevo che la
“distruzione” continua».

Un’immagine scattata poco dopo la tragedia sulla Napoleonica
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