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«Traini era incapace di intendere»

La difesa dell’uomo che, a Macerata, ferì sei immigrati a colpi di pistola
Paola Pagnanelli
MACERATA

La vicenda

IL 9 MAGGIO Luca Traini comparirà davanti ai giudici in tribunale a Macerata, per rispondere delle accuse di strage, tentato omicidio e danneggiamenti aggravati
dall’odio razziale, per la sparatoria del 3 febbraio scorso. Ma su di
lui il difensore ha già depositato
una perizia psichiatrica secondo
la quale, quando si mise a far fuoco dall’auto ai passanti cercando
di colpire gli immigrati, era parzialmente incapace di intendere e
di volere. Per lui la procura ha
chiesto il processo con il rito direttissimo atipico, un procedimento
che salta l’udienza preliminare e
porta direttamente l’imputato davanti ai giudici, in questo caso la
corte d’assise visto che si parla del
reato di strage. E’ un procedimento che si utilizza quando viene
contestata l’aggravante dell’odio

La vendetta
Il 3 febbraio scorso Luca
Traini, 28 anni, incensurato,
sente alla radio le notizie
sull’assassinio di Pamela
Mastropietro e decide di
vendicarla

Furia cieca
Traini va a casa a prendere
la pistola e punta su
Macerata, dove inizia a
sparare agli stranieri, tutti
neri, in diverse zone della
città. Ne ferirà sei

L’arresto

A GIUDIZIO
Fissato per il 9 maggio
l’inizio del processo:
rito direttissimo
razziale, come nel caso di Traini.
L’AVVOCATO difensore Giancarlo Giulianelli chiederà però, quasi sicuramente, il processo con il
rito abbreviato, o condizionato a
una perizia psichiatrica disposta
dal tribunale, o anche senza questa, allo stato degli atti. Questo rito dà diritto allo sconto di un terzo sulla pena, e prevede che non
ci siano testimoni o ulteriori prove da esaminare: la sentenza viene emessa solo sulla base di quan-

SCIA DI SANGUE Luca Traini, avvolto
nella bandiera tricolore, bloccato sulle scale
del monumento ai Caduti dopo il folle raid

to già raccolto dalla procura durante le indagini. Agli atti c’è già
la confessione di Traini, che fin
da quando quel sabato mattina si
è fermato con la sua Alfa 147 in
piazza della Vittoria ha sempre
ammesso di essere stato lui da solo a sparare in 14 diversi punti della città e della periferia: «Ho fatto
quello che c’era da fare» ha dichiarato ai carabinieri appena lo hanno fermato. E agli atti c’è anche
una perizia psichiatrica chiesta
dal difensore: secondo questo ac-

IN CARCERE
L’uomo sta ricevendo
lettere di solidarietà
non solo dall’Italia
certamento, Traini sarebbe stato
parzialmente incapace di intendere e di volere, il 3 febbraio, a causa
di un disturbo border line della
personalità.
QUELLA mattina, quando per oltre due ore ha tenuto nel panico

una città e i dintorni, Traini, 28
anni, aveva deciso di vendicare la
morte di Pamela Mastropietro, uccisa e fatta e pezzi quattro giorni
prima. Nel suo giro, il ragazzo era
passato anche nel punto dove erano stati trovati i due trolley con i
resti della giovane romana, aveva
detto una preghiera e lasciato lì
un cero con l’immagine del duce.
La sua prima idea era stata quella
di uccidere il nigeriano fermato
per l’omicidio, che quella mattina
era in tribunale per l’udienza di

Prima di essere bloccato
ferma l’auto davanti al
monumento ai Caduti,
sale sulle scale, si mette il
tricolore sulle spalle e si
consegna ai carabinieri
convalida; poi aveva cambiato
idea e aveva deciso di punire quelli che secondo lui erano tutti spacciatori, immigrati presi a caso alla
stazione, in corso Cairoli e altrove, a cui ha sparato passando con
l’auto, rischiando di uccidere una
serie incredibile di innocenti.
IN CARCERE a Montacuto, Traini ha la vicinanza della sua famiglia, e continua a ricevere lettere
di solidarietà dall’Italia e non solo, da parte di chi solidarizza con
lui e il suo gesto.
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