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IL SUICIDIO NEL LUOGO SIMBOLO DEL DIVERTIMENTO

L’ultimo giro di giostra
Si getta dalla “ruota”
e muore a 32 anni
Il giovane soffriva di depressione: lo sconcerto di
familiari e amici. I testimoni: ha fatto tutto da solo
RIMINI
ANDREA ROSSINI

Ha pagato il biglietto per l’ultimo
giro, a ridosso della mezzanotte,
e poi ha atteso di raggiungere il
punto più alto per dare uno
sguardo a Rimini, prima di togliersi la maglietta, scavalcare il
cancelletto di protezione e lasciarsi cadere nel vuoto. Un volo
di 55 metri che non gli ha lasciato
scampo. A precipitare dalla ruota
panoramica di piazzale Boscovich, luogo simbolo della capitale
del divertimento in Italia, è stato,
l’altra notte, un riminese di 32 anni (le generalità vengono omesse). Per gli investigatori si è trattato di un suicidio: alcuni testimoni
hanno assistito alla scena, mentre sono ancora al vaglio le telecamere della zona. Il giovane, che
negli ultimi tempi aveva manifestato un profondo malessere e aveva provato a contrastare la de-

pressione con l’aiuto dei farmaci,
ha fatto tutto da solo: nessuno,
però, tra i familiari, gli amici e i conoscenti poteva immaginare che
sarebbe arrivato a tanto. Confuso
tra uno sparuto gruppo di turisti è
salito da solo sulla “cabina” numero 15 dell’attrazione e durante
i lunghi secondi che lo hanno cullato verso il punto più alto della
ruota si è liberato di alcuni capi di
abbigliamento, per poi lasciarsi
andare senza un grido. Non ha lasciato messaggi, ma la sequenza
del gesto racconta di una sofferenza giunta all’apice, resa ancora più acuta forse dal trovarsi in
piena estate nel luogo simbolo
del divertimento della città delle
vacanze. Un posto che amava e
dove tanti che lo amavano, adesso lo piangono. La fredda ricostruzione dei fatti, affidata alla
polizia di Stato, racconta di una
caduta a piombo (lanciandosi avrebbe potuto anche ferire dei

passanti) e di un urto sul pilone
della struttura che potrebbe averlo tramortito prima dell’impatto
fatale. I soccorritori del 118 non
hanno potuto fare nulla: è morto
sul colpo, secondo quanto constatato dal medico-legale. I rilievi
della Scientifica e le testimonianze concordanti hanno convinto il
magistrato di turno, pm Davide
Ercolani, ad autorizzare il trasferimento della salma e l’immediata ripresa dell’attività dell’attrazione. Non si individuano responsabilità di terzi. In una nota
“Thewheel Srl”, società proprietaria e gestrice della ruota, «unitamente al suo personale e ai collaboratori tutti» ha espresso il suo
più profondo e sincero cordoglio
alla famiglia, agli amici e ai conoscenti della persona che ha perso
la vita. «In un momento così doloroso, è inutile esprimere qualsiasi
altra cosa che non sia rispettoso e
doveroso silenzio».

I rilievi della polizia scientifica

