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«La notte dell’incidente, Costanza
mi sussurrò: “Ti voglio bene”»

P erché l’irrequieta
Carlottaquel19mar-
zo 2016 non lasciò
gliamiciappenapas-

sata la mezzanotte, come s’e-
ra ripromessa di fare? Perché
diede ascolto alla compassa-
ta Costanza, la sua gemella,
che stranamente la supplica-

vadi rincasare più tardi? Per-
ché prima di salire sull’auto,
che di lì a poco si sarebbe tra-
sformata in una tomba, la so-
rella le sussurrò: «Ti voglio
bene»? Perché Dio ha voluto
così? Perché ha fatto morire
Costanza e non Carlotta?

Troppi, e troppo pesanti, gli
interrogativi senza risposta
che da 2.329 giorni appesan-
tiscono il cuore di Carlotta
Mancini, trasformata da un

tragico incidente stradale
nell’unica figlia di Giorgio
Mancini, avvocato, contitola-
re con il fratello Roberto
dell’avviato studio legale di
piazza Bra fondato dal padre
Sergio, e di Olga Bussinello,
giornalista pubblicista, fino
al 2020 direttore generale
del Consorzio tutela vini Val-
policella,ora libera professio-
nistanellacomunicazione. (...)
segue a PAG.19

Silvino Gonzato pag. 11

Maria Vittoria Adami pag.41

Stefano Lorenzetto

L’INTERVISTA

Salvini rilancia
sutasseepensioni
«Ilcentrodestra
cosìvincerà»

IL NODO-RINNOVABILI Idroelettricomaanchefotovoltaico,eolicoegeotermico: le risorsescaligere. IlVeneto20anni faproducevapiùelettricità rispettoal fabbisogno

Energia, il tesoretto non sfruttato
Acqua,vento,sole:cosapotremmofarenelVeronese.IlComune:«Pianosucinqueanni».AgsmAim:lastradaverdeètracciata

•• La generosità dei verone-
si ha permesso di risolvere
un problema che impediva a
Francesco, un ragazzo di Bo-
naldo di Zimella con tetrapa-
resi spastica, di spostarsi fra
i piani della sua casa. Grazie
alla sedia montascale instal-
lata ha conquistato la libertà
di muoversi. E potrà anche
viaggiare con il Doblò, acqui-
stato con i soldi donati.
Paola Dalli Cani pag. 21

LASTORIA Il ragazzodiBonaldoorapuòspostarsi incasa

In funzione il montascale
che ha liberato Francesco

IL PREMIO A VENEZIA
Il «Campiello»
a Zannoni
e al suo primo
romanzo

Katia Ferraro pag. 26

IL SINDACO

Tommasimantiene
lapromessa
emartedìscalerà
loStelvio inbici

IL CASO
Cane investito
e ucciso: era
senza guinzaglio
Multa al padrone

Francescoelamammasullasediamontascale

ILRACCONTOViaggionel1973quandoaVeronamancavailpetrolioec’eranoledomenicheapiedi

Austerity, ritorno al passato

LO STUDIO Le proiezioni sulla temperatura delle acque

Lago, previsti 5 gradi in più

L a guerra del gas è
entrata nella sua fase
più delicata e
difficile. Ce ne

accorgiamo ogni giorno di
più. Da una parte della
barricata i Paesi europei, che
non possono fare a meno del
gas di Mosca e che rischiano
di trovarsi nei guai quando
ci sarà il picco della
domanda in inverno.
Dall’altra la Russia di
Putin, che usa l’energia come
un’arma per contrastare le
sanzioni dell’Occidente e
vincere la guerra in
Ucraina. Uno scontro
all’ultimo megawattora che
rischia di mettere in
ginocchio il nostro apparato
produttivo e gettare sul
lastrico centinaia di
migliaia di lavoratori e di
famiglie. Ma è inutile
illudersi. La battaglia del
gas si vince solo se l’Europa
riuscirà a parlare con una
sola voce a muoversi senza
esitazione per contrastare
l’offensiva «energetica» di
Mosca. L’appello lanciato
ieri dal presidente Sergio
Mattarella va proprio in
questa direzione. Il
riferimento, ovviamente, è al
vertice che dal 7 al 9
settembre vedrà riuniti a
Bruxelles i ministri
dell’Energia dell’Ue e alla
proposta di un «tetto
europeo al prezzo del gas» in
grado di contrastare gli
aumenti record degli ultimi
mesi. Non a caso Mosca ha
già fatto sapere che
l’eventuale introduzione
(...)segue a PAG.4

L’EDITORIALE

ABBIAMO
LERISORSE
PERANDARE
OLTREILGAS
Antonio Troise

veronaracconta Carlotta Mancini

Nicolò Vincenzi pag. 15

Giuseppe Spatola pag. 13

Alessandra Vaccari pag. 18

Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283800952382

Centro
Assistenza
alla Persona

BADANTI
A COSTI MOLTO ACCESSIBILI

BADANTE bs 30 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 40 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

BADANTE bs 54 h.
compreso
13ª - TFR - contributi
COSTO TOTALE MENSILE

Associazione No-Profit

876€

1285€

1305€

Aiuto per le famiglie
nella ricerca di personale qualificato

Per informazioni: 347 5598965

ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

STUDIATA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

OFFRE I SEGUENTI SERvIZI
ASSISTENZIALI:

• Assistenza domiciliare 24h
• Assistenza ospedaliera

• Assistenza ad ore
• Assistenza notturna e giornaliera

• Servizio colf/domestici
• Trasporto ospedale

VitaAGENZIA

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

Servizi ecologici all’avanguardia
per il nostro futuro

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

BARDOLINO (VR)
Tel. 045 7211392 - 045 7211777 

www.savoiaautospurghi.it
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•• (...) Il 17settembre Carlot-
ta festeggerà i suoi 24 anni
con i genitori, a Santa Maria
di Negrar, ma sarà un altro
compleanno a metà. «Venim-
mo al mondo qui vicino, all’o-
spedale Sacro Cuore Don Ca-
labria, prima io, subito dopo
Costanza, gemelle eterozigo-
ti,unafortuna, perché le omo-
zigotibisticcianospesso, men-
tre noi non abbiamo mai liti-
gato. Io la chiamavo Costi, lei
mi chiamava Ciccia».

Da sei anni Carlotta si sente
sola. «Vorrei avere un fratel-
lo,da piccola lo chiedevosem-
pre ai miei genitori, ma loro
mi dicevano che due figlie ba-
stavano». Giorgio Mancini e
Olga Bussinello si conobbero
da giovani in un corridoio del
tribunale di Verona. Un colpo
di fulmine. Altrettanto rapido
fu il matrimonio, poi allietato
dalla nascita delle gemelline.
Ma la loro felicità s’interrup-
pe bruscamente a Bure, sulla
strada provinciale 4, nei pres-
si di San Pietro in Cariano,
quando la Seat Ibiza su cui le
figlie viaggiavano con due
amici di 21 e 18 anni volò in
unvignetoperuncolpodison-
nodelconducente,cheall’epo-
caerail fidanzatodellasoprav-
vissuta. Costanza morì dopo
diecigiornidi comanella tera-
pia intensiva dell’ospedale di
Borgo Trento.

Da allora, Carlotta ha fatto
quattro cose. Ha cercato di
non perdere il sorriso, per
non impazzire; si è diplomata
inragioneriaall’istitutoPinde-
monte; ha trovato un lavoro
alla Confcommercio, dove si
occupa delle buste paga. La
quartaè forse la piùimportan-
te: va nelle scuole a racconta-
re come la notte a cavallo fra
un venerdì e un sabato abbia
cambiato per sempre il corso
della sua esistenza.

Lo fa per conto proprio?
No, con Verona strada sicura,
un’associazione che si è data
come motto un passo tratto
dal Cuore di Edmondo De
Amicis: «L’educazione d’un
popolo si giudica innanzi tut-
to dal contegno ch’egli tien
per la strada».

La frase precedente recita: «Ri-
spetta la strada».
NonacasoneèpresidenteAn-
drea Scamperle, ispettore ca-
po della Polstrada, che l’ha
fondata con Massimiliano
Maculan, infermiere del 118.

DaanniaScamperletoccal’in-
grato compito di rilevare gli
incidenti mortali e recarsi ad
avvisare le famiglie delle vitti-
me. Sono stati loro a venirmi
a cercare. Ho subito aderito.
Nell’associazione ci sono i ge-
nitori di Levi Pasquali, Marti-
na Romagnoli, Nicole Costa-
longa, Tobia Scandola e Vale-
ria Lavarini, i cinque giovani
tra i 16 e i 19 anni che persero
la vita in unincidente stradale
avvenutoa Caselledi Somma-
campagna il 29 giugno 2005,
e quelli di Simone Fatuzzo, 17
anni, figlio unico, falciato da
un’auto il 18 luglio 2012 men-
tresullestrisce pedonaliattra-
versava la strada a Marzana.

Che cosa va a dire agli studenti?
Non date mai per scontato di
poter tornare a casa sani e sal-
vi. Le disgrazie ti piombano
addosso quando meno te l’a-
spetti. È successo a me.

«Estoteparati»,siatepronti,per-
ché nell’ora che non immagina-
te... Vangelo di Luca.
Dai 30 anni in su, gli automo-
bilisti peggiorano. I giovani
mi sembrano più ricettivi, mi
scrivono sui social, pongono
tante domande.

La più ricorrente?
Come si supera il trauma?

E lei che cosa risponde?
Che non riesci a superarlo.
Hodovuto ricorrerea unopsi-
cologo e a uno psicoterapeu-
ta.Maalla fine,nellaquotidia-
nità, ti ritrovi solo. Costanza
entrava in bagno mentre mi
stavo facendo la doccia e co-
minciava a raccontarmi la sua
giornata. Non accade più. Mi
manca. Però ho pensato: i
tuoi genitori hanno già perso
una figlia, non possono essere
privati anche della seconda.
Questo mi ha trattenuto
dall’alcol o dalle droghe.

Che accadde quella sera?
Ero a Pescantina con il mio fi-
danzato e un amico. Doveva-
moandarea Peschiera apren-
dere una coetanea. Ricevetti
un messaggino da mia sorel-
la: «E se volessi uscire an-
ch’io?». Insolito. Lei era posa-
ta, introversa, pantofolaia.
Non potevo dirle di no. An-
dammo a prelevarla a Santa
MariadiNegrar.Poi ci recam-
mo a Peschiera. Infine tutti e
cinque in un discobar a
Sant’Ambrogio. Passata la
mezzanotte, volevo andare a
dormire, ma Costanza insi-
stette per restare. E anche qui
cedetti. Al momento di ripor-

tare a casa l’amica di Peschie-
ra, Costi mi guardò e mi disse:
«Ti voglio bene». Non era il
tipo da smancerie, per cui eb-
bi un brutto presentimento.

Continui.
Nel ritornare in Valpolicella,
mia sorella continuava ad ad-
dormentarsi. E io a dirle: sve-
gliati. Ero accanto al mio fi-
danzato, che guidava. Poi la
sentii chiacchierare conl’ami-
co, ridevano, per cui decisi di
riposarmi un pochino. All’im-
provviso fui svegliata da un
botto fortissimo. Continuavo
agirare,girare,girare.Nonca-
pivo, credevo fosse un sogno.
Mi svegliai a testa in giù, co-
perta da schegge di vetro, solo
quando sentii il ragazzo sedu-
to dietro che la chiamava:
«Costanza, Costanza!». Ma
lei non rispondeva.

E che fece?
Telefonai a mio padre, poi al
118. Praticai a mia sorella la
respirazione bocca a bocca e il
massaggio cardiaco. Lo stesso
fece il mio fidanzato. Ma ave-
vamo paura di schiacciarle la
gabbia toracica, di aggravare
le lesioni interne. I miei geni-
tori e i soccorritori arrivarono
al pari. Sentii mia madre urla-
re. Papà guardava impietrito.
Poisalì inauto e seguì l’ambu-
lanza verso Borgo Trento,
mentre io, con mamma, veni-
vo portata al pronto soccorso
di Bussolengo. Mio padre poi
ci raccontò che, all’arrivo in
ospedale, l’operatore del 118,
dopo aver tentato per un’ora e
mezza di rianimare Costanza,
cadde a terra svenuto.

Una lotta impari.
Il cuore di Costi si fermò tre

volte.Idannialcervelloprovo-
cati dalla mancanza di ossige-
no furono irreversibili.

Perché i ragazzi stanno fuori fi-
no alle 3.50 di notte? Ai miei
tempi non accadeva.
L’incidente accadde alle 3.19.
Ma comprendo il senso della
domanda.Lediscoteche apro-
no a mezzanotte, quando rie-
sci a entrare è già l’1. Non pos-
siamo dare la colpa ai ragazzi.
Confessoche fare le 4del mat-
tino mi faceva sentire super.
Adesso collasso sui divanetti.
Mi sembra di avere 40 anni.
Se i locali da ballo aprissero il
sabatopomeriggio, anziché di
notte, sarei d’accordissimo.

Ha più rivisto gli amici coinvolti
nella sciagura?
Solo al funerale. Tre mesi do-
po, lasciai ilmio ragazzo. Ciri-
mase male. Ma per lui non
provavo più niente.

È accusato di omicidio colposo.

So che gli ritirarono la paten-
te. Ho voluto restare estranea
ai risvolti giudiziari. Comun-
que vadano le cose, penso che
nessun giudice possa irrogare
una pena peggiore dell’avere
un morto sulla coscienza.

Perché lei dichiarò: «Quella not-
te ho sbagliato tutto»?
Perché avrei dovuto restare
sveglia e vigilare sul guidato-
re, che dava segni di stanchez-
za.Ogginonpotrebbecapitar-
mi. Se tento di appisolarmi in
auto, mi parte la tachicardia.

Che cosa fece nei dieci giorni in
cui sua sorella rimase in coma?
Andavo in ospedale ma non
riuscivo a salire in Rianima-
zione. Aspettavo giù. Non vo-
levo vederla attaccata alle
macchine, con la testa rasata
e fasciata dopo l’intervento
tentato in extremis dai neuro-
chirurghi. Preferivo ricordar-
mela con i suoi capelli lunghi
e mossi. La mamma chiese
che restasse attaccata alle
macchine per cinque giorni.
«Arriva la Pasqua, speriamo
nel miracolo», diceva. Ma la
resurrezione non ci fu. Il Gio-
vedì santo i medici annuncia-
rono la morte cerebrale.

I suoi donarono gli organi.
Cuore, reni, pelle... Tutto,
tranne i suoi bellissimi occhi
azzurri.«Lecorneenonposso-
no restituire la vita a nessu-
no», si scusò mia madre.

Vorrebbe sapere in quale petto
batte il cuore della sua gemella?
Tanto. Ma la legge lo impedi-
sce. Sappiamo solo che gli or-
gani sono andati a due bimbe
di 4 e 12 anni e a due padri di
famiglia.

Dove trovò, il giorno del funera-
le, la forza di ricordarla senza
versare una lacrima?
Èsubentratalei inme. Costan-
za era così: forte, pacata, resi-
liente, determinata, studiosa.
Iscritta al quarto anno di liceo
classico agli Angeli, andava
fortissimoinmatematica, ma-
teria nella quale, benché fre-
quentassi il Pindemonte, io in-
vece arrancavo. A differenza
di lei, sono impaziente e im-
pulsiva. E pigra: non per nul-
la mi chiama Ciccia.

Ne parla ancora al presente.
È difficile per me parlarne al
passato.Eravamo unacosaso-
la. Ricordo la prima volta in
cui ci separammo. Avevamo
15 anni. Andò in un college di
Londra. Amava alla follia il
Regno Unito, sono sicura che

oggi sarebbe là. Ma stava ma-
le, si sentiva sola. Io lo stesso.
Un giorno le telefonai, in pre-
da a una fortissima emicra-
nia, e scoprii che l’aveva an-
che lei. Ci dividevamo tutto,
malattie comprese.

La sogna, qualche volta?
Due mesi fa l’ho rivista in una
scena realistica. Eravamo in
giardino ad abbronzarci. Co-
stanzamihadetto:«Ehi,guar-
da che io sono morta, cerca di
venirne fuori». Mamma so-
stiene che è un buon segnale,
un invito a superare un perio-
dobrutto.Nessunopuòaiutar-
mi. Devo uscirne da sola.

Condividevate le amicizie?
Poche.Appenaèmorta,abbia-
mo avuto in casa per un mese
Martina, la sua migliore ami-
ca. È marchigiana di Jesi. Mi
è stata di grande conforto.

Perché in passato si è definita
«la pecora nera»?
Davo pensieri ai miei. Studia-
vo poco. Ero sempre in giro.
Tutto il contrario di Costi. Lei
non si capacitava del fatto che
frequentassi così tanta gente.
Era ammodo, prudente, ana-
lizzava in profondità le perso-
ne prima di concedere la sua
amicizia. Io sonoun fuoco che
divampa e tutto finisce lì.

Eppure vivevate in simbiosi.
Sì. Era fissata con la mia chio-
ma, voleva pettinarmi per to-
gliermi i nodi dai capelli ricci.
Non smetteva fino a quando
non erano perfettamente li-
sci.Eintantomettevamoatut-
to volume Chocolate del grup-
po britannico The 1975.

Il video ufficiale della canzone
comincia con quattro ragazzi di
notte in auto.
Mi vengono i brividi. Per il
suo, anzi il nostro, 17° com-
pleannoleavevoregalato icin-
que cd di John Mayer e una
maglietta dei Beatles.

Ho letto che, nella sua ultima
estate, Costanza raggiunse il ri-
fugio Re Alberto, sotto le Torri
delVajolet,edesclamò:«Misen-
to in paradiso».
Me lo ha riferito la mamma.
Io non andai. Non amo cam-
minare.

Ha mai rimpianto di non averla
seguita nel suo destino fatale?
Avrei preferito morire al po-
sto suo. Lei aveva ancora così
tanto da fare, da dare...

Frequentavate la parrocchia?
Solo fino alla cresima.

Il sacramento dell’addio.
Costanza c’è andata ancora,
qualche volta. Anche in que-
sto era più brava di me.

La morte di sua sorella l’ha avvi-
cinata a Dio?
No, allontanata. L’ho pregato
tanto per un miracolo che
non c’è stato. Ma credo anco-
ra in Lui. Solo che non capi-
sco perché me l’abbia portata
via. Dal mio punto di vista,
non è stata una cosa corretta.

Dio commette scorrettezze?
Secondo me, sì. Sono sincera,
dico quello che penso.

O non pensa a quello che dice?
Il Padreterno mi tirerà addos-
so un fulmine, prima di sera.

La camera di Costanza è rima-
sta com’era?
Sì, ma ci entrano solo mam-
ma e papà. Io non ci riesco.

Vaatrovaresuasorellaalcimite-
ro di Verona, qualche volta?
Solo il giorno del complean-
no, nella Commemorazione
dei defunti, a Natale e a Pa-
squa. Non accetto che sia lì
sotto.

In che cosa trova consolazione?
Negli amici. È come se sentis-
sero quando sono triste. Allo-
ra mi vengono a prendere per
distrarmi. Nonho unfidanza-
to. Ma vorrei mettere su fami-
glia e avere tanti bambini.

È un bel progetto. I giovani non
fanno più figli.
Livedo tutti lì, attaccatial tele-
fonino.Posso direrincoglioni-
ti o è troppo volgare?

Può dirlo.
Non pensano al futuro. Non
credono di averlo. Gli basta il
reddito di cittadinanza.

Ha fiducia nei politici?
Nessuna. Sono tutti uguali,
connomi diversi.Diconosem-
pre le stesse cose, ma poi non
le fanno.

Non andrà a votare?
Non so, vedremo.

Se le togliessero i social, la sua
situazione migliorerebbe o peg-
giorerebbe?
Migliorerebbe.

Allora perché mantiene gli ac-
count Instagram e Facebook?
Non volevo perdere l’amicizia
di Costanza, che ha ancora il
suo profilo, dove ci sono le sue
foto. Ma penso che mi cancel-
lerò. Sono tossici. •.

CarlottaMancini,24anni ilprossimo17settembre.LavoraallaConfcommercio.ViveaSantaMariadiNegrar

segue dalla prima pagina

“ L’ho rivista
in sogno

Mi ha detto: «Ehi,
guarda che io sono
morta, cerca
di venirne fuori»

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

CostanzaMancini (asinistra)conlagemellaCarlotta.Morì il29marzo2016

Carlotta Mancini

«Avrei voluto morire io
alposto della mia Costi»
«Aveva ancora tanto da fare, da dare», dice la gemella della ragazza
rimasta uccisa nel tragico incidente stradale che coinvolse entrambe
nel 2016. «Mia madre volle che rimanesse attaccata alle macchine:
“ArrivalaPasqua,speriamonelmiracolo”.Malaresurrezionenoncifu»

“ Ne parlo
al presente,

vorrei tanto sapere
a chi sono andati
i suoi organi. Dio
non fu corretto...
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