
 

Investe un giovane dopo un litigio e lo 
trascina per 70 metri: "Voleva ucciderlo" 
di Andrea Ossino 

 

Notte violenta a Piazza Sempione. L'avvocato del 24enne: "Ci sono 

gli estremi per procedere per tentato omicidio" 
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Lo ha travolto con la macchina, ingranando poi la retromarcia e trascinando il 

corpo di Mattia per oltre 70 metri. Il racconto di una notte di ordinaria follia è 

racchiuso nell’informativa che la polizia locale ha appena consegnato in procura, 

dove è stato aperto un fascicolo. I pm lavorano per ricostruire i fatti accaduti un 

paio di settimane fa. E già dalle prime indagini del gruppo Cassia la faccenda 

sembra andare oltre un cruento incidente stradale. E l’iniziale denuncia di lesioni 

potrebbe trasformarsi in un’accusa più grave. 

La vicenda inizia alle 3,30 della notte tra il 15 e il 16 luglio scorso, quando Mattia e i 

suoi amici stanno bevendo fuori da un bar di corso Sempione. “Mattia ha 24 anni, è 

un bravissimo ragazzo – spiega la zia, Stefania mazzocchi -. Ha un diploma da 
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perito e lavora per un supermercato. Solitamente non fa le ore piccole, finisce di 

lavorare a mezzanotte. Quella sera – inizia il racconto - i compagni di sempre sono 

venuti a prenderlo, c’erano persone che conosceva dall’asilo e con cui sarebbe 

partito per il primo viaggio che era riuscito a finanziarsi da solo”. 

Mattia non partirà per Ibiza. Perché un alterco con un ventiduenne ucraino si è 

trasformato in una tragedia. Il ragazzo è seduto sugli scalini di una chiesa, quando 

alzandosi sputa verso il gruppo di amici. Una parola di troppo, due insulti. Niente 

di più. La faccenda sembra essere terminata e il ventiduenne sale a bordo della sua 

Volkswagen. Poi accade qualcosa di strano: la macchina fa un giro della piazza, poi 

un altro. E quando Mattia, per precauzione, decide di spostare la moto di un amico 

accade l’impensabile: “All’improvviso la macchina li ha puntati, uno dei ragazzi l'ha 

evitata, Mattia no”, racconta la zia. La Volkswagen passa sopra il suo corpo. Poi 

ingrana la retromarcia e trascina il ragazzo per una settantina di metri. 

Gli amici della vittima intervengono. Inseguono la macchina, la raggiungono, 

bloccano l’autista e alzano la vettura liberando Mattia. “Sto morendo”, dice il 

ragazzo salutando gli amici, nella convinzione che quelle sarebbero state le sue 

ultime parole, mentre i vigili del Nomentano placano gli animi. 

Trasportato d’urgenza all’Umberto Primo, quindi all’ospedale Sant’Andrea, Mattia 

è stato operato due volte. Le condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Ha 

tre costole, il bacino e una vertebra cervicale fratturata. Il polmone è perforato, le 

abrasioni rivestono il suo corpo e una brutta ferita sta richiedendo l’impegno dei 

medici che hanno constatato anche il collasso di un muscolo. 

Nel frattempo all’autista, oltremodo positivo all’alcol test, è stata tolta la patente ed 

è stato segnalato in procura. “Ritengo che ci siano gli estremi per procedere per 

tentato omicidio. Di questo si tratta”, dice l’avvocato che assiste Mattia, Alessia 

Angelini. Mentre la zia, preoccupata per la salute fisica e mentale del ragazzo, 

racconta la promessa fatta al ragazzo: “Un abbonamento in tv per vedere la sua 

Roma, visto che in curva sud non potrà tornare per un po’. Ci teneva tanto a vedere 

l’esordio di Paulo Dybala”. 


