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BERUNO È per ora di quattro

morti, fra i quali un neonato La corsa II centro di Treviri cordonato dalla polizia dopo la strage: l'assalitore ha proseguito a zig-zag,come nell'intento dl colpire il maggior numero di persone
di9 mesi,e di una quindicina
di feriti, quattro dei quali in
modo grave,il bilancio di sangue dell'attacco avvenuto a
Treviri, nel Land tedesco Renania-Palatinato, dove un'auto, una Range Rover, è piombata su una zona pedonale. Il
conducente, un uomo di 51
anni, originario dell'area, è
stato arrestato dalla polizia
dopo un brevetentativo di opporre resistenza fisica. La zona è stata messa in sicurezza e
resta ancora sigillata, ma secondo le forze dell'ordine non
Ubriaco L'auto
in corsa. Alcuni video postati
usata perla
c'è più alcun pericolo per la
sui social media mostrano I precedenti
ambulanza,feriti ancora a terpopolazione.
strage: il
E stato un atto deliberato,
guidatore.51
ra e vetrine di negoziinfrante.
Passanti travolti
anni,è stato
ma il terrorismo a quanto paLa premier del Land,la sore non c'entra nulla. Wolfram
arrestato dopo
cialdemocratica Malti Dreyer,
a Carnevale
4 minuti,
siè detta affranta per quanto è
Leibe,borgomastro della città
II 24 febbraio 2020
celebre per essere stata il luoubriaco. Dalle
successo, annunciando il suo
un'auto ha investito la
go di nascita di !Cari Marx,ha
prime indagini
arrivo a Treviri nelle prossime
folla durante ìl
parlato del gesto di un pazzo.
pare che
ore per rendersi conto dell'acCarnevale a
Secondo il Procuratore genevivesse
caduto e decidere eventuali
rale Peter Fritzen,le prime inVolkmarsen. Al volante
nell'auto
misure con le autorità locali.
un 29enne tedesco. Le
dicazioni confermano l'ipoteAnche il portavoce del goversue motivazioni non
si di una persona «psichiatri- te e terribile»: «Lì una scarpa, parenti delle vittime, ai nu- no federale, Steffen Seibert ha
camente ammalata». In più, poco più in là il cadavere di merosi feriti e a tutti coloro definito «sconvolgente» l'acsono state chiarite
un test ha rivelato che l'uomo una ragazza. Uno vede scene impegnati in questo momen- caduto.
A Capodanno
era ubriaco al volante. È stato simili in televisione e pensa to nelle indagini e nell'assiUna settimana fa a Berlino,
un'automobile con delle scritcatturato dopo appena 4 mi- che da noi non può mai suc- stenza».
contro i migranti
nuti, pare sia alcolizzato, non cedere. Invece è successo anUn testimone oculare ha te no global, era stata guidata
Nella notte di Capodanno
abbia dimora fissa e viva pra- che a Treviri». «l miei pensie- detto di aver visto persone contro l'inferriata della cantra il 2018 e il 2019 un
ticamente nell'auto.
ri — ha aggiunto — vanno ai scaraventate in aria dall'auto celleria federale. Ma non
50enne tedesco ha
Secondo una prima ricoc'erano state vittime.
investito
struzione, l'uomo è entrato
Per dinamica e gravità, anintenzionalmente 4
nell'area pedonale ad alta veche se con motivazione affatAfilosofo e la città
persone di nazionalità
locità e guidando a zig-zag,•
to diverse, quello che è sucquindi con lo scopo di causasiriana e afghana,fra cui
cesso a Treviri assomiglia
re il maggior danno possibile.
piuttosto all'attacco terroristiun bambino
KARL MARX
La sua corsa sanguinaria è
co del 19 dicembre 2016,
Massacro di Natale
proseguita per circa un chiloquando il salafita tunisino
metro prima di essere bloccaConsiderata di origine romana —
Anis Amni lanciò un autoartial mercatino
to dai poliziotti proprio dafu fondata nell'anno 16 a.C. con il
colato contro un mercatino di
II 19 dicembre 2016 il
vanti alla cosiddetta Porta Ninome Augusta Treverorum —
Natale nel cuore di Berlino,
gra, l'ingresso dell'antica città
Treviri ha datoi natali al filosofo
provocando12 morti e 56feritunisino Anis Acori con un
camion investe la folla
romana. Le altre vittime sono
tedesco Karl Marx che qui nacque
tL Nella città del Palatinato
il 5 maggio 18i3.Sempre a Treviri
del mercatino dl Natale
una giovane donna di 25 anni,
tuttavia la matrice terroristica
un uomo di 43 e un'anziana
Marx ha frequentato il liceo e ha
nel centro di Berlino,
è da escludere. E soltanto la
signora di?3anni.
conosciuto sua moglie,Jenny von
follia assassina di uno squiliuccidendo 11 persone,
Dopo aver visitato l'area peWestphalen.Treviri ha dato i
brato acausare sangue e dolofra cui l'italiana Fabrizia
donale, Leíbe ha definito
natali anche a Sant'Ambrogio
Di Lorenzo
re.
quello che ha visto «scioccanIDRIPRODUZIONE RISERVATA

Un'auto lanciata sulla folla
Strage nel centro di Treviri

Quattro vittime in Germania.Arrestato un 5lenne:escluso il terrorismo
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