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Otto anni, muore in autostrada
Viaggiava assieme al padre, al fratellino e a una zia. La loro auto è stata tamponata l’altra sera a Origgio
Indagato per omicidio colposo un giovane ticinese, al volante con un tasso alcolico superiore ai limiti
A

Origgio
STEFANO FERRARI
Si chiamava Stephany, ed era
una bella bambina di otto anni
che viveva a Fino Mornasco. È
morta l’altra sera attorno alle
21.15 in un incidente in autostra-
da, a Origgio, mentre viaggiava in
macchina con il padre, il fratelli-
no di cinque anni e una zia di Lo-
mazzo, incinta. Gli altri, feriti e
contusi, stanno tutti abbastanza
bene ma oggi, all’ospedale
Sant’Anna di Como, dove il pic-
colo e la zia restano
comunque ricoverati
in osservazione (il pa-
dre è stato invece di-
messo con dieci gior-
ni di prognosi) di mo-
tivi per sorridere se
ne trovano davvero
pochi.
Chiedere, per crede-
re, agli agenti della
polizia stradale e ai vi-
gili del fuoco di Busto
Arsizio, ai volontari
del 118 e a tutti quelli
che, sotto le luci dei
lampeggianti, si sono
tagliati dita e mani
per riuscire a liberar-
la dall’ammasso di
ferraglia in cui era
stata ridotta l’auto di
papà, una Fiat Punto
che non ha retto a un
urto violentissimo.
Dio solo sa se Stephany abbia
avuto o meno il tempo per accor-
gersi di quello che stava accaden-
do.
La speranza, consolazione ama-
rissima, è che sia morta sul col-
po. Quando i soccorritori l’han-
no presa tra le braccia, finalmen-
te libera dai rottami, il suo cuore
aveva smesso di battere da un
pezzo. Non hanno neppure ten-
tato di portarla in ospedale.
Un’ambulanza è ripartita a luci
spente per accompagnarla in ca-
mera mortuaria, a Busto Arsizio.

Illeso l’investitore

Ancora nella tarda mattinata di
ieri, la polizia stradale stava cer-
cando di mettere a fuoco la dina-
mica dell’accaduto. Con tanti
dubbi e poche certezze: di sicu-

ro c’è che l’incidente, il più clas-
sico dei tamponamenti, è stato
provocato da un giovane ticine-
se di 28 anni, residente a Lugano
Paradiso, che non ha riportato
nessun trauma.
I test cui lo hanno sottoposto in
ospedale, hanno rivelato un tas-
so alcolico superiore, sia pure di
poco, al limite massimo consen-
tito per mettersi al volante: pare
che avesse valori vicino a 0.7 mil-
ligrammi per litro di sangue, a
fronte di una soglia massima
consentita di 0.5. Guidava un’Au-

di A4 che sulla Punto,
tamponandola per
motivi ancora tutti da
chiarire, ha fatto dan-
ni degni di un carro
armato. E dire che i
bimbi, come il papà e
la zia, erano allacciati,
composti, assicurati
dalle cinture anche sui
sedili posteriori.
Stephany aveva un co-
gnome difficile da pro-
nunciare: si chiamava
Owusu Agjemang ed
era originaria del Gha-
na. Nata a Como, vive-
va a Fino Mornasco
con papà, che di nome
fa Anthony, musicista,
con il fratellino e con
la mamma, che lavora
in una impresa di puli-
zie all’ospedale

Sant’Anna.

La mamma lavora in ospedale

Il destino ha voluto che proprio
l’altra sera, quando le ambulan-
ze trasportavano suo figlio e suo
marito in ospedale, lei fosse lì,
impegnata nel turno serale. Li
credeva all’aeroporto di Malpen-
sa, dove erano diretti per accom-
pagnare la zia, che sarebbe par-
tita di lì a un paio d’ore.
La Procura della Repubblica di
Busto ha già aperto un fascicolo
di indagine.

Questa mattina è in program-
ma l’autopsia sulla salma di
Stephany. Il giovane svizzero è
indagato per omicidio colposo e
guida in stato di ebbrezza. Il fat-
to che non fosse del tutto sobrio
rende la sua posizione, se possi-
bile, ancora più delicata. ■ 
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Stephany  Owusu Agjemang, la bimba di otto anni rimasta vittima, martedì sera, del tragico incidente in autostrada a Origgio

a

Viveva a Fino da quando è nata
Il racconto della mamma
FINO MORNASCO

a Per le stradine della
vecchia Fino, ieri pomeriggio,
c’era tanta gente di colore. La
comunità ghanese, numerosa
nella cintura urbana di Como, si
dirigeva in via Raimondi per
stringersi intorno a Gioia, la
mamma di Stephany. Dietro la
chiesa, la corte di una casa a rin-
ghiera era gremita di uomini e
donne, con i figli attaccati alle
sottane e gli occhi rigati dalle la-
crime.

La mamma della piccola
morta nella notte a Origgio ac-
coglieva tutti in casa, all’ultimo

piano di una scala nell’angolo
della corte. Nella saletta regna-
va il silenzio rotto dal ventilato-
re. Parenti, amici, non bastava-
no le sedie per i conoscenti o
semplicemente per ghanesi e
africani che saputa la triste no-
tizia hanno voluto portare il lo-
ro affetto. Una cinquantina di
persone in un pugno di metri.

Anthony, il padre al volante
della sfortunata vettura, non
parla bene l’italiano. È la mam-
ma a parlare con perfetta pro-
nuncia, ma con la pesantezza
del cuore. Dice di chiamarsi
Gioia, per tagliare corto e non

tradurre un nome originario
complesso seppur con lo stesso
significato. «Io non ero sulla
macchina ieri. Ero al lavoro. La-
voro al Sant’Anna, faccio le pu-
lizie. Stavano andando a Mal-
pensa».

Il papà accompagnava la zia
all’aeroporto, i due bimbi erano
sui sedili posteriori. Mentre la
mamma lavorava. Con lucidità
Gioia cerca per la casa una foto
della figlia. Non cede mai alla
commozione, ma la confusione
e il dolore sono palpabili. Trova
un calendario personalizzato
con la foto di Stephany lo mo-

stra ma precisa: «Non posso da-
re nessuna foto, ci tengo, è un ri-
cordo». Dalla sala arriva qualche
singhiozzo.

Tutti i presenti aiutano la
mamma a ricostruire la breve
storia della sua cara bambina.
«Aveva otto anni, il fratellino si
chiama Maxwell e ne ha cinque.
Vanno qui, a scuola. Noi siamo
a Fino da quindici anni». In pae-
se dalla nascita, ormai qui
Stephany e Maxwell avevano
messo radici.

La morte della bambina è un
vero lutto per il paese, per i
compagni di scuola, non solo
per i tanti abitanti ghanesi.
«Una comunità stretta, parteci-
pe e numerosa» commenta il
primo cittadino Giuseppe Na-
poli, che tiene a portare le con-
doglianze di tutta l’amministra-
zione e del paese alla famiglia
Agjemag. ■ Sergio Baccilieri
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