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Reali sotto choc

Vuole investire la regina d’Olanda: fa una strage
Un uomo di 38 anni lancia la sua auto sul corteo per la festa di Beatrice e travolge 21 persone uccidendone 5
::: MARIA CRISTINA GIONGO

APELDOORN (OLANDA)

 «È successo tutto in un attimo», rac-
conta una testimone del dramma acca-
duto in Olanda durante la Festa della Re-
gina. «Stavo guardando con i miei figli la
famiglia reale, seduta sull’autobus diretto
verso la piazza dove si sarebbe tenuta la
parata annuale. Tutti erano allegri, felici;
anche la regina Beatrice, che ci salutava
sorridendo. Improvvisamente ho visto
una macchina nera dirigersi ad alta velo-
cità verso il pullman, investendo le perso-
ne lungo la sua traiettoria (poi deviata da
un motociclista di passaggio). Dopo solo
grida, sangue, panico; bambini che pian-
gevano, persone distese a terra. E uno
schianto tremendo. Mi sono stretta i bim-
bi il più vicino possibile, ringraziando Dio
di non essermi trovata al lato opposto. Al-
trimenti la vettura avrebbe falciato anche
noi». Questo è stato il primo commento
raccolto dopo l’incidente avvenuto du-
rante una delle ricorrenze più sentite dal
popolo olandese, che cade il 30 aprile, ce-
lebrata in tutto il Paese con concerti
all’aperto, mercati, sfilate, all’insegna del

colore dominante: l’arancione. L’auto -
mobile si è schiantata contro un monu-
mento: era guidata da un uomo di 38 anni,
di nazionalità olandese. Cinque persone

hanno perso la vita: 16 sono ferite, 5 in
condizioni gravi, fra cui tre bambini di 9,
15 e 16 anni. Anche lui è rimasto ferito.
L’hanno operato: la prognosi è riservata.
All’agente che lo ha soccorso per primo ha
detto di averlo fatto intenzionalmente;
poi ha perso i sensi. Si è saputo che la vet-
tura, una Suzuki Swift, aveva seguito l’au -
tobus dei reali per ben 20 minuti, senza

che nessuno della polizia si insospettisse o
la bloccasse. La famiglia reale, visibilmen-
te scioccata, si è alzata in piedi al momen-
to in cui ha visto l’auto dirigersi verso di lo-
ro investendo in pieno chi era sulla sua
strada. La Principessa Maxima si è portata
la mano alla bocca, terrorizzata: stava
quasi per svenire, prontamente sorretta
dal marito, l’erede al trono Willem Ale-

xander. La principessa Anita è scoppiata
in un pianto dirotto, coprendosi il volto
con le mani. Anche le principessine Ama-
lia, Alexia e Ariane, figlie di Willem Alexan-
der e di Maxima e i loro cuginetti hanno
assistito alla tragedia. E la regina? Simon
Boon, organizzatore di tante feste in suo
onore, che le sedeva accanto, ha raccon-
tato: «Era quasi incredula. Nei suoi occhi
ho visto un dolore immenso, profondo».
Dopo due ore si è presentata davanti alle
telecamere, molto provata, indossando
un vestito più sobrio di quello che portava
durante la festa, di colore blu scuro. Ha
detto che era vicina alle famiglie delle per-
sone che hanno perso la vita e ai numerosi
feriti. E’stata chiesta la sospensione di tut-
te le attività in corso e issata la bandiera a
mezz’asta. Nell’automobile dell’autore
del misfatto, di cui non si conosce ancora
il nome, è stato trovato un diario con se-
gnati i luoghi che la regina avrebbe visita-
to. La sua vicina di casa lo ha descritto co-
me una persona tranquilla, gentile. Tutta-
via negli ultimi tempi era molto teso per-
chè era stato licenziato dal suo lavoro di
sorvegliante e depresso perchè aveva ap-
pena divorziato.

Davanti alla Somalia
Questa volta i pirati usano i lanciarazzi ma la Jolly Smeraldo si salva ancora
::: GIANANDREA GAIANI

 Due giorni di battaglia con-
tro i pirati somali. L’equipaggio del
portacontainer italiano Jolly Sme-
raldo, in navigazione da Momba-
sa al porto saudita di Jeddah, ha
subito un arrembaggio mercoledì
e altri due ieri mentre si trovava a

250 miglia dalla costa somala.
Difficile stabilire se i tre attacchi

sono stati portati dalla stessa ban-
da di criminali o se il cargo della
compagnia genovese Ignazio
Messina è finito nel mirino di di-
verse organizzazioni. Di certo an-
che negli attacchi di ieri, verificati-
si tra le 6 e le 8 di mattina, i 23 uo-

mini d’equipaggio (13 italiani, 7
ucraini, 2 rumeni e un russo) sono
riusciti con manovre evasive e au-
mentando la velocità a impedire
ai sei pirati a bordo di un barchino
di salire sulla nave. Nonostante i
banditi abbiano aperto il fuoco
con kalashnikov e lanciarazzi Rpg
la nave non ha riportato danni e

nessun membro dell’equipaggio
è stato colpito. «Stavolta ci hanno
fatto sudare - ha commentato il
comandante Domenico Scotto Di
Perta – e purtroppo non ci sentia-
mo ancora fuori pericolo». Anche
se ieri la fregata francese Nivose ha
fermato al largo della Somalia una
nave-madre dei pirati arrestando i

tre uomini d’equipaggio, i reiterati
attacchi alla Jolly Smeraldo con-
fermano l’inadeguatezza del di-
spositivo navale messo in campo
dalla comunità internazionale.
Una trentina di navi da guerra che
non hanno ordini per combattere
con le armi i pirati e non possono
pattugliare costantemente un

tratto di oceano così ampio.
«Ormai lo schieramento delle

navi militari nel golfo di Aden non
è più sufficiente - commenta An-
drea Gais, uno dei dirigenti della
Ignazio Messina - i nostri mercan-
tili sono ormai in pericolo in una
zona ben più vasta. E dobbiamo
vedercela purtroppo da soli».

FOLLE CORSA

La famiglia reale ha visto l’auto
correrle addosso fermata solo dallo
scontro con una moto Ap

PROVINCIA DI BOLZANO
grazioso MASO del 1400 in parte

ristrutturato e in parte adibito
a cantina - ampio terrazzo -
ascensore oltre mc 5.000 -

posizione incantevole esamina
proposte di cessione

MILANO cediamo quote 
SOCIETA’ ELABORAZIONE DATI

con avviamento quarantennale - consolidato
portafoglio clienti costituito anche da aziende

internazionali - elevati utili
richiedesi referenze

In ottima location cedesi prestigioso
CENTRO BENESSERE / ESTETICO

ubicato in IMPORTANTE CITTADINA
ADIACENZE MILANO

FINALE LIGURE (SV) zona centrale
vendesi GRAZIOSO HOTEL ** con

splendido giardino privato - lavoro tutto
l’anno - clientela molto selezionata e
fidelizzato - richiesta modica - ideale

per gestione familiare - possibilità
affiancamento immediato

MILANO zona popolosa adiacente
BUCCINASCO cediamo PANIFICIO

PASTICCERIA con forno di produzione
- ottimi incassi incrementabili -

richiesta minima

MILANO cediamo anche totalmente SOCIETA’ specializzata
SETTORE MANUTENZIONI INDUSTRIALI

specifiche e mirate - importantissimi clienti anche aziende
multinazionali - ottima possibilità di crescita

garantita assistenza

DESENZANO - Lago di Garda  (BS) stupenda
GASTRONOMIA

ottimamente strutturata ed organizzata - ottima posizione
ottimo contratto di affitto - buoni incassi ulteriormente

incrementabili cedesi ad un ottimo prezzo

NORD ITALIA AZIENDA titolare di
attestazione SOA con annesso

IMMOBILE
esamina proposte di cessione

parziale o totale

COMO adiacente centro storico in
quartiere caratteristico cediamo
RISTORANTE completamente

attrezzato ed arredato a nuovo - circa
80 coperti - ottimi incassi

incrementabili - ideale per nucleo
familiare

MILANO posizione di passaggio cediamo 
attività artigianale rivolta ai privati (STIRO)

elevati incassi in continuo incremento con ottimi utili
gestione snella

CENTRO ITALIA - vendesi prestigioso
RISTORANTE PIZZERIA

480 coperti interni - 400 coperti esterni - parcheggio -
annesso IMMOBILE tutto nuovo

MODENA vendesi avviata
IMPRESA di PULIZIE
clientela consolidata

VICINANZE casello autostrada
MILANO/GENOVA in centro paese
vendesi GRAZIOSO RISTORANTE

PIZZERIA BAR 60 posti -
completamente ristrutturato, a norma,

climatizzato - possibilità di
appartamento arredato

NOVARA vendesi in posizione
centralissima fronte Duomo splendida
GELATERIA con annesso laboratorio
artigianale - ottimamente attrezzata -

elegantemente arredata - richiesta
inferiore al suo valore - possibilità di

subentro immediato

ROMA NORD cedesi avviata attività
commerciale settore RIVESTIMENTI,
ARREDO BAGNO, SANITARI etc. -

ottima ubicazione su Strada consolare
di forte transito - garantiti ottimi

fatturati

LAGO DI COMO cediamo con
IMMOBILE ampliabile CARROZZERIA
INDUSTRIALE anche con importanti

clienti settore nautica - garantita
assistenza del titolare - ottimo affare

commerciale immobiliare

ROMA affermata SOCIETA’ operante
nel settore COMMERCIO

TELEMATICO su proprio sito di
ARTICOLI di ELETTRONICA e

DI CONSUMO con fatturato annuo
di oltre € 18.000.000,00 - valuta

concrete proposte di cessione totale,
parziale quote societarie

CASALE MONFERRATO (AL) ottima posizione vendesi
avviato SUPERMERCATO ALIMENTARI - ottimamente
attrezzato - facilmente gestibile con minimo personale -

richiesta veramente irrisoria - affare irripetibile

PROVINCIA di VERONA stupendo 
CENTRO ESTETICO

di mq. 200 superattrezzato - impostato sui servizi
clientela medio alta - adatto come investimento cedesi

VENETO AZIENDA artigiana di 
LAVORAZIONE CUOIO - prodotti ad alto valore di know-
how più valore intrinseco per la loro originalità - al fine di
sviluppare notevolmente la propria posizione di mercato

cerca socio commerciale e di capitale

VICINANZE svincolo autostradale di BIANDRATE
(NO), outlet Vicolungo e Parco Acquatico vendesi

avviatissima  attività di BAR RISTORANTE
possibilità pizzeria - locale ristrutturato arredato

ed attrezzato a nuovo - ampio alloggio per
gestori soprastante - ottima opportunità per

famiglia - affare irripetibile - possibilità di
subentro immediato

LOMBARDIA - SOCIETA’ decennale settore
ELETTRONICA di CONSUMO - introdotta grande

distribuzione - valuta la cessione

PROVINCIA di BRESCIA vicino ai caselli autostradali di BS/EST
BS/OVEST BS/SUD su strada di grande passaggio - b.u. 150.000
abitanti - area di mq. 20.000 - fabbricato polivalente di mq. 6.000

più alcune unità abitative - piscina possibilità di ampliamento
cubatura licenza commerciale per mq. 6.000 + mq. 1.500 di

alimentari - cedesi al miglior offerente

IMPORTANTE CITTADINA BRIANZA
MILANESE cedesi attività

ABBIGLIAMENTO 
UOMO/DONNA

ampia superficie mq. 150
affitto modico

TOSCANA per ampliamento internazionale
PRESTIGIOSISSIMA AZIENDA LINGERIE e ABITI da SPOSA
(in progetto linea bimbi) - 3 loghi più marchio brevettato in

molti stati cerca socio di capitale,  attivo o finanziatore -
investimento garantito da proprietà immobiliare

RAPALLO (GE) vendesi caratteristico
RISTORANTE PIZZERIA PUB - locale di

mq. 200 - 70 posti - climatizzato -
possibilità di dehors - ottimamente

attrezzato - ubicato a pochi metri dal mare
- richiesta irrisoria causa pensionamento -
affare irripetibile per famiglia - disponibile

immediatamente

CENTRO ITALIA vendesi struttura su
area di 13 ettari con CENTRO

SPORTIVO POLIVALENTE piscina,
palestre, squash, tennis, calcetto,
ristorante e bar - eventuale hotel

edificabile

IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
cedesi con o senza IMMOBILE GASTRONOMIA

ROSTICCERIA salumi formaggi - attrezzature
nuovissime e a norma

VICINANZE ASIAGO (VI) SRL proprietaria di 
un’AREA EDIFICABILE con progetto già approvato

residenziale di MC 10.000 - ottima posizione - mt. 550 slm
cede quote dal miglior offerente

ISOLA LAMPEDUSA (AG) cedesi
HOTEL di CHARME - 15 camere con
RISTORANTE e BAR - ristrutturato

2006 - vista mare - immagine
consolidata - clientela fidelizzata

Adiacente MAGENTA (MI) in via
molto commerciale cediamo

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
completamente attrezzato ed arredato
a nuovo - ottimi incassi incrementabili

richiesta minima

ADIACENTE MILANO comodo
principali arterie di comunicazione

vendiamo con IMMOBILE di circa MQ
300 attività di CARPENTERIA

attrezzatissima - ottimo portafoglio
clienti - fatturato incrementabile

MILANO adiacenze DUOMO
in posizione strategica cedesi attività

di CENTRO BENESSERE
ambiente esclusivo 

riservato (atmosfere zen)

8574 8571 8285 8592 8595 8593 8587 8582

8575 8586 8550 8572 8555

8545 8581 8560 8583 8559

8568 8589 8591 8585 8573

8564 8558 8588 8557 8523

8567 8579 8576

8584 8563


