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In coma la bimba francese massacrata dal padre 
 
Aveva perso da poco il lavoro Julien Monnet, il francese di 37 anni che l'altra notte a Roma 
ha ridotto in fin di vita la figlia di 4 anni sbattendole violentemente la testa più volte sul 
selciato davanti al sacrario del Milite Ignoto a piazza Venezia. 
 
La bimba, operata alla testa, è ora in coma al Bambin Gesù. L'uomo, che pare lavorasse 
come tecnico informatico, è rinchiuso nel centro clinico di Regina Coeli ed è sotto sedativi. 
Più volte nella notte ha tentato di ferirsi come già l'altra sera dopo i fatti. Giunto a Roma 
venerdì in treno da Parigi, era stato già ricoverato per problemi psichici in Francia. Il 
comandante dei carabinieri di Roma Alessandro Casarsa ha spiegato inoltre che nello 
zaino dell'uomo c'erano psicofarmaci. «Per tutta la notte - ha spiegato - ha avuto crisi 
nervose e non è stato in grado spiegare le ragioni che l'hanno portato al gesto». Fonti 
diplomatiche francesi confermano. 
 
A Monnet sarà quasi sicuramente contestato il tentato omicidio. Il pm Francesca Passaniti, 
già oggi in sede di convalida dell'arresto per il reato di lesioni gravissime potrebbe quasi 
sicuramente cambiare la qualificazione giuridica del reato anche alla luce delle 
testimonianze. Se la bimba dovesse morire, il padre risponderebbe di omicidio. Il pm già 
l'altra notte ha disposto una perizia per Monnet, ma non sembra che avesse assunto 
alcool o droghe. La procura potrebbe disporre anche accertamenti psichiatrici. Intanto la 
bimba è grave. Portata d'urgenza al Bambin Gesù, è stata sottoposta a un delicato 
intervento neurologico alla testa. 
 
È in coma. «Gli psicotici non possono andare in vacanza soli, a meno che questo non 
faccia parte di una terapia. Il rischio di una crisi è concreto, specie se si cambia città e 
lingua» ha commentato Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista responsabile 
nazionale dell'European Depression Association. I media francesi hanno trattato la notizia 
solo a metà giornata, quando una radio ha dato brevemente notizia dei fatti cominciando il 
servizio con: «Italiani scandalizzati per il gesto di un francese...». 
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