
RITROVAMENTO.Lascopertain viaVigasio

Animalidecapitati
eabbandonati
vicinoalcavalcavia

L’ingressodellaProcura

Messiisigilliadueescavatori
Asportataanchedellaghiaia

FURTO.Ferrovie

Rubanorame
Trenilenti
tuttamattina

I clienti erano solo marocchi-
ni così come le ragazze che of-
frivanoprestazionisessualial-
l’interno di un appartamento
di un Comune del Basso Vero-
nese. E di nazionalità maroc-
china è anche la donna che,
stando a quanto accertato nel
corso delle indagini, gestiva il
gruppodi ragazze.
Stando all’accusa Sofia El

Alaoui non solo rispondeva al
telefono e decideva gli appun-
tamenti ma coordinava gli in-
contri, gestiva orari e sceglie-
va, qualoranon vi fossero pre-
ferenze o richieste specifiche,
laragazzachedovevaintratter-
si con i clienti. Non potrà più
abitare in provincia di Vero-
na:questa lamisura cautelare
chiesta dal pm e adottata, con
ordinanzadicustodia,dalgiu-
diceper le indaginiprelimina-
riGiulianaFranciosi.
Per lasignoraoltreall’accusa

disfruttamentodellaprostitu-
zione deve rispondere anche
di rapina in concorso (perchè
insieme ad altre due giovani e
adun’altrapersonanonidenti-
ficatamalmenòepoiscaraven-
tò fuori dall’appartamento un
cliente dopo avergli sottratto
500euro).
Ierimattina,assistitadall’av-

vocato SimoneBergamini, nel
corsodell’interrogatoriodiga-
ranzianonha fornito al gipal-

cuna versione alternativa a
quella ipotizzata dalla procu-
ra.Ea fineudienzaha lasciato
il Veronese, provincia nella
qualenonpuònemmenoacce-
dere se non autorizzata dal
magistrato. Contestualmente
il gip ha posto sotto sequestro
l’appartamentoincuiellavive-
va e in cui le ragazze riceveva-
no i clienti.
L’indaginepreselemossedal-

la denuncia di un cittadino
marocchinechenelnovembre
2012 riferì alle forze dell’ordi-
necheerastatorapinatomen-
tre si trovava in un apparta-
mentonelquale si recavaogni
settimana per avere rapporti
con una connazionale. Spiegò
anchecheunataleSofiasiface-
va pagare 10 euro (a titolo di
mediazione e organizzazione)
perogni clienteprocurato.
Fu lui, cliente abituale, a for-

nire indcazioni sulle tariffe e
sulnumerodelleragazze,alcu-
ne delle quali vivevano però
da un’altra parte. La pg, in se-
guitoalladenuncia,visitò l’ap-
partamentoe inquell’occasio-
ne arrivò anche la signora So-
fia.Dall’acquisizionedei tabu-
lati emerse che tra il maggio e
il novembre 2012 il 90% del
traffico telefonico intercorre-
va conutenze intestate a citta-
dini marocchini. Poi dalle in-
tercettazioni emerse che la si-

gnora abitava nell’apparta-
mento e che una delle stanze
venivautilizzatapergliappun-
tamenti.Oltreafornireindica-
zioni ai clienti (sul luogo, le
modalità e i tempi) alle ragaz-
ze chiedeva una percentuale
sul compenso (che chiamava
«tariffa») che subiva una va-
riazione incasodiprestazione
più «sostanziosa». A qualche
clientechelechiedevadiinter-
cedere rispondeva che la solu-
zione era semplice: avrebbe
dovuto pagare in anticipo e, a
richiesta, organizzava anche
festeadomicilio.•F.M.

Ilgiudice LiviaMagri

Unritrovamentomaleodoran-
te e curioso. Un residente di
via Vigasio ha segnalato alla
polizia locale la presenza di
quattro carcasse di animali
nella scarpatina del cavalca-
fierrovia.
Impossibile accorgersi di

quegli animali transitando
con l’auto, soltantoapiedio in
biciclettaerapossibilenotarli.
Due sono agnelli, giovani, a
giudicare dalle dimensioni e
due caproni che però avevano
la testamozzata.
Èquesto il particolare cheha

colpito maggiormente i vigili
diquartierediBorgoRomain-
tervenuti e i veterinari del-
l’Ulss chiamati sul posto per
dare l’autorizzazione alla ri-
mozionedelle carcasse.
Certo gli animali erano pre-

sumibilmente in quel posto
da tempo, ma il particolare
che ai due caproni fossero sta-
te mozzate le teste ha destato
nonpocaperplessità.Chesen-
so avrà avuto togliere le teste
aidueanimaliprimadiabban-
donarli?•A.V.
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Il luogo incui i vigilidiBorgo Roma hannotrovato le carcasse DIENNE

L’autorità giudiziaria ha con-
validato il sequestro di un’a-
rea di oltre 12milametri qua-
dri inviaCàNovaToro,aCadi-
david, dov’era intervenuta la
polizia municipale per verifi-
careunasegnalazionedimovi-
menti e lavori sospetti.
Gli agenti avevano constata-

to che il responsabile dell’a-
rea, un trentaseiienne verone-
se residente poco lontano, ne
stava asportando lo strato su-
perficiale per poi interrarlo in
una buca preparata nel frat-
tempo.Sitrattadiun’operazio-
necheaveval’obiettivodiboni-
ficare il campo interrando ra-
maglie, terriccio, rifiuti vari e
teli innylon,del tipoutilizzato
in agricoltura, dai quali l’area
era interamente coperta.
Almomento del sopralluogo

eranoinazionedueescavatori
e due mezzi d’opera, i primi
permovimentareeraggruppa-
re lo strato di terra e nylon e
realizzare le buche, i secondi
per asportare la ghiaia risul-
tante dallo scavo. Le quattro
persone presenti al momento
delcontrollosonostate identi-
ficate e il responsabile dell’a-
rea, che l’aveva ottenuta in af-
fitto dal proprietario, è stato
segnalatoall’autoritàgiudizia-
ria per lo smaltimento irrego-
lare di rifiuti. Sono stati inol-
tre sequestrati i due mezzi
escavatori. Il responsabile do-
vrà rispondere anchediaspet-
ti amministrativi concernenti
l’estrazione irregolare della
ghiaia.Sonoancoraincorsoal-
cuni accertamenti da parte
dellapoliziamunicipale.•

AMBIENTE.Blitzdellapolizia municipale

Rifiutisotterrati
inuncampo,
sequestriesanzioni Ignoti hanno tagliato alcuni

cavi lungo i binari della Vero-
na-Bologna provocando dan-
nidiffusiaisistemiautomatici
di gestione della circolazione,
perlacuicomplessaindividua-
zione e successiva riparazione
itecnicidiReteFerroviariaIta-
liana, immediatamente inter-
venuti, hanno operato per ol-
tre 6 ore, concludendo le ope-
razioni alle 10.30.
Pesanti le ripercussioni sulla

circolazione che, benché mai
sospesa,haregistratorallenta-
menti fra 10 e i 120minuti.•

INCIDENTI.Pedoni

Duedonne
investite
daautomobili

PROSTITUZIONE.Scopertae poichiusadopoladenuncia diun uomoche era statorapinato

Casadiappuntamenti
riservataaimarocchini

«Non hanno capito neanche
loroperchéhanno litigato».
È il commento sconsolato di

chiha seguito le indagini sulla
rissa, verificatasi due sere fa
fuori da unbar di CastelD’Az-
zano. Il bilancio parla chiaro:
quattro feriti, appartenenti a
dueschieramentidiversi, tutti
finiti inauladavantialgiudice
con l’accusa di rissa. Nel pro-
cesso per direttissima di ieri,
erano presenti, però, solo tre
dei quattro indagati perchè il
quarto è stato ricoverato in
ospedaleper legravi feritegiu-
dicateguaribili in41giorni, ri-
portate nel parapiglia. Diego
Benvenuto è stato denunciato
apiede libero sempre con l’ac-
cusadi rissa.
Inrealtà,riporta ilcapod’im-

putazione, erano presenti an-
che altri giovani i fuori dal bar
del paese alle porte della città.
Al terminedell’udienza, il giu-
dice Livia Magri ha liberato i
tre giovani presenti in aula,
rinviandoilprocessoalprossi-
mo 24 marzo. Michel Turrini,
KarimHariri, entrambi 19 an-
ni,difesidall’avvocatoGiovan-
ni Chincarini e Andrea Servi,
29 anni, difeso da Giuseppe
Trimeloni, avranno così tutto
il tempo per definire la strate-
gia difensiva e, eventualmen-

te,chiedereritialternativi.An-
che ieri in due apparivano in
aula acciaccati, con il ginoc-
chio dolorante il primo e i se-
gni delle percosse sul viso per
Servi. In aula i tre imputati
hanno ricostruito la dinamica
della rissa, scaricandosi le col-
pe l’unoall’altro. Tutto èparti-
to da unaminaccia di uno dei
«contendenti»rivoltoalgrup-
poavversario.Dalleparole si è
cosìpassatiai fatti e sonovola-
te le prime botte tra i giovani.
Ora toccherà al dibattimento
chiarire le responsabilità di
ciascun giovane nella rissa di
due sere fa. I difensori di Servi
eTurriniavevanochiestoal tri-
bunaledinonconvalidarel’ar-
restoperchènonavevanopar-
tecipatoallarissa.IlgiudiceLi-
viaMagri è statadidiverso av-
viso e nella sua ordinanza, ha
parlatodellapresenzadigravi
indizi di colpevolezza.•G.CH.

Lesioni

L’avvocatoSimone Bergamini

SUBITOAGIUDIZIO.ViolenzeaCasteld’Azzano

Rissadavantialbar
Quattroferiti,
tuttiarrestati

Aggressione
coinvolti
deiminorenni

Sitrattadiagnelliecaproni
inavanzatadecomposizione

È uscito di strada da solo, ha
perduto il controllo della sua
automobile ed è carambolato
fuori strada restando dentro
l’abitacolo di quell’auto che è
diventata la suabara.
Aveva 26 anni, la vittima, di

nazionalità romena, Josif La-
dor, che alla guida della pro-
pria autovettura Volkswagen
Polo immatricolata in Roma-
nia, provenivadaCaprino.
Il giovane percorreva la stra-

da Provinciale 29 in direzione
Affi, giunto in corrispondenza
del chilometro 8 a Ceredello,
haperdutoautonomamente il
controllo del veicolo e uscito
dalla sede stradale riportando
lesionimortali.
Ladorhaperduto lavita così,

ieri sera, pocodopo le 21 in via
MonteBaldo.
Adare l’allarme, prima ai ca-

rabinieri chehanno quindi al-
lertato Verona Emergenza, è
stato un altro automobilista
in transito che ha visto quel-
l’auto fuori strada.
Quandol’ambulanzaèarriva-

tasulposto, isanitarinonhan-
nopotutofarealtrocheconsta-
tare il decesso dell’uomo, la
cui salma è stata portata all’i-
stituto di medicina legale del
policlinicodiBorgoRoma.Re-
sta a disposizione del magi-
strato finoaquandononverrà
dato il nullaosta per la sepol-
tura.

I rilievi dell’incidente sono
statieseguitidallapoliziaStra-
dalediVerona, intervenutado-
po la richiesta dei carabinieri
diCaprino.
Restano per ora da stabilire

lecausedella fuoriuscitadalla
carreggiata.Nonsembranoes-
serci responsabilità da parte
dialtri automobilisti.
Le varie ipotesi, tra cui asfal-

to bagnato, velocità eccessiva,
colpo di sonno o malore sono
tuttealvagliodegli inquirenti.
Dopo l’incidente, sul posto è

arrivato anche un parente del
giovane.Nelleprossimeoresa-
ràpossibile ricostruiregli spo-
stamenti prima del sinistro.
Sui documenti della vittima
nonrisultavaunaresidenzave-
ronese,maèprobabile cheLa-
dorabitassenella zonadell’in-
cidente.•A.V.

Nonèmai emersoil motivo
dellalitema perMattia Tacchi
dev’essere stato unmotivo
estremamenteserio seha
colpitoripetutamenteal corpo
e alvoltoun altrogiovaneinuna
discotecadellanostra città.
L’aggressionerisaleal 1˚
febbraioditreanni masoloieri
sièarrivatia discutere
dell’episodiointribunale
davanti al giudiceMarzio Bruno
Guidorizzi.Presentii cinque
testimonitra iqualianche la
stessavittimadelpestaggio ei
duepoliziotti intervenuti. Il
processo,però,è saltatoper
l’astensionedeilegali ese ne
tornerà aparlare indicembre.

Nell’aggressioneditre annifa,
sonocoinvoltianche altridue
minorenniper i quali, però,è
competenteil tribunale per chi
nonhaancoraraggiuntola
maggioreetà. Ierinon era
presentein aulaMattia Tacchi,
agliarresti domiciliariperché
stascontandouna penaa due
annieottomesiper rapina. Il
colpofu commesso il 22luglio
2011quandoil trentunenne,
difesodaMirkoZambaldo,
insiemeadun amicoaggredì
un’anzianaelerubò la borsetta,
dandosipoiallafuga.

Il9 novembre didueanni fa, il
gupGuidoTaramelli accolseil
patteggiamentoa dueannie
ottomesi,concordato trail
difensoredelveronese ela
procura.Entro lafine dell’anno,
però,Tacchi rischiadi
aggiungereun’altra penaal suo
curriculumgiudiziario. G.CH.

Ilterreno sequestrato daivigiliurbaniaCadidavid DIENNEFOTO

ULTIMAORA.Vicinoa Ceredellodi Affi

Autoescedistrada
Mortoilconducente
Aveva26anni

Unapattuglia dellaStradale

Alvagliodellapoliziastradale
lepossibilicausedell’incidente

Una signora di 79 anni è stata
investita ieri alle 19.30 tra via
Monte Bianco e via Adamello
da una Ford Focus. All’arrivo
del 118 la donna che era co-
sciente è stataportata inospe-
dale, per sospette fratture agli
arti. Sul posto lapolizia locale,
che era intervenuta poco pri-
ma in viaTevere, dove ad esse-
re investitaerastatauna43en-
ne. In questo caso a travolgere
la donna era stata una Matiz.
Inentrambi icasi i conducenti
sonorisultati negativi all’alcol
test.Piùpreoccupantilecondi-
zionidell’anziana.•

Clientieragazzeeranotuttinordafricani.Neiguaièfinitaunadonna
chegestivail localeechepercepivaanche10eurocomemediazione

Trerilasciati,inospedaleilquarto
Restanoignotiimotividellazuffa
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