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Perdeilcontrollodell’auto,
centra ilguardrailemuore

PROCESSO. Ilraccontodrammaticodella vittimae deidue imputati

Violenzasessualedigruppo
«No,leieraconsenziente»

Aveva dato parere negativo al-
lamodificadellamisuradicu-
stodia per Sandro Tartaglia. E
dopo che il gip ScottodiLuzio
haconcessoall’exdirettorege-
nerale di Agec i domiciliari, il
pmGennaroOttavianoha im-
pugnato davanti al tribunale
delRiesame ladecisione chie-
dendo il ripristinodellacusto-
dia cautelare in carcere.
Un’impugnazione che, alme-
no perquel che riguarda il tri-
bunalescaligero,nonhaprece-
denti, quantomeno recenti,
macheieri il tribunalecompe-
tente per le misure personali
nonhaaccolto:Tartaglia (dife-
saMarioVittore deMarzi) re-
staagliarresti domiciliari.
Il 13 dicembre l’ex direttore

generalediAgec lasciòMonto-
rio dopo cinquanta giorni. La
richiestadelladifesadimodifi-
cadellamisura aveva ricevuto
parere contrario del pmma il
gip cheha firmato l’ordinanza
dicustodiacautelarechecoin-
volge 9 persone (otto dipen-
denti dell’ente comunale e un
imprenditore), ritenendo che
perTartagliaeStefanoCampe-
delli (direttore dei servizi isti-
tuzionali) fosse venuto meno
ilrischiodireiterazionedelre-
atoechequasiduemesidicar-
cere, considerata l’incensura-
tezza, fossero sufficienti, ave-
va disposto per entrambi i do-
miciliari.Una decisione che il

pm titolare dell’indagine su
appalti per le mense scolasti-
che e corruzione (reato conte-
stato al solo Tartaglia e all’im-
prenditorechevinselagara in-
detta da Agec per la vendita
del 70% di Fondo Frugose)
nonhagradito.Enoncondivi-
dendo le ragioni a sostegno
della modifica aveva chiesto
di far tornare l’ex direttore in
cella.•F.M.

AGEC. LadiscussionealRiesamedi Venezia

Respintoilricorso
controidomiciliari
aSandroTartaglia

MALTRATTAMENTI.Tunisino violentoin casa

Padrepadroneincella
«Ètuttouncomplotto»

Ha perso il controllo della sua
auto, centrando prima contro
un fuoristrada e poi un guard
rail.Acausadeiviolenti impat-
ti, il bresciano Mario Busi, 69
anni,haperso la vita.
L’incidente si èverificatodue

serefapocoprimadelle23sul-
la Regionale 11 a due passi da
Peschiera. Nell’incidente, so-
no rimasti feriti anche il figlio
della vittima e un dipendente
che viaggiavano sull’auto del-
l’industriale: le loro condizio-
ninon sonogravi.L’autistadel
Suv coinvolto nell’incidente è
rimasto illeso. Sul posto, oltre
alle ambulanze di Verona
emergenza, sono intervenuti
gli agenti della polizia strada-
le di Verona. Si sono vissuti
momentidiallarmesubitodo-
po l’incidente perchè il Suv
avevaun impianto a gas.Sono
stati i vigili del fuoco allertati
daisoccorritori,amettereinsi-
curezza il veicolo oltre ad aiu-
tare i sanitaridel 118aestrarre
ilcorposenzavitadell’automo-
bilista. La procura ha poi di-
sposto il sequestrodeiveicoli.
Sonole22.40digiovedìquan-

do Mario Busi a bordo della
sua Audi A6 con il figlio e un
dipendente della sua azienda

lascia la tangenziale prove-
nientedaAffi e imbocca laRe-
gionale 11 in direzione di Pe-
schiera. Per cause in corso di
accertamento, invade l’altra
corsia.A farne le spese, l’auto-
mobilista di un fuoristrada
Ford che stava procedendo in
direzioneoppostaperraggiun-
gereilcasellodiAffi.IlSuvsta-
va trainandounaMercedes su
un carrello.L’Audi diBusi col-
pisce la fiancata sinistra del
fuoristradaeilviolentoimpat-
to provoca lo sganciamento
dell’auto trainata che finisce
sulla carreggiata.Nel frattem-
po, l’auto del bresciano conti-
nua la sua corsa che finisce
con un violentissimo impatto
contro il guard rail. La scena
presentatasi ai soccorritori
metteva i brividi: tutta la fian-
cata sinistra dell’auto di Busi
eradistrutta.Nell’abitacolo, si
trovava il corpo del bresciano
privodivitamentre il figlioe il
dipendentesonostati fattisali-
resulleambulanzeeaccompa-
gnatiallaclinicaPederzoli do-
ve sono statimedicati.
La Regionale 11 è rimasta

chiusa fino alle quattro prima
che fosse liberata dai veicoli
coinvolti nell’incidente.•G.CH.

Quelchetesta dell’AudiguidatadaMario Busi dopol’impatto conilguard rail DIENNEFOTO

MarioBusierasullasuaAudiA6
incompagniadifiglioeunamico
rimasti lievementeferiti
emedicatiallaclinicaPederzoli

MarioBusi Iltratto di Regionale11dove sièverificato l’incidente

SandroTartaglia

IlpmOttavianoavrebbevoluto
rimandareincella l’exdirettore

Ilpm GennaroOttaviano

Drammatico.È stata lei, la vit-
timadella violenza sessuale di
gruppo, a raccontare in aula,
davanti al collegio presieduto
da Marzio Bruno Guidorizzi,
cosa accadde tra il6 e il 7 otto-
bre 2012, come conobbe Ab-
derrahman Bourros e Youssef
El Hachimi, come trascorse
parte della serata in compa-
gnia anche di un amico deci-
dendo poi di fermarsi ancora
unpo’albar.Perchè l’avrebbe-
ro accompagnata a casa quei
due giovanimarocchini che si

erano fermati a chiacchierare
e bere birra. Un racconto
drammaticonelqualesonoen-
tratianchei«nonricordo,per-
chè sono svenutaduevolte».
Salvopoi trovarsisporca,con

gli abiti sudici e il resoconto
del medico che la visitò in
ospedale rappresentaunadel-
lepaginepiùbruttediunavio-
lenza sessuale dalle modalità
che rasentano l’orrore. Aveva
erba e terranelle parti intime,
perchè i due invece di accom-
pagnarlaacasa la fecero salire

in auto e poi si diressero sul-
l’argine del fiume. Cercarono
unazona fuorimano,si ferma-
rono e la trascinarono fuori
dalla macchina. Anche i due
imputati (difesa Cazzola - Bo-
no) hanno raccontato di quel-
la sera, spiegando che il rap-
porto tra la donna e ElHachi-
mi fu consenziente perchè ap-
pena usciti dalla macchina si
erano scambiate effusioni.
«Le avevo offerto dei soldi

ma poi ho scoperto di non
averli, solo che l’auto era im-

pantanata e non riuscivamo a
tornare in paese», ha spiega-
to. «Per questo abbiamo chia-
matoicarabinieridiSanBoni-
facio.E poiun conoscente che
ha contattato il carro attrezzi
che al mattino ci è venuto a
prendere. Mentre mio cogna-
to è andato a cercare aiuto io
sonorimastoconlei,poimiso-
nospostatodicendolediresta-
re vicino alla macchina». Sta
di fatto che lei venne raccolta
daunautomobilistamentre la
borsetta venne ritrovata nella
casa di El Hachimi. Processo
rinviatoma il tribunale ha di-
sposto l’acquisizionedei tabu-
latideitelefoninidegli imputa-
ti per verificare se chiamaro-
no i carabinieri. Circostanza
che porrebbe l’episodio sotto
una luce forsedifferente.•

Ieri mattina non ha risposto,
nel corso dell’interrogatorio
di garanzianon ha spiegato al
giudice Paolo Scotto di Luzio
come mai avesse vessato mo-
glie e figlie per anni. Avrebbe
solo dichiarato che le accuse
presentate dalla donna con
cui è sposato dal 1992 rientre-
rebbero in un complotto. Che
lui, tunisino di 50 anni, sareb-
be vittimadiun accordo tra la
moglie e le figlie che non sop-
portanoleregole rigideche lui
impone. E che troppo spesso,
standoalladenunciapresenta-
ta dalla donna, sono sfociate

in maltrattamenti, umiliazio-
ni e botte. Comportamenti
che sono iniziati un anno do-
po il matrimonio e che sono
proseguite per 20 anni, fino al
novembre scorso. Lui (difeso
daGiampaoloCazzola)non fu
mai allontanato da casa ma
nel 2012 la donna, esasperata
dalla situazione familiare,
avrebbe tentatodi farla finita.
È solo lei che al momento la-

vora e lui le consente diuscire
solo per questa ragione men-
tre il rapporto con le figlie,na-
te in Italia e quindi inserite in
un ambiente completamente

diverso a quello della Tunisia,
sarebbe stato difficoltoso fin
dall’inizio perchè lui non ac-
cetta e non tollera che possa-
no vivere «all’europea». Una
situazione difficile, fatta di in-
sultie litigiviolenti, cheinpas-
satoaveva spinto i vicini di ca-
sa ad intervenire.Ma lui, con-
vinto che si tratti di un com-
plotto e restando legato ad
unamentalitàchemalsiconci-
liacon la realtàdi ognigiorno,
ha proseguito a imporre ritmi
e regole di comportamento, a
privare della libertà di movi-
mento le ragazze e la moglie.
Ritenendo sia un suo diritto.
La denuncia, la richiesta del
pm Macciò e l’ordinanza del
gipFranciosisonoladimostra-
zione che si sbaglia.Eperque-
stoè in carcere.•F.M.
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