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Rapporti familiari alterati e
attenzioni scabrose nei con-
frontidi chi, per l’età, dovreb-
be giocare con le bambole. E
invece diviene oggetto
dell’interesse degli adulti che
dovrebbero salvaguardarli.
Violenza sessuale su minore
l’accusaperunuomodi56an-
ni che, difeso da Marcello
Manzato e Giacomo Giulia-
nelli, ametà febbraio compa-
riràdavanti al collegiopresie-
duto daRita Caccamo. Ieri la
persona offesa si è costituita
parte civile e a fine udienza il
gupLiviaMagri ha rinviato a
giudizio l’imputato.
Unavicendacheemersedu-

rante l’indagine su un’altra
violenza sessuale su minore,
fu a quel punto che la zia del-
la vittima raccontò che ilma-
ritodella sorella l’avevamole-
stata per anni. Da quando ne
aveva 10 fino al raggiungi-
mento dellamaggiore età.
Nel 2016 fu l’assistente so-

ciale che seguiva la famiglia
dellapiccola vittimaaspiega-
re all’ufficiale di pg che stava
seguendo quell’indagine che
aveva incontrato la zia della
ragazzina molestata e in

quell’occasione era emerso il
comportamento del marito
della sorella a partire dal
2002. La toccava e le chiede-
va di fare la stessa cosa, solo
che lei aveva 10 anni. Non
era mai stata indotta o co-
strettaadunrapportosessua-
le completo ma non le aveva
risparmiato tutto il resto.
Stando a quel che la persona
offesa (Andrea Nuvoloni il
suo legale) disse ai carabinie-
ri, tutto era iniziato come un
gioco, lui l’avevabendata e lei
avrebbe dovuto indovinare
gli oggetti che le faceva tocca-
re. Iniziòcosì, le facevaregali-
ni e la obbligava ad accarez-
zarlo, la portava alle giostre e
quandocrebbeandavanoa fa-
re lunghi giri inmoto. Non si
confidò nemmeno con la so-
rellamaggiorechevenneaco-
noscenza del comportamen-
to dell’exmarito in occasione
delladisavventuracapitataal-
la figlia.Leattenzioniduraro-
no fino al compimento dei 18
anni. Non disse mai nulla e
l’unica formadidifesaera sta-
ta cercare di evitarlo il più
possibile. Non lo aveva de-
nunciato solo perché lui le
aveva chiesto scusa per quel
che era accaduto anni prima.
Andrà a processo.•

Problemidivicinato
degenerati.Alpuntochealdi là
didifferenzedivedutee
divergenze,unacoppiadisposi
eraarrivataalpuntodinon
poterusciredicasasenza
essereinsultata,divenire
oggettodivituperiee
commentisullalorovita
privatafinoaquando,
esasperati,hannodenunciato,
lavicinamolesta,perstalking.
L’avevanogiàdenunciatain
passatomaladonnasierapoi
calmataetuttoerafinitoin
nulla.
Maariaccendereicontrasti
funell’agosto2014la
necessitàdiopereediliche
avrebbereleduevillette
confinanti.Ladecisionedifare
un’unicaDiaeilripresentarsidi
unatteggiamentodi
insofferenzadapartedella
signora(difesadaPaola
Malavolta)indusselacoppia
(partecivileconStefanoPoli)a
disdirei lavori.Elasituazione
degeneròfinoalmaggio2015:
inquattromesiricevettero
400smsconinsultieminacce
(nelprimomeseemezzo150),
lasignoraconoscevadettagli
dellalorovitaprivataei
carabinieriaccertarono,come
haspiegatoinaulaalgiudice
Musioilmaresciallodi
Pescantina,chelavicinaaveva
posizionatoalcunetelecamere
inmododacontrollarelazona
giornodellacoppia. Ilprocesso
prosegueinmaggio.
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elifilma
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dalCentro
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AlessandraVaccari

Code fino a dieci chilometri.
Due ore e mezza di rallenta-
menti, chiusuradi corsie, am-
bulanze e mezzi dei vigili del
fuoco, della Stradale, del per-
sonale ausiliario del traffico.
Il tamponamento, fatale,

per un camionista di origine
albanese, ma residente nel
padovano,haprovocatogros-
si disagi ieri mattina in A22,
tra Nogarole Rocca e l’allac-
ciamento con la A4, in dire-
zioneNord al km 234.
Era circa mezzogiorno,

quando in prima corsia
dell’autostrada un camion in

avaria s’è fermato. Sul posto
per segnalare quell’impedi-
mento anche una pattuglia
della polizia stradale della
sottosezione di Verona Sud.
Dietro al primo mezzo se

n’è fermato un secondo. Ve-
dendo l’ostacolo, arrivando
ha rallentato e quindi s’è fer-
mato.Non è stato così invece
per Astrit Musobelliu, 51 an-
ni, residente a San Martino
di Lipari.
Il camionista era distratto,

o chissà. È andato a sbattere
direttamente con la sua cabi-
na sul retro del camion fer-
mo. Nessun segno di frenata
a terra.Un impatto violentis-
simo, che ha fatto sì che il tir

si incastrasse nell’altro.
Ci sonovoluti i vigili del fuo-

co per estrarre l’uomo, per
cui fin dall’inizio le condizio-
ni sonoparsedisperate.Vero-
na Emergenza sul posto, per
essere ancora più veloce nei
soccorsi ha mandato l’elicot-
tero, ma il camionista èmor-
to a seguito dei politraumida
schiacciamento riportati nel
tamponamento.
La Stradale ha lavorato per

oltre due ore, per la viabilità,
cheèstataapertaa fisarmoni-
ca per smaltire le code e poi
per rilevare compiutamente
l’incidente eandare adavver-
tire il titolare del deceduto e
la sua famiglia.•

INCIDENTEINA22. Ilcamionistanons’èaccortodialtriduemezzipesantifermiinprimacorsiaperun’avariadelprimo

Tamponamentotratir,unmorto
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Un’immaginesimbolicadiabusisuminori

ABUSI.Iniziònel2002,lapiccolafacevaleelementari.Lavicendaèemersainun’altraindagine

Molestataperottoanni
dalmaritodellasorella
Leregalavagiocattoli, laportavaallegiostremalaobbligavaatoccarlo
eafarsitoccare.L’annoscorsol’haraccontatoaun’assistentesociale

Stalking

UNEPISODIOcherisalea
10annifa,al2007,quando
unaragazzafuviolentata
dalpadrediunasuaamica
chel’avevaattirataacasa
conunsms.Questala
denunciachehaoriginatoil
processochesicelebra
davantialcollegio

presiedutodaSandro
SperandioealpmFrancesco
Rombaldoni.L’imputato
(difesaZocca)hanegatoeieri i
duefiglihannoconfermato
chelaragazza(difesaSittoni)
frequentavalalorocasasolo
perchèeraunaexcompagnadi
scuola.Sivaagennaio.

Violenzaall’amicadellafiglia

Omicidio di Najih Aziz: la
Procura aveva chiesto che il
procedimento aperto a cari-
co di Nadia Fellahi, la mo-
glie, finisse inarchivio.Ma ie-
ri, al termine dell’udienza
preliminare, il gupLauraDo-
nati, ha disposto il rinvio a
giudiziodelladonnachecom-
parirà davanti alla Corte
d’Assise presieduta da San-
dro Sperandio il 24 settem-
bre con l’accusa di omicidio.
Unprocesso che inizia a po-

comenodi 12 annidai fatti: il
16 dicembre 2006 infatti
Azizmorìpocodopo il suoar-
rivo inospedale, era stato feri-
to a morte con un coltello
mentre si trovava in casa, a
Valeggio, dove c’erano lamo-
glie e i due figliminori. Le in-
dagini si concentrarono sulla
donna ma quello che disse il
figlio, e cioè che il padre era
rientrato a casa premendosi
il petto, allontanò i sospetti
dalla Fellahi e fu per questo
che il pm nel marzo di
quest’anno chiese che il pro-
cedimento venisse archivia-
to. Fu il gipMagri a ordinare
l’imputazione coatta a carico
della donna (Milan, Tirapel-
le e Mastropasqua il collegio
difensivo)alla lucedell’assen-
za di tracce di sangue
all’esterno di casa, sulla bici e
sul letto (elementi checontra-
stano con la versione di lei) e
del fatto che sul coltello, lava-
to, c’era il sangue della vitti-
ma. Indizi gravi per il gip. A
settembre inAssise.•F.M.

Aveva litigato con uno degli
ospiti di uno dei centri di ac-
coglienza gestiti dalla Onlus
che ha a disposizione cinque
strutture nella zona del Gar-
da Baldo. Festus Osoko ha
undiplomadi scuola superio-
re e fa il sarto, anche se ulti-
mamente non ha lavoro, e
quando laOnlus gliha comu-
nicato che, proprio a causa di
quel litigio, la Prefettura gli
aveva revocato la misura
dell’accoglienza il giovane ha
perso la testa.
Lo avevano allontanato ma

lui era rientrato in Hotel ar-
rabbiato perchè la riteneva
un’ingiustizia e si era rifiuta-
to di andarsene. A quel pun-
to sono stati avvisati i carabi-
nieri ma quando la pattuglia
è arrivata e lo ha invitato ad
uscire lui ha reagito urlando
chenonsi sarebbemossesen-
za aver parlato con qualcuno
della prefettura. Poi ha strat-
tonatounodeimilitari e loha
fatto cadere.
Resistenza e lesioni le accu-

se (l’appuntato ha riportato
una lussazione alla spalla e
neavràper21giorni), ieri (di-
fesaPaoloGuarienti), davan-
ti al giudice Rita Caccamo,
Osoko si è scusato e ha solo
detto di aver reagito perchè
era vittima di un’ingiustizia:
«una cosa così non mi è mai
successa». L’arresto è stato
convalidato e il giovane ha
patteggiato 8 mesi ma non
potrà vivere in provincia di
Verona.•F.M.
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GHIACCIOaterraevelocitàsostenutasonounbinomiomoltoperi-
coloso. Ierimattinadalle7alle9,viabilitàcomplicataper l’inciden-
teautonomodiunaPeugeot206chehaabbattutoilsemaforodo-
poaver perdutoaderenzaalla strada. Sei i vigili urbani all’incrocio
percoordinareiltraffico.
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