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IL FORD TRANSIT
ERA STATO FERMATO
IN VIA MEDAGLIE D’ORO
E PER IL CONDUCENTE
È SCATTATA
UNA DENUNCIA

I CONTROLLI

BELLUNO Era un autotrasporta-
tore di alimentari, ma sotto il
sedile del furgone teneva
un’arma. Erano le 22.50 del 27
giugno quando in via Meda-
glie d’Oro la Volante della poli-
zia ha fermato, nell’ambito
dei controlli di routine, un fur-
gone Ford Transit di colore
bianco. Il suo passaggio lungo
la via in orario serale aveva su-
bito sollevato il sospetto degli
agenti che, effettivamente,
non si sbagliavano. Alla guida
si trovava un cittadino extra-
comunitario in regola sul ter-
ritorio nazionale, A.M., ma è
stato quello trovato a bordo a
risultare irregolare. Tra il sedi-
le del conducente e quello del
passeggero, infilato in vertica-

le, c’era infatti una specie di
manico in legno pronto
all’uso, di cui si scorgeva la
parte iniziale con un laccio in
tessuto per l’impugnatura. A
sfilarlo dalla posizione è stato
lo stesso autista, che così ha
mostrato agli agenti come si
trattasse di una vera e propria
mazza in legno sagomata, che
non lasciava dubbi sul fatto
che fosse stata prodotta per
colpire qualcuno. Misurava

58 centimetri e all’estremità
aveva un foto con laccio per
impugnatura, tipo manganel-
lo. Il cittadino straniero è sta-
to subito deferito all’autorità
giudiziaria per la contravven-
zionale penale di porto abusi-
vo di armi o oggetti atti ad of-
fendere.  (atr)

«Lui a casa felice, mia figlia morta»

I MALTRATTAMENTI

BELLUNO Cinghiate e calci al ca-
ne in pieno centro città: clo-
chard sanzionato. Erano circa
le 20.20 del 22 giugno quando
tre persone hanno richiesto
l’intervento della polizia per
la presenza tra le vie Loreto e
Matteotti di un uomo, G.R.,
che maltrattava il cane con sé.
Gli sferzava cinghiate con il
guinzaglio e calci, sotto gli oc-
chi attoniti dei passanti. Vo-
lendo in qualche modo sot-
trarre la bestiola alla ferocia
del suo aguzzino, più di qual-
cuno ha chiesto l’intervento
delle forze dell’ordine. La vo-
lante, arrivata subito sul po-
sto, ha individuato l’autore
dei maltrattamenti: un clo-
chard senza fissa dimora di

Belluno. Portava il cane al
guinzaglio, ma l’animale non
era suo. La lettura del micro-
chip del cane effettuata dal
personale Usl specializzato
ha infatti fatto emergere co-
me non appartenesse all’uo-
mo. Per questo, e per appro-
fonditi controlli sullo stato di
salute, la bestiola vittima del-
le sevizie del soggetto è stata
portata via dai veterinari e
messa in sicurezza nel canile
sanitario di via Cappellari.
L’uomo, però, non se l’è cava-
ta solo così, ma è stato sanzio-
nato per aver violato quanto
previsto da “Regolamento co-
munale per il benessere degli
animali e per una migliore
convivenza con la collettività
umana”, con una multa varia-
bile da 300 a 750 euro.

 Alessia Trentin

LA SENTENZA

BELLUNO Tre anni di reclusione
e la sospensione della potestà
genitoriale per 6 anni. Infine
dovrà risarcire la famiglia (mo-
glie e tre figli, due dei quali mi-
nori) con quasi 50mila euro. È
la sentenza pronunciata ieri a
carico del papà e marito-mo-
stro, il bellunese R.D.B., 53en-
ne, già conosciuto nella aule di
giustizia per altri problemi con
la legge. La moglie, una 41enne
straniera, aveva raccontato in
aula la vita di inferno con
quell’uomo che ha sposato nel
2001, dopo la conoscenza avve-
nuta nel 1998. Hanno 4 figli e
proprio dallo sfogo di una dei
ragazzi a scuola emerse
quell’orrore famigliare.

L’ACCUSA
Ieri, in Tribunale a Belluno,

era il giorno delle conclusioni
del processo e il pm Roberta
Gallego nella sua requisitoria
ha ripercorso i fatti, sottoli-
neando la credibilità delle parti
offese. «C’è stata un costante e
sistematico deprezzamento -

ha detto il pm - con aggressioni
fisiche e morali. È vero che gli
episodi di violenza fisica non
sono così numerosi da potersi
definire seriali, ma c’è stata
una continua privazione mora-
le, affettiva e economica». I fat-
ti contestati vanno dal marzo
2016 al 2017. Più volte si sareb-
bero sfiorate le violenze fisi-
che: la ragazzina sarebbe stata
scaraventata contro il muro.
La moglie sarebbe stata colpi-
ta. Le frasi che lui le avrebbe ri-
volto erano del tipo: «Sei una
porcheria, mi vergogno di te,
non sei in grado di far nulla. Ti
apro la testa come un’anguria,
come un caco, ti spezzo le gam-
be a te e tuoi figli, ti taglio, la go-
la». La moglie era stata anche
obbligata a intestarsi il bar di

Belluno, che di fatto gestiva lui,
ritrovandosi ora con un debito
di 100mila euro con Equitalia,
di tasse mai pagate dall’uomo.
«I momenti di tregua - ha detto
il pm nella sua requisitoria -
coincidevano con la detenzio-
ne o con i periodi in cui lei si
sottometteva, non obiettando
nulla». Il pm ha chiesto e otte-
nuto 3 anni di reclusione, la so-
spensione della potestà genito-
riale e anche la pubblicazione
della sentenza.

ALTRE PARTI
Gli avvocati Luciano Perco e

Cristina Riccitiello hanno chie-
sto e ottenuto il risarcimento
danni di 15mila euro per lei e
8mila euro per ciascuno dei 3
figli maltrattati. Nel pomerig-
gio ha parlato l’avvocato della
difesa, Cesare Stradaioli di Trie-
ste, cercando di sostenere che
si trattava di condotte recipro-
che e che quelle parole faceva-
no parte del modo di fare “un
po’ rozzo” dell’uomo. Quelle li-
ti tra marito e moglie rientrava-
no quindi nelle dinamiche fa-
migliari. Ma non ha convinto il
giudice.

IL PROCESSO

BELLUNO Una perizia sul funzio-
namento della Fiat Uno e even-
tuali anomalie del veicolo in
cui morì Barbara Durastante.
Lo ha deciso ieri in aula, in
apertura di processo, il giudice
Angela Feletto, parlando di «pe-
rizia dirimente» per decidere
come proseguire. La 42enne
bellunese Barbara perse la vita
mentre viaggiava come passeg-
gera sull’auto condotta
dall’amico Evandro Gonsalves
Galhardo. Lo schianto avvenne
la sera del 19 dicembre 2017,
quando il brasiliano 40enne
ubriaco, finì con la vettura su
un platano in via Vittorio Vene-
to. Barbara morì sul colpo e lui
finì all’ospedale: dopo le cure si
rese irreperibile tornando al
suo paese. Ma il processo per
omicidio stradale, con l’aggra-
vante dell’ubriachezza, va
avanti lo stesso, grazie alla no-
mina dell’avvocato di fiducia. Il
brasiliano è rappresentato da-
gli avvocati Ferruccio e Davide
Rovelli. Quella di ieri era
un’udienza interlocutoria in
cui la difesa ha chiesto la peri-
zia sulla vettura, poi ammessa
e disposta d’ufficio dal giudice.
Il processo è stato rinviato al 10
ottobre per il consulente e 5 te-
stimoni dell’accusa. Parlerà an-
che il papà di Barbara, Roberto
Durastante, che ieri era in aula.

IL PAPÀ
Il genitore era arrivato da Ro-

ma ed era assistito dai referenti
di Giesse risarcimenti. La fami-
glia non è costituita nel proces-
so, ma c’è una causa civile in
corso a Milano, contro la Vitto-
ria Assicurazioni, che copriva
l’auto. Il papà dopo l’udienza
ha commentato: «Io spero che
mi torni la fiducia nella giusti-
zia. Spero che chi ha causato la
morte di mia figlia paghi. In
Brasile esiste l’estradizione, da
quando c’è il nuovo Governo, e
io spero che in caso di condan-
na, venga portato a scontare la
pena fino all’ultimo giorno».
D’altronde il brasiliano rischia
una pena che parte da un mini-
mo di 8 anni di reclusione. «Co-
munque già il fatto che il pro-
cesso sia iniziato a distanza di
meno di due anni dai fatti mi fa
ben sperare -ha proseguito pa-
pà Durastante - a Roma vedo
processi di fatti di 5-6 anni pri-
ma. Ma ora deve essere chiarito
una volta per tutte quello che è
successo: quella persona era al

volante con un tasso alcolemi-
co 6 volte quello legale per met-
tersi alla guida che è 0.50».
Gonsalves Galhardo guidava
ubriaco con un’alcolemia che
sfiorava i 3 grammi di alcol per
litro di sangue (2,89 per l’esat-
tezza) e non venne arrestato.
Un problema che c’è nei casi di
omicidio stradale quando la
Procura attende i dati delle ana-
lisi forensi relativi allo stato di

ebbrezza prima di poter proce-
dere.

IL DESIDERIO
Oltre a quello di avere giusti-

zia il desiderio di Roberto Dura-
stante è quello di rivedere gli
occhi di sua figlia. Era stato da-
ta l’autorizzazione dai famiglia-
ri e le cornee della 42enne han-
no ridato la vista e la vita a una
persona ignota. Il papà vorreb-
be incontrarla. «Non ci sono an-
cora riuscito - ha detto - anche
se ho chiesto alla fondazione
Banca degli occhi, che però è te-
nuta alla privacy. Io ho lasciato
un messaggio per chi ha ricevu-
to quel dono, ma ad oggi non
sono ancora stato contattato».
Lui gli occhi di sua figlia non li
ha più visti, ma quelli dell’uo-
mo che l’ha uccisa ce li ha da-
vanti sempre, ogni giorno sui
social. «Lui va avanti con la sua
vita in Brasile - spiega Roberto
-, come se nulla fosse. Posta im-
magini, pensieri, notizie di do-
ve si trova. Gli inquirenti quin-
di sanno chiaramente dove si
trova. Non capisco perché non
possa assere portato qui ad af-
frontare le sue responsabilità.
Mia figlia invece che era laurea-
ta in Optometria e che oggi po-
trebbe essere a Luxottica, dove
assumono, invece non c’è più».

Ovviamente l’estradizione
per l’imputato potrebbe scatta-
re solo a sentenza definitiva, in
caso di condanna. E ci vorran-
no tre gradi di giudizio. Intanto
Roberto prosegue la sua batta-
glia, con segnalazioni di casi di
malagiustizia, sui social, dove è
seguito da 5mila persone.

OliviaBonetti

`Lo straniero è a processo per omicidio stradale aggravato
Ieri il giudice ha disposto una perizia sulla vecchia vettura

`Ieri in aula Roberto Durastante, il papà della 42enne morta
nella Fiat guidata da un brasiliano ubriaco il 19 dicembre 2017

L’ANIMALE SUBITO
AFFIDATO AL CANILE
MENTRE PER L’UOMO
(NON ERA IL PADRONE)
È IN ARRIVO
UNA PESANTE MULTA

SEQUESTRATA La spranga di legno

IL 53ENNE BELLUNESE
È STATO CONDANNATO
E 3 ANNI DI RECLUSIONE
ED È STATO DECISO
DI TOGLIERGLI
IL “RUOLO” DI TUTORE

Cinghiate e calci al povero cane:
passanti inorriditi, arriva la polizia

Insulti, botte a moglie e figli:
potestà genitoriale sospesa

Belluno

IN TRIBUNALE Roberto Durastante

«SPERO MI TORNI
LA FIDUCIA
NELLA GIUSTIZIA:
ACCADRÀ SE VERRÀ
CONDANNATO
ED ESTRADATO»

FELICI Barbara e papà Roberto: vuole rivedere gli occhi della figlia

LA TRAGEDIA la vecchia Fiat Punto condotta dal brasiliano ubriaco finì contro un albero e Barbara morì

Trasporta alimentari
e anche un manganello

Bruno
Evidenziato


