
TRIBUNALE 

Il brasiliano Gonsalves 
rinviato a giudizio 
per omicidi9 Stradale 
L'uomo va a pròcesso per la morte di Barbara Ourastante _ 
Ieri il_ gip ha fissato l'apertura del procedimento per il41uglio 

Raffaele Scotti n i 

BELLUNO. Dopo la causa civi
le promossa al tribunale pi 
Milano per il risarcimento 
danni, la tragica vicenda del
lamorte della quarantaduen
ne BarbaraDurastahte ~ispo
stasulfrontepenaleconilrin
vio a giudizio di Evandro Ga
lliardo Gonsalves deciso dal 

gip l'y1arson al termine dell'u
diez:tZa preliminare di ieri. 

n brasiliano che la sera di 
domenica 17 dicembre 2017 
era al volante della macchi
na che si è schiantata contro 
uri albero in via Vittorio Vene
to, andr$. a processo per omi
cidio stradale. n procedimen
to nell'aula del tribunale di 
Belluno si aprirà il4luglio. 

Quella sera Gonsalves sta-

va guidando in. stato di eb
brezza, come ha certifiG3,tO il 
referto dell'ospedale riscon
trando un tasso alcolemico 
di 2,89 grammi per litro q.i. 
sangue a fronte del limite 
consentitodiO,S. . 

Dagli accertamenti emer
ge inoltre èhe la macchina 
stava procedendo a velocità 
superi or~ al limite di 50 chilo
metri all'ora consentito ·in 

quel tratto di strada (sembra maforo a chiamata delle stri-
a 60 all'ora). sce pedonàli. 

-La donna - assunta da pÒ- - Attualmente, il sudameri-
co in un'ottica di Lozzo - era cano indagato per omicidio 
seduta a fianco del guidato- .stradale risulta irreperibile, · 
re, sulla Fiat Uno di Gonsal- . probabilmente è tomato in 
ves che è finita contro un p la- Brasile,. per cui a meno di sor
tano. Un impatto talmente prese sarà difficile vederlo al 
forte da sradicare la portiera processo. L'imputato è dife~ 
sul lato passeggero. Dopo so dallo studio legale Rovelli 
aver girato 'più volte su sé (conifratelliFerrucdoeDa
stessa, l'auto -~i è fermata di vide) e a quanto pare, dopo 
traverso sulla carreggiata: n l'incidente,sisarebbe:giustifi
conducente è rimasto ferito, cato parlando di un guasto 
per lei non c'è. stato nulla da all'auto, che dall'anaùisi del 
fare. Sul tronco c'è ancora mezzo incidentato in offici
unasuafotografia: na non ci sarebbe stalto. Non 

Verso le 21 di quel17 di- sono emerse infatti <moma
cembre, la Fiat Uno a bordo lie meccaniche. Sarà comun
della quale stavano viaggian- que il processo a fare c:hiarez
do i due si stava dirigendo za. 
verso Ponte nelle Alpi, parti- I familiari sono seguiti dal
ta all'altezza del bar Belluno, la società Giesse sinistri, m_a 
infondoaviaSimondaCusi- in rappresentanza dei Dura
ghe. Avevano da poco supe- stantecisaràanchel'<:rvvoca
rato il centro commerciale to Nives Zanon. La costituzio
Millennium quando la ma c- ne di parte civile non d potrà 
chinaèuscitaautonomamen- essere, dal momento 'che è in 
te di strada, andando a s ba t- piedi la causa civile a Milano 
tere contro l'albero davanti per un risarcimento danni 
al negozio Originai Marines non ancora precisato, all'assi
dopo aver abbattuto i cartelli curazione del qrasiliano 
stradali che si trovavano a de- Evandro Galhardo Gonsal-
stra, a poca distanza dal se- ves. - · 
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