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IL PROCESSO

BELLUNO La speranza è che dal
processo che inizierà a luglio ar-
rivi giustizia per la morte di Bar-
baraDurastante, la 42enne bellu-
nese morta mentre viaggiava
sull’auto condotta dall’amico
Evandro Gonsalves Galhardo.
Sarà comunque una giustizia “a
metà” perché l’imputato è da
tempoun fantasma.

L’IMPUTATO FANTASMA
Dopo lo schianto mortale, av-

venuto la sera del 19 dicembre
2017 quando la sua auto finì su
un platano in via Vittorio Vene-
to, venne ricoverato in ospedale.
Ma poi trovò il modo di andarse-
ne. Forse è in Brasile a curarsi,
comeavevadetto qualche tempo
fa ai carabinieri che lo cercava-
no. Quel che è certo è che guida-
va ubriaco con un’alcolemia che
sfiorava i 3 grammi di alcol per
litro di sangue (2,89 per l’esattez-

za) e non venne arrestato. Certo
dopo ieri mattina, quando è sta-
to rinviato a giudizio per l’udien-
za del 4 luglio, rischia un mini-
mo di 8 anni di reclusione. Ma la
pena resterà comunque sulla
carta, perché probabilmente lui
non faràmaipiù ritorno in Italia.

LA FAMIGLIA
Ieri in Tribunale a Belluno,

giorno dell’udienza di fronte al
gup Enrica Marson era presente
la sorella di Barbara, accompa-
gnata dai referenti di Giesse ri-
sarcimenti, la società bellunese
di risarcimento danni e respon-
sabilità civile che affianca la fa-
miglia nella vicenda. A rappre-
sentarli in aula l’avvocato Nives
Zanon, che però ha rinunciato al-
la costituzione di parte civile. Re-
steranno fuori dal processo, per-
ché è già in corso una causa civi-
le a Milano contro l’assicurazio-
ne. Ma sicuramente non man-
cheranno di seguire tutte le
udienze, perché papà e sorella
speranochevenga fatta giustizia
per la loro congiunta.

LA DIFESA
L’imputato ovviamente non

c’era,maera rappresentatodagli
avvocati Ferruccio e Davide Ro-
velli. Proprio il mandato fiducia-
rio formato da Evandro Gonsal-
ves Galhardo, dopo l’incidente,
consente di celebrare il proces-
so. In caso contrario anche
l’udienza di ieri sarebbe stata rin-
viata per irreperibilità dell’impu-
tato. I difensori hanno puntato
sul guasto tecnico della Fiat Uno
che conduceva il brasiliano la
notte della tragedia. Per questo
hanno chiesto al gupEnricaMar-

son il non doversi procedere.
Contro questa ipotesi c’è però la
consulenza tecnica disposta dal
pm che dice testualmente che
«non sono emerse anomalie del-
la Fiat Uno». La vettura era stata
vista dai testimoni procedere a
zig zag e la velocità ricostruita
dal tecnico è di 60 chilometri
orari (superiore a quanto con-
sentito in quel tratto). In quella
vettura condotta dall’amico
ubriaco fradicio c’era Barbara,
che era senza cinture e non ha
avuto scampo.

OliviaBonetti

Affronterà il giudizio
abbreviato fissatoper il 7
maggio,Daniele Iodice, il
38enneche il 31 gennaio2019,
avrebberapinatounadonna
appenauscitadal
supermercatoLidl. L’uomo
vennearrestatodagli agenti
delleVolanti edaquel giorno
èancora in cella. Ierimattina
èarrivato inTribunalea
Bellunoscortatodalle guardie
eè comparsodi fronteal gup
EnricaMarson.Accantoa lui
il suoavvocato,Tullio
Tandura, cheaveva chiesto la
derubricazionedell’accusa in
furto.Alla fineperò si è
dovutoprocederealla
richiestadi rito alternativo
per l’accusadi rapina.
Secondoquanto ricostruito

dallaProcura l’uomoavrebbe
rubato laborsa con70euroe il
bancomatall’interno, della
76enneBrankaHuzak.
L’avrebbepresadal sedile
anteriore, dove ladonna
l’avevariposta, aprendo
all’improvviso laporta lato
passeggero.La 76ennecercò
di fermare il ladro: simisedi
frontealla Peugeotdell’uomo
per impedirne l’uscita dal
parcheggioe si aggrappòagli
specchietti.

LA VITTIMA Barbara Durastante
morì a 42 anni nello schianto

`Rinviato a giudizio ieri Evandro Gonsalves Galhardo:
l’uomo guidava ubriaco la Fiat Uno in cui morì la 42enne

Sabatodalle9alle 13verrà
allestitoun“gazeboofficina”
inPiazzadeiMartiriaBelluno,
dall’Adb (Amicidella
Bicicletta). Lì si potranno
ricevere informazioni sulle
prossimeattività
dell’associazione, iscrivervi e
controllare labici, eseguire
piccoleriparazioni emessaa

puntocon l’aiutodiAlex.La
Fiab,amicidellabiciclettaha
anchepreparatounaproposta
per laciclabilitàdiVilla
BuzzatipresentataalComune.
«Èunpuntoestremamente
pericolosoper i ciclisti -
scrivono- la stradaèstrettae
trafficatae lavelocitàè troppo
altaa60km/h».

Gazebo in piazza per gli amici della bici

L’iniziativa

`Aveva un’alcolemia di quasi 6 volte il massimo consentito
ma non venne arrestato dopo lo schianto e andò in Brasile

Rapina nel park
del supermercato:
verrà giudicato
“con lo sconto”

Dopo l’arresto

IL MORTALE avvenne il 19 dicembre 2017 in via Vittorio Veneto dove la Fiat Uno finì contro un platano

Belluno

Uccise Barbara: rischia 8 anni, ma è fuggito
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