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-ema di controllo 
,egli appalti, ma il 
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>curatore Paolo Luca 
rela quali saranno i 
nisrni che' verranno 
.ti per contrastare i ri-. 
:n ti lati dall'antimafia, 
à da tempo Procura, 
tura e forze dell'ordì
anno lavorando per 
re a punto gli anticor
essari. Quel che è sicu
he tutti i cantieii che 
nno avviati nei prossi
ni saranno "s9rveglia
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le».-
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OMICIDIO STRADALE 

Durastattte non aveva 
la cintura allacciata 

• • serve t~a nuova perizia 

BELLUNO. Si allungano i 
tempi per il processo a cari
co· di Evandro Galhardo 
Gonsalves, il brasiliano ir
repedbile dal giugno 
2018, accusato dell'omici
dio stradale di Barbara Du
rastante. 

led il processo era arri
vato al termine con le con
clusioni dell'accusa e del
la difesa, che però ha sotto
lineato la necessità di chia
rire un elemento fonda
mentale. 

Quella sera del 17 di
cembre 2017, infatti, sia 
Barbara Durastante che 
l'imputato non avevano al
lacciato le cinture di sicu
rezza che, secondo l'avvo
cato Rovelli, avrebbero po
tuto salvare la vita alla 
donna, visto che l'inciden
te avvenne a una velocità 
abbastanza contenuta. Il 
giudice Angela Feletto, do
po essersi ritirata in carne
ra di consiglio, ha deciso 
di accogliere l'istanza del
la difesa e di disporre una 
peli zia specifica su questo 
aspetto, rinviando al 9 di
cembre per il conferimen
to dell'incarico. 

Ieri mattina in aula è sta
to ascoltato un testimone, 
il titolare del bar dove i 
due si erano recati per 
comprare le sigarette, e il 
perito incaricato dal pub
blico ministero. 

Il perito ha sottolineato 

che la Fiat Uno non presen
tava difetti o anomalie tali 
da collegare l'incidente a 
un guasto meccanico. Lo 
sterzo funzionava regolar
mente e i pneumatici era
no in buone condizioni, a 
parte quello che si era rot
to in seguito (e non pri
ma) all'impatto contro l'al
bero di via Vittoiio Vene
to. 

Secondo il peiito, l'anda
tura della Fiat Uno che pro
cedeva a zigzag e con con
tinue n·ené!te e accelerate, 
segnalate dai testimoni, si 
spiega con l'elevato tasso 
alcolemico rilevato poi 
nel sangue dell'imputato. 
Il pedto ha confermato 
che entrambi gli occupan
ti non avevano la cintura 
di sicurezza allacciata, 
spiegando anche che, per 
stabilire un eventuale nes
so con il decesso della don
na, era necessario il pare
re di un medico . 

Durante le conclusioni, 
il pm Gianluca Tiicoli ha 
chiesto la condanna a 8 an
ni e mezzo e la revoca del
la patente, ma con la nuo
va perizia potrebbero es
serci alni elementi da valu
tare. 

La famiglia Durastante, 
che si è affidata a Giesse Ri
sarcimento Danni di Bellu
no, dovrà dunque attende
re ancora per capire cos'è 
successo alla figlia.-

E' mancato all'affetto dei sui cari 

DINOBURIGO 
dianni68 

Ne danno il triste annuncio la moglie Marica, il figlio Raffaele 
con Rubina, gli adorati nipotini Lorenzo e Margherita, la mamma 
Milena, la cognata Ulli con Paolo e Veronica ed i parenti tutti. 

'unerali avranno luogo sabato 30 novembre alle ore 15.15 nella chiesa arcipretale di Casti o n . 
~famiglia porge un sentito ringraziamento a tutti gli Amici che ci sono stati vicini nell'assistenza, 
lrnedico curante dott.ssa Chiara Cantone al personale tutto dell'ADI M ED, di Casa Tua 2 
àel reparto di Onco!ogia dell'Ospedale di Belluno per le professionali cure prestate. 
' ringrazia fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria. 
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