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IL CASO

BELLUNO «Continuiamo a chie-
derci se tutto questo si sarebbe
potuto evitare. Non vogliamo
far polemicama le cose devono
cambiare, affinché chi si mac-
chia di determinati reati non
possa più fuggire tanto sempli-
cemente all’estero come ha fat-
to lui». Sono amareggiati i fami-
liari di Barbara Durastante. A
distanza di 3 anni dal terribile
schianto contro il platano in via
Vittorio Veneto, in cui perse la
vita la 42enne bellunese, un al-
tro omicidio riapre la ferita. Per-
ché Evandro Galhardo Gonsal-
ves, 42enne brasiliano condan-
nato a 8 anni di reclusione per
quell’incidente in cui guidava
ubriaco, non venne arrestato
per omicidio stradale, come
prevedeva la legge che era già
entrata in vigore, e fuggì
all’estero. Ora, dall’altra parte
del mondo, ha un’altra vittima
sulla coscienza. Si tratta
dell’80enne Oscarlino Bento de
Souza, ucciso nel suo letto a
Londrina (Brasile) con 11 pugna-
late. EvandroGalhardoGonsal-
ves ha confessato il reato, speci-

ficando che non era sua inten-
zioneuccidere l’anziano.

L’OMICIDIO
Per capire cos’è successo, pe-

rò, bisogna riavvolgere il nastro
a qualche ora prima dell’omici-
dio. Vittima e carnefice si cono-
scevano. Li legava un’amicizia
nata quando Gonsalves era an-
cora un bambino. E poi Oscarli-
no Bento de Souza era un noto
conduttore radiofonico locale
soprannominato “Tuono” per
la sua voce potente. Secondo gli
inquirenti del posto Gonsalves,
essendo tossicodipendente, ave-
va bisogno di denaro per acqui-
stare la droga. L’idea iniziale
era abbastanza semplice: entra-
re in casa dell’anziano, rovista-
renelle stanze, rubarequalcosa
e fuggire. Ma qualcosa è andato
storto. Prima ha lanciato dei
bocconcini di pane con dentro
tranquillanti ai cani dei vicini,
in modo che non abbaiassero,
poi hamesso inpratica il piano.
L’anziano, però, si è svegliato,
l’ha riconosciuto e ha addirittu-
ra fatto il suo nome. Gonsalves,
spaventato, l’ha ucciso. Dopo
aver afferrato qualche oggetto
personale dell’anziano, del valo-
re di circa 100 dollari, è scappa-

to e ha cercato di rivenderli in
un negozio dello stesso quartie-
re. A ripercorrere i suoi movi-
menti le telecamere di videosor-
veglianza esterne al locale. Il
corpo senza vita di Oscarlino
Bento de Souza è stato trovato
dai familiari la notte del 26 gen-
naio scorso, quindi 2 giorni do-
po esser stato ucciso, nella casa
in cui viveva in Rua Josè Stela.
Mentre Gonsalves è stato arre-
stato e portato nel carcere di
Londrina nei giorni scorsi al ter-
mine delle indagini che sono ri-
saliti a lui indagando sulla ricet-
tazione degli oggetti rubati. La
notizia ha fatto il giro del mon-
do ed è arrivata anche a Bellu-
no, dove Evandro Galhardo
Gonsalves viveva anni fa prima
di rendersi latitante a seguito
dell’incidentemortale.

IL MANCATO ARRESTO
Lo schianto avvenne la sera

del 19 dicembre 2017, quando il
brasiliano 40enne ubriaco, finì
con la vettura su un platano in
via Vittorio Veneto. Barbara
morì sul colpo e lui finì all’ospe-
dale: aveva un tasso alcolemico
di 3 grammi per litro di sangue
(il massimo per la guida è di
0,50). Nonostante guidasse
ubriaco non venne arrestato e
non gli venne preso nemmeno
il passaporto. Così sopo le cure
si rese irreperibile tornando al
suopaese.

LO SFOGO
«Siamo stati travolti da un

vortice di emozioni – commen-
ta Roberta, sorella di Barbara
Durastante, a nome di tutti i fa-
miliari, tramite Giesse risarci-
mento che li hanno seguiti nella

vicenda –. Da un lato il sollievo
di saperlo finalmente assicura-
to alla giustizia, dall’altro
l’enorme amarezza perché
un’altra vita umana è stata ulte-
riormente spezzata dalle mani
di quest’uomo». L’omicidio di
Oscarlino Bento de Souza pote-
va essere evitato? «Fin dal gior-
no dell’incidente avevamo chie-
sto il ritiro del passaporto – con-
tinua Roberta – All’inizio ci era
stato confermato, ma una setti-
manapiù tardi abbiamo scoper-
to che non c’era stato il provve-
dimento e così, per lui, è stato
molto facile fuggire. Se non fos-
se scappato, oggi questo povero
signore brutalmente ammazza-
to sarebbeancora vivo, e questo
è un fatto che deve far riflettere
molti». Giesse risarcimento
danni, il gruppo bellunese che
sta assistendo i familiari nel de-
licato iter risarcitorio, sta por-
tando avanti la causa civile al
Tribunale diMilano e si è ora at-
tivato per dare notizia di quan-
to avvenuto alle autorità com-
petenti, «nella speranza che, al-
meno in Brasile, il responsabile
dellamorte di Barbara sconti la
pena al quale è stato giustamen-
te condannato in Italia».
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In fuga dopo l’omicidio: uccide ancora

GIUSTIZIA INESORABILE per Evandro Galhardo Gonsalves il 42enne brasiliano che uccise Barbara Durastante nell’incidente del 2017: fuggì, ma è stato arrestato per un altro omicidio in Brasile

`Nel dicembre 2017 si schiantò ubriaco in via Vittorio Veneto
e la passeggera morì: non finì in manette, come prevede la legge

Il killer dell’80enne
rischia fino a 30 anni

L’ASSOCIAZIONE

BELLUNO Sarà una Pasqua di vera
rinascita per Aido: dalla scatola
“ChocoAido Belluno” in collabo-
razione con un artigiano locale,
al rinnovo degli organi sociali fi-
no alla ripresa di attività di sezio-
ni comunali chiusedadecenni.

L’OBIETTIVO
Si apre bene, questo 2021 per

l’Associazione italiana donatori
di organi di Belluno, che punta a
potenziare la sua struttura orga-
nizzativa, con maggiori iniziati-
ve e maggiori volontari sul terri-
torio. Tanto per iniziare il 2021
ha portato alla rinascita delle se-
zioniValbelluna eFeltrino, le cui
guide sono rispettivamente San-
dra Da Riz e Giovanni Caraccio-

lo. «Con queste new entry – spie-
gaMirko Dalle Mulle, vice presi-
dente provinciale Aido -, final-
mente sarà presidiata nuova-
mente una delle zone più impor-
tanti per l’Associazione, in quan-
to ha lamaggior parte dei soci re-
sidenti in quei comuni». In que-
ste settimane sono stati anche
rinnovati gli organi sociali: Mi-
riam Nabari è stata confermata
alla presidenza, guiderà il grup-
po di nove consiglieri e sarà af-
fiancata sul campo anche dai
nuovi due presidenti locali delle
due sezioni ricostituite. Con il
gruppo rinnovato e con maggio-
ri forze messe in campo aumen-
teranno anche le iniziative pen-
sate per aumentare il numero di
soci e sensibilizzare la popolazio-
ne sul tema della donazione de-
gli organi. “Chi dice Dono, dice
Donna” è una delle proposte di

questi mesi: nove appuntamenti
on line indiretta sui canali social
della onlus, in programma ogni
lunedì sera da gennaio e fino
all’8marzo, giornata dedicata al-
la donna. Protagoniste della ras-
segna sono undici donne coin-
volte nel format per parlare di
donazione e di vita sotto tutti i
punti di vista.

LA SCADENZA
E poi si pensa a Pasqua. Per

quest’annoAido ha preso a brac-
cetto la cioccolateria di Lentiai
Beppiani, con la quale ha messo
a punto una “scatola” golosa in
edizione limitata: una pecorella
e un uovo di cioccolato dolomiti-
co fatti a mano. Serviranno sia
per raccogliere fondi, sia per di-
vulgare il messaggio del dono e
della donazione inmaniera nuo-
va, anche attraverso il sostegno

ad un artigiano locale. Nel conte-
nitore “Choco Aido Belluno” si
potranno anche trovare informa-
zioni sulla donazione di organi e
il modulo per poter aderire al
gruppo. Per avere il gadget è con-
sigliabile la prenotazione chia-
mando il 3487304706 (Sandra)
oppure per i comuni del feltrino
al 3332902568 (Giovanni). L’of-
ferta minima consigliata è di 9
euro a confezione. Il devoluto sa-
rà impiegato per l’attività di pro-
mozione della cultura del dono
nella provincia di Belluno. Sono
oltre una decina i bellunesi che,
negli anni, hannobeneficiatodel
trapiantodi organi e quindidella
donazione di chi ha aderito ad
Aido; persone che hanno visto
così rinascere la speranza nelle
loro vite grazie al dono di altri.
(ATr.)
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`Galhardo Gonsalves, latitante dopo la morte di Barbara Durastante
è stato arrestato in Brasile per l’omicidio di un 80enne in una rapina

«ORA SPERIAMO
CHE ALMENO LÌ
SCONTI LA PENA
PER LA QUALE
È STATO CONDANNATO
IN ITALIA»

OscarlinoBentodeSouzaera
unexconduttoreradiofonico
moltoconosciuto inBrasile, e
lanotiziadella suamortesta
rimbalzandosu tutti i siti.
EvandroGalhardoGonsalves
è incarcerazionepreventivaa
tempoindeterminato,per
omicidioaseguitodi rapina.
Rischiada12a30annidi
carcere, chesi andrebberoa
sommareagli 8presi in Italia.

Omicidio bis

INIZIATIVA Choco Aido, scatola di Pasqua a sostegno dei volontari

LO SFOGO
DELLA FAMIGLIA
DELLA VITTIMA
BELLUNESE: «QUESTA
SECONDA TRAGEDIA
SI POTEVA EVITARE»

Aido, aumentano i volontari: riaprono le sezioni di Valbelluna e Feltrino

Belluno

Bruno
Evidenziato


