
IL BLITZ A Manerbio

Trovata
con la cocaina
Spacciatrice
arrestata

IN CORTE D’ASSISE Nuova udienza nel processo per l’omicidio di Zsuzsanna Mailat avvenuto nel 2020 a Milzano

«La gelosia e poi il lockdown
Lupi temeva di perdere i figli»
Il consulente della difesa parla di «corto circuito»
e valuta l’imputato incapace di volere al momento
del fatto. In aula il 20 dicembre per la discussione

Ildenaroeladrogasequestrati

•• La paura di perdere i
bambini, la gelosia, e poi il
lockdown. Il consulente del-
la difesa Giuseppe Rossi, psi-
chiatra, nel processo contro
Gianluca Lup, per l’omicidio
della moglie Zsuzsanna Mai-
lat, avvenuto a Milzano
nell’abitazione in cui viveva-
no l’8 maggio del 2020, ha
fatto riferimento a tutto ciò
quando ha spiegato perchè,
secondo lui l’imputato è affet-
toda un vizio parziale di men-
te. Questo, con riferimento,
alla capacità di volere. Con ri-
ferimento ad esempio alla ge-
losia il consulente ha sottoli-
neato i comportamenti mes-
si in atto da Lupi dopo aver
visto la moglie tornare dalla
pizzeria con un uomo. Lupi
ha sostenuto anche d’averli

visti mentre si baciavano.
Questo avrebbe portato, se-
condo lo psichiatra, ai com-
portamenti di verifica e di
controllo: «È entrato - ha
spiegato - in una dimensione
compulsiva di controlli». Ma
ha aggiunto: «Era molto pre-
occupato anche di perdere i
figli, che venissero portati in
Romania. La preoccupazio-
ne era poi anche relativa a co-
me i figli venivano seguiti.
Questo a partire da una va-
canza in colonia nel 2019».
Infine il lockdown: «Vivere
in quel modo, in quelle setti-
mane, ha creato un conflit-
to». Si è quindi «creata una
situazione a corto circuito: la
rabbia e la preoccupazione
per i figli sono diventati un
mix esplosivo».

Il consulente è stato poi in-
calzato dalle domande del
presidente della corte d’assi-
se Roberto Spanò e del pm
Carlo Pappalardo. Tra le do-
mande poste dal presidente
Spanò, anche una che lui ha
definito «trabocchetto», rela-
tiva al concetto di capacità
«scemata grandemente» su

cui, ha spiegato il magistra-
to, è la corte chiamata a pro-
nunciarsi. Da parte dello psi-
chiatra ci sono stati riferi-
menti al fatto che nelle di-
mensioni umane è difficile
dare un giudizio sulle «zone
grigie». Il presidente Spanò
ha quindi espresso apprezza-
menti sulle domande poste
dal pm Pappalardo su even-
tuali precedenti psichiatrici
dell’imputato, sulla familiari-
tà e su altri aspetti. Gianluca
Lupi poi nella fase finale
dell’udienza ha ricordato che
quanto riportato nel memo-
riale riguardo ai comporta-
menti della moglie si riferiva
ad un periodo precedente al-
la loro relazione.

L’udienza di ieri si è aperta
con la deposizione dell’avvo-
cato Rosetta Becheri, legale
esperto di diritto di famiglia
che avrebbe dovuto incontra-
re l’imputato e la vittima il 9
maggio 2020, il giorno suc-
cessivo al delitto. Un incon-
tro, il primo, in cui si sarebbe
dovuto affrontare il tema del-
la separazione: «Entrambi -
ha detto l’avvocato- nelle tele-

fonate nei giorni precedenti
mi avevano confermato che
volevano dare corso alla sepa-
razione. L’incontro congiun-
to sarebbe servito a mettere
le basi. Prima non era stato
possibile fissare incontri a
causa del lockdown». Il pm

Pappalardo ha chiesto se la
vittima avesse mai posto do-
mande su come portare i figli
in Romania e il legale ha ri-
sposto negativamente. Il pro-
cesso è stato quindi aggiorna-
to al 20 dicembre prossimo
per la discussione. •.

L’OPERAZIONE

Ortomercato
L’ispezione
porta alla luce
pocheinfrazioni

•• I carabinieri di Manerbio
hanno arrestato una donna
del paese, classe 1973, pregiu-
dicata, trovata in possesso di
57 di grammi di cocaina. I mi-
litari l’altra sera avevano or-
ganizzato un servizio in bor-
ghese avendo avuto la segna-
lazione che la donna aveva ri-
preso l’attività di spaccio.

Il servizio è durato poche
ore, durante le quali il via vai
dall’abitazione della pusher
faceva comprendere che effet-
tivamente la medesima aves-
seripreso l’attività. Così a bus-
sare alla porta non è stato
l’ennesimo cliente ma i cara-
binieri in borghese: rinvenu-
ti, oltre alla droga, materiale
per confezionamento, un bi-
lancino di precisione e 840
euro in contanti. Il Gip ha
convalidato l’arresto e dispo-
sto gli arresti domiciliari in
attesa del processo.  •.

•• Un patteggiamento a
due anni e quattro mesi per
quell’incidente stradale che
provocò un morto. E che finì
alla ribalta delle cronache an-
che per la decisione del con-
ducente di postare, poco do-
po l’incidente, su un social,
un video in cui ringraziava
polizia e carabinieri, nel mo-
mento in cui chi era in mac-
china con lui fino a poco pri-
ma stava per spegnersi. Il pat-
teggiamento è avvenuto da-
vanti al gup Alessandra Saba-
tucci. Nelle indagini prelimi-
nari e fino alla conclusione
della vicenda giudiziaria, i fa-
miliari della vittima, Marin
Moustafa, detto Marcello, so-
no stati assistiti dal team di
Giesse Risarcimento Danni.

L’incidente risale alla sera
del 5 febbraio 2020 e avven-
ne a Soprazocco di Gavardo.
Era sera quando l’imputato fi-
nì contro un grosso albero
nei pressi del cimitero, a po-
che centinaia di metri dall’a-
bitazione della vittima. Stava
dando un passaggio all’ami-
co Marin Moustafa. Il passeg-
gero apparve subito in condi-
zioni gravissime e il suo cuo-
re cessò di battere poco dopo
il ricovero in ospedale. Nel
frattempo erano in corso i ri-
lievi dell’incidente e sul posto

erano intervenuti anche i vigi-
li del fuoco. Il giovane condu-
cente nelle ore successive
pubblicò un video su un so-
cial. Gli accertamenti succes-
sivi hanno consentito di ap-
purare che il giovane stava
guidando in stato d’ebbrez-
za, con un tasso alcolemico
pari a 2,47, ben cinque volte
a quello consentito dalla leg-
ge e alla velocità di 93 chilo-
metri orari in un tratto in cui
il limite era di 50 all’ora. Sa-
rebbe inoltre emerso che i
battistrada delle gomme an-
teriori erano in condizioni di
usura. Ieri quindi il patteggia-
mento a due anni e quattro
mesi con pena sospesa e revo-
ca della patente.  •.

•• Assoluzione per non
aver commesso il fatto. Si è
concluso con questa senten-
za il processo nei confronti di
un 50enne accusato di avere
avvelenato con olio esausto,
a Serle, il paese in cui vive, la
pozza Meder dove vivono ro-
spi, rane e tritoni. L’accusa,
rappresentata dal pm Mar-
zia Aliatis aveva chiesto una
condanna a due anni, pena
non sospesa, con una multa
di 10 mila euro.

La difesa del 50enne, rap-
presentata dagli avvocati Ste-
fano Pedersini e Francesca
Ghidorsi, in questi anni ha
svolto indagini difensive. In
particolare ha sentito una de-
cina di persone che hanno
fornito diverse informazioni.
Di particolare rilevanza per i
difensori, il fatto che alcune
di loro abbiano fornito un ali-
bi per l’imputato.

Al centro del processo, cele-
brato con rito abbreviato, c’e-
rano senza ombra di dubbio
le dichiarazioni della perso-
na che ha dichiarato di aver
venduto all’imputato quat-
tro taniche di olio esausto. Di-
chiarazioni rilasciate duran-
te le indagini preliminari e
che sono state ritenute atten-

dibili dal pm Marzia Aliatis e
dalle parti civili. Valutazione
di carattere diametralmente
opposto quella dei difensori,
riportata durante l’arringa.

L’imputato è stato quindi
assolto con formula piena.
Ora si tratta di attendere le
motivazioni della sentenza
per sapere quali sono le ragio-
ni, per il gup, alla base dell’as-
soluzione. L’imputato era ac-
cusato di inquinamento am-
bientale e smaltimento illeci-
to di rifiuti. I fatti risalgono
al 2018 e avevano suscitato
grande clamore mediatico
per la loro brutalità. •.
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ZsuzsannaMailat,uccisaacoltellate l’8maggiodel2020

“ Era entrato
in una

dimensione
compulsiva
di controlli
GiuseppeRossi
Consulentedelladifesa

•• Ieri all’alba agenti della
Questura e militari del Co-
mando Provinciale della
Guardia di Finanza di Bre-
scia, coadiuvati da funziona-
ri dell’Ispettorato Territoria-
le del Lavoro e dell’Ats, han-
no eseguito un intervento
ispettivo ad ampio raggio
all’interno degli spazi dell’or-
tomercato.

Le operazioni ispettive sono
state eseguite, per la Guardia
di Finanza, per verificare l’e-
ventuale impiego di lavorato-
ri irregolari e di individuare
potenziali manifestazioni di
illegalità connesse al manca-
to rispetto degli obblighi fi-
scali ed alla illecita vendita di
prodotti non conformi agli
standard di sicurezza, men-
tre per la Polizia in relazione
al contrasto dell’immigrazio-
ne clandestina e alla salva-
guardia dell’ordine e della si-
curezza.

È emerso un diffuso rispet-
to delle regole da parte degli
operatori commerciali con la
cooperazione dei commer-
cianti; sul piano delle irrego-
larità riscontrate le operazio-
ni hanno condotto a rilevare
tre violazioni in ordine alla si-
curezza dei lavoratori e alle
regole sanitarie, all’individua-
zione di un lavoratore in nero
e alla sospensione di un’attivi-
tà commerciale. Gli stranieri
identificati sono risultati tut-
ti in regola. •.

L’incidenteaSoprazocco

LA SENTENZA Per la tragedia di Gavardo

Incidente mortale
e «social»: patteggia
2 anni e quattro mesi
Aveva postato un video sui social
Schianto fatale per un suo amico

Unrospocopertodall’olio

TRIBUNALE Il giudizio con rito abbreviato

Olio nel lago dei rospi
a Serle: viene assolto
l’unico imputato
I legali hanno svolto indagini
difensive e hanno trovato un alibi

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Il Presidente Provinciale Arcicaccia Brescia Adriano Pizzini

Abbiamo assistito in questi giorni ad un fatto che nella storia venatoria della no-
stra Regione non si era mai verificato: la sospensione della caccia dopo due giorni
dall’apertura. Ed in questi due giorni abbiamo anche assistito al teatrino della 
politica: la responsabilità è sempre degli altri. Politici di primo piano che si consi-
derano amici dei cacciatori che sconfessano prima l’operato dell’assessore e poi 
cambiano idea non facendogli mancare la propria fiducia (stai sereno Rolfl) altri 
che pur essendo nella maggioranza e con responsabilità nel proprio partito In 
tema venatorio non sanno cosa discuterà la Giunta .... E mi fermo qui per carità di 
patria. E poi lo scaricabarile sui Dirigenti della Regione, sui funzionari che hanno 
ritardato la presentazione del calendario venatorio (a proposito si ha traccia del 
Piano Faunistico Regionale?). In mezzo i Dirigenti delle associazioni venatorie che 
sui social sono stati letteralmente coperti da Insulti di vario genere da parte dei 
cacciatori pur non essendoci, in questo caso, alcuna loro responsabilità dopo tutti 
i solleciti fatti in questi mesi afflnchè non si arrivasse a questa situazione. Alla fine 
la Regione ci ha messo una dovuta pezza con ripresa della caccia da Sabato per 
appostamento fisso e temporaneo a merlo, ghiandaia,gazza, cornacchia e colom-
baccio e dal 2 ottobre (creando di fatto un pericoloso precedente) per la caccia
vagante compreso il tordo facendo così perdere oltretutto il periodo migliore per 
il passo di questo migratore. A questo si aggiunge la nuova rediflnizione dei ca-
lendari integrativi su cui avremo occasione di tornare nei prossimi giorni. Ciò ha 
comportato un’ulteriore perdita anche per tutte le attività connesse all’esercizio 
venatorio. Chi pagherà per tutto questo e soprattutto chi ripagherà i cacciatori? 
Per questo chiediamo a Regione Lombardia di porre in atto urgentemente so-
luzioni risarcitorie. Sulle responsabilità vogliamo essere molto chiari e netti: nei 
paesi democratici quando si sbaglia è sempre l’autorità politica ad assumere la 
colpa e, memori anche dei pasticci avvenuti in periodo di Covid sulla questione 
venatoria, chiediamo all’Assessore Rolfi un gesto di dignità: chieda scusa e si di-
metta. Ci sarà tempo poi per valutare posizioni ed eventuali responsabilità in capo 
ai Dirigenti ed agli uffici amministrativi di Regione Lombardia. Nel frattempo an-
che Arcicaccla aderisce convintamente alla manifestazione prevista per Venerdì 1 
Ottobre alle ore 10.30 davanti al Pirellone.
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