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Il Brasile negò l’estradizione
di Cesare Battisti, anzi gli
concesse asilo nonostante le
due condanne all’ergastolo
per quattro omicidi, condan-
ne che per l’ex terrorista dei
Proletari armati per il Comu-
nismo erano diventate defini-
tive al termine di tre gradi di
giudizio. Lo schiaffo all’Italia
arrivò nel 2010.

Ora, per fatti risalenti al
2010 e denunciati allora, una
volta rientrata in Patria, da
una giovane che aveva tra-
scorso un periodo a Verona
come ragazza alla pari, il Bra-
sile ha chiesto l’estradizione
della coppia che lei accusò di
averla maltrattata e addirittu-
ra ridotta in schiavitù. Que-
sto sulla base di una denun-
cia, senza indagini ma in ra-
gione della cosiddetta noti-
tia criminis presentata da
una straniera in terra stranie-
ra per un presunto reato com-
messo per di più nel nostro
Paese. Una vicenda che par-
rebbe un controsenso ma a
gettare un’ombra drammati-
ca su tutto è che sulla base di
questo la Corte d’Appello di
Venezia ha ritenuto sussi-
stenti le condizioni per l’estra-
dizione e la Cassazione alla fi-

ne del 2016 ha rigettato il ri-
corso della signora nonostan-
te il procuratore generale
avesse chiesto l’annullamen-
to, con rinvio, della sentenza
della Corte d’Appello.

Lei dovrebbe abbandonare
i suoi bambini e rientrare in
Brasile non a fronte di una
sentenza di condanna ma
bensì di una misura custodia-
le richiesta dall’autorità giu-
diziaria sudamericana emes-
sa in fase di indagini per fatti
di sette anni fa. E con le due
decisioni è come se la giusti-
zia italiana avesse rinunciato
alla propria giurisdizione a fa-
vore di quella di un altro sta-
to. L’ultima parola spetta co-
munque al Ministro della
Giustizia Andrea Orlando
che, come ha disposto la Su-
prema Corte, dovrà stabilire
se accogliere o respingere
l’estradizione.

L’INIZIO. Chiameremo lei He-
lena, lui invece Sandro. Si co-
nobbero più di dieci anni fa,
lei è brasiliana e nel 2005 si
sposò, divenne cittadina ita-
liana, dal matrimonio nac-
quero tre bambini (lei aveva
un figlio da una precedente
relazione) e si trovarono in
difficoltà nella gestione dei
piccoli. Fu per questo che nel
2009 arrivò dal Brasile una

giovane che avrebbe dovuto
aiutare Helena a gestire le
faccende di casa e ad accudi-
re i figli. Non emerse nulla di
particolare se non che la cop-
pia notò che i piccoli presen-
tavano difficoltà, la giovane
avrebbe avuto «attenzioni
particolari» e li maltrattava.
La richiamarono ma notan-
do che il comportamento
non cambiava decisero di ri-
mandarla in Brasile. E la cop-
pia la denunciò ai carabinieri
e alla polizia.

LADENUNCIAINBRASILE.Una
volta rientrata in patria la ra-
gazza, che chiameremo Adal-
gisa, disse di essere stata pic-
chiata per tutto il tempo di
permanenza in Italia, di esse-
restata molestata e maltratta-
ta, ridotta in schiavitù e mo-
strò lividi e lesioni. Nel 2013
l’autorità giudiziaria di Ba-
hia emise un mandato di arre-
sto per Helena per i fatti com-
messi in Italia, nel novembre
2015 la Corte d’Appello di Ve-
nezia recepì la richiesta e con-
temporaneamente la Procu-
ra della Distrettuale aprì un
fascicolo a carico della cop-
pia, il dottor Celenza interro-
gò entrambi, i loro legali - gli
avvocati Massimo Bertolani
e Christian Faccioli - produs-
sero immagini, foto pubblica-

te sui social in quel periodo,
vennero sentite altre perso-
ne: mai la giovane era stata
notata in difficoltà, con se-
gni, lividi, usciva regolarmen-
te di casa e aveva il telefono.
Postava immagini di sè e non
viveva isolata. Insomma dal
2009 al giugno 2010 nulla di
sospetto era emerso. Nel gen-
naio 2016 il pm chiese al Bra-
sile, per rogatoria, le dichiara-
zioni della persona offesa che
mai arrivarono e il procurato-
re generale espresse il pro-
prio diniego alla consegna.

La Corte d’Appello, ritenen-
do che «la commissione del
reato in Italia non esclude la
concorrente giurisdizione

straniera nè impedisce l’estra-
dizione», ed evidenziando
che «il rifiuto facoltativo non
è di competenza della A.G.
ma rientra nelle attribuzioni
esclusive del Ministro di Giu-
stizia quale autorità politica»
e che entrambe le donne (ac-
cusatrice e accusata) sono
brasiliane ha ritenuto che
«non vale un principio asso-
luto che faccia divieto allo
Stato di estradare un cittadi-
no che possa o debba essere
giudicato dalla magistratura
locale». Nonostante l’esisten-
za di un fascicolo gemello in
Italia destinato ad essere ar-
chiviato.•
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Un camionista è stato ritrova-
to ieri mattina alle 8.45 river-
so sul volante del suo camion
posteggiato in via Pieretto, in
una piazzola di sosta ad Affi.

A dare l’allarme è stato un
altro autotrasportatore che
ha chiamato il 112. Sul posto
è stata chiamata anche
un’ambulanza, ma il persona-

le non ha potuto fare altro
che constatare che l’uomo
era già morto da tempo, forse
nella notte. Per trasportare la
salma alle celle di Caprino è
stato necessario chiedere
l’intervento dei vigili del fuo-
co, la salma era già in rigor
mortis. I carabinieri di Cava-
ion e del radiomobile di Ca-
prino stanno svolgendo ac-
certamenti, è probabile che a
uccidere l’uomo, E.R., sessan-
taquattrenne di Castiglion
Fiorentino, sia stato un malo-
re. Sono stati i carabinieri, al-
lertando i colleghi del comu-
ne di residenza dell’uomo ad
andare dai familiari per la tri-
ste notizia. Nelle prossime
ore la salma verrà trasferita
per il funerale che non è anco-
ra stato fissato.•A.V.

L’ultimaparolaspetterà alministro dellaGiustiziaAndreaOrlando

Avevano entrambi l’obbligo
di recarsi a firmare in caser-
ma poichè erano noti come
spacciatori. Ma questo non
ha impedito loro di continua-
re a spacciare, senza sapere
di essere pedinati.

L’indagine è partita da Bus-
solengo, i carabinieri della
stazione sono così arrivati
nel quartiere Santa Lucia pe-
dinando uno spacciatore tu-
nisino e scoprendo che si ri-
forniva da un connazionale.

Quando i militari, nel pome-

riggio di mercoledì, sono en-
trati in azione, hanno trovato
due etti di eroina nell’abita-
zione del venditore e circa 20
grammi nelle mani
dell’acquirente. I due stranie-
ri sono stati rinchiusi nel car-
cere di Montorio, dove si è te-
nuta l’udienza di convalida
degli arresti, a seguito della
quale il giudice ha disposto la
custodia in carcere di uno e
gli arresti domiciliari per
l’altro nordafricano.•A.V.
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Icarabinieri conla droga,i soldi ebilancini sequestrati

Gladio, Rosa dei Venti, Fron-
te Nazionale, Skinhead. Ever-
sione nera degli anni Ottanta
e Novanta, ma anche servizi
segreti deviati, strage di Bre-
scia.

Quali erano le trame non uf-
ficiali che tessevano politici,
Presidenti. E chi erano i pro-
tagonisti di quegli anni,
l’avvocato e fondatore del
Fronte Nazionale Franco Fre-
da, arrestato dopo che sul la-
go di Garda aveva organizza-
to un incontro per comme-

morare il solstizio. Accusa di
ricostituzione del disciolto
partito fascista e violazione
legge Mancino.

E ancora il generale Amos
Spiazzi di Corte Regia, prota-
gonista suo malgrado dei tan-
ti misteri che avvolsero l’Ita-
lia di quegli anni, accusato e
assolto dall’accusa di essere
uno stragista. Subì 18 proces-
si, tirato in ballo da svariati
pentiti. Sostenne sempre che
per lui «non c’era infamia più
grande di una simile accusa.

Mai avrei colpito civili», ripe-
tè fino alla morte, quando an-
cora una volta era stato tirato
in ballo per la strage di Bre-
scia pochi mesi prima di mo-
rire. Ancora interrogatori,
ore ed ore in caserma.

A «La Verona noir» si riper-
corrono quegli anni. In stu-
dio con il conduttore Alessan-
dro D’Errico, la giornalista
Alessandra Vaccari. Interven-
gono gli avvocati Roberto
Bussinello e Guariente Gua-
rienti e l’ex procuratore Gui-

do Papalia.
La storia insegna che tutto

si ripete. Oggi come allora
Freda, seppurcon un linguag-
gio estremo sosteneva ciò che
la Lega va sostenendo da tem-
po: «Via gli immigrati, a casa
loro», «No all’invasione degli
allogeni». Freda sosteneva
però anche la superiorità del-
la razza. Lui stesso nel famo-
so libretto rosso scriveva «Io
sono razzista».

E poi il caso degli Skin, gio-
vani che vennero arrestati
nelle loro case, perdettero il
lavoro. Anni di processi per
poi scoprire che la procura di
Verona non era territorial-
mente competente.

Lo era quella di Vicenza. E
gli skin veronesi vennero tut-
ti assolti.•

Icarabinieri diCavaion in viaPieretto dov’èstato trovatoilcadavere
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