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Eroinpreda
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acolpirla

Nonsierarassegnatoallafine
dellarelazioneconlafidanzata
fidanzata.Lesupplichea
riallacciareilrapporto
sentimentalesisonopresto
trasformatiinminacce,
pedinamenti,telefonateadogni
oradelgiornoedellanotte.
L’escalationdimolestieè
sfociatol’altraserainunblitz
nellacasadellaexaCedegolo.

B.V.,manovaleromenodi27
anniresidenteaMalegnoha
fattoirruzionenell’abitazione
della25ennecheconprontezza
dispiritoèriuscitaatelefonare
al112chiedendoaiuto.Sul
postoèarrivatanelgirodiuna
manciatadiminutiunapattuglia
deicarabinieridelRadiomobile
chehaarrestatoilmanovalecon
l’accusadiviolazionedi
domicilioeattipersecutorinei
confrontidellaconnazionale.

NELLACIRCOSTANZA il
27enne,durantelaperquisizione,
èstatotrovatoinpossessodiun
coltello.Lacircostanzache
potrebbeaggravarelasua
posizionegiudiziaria.

FrancoMossoniha56anni,ma
nedimostramoltidipiù.Secon-
doilsuoavvocatoGerardoMila-
ni, «fisicamente e psicologica-
mente è una persona di 80 an-
ni». Accompagnato dalla poli-
zia penitenziaria, è entrato tra-
scinandosi a fatica nella stanza
di Guido Taramelli, il giudice
perleudienzepreliminaridiVe-
rona. Ma quando è arrivato il
momentodirisponderealledo-
mandedigiudiceeavvocati, l’o-
peraio di Malegno è parso luci-
do. Per quanto il suo racconto
deifattirasenti la follia.

MOSSONI, È ACCUSATO di aver
ucciso,nelfebbraiodelloscorso
anno, Federica Giacomini,
43ennediDesenzanoconosciu-
ta nel mondo delle pellicole
hardconilnomed’artediGine-
vraHollander.
Dopo aver ammazzato a mar-

tellatelaexpornostarnell’abita-
zione della coppia a Corrubbio
di Negarine, in provincia di Ve-
rona, Mossoni si è sbarazzato
del cadavere chiudendolo in
una scatola fatta poi inabissare
nelle acque del Garda a 90 me-
tri di profondità, con l’inconsa-
pevolecomplicitàdiunpescato-
reall’oscurodelmacabroconte-
nuto del box che Mossoni, fin-
gendosi biologo, aveva spaccia-

toperattrezzaturascientifica.Il
cadavere della 43enne fu recu-
peratoa metàgiugno dell’anno
scorso. Davanti al giudice, l’im-
putatoharaccontatoquelloche
era accaduto nell’abitazione. O
meglio,quellocheèrimastoim-
presso nella sua mente. «Ho
avuto la visione di tre albanesi
che mi attaccavano. Io mi sono
difeso con un martello. Il ricor-
dosuccessivoèquellodiFederi-
ca fra le miebraccia morta, con
il cranio sfondato. Poi sono an-
dato in riva al fiume a pregare
in un miracolo. Volevo che Dio
melariportasse indietro».
Al ritorno a casa Mossoni si

rendecontocheFedericaèmor-

tadavvero.Trascorreungiorno
e mezzo con il suo cadavere a
fianco.Nel frattempoguarda la
televisione. E, mentre passa un
programmasuglioceani,sicon-
vince di essere un oceanografo,
unbiologomarino.Vainunne-
goziodibricolageecompratut-
to il necessario per costruire
una bara. Ma, ai suoi occhi, si
tratta di una «cassa per ricer-
che oceanografiche». Il corpo
diFedericadiventaunasortadi
«sonda»perstudiareimari.As-
sume l’identità di tale Franco
Flakan e convince un noleggia-
toredibarcheaportarloaqual-
che centinaio di metri al largo
dal molo di Castelletto di Bren-

zone. Dove fa inabissare la ba-
ra-sonda. Che verrà ritrovata
quasi quattro mesi più tardi.
L’ultima perizia ha giudicato
Mossoni«totalmentecapacedi
intendere ma parzialmente in-
capacedivolere».Una formula
contestata da Milani, che ha
chiesto che venisse eseguito un
nuovoesame.
Richiestarespintadalgiudice.

«Nonci interessa aquanto ver-
rà condannato - spiega Paolo
Mele,legaledeigenitoridiFede-
rica Giacomini che abitano a
Desenzano-:quellochecontaè
cheglivengaimpeditodinuoce-
re ancora. Mossoni è pericolo-
so».Nelpassatodelcamunoc’è

un altro omicidio, quello di un
presunto «rivale in amore» uc-
ciso a colpi di pistola a Breno.
Era il 1978.Dopo lacondannae
uno scorcio di detenzione in-
frammezzato da un’evasione
lampo, un continuo dentro e
fuoridastrutturepsichiatriche.

Inuna di queste, aReggio Emi-
lia, era stato ricoverato dopo
averfattoirruzioneall’ospedale
San Bortolo di Vicenza armato
diunapistolagiocattolo.«Chie-
deremo un risarcimento con-
creto,nonsimbolico-annuncia
Mele -, e ci muoveremo in altre
sediperchiarireleresponsabili-
tàdichi l’haavutoincuraenon
ne ha compresa la reale perico-
losità».Ilgiudicehaaggiornato
ilprocessoasettembre,quando
è attesa la sentenza con rito ab-
breviato. Mossoni se neè anda-
toconlostessosguardoassente
conilqualeeraentrato.Econla
sua «follia consapevole», come
l’hannodefinitaleperizie.•R.V.

ILLUTTO.Domani mattina sicelebranoin Duomo ifuneralidell’impiegato di29 anni decedutonell’incidente avvenuto martedì mattina

AddioaLucaAntonelli,Desenzanosiferma
Lacrime e ricordi sulla rete
«Ciao indimenticabile Luke
vola alto e libero nel cielo»
«Ora balli con gli angeli»

Desenzano si prepara al giorno
più triste. Domani la comunità
sifermeràperl’addioaLucaAn-
tonelli,il29ennevittimadell’in-
cidente avvenuto mercoledì
mattina lungo la strada per Lo-
nato.Adabbracciareidealmen-
teper l’ultimavolta«Luke»,co-
me veniva affettuosamente
chiamata la vittima, non man-
cherà nessuno degli amici che,
dai motori al ballo, passando

peril trekkingeilciclismo,con-
dividevano lemillepassionidel
29enne.
Proprio uno dei suo «grandi»

amori, la moto, lo ha tradito.
L’altramattinastavapercorren-
do una strada che conosceva a
memoria,quellachedaviaMar-
zabotto-doveabitavaconlama-
dreGiordana-portaprimaaLo-
nato e poi all’azienda Ripa di
Montichiari dove Luca Antoni-
ni, laureato in lingue straniere,
lavoravadaqualchemese.Lun-
goviaAndreis,appenadopol’o-
spedale, la Yamaha su cui viag-
giava l’impiegato ha sbandato,
impattando frontalmente con

una Volkswagen Touran. Dopo
ilprimoimpatto,LucaAntonel-
lièstrisciatosull’asfaltosbatten-
do contro il paraurti posteriore
diunaCitroenC1.Ladoppiaca-
rambola non ha lasciato scam-
po al 29enne, deceduto sul col-
po.
Il dolore della comunità, so-

prattutto dei giovani, si è spec-
chiatoinquesteorenell’alluvio-
nedimessaggipostatisuisocial
network.Lebachechedegliami-
ci di Luca Antonelli si sono
riempite di toccanti ricordi.
«CiaoindimenticabileLuke,vo-
la libero ed alto nel cielo», è
commovente il messaggio po-

statodagliexcompagnidell’isti-
tutoBazoli.«Oraballiconglian-
geli», si legge nel post lasciato
suFbdaicomponentidelquar-
tetto di ballo latino americano
concuiLucaAntonellisieraesi-
bitoinpassato.
In tutte le persone che hanno

conosciuto la vittima è come se
fosse rimasto impresso il sorri-
so di Luke, un «ragazzo specia-
leeinfaticabile».Mentrestudia-
va all’università di Verona, ave-
va svolto ogni genere di lavoro,
dal benzinaio al barcaiolo. La
salmaètornataacasaierimatti-
na: domani alle 19, come detto,
ifuneralinelDuomo.Nonman-
cherànessunadellemoltissime
personechehannoavutolafor-
tunadipercorrereuntrattodel-
la loroesistenza al fiancodiLu-
ca.•A.GAT.

GARDONEVALTROMPIA.Risorseperlariconversioneinpoloscientifico

Negliexufficidellafabbrica
nascerà«OfficinaLiberty»

DESENZANO.Respintalarichiestadiunanuovaperiziapsichiatricasul56ennecamunochespacciandosiperbiologosierasbarazzatodelcadaveregettandolonelGarda

Mossoniconfessa:«CosìhouccisoFederica»

FedericaGiacomini: i suoigenitoriabitano a Desenzano

L’operaiodiMalegnoraccontaalgipl’omicidiodellaexattricehard
Igenitoridellavittima:«Èunapersonapericolosaevaresainoffesiva»

Ilrecupero delcadavere a novantametridi profonditàL’omicida Franco Mossoni

LucaAntonelliaveva 29anni Lamotocicletta della vittimasul luogoteatrodella tragedia

Buone anzi buonissime noti-
zie per la palazzina Liberty di
Gardone Valtrompia, nel par-
codelMella.Untempo,accan-
to ai capannoni dove gli ope-
rai lavoravano alacremente,
ospitavagliufficie isuoicollet-
ti bianchi. A primavera 2016
sarà oggetto di un completo
rinnovamento grazie al pro-
getto «Officina Liberty: riuso
delle idee e degli spazi».
Tantalasoddisfazionedapar-

te del Comune. «Abbiamo ot-
tenuto da fondazione Cariplo
unfinanziamentoafondoper-

dutoper580milaeuro(bando
di recupero territoriale, cultu-
rale e sostenibile), cui l'ammi-
nistrazione aggiungerà coi
suoi partner altri 400mila eu-
ro circa, spalmati su tre anni,
per il rifacimento dello stabile
che sarà anche attrezzato» ha
esordito Pierluca Ghibelli, as-
sessore alla Progettazione in-
tegrata territoriale (Pit).
Ilprogettohavisto il coinvol-

gimentodegliufficiUrbanisti-
ca, Servizi sociali e Cultura.
«Inoltre partner del progetto
sono l'istituto Beretta, Solco

Brescia e Treatro. I sostenitori
privati sono Laba libera acca-
demiadi belle arti e Prototek»
aggiunge Ghibelli.
«La ristrutturazione - spiega

ilsindacoPierangeloLancelot-
ti - prenderà il via entro la pri-
mavera prossima e qui si rea-
lizzerà uno spazio di sviluppo
culturalescientifico-tecnologi-
co, per laboratori, seminari ed
eventi.Officina Libertyhacre-
ato un sistema tra la palazzi-
na, villa Mutti Bernardelli
(cheospiterà l'info point), i ca-
pannoncini e il parco del Mel-

la.Piùavantiverràinseritoan-
che "Il torcoliere"», dedicato
alla stampa e al libro antico.
Lapalazzina,offriràspazi tra

il piano terra e il primo piano
di 260 metri quadri, per una
sala convegni multimediale e
una parte espositiva. «Al pri-
mopianouffici eun'arealavo-
ro in cui si svilupperanno idee
innovative». Una chance per
«le piccole realtà industriali,
con l'utilizzo di una stampan-
te3Dconl'aiutodellostaff -ap-
profondisce Ghibelli -. Ma po-
tranno accedervi anche citta-
dino o associazioni, che non
pagheranno,madovranno"re-
stituire il favore"». Ci sarà un
evento annuale di promozio-
ne, «con ogni probabilità nell'
ambito della settimana della
culturascientificae tecnologi-
ca» conclude Ghibelli. •L.P.
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Pannelli coibentati Tetto / Parete - Coppo tagliati a misura
Accessori per il � ssaggio - Complementi di � nitura

Comunica le misure e passa a ritirare 
l’ordine lo troverai pronto !

Se vuoi te la consegnamo noi !
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