
VIOLENZA. Bloccato da un vigile di passaggio

Assalìragazzllna
duracondanna

a un operaio mantovano
Iaprese alle spalle, mentre lei
13 anni, stavaandartdo almer'
cato settimanale. k misesulla
bocca un paruro e lei, nel tenta-
tivo di sfuggirgli, cadde a ter-
r4 sull'argine di un camp-o.
Ma lui non desistette. Una sè-
quenza tremenda e, fortunata-
mente per la ragazzin4 termi-
nata con la fuga di.$beito Bon-
fanti, ìioperaio mantovano di.
4,4, anni che ieri per quell3episo-
dio è stato condrnnato:dal gip
Giorgio Piziali, aljerml e'di'
un processo con rito abbrgvia-
to. a 5 aini e 4' mesi di iedusio-
oé ottr" che al pagamento di l

una prowisionale di 3oruila al-
la parte civile (i.genitori-della''
ragaz.nna ai' quali I'imputato
ha già versato dtjcimila euro a
titolodidstorc).

. ' :
e un vigile in servizio a Sinnio-
ne (che,stava auivandb in'bici-
cteita) viae U scena sonftrti
fuggì, la ragazzina fu soccorsa
mal'agenteprese nota del nu-
mero dellatarga e Ip comunicò
ai caxab'inièri che furono awi-
sati dai passanti. I militari ìo
andarono a prendere a casa, a
Castelbè-lfrirte. : In.'Jiiacchina
trovarono il conterùtoreconte-
nente una sostania con il clo-
ro, quella che per gli investiga-
tori avrebbepotutoservire per
narcotizzare fa gro.v-anetta e
I'operaio spiegò invece che gli
servivaper'pulire la'canna da
pesca Lui;;in sede,tli convali-
d4 spiegò chenon sapevacosa
gli aveva preso, che non voleva
farle del male Non è stato cre-
duto.Condannato. r È.u.,1 I .

Una condanna Severa sulla
determinazione della quale ha
pesato il fatto che le attenuan-
ti sono state ritenute équiva-
lenti all'aggravante ma anche
e soprattutto, come haruro so-
stenuto i difensori, gli awocati
Guiclo Beghini e Alessandro
Compagno, la circostarza che
in origine all'uomo, ìncensura-
to fino a oggi, era stato conte-
stato il tentativo mail pm Pao-
lo Sachar ha ritenuto esistente
il reato consumato.
Fu un brutto episod.io quello

d el 5 luglio scorso, perchè Bon=
fanti ag;gredì latredicenne alle
spallg lei riuscì a divincolarsi
macadde e luile misele mani
addosso nel tentativo di aprir-
le le garnbe. Lei si ferì cadendo


