
do[ltto di illo:aeceng La procura vuole capire se altre donne siano state molestate da Giacomo Attolini. Ieri l,autopsia su Andrerrlf kilfertormentaua anche altre ragatzelr,
ospetti confermati dnifamiliari dellavittima. In difesa: forse aveva avuto un'amante, *o rro consenzi.ent

I parenti di Andreea:
<<Attolini ci provava
anche con altre ragazze,
ma non sappiamo fino a
che punto si sia spinto>'

\ERONA- (6ei abituato a fa-
re così anche con altre ragazze>.
La voce di Andreea, La ragazza
uccisa dal colpo di pistola esplo-
so domenica da Giacomo Attoli-
ni. emerge dal nastro.consegna-
to agli investigatori. È la telefo-
nata registrata dala giovane po-
chi giorni prima che il pizzaiìto
di Villafranca sparasse a lei e a
suo marito Tiberio Sutik. rima-
sto ferito. Quella frase è rivotta
proprio all 'uomo che, pochi
giorni più tardi, I'avrebbe am-
mazzata colpendola alla testa
con un proiettite esploso dalla
sua Smith&Wesson. Nella resi-
str:azione si sente lavoce del ùe-
ronese che cerca di convincerla
a dtornare al lavoro, le offre an-
cbe del denaro. Per sli inquiren-
ti vorrebbe convincérh a ritira-
re la denuncia sporta dalla ra-
gazza dopo che lui aveva tenta-
to di violentarla. Lei rifiuta. dice
du mi fai sempre male>, e lui
le promette: <Non te lo faccio
piu quel male che dici tu>>. Ma
ora che Attolini è in carcere con
I'accusa di omicidio, il pubblico
ministero Marco Zenatélli vuole
andare fino in fondo, scavare
nella vita dell'uomo. E per farlo
si parte ptoprio da queila frase,
pronunciata da Andreea Sutik.
che accusa il veronese d.i esseré
<abituato a fare così anche con
altre ragazze>. Gli investigatori

vogliono capire se Attotini ab-
bia molestato anche altre don-
ne. Nella telefonata si fa riferi-
mento a una giovane, è lo stes-
so pizzaiolo a risponderle che
<<Stamattina la ragazza già ce
I'ho. E venuto>, per poi precisa-
re che <Non mi interessa ouel-
lo>. Era di Andreea che si erà in-
vaghito. Non riusciva a toglier-
sela dalla testa. Forse, come di-
ce lui nellatelefonata, voleva so-
lo un'altra chance. O più proba-
bilmente era spaventató Oatta

denuncia per molestie che lei
aveva presentato ai carabinieri.

I famigliari dellacoppia di ro-
meni confemano i sospetti de-

. gli investigatori: <<Andrìea ave-
va confidato che altre ragazze
venivano tormentate da Attoli-
ni. Ci provava anche con loro,
ma non sappiamo fino a che
punto si sia spinto, se abbia ten-
tato di rriolentarle come aveva
fatto con leil>.

Spetta alla procurÍl scoprirlo,
e non è escluso che già nei pros-

simi giorni vengano ascoltate le
donne che negli ultimi mesi
hanno avuto a che fare con I'as-
sassino, soprattutto nell'ambito
lavorati'ro. Ma il difensore di At-
tolini, l'awocato Guido Bechi-
ni, ribatte: <<ÀIon posso esclude-
re che in precedenza avesse una
relazione con un'altra tagazza,
ma era un rapporto assoluta_
mente consenziente, come testi-
monia I'assenza di denunce. At-
tolini è disperato per quel che è
accaduto, si sentiva vittima di
un tentativo di estorsione>.
Quando il suo legale gli ho par-
lato delle telefonàte, gti tra riipo-
sto: <<Registravano le chiamate
proprio perchè volevano fregar-
IIìD>.

Intanto ieri mattina è stata
eseguita I'autopsia sul corpo di
Andreea, raggiunta alla testa
da l  co lpo  esp loso  con  l a
Smith&Wesson impumata da.l
pizzaiolo. L'arma, àeténuta le-
galmente, doveva essere utiliz-
zata esclusivamente a fini spor-
tivi e quindi Attolini non avieb-
be potuto portarla con sé, nella
piazza di Mozzecane. per questo
monvo e accusato anche del
porto abusivo d'arma da fuoco.
Con la conclusione dell'esame
autoptico è arrivato il nullaosta
alla sepoltura. Resta da capire
dove si svolgeranno i nrneràti. I
famigliari vorrebbero che I'ulti-
mo addio adAndreeafosse cele-
brato in Romania, ma non sarà
semplice. d costi sono elevati
spiegano - non sappiamo se riu-
scuemo a trovare i soldi per tra-
sportare la salma all'estero>.
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