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Violentata in spiaggia a 15 anni 
scova gli aggressori sui social 

, . 
Sono tre minorenni, 000 è stato sottoposto all'esame del Dna 
La vittima dovrà sostenere un confronto con un ragazzo indagato 
."... ANTONIO E. PIEDIMONTE 
• NAPQU 

Doveva essere una spensiera
ta gita domenicale sul mare 
di PosilUpo. si è trasformata 
in un dramma destinato a la
sciare un segno indelebUe. 
Una minorenne napoletana è 
stata prima 'molestata da due 
coetanei e poi stuprata da un 
terzo. La vicenda risale a due 
mesi fa ma è emersa Bolo ierl, 
quando uno dei presunti ag
gressori è stato sottoposto al 
tampone salivare per prele
vare un campione di Dna che 
sarà confrontàto con quello 
ottenuto da alcuni residui or
ganIci recuperati sul corpo 
della vittima. La vicenda è av
volta dal riserbo e le pocbe 
notizie.. alnora trapelate non 
appaiono sempre univoche. 

DI sicuro ~'è che la ragazzi
na - che· ha quindici anni, vive 
nel cuore deUa Napoli bene e 
viene descritta come tran
quilla e solare - Il 28 maggio 
ScorSo va con alcuni am1cl sul 
cosiddetto . Scoglione. di 
Marechiafo, un tratto di co
sta cbe è meta ambita dI molti 
napoletani, per la suggestio
ne delle insenature di tufo e la 
trasparenza dell'acqua, cbme 
pure perché, nonostante sia 
raggiungibile solo via mare, è 
una seeltà economica. 

Una volta sulla riva, la pIc
cola comitiva Incontra tre 
adolescenti (uno del gruppo 
li conosce) e ,dopo un po' la 
studentessa viene convinta a 
spostarsi con ioro per cerca
re un luogo protetto dal solo. 

Marechiaro 
Caggressione 
èawenuta 
lo scorso 28 
maggio 
nella celeb", 
spIaggIa di 
Marechlaro. 
me!aamblta 
di molti 
napoletani 

li: una trappola, ma per la gio
vane è difficile immaginarlo: Il 
luogo è pieno di gente, poi ci so
no gU amici a pocbi passI. 
Giunti all'ombra, anche quella 
degli sguardi, comIncia il bieco 
assalto; all'inizio sono in due, si 
spogliano e la toccano ma non 
riescono ad andare oltre. Poi 
arriva ti terzo, ti più violento: le 
strappa il costume e la tiene 
bloccata schiacciandole la fac~ 
eia contro la roccia. Gli altri 

guardano. E probabilmente 
non sono i soli a tarlo, c'è trop
pa folla in quel pIccolo tratto di 
costa, dovo peraltro è quasi 
impossIbile nascondersi com
pletamente, perché nessuno 
veda o almeno Intuisca quello 
che sta accadendo. Ma neSSU
no interviene. 

Nonostante lo choc, la ra
gazzIna va in ospedale con 
un'amica, al +e San Paolo» le 
fanno dei tamponi e le riseoo-

Facebook 
Per da", un 
nome al suoi 
aggrossori. la 
vittima ha 
cefcato I volti 
sul profili 
facebook. 
Solo allor. 
ha raccontato 
tutto alla 
madreeha 
denunciato 

Siae, si lavora a illla nuova legge 
per scongiurare la bocciatura Ue 

La Società degli autori: ''A noi rion risulta nulla" 
TI pd Minnucci: procedura d'infrazione, rischio reale 

" 

L' Italia lavora per cerca
re di evitare la proce
dura di infrazIone deI

l'tIe sul monopolio Siae. di rt
scblo di un prowedimento è 
reale, adesso il governo deve 
dimo~rare coraggio», confer
ma il deputato pd Emiliano 
Minnucci, secondo cui l'attua
zlone della' direttiva europea 
26/ 2014 cbe cbledeva la libe
ralizzazlone del mercato «à 
stata solo parziale», L'esecuti
vo continua a trattare con 
Bruxelles e per ora preferl.see 
non commentare gli ultimi 
sviluppi. La Si80 invece, pur 
non essendo il destinatario 
4ella procedura, ne smentisce 
l'esistenza sottolineando che 
«a differenza di altri Paesi che 
non hanno ancora recepito la 
direttiva, l'Ita lia l'ba resa leg
ge seguendo l'invito all'armo-

nlzzazione». Uno sforzo che al 
momento è considerato insuffi
ciente e che, se 110n cl saranno 
novità, farà scattare l'infrazio
ne dopo la pausa estiva. 

Per provare a scongiurare il 
peggio, nei giorni scorsi Mln
nucci ha presentato un emen
damento alla legge europea che 
però è stato dichiarato inam
missIbIle llaUa Camere. Ora le 
Istanze del parlamentare pd 
prenderanno forma in una pro
posta di legge che sarà pronta 
entro la prossIma .ettimana. 
«I/obiettivo non è una deregu-
1~é1on sconsiderata», spiega. 

«Secondo noi la Siae deve 
mantenere l'esclusiva nella ge-
stiono dei dIrItti d'autore solo su 
specIncl segmentI di mercato dsl 
quali effettivamente l titolari del 
dIrItti potrebbero trarre dei van
taggi •. NeUe intenzioni del nr-

Su La Stampa 

,;..; CosI ieri su La Stampa la notizia della 
procedura Ue contro l'Italia suUa Siae 

MSS 
PeriClnqu,," 
stelle la nfor
mauèuna 
farsa )): uSi 
tratta di un 
monopolio 
illegittimo» 

materia, questo approccio fareb
be fellce l'Europa e Insieme pro
teggerebbe la Si •• : il patrimonio 
cbe rappresenta e soprattutto i 
lIvelli occupazionali . Uobiettivo 
flnal. - precisa - è un sistema 
che divlds l'infrastruttura (Slae, 
ndr) dal gestOri, un po' come è 
avvenuto con successo nel mer
cato deil'eiettricltà •. Oltre a riac
cendere nel 'merito il dibattito 
sulla gestione del dIrItto d'auto
re, lo spettro di un intervento 

deU'Ue riIancIa anche il braccio 
di ferro tra le rorze pOlitiche per 
intestarsi la battaglia deUa libe
rallzzazione. «La bandiera della 
modernizzaziQne del Paese può 
stare in capo solo al governo», 
rincara. Minnucci. «Non possia
mo Jasclarla al Cinque SteUe cbe 
spesso, chiamati alla prova dei 
fatti, si sono ritrovati a difendere 
'gU status 'quo •. TI tema In effettI 
'Sta a cuore ai grillin! che, attra
verso Isabella Adinolft (Commis-

, 
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trano abrasioni compatibili 
con l'aggressione. Con la mam· 
ma però pr:eferisce tacere, la. 
vergogna è troppa, poi prova a 
tranquIlli .... la dicendole cbe 
si era trattato di un rapporto 
consensuale. Intanto si mette 
sul web alla ricerca dei suoi 
aguzzini e riesce rapidamente 
a indivlduarli tra i profili F.ce
book, dove trova pure le foto 
postate quel giorno, allegri e 
sorridenti, come smUz'l bulletti 
in costume da bagno. A qllel 
punto la ragazza raccoglie il 
coraggio e racconta ogni C08a 
alla madre, facendo scattare la 
denuncia ai carabinieri. 

I tre sono identlflcatle inda
gati. L'autore della vIolenza 
carnale SOl'!lbbe un barista di
ciassettenne di Forcella, gli al
tri due hanno sedici anni e vi
vono nella periferia nord, nes
sun legame con la criminalità 
organizzata. Oltre Il tonda
mentale confronto del Dna, il 
magistrato deUa Procura del 
minori Francesco CeruJlo ha 
chi •• to al gip di ascoltare la 
vittima nel corso di un inciden
te probatorio, insomma un ri
conoscimento "de visu". 

Un'altra traumatica tappa 
dello straziante percorso co
minciato in una soleggiata do
menica di primavera sullitora
le più famoso e pIù decantato 
dai poeti e immortalato dagli 
artisti. Luogo di sogno per una 
stonaccia da incubo che in cit
tà ha suscitato un'ondata dlln
dignazlone cuI ha dato voce Il 
presidente deUa prtma Munici
palltà, Francesco De Giov,annJ; 
. Quanto accaduto è di una gra
vitA inaudita. Sui reati com
messi da minori occorre ab
bassare l'età Imputabile, per
ché questa emergenza affonda 
le sue radici proprio nella con
sapevolezza dell 'impunità». 
Opinione condivisa da molti, a 
cominciare dal suo predeces
sore Fabio elUoei; «Non servo
no facili e strumentali soclolo
gisrni da strapazzo, occorre re
pressione, e bisogna avere il co
raggio di utIUzzare questa 
espressione, ma soprattutto di 
concretizzarla con atti seri a 
tutela degU stessi minori •. 
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Bion~ cultura all'Europarlamen
to), hanno definito.una farsa. l. 
riforma e banno incalzato Fran
ceschini affinché rende ... pub
blica la lettera con I rilievi cbe 
i'V. ha inviato all'Italia. «QueUa 
di Minnucci è una mossa tarQ.iva 
cbe smentisce il lavoro del gover
no e del ministro e confermo tut
ti l dubbi sulla legittimità del mo
nopolio corne- 'Sostenuto dal -
M5S., splege Adinolft .• Se arri
vasse la procedura di infrazione, 
il ministro e il Pd dovrebbero as
sumersi la responsabÙltà di que
sto paslrocchio cbe si poteva evi
tare e rischia di costare caro al 
clttedini •. L'Ipotesi dI un inter
vento deU'Ue fa esultar. il rap
per Fedez, volto e voce deUa sfida 
al monopolio: «E' sernpre bello 
portare avanti le battaglie, ancbe 
quando sembrano impossibili>. 

®II'I'NCNDOLO./fO OoIIITl-...JI 

MESSINA 

Tutti assolti 
per i 37 morti 
dell'alluvione 
di Giampilieri 

, FABIO ALBANESE 
MESSINA 

Trentasette morti, nessun re
sponsabUe. Almeno, nessuno di 
quelli cbe erano stati finora indi
viduati per l'alluvione di Giam
pOieri deU'1 ottobre del 2009. La 
corte d'appello di Messina mer
colcdl sera ha asselto, «percbé il 
fatto non susslsteiJ), anche gli 
Wlici due imputati che avevano 
subIto una condanna in prtmo 
grado, sei anni per omIcidio col
poso plurimo: l'ex sindaco di 
Mossina GIuseppe Buzzanca e 
l'ex sindsco di Scaletta Zanclea 
Mario Brlguglio. E assolti SOnO 
stat~ come già avvenuto un an
no fa in prtmo grado, anche tutti 
gli altri Imputati: l'ex capo della 
Protezione cIvile regionale Sal
vatore eocma; i tre redattori 
deUo stralcio del piano di bsclno 
per l'assetto idrogeologico 
Francesco Grasso, Alberto PI-

, storio • GIuseppe Rogo; l dIrI
genti deUa Regione Siciliana 
Giovanni Arnone e Tiziana Flo
ra Luccbesi; l'ex commissario 
straordinario del comune di 
Messina, Gaspare Slnatra. in 
prtmo grado erano state chIeste 
condanne compleSSive per cen
to anni di carcere. 

In aula c'erano i famlllari dI 
alcune delle vittime: «Sono 
molto delusa e esterrefatta, 1fT 
morti e per la giustizia è come 
so ·non fosse morto nessuno», 
ha detto Raffaella Ingrassi., 
madre di Leo e Christian Mau
gert, 21. 22 anni, due dei morti 
di Giampilierl .QueUe persone 
sono state uccise di nuovo», ha 
dotto Fulvio Corrado Manga
nato, presidente del comitato 
"Salviamo Glampilieri". Soddi
sfatti i due ex slndsci: <Non gio
Isco per questa sentenza, per
ché davanti a 87 morti non si 
può farlo, mi dispiace per quello 
che ~ succeSSO ma so che non 
avrei potuto evitarlo •• , ba det
to Buzzanca. dn questi 8 anni 
sono slsto messo sulla graticola 
per una calamità naturale», il 
commento di Brigugllo. 

L'alluvione del 2009 fece 37 
mortI, feriti e danni per 800 
milioni nei Comuni di Scaletta 
Zanclea e ItAla e nelle frazioni 
messinesi di Glampilieri, Mo
lino, Altana. Solo l'anno scor
so tutta l'area è stata Onal
mente messa In sicurezza. La 
sentenza d'appello disconosce 
ancbe i risarcimentI stabiliti 
ln primo grado, \ 
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