
Jpro delle studentesse Usa 

~ole.ntate a Firenze 
anni al carabiniere 
,iamo state 'credute" 

I cosa stiamo p arlando 

l del 7 settembre 2017 quando due studentesse americane dl 19 e 
I, da pochi giorni a Flrenzl:! per seguire un corso universitario. 
ano prima la loro tuter e polla polizia: raccontano, ancora sotto 
di essere state violentate da due carabinieri in servizio, Avevano 
:0 la serata In una discoteca, avevano bevuto molto, non 
'ano un tilxl. l due carabinieri si erano offerti d i portarle a casa a 
di una gazzella. Sulle scale del palazzo, riferirono le ragazze, la 
za sessuale. 
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I è messa a piangere c a coro 
Jer strada dall'emozione, 
ccontato la sua avvocata, 
esca O'Alessandro che l'ha 
lata al telefono appena fuo· 
>alazzo di giustizia di Flren· 
i hanno .:reduto, sono feli· 
e siamo state credute» ha 
l·altra. CosI le due studen' 
americane hanno saputo 
ilatsApp che Marco Camuf
anni, ex carabiniere in ser· 
a Firenze. è stato ricono· 
, colpevole per la violenza 
tle, 4 anni e 8 mesi, e che 
., Pietro Costa, 33 anni;per 
Iso reato è stato rinviato a 
lIo. "La prima udienza sarà 
"aggio 2019 - spiega I·avvo· 
Gabriele Zanobin; - quan· 
mia assistita starà finendo 
·ersjtà~ . 

sentenza di Ieri emessa dal 
l processo con rito abbre· 
riconosce la responsabilità 

di Camuffo per aver abusato di 
una delle due studentesse. che 
come l'amica la notte tra Il 6 e il 
del? settembre de1201? aveva be· 
vuto al punto di noo essere in 
grado di opporsi. e per aver agito 
con violenza nel suoi confronti. 
con l'aggravante dell'abuso di au· 
totità. n pm Ornella Galeotti ave· 
va chiesto una condanna a 5 ano 
ni eS mes!. 

l due carabinieri erano statlln· 
viatl alla discoteca Fio al piazza· 
le Michelangelo per sedare un li· 
tigio e lì ~vevano Incontrato le 
due ragazze americane. Si erano 
offerti di accompagnarle a casa 
sull'auto di servizio (cosa vieta· 
tal. Al portone, invece di salutar· 
le, erano entrati nel palazzo e si 
erano appartat!. Fra le scale e li' 
pianerottolo. la violenza sessua· 
le. Le ragazze erano in uno stato 
confusionale per l'eccesso alcol. 
come hanno dimostrato le peri· 
zie successive. "Abbiamo fatto i 
mascWettl». si era difeso CaiIluf· 
fo al primo IJ?telTogatorio. A fine 

~ANALI 
I 9 l 4 

, -,' .... " _ " ' ", - .... \. 

.Amrnctnettatò.a n,)(?t~ oella,v6Iante,~u,~inchi~~te 

6apro<~~a· j:l1 foggIa ba ~é'ér;to d~eln;a ·ihh."ll'.rresl~ ~I,CJmar ,.- \; 
Yallow, <;jaml?làhè; dic25'anoi che dopo aver O!;1pdsto lesi'teAza"!! stald 
amm~~~tta.t9,aICe 'U9\ .. d~I,la vola me: "VIl,9I1op,(j anth'lfapprpf,,~dl~e 
- "plel1~1 1 p~oolJra~br.ÙI~b"lc6<Vac6~,o -;- Ié modaijtlt di ·afrestoP . ~ 

... 

inchiesta l'ex appuntato (desti· però il capo'pattuglla), ha detto 
tutto dall'Anna), difeso dagli avo che la ragazza avrebbe potuto 
vocati Clistina Menichettl e FiJip· opporsi, ma che ai suoi approcci 
po Viggiano, ha cWesto di essere non aveva detto no. Una tesi che 
giudicato In abbreviato, rito che non ha retto. Nell'incidente pro· 
prevede lo sconto di un terzo del· batono, su richiesta degli avvoca· 
la pena, mentre Pietro Costa, di · ti dei militari, ad un certo punto 
feso dagli avvocati Andrea Gallo· venne chiesto a una delle ragaz' 
rl e Giorgio Carta, ha scelto 11 rito ze se considerasse sexy l'appun' 
ordinario. Ieri Camuffo era in au- tato Camuffo: «Le piaceva, prova· 
la e ha fatto una breve dlcWara· va interesse per lui?». E la giova· 
zione per dire che non era stata ne sgomenta aveva risposto: .Mi 
sua l'idea di far salire le due ra· ricorda mio nonno. Neppure 
gazze sull 'auto di servizio, ma aU'lnferno mi farei toccare" .. 
del collega più giovane (lui era ." .... JIo"mlml'm~f. 

La sentenza 

Ostia, intimidì 
Federica Angeli 
condannato 
imprenditore 

Condannato a 4 mesi di reclu' 
sione Paolo Riccardo Papagru. 
fratello del presidente di Asso
balnearI. per l'accusa di tenta
ta violenza privata ai danni del· 
la giornalista di Repubblica Fe
derica Angeli. per le frasi pro· 
nunciate nel 2013 nel tentativo 
di bloccare una intervista. «Fe
derica, sei giovane, hai una fa· 
miglia. Non è con questa intero 
vista che farai carriera", le fra· 
si utlllzzate dall'uomo per dis· 
suadere la cronista a pubblica' 
re l'artJcolo. La procura aveva 
chiesto una condanna a 2 anni 
di carcere. 

11 giudice ha disposto anche 
risarcimenti in favore della ero· 
nista, della FederazIone Nazio· 
naie della Stampa e dell·Ordl· 
n e dei giornalisti, costituitisl 
parte civile. In una nota. la Fe· 
derazione nazionale della 
Stampa italiana e l'Ordine na· 
zionale dei giornalisti. «Del rin· 
graziare Federica Angeli per il 
suo coraggio e la sua passione 
civile, sol;toliDeano l'lmportan: 
za di una sentenza che condan
na chi pensa di poter Impune' 
mente colpire il diritto di CrO' 
naca e il diritto dei cittadini ad 
essere Informati. Ringraziamo 
gli avvocati Gjuliò Vasaturo, ' 
Luca Rampionl e Maurizio Ca· 
lò, che ci hanno assistito. Un 
grazie, infine, a Federica Ange
li. che ha annunciato la sua in
tenzione di contribuire al fon
do per la tutela del giornalisti 
minacciati». 
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