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Violenza sessuale
Assolto un imputato
Giudiziaria Il procuratore generale, ha ritenuto innocente
Campanile, e  confermato, invece, la pena per Ferrari

PONZA

Lunedì scorso, dopo diversi
rinvii, il processo penale nei con-
fronti inizialmente di cinque ope-
rai che furonoaccusatidi avervio-
lentato una giovane ragazza in
Ponza nel giugno 2010, si è arric-
chito di un ulteriore capitolo con
la definizione del giudizio di ap-
pello. Già in primo grado, nel 2017,
dei cinque operai accusati dello
stupro,due furonoassolti (Nuzzo-
lo e Zazuliak), mentre Campanile
e Ferrari furono condannati ad 8
anni di reclusione, poiché ricono-
sciuti colpevoli del reato nei con-
fronti della giovane donna che
quel giorno stava festeggiando il
compleannoinuno dei localidella
movida ponzese.

Il quinto del gruppo, Atomei,
aveva già all’epoca definito il giu-
dizio con un rito alternativo per
cuierastato condannatoallapena
di 8 anni di reclusione.

Ieri, coloro condannati in pri-
mo grado,avendo propostoappel-
lo, sono stati giudicati dalla Corte
di Appello di Roma – 3° Sezione
penale – presieduta dal Presiden-
te Garofalo il quale non ha fatto
mancare un ulteriore colpo di sce-
na.

In accoglimento della richiesta
del Procuratore Generale, ha rite-
nuto di mandare assolto un altro
imputato Campanile, assistito
dall’avvocato Renato Iappelli del
Foro di Santa Maria Capua a Vete-
re, confermando, invece, la pena
perFerrari, assistitodall’avvocato
Francesco Vasaturo di Latina.

Il difensore ha già preannun-

ciato ricorso in Cassazione, acuen-
do i dubbi su quello che possa esse-
re accaduto quella sera, conside-
rando che – dei cinque imputati –
tutti operai che allestivano le lu-
minarie per la Festa del patrono
San Silverio, secondo la ricostru-
zione della vittima,sono stati rico-
nosciuti responsabili solo due che,
congli altri condividevano l’abita -
zione in cui si sarebbe consumato
nottetempo la violenza.

Efferata nei modi, contro una
ragazza inerme e provata da una
disabilità fisica, «riesce difficile
comprendere come l’originaria ri-

costruzione dell’accusa - ha di-
chiarato l’avvocato Francesco Va-
saturo -, che vedeva coinvolti tutti
i componenti il gruppo di lavora-
tori, sia stato man mano ridotto,
per la poca convinzione nelle di-
chiarazioni rese dalla vittima, per
poi però ritenerla credibile nei
confronti di coloro che ella pare
averriconosciuto. Dicerto, unavi-
cenda che non può ritenersi anco-
ra definita e che lascia ancora pun-
ti oscuri sull’esatta ricostruzione
di quanto realmente accaduto
quella sera».l
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I camminatori della via Francigena
sbarcheranno a Ventotene
Il fatto I religiosi arriveranno domenica
Silvia Costa: mi sono molto battuta per questo evento

VENTOTENE

Sbarcheranno a Ventotene il
domenica i camminatori del
Gruppo dei Dodici della Via Fran-
cigena, guidati da Gerardo Vene-
zia, Presidente di AEVF, impegna-
ti in questi mesi nella “Roadtoro -
me2021”. Ad accoglierli al loro ar-
rivo sull’isola, i rappresentanti
delle istituzioni, tra cui Gerardo
Santomauro, Sindaco di Ventote-
ne, Renato Di Gregorio, Delegato
del Comune per il progetto Euro-
pa, Aurelio Matrone, Consigliere
con delega alla Cultura, insieme
alla Commissaria Silvia Costa che
ha ispirato l’evento con un lavoro
preparatorio, avviato già da alcu-
ni mesi, e che ha sottolineato co-

me «questo incontro assume una
particolare connotazione simbo-
lica: quest’anno cadono infatti i
20 anni della Via Francigena e gli
80 del Manifesto di Ventotene,
due momenti che rivestono parti-
colare importanza anche per il
progetto di recupero dell’ex Car-
cere di Santo Stefano, fortemente
ispirato ai valori europei». La
Commissaria ha poi proseguito ri-
cordando che «gli itinerari cultu-
rali europei sono promossi e certi-
ficati dal Consiglio d’Europa e at-
traversano 44 Paesi. La via Franci-
gena insieme all’itinerario di San-
tiago di Compostela è uno dei due
grandi itinerari europei che con-
giunge Canterbury a Roma e dal
2018 arriva fino a Santa Maria di
Leuca. Mi sono molto battuta per

la Via Francigena del Sud che ora è
una realtà e con questa iniziativa
altamente simbolica intendiamo
ricordare il valore del dialogo tra i
popoli europei e del mediterraneo
e assume un particolare significa-
to inserire Ventotene, isola culla
del progetto europeo, su questo
cammino». La Via Francigena ha
come obiettivo «creare una siner-
gia tra i paesi dell’Europa: le per-
sone di paesi diversi che la attra-
versano prendono atto delle ca-
ratteristiche dei luoghi come una

ricchezza collettiva, per la tutela
della quale vengono chiamati a
collaborare. I camminatori, insie-
me agli abitanti dell’isola, prende-
ranno parte all’excursus storico
del “Percorso dei confinati” cam -
minando attraverso i luoghi del
Confino, guidati dalla storica Fi-
lomena Gargiulo, e ripartendo poi
nel pomeriggio alla volta di For-
mia e quindi Fondi, da cui ripren-
deranno il percorso verso Santa
Maria di Leuca il 21.l
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