
Omicidio pluriaggravato:
Manfrini in Assise a febbraio
La tragedia al “Sesto Grado”. Il giudice dell’udienza preliminare ha accolto del tutto la linea dell’accusa: Eleonora
Perraro uccisa dal marito che ora rischia l’ergastolo. A garanzia dei risarcimenti, sequestrato il suo appartamento

LUCA MARSILLI

ROVERETO. Omicidio volontario 
con  la  duplice  aggravante  
dell’avere ucciso la moglie e di 
averlo fatto in un momento in 
cui lei, per l’infortunio appena 
patito a una gamba, aveva una 
minore possibilità di difender-
si, fosse anche solo fuggendo. 
Ieri  mattina  la  ricostruzione  
operata  dalla  procura e  dalle  
parti civili sulla morte di Eleo-
nora  Perraro,  il  5  settembre  
dell’anno scorso, nel giardino 
del “Sesto Grado”, a Nago, è 
stata per la prima volta vagliata 
da un magistrato giudicante: il 
giudice per l’udienza prelimi-
nare Maria Teresa Dieni. Che 
ha accolto integralmente le ri-
chieste  dell’accusa:  Marco  
Manfrini, marito di Eleonora, 
comparità il 2 febbraio davanti 
alla corte di assise di Trento per 
rispondere della più grave delle 
accuse. La pena prevista è l’er-
gastolo.

Prove e perizie
Davanti al magistrato sono sta-
te analizzate le prove raccolte 
quella mattina nel giardino e le 
perizie arrivate dai Ris di Par-
ma sul materiale repertato. E 
sulla base di tutto questo si è so-
stenuta la ricostruzione avanza-
ta già nelle prime ore di indagi-
ni: dopo una serata in cui en-
trambi avevano bevuto molto, 
ed ottenuto proprio per questo 
dal gestore il permesso di fer-
marsi a dormire nel giardino a 
locale ormai chiuso, per una ra-
gione che rimane sconosciuta 
c’è stata una lite. E Marco Man-
frini ha ucciso la moglie stroz-
zandola  e  sbattendola  contro 
un albero. Per i medici è stata la 
stretta violenta delle mani at-
torno al  collo  a  provocare  la  
morte.

Resta ai domiciliari
Marco Manfrini ieri non era in 
aula. Aspetterà agli arresti do-

miciliari il processo in Assise. 
La sua difesa non ha contestato 
l’imputazione ma continua a ri-
badire l’innocenza di Manfrini. 
Che da quella mattina ripete di 
essersi addormentato assieme 
ad Eleonora in assoluta sereni-
tà e di essersi risvegliato con lei 
morta al fianco. 

I “dubbi” della difesa
Davanti al Gup il legale di Man-
frini ha chiesto nuovi accerta-
menti che fanno intuire quale 
sarà la linea difensiva: cercare 
di dimostrare che sulla scena 
del crimine, quella notte, c’era 
anche  qualcun  altro.  Voleva  
che si compissero analisi ulte-
riori su dei peli trovati incastra-
ti  nella  dentiera  di  Manfrini,  
dai quali i Ris hanno dichiarato 
di non essere in grado di estrar-
re il Dna e quindi di stabilire se 
appartengano a uno dei due co-

niugi o qualcun altro. Inoltre 
ha chiesto che fossero acquisiti 
i tabulati della cella telefonica 
di  Nago,  per  verificare  se  in  
quelle ore ci fosse qualcun altro 
nel giardino. Entrambe le ri-
chieste sono state respinte, ma 
se ne riparlerà al processo. 

Appartamento sequestrato 
Accolta  invece  la  richiesta  

delle parti civili (i quattro fami-
liari di Emanuela Perraro, sepa-
ratamente  e  ognuno  con  un  
proprio legale) di porre sotto 
sequestro conservativo l’appar-
tamento di proprietà di Manfri-
ni a Rovereto: è l’unico bene 
sul quale potranno eventual-
mente rivalersi a garanzia del 
risarcimento che la corte d’assi-
se dovesse riconoscere loro. Il 
sequestro serve a garantire che 
non possa essere ceduto in atte-
sa della sentenza.

• I rilievi dei tecnici nel luogo in cui Eleonora Perraro è stata uccisa, nel giardino del “Sesto Grado” di Nago

LA SORPRESA

Tra le parti civili, ammesso anche
il Centro Antiviolenza Donne

Il tempo non cancella il tuo ricordo.
Vivi sempre nel cuore di chi ti ha amato.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Luigino Maule
di anni 77

Lascia nel dolore la moglie Graziella, 
i figli Daniele con Arianna, Graziano 
con Marika, gli adorati nipoti Patrick, 
Charlene Victoria, Bryan, il fratello 
Luciano con Lucia, i nipoti, i cugini e 
parenti tutti.

Volano, 15 settembre 2020

I funerali avranno luogo giovedì 17 settembre alle ore 17.00 presso 

la chiesa parrocchiale di Volano. Seguirà la cremazione. Il S. Rosa-

rio di suffragio sarà recitato mezz’ora prima della cerimonia.

Invia un messaggio di cordoglio su www.zandonatti.it

Un sentito ringraziamento al medico curante dottoressa Natalia Kaspe-
rovitch, a tutto il personale del Day Hospital Ematologia dell’ospedale S. 
Chiara di Trento, del Servizio Cure Palliative e della Coop. “Vales” per la 
premurosa assistenza.

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

O. F. Torboli - Zandonatti s.n.c. - Mori - Servizi ovunque - tel. 0464 918715

ROVERETO. È una delle misure 
di  sostegno ai  lavoratori  in  
difficoltà introdotte dall’am-
ministrazione per i mesi ap-
pesantiti dalla pandemia Co-
vid: la indennità provinciale 
fino a 450 euro da sommare 
alla cassa integrazione. Per in-
formare i lavoratori, Cgil, Ci-
sl e Uil hanno organizzato un 
gazebo  informativo  questa  
mattina in centro a Rovereto. 
I  lavoratori  e  le  lavoratrici  
trentine che sono stati in cas-
sa  integrazione  per  almeno  
300 ore nei primi sei mesi di 
quest’anno hanno diritto ad 
un’indennità aggiuntiva pro-
vinciale. Perché questa op-
portunità non sfugga a nessu-
no Cgil Cisl Uil stanno orga-
nizzando nei principali cen-
tri della provincia gazebo e 
volantinaggi informativi. La 
“tappa” roveretana si inseri-
sce inquesto percorso: dalle 9 
e 30 alle 12 e 30 il gazebo sarà 
in via Canestrini, angolo via 
Dante.

L’integrazione può essere 
richiesta sia da chi ha un con-
tratto a tempo pieno sia da 
chi ha un contratto part time. 
In questo caso le ore minime 
e l’importo vengono ripara-
metrati sulle ore contrattua-
li. L’indennità è pari a mini-
mo 450 euro per chi ha una 
retribuzione  lorda  fino  a  
2.158,48 euro cui si aggiungo-
no 1,5 euro ogni ora di so-
spensione ulteriore alle pri-
me  300  (per  esempio,  con  
520 ore di cassa, pari a circa 
13 settimane o a 3 mesi, l’in-
dennità di un full time è di cir-
ca 780 euro; minimo 300 eu-
ro per chi ha una retribuzio-
ne lorda superiore a 2.158,48 
euro cui si aggiungono 1 euro 
ogni ora di sospensione ulte-
riore  alle  prime  300  (per  
esempio, con 520 ore di cas-
sa, pari a circa 13 settimane o 
a 3 mesi, l’indennità di un full 
time è di circa 520 euro.

La  domanda  va  presenta  
via web sul sito di Agenzia del 
Lavoro entro il 31 ottobre. Al-
la domanda va allegata una 
specifica certificazione delle 
ore di sospensione effettuate 
che deve essere rilasciata dal 
datore di lavoro.

Oggi in via Dante

I sindacati
spiegano
l’integrazione
della “cassa”

• ROVERETO. A sorpresa all’u-
dienza di ieri si è presentato 
chiedendo di essere ammes-
so tra le parti civili anche il 
Centro Antiviolenza del Coor-
dinamento Donne di Trento, 
rappresentato dall’avvocato 
Elena Biaggioni. È stato am-
messo e quindi affiancherà le 
altre parti civili al processo in 
corte d’assise.
«Interveniamo nel processo - 
ha spiegato lo stesso avvoca-
to Biaggioni - a sostegno della 
vittima e dei suoi familiari per 
sottolineare che questo è un 

femminicidio. Prodotto da 
una catena cultutrale che ren-
de possibili episodi simili. Cre-
diamo sia importante dare la 
cornice in cui maturano fatti 
come questo. Non puntiamo a 
risarcimenti in denaro: il no-
stro scopo è cercare di aiuta-
re a scardinare stereotipi an-
cora molto forti. Punire il sin-
golo reato è indispensabile, 
ma forse ancora più importan-
te è lavorare per un cambia-
mento culturale che preven-
ga il ripetersi di episodi tragici 
come questo.

ANNIVERSARIO

16 SETTEMBRE 2001 
16 SETTEMBRE 2020

Cornelio 
Lanaro

Le persone non muoiono mai, se le hai nel cuore. Puoi perdere la 
loro presenza, la loro voce... ma ciò che hai imparato da loro, ciò 
che ti hanno lasciato, questo non lo perderai mai!

I tuoi famigliari

Una S. Messa verrà celebrata giovedì 17 settembre alle ore 

8.30 nella chiesa parrocchiale di Terragnolo.

Il Presidente, l’Amministratore Delegato, la Dirigenza ed il 
personale di Autostrada del Brennero S.p.a. partecipano al dolore 
di Daniele e Graziano Maule dipendenti della società, per la 
scomparsa del loro padre

Luigino Maule

Trento-Ala, 16 settembre 2020

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Castelbarco 11 - Trento�tel. 0461 885111
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lunedì - sabato:  9:30 - 19:30
domenica: 16:00 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano
tel. 0471 904111

Via Portici 41 - Bolzano

lunedì - venerdì:  9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00
sabato e domenica: chiuso
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