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Torinese accusato di rapina ma le vittime lo scagionano

Fotoreporter arrestato in Serbia
“È innocente, scarceratelo”

È stato arrestato in Serbia
con l’accusa di aver aggredito
tre profughi afghani. Nono-
stante sia stato scagionato 
dalle vittime, da sette giorni è
in carcere. Non è ancora fini-
ta la disavventura di Mauro
Donato, 41 anni, il fotorepor-
ter torinese fermato venerdì 
scorso al confine con la Croa-
zia. Il giornalista è accusato di
rapina aggravata: rischia una
condanna fino a quindici anni.

L’episodio è accaduto la
scorsa settimana a Sid, la cit-
tà in cui il reporter stava do-
cumentando con il collega
Andrea Vignali il passaggio
dei profughi verso l’Europa. 
Donato, che in passato ha col-
laborato anche con l’Ansa, da 
alcuni anni segue l’esodo dei

rifugiati lungo la «Balkan rou-
te», la strada percorsa da mi-
gliaia di disperati in fuga da 
guerre ed emergenze umanita-
rie. L’aggressione, secondo le
prime ricostruzioni, sarebbe
avvenuta in un capannone ab-
bandonato che da mesi ospita 
centinaia di irregolari. Una ra-
pina per pochi spiccioli, trecen-
to dinari: neanche tre euro. E
due feriti, uno con sei coltellate
all’addome. La polizia ha fer-
mato il fotografo italiano dopo 
un’indagine sommaria: due vit-
time hanno riconosciuto Dona-
to nella fotografia della sua car-
ta di identità, fotocopiata giorni
prima durante un controllo alla
frontiera. L’immagine sul docu-
mento, scattata otto anni fa, da 
tempo però non corrisponde al-
l’attuale aspetto del reporter.

A discolpa di Donato - che ha

trascorso tre giorni in isola-
mento - la testimonianza di Vi-
gnali e quella del terzo rapinato
che hanno smentito categori-
camente il coinvolgimento del
fotografo nell’aggressione. Per 
sette giorni - nonostante l’in-
tervento dell’ambasciata italia-
na a Belgrado e l’insistenza del-
l’avvocato difensore - il tribu-
nale si è rifiutato di ascoltare le
prove a discolpa del fermato. 
Lunedì il giudice ha interrogato
le vittime della rapina, sottopo-
nendo Donato a un confronto in

aula. A tarda notte la scarcera-
zione sembrava a portata di
mano. «Non è lui la persona che
ci ha aggredito» hanno dichia-
rato i tre afghani. Martedì po-
meriggio, la doccia fredda: il 
tribunale ha deciso di prosegui-
re le indagini, Mauro Donato è 
tornato in cella. Nei prossimi 
giorni sarà sentito anche An-
drea Vignali, ma l’udienza non
è stata ancora fissata. 

Preoccupato il commento di
Giulia Marco, la moglie del re-
porter: «La nostra ambasciata

a Belgrado continua a tran-
quillizzarmi. Afferma che sta
seguendo con attenzione il ca-
so, che mio marito sta bene, ha
un’ora d’aria al giorno. Ma non
ha alcuna certezza sulla data
del rilascio». Se ne sta occu-
pando anche l’Unità di crisi
della Farnesina, che tre giorni
fa aveva annunciato alla fami-
glia l’immininente liberazione
del reporter italiano.

Immediata la reazione della
Federazione nazionale della
stampa e del sindacato dei
giornalisti. «Chiediamo alle
istituzioni nazionali, che stan-
no già seguendo la vicenda, di
intensificare le pressioni per
giungere a una rapida e felice
soluzione della vicenda» han-
no scritto nel comunicato con-
giunto Fnsi, Subalpina e Ifj.
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Mauro Donato
Il reporter torinese, 41 anni,
di Coassolo, da alcuni anni

sta documentando
la rotta dei migranti

verso l’Europa

nLa maglia nera dello
smog spetta a corso Re-
gina Margherita, soprat-
tutto nello snodo con via
Vanchiglia, via Guastalla
e via Giulia di Barolo, in
corrispondenza dei se-
mafori, dove c’è una
maggiore concentrazio-
ne del traffico. È l’esito
delle ricerche di «Che aria respiro», un progetto du-
rato tre mesi, che ha coinvolto i piccoli studenti del-
la scuola elementare Rodari di corso Regina Mar-
gherita 43 per monitorare l’aria di Vanchiglia. Sono
state coinvolte venti famiglie, che a rotazione han-
no avuto a di tre dispositivi che assomigliano ad
una macchina fotografica tradizionale, hanno po-
tuto misurare lo stato dell’aria, in particolare il Pm
2,5, uno dei più pericolosi per la salute, facendo
cento percorsi in corso Regina Margherita e nelle 
vie limitrofe. Inoltre è emerso che le vie parallele ai
fiumi Dora e Po sono maggiormente colpite dall’in-
quinamento rispetto a quelle perpendicolari: «Pro-
babilmente l’alveo fluviale offre una maggiore ven-
tilazione –spiega Emanuele Negro, fisico ambienta-
le, che ha costruito i dati e i grafici delle polveri sot-
tili- e di conseguenza l’aria risulta più pulita rispetto
alle vie parallele al fiume». [MATTEO ROSELLI]

Le rilevazioni sugli studenti
Corso Regina Margherita

maglia nera per l’inquinamento

Il caso desta forte 
preoccupazione, è un 
serio professionista,
le istituzioni aumentino 
la loro pressione
Fnsi e Subalpina

«C
he Big Pharma
sia con voi. Nel
nome del mer-

curio, dell’alluminio e del
profitto. Amen». «Un vacci-
no è per sempre. Anche i
suoi danni». «No vaccino,
no party. La scuola è un di-
ritto, no all’esclusione sco-
lastica». «Il vaccino non ha
prezzo. Per tutto il resto c’è
la sanzione». 

Decine di manifesti di que-
sto tipo sono comparsi ieri
mattina davanti agli asili e al-
le scuole di Torino. Un’affis-
sione massiccia, soprattutto
nella Circoscrizione 8, con-
tro gli obblighi vaccinali che
porta la firma ideologica del
movimento «No Vax», ma
nessuna indicazione su chi
ha realizzato questi messag-
gi inequivocabili, stampati
su grandi fogli di vari colori.
In compenso, un messaggio
molto pericoloso e inganne-
vole, perché i manifesti - per
colore e grafica - ricordano
molto da vicino quelli con il
Comune avvisa i cittadini
sulle scadenze delle imposte
e per le sue campagne pub-
blicitarie o informative. 

Ad aver ideato l’iniziati-
va, molto probabilmente,
sono le numerose sigle con-
trarie all’obbligo di legge
che impone ai genitori di
far vaccinare
i figli per po-
terli iscrive-
re a scuola.
L’idea, già
messa in
pratica a
Milano e
Foggia, ha
so l levato
numerose
p o l e m i -
che e  ha
spinto gli amministratori
locali a inviare le squadre di
servizio circoscrizionali a
coprire i messaggi. 

La manifestazione 

«Questi manifesti riportano
messaggi pericolosi e sono
figli di una vulgata anti-
scientifica che attraversa
l’Italia e che troppo spesso

trova sponde po-
l i t i c h e
pronte ad
avva lorar-
la», afferma
Davide Ric-
ca, presiden-
te della Cir-
coscrizione 8.
«Per questo
motivo abbia-
mo deciso di
farli rimuove-

re e coprire da una nostra
squadra. Per di più erano at-
taccati su spazi della circo-

scrizione in modo abusivo».
Ma non ci sono solo i mani-

festi nell’armamentario del
dissenso No Vax: il movimen-
to di genitori «per la libera
scelta vaccinale» ha deciso di
ritrovarsi per manifestare
domani in piazza Castello al-
le 10, davanti alla Regione. A
darne notizia è la pagina Fa-
cebook «Libera scelta vacci-
ni» che si presenta come
«gruppo non gestito da pro-
fessionisti della medicina ma
da liberi cittadini che si
scambiano informazioni». 

Il flash mob

Prima del presidio sotto al-
la Regione, però, si terrà
un flash mob davanti al Co-
mune: «Per attirare mag-

Affissione 
massiccia

A essere presa 
di mira è stata 
soprattutto la 
Circoscrizione 

8. Il messag-
gio è perico-
loso perché 
per colore e 

grafica i 
cartelli ricor-
dano molto 

da vicino 
quelli del 
Comune
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Sui poster nessuna firma: caccia agli autori del gesto

Blitz No Vax: a scuola finti cartelli del Comune
In decine di istituti la campagna contro il decreto Lorenzin. I manifesti sono stati subito rimossi
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il caso

La protesta
Domani i 

genitori No 
Vax si riuni-

scono sotto la 
Regione. 

Prima faran-
no un flash 

mob sotto il 
Comune

giore attenzione vi chiedia-
mo di venire vestiti da “in-
visibili” - spiegano gli orga-
nizzatori -. Basteranno una
tutta da imbianchino e una
maschera bianca. Vi chie-
diamo inoltre di stampare
e portare con voi il cartel-
lone “divieto di accesso per
i bambini” da esibire du-
rante la manifestazione».
Bersaglio delle iniziative
sarà l’assessore Antonio
Saitta, a cui i manifestanti
chiedono di allentare gli
obblighi relativi alle vacci-
nazioni per evitare l’allon-
tanamento dei bambini da
scuola. «Siamo contrari al-
l’obbligo e alle espulsioni»,
rincara il popolo No Vax. 
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95
per cento

La copertura vaccinale a 
Torino è buona: lo dicono i 

dati della Regione

Stiamo seguendo
il caso fin dal primo 
momento, prestando 
ogni possibile al nostro
connazionale
Nota della Farnesina


