
C
on questa lettera ho intenzione di segnalare la mia
situazione e raccontare la mia storia con lo scopo
di ottenere un intervento legislativo a favore di chi
come me sa cosa vuol dire avere in famiglia una

vittima di femminicidio. Il 16 marzo 2015 mia mamma è
stata uccisa dal marito Alessandro Musini e nonostante la
gravità della situazione non ho ricevuto nessun supporto né
di natura psicologica né tantomeno di natura economica da
parte dello Stato. L’unico aiuto concreto è arrivato dal
Comune di Castenedolo, il mio paese di residenza, il quale
ha fatto tutto il possibile ma sono consapevole del fatto che è
impossibilitato a prendersi carico di tutti i miei problemi
economici. Il risarcimento da parte dell’imputato non era
possibile da effettuare ed è qui che lo Stato dovrebbe
intervenire e compensare questa mancanza, ma la realtà è
che nessun organo politico si è mai preoccupato di creare
una legge che preveda un indennizzo per i famigliari delle
vittime di femminicidio e in aggiunta tutti i fondi che
dovrebbero essere disponibili sono bloccati. Il giorno 5

marzo 2019 è stato confermato
l’ergastolo da parte della Corte di
Cassazione e posso dire con assoluta
certezza che quest’ultimo è l’unico
fatto positivo di tutta questa mia
vicenda. Ultimamente sono anche
venuto a conoscenza del fatto che
l’imputato, dopo averne fatto

esplicita richiesta, ha ottenuto il trasferimento nel carcere di
Cagliari per stare piu vicino ai propri famigliari e qui una
domanda mi sorge spontanea: a spese di chi è avvenuto tutto
questo? Ovviamente io già conosco, come tutti gli italiani, la
risposta. Evidentemente in questo Paese ci si preoccupa
maggiormente di tutelare chi commette il crimine piuttosto
che le vittime stesse. Adesso però è arrivato il momento di
farmi sentire e di pretendere risposte da parte dello Stato con
i fatti, è dovere di questo paese istituire leggi per aiutare le
famiglie colpite da tali tragedie. A questo proposito mi
chiedo il motivo per il quale, al contrario nostro, i fondi
destinati alle vittime di mafia sono ben presenti. Forse
perché all’interno del Governo vittime di femminicidio non
ci sono mai state contrariamente a quelle avvenute per
mano della mafia e quindi poco può interessare a chi se ne
dovrebbe occupare. Fate leggi più efficaci e realmente utili
per le donne che subiscono violenze, stupri e prima di
arrivare al peggio di ogni situazione prendete in
cosiderazione ciascuna richiesta di aiuto e fatene una
priorità invece che sminuirla come molto spesso accade.
Iniziate con il mettere le vittime di violenza e abusi in luoghi
protetti per evitare che sempre più persone perdano la vita in
questo modo. Ho imparato sulla mia pelle che in questa vita
non esistono certezze ma sono determinato a combattere
fino all’ultimo secondo della mia esistenza per me, mia
sorella, mio fratello e per tutti gli orfani di femminicidio.

/ Ha deciso di rivolgersi a
Matteo Salvini per raccontare
la sua storia e per ottenere giu-
stizia. Ma anche per dare voce
achivivenella stessacondizio-
ne.

«Per chi come me sa cosa
vuol dire avere in famiglia una

vittima di femminicidio» rac-
conta Christian Concu, 35 an-
ni da compiere. Un passato
ed un presente segnato da
una doppia tragedia e un futu-
ro con tante incognite.

La storia. È uno dei tre figli di
Anna Mura, uccisa a Castene-
dolo il 16 marzo del 2015 dal
marito che non accettava la
decisione della donna disepa-
rarsi. Alessandro Musini da-
vanti a tutti i giudici, di primo
grado, d’appelloe in Cassazio-
ne, ha negato di essere l’assas-

sino. Ma non è stato creduto e
lo scorso 5 marzo per lui la
condanna all’ergastolo è di-
ventata definitiva. Così come
il risarcimento disposto nei
confrontidei tre figli della vitti-
ma.CheperòMusini probabil-
mente non verserà mai. «So-
no drammi veri perché ci sia-
mo ritrovati senza niente. Mia
sorella è tornata in Sardegna,
mentre io e mio fratello più
piccolo siamo qui.
Sono rimasto sen-
za lavoro e mi sto
dando da fare per
trovare un nuovo
impiego. Se ci fos-
semiamamma po-
trebbe aiutarmi,
ma ora cosa devo
fare?Rubare?Spac-
ciare? Mi sento abbandona-
to» si sfoga Christian tenendo
tra le mani la lettera che attra-
verso il nostro giornale ha in-
viato al ministro degli Interni
Salvini.

«Non voglio dire che sia la
mia ultima spiaggia, ma il Mi-
nistro può davvero aiutarci o
almeno lo spero».

La lettera.Parte dalla fine del-
la sua vicenda Christian Con-
cu. Da quelrisarcimento rima-
sto solo sulla carta. «È qui che
lo Stato dovrebbe intervenire
e compensare questa man-
canza, ma la realtà è che nes-
sun organo politico si è mai
preoccupatodi creareuna leg-
ge che preveda un indennizzo
per i familiari delle vittime di
femminicidio» scrive nella let-
tera-appello spedita al Vimi-
nale.

«Evidentemente in questo
Paesecisi preoccupa maggior-
mentedi tutelare chi commet-
te il crimine piuttosto che le
vittime stesse» spiega il figlio
di Anna Mura riferendosi al
fatto che al marito della ma-
dre è stato concesso il trasferi-
mento nel carcere di Cagliari
perpoter stare vicino ai paren-
ti.

Labattaglia. «Adesso - si legge
nella lettera già finitasulla scri-
vania di Salvini - è però arriva-
to il momento di farmi sentire
e di pretendere risposte da
parte dello Stato con i fatti. È
dovere di questo Paese istitui-
re leggi per aiutare le famiglie
colpite da tali tragedie».

Christian Concu, che anni
prima della madre aveva per-
so il padre morto in un inci-
dente in moto, non vuole sen-
tire parlare di vittime di Serie
B. «A questo proposito mi
chiedo il motivo per il quale,
al contrario nostro, i fondi de-
stinati alle vittime di mafia so-
no ben presenti. Fate leggi più
efficaci realmente utili per le
donne che subiscono violen-
ze, stupri e prima di arrivare al

peggio di ogni si-
tuazione prendete
in considerazione
ciascuna richiesta
di aiuto e fatene
una priorità inve-
ce che sminuirla
come molto spes-
so accade» è la ri-
chiesta che Concu

fa a Salvini e a tutto il mondo
della politica.

Quale futuro? «I miei avvocati
avevano chiesto a Musini un
risarcimento da un milione e
mezzo di euro. Io dallo Stato
non voglio questo, ma un so-
stegno economico per l’enor-
me danno subito» spiega il
35enne al quale la vita non ha
certamente sorriso e che trop-
po presto lo ha messo davanti
a problemi e drammi. Ora
non intende arrendersi. «Ho
imparato sulla mia pelle - so-
no le parole messe nero su
bianco nella lettera inviata a
Roma - che in questa vita non
esistono certezze ma sono de-
terminato a combattere fino
all’ultimo secondo della mia
esistenza per me, mia sorella,
mio fratello e per tutti gli orfa-
ni di femminicidio». //

Per il ragazzo
serve una legge
che preveda
un indennizzo
per i familiari
delle vittime
di femminicidio

Anna Mura è stata uccisa
a Castenedolo dal marito
Il figlio della donna
si appella al Ministro
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/ Il rogo del «Bello delle Don-
ne»,centrobenesserediDesen-
zano completamente distrutto
dalle fiamme divampate il 10
settembre dello scorso anno,
fu doloso. Lo progettò France-
scoLeone, 58enne dioriginiba-
resi arrestato la scorsa notte a
Montichiari e già passato agli
onori delle cronache per il se-
questrolampodiGiuseppeSpi-
nelli, il ragioniere di Silvio Ber-
lusconi. Natura e regia dell’in-
cendio sono emersi nelle scor-

se ore, mentre gli uomini della
Guardia di Finanza e i Carabi-
nieri davano esecuzione ad
un’ordinanza di custodia cau-
telaredelgip neiconfronti dial-
tri tre cittadini italiani, oltre a
Leone, e di una donna rume-
na.Per tre si sono aperte le por-
te del carcere, per la signora e il
quarto uomo il giudice delle in-
daginipreliminari hainvece di-
sposto gli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito
dagli inquirenti, Leone oltre al
rogo di Desenzano, eseguito
materialmente da due compli-
ci, avrebbe pianificato plurime
attività criminali. A lui si fanno
ricondurre numerosi altri in-
cendi, rapine, episodi di rici-
claggio, alcune minacce nei
confronti di appartenenti alle
forze dell’ordine, ma anche
danneggiamenti a concessio-

nari d’auto. Nel corso delle in-
dagini, culminate nelle opera-
zioni compiute ieri oltre che a
Brescia, ancheaFrosinone, Ba-
ri, Roma e Latina, la procura di
Brescia ha potuto appurare
che Francesco Leone stava or-
ganizzando anche un seque-
strolampoai dannidiesponen-
ti di una società toscana di cu-
stodia valori. Un colpo finaliz-
zato a ripulire i caveaux
dell’azienda di tutti i suoi pre-

ziosi, rimasto però solo in po-
tenza.

Durante le operazioni Cara-
binieri e Fiamme Gialle hanno
anche sequestrato quattro im-
mobili, due conti correnti po-
stali e una Mercedes Gle 4Ma-
tic. Sono state trovate anche
duearmi clandestine,munizio-
ni,unsilenziatoree purecopio-
sissima documentazione pro-
prio del sequestro di persona
programmato. // PI. PRA.

/ Non ci sarà alcun incidente
probatorio. L’autopsia ha già
chiaritotutti ipunti.Lo hascrit-
to il gip del tribunale di Brescia
Giulia Costantino che ha riget-
tato la richiesta presentata del
legale di Fabrizio Pasini, in car-
cere per il delitto di Manuela
Bailo. L’avvocato Pietro Paolo
Pettenadu avrebbe voluto in-
terpellare un anatomopatolo-
go per stabilire con certezza se
la ferita al collo della 35enne di
Nave uccisa l’estate scorsa dal
collega e amante, sia stata in-
ferta con un’arma bianca
dall’omicida, come ritiene la
procura, o se invece, comeipo-
tizzala difesa,èun segnoricon-
ducibile al periodo post mor-
tem e più specificatamente al
passaggio di animali che han-
no aggredito il corpo rimasto
per tre settimane abbandona-
to in una vasca nelle campa-

gne cremonesi. Per il giudice
nuoviesaminon sono necessa-
ri dopo che i medici che hanno
eseguitol’autopsia hannoscrit-
to che in quel taglio profondo
sullagiugulare di Manuela Bai-
lo «c’è la presenza di aggregati
di residui cellulari a livello dei
polmoni e l’unica spiegazione
è l’inspirazione di sangue
quando ancora Manuela era in
vita». Può bastare questo dun-
que per il giudice che, negan-
do l’incidente probatorio, ha
anchefatto presente che il con-
sulente di parte era presente al
momento dell’autopsia e qual-
siasi richiesta poteva essere
avanzata nel corso dello stesso
esame. Il pm Carlo Milanesi è
in attesa dei referti degli accer-
tamenti dattiloscopici, utili
per poter poi chiudere le inda-
gini sul delitto.

E procedere alla richiesta di
rinvioa giudizio di Fabrizio Pa-
sini, che dal carcere continua a
ripetere di non aver tagliato la
gola a Manuela. // CITTA

«Combatterò

per me, i miei

fratelli e per chi

ha avuto la mia

stessa sorte»

L’accorata missiva del 35enne

«MAI RICEVUTO
ALCUN SUPPORTO

DALLO STATO»

«L’assassino di
mia mamma non
mi risarcirà mai»
E scrive a Salvini

Madre.Anna Mura, uccisa nel 2015 Figlio.Christian Concu, 35 anni

«Bello delle donne»
ridotto in cenere
Cinque arrestati

Settembre2018. Il centro benessere sventrato dalle fiamme

L’ordinanza

Doloso il rogo del
centro benessere di
Desenzano. Sventato
sequestro di persona

Delitto Bailo: no del gip
all’incidente probatorio

Le indagini
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