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ROMA. «La possibilità che
dietro il suicidio “troppo perfetto” di Pietrino Vanacore
ci sia qualcosa di più complesso è concreta. Del resto,
come si fa a morire in un metro d’acqua?». Igor Patruno,
55 anni, romano, giornalista
free lance, esperto di comunicazione, autore del libro “La
ragazza con l’ombrellino rosa - L’omicidio di via Poma
vent’anni dopo (272 pagine,
Edizioni Ponte Sisto), negli
ultimi dieci anni ha raccolto
testimonianze, confidenze, rivelazioni e molti verbali sull’omicidio di Simonetta Cesaroni e resta piuttosto scettico
davanti all’ultimo colpo di

LA NUOVA SARDEGNA

Troppi dubbi sul suicidio Vanacore
«Come si fa a morire in meno di un metro e mezzo d’acqua?»
Parla Igor Patruno, autore del libro sul delitto di via Poma

Pietrino Vanacore

scena di questo puzzle ventennale irrisolto, il suicidio
di Pietrino Vanacore.
«I dubbi del medico legale
Massimo Sarcinella sono i
miei stessi dubbi - afferma
Patruno - se pure il suicidio
“lucido e deliberato” resta
plausibile, ci sono troppe domande senza risposta, troppa platealità fa pensare ad
una messinscena operata da

terzi». Come ha già fatto nel
suo libro, scritto più come
un romanzo che come un’inchiesta, il giornalista mette
insieme i tasselli di queste
frenetiche ore d’indagine: il
controllo, da parte degli investigatori, dei tabulati telefonici di Vanacore nella mattina del suicidio, gli ultimi «atti di Pietrino, la colazione al
bar con qualche amico, poi

l’acquisto di una zeppola, tipico dolce meridionale, e di
un filone di pane bianco». E
qui scatta una riflessione: «Il
particolare del filone di pane
morsicato - dice Patruno - è
davvero strano, anche perché a quel punto doveva avere già ingerito una qualche
sostanza per stordirsi».
Sono solo considerazioni
in libertà, ma certo è che am-

Il killer di Elisa non era solo
Rispunta la pista di Restivo che porta in Gran Bretagna
ROMA. L’assassino di Elisa Claps non era solo. E’ una
delle piste più accreditate dagli inquirenti che stanno indagando sul sul giallo della ragazza scomparsa nel 1993
a Potenza, il cui corpo è stato scoperto nella giornata di
mercoledì nel sottotetto della chiesa potentina della Santissima Trinità. Il giallo potetino rischia però di infittirsi.
Sul cadavere, sottoposto a
un primo esame all’Istituto di
Medicina legale dell’Università di Bari, «non ci sono segni macroscopici» quindi al
momento non è possibile capire come è stata uccisa. L’ultima parola spetta comunque
all’autopsia che comincerà
martedì 23 marzo mentre nei
prossimi giorni saranno rese
note le perizie sul materiale
rinvenuto sotto le unghie della ragazza. La posizione in
cui il corpo (quasi del tutto

scheletrizzato con alcuni
frammenti di pelle mummificati) è stato trovato fa presumere che sia stato trasportato da almeno due persone e
che sia mai stato spostato da
quel sottotetto: era disteso
nell’angolo più lontano del
sottotetto; i piedi più vicini al
muro rispetto alla testa; un
braccio piegato; sandali blu
ai piedi; accanto gli occhiali
da vista e alcune tegole rotte.
Ieri gli investigatori sono
tornati a setacciare ogni milli-

La polizia
scientifica
rimuove
i resti
di Elisa
Claps

metro del locale alla ricerca
di altri particolari. Tra le stranezze della vicenda ci sono i
lavori di ristrutturazione effettuati negli anni scorsi dalla Soprintendenza lucana pro-

prio lì: nelle prossime ore potrebbero essere ascoltati gli
operai per capire come mai
nessuno si sia accorto della
presenza
del
cadavere. «Spero che il ritrovamento del corpo di Elisa possa dare un nuovo impulso anche alle indagini relative all’omicidio di mia sorella» ha
dichiarato
dall’Inghilterra
Ben Burnett, fratello di Heather, assassinata a Bournemouth nel 2002, per il cui omicicio venne interrogato Danilo Restivo, principale indagato nella vicenda Claps. L’uomo, originario di Potenza,
ora vive a Bournemouth e nel
1995 a Rimini venne accusato
da alcune ragazze di averle
importunate. (m.v.)
A RIPRODUZIONE RISERVATA

mazzarsi in meno di un metro e mezzo di acqua oltre
che doloroso e complesso è
anche difficile perché l’istinto di sopravvivenza dovrebbe portare il soggetto a cercare comunque aria, ovvero a
tenere la testa fuori dall’acqua». I «lati oscuri» offuscano il caso di via Poma e la
possibilità che Vanacore, come ipotizza Patruno, sia stato «indotto o peggio accompagnato al suicidio» sembra alzare una cortina di fumo sul
crudele delitto della bella ragazza «di periferia andata a
morire nel palazzo dei ricchi». (a.d’a.)
A RIPRODUZIONE RISERVATA

GUARDIA MEDICA STUPRATA
Fermati tre immigrati

RAGUSA. Tre immigrati sono stati
fermati ieri sera dai carabinieri che
stanno conducendo le indagini sullo
stupro compiuto nella notte di mercoledì da un extracomunitario ai danni
della dottoressa in servizio alla Guardia medica di Scicli (Ragusa). I tre
fermati sarebbero corrispondenti alla descrizione dell’aggressore fornita
dalla vittima della violenza, che prima di essere stuprata venne rapinata. Gli investigatori sono convinti
che tra i fermati ci sia il responsabile
dello stupro.

UNA DONNA TRA I BANDITI
Sparatoria dopo la rapina

ROMA. Una rapina alla filiale ddella Banca Popolare di Novara, nella
zona di Parco Leonardo, alla periferia di Roma, si è conclusa con un conflitto a fuoco tra i vigilantes di un
portavalori e i banditi, tra i quali ci
sarebbe stata anche una donna. Non
ci sono stati feriti.

