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LA LETTERA PASTORALE DI BENEDETTO XVI

RICICLAGGIO

Il Papa agli irlandesi: mai più silenzi sulla pedofilia

Trovato un altro
tesoro di Mokbel

Il New York Times: «L’arcidiocesi retta da Ratzinger non fermò un prete che violentava i bambini» In 4 gallerie romane
CITTÀ DEL VATICANO
Mai più zone d'ombra. Mai
più coperture. E soprattutto un'azione profonda - prima di tutto sul piano spirituale - per evitare che tali
«gravissimi delitti», come li
chiama la Chiesa, possano
ripetersi in futuro. La lettera pastorale ai cattolici d'Irlanda, che il Papa ha firmato ora - nel giorno di San
Giuseppe, «custode della
Sacra Famiglia e patrono
della Chiesa universale» oltre a ribadire i sentimenti di «condanna» e «vergogna» già espressi per lo
scandalo-pedofilia che sta
travolgendo il mondo ecclesiale sia in Europa che fuori, scandirà le linee guida
di Benedetto XVI per un deciso cambio di rotta.
«Pentimento», «guarigione», «rinnovamento», questi gli obiettivi indicati dallo stesso Pontefice, annunciando mercoledì scorso la
firma del documento ai pellegrini anglofoni durante
l'udienza generale, nella
lotta agli abusi sui minori
commessi da componenti
del clero. In altre parole,
per il Papa, che ha anche
invitato i fedeli a leggere la
lettera «con cuore aperto e
in spirito di fede», senza un
pentimento sincero non
può esserci nè purificazione nè rinnovamento nella
Chiesa. E questo riguarda
tutti: sia chi ha commesso
gli abusi, sia chi, pur essendone al corrente e avendo
ruoli di responsabilità, ha

dipinti e sculture
per decine di milioni

Papa Benedetto XVI vuole ridare prestigio alla Chiesa irlandese
taciuto e li ha coperti. Su
questo non saranno più tollerate omissioni, nè negligenze. D'altronde lo scandalo in Irlanda è esploso proprio dopo i rapporti-chock
del governo di Dublino (prima il rapporto Ryan poi il
rapporto Murphy) che hanno documentato decenni di
abusi commessi in varie
diocesi su centinaia di ragazzi, con il silenzio dei superiori.
Lo stesso primate d'Irlanda, cardinale Sean Brady,
ha ammesso in questi gior-

NEL PENITENZIARIO DI OPERA

In carcere i due superboss
parlavano liberamente
NAPOLI Il boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e il capo storico del
clan dei Casalesi, Francesco Schiavone, detto Sandokan, pur trovandosi reclusi in regime di carcere
duro hanno condiviso numerosi momenti durante
l'ora d'aria nel penitenziario di Opera a Milano. E
così i due superboss potevano scambiarsi ogni tipo
di informazione. Il fatto è
avvenuto nello scorso mese di gennaio quando c'è
stato in diverse circostanze l'incontro tra il capomandamento di Cosa Nostra, condannato per le
stragi del '92-'93, e colui
che viene ritenuto il padrino di Gomorra. Gli incontri sono formalmente
legittimi ma hanno fatto
scattare l'allarme nei pm
del pool della Dda di Napoli.
C'è anche una lettera
di Schiavone ai suoi familiari, invitati a lasciare il
territorio, «perchè sta
per arrivare una valanga». Impennato il livello
di attenzione per difendere possibili obiettivi di attentati, come lo scrittore
Roberto Saviano.

Frattanto 2,2 milioni di
euro sono stati confiscati
all'imprenditore Angelo
Prisinzano, 53 anni, dai finanzieri del Gico di Palermo. Il provvedimento
ha interessato 4 aziende,
6 terreni e appartamenti,
11 auto, motocicli, camion, rimorchi e mezzi
agricoli, conti correnti,
dossier titoli e polizze vita. L'uomo era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere i 2 febbraio 2005 emesso dal gip del Tribunale
di Palermo, in quanto accusato di fare parte di Cosa nostra, insieme a Bernardo Provenzano, Nino
Giuffrè, Domenico e Rodolfo Virga, allo scopo di
acquisire in modo diretto
o indiretto la gestione o
comunque il controllo di
attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi
pubblici.
Prisinzano è accusato
di avere messo a disposizione dei capimafia Antonio e Saverio Maranto la
sua attività imprenditoriale nel settore dei trasporti.

ni di non aver avvertito la
polizia sui comportamenti
di un prete pedofilo recidivo a metà anni Settanta, annunciando di voler «riflettere» sulla possibilità delle
sue dimissioni.
Quello che sta a cuore a
Ratzinger, comunque, oltre
alla necessità di una collaborazione con le autorità civili e di una riorganizzazione all'interno della Chiesa
dando più potere ai vescovi, oltre alla volontà di trasparenza e al contempo di
fermezza, è anche il fronte

della prevenzione, che a
suo parere si incentra prioritariamente
sull'aspetto
spirituale. Il «tradimento»
della missione sacerdotale,
secondo Benedetto XVI, nasce in primo luogo da una
crisi di fede, ed è su questo
che bisogna lavorare per
scongiurare la malattia.
Dopo aver licenziato il documento, nel giorno del suo
onomastico, ieri pomeriggio Papa Joseph Ratzinger
ha assistito a un concerto
in suo onore nella Sala Clementina, con musiche di

Haydn, avendo al fianco il
fratello Georg, sfiorato lui
stesso dallo scandalo degli
abusi come ex direttore del
coro dei Piccoli cantori del
Duomo di Ratisbona. Il testo della lettera, di una decina di pagine, sarà poi diffuso questa mattina dalla
sala stampa vaticana.
Dall'America il quotidiano New York Times ha dato risonanza mondiale alla
denuncia che l'Arcidiocesi
di Monaco, guidata dal futuro Papa Benedetto XVI tra
il marzo del 1977 e il febbra-

Strage di Erba, chiesta la conferma degli ergastoli
Il Pg di Milano: «Raramente si vedono processi con prove tanto chiare»
MILANO Il sostituto procuratore generale di Milano, Nunzia Gatto, ha chiesto
di confermare in appello
l'ergastolo per Olindo e Rosa Romano, nel processo sulla strage di Erba. «Io penso
che si debba seguire la strada maestra - ha detto nelle
battute conclusive del suo
intervento il magistrato dell'
accusa - raramente ho visto
in processi di questo tipo, tali e tante prove, tanto che
una sola di queste basterebbe».
«Non lasciamoci suggestionare dalla nebbia buttata intorno a questo processo. A fare questo tremendo
omicidio - ha continuato il
Pg - non è stato Marzouk,
non è stato Castagna, non è
stata Biancaneve con i sette
nani».
«Occorre credere - ha
esortato la rappresentante
dell'accusa rivolta ai giudici
della II Corte d'assisse d'appello di Milano - alle confessioni, alle testimonianze e
alle prove scientifiche».
Al termine della requisitoria, il sostituto procuratore
generale ha fatto scorrere
sullo schermo nell'aula le

Olindo e Rosa Romano ascoltano le pesanti accuse del Pg
immagini delle quattro vittime della strage, ricordando
per ciascuna di loro le modalità dell'uccisione e il numero delle ferite mortali.
«Paola Galli, sgozzata, 12 ferite - ha elencato il magistrato - Raffaella Castagna, 14
ferite, Valeria Cherubini,
morta atrocemente perché
un conto è sparare, colpire
una volta, che è una morte
atroce ma non così atroce,

come è quella dopo un corpo a corpo, con tutto il tempo di rendersi conto. E poi
questo bambino, Youssouf...
Per questa ferocia, per questo corpo a corpo, per questo omicidio come giustizieri, non vedo altra pena che
l'ergastolo con il massimo
dell'isolamento diurno».
Il legale del tunisino
Azouz Marzouk, che nella
strage di Erba ha perso la

Omicidio Claps, l’assassino non agì da solo
Le indagini si indirizzano sempre di più su Restivo, l’italiano ora residente in Inghilterra

La polizia scientifica entra nella chiesa di Potenza per i rilievi
fa, fu l'ultimo a parlare
con Elisa, proprio nella
chiesa nel cuore del centro storico potentino.
Ieri, comunque, gli
agenti della polizia scientifica hanno fatto rilievi
per alcune ore nel sotto-

tetto e in altre strutture
della canonica. Nuovi accertamenti per trovare
elementi riconducibili all'
omicidio e che potrebbero proseguire «nel perimetro della chiesa almeno per una settimana».

moglie, il figlio e la suocera,
ha avuto parole dure nei
confronti degli imputati
Olindo Romano e Rosa Bazzi quando ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado per i coniugi condannati all'ergastolo.
L'avvocato Roberto Tropenscovino si è rifatto a un'
intervista televisiva di Rosa
Bazzi poco prima che i coniugi venissero fermati.
«Andate via - aveva detto
Rosa ai giornalisti - non siamo assassini, non siamo
niente».
«Non è vero che non siete
assassini - ha detto il legale
rivolto agli imputati in gabbia - è vero che non siete
niente e rimarrete niente
dopo una sentenza di condanna all'ergastolo, come sono certo che accadrà».
Anche le altre parti civili
hanno chiesto che sia confermata la sentenza di primo grado.
Il processo riprenderà lunedì con l'intervento dei difensori che occuperà anche
le udienze del 24 marzo e
del 14 aprile. Il 20 aprile è
invece prevista la camera
di consiglio per la sentenza.

IL GIALLO DI VIA POMA

IL CORPO DELLA RAGAZZA RINVENUTO A POTENZA DOPO 17 ANNI

POTENZA Un'ipotesi:
chi ha ucciso Elisa Claps
non ha agito da solo. Una
prima conclusione: il suo
cadavere non è stato mai
spostato da un abbaino
del sottotetto della canonica della chiesa della
Santissima Trinità di Potenza. Una certezza: sui
resti del suo cadavere
non sono stati trovati segni evidenti di violenza.
Due giorni dopo il ritrovamento dei resti della
studentessa
potentina,
scomparsa, a 16 anni, il
12 settembre 1993, le indagini hanno compiuto un
passo in avanti. E tutto lascia pensare che si vada
sempre più verso Danilo
Restivo, indagato per omicidio dalla Procura della
Repubblica di Salerno, oggi cittadino inglese, residente a Bournemouth,
nel Dorset e che, 17 anni

io del 1982, avrebbe ignorato ripetuti avvertimenti,
scritti e verbali, lanciati
proprio nei primi anni Ottanta da uno psichiatra che
aveva in cura un prete accusato di aver abusato sessualmente di alcuni minori. Il medico, Werner Huth,
in un'intervista sostiene di
aver consigliato invano di
impedire che quel sacerdote, Peter Hullermann (noto
anche come «padre H»),
continuasse ad avere contatti con i bambini dei quali poi finì per abusare.

ROMA Dipinti, serigrafie, litografie e varie sculture per un valore di
alcune decine di milioni: nel giorno
in cui diventano pubbliche le motivazioni con cui il Gip del Tribunale di
Roma ha respinto la richiesta di
scarcerazione avanzata dall'ex amministratore delegato di Fastweb Silvio Scaglia - sostenendo che quest'ultimo ha mentito e che il suo ruolo
era tutt'altro che «formale» - spunta
una nuova parte del tesoro di Gennaro Mokbel, l'ex estremista di destra
considerato dagli inquirenti una delle figure chiave dell'inchiesta per il
riciclaggio da due miliardi che coinvolge anche i massimi dirigenti di
Fastweb e Telecom Italia Sparkle.
I quadri sono stati trovati in 4 diverse gallerie d'arte del centro di Roma e in due quartieri chic della capitale, i Parioli e il Fleming. Si tratta
di opere di importanti artisti contemporanei e moderni tra cui De
Chirico, Capogrossi, Tamburi, Schifano, Borghese, Palma, Clerici e Messina; sculture e dipinti che si vanno
ad aggiungere al resto del tesoro già
scovato dal Ros: gli oltre 4 mila tra
quadri, serigrafie, litografie e sculture trovati il 26 febbraio in un appartamento di via Bevagna, sempre al
Fleming, e i diamanti recuperati nella cassaforte di una gioielleria a
Campo de Fiori, per un valore stimato
di 4 milioni.
Il ritrovamento di ieri,
secondo gli investigatori, è
l'ennesima
conferma che
proprio nell'
acquisto
di
opere d'arte e
di pietre preziose - quelle
che nelle intercettazioni
gli arrestati
chiamavano
”serci” - l'organizzazione
reimpiegava Gennaro Mokbel
parte
degli
enormi ricavi provenienti da una serie di operazioni commerciali fittizie di acquisto e vendita di servizi telefonici, con la compiacenza di funzionari e amministratori sia di Fastweb sia di Telecom Italia Sparkle.
Un coinvolgimento che il Gip ha
messo nero su bianco nelle motivazioni del provvedimento con cui ha
respinto la scarcerazione di Scaglia
e dell'ex ad di Sparkle, Stefano Mazzitelli. Scaglia, scrive infatti il giudice Aldo Morgigni, nel corso dell'interrogatori di garanzia «ha reso dichiarazioni mendaci limitandosi, in
sostanza, ad affermare di avere un
ruolo solo formale in Fastweb, in palese contrasto con la sua qualità di
socio proprietario di ingenti percentuali di azioni (anche fino al 30%) e
di amministratore della società, con
la conseguenza che le principali
scelte (incluse quelle delittuose) erano a lui ascrivibili in fatto e diritto e
che egli traeva diretto vantaggio dai
proventi illeciti realizzati dalle società».
Una minimizzazione delle proprie
responsabilità «delittuose» che, secondo Morgigni, «confligge» con le
dichiarazioni di Bruno Zito (altro ex
manager Fastweb indagato, ndr) secondo il quale Scaglia aveva «un controllo diretto, effettivo e costante sulle operazioni commerciali della società».

Questo, infatti, è il periodo indicato dalla curia in
un comunicato nel quale
si rende nota la chiusura
al culto e al pubblico.
La curia «ha accolto la
richiesta degli investigatori» che, dopo l'incidente probatorio di giovedì,
starebbero lavorando su
un'ipotesi che rende ancora più misterioso l'omicidio della studentessa.
L'assassino, infatti, potrebbe non aver agito da
solo. Questo fa ritenere la
posizione in cui è stato
trovato il cadavere, quasi
del tutto decomposto. Potrebbe essere stato portato lì da almeno due persone, forse nella mattinata
del 12 settembre 1993.
Da quel giorno, con molta probabilità, il cadavere
non è mai più stato spostato. La prima conclusione
a cui sono giunti gli investigatori fa aumentare i

dubbi e le perplessità sul
lungo tempo trascorso
senza che nessuno entrasse mai nell'ambiente dove era il cadavere e sui diversi lavori di ristrutturazione del sottotetto anche
durante gli anni '90.
Dubbi e perplessità che
la polizia ha ricavato e
sui quali sta lavorando:
anche attraverso le riprese filmate del percorso
fatto e rifatto per arrivare
al sottotetto. Stretto, disagevole: possibile che l'assassino di Elisa abbia fatto tutto da solo? Comunque, ha detto ieri l'ex pm,
Felicia Genovese, che coordinò le indagini dopo la
scomparsa di Elisa, «non
abbiamo trascurato mai
alcuna pista».
Tra tanti interrogativi,
ecco la prima risposta.
Dai primi accertamenti
fatti nell'Istituto di medicina legale di Bari è arrivata la certezza che sul cadavere di Elisa «non vi sono segni macroscopici»,
ossia segni di violenza
(coltellate o colpi d'arma
da fuoco o colpi inferti
con un oggetto). Allora,
Elisa è stata soffocata e
poi messa nell'abbaino?

Troppi dubbi sul suicidio di Vanacore
«Difficile morire in un metro d’acqua»
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 scena
di questo puzzle ventennale irrisolto, il suicidio del portiere.

Pietro 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; la 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».(a.d’a.)

