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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

IL TIRRENO

Troppi dubbi sul suicidio Vanacore

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.)

«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
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

Pietrino Vanacore

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

A RIPRODUZIONE RISERVATA

GUARDIA MEDICA STUPRATA
Fermati tre immigrati

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.

La polizia
scientifica
rimuove
i resti
di Elisa
Claps

Il Pg: «Dell’Utri contribuì
alla trattativa mafia-politica»

LA MORATTI

«Contro i clandestini
perquisizioni facili»

LANNINO-NACCARI

PALERMO. «Marcello Dell’Utri contribuì alla trattativa tra mafia e parte della politica». E’ la conclusione a
cui é giunto il procuratore generale Nino Gatto che sta terminando la requisitoria del
processo al senatore del Pdl
Marcello Dell’Utri, accusato,
davanti alla corte d’appello
di Palermo, di concorso in as- Marcello Dell’Utri
sociazione mafiosa.
Il ruolo del politico nel dialogo «che la mafia
avrebbe intrapreso», secondo l’accusa dal ’94 in
poi, con Forza Italia si dedurrebbe oltre che dai
racconti del pentito Gaspare Spatuzza, che parla
espressamente di Dell’Utri e Silvio Berlusconi come referenti del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, anche dalle dichiarazioni del pentito Nino
Giuffrè.’ ha detto il pg: «Il collaboratore riferisce
che il boss Bernardo Provenzano riteneva affidabile per Cosa nostra la forza politica, Sicilia Libera,
che all’epoca era in fase embrionale». Il processo
riprenderà venerdì prossimo.

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-

MILANO. E’ polemica a
Milano in seguito alla richiesta avanzata dal sindaco di Milano Letizia Moratti, al ministro dell’Interno Roberto Maroni, di
inserire la clandestinità
tra i reati per cui è possibile far irruzione negli appartamenti senza mandato. In questo modo la polizia potrebbe fare irruzione senza mandato se sospettasse la presenza di
clandestini nell’appartamento. Ora la legge permette la perquisizione senza mandato solo in caso di
terrorismo, droga, mafia
e armi. Duro il commento
di Roberto Della Seta, senatore Pd: «Ricorda le leggi razziali di 70 anni fa».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

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.

La richiesta dell’accusa al processo d’appello per la strage di Erba

«Olindo e Rosa meritano l’ergastolo»
MILANO. «Galli Paola, 12
ferite d’arma da taglio al capo e al collo, una al torace, il
cranio sfondato; Castagna
Raffaella, 14 ferite d’arma da
taglio al capo e al collo, quattro al torace...». E’ a conclusione di un raggelante crescendo, mentre in aula su
uno schermo sono proiettate
le fotografie sorridenti delle
quattro vittime della strage
di Erba, che il sostituto pg di
Milano Nunzia Gatto elenca
le ferite mortali loro inferte
e chiede la conferma della
sentenza di primo grado per
i coniugi Olindo Romano e
Rosa Bazzi: ergastolo con il
massimo
dell’isolamento
diurno. «Raramente - ha argomentato il magistrato - ho
visto in processi di questo tipo tante e tali prove, una so-

MATTEO BAZZI

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-

ANTONIO VECE

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

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.)

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.

Il Pg Nunzia Gatto
la delle quali basterebbe per
la condanna. Non lasciamoci
suggestionare dalle nebbia
buttata intorno a questo processo. A commettere questo
tremendo delitto non è stato
Marzouk, non è stato Casta-

gna, non è stata Biancaneve
con i sette nani». Per Nunzia
Gatto, infatti - che ha cercato
di smontare le piste alternative della difesa di una vendetta trasversale ai danni del tunisino Azouz Marzouk o di
un delitto maturato all’interno della famiglia di Raffaella
Castagna, una delle vittime a commettere l’eccidio sono
stati loro: l’ex netturbino
Olindo Romano e l’ex donna
delle pulizie Rosa Bazzi. I
due hanno seguito l’udienza
dalla gabbia, a tratti conversando ma quasi sempre in silenzio, con Olindo che cingeva con un braccio la moglie
per farle forza. Per l’accusa
non esistono piste alternative e il movente è quasi banale: «Hanno risolto nel sangue
i problemi condominiali».

Bambino ucciso a botte, cinque ore
di interrogatori: oggi la decisione del Gip

Mille vecchie case di Salemi a un euro
Assegnazione tra 10mila richiedenti

GENOVA. Si è concluso alle ieri sera alle 20, dopo cinque ore, l’interrogatorio di
garanzia di Katerina Mathas, 26 anni, Gian Antonio
Rasero, 29 anni, i due genovesi accusati dell’omicidio del
figlio di lei, il bimbo di 8 mesi Alessandro Mathas. L’interrogatorio si è tenuto all’interno del carcere di Marassi
alla presenza del pm Marco
Airoldi, del gip Vincenzo Papillo e degli avvocati difensori dei due. E’ stata sentita prima la donna, poi l’uomo. I
due hanno reiterato le rispettive posizioni, proclamandosi innocenti. La donna sostie-

Katerina Mathas
ne di essere uscita dal monolocale di Nervi in uso all’uomo dove si è consumato il delitto per oltre un’ora e di non
avere controllato le condizio-

ni del figlio al momento del
rientro, scoprendo il terribile delitto solo la mattina successiva, al risveglio.
L’uomo dice invece di essersi destato dal sonno e di
avere visto la donna gettare
a terra il figlio. Di essere stato rassicurato sulle sue condizioni dalla donna e di avere scoperto quanto accaduto
solo la mattina successiva. Il
pm ha chiesto che i due restino in carcere in considerazione della gravità del reato
commesso, che ha mantenuto invariato: omicidio aggravato in concorso. Il gip si pronuncerà oggi.

TRAPANI. Mille case nel
centro storico di Salemi, nel
trapanese, da acquistare a
un euro. In lista d’attesa vi
sono diecimila richiedenti.
Anche alcuni vip, da Bill Gates a Giuseppe Tornatore da
Lucio Dalla a Massimo Moratti, hanno manifestato l’intenzione di acquistare un immobile nel paese del valle del
Belice. Il progetto del sindaco Vittorio Sgarbi, preannunciato nei mesi scorsi, sta dunque per diventare realtà. La
notte scorsa il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento per
l’assegnazione delle abitazio-

FRANCO LANNINO

In lista d’attesa anche Bill Gates, Giuseppe Tornatore e Lucio Dalla

LUCA ZENNARO / FACEBOOK

La madre e l’uomo continuano a rimbalzarsi le responsabilità dell’infanticidio

Uno scorcio di Salemi
ni, in gran parte edifici danneggiati dal sisma del 1968,
che potranno adesso essere
ristrutturate grazie a un piano di recupero urbanistico

nato da una intuizione di
Sgarbi e Oliviero Toscani.
Il «regolamento per la disciplina delle alienazioni degli immobili acquisiti al patrimonio del comune» è stato
redatto, su richiesta di Sgarbi, con la collaborazione di
un apposito gruppo di lavoro
della Provincia di Trapani.
Adesso verrà istituito un ufficio per l’assegnazione delle
abitazioni. «Salemi può finalmente ricominciare l’impresa della ricostruzione del suo
centro storico - dice Sgarbi con l’assegnazione delle mille ai circa 10 mila richiedenti
da ogni parte del mondo».

