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Salorno,
riprendono
le ricerche
di Nicolussi
• SALORNO. I vigili del fuoco di

Salorno riprendono oggi le ricerche di Giacobbe Nicolussi (nella foto a sinistra), il pensionato
di 73 anni scomparso giovedì
sera dopo esser uscito da casa.
A partire dalle 7, come comunicato dal comandante Christopher Nardin, i pompieri Salorno
cercheranno Nicolussi insieme
ai vigili del fuoco di Laghetti e
Cortina, al Soccorso alpino della Bassa Atesina e alle unità
cinofile dei vigili del fuoco.
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76enne si infortuna nel bosco
• Un uomo di 76 anni è scivolato giovedì sera nel bosco sopra Flans
e ha riportato una lesione al ginocchio. Sono intervenuti i soccorsi
alpini di Abvs e Cnsas di Vipiteno (loro la foto sopra) che hanno preparato il ferito per il trasporto all'ospedale di Vipiteno. F.D.V.
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Chienes

Ritrovato il fungaiolo
smarritosi nel bosco
Si è conclusa con un
lieto fine l’operazione di ricerca a Corti di Chienes dove è stato ritrovato un uomo (è nato
nel 1951) che si era perso giovedì dopo esser partito presto al
mattino con due amici della
zona di Pavia per cercare funghi. Verso mezzogiorno hanno avuto l’ultimo contatto nella zona del parcheggio per l’Alpe Moarhof. Verso le 16 è scattato l’allarme visto che l’uomo, nel frattempo rimasto da
solo, non era rientrato a valle.

CHIENES.

Alle ricerche hanno partecipato il Soccorso alpino di Brunico e di Vandoies, il gruppo cinofilo della Pusteria, il Soccorso della Guardia di finanza di
Brunico con l’ausilio dell’elicottero con il dispositivo per
localizzare il cellulare, i vigili
del fuoco di Chienes, Issengo e
Terento, i carabinieri di Chienes. Dopo alcune ore l’uomo è
stato trovato in buone condizioni e accompagnato a Chienes. Ha raccontato che si era
perso nel bosco. E.D.
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Salorno

Nicolussi, nessuna traccia
Riprendono le ricerche

R

iprenderanno
domattina, nella zona
di Salorno, le ricerche
di Giacobbe Nicolussi, il
73enne scomparso giovedì
della settimana scorsa.
Saranno presenti i vigili del
fuoco volontari di Salorno
con gruppo spegnimento di Cauria, i
pompieri di Cortina e Laghetti oltre al
soccorso alpino della Bassa Atesina, le unità
cinofile e i carabinieri. Chiunque abbia
informazioni utili è pregato di contattare i
vigili del fuoco di Salorno allo 0471 824300
o telefonando al 112. (a. c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viele zahlen nicht
ITALIEN: Unbezahlte Rechnungen für Hubschrauber-Rettungseinsätze für Bergsteiger häufen sich
BELLUNO (mit). Unbezahlte
Rechnungen für den Einsatz
von Hubschraubern zur Rettung von Bergsteigern sind
im Alpenraum zur Sommerplage geworden.
Mindestens eine halbe Million
Euro Schulden haben Ausländer
in Italien hinterlassen, weil sie
von Hubschraubern in Sicherheit
gebracht wurden, für den Dienst
jedoch nicht gezahlt haben.
Wer den Bergrettungsdienst
ruft, ohne in Notlage zu sein, wird
zur Kasse gebeten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde
„Ulss 1 Dolomiti“ in der Provinz
Belluno beläuft sich der Gesamtbetrag der ausgestellten Rechnungen auf 1,2 Millionen Euro,
aber viele zahlen nicht. Und das
sind vor allem Ausländer: Fast 40
Prozent derjenigen, die seit 2020
den Rettungsdienst beanspruchten, haben ihre Schulden nicht
bezahlt, berichtet die Tageszeitung „Corriere della Sera“.
Nach Angaben der Rettungsdienste im Raum von Belluno
wurden im Jahr 2020 insgesamt
366 Personen ohne medizinischen Notfall per Helikopter
transportiert. Die Gesamtkosten
für den Hubschrauber beliefen
sich auf 608.000 Euro. 77 Prozent
der Geretteten waren italienische
Staatsangehörige. Viele von ih-

Ein Rettungseinsatz am Berg

nen schafften den Rückweg nicht
mehr und riefen einfach den Rettungsdienst. Im Jahr 2021 wurden
Rechnungen in Höhe von
324.000 Euro ausgestellt. In diesem Jahr, bis zum 3. August, gab
es bereits 173 Rettungseinsätze,
für die 208.000 Euro gefordert
werden. 76 Prozent der Bergsteiger, die den Hubschrauber rufen,

shutterstock

ohne verletzt zu sein, sind Italiener.

Rettungsflug kostet
90 Euro pro Minute
Nicht alle wissen, dass die Inanspruchnahme des Hubschrauber-Rettungsdienstes
seinen
Preis hat: 90 Euro pro Minute.

Die unbezahlten Rechnungen
belaufen sich seit 2020 auf fast eine halbe Million Euro. An erster
Stelle der zahlungsunfähigen
Schuldner stehen die Deutschen,
gefolgt von Amerikanern und Polen. Im Jahr 2020 hinterließen
deutsche Urlauber unbezahlte
Rechnungen für den Hubschrauber in Höhe von 78.000 Euro. Das
sind durchschnittlich etwa 3000
Euro pro Rechnung. Auf Polen
entfallen Beträge in Höhe von
insgesamt 54.000 Euro mit durchschnittlich nicht bezahlten 9000
Euro pro Kopf.
Für Aufsehen hatten 2019 zwei
spanische Bergsteiger gesorgt,
die an einer Wand der Drei Zinnen stecken blieben. 3 Tage lang
versuchten die Retter per Hubschrauber ihnen zu helfen, was
die Spanier aber verweigert haben sollen, bis der vierte Versuch
erfolgreich war. 9000 Euro kostete
die Rettungsaktion. Der Betrag ist
noch zu begleichen. „Wir haben
nicht gezahlt“, betonte einer der
beiden Spanier gegenüber dem
„Corriere della Sera“. Die 9000 Euro setzen sich aus 3-mal 3000 Euro zusammen: Da die Mutter des
Spaniers nichts von ihrem Sohn
gehört hatte, alarmierte sie die
Flugrettung, die – dem „Corriere“
zufolge – seitdem von jedem der
3 Beteiligten 3000 Euro einfordert. Bisher vergeblich.
© Alle Rechte vorbehalten
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Suche wird wieder
aufgenommen
SALURN. Seit 12. August ist
der 73-jährige Giacobbe Nicolussi aus Salurn abgängig.
Am heutigen Samstag, 20.
August, wird ab 7 Uhr die
Suchaktion nach dem Vermissten wieder aufgenommen. Mit dabei sind die Feuerwehren von Salurn, Laag,
Kurtinig, die Hundestaffel der
Feuerwehr und die Bergret©
tung Unterland.
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Miteinander feiern
FEIER: Zubau des Prader Zivilschutzgebäudes gesegnet – Feuerwehr, Weißes Kreuz und Bergrettung unter einem Dach vereint
ON B URGI P ARDATSCHER A BART .
.V.................................................

PRAD. Die 3 Zivilschutzorganisationen in Prad – Feuerwehr, Weißes Kreuz und
Bergrettung – luden am
Sonntag zu einem Tag der offenen Tür im Zivilschutzgebäude. Dabei wurde auch der
Zubau gesegnet, der knapp
vor der Pandemie errichtet
worden war.

„Diese Erweiterung war notwendig, damit alle Zivilschutzorganisationen gut arbeiten können“,
stellte Bürgermeister Rafael Alber (im Bild) fest. In die Wege
geleitet und umgesetzt hatte das
Vorhaben die Vorgängerverwaltung unter Bürgermeister Karl
Bernhart.
Den unmittelbaren Anlass dazu hatte der Ankauf eines Fahrzeuges für die Bergrettung gegeben, für das eine Garage erforderlich war. Nach reichlicher
Überlegung entschied man sich
für die Errichtung eines Zubaus
mit 2 Garagen, die dem Weißen
Kreuz zur Verfügung gestellt
werden sollten. Das Weiße
Kreuz seinerseits sollte der Berg-

rettung seine bisherigen Garagen überlassen.
Im Spätherbst 2019 wurde mit
dem Bau begonnen (die „Dolomiten“ berichteten am 24. Dezember 2019; siehe digitale Ausgabe) und im darauffolgenden
Jahr konnte er bezogen werden.
Das Zivilschutzgebäude beherbergt die Feuerwehr, das
Weiße Kreuz und die Bergrettung. Alle 3 Organisationen hatten in letzter Zeit ein rundes Jubiläum, wie Bürgermeister Rafael Alber berichtete. „Die Bergrettung kann heuer ihr 40-jähriges
Bestehen feiern und das Weiße
Kreuz sowie die Feuerwehr hatten vor 2 Jahren runde Jubiläen,
nämlich 40 Jahre bzw. 125 Jahre.“
Bei der Prader Feuerwehr versehen 67 Männer und Frauen ihren ehrenamtlichen Dienst; dazu kommt noch die Jugendgruppe mit 15 Mitgliedern. Bei der
Weiß-Kreuz-Sektion Prad arbeiten 72 Freiwillige und 5 Festangestellte mit. Die Prader Bergrettung zählt 20 Mitglieder, wobei 6
zu Bergrettern ausgebildet werden. „Alle 3 Vereine pflegen ein
gutes Miteinander“, freute sich
Bürgermeister Alber und dankte
ihnen im Namen der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Prad für ihren wertvollen Dienst.
Diesem Dank schloss sich
auch Landesrat Arnold Schuler
an. „Wir können in Südtirol auf
vieles stolz sein, ganz besonders
aber auf das Freiwilligen- und

Der Zubau des Zivilschutzgebäudes beherbergt die Garagen der Weiß-Kreuz-Sektion.

no

das Rettungswesen.“ Es gebe ein
kapillares System bis hinaus in
die Dörfer, das sofort bereit
stehe, wann immer Hilfe erforderlich sei.
Dem Festakt war ein feierlicher Gottesdienst mit Pfarrer
Florian Öttl voraus gegangen,
der dann den Zubau segnete.
Die Feierlichkeiten wurden von
der Musikkapelle Prad musikalisch gestaltet. © Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it

INHALTE auf
abo.dolomiten.it

Begleitet von Vertretern der Feuerwehr, des Weißen Kreuzes und der
Bergrettung segnete Pfarrer Florian Öttl (Bildmitte) den Zubau des
Prader Zivilschutzgebäudes.
no
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Erneute Suche
In Salurn wird heute wieder nach Giacobbe Nicolussi
gesucht, der seit einer Woche vermisst wird.

S

eit letzten Donnerstag fehlt
vom 73-jährigen Giacobbe Nicolussi aus Salurn jede Spur. Bereits letzte Woche wurde deswegen
eine Suchaktion gestartet, die bislang aber erfolglos geblieben ist.
Wie Christopher Nardin, Kommandant der Feuerwehr Salurn mitteilt, wird die Suchaktion am heuti-

gen Samstag ab 7.00 Uhr gemeinsam mit Wehrmännern der FF
Laag und der FF Kurtinig, sowie
der Hundestaffel und der Bergrettung Unterland wieder aufgenommen. Zweckdienliche Hinweise
nehmen die FF Salurn, die Carabinieri von Salurn oder die Notrufnummer 112 entgegen.
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Valle di Fiemme L’incidente nella tarda mattinata di ieri nei boschi sopra Ziano: in ospedale un 43enne

Biker perde il controllo della mtb e cade: soccorso in elicottero

L’elicottero atterrato ieri a Ziano di Fiemme

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di
ieri in Valle di Fiemme: un quarantatreenne che
stava affrontando un sentiero in mountain bike è
rimasto vittima di una caduta dopo aver perso il
controllo della sua due ruote.
L’allarme è scattato poco dopo le 11.30 nella zona
di Bambesta, nei boschi che salgono verso malga
Sadole. L’allarme è stato lanciato da altri bikers
che erano assieme al quarantatreenne rimasto
ferito e bloccato nella vegetazione a valle del
sentiero. Gli operatori della centrale unica
dell’emergenza hanno mobilitato il Soccorso
alpino, l’equipaggio dell’elicottero dei vigili del
fuoco permanenti di Trento e i vigili del fuoco
volontari del corpo di Ziano, che hanno trasferito
l’equipe sanitaria dal campo sportivo dove era
atterrato l’elicottero fino al bosco, dove si trovava
l’infortunato. L’uomo è stato poi trasferito al Santa
Chiara: non è in pericolo di vita.
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ATTUALITÀ

Salerno, la donna aveva denunciato la scomparsa del consorte: il cadavere ritrovato in un dirupo

Ucciso e fatto a pezzi da moglie e figli
Un video li incastra un mese dopo
dentro una busta. «La vis omicida non cessava neanche dopo il decesso, le immagini hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba», dicono
gli inquirenti, anche loro turbati. Inevitabile che all’accusa di
omicidio volontario fosse aggiunta anche l’aggravante della crudeltà.

IL CASO
Antonio E. Piedimonte / GIFFONI

«S

ì, lo abbiamo ucciso e buttato
sulla montagna», Monica
Milite alla fine l’ha ammesso.
Dopo le lacrime versate davanti ai carabinieri per quel marito scomparso nel nulla, dopo
l’appello lanciato a «Chi l’ha visto?», ieri si è arresa. Il suo consorte, Ciro Palmieri, 43 anni,
panettiere di Giffoni, l’ha ucciso lei, insieme con due dei suoi
figli. L’hanno accoltellato a
morte e poi si sono disfatti del
cadavere gettandolo in una
scarpata lungo la strada che
conduce verso l’Irpinia.
Non poteva non confessare,
perché il tentativo di cancellare le immagini della videosorveglianza era stato vanificato
dagli esperti tecnici interpellati dagli inquirenti, e a quel punto per i tre – da ieri in stato di arresto – non c’è stato più niente
da fare: le sequenze immortalate da una delle telecamere
dell’abitazione mostrano scene che i procuratori Luigi Can-

Recuperato il filmato
delle telecamere
di sorveglianza che
era stato sovrascritto
Sopra, Ciro Palmieri,
il panettiere assassinato
a coltellate. A destra
il luogo dove è stato
ritrovato il corpo

navale e Patrizia Imperato hanno definito «agghiaccianti».
Tutto è successo nella notte
tra il 29 ed il 30 luglio: la lite
violenta tra marito e moglie
che degenera in scontro fisico,
le coltellate inferte sia dalla
donna sia dai ragazzi (di 20 e
15 anni) anche quando l’uomo è ormai a terra esanime,

tutti infieriscono sul cadavere
– quasi fossero convinti che potesse non morire – in un lago di
sangue ai cui margini c’è il fratellino più piccolo, che ha solo
11 anni e, come spiegano i magistrati, assiste «attonito e sbigottito» al massacro. Ma il peggio deve ancora venire, svolgendo il «nastro» infatti il gial-

lo diventa un horror: dopo
qualche minuto appaiono le
scene che hanno lasciato senza parole chi le ha osservate.
Nei frame si vedono la moglie
e i figli del panettiere che, forse per rendere più semplice il
trasporto e l’occultamento del
corpo, gli tagliano una gamba
con un seghetto e la mettono

Dopo non facili ricerche, i
sacchi di plastica sono stati trovati ieri pomeriggio dalle squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e i reparti speciali
speleo-alpino-fluviali in un
burrone tra i monti della zona,
non lontano dal paese campano famoso per un festival cinematografico per ragazzi.
La vicenda aveva avuto inizio lo scorso 30 luglio, quando
la donna si era presentata in caserma per denunciare la sparizione del marito. «Ha fatto
una doccia, poi ha messo dei

17

vestiti delle cose in una borsa
ed è uscito senza dir nulla, da
quel momento non ho più avuto sue notizie», aveva detto prima di abbandonarsi a scene di
disperazione che, però, non
avevano convinto i militari.
L’uomo, titolare del forno di
Giffoni Sei Casali, era una persona abitudinaria, che non lasciava mai il paese e al massimo si regalava una partita di
carte al bar, dove poteva essere andato? Inoltre, la ricostruzione fatta dalla moglie aveva
lasciato delle perplessità che
non erano state dissolte dalle
apparizioni televisive nella nota trasmissione dedicata alle
persone scomparse.
I suoi appelli al coniuge affinché tornasse a casa o si mettesse in contatto – o a chi avesse sue notizie – non avevano fugato i dubbi, che anzi sono diventati sospetti quando ci si è
accorti che la videoregistrazione mostrava i segni di una sovrascrittura. Perché solo quello spezzone era stato nuovamente registrato?, la domanda degli investigatori che ha
portato alla terribile e decisiva
scoperta.
Grande lo sconcerto nella comunità e in tutta la solitamente tranquilla provincia, tanti
quelli che si sono chiesti cosa
potesse aver scatenato tanta
furia omicida.
A mezzavoce qualcuno ieri
ha accennato a una situazione
familiare molto critica, altri
hanno evocato possibili violenze domestiche, tutti hanno
pensato a quei tre ragazzi che
avrebbero avuto diritto a un
destino migliore. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salerno, la donna aveva denunciato la scomparsa del consorte: il cadavere ritrovato in un dirupo

Ucciso e fatto a pezzi da moglie e figli
Un video li incastra un mese dopo
dentro una busta. «La vis omicida non cessava neanche dopo il decesso, le immagini hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba», dicono
gli inquirenti, anche loro turbati. Inevitabile che all’accusa di
omicidio volontario fosse aggiunta anche l’aggravante della crudeltà.

IL CASO
Antonio E. Piedimonte / GIFFONI

«S

ì, lo abbiamo ucciso e buttato
sulla montagna», Monica
Milite alla fine l’ha ammesso.
Dopo le lacrime versate davanti ai carabinieri per quel marito scomparso nel nulla, dopo
l’appello lanciato a «Chi l’ha visto?», ieri si è arresa. Il suo consorte, Ciro Palmieri, 43 anni,
panettiere di Giffoni, l’ha ucciso lei, insieme con due dei suoi
figli. L’hanno accoltellato a
morte e poi si sono disfatti del
cadavere gettandolo in una
scarpata lungo la strada che
conduce verso l’Irpinia.
Non poteva non confessare,
perché il tentativo di cancellare le immagini della videosorveglianza era stato vanificato
dagli esperti tecnici interpellati dagli inquirenti, e a quel punto per i tre – da ieri in stato di arresto – non c’è stato più niente
da fare: le sequenze immortalate da una delle telecamere
dell’abitazione mostrano scene che i procuratori Luigi Can-

Recuperato il filmato
delle telecamere
di sorveglianza che
era stato sovrascritto
Sopra, Ciro Palmieri,
il panettiere assassinato
a coltellate. A destra
il luogo dove è stato
ritrovato il corpo

navale e Patrizia Imperato hanno definito «agghiaccianti».
Tutto è successo nella notte
tra il 29 ed il 30 luglio: la lite
violenta tra marito e moglie
che degenera in scontro fisico,
le coltellate inferte sia dalla
donna sia dai ragazzi (di 20 e
15 anni) anche quando l’uomo è ormai a terra esanime,

tutti infieriscono sul cadavere
– quasi fossero convinti che potesse non morire – in un lago di
sangue ai cui margini c’è il fratellino più piccolo, che ha solo
11 anni e, come spiegano i magistrati, assiste «attonito e sbigottito» al massacro. Ma il peggio deve ancora venire, svolgendo il «nastro» infatti il gial-

lo diventa un horror: dopo
qualche minuto appaiono le
scene che hanno lasciato senza parole chi le ha osservate.
Nei frame si vedono la moglie
e i figli del panettiere che, forse per rendere più semplice il
trasporto e l’occultamento del
corpo, gli tagliano una gamba
con un seghetto e la mettono

Dopo non facili ricerche, i
sacchi di plastica sono stati trovati ieri pomeriggio dalle squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e i reparti speciali
speleo-alpino-fluviali in un
burrone tra i monti della zona,
non lontano dal paese campano famoso per un festival cinematografico per ragazzi.
La vicenda aveva avuto inizio lo scorso 30 luglio, quando
la donna si era presentata in caserma per denunciare la sparizione del marito. «Ha fatto
una doccia, poi ha messo dei

vestiti delle cose in una borsa
ed è uscito senza dir nulla, da
quel momento non ho più avuto sue notizie», aveva detto prima di abbandonarsi a scene di
disperazione che, però, non
avevano convinto i militari.
L’uomo, titolare del forno di
Giffoni Sei Casali, era una persona abitudinaria, che non lasciava mai il paese e al massimo si regalava una partita di
carte al bar, dove poteva essere andato? Inoltre, la ricostruzione fatta dalla moglie aveva
lasciato delle perplessità che
non erano state dissolte dalle
apparizioni televisive nella nota trasmissione dedicata alle
persone scomparse.
I suoi appelli al coniuge affinché tornasse a casa o si mettesse in contatto – o a chi avesse sue notizie – non avevano fugato i dubbi, che anzi sono diventati sospetti quando ci si è
accorti che la videoregistrazione mostrava i segni di una sovrascrittura. Perché solo quello spezzone era stato nuovamente registrato?, la domanda degli investigatori che ha
portato alla terribile e decisiva
scoperta.
Grande lo sconcerto nella comunità e in tutta la solitamente tranquilla provincia, tanti
quelli che si sono chiesti cosa
potesse aver scatenato tanta
furia omicida.
A mezzavoce qualcuno ieri
ha accennato a una situazione
familiare molto critica, altri
hanno evocato possibili violenze domestiche, tutti hanno
pensato a quei tre ragazzi che
avrebbero avuto diritto a un
destino migliore. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salerno, la donna aveva denunciato la scomparsa del consorte: il cadavere ritrovato in un dirupo

Ucciso e fatto a pezzi da moglie e figli
Un video li incastra un mese dopo
dentro una busta. «La vis omicida non cessava neanche dopo il decesso, le immagini hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba», dicono
gli inquirenti, anche loro turbati. Inevitabile che all’accusa di
omicidio volontario fosse aggiunta anche l’aggravante della crudeltà.

IL CASO
Antonio E. Piedimonte / GIFFONI

«S

ì, lo abbiamo ucciso e buttato
sulla montagna», Monica
Milite alla fine l’ha ammesso.
Dopo le lacrime versate davanti ai carabinieri per quel marito scomparso nel nulla, dopo
l’appello lanciato a «Chi l’ha visto?», ieri si è arresa. Il suo consorte, Ciro Palmieri, 43 anni,
panettiere di Giffoni, l’ha ucciso lei, insieme con due dei suoi
figli. L’hanno accoltellato a
morte e poi si sono disfatti del
cadavere gettandolo in una
scarpata lungo la strada che
conduce verso l’Irpinia.
Non poteva non confessare,
perché il tentativo di cancellare le immagini della videosorveglianza era stato vanificato
dagli esperti tecnici interpellati dagli inquirenti, e a quel punto per i tre – da ieri in stato di arresto – non c’è stato più niente
da fare: le sequenze immortalate da una delle telecamere
dell’abitazione mostrano scene che i procuratori Luigi Can-

Recuperato il filmato
delle telecamere
di sorveglianza che
era stato sovrascritto
Sopra, Ciro Palmieri,
il panettiere assassinato
a coltellate. A destra
il luogo dove è stato
ritrovato il corpo

navale e Patrizia Imperato hanno definito «agghiaccianti».
Tutto è successo nella notte
tra il 29 ed il 30 luglio: la lite
violenta tra marito e moglie
che degenera in scontro fisico,
le coltellate inferte sia dalla
donna sia dai ragazzi (di 20 e
15 anni) anche quando l’uomo è ormai a terra esanime,

tutti infieriscono sul cadavere
– quasi fossero convinti che potesse non morire – in un lago di
sangue ai cui margini c’è il fratellino più piccolo, che ha solo
11 anni e, come spiegano i magistrati, assiste «attonito e sbigottito» al massacro. Ma il peggio deve ancora venire, svolgendo il «nastro» infatti il gial-

lo diventa un horror: dopo
qualche minuto appaiono le
scene che hanno lasciato senza parole chi le ha osservate.
Nei frame si vedono la moglie
e i figli del panettiere che, forse per rendere più semplice il
trasporto e l’occultamento del
corpo, gli tagliano una gamba
con un seghetto e la mettono

Dopo non facili ricerche, i
sacchi di plastica sono stati trovati ieri pomeriggio dalle squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e i reparti speciali
speleo-alpino-fluviali in un
burrone tra i monti della zona,
non lontano dal paese campano famoso per un festival cinematografico per ragazzi.
La vicenda aveva avuto inizio lo scorso 30 luglio, quando
la donna si era presentata in caserma per denunciare la sparizione del marito. «Ha fatto
una doccia, poi ha messo dei

11

vestiti delle cose in una borsa
ed è uscito senza dir nulla, da
quel momento non ho più avuto sue notizie», aveva detto prima di abbandonarsi a scene di
disperazione che, però, non
avevano convinto i militari.
L’uomo, titolare del forno di
Giffoni Sei Casali, era una persona abitudinaria, che non lasciava mai il paese e al massimo si regalava una partita di
carte al bar, dove poteva essere andato? Inoltre, la ricostruzione fatta dalla moglie aveva
lasciato delle perplessità che
non erano state dissolte dalle
apparizioni televisive nella nota trasmissione dedicata alle
persone scomparse.
I suoi appelli al coniuge affinché tornasse a casa o si mettesse in contatto – o a chi avesse sue notizie – non avevano fugato i dubbi, che anzi sono diventati sospetti quando ci si è
accorti che la videoregistrazione mostrava i segni di una sovrascrittura. Perché solo quello spezzone era stato nuovamente registrato?, la domanda degli investigatori che ha
portato alla terribile e decisiva
scoperta.
Grande lo sconcerto nella comunità e in tutta la solitamente tranquilla provincia, tanti
quelli che si sono chiesti cosa
potesse aver scatenato tanta
furia omicida.
A mezzavoce qualcuno ieri
ha accennato a una situazione
familiare molto critica, altri
hanno evocato possibili violenze domestiche, tutti hanno
pensato a quei tre ragazzi che
avrebbero avuto diritto a un
destino migliore. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salerno, la donna aveva denunciato la scomparsa del consorte: il cadavere ritrovato in un dirupo

Ucciso e fatto a pezzi da moglie e figli
Un video li incastra un mese dopo
dentro una busta. «La vis omicida non cessava neanche dopo il decesso, le immagini hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba», dicono
gli inquirenti, anche loro turbati. Inevitabile che all’accusa di
omicidio volontario fosse aggiunta anche l’aggravante della crudeltà.

IL CASO
Antonio E. Piedimonte / GIFFONI

«S

ì, lo abbiamo ucciso e buttato
sulla montagna», Monica
Milite alla fine l’ha ammesso.
Dopo le lacrime versate davanti ai carabinieri per quel marito scomparso nel nulla, dopo
l’appello lanciato a «Chi l’ha visto?», ieri si è arresa. Il suo consorte, Ciro Palmieri, 43 anni,
panettiere di Giffoni, l’ha ucciso lei, insieme con due dei suoi
figli. L’hanno accoltellato a
morte e poi si sono disfatti del
cadavere gettandolo in una
scarpata lungo la strada che
conduce verso l’Irpinia.
Non poteva non confessare,
perché il tentativo di cancellare le immagini della videosorveglianza era stato vanificato
dagli esperti tecnici interpellati dagli inquirenti, e a quel punto per i tre – da ieri in stato di arresto – non c’è stato più niente
da fare: le sequenze immortalate da una delle telecamere
dell’abitazione mostrano scene che i procuratori Luigi Can-

Recuperato il filmato
delle telecamere
di sorveglianza che
era stato sovrascritto
Sopra, Ciro Palmieri,
il panettiere assassinato
a coltellate. A destra
il luogo dove è stato
ritrovato il corpo

navale e Patrizia Imperato hanno definito «agghiaccianti».
Tutto è successo nella notte
tra il 29 ed il 30 luglio: la lite
violenta tra marito e moglie
che degenera in scontro fisico,
le coltellate inferte sia dalla
donna sia dai ragazzi (di 20 e
15 anni) anche quando l’uomo è ormai a terra esanime,

tutti infieriscono sul cadavere
– quasi fossero convinti che potesse non morire – in un lago di
sangue ai cui margini c’è il fratellino più piccolo, che ha solo
11 anni e, come spiegano i magistrati, assiste «attonito e sbigottito» al massacro. Ma il peggio deve ancora venire, svolgendo il «nastro» infatti il gial-

lo diventa un horror: dopo
qualche minuto appaiono le
scene che hanno lasciato senza parole chi le ha osservate.
Nei frame si vedono la moglie
e i figli del panettiere che, forse per rendere più semplice il
trasporto e l’occultamento del
corpo, gli tagliano una gamba
con un seghetto e la mettono

Dopo non facili ricerche, i
sacchi di plastica sono stati trovati ieri pomeriggio dalle squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e i reparti speciali
speleo-alpino-fluviali in un
burrone tra i monti della zona,
non lontano dal paese campano famoso per un festival cinematografico per ragazzi.
La vicenda aveva avuto inizio lo scorso 30 luglio, quando
la donna si era presentata in caserma per denunciare la sparizione del marito. «Ha fatto
una doccia, poi ha messo dei

vestiti delle cose in una borsa
ed è uscito senza dir nulla, da
quel momento non ho più avuto sue notizie», aveva detto prima di abbandonarsi a scene di
disperazione che, però, non
avevano convinto i militari.
L’uomo, titolare del forno di
Giffoni Sei Casali, era una persona abitudinaria, che non lasciava mai il paese e al massimo si regalava una partita di
carte al bar, dove poteva essere andato? Inoltre, la ricostruzione fatta dalla moglie aveva
lasciato delle perplessità che
non erano state dissolte dalle
apparizioni televisive nella nota trasmissione dedicata alle
persone scomparse.
I suoi appelli al coniuge affinché tornasse a casa o si mettesse in contatto – o a chi avesse sue notizie – non avevano fugato i dubbi, che anzi sono diventati sospetti quando ci si è
accorti che la videoregistrazione mostrava i segni di una sovrascrittura. Perché solo quello spezzone era stato nuovamente registrato?, la domanda degli investigatori che ha
portato alla terribile e decisiva
scoperta.
Grande lo sconcerto nella comunità e in tutta la solitamente tranquilla provincia, tanti
quelli che si sono chiesti cosa
potesse aver scatenato tanta
furia omicida.
A mezzavoce qualcuno ieri
ha accennato a una situazione
familiare molto critica, altri
hanno evocato possibili violenze domestiche, tutti hanno
pensato a quei tre ragazzi che
avrebbero avuto diritto a un
destino migliore. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’elisoccorso potrà atterrare
sui luoghi degli incidenti
Il percorso di formazione è già stato attivato dall’Azienda sanitaria Friuli centrale
La direttrice del servizio: «Anestesista rianimatore e infermieri nelle equipe»
Dal 2018 a oggi le piazzole
di atterraggio per il volo notturno sono passate da 5 a
74 in regione (con la copertura di un terzo dei comuni), a cui si aggiungono le
quattro piazzole in Veneto.
Un incremento delle infrastrutture che ha permesso,
nei primi sei mesi dell’anno, di effettuare 94 voli in
assetto notturno, con 44 pazienti ospedalizzati dall’equipe di elisoccorso di livello 3, quindici pazienti trattati con livello 2 e tre utenti
presi in carico con team di
primo livello. A fornire i dati è l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale,
che specifica come il numero delle piazzole sia in continua espansione grazie alla
collaborazione tra Sores
(Struttura operativa regionale emergenza sanitaria),
Elifriulia, personale dell’elisoccorso e Comuni al fine di
identificare siti strategici
per la copertura dell’intera
regione: lo sviluppo futuro

Un intervento dell’elisoccorso regionale. Nei primi sei mesi dell’anno sono stati 94 i voli in assetto notturno

sarà quello dell’atterraggio
direttamente sul luogo
dell’incidente (fuori campo) per il quale il percorso
di formazione è già iniziato.
«Mediamente i siti non
utilizzabili durante l’anno

sono solamente due-tre e
per periodi limitati nel tempo», specifica una nota
dell’Asu Fc. L’esempio del
comune di Dogna è particolare, come afferma Alessandra Spasiano, direttrice
dell’elisoccorso regionale:

«Quest’ultima infatti è un’area molto vasta ed è un’area
semipreparata per l’attività
generica di elicotteri, da
non confondere con i siti
operativi notturni a cui l’elisoccorso fa riferimento. Nei
74 siti citati Dogna non è

contemplata. I siti operativi
regionali (ad esclusione di
Sappada per cui si contatta
il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) sono del tutto indipendenti
da interventi esterni e in
grado di essere operati in
autonomia dagli equipaggi». «L’elicottero per decollare non ha bisogno di attendere autorizzazioni da parte di enti di controllo dello
spazio aereo né di giorno,
né di notte. Attualmente i
tempi di decollo notturni sono mediamente sovrapponibili al servizio diurno»,
evidenzia Spasiano. Durante il giorno l’elisoccorso ha
la capacità di atterrare in
qualunque spazio ritenga
opportuno il comandante a
patto che abbia le dimensioni minime per permettere
l’approdo in sicurezza. Non
è necessario alcun tipo di attrezzatura o infrastruttura
dedicata all’atterraggio e
questo consente praticamente sempre di raggiungere l’infortunato.
«L’importanza dell’arrivo
dell’elisoccorso – conclude
la direttrice del servizio – è
quella di portare sul luogo
dell’incidente un’equipe
avanzata con un anestesista rianimatore ed un infermiere di alto profilo per l’esecuzione di manovre avanzate salvavita, manovre
che se non eseguite potrebbero comportare un pericolo di vita per il paziente. Significa trasferire l’ospedale
sul territorio», conclude
Spasiano. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’analisi del cafc

La pioggia non ferma la siccità
Resta l’allerta rossa in sei paesi
sei quelli che rientrano nel
“livello 1 rosso” con criticità
su parte significativa dell’abitato (in questo caso è necessario il riempimento dei
serbatoi integrato con autobotti o altri interventi provvisori): Dogna, Paularo, Ravascletto, Sauris, Taipana, Tarvisio.
Il Cafc compie rilevazioni
che vengono aggiornate di
settimana in settimana in
maniera tale da poter tarare
subito il piano di emergenza. Guardando l’ultima analisi, i Comuni con “livello 2

arancione” (con criticità limitate alle reti locali delle
frazioni per l’abbassamento
sorgenti o portate disponibili) sono otto: Ampezzo, Attimis, Chiusaforte, Comeglians, Malborghetto Valbruna, Pontebba, Pulfero e
Tolmezzo.
«Le piogge torrenziali di
questi giorni – riferisce il direttore di Cafc Massimo Battiston – non ricaricano le sorgenti. Per noi la situazione
resta di grande attenzione
proprio perché le temperature nel fine settimana tor-

Sottopassi di piazzale Cella

Lunedì prenderà il via un intervento di asfaltatura nei sottopassi di piazzale Cella (sia
quello che porta in via Pozzuo-

Nonostante le piogge di giovedì e venerdì l’emergenza
idrica continua a riguardare
ancora molti Comuni del
Friuli. Certo, le precipitazioni hanno contribuito a diminuire il consumo dell’acqua,
ma lo sguardo è rivolto al fine settimana dove le previsioni indicano per oggi e domani temperature massime
fino a 30 gradi.
In base alla tabella elaborata dal Consorzio per l’acquedotto del Friuli Centrale
– che serve 121 Comuni della provincia di Udine –, sono

da lunedì
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La situazione critica del Cormor nel Medio Friuli prima delle piogge

nano a rialzarsi fino ai trenta gradi. Le due giornate di
pioggia hanno comunque
determinato un minor consumo dell’acqua e questo ha
aiutato».
Altre 32 realtà comunali
sono monitorate con atten-

la solidarietà

zione e presentano un “livello 3 giallo” che potrebbe virare a quello superiore se le
cose dovessero peggiorare.
Per tutti i restanti 75 Comuni, il livello di attenzione
(il 4, color verde) è ordinario. Il Cafc, intanto, prose-
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IL CASO
ROMA Quando ha visto la madre e
i fratelli uccidere a coltellate suo
padre e poi fare a pezzi il cadavere, per la paura ha preso in braccio il cagnolino che viveva insieme a loro e lo ha stretto fortissimo, come per metterlo in salvo.
A soli 11 anni, ha assistito al più
agghiacciante degli omicidi:
quell’uomo, al culmine dell’ennesima lite violenta, è stato ucciso e poi sezionato dalla moglie e
da due figli, uno di 18 e l’altro di
15 anni. Non si sono accontentati di ucciderlo: mentre Ciro Palmieri era in terra senza vita hanno smembrato il suo corpo usando anche un machete. Poi, hanno infilato i resti in sacchi della
spazzatura e li hanno gettati in
un dirupo a ridosso della strada
provinciale 25 che collega il loro
paese, Giffoni Valle Piana, in
provincia di Salerno, a Serino, in
provincia di Avellino. Scene da
film dell’orrore, che sono state
riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’appartamento nel
quale viveva la famiglia e che sono state recuperate da un tecnico, nonostante le registrazioni
fossero già sovrascritte. È successo tra il 29 e il 30 luglio. Due
giorni: uno per uccidere, il secondo per organizzare la soppressione dei resti e, poi, fingere
preoccupazione e chiedere aiuto. Dopo essersi sbarazzata dal
cadavere del marito, infatti, Monica Milite è andata a denunciare la sua scomparsa. Ma i carabinieri non le hanno creduto. Ieri è
stata arrestata insieme ai figli,
Massimiliano, il più grande dei
due, e il quindicenne. Il fratello
più piccolo, invece, è stato affidato ai servizi sociali. Un quarto figlio, il maggiore, non era presente perché lavora fuori.

Salerno, uccide il marito
con l’aiuto dei due figli
Poi fa a pezzi il cadavere
I resti del corpo ritrovati dentro buste `Arrestati anche i ragazzi di 15 e 18 anni
di plastica in un dirupo in campagna
Il fratello di 11 ha assistito all’esecuzione

`

L’allarme Gli hacker possono violare Iphone e Mac: pronto l’aggiornamento
Apple,
falle nella
sicurezza
Una fallamettea
rischio i
dispositiviApple,
consentendoagli
hackerdi
prendereil
controllodi
iPhone,iPad e
Mac.Per questo
motivol’azienda
staesortando gli
utentiainstallare
gliaggiornamenti
diemergenza
rilasciatinelle
ultimeore.«Un
reportdice che
questoproblema
potrebbeessere
statosfruttato»,
haspiegato la
societàcon sede
nellaSilicon
Valley.

IL PASSATO
Il racconto della Milite era sembrato subito confuso e lacunoso.
Aveva detto che il marito era
scomparso la sera del 29 luglio,
ma si era contraddetta quando
ha descritto i suoi ultimi spostamenti. Aveva una mano fasciata, ma era stata vaga su come si

LA SCOMPARSA
DELL’UOMO ERA STATA
DENUNCIATA A LUGLIO:
L’OMICIDIO RIPRESO
DALLE TELECAMERE
POI MANOMESSE

fosse procurata quella ferita. C’è
voluto poco per ricostruire il
passato e il presente di quella famiglia. Palmieri, che lavorava
come panettiere, era un marito e
un padre violento. Aveva avuto
piccolo problemi con la giustizia
e tempo fa era stato arrestato
per furto. Il motivo per cui le forze dell’ordine lo conoscevano
bene, però, era un altro: le segnalazioni per maltrattamenti. Nel
2015 era stato destinatario di un
provvedimento di allontanamento dalla casa familiare dopo
una denuncia presentata dalla
moglie. Per lo stesso motivo era
stato sottoposto all’obbligo di

Varese, la donna colpita 9 volte con un vaso di fiori

Un volontario accusato della morte di una 73enne
L’ha uccisa colpendola nove
volte alla testa, con «violenza
devastante», sottolinea il gip,
con un pesante vaso di fiori
secchi che abbelliva l’ingresso
di casa della sua vittima. Sergio
Domenichini, 66 anni, con
precedenti penali per reati
contro il patrimonio e truffe, è
stato arrestato per l’omicidio di
Carmela Fabozzi, 73 anni,
trovata morta dal figlio nel suo

appartamento di Malnate
(Varese) il 22 luglio scorso.
L’uomo prestava attività di
volontariato presso
un’associazione che si occupa di
anziani e conosceva Carmela, i
vicini lo hanno visto il giorno
del delitto e parlare con la
donna anche nelle settimane
precedenti. L’anziana ha aperto
la porta al suo assassino, che ha
lasciato sul tavolo il portafogli

di Carmela contenente
bancomat e contanti ma ha
preso due cellulari. Dopo
l’omicidio è tornato a casa, si è
cambiato scarpe e pantaloni e si
è recato in un autolavaggio dove
ha fatto ripulire
meticolosamente la macchina.
Quindi è andato in vacanza fino
al 17 agosto, abbandonando
l’albergo senza saldare il conto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

presentazione alla polizia giudiziaria. Così, le indagini si sono
concentrate soprattutto su quanto successo all’interno delle mura dell’appartamento di via Marano, a Giffoni Valle Piana, dove
i Palmieri, originari di Salerno,
vivevano da qualche anno.

IL VIDEO
Gli inquirenti hanno acquisito i
filmati del sistema di videosorveglianza, ma per recuperare i video giusti c’è voluto un po’ di
tempo: quelli della notte tra il 29
e il 30 luglio sembravano ormai
cancellati ed è stato necessario
disporre una perizia tecnica specifica. Quando investigatori e
magistrati si sono trovati davanti alle immagini sono rimasti
senza parole. Una furia bestiale,
un odio tale che ha portato la
moglie e due figli a massacrare a
coltellate Palmieri e poi a sezionare il suo corpo. I procuratori
Luigi Cannavale e Patrizia Imperato hanno parlato di scene «agghiaccianti e cruente». Le riprese hanno immortalato l’omicidio, dalla fase iniziale della lite
fino «all’accoltellamento reiterato della vittima anche quando
giaceva inerte a terra». Il tutto,
aggiungono i magistrati, «sotto
lo sguardo sbigottito e attonito
del figlio di 11 anni». L’orrore è
proseguito: le immagini hanno
ripreso anche «l’amputazione di
una gamba» dell’uomo e il sezionamento del cadavere, infilato
in sacchi di plastica. Poi, l’arresto. Sono stati gli indagati a indirizzare gli investigatori in località Pettine, zona impervia di
montagna dove i vigili del fuoco
e il soccorso alpino speleologico
hanno recuperato il corpo del
panettiere. Nei prossimi giorni
gli arrestati verranno interrogati. Mentre l’autopsia verrà effettuata mercoledì.
«Questa è una di quelle giornate che un’intera comunità
non vorrebbe vivere mai. C’è tanto sgomento per un dramma,
uno choc per una città dai principi sani, dai valori forti e puri
come i nostri», ha scritto sui social il sindaco di Giffoni Valle
Piana, Antonio Giuliano.
Michela Allegri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROCURA:
«IL RAGAZZINO CHE
NON HA PARTECIPATO
AL DELITTO APPARE
SBIGOTTITO DAVANTI
ALLA SCENA»
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Montagna sicura, in nome di Federico
Pubblicato il vademecum dell’associazione Sfantà `La moglie Elena: «Portatelo con voi e diffondetelo
nata con l’ondata di solidarietà per trovare Lugato per evitare gli incidenti e aiutare i soccorsi»
`

L’INIZIATIVA
BELLUNO Si trova online il vademecum per affrontare la montagna senza rischi. Nove punti per
fare escursioni in sicurezza. Parliamo della prima azione concreta dell’associazione Sfantà, fondata qualche mese fa dai familiari e dagli amici di Federico Lugato, il 39enne di Trivignano (Venezia), residente a Milano, trovato senza vita nel settembre 2021
in Val di Zoldo dopo 19 giorni di
ricerche. Sfantà è un termine
che richiama il concetto di «perso temporaneamente». L’associazione è nata grazie a una parte delle donazioni fatte alla campagna #TroviamoFederico: dei
32mila euro raccolti, circa settemila hanno coperto le spese,
12.5mila sono stati donati ad associazioni che hanno cooperato
alle ricerche, e il restante è stato
devoluto appunto a Sfantà. Il vademecum, che nei primi tre giorni dalla pubblicazione online è
già stato scaricato oltre 350 volte, è illustrato dalla pordenonese Ilaria Piccinin ed è pensato
per essere tenuto in tasca o nello
zaino (o anche salvato in formato digitale sullo smartphone).
Tra i suggerimenti, scorrendolo
velocemente, c’è quello di portare con sé il cellulare e attivare
Gps e app di tracciamento, utili
per le ricerche da parte dei soccorritori. L’appello della presidente, Elena Panciera, a chi fa
escursioni è «scaricate il file, leggetelo, portatelo con voi e diffondetelo per sensibilizzare sulla sicurezza in montagna ed evitare
incidenti o difficoltà per i soccorsi».

I NUMERI
Vademecum per escursioni
senza rischi di Sfantà è già virale: oltre 350 persone lo hanno
scaricato nelle prime tre giornate di lancio. In epoca pre Covid,
giusto per dare la misura del fenomeno dei soccorsi in montagna, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico interveniva in media in oltre 10mila incidenti in montagna, in cui –
nel 2020 - hanno perso la vita
più di 450 persone e nel 2021, nel
solo Veneto, il Soccorso alpino
ha effettuato ben 1.048 interventi. Numeri che anche nel 2022

ASSIEME Federico Lugato con Elena Panciera, la moglie che oggi presidente dell’associazione Sfantà, dedicata proprio a Federico

non sembrano destinati a diminuire.«Dai recenti e numerosi
fatti di cronaca emerge quanto
la sicurezza in montagna sia
davvero importante e urgente»,
sottolinea
Elena
Panciera.
L’idea che muove Sfantà è che
ogni persona si goda la montagna in sicurezza e possa tornare
a casa dalla famiglia, l’obiettivo
è quindi di diminuire il numero
di persone disperse e di accorciare le tempistiche delle ricerche.

MODULO APERTO
A chi scarica il vademecum

GIÀ IN 350
LO HANNO
SCARICATO
NELLE PRIME
TRE GIORNATE
DI LANCIO

dal sito www.sfanta.it viene suggerito anche di contribuire all’attività di sensibilizzazione dell’associazione, stampando alcune
copie dei consigli per le escursioni sicure per lasciarle in luoghi
frequentati da persone che fanno passeggiate, come rifugi, negozi di articoli sportivi, bar e ristoranti, supermercati e uffici di
informazioni turistiche. Quella
di Federico Lugato, infatti, è una
vicenda di cui molto si è parlato
nel 2021. Una storia che non è
stata lasciare fine a sé stessa, ma
che sta producendo i suoi effetti
affinché la sua sorta non possa
accadere ad altri. Solo dopo 18
giorni di ricerche era emersa la
triste verità. La montagna aveva
restituito il cadavere dell’escursionista originario di Trivignano (Venezia) e residente a Nolo
nel Milanese. Le sue tracce si
erano perse il 26 agosto in Val di
Zoldo. Da quella dolorosa esperienza della morte di suo marito
Elena Paniera ha imparato mol-

to e si è dedicata a fondare un’associazione per aiutare i familiari
delle persone scomparse, in
montagna e non solo, per “mettere a terra” fondi raccolti nei
giorni della scomparsa del marito. Ammontavano a 32mila gli
euro le donazioni alla causa
#TroviamoFederico: 31.675 al
netto delle commissioni. La mobilitazione aveva mostrato toni
commoventi. Così come la generosità, in impegno (ben 400 i volontari civili sul campo) e in denaro.
Federica Fant
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL 39ENNE
ERA STATO TROVATO
PRIVO DI VITA
DOPO 19 GIORNI
DI RICERCHE
ININTERROTTE

Le assunzioni

In provincia 24
nuovi postini
Poste Italiane ha assunto in
forma stabile in Veneto, nei
primi sei mesi del 2022, 405
persone, tra cui 332
portalettere. Lo comunica la
stessa azienda aggiungendo
che, tra questi ultimi profili
professionali, quelli integrati
a tempo indeterminato in
provincia di Padova sono 71,
65 a Vicenza, 60 a Venezia, 57 a
Treviso, 55 a Verona e 24 a
Belluno.
Il programma di politiche
attive, che riguarda circa 2000
assunti in tutta Italia, è
concordato con le
Organizzazioni sindacali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ORRORE Lo hanno fatto a pezzi e poi gettato in un dirupo. La donna ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri LA

Ucciso dalla moglie e dai figli Uomo
nel
In un video shock la mattanza Fermato
Incastrati dalle telecamere di sicurezza attive in casa
Gli inquirenti parlano di scene «agghiaccianti»
sotto lo sguardo «sbigottito» del fratello più piccolo
Filippo Notari
SALERNO

Aveva raccontato ai cara••
binieri di Giffoni Valle Piana

che suo marito, Ciro Palmieri, era scomparso nel nulla
dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia,
il cadavere del panettiere
43enne - che in passato aveva avuto qualche problema
con la giustizia - è stato recuperato in un dirupo della strada provinciale 25 che collega
il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino.
Ad ucciderlo, secondo la Procura di Salerno, sarebbe stata proprio la moglie Monica
Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un
altro figlio di 15 anni.
Tutto sotto gli occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verità - al netto del
movente, che è ancora poco
chiaro - è emersa dalle telecamere di videosorveglianza
presenti nell'abitazione di
via Marano dove i Palmieri,
originari di Salerno, vivevano da qualche anno. L'omicidio è maturato al culmine di
una violenta lite, avvenuta
nel pomeriggio del 29 luglio.
Chi indaga parla di una reazione d'impeto da parte della
moglie e dei suoi due figli che
«con più coltelli» hanno colpito Palmieri. I tre, sotto «lo

sguardo sbigottito e attonito
di un altro figlio», il piccolo
di 11 anni, si sarebbero poi accaniti su di lui con altri fendenti anche «quando questi
giaceva inerte a terra». Sono
immagini, quelle restituite
dalle telecamere, definite
«agghiaccianti e cruente» da-

Un consulente
tecnico è riuscito
a recuperare
le immagini che
erano già state
sovrascritte
Il corpo è stato
ritrovato in una
frazione di Giffoni
Valle Piana in
fondo ad un dirupo
dai Vigili del Fuoco
Hanno continuato
ad infierire sul
cadavere anche
dopo la morte
amputandogli
una gamba

gli stessi procuratori di Salerno, ordinario e minorile, che
in mattinata hanno emesso
un fermo d'indiziato di delitto nei confronti della donna e
dei due figli, ritenuti responsabili di omicidio volontario
aggravato - anche dalla crudeltà dell'azione - e di occultamento di cadavere.
Sempre le immagini delle telecamere, infatti, hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba della vittima che è stata posizionata in
una busta di plastica e, poi,
abbandonata in un dirupo insieme al cadavere. Sono stati
proprio i tre indagati ad indirizzare gli investigatori in località 'Pettinè, zona impervia
di montagna nella quale vigili del fuoco e soccorso alpino
Speleologico hanno recuperato il corpo del panettiere. Decisivo, ai fini delle indagini, il
lavoro svolto dai carabinieri
della Stazione di Giffoni Valle Piana. I militari, coordinati dal capitano Graziano Maddalena, sin dall'inizio hanno
avuto dei sospetti sulla presunta scomparsa dell'uomo,
anche in considerazione di
una fasciatura ad una mano
che presentava la moglie al
momento della denuncia.
Nelle ore successive, pertanto, hanno provveduto ad ispezionare l'abitazione, sequestrando il registratore dell'impianto di videosorveglianza

Il
Ancora

Nellecampagne di GiffoniIvigili delfuococercano il corpodell’uomo

dell'abitazione. Immagini
che, in parte, risultavano già
sovrascritte ma che i carabinieri - che nel corso delle indagini hanno ascoltato anche diversi amici dell'uomo e
alcuni familiari - sono riusciti a recuperare grazie al lavoro di un consulente tecnico
. «Questa è una di quelle
giornate che un'intera comunità non vorrebbe vivere mai.
C'è tanto sgomento per un
dramma, uno choc per una
città dai principi sani, dai valori forti e puri come i no-

stri», ha scritto sui social il
sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, interpretando il dolore di un'intera comunità. «Pensare che la
nostra Giffoni possa venir
scossa in maniera così atroce
lascia veramente tanto dolore e rammarico». Nelle prossime ore gli indagati, assistiti
dall'avvocato Damiano Cantalupo, saranno interrogati.
Dalle loro parole potrebbero
emergere elementi utili a ricostruire il movente dell'efferato omicidio.

•

.
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ORE D’ANSIA Gli operatori hanno lavorato incessantemente dopo l’allarme lanciato ieri a ora di pranzo dai familiari

Si allontana da solo dal rifugio
Disperso un 82enne bresciano
Franco Vicini Chilovi si trovava in una zona di raccolta funghi nel Vicentino assieme
a un amico e non si è presentato dove si erano dati appuntamento: ricerche in corso

••

Una quarantina di persone sono state impegnate nelle ricerche di un 82enne bresciano in vacanza sull’Altopiano dei Sette Comuni, in
provincia di Vicenza. Franco
Vicini Chilovi, con problemi
cardiaci, risulta disperso da
ieri mattina nella zona di
Campolongo di Rotzo: personale del soccorso alpino di
Asiago, Padova e Recoaro–Valdagno ha perlustrato
fino a notte l’ampia area boschiva ai piedi del forte Campolongo alla ricerca dell’uomo insieme a soccorso speleologico, unità cinofile molecolari, carabinieri forestali di
Roana, polizia municipale e
vigili del fuoco del distaccamento altopianese. A contribuire nelle ricerche anche l’elicottero dei vigili del fuoco
arrivato da Venezia e un drone.

L’anziano non è stato più
rintracciabile dalle 11, quando si è separato da un'altra
persona con cui si trovava in
una zona di funghi a 300 metri di distanza dal Rifugio
Campolongo. All’appuntamento a mezzogiorno al rifugio per il pranzo con i familiari, l'uomo non si è più presentato. A quel punto è scattato
l’allarme, con le ricerca iniziate immediatamente da parte
di personale del rifugio Campolongo, mentre si attendeva l’arrivo dei soccorritori.

•

Imezzidi soccorso che ierisonostati impegnatinellericerche dell’anzianobrescianosparito mentreera impegnato in un’escursione

FrancoViciniChilovi:l’82enneieri risultava disperso

Isoccorritori hannosetacciatoogni metro quadratodella zona

PR
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ENEGO Il dramma è avvenuto ieri alle 12.30 nei boschi a mezz’ora da malga Fossetta

Fungaiolo di 90 anni
si accascia e muore
Il figlio era con lui e lo ha vegliato
fino all’arrivo del soccorso alpino
I due di S. Vito di Leguzzano
avevano smarrito il sentiero
Gerardo Rigoni

Un dramma si è consu••
mato nei boschi altopianesi.
Un’escursione per cercare
funghi da parte di un padre
anziano in compagnia di suo
figlio è finita nel peggiore dei
modi. G.M., 90 anni, si è accasciato al suolo improvvisamente ed è deceduto, stroncato da un malore. E il figlio,
disperato nel non essere riuscito a salvarlo, si è trovato
anche costretto a vegliare il
corpo fino all’arrivo dei soccorsi, che hanno faticato a
trovare la loro posizione.
Ieri mattina i due fungaioli
sono partiti da San Vito di Leguzzano, dove risiedono, per
raggiungere la zona di malga
Fossetta, nel territorio comunale di Enego, e andare così
alla ricerca dei prelibati frutti del bosco, ora che la stagione è entrata nel vivo e i bottini sono spesso abbondanti.
Lasciata l’auto nei pressi
della malga, i due si sono
inoltrati nei boschi, ai piedi
dei Castelloni di San Marco
e di cima Isidoro, perdendo
però a un certo punto l’orientamento perché la zona è coperta di un bosco particolarmente fitto e caratterizzata
dalla presenza di numerose
tracce non segnate. Hanno
così iniziato a girare alla ricerca della strada giusta per
ritornare verso l'auto ma la
zona è ricca di vecchi sentieri
e tracce che non hanno fatto
altro che rendere ancora più
caotica e agitata quella che
doveva essere un'uscita serena nella natura. Forse proprio per l'agitazione, è l’ipotesi dei soccorritori, poco prima delle 12.30 è successo il
dramma. Il 90enne ha inizia-

to a sentirsi male, riuscendo
solo a richiamare l’attenzione del figlio, prima di accasciarsi al suolo. Il figlio ha
contattato il 112, che a sua
volta ha mobilitato il soccorso alpino di Asiago, che ha inviato in poco tempo due
squadre sul posto, senza però riuscire a individuare immediatamente il punto preciso perché il figlio, chiaramente sotto shock, non riusciva a
inviare le coordinate del posto via cellulare né a dare indicazioni precise ai soccorritori. Mentre le squadre si avvicinavano con i mezzi, altro
personale del soccorso alpino locale, che conosce bene il
luogo, si è imbarcato sull’elicottero di Treviso Emergenze che, nonostante alcuni sorvoli, non ha individuato le
persone in difficoltà. Purtroppo nonostante i continui
sorvoli le ricerche non hanno portato a nulla, lasciando
le speranze solamente nelle
squadre a terra che perlustravano a piedi la zona.
Solo verso le 14 alcuni soccorritori hanno avuto risposta ai loro richiami, raggiungendo finalmente, fuori sentiero e a una mezz'ora di distanza dalla malga, il figlio,
che purtroppo vegliava il padre privo di vita. Ottenuta
l’autorizzazione a spostare la
salma, i soccorritori l’hanno
ricomposta e imbarellata
per portarla a braccia fino alla malga, dove il medico
dell’ambulanza di Asiago ha
constatato il decesso e i carabinieri di Asiago hanno raccolto la testimonianza del figlio. La salma è stata quindi
trasportata fino a Campo
Mulo dove è stata affidata al
carrofunebre e condotta all’ospedale di Asiago.

•

.

MalgaFossetta eifitti boschiin cui papàefigliohannosmarrito lavia

L’elicotteroeil personaledelsoccorso alpinodurante le ricerche

••

Appuntamenti
Asiago. Alle 14
all’osservatorio c’è
“Astrotombola”.
Alle 17 dal parcheggio del
rifugio Val Formica partenza
dell’uscita “Aperitivo in alta
quota”, adesioni al 346
2379118.
Alle 17.30 in piazza Duomo
“Aperitivo” con Alan
Friedman e presentazione del
libro “Il prezzo del futuro”.
Alle 18 al rustico Bertigo “Filò
sotto el portego”.
Alle 18 nella chiesa di San
Rocco concerto dei Giovani
Musicisti Altopianesi con
Giovanni Benetti violino e
Lucia Iijima al pianoforte.
Alle 18.30 dal bar Vecchia
Stazione partenza

dell’escursione “Trekking e
Astronomia”, prenotazioni al
340 7347864.
Gallio. Oggi e domani in
piazzetta giardini “Mestieri in
Piazza”.
Alle 17.30 in piazza Italia
musica dal vivo con gli Hat’s
Effect Duo.
Alle 21 nell’auditorium
“Homo Modernus”, teatro
comico con Leonardo
Manera.
Rotzo. Domani dalle 8
“Pedescalando Rotzo”, con
partenza da Pedescala.
Lusiana Conco. Domani alle
8.30 a Valle di Sopra
escursione "L'affascinante
Valle dei Mulini".
Prenotazioni al 333 2339600.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Pagina 23 / 71
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 42.363

Data: 20/08/2022 | Pagina: 25
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
ROTZO L’allarme è partito ieri dopo le 12 da parte dei famigliari

Ilcampobase conmezziepersonale disoccorsoalpinoecarabinieri. Lericerchesono coordinate dai vigilidelfuoco

Escursionista 82enne
disperso a Campolongo
Una quarantina di persone impegnate nelle ricerche

••

Una quarantina di persone sono impegnate nella ricerca di un 82enne bresciano in
vacanza sull’Altopiano, Franco V.C, con problemi cardiaci, che risulta disperso nella
zona di Campolongo di Rotzo. Personale del soccorso alpino di Asiago, Padova e Recoaro–Valdagno ha perlustrato fino a notte l’ampia area boschiva ai piedi del forte Campolongo alla ricerca dell’uomo assieme a soccorso speleologico, unità cinofile moleco-

lari, carabinieri forestali di
Roana, polizia municipale e
vigili del fuoco del distaccamento altopianese. A contribuire nelle ricerche anche l’elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Venezia e un drone.
L’anziano non è stato più rintracciabile dalle 11, quando si
è separato da un'altra persona con cui si trovava in una
zona di funghi a 300 metri di
distanza dal Rifugio Campolongo. All’appuntamento a
mezzogiorno al Rifugio per il

pranzo con i familiari, l'uomo
non si è più presentato. A
quel punto è scattato l’allarme, con le ricerca iniziate immediatamente da parte di
personale del rifugio Campolongo, mentre si attendeva
l’arrivo dei soccorritori.
Sono ancora vivi i ricordi
della scomparsa dell’arzignanese Lorenzo Lavezzo nel settembre 2020, sempre nella
zona di Campolongo, mai ritrovato.
G.R.

•

.
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L’ORRORE Lo hanno fatto a pezzi e poi gettato in un dirupo. La donna ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri LA

Ucciso dalla moglie e dai figli Uomo
nel
In un video shock la mattanza Fermato
Incastrati dalle telecamere di sicurezza attive in casa
Gli inquirenti parlano di scene «agghiaccianti»
sotto lo sguardo «sbigottito» del fratello più piccolo
Filippo Notari
SALERNO

Aveva raccontato ai cara••
binieri di Giffoni Valle Piana

che suo marito, Ciro Palmieri, era scomparso nel nulla
dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia,
il cadavere del panettiere
43enne - che in passato aveva avuto qualche problema
con la giustizia - è stato recuperato in un dirupo della strada provinciale 25 che collega
il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino.
Ad ucciderlo, secondo la Procura di Salerno, sarebbe stata proprio la moglie Monica
Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un
altro figlio di 15 anni.
Tutto sotto gli occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verità - al netto del
movente, che è ancora poco
chiaro - è emersa dalle telecamere di videosorveglianza
presenti nell'abitazione di
via Marano dove i Palmieri,
originari di Salerno, vivevano da qualche anno. L'omicidio è maturato al culmine di
una violenta lite, avvenuta
nel pomeriggio del 29 luglio.
Chi indaga parla di una reazione d'impeto da parte della
moglie e dei suoi due figli che
«con più coltelli» hanno colpito Palmieri. I tre, sotto «lo

sguardo sbigottito e attonito
di un altro figlio», il piccolo
di 11 anni, si sarebbero poi accaniti su di lui con altri fendenti anche «quando questi
giaceva inerte a terra». Sono
immagini, quelle restituite
dalle telecamere, definite
«agghiaccianti e cruente» da-

Un consulente
tecnico è riuscito
a recuperare
le immagini che
erano già state
sovrascritte
Il corpo è stato
ritrovato in una
frazione di Giffoni
Valle Piana in
fondo ad un dirupo
dai Vigili del Fuoco
Hanno continuato
ad infierire sul
cadavere anche
dopo la morte
amputandogli
una gamba

gli stessi procuratori di Salerno, ordinario e minorile, che
in mattinata hanno emesso
un fermo d'indiziato di delitto nei confronti della donna e
dei due figli, ritenuti responsabili di omicidio volontario
aggravato - anche dalla crudeltà dell'azione - e di occultamento di cadavere.
Sempre le immagini delle telecamere, infatti, hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba della vittima che è stata posizionata in
una busta di plastica e, poi,
abbandonata in un dirupo insieme al cadavere. Sono stati
proprio i tre indagati ad indirizzare gli investigatori in località 'Pettinè, zona impervia
di montagna nella quale vigili del fuoco e soccorso alpino
Speleologico hanno recuperato il corpo del panettiere. Decisivo, ai fini delle indagini, il
lavoro svolto dai carabinieri
della Stazione di Giffoni Valle Piana. I militari, coordinati dal capitano Graziano Maddalena, sin dall'inizio hanno
avuto dei sospetti sulla presunta scomparsa dell'uomo,
anche in considerazione di
una fasciatura ad una mano
che presentava la moglie al
momento della denuncia.
Nelle ore successive, pertanto, hanno provveduto ad ispezionare l'abitazione, sequestrando il registratore dell'impianto di videosorveglianza

Il
Ancora

Nellecampagne di GiffoniIvigili delfuococercano il corpodell’uomo

dell'abitazione. Immagini
che, in parte, risultavano già
sovrascritte ma che i carabinieri - che nel corso delle indagini hanno ascoltato anche diversi amici dell'uomo e
alcuni familiari - sono riusciti a recuperare grazie al lavoro di un consulente tecnico
. «Questa è una di quelle
giornate che un'intera comunità non vorrebbe vivere mai.
C'è tanto sgomento per un
dramma, uno choc per una
città dai principi sani, dai valori forti e puri come i no-

stri», ha scritto sui social il
sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, interpretando il dolore di un'intera comunità. «Pensare che la
nostra Giffoni possa venir
scossa in maniera così atroce
lascia veramente tanto dolore e rammarico». Nelle prossime ore gli indagati, assistiti
dall'avvocato Damiano Cantalupo, saranno interrogati.
Dalle loro parole potrebbero
emergere elementi utili a ricostruire il movente dell'efferato omicidio.

•

.
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al colle fauniera

ninominale
o Bergesio

ure complete del centrodestra
Franca Dogliani con il marito Meo Dotta

, dove le liste
e comunicate.
Laura Ravetinata da Salvier Montecitosi noti anche i
mentarie» del

Movimento 5 Stelle e la conseguente composizione dei listini bloccati:
i rappresentanti della provincia di
Cuneo sono candidati «supplenti».
Oggi si volta pagina, in attesa di tutti i nomi del centrodestra.
PAOLA SCOLA – P. 43

OPO LA PANDEMIA

ità del Covid
DANILO NINOTTO

Muore d’infarto
sul sentiero
dedicato al marito
Stava camminando lungo il breve
sentiero che sabato 3 settembre, sarebbe stato intitolato al marito, vittima di un incidente in montagna l’anno scorso. Al ritorno, ha accusato un
malore e ha perso i sensi. Inutili i soccorsi. Con ogni probabilità è morta
d’infarto Franca Dogliani, 65 anni,
di Narzole, impiegata in pensione.
Era la vedova di Meo Dotta, l’alpinista precipitato e deceduto a 66 anni
l’11 settembre del 2021, durante
una gita sul versante francese della
cima del Malinvern (alta val Stura).
La tragedia ieri mattina, al Colle
Fauniera (2.484 metri di quota) sopra Castelmagno in valle Grana, in
una zona al confine con le valli Maira
e Stura, territorio comunale di Demonte. La donna si trovava insieme
al gruppo alpinistico di Bene Vagienna, paese d’origine del marito, per sistemare la targa in ricordo di Meo
sull’omonimo sentiero in vista dell’inaugurazione. Un tragitto che dal
Colle conduce a un promontorio di
fronte al pilone del Fauniera, verso il
vallone dell’Arma di Demonte. Gli
amici l’hanno vista cadere e hanno
lanciato l’allarme: intervenuti gli elicotteri del 118 e del Soccorso alpino.
La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Demonte. La tragedia ha commosso Narzole e Bene
Vagienna, dove i coniugi Dotta erano conosciuti. «Una disgrazia che ha
sconvolto tutti - così il sindaco benese Claudio Ambrogio -. Sono profondamente addolorato, erano due cari
amici». MT. B. —
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IL CASO
ROMA Quando ha visto la madre e
i fratelli uccidere a coltellate suo
padre e poi fare a pezzi il cadavere, per la paura ha preso in braccio il cagnolino che viveva insieme a loro e lo ha stretto fortissimo, come per metterlo in salvo.
A soli 11 anni, ha assistito al più
agghiacciante degli omicidi:
quell’uomo, al culmine dell’ennesima lite violenta, è stato ucciso e
poi sezionato dalla moglie e da
due figli, uno di 18 e l’altro di 15
anni. Non si sono accontentati di
ucciderlo: mentre Ciro Palmieri
era in terra senza vita hanno
smembrato il suo corpo usando
anche un machete. Poi, hanno infilato i resti in sacchi della spazzatura e li hanno gettati in un dirupo a ridosso della strada provinciale 25 che collega il loro paese, Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, a Serino, in provincia di Avellino. Scene da film
dell’orrore, che sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’appartamento nel quale
viveva la famiglia e che sono state recuperate da un tecnico, nonostante le registrazioni fossero
già sovrascritte. È successo tra il
29 e il 30 luglio. Due giorni: uno
per uccidere, il secondo per organizzare la soppressione dei resti
e, poi, fingere preoccupazione e
chiedere aiuto. Dopo essersi sbarazzata dal cadavere del marito,
infatti, Monica Milite è andata a
denunciare la sua scomparsa.
Ma i carabinieri non le hanno
creduto. Ieri è stata arrestata insieme ai figli, Massimiliano, il
più grande dei due, e il quindicenne. Il fratello più piccolo, invece, è stato affidato ai servizi sociali. Un quarto figlio, il maggiore, non era presente perché lavora fuori.

Salerno, uccide il marito
con l’aiuto dei due figli
Poi fa a pezzi il cadavere
`I resti del corpo ritrovati dentro buste `Arrestati anche i ragazzi di 15 e 18 anni
di plastica in un dirupo in campagna
Il fratello di 11 ha assistito all’esecuzione

UNA SVASTICA
SULLA TOMBA
DI TINA ANSELMI
Una svastica
tracciata con
una
bomboletta
spray di
vernice nera.
Così è stata
sfregiata la
lapide
intitolata a
Torino a Tina
Anselmi,
partigiana e
prima donna
ad avere
ricoperto la
carica di
ministro nella
Repubblica
italiana. La
targa è stata
posizionata lo
scorso aprile
nel giardino
in via San
Marino.

IL PASSATO
Il racconto della Milite era sembrato subito confuso e lacunoso.
Aveva detto che il marito era
scomparso la sera del 29 luglio,
ma si era contraddetta quando
ha descritto i suoi ultimi spostamenti. Aveva una mano fasciata,
ma era stata vaga su come si fos-

LA SCOMPARSA
DELL’UOMO ERA STATA
DENUNCIATA A LUGLIO:
L’OMICIDIO RIPRESO
DALLE TELECAMERE
POI MANOMESSE

se procurata quella ferita. C’è voluto poco per ricostruire il passato e il presente di quella famiglia.
Palmieri, che lavorava come panettiere, era un marito e un padre violento. Aveva avuto piccolo
problemi con la giustizia e tempo
fa era stato arrestato per furto. Il
motivo per cui le forze dell’ordine lo conoscevano bene, però,
era un altro: le segnalazioni per
maltrattamenti. Nel 2015 era stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla
casa familiare dopo una denuncia presentata dalla moglie. Per
lo stesso motivo era stato sottoposto all’obbligo di presentazio-

Varese, la donna colpita 9 volte con un vaso di fiori

Un volontario accusato della morte di una 73enne
L’ha uccisa colpendola nove
volte alla testa, con «violenza
devastante», sottolinea il gip,
con un pesante vaso di fiori
secchi che abbelliva l’ingresso
di casa della sua vittima. Sergio
Domenichini, 66 anni, con
precedenti penali per reati
contro il patrimonio e truffe, è
stato arrestato per l’omicidio di
Carmela Fabozzi, 73 anni,
trovata morta dal figlio nel suo

appartamento di Malnate
(Varese) il 22 luglio scorso.
L’uomo prestava attività di
volontariato presso
un’associazione che si occupa di
anziani e conosceva Carmela, i
vicini lo hanno visto il giorno
del delitto e parlare con la
donna anche nelle settimane
precedenti. L’anziana ha aperto
la porta al suo assassino, che ha
lasciato sul tavolo il portafogli

di Carmela contenente
bancomat e contanti ma ha
preso due cellulari. Dopo
l’omicidio è tornato a casa, si è
cambiato scarpe e pantaloni e si
è recato in un autolavaggio dove
ha fatto ripulire
meticolosamente la macchina.
Quindi è andato in vacanza fino
al 17 agosto, abbandonando
l’albergo senza saldare il conto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne alla polizia giudiziaria. Così, le
indagini si sono concentrate soprattutto su quanto successo
all’interno delle mura dell’appartamento di via Marano, a Giffoni
Valle Piana, dove i Palmieri, originari di Salerno, vivevano da
qualche anno.

IL VIDEO
Gli inquirenti hanno acquisito i
filmati del sistema di videosorveglianza, ma per recuperare i video giusti c’è voluto un po’ di
tempo: quelli della notte tra il 29
e il 30 luglio sembravano ormai
cancellati ed è stato necessario
disporre una perizia tecnica specifica. Quando investigatori e magistrati si sono trovati davanti alle immagini sono rimasti senza
parole. Una furia bestiale, un
odio tale che ha portato la moglie
e due figli a massacrare a coltellate Palmieri e poi a sezionare il
suo corpo. I procuratori Luigi
Cannavale e Patrizia Imperato
hanno parlato di scene «agghiaccianti e cruente». Le riprese hanno immortalato l’omicidio, dalla
fase iniziale della lite fino «all’accoltellamento reiterato della vittima anche quando giaceva inerte a terra». Il tutto, aggiungono i
magistrati, «sotto lo sguardo sbigottito e attonito del figlio di 11
anni». L’orrore è proseguito: le
immagini hanno ripreso anche
«l’amputazione di una gamba»
dell’uomo e il sezionamento del
cadavere, infilato in sacchi di plastica. Poi, l’arresto. Sono stati gli
indagati a indirizzare gli investigatori in località Pettine, zona impervia di montagna dove i vigili
del fuoco e il soccorso alpino speleologico hanno recuperato il
corpo del panettiere. Nei prossimi giorni gli arrestati verranno
interrogati. Mentre l’autopsia
verrà effettuata mercoledì.
«Questa è una di quelle giornate che un’intera comunità non
vorrebbe vivere mai. C’è tanto
sgomento per un dramma, uno
choc per una città dai principi sani, dai valori forti e puri come i
nostri», ha scritto sui social il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano.
Michela Allegri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROCURA:
«IL RAGAZZINO CHE
NON HA PARTECIPATO
AL DELITTO APPARE
SBIGOTTITO DAVANTI
ALLA SCENA»
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i in coda
e vignette

cature sino all’alba»
oncorso di disegno

L’impresa della piccola varazzina

Linda, climber a 10 anni
«Per me una grande gioia,
mi piacciono le sfide»
LA STORIA
Giovanni Vaccaro / VARAZZE

C

a e creatore dell’evento spotornese

asco in testa, corde,
ganci e moschettoni, Linda Cerruti osserva la parete, la
studia e poco dopo parte
all’attacco. Varazzina, appassionata di montagna, Linda
ha centrato un primato personale: ha scalato la Ferrata della Sacra di San Michele, in
Val di Susa, in appena tre
ore, 57 minuti e 41 secondi.
Un tempo eccezionale, se si
considera che ha soltanto dieci anni. La salita è classificata
come “moderatamente difficile”, presenta un dislivello
di circa 600 metri e può essere percorsa da uno scalatore
allenato in tre ore e mezza.
Ma di norma chi è alle prime
armi può impiegare anche
cinque o sei ore.
«Siamo rimasti davvero
stupiti dalla naturalezza con
la quale Linda si è mossa –
raccontano i genitori, Davide Cerruti e Francesca De
Candido - Non ha mai avuto
paura, né si è lamentata della
lunghezza del percorso. Anzi, era contenta del panorama mozzafiato che la circon-

Linda Cerruti durante l’impresa

dava». «Un’esperienza meravigliosa – ha commentato
Linda - non vedevo l’ora di arrivare per ammirare la bellezza della Sacra di San Michele
al tramonto».
D’altra parte la montagna
fa parte del dna di famiglia: il
papà è stato membro del Soccorso alpino di Savona, la
nonna Maria Caterina Caviglia, scomparsa a fine maggio, era stata per due mandati presidente della sezione varazzina del Club Alpino Italiano. Linda, che lancia un messaggio alle nuove generazioni: «Non scegliete mai la via
più semplice, abbiate il coraggio di provare esperienze
nuove superando gli ostacoli
un passetto alla volta, e godetevi il viaggio. Questo vale in
montagna come nella vita».
—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il personale
del Soccorso
Alpino
con al centro
Giuseppina
Antonucci,
78 anni.
Una foto
di gruppo
per celebrare
il ritrovamento
della donna
sana e salva
ieri mattina

Trovata la fungaiola dispersa
Si era rifugiata in una grotta
Giuseppina Antonucci si era persa ed è stata sorpresa dai temporali
Ha trascorso una notte nel bosco, poi al mattino ha trovato il sentiero
◗ di Elisa Pederzoli

Ventasso Ha vagato per diversi chilometri, arrampicandosi nei boschi sotto la pioggia battente, senza tuttavia
mai perdersi d’animo la fungaiola di 78 anni che si è persa giovedì mattina nella zona del Passo del Cerreto.
Dopo una notte trascorsa
all’addiaccio, grazie al rifugio trovato in una grotta, ieri
mattina all’alba Giuseppina
Antonucci è riuscita da sola a
trovare un sentiero segnato e
a raggiungere la strada asfaltata, per poi chiedere aiuto.
È una storia a lieto fine
quella che ci arriva dal crinale dell’Appennino reggiano.
Salutata con gioia e un grande sospiro di sollievo dalle decine di operatori e volontari
che per ore l’hanno cercata e
dal figlio Loris, il primo a lanciare l’allarme quando non
ha più trovato la madre.
Erano circa le 12.30 di giovedì quando si è messa in moto la macchina delle ricerche. Vigili del fuoco e Soccorso alpino della stazione Mon-

te Cusna, guidata da Luca
Pezzi, si sono immediatamente attivati.
«Le ricerche sono partite
dal punto in cui il figlio l’ha vista l’ultima volta – spiega Pezzi –. Abbiamo allargato la zona di perlustrazione e ci siamo andati anche con i cani».
L’area identificata era quella tra Cerreto Laghi, Sassalbo
e il Lago Padule. Siamo, di fatto, a cavallo tra le province di
Reggio e Lucca, tra Emilia e
Toscana.
«Ma lei ha fatto un altro giro. Invece di scendere per
raggiungere la strada al Passo è salita verso il Vallone
dell’Inferno – spiega –. Forse
da un punto di vista dei chilometri non saranno più di
una decina, ma ci sono dislivelli importanti, in un ambiente pericoloso, molto ripido. Ha stravolto anche le nostre tattiche di ricerca».
Ricerche tuttavia che non
si sono mai date per vinte,
nemmeno quando le condizioni meteo hanno iniziato
sensibilmente a peggiorare
al punto che il sorvolo in eli-

Soccorso alpino e vigili del fuoco nella zona
delle ricerche nella giornata di venerdì a Cerreto

cottero da parte del velivolo
del 115 decollato da Bologna
non aveva potuto fare molto. E sul calare della sera in
zona è scesa anche una fitta
nebbia, che ha reso le perlustrazioni a piedi ancora più
difficoltose.
Giovedì sera, dopo oltre
mezza giornata senza purtroppo avere riscontri della
presenza dell’anziana donna, le ricerche avevano dovuto fermarsi, quando erano
circa le 23.
Quella tra giovedì e ieri sul
Crinale appenninico, così come su tutto il resto della provincia di Reggio Emilia e nella vicina Toscana, non è stata una notte semplice: temporali e scrosci intensissimi
di pioggia si sono alternati
senza concedere mai troppo
spazio alla tregua. Uno scenario che ovviamente non
ha fatto che accrescere le preoccupazioni per Giuseppina, da sola, al buio, al freddo,
sicuramente fradicia.
Il campo base è stato allestito al Passo del Cerreto.
Qui i soccorritori hanno tra-

Le ricerche
sono andate
avanti
fino alle 23
ma il meteo
era avverso
con forti
temporali
e la nebbia
che oltre
al buio
a sera
ha coperto
tutto
e ogni
possibilità
di scorgerla

scorso la notte: vigili del fuoco con il personale Saf, Soccorso alpino, ma anche unità cinofile e carabinieri.
Con le prime luci del giorno, la macchina dei soccorsi
si è rimessa in moto, determinata a trovare la 78enne. L’attesa lieta notizia è arrivata
verso le 8. «La donna era riuscita a intercettare un sentiero, il 94, che sbuca a Case
Giannino, territorio del Comune toscano di Fivizzano.
Qui, raggiunta la strada asfaltata, l’ha vista un automobilista che sapeva delle ricerche.
L’ha portata subito da noi»
racconta ancora Pezzi.
Qui, Giuseppina Antonucci è stata visitata dal medico
del Soccorso alpino che ha
potuto riscontrare come la
donna fosse in ottime condizioni.
Non è stato necessario
nemmeno un passaggio in
ospedale e dopo aver ricevuto l’abbraccio dei soccorritori, è potuta tornare a casa
con il figlio. A riposarsi, final●
mente.

In

Il ser

Castelno
Monti:
caduti
in tutto
soltanto
23,8
millime
d’acqua
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Fatto a pezzi da moglie e figli

Giffoni Valle Piana La donna aveva denunciato la scomparsa del marito il 29 luglio
Incastrata dalle immagini della videosorveglianza di casa. I ragazzi hanno 20 e 15 anni
L’inchiesta
Il tutto
sotto gli occhi
terrorizzati
di un altro
figlio
undicenne.
Il cadavere del
panettiere
recuperato
in un dirupo

◗ di Filippo Notari

Giffoni Valle Piana Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana che suo marito,
Ciro Palmieri, era scomparso
nel nulla dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia, il cadavere del panettiere 43enne – che in passato
aveva avuto qualche problema con la giustizia – è stato recuperato in un dirupo della
strada provinciale 25 che collega il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino.
Ad ucciderlo, secondo la Procura di Salerno, sarebbe stata
proprio la moglie Monica Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un altro figlio di 15 anni. Tutto sotto gli
occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verità –
al netto del movente, che è ancora poco chiaro – è emersa
dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari di Salerno, vivevano da qualche anno. L’omicidio è maturato al culmine di
una violenta lite, avvenuta nel
pomeriggio del 29 luglio. Chi

indaga parla di una reazione
d’impeto da parte della moglie e dei suoi due figli che
«con più coltelli» hanno colpito Palmieri. I tre, sotto «lo
sguardo sbigottito e attonito
di un altro figlio», il piccolo di
11 anni, si sarebbero poi accaniti su di lui con altri fendenti
anche «quando questi giaceva
inerte a terra». Sono immagini, quelle restituite dalle teleca-

mere, definite «agghiaccianti
e cruente» dagli stessi procuratori di Salerno, ordinario e minorile, che hanno emesso un
fermo d’indiziato di delitto
nei confronti della donna e dei
due figli, ritenuti responsabili
di omicidio volontario aggravato – anche dalla crudeltà
dell’azione – e di occultamento di cadavere. Sempre le immagini delle telecamere, infat-

Le ricerche
I reparti
speleologici
dei vigili del
fuoco nelle
campagne
di Giffoni

ti, hanno ripreso la successiva
amputazione di una gamba
della vittima che è stata posizionata in una busta di plastica e, poi, abbandonata in un dirupo insieme al cadavere. Sono stati proprio i tre indagati
ad indirizzare gli investigatori
in località Pettine, zona impervia di montagna nella quale vigili del fuoco e soccorso alpino
Speleologico hanno recuperato il corpo del panettiere. Decisivo, ai fini delle indagini, il lavoro svolto dai carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana. I militari, coordinati dal capitano Graziano Maddalena,
sin dall’inizio hanno avuto dei
sospetti sulla presunta scomparsa dell’uomo, anche in considerazione di una fasciatura
ad una mano che presentava
la moglie al momento della denuncia. Nelle ore successive,
pertanto, hanno provveduto
ad ispezionare l’abitazione, sequestrando il registratore
dell’impianto di videosorveglianza dell’abitazione. Immagini che, in parte, risultavano
già sovrascritte ma che i carabinieri – che nel corso delle indagini hanno ascoltato anche di-

versi amici dell’uomo e alcuni
familiari – sono riusciti a recuperare grazie al lavoro di un
consulente tecnico.
«Questa è una di quelle giornate che un’intera comunità
non vorrebbe vivere mai. C’è
tanto sgomento per un dramma, uno choc per una città dai
principi sani, dai valori forti e
puri come i nostri», ha scritto
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Le telecamere
Per i pm di Salerno
video «agghiacciante
e cruento». Il fratello
di 11 anni «attonito»
sui social il sindaco di Giffoni
Valle Piana, Antonio Giuliano,
interpretando il dolore di
un’intera comunità. «Pensare
che la nostra Giffoni possa venir scossa in maniera così atroce lascia veramente tanto dolore e rammarico».
Nelle prossime ore gli indagati saranno interrogati. Dalle
loro parole potrebbero emergere elementi utili a ricostrui●
re il movente.

L’ammazza e va in vacanza Netturbino accoltellato
Il killer arrestato al rientro Fermato un diciottenne
Varese Vittima una pensionata, lui assisteva anziani Il caso Giovane di origini tunisine, giallo sul movente
L’omicidio
La donna
è stata
stroncata
con oltre nove
colpi di un
corpo
contundente
alla testa, un
vaso di fiori.
Il fatto è
accaduto il
22 luglio
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Milano Carmela Fabozzi, 73 anni, vedova da tempo, era «una persona cordiale ma schiva e riservata», aveva «lavorato una vita intera in Svizzera» e
percepiva «una pensione che le consentiva di vivere comodamente senza
preoccupazioni di carattere economico». Una vita «piccola» la sua, scrive il
gip che ha disposto l’arresto del suo
presunto omicida, «prevalentemente
spesa a Malnate (Varese) tra i negozi
dove faceva i suoi acquisti e le visite
quasi quotidiane al cimitero». Perché
questa vita ordinaria, sia stata stroncata con nove colpi di un corpo contundente alla testa, un vaso di fiori, dovrà
spiegarlo Sergio Domenichini, 66 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, ricettazioni e truffe anche in
danno di persone anziane.
Domenichini viveva di espedienti
ed è stato arrestato al suo ritorno dalle
vacanze, dove era rimasto dal giorno
dell’omicidio, lo scorso 22 luglio, fino
al 17 agosto lasciando l’albergo in cui
si trovava senza pagare il contro. Il movente non è una rapina finita male, Domenichini, dalla casa ha preso solo
due telefoni, staccati il giorno del delitto perché, secondo il gip, con «ogni evidenza contenenti messaggi e contatti
riconducibili all’aggressore». I carabinieri del Reparto operativo Nucleo investigativo di Varese avevano individuato l’uomo anche sulla scorta delle
testimonianze dei vicini della vittima.
Era volontario per un’associazione
che assiste anziani nei trasporti, nel
portare loro cibo o medicinali e Carmela Fabozzi l’aveva già incontrato
perché in alcune occasioni, aveva usato questo servizio. Dalle indagini erano emersi altri indizi. La donna era stata uccisa nell’ingresso dell’abitazione, vicino ad un mobile con un pesan-

te vaso di fiori secchi, trovati sotto il
corpo della donna, mentre il vaso era
al suo posto. Gli accertamenti del Ris
di Parma hanno consentito di trovare
all’interno del vaso le impronte dell’arrestato, all’esterno tracce di sangue. Il
piccolo appartamento appariva in ordine, con letto rifatto, la zona soggiorno sostanzialmente intatta. L’anziana
era vestita con cura e aveva indosso anche qualche gioiello. Sulla sedia quasi
accanto al punto in cui è stata uccisa,
due borsette e sul tavolo un piccolo
portafogli con una tessera bancomat
e denaro contante. I carabinieri del
RIS hanno trovato impronte di san-

Il fermato
Ha 66 anni con precedenti
per reati contro il patrimonio,
ricettazioni e truffe anche
in danno di persone anziane
gue, invisibili a occhio nudo, lasciate
da scarpe da ginnastica dalla suola
molto particolare, del tutto simile a
quella indossate dall’uomo nei video
delle telecamere intorno all’abitazione della vittima quella mattina. Scarpe trovate nella sua auto e sulle quali
vi erano macchie di sangue, ora oggetto di esame. La presenza di Domenichini sul luogo del delitto emerge dalle immagini delle telecamere intorno
all’abitazione della vittima che aveva
cercato prima al telefono due volte
senza ottenere risposta. Nel pomeriggio, a bordo dell’auto che aveva fatto
lavare, aveva effettuato continui passaggi nella zona, senza apparente motivo, fino alla sera, quando era partito
con la compagna per le vacanze.

Letojanni Un’indagine lampo durata meno di 24 ore dopo la scoperta del cadavere di Massimo Canfora, 56 anni, con diverse ferite da coltello a Letojanni (Messina), con la
visione dei filmati di videocamere
e l’ascolto di diversi testimoni, ha
consentito ai carabinieri di fermare su ordine della procura di Messina il presunto assassino: F. B., 18
anni. Sarebbe stato lui a colpire durante una lite l’operatore ecologico
trovato morto nudo giovedì in casa, dove abitava col fratello e da cui
non si muoveva molto negli ultimi
giorni per un intervento chirurgico
che lo costringeva a usare le stampelle.
Accanto al cadavere è stata trovata l’arma del delitto: un coltello da
cucina con una lama di circa 10 centimetri, sporco di sangue. I carabinieri battono diverse piste per scoprire il movente che avrebbe spinto l’indagato a colpire la vittima,
compresa quella di un incontro a
sfondo sessuale. Il pm ha emesso il
fermo, dicono gli investigatori, «sulla base di una prima valutazione
delle fonti di prova acquisite e ritenendo la ricostruzione fornita dal
giovane in contrasto con le dichiarazioni testimoniali acquisite dagli
investigatori». L’avvocato che difende il giovane dice che il suo assistito si è dichiarato «estraneo ai fatti, sostiene di non conoscere l’uomo che è stato trovato morto e ha
escluso qualsiasi rapporto di qualsiasi tipo, anche sessuale, con la vittima. Il giovane – prosegue l’avvocato – è un bravo ragazzo, lavora come cameriere in un locale. È un lavoratore onesto e non ha mai fatto
male a nessuno e non ha preceden-

L’indagine
In 24 ore gli
investigatori
sono risaliti
al presunto
assassino
attraverso
la visione
dei filmati di
videocamere
e l’ascolto
di diversi
testimoni

ti. Si trovava in quel palazzo perché
è andato a trovare un altro ragazzo
tunisino suo amico. È stato individuato come colpevole perché è
scappato spaventato. Ha riferito
che sarebbe stata un’altra persona
a colpire Canfora: lui ha sentito
qualcosa ed è entrato nella stanza,
avrebbe visto il sangue e si sarebbe
appoggiato incautamente su alcuni oggetti macchiandosi così i vestiti. Poi sarebbe fuggito in preda al
panico».
I carabinieri dicono che dopo
aver ricevuto telefonate dei vicini
che li informavano di una lite sono
andati nell’appartamento dove
hanno trovato l’uomo morto con
diverse ferite.
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Fatto a pezzi da moglie e figli

Giffoni Valle Piana La donna aveva denunciato la scomparsa del marito il 29 luglio
Incastrata dalle immagini della videosorveglianza di casa. I ragazzi hanno 20 e 15 anni
L’inchiesta
Il tutto
sotto gli occhi
terrorizzati
di un altro
figlio
undicenne.
Il cadavere del
panettiere
recuperato
in un dirupo

◗ di Filippo Notari

Giffoni Valle Piana Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana che suo marito,
Ciro Palmieri, era scomparso
nel nulla dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia, il cadavere del panettiere 43enne – che in passato
aveva avuto qualche problema con la giustizia – è stato recuperato in un dirupo della
strada provinciale 25 che collega il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino.
Ad ucciderlo, secondo la Procura di Salerno, sarebbe stata
proprio la moglie Monica Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un altro figlio di 15 anni. Tutto sotto gli
occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verità –
al netto del movente, che è ancora poco chiaro – è emersa
dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari di Salerno, vivevano da qualche anno. L’omicidio è maturato al culmine di
una violenta lite, avvenuta nel
pomeriggio del 29 luglio. Chi

indaga parla di una reazione
d’impeto da parte della moglie e dei suoi due figli che
«con più coltelli» hanno colpito Palmieri. I tre, sotto «lo
sguardo sbigottito e attonito
di un altro figlio», il piccolo di
11 anni, si sarebbero poi accaniti su di lui con altri fendenti
anche «quando questi giaceva
inerte a terra». Sono immagini, quelle restituite dalle teleca-

mere, definite «agghiaccianti
e cruente» dagli stessi procuratori di Salerno, ordinario e minorile, che hanno emesso un
fermo d’indiziato di delitto
nei confronti della donna e dei
due figli, ritenuti responsabili
di omicidio volontario aggravato – anche dalla crudeltà
dell’azione – e di occultamento di cadavere. Sempre le immagini delle telecamere, infat-

Le ricerche
I reparti
speleologici
dei vigili del
fuoco nelle
campagne
di Giffoni

ti, hanno ripreso la successiva
amputazione di una gamba
della vittima che è stata posizionata in una busta di plastica e, poi, abbandonata in un dirupo insieme al cadavere. Sono stati proprio i tre indagati
ad indirizzare gli investigatori
in località Pettine, zona impervia di montagna nella quale vigili del fuoco e soccorso alpino
Speleologico hanno recuperato il corpo del panettiere. Decisivo, ai fini delle indagini, il lavoro svolto dai carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana. I militari, coordinati dal capitano Graziano Maddalena,
sin dall’inizio hanno avuto dei
sospetti sulla presunta scomparsa dell’uomo, anche in considerazione di una fasciatura
ad una mano che presentava
la moglie al momento della denuncia. Nelle ore successive,
pertanto, hanno provveduto
ad ispezionare l’abitazione, sequestrando il registratore
dell’impianto di videosorveglianza dell’abitazione. Immagini che, in parte, risultavano
già sovrascritte ma che i carabinieri – che nel corso delle indagini hanno ascoltato anche di-

versi amici dell’uomo e alcuni
familiari – sono riusciti a recuperare grazie al lavoro di un
consulente tecnico.
«Questa è una di quelle giornate che un’intera comunità
non vorrebbe vivere mai. C’è
tanto sgomento per un dramma, uno choc per una città dai
principi sani, dai valori forti e
puri come i nostri», ha scritto
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Le telecamere
Per i pm di Salerno
video «agghiacciante
e cruento». Il fratello
di 11 anni «attonito»
sui social il sindaco di Giffoni
Valle Piana, Antonio Giuliano,
interpretando il dolore di
un’intera comunità. «Pensare
che la nostra Giffoni possa venir scossa in maniera così atroce lascia veramente tanto dolore e rammarico».
Nelle prossime ore gli indagati saranno interrogati. Dalle
loro parole potrebbero emergere elementi utili a ricostrui●
re il movente.

L’ammazza e va in vacanza Netturbino accoltellato
Il killer arrestato al rientro Fermato un diciottenne
Varese Vittima una pensionata, lui assisteva anziani Il caso Giovane di origini tunisine, giallo sul movente
L’omicidio
La donna
è stata
stroncata
con oltre nove
colpi di un
corpo
contundente
alla testa, un
vaso di fiori.
Il fatto è
accaduto il
22 luglio
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Milano Carmela Fabozzi, 73 anni, vedova da tempo, era «una persona cordiale ma schiva e riservata», aveva «lavorato una vita intera in Svizzera» e
percepiva «una pensione che le consentiva di vivere comodamente senza
preoccupazioni di carattere economico». Una vita «piccola» la sua, scrive il
gip che ha disposto l’arresto del suo
presunto omicida, «prevalentemente
spesa a Malnate (Varese) tra i negozi
dove faceva i suoi acquisti e le visite
quasi quotidiane al cimitero». Perché
questa vita ordinaria, sia stata stroncata con nove colpi di un corpo contundente alla testa, un vaso di fiori, dovrà
spiegarlo Sergio Domenichini, 66 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, ricettazioni e truffe anche in
danno di persone anziane.
Domenichini viveva di espedienti
ed è stato arrestato al suo ritorno dalle
vacanze, dove era rimasto dal giorno
dell’omicidio, lo scorso 22 luglio, fino
al 17 agosto lasciando l’albergo in cui
si trovava senza pagare il contro. Il movente non è una rapina finita male, Domenichini, dalla casa ha preso solo
due telefoni, staccati il giorno del delitto perché, secondo il gip, con «ogni evidenza contenenti messaggi e contatti
riconducibili all’aggressore». I carabinieri del Reparto operativo Nucleo investigativo di Varese avevano individuato l’uomo anche sulla scorta delle
testimonianze dei vicini della vittima.
Era volontario per un’associazione
che assiste anziani nei trasporti, nel
portare loro cibo o medicinali e Carmela Fabozzi l’aveva già incontrato
perché in alcune occasioni, aveva usato questo servizio. Dalle indagini erano emersi altri indizi. La donna era stata uccisa nell’ingresso dell’abitazione, vicino ad un mobile con un pesan-

te vaso di fiori secchi, trovati sotto il
corpo della donna, mentre il vaso era
al suo posto. Gli accertamenti del Ris
di Parma hanno consentito di trovare
all’interno del vaso le impronte dell’arrestato, all’esterno tracce di sangue. Il
piccolo appartamento appariva in ordine, con letto rifatto, la zona soggiorno sostanzialmente intatta. L’anziana
era vestita con cura e aveva indosso anche qualche gioiello. Sulla sedia quasi
accanto al punto in cui è stata uccisa,
due borsette e sul tavolo un piccolo
portafogli con una tessera bancomat
e denaro contante. I carabinieri del
RIS hanno trovato impronte di san-

Il fermato
Ha 66 anni con precedenti
per reati contro il patrimonio,
ricettazioni e truffe anche
in danno di persone anziane
gue, invisibili a occhio nudo, lasciate
da scarpe da ginnastica dalla suola
molto particolare, del tutto simile a
quella indossate dall’uomo nei video
delle telecamere intorno all’abitazione della vittima quella mattina. Scarpe trovate nella sua auto e sulle quali
vi erano macchie di sangue, ora oggetto di esame. La presenza di Domenichini sul luogo del delitto emerge dalle immagini delle telecamere intorno
all’abitazione della vittima che aveva
cercato prima al telefono due volte
senza ottenere risposta. Nel pomeriggio, a bordo dell’auto che aveva fatto
lavare, aveva effettuato continui passaggi nella zona, senza apparente motivo, fino alla sera, quando era partito
con la compagna per le vacanze.

Letojanni Un’indagine lampo durata meno di 24 ore dopo la scoperta del cadavere di Massimo Canfora, 56 anni, con diverse ferite da coltello a Letojanni (Messina), con la
visione dei filmati di videocamere
e l’ascolto di diversi testimoni, ha
consentito ai carabinieri di fermare su ordine della procura di Messina il presunto assassino: F. B., 18
anni. Sarebbe stato lui a colpire durante una lite l’operatore ecologico
trovato morto nudo giovedì in casa, dove abitava col fratello e da cui
non si muoveva molto negli ultimi
giorni per un intervento chirurgico
che lo costringeva a usare le stampelle.
Accanto al cadavere è stata trovata l’arma del delitto: un coltello da
cucina con una lama di circa 10 centimetri, sporco di sangue. I carabinieri battono diverse piste per scoprire il movente che avrebbe spinto l’indagato a colpire la vittima,
compresa quella di un incontro a
sfondo sessuale. Il pm ha emesso il
fermo, dicono gli investigatori, «sulla base di una prima valutazione
delle fonti di prova acquisite e ritenendo la ricostruzione fornita dal
giovane in contrasto con le dichiarazioni testimoniali acquisite dagli
investigatori». L’avvocato che difende il giovane dice che il suo assistito si è dichiarato «estraneo ai fatti, sostiene di non conoscere l’uomo che è stato trovato morto e ha
escluso qualsiasi rapporto di qualsiasi tipo, anche sessuale, con la vittima. Il giovane – prosegue l’avvocato – è un bravo ragazzo, lavora come cameriere in un locale. È un lavoratore onesto e non ha mai fatto
male a nessuno e non ha preceden-

L’indagine
In 24 ore gli
investigatori
sono risaliti
al presunto
assassino
attraverso
la visione
dei filmati di
videocamere
e l’ascolto
di diversi
testimoni

ti. Si trovava in quel palazzo perché
è andato a trovare un altro ragazzo
tunisino suo amico. È stato individuato come colpevole perché è
scappato spaventato. Ha riferito
che sarebbe stata un’altra persona
a colpire Canfora: lui ha sentito
qualcosa ed è entrato nella stanza,
avrebbe visto il sangue e si sarebbe
appoggiato incautamente su alcuni oggetti macchiandosi così i vestiti. Poi sarebbe fuggito in preda al
panico».
I carabinieri dicono che dopo
aver ricevuto telefonate dei vicini
che li informavano di una lite sono
andati nell’appartamento dove
hanno trovato l’uomo morto con
diverse ferite.
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Ucciso e fatto a pezzi
Famiglia in manette
IL DELITTO

Moglie e due figli incastrati dal video shock

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) - Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana che
suo marito, Ciro Palmieri, era
scomparso nel nulla dalla sera
del 29 luglio. A venti giorni da
quella denuncia, il cadavere del
panettiere 43enne - che in passato aveva avuto qualche problema
con la giustizia - è stato recuperato in un dirupo della strada provinciale 25 che collega il comune
dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino. A ucciderlo, secondo la Procura di Salerno, sarebbe
stata proprio la moglie Monica Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e a un altro figlio di
15 anni. Tutto sotto gli occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verità - al netto del movente, che è ancora poco chiaro - è
emersa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari di Salerno, vivevano
da qualche anno.
L'omicidio è maturato al culmine
di una violenta lite, avvenuta nel
pomeriggio del 29 luglio. Chi indaga parla di una reazione d'impeto
da parte della moglie e dei suoi
due figli che «con più coltelli» hanno colpito Palmieri. I tre, sotto «lo
sguardo sbigottito e attonito di
un altro figlio», il piccolo di 11 anni, si sarebbero poi accaniti su di
lui con altri fendenti anche «quando questi giaceva inerte a terra».
Sono immagini, quelle restituite
dalle telecamere, definite «agghiaccianti e cruente» dagli stessi procuratori di Salerno, ordinario e minorile, che ieri mattina

hanno emesso un fermo d'indiziato di delitto nei confronti della
donna e dei due figli, ritenuti responsabili di omicidio volontario
aggravato - anche dalla crudeltà
dell'azione - e di occultamento di
cadavere. Sempre le immagini
delle telecamere, infatti, hanno ripreso la successiva amputazione
di una gamba della vittima che è
stata posizionata in una busta di
plastica e, poi, abbandonata in un

dirupo insieme al cadavere. Sono
stati proprio i tre indagati a indirizzare gli investigatori in località Pettine, zona impervia di montagna nella quale vigili del fuoco e
soccorso alpino Speleologico hanno recuperato il corpo del panettiere. Decisivo, ai fini delle indagini, il lavoro che è stato svolto dai
carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana.
I militari, coordinati dal capitano

Graziano Maddalena, sin dall'inizio hanno avuto dei sospetti sulla
presunta scomparsa dell'uomo,
anche in considerazione di una fasciatura ad una mano che presentava la moglie al momento della
denuncia. Nelle ore successive,
pertanto, hanno provveduto ad
ispezionare l'abitazione, sequestrando il registratore dell'impianto di videosorveglianza
dell'abitazione. Immagini che, in
parte, risultavano già sovrascritte ma che i carabinieri - che nel
corso delle indagini hanno ascoltato anche diversi amici dell'uomo e alcuni familiari - sono riusciti a recuperare grazie al lavoro di
un consulente tecnico. «Questa è
una di quelle giornate che un'intera comunità non vorrebbe vivere
mai. C'è tanto sgomento per un
dramma, uno choc per una città
dai principi sani, dai valori forti e
puri come i nostri», ha scritto sui
social il sindaco di Giffoni Valle
Piana, Antonio Giuliano, interpretando il dolore di un'intera comunità. «Pensare che la nostra Giffoni possa venir scossa in maniera
così atroce lascia veramente tanto dolore e rammarico». Nelle
prossime ore gli indagati, assistiti dall'avvocato Damiano Cantalupo, saranno interrogati. Dalle loro parole potrebbero emergere
elementi utili a ricostruire il movente dell'efferato omicidio, sicuramente riconducibile, tuttavia,
ai rapporti tra l'uomo e gli altri
componenti della famiglia. Mercoledì, invece, è in programma
l'autopsia che sarà effettuata dal
medico legale Gabriele Casaburi.
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ESCURSIONISTA CADE E MUORE SULLA GRIVOLA
AOSTA (fci) Un escursionista italiano - Alessandro Moretti, di 54
anni, residente a Roma - è morto nel massiccio del Gran
Paradiso. E' caduto sulla Punta Rossa della Grivola, probabilmente a causa di una scivolata, ed è precipitato sul costone
della montagna.
Il corpo è stato recuperato a 3.300 metri di quota. L'allarme
era stato dato nella serata di lunedì 15 agosto poco prima delle
23,30 dai parenti che non lo hanno visto rientrare. Le prime
operazioni di soccorso - condotte dal Soccorso alpino valdostano - avevano dato esito negativo. Nella mattina di
martedì 16 all'alba il sorvolo in elicottero ha permesso di
individuare e recuperare il corpo. Le indagini sono state
affidate alla guardia di finanza di Entrèves.
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Bloccato sul Cervino, salvato e poi denunciato
AOSTA (fci) E' stato portato in salvo dall'elisoccorso dopo essere
rimasto bloccato lungo la via normale italiana al Cervino e, una
volta atterrato all'aeroporto di Saint-Christophe, è stato denunciato per aver violato l'ordinanza che ha chiuso temporaneamente l'itinerario dopo la frana caduta il 2 agosto scorso.
L'alpinista, polacco, ha chiesto l'intervento del Soccorso alpino
valdostano a metà pomeriggio, dopo essere rimasto bloccato
nella zona del Pic Tyndall (4.241 metri), anticima del Cervino.
Il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia ha
provveduto ad avvisare a valle il Corpo forestale della Valle
d'Aosta che, oltre ad identificare l'alpinista ai fini del pagamento dell'intervento inappropriato (ovvero il salvataggio di
un illeso), provvede alla denuncia.
Si tratta del primo scalatore scoperto a violare l'ordinanza di
chiusura temporanea disposta dopo il crollo di pietre e rocce
dalla Testa del Leone del 2 agosto scorso, quando si era reso
necessario evacuare 13 alpinisti che stavano scalando la
montagna. Già dal 20 luglio scorso le guide alpine hanno
deciso di sospendere le ascese lungo questo itinerario per il
rischio di distacchi legato alla siccità.
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Campionessa di sci alpinismo morta sul Bianco
COURMAYEUR (fci) L'ex campionessa di sci alpinismo Adèle Milloz,
aspirante guida alpina francese di 26 anni, è morta insieme a
un'altra alpinista trentenne a seguito di un incidente avvenuto sul
versante di Chamonix del massiccio del Monte Bianco. I corpi delle
due vittime, entrambe francesi, sono state trovati nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, 12 agosto, lungo un versante dell'Aiguille du Peigne (3.192 metri).
A dare l'allarme sono stati altri alpinisti che percorrevano la
stessa via normale e che sono poi stati evacuati in stato di choc.
Le cause della caduta non sono al momento note. La gendarmeria francese, intervenuta sul posto in elicottero da Chamonix, ha escluso - riportano i media d'Oltralpe - la possibilità
del distacco di una frana, aggiungendo che la salita non era
vietata. E’ in corso un'indagine per far luce sulle cause. Adèle
Milloz, originaria di Tignes, è stata campionessa del mondo di sci
alpinismo sprint e individuale nel 2017, campionessa europea
2018 in sprint e quinta alla Pierra Menta 2018. Si stava formando
alla scuola nazionale di sci e alpinismo di Chamonix per
diventare guida alpina. Lo stage finale per la convalida del
diploma sarebbe dovuto iniziare il 15 agosto.
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La sezione del Soccorso alpino in festa
e con una nuova sede a Champorcher

Da sinistra i volontari Virginio Ferrarese, Nicola Borney, Marino Scolaro,
il presidente Filippo Laurora, Viviana Vallainc, Marina Brun e René Nicco
davanti alla nuova sede della sezione in località Loré

CHAMPORCHER (dc2) Domenica scorsa, 14 agosto, i volontari
della sezione del Soccorso alpino di Champorcher, con a capo la
guida alpina Filippo Laurora, si sono ritrovati nei pressi dell’area
sportiva in località Vignat per una giornata di avvicinamento
all’arrampicata. Grandi e piccini, turisti e residenti, hanno
potuto cimentarsi nell’arrampicata e avere informazioni sul
funzionamento del Soccorso alpino, del materiale e delle
pratiche utilizzate per la ricerca e il soccorso grazie alla presenza
di una decina di volontari della sezione e di uno stand espositivo
da loro realizzato. L’evento ha attratto molti bambini, ma non
solo, e tutti sono stati pienamente soddisfatti dell’ottima riuscita
della manifestazione, augurandosi di poterla ripetere per il
prossimo anno. «Tutti i volontari ringraziano i partecipanti e
colgono l’occasione per ringraziare il Comune di Champorcher
per la concessione della nuova sede in località Loré» scrive in una
nota la sezione del Soccorso alpino di Champorcher.
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Sta male all’alpe
Arriva l’elicottero
Premana
L’intervento al Vegessa
l’uomo non rischia la vita
Brutta caduta a Cortenova
per una ciclista di 66 anni
Intervento del Soccorso Alpino ieri nella zona dell’alpe Vegessa, nella valle dei Forni
sopra Premana. Erano le 12.30
quando un uomo ha accusato un
malore mentre stava camminando lungo la strada militare
che risale la vallata.
A causa del maltempo e delle
nuvole basse, l’elisoccorso in
una prima fase non è riuscito a
raggiungere la zona di Premana.
Per questa ragione una squadra
di terra della stazione Valsassina-Valvarrone del Soccorso Alpino ha raggiunto in jeep il luogo
del malore.
Dopo le prime cure prestate
sul posto, la decisione di trasferire l’escursionista in un punto
di più facile accesso, in attesa che
l’elicottero del 118 potesse alzarsi in volo e raggiungere la zona.
Proprio sfruttando una finestra di tempo più stabile, l’elisoccorso partito da Sondrio è riuscito a raggiungere l’Alpe Vegessa per trasportare l’uomo di 62
anni all’ospedale di Gravedona
in codice giallo, dove è giunto alle 14.30.

L’elisoccorso è partito da Sondrio

Si tratta dell’ennesimo intervento, almeno il sesto, operato
questa settimana dai tecnici del
Soccorso alpino della Valsassina
a seguito di un escursionista, rimasto vittimo di malore in montagna.
Nel corso del pomeriggio, altro intervento dei soccorsi in alta valle. A Cortenova, alle 15.30,
una donna di 66 anni è caduta
dalla bicicletta nella zona di largo de’Vecchi, in un tratto di strada al termine di una discesa, battendo violentemente sull’asfalto. I sanitari del Soccorso Centro
Valsassina, inizialmente attivati
d’urgenza, hanno trasportato la
ciclista in codice giallo al pronto
soccorso dell’ospedale di Lecco.
S.Sca.
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Belvedere Marittimo

Si ferisce
alla gamba
mentre
fa dei lavori
Mirella Molinaro
BELVEDERE MARITTIMO
Momenti di grande apprensione, ieri mattina, quando un infermiere di Belvedere Marittimo si è
ferito mentre stava eseguendo
alcuni lavori con una motosega.
Allertati dalla Centrale operativa
del 118 di Cosenza, intorno alle
09:10 di ieri, una squadra di 6 tecnici della Stazione di Soccorso alpino Pollino del Soccorso alpino
e speleologico Calabria è giunta
nei pressi del rifugio Serra La
Croce-zona monte La Caccia- nel
comune di Belvedere Marittimo
per un uomo che, durante un lavoro di pulizia di un sentiero con
una motosega, si feriva ad una
gamba.
L’infermiere, messo in salvo
dai vigili del fuoco, è stato consegnato ai sanitari del 118 e portato
in elisoccorso a Cosenza. Per fortuna, le sue condizioni non sono
gravi. L’uomo è stato prontamente soccorso e curato. Aveva
riportato dei tagli alle gambe.
Presente sul posto anche il
Soccorso alpino della Guardia di
Finanza.. Nelle ultime settimane,
nel Cosentino, si sta rilevando
importantissima la presenza del
Soccorso alpino nel territorio del
Parco del Pollino grazie al servizio di “Guardia Attiva”, attività
promossa dall’Ente Parco Nazionale del Pollino che garantisce
una tempestiva operatività in caso di intervento.
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Fatto a pezzi da moglie e figli

Giffoni Valle Piana La donna aveva denunciato la scomparsa del marito il 29 luglio
Incastrata dalle immagini della videosorveglianza di casa. I ragazzi hanno 20 e 15 anni
L’inchiesta
Il tutto
sotto gli occhi
terrorizzati
di un altro
figlio
undicenne.
Il cadavere del
panettiere
recuperato
in un dirupo

◗ di Filippo Notari

Giffoni Valle Piana Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana che suo marito,
Ciro Palmieri, era scomparso
nel nulla dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia, il cadavere del panettiere 43enne – che in passato
aveva avuto qualche problema con la giustizia – è stato recuperato in un dirupo della
strada provinciale 25 che collega il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino.
Ad ucciderlo, secondo la Procura di Salerno, sarebbe stata
proprio la moglie Monica Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un altro figlio di 15 anni. Tutto sotto gli
occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verità –
al netto del movente, che è ancora poco chiaro – è emersa
dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari di Salerno, vivevano da qualche anno. L’omicidio è maturato al culmine di
una violenta lite, avvenuta nel
pomeriggio del 29 luglio. Chi

indaga parla di una reazione
d’impeto da parte della moglie e dei suoi due figli che
«con più coltelli» hanno colpito Palmieri. I tre, sotto «lo
sguardo sbigottito e attonito
di un altro figlio», il piccolo di
11 anni, si sarebbero poi accaniti su di lui con altri fendenti
anche «quando questi giaceva
inerte a terra».
Sono immagini, quelle resti-

tuite dalle telecamere, definite «agghiaccianti e cruente»
dagli stessi procuratori di Salerno, ordinario e minorile,
che hanno emesso un fermo
d’indiziato di delitto nei confronti della donna e dei due figli, ritenuti responsabili di
omicidio volontario aggravato – anche dalla crudeltà dell’azione – e di occultamento di
cadavere. Sempre le immagi-

Le ricerche
dei reparti
speleologici
dei vigili del
fuoco
A destra Ciro
Palmieri

ni delle telecamere, infatti,
hanno ripreso la successiva
amputazione di una gamba
della vittima che è stata posizionata in una busta di plastica e, poi, abbandonata in un dirupo insieme al cadavere. Sono stati proprio i tre indagati
ad indirizzare gli investigatori
in località Pettine, zona impervia di montagna nella quale vigili del fuoco e soccorso alpino
Speleologico hanno recuperato il corpo del panettiere. Decisivo, ai fini delle indagini, il lavoro svolto dai carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana. I militari, coordinati dal capitano Graziano Maddalena,
sin dall’inizio hanno avuto dei
sospetti sulla presunta scomparsa dell’uomo, anche in considerazione di una fasciatura
ad una mano che presentava
la moglie al momento della denuncia. Nelle ore successive,
pertanto, hanno provveduto
ad ispezionare l’abitazione, sequestrando il registratore
dell’impianto di videosorveglianza dell’abitazione. Immagini che, in parte, risultavano
già sovrascritte ma che i carabinieri – che nel corso delle inda-

gini hanno ascoltato anche diversi amici dell’uomo e alcuni
familiari – sono riusciti a recuperare grazie al lavoro di un
consulente tecnico.
«È una di quelle giornate
che un’intera comunità non
vorrebbe vivere mai. C’è tanto
sgomento per un dramma,
uno choc per una città dai
principi sani, dai valori forti e
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Le telecamere
Per i pm di Salerno
video «agghiacciante
e cruento». Il fratello
di 11 anni «attonito»
puri», ha scritto sui social il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, interpretando
il dolore di un’intera comunità. «Pensare che la nostra Giffoni possa venir scossa in maniera così atroce lascia veramente tanto dolore e rammarico». Nelle prossime ore gli indagati saranno interrogati.
Dalle loro parole potrebbero
emergere elementi utili a rico●
struire il movente.

L’ammazza e va in vacanza Netturbino accoltellato
Il killer arrestato al rientro Fermato un diciottenne
Varese Vittima una pensionata, lui assisteva anziani Il caso Giovane di origini tunisine, giallo sul movente
L’omicidio
La donna
è stata
stroncata
con oltre nove
colpi di un
corpo
contundente
alla testa, un
vaso di fiori.
Il fatto è
accaduto il
22 luglio

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Milano Carmela Fabozzi, 73 anni, vedova da tempo, era «una persona cordiale ma schiva e riservata», aveva «lavorato una vita intera in Svizzera» e
percepiva «una pensione che le consentiva di vivere comodamente senza
preoccupazioni di carattere economico». Una vita «piccola» la sua, scrive il
gip che ha disposto l’arresto del suo
presunto omicida, «prevalentemente
spesa a Malnate (Varese) tra i negozi
dove faceva i suoi acquisti e le visite
quasi quotidiane al cimitero». Perché
questa vita ordinaria, sia stata stroncata con nove colpi di un corpo contundente alla testa, un vaso di fiori, dovrà
spiegarlo Sergio Domenichini, 66 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, ricettazioni e truffe anche in
danno di persone anziane.
Domenichini viveva di espedienti
ed è stato arrestato al suo ritorno dalle
vacanze, dove era rimasto dal giorno
dell’omicidio, lo scorso 22 luglio, fino
al 17 agosto lasciando l’albergo in cui
si trovava senza pagare il contro. Il movente non è una rapina finita male, Domenichini, dalla casa ha preso solo
due telefoni, staccati il giorno del delitto perché, secondo il gip, con «ogni evidenza contenenti messaggi e contatti
riconducibili all’aggressore». I carabinieri del Reparto operativo Nucleo investigativo di Varese avevano individuato l’uomo anche sulla scorta delle
testimonianze dei vicini della vittima.
Era volontario per un’associazione
che assiste anziani nei trasporti, nel
portare loro cibo o medicinali e Carmela Fabozzi l’aveva già incontrato
perché in alcune occasioni, aveva usato questo servizio. Dalle indagini erano emersi altri indizi. La donna era stata uccisa nell’ingresso dell’abitazione, vicino ad un mobile con un pesan-

te vaso di fiori secchi, trovati sotto il
corpo della donna, mentre il vaso era
al suo posto. Gli accertamenti del Ris
di Parma hanno consentito di trovare
all’interno del vaso le impronte dell’arrestato, all’esterno tracce di sangue. Il
piccolo appartamento appariva in ordine, con letto rifatto, la zona soggiorno sostanzialmente intatta. L’anziana
era vestita con cura e aveva indosso anche qualche gioiello. Sulla sedia quasi
accanto al punto in cui è stata uccisa,
due borsette e sul tavolo un piccolo
portafogli con una tessera bancomat
e denaro contante. I carabinieri del
RIS hanno trovato impronte di san| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il fermato
Ha 66 anni con precedenti
per reati contro il patrimonio,
ricettazioni e truffe anche
a danno di persone anziane
gue, invisibili a occhio nudo, lasciate
da scarpe da ginnastica dalla suola
molto particolare, del tutto simile a
quella indossate dall’uomo nei video
delle telecamere intorno all’abitazione della vittima quella mattina. Scarpe trovate nella sua auto e sulle quali
vi erano macchie di sangue, ora oggetto di esame. La presenza di Domenichini sul luogo del delitto emerge dalle immagini delle telecamere intorno
all’abitazione della vittima che aveva
cercato prima al telefono due volte
senza ottenere risposta. Nel pomeriggio, a bordo dell’auto che aveva fatto
lavare, aveva effettuato continui passaggi nella zona, senza apparente motivo, fino alla sera, quando era partito
con la compagna per le vacanze.

Letojanni Un’indagine lampo durata meno di 24 ore dopo la scoperta del cadavere di Massimo Canfora, 56 anni, con diverse ferite da coltello a Letojanni (Messina) , con la
visione dei filmati di videocamere
e l’ascolto di diversi testimoni, ha
consentito ai carabinieri di fermare su ordine della procura di Messina il presunto assassino: F. B. , 18
anni. Sarebbe stato lui a colpire durante una lite l’operatore ecologico
trovato morto nudo giovedì in casa, dove abitava col fratello e da cui
non si muoveva molto negli ultimi
giorni per un intervento chirurgico
che lo costringeva a usare le stampelle.
Accanto al cadavere è stata trovata l’arma del delitto: un coltello da
cucina con una lama di circa 10 centimetri, sporco di sangue. I carabinieri battono diverse piste per scoprire il movente che avrebbe spinto l’indagato a colpire la vittima,
compresa quella di un incontro a
sfondo sessuale. Il pm ha emesso il
fermo, dicono gli investigatori, «sulla base di una prima valutazione
delle fonti di prova acquisite e ritenendo la ricostruzione fornita dal
giovane in contrasto con le dichiarazioni testimoniali acquisite dagli
investigatori». L’avvocato che difende il giovane dice che il suo assistito si è dichiarato «estraneo ai fatti, sostiene di non conoscere l’uomo che è stato trovato morto e ha
escluso qualsiasi rapporto di qualsiasi tipo, anche sessuale, con la vittima. Il giovane – prosegue l’avvocato – è un bravo ragazzo, lavora come cameriere in un locale. È un lavoratore onesto e non ha mai fatto
male a nessuno e non ha preceden-

L’indagine
In 24 ore gli
investigatori
sono risaliti
al presunto
assassino
attraverso
la visione
dei filmati di
videocamere
e l'ascolto
di diversi
testimoni

ti. Si trovava in quel palazzo perché
è andato a trovare un altro ragazzo
tunisino suo amico. È stato individuato come colpevole perché è
scappato spaventato. Ha riferito
che sarebbe stata un’altra persona
a colpire Canfora: lui ha sentito
qualcosa ed è entrato nella stanza,
avrebbe visto il sangue e si sarebbe
appoggiato incautamente su alcuni oggetti macchiandosi così i vestiti. Poi sarebbe fuggito in preda al
panico».
I carabinieri dicono che dopo
aver ricevuto telefonate dei vicini
che li informavano di una lite sono
andati nell’appartamento dove
hanno trovato l’uomo morto con
diverse ferite.
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sa situazione, Tomé replica:
«L’energia elettrica non è competenza comunale, ma il Comune si è fatto carico di segnalazioni e solleciti».
Particolarmente colpita è
stata la frazione di Stadano,
dove – spiega Vivaldi – «Enel
non è riuscita a individuare
Data:
20/08/2022
nella notte
il guasto». Ma chi vi|
abita pone con forza un altro

Piandimolino e parte di
Monzone. Ancora a Fivizzano, le squadre del Consorzio di bonifica 1 Consorzio 1
Toscana Nord ancora ieri
stavano intervenendo in
somma urgenza per liberare il torrente Bardinello invaso da circa una quarantiPagina:
26
na di alberi
(in prevalenza
ontani) che sono stati scara-

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

segnalazioni in Lunigiana –
al numero 3316852074.
Nel comune di Mulazzo,
spiega il sindaco Claudio
Novoa, «ci sono state interruzioni
all’erogazione
dell’acqua nella giornata di
giovedì a causa della caduta
di piante in zona Gavedo
Cravilla». Piante che, cadendo a terra, «hanno tranciato

collegabile con generatore.
La prima autobotte è arrivata alle 13, la seconda in serata.
A Pontremoli centro, si sono registrati problemi di torbidità, ieri in fase di attenuazione con controlli costanti
da parte di Gaia.
D.F.

postazione del Saer Stazione
Monte Cusna: «Siamo contenti di questo lieto fine». Visitata
dal medico, la donna è stata
giudicata in ottime condizioni ed è potuta tornare a casa.
L’intervento di ricerca ha

impegnato i tecnici del Soccorso Alpino della Toscana e
dell’Emilia Romagna, con unità cinofile di ricerca. Nel pomeriggio di giovedì si è alzato
in volo anche l’elicottero. ●
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Ritrovata l’anziana che si era persa
a Cerreto mentre cercava funghi
La donna, 78 anni, sta bene e non ha avuto bisogno di cure mediche

Le ricerche
della donna
persa
da parte
del Soccorso
alpino

Cerreto È stata ritrovata viva, ieri mattina intorno alle 8,
la 78enne che era scomparsa
da ieri mattina sull’Appennino Tosco-Emiliano, tra Passo
del Cerreto e Fivizzano, mentre stava cercando funghi. Giuseppina, residente a Seravezza, in Versilia, sta bene, è in
buono stato di forma e ha rifiutato anche il ricovero in ospedale. Dalle prime informazioni raccolte dai soccorritori, la
donna – dopo aver perso il
contato con marito e figli, in-

sieme ai quali cercava funghi
– ha percorso a piedi un lungo
tragitto fino in cima agli impianti di risalita. Qui ha trascorso la nottata tra giovedì e
venerdì in un anfratto situato
nel Vallone dell’Inferno. Qui,
ha affrontato i forti temporali
che hanno colpito la zona per
ore. Con le luci del mattino,
poi, si è messa in cammino
raggiungendo il fondo valle fino alla zona di Case Giannino
nel comune di Fivizzano. Qui,
un automobilista di passag-

gio, che sapeva delle ricerche,
l’ha notata e soccorsa. Nonostante i parecchi chilometri
percorsi e dopo una nottata
passata all’esterno, la signora
sta bene e le sue condizioni di
salute sono state controllate
dal personale medico del Soccorso alpino. La donna si è alimentata cibandosi di mirtilli
trovati in zona. «La signora ha
percorso diversi chilometri
con un dislivello importante,
in un ambiente pericoloso e ripido», fa notare Luca Pezzi, ca-

La signora
con medico
e personale
del Soccorso
alpino
regionale
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Il personale
del Soccorso
Alpino
con al centro
Giuseppina
Antonucci,
78 anni.
Una foto
di gruppo
per celebrare
il ritrovamento
della donna
sana e salva
ieri mattina

Trovata la fungaiola dispersa
Si era rifugiata in una grotta
Giuseppina Antonucci si era persa ed è stata sorpresa dai temporali
Ha trascorso una notte nel bosco, poi al mattino ha trovato il sentiero
◗ di Elisa Pederzoli

Cerreto Laghi Ha vagato per
diversi chilometri, arrampicandosi nei boschi sotto la
pioggia battente, senza tuttavia mai perdersi d’animo la
fungaiola di 78 anni che si è
persa giovedì mattina nella
zona del Passo del Cerreto.
Dopo una notte trascorsa
all’addiaccio, grazie al rifugio trovato in una grotta, ieri
mattina all’alba Giuseppina
Antonucci è riuscita da sola a
trovare un sentiero segnato e
a raggiungere la strada asfaltata, per poi chiedere aiuto.
È una storia a lieto fine
quella che ci arriva dal crinale dell’Appennino reggiano.
Salutata con gioia e un grande sospiro di sollievo dalle decine di operatori e volontari
che per ore l’hanno cercata e
dal figlio Loris, il primo a lanciare l’allarme quando non
ha più trovato la madre.
Erano circa le 12,30 di giovedì quando si è messa in moto la macchina delle ricerche. Vigili del fuoco e Soccorso alpino della stazione Mon-

te Cusna, guidata da Luca
Pezzi, si sono immediatamente attivati.
«Le ricerche sono partite
dal punto in cui il figlio l’ha vista l’ultima volta – spiega Pezzi – abbiamo allargato la zona di perlustrazione e ci siamo andati anche con i cani».
L’area identificata era quella tra Cerreto Laghi, Sassalbo
e il Lago Padule. Siamo, di fatto, a cavallo tra le province di
Reggio e Lucca, tra Emilia e
Toscana.
«Ma lei ha fatto un altro giro. Invece di scendere per
raggiungere la strada al Passo è salita verso il Vallone
dell’Inferno – spiega – forse
da un punto di vista dei chilometri non saranno più di
una decina, ma ci sono dislivelli importanti, in un ambiente pericoloso, molto ripido. Ha stravolto anche le nostre tattiche di ricerca».
Ricerche tuttavia che non
si sono mai date per vinte,
nemmeno quando le condizioni meteo hanno iniziato
sensibilmente a peggiorare
al punto che il sorvolo in eli-

Soccorso alpino e vigili del fuoco nella zona
delle ricerche nella giornata di venerdì a Cerreto

cottero da parte del velivolo
del 115 decollato da Bologna
non aveva potuto fare molto. E sul calare della sera in
zona è scesa anche una fitta
nebbia, che ha reso le perlustrazioni a piedi ancora più
difficoltose.
Giovedì sera, dopo oltre
mezza giornata senza purtroppo avere riscontri della
presenza dell’anziana donna, le ricerche avevano dovuto fermarsi, quando erano
circa le 23.
Quella tra giovedì e ieri sul
Crinale appenninico, così come su tutto il resto della provincia di Reggio Emilia e nella vicina Toscana, non è stata una notte semplice: temporali e scrosci intensissimi
di pioggia si sono alternati
senza concedere mai troppo
spazio alla tregua. Uno scenario che ovviamente non
ha fatto che accrescere le preoccupazioni per Giuseppina, da sola, al buio, al freddo,
sicuramente fradicia.
Il campo base è stato allestito al Passo del Cerreto.
Qui i soccorritori hanno tra-

Le ricerche
sono andate
avanti
fino alle 23
ma il meteo
era avverso
con forti
temporali
e la nebbia
che oltre
al buio
a sera
ha coperto
tutto
e ogni
possibilità
di scorgerla

scorso la notte: vigili del fuoco con il personale Saf, Soccorso alpino, ma anche unità cinofile e carabinieri.
Con le prime luci del giorno, la macchina dei soccorsi
si è rimessa in moto, determinata a trovare la 78enne. L’attesa lieta notizia è arrivata
verso le 8. «La donna era riuscita a intercettare un sentiero, il 94, che sbuca a Case
Giannino, territorio del Comune toscano di Fivizzano.
Qui, raggiunta la strada asfaltata, l’ha vista un automobilista che sapeva delle ricerche.
L’ha portata subito da noi»
racconta ancora Pezzi.
Qui, Giuseppina Antonucci è stata visitata dal medico
del Soccorso alpino che ha
potuto riscontrare come la
donna fosse in ottime condizioni.
Non è stato necessario
nemmeno un passaggio in
ospedale e dopo aver ricevuto l’abbraccio dei soccorritori, è potuta tornare a casa
con il figlio. A riposarsi, final●
mente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ucciso dalla moglie e da due figli
Il piccolo di 11 anni ha visto tutto
Salerno, lei ne aveva denunciato la scomparsa. Traditi dalle telecamere nel casolare
«Mi ha detto di preparargli
una busta con i vestiti del lavoro e se li è fatti consegnare davanti al cancello d’ingresso di
casa. Poi è uscito. E mio marito non l’ho più visto». È quel
che Monica Milite, 40 anni, il
30 luglio aveva raccontato ai
carabinieri di Giffoni Valle
Piana, nel Salernitano. Nella
denuncia di scomparsa lasciava intendere che si fosse messo in un brutto giro e che avesse un appuntamento con due
persone. Poi la sparizione. Ma
era tutto falso.
A uccidere Ciro Palmieri, 43
anni, panettiere, è stata proprio la donna assieme a due
dei quattro figli, il ventenne
Massimiliano e un quindicenne. Dopo lo scoppio di una lite
violenta lo hanno accoltellato
decine di volte, anche quando
era a terra, sul pavimento,
agonizzante o forse già morto.
Le urla dell’uomo hanno richiamato da una stanzetta il
figlio più piccolo, undici anni,
che ha assistito alla brutale
scena.
Ora il bimbo, sotto choc, è
in affido presso i servizi sociali
del Comune. Del tutto ignaro
del delitto invece il primogenito, un ventiduenne che al
momento del delitto si trovava
nel Nord Italia dove fa il militare.
L’assassinio sarebbe avvenuto il 29 luglio dopo un alterco della coppia. La donna —
interrogata dai militari —
avrebbe parlato di violenze ripetute anche se ora Luca, uno
dei quattro fratelli di Ciro,
scuote la testa: «Mia cognata
dice falsità. Le liti? Quelle normali di qualunque coppia. E
Ciro era tutto fuorché un uomo che alzava le mani...».
A incastrare la donna — apparsa sin da subito «troppo
tranquilla» agli investigatori
— sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza sistemate nel casolare
in campagna in cui vivevano i
Palmieri.
Un filmato che Luigi Alberto Cannavale e Patrizia Imperato, rispettivamente procuratore aggiunto e dirigente della
Procura per i minorenni, defi-

La vicenda
 Il 30 luglio
la moglie
Monica Milite,
40 anni, aveva
denunciato
la scomparsa
del marito Ciro
Palmieri, 43,
insinuando
il sospetto che
fosse finito in
un brutto giro
La coppia
Monica Milite,
40 anni, e Ciro
Palmieri, 43,
moglie e marito
di Giffoni
Valle Piana.
Lei è accusata
di averlo ucciso
con i figli.
Sotto, le
ricerche
del cadavere
in un dirupo

 A qualche
settimana
di distanza
si scopre che
a ucciderlo
sarebbe stata
proprio
la moglie:
il delitto in
casa, a Giffoni
Valle Piana

niscono «agghiacciante e
cruento».
Dopo la lite l’uomo si scaglia contro la moglie (rimasta
ferita a una mano) che tira
fuori un coltello e si lancia a
sua volta contro di lui. Lame
alla mano, i due figli la seguono nell’aggressione e tutti assieme feriscono Ciro Palmieri,

colpendolo più volte anche
quando questi è a terra e insistendo pure davanti allo
sguardo sconvolto dell’undicenne, sopraggiunto dopo le
grida.
C’è infine da far sparire il cadavere che però è troppo ingombrante per essere caricato
in auto. Così i tre — ancora ri-

Il cadavere
Il corpo di Ciro Palmieri
trovato in un dirupo
in Irpinia 21 giorni
dopo il delitto
presi dalle telecamere — amputano una gamba e la infilano in una busta della spazzatura, gettando poi tutto in un
dirupo in Irpinia.
È Luca a convincere la cognata a firmare la denuncia di
scomparsa del fratello — «lei
nemmeno voleva, sembrava
indifferente» — e a contattare
Chi l’ha visto. «Mio fratello
era uno che lavorava duro: di
notte al forno e di giorno in
campagna — è ancora Luca a

parlare —, badava anche a degli ovili di altri pastori. Per il
lavoro che calava e con il mutuo da pagare era in difficoltà
economiche e perciò lo stavamo aiutando con delle somme. Adorava i figli, della moglie non voglio parlare... Credo che abbia plagiato i ragazzi,
altrimenti non mi spiego ciò
che hanno fatto. Lei ha pensato al depistaggio da subito, telefonandomi per dire che Ciro
non era rincasato e che “aveva
un appuntamento con brutte
persone”...».
I carabinieri hanno anche
scoperto che i filmati erano
stati cancellati e «sovrascritti»
con nuove riprese, ma uno
specialista dell’Arma è riuscito a recuperare i video originali, girati tra il 29 e il 30 luglio. Ieri, dopo i tre arresti, è
stato trovato il cadavere di Ciro
Palmieri, cercato ovunque nei
giorni scorsi dal Soccorso alpino. La moglie e i due figli sono accusati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà
e di occultamento di cadavere.
Alessandro Fulloni
Felice Naddeo

 La donna lo
avrebbe ucciso
assieme a due
dei quattro figli,
di 20 e 15 anni,
sotto gli occhi
anche del più
piccolo, 11 anni
 Stando alle
indagini dei
carabinieri
l’uomo sarebbe
stato ucciso
dopo una
violenta lite. Sul
corpo decine
di coltellate,
inferte anche
quando era già
morto. Madre
e figli si sono
poi liberati
del cadavere
in un dirupo,
dopo avergli
amputato
una gamba
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Arrestata dai carabinieri Monica Milite e i ragazzi di 15 e 20 anni. Hanno organizzato l’assassinio del panettiere Ciro Palmieri

Uccide il marito. I figli l’aiutano
La donna aveva denunciato la scomparsa del coniuge per cercare di depistare le indagini
ANGELA BRUNI
••• Dopo la scomparsa del
marito, il panettiere 43enne Ciro Palmieri, era andata dai carabinieri in lacrime
per sporgere denuncia. E si
era perfino rivolta alla trasmissione "Chi l’ha visto".
In realtà stava solo cercando di depistare le indagini.
Monica Milite, la moglie
della vittima, è stata arrestata ieri mattina insieme al
figlio ventenne Massimiliano e al secondogenito di appena quindici anni. Tutti e

Indagini
Le telecamere di sorveglianza
dell’abitazione della famiglia
hanno registrato il delitto
avvenuto dopo una lite
tre, a quanto è emerso dalle
indagini, hanno ucciso a
coltellate il panettiere e poi
hanno buttato il corpo da
un dirupo sulle montagne
di Giffoni Valle Piana.
Ieri mattina moglie e figli
della vittima sono stati arrestati per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà
e di occultamento di cadavere. La donna e il figlio

maggiore sono stati portati
in carcere, mentre il quindicenne in un istituto di pena
minorile. L’allontanamento del panettiere, titolare
del forno Giffoni Sei Casali,
era sembrato fin da subito
sospetto. L’uomo non si
spostava mai dal paese,
usciva di rado e al massimo
andava al bar con qualche
amico. La moglie, mentre

ne denunciava la scomparsa il 30 luglio scorso, aveva
detto che l’uomo dal quale
si stava separando si era
presentato a casa chiedendole di mettere dei vestiti in
una borsa. Poi si era allontanato e non aveva più contattato né lei né i figli.
Un racconto che, fin da subito, non ha convinto gli
investigatori. Dalle immagi-

Al lavoro
I vigili del fuoco
recuperano
in un dirupo
il corpo
del panettiere,
ucciso e fatto
a pezzi
dalla moglie
e dai figli

ni delle telecamere di sorveglianza della casa della famiglia Palmieri è emersa la
verità. Le immagini erano
state sovrascritte, ma i carabinieri sono riusciti a recuperare il video del delitto.
Tra il panettiere e la moglie
è scoppiata una violenta lite, poi la donna e i figli di 20
e 15 anni si sono avventati
su di lui con dei coltelli. Il
tutto davanti al figlio minore, di appena undici anni.
La donna e i due ragazzi
hanno sferrato numerosi
colpi,
anche
quando
l’uomo era ormai a terra.
Poi hanno fatto a pezzi il
cadavere, amputando una
gamba che hanno messo in
un grande sacco di plastica,
che hanno gettato in un dirupo. Anche il resto del corpo è stato buttato nello stesso punto. I carabinieri hanno recuperato i resti con
l’aiuto dei vigili del fuoco e
del soccorso alpino. Fino a
ieri sera non tutte le parti
del corpo del panettiere sarebbero state ritrovate.
Intanto gli investigatori sono al lavoro anche per capire il movente di questo omicidio, che potrebbe essere
collegato a violenze familiari.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO IN TV

Dazn, partono
i rimborsi
sui disservizi
••• Indennizzo automatico
pari al 50% del costo
dell’abbonamento mensile
a tutti i clienti Dazn vittime di disservizi in occasione della prima giornata di
campionato. Lo ha annunciato la stessa piattaforma
di streaming dopo l’incontro con il sottosegretario
allo Sport, Valentina Vezzali, il ministero per lo Sviluppo Economico, l’Agcom e
la Lega Serie A, svoltosi «in
un clima costruttivo tra le
parti». Nell’occasione
Dazn ha chiarito «la natura straordinaria e non
prevedibile dell’evento
verificatosi nelle giornate
di sabato e domenica» e
ha confermato quanto già
indicato con il comunicato
del 15 agosto circa la «ferma intenzione di voler
procedere tempestivamente al riconoscimento degli
indennizzi a favore dei
clienti e dei tifosi la cui
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Ricerche in corso

Si allontana
per i funghi
82enne
disperso
ROTZO Soccorsi mobilitati

ieri per un 90enne di San
Vito di Leguzzano colto
da malore e poi morto
mentre si trovava nel
bosco a cercare funghi, a
Enego, poco distante da
malga Fossetta, a quota
1750. A soccorrerlo e a
dare l’allarme il figlio, che
in quei momenti
concitati non è riuscito a
inviare le coordinate del
posto, né a dare
indicazioni precise sul
luogo ai soccorritori.
Altro intervento, durato
fino a notte, a Rotzo,
sempre sull’altopiano di
Asiago, dove da ieri
mattina è sparito Franco
Vicini Chilovi, 82enne
bresciano. Era in cerca di
funghi a 300 metri dal
rifugio Campolongo
quando si è separato da
un’altra persona e non si è
poi presentato al pranzo
coi familiari. Lo hanno
cercato squadre di vigili
del fuoco con unità
cinofile e droni, una
cinquantina di volontari
del soccorso alpino, i cani
molecolari, i carabinieri
con i colleghi forestali,
polizia locale e protezione
civile. A sorvolare la zona
dall’alto l’elicottero dei
vigili del fuoco. (b. c.)
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Ritrovata viva la fungaiola smarrita
«Ho passato la notte in una grotta
Mi sono salvata mangiando mirtilli»
di Settimo Baisi
Giuseppina, partiamo dall’inizio. Come si è persa?
«Non trovavo più il sentiero per
rientrare. Cercavo di avvicinarmi
a Cerreto Laghi, salendo in alto,
ma tra i alberi e nebbia non vedevo nulla».
E poi pioveva...
«Soprattutto al mattino, ma avevo un giubbottino di plastica, l’acqua non trapassava».
Con l’approssimarsi del buio,
cosa ha pensato?
«Mi sono resa conto che non sarei riuscita tornare sulla strada.
Mi sono detta: ‘Qui devo trovare
un posto dove passare la notte’. E
così ho trovato una grossa roccia
lunga che facesse da capanna e
che mi proteggesse in caso di
pioggia, poi ho raccolto delle felci e dell’erba secca per farmi una
specie di letto».
Da manuale di sopravvivenza e
di coraggio. Ha fatto un corso o
visto uno speciale in tv?
«Nessun corso. Quando ci si trova in certe situazioni, l’importante è mantenere la calma e reagire
senza perdere il lume della ragione. Solo così si trovano le soluzioni giuste. Quando si è alle strette
bisogna trovare vie d’uscita. È un
comportamento naturale che
avevo fin da bambina. Sono nata
A Sant’Anna di Stazzema (Lucca,
ndr), quando c’è stato un eccidio
nazista. Aavevo tre mesi, ero coi
miei genitori seduti su un muro.
Ci siamo salvati perché ci hanno

È stata ritrovata viva e in ottime condizioni (tanto che ha
rifiutato il ricovero in ospedale) Giuseppina Antonucci, la
78enne che si era smarrita in Appennino – tra il versante
reggiano e toscano del Passo del Cerreto – mentre era a
caccia di funghi. La cercavano dalle 12,30 quando la
macchina dei soccorsi si è messa in moto. È sopravvissuta da
vera highlander trascorrendo la notte sotto un violento
temporale, trovando riparo in una grotta, cibandosi di mirtilli
e bevendo la poca acqua con sè. L’anziana – residente a
Serravezza di Lucca – ieri mattina, complice il miglioramento
meteo, si è rimessa in cammino ritrovando il sentiero e
arrivando in strada dove ha fermato un’auto per farsi
accompagnare al Cerreto. Ad attenderla c’erano familiari,
carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino proprio quando
le speranze erano ridotte al lumicino.

Giuseppina coccolata e riabbracciata dai figli Loris e Paola e dai nipoti

mandati via. Questo mi ha rafforzata».
Ha avuto paura di notte, anche
solo degli animali?
«Nessuna paura. Ho sentito cantare una civetta e un gufo. All’inizio
li sentivo vicini e mi davano un
po’ fastidio, avevo persino pensato di cambiare posto perché mi
ero stufata di sentire i loro lamenti. E poi dicono che portino iella e
io, sotto quella grotta, non ne avevo bisogno...».
Di cosa si è cibata?
«Ho mangiato un po’ di mirtilli e
lamponi che avevo raccolto lì attorno. Ma non avevo tanta fame
dal pensiero dei miei familiari coi
quali non sono riuscita a comunicare perché prima non c’era linea
e dopo, portandolo in tasca, il cellulare si è tutto bagnato e non funzionava più. Lì, ho temuto di non
farcela».
E invece...
«Alle luci dell’alba mi sono sentita sollevata. Avevo già trovato la
sera un sentiero del Cai, stretto e
ripido, ma non mi fidavo col buio.
Ma di giorno mi sono incamminata, senza sapere neppure dove
mi avrebbe portata».
Ma alla fine ce l’ha fatta.
«A un certo punto ho visto la pala
eolica del Cerreto. Poi ho sentito
un cane abbaiare, un galletto cantare e le campane suonare. Alle 8
mi sono trovata sulla strada poco
distante da dove ero partita. Un
automobilista mi ha dato un passaggio fino al valico dove c’erano
i soccorritori. È andata bene, anche se mi spiace per il caos che
ho creato».
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aiola smarrita
in una grotta
ando mirtilli»

o che ha
onucci, la
versante
tre era a
do la
ravvissuta da
iolento
dosi di mirtilli
idente a
iglioramento
ntiero e
farsi
o familiari,
oprio quando

dai nipoti

mandati via. Questo mi ha rafforzata».
Ha avuto paura di notte, anche
solo degli animali?
«Nessuna paura. Ho sentito cantare una civetta e un gufo. All’inizio
li sentivo vicini e mi davano un
po’ fastidio, avevo persino pensato di cambiare posto perché mi
ero stufata di sentire i loro lamenti. E poi dicono che portino iella e
io, sotto quella grotta, non ne avevo bisogno...».
Di cosa si è cibata?
«Ho mangiato un po’ di mirtilli e
lamponi che avevo raccolto lì attorno. Ma non avevo tanta fame
dal pensiero dei miei familiari coi
quali non sono riuscita a comunicare perché prima non c’era linea
e dopo, portandolo in tasca, il cellulare si è tutto bagnato e non funzionava più. Lì, ho temuto di non
farcela».
E invece...
«Alle luci dell’alba mi sono sentita sollevata. Avevo già trovato la
sera un sentiero del Cai, stretto e
ripido, ma non mi fidavo col buio.
Ma di giorno mi sono incamminata, senza sapere neppure dove
mi avrebbe portata».
Ma alla fine ce l’ha fatta.
«A un certo punto ho visto la pala
eolica del Cerreto. Poi ho sentito
un cane abbaiare, un galletto cantare e le campane suonare. Alle 8
mi sono trovata sulla strada poco
distante da dove ero partita. Un
automobilista mi ha dato un passaggio fino al valico dove c’erano
i soccorritori. È andata bene, anche se mi spiace per il caos che
ho creato».

I FIGLI

«Temuto il peggio
Grazie ai soccorsi»
«Non ho chiuso occhio,
quando cercavo di
dormire, vedevo mia
madre distesa sotto la
pioggia, un’immagine
tremenda che non
riuscivo a togliermi dalla
mente». Una giornata
d’ansia e sofferenza
quella di Loris e Paola
Bocchi, i figli di
Giuseppina. «Temevamo
il peggio», dicono i nipoti
che ieri invece hanno
potuto riabbracciare la
nonna. La famiglia ci
tiene a «ringraziare tutti, i
carabinieri, vigili del
fuoco e soccorso alpino
di entrambi versanti».
Le ricerche sono
proseguito fino a tarda
notte di giovedì senza
alcun risultato e riprese
venerdì mattina con
l’aggiunta di cani
molecolari giunti da
Amatrice. Ma il lietofine è
arrivato. E Giuseppina,
visita dal medico al
campo base delle
ricerche, è risultata in
perfetta forma.
s. b.
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LE TAPPE DELLA VICENDA

Lo scempio del Salernitano

29 LUGLIO: LA SCOMPARSA

30 LUGLIO: LA DENUNCIA

19 AGOSTO: IL RITROVAMENTO

Ciro Palmieri scompare il 29 luglio: verrà ucciso il giorno
stesso dalla moglie e da due figli

La moglie Monica Milite denuncia ai carabinieri la scomparsa
del marito ma la versione non convince gli inquirenti

Il corpo disarticolato di Palmieri viene ritrovato in un
dirupo su indicazione degli stessi familiari, poi fermati

LA TRAGEDIA
Carmen Incisivo
SALERNO La verità su quella scomparsa, denunciata lo scorso 29 luglio e ribadita a emittenti televisive nazionali dieci giorni dopo, era
già impressa nelle immagini della
videosorveglianza della casa di famiglia, alla frazione Curticelle di
GiffoniValle Piana, in provinciadi
Salerno. Immagini che erano già
state sovra-scritte ma che, tecnici
ed investigatori, sono riusciti a recuperare assistendo, nel passarle
in rassegna, all’efferato omicidio
del 43ennne Ciro Palmieri. Il panettiere salernitano è stato ucciso
dalla moglie, Monica Milite e dai
due figli, il 18enne Massimiliano e
il 15enne A.A., sotto gli occhi del
fratellino, di appena 11 anni. Le risultanzeinvestigative del casoche
non aveva convinto i carabinieri
della stazione locale fin dalla presentazione della denuncia
di scomparsa, sono state rese note ieri dalla
Procura di Salerno
e dalla locale Procura presso il Tribunaledei minori
che hanno emesso due fermi per
indiziato di delitto
a carico dei familiari dell’uomo. Le ipotesi di reato contestate sono omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dell’azione e occultamentodi cadavere.

LA RICOSTRUZIONE
Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla moglie di
Palmieri che, il 30 luglio scorso,
sostenne che il marito non era
rientrato a casa. Secondo quanto
dichiarato ai militari, Palmieri
avrebbe chiesto alla Milite di preparargli degli indumenti per il lavoro. Poi sarebbe uscito senza più
tornare. I vestiti dell’uomo, ha so-

Furia omicida in famiglia
massacrato da moglie e figli
Giffoni, risolto il giallo sulla scomparsa `L’esecuzione ripresa dalle telecamere
di Ciro Palmieri: ucciso e fatto a pezzi
La vittima denunciata per maltrattamenti

`

stenuto la consorte, sarebbero stati ritrovati all’interno di una busta
abbandonata accanto al cancello
della casa familiare, dove erano rimasti anche i documenti e il cellulare dell’uomo. Una versione che
non ha convinto i militari della
compagnia di Battipaglia, diretti
dal capitano Graziano Maddalena, che hanno concentrato
le indagini su alcune incongruenze rilevate
nel racconto delle
persone ascoltate
all’indomani della
sparizione del capofamiglia. Determinante il sequestro
del
registratore
dell’impianto di videosorveglianza di casa. Le
immagini sono state recuperate grazie all’intervento di un
consulente tecnico la cui visione scrivono le due Procure salernitane - «si presentava agghiacciante
e cruenta» visto che le riprese avevano immortalato l’accaduto «sin
dalla fase iniziale della lite familiare sviluppatasi dapprima con l’aggressione del Palmieri ad opera
della moglie e dei figli, anche con
l’ausilio di più coltelli, e proseguita con l’accoltellamento reiterato
della vittima». In quella famiglia
così solitaria e poco incline ai rapporti di vicinato, dunque, sarebbe

scoppiatal’ennesima lite. Madre e
figli avrebbero proseguito nell’accoltellamento della vittima «anchequando questigiaceva inerme
aterra». Tuttoè accaduto «sotto lo
sguardo sbigottito ed attonito di
un altro figlio dell’età di 11 anni».
«La vis omicida - si legge ancora
negli atti - non cessava neanche
dopo il decesso» perché le teleca-

ORRORE E VENDETTA
La casa dei Palmieri in
località Curticelle a Giffoni
Valle Piana, in provincia di
Salerno. L’efferato delitto è
stato ripreso dalle immagini
delle videocamere
dell’abitazione che erano
state manomesse ma che gli
investigatori sono riusciti a
recuperare. Nel tondo, la
vittima: Ciro Palmieri. A
lato, la moglie Monica Milite
e il figlio Massimiliano,
entrambi in stato di fermo.
Al delitto ha partecipato
anche un altro figlio
minorenne di 15 anni,
spettatore inorridito il
fratellino di 11

mere hanno anche ripreso i familiari mentre gli tagliavano una
gamba e la imbustavano per poi
occultarlainsieme al corpo.

IL RITROVAMENTO
Al momento dell’arresto, i tre hanno indicato il luogo in cui i resti
erano stati dispersi: si tratta di un

dirupo impervio delle vicine montagne di Giffoni Valle Piana a ridosso della strada provinciale 25.
Il cadavere è stato recuperato intorno alle 13 di ieri grazie all’ausilio dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Ieri pomeriggio è stato
sentito il figlio 15enne del defunto
che, assistito dall’avvocato Damiano Cantalupo, ha risposto alle do-

mande del procuratore aggiunto
Patrizia Imperato. Nelle prossime
ore toccherà a madre e figlio 18enne, al centro dell’indagine condotta dall’aggiunto Luigi Cannavale e
dai pubblici ministeri Stefania Faiella e Licia Vivaldi. Mercoledì pomeriggio, invece, si terrà l’autopsia sui resti di Ciro Palmieri che sarà effettuata dal medico legale Gabriele Casaburi. La coppia ha un
altro figlio, militare in servizio a
Milano, che, appresa la notizia, è
partitoper tornare a casa.

LE IPOTESI
A scatenare la furia omicida della
famiglia del panettiere potrebbe
essere stato il clima di violenza
che, riferiscono persone informate sui fatti, sarebbe esistito in quella casa. Diverse volte, negli anni
passati, sarebbe stato necessario
l’intervento della forza pubblica
per sedare liti che, qualche volta,
finivano a botte per futili motivi. E
nel 2015 l’uomo era anche stato
denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Bisognerà chiarire se
quanto accaduto il 29 luglio scorso è maturato in questo contesto
oppure se si sia trattato di un folle
impeto. Ciò che allontanerebbe
quest’ultima ipotesi sarebbe, per
gli inquirenti, l’azione apparentemente coordinata di tre persone
dello stesso nucleo familiare. Occorrerà escludere o meno l’eventuale premeditazione del gesto. I
tre protagonisti di questa assurda
vicenda sono attualmente in stato
di fermo. Il figlio 11enne della coppia potrebbe presto essere affidatoai servizisociali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CORPO SEZIONATO
E GETTATO
IN UN DIRUPO
IL MASSACRO SOTTO
GLI OCCHI DELL’ALTRO
FIGLIO DI UNDICI ANNI
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Fatto a pezzi da moglie e figli

Giffoni Valle Piana La donna aveva denunciato la scomparsa del marito il 29 luglio
Incastrata dalle immagini della videosorveglianza di casa. I ragazzi hanno 20 e 15 anni
L’inchiesta
Il tutto
sotto gli occhi
terrorizzati
di un altro
figlio
undicenne.
Il cadavere del
panettiere
recuperato
in un dirupo

◗ di Filippo Notari

Giffoni Valle Piana Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana che suo marito,
Ciro Palmieri, era scomparso
nel nulla dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia, il cadavere del panettiere 43enne – che in passato
aveva avuto qualche problema con la giustizia – è stato recuperato in un dirupo della
strada provinciale 25 che collega il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino.
Ad ucciderlo, secondo la Procura di Salerno, sarebbe stata
proprio la moglie Monica Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un altro figlio di 15 anni. Tutto sotto gli
occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verità –
al netto del movente, che è ancora poco chiaro – è emersa
dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari di Salerno, vivevano da qualche anno. L’omicidio è maturato al culmine di
una violenta lite, avvenuta nel
pomeriggio del 29 luglio. Chi

indaga parla di una reazione
d’impeto da parte della moglie e dei suoi due figli che
«con più coltelli» hanno colpito Palmieri. I tre, sotto «lo
sguardo sbigottito e attonito
di un altro figlio», il piccolo di
11 anni, si sarebbero poi accaniti su di lui con altri fendenti
anche «quando questi giaceva
inerte a terra». Sono immagini, quelle restituite dalle teleca-

mere, definite «agghiaccianti
e cruente» dagli stessi procuratori di Salerno, ordinario e minorile, che hanno emesso un
fermo d’indiziato di delitto
nei confronti della donna e dei
due figli, ritenuti responsabili
di omicidio volontario aggravato – anche dalla crudeltà
dell’azione – e di occultamento di cadavere. Sempre le immagini delle telecamere, infat-

Le ricerche
I reparti
speleologici
dei vigili del
fuoco nelle
campagne
di Giffoni

ti, hanno ripreso la successiva
amputazione di una gamba
della vittima che è stata posizionata in una busta di plastica e, poi, abbandonata in un dirupo insieme al cadavere. Sono stati proprio i tre indagati
ad indirizzare gli investigatori
in località Pettine, zona impervia di montagna nella quale vigili del fuoco e soccorso alpino
Speleologico hanno recuperato il corpo del panettiere. Decisivo, ai fini delle indagini, il lavoro svolto dai carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana. I militari, coordinati dal capitano Graziano Maddalena,
sin dall’inizio hanno avuto dei
sospetti sulla presunta scomparsa dell’uomo, anche in considerazione di una fasciatura
ad una mano che presentava
la moglie al momento della denuncia. Nelle ore successive,
pertanto, hanno provveduto
ad ispezionare l’abitazione, sequestrando il registratore
dell’impianto di videosorveglianza dell’abitazione. Immagini che, in parte, risultavano
già sovrascritte ma che i carabinieri – che nel corso delle indagini hanno ascoltato anche di-

versi amici dell’uomo e alcuni
familiari – sono riusciti a recuperare grazie al lavoro di un
consulente tecnico.
«Questa è una di quelle giornate che un’intera comunità
non vorrebbe vivere mai. C’è
tanto sgomento per un dramma, uno choc per una città dai
principi sani, dai valori forti e
puri come i nostri», ha scritto
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Le telecamere
Per i pm di Salerno
video «agghiacciante
e cruento». Il fratello
di 11 anni «attonito»
sui social il sindaco di Giffoni
Valle Piana, Antonio Giuliano,
interpretando il dolore di
un’intera comunità. «Pensare
che la nostra Giffoni possa venir scossa in maniera così atroce lascia veramente tanto dolore e rammarico».
Nelle prossime ore gli indagati saranno interrogati. Dalle
loro parole potrebbero emergere elementi utili a ricostrui●
re il movente.

L’ammazza e va in vacanza Netturbino accoltellato
Il killer arrestato al rientro Fermato un diciottenne
Varese Vittima una pensionata, lui assisteva anziani Il caso Giovane di origini tunisine, giallo sul movente
L’omicidio
La donna
è stata
stroncata
con oltre nove
colpi di un
corpo
contundente
alla testa, un
vaso di fiori.
Il fatto è
accaduto il
22 luglio

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Milano Carmela Fabozzi, 73 anni, vedova da tempo, era «una persona cordiale ma schiva e riservata», aveva «lavorato una vita intera in Svizzera» e
percepiva «una pensione che le consentiva di vivere comodamente senza
preoccupazioni di carattere economico». Una vita «piccola» la sua, scrive il
gip che ha disposto l’arresto del suo
presunto omicida, «prevalentemente
spesa a Malnate (Varese) tra i negozi
dove faceva i suoi acquisti e le visite
quasi quotidiane al cimitero». Perché
questa vita ordinaria, sia stata stroncata con nove colpi di un corpo contundente alla testa, un vaso di fiori, dovrà
spiegarlo Sergio Domenichini, 66 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, ricettazioni e truffe anche in
danno di persone anziane.
Domenichini viveva di espedienti
ed è stato arrestato al suo ritorno dalle
vacanze, dove era rimasto dal giorno
dell’omicidio, lo scorso 22 luglio, fino
al 17 agosto lasciando l’albergo in cui
si trovava senza pagare il contro. Il movente non è una rapina finita male, Domenichini, dalla casa ha preso solo
due telefoni, staccati il giorno del delitto perché, secondo il gip, con «ogni evidenza contenenti messaggi e contatti
riconducibili all’aggressore». I carabinieri del Reparto operativo Nucleo investigativo di Varese avevano individuato l’uomo anche sulla scorta delle
testimonianze dei vicini della vittima.
Era volontario per un’associazione
che assiste anziani nei trasporti, nel
portare loro cibo o medicinali e Carmela Fabozzi l’aveva già incontrato
perché in alcune occasioni, aveva usato questo servizio. Dalle indagini erano emersi altri indizi. La donna era stata uccisa nell’ingresso dell’abitazione, vicino ad un mobile con un pesan-

te vaso di fiori secchi, trovati sotto il
corpo della donna, mentre il vaso era
al suo posto. Gli accertamenti del Ris
di Parma hanno consentito di trovare
all’interno del vaso le impronte dell’arrestato, all’esterno tracce di sangue. Il
piccolo appartamento appariva in ordine, con letto rifatto, la zona soggiorno sostanzialmente intatta. L’anziana
era vestita con cura e aveva indosso anche qualche gioiello. Sulla sedia quasi
accanto al punto in cui è stata uccisa,
due borsette e sul tavolo un piccolo
portafogli con una tessera bancomat
e denaro contante. I carabinieri del
RIS hanno trovato impronte di san-

Il fermato
Ha 66 anni con precedenti
per reati contro il patrimonio,
ricettazioni e truffe anche
in danno di persone anziane
gue, invisibili a occhio nudo, lasciate
da scarpe da ginnastica dalla suola
molto particolare, del tutto simile a
quella indossate dall’uomo nei video
delle telecamere intorno all’abitazione della vittima quella mattina. Scarpe trovate nella sua auto e sulle quali
vi erano macchie di sangue, ora oggetto di esame. La presenza di Domenichini sul luogo del delitto emerge dalle immagini delle telecamere intorno
all’abitazione della vittima che aveva
cercato prima al telefono due volte
senza ottenere risposta. Nel pomeriggio, a bordo dell’auto che aveva fatto
lavare, aveva effettuato continui passaggi nella zona, senza apparente motivo, fino alla sera, quando era partito
con la compagna per le vacanze.

Letojanni Un’indagine lampo durata meno di 24 ore dopo la scoperta del cadavere di Massimo Canfora, 56 anni, con diverse ferite da coltello a Letojanni (Messina), con la
visione dei filmati di videocamere
e l’ascolto di diversi testimoni, ha
consentito ai carabinieri di fermare su ordine della procura di Messina il presunto assassino: F. B., 18
anni. Sarebbe stato lui a colpire durante una lite l’operatore ecologico
trovato morto nudo giovedì in casa, dove abitava col fratello e da cui
non si muoveva molto negli ultimi
giorni per un intervento chirurgico
che lo costringeva a usare le stampelle.
Accanto al cadavere è stata trovata l’arma del delitto: un coltello da
cucina con una lama di circa 10 centimetri, sporco di sangue. I carabinieri battono diverse piste per scoprire il movente che avrebbe spinto l’indagato a colpire la vittima,
compresa quella di un incontro a
sfondo sessuale. Il pm ha emesso il
fermo, dicono gli investigatori, «sulla base di una prima valutazione
delle fonti di prova acquisite e ritenendo la ricostruzione fornita dal
giovane in contrasto con le dichiarazioni testimoniali acquisite dagli
investigatori». L’avvocato che difende il giovane dice che il suo assistito si è dichiarato «estraneo ai fatti, sostiene di non conoscere l’uomo che è stato trovato morto e ha
escluso qualsiasi rapporto di qualsiasi tipo, anche sessuale, con la vittima. Il giovane – prosegue l’avvocato – è un bravo ragazzo, lavora come cameriere in un locale. È un lavoratore onesto e non ha mai fatto
male a nessuno e non ha preceden-

L’indagine
In 24 ore gli
investigatori
sono risaliti
al presunto
assassino
attraverso
la visione
dei filmati di
videocamere
e l’ascolto
di diversi
testimoni

ti. Si trovava in quel palazzo perché
è andato a trovare un altro ragazzo
tunisino suo amico. È stato individuato come colpevole perché è
scappato spaventato. Ha riferito
che sarebbe stata un’altra persona
a colpire Canfora: lui ha sentito
qualcosa ed è entrato nella stanza,
avrebbe visto il sangue e si sarebbe
appoggiato incautamente su alcuni oggetti macchiandosi così i vestiti. Poi sarebbe fuggito in preda al
panico».
I carabinieri dicono che dopo
aver ricevuto telefonate dei vicini
che li informavano di una lite sono
andati nell’appartamento dove
hanno trovato l’uomo morto con
diverse ferite.
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Salerno, la donna aveva denunciato la scomparsa del consorte: il cadavere ritrovato in un dirupo

Ucciso e fatto a pezzi da moglie e figli
Un video li incastra un mese dopo
dentro una busta. «La vis omicida non cessava neanche dopo il decesso, le immagini hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba», dicono
gli inquirenti, anche loro turbati. Inevitabile che all’accusa di
omicidio volontario fosse aggiunta anche l’aggravante della crudeltà.

IL CASO
Antonio E. Piedimonte / GIFFONI

«S

ì, lo abbiamo ucciso e buttato
sulla montagna», Monica
Milite alla fine l’ha ammesso.
Dopo le lacrime versate davanti ai carabinieri per quel marito scomparso nel nulla, dopo
l’appello lanciato a «Chi l’ha visto?», ieri si è arresa. Il suo consorte, Ciro Palmieri, 43 anni,
panettiere di Giffoni, l’ha ucciso lei, insieme con due dei suoi
figli. L’hanno accoltellato a
morte e poi si sono disfatti del
cadavere gettandolo in una
scarpata lungo la strada che
conduce verso l’Irpinia.
Non poteva non confessare,
perché il tentativo di cancellare le immagini della videosorveglianza era stato vanificato
dagli esperti tecnici interpellati dagli inquirenti, e a quel punto per i tre – da ieri in stato di arresto – non c’è stato più niente
da fare: le sequenze immortalate da una delle telecamere
dell’abitazione mostrano scene che i procuratori Luigi Can-

Recuperato il filmato
delle telecamere
di sorveglianza che
era stato sovrascritto
Sopra, Ciro Palmieri,
il panettiere assassinato
a coltellate. A destra
il luogo dove è stato
ritrovato il corpo

navale e Patrizia Imperato hanno definito «agghiaccianti».
Tutto è successo nella notte
tra il 29 ed il 30 luglio: la lite
violenta tra marito e moglie
che degenera in scontro fisico,
le coltellate inferte sia dalla
donna sia dai ragazzi (di 20 e
15 anni) anche quando l’uomo è ormai a terra esanime,

tutti infieriscono sul cadavere
– quasi fossero convinti che potesse non morire – in un lago di
sangue ai cui margini c’è il fratellino più piccolo, che ha solo
11 anni e, come spiegano i magistrati, assiste «attonito e sbigottito» al massacro. Ma il peggio deve ancora venire, svolgendo il «nastro» infatti il gial-

lo diventa un horror: dopo
qualche minuto appaiono le
scene che hanno lasciato senza parole chi le ha osservate.
Nei frame si vedono la moglie
e i figli del panettiere che, forse per rendere più semplice il
trasporto e l’occultamento del
corpo, gli tagliano una gamba
con un seghetto e la mettono

Dopo non facili ricerche, i
sacchi di plastica sono stati trovati ieri pomeriggio dalle squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e i reparti speciali
speleo-alpino-fluviali in un
burrone tra i monti della zona,
non lontano dal paese campano famoso per un festival cinematografico per ragazzi.
La vicenda aveva avuto inizio lo scorso 30 luglio, quando
la donna si era presentata in caserma per denunciare la sparizione del marito. «Ha fatto
una doccia, poi ha messo dei
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Orrore «Fatto a pezzi»
Arrestati moglie e figli
Aveva denunciato la scomparsa del marito, un video «agghiacciante» l’ha incastrata
I ragazzi hanno 20 e 15 anni. Gli hanno amputato una gamba, corpo gettato nel dirupo
di FILIPPO NOTARI

■ SALERNO Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni
Valle Piana che suo marito,
Ciro Palmieri, era scomparso nel nulla dalla sera del 29
luglio. A venti giorni da
quella denuncia, il cadavere del panettiere 43enne che in passato aveva avuto
qualche problema con la
giustizia - è stato recuperato in un dirupo della strada
provinciale 25 che collega il
comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino. Ad ucciderlo, secondo
la Procura di Salerno, sarebbe stata proprio la moglie
Monica Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un altro figlio di 15
anni. Tutto sotto gli occhi
terrorizzati del loro fratellino undicenne. La verità - al
netto del movente, che è ancora poco chiaro - è emersa
dalle telecamere di videosorveglianza
presenti
nell'abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari di Salerno, vivevano da
qualche anno. L'omicidio è
maturato al culmine di una
violenta lite, avvenuta nel
pomeriggio del 29 luglio.
Chi indaga parla di una reazione d'impeto da parte della moglie e dei suoi due figli
che «con più coltelli» hanno colpito Palmieri. I tre,

Vigili del fuoco speleo-alpino-fluviali sul dirupo in località Giffoni Valle Piana alla ricerca del corpo
sotto «lo sguardo sbigottito
e attonito di un altro figlio»,
il piccolo di 11 anni, si sarebbero poi accaniti su di lui
con altri fendenti anche
«quando questi giaceva
inerte a terra».
Sono immagini, quelle restituite dalle telecamere, definite «agghiaccianti e cruente» dagli stessi procuratori
di Salerno, ordinario e mi-

norile, che hanno emesso
un fermo d'indiziato di delitto nei confronti della donna
e dei due figli, ritenuti responsabili di omicidio volontario aggravato - anche
dalla crudeltà dell'azione e di occultamento di cadavere. Sempre le immagini
delle telecamere, infatti,
hanno ripreso la successiva
amputazione di una gamba

della vittima che è stata posizionata in una busta di plastica e, poi, abbandonata in
un dirupo insieme al cadavere. Sono stati proprio i tre
indagati ad indirizzare gli investigatori in località Pettine, zona impervia di montagna nella quale vigili del fuoco e soccorso alpino Speleologico hanno recuperato il
corpo del panettiere. Decisi-

vo, ai fini delle indagini, il lavoro svolto dai carabinieri
della Stazione di Giffoni Valle Piana.
I militari, coordinati dal capitano Graziano Maddalena, sin dall'inizio hanno
avuto dei sospetti sulla presunta scomparsa dell'uomo, anche in considerazione di una fasciatura ad una
mano che presentava la moglie al momento della denuncia. Nelle ore successive, pertanto, hanno provveduto ad ispezionare l'abitazione, sequestrando il registratore dell'impianto di videosorveglianza dell'abitazione. Immagini che, in parte, risultavano già sovrascritte ma che i carabinieri
- che nel corso delle indagini hanno ascoltato anche diversi amici dell'uomo e alcuni familiari - sono riusciti a recuperare grazie al lavoro di un consulente tecnico.
«Questa è una di quelle giornate che un'intera comunità non vorrebbe vivere mai.
C'è tanto sgomento per un
dramma, uno choc per una
città dai principi sani, dai valori forti e puri come i nostri», ha scritto sui social il
sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, interpretando il dolore di un'intera comunità. Nelle prossime ore gli indagati saranno
interrogati.
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La tragedia di Giffoni Valle Piana
Carmen Incisivo
L’hanno accoltellato, gli hanno
tagliato una gamba, poi hanno
imbustato il tutto e sono andati a
gettarlo in un dirupo nei pressi
della casa familiare alla frazione
Curticelle di Giffoni Valle Piana,
nel cuore dei Picentini. Intanto,
però, erano attive le ricerche perché l’uomo, a seguito di una denuncia della moglie, risultava
scomparso dal 29 luglio scorso.
È l’assurda storia di sangue che
si cela dietro quella che era una
normale famiglia salernitana:
madre, padre e quattro figli maschi, due minorenni e uno dei
quali residente al nord dove svolge servizio come militare. Una famiglia non particolarmente avvezza ai rapporti di vicinato, nella quale c’era stata qualche intemperanza di troppo che aveva
richiesto l’intervento delle forze
dell’ordine ma nulla che lasciasse presagire quale sarebbe stato
l’epilogo della vita del capofamiglia, il 43enne Ciro Palmieri. La
vittima è stata uccisa a coltellate
dalla moglie Monica Milite e da
due dei loro figli, il 18enne Massimiliano e il 15enne A.A. che hanno agito mentre l’ultimo componente della famiglia, appena 11
anni, assisteva attonito alla morte del padre per mano dei suoi
stessi cari. I tre sono stati arrestati ieri mattina con l’accusa di
omicidio volontario aggravato
dalla crudeltà dell’azione ed occultamento di cadavere. I fermi
per indiziato di delitto sono stati
emessi alla Procura di Salerno e
dalla locale Procura presso il Tribunale dei minori. Titolari del fascicolo sono, per il tribunale minorile, il procuratore aggiunto
Patrizia Imperato e per la Procura ordinaria l’aggiunto Luigi
Cannavale e i pubblici ministeri
Stefania Faiella e Licia Vivaldi.
L’autopsia sui resti di Ciro Palmieri, in programma mercoledì,
è stata affidata al medico legale
Gianluca Casaburi.

I PM: «UN FILMATO
AGGHIACCIANTE
L’ULTIMO FIGLIO
DI SOLI 11 ANNI
ASSISTE ALLA SCENA
SBIGOTTITO E ATTONITO»

Ucciso da moglie e figli
la vendetta di famiglia
nel video dell’orrore
Il panettiere accoltellato e fatto a pezzi `Arrestati la donna e i ragazzi di 18 e 15 anni
i resti imbustati e gettati in un dirupo
incastrati dalle telecamere a circuito chiuso
`

L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA

LA VITTIMA
Ciro Palmieri, il panettiere
43enne di Giffoni Valle
Piana, ucciso dalla moglie
e da due dei suoi quattro
figli. In basso, la casa in cui
è avvenuto il massacro,
nella frazione Curticelle di
Giffoni FOTO TANOPRESS

Le indagini sono partite dopo la
denuncia di scomparsa presentata dalla Milite che ha sostenuto
che il marito non era mai rientrato dal lavoro e che, all’indomani
della scomparsa, ne aveva ritrovato gli indumenti davanti al
cancello, chiusi in una busta. In
casa, però, c’erano cellulare e documenti. A svelare la verità sono
state le immagini del circuito di
videosorveglianza della casa, recuperate da un tecnico incaricato dai militari che è riuscito a entrare in possesso di immagini sovra-scritte dal sistema. La visione - scrivono le due Procure - «si

presentava prima vista agghiacciante e cruenta» visto che le riprese avevano immortalato l’accaduto «sin dalla fase iniziale
della lite familiare sviluppatasi
dapprima con l’aggressione del
Palmieri ad opera della moglie e
dei figli, anche con l’ausilio di
più coltelli, e proseguita con l’accoltellamento reiterato della vittima». Madre e figli avrebbero
proseguito nell’accoltellamento
della vittima «anche quando questi giaceva inerme a terra». Tutto
è accaduto «sotto lo sguardo sbigottito ed attonito di un altro figlio dell’età di 11 anni». «La vis
omicida - scrive l’autorità giudiziaria - non cessava neanche dopo il decesso» perché le immagini immortalano il trio tagliare
una gamba ed imbustarla col resto del corpo prima della dispersione in un dirupo. I tre, in fase
d’arresto, hanno indicato il luogo in cui i resti erano stati dispersi. La salma mutilata è stata recuperata grazie all’ausilio dei vigili
del fuoco e del soccorso alpino,
in un dirupo impervio a ridosso
della strada provinciale 25. Ieri
pomeriggio s’è svolto l’interrogatorio del figlio 15enne del defunto, assistito dall’avvocato Damiano Cantalupo. Nelle prossime
ore toccherà a madre e figlio
18enne. La furia omicida della famiglia Palmieri potrebbe essere
stata scatenata dal clima di violenza che, riferiscono persone informate sui fatti, avrebbe contraddistinto i rapporti familiari
da sempre. Nel 2015, Ciro Palmieri era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Il movente, ovviamente, resta tutto da
chiarire così come bisognerà cercare di capire se il tutto sia stato,
in qualche modo, premeditato vista l’azione apparentemente
coordinata di tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Gli arrestati sono in stato
di fermo. Il figlio 11enne della
coppia potrebbe essere affidato
ai servizi sociali. Sgomento e dolore nella comunità giffonese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOTTO ACCUSA In altro, la moglie
di Palmieri, Monica Milite
In basso, il figlio
maggiorenne, Massimiliano

LA VITTIMA ERA STATA
DENUNCIATA 7 ANNI FA
PER MALTRATTAMENTI
LA FURIA SCATENATA
DAL CLIMA DI TERRORE
CHE SI RESPIRAVA IN CASA
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ATTUALITÀ

Salerno, la donna aveva denunciato la scomparsa del consorte: il cadavere ritrovato in un dirupo

Ucciso e fatto a pezzi da moglie e figli
Un video li incastra un mese dopo
dentro una busta. «La vis omicida non cessava neanche dopo il decesso, le immagini hanno ripreso la successiva amputazione di una gamba», dicono
gli inquirenti, anche loro turbati. Inevitabile che all’accusa di
omicidio volontario fosse aggiunta anche l’aggravante della crudeltà.

IL CASO
Antonio E. Piedimonte / GIFFONI

«S

ì, lo abbiamo ucciso e buttato
sulla montagna», Monica
Milite alla fine l’ha ammesso.
Dopo le lacrime versate davanti ai carabinieri per quel marito scomparso nel nulla, dopo
l’appello lanciato a «Chi l’ha visto?», ieri si è arresa. Il suo consorte, Ciro Palmieri, 43 anni,
panettiere di Giffoni, l’ha ucciso lei, insieme con due dei suoi
figli. L’hanno accoltellato a
morte e poi si sono disfatti del
cadavere gettandolo in una
scarpata lungo la strada che
conduce verso l’Irpinia.
Non poteva non confessare,
perché il tentativo di cancellare le immagini della videosorveglianza era stato vanificato
dagli esperti tecnici interpellati dagli inquirenti, e a quel punto per i tre – da ieri in stato di arresto – non c’è stato più niente
da fare: le sequenze immortalate da una delle telecamere
dell’abitazione mostrano scene che i procuratori Luigi Can-

Recuperato il filmato
delle telecamere
di sorveglianza che
era stato sovrascritto
Sopra, Ciro Palmieri,
il panettiere assassinato
a coltellate. A destra
il luogo dove è stato
ritrovato il corpo

navale e Patrizia Imperato hanno definito «agghiaccianti».
Tutto è successo nella notte
tra il 29 ed il 30 luglio: la lite
violenta tra marito e moglie
che degenera in scontro fisico,
le coltellate inferte sia dalla
donna sia dai ragazzi (di 20 e
15 anni) anche quando l’uomo è ormai a terra esanime,

tutti infieriscono sul cadavere
– quasi fossero convinti che potesse non morire – in un lago di
sangue ai cui margini c’è il fratellino più piccolo, che ha solo
11 anni e, come spiegano i magistrati, assiste «attonito e sbigottito» al massacro. Ma il peggio deve ancora venire, svolgendo il «nastro» infatti il gial-

lo diventa un horror: dopo
qualche minuto appaiono le
scene che hanno lasciato senza parole chi le ha osservate.
Nei frame si vedono la moglie
e i figli del panettiere che, forse per rendere più semplice il
trasporto e l’occultamento del
corpo, gli tagliano una gamba
con un seghetto e la mettono

Dopo non facili ricerche, i
sacchi di plastica sono stati trovati ieri pomeriggio dalle squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e i reparti speciali
speleo-alpino-fluviali in un
burrone tra i monti della zona,
non lontano dal paese campano famoso per un festival cinematografico per ragazzi.
La vicenda aveva avuto inizio lo scorso 30 luglio, quando
la donna si era presentata in caserma per denunciare la sparizione del marito. «Ha fatto
una doccia, poi ha messo dei

9

vestiti delle cose in una borsa
ed è uscito senza dir nulla, da
quel momento non ho più avuto sue notizie», aveva detto prima di abbandonarsi a scene di
disperazione che, però, non
avevano convinto i militari.
L’uomo, titolare del forno di
Giffoni Sei Casali, era una persona abitudinaria, che non lasciava mai il paese e al massimo si regalava una partita di
carte al bar, dove poteva essere andato? Inoltre, la ricostruzione fatta dalla moglie aveva
lasciato delle perplessità che
non erano state dissolte dalle
apparizioni televisive nella nota trasmissione dedicata alle
persone scomparse.
I suoi appelli al coniuge affinché tornasse a casa o si mettesse in contatto – o a chi avesse sue notizie – non avevano fugato i dubbi, che anzi sono diventati sospetti quando ci si è
accorti che la videoregistrazione mostrava i segni di una sovrascrittura. Perché solo quello spezzone era stato nuovamente registrato?, la domanda degli investigatori che ha
portato alla terribile e decisiva
scoperta.
Grande lo sconcerto nella comunità e in tutta la solitamente tranquilla provincia, tanti
quelli che si sono chiesti cosa
potesse aver scatenato tanta
furia omicida.
A mezzavoce qualcuno ieri
ha accennato a una situazione
familiare molto critica, altri
hanno evocato possibili violenze domestiche, tutti hanno
pensato a quei tre ragazzi che
avrebbero avuto diritto a un
destino migliore. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fatto a pezzi da moglie e figli
Il corpo trovato in un dirupo
La donna aveva denunciato la scomparsa
del marito. Incastrata dalle immagini della
videosorveglianza. I ragazzi di 20 e 15 anni

Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana
che suo marito, Ciro Palmieri, era scomparso nel nulla
dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia,
il cadavere del panettiere
43enne - che in passato aveva avuto qualche problema
con la giustizia - è stato recuperato in un dirupo della strada provinciale 25 che collega
il comune dei Picentini a Serino, in provincia di Avellino.
Ad ucciderlo, secondo la Procura di Salerno, sarebbe stata proprio la moglie Monica
Milite, insieme al figlio Massimiliano, ventenne, e ad un altro figlio di 15 anni. Tutto sotto gli occhi terrorizzati del loro fratellino undicenne. La
verità - al netto del movente,
che è ancora poco chiaro - è

emersa dalle telecamere di videosorveglianza presenti
nell'abitazione di via Marano dove i Palmieri, originari
di Salerno, vivevano da qualche anno. L'omicidio è maturato al culmine di una violenta lite, avvenuta nel pomeriggio del 29 luglio. Chi indaga
parla di una reazione d'impeto da parte della moglie e dei
suoi due figli che «con più coltelli» hanno colpito Palmieri.
I tre, sotto «lo sguardo sbigottito e attonito di un altro figlio», il piccolo di 11 anni, si
sarebbero poi accaniti su di
lui con altri fendenti anche
«quando questi giaceva inerte a terra».
Sono immagini, quelle restituite dalle telecamere, definite «agghiaccianti e cruente»
dagli stessi procuratori di Salerno, ordinario e minorile,
che hanno emesso un fermo
d'indiziato di delitto nei confronti della donna e dei due fi-

I pm di Salerno;
«Le immagini sono
agghiaccianti»

Gli hanno amputato
una gamba e l’hanno
messa in un sacco

L’uomo colpito
anche quando era
a terra senza sensi

Ha assistito alla scena
«attonito» anche
il fratellino di 11 anni

Filippo Notari

SALERNO

Vigili del fuoco a Giffoni Valle Piana alla ricerca del corpo

gli, ritenuti responsabili di
omicidio volontario aggravato - anche dalla crudeltà
dell'azione - e di occultamento di cadavere. Sempre le immagini delle telecamere, infatti, hanno ripreso la successiva amputazione di una
gamba della vittima che è stata posizionata in una busta
di plastica e, poi, abbandonata in un dirupo insieme al cadavere. Sono stati proprio i
tre indagati ad indirizzare gli
investigatori in località Pettine, zona impervia di montagna nella quale vigili del fuoco e soccorso alpino Speleologico hanno recuperato il
corpo del panettiere. Decisivo, ai fini delle indagini, il la-

voro svolto dai carabinieri
della Stazione di Giffoni Valle Piana. I militari, coordinati
dal capitano Graziano Maddalena, sin dall'inizio hanno
avuto dei sospetti sulla presunta scomparsa dell'uomo,
anche in considerazione di
una fasciatura ad una mano
che presentava la moglie al
momento della denuncia.
Nelle ore successive, pertanto, hanno provveduto ad
ispezionare l'abitazione, sequestrando il registratore
dell'impianto di videosorveglianza dell'abitazione. Immagini che, in parte, risultavano già sovrascritte ma che i
carabinieri sono riusciti a recuperare.
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Ferragosto di soccorsi, donna ferita dal botto
Ad Aprica, ha riportato lesioni lievi. Grave incidente stradale a Valdidentro

Molti gli interventi di soccorso in questi giorni

n Fuochi d’artificio fuori controllo
alla sagra di Santa Maria Assunta ad
Aprica, ma anche infortuni in montagna e incidenti stradali: il lungo
week end di Ferragosto in provincia di Sondrio è stato caratterizzato
da molti interventi di soccorso.
L’episodio più grave, e che poteva
avere ripercussioni ancora più serie, è quello che si è verificato lunedì
notte. Poco prima di mezzanotte alla festa aprichese è scattato il momento dei fuochi di artificio, ma
qualcosa è andato storto: due fuochi sono finiti fuori traiettoria, praticamente ad altezza uomo, finendo
la loro “corsa” contro una siepe e generando un piccolo incendio. Hanno anche sfiorato anche alcune persone che si trovavano nelle vicinanze, ferendo in maniera lieve una
donna di 57 anni che, comunque, è
stata medicata sul posto senza la ne-

cessità del trasporto in ospedale. I
vigili del fuoco del distaccamento di
Aprica, che si trovavano già sul posto, hanno domato le fiamme in pochi minuti. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tirano. Un
episodio che fortunatamente non
ha avuto gravi conseguenze, ma
certo qualcuno avrebbe potuto farsi ben più male.
Un grave incidente è avvenuto invece mercoledì a Valdidentro in località Sponda Lunga, dove un turista vicentino di 65 anni è rimasto Il motociclista stava procedendo in direzione di Bormio in un tratto in discesa, quando ha perso il controllo della due ruote andando a scontrarsi
contro il muro sulla sinistra della
carreggiata .
Tanti, poi, gli interventi di soccorso
in quota, da venerdì notte e fino a
ieri mattina, i più seri in Valmasino.

Il primo allertamento nella notte fra
venerdì e sabato, intorno all’una e
mezza: alcune persone hanno riferito di avere visto delle luci provenire
da una parete di roccia in Val di Mello, che sembravano essere una richiesta di aiuto. Due tecnici della
Stazione sono andati sul posto e
hanno verificato che, in effetti, due
cordate di alpinisti stavano scendendo lentamente in doppia; alle 3
erano comunque arrivati alla cengia. Sabato, alle 22:45, due alpinisti
che stavano scendendo dal Pizzo
Badile hanno chiamato il 118 perché non trovano più le doppie. Sono
stati messi in contatto con un tecnico, che ha spiegato come procedere; vista l’ora, i due hanno poi deciso
di bivaccare e riprendere la discesa
all’alba. Alle 23:30 allertamento per
il mancato rientro di un escursionista di 45 anni, residente in provincia

di Milano. L’ultimo contatto con i familiari era stato intorno alle 20: l’uomo riferiva di avere perso l’orientamento, mentre si trovava lungo il
sentiero Roma, nel tratto fra il rifugio Allievi e il rifugio Giannetti. Dopo avere verificato che la sua auto si
trovava a San Martino, è partito l’elisoccorso di Sondrio di Areu, che dopo un sorvolo lo ha individuato. Era
in Val del Ferro; il tecnico di elisoccorso del Cnsas lo ha recuperato
con il verricello.
Tecnici del Cnsas sono intervenuti
in Valmasino, al Passo Cecilia, verso il monte Disgrazia, a una quota di
3200 metri. Poco dopo le 7 un alpinista 45enne è caduto dalla cresta sul
ghiacciaio e ha riportato lesioni e
traumi. Sul posto era già presente
una guida alpina e soccorritore della VII Valtellina - Valchiavenna, che
ha subito allertato il 112.
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MERCOLEDÌ
SPRIANA
“LA PICA DE CRAP”
E IL MOSCHETTONE
DELLA SOLIDARIETÀ
È tutto pronto per l’edizione
numero 10 de “La pica de
crap”, e per l’ottava volta de
“Il moschettone della solidarietà”, gli omaggi agli uomini
“che hanno la montagna negli occhi e nel cuore”, ideati
da Elio Parolini, di Lanzada,
ed organizzati insieme alla
Fondazione Luigi Bombardieri e alla sezione valtellinese del Cai di Sondrio.
L’appuntamento è alle
19.30 di mercoledì 24 agosto al centro polifunzionale
di Spriana, dove si terrà la
cena della solidarietà (renotazione entro il 23 da Ginetto
al 347.4228696) seguita alle 21 dalla consegna del premio “La pica de crap” e del
“Moschettone della solidarietà”.
Destinatario della “Pica” è
Mario Panzeri, 58 anni, di
Costa Masnaga (Lecco), alpinista e guida alpina, con
all’attivo le 14 cime più alte
del mondo, tutti gli 8000, affrontati senza l’ossigeno
supplementare.
Mentre il moschettone della
solidarietà andrà al Soccorso alpino della Guardia di finanza, rappresentato dal
luogotenente Cristian Maioglio, e dal colonnello Giuseppe Cavallaro, comandante
provinciale delle Fiamme
Gialle.
Soddisfatto di essere riuscito a convogliare in Valmalenco un grande dell’alpinismo
internazionale come Mario
Panzeri, è Elio Parolini, contento anche di uscire un po’
dagli schemi rispetto alla sede che ospiterà l’evento.
«Siamo sempre stati a Lanzada- dice Parolini - però
questa volta, abbiamo voluto
toccare una realtà diversa,
ma non del tutto nuova, perché aveva già ospitato la bellissima serata del marzo del
2019, quando ci aveva raggiunti il francese, Umberto
Robert Flematti, originario di
Prato di Torre di Santa Maria».
Ad accogliere gli ospiti e presentare la serata, come sempre, saranno Angelo Schena,
colonna del Cai di Sondrio, e
non solo, ed Elio Parolini.
E.Del.
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Stefano Michela, Provincia

Centinaia di telefonate in poche ore
La battaglia dei volontari in trincea

Luca Amadei, Carrara

I centralini impazziti: la Provincia e la Protezione civile di Massa e Carrara alle prese con la tormenta
di Alfredo Marchetti
MASSA CARRARA
L’inferno precipita dalle nuvole
alle 10,06. Il cielo sulla provincia si tinge di nero, raffiche di
vento sferzano come frustate
sul litorale. Un telefono suona al
centro operativo del Comune di
Massa: «Si è abbattuto un albero sulla strada per la montagna». Ore 10,15, la prima freccia è stata lanciata. Inizia la battaglia. Gli operatori, già in trincea dalle 7, però non si fanno
trovare impreparati. L’ultimo baluardo di sicurezza, il centinaio
di volontari apuani dislocati su
tutto il territorio, anche questa
volta, non si è tirato indietro. Nonostante i tagli ai fondi nel terzo
settore e le vane promesse della politica, loro ci sono. «Siamo

il braccio operativo della Regione – confida l’ingegnere Stefano Michela, responsabile provinciale Protezione civile –. Eravamo in allerta anche con il colore
giallo. In casi come questi smistiamo i vari interventi ai presìdi
comunali e successivamente
siamo il punto tra Firenze e il territorio per la conta dei danni.
Una stima? Impossibile farlo
ora». Carrara, ferita dall’alluvione del novembre 2014 e la tromba d’aria di fine agosto 2020 si
SOTTO ASSEDIO

Innumerevoli
in tutto il territorio
le segnalazioni
di alberi crollati
su auto e abitazioni

era preparata già dalla notte prima: «In Comune c’erano due
persone – dice Luca Amadei del
Coc di Carrara – pronte nonostante l’allerta gialla. Alle 8 eravamo tutti operativi. Ci siamo
confrontati con i dati della Regione e la stazione meteo e abbiamo atteso la criticità. Oltre ai
miei colleghi in ufficio che smistavano le segnalazioni, oltre un
centinaio, ringrazio le associazioni sul campo: Vab, Prociv Arci, Alfa Victor, Pubblica assistenza, Consolato del mare, Orca loca, Soccorso alpino e Ana». Ore
10,20: i centralini nelle tre sedi
iniziano a impazzire. «C’è una
donna colpita da un albero ad
Avenza»: scattano i soccorsi. Intanto i ’generali’ davanti agli
schermi con la perturbazione
controllata ogni secondo stanno già indirizzando i ’soldati’ sul

campo con precisione chirurgica: imprese comunali per tagliare la marea di alberi crollata sulle strade, Nausicaa per intavolare una prima stima dei danni
agli edifici pubblici. Ma se Carrara piange, Massa non ride. Ore
13,30, arriva una telefonata che
non può essere presa sotto gamba «Alcuni bambini dentro un
pullman sono bloccati in montagna». Il Coc con l’assessore Marco Guidi hanno ora un solo
obiettivo: «Capire dove sono –
dice –, stabilire un contatto, attivare in pochi minuti una squadra». Neanche il tempo di prendere respiro che subentra un’altra emergenza: la provincia è
sotto assedio di Madre Natura;
ore 15 «L’alberghiero non ha più
il tetto». Parte la task force che
in pochi minuti arriva a Marina:
«Eravamo preoccupati per il so-

Marco Guidi, Massa

laio» prosegue Guidi. «Serviranno lavori per somma urgenza –
dice Michela –, inizio dell’anno
scolastico per il Minuto è a rischio». Ore 18: annunciata la
proroga dell’allerta meteo, il cimitero di Casania preoccupa,
c’è da ripartire: «Abbiamo coperto con dei teli – svela Guidi –
per evitare possibili allagamenti». Ore 10, la giornata è più calma, i Coc possono rilassarsi. Ma
solo poche ore. Il giorno dopo si
ricomincia a combattere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricerche al Cerreto sull’Appennino

Una notte all’addiaccio
Ricompare sana e salva
78enne persa nel bosco
L’hanno ritrovata ieri mattina, i tecnici del soccorso alpino dopo una notte di ricerca con i cani, la
donna di 78 anni dispersa mentre cercava funghi
nei boschi del Cerreto, sull’Appennino Tosco-Emiliano, durante la bufera. Aveva perso l’orientamento, ha camminato tutto il giorno fino ad arrivare in
cima agli impianti di risalita e ha passato la notte
ranicchiata in un anfratto nel Vallone dell’Inferno.
All’alba si è rimessa in cammino ed ha raggiunto il
fondo valle fino ad un ristorante poco sotto il valico. Nonostante i molti chilometri percorsi la donna sta bene e le sue condizioni sono state controllate dal personale medico del Soccorso Alpino.

Massa

Selezione per assume
Il racconto della pos

«L’accoglienza, l’ospitalità e il calore

Massa, protesta il 3 settembre

La rivolta della Sanac
contro Stato e politica
Appello per il presidio

In questi giorni Poste Italiane ha aperto ne
mere nuovi portalettere. Per potersi candid
web di Poste https://www.posteitaliane.it, n
ni Aperte” in cui sono indicati i requisiti pe
Ulivi, portalettere massese e montignosina
ne di Massa Carrara. «Lavoro e vivo nella c
massese classe 1978 diventata montignosin
to Arnaldo e i due figli Gabriele di 15 anni e
sto territorio ha un valore aggiunto, quello
di distribuzione postale il tragitto è relativa
gnoso che troviamo direttamente sul mare
Versilia troviamo le altre che compongon
Capanne, Prato, Piazza, San Eustachio, Cer
complicato ma l’accoglienza, l’ospitalità e

Carrara

Niente paura se suon
le sirene sul Carrion
Si lavora sull’impian

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Gli operai della Sanac pronti a scendere di nuovo
in piazza per protestare contro lo Stato e tutte le
istituzioni per lo stallo gruppo che porterà al blocco di due stabilimenti su quattro a ottobre se non
ci saranno sviluppi positivi. Gli operai di Massa tornano ad accusare la politica di non rispettare le
promesse, non risolvere il problema dell’acciaio,

Per la giornata di oggi sono previsti i lavor
nutenzione all’impianto di allarme che entra
zione in caso di alluvioni. la protezione civil
ma che: «A seguito del necessario interv
probabile che nella mattinata di sabato en
funzione le sirene collocate lungo il corso
rente Carrione, nel tratto in cui attraversa il
storico di Carrara, dalla località Vezzala f
località Lugnola. Come è noto, l’impianto a
di allarme si attiva quando è necessario a
la popolazione di un pericolo imminente
un’eventuale ondata di piena
del 57
torrente
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L’ondata di m

Settantottenne si perde sui monti
Ritrovata dopo una notte al freddo
Era partita dalla Versilia in cerca
di funghi sull’Appennino
«Non ho avuto paura, sono nata
nella strage di Sant’Anna»
PIETRASANTA
Un’anziana highlander. O «la
nonna di Bear Grylls», come
qualcuno l’ha definita nel paese
di Ventasso a Reggio Emilia, riferendosi al noto maestro di sopravvivenza. Giuseppina Antonucci, 78 anni di Pietrasanta, si
è salvata dopo aver trascorso la
notte all’addiaccio tra i monti
dell’Appennino Tosco-Emiliano
dove si era persa giovedì mattina mentre cercava funghi e ha
trovato il temporale. «Non riuscivo a tornare sul sentiero per il
maltempo, tra nebbia e alberi fitti non vedevo nulla. Così, non
mi sono persa d’animo e ho capito che avrei dovuto organizzarmi per la notte», racconta.
«Ho trovato una grotta per ripararmi e sono riuscita ad allestire
una sorta di letto con erba secca e felci – continua a spiegare

La signora visitata dal personale
medico del Soccorso alpino

con grande lucidità –. Mi sono
cibata di mirtilli e lamponi che
avevo raccolto in zona, anche
se non è che avessi tutta questa
fame. Ero in pensiero per la mia
famiglia». Giuseppina aveva
con sè un telefonino, «ma tenendolo in tasca si è tutto bagnato
e non funzionava più. Qui ho
pensato di non farcela...».

Superata la notte, non appena
ha visto le luci dell’alba, grazie
anche al miglioramento del meteo, ha individuato un sentiero e
si è rimessa in cammino. «Non
sapevo dove mi avrebbe portata – ammette – ma è andata bene. Ad un certo punto ho sentito un cane abbaiare, un gallo
cantare e le campane della chiesa suonare. Sono arrivata sulla
strada statale e ho fermato un
automobilista che mi ha accompagnata fino al Passo del Cerreto». E qui, con grande sorpresa,
gli uomini del soccorso alpino
che la stavano cercando se la sono trovata davanti. Viva e in ottime condizioni. Tanto da rifiutare il ricovero in ospedale. La cura migliore è stata l’abbraccio
commosso di figli e nipoti. Giuseppina si lascia andare: «Appena nata sono scampata all’eccidio dei nazisti di Sant’Anna di
Stazzema. Sono esperienze che
fortificano. Anche stavolta è finita bene, ma mi spiace aver creato tutto questo allarmismo». Come dire: non c’era bisogno, me
la sarei cavata pure da sola...

Attivato
il piano
di emer

Il responsabi
sottolinea il g
di squadra m
VERSILIA

Due decessi e
rossi, 11 codici
verdi). E’ que
dell’attività svo
maltempo nell’
Carrara, Lucca
conto sale a 41
derano tutti gli
dale legati alle a
ni atmosferiche
ne che ha mess
servizio 118, co
d’intervento co
che ore, sono s
no poi interven
soccorso coord
tori della Cen
118. Il direttore
ringrazia inoltre
ri sanitari che
sul territorio e
soccorrere e c
ferite. «La Cen
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n
ittà

a l’ex Cristallo
Don Bosco

io Sandrin

ato da subito impegnaprogetti importanti, ai
sino alla fine dell’espea lavorativa si era dedicon professionalità, imo, talento e passione.
e preparato nel lavoro,
nche mosso da un proo amore verso lo sport.
o di fede profonda, facerte del Cai e amava mol-

to anche il tennis, aveva continuato a dedicarsi a entrambe le passioni sino a quando
le condizioni di salute glielo
avevano consentito.
Sandrin era cugino di Sandro Sandrin, editore e organizzatore di eventi. «Antonio – ha ricordato Sandro –
era una persona squisita, disponibile, pronta nel sostenere gli altri: conserverò di lui
un bel ricordo.
Era un grande appassionato di sport, una persona piacevole. Dal punto di vista lavorativo, uscito dal Don Bosco e laureatosi a Trieste, ha
dato un contributo importante allo sviluppo della città, e
non solo, visto che ha realizzato opere anche in altri contesti, tra cui la chiesa della Sacra Famiglia a Pordenone e
la casa della diocesi a Bibione» .
Lo ricorda con affetto anche Umberto Natalucci, ex
presidente
provinciale
dell’Ordine degli ingegneri.
«Assieme a Fantuzzi e Baldan – ha dichiarato – aveva
partecipato a molte edificazioni, assumendo un ruolo
importante nello sviluppo di
Pordenone. Anch’io sono
passato per il loro studio, appena laureato, prima di aprirne uno mio. Ha firmato tanti
condomini, lo ha fatto con
grande serietà e impegno.
Fuori dal lavoro era una persona piacevole, divertente e
scherzosa».
I funerali verranno celebrati alle 10.30 di oggi nella
chiesa parrocchiale di San
Giovanni Bosco. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABATO 20 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO

voli notturni del 118

Presto l’elisoccorso
atterrerà sui luoghi
degli incidenti
Dal 2018 a oggi le piazzole
di atterraggio per il volo
notturno sono passate da
5 a 74 sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia
(con la copertura di un terzo dei comuni), a cui si aggiungono le quattro piazzole in Veneto.
Un incremento delle infrastrutture che ha permesso, nei primi sei mesi
dell’anno, di effettuare 94
voli in assetto notturno,
con 44 pazienti ospedalizzati dall’equipe di elisoccorso di livello 3, quindici
pazienti trattati con livello
2 e tre utenti presi in carico
con team di primo livello.
A fornire i dati è stata l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che
specifica come il numero
delle piazzole sia in continua espansione grazie alla
collaborazione tra Sores
(Struttura operativa regionale emergenza sanitaria), Elifriulia, personale
dell’elisoccorso e Comuni
al fine di identificare siti
strategici per la copertura
dell’intera regione.
Lo sviluppo futuro sarà
quello dell’atterraggio direttamente sul luogo
dell’incidente (fuori campo) per il quale il percorso
di formazione è già iniziato.

Mazzarella, i due indagati accusati di essere promotori
per conto di Nft, Maurizio
Sartor e Michele Marchi. Entrambi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero operato nel Pordenonese. Ma i loro legali stanno lavorando
per chiarire le rispettive posizioni. «Il mio assistito è appassionato di finanza ma ha
le sue attività che gli danno
da vivere – spiega l’avvocato
Maurizio Mazzarella, che difende Marchi –. Tramite il
passaparola era venuto a conoscenza di persone disposte a investire, persone che
conosceva già. Dagli elemenPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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SPEDIZIONE Insieme all’amico Andrea Lanfri, la coppia ha ribattezzato l’impresa benefica “due uomini e una gamba”

Doppia avventura per il biellese Massimo Coda
in Africa scalerà il Kilimangiaro e il monte Kenya
BIELLA (ces)Un’avventura unica,
che profuma di sana follia e
trasuda di speranza. Tutto questo rappresenta il viaggio intrapreso dal biellese Massimo
Coda e dal lucchese Andrea
Lanfri, alla volta del Kilimangiaro e del Monte Kenya. Un’impresa che ha anche un nome:
“due uomini e una gamba”, tre
arti in fibra di carbonio su quattro per i due alpinisti, non estranei a spedizioni di questo tipo. I
due, partiti il 15 agosto dalla
Tanzania, hanno in calendario
la salita di due vette imponenti e
affascinanti, il tutto da realizzare
entro il 4 settembre. In principio, secondo i piani di Coda,
l’idea era quella di scalare il solo
Kilimangiaro (5895 metri),
un’avventura già ricca di adrenalina, poi però, spinto anche
dall’entusiasmo del compagno,
il programma si è arricchito del
monte Kenya (5199 metri). Su
Facebook è possibile seguire
passo dopo passo l’andamento
della spedizione, grazie all’applicazione Garmin in tempo

ESERCITAZIONI

Nella foto a
fianco i due alpinisti Massimo Coda e Andrea Lanfri.
Sotto una bella
immagine di
Massimo Coda
in vetta al Cervino.
(foto prese dal
profilo Facebook di Massimo Coda)

reale si ha infatti la posizione
esatta dei due alpinisti. Massimo Coda non è nuovo a questa
tipologia di imprese, reduce dalla conquista del Cervino, un
passaggio significativo nella car-

riera dello sportivo. Nel 2010,
poco prima dell’incidente che
gli costò l’amputazione di una
gamba, aveva in programma
proprio questa salita; 12 anni
dopo il traguardo raggiunto rap-

presenta una rivincita ricca di
significato. Ora, con altre due
vette da toccare, l’asticella si
alza e gestire energie sarà fondamentale per arrivare in fondo
al viaggio in programma. Non
sarà semplice per tanti motivi: le
gambe artificiali a certe temperature rischiano di raffreddarsi, perciò il tutto va studiato
al dettaglio per evitare complicanze. La salita avrà anche
una finalità solidale, è prevista
infatti una raccolta fondi per la
disabilità e per un progetto di
recupero di vecchie carrozzine,
che andranno poi rimesse a
nuovo e donate alle popolazioni
dell’Africa, grazie anche all’ass o c i a z i o n e @ w o r l d f r i e nds_onlus. Per tutto ciò la spedizione di Massimo e Andrea
assume dei tratti ancor più importanti e il motto “Non smettete mai di inseguire i vostri
sogni” calza a pennello con il
tema di questa avventura. Il
tutto è sostenuto dal Panathlon
di Biella, dal Cai nazionale e da
quello biellese.

d.r.

Giovedì 25 agosto
la Baraggia
sarà “off limits”
BIELLA (ces)Dopo lunghe settimane
di continue esercitazioni, nel mese
di agosto la presenza dei militari in
Baraggia è stata inesistente. Infatti
l’unica giornata in cui la zona boschiva sarà off limits è quella di
giovedì 25 agosto, dalle ore 8 alle ore
24, per lo svolgimento di esercita-

zioni a fuoco con armi leggere, armi
di reparto ed eventuali carri armati«che per loro natura comportano
pericoli per persone ed animali».
Le domande per eventuali danni
arrecati alle proprietà private, compilate per iscritto, dovranno essere
presentate entro il giorno 12 settembre 2022 al comune nella cui
giurisdizione si è verificato il danno
per I'inoltro alla competente Commissione Accertamento Liquidazione Danni.
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IL DOSSIER

Ambiente
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e
à
e
a
.
r
o
-

Primeggia nel programma dei Democratici, i Cinque Stelle puntano al massimalismo
il Centrodestra lo mette al punto 12, per Calenda e Renzi serve realismo negli obiettivi

L

e buone intenzioni e le parole d’ordine
non mancano mai. Ma di fronte alle immagini di spiagge e città devastate dai
cicloni estivi val la pena leggere con attenzione i programmi elettorali dei partiti e gli
impegni sull’ambiente, la più importante e globale delle sfide di lungo termine della politica.
Quelli che leggete qui sotto sono una sintesi di
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A CURA DI ALESSANDRO BARBERA

quel che propongono i quattro poli principali.
C’è chi dedica al tema le primissime righe (il
Partito democratico), chi se ne occupa al punto
dodici di quindici (il centrodestra). Il programma del terzo polo di Carlo Calenda e Matteo

Renzi è il più analitico anche quando parla di
ambiente. Ma se nel programma del Pd - alleato degli ecologisti - le parole d’ordine della sfida sono sottolineate con enfasi, nei progetti di
Calenda e Renzi c’è il realismo del governo Dra-

ghi e di un Paese dipendente dal gas. L’opposto
del programma Cinque Stelle, che si concentra
solo sulle battaglie di grillina memoria: l’economia circolare e le «tecnologie obsolete per i rifiuti». E in effetti da lì è partita la valanga che ha
fatto crollare il governo Draghi: il no al termovalorizzatore per Roma. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Altare della Patria a Roma avvolto dallo smog. I problemi
dell’inquinamento, sia locale sia globale, si sono imposti all’attenzione pubblica, ma nei programmi dei partiti si nota qualche
incertezza fra massimalismo e timore di frenare l’economia

FOTO CORBIS

LE PROPOSTE
IL CENTRODESTRA

IL CENTROSINISTRA

IL MOVIMENTO CINQUE STELLE

Tetto al prezzo del gas
pochi impegni sul resto

No alle centrali nucleari
sì ai rigassificatori

Nel mirino la crisi idrica
e quella del metano russo

Non una riga sui rifiuti
vade retro inceneritori

N

N

I

N

el programma unitario del centrodestra di governo (a disposizione non ce
ne sono altri) l’ambiente è il punto dodici di
quindici. C’è l’impegno a «rispettare e aggiornare gli impegni internazionali dell’Italia per contrastare i cambiamenti climatici», la «definizione ed attuazione del piano
strategico nazionale di economia circolare
in grado di ridurre il consumo delle risorse
naturali», un «piano per la tutela e la salvaguardia delle acque marittime ed efficientamento delle reti idriche», la
«promozione dell’educazione ambientale», il «rimboschimento e piantumazione
di alberi sull’intero territorio
nazionale» (tema caro al Cavaliere), l’incentivazione «all’utilizzo del
trasporto pubblico». Nella pagina precedente, quella dedicata all’autosufficienza energetica, il programma è ancor più generico,
se non in due punti: sì al tetto al prezzo del
gas e un chiaro impegno al «pieno utilizzo
delle risorse nazionali». Per dirla in sintesi:
al centrodestra non manca il realismo necessario a una grande economia industriale, si
avvertono meno la spinta ideale e una strategia per evitare il peggio all’ambiente. —
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IL TERZO POLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

on si può negare ad Enrico Letta di prendere sul serio il problema. Alla riga 11
di trentasette pagine di programma si legge: «Dobbiamo agire subito. Le ondate di calore e la siccità estrema indicano chiaramente come il futuro del nostro pianeta, del nostro benessere sociale e della nostra economia siano indissolubilmente legati». Per
avere più dettagli sulla strategia energetica
bisogna ripartire da pagina 14: «Per un domani senza fonti fossili già oggi gli investimenti devono il più possibile
concentrarsi sull’energia pulita e non inseguire la discussione sulla costruzione di
centrali nucleari». Altra cosa, dicono quelli del Pd, «è il
tema dei rigassificatori, il ricorso ai quali appare necessario a condizione che possano
essere smobilitati ben prima del 2050». Ciò
che il programma di Letta non ammette è una volta escluso il ricorso al nucleare - l’impossibilità di raggiungere l’indipendenza
energetica con le soli fonti pulite, sole e vento. Manca ad esempio qualunque riferimento al rafforzamento delle estrazioni di gas
nei mari territoriali, un tema sul quale la
coalizione di sinistra è divisa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l programma del terzo polo, il più lungo e
analitico (68 pagine in tutto), lo è anche
nella parte dedicata all’ambiente. Lo è sia
nella parte dedicata alla strategia per superare la dipendenza dal gas russo, sia su come
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle
emissioni. C’è un’intera sezione dedicata alla soluzione della crisi idrica, la vera emergenza di quest’estate. In gran parte si tratta
di quanto fatto fin qui dal governo Draghi. Si
promette il completamento delle procedure
per l’installazione di due nuovi rigassificatori galleggianti, l’aumento della produzione di gas nazionale (non c’è
la parola «trivellazioni», evidentemente indigesta a qualunque estensore), le semplificazioni necessarie ai nuovi impianti di rinnovabili. Meritano una menzione tre numeri sull’acqua: l’Italia immagazzina solo l’11 per cento di quella
piovana, ne perde il 40 per cento nelle reti
idriche, non riutilizza il 30 per cento di quella depurata. Sull’energia circolare Calenda
e Renzi ricordano invece che l’Italia è uno
dei Paesi più virtuosi dell’Unione: ricicliamo
il 68 per cento dei rifiuti contro una media
europea del 35. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

elle tredici pagine di slide dei Cinque
Stelle all’ambiente sono dedicate due
schede. I punti sono pochini ma quelli che
dobbiamo analizzare chiari: no a nuove trivellazioni, no a nuovi inceneritori, sì ai superbonus edilizi. Non c’è una sola riga dedicata alla soluzione della crisi del gas russo,
né ad una strategia grazie alla quale - ad
esempio - risolvere la tragedia dei rifiuti di
Roma e di tutte le città del Sud che non possono contare su impianti di trattamento.
Più che un programma è una
collezione di buone intenzioni che ricordano gli spettacoli di Beppe Grillo: si parla della promozione del vuoto a
rendere, di una società «a
duemila watt» per ridurre le emissioni di
gas serra. Un punto in particolare è particolarmente criptico: il partito di Conte promette «un’economia rigenerativa, per un sistema non più fondato sulla crescita ma anche sulla rigenerazione sociale, del territorio e dei consumi». Sembra un richiamo pudico alle teorie sulla decrescita felice, in voga fra gli ambientalisti radicali. Più che un
programma, una collezione di utopie. In politica c’è bisogno anche di questo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venerdì 26 agosto si inaugura
il nuovo Bivacco Canavari-Letey
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (fci) Venerdì prossimo, 26 agosto, sarà
inaugurato il nuovo Bivacco Canavari-Letey, realizzato e posizionato nell’ambito del progetto Interreg «Skialp@Gran San
Bernardo Scialpinismo nelle Valle del Gran San Bernardo»,
finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale,
nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.
Il Bivacco è stato intitolato alla memoria di Alfredo Canavari,
A s s i s t e nt e Cap o
Coordinatore della
Polizia di Stato, e
Alessandro Letey,
alpinista e freerider,
che hanno perso la
vita in un incidente
in montagna nella
primavera del 2021.
Il programma
della giornata prevede il ritrovo alle 9
a La Baou, con possibilità di usufruire
della navetta gratuita dal parcheggio
che si trova 300 metri più in basso lungo la strada statale.
Alle 9.15, è prevista la partenza a
piedi dall’alpeggio
La Baou per raggiungere il bivacco
posizionato tra il Mont Fourchon e il Pain de Sucre (nel
Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses), a 2.840 metri di quota.
Alle 11, si terrà la cerimonia di inaugurazione con i discorsi
ufficiali della autorità e la benedizione.
In caso di maltempo, l’inaugurazione verrà rinviata a data
successiva.
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INSIEME AL MITO L’alpinista incontra il pubblico al “Messner Mountain Museum”
da lui realizzato a pochi chilometri da Bolzano: “Qui dovete aprirvi allo stupore”

Messner: “Nelle traversate
c’è una solitudine bianca”
» Alex Corlazzoli

È

79enne Messner ha stabilito record d’alpinismo

stato il primo uomo a scalare l’Everest senza l’aiuto
dell’ossigeno; il primo alpinista ad aver raggiunto le
quattordici cime del pianeta che
superano gli otto mila metri; ha attraversato l’Antartide e la Groenlandia ma quando gli si chiede
qual è stata la più grande fatica risponde: “Realizzare il Messner
Mountain Museum a causa della
burocrazia”. Incontrare il quasi
79enne alpinista nell’arena realizzata tra le antiche mura del castello
Firmiano, seduto su un ceppo di legno a dialogare attorno al fuoco
con la gente, è il modo più congeniale per conoscere Reinhold Messner. A questo luogo, a pochi chi-

lometri da Bolzano, ridotto in rovina, l’alpinista ha dedicato quest ’ultimi anni per realizzare un
museo che sa parlare di montagna
anche a chi non le scala: “Come
Goethe per visitare questo castello
– scrive l’esploratore – consiglio di
aprirsi allo stupore”. Lì, tra i locali
dedicati ai grandi Yogi del Tibet; la
cappella buddista dove si è travolti
dall’atmosfera creata dalle statue
in legno dei discepoli e la gigantesca maschera di Bhairab, collocata
nella corte, rivolta verso l’Himalaya, Messner si sente a casa e ti fa
sentire “a casa” raccontando del
rapporto tra le religioni, l’uomo e la
montagna. “Stasera – spiega Messner –non faremo una conferenza;
non parlerò solo io, sarà un dialogo”. Sembra la solita premessa mai

mantenuta e, invece,
“Se uno non ha imparanon è così. Dopo meno
to a morire durante la vidi venti minuti lascia FELICITÀ
ta non sa vivere”. E su
parlare chi si trova atDio: “Noi non abbiamo
“Nessuno ce
torno al fuoco con lui. Ustrumenti per toccare il
nico argomento che la regala: si
divino”. A chi lo sollecita
Messner evita è la politi- raggiunge se ci a riflettere sulla solituca. Un solo accenno
dine, lui che di traversaall’amico Alex Langer: identifichiamo te senza compagni ne ha
“È stato un visionario”, con quello
fatte tante, parla di “soquasi a dire che come lui
litudine bianca”, quella
non ce ne saranno più. che facciamo”
voluta quando fai una
Messner non critica ma
traversata e quella “neci tiene a distinguere chi
ra”, quando sei costretto
raggiunge una vetta ana stare solo. Prima di andando in agenzia turistica e chi fa darsene ricorda due cose: “Nessualpinismo che “è un fatto culturale no ci regala la felicità ma è conquipiù che sportivo”. Quasi si emozio- stabile se ci indentifichiamo con
na a parlare della morte ricordan- quello che facciamo”. Infine, saludo il fratello Günther, perso duran- tando: “Rivediamoci, il dialogare è
te la spedizione al Nanga Parbat: importante per salvare il mondo”.
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Carovana dei ghiacciai: negli ultimi 10 anni sul Monte Bianco dimagriti come mai
La Carovana dei ghiacciai 2022
di Legambiente ha scattato le
sue prime fotografie sul Monte
Bianco, da dove è partita il 17
agosto. Primo focus sul
Ghiacciaio del Miage,
l’«himalayano» della Valle
D’Aosta, che nell’ultimo
decennio ha perso una
massa100 volte maggiore

rispetto al cinquantennio
precedente (dal 1957 al 2008). In
14 anni, stima il Comitato
glaciologico italiano che
accompagna la Carovana, sono
spariti circa 100 miliardi di litri di
acqua (almeno 100.000.000 di
m³ di ghiaccio, pari a tre volte il
volume dell’idroscalo di
Milano). Sebbene la superficie

del ghiacciaio risulti ancora di
13 km² come alcune decine di
anni fa, è evidente la situazione
di collasso che sta vivendo con
un abbassamento
generalizzato su tutta la lingua
di un valore medio di almeno 20
metri e punte di 50 metri. Sotto i
riflettori anche il ghiacciaio di
Pré de Bar che dal 1990 ad oggi

ha perso mediamente 18 metri
di superficie l’anno e 8 milioni di
m³ di acqua ogni anno tra il 2007
e il 2012 (dati Fondazione
Montagna Sicura e Arpa Valle
D’Aosta), anno in cui si è
registrato un imponente
distacco sulla lingua glaciale di
cui resiste oggi solo la
seraccata superiore.
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Marco Mazzoleni
L’uomo
che fotografa
le montagne
di Antonio Gnoli

i sono modi diversi per occuparsi di
quel bene comune che è la terra al
tempo del cambiamento climatico.
Quello che ha scelto Marco Mazzoleni
ha un tocco minimalista ma concreto:
guarda alle sue montagne senza
paraocchi ideologici, liberi da quel
corteo di frasi che sembrano inseguire questo nostro
sconsolato futuro, senza mai di fatto raggiungerlo.
Mazzoleni nasce ingegnere e finisce fotografo: «Una
passione che è diventata mestiere, impegno,
testimonianza», mi dice mentre arranchiamo su un
sentiero che porterà a un alpeggio sui monti della
bergamasca: «Vedi, qui a maggio salivano i bergamini
con le loro vacche e le masserizie, con le mogli e i figli. Era
un intero mondo che si spostava. Salivano per poi
ridiscendere in autunno».
Chi erano esattamente i bergamini?
«Erano allevatori nomadi. Praticavano una forma di
transumanza bovina, simile a quella che veniva adottata
al centro-sud per le pecore. Ma mentre quest’ultima è
nota e studiata, l’altra è stata trascurata».
Perché?
«Molto è dipeso dal fatto che la cultura ufficiale tra otto e
novecento ha denigrato il fenomeno bergamino
riducendolo a una forma di economia arcaica».
Di fatto lo era.
«Certo, ma più che arcaica la definirei elementare.
Capace di sviluppare un rapporto tra protezione del
territorio e processo economico da cui oggi poter
apprendere qualcosa di interessante. Occuparmene è
stato un po’ come un ritorno all’infanzia che voleva dire
boschi, prati, stalle».
Hai origini contadine.

C

i Il ritratto
Marco Mazzoleni
in un disegno
di Riccardo
Mannelli

«No, tutt’altro. Mio padre, Francesco, fu inviato nella
Valle Imagna per aprire una filiale del Credito
Bergamasco. Mamma Ermanna insegnava in una scuola
rurale. Sono nato a Branzi, un paese dell’alta Val
Brembana. Fino alla prima media ho studiato da esterno
in una scuola di suore. Poi feci la seconda e terza media a
Bergamo e fu un impatto traumatico. Ebbi la fortuna di
incontrare un professore di lettere che capì il mio disagio
e seppe inserirmi con affetto in quel nuovo mondo.
Appresi in seguito che anche lui veniva dalla montagna.
Amava Leopardi e me lo fece amare. Ma i miei studi
presero tutt’altra direzione».
Verso dove?
«I miei pensarono che non avessi predisposizioni al
ragionamento teorico. Mi iscrissi a malincuore in un
istituto tecnico occupandomi di meccanica. Scoprii il
fascino della progettazione e del disegno tecnico.
All’università scelsi ingegneria. Feci il biennio a Pavia.
Era il 1968. Improvvisamente tornai a quella cultura
umanistica che avevo appena sfiorato. Conobbi Dante
Isella e Maria Corti. Ero tentato di cambiare facoltà ma
anche la meccanica mi piaceva. Finii al Politecnico di
Milano dove portai a termine la mia specializzazione».
L’interesse per la fotografia quando si manifestò?
«Fu un dono tardivo che legai all’idea che la fotografia
dovesse essere più che altro uno strumento di
documentazione. La mia è stata una formazione da
autodidatta. Poi ho cercato di approfondire
frequentando Il Diaframma, la galleria di Lanfranco
Colombo. Lui l’aprì a Brera nel 1967 e lì sono passati i più
grandi fotografi italiani e stranieri. Conobbi e frequentai i
corsi di Lucien Clergue uno dei fondatori, nel 1968, dei
Rencontre d’Arles».
Quando dici che la fotografia è strumento di

documentazione che intendi?
«Intendo una fotografia realistica. Per me uno dei punti
di riferimento è stato Pepi Merisio. Bergamasco
innamorato del reale, fu particolarmente attento alle
condizioni di vita delle popolazioni disagiate dell’Italia
degli anni cinquanta e sessanta. Lui mi fa venire in mente
Calvino quando scrive nella prefazione a Il sentiero dei
nidi di ragno che il neorealismo non fu una scuola ma un
insieme di voci, in gran parte periferiche, attraverso cui
si scoprirono molteplici Italie».
Ti sei dedicato alle montagne della tua Bergamo. Che
Italia hai scoperto?
«Qualcosa che non avrei immaginato di trovare: la
ripresa e conservazione di certe tradizioni di
allevamento e produzione di formaggio. Sto parlando di
cultura materiale. Il mio lavoro per anni si è svolto
prevalentemente sulle Alpi Orobie, per me un
laboratorio nel quale studiare la relazione tra l’uomo e la
natura».
Un rapporto che si è molto deteriorato.
«I movimenti ecologisti hanno più volte lanciato
l’allarme. Hanno messo in guardia dal cambiamento
climatico. Ma abbiamo sentito talmente tante volte
questo discorso che alla fine nessuno sa più bene a cosa
credere o cosa fare. Penso sia giusto parlare delle
minacce che incombono. Ma la risposta non è nei grandi
scenari che disegnano un futuro molto incerto. La
risposta è che cosa concretamente ciascuno di noi può
fare per risolvere non le grandi questioni ma i piccoli
eventi che decidiamo di affrontare».
Non è un po’ troppo minimalista come proposta?
«Forse sì. Ma qual è l’alternativa? La politica si è
autocondannata ad agire sul presente. Teme che
provvedimenti efficaci solo in prospettiva abbiano un
costo immediato che le toglierebbe consenso. Di qui la
vaghezza dei discorsi e le promesse per lo più disattese».
Quindi non è dalla politica che arrivano le risposte.
«Politica significa tante cose. Ma soprattutto vuol dire
tener conto del bene comune. Quale entità collettiva
vogliamo proteggere. Come affrontare, per tornare alle
mie montagne, la lunga attività antropica che ha
modificato il volto del territorio. A volte peggiorandolo,
altre migliorandolo. In quel libro straordinario che è
Storia del paesaggio agrario italiano mi colpì il richiamo
che Emilio Sereni fece alle Operette morali e in
particolare dove Leopardi, tessendo l’elogio degli uccelli,
dice che le cose che vediamo e che ci sembrano naturali
in realtà non lo sono, essendo frutto dell’intervento
umano. Per Sereni era chiaro che la specificità del
paesaggio italiano fosse il risultato di un grande lavoro
da parte dell’uomo. La mia impressione è che questa idea
del paesaggio non naturale ma antropizzato non sia
entrata nel pensiero comune. Salvo forse per i suoi lati
negativi. Il mio lavoro fotografico dovrebbe, mi auguro,
contribuire a cogliere questi aspetti che nella montagna
sono meno leggibili che nella pianura».
La tua fotografia documenta la parte invisibile della
montagna.
«La parola “invisibile” evoca suggestioni verticali. Come
se nella montagna si avvertisse qualcosa di sacro. Ma
non vorrei fare cattiva letteratura. Ciò che mi interessa è
comprendere il rapporto tra le grandi visioni del mondo
e la riscoperta dell’identità di un territorio».
Dove collocheresti il punto di incontro?
«In quello spazio in cui il paesaggio vissuto come
esperienza estetica si trasforma in esperienza culturale.
Petrarca fu tra i primi a concepire l’idea di paesaggio e a
declamarne la bellezza, facendone un oggetto estetico.
Qualche secolo dopo, Sereni ha introdotto l’aspetto
culturale del paesaggio agrario italiano. E dire culturale
significa riconoscere le specificità storica del territorio».
A questo proposito avevamo iniziato parlando del
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Nasce ingegnere, subisce il fascino della progettazione e del disegno tecnico
Ma poi viene travolto da “una passione che è diventata mestiere, impegno,
testimonianza”. Per documentare il pianeta al tempo del cambiamento climatico
fenomeno dei bergamini.
«La loro era una cultura prevalentemente nomade,
basata su forme di egualitarismo all’interno del gruppo».
Coinvolgeva anche le donne?
«A causa del carattere patriarcale delle famiglie, le
donne erano penalizzate da un sistema ereditario che
favoriva i maschi, per il resto una donna valeva quanto
un uomo. Diversamente da ciò che accadeva nelle
transumanze pastorizie del centro sud, dove la donna
era votata al sacrificio totale e incondizionato verso il
marito e i figli, lì rivestiva un ruolo importante e
riconosciuto, in un certo senso paritario, contribuendo
direttamente alla conservazione della comunità».
Erano comunità chiuse?
«Solo in parte. Avevano tratti gitani, come dimostra
anche il modo di vestire: sotto il tabarro indossavano
spesso preziosi gilet ricamati e portavano gli orecchini.
C’era un che di stravagante. Ma al di là del colore fu
grazie a questo fenomeno di transumanza che si è
sviluppata una notevole industria casearia».
Cosa producevano?
«Tra i formaggi ricorrenti, oltre allo stracchino, che era
quello principale, si produceva il bitto, il bagòss, il
taleggio, le robiole che nel tempo sono diventati

eccellenze. Fu grazie a questa varietà che decollò alla
Le tappe
fine dell’Ottocento l’industria casearia lombarda.
Famiglie come Arrigoni, Galbani, Berera, Goglio,
Locatelli, Invernizzi, Cademartori e altre furono artefici
di questo sviluppo. E quasi tutte avevano radici
h Le origini
bergamine. I loro fondatori erano del self-made-man.
Marco
Pensa, che lo stesso Carlo Cattaneo – un uomo che ha
Mazzoleni
inciso con la sua visione sociale e politica sul pensiero
nasce a Branzi,
italiano – aveva origini bergamine».
nell’alta Val
Brembana
Che cosa resta di quel mondo originario?
Il padre
«Negli anni Cinquanta dello scorso secolo le cose hanno
Francesco
cominciato a cambiare. Le aziende zoo-tecniche,
fu inviato
sull’onda dell’industrializzazione, hanno decisamente
puntato allo sfruttamento intensivo dei terreni. Le stesse nella Valle
Imagna
vacche sono state trasformate in macchine da latte. Non
sto demonizzando il comparto. Ma quello che è accaduto per aprire
una filiale
riguarda soprattutto il rovesciamento del rapporto tra
del Credito
alpeggio e pianura. Si è scoperto che con
Bergamasco
l’intensificazione del terreni le vacche rendevano molto
La madre
di più in pianura che in montagna».
Ermanna
Con quali conseguenze?
insegnava
«L’abbandono della montagna e il conseguente
in una scuola
tramonto della civiltà bergamina. Certo, per dirla con il
rurale
racconto di Nuto Revelli, quella civiltà rappresentò un
h Gli studi

Si laurea
in ingegneria
al Politecnico
di Milano
dopo aver
svolto
il biennio
a Pavia
In particolare
si occupa
di meccanica,
progettazione
e disegno
tecnico
h La fotografia

Nel 1988
diventa
fotografo
professionista
Mazzoleni ha
curato svariate
ricerche
e pubblicazioni
realizzando
reportage
sulle diverse
forme
di produzione
agricola
e artigianale
del territorio
bergamasco

pezzo del mondo dei vinti, con le sue durezze e i suoi
pregi. Non ne faccio l’elogio, perché non avrebbe senso.
Dico però che da quello che faticosamente sta tornando
bisognerà trarre qualche insegnamento per il futuro. A
causa dei troppi interessi contrastanti e di abitudini e stili
di vita ai quali è difficile rinunciare, sarà un
cambiamento lento, complicato e incerto».
Cambiare intendi il rapporto con la natura?
«Non dobbiamo difendere la natura perché la natura si
difende da sola. Dobbiamo solo decidere se l’uomo vuole
continuare a vivere su questa terra. O estinguersi».
Vasto programma.
«D’accordo, ma da qualche parte bisogna cominciare. Ho
preso parte con il mio lavoro di fotografo al
ripopolamento dei pascoli montani. Con gli alpeggi la
montagna ha ripreso a vivere. Ma non mancano i
problemi».
Tipo?
«C’è il rischio di speculazioni provocate dalla ripartizione
dei fondi europei. Si parla di finanziamenti di decine di
milioni di euro. A chi vanno? Ci sono i bandi. Che una
volta aggiudicati, in certi casi vengono disattesi o
aggirati. Le truffe per ottenere i fondi destinati ai pascoli
di alta quota sono diffuse in tutta Italia: dal Parco dei
Nebrodi, in Sicilia, alle Alpi Orobie, al Trentino. Non c’è,
come vedi, solo la poesia su un passato che comunque
non tornerà, c’è da difendere vasti territori dalle brame
umane, dagli imprenditori sleali, agevolati da una
burocrazia a volte compiacente o contraddittoria».

f
Non dobbiamo difendere
la natura perché la natura
si difende da sola. Dobbiamo
solo decidere se l’uomo vuole
continuare a vivere su questa
terra. O estinguersi

g
È il rapporto sempre complicato con la tradizione.
«Troppo fragile per non esporsi alla
strumentalizzazione, anche economica».
Si oscilla tra speranza e delusione. In te cosa prevale?
«Ogni tanto provo a tirare qualche somma. Ho fatto
l’ingegnere, ho insegnato. Ma alla fine la fotografia è stata
la mia grande risorsa fisica e mentale. Ho lavorato per
l’editoria e per alcune agenzie. Ho girato un po’ il mondo.
Nell’autunno del 1979 andai in Nicaragua, quando i
sandinisti vinsero e cacciarono il dittatore Somoza. Il
risultato fu una mostra a Palazzo Braschi a Roma. Anche
lì c’era speranza e poi subentrò la delusione con Ortega
che di fatto ha ripercorso le orme di Somoza. Allora
ancora insegnavo. Non avevo del tutto chiaro cosa fare.
Da quasi 15 anni ho iniziato una immersione totale nelle
valli, cercando di entrare in sintonia con i luoghi e le
persone cercando di comprendere e se possibile
condividere gli aspetti importanti di queste realtà. E
nello stesso tempo è per me un ritorno ai luoghi che
avevo sfiorato nella mia infanzia e giovinezza. Non mi
illudo, certo, di salvare il pianeta. Ma intanto ho
cominciato a salvare me stesso.
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