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Una traccia per la polizia nel giallo dello studente assassinato con una revolverata a Roma 

CERCANO UN PROFESSORE PI LICEO 
«Insegnava f rancese al giovane ucciso 
ed era diventato l'amico piu intimo» 

La vittima, Sebastiano Lucarelli, raccontava agli amici di volersi sposare entro breve tempo • « Diceva di essere parente del mostro di Nerola...» 

L'insegnante si e allontanato da casa mercoledi sera: e stato lui a portare in tintoria i pantaloni dello studente ? - « E' fortemente indiziato » 
Sebastiano Lucarelli, to studente assassinato 

La camera dell a pensione dove II giovane Sebastiano Lucarelli dormiva a Roma 

Sebast ano Lucarelli 19 anni 
Tre mesi fa a\cva h s u a t o 1 
genlton al paese a Passo Co 
rose per \ \ e re a Roma in 
una ponaionc na nei pressi della 
Stazione Agli amici diceva di 
frequentare Arthitettura di 
voler faiL il pittore di sen 
vera testi teatrali inv ece era 
a r m a t o a stento alia III liceo 
nessuno ha mai us to un SLIO 
quadro e le pieces erano state 
rifiutate in massa porche gmdi 
cate oscene \ l paese dicono che 
con le donne ci sape\a fare 
citano qualche a\ ventura ga 
lanle ncordino la « fuga » di 
tre giorni del giovane deciso 
a sposaie una hceale alia 
Mobile invece insistono «f ie 
quenla\a ambienti omosessua 
l i t i m questo mondo che si 
corca 1 assa^sino Ecco il gio 
\ ane assassinato con una re 
voherata alia tempia alia pe 
n fena di Roma e abbando 
nato seminudo in una cunelta 
ha un nome una vita alle spal 
le una stona da mettere a 
nudo 

Una storm che forse si in 
treccia con quella dell uomo 
che ora la pol m sta ncer 
cando peuhe * fortemente in 
duiato •» f un professore di 
francese insegnante Cino a pn 
co tempo fa n un 1 ceo ro 
mano di \ a Mmm Dalla sera 
dl mercoledi si e allontmato 
da casa \ \ c \ a dice la polizia 
una amici?ia particolare con il 
raga??o Ci sono sasliene sem 
pre la Mobile numeiosi e de 
cisiu element! che rendono in 
dispensable 1 interrogates io del 
piofessore Ma concludono 1 
funzionan allargando le brae 
cia non precipitiamo per ora 
e soltanto una traccia Ed era 
acontato che una \olta emerso 
il nome dell ucciso venissero a 
galla al tn norm, delle piste su 
eui lavorare 

E come preusto le foto del 
giovane pubbheate sui giornali 
hanno fatto piovere sui tavoh 
del pol zioiti 1 identificazione 
E stdta ^ntomelta Cuminetti 
propnetana. della pensione 
«Haes>lim» di u a Palestio 30 
a riconosctre nel giovane Seba 
itiano Lucarelli il ragaz/o che 
da t ie mesi alloggia\a nella 
sua pensione La donna si o 
consullata col f glio Mcssandro 
\lismetti e quest ultimo e an 
dato dai caiab I en una bre 
ve corsa fino all obitono e ogni 
dubblo e caduto II pnmo pas 
so nelie indagini era fatto 

E subito si e snodalo il rac 
conto del Mismeth a Un tipo 
assolutamente tranquillo non n 
ceveva mai nessuno, ne uomim 
ne donne, soltanto una volta 
in quest! t ie mesi e venuto 
un suo amico a chiamarlo 
ogni tanto telefonavano I suoi 
gemtori e lui ogni fine setti 
inana anda\a a t ro\ai l por 
tava con s.e molti Iibri ma 
ecco forse da un mese a que 
sta parte eia cambiato si cia 
tagliato la barba o iveva fatto 
crescei e i bai fi e pm tor 
n a \ a molto taidi la notte di 
ce \a che \ole \a faie 1 attoie 
che a ieva un hel \iso e sai tbbe 
nusctto » 

{sebastiano Lu a elh (nato a 
Scandriglia il 20 gcnnaio 51) 
pagava %0 lire al giorno la 
stanza al secondo piano da \a 
su via Palestro ed era a due 
letti ma il giovane vi abita\a 
da solo Alle pareti un ritratto 
di Lenin uno di Mao uno di 
un Cristo guernghcro una va 
ligia dlversi hbn alcuni tac 
cuini zeppi di norm e indinzzi 
Nella pensione abitano paiec 
chi studenti ma Lucarelli a\e 
\a Fatto amici/la soltinto con 
Pietro Freso 2i anni IV anno 
di Lctten sCredivo freq ien 
tassc Vchitoltura comunque 
dice \ a semprt che gh studi 
erano belles mi ma Faticos 
poi dice\a ehe gh piacc\a di 
pingere c s c rap ie original! per 
il teatro anzi insieme a degli 
imici nc aveva preparati al 
cum ma li ave\ano respinti 
(Bcendo che ewme osceiu ades-

Virgllio Mazzolem, II profes 
sore che la polizia sta ncer 
cando 

so qumrl d c e \ a di \olcr mo 
doinii-zaro alcune vecthie com 
medic una \olta a \ t \ a an 
che sent o degli arliroh mai 
dandoli al giornale di un £i jppo 

cmtostati te ma e n n o slit 
respinti e lui eia i masta delu 
bo comunque non parlaia ma 
di politica di SICUJO non eia uno 
che si tatesse notare si oyn 
tanto pdrld\ a di donne del 
suo giande araore una hceale 
che volcva sposare a tutti I 
costi era anche scappato dal 
paese per andare a tro\ai a 
ma poi era tutto finito ades 
so pero a\eva conosciuta un al 
tra ragazza vole^a sposare an 
cbe questa » 

Sulla \ ita a Roma di Luca 
rclli non e salLato fuon uo 
granche ogni tanto andava a 
maiigiaie da una zia in Pid 
li il sabato tomai d a Pass > 
Core^e qualche ^ olta a bord i 
di urn 1-4 » bianea il c i 
piopnetano t ancoia sconu^c u 
to Con Id poh/ a non a\e^A 
d\ulo a che fare tuttawd g 
agent a sua msaputa si era 
no occupati di lui Una prima 
volta quando il padre d \e \ a 
denuncialo la scomparsa (anm 
fa allepoca appunto della 10 
mantica « fuga ») una seconda 
volta quaJche giorno dopo le 
bombe di Roma e Milano all ut 
ficio politico era giunta una let 
tera anonima nella quale si fa 
ceva il nome di Lucarelli i po 
hziotti avevano svolto le loio 
jndagmi ma non era \enu i 
u nulla E ci soro poi gh 
agenti che sostengono che 1 
gio\ it e M n a IdUo it 
nei •• i ^ i pel Teim ni 

Qu i i ie - v a 
ne vest \a in modo a n y ia 
a \ e \ a pnecchi am ci neil un 
biente bt it Losi almeno sosi « 
ne la poll? a che ien matt na 1 a 
fermalo e intcrrogato una q i 
dicina di gioian Questi ha » o 
fornilo alcune notuie sui com 
portamento del Lucarelli e nan 
no rpeluto che in questi ultimi 
tempi il ragazzo a \ e \ a dot to 
m gu-o un po a tutti che vole 
\ a sposarsi da questo i poh 
ziotti hanno nca \a lo un pos> 
bile movente per il dehtlo La 
decis one eh troncare una rela 
zione torbida la folle gelosia di 
un am co la revoKeiata nel 
1 auto dopo 1 ull mo n ontr i 
alia G J t n a Una ipotesi e 
nitnte p 

SemptL 
flguia di „ 

in mciu 
do ntorno all 

i |X) ma 
no a nrino dt iPita h f igun 
del piotessoie di tranctsc \ 
giho Maz/olem nato 6J a m i 
or sono a LeLCO imegna\a fmo 
a qualche anno fa al hceo P lo 
AlberteUi Sebastiano Lucarelli 

lo a\e\a conosc uto circa un an 
no fa quando prendeva appunto 
r petizion d francese Tia i 
due sostengono adesso i poh 
? otti ei a nata una amicizia 
particolare una amici7 a che si 
e trascmata per tutti quest 
mesi 

« Cerchiamo il professore per 
che abbiamo (ante cose da clue 
dergh abbiamo ncostruilo tut 
ti i suoi spostamenti tutti l 
suoi camb di domicilio da due 
anm a questd paite f nche Tin 
siamo a r r \ a t i a quello gusto 
ma il profess dp manca di casa 
da mercoledi sera pare sia an 
dato via per le feste pisquah 
E sposato ma \ \ e separafo 
dalla moghe abbiamo fatto 
fonogrammi di ncer che in 1 it 
ta Italia anche alle frontieie 
letnicamente diciamo che e for 
lemente indiziato » Secondo 
le ultime notizie giunte alia Mo 
bile il Ma?7oleni sarebbe stato 
notato 1 altro ien in un paesino 
del Lazio 

Un particolare che dovrebbe 
collegarsi al professore e quel 
la targlietta di tintoria trovata 
all inteino dei pantaloni dell uc 
ciso « Ma?7ol 1JB » si legge 
l a E si fanno due ipotesi che 
I indumento fosse stato presta 
to al raga7zo da! professore o 
p u probabilmente che ^ia «;tato 
it Ma/zoleni a portaie i pan' i o 
in in tmlona per poi consegnar 
h al Lucarelli In ogni oaso la 
polizia sostiene che il professo 
i e propnetana di una auto 
ogm sera frequenta'v a la zona 
della staz.ione Termini e che lo 
stesso Taceva il Lucarelli 

E propria sui comportamento 
del giovane cbe vi sono l mag 
giori contrasti II quadro che ne 
danno gli amici a Roma e 
Passo Corese e ben divei =0 
da quello fornito dalla polizia 
E non manca poi chi i ntocca » 
ancora questo profilo \d esem 
p o secondo notizie d agenzia 
uno studente dj Letteie avreb 
be detto « lo conosce\ o da un 
pezzo 1 ave\o visto gia a Rie 
ti Mi ha detto che aveia tro 
\a to il modo di guadagnare pa 
rccchio vendendo stupefacenti 
t poi foise per impressionarmi 
che era n pote del mostro di Ne 
rola la mogl e del mostro 
Fmesto Picchion si chiamavi 
tilomena Lucarelli ed e pro 
habile che fosse una lontina 
parente d Sebast ano comun 
que un fatto e certo le donne 
lo interessavano non credo s 
possa parlaie di altre amici 
zie » 

Ma e difficile anche pensa 
re che il g o \ a n e si desse da 
far per nmediare quattnm il 
denaio infatti non gli manca\a 
gl assegm del padre erano ge 
nerosi e poi se av esse av uto 
bisogno di sold non a\rebbe es 
lato a chiederii Queste cose a 
quanto pare le ha anche confer 
mate alia pol zia il padie Gior 
t, » I uci clt in rtato i Roma 

i il i i fjf, o Fh o per 
1 i c no^ nc to uffic ale d 1 

caddveic Dipo i| < si! \ aggio 
a 1 ih toi o I (ommerc ante d 
tessuii e stato portato a Sa I 
\ idle e ii t^ii gato per alcune 
oi e 

Nella mitt nata noltre l fun 
zonan de la Mobile nsieme al 
magistrato e ai medici legali 
a\evano compiuto un ultei oie 
sopralluogo n \ n della Giusti 
mana a quanto paie si sareb 
bero \ i eppu convinti che il de 
Iitto e avvenuto m una auto 
II guidatore avrebbe esploso 1 
colpo con una pis tola di picco 
lo cahbro tenendt 1 arma a cir 
ca 40 centtmetn dalla temp a 
del ragazzo il pro ettilc avreb 
Ix poi frantumalo il fiiienli o 
delld mdceh na Dopo il del i! > 
1 assassino -.irebbe sceso a r ib 
be awolto la testa del giovim 
nel giubollo per non lascidie 
tracee di sangue a\iebbc ah 
bandonato il t ada \ e r e nelh cu 
netta dopo a\erlo ncoperto mn 
un plaid mime 31 sarebbe sba 

ra?zito del giubotto insanguma 
to lasciandolo nella n a n a ca 
supola una volta sede del dazio 

Ln altro elemento fornito dai 
medici legali e che JI ragazzo 
pi ma di csseie ucciso ha a \u 
to un rapporto sessuale e que 
sto naturalmente ha ristretto fin 
dalle pnme ore il campo dei pas 
sibih mo\enti portando sui hi 
nan di uno sfondo passionals 
Terminate il sopralluogo co 
munque 1 poli7iotti sono tornati 
a San ^ itale alle 11 JO si so 
no nnchiusi nel] uff a o del ca 
po della Mobile alle 14 JO era 
no ancora li Ed e stato a que 
sto punto che un funzionar o si 
e affacciato ha detto «siamo 
sulla pista buona s E dopo un 
po so 10 piovute su ta\oh dei 
giornali le foto del professore 

m. d. b. 
II padre e il frateilo del giovane Sebastiano Lucarelli trovato 
assassinato sulla via Giustlmana presso Roma lasciano I'obi 
torio dopo I'ldentificazione della salma 

A Passo Corese la notizia ha colpito tutti 

ERA VENUTO IN CITTA 
PER POTER STUDIARE 

Sebastiano era figlio di un commerciante — Raccontava di es

sere iscritto ad architettura, ma era ancora un liceale 

a No non e possible che sia come dicono 1 
giornali come dice la polizia cosi com 
mentavano ien matt na a Pav,o Coiesc appena 
si e saputo che il giovane issassimto in via 
Gmstiniana era Sebastidno Lucaielh Lui nel 
nel giro degli omosessuah7 a Sebastiano inn 
poteva aveie delle amicizie particolan era un 
ragazzo del tutto normale Anzi per quello che 
ne possiamo sapere noi fin Unto che lui eia 
qui a Passo Corese fiequenta\a molte ragaz 
ze anche tioppo come dicev ano 1 suoi ge 
niton s 

La notiz a e caduta come un fulm no sui p ie 
se La gente aveva gia letto sui giornali del 
maftmo della scopeita del ^.adivore non an 
cora identiheato Poi alcuni dalla rddio a t 
dalle edizioni pomendianc di ileum quo! dnni 
hanno saputo che il moito eia uno di loio Se 
bastiano era uno dei flgli di Giorgio Lucaielh 
che gestisce il pnncipale negozic di tessuti ed 
abbighamento di Passo Corese Ci sono altri 
due fratelh Eh 10 di 24 anm sposato da qual 
che anno che lavora nel negozio del p id ie e 
Franco uno studente di 16 anni che ogm giorno 
prende 1 autobus per Roma dove frequema le 
scuole medie 

[ Lucarelli sono gente tranqmlla stimata 
Giorcio Iuciiell i e la mogl e Mdna Tosti sono 
origman di Nerola da dov e en ca una decina 
di anni or sono si sono trapiantati a Passo 
Corese dov e hanno av v lato una attiv ita com 
merciale che ha av uto fortuna adesso hauno 
un grande negozio pioprio sulla via pnncipile 
Una fam gha esemplare come si s 10I due 
silvo il caso di Sebastiano iorse Fmo ad un 
paio di anni fa abitava con la famigl a a Pas 
so Corese e frequentava gli altn ragazzi del 
paese Ma tempo addietro — dicono gh amici — 
si eia saputo che aveva pratieamente lasemto 
gh studi Sembra che da qualche tempo a Ro 
ma il giovaie aspirasse ad entraae nel mondo 

del cinema mcoiaggialo m queste ve lo ta dalla 
com mzione di essere un pian bel ragazzo un 
tipo che fa colpo uisomnid Cnci un inno c 
mezzo fT Sebast ano eia andato v a avevi pieso 
ad abitaie a Roma lnteuompenclo lutti 1 uippoit 
le amici7ie locah Di lui oia ncoi lano solo die j li 
piaceva vestire in modo nccrcdto alia « beii 
che aveva molte amicizie con 1" iaga77e aixhe 
dei paesi vicim 

NegU ultimi mesi comunqur 1 rapporti fia 
Sebastiano e la famigha sembravano essere 
buoni quasi tutte le setlimane anivnva 1 Pas 
so Corese con la camera e trasconeva 'a do 
menica con 1 gemtori 

Non aveva rehzioni con gente d| fuon solo 
una volta qualche mesc fa e stato \isto in 
paese con un giovane sconoseiuto col quale 
poi e npartito alia volta di Rom 1 con 1 autobus 

L ultima volta che e arnvato a Passo Corpse 
e stata una qumdicma dj giorni fa In quell oc 
casione si eia uvolto alia fdkgnamena dei Fra 
telh Sacchetti per faisi Fare due tavole !lun 
ghe 2 metn e larghe 60 centime!] ) (he aveva 
detto gh servivano per U suo studio per un 
tavolo da disegno A qualcuno del paese ir 
fatti oltre che al proprietary della pensione di 
via Palestro Sebastiano aveva detto cne fie 
quentava il p n i m anno di aichitet tun ma que 
sta circostanza ave a suscitato non poche pei 
plessita tutti sipevano infatti o crcdevano di 
sapere che fosse nmasto indietro con gh studi 
che non avesse mai preso ta hcen^a liceale 
\d ilcur am ci poi Sebastnno avevi raccon 
ITIO di aver F cquentato un coiso di rec ta/ione 
di cmematogiafia 

Era comunque «un bravo ragazzo» come 
dicono tutti quelli die lo avevano conosciuto 
i Non si capisce propno come possa cs^ea 
stato coinvolto in questa tragedia 1 

e. c. 

Manette al boss Frank Coppola 
Sarebbe impficato nella fuga di Luciano Liggio — E' stato arrestato nella sua villa di 
Tor San Lorenzo, sui litorale romano - Sara inviato al soggiorno obbligato — Una vita 

di crimini e violenze — Un baule pieno di droga — Le potenti amicizie politiche 

Frank Coppola & stato arrestato sta 
mane nella sua villa dl Tor San Lorenzo 
— sui litorale tra Anzto e Torvaianica a 
una trentma di chilometn da Roma — per 
essere inviato al soggiorno obbhgatorio tl 
provvedrmento, ordinate dal presidente del 
la seconda sezione penale del trlbunale di 
Roma, e stato preso perche sull'italo-ame 
ncano gravano tondati sospeiti in merilo 
ah'aluto dato a Luciano Liggio per espa 
triare clandestinamente 

Frank Coppola, ex re delle « slot machl 
nes T> di Kansas City, boss di «Cosa No 
stra a e uno del principal! collaborator! di 
Luky Luciano, non e a) suo prlmo arresto 
in Italia Un ordine di carcerazlone che lo 
nguardava venne esegulto II 2 agosto 1965 
sotto I accusa dl trafflco dl droga, con 
trabbando dl tabacco e col I ega men to con 
le central 1 gangsterlsllche amerlcane In 
sieme a Coppola, quella volla vennero ar 
res tall altri tredici boss mafiosi Ira 1 quail 
Genco Russo, Frank Garofalo, Joe Impe 
nale, 1 fratelll Gaspare e Giuseppe Ma 
gaddlno Genco Russo era allora ii capo 
ufficiale e riconoscluto della mafia slcl 
liana, fu arrestato nella cllnlca bolognese 

dl Sant Orsola, dove era rlcoverato per 
curarsi una grave affezione agli occhi 

Coppola sbarco in Italia nel 1948 regala 
loci insieme ad altn gangsters della stessa 
1 sma dalla famosa legge federale statu 
mtense che prevedeva il rientro obbligato 
nella patna d'ongine dei peggion crrmi 
nali amencanl L ex braccio destro di 
Lucky Luciano si stablli a Tor San Lorenzo, 
acquistando una vHIa con un vasto ap 
pezzamento di terra attorno che giungeva 
sin sulla piaggla Fu questo particolare ad 
insospeftlre sia la polizia che la guardia 
dl Finanza e gia nel 195! si pole appurare 
che la sua partecipai one attiva ai trafticl 
internazlonali dl stuptdcenti non si era 
interrotta cot suo esil o italiano Si parlo 
di mlstenose imbarcaziom che approda 
vano, di notte, alia spiaggia di Tor San 
Lorenzo, davanti alia residenza di Coppola 
E alia stazlone di Alcamo, nel marzo 1952 
wenne arrestato il nolo mafloso Serafino 
Mancuso, mentre stava svincolando un 
baule contenente 25 (ibbre di eroina II 
baule Hsu ltd dalle fndagini della polizia 
spedito da un certo Frank Coppola, da 
Anzio 

Sempr* nel 1952, II compagno LI Causl 

porto nell aula del Senalo le vicenne al cui 
ccntro flgurava il gangster mafloso com 
men Ian do un'amichevole lettera inviata al 
Coppola da una nota personaida politica 
suo conterraneo Li Causi mostrava una 
seconda lettera. In cui un altra personalita 
politica aemocnstiana chiedeva a Coppola 
di adoperarsi per far eleggere un comune 
amico deputato reglonale 

Non occorre a questo punto aggiungere 
come Coppola pur residente a Tor San Lo 
renzo - e nella cui villa si davano fastosl 
rrcevimentl a cui prendevano parte perso 
nalita del mondo politico, economico e 
della burocrazia statale — era frequente 
mente in Sicllla, e le sue appanzioni al 
fianco dl personagg) politic! non si conta 
vano Del resto al matrimonlo di sua figlia, 
furono invitale 400 persone, tutte a altolo 
cate come fu allora scritto 

Questa volta dunque la polizia rihene 
Coppola In qualche modo implicato nella 
fuga del killer Luciano Liggio per lo 
sfesso motive infatti — nel novembre 
scorso — 1 pollziotti fecero irruzlone nella 
villa di Tor San Lorenzo, cercando io 
prove della collusione tra Coppola e tl boss 
mafloso di Corleone 

Ammanettati 

dopo 480 km. 
3 evasi con 
due ostaggi 

nell'auto 
della polizia 

GEORGETOWN CKentuckj) 27 
•\genti della pohzia e del FBI 

hanno npreso tre detenuti e \a 
si da un carcere dell Ohio e 
dLie donne da essi prese in 
ostaggio dopo un inseguimento 
a velocita sostenuta duiato per 
480 chilometn 

La caceia era in ziata a Cle 
\eland ien dopo che 1 tre de 
tenuii armati di un fuc le da 
caccia di una pistola e di col 
lolli a \e \ano sequcstialo due 
donne durante un sen 1710 rch 
gioso all interno della pugione 
e a \e \ano mmacciato di ucci 
derle se non fosse stato ioro 
permesso di fuggire a bordo di 
un automobile della polizia 

L inseguimento sui filo dei 
160 chilometn orari si e con 
cluso molte ore dopo su una 
auto^luida piesso Georgetown 
nel Ke it ick\ do e e n stato 
eretto un posto di blocco La 
polizia ha dicluarato die 1 t ie 
mah \cnti si sono arresi sen 
/a ies s t a v a e che le due don 
ru Morena Dellana e Louise 
Honor e n n o molto spa\entate 
ITIH mdenni 

I n elieotteio e 20 autmetttuc 
d( 11a pol / a federa e e locale 
c dog agenti del FBI si sono 
un ti a 1 -̂ egu mento degli e \a 
si lungu le stiade dell Ohio e 
di 1 Kentuckj 

Al momenta dell usctta dal 
caicere con 1 loro ostaggi 1 
t ie detenuti Thomas F fho 
m a ' di 20 anm Jam«s Syke 
di 2t> e David Carpenter di l(i 
hanno fatto salire le due don 
ne sulJ autovettura della pol 
zia hanno costretto uno SCE 
nffo a consegnare loro il lucile 
da caccia e le cirtucce sotto 
la minaccia di uccideie le due 
donne e sono partiti 

Una volta iniz aLa la caccia 
la pohzia almeno all nizio 
non ha isli'ui'o posti di bloc 
co per tema che 1 tre evasi 
artuas^ero le loro minacce di 
sopprimere gh ostaggi 

Boldisseri 
condannwto 
a 17 mesi 
per il ratio 

della ragazza 
viareggina 

Da I nostro inviato 
LUCCA 27 

Sctte ore di cameia di con 
sigho per emettere la sentenza 
nei confront! dei 14 gioxani ac 
cusati del ratio di una lagaz 
zina \1aregg1na per dodici dei 
quail il Pubbl co Ministeio axe 
\ a cititilo severe peno Ecco la 
sentenza Maieo Baldissen 
•\ M e M D C un amo 5 
mest e 2o gioini di tcclu^ione 
ciascuno R p 3 drm M R 
m anno 2 mesi e 10 g orni 
\ V un anno e 4 mesi M B 
1111 anno P G un anno 7 mesi 
e lo gioini M P e R G un 
anno 5 mesi e 10 giorni cia 
scuno M P G B e <\ M 
assolb pexche il fatto non sus 
siste A V as&olto per non 
avere commesso il Catto Tnol 
tre 1 g ud ci hinnn assolt 1 dal 
1 accusa di r (lo i fi ie th 1 bi 
dine pei chi il Titlo non cocti 
tuisce icato Baldissen M M 
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R P Inline 1 giudici hantin 
concesso la hhort 1 nrovvisoiia 
a Roheito Petuicci 

Quindi solt nto Marco Bnldis 
sen 1 mane detenuto mi por il 
caso l avonm l a vicenda e 
nota \ e l no\emhie del lOffi 
— due mesi prima ritlh scorn 
parsa di f imanno La\onn — 
Roberta P ina ra^azzma di 13 
anm anziche lecaisj a saioia 
segm Marco Baldissexi scona? 
zando poi a bordo di un moto 
rino fra \1aregg10 P u t n s i n t a 
e lo r t e dei Mai mi La « dol e 
\ i ta > se cobi possiamo clua 
mai la di Roberto P pi ose L,IU 
per due giorni e du notti du 
rante 1 q n h an< he alti u i 
vani trod 11 1̂ unnoni insu 
me ilia ra- , i / / 111 I 1 1 \ ill t 
tornata a is 1 K0I101 ta I in 1 i 
racconUie dlh ma die 11 su 1 
disawenlui 1 Poi (bee 101 U 
denuncc per am oseeni ill il 
I bidiue sottrazione di \\ 1 s uia 
mcapace 11 Pubhlico Muustero 
durante il proces.so conteslaia 
agh imputati anche il icato d 
lalto a tini d hbidinc 
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