DELITTI IN FAMIGLIA.

Ieri è stata interrogata la ragazza accusata di aver ucciso
la madre per entrare in possesso di un appartamento

Ecco l'Identikit
j . m — t . i j .
WMRM

Un serial
senza sentimenti

T"PwillWPi

wncMo 9 iiiifcmilt
1 fMaeMs, Ha un i t i MMHpraM
t i a l » e d osanni,«greca
•rjwlaiNri tmte par wwtM
pMÉKMMH» hi N I VtttllM « B«t
M • « cento del eael una eterna,
r u m * ! delitto più ueatae un
«oKalle n una piatala. Qui
t n , In
«Hìto^nd«nlÌMttnWt«« , BMB dani latteo» eh* «a»»rt«
MI'i>ttlfMikwM«IMiuaiadall'EuiM|MiiugH
-MnleMtanrMlgla. m i peritato 0a*ak>4ttobre 1*94 •
«Ha iti» preeerrtata H 27 gaaaale nelie «ale i M
raeMencettlpettBiB noma. Mal p n M diaci MaMMl
1 W * «I l a t t e MHa ricama EaApMaontfottaaal Fabia
Manenti, 0t wmltMttotmtMaano «tati l f t 2 « c a l
U t aana la aaiaana aMsduta a U I •topfawlMun-.
Riparte «ri I M I , glIephoolaf-ainteMroln nMhHI»
hanna t u t t o i * tocnatento «al 70 percento. La radon*
Ni cui al conta II macctor numan di caal « la Utabamla
(37 eeal a u l i r c e n e » ) ,
• M I N » * la Campania (»caal>,
toircWataacaalJadii
Plein onte, H Lulc • la Sardegna
«on U apiaedl e late una.
CoaMleéidvanienta |H asModl
canay.el •MUdTilrlbida
nel
NMd<404percentotBMlBiHl
H 3,B per canto), awnlw nana
lagleniciBtMilrin
vabri Blu baaal<lMpef «antoK
M BrMalecI Metldel lff«4,
rtwtenncMeata, gH -«ealeldi
daawatlcli-tanna nppieaantato
Il 12,* pai cento aagllaniIcMI

OUMBIUUttOttTTtM
ERONA ha colpito ancora. Difficile evitare la battuta, dopo II nuovo
«delitto in famiglia» commesso in città. C'è. dietro quel delitto e ben
presentenellamemoriadituttl.il caso Maso, e ce ne sono altri, di
casi, chericonduconoa grovigli inquietanti e a tensioni non sempre decifrabili ma laceranti vissute in intemi domestici, o di paese e comunque.
quasi sempre, nell'ambito di storie normali, banali,
Naturalmente, si dice Verona per alludere a una particolare situazione, a un contesto che nella citta veneta ha assunto traili più marcati e. per
cosi dire, esemplari. Non circoscritti, però, e anzi assai più diffusi, ben oltre la provincia di Pietro Maso.
Ferdinando Camon ha scritto ieri in un amaro e penenan te articolo-reportage per -La Stampa» che i delitti di cui si macchiano le giovani generazioni venete sono, in lealtà, -bestemmie e maledizioni! scagliate con «furore mortale» contro la famiglia (e contro la forma sociale e it complesso
dì valori al cui centro la famiglia si è posta, specialmente nrl Veneto). È
una nagìca specificità, che nasce dal modo peculiare In cui il Venelo, e in
realtà buona parte del nostro Noid, hanno vissuto la crescila violenta degli
ultimi venti anni almeno e te trasformazioni sociali ed economiche che
quella crescita ha prodotto, con radicali mutamenti nel costume, con lo
svuotamento degli antichi stili di vita e dei valori culturali, morali, religiosi
tradizionali. Altrove, questa trasformazione è stata meglio ponderata; Intorno ad essa e alle sue possibili conseguenze si è saputo meglio riflettere,
riorganizzando I punti diriferimentoerielaborandoesperienze interiori
ed esperienze e comportamenti collettivi. Niente di tulio questo è accaduUliano Lucas
to nel Venelo. Prima l'egemonia politica e culturale del blocco ciericomoderalo (con lo strapotere democristiano) ha marglnalizzato
ogni tentativo di riflessione critica
radicate. Poi. entralo in crisi quel
blocco e prodottisi già i primi efletll
di quelle devastanti trasformazioni,
non si è saputo ragionare coraggiosamente e autocritica mente. Al
contrario, ogni lenlativo di ricondurre gli episodi più traumatici a
qualche radice più profonda e più
estesa è stalo mal sopportalo, denuncialo come Insulto alla -dignità
e all'operosità» dei più. In questo
quadro era facile, e lo è tuttora purbarzellette, tacciamo le battute, lo,
troppo. prevedere il ripetersi di sipetsonalmente, credo che lui sia
mili fatti,
un imbecille che ha latto una cazzata. Meglio fare un rapina, se proQuest'ultimo caso sembra rivelaprio hai bisogno di soldi».
re un'accentuarsi del processo di
azzeramento emotivo che già nel
H Campone
E nel peata al piatto Ma*o*l*
Il Campone. carcere di Verona, kitnaàta Intanto ma nata peniate: caso Maso emergeva, un azzeramento dei sentimenti e dei valori
è nel cuore della città. Ieri Nadia I t h ^ t t u e w t t l . paterno
più elementari (Il legame con la
Frigerio e Marco Rancani sono stati ••rotaia «ivMtòftocMMl bare
madre, ocon entrambi i genitori) a
interrogati. Hanno ammesso anco- nana aat* puttifetonnora
a) «grandi». B l u Caftan, fronte della volontà di impossessarra di avere drogato ed ucciso Eleo- dea-vate
atadaco l i MontaecMa di Crotara,
si di qualcosa che si ritiene irrinunnora Pterfranceschi. -L'Idea di met- ha « m » una ordinanza d m
tere i sonniferi è stala mia», avreb- abbatta da avattontel a « a d armi ciabile, In Retro Maso era un'eredità consistente. anche se non davvebe detto la ragazza, «lo ho avuto l'i- rata nrfnhna par llrupwaoa l'ine
dea di toglierle il pigiama, rivestirla, del* Mattonanti apaareeeMatura ro da favola (ina Sa sua favola eia
poco più che miserabile, come I
alattranlcha.
A
MontaecMa,
e portarla vicino al cimitero di Cansuoi sogni impoveriti di risorse, di
abitanti a akval
cello. avrebbe detto il «moroso», qiMttnrnta
devastanti fatti di crteaca nwa
stimoli, da un ambiente che più
Nella borsetta le hanno messo un antipatia, quali o(nll>ar ha Urna
gretto non si può Immaginare). Nel
pacco di profilattici, per fare crede- vMaojrJaen, dova c i i l può
caso di Nadia Periranceschi, assasre che tacesse la vita. «È cosi facile «Mzzwika ai appanna earaa fan,
sina, con la complicità del fidanzaammansare», aveva detto Nadia «paratori*, ItatatM i l coMreo
quando il 12 novembre fu novero il «vitandi m i n e a I r m C'è «retti» to Marco Rancani. della madre, la
•roba» irrinunciabile è un mediocre
cadavere di sua madre. «Basta
appartamento in affitto, una meguardare 1filmgialli in tv, tutti pos- im***l«-0ocMclwalvMeoaMria«
un palo dtpkaeubllarA a»t«a
diocre
e livida libertà cui la povera
sono Imparare». Si credeva esper- da una «echa «Tanni da Ronzo
donna dava inciampo. È un degrata. lei. in grado di depistare tutti. Barato a RaffaaHa Pagoraro. ki
do che si accentua, che continua.
«SI. credo che mia madie usasse cftaUInpaiaooMftiiaftMUè
Al confronto, perfino quel giovane
psicofarmaci, ultimamente la ve- aitata dal datato proprio «ama
devastato dalla solitudine che ieri a
devo stranita». Pensavano di vivere rinedk) ala erM •conontlca
Roma ha ucciso, anch'esso, la maóWattMO.
in una letenovela. Nadia e Marco.
dre sembra ancora un essere umaSe c'è un ostacolo, si supera. An- Quanto «la nuova «eglt.EHtc
no nel pieno possesso dei propri
che quattro stanze con il soffitto Cattali Borire:-Tota mhrJma
sentimenti, delie proprie angosce.
ihlf#«f«rttvHadi anni dted in
basso a San Michele Extra possono quitto
la panda dtftmtaw
non invaso dal vuoto e dal cinismo,
essere un sogno, che -deve» diven- fMeJhare ai apparecchi di
dai gelo che si respira in quest'entare vero. Nadia èriuscitaa piange- vldeoaltehl contante anche al
nesima puntata del «serial» veronere solo alla fine dell'interrogatorio. fandaMtnettpre-arMaieeruiBlt
se.
«Mi sento sola», ha spiegato. Tutto • M notevole érmtttkbazza con
taNapparaMNatora».
II.
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Ormai è la «sindrome di Verona»
La città di Maso ora fa i conti col caso di Nadia
Genie tranquilla in piazza Bra. «La ragazza che ha ucciso citta e non è nemmeno la ricca
campagna dei vigneti,
la madre? Cervello malato, come quello di Maso, e basta.
Nadia e Marco hanno ucciso per
Verona è tranquilla, e provincialona. Qui si sta davvero potere «avere la roba», come dice
lo
scrittore Ferdinando Camon. cibene. Ma ha vislo che belle (acce ci sono?». Un matricidio
tando Giovanni Verga, Un tavolino
per «ereditare» un appartamento in affitto. «Una fatalità. rotondo, un divano, una cucina in
Cose, da periferia». A due passi dalla piazza, nel carcere Mimica, un bagno con le piastrelle
del Campone, la ragazza confessa. «Abbiamo fatto fuori verdi, una libreria con dispense ed
enciclopedie che insegnano come
mia madre perché non voleva il mio ragazzo in casa».
mantenersi «sani e belli». Avrebbe-

na?». «Qui si gira tranquilli - spiegano tre pensionati, un ex ferroviere
e due operai della tipografia Mondadori - anche alla sera. D'estate,
le vuole, può mangiarsi un risotto
alle quattro della mattina, in quel
ristorante n. La violenza? Quegli
omicidi sono un caso, non c'entrano nulla con Verona».

ro buttato via solo le centinaia di
(otografie che la signora Eleonora
teneva ondinate In un cassettone,
Immagini che le servivano a ricordare qualche giorno felice.
Ha sempre vissuto fuori dal cenno, Nadia Frigerio. Era in un altro
quartiere, Quinto, quando era sposata con un altro uomo ed aveva
due bambini. I vicini la ricontano,
questa ragazza castana con gli occhi un po' strani. Tirano fuori dal
suo passato i pezzi di -puzzle» che
servono a costruire il nuovo mostro, «Aveva due bambini piccoli, e
la sera dava loro del cognac, per
tarli dormire. Cosi lei Doleva uscire
da sola», 'Tante volle abbiamo
chiamato i pompieri, perchè i
bambini piangevano», «Prendeva
spesso il treno per Vicenza, Chissà
cosa andava a (are», «Non e certo
un caso se 11 tribunale ha affidalo i
bambini al marito».
Storie che sembrano lontanissime. qui accanto alla stella di piazza Bra. «Ne ammazzano tanti in Sicilia, perchè votele parlare di Vero-

•Quelh II - spiegano - sono cervelli che non funzionano, e basta.
Noi spaventati? E perchè? Adesso
abbiamo anche un bravo questore.
che hacapttoche i drogati si trovano dove ce più buio, ed allora hil d'accordo con l'Enel - fa illuminare
meglio le piazze. Ed i drogati vanno in periferia, assieme ale negre
che quelle si sono un problema».
•Certo, qualche misura si dovrebbe
prendete. Il Pietro Maso. l'ho visto
rarità sera In televistone, si lamenta perchè in carcere 'non ha i profumi che aveva a casa sua". Vede
quanti bei lampioni qui in piazza
Bra? Se quelli come lui si appendessero n, gli alni ci penserebbero.
prima di ammazzare i genito*.
Giovanotti con giubbotti ed
orecchino non vogliono due molto. «È ima fatalità, e basta», -lo credo che, dopo Pietro Maso, ci sia un
po' dì moda. Insomma, la ragazza
ha visto cosa ha fatto il Maso, ha
pensato che poteva farlo anche lei.
Certo che parliamo di Pietro Maso,
fra noi. Ci raccontiano anche le

DAL HOSIBO INVIATO

J W M M i m
tutti tranquilli, sereni. Come noi»,

•a VERONA. Lina luce bianca illumina ancora la grande stella cometa che parte dall'Arena e 3! appoggia ut piazzo Bra. Resiste a lungo, Il Natale, nella città del pandori
Bauli e Melegattl. Donne in pelliccia, carrozzine di bambini, giovanotti con li giubbotto. Nessuno
sembra avere fretta, qui sul «LIsten», che qualcuno chiama «Il
cenilo direzionale delle opinioni
della città». Nessuno sembra turbato dal nuovo delitto che ha portato
la «sindrome veronese» in prima
pagina. "Tanto casino per qualche
motto. Succede, no? A Palermo ne
ammazzano tanti, e nessuno protesta. Qui quei due disgraziati hanno ammazzato quella poveretta,
ed ecco Tgl, Tg 2, Tg3, e Canale 5
e rullo il resto, tutu a pariate di Verona violenta. Verona che pensa ai
soldi. Ma lei si fermi un attimo:
guardi le facce della gente. Sono

Tutto per U M caia
Come sembra lontana, da qui. la
casa del delitto. Per avella in affitto
Nadia Frigerio e Marco Rancani
hanno ucciso Eleonora Pieriranceschl, madie di Nadia. Volevano essere taro I re dell'appartamento,
con i soffitti bassi ed il pavimenti
anni '50. con le piastrelle color
marrone, granulate, Porse volevano aprire una mini casa di appuntamenti, perchè Nadia aveva scoperto che si potevano lare più soldi
cosi che andando a fare pulizie
nelle case degli altri. Non è nemmeno un paese. San Michele Extra
- nome inventalo da un geometra
comunale per scrivere qualcosa
sulle planimetrie - a quattro chilometri da piazza Bra. verso Vicenza.
San Michele Extra è una strada che
attraversa una cosa che non e più

•CamNchanaafuiufcMano-

Don Mazzi fondatore della comunità Exodus

Dietro Tassassimo forse un'assicurazione da cento milioni

«Non riconosco la mia gente»
D»L MOSTRO INVIATO

• VfuoNfc Don Antonio Mazzi,
65 anni, è il fondatore delle comunità Exodus, che si occupa del recupero ditossicodipendenti,E un
veronese trapiantato a Milano - lino alla fine degli anni '80 ha diretto
l'Opeia don Calabria nella città
scallBera - che continua perù a vivere -con angoscia» i traumi della
sua citili di origine. -Non ci tomo
spesso, a Verona, perche purtroppo I problemi - dice al telefono
dalla stia comunità milanese- non
mancano nemmeno dalle altre
putti. Ma ogni volia che tomosento
una grande tristezza. E come
quando sol su una strada, In auto:
vedi una stupenda ragazza ma subito capisci che lei non e 11 per
aspettare un autobus. Cosi È Verona. Vedi le colline. l'Adige, e poi
novi Pietro Maso. la droga, lo stadio violento, e questa ragazza che
uccide sua madri! per avere il suo
appartamento».
Don Mazzi non e molto amato, a
Verona. «È una citta che ni e trasfor-

mala da città agricola a città teatrino. È cambiala tanto, la mia città.
Era solidale, vivibile, baciata dalla
Provvidenza, con le colline, il lago
di Garda i monumenti bellissimi,
Ora e una città disorientata, ha perso quelli che erano I suol riferimenti storici, che erano legali all'agricoltura ed alla religione. Ha tentato
una grande salto, un salto disinvolto, per diventare città dei consumi.
È diventata una città teatro di spettacoli che non sono facilmente Interpretabili». Il prete riflette un attimo. «Una città non può dimenticare sé stessa. Devo dire che fino a
poco fa questa cosa mi sembrava
impossibile. Ma se penso come in
questi sei mesi 6 cambiala l'Italia,
com'è cambiata Milano, ho l'impressione che luna l'Italia si sia rimangiata le proprie tradizioni, la
propria cultura».
•Adesso la mia Verona non la riconosco più. La trovo senz'anima,
e senza orientamenti. SI, mi fa dav-

vero l'impressione di una ragazza
bella sulla strada. La stessa solidarietà. di cui Verona era fiera, ora vive nascosta». Don Antonio Mazzi
ogni tanto toma a Verona, per difendere coloro che hanno meno
voce in capitolo. «SI. sono intervenuto anche recentemente, con
una polemica accesa contro una
delibera del Comune (la giunta e
guidata da Forza Italia, ndr) che
voleva mandare via i terzomondiali. i barboni. La mia città, lo ripeto.
forse è ancora solidale, ma ha paura di apparire come tale, quasi che
questo sia titolo di vergogna..
Verona ogni anno raduna nell'arena i -Beati costruttori di pace».
continua ad inviare missionari in
tulio il mondo...
Certo, la mia e la città che ha
ospitato Zanotelli. l'ex direttore di
Nigrizla ora In missione in Africa.
Ma fino a pochi anni fa un uomo
ed un prete come Zanotelli era per
Verona un punto di onore. Ora
non lo è più. Bisogna tenere nascoste le cose che si fanno per aiutare
chi ha lame, chi soflre. chi si batte

A Montocchla
saledivldeoglochj
aperte al bambini

Vicenza, fratricida p?r interesse?
DAL NOSTRO INVIATO
•MCHKLK SAB7TOM

per la propria dignità. C'è chi pensa che battersi per certe cose non
sia una segno di modernità. Tutto
questo, in me, crea una grande tristezza. E puntualmente, dalla mia
città con le bellissime colline ed il
fiume che l'attraversa, appaiono i
Pietro Maso, i ragazzi che uccidono la ragazza in autostrada, ed ora
questa donna che uccide sua madre per avere il suo appartamento.
Quando si è disorientati si putì fare
di tutto, lo ho ancora una speranza: che questi siano ancora segnali
sbagliati che arrivano da una città
diversa da quella che io ho conosciuto, Spero, spero, ma devo dire
onestamente che, almeno per ora,
un futuro più sereno mi sembra
impossibile»,
DJ. M.

ai VICENZA. Una lite, un raptus
improvviso? Chissà. Vacilla, a Vicenza, la versione di mamma e fratello sull'omicidio di Renalo Chiarello, il diciottenne sgozzato in casa, Ilragazzo,si è scoperto, era stato assicurato sulta viia: 100 milioni
in caso di morte, beneficiari i laminari. I giudicirispolveranoanche
una vecchia indagine a suo tempo
archiviata, quella sulla mone del
papà di Renato. Sospetti non ne
erano mancati, neanche allora.
La famiglia si rivela a tinte losche. Sei anni fa Sergio Chiarello, il
padre, giardiniere di professione,
una passione smodata per l'alcool,
muore dopo un'agonia di due giorni. Retro, il fratello, qualcosa sospetta, vuole vederci chiaro, chiede l'autopsia. -Sergio aveva scoperto che la moglie lo tradiva. Lo
aveva detto alla mamma: "Lei ha
un altro uomo'i.ricorda:-Quando
mori. Maria, la moglie, ci disse che
aveva mangialo una minestra di
funghi e delle prugne, probabil-

mente trattate con anticriltogamici». L'esito dell'autopsia non è risolutivo: il medico «ipotizza» che il
giardiniere sia deceduto per una
«infezione virale». Vedova e figlio
Walter, in coppia allora come oggi,
ripetono al giudice latoroversione:
forse la minestra di fungiti, lorse le
prugne, forse qualcos'altro, chissà. . Alla fine gli -atti relativi a..,.
vengono archiviati.
Per Maria Chiarello comincia
una nuova vita. Lei ha un nuovo
compagno, il barbiere Sergio Santini. Il lunario della famiglia, pero, è
all'osso. I figli danno i loro grattacapi. I! più anziano -spinella». Renato. chiuso ed introverso, beve
ma non regge l'alcool, spende I
suoi pochi soldi per truccare il motorino. Lili contìnue, fino all'epilogo di venerdì scorso, A pranzo, ennesimo scontro fra i fratelli. Walter.
che ha «casualmente» un coltello
In pugno, sgozza Renato con un
tendente alia carotide. La mamma

sceglie subito da che parte stare: 1
due, in una manciata di minuti,
hanno deciso di simulare una rapina. Ma spunta la siiana polizza: vittima e fratricida erano entrambi assicurati. Ed ai giudici vengono tanti
dubbi. Walter Chiarello, interrogato per una giornata, mantiene freddamente l'ipotesi dello scatto d'ira.
dell'omicidio involontario Non gli
credono. Tocca poi alla mamma,
accusala solo di simulazione di
reato. Ieri un'intera giornata dì interrogatorio Fino alta sera prima
ha difeso a spada tratta ii figlio superstite. -Non l'ha tallo apposta. In
ho sbaglialo, ma ho solo cenato di
salvare il salvabile» Davanti al pin
Tonino De Sibeslri cambia versione. Quel figlio che volevo salvare
diventa improvvisamente un piccolo moslro: -È un violento Già altre volte aveva minacciato Renalo
impugnando un coltello. Do|» l'omicidio ha minacciato anche me
"Mamma, se parli ti ammazzo"». E
adesso tocca di nuovo a Walter.
Scaricato, manterrà la sua versione?

