in Italia
La confessione della ragazza che, col fidanzato, ha assassinato la mamma per poter disporre di un appartamento
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Un giornale
nel mondo di Internet

Nadia racconta
«Mìa madre?
La uccisi eoa»

prisse la nostra relazione». La «convìvente» è in realtà un transessuale
Sonia. Marco Rancani, scappato
dalla casa di Spoleto a 14 anni, vissuto d'espedienti, vi aveva trovato
rifugio appena arrivato a Verona,
tre anni fa. «Credo che l'idea gli sia
venula una volta, dopo una battuta
che to feci tempo la. mentre lui se
la prendeva con mia madre che ci
impediva di vireie liberamente la
nostra relazione. Allora io gli dissi
"non vorrai mica che ammazzi mia
madre per fare posto a te". È probabile che da quel momento ci ab-

potevano ( e possono) essere selezionate e
accortamente presentate e montate; le telefonale possono essere filtrate e. se n o n vengono
registrate, si perdono: dei fax d a pubblicare si
può fare una scelta accorta e mirata. In sostanza: la vecchia «interaltiviià" era interamente rimessa alla discrezionalità d i una soltanto
delle parti del rapporto, i l giornate e c h i l o gestisce, rimanendo II lettore u n puro fornitore d i
messaggi che potevano restare inconoscìbili
ad o g n i altro.
Ora n o . Lanciare u n messaggio i n Internet
( e il giornale diviene appunto u n o d i questi
messaggi) significa avviare una discussione
senza centro, trasparente per tutti, Infinitamente e permanentemente aperta. Questo è
un rischio e una opportunità insieme. Diventa
u n rischio se l e mille repliche d e i lettori elettronici vengono percepite come il turbamento
d'un ordine stabilito, come una nuova e fastidiosa incombenza d a amministrare. £ una
grande opportunità se investe i l m o d o stesso
d i fare il giornale, immerso net flusso c o n t i n u o
delle parole degli altri.
N o n voglio Indulgere alla retorica democratica c h e , ormai, ogni accenno a d Internet p o r
ta c o n sé. E n o n dirò, quindi, che la sola decisione d i portare un giornale su Internet determina automaticamente u n forte spostamento
d i potere nella direzione dei lettori. Sappiamo
d i essere d i fronte a fenomeni complessi, e
proprio questo giornale ha dato spazio ad opin i o n i che sottolineavano come il rapporto virtuale, nato su u n a rete, p u ò anche portare ad
u n p i ù generale impoverimento d i legami sociali. Per anni l'Unità è stata anche esibita come un segno d i appartenenza, e sappiamo d i
operai discriminati, d i studenti picchiali per i l
solo fatto che dalla loro lasca spuntava quella
testata,
N o n rimpiango certo quei tempi e quei coslumi, e n o n rievocherò q u i I diffusori d o m e n i cali del giornale. Ma la rete permette u n accostarsi a l giornale tutto solitario e clandestino,
che p u ò impoverire una dimensione nella
quale il giornale si manifesta anche come uno
strumento d e l comunicare «in pubblico». Se
tutto questo n o n accadrà, dipenderà pure dal
m o d o in c u i il giornale riuscirà ad utilizzare le
risposte e le reazioni che si produrranno sulla
rete, trasformandole in uno strumento che via
via definisce anche i l farsi d e l giornale, E se, i n
questo modo^un rischio sarà mutato in oppor-
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Dapprima, voleva sgozzarla: «Ma odio la vista del sangue».
Poi soffocarla: -Troppo faticoso». Alla fine optò per lo
strangolamento nel sonno: «Era meglio, non avrei sopportato dì vederla soffrire...». Nadia Frigerìo racconta con calma allucinante come, aiutata dal fidanzato balordo, ha
ammazzato la mamma per poter disporre liberamente
dell'appartamentino in affitto in cui le due vivevano. «Abbiamo fatto come si vede nei f ilms tutti i giorni».
DAL NOSTRO INVIATO

«NCIMLIMNTOM
• VERONA. Questa e proprio stu- dappertutto: oppure addormentarpida. ignorante, stupida e flirtala la e strangolarla nel sonno (questo
come gli altri killer familiari verone- era meglio perchè mi awebbe evisi, Ma che sia anche un po' tocca- tato di vedala soffrire, cosa che
ta, Nadia Frigerio, l'ultima matrici- non awei sopportato) •.
da? ter l difensori almeno un bri•Se potatila Kantiani*
ciolo di pazzia è l'unica speranza.
Non ricorda. Nadia quel pranzo
la carta obbligata per dribblare
l'ergastolo. Dimostrazione? Lei in cui riuscì a scandalizzare i genistessa, lei e le confessioni che con lori d i Marco dicendo di sua maplacido disinteresse la trentatreen- dre: "Se potessi la scannerei». Ripene veronese ha reso al gip Paola te invece: «lo scartai la prima alterVacca, spiegando come, assieme nativa perche mi disgustava e gli
che la seconda sarebbe potual ventinovenne Marnato Marco dissi
ta andare bene, ma che non me la
Rancasi!, ha strangolato la mamma sentivo d i attuare materialmente
Eleonora Perfranceschi.
questo plano perchè non ne avevo
«Frigerio Nadia, naia a Milano il la forza. Lui mi rispose: "Non ti
28.10,1961, residente a Verona, via preoccupare, al limite rimani nelS. Michele 7. Divorziata. Titolo di i'attra stanza e non vedi niente"».
studio terza media. Coli part-time. «Lui allora mi ha dato le pastiglie
Nessun bene patrimoniale-. La dicendomi che cosi non si sarebbe
premessa anagrafico-burocratica trovata miccia del Tavor in una
scorre facile. Il testo del racconto eventuale aulopsia. k> ho aspettato
cena. Marco intanto era tornalo
vive delb stesso tasso emozionale, alacasa
dopo avermi dato le pastimescolando verità e piccole omis- glie. Mi chiese a che ora le avrei
sioni. Divorziala? Vero. Non dice somministralo il caffè e mi disse
che chiudeva i due figli in casa e si L-lii'&VL'bbc tomolo quando le paeclissavo: quelli urlavano, arrivava- stiglie avrebbero fatto effetto-.
no i pompieri a liberarli. Terza media? Si: ma a [allea, a sedici anni,
Era la sera del 4 novembre. EleoNadia inizia drretlamente dalla nora Peritanceschi, dopo la cena,
sera del matricidio, «Marco e slato dopo Funari, si era seduta sul divalui a darmi del Tavor, che hit aveva no a godersi su Rele4 la telenovela
perche ne la largo uso. e mi ha det- •Perla Nera». "Mentre mia madre
to di metterne quattro nel caffè di eia in sala a guardare la televisione
mia madre, nella tazzina, e che io le preparai la tazzina con il caffè.
quella quantità sarebbe stala suffi- lo zucchero ed un pò di latte, la
ciente per farla addormentare,,, preparai In cucina in modo che
Marco mi aveva spiegato, un gior- non vedesse nulla e non sospettasno o due prima, come si poteva fa- se. Mia madie è crollata alla fine
telenovela. Nel frattempo
re per eliminare mia madre. Mi della
sentii Marco arrivate col motorino
aveva detto che si poteva fare in (...) lui enlrò. e andò in sala, lui
due o tre modi: o sgozzarla, ma era provo a svegliarla senza riuscirci e
meglio di no perchè lo odio la vista si convinse che dormiva profondailei sangue e se ne sarebbe sparso

Le accuse di un pentito
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mente perchè lei non reagiva. U stiti per uscire, la portammo alla
per 11 io gli dissi "lasciamo perdere macchina dopo averla avvolta in
una coperta. Ci dirigemmo un po'
che è meglio perchè ci prendono",
lui mi rispose "non potranno mai a caso in cerca di un posto dóve
arrivare a noi due". Mi disse anche abbandonarla, infatti prima non ci
che per farsi forza aveva preso del avevamo pensato. Trovammo un
posto che ci sembrava buono perPlagili.
chè isolato, Effettivamente ho tolto
Ed ecco i due alle prese coi dilo i gioielli che mia madre portava
lemma: come iarlo? "Scartammo sempre con sé nella borsa, prima
l'ipotesi di soffocarla con un cusci- di portare fuori il cadavere, tolsi anno. Lui allora le legò con del (ito che i documenti e li strappai su
del leiefono che awevamo in casa i suggerimento di Marco. Lasciampolsi e le caviglie per prevenire l'e- mo soltanto c i ò che poteva far
ventuale reazione nervosa durante pensare ad una ai^ressione net
immilli J H I A [ii'^iltiJZKHK* Q I I . I I I
lo strangolamento come si vede
uri film tulli i ^inmi Djppriin.i r i leva tat passare il Ilio attorno alcol- to ai gioielli ii portammo al Monte
Io e avremmo dovuto tirare io da dei Pegni». Eia una parte del bottino: mezzo milione. Più (a poverisuna parte e tui dall'altra, lo gii dissi
che non ce la facevo ed allora lui sima «eredità». l'appartamentino in
fece una specie d i occhiello da affilio e la vecchia Rat Uno.
una parie, ci fece passare l'alto caScarica t u t t o t i r i r u g a n o
po del filo, cosi tirando solamente
Nadia scarica l'ideazione di tolto
iui sarebbe riuscito ad ucciderla.
Mi disse d i andare pure nell'altra sul "moroso" - che a sua volta ripestanza visto che non volevo assiste- te il contrario. .Secondo me Marco
re alla scena. Cosi feci e lui la ucci- ha concepito questa idea perchè
se, Poi togliemmo i fili e mentre liberandosi di mia madre avrebbe
aspettavamo che venisse un'ora finalmente potuto vhere con me in
più tarda, buttai tutto nelle immon- casa mia, cosa che non gli era perdizie e lavai accuratamente i piatti messa. Lui infatti non lavorava e
e le tazze». La mamma era in tuta. non aveva soldi, vivevamo nella
"La cambiammo mettendole i ve- paura che la sua conviverne sco-

• FIRENZE. Perquisle dalla guardia di finanza la sede
dell'Unicoop Firenze, la p i ù grande cooperativa d i
consumo operante in Italia con un fatturato d i 1.587
miliardi, 3.837 dipendenti e olire 410 mila soci, e le
abitazioni del presidente. Tu riddo Campami e del vice
presidente, Nazzareno Speca. ai quali è stato inviato
un avviso di garanzia per false comunicazioni sociali.
Il soslilulo procuratore della repubblica di Firenze,
Giancarlo Ferrucci, sembra sulla base di alcune testimonianze spontanee. ipotizza che su alcuni libretti di
risparmio della stessa cooperativa siano stale depositali presunti "tondi neri" non iscritti in bilancio. Illazioni in lai senso erano contenute due anni fa in un maMa vediamo cosa ha detto il pentito. «Prima che
nifesto latto affiggere da un comitato cittadino sui mulletlusconl comprasse Canale 5 Ignazio Pullara gli
mandavo due chili d i cocaina». E ancora: il padrone
ri di Figline Valdamoe contro il quale è slato presendella Flninrest -conosceva- altri boss come Luciano
tata denuncia per dilfamazione.
Ijgglo «che andavano a Milano e Berlusconi manda
Su uno dei libretti sequestrati dai finanzieri in un negofili milioni l'anno alla famiglia di Sanla Maria di Gesù
zio dell'Unicoop di Figline Valdamo, gestito da uno
• la stessa del pentito n.d.i) »,
Vincenzo Scarantino ha ribadito di avere appreso dei membri della locale sezione soci, che ha il solo
•queste cose» da Pullara che diceva d i Canale 5: «lo compito d i gestire le aliivitfl culturali e ricreativo, sa«llel'ho fallo comprare a Silvio Berlusconi, glielo ho rebbe stota trovata la iperbolica cifra di IO mila lire.
lalto comprati: k>; gli mandavo due chili d i cocaina
Agli inquirenti è stala fumila luna la documentazione
ugni 20 giórni, ugni mese, ed ogni anno per le fesie,
nchtesta, che si sarebbe limitala ai bilanci ufficiali demanda 50 milioni questo Silvio Berlusconi. Quusto mi
diceva Pullara».
gli ultimi cinque unni ed alle agende persona li del preLa replica di Berlusconi, Ieri pomeriggio, non si e sidente e del vice presidente.
latta attendere. «SI, è vero, mi mandavano anche dieci
In un comunicato congiuto i dirigenti dell'Unicoop
cannoni, quattro carri annali e naturalmente, a mesi
alterni, anche un sottomarino - ha ironizzato l'ex preFirenze affermano che «operazioni formalmente e sonderne del Consiglio liquidando le dichiarazioni d i
stanzialmente non corrotte e che il reato ipotizzalo
Scarantino. Mentre Antonio Taiani. portavoce di Forza
nell'inlormazione di garanzia è del tutto estraneo ai
Italia, ha affermalo che «la chiacchiera della cocaina
spedita ad Arcoie è talmente ridicola da commentarsi
nostn personali comportamenti ed oggettivamente
iìa se. Meraviglia soltanto che in un momento cosi de- impralicabile nella cooperativa". E ora auspicano «il
licato delti vita politica nazionale vungano mosse in
rapido ed approfondito svolgimento delle Indagini
drcolazkiiu: notizie fasulle con l'unico oblelllvodl dipreliminari promosse dalla Procura della Repubblica
stogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal gravi
lirobleml del paese".
di Firenze».
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QuMt'amo l'Uniti per cN si abbona eoata ancora mano.
La tariffa annuale è di sole 330.000 lire: 20.000 lire in meno,
rispetto al costo dell'abbonamento dell'anno scorso,
nonostante l'aumento del quotidiano a 1.500 lire. Mentre _
chi vuole ricevere insieme al giornale le iniziative editoriali, come i libri e gli album
e le tante altre sorprese del '95, paga solo 400,000 lire.
ABBONAMENTO UHZA INIZIATIVE EDITORIALI
SEMESTRALE

ANNUALE

L.
L
L.
L

330.000
2*0.000
280.000
220.000

7 giorni
6 giorni
5 giorni
4 giorni

L. 109.000
L. 149.000
L. 139.000
L.US.000

7 giorni
6 gleni
5 giani
4 giorni

ABBONAMENTO CON INIZIATIVE EDITORIALI
ANNUALE

L. 400.000
L.StfcOOO
L 320.000
L 278.000

SEMESTRALE

7 giorni
6 giorni
5 giorni
4 giorni

L
L
L.
L

210.000
190.000
170.000
180.000

7 giorni
6 giorni
5 giorni
4 giorni

ABBONAMENTO SPECIALE PER LA DOMENICA
ANNUALE

SEMESTRALE

L.70.000 tutte le domeniche

L 40.000 tutte le domeniche
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più retorica, m a il m o a o concreto per indicare
una situazjoflpinella quale i l g i o m a l e si a w i a i a ,
diventare i l prodotto della comunità che sarà
stato capace di far nascere sulla rete.
Mi viene alla mente un gran saggio d i Erich
Auerbach su Rabelais, dove si ricorda c h e tutto lo sforzo d i questi «si volge a giuccare con le
cose e c o n tutte le possibili visuali c h e vi si
connettono e, facendo turbinare I fenomeni,
ad allettare il lettore, avvezzo a u n determinal o m o d o d i vedere, ad avventurarsi nel gran
mare d e l mondo, dove, anche se con pericolo, si p u ò nuotare liberamente». E questo possaessereun augurio.
[SMMOROMI)

Perquisita l'Unicoop

Firenze, due «avvisi»
«Fornivamo cocaina
nell'inchiesta
a Berlusconi»
Tinebra: senza riscontri su fondi illeciti
• KOMA. Vincenzo Scarantino, il pentito che ha ammesso le proprie responsabilità nell'attentato che comò la vita a Paolo Borsellino, in alcune dichiarazioni agli atti del processo per lastrage di via D'Amelio- soMienc che Cosa nostra forniva cocaina all'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. L'agenzia d i
tlampa Ansa, che ha diffuso la notizia, paria di un interrogatorio del 24 giugno scorso, Scarantino, davanti
al procuratore d i Caltanisetta Giovanni Tinebra e al
pm llda Boccassini, ha detto tra l'altro di avere appreso dal boss Ignazio Pullara che quest'ultimo «mandava cocaina a Berlusconi-, E ieri proprio Tinebra è intervenuto sulla vicenda affermando che «ove vera, la dichiarazione è -ancora priva di riscontri" e che l'attendiblilla (Il Scaranlinoè «tuttora» oggetto di valutazione.
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I altro, nel movente. «[lego di aier
mai pensalo d i fare la prostituta
con lui in casa. L'avrei magari anche latto, ma per me sola». Lello,
confermato, sottoscritto. «Raccontava come se facesse la normale
cronaca di un episodio capitato ad
alni»: il suo legale, Guariente Guarienti -lostessodiMaso-èpronto
a chiedere la perizia psichiatrica.
Nadia è temporaneamente in
ospedale, emorragia da mestruazioni. In carcere si è subilo iscritta a
tre corsi professionali: dattilografia,
computer, taglio e cucito. Cosa sia
l'ergastolo non riesce neanche ad
immaginarlo.
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