
le Storie 
Appello del figlio di Carlo Petrini, ex calciatore che da sei anni ha fatto perdere le sue tracce 

Diego sta morendo 
Un ultimo desiderio 
rivedere il padre 
Disperato appello di un ragazzo gravemente ammatato, 
che chiede di rivedeie il padre prima di morire. t uno dei 
ligli di Carlo Petrini, ex calciatore del Genoa e delta Roma, 
che sei anni la ha lasciato I'llalia e si sarebbe rilatto una vi
ta in Svizzera, mterrompendo i rapporti con la (amiglia. II 
ragazzo, a sua volta calciatore tra i giovani della Sampdo-
ria e poi del Pavia, si era sentito male durante una partita 
ed e risultato affelto da un tumore al cervello. 
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• o f L i aWftiwiwi 
|«Slfaappelloalsei]' malore da niente. Tanto e vera 
[ so di umanitidel Si- ' che, conclusa i'esperienza tra i gio-
I gnor Carlo Petrini, van! rossobluceTchiatt, per la sta-

affifiche voglia esaudlre la richiesta 
del figlio Diego, d ie - prima di mo-
lire - desidera riveoerlo un'ultima 
voBflu Da ieri mattina le radio e le 
televisioni svizzere dtflondono a in
terval)! legoiari questo drammatico. 
meas<lflgio InSTOKetailtestoiar-
ifvato via tax da Gemma, dove Die
go Petrini, di IS anni, ericoveralo. 
In tin dl vka nella sala due del re-
parto dl neurochinirgia deH'ospe-
dale Galliera. Quasi comptetameri-
te pnrailzzato ma ancoia lucidlssi-
mo, Diego sla perdendo una duris-
sima baMaglla durata un anno con* 
tro un tumore al cervello. 

ftamattwrtoatlata 
Un anno e mezzo (a, giovane e 

pramettente aMeta, milltava Ira i 
aiovcinl della Sampdoria. Sognava 

: di 

Irinl, Sttaccarite del 
anni 9ettanla, poi passato al Vare-
se.'al Torino, al Milan, alia Roma e 
Intlnc al Savona calcio. Un giomo 
diapriledet 1993, a Monza, duran
te una partita, Diego era svenuto in 
campo. Un mancaniento breve, il 
lagazzo si era rlpreso quasi Imme-
dlatamente, sembrava oroprio un 

gione 94/95, Diego Petrini era stalo 
ingaggiaio dal Pavla ed aveva ri-
pteso L'attrvita sportiva e agonisbca 
con la nuova tessera e la nuova 
maglia. Ma qualche mese fa il ra
gazzo aveva accusato nuovamente 
makw e sveni menti. E questa wlta, 
purtroppo. erano baslati pochi 
cofitrolli peicbe su Diego si abbat-
tesseio una didgnosi tremenda e 
una piognosi infausts; tumore al 
cervello, appunto. 

Da allora il tempo si £ consuma-
to nell'amara trafila della malattia 
senza speVanza, che lerilamenle 
ha devastalo itcorpo di Diegoe. in-
lomo a hii. ha travolto i ftatelli Car-
lino e Baibara e la madre Bianca 
Bomiolti. Qualtro giomi la le con-
dizloni del ragazzo si s<mo latte di-
sperate e Diego ha cominclato a 

il padre. Non Ipvede da 
^Jega con rarieo're II tra-

rUrio; e aggiunge che nes-
suncfttl lore lo ha piu visto da sei 
anni, da una mattina di giugno del 
1989, quando Carlo Petrini I uscito 
di casa e dalla loro vita. 

Pare che da allora 1'es calcialore 
si sla ritailo una vita, e un'altra (a-
migtia con una giovane donna ge-
novese cite gli ha dato un'altra fi

glia. E poi avrebbe lasciato I Italia. 
Per la Svizzera, si dice, tanto e vero 
che le riceishe allannose di qoesti 
giomi si sono appunto indirizzate 
in Svizzera; ma si fanno anche ipo-
tesi secondo cui Tex calcialore sa
rebbe scappato in Fiancia, o addi-
ritlura in Argentina, torse inseguito 
da pesanti (Rial (inanziari e giudi-
ziari. Per alio la voce dei presunli 
probtemi con la giustlzia non tiova 
conierme ulficiali. 

QudftMnzlHl 
Una mica di Bianca Bomiottt - la 

siesta che si e messa in contalto 
con le ageroie di stampa per dira-
mare lino alia confederazione el-
vetica I appello di Diego Petrini al 
padre - parte si del faltimento di 
una hnanziaria che avrebbe indot-
to Petrini ad una sorta di esilio vo-
lonlario coltre confine, ma il suo e 
poco piil che un accenno generico 
e non 6 possibile trovare riscontrl. 

Quanta alle vicende dei passato 
piu bntano I'edunque, inognica-
so, estranee agli awenimenti di 
questi ultimi anni), le cronache, 
sportive e non, partano di tin Carlo 
Petrini coinvolto marginalmente, 
alia fine degli anni Settanta, nel pri-
mo grande scandalo del calcio-
scomntesse, insieme a nomi ben 
piu illustri del tlrmamento calcisti-
codi allora: Paolo Rossi, Morini, Al-
bertosi, il portiere del Genoa Sergio 
Cirardi Poi la conclusione della 
camera nel Savona calcio, quando 
il presfctente della squadra era Leo 
Capello. esponenle del Psi savone-
se a sua volta coinvolto nell'assai 
pifl inquietanle scandalo Teardo. 
Infine I'anonimato. 

Sei anni la Vabbandono della fa-
miglia. unadecisionecheifiglior-
mai adultl continuano a definite 
inspiegabile, «era un padre meravi-
glioso - dlcoix) - il noslro era un 

[M«CoP«tiMnelUfol«0Mellr^«Carioi>MlMcinranra^MlaNorM 

rappoito tra amici piO che tta geni-
tore e i^li». Peiche atlora se n'6 an-
da<o? «Sorio sej^iinni-jChf/nwto 
chiedo anch'id, eTw|tfc«iirM#-
sposta plausibile-^epEca.. j ! li&ff 

- ~ " ), 'dta*annt:lrP maB#we Carlino,' 
fosse vera la storia dei guai giudi-
ziari? Se ci fosse ad attenderkJ in 
Italia un ordtne di caltura, magari 
per bancarotla fraudolenla? «iV) 
darsi - commenta secco Carlino -
ma a questo punto mi interesse-

tebbe Oen poco, vuol dire che mio 
padre raccoglierebbe quello che 

insopportabile che Diego e tutti noi 
stiamo vivendo senza averto al no
stra fianco come sarebbe giushw. 
«Non ci rimane molto lempo». in-
calza dal canto suo la madre «Or-
mai - aggiunge affranla Bianca 

Bruno SiurrJ'Magter Phoki 

Bomiottt - pu6 essere al massimo 
questione di giomi o di ore, e mto 
tiglto eWedesolo di vedereflnctjrajt 
una voila suo padre prima di $ 6 * 

'te; il dramma di Diego io ITio viss% 
to giomb per giomo, con il sdsieE 
grto e II conforto solo della mia fa-
miglia, Ora 6 per Diego, per il ulti
mo desiderio, che stiamo facendo 
il possibile per rinoacciare il m b 
ex marito, ma chissa se ci riuscire-
mo, e se taiemo in tempo-. 

Funerale 
per il piede 
amputate 

state II prezzo pagato da uncamio-
nista di Conegliario, Vkgilfo Jan-
notta, di 49 anni, per il 4unerale» 
del suo piede desffo. II fa«o. rifetito 
da Jannotta stesso al suo arrive al 
repaito di otfopedia dell'ospedale 
di Conegliano, sarebbe awenuto 
all'ospedale di Pontecorvo in pro-
vtncla di Frosinone, dove I'autotta-
sportatore era stalo ricoverato do-
poun incldente stradale. A Jannot-
la il 31 maggio scorso arevano dc-
vuto amputate un piede. Era stetp 
investilo da ut> tir mente si trovava 
su una piazzola dell'austrada A| 
nelie vicinanze di Pontecorvo. Dor 
po I'inlervento, duralo sei ore, 6 
slato spiesato al pazlente - secon
ds il suo stesso racconto - che *-
consuetudlne del luogo che gli art! 
amputali vengano sepolti con mo-
dalita che variano a seconda del 
prezzo pagalo: inleriore per una ' 
semptice sepoltura In lena, supe
rior per un loculo dje consenta il 
•recupeo dell'arto a|la morte del
la persona cui era appartenulo. II 
piede di Jannotta, che ha oplato 
per la sotuzione pitt eeonomica, e 
stato inumato in una bara bianca 
di ptccole dimensionj. Dopo la «cer 
rJmonia», alia quale non ha potuto 
partecipare a causa della sua de-
genza, rautotrasponatore ha chie-
sto il trasferimento a Conegliano. 

All'ospedale di Pontecorvo peid 
piecisano: «ln base alle norme di 
polizia mortuaria i pezzi anatomici 
lesidui possono esseie inceneriti o 
seppelliti in apposite bare nei cimi-
teri e pertanto non e una consuetu-
dine delia Usl di Pontecorvo. come 
ha affermalo il camionistadi Cone-

spleganij^mprejilja ,Usl, a,se5pn-. 
da dellejjtenipni dei egsiPir,0,. 
dei btp.-iamiliaii, possono ess^re. 
trattatlcoqie rifiuli speciali o inu-
mati. Qulndi, il camionisla ha pa
gato 400 mila lire non alia Usl. ma 
all'agenzia di pompe funebri per it 
trasporto della piccola bara al ci-
miteio». 

Invitati da una ditta di informatica genitori e figlia morti da 80 e 5 anni 

Famiglia dell'800 in viaggiopremio 
j i l i ^ 'igliolelta 

die i due geni
tori avrebbero 

dovuto accompagnare ad acqui-
stare un costoso (si presume) pro-
grandma per computer, usulruen-
do anche di un soggiomo-premio, 
avrelibe oggi 103 anni, se non 
aves.se intrapreso un viaggio deci-
sami^nte piu lungo e gratuito nel 
•90, senza peraltro conoscere I'uso 
del computer. I genitori, Virgllio 
Conunelli e Gabrielia Marino a cui 
era rrrollo it garbalo invito della dit
ta Bicover di Padova, sono scom-

parsi addirittura nel 1920 quando, 
vedenoo «sfrecciare- qualche rara 
automobile sulie strade bianche 
del bio paesello la ritenevano pro-
babil mente un diabolico oggetto 
del prc^resso. 

La clamorosa tOpica t frutto di 
una disinvolla campagna promo-
zionale di una ditta d'informatica 
che ha spedito presumibilmente 
centinaiadisimil-invitiadaltfettan-
ti presunlielienti a cui vendere soft
ware e che. per rendere piu appeti-
bile il prodotto. ha olferto a intere 
lamigiie un soigiorno gratuito. 

escluso il viaggio. naturalmente. 
Peccato che la iamigiiola in que-
stione. baboo, mamma e la loro li-
glioletta Ginevra appartengano lel-
teralmenleallaBrosecolo e il loro 
cognome. Con'inelli, nel paesino 
di Trivento, in provincia di Campo-
basso. 6 addirittura estinto. Co-
munque la cartolina inviata dalla 
Bicover di Padova, con I'annuncio 
del «soggiomo-premk> e I'invito a 
partecipare a una convention 6 ar
rivals regolarmente in via deila 
Torretta di Trivento. In quells casa, 
ora abitata da lontani parenti, e vis-

sula real mente Ginevra Conrinetli. 
inferma e invalida. lino a spegnersi 
nel novembre 1990 alia bella eta di 
103 anni. Gti allibiti pronipofi han-
no laticato non poco a capire che 
I invito era rirolto proprio ai coniu-
gi Continelli, naS nel 1854 e morti 
subito dopo la prima guerre mon-
diale e alia di ion) figlia Ginevra, 
nalanel lSS7emortanel 1990. 

Da parte sua, I'imbarazzata 
aziendavenetasi^scusataperl'in-
conveniente dichiarando die per 
loiluna «e una cosa che avviene ra-
ramente». 

THE FLINTSTONES By Honno-Barbero 
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BTP 
B U O N I D E L T E S O R O P O L I E N N A L I 

Dl D U R A T A T R I E N N A L E E Q U I N Q U E N N A LE, 

• LaduraladeiBTPtriennaliiniziail I5aprile t995etermina il tSaprile 
1998: que Ma dei BTP quinquennali inizia il 1" aprite 1995 e termina il 
r-̂ aprile 2000. 
• Sia i BTP triennati sia i BTP quinquennali fhittano un interesse annuo 
lordodel 10,50%. II pagamemo degli interessi avviene in due volte: il 15 
oitobreeil ISaprileperitriennalieil l^ottobreeil luaprileperiquinquen-
nali, per ogni anno di durata del prestito, al netto della ritenuta fiscale. 

• • II collocamento avviene tramite procedure d'asta riservata alle banche 
C ad allri operaiori aulorizzati, senza prezzo base. 

• II rendirnentoeffettivonettodelprecedentecollocameniodiBTPtrien-
nalr e quinquennali e stato pari, rispetfivamente, al 10,06% e al 10,26% 
annuo. 

• II prezzo d'aggiudicazicne d'asla e il rendimento effettivo verranno 
comunicati dagli organi di stampa. 

• I privaii risparmiatori possono prenoiare i litoli presso gli sportelli 
della Banca d'Italia e delle aziende di credilo fino alle ore 13,30 del 
15 giugno. 

• 1 BTPfrutianoinleressi apartiredal 15aprile I995peri litoli triennali 
edal i-'aprile 1995 peri quinquennali; all'attodel pagamento(20giugno) 
dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di aggiudicazione, gli inte-
rcssi maturati fino aquel momenio. Alia fine del semesire il possessore del 
titolo incasscrd eomunque I'intera cedola. 

• Per le operazioni di prenotazione e di sottoserizione dei tiloli non e 
do v uia ale una provvigione. 
• II laglio minimo e di cinque milioni di lire, 
• Inlbrmazioni ulieriori possono esscre chieste alia vosira banta. 

http://aves.se

