
Un lungo interrogatorio durato tut-
to il giorno, fino a tarda notte, quan-
do Michele Misseri è crollato e ha
confessato tutto. Lo zio di Sarah
Scazzi ha ammesso «sono stato io»,
ponendo fine nel modo peggiore al-
la lunga attesa per la scomparsa del-
la ragazzina che è stata trovata sen-
za vita nelle campagne tra Avetra-
na e Nardò. Dalla caserma in cui
era rinchiuso fin dalle 10 di matti-
na, Misseri ha dato ai carabinieri le
indicazioni per ritrovare il cadave-
re della nipote. Gli uomini dell’Ar-
ma hanno cominciato così a setac-
ciare le campagne alle periferia del
paese, dirigendosi verso la provin-
ciale che divide la provincia di Ta-
ranto da quella di Lecce. Febbrili ri-
cerche nelle tenebre, alla luce delle
torce, scavando con pale e altri mez-
zi per cercare il punto esatto indica-
to da Misseri e trovare così il cada-
vere della ragazzina, 15 anni, scom-
parsa dal paese tarantino dal 26
agosto. Sentito per ore dagli inqui-
renti, lo zio alla fine ha ceduto e ha
raccontato il destino tragico di Sa-
rah: è stato fermato con provvedi-
mento al termine della giornata

che ha dato una drammatica svolta
al caso che ha toccato tutta Italia.
La mamma della ragazzina, seduta
davanti alla televisione per una
puntata del programma “Chi l’ha vi-
sto?” che parlava anche della scom-
parsa di sua figlia, ha appreso così
in diretta dell’omicidio, vedendo
concretizzarsi la peggiore delle pa-

ure. Proprio lo zio, nei giorni scorsi,
aveva ritrovato il cellulare della ra-
gazzina in un campo dove si trovava
per lavori. Lo ha consegnato alle for-
ze dell’ordine parzialmente brucia-
to, senza la sim card, ma non comple-
tamente distrutto. Tanto che gli
esperti della scientifica hanno potu-
to analizzarlo per trovare tracce utili
a ricostruire la scomparsa di Sarah. È
però anche trapelato che lo stesso te-
lefonino sarebbe stato gettato poche
ore prima del ritrovamento in quel
terreno, in questo caso un chiaro de-
pistaggio per distogliere gli inquiren-
ti. Un particolare che prende un signi-
ficato più preciso alla luce della con-
fessione dello zio, che è stato sentito
per tutta la giornata dai carabinieri
insieme alla moglie, Cosima Spagno-
lo, e della figlia Valentina, sorella di
Sabrina. Ossia la cugina che per ulti-
ma ha parlato con Sarah quel male-
detto giovedì. Avevano un appunta-

mento per andare insieme al mare,
ma da quel momento la ragazzina è
svanita nel nulla. Nei giorni scorsi, la
stessa cugina aveva indicato in un pa-
sticcere del luogo, Ivano, una delle
possibili cause della sparizione, rac-
contando che Sarah si sarebbe inva-
ghita del ragazzo con cui lei aveva
un’amicizia. Tutte ipotesi superate,
al momento, dall’improvviso colpo
di coda della vicenda che in un pri-
mo momento aveva spinto gli inqui-
renti a battere anche le piste di inter-
net, col sospetto che la ragazzina
avesse fatto brutti incontri tramite
Facebook. Era spuntata nelle ultime
ore anche una macchina sospetta, vi-
sta ad Avetrana pochi minuti prima
la scomparsa di Sarah, proprio lungo
la strada dove si sono perse le sue
tracce. Tutte piste che sono state
spazzate via, tragicamente, dalla
confessione di Michele Misseri.
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SGOZZATO Sergio Calore 58 an-
ni, ex terrorista di destra appartenente a
OrdineNuovo,ecollaboratoredigiustizia
è stato ritrovato cadevare in un casolare
nelle campagne di Guidonia, vicino a Ro-
ma. A dare l'allarme ai carabinieri è stata
lamoglie, preoccupatadalmancato rien-
troacasadell’uomo.SergioCaloreèstato
considerato uno dei principali pentiti del
terrorismo nero, l’ex terrorista infatti con
le sue dichiarazioni ha contribuito a rico-
struiregranpartedellastoriadell’eversio-
ne di destra in Italia che ha avuto come
protagonisti anche alcuni degli imputati
delprocessosullaStragediBologna.Calo-
re, nelgiugnodell’89sposòEmiliaLibera,
altra storicapentitadel terrorismorosso.

Ucciso Sergio Calore
da Ordine Nuovo
alla collaborazione

Sarah Scazzi era scomparsa daAvetrana il 26 agosto scorso.Molte le sue foto postate negli appelli diffusi via Facebook

pAvetrana L’uomo, dopo lamessinscena del cellulare, ha indicato dove ritrovare il corpo

pDopo oltre unmese Svolta dagli ultimi interrogatori diMicheleMisseri e dellamoglie

La ragazza era sparita
nel nulla il 26 agosto
a pochi metri da casa
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Sarah èmorta, lo zio ha confessato
Si cerca il cadavere nelle campagne

Dopo oltre un mese di indagini,
avvistamenti e ricerche ieri a tar-
da sera la svolta. Lo zio Michele,
dopo l’ennesimo interrogato-
rio, è crollato e ha confessato
l’omicidio indicando ai carabi-
nieri dove ritrovare il cadavere.
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