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Tredici imputati, una mamma e
una figlia in carcere da mesi, il pa-
dre e marito a piede libero ma
schiacciato dai rimorsi, un delitto
senza arma e soprattutto con un
movente tutt'altro che granitico.
Un anno dopo, il primo anno sen-
za Sarah, comincia stamattina nel
tribunale di Taranto un’odissea
giudiziaria probabilmente infini-
ta, con l’udienza preliminare per
l’omicidio di una ragazzina di Ave-

trana che nell’immaginario collet-
tivo, al netto del tritacarne televisi-
vo, ha spazzato via quasi tutti i pre-
cedenti, compreso Cogne. Si co-
mincia allora, dopo mesi passati a
scrivere e cancellare il copione di
un assassinio che è diventato sem-
pre più familiare e sempre più di-
verso da quello che era apparso all'
inizio, il raptus bestiale di uno zio
contadino sulla nipote prediletta.
Si comincia anche se le indagini
potrebbero produrre molto altro e
denudare meglio questa trama di
violenza bestiale ma affatto sprov-
veduta, perché c'è bisogno di fare
in fretta: il 14 ottobre scadono i
termini di custodia cautelare per
Sabrina Misseri, che per le ristret-
te degli istituti di pena italiani da
un po’ di tempo è finita nella stes-
sa cella della madre, Cosima Serra-
no. Sono loro, ben più di Michele
Misseri che da padre-padrone è di-
ventato col passare del tempo un

Bertoldo balordo, un bravo attore
con le mani callose e gli occhi picco-
li, inespressivi, sono mamma e fi-
glia, come in una luttuosa tragedia
greca, a prendersi tutta la ribalta.
Sono loro, la sorella e la nipote di
Concetta Serrano-Spagnolo, che la
mamma di Sarah Scazzi cercherà
con gli occhi, oggi, quando per la
prima volta si troverà di fronte le
due donne che per gli inquirenti e i
magistrati, insieme ad una balorda
armata Brancaleone di parenti, av-
vocati e conoscenti tutti iscritti a va-
rio titolo nel registro degli indagati,
hanno strangolato e poi fatto spari-

re, con la collaborazione degli uomi-
ni di casa, quella ragazzina che Con-
cetta affidava a loro senza sapere e
tantomeno senza immaginare che
era un nido di serpenti. Michele Mis-
seri, l'orco che ha confessato tutto
una notte di ottobre di un anno fa e
poi ha cambiato sette versioni, fino
a ribaltare tutto su moglie e figlia,
ha pensato al resto, insieme ad un
fratello e ad un nipote che di nome
fa Cosimino ma è grande e grosso
come un armadio, e soprattutto a
quanto pare non si occupava solo di
raccogliere fagiolini e pomodori, ad
Avetrana, se è vero quanto si dice,

cioè che ha precedenti legati alla cri-
minalità organizzata.

La triste storia di Sarah e dei suoi
parenti snaturati è stata fino a que-
sto appuntamento in tribunale co-
me un fiume carsico che faceva ve-
dere molto meno di quello che por-
tava, e portava sempre e solo acqua
torbida e sporca. Niente è ciò che
appare, è vero, e vale prima di tutto
quando ci sono da rimettere insie-
me i pezzi di una storia che – poco
prima di quella di Yara Gambirasio
– ha raccontato all’Italia che da Ber-
gamo a Taranto, dal nord al sud,
non è il Pil a governare tutto: in via
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Mamma Concetta
per la prima volta
li guarderà negli occhi

pUdienza preliminare In aula zio Michele, zia Cosima e la cugina Sabrina accusati dell’assassinio

pAccuse e smentite Dalla prima ipotesi del raptus, al movente della gelosia per l’amico Ivano

Omicidio Scazzi, un anno dopo
c’è ancora una verità da scrivere
Inizia oggi al tribunale di Ta-
ranto l’udienza preliminare
per l’omicidio di Sarah Scazzi,
la quindicenne di Avetrana spa-
rita da casa il 26 agosto di un
anno fa e ritrovata cadavere 42
giorni dopo il delitto.

Triste pellegrinaggio La tomba di Sarah Scazzi, la quindicenne di Avetrana uccisa il 26 Agosto 2010
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