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Nuova pista per il ccmostro di Firenze» 
I carabinieri cercano di fare luce sull' esistenza del mandante degli omicidi 
Sentiti i familiari di un imprenditore tedesco: davanti alla sua villa uno dei delitti 
Vincenzo Imperltbra 

• A distanza di quasi 50 anni 
dalle prime vittime, l'indagine 
sugli omicidi del «mostro di Fi- , 
renze))potrebbeprenderenuo· 
va vigore. Secondo alcune indi
screzioni infatti i carabinieri 
del Ros di Firenze starebbero 
eseguendo nuovi accertamen
ti sugli otto duplici omicidi che 
terrorizzarono la campagna to
scana tra la fine degli anni '60e 
la metà degli '80. Nuoviinterro
gatorl e vecchie conoscenze 
che sarebbero state rispolvera
te dagli inquirenti fiorentini 
nel tentativo di fare luce soprat
tutto sul I(secondo livello" 
deU'intera vicenda. Oltre ai 
((compagni di merendel) (Pac
ciani, Vanni e Lotti, i tre prlnci
pallindiziati di essere gli esecll
tori materiall degli omicidi) gli 
inquirenti (sia di Firenze che di 
Perugia) hanno plùvolte ipotiz
zaro che i tre Javor3ssero sotto 
contratto di un fantomatico 
gruppo che avrebbe ordinato 
le esecuzioni. Ipotesi suggesti
ve che plmtano al mondo 
dell'esoterismo e della masso
neria e che chiamano in causa 
professionist'i toscani e wnbrl. 
Le (nuove) indagini sul primo 
serial killer della storia italiana 
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Bari 87 21 12 29 

Cagll.rl 10 73 25 80 34 

Firenze 35 31 24 19 18 
Genova 49 20 25 31 10 

MilanO 73 68 90 6 65 

Napoli 80 17 53 54 84 

Palenno 52 68 80 20 51 

Roma 41 20 80 89 55 

Torlno 11 30 82 7364 
Venezia 12 65 38 15 68 

Nazionale 27 29 686884 
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Giallo 
L'auto in cui 
furono 
ritrovati 
Barbara Lacci 
e Antonio Lo 
Bianco, prime 
v~tlmedel 
l>!mostrodi 
Firenzelt ; era 
1121 agosto 
1968 

pa quasi mezzo secolo dal ritrO
vamento dei corpi senza vita di 
Antonio Lo Bianco e Barbara 
Locci, i due amanti trucidati in 
LUla stradina sterrata vicino al 
cimitero di Signa, il caso del mO
stro di Firenze torna alla ribalta 
dei media. 

punterebbero proprio in que
sta direzione e in particolare 
l'attenzione degli investigatori 
sarebbe p,mtata verso la penul
tima delle mattanze, quello del 
settembre del 1983 quando 
due turisti tedeschi, lens Uwe 
Ruesch e Horst Meyer, venne
ro trovati uccisi a Giogoli. I due 
turisti erano entrambi uomini, 
mentre il mostro aveva ucciso 
lino a quel momento solo cop
piett.: gli inquirenti dissero 

che in quel caso il killerfu pona
to all'errore dalla folta chioma 
di una delle vittime, Secondo 
indiscrezioni, negli ultimi t'em
pi. i carabinieri avrebbero cer
cato notizie su lU1imprendito
re di origine tedesca e che 
avrebbe vissuto ìn una villa a 
una manciata di metri dalluo
go deU' omicidio. 

tore, morIa da tempo. Appena 
pochi mesi fa poI, gli inquirenti 
avevano anche acquisito la co
pia di un reportage giornallsti
co che, mettendo a confronto 
leconciusioni dei vari procedi
menti penall e le nuove anallsi 
di alcutti esperti, avevano ipo- . 
tlzzato che l'ultimo omicidio 
del Itmostro» - quello di lUIa 

coppia di francesi nel settem
bre 1985 - potesse essere retro
datato di un giorno. E cosI, do-

.E di colpi di scena in effetti la 
vicenda delle coppiette trucida
te e mutilate tra le province di 
Firenze e di Prato ne ha avuti a 
pacchi. Dal "modus operandi>' o 
che prevedeva sempre l'assal7 

to con una Beretta callbro 22 
fl longriJle" f alle mutilazioni sui 
corpi delle donne, fino al maca
bro invio di un lembo di mate
riale organico di una delle vitti
me spedito per posta alla pro
cura fiorentina appena poche 
ore prima. del ritrovamento dei 
cadaveri. E poi i tre accusati, 
che sembrano venire fuori da 
un testo teatrale: Vanni e Lotti 
furono condannati in via defini· 
tiva per alcuni degli omicidi e 
Pietro Pacciani f l'imputato 
principale del procedimento, 
che morl prima del nuovo pro
cesso d'appello deciso dai giu
dìcì di Cassazione dopo essere 
stato prima condannato e poi 
assolloda set·te degli 0",0 dupU
ci omicidi e che si era sempre 
defmito Come un semplice 1(la
voratore della terra agricolID). 

Ad essere ascoltati dagli in
quirentl sarebbero stati alcuni 
amici e parenti dell'imprendl-

inchiesta Già arrestato per aver «aggiustato» sentenze, Sequestrato un tesoro da 3 miliardi di dollari 

Traffico di tnoli Usa, nei guai giudice del Tar 
Fabio DI ChIO 
f.dlchlo@lIlempo.lt 

• Il giudice parla al telefono con il camor
rista: fiGli amici dei miei amici sono mIei 
arnie;',. Insieme si danno da fare per piaz
zare titoli americani, banconote smac
chiate e ristampate con sopra qualche ze
ro in più, Milioni di dollari. Denaro man
dato in giro oa un sedicente agente segre
to Itallru10. Verdoni che attraverso fiducia
rie svizzere compiacenti sarebbero arriva
ti a società milanesi, di calcio, in Airica, 
nel Sudamerica, forse in Vaticanoo Il teso· 
ro sequestrato è da capogiro: flSilver Certi
ficare or 192311 e ClSilver Certificate DC 
1928» rlspettivrunente per 800 milionl e 
quasi d)Je miliardi di dollari 
(1.990.000'.000). 

Soldi facili che addirittura un sindaco 
del Casertano si sarebbe fatto avanti per 
aprire una stamperia clandestina dalla 
sue parti, ~ioscenario descritto daimagi-

strati deU. Procura di Napoli (che hanno no Russo, catturato nel marzo 2012, delIi-
lavorato assieme ai colleghi svizzeri) che nO del cutoli3.l'J.o (CPasqualino o' Collier,), 
ha portato a 28 awisi di garanzia emessi a al secolo Pasquale Scotti, il26 maggio scor-
conclusione deUa indagine della Direzio- so stanato in Br.asile dopo 31 anni di lati-
ne distrettuale antimafia e notificati dai tonza. Compare Marco Paletti, della SGS 
carabinieri del Noe del colonneUo "U1ti- Swiss Global Security. E Il sindaco che 
ma», Sergio DeCaprio, ad altrettanti inda- avrebbe voluto fare l'aspirapte imprendi-
gati accusati di associazione mafiosa. In tore del falso, Michele Sanloro, primo cit-
testa al sospettati I pm Conza, Landolii eil tadlnodi Bastia e Latinao Gli altri in elenco 
procuratore aggiunto Borreili mettono il , sarebbero faccendieri. 
giudice del Tar del Lazio Pranco Angelo La storia viene fuori nel 2011. I carabi-
Maria De Bernal'di, già finito agli arresti nlerl ~el N~e sono ~ulie tracc~ d! Sc~tu. Il 
nel maggio 2013 perché avrebbe venduto . m.agglore PIetro Ra)ola Pe~caflru sg~n~-

. . gba una squadra di segugl. La convmzJO-
s~ntenze.Slsarebbeaccordatoperiaven- ne è che il ras sia vivo. C'è chi dice che 
dtta det moli Usa, avrebbe Y\stonato le ol'ideasiastrampalata.Perbimilltarltrova
ban~onote contraffatte e avrebbe parlato no la presunta vena madre della miniera 
con il boss Mauro Russo. , criminale. Un commercio di titoli Usa, del 

Ma al Tar sarebbero circolate ancilO 1923 e 1928. Titoli che negli anni lo Stato 
mazzette macchiate con l 'inchiostro and- americano avrebbe emesso per fornire te-
rapina, provenienti d,a colpi in banca e fur- saretti a Paesi esteri in odore di rivoluzlo-
ti, perciò da ripulire. Nella lista c'è ilsedi- ne, che ancora oggi potrebbero esserè in-
cente 007 Giuseppe Abbondandolo, rite- cassati allaoFederal Reserve da banche o 
nuto uomo dl contatto con il boss campa- fondazioni. 

5 .12 vinciton € 90.701,55 
4 al 504 vlncnori € 363,20 o ~gIa Afro Maisto, della Corte d'Appello di Roma, e Marco Cavaliere rischiano il giudizio per abuso d'ufficio 
3 al 19.192vlncllorl .( 18,99 

punti 
5 Nessun vincitore 
4 Nessun ~ne~or, 
3 agII 81 vlnellon f 1.899,00 
2 ai 1.390 vinenori € 100,00 

ai 9.784 vincnori € 10,00 
O ai 21 .846 vincitori f 5,00 
Prossimo jackpot f 21.100.000,00 
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35 41 49 52 56 

65 73 80 87 88 
NUMERO ORO 87 

I ccfavorb~ del magistrato all'amico awocato 
Valeria DI COrrado 

• Avrebbe fat to uscire di galera il boss 
Michele Senese e un albanese condanna
to peromicidio, per favorire illorodifenso
re) al quale «era legato da stretta amici
Zii!.ll , Oggi il gup di Perugia deciderà se rin · 
viare a giudizio con l'accusa di abuso d' uf
ficio Airo Maisto, consigliere deUa 1II se
zione penale della Cane d'Appello di Ro
ma, e l'aw. Marco Cavaliere, già condall
mito in primo grado a 3 anni per3ver mani
polato perizie psichiatriche per ottenere 
la Ilberaziolle dei Buoi clienti. L'Indagine 
della procura di Perugia trae origine da 
un' intercettazione del 22 feb br.io 2012 in 

cuj Raffaele Purpo, detto (fiJ mafia», parla 
di un giudice indagato che avrebbe preso 
insieme all'aw. Cavaliere (Idue piotte)) 
(200 mila euro) perlnenere ai domiciliari 
Senese: {fU è sfacciata la cosa .. . il giudice 
c'è ai feriall no ... tu lavori quel periodo 15 
giorni... non ti assumeresti mai la respon
sabilità de chiede de mandà uno agli arre
sti domiclaliari. ( ... ) Quindi Il per plà ha 
preso percome so io ha preso due piatte". 

L'amicizia tra l'avvocato e il magistra ro 
è testimoniata, tra l'altro, dal fatto che il 
14 gennalo 2013 il primo è andato a Casa 
del secondo per chiedergli un parere su 
una lettera da spedire a BerluBconi per 
una disputa civilistica su una tenuta agri-

cola, Cavaliere telefona a Maisto: "Presi
dentissimol Posso portani quella letteri
na?». Poco dopo il giudice lo richiama: 
lIHo dato un'occhiata alla supplica al tuo 
omonimo (il Cavaliere Berlusconi, ndr))) . 

Dalle intercettazioni emerge che Mal
sto ha intrattenuto un «rapporto presso
ché quotidiano. caratterizzato da elargi
zionidi regali vari" con Pasquale De Marti
no, indagato per favoreggiamentO con Se
nese-. Nell'articolata memoria dlfensiva 
di Cavallere, l'awocato Daniele France
sco Lelli fa leva sul fatto che "risulterebbe 
illogico rinviare a giudizio il giudice e l'av
vocato, dopoavercompletamentescagio
nato i due detenuti». 

In! Giornalismo 

Fnsi,morto 
il presidente 
Della Volpe 

.~ mano, all'età di 60 anni, 
Il glornallsta Inviato del Tg3 
Santo Della Volpe. Era stato 
eletto all'inizio dell'anno 
presidente della Federazione 
Nazionale della Stampa, il 
sindacato del giornalisti. La 
camera ardente sarà°allestlta 
nella sala Tobagi della Fnsl, 
In Corso Vittorio Emanuele, 
349 a Roma. I funerali si 
svolgeranno domani 
mattina. <cUn pilastro del 
giornalismo. FiI:ma di 
prestigio del Tg3. Un punto 
dl riferimento della 
professione e del sindacato 
dei giornalisti» si legge In 
una nota dell'Uslgral che 
continua; ccSempre in prima 
linea nel suo impegno 
sociale e professionale In 
favore dellalegalltà, contro 
ogni bavaglio, nella lotta alle 
mafie, contro le morti sul 
lavoro. Da sempre 
Impegnato nell'Uslgrol, 
direttore dl 
L1beraInformazione, tra I 
fondatori di Articolo 21. 
Resterà con noi Il suo 
esempio, la sua passione, Il 
Suo !ncessante Impegno per i 
valori della libertà e del 
Servizio Pubblico». 
L'Assoelazione Stampa 
Romana ricorda che «Santo 
era consapevole della sua 
malattia, delle difficoltà che 
avrebbe dovuto affrontare, 
In una fase dlfIlclle deUa vita 
associativa e sindacale aveva 
deciso di offrire comunque 
la sua disponibilità, lasua 
signorilità, la sua generosità, 
la determinazione a 
battersh~. 

NECROLOGIE E 
PARTECIPAZIONI 
SERVIZIO TELEFONICO 

Il .ervlzlo è operativo d.1 
lunedi BI venerdi ore 10.00 -21 .00 
sabato. domani .. 15.00 -21 .00 

t OS-S75881 I 
SI prsgano I signori utenti del 
.. rvlzio telelonlco di to .. ,e pronlo 
un documento dI identità ed Il 
proprio codice ~".Ie pe, poteme 
dettare gli esb"eml8l1'operatore . 
(art, 119 T,U.LP,S.) 

.f/ FAX: 06 • 67588293 
121 nocrologlo@lItempo.lt 
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