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Carabinieri, cani e volontari per cercare Roberta
La prossima settimana ripartiranno le battute sul territorio sangiulianese

di FEDERICO CORTESI

CI SIAMO. O quasi. Nei prossimi giorni, infatti, forse alla metà o
alla fine della prossima settimana,
finalmente riprenderanno sul territoriali sangiulianese le ricerche
di Roberta Ragusa, scomparsa nel
nulla dalla sua abitazione in via
Ulisse Dini a Gello di San Giuliano Terme, la notte fra il 13 e il 14
gennaio scorsi. Sul «Mistero di
Gello» si apprende anche, come
era ampiamente prevedibile, che
non appartengono a Roberta le
tracce di Dna (risultato essere maschile, misto a sangue) trovate
all’interno e su un portiera dell’auto di Antonio Fusi, l’uomo che
aveva ipotizzato di averle dato un
passaggio la notte della scomparsa.
E COSÌ, mentre gli investigatori
continuano a lavorare anche per
escludere piste e segnalazioni che
poi risultano infondate (come appunto quella del Fusi e quella della sosia), nei prossimi giorni, dunque, ripartiranno le ricerche di
Roberta Ragusa sul territorio, che

vennero bruscamente e inopinatamente interrotte — in quei primi
momenti si stava cercando «una
persona in difficoltà» — appena
48 ore dopo la scomparsa della
donna, in seguito alla prima segnalazione di avvistamento proveniente da un autogrill di Peretola,
rivelatasi poi una ‘bufala’. Una

LA CONFERMA
Sono maschili le tracce
di Dna ritrovate sull’auto
di Antonio Fusi
delle tante (francamente troppe)
che fino a ora hanno caratterizzato questo giallo, purtroppo ancora
irrisolto.
IN QUESTE ore, infatti, i carabinieri stanno monitorando i luoghi dove potrebbe trovarsi il cadavere della donna scomparsa - domani saranno tre mesi - per poi
farne una mappatura e quindi dare il via alle battute. Le ricerche,
disposte dal magistrato che dirige
le indagini, saranno coordinate
ovviamente dai carabinieri con

l’ausilio delle unità cinofile del
gruppo Hbdd (Human blood detection dog) di Livorno - che già
hanno affiancato i Ris di Roma il
29 febbraio scorso durante l’intervento nell’abitazione di Roberta
Ragusa e gruppi di volontari.
INTANTO, mentre la petizione
online, iniziata mercoledì sul sito
www.petizioni24.com, per far riprendere le ricerche della scomparsa ieri sera aveva superato abbondantemente la quota di 300 firmatari, la cugina romana di Roberta, la signora Annamaria Ragusa - che insieme al padre ha affidato la tutela per questo caso all’avvocato Enrico Maria Gallinaro critica l’iniziativa di domenica in
occasione di una festa paesana:
«Disapprovo la commistione della vicenda di Roberta — ha affermato — con i bomboloni di Nodica, la stilista, il cantautore, la palestra e i commercianti. Non aggiungo altro perchè il tutto si commenta da sè. Lo trovo lesivo della
dignità di una persona che non
può nemmeno difendersi da sola».
federico.cortesi@lanazione.net
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Le unità
cinofile
dell’Hbdd
di Livorno
entreranno presto
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per
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Roberta
Ragusa
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Televisioni

Roberta Ragusa
è sposata Antonio Logli:
l’uomo è iscritto
nel registro degli
indagati per i reati
di omicidio volontario e
occultamento di cadavere

Il caso Ragusa tiene
ancora banco tutti i giorni
sulle reti televisive, sia
sui tre canali principali
della Rai, che a Mediaset,
con «Pomeriggio 5»
e «Quarto grado»

