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Una task force per ritrovare Roberta

Ennesimo tentativo. Saranno utilizzati anche cani specializzati ed elicotteri
di FEDERICO CORTESI

LE RICERCHE sul territorio di Roberta Ragusa - scomparsa esattamente tre
mesi fa dalla sua abitazione di Gello a
San Giuliano Terme - che probabilmente riprenderanno alla fine della prossima settimana, dopo che gli investigatori avranno ultimato la mappatura di luoghi dove svolgere le battute, saranno ovviamente disposte dal pm Aldo Mantovani e dirette dai carabinieri (che utilizzeranno anche gli elicotteri), con l’ausilio di due altre ‘forze’: i cani del gruppo
Hbdd di Livorno, specializzati nella ricerca di tracce ematiche e resti umani, e
di decine di volontari provenienti, oltre
che dalla nostra zona, anche dal Piemonte. Questi ultimi - una cinquantina, ‘reclutati’ anche tramite annunci su
giornali locali da Piero Civalleri, il promotore dell’iniziativa - hanno prenotato un pullman e per pagarlo si sono autotassati (poco più di 40 euro a persona).
L’HUMAN blood detection dog
(Hbdd) è un progetto di ricerca scienti-

fica fondato nel 2007 da Giacomo Micheli e Vincenzo Scavongelli, nato con
l’intento di utilizzare le doti e le capacità del cane applicandole alla scienza forense coadiuvando così le forze dell’ordine, investigatori, avvocati e privati
ecc. nell’ individuazione di possibili
tracce ematiche latenti e difficilmente
raggiungibili, preservando il più possibile la scena del crimine e salvaguardando le eventuali, possibili prove. Ulterio-

LA CUGINA SU FACEBOOK
«Tutti insieme i gruppi
sono la forza che Roberta
non può esprimere»
re scopo è ritrovare l’eventuale vittima
o resti di essa e restituirla alla sua dignità e a chi vuole ricordare. L’Hbdd - che
ha 4 cani specializzati ed è è già intervenuto a Gello lo scorso 29 febbraio coadiuvando i Ris di Roma nel loro intervento in via Dini - si è occupato anche
dei casi di Melania Rea, Yara Gambirasio, delle sorelline Schepp e di Denise

TRIBUNALE

Il pm chiede l’assoluzione
per l’ispettore del Parco
QUATTRO anni per bancarotta
fraudolenta. E’ quanto richiesto
dalla pubblica accusa nei confronti
di Athos Pastechi. E’ questa l’unica
imputazione che alla fine dei conti
— fra richieste di assoluzioni e prescrizioni — resta a carico dell’attuale assessore della giunta Lunardini, principale imputato di una maxi inchiesta avviata nel 2005 dalla
Procura di Lucca che portò all’arresto dell’allora presidente della circoscrizione di Torre del Lago e a

INCENDIO
Era accusato di aver dato
fuoco a una bilancia
sul lago di Massaciuccoli
ipotizzare un vasto quadro di corruzione, concussione e abusi d’ufficio, mai provati in fase dibattimentale e adesso comunque caduti in
prescrizione. Ieri mattina il pubblico ministero Antonio Mariotti —
che ha raccolto l’eredità lasciata da
Domenico Manzione — ha fatto la
requisitoria finale conclusa con la
richiesta della condanne. La sentenza, dopo la replica degli avvocati, è attesa per il 21 maggio.

«FATTE salve le prescrizioni —
ha esordito il pm Antonio Mariotti
— restano in piedi tre capi d’impu-

tazione». Partendo dall’accusa più
«indolore», come l’ha definito lo
stesso Mariotti, il Pm ha chiesto
l’assoluzione «per non aver commesso il fatto» per Athos Pastechi e
Maurizio Balestri, di San Giuliano
Terme, ispettore del Parco di San
Rossore, accusati di aver dato fuoco a una bilancia sul lago di Massaciuccoli. «Manca una prova certa
— ha detto il pm Mariotti — che
possano essere stati loro i mandanti o gli esecutori di tale incendio».
Cadute in prescrizione invece le accuse che li riguardavano in base alle quali Pastechi, secondo una teoria dell’accusa mai provata in Tribunale, pagava somme di denaro al
Balestri per non effettuare controlli su presunte ristrutturazioni abusive sul lago. La questione più spinosa, fra quelle non prescritte, era
l’accusa di bancarotta fraudolenta
della società Team Fish nei confronti di Athos Pastechi insieme a
Giuseppina Valenti e Giovanni Ciocia. Per il primo la richiesta di condanna è di 4 anni, per gli altri due,
considerate le attenuanti generiche, la richiesta è di tre anni. Secondo la ricostruzione del Pm «tramite
le testimonianze, i documenti e le
intercettazioni — ha detto — si capisce bene chi gestiva effettivamente la società nel periodo
2003-2004».
Paolo Di Grazia

Pipitone. Lavorano con due unità operative e in un giorno possono controllare - a seconda della tipologia della zona
- una superficie massima di un paio di
ettari.
«IO VORREI stare in tutti i gruppi
(che ora sono diventati quattro, ndr) —
ha scritto ieri su Facebook Annamaria
Ragusa, la cugina romana di Roberta
— , mi piacciono tutti per motivi diversi, se non litigate mi sento meno in imbarazzo, e questo è il motivo più piccolo. Il motivo più grande è che tutti insieme i gruppi sono la forza che Roberta
non può esprimere». E poi la ricorda
con queste struggenti parole: «Che sia
stata frequentata o meno, per chi l’abbia conosciuta di persona e per chi in
seguito a questa tragica vicenda, il passaggio di Roberta in questo mondo ha
contribuito a renderlo migliore. Qualcuno o qualcosa ha privato i suoi figli
della sua dolcezza e dedizione, ha tolto
a lei la gioia di poterli seguire nelle conquiste della vita, ha impoverito la comunità di una persona di valore».
federico.cortesi@lanazione.net

INDAGINI
Nelle ricerche sul territorio sangiulianese saranno
impegnati, sotto le direttive dei carabinieri, decine
di volontari e quattro cani specializzati del gruppo
Hbdd
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