•,

I\.

Pòsié'. ltàiane, SP>"~
" AP. D.L3S3]2003
('--ii
L n.46.;léÌ
Zzi021ZOO4) 'a.....,rt\ . l; .éolJiniÌ
1, IlR!CBPI\-SIJI)!cS/56/2006
vDIa dai ni>~/2jl(l6
,
'
..
'
". '
I
~. _
•

-0

N=
....-:--

-o.J--
.6
-. =

;

===0

'''- l ' 

"

_o
~

-N

.=co
,:_CO

_N

-;:
~I'

=

' o

". La Calabria al centro
dello smistamento'
"dirifiuti pericOlosi
, , Calabria crocevja di affari sporchi
I

che coinvolgono

mezza Italia e che

.-portano allo smaltimento illecito di

•
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Potreb~giUDgere nella giorna
ta di oggi la parola fine sul caso
Cartisano, il fotografo diBovalino
scomparso diciassette anni fa, con
l'intervento del perito di parte, la
dottoressa'Enza Aricò. li processo
di revisione, tuttora in ,corso da
vanti alla Corte d'Appello di Catan
zaro,. si avvia dunque alle sue ulti
me battute. Lallo Cartisano venne
rapito nel mese di luglio del 1993,
, 'pèrsona stimata e benvoluta,lon
tana da amicizie o ambienti so
spetti, privo di disponibilità finanziare tali da giustificare il seque
stro e, poi, l'e1lminazione fisicadel
sequestrato.
'
Le indagini condotte dagli in

quirenti, sotto la direzione e ilcQ- ' hl in cirrceredi alcuni.qet!i!nuti. ··" ', '
ordinamento ,' della Procura della
' Tutti, ~ementisulla;basé' del <,
Repubblica i Lacri, portavano àl quali, inizialm.ente lo:sco,mp;rrsb,.:.
l'incriIninazione di un giupPò. di _ ~Vvoèato , Giusel1l)f~ucera . ed.iÌJÌ""'1
persone. ' '
. segUito gli avv~ti 'CosiJ;no AlDa- '
, li processo si sarebbeconclflso,
e Salvatore Staiano"propone,- '_
più tardi,con ~ con.4anna dei fra-" vano davariti alla eoitédi Cassa- '~
telli &anto -e.Gannelò ModaffiID, zione la reviSioné della senteilzae ' ,
dello zio LeoModaffari, del COgIlfl-, ciò nell'inte~esSe deifratéllkM~
, to Glicora Santo, a circa 26 anni daffari è dello zio LeoModaIfari~ ,
ciascuno di c;u-éeni. Sentenza di .
La verifica dei fatti nuovi emer- ·.menti teçnico-Scientili.ci.
lisi del terreno è stata incaricatala '
condanna confermata in appello si'm segUito circa lerea1i
, Questi venivano condotti in ma-: dottòttore.ssa Enza Aricò consu
ed in Cassazione e perciò div~nu bilità dell:otrendodeli~o, veniva Q.origOÌ'6S(fda~rtidi provata lente di fiducia della Dpi cbé si è
ta definitiva. Ma negli anni sucCes
affidata alla Dpi nella persona del esjJerieIlZ!l nella zona aella jonica avvalsa nel sul lavoro del suppor
sivi al ritrovamento del cadavere resPQnsat>ile degli investigatori deUaPT()vinciadi Reggio Calabria: ' to dei laboratori di Scienze della
emergevano nuovi elementi grazie giudiziari Oscar a~ Pasq~e.
. in pai-tifXllare nelle ione di,Pietra- terra di Cosenza e della facoltà di
'a lettere anonime, al conseguente
, ,Indagini e perizie ve~o con-, ' ~t:? ~,PietraCapPa. Tutto que
Agraria,di Reggio Calabria, di inte
esame autoptico del povero Carti dotte!nèl corso 'q i quattro anni dciI ', 'sto per acçertarè dove il cadavere sa col professor Cardia, docente di
sano, alle dichiar~oni,di alcuni personale dell'istituto ~'c4U G9nsu- qelpoveroCartisaÌlo foSse stato ef medicina legale del Policlinico uni
pentiti sul caso e alle dichiarazio
lenti, ai fini dei necessari accerta- · fettivamente seppellito.,Delle ana- v.ersitario di Messina.

nese

responsa-

I

. INAVLA
la dottoressa
Enza Aricò
che oggi ,
riferira in aula
, i. risultati delle
,aJJalisidel
'terreno su cui
fu trovato il
cadavere di '
lpllo
Car:tiSanQ

