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luogo di ritrovamentO del caqavere al éentro della nuova ipotesi avanzata çiai legali degli imputati .

Omicidio Cartisano, verso la sentenza di revisione .
dì PAs,aUALE VIOLI

lllò Cartlsano

ne~lrocesso davanti alla Corte topaia sul cadavere, le dichiarazioni
D'A
o di Cata.nza.ro, infatti ve- di alcuni pentiti e quelle di alcuni de
SIDERNO- «Aspetto di ved.::rel'esito· ~ cu.proesinio ~ ~t:iì? il perito tenuti. Le nuove indagini e le perizie
del Erocesso, ma. ~ro che l respon- , di parte, EnzaArioò, epOlCl saranno Eiono state' condotte, nel corso di
sabili della morte dimiopadrepaghi- le discu.ssiòni dell' accusaedelladife- quattro anni da personale specializ
, no» ; Sono le parole di DOOorahCa.rti- sa; poi la sentenza. «Voglio !!IOlo giu
zatoedaconsulenti.Tuttoquestoper .
aocertare dove il cadavere di Cartisa- .
,sano,lafigliadelfotografo di Bovali- stizia - ba ribaditoDeborahCa.rtiBa
nofossestatoeffettivamenteseppel
no Lollò Ca.rtisa.no, sequestrato U23 no -chi ba uociso inio padre deve pa
luglio de1l993 e uocisodai!ffioist.es- gare il giusto, non voglio niente di lito. Dalle analisi del terreno si è inca
. sirapitori. ,
"
più.Anoifamiliari vittim.Bdellama- ricataEnzaAricò,che
Nel settembre dela008 era stata fiarimaneSOIOlacertezzaa:J::Da, 'si sarebbe avvalsa sul
La figlia '
accolta l'istanza di revisione del pro- ' spero che lo Statodia un se
for- lavoro del supporto
cesso contro CarmeloModafferi e i teinquestosenso». "
dei laboraton ' . di
«Aspetto
suoi nipoti Sa.ntoe Leo Mocta.eferl., ,
Aspetta di vedere come andràafi.- Scienze della terra di
condarmatiinviadefinitivaa30anni Dire dunquelafigliadi Lòllò Ca.rtiBa- ' C6senzae della facol
tà di Agraria di Reg
di _reclusione per il sequestro e la no, aspetta e spera che sia fatta giu
ma voglio
morte del fotografo di Bovalino, pre- stizia. La. revisione del pÌ'OceBso è ar- ' gio, di intesa col pro
sentata dagli avvocati Salvatore -. rivatadopochenegliannisuccessivi fessor .CardiadelPoli
giustizia»
StaianoeCosimoAlbanese.Adessosi . al ritrovament.Q deLcadavere'emer .clinico .universitario
staavv:iandoaconchìsionelareviBi6- :_ sero nuovi elementi attraverso·l'aù- . di Messina.

