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Simonetta Ferrero, neolaureata, è stata trovata cadavere nei bagni
dell'IJniversità Cattolica di Milano. Nessuno ha visto niente
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Una settimana di altri fatti e a/tre notizie
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i Rifondazione?rr. Chiedono i militanti del Prc che lo appiaudono sorro il tendone. 
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i Il cardinale Ersilio Tonini ride alla provocazione e risponde: oOra non esa-qeri.rmo. i
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i Diciamo che, prima di iscriversi al vostro parttto,quanromeno ci avrebbe pe nsaro 
ìi^!i su,. Scambio di battute registrato durante un dibattito con Fausto Bertinorti i1<)i-iì alla festa naztonale di "Liberazione,, (da la Repubblica del 17 luglio 199- ) 
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Scracca

Quattro pescatori e una nave fantas ma
A sefte nrcsi clalla scontparsa dì un peschereccìo la moglìe c/i una delle t.ittirtrc chìede di sapere /a t:ertlà

n'ancora, un cuscinetto in cui teneva-
no i pesci e un cadavere. Sette mesi

dopo la scomparsa del motopeschereccio
Raffaele con a bordo i proprietari Ignazio e

Francesco Catanzaro, più due persone del-
l'equipaggio è tutto quello che è stato rin-
venuto. Il resto, compresi i motivi del pre-
sunto incidente giace sotto il mare. La
barca, che pesava 54 ronnellate ed era lunga
24 metri, era nuova. La famiglìa Catanzaro 1'ave-
va comprata a Pescara un mese prima della tragedia.
Era pieno giorno quando è scomparsa, il 20 novembre
del 1996, vicino alle coste calabresi, rra Porto Salvo e

Capo Spartivento, senza testimoni e senza. nessuno che
raccogliesse i'Sos lanciato dall'equipaggio. Da allora
Annamaria Catanzaro, 26 anni, figlia di Ignazio e da un
anno moglie di Francesco asperra. "I primi di giugno -
racconta - ho presentato un esposto alla magistratura di
Reggio Calabria. Per tanto rempo ho atteso, sperando
che finalmente le ricerche per ritrovare labarca e i cada-
veri inziassero, invece non è successo nulla. Anzi, abbia-
mo ormai la netta impressione che ci stiano nascondendo
qualcosa, che stiano proteggendo qualcuno, il comandan-
te della capitaneria di Porto ci sfugge o mrnimizza,,.
Dicono che ci sarà stata una collisione, ma non si sa con
che cosa e che è meglio rinunciare a cercare la barca. I1
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cadavere trovato vicino zr Locri è sicrÌilro. ltr
fan-riglia suppone che si trartr cli un.r delle

persone dell'equipaggio, un pr-<crrore di
Forgia. Hanno r'hiesro un ri. or., . .. nrnro
ma gli è stato neÉjaro. Seconclo il coman-
dante Denaro, della capitaneri.i Ji porro,
.lo stato del corpo pescaro ir-r rn.rre rende

impossibiie l'idenrificazione . L;r sisnora
Cavr.nzarc: diffìda rotalmente cie-l I e autori rà

incaricate delle ricerche e delf incl.r-g1ne. preferi-
sce appog5;iarsi al comirato che si è cosriruico a

Sciacca, tra i cui membri compaiono, trir lllrro. il vice-
presidente del Consiglio comunale, 1'arciprtre e cliversi
consiglieri. Nel fratrempo suo fratello svolgc ricerche per
conto suo a bordo di una nave pres.r in rrtirto dalla
Nlzrrina. "Non sarà casuale questo siler-izio - sosLretta
Annamaria Catanzaro - io so che in clLrel 1.e rioclo ci sono
state clelle esercitir.zior-ri milirari de1la zona,,. Lincl-riesra
giudiziaria sul caso è guidata da Santi Curruneo della
procura di Reggio Calabria i1 cluaie non ar-tndo orrenuto
risultati significativi, si è ritrovato a suir voÌta denr-rnciato
dalla famiglia Catanzarct e clovrà lasciare k indagini.
Annamaria Catanzaro è disoccupata e fìnché non rrovano
i corpi di suo padre e di suo marito, non ira cliritro nean-
che alla pensione.
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