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PRAIA A MARE

Preso latitante legato alla camorra

UN latitante, Alfredo Pappalardo, di 45 anni, è stato
catturato dalla Polstrada a Praia a Mare. L’uomo, che
secondo le accuse sarebbe legato alla camorra, è accu-
sato di diversi furti e rapine perpetrati nelle aree di
servizio della zona.

ARRESTO A LAUREANA DI BORRELLO

Si fingeva impiegato e truffava anziani

SI spacciava per collaboratore dell’ufficio tributi del
Comune e in qualità di delegato alla riscossione truf-
fava ignari anziani e pensionati. È l'accusa con la qua-
le i carabinieri hanno arrestato a Laureana di Borrello
Mario Bevilacqua, di 39 anni.

GRANDINETTI È IL VICARIO DELLA NAPOLI

Nuovo assetto regionale per i vertici di Fli

RINNOVATO il coordinamento regionale di Fli, pre-
sieduto da Angela Napoli: vice coordinatore con fun-
zioni viarie è stato nominato Francesco Grandinetti e
Componenti, mentre sono anche vice Maria Limardo e
Stefania Rota.

Calabria24 ore

La protesta
attuata
qualche
tempo fa
dai familiari
di Denis
Bergamini
davanti
al tribunale
di Cosenza

Isabella Internò convocata come testimone a Castrovillari nella nuova inchiesta sulla morte del calciatore

Bergamini, sentita l’ex fidanzata
L’avvocato della famiglia rivela in tv di aver ricevuto una lettera anonima

di FRANCESCO MOLLO

CASTROVILLARI – Dopo
ventidue anni Isabella Inter-
nò torna a parlare del caso
Bergamini. Nei giorni scorsi
l’ex fidanzata del calciatore
del Cosenza morto il 18 no-
vembre 1989 in circostanze
misteriose, sarebbe stata
sentita di magistrati della
procura di Castrovillari che
hanno riaperto l’inchiesta
sull’omicidio “volontario” di
Denis; ma «a sommarie in-
formazioni» come ci ha spie-
gato il suo avvocato, Massi-
mo Florita, del foro di Paola,
ovvero nella sua veste storica
di testimone oculare. Una ve-
ste assolutamente tranquil-
la, tanto che al colloquio con i
procuratori non era presen-
te neanche il legale. Non è da-
to sapere che cosa le abbiano
chiesto i magistrati, ma è fa-
cile ipotizzare – lo conferma
anche il difensore – che la
donna abbia ripetuto la ver-
sione già fornita durante i
due processi per omicidio
colposo a carico di Raffaele
Pisano, l’autotrasportatore
di Rosarno alla guida del ca-
mion sotto il quale – hanno

stabilito quei processi – il
centrocampista ventisetten-
ne si sarebbe “tuffato” con la
volontà di suicidarsi.

Nella medesima veste di te-
stimone potrà essere sentito -
«qualora verrà ascoltato» ha
precisato l’avvocato Dome-
nico Malvaso, volendofar in-
tendere che ancora non è ac-
caduto – l’ex camionista che
per equivoco era stato rite-
nutomortoe cheancoravive
a Rosarno. La sua condizio-

ne di imputato assolto nei
due gradi di giudizio, oggi lo
protegge da ogni possibile
incriminazione, anche qua-
lora dovesse emergere che
non si trattò di suicidio.

Intanto ieri sera la tra-
smissione di Rai3 “Chi l’ha
visto?”si è occupata di nuovo
della vicenda. Nello studio
del programma Rai stavolta
c’era –oltre alla sorella Dona-
ta, e l’avvocato Eugenio Gal-
lerani – anche il papà di De-

nis, Domizio, che ha raccon-
tato quell’ultima sera nella
casa di Boccaleone d’Argen -
ta, il lunedìprecedente al fat-
to, e quellamisteriosa telefo-
nata, ricevuta dal giovane
all’ora di cena, che lo face su-
dare, tanto che il padre gli
disse: «se hai caldo togliti il
maglione»; e lui: «no papà,
non è il maglione; sono altre
cose».

L’avvocatoferrarese hain-
vece fattosapere diaver rice-

vuto una lettera anonima,
nei giorni scorsi, recapitato
presso l’ordine forense della
città emiliana, ma non ha vo-
luti svelare il contenuto della
missiva, poiché probabil-
mente contiene qualche “ipo -
tesi”o qualche indicazione.

La trasmissione ha ricor-
datoche sonoattualmentein
corso le indagini scientifiche
dei Ris sullaMaserati, e sulle
scarpe, l’orologio e una cate-
nina che Denis portava ad-
dosso il giorno della morte.
Oggetti sui quali sembrano
mancare completamenti le
prove del trascinamento del
corpo a opera del camion co-
me invece hanno raccontato i
due testimoni.

Indagini, abbiamo appre-
so, che andranno avanti an-
cora per diverse settimane,
forse oltre il termine dei no-
vanta giorni canonici che
scadrebbero il 5 gennaio
prossimo.

Latrasmissione haancora
una volta evidenziato le in-
coerenze sugli orari degli
eventi e sugli spostamenti
della Maserati verbalizzati
dal brigadiere dei carabinie-
ri Francesco Barbuscio che

raccolse le testimonianze
della ragazza, del camioni-
sta e del barista Mario Infan-
tinodovela testimoneandòa
telefonare.

Una puntata decisamente
orientata alla pista della dro-
ga,del trafficointernaziona-
le di stupefacenti entro il
quale Bergamini poteva es-
sere finito con il ruolo di “cor -
riere”. Un’ipotesi avvalorata
dalla testimonianza dell’ex
massaggiatore del Cosenza,
Giuseppe Maltese, da sem-
pre convinto di questo lato
oscuro del calcio cosentino e
suggestionata dalla recente
condanna a8 anniper traffi-
co di stupefacenti a carico di
Michele Padovano, ex dei Lu-
pi e poi della Juve, che all’epo -
ca esercitava–raccontano in
molti – un forte ascendente
su Denis.

Certo, per ora sono tutte
ipotesi e suggestioni, cheso-
lo la procura castrovillarese
potrà sciogliere. Manon pre-
sto: il mistero è talmente fitto
che ai magistrati potrebbe
servire una proroga per sfo-
rare il termine di un anno
concesso per le indaginipre-
liminari.
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