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[ F R O S I N O N E ]
Accusato di omicidio moglie 9 anni dopo

Per tutti Giuseppina Zanni era deceduta a seguito di una caduta nel
bagno di casa. Solo i genitori non si sono mai arresi e per 9 anni hanno
continuato. Oggi c’è un indagato. A dover rispondere dell’accusa di
omicidio potrebbe essere il marito della donna. La Procura di Cassino
non aveva infatti mai archiviato il procedimento a carico dell’uomo.

[ V I B O  V A L E N T I A ]
Espiantate solo le cornee di Federica

Saranno espiantate soltanto le cornee di Federica, la
16enne morta per un black out nella sala operatoria
dell’ospedale di Vibo Valentia. Gli altri organi non
possono essere toccati per evitare di inquinare le
prove dell’inchiesta.

[ C A T A N I A ]
Pedopornografia online, due arresti

(P.Cab) Due persone arrestate e 30 indagate. È il bilancio di un’o-
perazione di contrasto alla pedopornografia su internet condotta dalla
polizia postale di Catania. Gli arresti sono stati eseguiti in flagranza di
reato dagli investigatori nel corso di perquisizioni compiute a Savona
e Viterbo: i due indagati sono stati sorpresi nelle proprie abitazioni.

Calcio violento

Rissa dopo la partita
Preso a pugni, muore
Dirigente aggredito dopo un incontro di terza categoria

::: COSENZA

 Fischio finale nello sta-
dio di Luzzi. È appena termi-
nata una partita di terza cate-
goria in un campetto di pro-
vincia sulle pendici occiden-
tali della Sila. Ermanno Licur-
si, un dirigente di una delle
due squadre, voleva pacificare
gli animi di un dopo partita
infuocato. Ha preso un pugno
in faccia e si è allontanato per
raggiungere gli spogliatoi. Ma
giunto a pochi passi dalla
struttura si è accasciato: il suo
cuore non ha retto, infarto.
Sono intervenuti i colleghi e i
giocatori per cercare di riani-
marlo, ma è stato tutto inutile.
Anche l’intervento del medico
del 118 non ha dato alcun esi-
to.

Ermanno, 40 anni, era un
dirigente della società di cal-
cio Sanmartinese di San Mar-
tino di Finita, in provincia di
Cosenza, che milita nel cam-
pionato di terza categoria gi-
rone D. La rissa è avvenuta al
termine della partita con la
Cancellese, conclusasi con la
vittoria della Sanmartinese
per 2-1 sul campo neutro di
Luzzi. Licursi è stato aggredito
e picchiato dai tifosi che a fine
partita hanno invaso il cam-
po. I carabinieri della compa-
gnia di Rende hanno ascolta-
to tutti quelli che erano all’in-
terno e all’esterno dello spo-
gliatoio dello stadio per iden-
tificare l’autore dell’aggressio-
ne contro il dirigente. Sul luo-
go è intervenuto anche il me-
dico legale che dall’ispezione
del corpo di Licursi ha riscon-
trato i segni di un colpo sul
naso.

La rissa è scattata alle 17,
subito dopo il fischio finale

della partita. È stata provocata
da alcuni tifosi che hanno in-
vaso il campo di gioco. A rac-
contarlo è un calciatore della
Sanmartinese, che ha assistito
all’accaduto. «Alla fine della
partita - ha detto il giocatore -

stavamo rientrando negli
spogliatoi quando nel campo
sono entrati alcuni tifosi che
stavano assistendo alla parti-
ta. Ci sono stati calci e pugni
ed un lancio di pietre. A quel
punto Licursi ha cercato di
riappacificare gli animi, ma è
stato anche lui colpito. Quan-
do ho visto che la situazione
diventava difficile, ho abban-
donato tutto e sono scappa-
to».

«È assurdo morire così, la-
sciando moglie e due figli di
15 anni, per una partita di cal-
cio». Questa la disperata di-
chiarazione di Gianluca Alba-
nito, capitano della Sanmarti-
nese. «È stato preso a pugni e
calci» ha continuato il calcia-
tore. «Anche un altro giocato-
re che cercava di mettere pace
è stato inseguito fuori dal
campo a colpi di pietra e
manganelli. Conoscevo bene
Ermanno, eravamo anche pa-
renti alla lontana. Era la per-
sona più buona del mondo,
ha sempre cercato di fare del
bene, anche per la Sanmarti-
nese. È assurdo morire così».
Ermanno era un appassiona-
to di calcio, seguiva la sua
squadra ovunque. Era nella
Sanmartinese dall’anno della
sua fondazione. Prima come
calciatore, e poi, una volta ap-
pese le scarpe al chiodo, come
dirigente. Non perdeva mai
neppure un allenamento.
Una dedizione che alla fine ha
pagato con la vita.

F.FLO.
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Delitto ai Caraibi
Italiana decapitata
sull’isola di Tobago
Suicida l’amante killer
::: ANDREA VALLE

TOBAGO

 Uccisa a coltellate nella sua villa in ri-
va all’oceano. Teatro del delitto l’isola di
Tobago, posta nell’oceano Atlantico, a
nord della costa venezuelana. È morta così
giovedì scorso attorno a mezzogiorno, Mi-
chelina Aurecchione, una 57enne origina-
ria della provincia di Benevento. Abitava
sull’isola caraibica da una dozzina di anni
insieme al marito, Pietro Zerbi. L’uomo, un
imprenditore romano, era partito per l’Ita-
lia proprio il giorno prima dell’efferato de-
litto. La polizia ha riferito che si è trattato di
un omicidio passionale. L’assassino, Nep-
tune N’Kosi, sarebbe infatti l’amante 26en-
ne della donna. Una volta uccisa la donna,
l’uomo si è tolto la vita avvelenandosi e
sgozzandosi. Il consolato italiano di Trini-
dad e Tobago ha immediatamente confer-
mato l’omicidio.

A Tobago Michelina viveva in una bella
villa nel tranquillo quartiere di Bacolet
Gardens, nella zona di Scarborough. I gior-
nali locali hanno parlato di un omicidio
compiuto con particolare violenza. Secon-
do alcune testimonianze, la vittima e l’as-
sassino avrebbero avuto una relazione. Il
giorno del delitto i due hanno avuto un
violento litigio che avrebbe scatenato la
follia omicida di Neptune. Il corpo della
donna è stato ritrovato straziato in una
pozza di sangue nel garage della sua lus-
suosa abitazione. In casa c’era solo la do-
mestica, che per la paura si sarebbe bar-
ricata all’interno di una stanza senza più
uscire da lì.

La donna aveva vissuto per anni a Ran-
co, in provincia di Varese, sulla sponda
lombarda del lago Maggiore. Il legame con
l’Italia non si era mai dissolto, e la coppia
tornava spesso assieme sul lago Maggiore,
dove vivono ancora molti loro parenti e
dove avevano mantenuto la residenza. Da
circa un anno, poi, marito e moglie aveva-
no comprato un’abitazione ad Angera, do-
ve soggiornavano quando non si trovavano
a Tobago. Michelina era originaria di San-
t’Agata dei Goti, in provincia di Benevento,
e solo dopo molti anni che si era sposata,
esattamente nel 2005, aveva deciso di tra-
sferirsi ad Angera. Il marito ora sta tornan-
do sull’isola. Per Tobago è partita subito la
figlia della coppia, che era in vacanza con
alcuni amici sulla vicina isola di Trinidad.

::: 
Le religioni

Lontani dalla vita mondana, in cerca della santità: gli Zaccardiani
::: STENO SARI

 Non è stato facile intervistare gli
Zaccardiani, chi ha risposto alle doman-
de su questo movimento religioso mi ha
richiesto di «essere dispensato dal forni-
re riferimenti personali, per dare il mas-
simo risalto alla figura di Cristo, il Capo
Supremo ed Unico della Chiesa». La sto-
ria di questo gruppo, che secondo alcuni
rappresenta l’ala del pentecostalismo
più legata al modello ultracongregazio-
nalista del mosaicista Luigi Francescon,
ha origini in Italia dall’evangelizzazione
di un “pioniere” evangelico venuto dal-

l’America, Giacomo Lombardi, alla cui
predicazione in Roma si convertì l’avvo-
cato Paretti e successivamente sua mo-
glie Angela Gariglio, stilista torinese. Nel
1930 Domenico Zaccardi divenne la gui-
da di questa comunità fino al giorno della
sua morte nel 1978. In Italia sono circa
1.500 sparsi in 50 comunità.
Quali sono le caratteristiche del vostro
movimento?
Ci basiamo sull’influenza divina che lo
Spirito Santo esercita sui fedeli attraverso
suggerimenti e moniti costanti che tro-
vano la loro base ispiratrice nella Bibbia.
È lo Spirito Santo la nostra guida sovrana

lungo il percorso della vita terrena verso
la meta prefissata, la Vita Eterna.
Vi definiscono ultraconservatori che in-
terpretano letteralmente la Bibbia...
«L’applicazione pedissequa dei dogmi
dottrinali in ossequio al pensiero di Dio
rivelato nella Bibbia attraverso lo Spirito
Santo, non deve avere alcuna manipola-
zione dagli uomini. Chi segue nella sua
interezza l’inconfutabile “Verità di Dio”
determina quella costante trasformazio-
ne della sua vita che gli permette di avvi-
cinarsi poco a poco all’obiettivo finale
della vita cristiana, la santità.
Come mai c’è il divieto di avere foto, vede-

re la tv, cinema, ascoltare la radio?
Quando il fedele è raggiunto nel proprio
animo dal messaggio divino, è consape-
vole che tale meta non può essere rag-
giunta se è imbrigliato dalle futilità della
vita,dallamondanità, dallefrivolezze,da
messaggi radio televisivi che al di là del-
l’aspetto informativo, tengono il cuore
lontano dalla comunione con il Signore
Gesù e inaridiscono l’animo dell’uomo.
Per questo evitiamo con cura tutto ciò,
ma senza che viverlo come costrizione.
Quali sono le vostre mete?
Innanzitutto ci proponiamo di rendere la
nostra vita uniforme al modello di santità

cristiana predicata e praticata da Cristo e
successivamente dai Santi Apostoli. Sia-
mo convinti che il nostro prossimo potrà
verificare la veridicità del nostro credo ed
essere confermato nella Verità di Dio ve-
dendo in noi le manifestazioni di una vita
cristiana santa, pura, ricca di pace e one-
stà, lontana da ogni mondanità.
Che rapporto avete con le altre religioni?
Il nostro movimento si unisce in un No-
do Sacro con altri movimenti penteco-
stali che conservano immutata la Verità
di Dio, che non la distorcono e non ne
compromettono le finalità. Non credia-
mo ci siano i presupposti di dialogo e
rapporti di fede con religioni che differi-
scono nei loro principi ispiratori dai sani
principi che ispirano la Sacra Scrittura.

Gigi D’Alessio è stato inter-
rogato per un’ora dalla
Procura di Roma per aver
picchiato due paparazzi.
«Ho reagito a un’offesa e
credo che chiunque al mio
posto avrebbe fatto lo stes-
so», ha detto. Oltre all'ipo-
tesi di lesioni a D’Alessio è
contestato il reato di abuso
delle proprie ragioni


