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[ILCASO] . . ,

Arte rubata.in cinque verso il processo
Chiusa l'inchiesta su decine di oggetti, tra quadri preziosi e statue, portati via da chiese e ville
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[NON GRAVE]

Investirnento
in viale Varese
Investimento pedonale nel
primo pomeriggio di ieri in
viale Varese, di fronte alle Or-
soline, Unuomo di 36 anni, di
nazionalità filippina, è stato
investito mentre attraversa-o
va la strada, non sulle strisce
pedonali, la dinamica esat-
. ta è ancora al vaglio della po-
lizia locale. Per l'uomo, in
ogni caso, nulla di grave,so-
lo qualche escoriazione e
qualche lieve contusione.

[CONFINDUSTRIA]

Un incontro
sulla crescita
Questo pomeriggio con ini-
zio alle ore 17, nella sede di
Confindustria (via Raimondi).
si tiene !'incontro «Obiettivo
crescita. Impresa, banca, ter-
'ritorioll, organizzato con In-
tesa Sanpaolo. Informazioni
al numero di telefono
031/234246.

r-l«Mi prudono le mani ...di ma lo stanno ascoltando.
dire: apro unafìnestrae vado «Questo allarme, se l'attacchi
dentro, porto via anche solo di sopra, non suona ... gli fai le
un quadro ... ma hai visto che stanze ... per me non suona
tipo di allarme c'è su?». Fran- perché anche l'allarme che ha
cesco Catanzariti, da Lurago il lampeggiante non è di quel-
d'Erba, è in auto con un ami- li nuovi, nuovi, capito?».
co, uno di quelli che ogni tan- Ci sono intercettazioni telefo-
to usa per andare a,ripulire le niche, pedinamenti, e testimo-
ville del Comasco. E iinpegna-, nianze, nel fascicolo d'inda-
to in un sopralluogo, in previ- gine contro una presunta ban-
sione di un possibile colpo..e , da dedita al traffico di opere
non sa che i carabinieri di Co- d'arte rubate. Ma, soprattutto,

c'è il clamoroso sequestro di
quadri, sculture, suppellettili
e oggetti antichi rubati anche
vent'anni prima. Il pubblico
ministero Antonio Nalesso ha
chiuso l'inchiesta a carico di
cinque indagati accusati di ri-
cettazione: oltre a Francesco
Catanzariti, 63 anni, anche
Panfili Gabro, 65 anni i La-
glio, Giordano Riva, 64 anni
di Canzo, Ivano Signorelli, 43
anni, di Solbiate, ex parroco

di Sala Comacina, e Paolo
Barrasso, 50 anni di Como.
Quest'ultimo, custode del dor-
mitorio delle Ferrovie dello
Stato di Como, sarebbe stato
il trait d'union tra Catanzariti
. e alcuni acquirenti, in parti-
colare Gabro Panfili, a casa del
quale i carabinieri avevano
trovato una sorta di museo: di-
pinti e statue, che erano risul-
tati il frutto di furti in villa an-
che molto datati.

Il parco del San Martino infesta, tra natura e benessere
Si è tenuta ieri la festa al San Marti~
no. Sulla collina che si affaccia u via
Castelnuovo è stato presentato il pro-
, getto "Dai luoghi di cura alla cura dei
luoghi", promosso dal Dipartimento
di Salute Mentale dell'Azienda Ospe-
daliera Sant'Anna diretto da Claudio
Cetti con il cefinanzlemente di Fonda-
zione Cariplo. Dal 2010alcuni Enti non
profit si sono impegnati per riqualifi- ,
care quattro importanti aree verdi: gli
spazi verdi del Cps di Appiano Gen-
tile, di Ossuccio, il parco dell'ex-Ospe-
dale Beldosso di Longone al Segrino
e, appunto, il parco dell'ex-Ospeda-
le Psichiatrico San Martino. A Como
il progetto è denominato "Insieme per
il BenEssere nel parco del San Mar-
tino" con l'obiettivo di riproporre l'a-
rea nelle sue potenzialità ambientali,
sociali e culturali.

Intercettate, Barrasso parla
dell'acquirente con Catanza-
riti: «Tu fagli vedere il quadro
(una natura morta ndr) - gli di-
ce quest'ultimo - ti porto pu-
re le foto dei camini, i camini
sono belli belli». E Barrasso:
«Allora dici che per questo
qui ne vale la pena?». E l'al-
tro, arrabbiato: «Ma guarda
che roba che è! La frutta sem-
bra vera».
Tra gli indagati che hanno ri-
cevuto l'avviso di chiusura in-
dagini c'è anche un religioso,
don Ivano Signorelli. La sua
posizione è considerata mar-
ginale, a lui viene ricondotta
la provenienza di un quadro
risultato rubato e che i carabi-
nieri hanno ritrovato da un re- '
stauratore diOlgiate Comasco.
E stato proprio quest'ultimo a
indicare in Signorelli il pro-
prietario: «Ho acquistato quel.
quadro, che raffigurava la cro-
cifissione, per 600 euro a una
fiera pubblica dell'antiquaria-
to a Como nel 2009 - ha pre-
cisato don Ivano - Come ho
già spiegato ai carabinieri, so-
no in buona fede al punto che
poi ho consegnato il quadro a
un restauratore affinché IQ si-
stemasse ed è da lui che i mi-
litari hanno scoperto che si
trattava di un dipinto rubato.
Sono tranquillo, ho anche una
ricevuta da esibire che testi-
monia l'acquisto: non pote-
vo sapere che fosse rubato».

P.Mor.


