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«Il suicidio
non ci
convince»

l «Hanno cercato in tutti i modi di
farci credere che è stato un suicidio,
ma per noi quel colpo alla testa glielo
ha sparato qualcuno. Ora diteci chi è
stato». Antonio Passarelli, il papà del
carabiniere morto in circostanze
mai chiarite, ha depositato qualche
mese fa una richiesta di riapertura
delle indagini alla Procura di Sa-
ler no.

Sulla pistola trovata accanto al
corpo non c’erano le impronte di-
gitali della vittima e sulle braccia
non sono state trovate tracce di pol-
vere da sparo.

Il caso, però, è stato chiuso come
s u i c i d i o.

Il sospetto è che qualcuno pro-
babilmente coinvolto nel delitto ab-
bia alterato la scena del crimine. E
ripulito la pistola.

Ma Giuseppe potrebbe anche es-
sere morto altrove e poi portato
nell’archivio della caserma. Si spie-
gherebbero così i graffi da trasci-
namento riscontrati dal consulente
tecnico. Lo spostamento del corpo
non è stato segnalato nelle tante
informative scritte dai carabinieri al
magistrato e al comando dell’Ar ma.
Un aspetto che lascia aperti molti
d u bb i .

VITTIMA Giuseppe Passarelli

I REPERTI DEL GIALLO DI POLICORO

D O C U M E N TO
La scatola dei
reperti che
conteneva le
scarpe
d’ordinanza
che Passarelli
indossava il
giorno della.
In basso la
pistola da cui
è partito il
colpo e i
servizi
dell’inchiesta
giornalistica
sul caso

BASILICATA NOIR
MISTERO IN CASERMA

CONSULENZA TECNICA
L’anatomopatologo Barbaro evidenzia
dei segni sospetti sulle scarpe del
carabiniere di Policoro morto 16 anni fa

MORTE MAI CHIARITA
«Ci sono decine di aspetti mai chiariti che
lasciano pensare che non si tratti di suicidio»
Il padre della vittima chiede la verità

«Il corpo di Passarelli fu trascinato»
Lo dimostrerebbero gli «evidenti graffi» impressi sulle scarpe d’o rd i n a n z a

FABIO AMENDOLARA

l I graffi sulle scarpe d’ordi -
nanza, «evidenti», sarebbero stati
provocati «dal trascinamento del
corpo». Le «abrasioni», prodotte
dall’attrito col terreno, sono state
rilevate e segnalate da uno dei
consulenti tecnici chiamati a sbro-
gliare l’intrigo sulla misteriosa
morte di Giuseppe Passarelli, ca-
rabiniere di Policoro ucciso da un
proiettile della sua pistola d’ordi -
nanza sparato a distanza di una
decina di centimetri dalla nuca
nell’archivio della caserma dei ca-
rabinieri di Cassano allo Ionio, in

provincia di Cosenza. Era il 1997.
Antonio, il papà di Giuseppe, do-

po 15 anni e tre inchieste giu-
diziarie finite nel nulla ha deciso di
andare in Procura a Salerno - com-
petente territorialmente sui magi-
strati calabresi - per chiedere di
riaprire le indagini sulla morte di
suo figlio e di accertare se chi ha
indagato in passato lo ha fatto fino
in fondo. Sarebbe la quarta in-
chiesta. Le altre tre risalgono al
1998, al 2001 e al 2010. La Procura di
Castrovillari è giunta sempre alla
stessa conclusione: Giuseppe si è
suicidato con un colpo di pistola
alla nuca. «Ma ci sono decine di

elementi che dimostrano il con-
trario», sostiene il papà nel do-
cumento con cui chiede la riaper-
tura delle indagini.

Tra questi elementi c’è lo stub,
esame sulle polveri da sparo, che ha
dato esito negativo quando è stato
fatto sulle mani di Passarelli. E c’è
l’assenza di impronte digitali sulla
pistola. Ora emerge un altro par-
ticolare, finora rimasto ignoto: le
scarpe che Passarelli indossava il
giorno della sua morte sono graf-
fiate. Lo certifica uno dei consulenti
tecnici della Procura: Aldo Barbaro,
anatomopatologo. Un carabiniere
non avrebbe potuto indossare scar-

pe così rovinate sotto la divisa senza
ricevere un pesante richiamo dai
superiori. È per questo che è pos-
sibile ipotizzare che i graffi ri-
salgano al giorno della morte.

Spiega il consulente tecnico: «La
pelle delle scarpe, sul fianco ester-
no, presenta in corrispondenza del-
la zona del tallone un’evidente abra-
sione, come suole verificarsi in caso
di strofinio contro una superfice
ruvida». Ma dove è stato trascinato
Passarelli? E perché nessuno dei
testimoni ha mai riferito questa
circostanza agli investigatori? È
quello che dovrà accertare la Pro-
cura di Salerno.

Zone d’ombra nelle indagini
L’assenza di impronte digitali sulla pistola e le dichiarazioni contrastanti
dei colleghi hanno ingarbugliato il caso avvenuto in Calabria nel 1997

l La sera del 22 marzo del
1997 Giuseppe chiama la
mamma e l’avvisa che il gior-
no successivo sarebbe arri-
vato a Policoro per l’ora di
p r a n z o.

La mattina del 23 marzo
termina il turno di servizio
alle 6. Ma non parte per Po-
licoro. Alle 9 chiama a casa e
dice alla madre che è stato
trattenuto dai suoi superiori
in caserma. E aggiunge:
«Mamma non posso parlare,
ti spiego quando torno». Ma
non è più tornato.

Spiega il padre nell’atto de-

positato in Procura a Saler-
no: «Giuseppe è rimasto in
caserma, senza far nulla, dal-
le 6 di quella domenica fino
alle 14 del lunedì successivo,
ora in cui ha ripreso ser-
vizio».

Perché gli viene revocato il
permesso per tornare a casa
se poi resta senza incarico
per 32 ore?

«A questo punto – sostiene
il padre nella sua richiesta di
riapertura delle indagini – è
lecito pensare che mio figlio
possa essere stato trattenuto
in caserma perché era stato

già pianificato il suo omi-
cidio».

Qualcuno voleva evitare
che Giuseppe parlasse con i
suoi familiari? Qualcuno che
era a conoscenza delle preoc-
cupazioni che negli ultimi
tempi impensierivano il ca-
rabiniere ausiliario.

«È possibile – sostiene An-
tonio Passarelli – che mio
figlio alcuni giorni prima del-
la sua morte possa aver sco-
perto qualcosa di sporco o di
illegale che accadeva in ca-
serma». È per questo che gli è
stata tappata la bocca? An-

tonio se lo chiede da 15 an-
ni.

Soprattutto da quando ha
appreso che sulla pistola tro-
vata accanto al corpo di Giu-
seppe non c’erano impronte
digitali. Ripulite? Non c’era -
no neanche le sue di im-
pronte. Le dichiarazioni im-
precise dei colleghi di Giu-
seppe e le inchieste giudi-
ziarie che hanno lasciato zo-
ne d’ombra hanno reso il
giallo dell’archivio della ca-
serma di Cassano allo Ionio
ancora più ingarbugliato. [f.
a.]

ARCHIVIO
L’archivio
della caserma
dei carabinieri
di Cassano
allo Ionio in
provincia di
Cosenza. Lì è
morto il
carabiniere
Giuseppe
Pa s s a r e l l i
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