
Ritrovato un manoscritto del ‘400
Sparito da 38 anni era finito all’asta
Il documento rischiava di andare all’estero. Questa mattina la riconsegna al sindaco Giuseppetti

IL PROCESSO

SAN SEVERINO Omicidio Sar-
chiè. Fissata l’udienza in Corte
di Cassazione. Il prossimo 29
maggio i giudici della suprema
corte saranno chiamati infatti
a pronunciarsi su Giuseppe e
Salvatore Farina, padre e figlio
catanesi ma residenti a Piora-
co, di 44 e 23 anni condannati
nei primi due gradi di giudizio

per l’assassinio del commer-
ciante di pesce sambenedette-
se. Pietro Sarchiè aveva 62 an-
ni quando fu ammazzato il 18
giugno del 2014, qualchemese
prima di andare in pensione,
mentreandavaaeffettuaredel-
leconsegnedipescenell’entro-
terra maceratese. Il commer-
ciantefuvittimadiunagguato:
secondo l’accusa, infatti, Giu-
seppe Farina, ex muratore ed
ex venditore ambulante di pe-
sce, aiutatodal figlio Salvatore,
bloccò il furgone davanti alla
chiesa di San Gabriele Arcan-
gelo a Sellano nel comune di
Pioraco, e ferì Sarchiè con dei

colpi di pistola. Il 62enne fu
portato alla Valle dei Grilli a
San Severino e giustiziato con
l’ultimo colpo sparato alla nu-
ca. Il corpoerastatopoibrucia-
to, inpartesotterratoaccantoa
una chiesa sconsacrata e co-
perto con unmaterasso. Fu ri-
trovato solo il 5 luglio. Il furgo-
ne fu smontato e il pesce che
era all’interno rivenduto o co-
munque dato ad altre persone.
Nel processo di primo grado, il
13 gennaio 2016 padre e figlio
vennero condannati all’erga-
stolo,ma inAppello, il 29mar-
zodell’annosuccessivo, i giudi-
ci riformarono parzialmente

la sentenza concedendo al fi-
glio Salvatore 20 anni di reclu-
sione. Il processo ora finirà in
Cassazione, ultimo atto di una
vicdnda che all’epoca sconvol-
se il territorio. Padree figlio so-
nodifesi dagli avvocati France-
sco Voltattorni e Felice Fran-
chi. I legaliMauroGionni eOr-
landoRuggieri, che rappresen-
tano i familiaridiSarchiè, lave-
dova Ave Palestini e i figli Jen-
nifer e Yuri, che a suo tempo
costituitisi parte civile, chiede-
ranno la condanna all’ergasto-
loancheperSalvatoreFarina.
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I BENICULTURALI

CALDAROLA Se la natura ha tolto
molto a Caldarola, con il sisma
chehadanneggiato l’interocen-
tro storico e le più belle ricchez-
ze culturali, da un lato c’è qual-
cosa che le viene restituito. Si
tratta di un documento di pro-
prietà del Comune che era
scomparso dall’archivio comu-
nale prima del 1980. Il ritrova-
mento dell’antico registro ma-
noscritto risalente al 1434 è do-
vutoall’attività investigadelNu-
cleocarabinieriTuteladelpatri-
monio culturale di Ancona gui-
dato dal maggiore Carmelo
Grasso, che sarà restituito alla
città, precisamente al primo cit-
tadino, LucaMariaGiuseppetti,
questa mattina alle 10 nella
struttura nella sede provvisoria
delmunicipio.

Il ritrovamento
Il documento era stato posto
all’astae stavapervarcare i con-
fini nazionali se non fosse stato
per l’intervento dell’Arma che
haimpedito laperditadiunodei
più antichi documenti dell’ar-
chivio storico comunale. I parti-
colari dell’operazione saranno
resinotistamanenelcorsodella
riconsegna.«Il documento final-
mente tornerà nel nostro archi-
vio – commenta il sindaco Giu-
seppetti - . Permeèdavverouna
buona notizia perché rientra a
Caldarola una cosa importante
che riguarda la storia del paese
edellenostre radici. I documen-
ti sono importanti perchéquan-
dosi parladi storia siparladella

creazione di queste realtà. An-
che se oggi ci si lamenta perché
c’è troppa burocrazia e troppe
carte, quelle di un tempo sono
importanti a testimoniare ciò
che è accaduto in queste terre
prima di noi. Ringrazio le forze
dell’ordine–conclude–chehan-
nochehannoriportato ilmano-
scritto a casa». Questa mattina,
oltre alle autorità, sarà presente
anche l’archivista Simona Cic-

cotti chesi èoccupatadell’archi-
vio storicodelComunediCalda-
rola in più occasioni. Nel 2000,
quandohaschedato i documen-
ti presenti in archivio e nel 2016
per l’inventario. «A causa del
terremoto però – spiega – non è
stato possibile finire lamessa in
ordinedelmateriale».

Laricostruzione
Ora un altro pezzo di storia ri-
torna al suo posto, in attesa che
anche gli altri punti importanti
della cittadina possano presto
tornareallanormalità.Restaan-
cora zonarossa, infatti, il centro
storico che custodiva le chiese
piùbelledelpaese, ilpalazzodei

Cardinali Pallotta un tempo se-
de del Comune e di tante mo-
stre,ma anche il castello Pallot-
tae il teatrocomunale.Tutti luo-
ghi a cui i caldarolesi sono da
sempre molto legati e ai quali
hannodovuto rinunciaredapiù
di un anno emezzo. La riconse-
gna del manoscritto rappresen-
taunaltropasso inavanti e ladi-
mostrazionedi comequestopic-
colo paese dell’entroterra non
abbia intenzione di arrendersi,
bensì è pronto a ricominciare e
amostrare di nuovo i propri te-
sori in attesa di una veloce rico-
struzione.

GiuliaSancricca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Omicidio Sarchiè il 29 maggio in Cassazione
Per il delitto condannati
in primo grado e in Appello
Giuseppe e Salvatore Farina

IL CARTELLONE

TOLENTINO Con lo spettacolo di
sabato prossimo, quando sul
palco saliranno sul palco Clau-
dio Batta, l’enigmista di Zelig e
il cabarettista NorbertoMidani
si chiude la prima stagione del
Politeama. Lo spettacolo sarà
preceduto, alle ore 20, da un
apericena.Lospettacolodi con-
gedo offre l’occasione per deli-
neareunbilanciodel primoan-
no di attività del nuovo spazio
gestito dalla Fondazione Fran-
co Moschini. «È stata una sta-
gionepositivaper lacittà - affer-
maildirettoreMassimoZenobi
- per gli eventi che sono stati
proposti, peraver forse restitui-
to al territorio appuntamenti
culturali e teatrali che manca-
vanoda tempo e che si sono ag-
giunti alla stagione teatrale. So-
nomoltocontentoper irisultati
ottenuti. Proporremo una se-
conda stagione alla quale stia-
mogià lavorando».Dall’inaugu-
razionedel 18maggiodell’anno
scorso ad oggi il Politeama ha
programmato 58 spettacoli dal
vivo tra musica, teatro e caba-
ret, di cui42organizzatidiretta-
mente e 14 proposti da esterni.
Ha ospitato 8 repliche dei saggi
di danza e di teatro del Centro
Teatrale Sangallo edella scuola
DanzaMi.Ha effettuato 76pro-
iezioni di film, per 37 titoli di-
versi, in collaborazione con Of-
ficine Mattòli. Il totale degli
spettatori dei vari eventi è di ol-
tre 9 mila presenze. La struttu-
ra haproposto nelle proprie sa-
le attività di formazione per
spettacoloeculturaperuntota-
le di 3.310 ore in un anno. Inol-
tre, sono state ospitate 56 gior-
nate di eventi tra convention di
aziende, convegni e conferenze
e 9 presentazioni di libri.
«Un’attività intensa - continua
Zenobi - il Politeama è stato
aperto per circa 200 giornate
portando in città molto pubbli-
codatutta laprovincia».
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Zenobi:
«Un successo
il primo anno
del Politeama»
Sabato ultimo spettacolo
con Claudio Batta di Zelig

IlmanoscrittodelQuattrocentorecuperatodaiCarabinierieoggi restituitoaCaldarola

Il recuperoè stato
resopossibile

dall’attività investigativa
dei carabinieri
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