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Cultura Ascoli

Presentato il libro Il Giallo di Via
Poma: il giornalista Massimo Lugli e
l’agente Antonio Del Greco fanno
chiarezza con nuovi particolari inediti

Il Lions Club Ascoli Piceno Colli Truentini ha organizzato la presentazione del libro Il Giallo di

Via Poma di Massimo Lugli e Antonio Del Greco venerdì 6 maggio alla Libreria Rinascita.

Il Giallo di Via Poma è un fatto di cronaca nera che risale a più di trent’anni fa ed è ancora

aperto perché non si è riusciti a trovarne la soluzione. Durante un torrido agosto romano, in

un ufficio dell’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù in via Poma venne ritrovato il corpo

senza vita della giovanissima Simonetta Cesaroni, assassinata con ben ventinove pugnalate.

Gli autori del libro sono Antonio Del Greco e Massimo Lugli, anche chiamati “lo sbirro e il

giornalista del thriller all’italiana: una coppia bestseller”, l’uno attuale direttore operativo della

Italpol e l’altro plurireferenziato giornalista e autore di innumerevoli saggi di cronaca nera.

Massimo Lugli, ex inviato speciale di Repubblica che seguì le indagini di via Poma e Antonio Del

Greco, allora funzionario della squadra mobile che le diresse e che entrò per primo nella

stanza dove avvenne il crimine, ricostruiscono, in forma di romanzo e con nomi di fantasia,

tutte le svolte di un’inchiesta difficile e piena di trabocchetti. Un mix di realtà e di

immaginazione, come altri libri scritti in coppia dai due autori, che rivela particolari inediti,

aspetti mai chiariti e mai resi noti e svolte impreviste dai due punti di vista: quello della

stampa e quello della polizia. Il tutto rafforzato da recentissime e nascoste novità che sono

riapparse, naturalmente in forma anonima, e buttano di nuovo benzina sul fuoco.
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