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RITROVATA SOLO LA BORSETTA

SOSPETTATO
Joran van der Slot,

all’epoca diciassette
anni, aveva

conosciuto la
ragazza in

discoteca. Poi, per
sua stessa

ammissione,
i due si appartarono
in spiaggia. Da quel
momento la ragazza

sparì

BELLA E INGENUA
Una locandina
che segnala
la scomparsa di
Natalee Holloway.
La bella diciottenne
americana sparì tre
anni fa mentre
era in vacanza ad
Aruba (un’isola
olandese):
festeggiava la fine
della scuola

L’assassino smascherato dal reality:
«Ecco come ho fatto sparire Natalee»

Choc in Olanda, un giornalista si finge amico del
giovane e riprende la confessione con una telecamera
nascosta. La scena mandata in onda in prima serata

L ’ A S S A S S I N O L A V I T T I M A

Maria Cristina Giongo
da Amsterdam

�«Un reality che passe-
rà alla storia, la tv dell'orro-
re», Ecco i titoli dei quotidia-
ni americani dopo la notizia
che«grazie» ad un program-
ma televisivo olandese è sta-
to risolto il giallo della scom-
parsa delladiciottenne statu-
nitense Natalee Holloway,
avvenuta una sera di tre an-
ni fa ad Aruba, dove si trova-
va con tre sue amiche per fe-
steggiare la fine dell'anno
scolastico. Natalee, bella,
bionda, era cresciuta in una
famiglia dell'Alabama, in
una bella e grande casa di
mattoni rossi, a due piani.
Poi quella maledetta vacan-
za, unita forse alla voglia di
sensazioni forti. Infatti ave-
va trascorso la notte della
sua sparizione in discoteca,
dove aveva bevuto un po'
troppo. E forse anche assun-
to della droga. Lì aveva in-
contrato Joran van der Slo-
ot, 17 anni, olandese, che vi-
ve ad Aruba (un'isola che di-
pende ancora dall'Olanda)
con i suoi genitori. Un ragaz-
zotto che ci sapeva fare con
le donne. Lui la invitò in
spiaggia con altri due suoi
amici. Da quel momento tut-
to si perde nella nebbia del
mistero. Natalee non rientra
in albergo, non torna mai
più a casa. Sono trascorsi
tre anni, tre anni di dispera-
te ricerche, di disperati ap-
pelli dei genitori.

Joran viene fermato ed in-
terrogato e sostiene di averl
lasciato Natalee in spiaggia
dopo aver fatto l'amore con
lei e poi di essere rientrato a
piedi a casa. Ma presto vie-
ne scarcerato per mancan-
za di prove. Torna in Olanda
doveviene nuovamentearre-
stato: troppe cose che non
convincono. Il padre, giuri-
sta, paga buoni avvocati; il
ragazzo viene nuovamente

scarcerato per mancanza di
prove. E il caso viene archi-
viato. Joran diventa una
star, pubblica un libro. La
presentatrice Oprah lo invi-
ta in America al suo famoso
programma per un confron-
to con la madre di Natalee. A
questo punto entra in scena
un giornalista olandese, Pe-
ter de Vries, 51 anni, famoso
per i suoi programmi di cro-
naca nera e soprattutto per
aver scoperto l'innocenza di
un uomo in prigione da an-
ni. Ma anche per aver fatto
arrestare un killer. Lui è con-
vinto che Joran sia il respon-
sabiledella scomparsa di Na-
talee e si mette in testa di di-
mostrarlo usando le teleca-
mere. Crea una specie di rea-
lity e ingaggia un conoscen-

te del ragazzo, Patrick van
der Eem.Gli chiede di aiutar-
lo conquistandosi la fiducia
di Joran, fingendosi suo ami-
co. Patrick accetta, secondo
lui per aiutare la giustizia,
secondo altri perchè la casa

produttrice, Endemol, gli
mette sotto il naso un com-
penso di 25.000 euro. Nel
frattempo i genitori di Nata-
lee, Beth e Dave, offrono
una sommadi 250.000 dolla-
ri a chi darà loro notizie del-

la figlia e 1 milione di dollari
a chi la ricondurrà viva a ca-
sa.

La macchina di Patrick,
viene imbottita di microfoni,
microspie, telecamere na-
scoste. Poi si riprendono i lo-
ro incontri, si girano filmati
sull´isola. Per due mesi. Infi-
ne l´annuncio: Peter de
Vries dichiara che svelerà il
mistero della scomparsa di
Natalee. E domenica sera 7
milioni di spettatori stanno
incollati davanti alla tv con il

fiato sospeso davanti a que-
sto angosciante reality. Jo-
ran, sollecitato dall'amico,
fumandosi uno spinello, co-
mincia a raccontare la sua
verità. Sorride mentre ricor-
da come l'ha condotta in
spiaggia, già ubriaca: e poi
diventa volgare nel descrive-
re i particolari su come «l'
hanno fatto». Fino al mo-
mento in cui dice che lei ave-
va cominciato a tremare,
quasi a sussultare.... «non
capivo che cosa le stesse ac-
cadendo a questa stronza.
Poi non si è mossa più. Ho
provato a scrollarla. Niente!
Ho pensato che fosse mor-
ta». A questo punto Patrick
gli chiede: «Ma sei sicuro?
Come puoi dirlo? E poi che
cosa hai fatto?» «Bè, sicuro
no,ma nonmisembrava pro-
prio che stesse bene... sta
cretina! Era immobile, tutta
bianca in faccia...Allora l'ho
portata dietro un cespuglio
ed ho telefonata ad un mio
amico, Daury, uno che sape-
vo mi avrebbe potuto levare
dagli impicci. Daury ha una
barca, l'ha messa sopra e
poi mi ha detto di andare a
casa che al resto avrebbe
provveduto lui. Il giorno do-
po mi ha confermato di aver-
la buttata in mare al largo.
Io sono andato a letto quella
sera e sai che cosa ti dico?
Ho dormito benissimo». E
non è tutto: la chiusura del
programma è stata ancora
più scioccante; è stata fatta
entrare in studio la madre di
Natalee, che Peter de Vries
aveva fatto arrivare dall'
America. Orrore e dispera-
zione in diretta.

Ma il pubblico ministero
ha deciso, dopo aver interro-
gato Joran, che non può es-
sere arrestato per la terza
volta con la sola prova di
una confessione raccolta du-
rante un programma televi-
sivo; anche se sicuramente
può valere per riaprire il ca-
so.

I L G I O R N A L I S T A L A S H O W G I R L

È misteriosamente scomparsa a Parigi l’ex-top
model Katoucha Niane, negli anni ’90 musa di
grandi stilisti come Yves Saint Laurent, Paco Ra-
banneeChristianLacroix. I suoi familiarinonhan-
nopiùavutosuenotiziedallanottedel31gennaio
quandoladonna,47anni,soprannominatalaPrin-
cipessa africana, era rientrata a casa, una bella

barcalungolaSenna.Lasuaborsettaèstataritro-
vataall’esterno,davanti allaportad’entratadella
casa- barca. Nessun furto è stato rilevato, nessu-
na tracciadi scassoodiunapossibilecolluttazio-
ne. Gli investigatori stanno seguendo due piste:
quella della caduta accidentale nella Senna e
quelladel suicidio.

Giallo a Parigi, sparisce l’ex top model Katoucha

La vittima, un’americana
di 18 anni, era in vacanza ad

Aruba dopo la fine della scuola

Il ragazzo era stato
interrogato anche dalla star
della tv Usa, Oprah Winfrey

il precedente

INDAGATO IN DIRETTA
MENTRE ERA
AL «GRANDE FRATELLO»

Condannato indiretta
televisivadiesserestato
condannatopropriomentresi
trovavvanella «casa».Accadde
nel febbraiodelloscorsoanno
unodeiconcorrenti delGrande
Fratello italiano.Raniero
MonacoDiLapio, il «belloe
maledetto» (cosìera
conosciutodai telespettatori)
venne informatodiessere
statocondannatomentresi
trovavanellacasadel reality.
Il «fattaccio» risalivaall'estate
del2003:duranteunarissa in
unbar romano,Raniero
avrebbeprovocatodelle lesioni
aun ragazzo.
Lareclusionevenneevitata
soloper lasospensione
condizionaledellapena. Lui
giuròdiesseredel tutto ignaro
dell' indaginegiudiziarianei
suoiconfronti.


