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Sulle tracce di Celeste Ruiz che potrebbe essere
Angela Celentano
di Giuseppe Centonze

La piccola Angela Celentano scompare intorno alle
13:00 del 10 agosto 1996 mentre giocava con altri
bambini sul Monte Faito nelle vicinanze di Vico
Equense in provincia di Napoli. All’epoca dei fatti

Angela aveva 3 anni.
Dopo 16 anni una ragazza che dice di chiamarsi Celeste Ruiz e
che scrive dal Messico contatta la famiglia Celentano e sostiene
di riconoscersi nelle foto di Angela Celentano. Inizia uno
scambio di mail con Rossana, la sorella di Angela Celentano. In
una di queste Celeste invia a Rossana una sua foto, che
successivamente viene esaminata dal RIS, ritenuta autentica e
non ritoccata. Sono notevoli i punti di contatto tra l’immagine
raffigurante Celeste e i tratti somatici di Angela e della famiglia
Celentano.
La famiglia Celentano riferisce agli inquirenti di Torre
Annunziata (NA) che interpellano l’Interpol in Messico. Celeste
Ruiz smette improvvisamente di comunicare con la famiglia
Celentano.
L’Interpol arriva a localizzare i due computer dai quali sono
partite le comunicazioni via internet e le mail tra Celeste Ruiz e
la famiglia Celentano. Siamo ad Acapulco in Messico
nell’abitazione di un magistrato messicano, Cristino Ruiz e della
moglie Norma Hilda Valle Fierro. Nonostante sia accertato che
le comunicazioni partono da questi due computer, sia Cristino
Ruiz che la moglie negano di conoscere Celeste e di aver scritto
i messaggi di Celeste. Cristino Ruiz arriva a dichiarare che un
presunto hacker si sia impossessato della mail della moglie.
Viene indagato per false dichiarazioni.
Gli inquirenti italiani decidono di rompere gli indugi e di recarsi
in Messico. Hanno il fondato motivo di pensare che Cristino
Ruiz e la moglie Norma Hilda Valle Fierro conoscano la verità e
la stiano nascondendo. Prelevano dai giocattoli e dagli
indumenti di Angela Celentano il suo DNA al fine di poterlo
confrontare con quello di Celeste, una volta riusciti a
rintracciarla.
C’è una comunicazione via internet tra Norma Hilda Valle Fierro
e Rossana Celentano, che trascriviamo, nella quale non vi sono
dubbi nell’affermare con assoluta certezza che la signora Valle
Fierro ha mentito:
Rossana Celentano (di seguito RC): “Ciao” Norma Hilda Valle
Fierro (di seguito NHVF): “Ciao. Come sta? Chi è che sta
scrivendo?” RC: “Sono Rossana Celentano” NHVF: “Sei amica di
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Monica?” RC: “Amica di Celeste” NHVF: “E’ Monica Celeste Ruiz,
però le piace di più Celeste” RC: “Ho capito. Celeste è li con te?”
NHVF: “No. In realtà lei è una mia vicina e spesso viene qui ad
usare il mio computer e a parlare con me … Come conosci Monica
Celeste?” RC: “E’ in contatto con me. Tu da quanto tempo la
conosci?” NHVF: “La conosco da 8 anni. E’ una ragazza molto
buona. Le piace cantare nel coro della chiesa” …. RC: “Hai una
foto di Celeste?” NHVF: “No ieri mi ha scritto su messenger e mi
ha detto che mi avrebbe mandato alcune foto sue e delle sue
amiche ma non mi è ancora arrivato niente … Lei non mette
quasi mai le foto nel computer perché crede gliele possono rubare
… Ti dico questo perché penso sia molto paurosa” RC: “Mi
dispiace” NHVF: “Tu non hai parlato con lei?” RC: “Lei mi ha
inviato una foto ma non so se è lei” NHVF: “Com’è la foto che ti
ha inviato?” RC: “Questa … Ti è arrivata, è lei?” NHVF: “L’ho
vista, non è lei. Lei è più chiara, ma bella. Come vi siete
conosciute? Perché lei è una ragazza molto riservata e seria.
Parla poco e sta sempre con la madre … Questa foto somiglia più
alla sorella. Lei è più piccola, credo stia per compiere 17 anni …
Studia preparatoria. Sua madre la porta e la va a prendere a
scuola. Non va mai da sola” RC: “Adesso Celeste dorme?” NHVF:
“Io credo di si. La vedrò più tardi dato che esce alle 7 con i
genitori per andare a scuola … Adesso vado a dormire anch’io”
RC: “Va bene. Grazie” NHVF: “Buonanotte”.
Da questa conversazione, che non sappiamo se se gli inquirenti
messicani hanno sottoposto ai coniugi Ruiz, emergono
chiaramente degli elementi: che la foto raffigurante Celeste e
inviata a Rossana è di una persona reale; che la signora Norma
Hilda Valle Fierro conosce perfettamente Celeste (o sua sorella)
e non come ha dichiarato, almeno inizialmente, che non la
conosce; che Celeste usa il computer dei Ruiz; che i contenuti
espressi dalla signora Norma Hilda Valle Fierro a proposito di
Celeste erano già a conoscenza di Rossana in quanto glieli
aveva comunicati proprio Celeste, come la scuola preparatoria
che stava frequentando.
Inoltre, perché Celeste viene definita come una ragazza
“paurosa”? Perché non pubblica le sue foto in internet? Perché i
genitori sentono la necessità di accompagnarla e andarla a
prendere da scuola? Se Celeste usa messenger per mandare le
sue foto a Norma Hilda Valle Fierro ciò presuppone che a casa
sua possegga un computer. Se possiede un computer perché va
dai Ruiz ad  usare i loro computer?
Se Celeste Ruiz dovesse effettivamente corrispondere ad Angela
Celentano allora si aprirebbe l’interrogativo di come ci è finita in
Messico. E’ di questo che le autorità messicane, e non solo loro,
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hanno paura, cioè scoprire alcuni tasselli del traffico
internazionale di bambini.
Le indagini in Messico proseguono nel più assoluto riserbo. Che
siano scottanti lo dimostra il fatto che la giornalista Filomena
Rorro, consulente della famiglia Celentano, recatasi in Messico
per indagare, è stata prima minacciata poi addirittura
arrestata, salvo essere  presto rilasciata.
Intanto Celeste Ruiz è stata vista a Cancun salire su un
autobus. Diretta dove? Si parla di avvistamenti a Merida, nello
Yucatan, o addirittura in Spagna. Sia gli inquirenti che la
famiglia Celentano hanno smentito queste due ultime notizie.
La sensazione è che qualcosa si stia muovendo ma necessita di
massima discrezione e attenzione. La speranza che Angela
Celentano sia viva e che possa almeno riabbracciare i suoi
genitori è forte più che mai.
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