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UNA TRACCIA. Indumenti spariti 

Un testimone disse 
agli inquirenti: 
«Quel giorno Mattei 
si cambiò d'abito» 
Pochi girni dopo il delitto dell'Olgiata un testimone rac
contò che Pietro Mattei quella mattina si era cambiato 
d'abito. Ma nessuno ci fece caso. Adesso che la signora 
Parisi Halfon ha consegnato l'indumento al giudice Di 
Pietro quella testimonianza potrebbe assumere ben al
tro significato. Ieri, la smentita dell'avvocato Valentino: 
«Quella mattina Mattei indossava una maglietta, era 
estate». Ma le foto gli danno torto. 
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• ROMA. La mattina di quel dieci 
luglio del 1992, poche ore dopo il 
ritrovamento del cadavere della 
contessa Alberica, qualcuno mise 
a verbale la dichiarazione di una 
delle tante persone che quel gior
no affollavano la villa dell'Olgiata. 
«Quando Pietro Mattei tomo a casa 
avvisato dalla domestica che era 
accaduta una disgrazia - disse il te
stimone - aveva un vestito diverso 
da quello indossato prima di usci
re. Era di colore grigio, ma legger
mente più scuro dell'altro». Quella 
testimonianza fu la prima, reale 
circostanza che incrinò la posizio
ne di Mattei. Del misterioso vestito 
che - nell'immaginario - collettivo 
l'ingegnere avrebbe fatto sparire 
perché sporco di sangue, gli inqui
renti non trovarono mai traccia, 
ma questo diede il via a tutta un'al
tra serie di accertamenti. Gli orari, 
gli spostamenti di Mattei la mattina 
del delitto vennero controllati e ri
controllati e mai nessuno riuscì a 
colmare un buco di un quarto d'o
ra nel suo alibi. - • • 

Ci sono voluti tre anni e un rap
porto sentimentale finito male -
quello tra Pietro Mattei ed Emilia 
Parisi Halfon - perché la magistra
tura mettesse le mani su quello che 
potrebbe rivelarsi l'unico, concre
to, collegamento tra l'omicidio del
la contessa e il marito. Nei giorni 
scorsi, la signora Halfon l'ha con
segnato al giudice Di Pietro e ora è 
nelle mani dei carabinieri del Cis 
che hanno il compito di analizzar
lo. E ora, per l'ennesima volta, la 
posizione di Pietro Mattei, vacilla. 
Su di lui sta indagando la procura 
di Milano che segue le vicende del
la maxi-tangente Enimont, indaga
no i magistrati che seguono I in
chiesta sui Fondi neri del Sisde. Su 
di lui, si concentrano ora le atten
zioni del giudice Martellino, che da 
anni cerca un movente e un assas
sino per il delitto dell'Olgiata. E ne 
viene fuori l'immagine di un uomo 
che negli ultimi dieci anni ha vissu
to a stretto contatto con tangento
poli e forse ne è stata una delle tan-

1 te teste di legno. Ma anche quella 
di un personaggio irascibile, attac
cato al denaro, solito a frequenti liti 
con la moglie. .,. • : 

Pochi mesi fa, durante un pro
cesso per diffamazione intentato 
da Mattei contro due giornalisti dei 
Messaggero vennero fuori i retro
scena ael rapporto tra Alberica e il 
marito. Le amiche della nobildon-
na resero delle testimonianze fero
ci: «Lei voleva divorziare - dissero -
. Non ce la faceva più, non soppor

tava le liti e il suo continuo attacca-
... mento ai soldi». Parlò anche il co-
-. lonnello Tommaso Vitagliano. che 

allora indagava sul delitto, pei rac-
• contare «del rapporto sentimentale 
, tra Alberica e lo 007 Michele Finoc-
. chi». Parlarono i domestici dei Mat

tei e raccontarono delle continue 
. liti: «L'ultima - disse Violeta Apaga 

- avvenne proprio la sera prima 
; del delitto. I due coniugi stavano 
• cenando in giardino quando co

minciarono a discutere per la figlia. 
, Lui ebbe uno scatto violento, buttò 

tutto per terra e andò via». • 
Fin qui solo indizi di un ménage 

poco felice. Ma il loro matrimonio 
era consolidato da uno stretto le-

*. game di affari. Era stata lei - dico-
• no gli amici comuni - a introdurre 

l'ingegnere nel bel mondo: gli ave
va presentato i fratelli Caltagirone -

- dei quali Mattei era diventato uo-
- mo di fiducia - Paolo Badoglio e 
.. anche Michele Finocchi, amico di 
' famiglia dei Rio della Torre, ricer-
' calo oggi per l'inchiesta sui fondi 

neri del Sisde. Quando mesi fa il 
giudice Martellino scopri sei conti 

ancari in Svizzera, conti sui quali i 
' coniugi Mattei avevano depositato 

miliardi, l'ingegnere negò di posse
dere conti all'estero. Salvo poi am
mettere, mesi dopo, di averne 

• aperti solo due sui quali erano de
positate poche centinaia di milio
ni. Ma successive indagini accerta
rono ben altro: in Svizzera c'erano 
depositate fortune «Poggioliniane». 

" Le fotocopie di quei conti bancari 
,. vennero presentate ai magistrati da 
• Emilia Parisi Halfon. E procedendo 

nelle indagini gli inquirenti accer-
• tarano anche altro. Poco prima di 

morire, Alberica intestò tutti i suoi 
beni a una società di servizi del 
marito. Se avesse chiesto il divorzio 
però sarebbe rientrata in possesso 
di tutti i suoi averi, comprese due 

'• ville all'Olgiata e una alla Giustinia-
. na dove attualmente abita Mattei. 
, Anche in questo caso Mattei negò 
•s tutto. 

Ieri l'ultimo colpo di scena: il ve
stito fatto trovare dalla Halfon e la 
rivelazione di collegamenti con la 
tangente Enimont. E ancora da 

•' parte di Mattei - una smentita. 
«Sciocchezze - ha detto il suo di-

. tensore, l'avvocato Giuseppe Va-
' tentino - quella mattina l'ingegne-
. re aveva una maglietta. Era estate». 

Peccato che di quella tragica matti-
>' na esistono decine di foto scattate 

da giornalisti e carabinieri. Ripren
dono Mattei con un paio di occhia
li scuri e la solita camicia bianca 
sotto il completo grigio. • 

DN.A.-A.T. 

IL MISTERO. Sulla scena dell'omicidio la giacca e i pantaloni del marito 

L'arrivo a Palazzo di giustizia di Roma di Antonio Di Pietro; a destra Pietro Mattel con I figli 

Quella calda mattina d'estate 
quando la contessa fu uccisa 

Due colpi di zoccolo In testa per stordirla, poi l'assassino 
premette forte contro la gola. Alberica Filo della Torre venne 
trovata la mattina del 10 luglio - Il giorno del decimo 
anniversario del suo matrimonio - nella stanza da letto della 
sua villa all'Olgiata dalla domestica filippina e dai due Agli, 
Dominila e Manfredi, che allora avevano meno di dieci anni. 
Il corpo era schiacciato contro la parete e intorno al collo 
della contessa qualcuno aveva arrotolato un lenzuolo. Sul 
comodino mancavano alcuni gioielli e nella stanza c'erano i 
segni di una lotta disperata, come se qualcuno, sorpreso a 
rubare, avesse poi reagito uccidendo. Ma di quello scenario 
che poteva fornire particolari preziosi all'indagine non resta 
ora più nulla. I primi ad arrivare nella villa furono una ventina 
di agenti guidati dall'ex funzionarlo del Sisde Michele -
Finocchi. Nella stanza della contessa restarono almeno ' 
un'ora e solo più tardi arrivarono Invece I carabinieri e II 
magistrato, Cesare Martellino, che presero in mano 
l'Inchiesta. Forse ora si spiega i l perché di una tale 
Irregolarità di procedimento. Forse qualcuno, quella 
mattina, aveva tutto l'Interesse a far sparire documenti e 
tracce. . • i . 

L'Enimont nel delitto dell'Olgiata 
Di Retro a Roma con un vestito: svolta nel giallo? 
Emilia Parisi Halfon ha portato a Di Pietro un vestito di 
Pietro Mattei e ha raccontato segreti che si intrecciano 
con l'affare Enimont. Il marito della contessa Alberica 
Filo Della Torre, conoscerebbe molte cose del famoso 
«FF2927», il misterioso conto svizzero dove finirono an- ' 
che soldi dello Ior e dell'Ansaldo. Sulla scena del delitto ' 
dell'Olgiata ricompaiono i fantasmi di tangentopoli e 
dei fondi neri del Sisde. 

N l i I U I N I 

ss ROMA. Arriva da Milano la veri
tà sul delitto dell'Olgiata? L'ultima 
puntata del giallo iTia raccontata 
ad Antonio Di Pietro, Emilia Parisi 
Halfon, che per un anno è stata al 
fianco di Pietro Mattei dopo l'omi
cidio di Albenca Filo della Torre. 
Al giudice simbolo del pool mani . 
pulite la donna ha consegnato un 
vestito di color grigio-verde che ap
partiene al manto della contessa 
uccisa il 10 luglio del 1992 e ha an
che confidato che Mattei è uno dei , 
depositari dei segreti del famoso ' 
conto svizzero FF2927 che compa
re a più riprese nell'inchiesta mila
nese sulla maxitangente Enimont. 
Una misteriosa sigla, questa, che 

aleggia da mesi nelle aule del pro
cesso Cusani. Un conto dietro il 
quale, secondo il pm Adelchi D'Ip
polito (che ha raccolto le testimo
nianze degli esponenti della de ro
mana, Sbardella e Moschetti), si 
celerebbero «stelle politiche di pri
ma grandezza» soltanto sfiorate 
dall'inchiesta Enimont ed altre en
tità ancora oscure. Un conto che, 
secondo gli inquirenti, è stato aper
to da Paolo Badoglio, il nipote del 
«maresciallo d'Italia», il cui nome 
compare in più occasioni sulla 
scena del giallo dell'Olgiata. Bado- ' 
glio era amico dei Mattei e fu uno 
dei primi che giunse nella villa do

ve venne trovata morta la contessa. 
E i Mattei erano intimi di Michele 
Finocchi, il supericercaro per l'in
chiesta sui fondi neri del Sisde. Lo 
stesso 007 che si recò in Svizzera 
(nelle cui banche Alberica e il ma
nto avevano aperto sei diversi conti 
miliardan) nello stesso periodo in 
cui, pochi mesi pnma del delitto, la 
Filo della Torre trascorse alcuni 
giorni di riposo. • - •-• , 

Su quei conti svizzeri si è incen
trata I attenzione degli inquirenti 
che indagano sui fondi neri del Si
sde. E ieri, a Roma, si è svolto un 
vero e proprio summit. Assieme a 
Di Pietro e erano i pm Martellino e 
Ion, che si occupano di inchieste 
diverse che muovono dall'Olgiata, 
e il sostituto Pietro Saviotti, che in
daga sull'eversione e sui fondi nen 
dei servizi. Sulla scena dell'Olgiata 
tornano in sostanza a comparire i 
fantasmi di vicende scottanti: quel
la sulla maxitangente Enimont e 
quella sui fondi neri del Servizio se
greto civile, mentre c'è chi non tra
lascia di fare riferimento ad un'al
tra stona oscura, lo strano suicidio 
di Sergio Castellari. . • > 

Ne sapremo di più martedì pros
simo, quando le analisi dei carabi
nieri del Cis (centro investigazioni 

scientifiche) daranno il responso 
definitivo. Ma a sentire Francesca 
Parisi Halfon • la donna che è stata 
al fianco di Mattei. collaboratore 
degli imprenditori Caltagirone (vi
cini agli andreottiani della capita
le) - dopo l'omicidio di Alberica, il 
vestito di color gngio-verde che Di 
Pietro ha consegnato ieri al pm Ce
sare Martellino, sarebbe quello che 
Pietro Mattei indossava il giorno 
del delitto. Una verità che potrebbe 
imprimere una svolta alle indagini 
sul delitto? La donna ha indicato a 
Di Pietro una smacchiatoria della 
capitale, la stessa dove sarebbe 
stato lavato il vestito. Ma gli inqui
renti romani hanno preso già in 
considerazione quella giacca e 
quei pantaloni. Secondo loro sa
rebbero gli stessi che Mattei indos
sava il pomenggio di quel 10 ago
sto, quindi soltanto dopo il delitto. 
Non solo: la Halfon ha portato gli 
indumenti a Milano dicendo che li 
aveva mandati in lavandena, su in
dicazione di Mattei. lo scorso set
tembre. Se ne era dimenticata, ha 
detto. Li ha ntirati solo poche setti
mane fa. La relazione della Halfon 
con Mattei si è chiusa soltanto da 
pochi mesi e in modo burrascoso. 
Perché il vestito è finito nelle mani 

di Di Pietro? 
La donna lunedi scorso si è re

cata dal giudice simbolo del pool 
«mani pulite». Sedici ore di testimo
nianza per raccontare una venta 
che non sarebbe diversa da quella 

' raccontata ai magistrati della Capi
tale. In più alcuni particolari sui 
conti svizzeri di Mattei e sulle vi
cende del conto FF2927. La don
na, tra l'altro, ha tirato in ballo «il 

• faccendiere» Paolo Badoglio, che 
ha negato di essere in qualche mo-

• do legato aU'FF2927, ma che - se
condo un commercialista molto vi
cino alla De romana. Mauro Boc-
colmi - sarebbe invece il titolare di 
facciata di quel conto del quale 
nessuno, e tanto meno il supenm-
putato Cusani, è disposto a parla
re. E propno deponendo al proces
so milanese, Boccolini fece riferi
mento ad un altro conto svizzero, il 

• cosiddetto «Tramonto». Un conto 
di passaggio per versare nel gran
de calderone dell'FF2927 soldi che 
arrivavano da Enimont, dallo Ior. 
dall'Ansaldo e da chissà quali altre 
vie, non solo di tangentopoli. Ora 

••le dichiarazioni della Halfon: an-
• che Mattei manovrava su quel con

to. E la verità sul delitto dell'Olgiata 
' nprende la strada dei conti svizzen. 

• "Il giudice iberico ha vietato ai periti di Firenze l'esame sulla salma per l'identificazione 

Caso Nardi, polemiche tra Spagna e Italia 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GIORGIO SOHBRRI 

• FIRENZE. È guerra tra il giudice . 
Jose Lusi Felipe e la magistratura 
fiorentina titolare dell'inchiesta sul
la morte del terrorista Gianni Nardi, , 
che secondo Donatella Di Rosa e 
suo manto Aldo Michittu, sarebbe 
vivo e implicato in un traffico di ar- '• 
mi con generali golpisti. Il magi
strato iberico, titolare del tribunale 
di istruzione n.l di Manacor, la lo
calità balneare di Palma di Maior
ca nel cui circondario si trova la 
salma seppellita nel 1976 con il no
me di Gianni Nardi, nega l'autonz-
zazione ai periti italiani di compie
re l'esame del Dna e il prelievo del
le impronte digitali sulla salma del 
«presunto» terrorista nero. •;•,. • 

llgiudicediManacorchiedecon '; 
rogatoria internazionale giunta ieri 
alla Procura di Firenze, l'invio dei 
dati del patrimonio genetico della • 
madre o del padre di Nardi, i dati, 
antropometrici ed anatomici cor- , 
redati dalla scheda dentaria di Nar- , 
di, documentazione medica che ' 
attesti se il giovane avesse avuto ' 

malformazioni ossee. Una serie di 
richieste che gli inquirenti fiorenti
ni giudicano impossibili da acco
gliere, semplicemente perchè si 
tratta di documentazione in gran 
parte inesistente. «Se avessimo 
avuto il Dna di Nardi, non ci sareb
be stato bisogno di affidare una pe- ' 
rizia per prelevarlo dal cadavere», 
commentano gli inquirenti. • • 

Secondo il giudice Felis la richie
sta dei dati e del Dna è motivata 
dal momento che «è stato seppelli
to in Spagna un cittadino identifi
cato come Gianni Nardi» e qualora 
sorgessero dei dubbi sulla sua 
identità «compete alla autorità spa
gnole risolvere la questione». Il giu
dice spagnolo sostiene che i poli
ziotti italiani presero le impronte 
del cadavere in modo tale che ne 
lasciarono il dito totalmente inuti
lizzabile per poter eventualmente 
effettuare nuovi rilevamenti. Ma è 
una versione smentita dalla stessa 
polizia spagnola che effettuò il pre
lievo delle impronte consegnando

le poi agli esperti italiani giunti nel
l'ottobre del 1993. C'è inoltre da ri
cordare che l'identificazione del 
cadavere per quello del terrorista 
Gianni Nardi è stata fatta proprio 
dalla polizia spagnola, all'indoma
ni del tragico incidente che costò 
la vita al «sambabilino». Ed è stata 
la polizia iberica a inviare a quella 
italiana la documentazione -foto
grafie e rapporti sull'incidente -
sulla identificazione di Gianni Nar
di. La versione ufficiale spagnola, 
tutt'ora ntcnuta valida dalle autori
tà italiane, è quella della morte di 
Gianni Nardi che il 10 settembre 
1976 a bordo di una 127 si scontrò 
con un camion. La salma in un pri
mo tempo sepolta come quella di 
un cittadino boliviano rispondente 
al nome di Arnaldo Costa Vina, 
venne successivamente ncono-
sciuta anche dalla madre di Nardi, 
Cecilia Amelio, come quella di suo 
figlio, La salma attualmente con
servata all'Istituto Anatomico Fo
rense di Palma di Maiorca venne 
riesumata nell'ottobre scorso dal 
cimitero di Campos, sull'isola di 
Maiorca, in seguito alle dichiara

zioni di Donatella Di Rosa, secon
do cui Nardi sarebbe vivo ed avreb
be partecipato ad una congiura in- ' 
tesa a perpetrare un colpo di stato • 
militare in Italia. • . 

Secondo il giudice spagnolo, il 
nfiuto è anche motivato dal fatto 
che la collaborazione con la poli- ' 
zia italiana è stata nefasta e lamen
ta di aver ricevuto con un ritardo di * 
tre mesi una scheda dei servizi mi
litari che sarebbe nsultata «illeggi
bile e irrilevante». José Luis Felis af
ferma poi che se gli ainveranno le 
analisi del Dna, come ha richiesto, 
le perizie antropomorfiche sul ca
davere conservato nell'istituto Ana
tomico Forense di Palma di Maior
ca verranno effettuate da esperti 
spagnoli estranei alla polizia italia
na ed alla polizia spagnola. Insom
ma il giudice Felis non si fida di 
nessuno. Tanto è vero che il cada
vere secondo il giudice «sarà mani
polato unicamente da persone di 
mia massima fiducia e in ogni caso 
verrebbe inviato all'istituto di Medi
cina legale, dove le analisi del Dna 
verrebbero effettuate da cattedrati
ci della facoltà di medicina». , 

Gianni Nardi nel'69 

U caso scoppiato in Germania 

«Non ti sposerai» 
Rapita dai genitori 
• ANCONA. La storia, per ora, si è 
conclusa ad Ancona ed ha dell'in
credibile. L'altro giorno, nei pressi 
di un ostello non molto lontano da 
Colonia, in Germania, una bella ra
gazza di ongine turca, veniva cari
cata a forza su una macchina che 
poi si allontanava a grande veloci
tà. Poco dopo, ad un vicino com
missariato di polizia, si presentava 
una coppia di signori turchi che 
denunciavano il «rapimento» della 
figlia, Leila S„ una bella ragazza 
bionda. La coppia turca, subito do
po, spariva. Più tardi, allo stesso 
commissariato, si presentava un • 
giovane tedesco che raccontava la 
verità: i due signori turchi che ave
vano denunciato il rapimento della ' 
figlia, erano gli stessi che avevano 
organizzato il sequestro della ra
gazza. Insomma, i geniton, insie
me ad un altro figlio, avevano mes
so a punto e realizzato un piano 

quasi perfetto per riportare la figlia 
in Turchia. Del matrimonio con il 
giovane fidanzato tedesco, non ne 
volevano propno sapere perchè lo
ro avevano organizzato uno splen
dido matrimonio con un connazio
nale e tutto era già organizzato e 
predisposto. A questo punto, la po
lizia tedesca diramava una serie di 
informazioni a tutte le polizie euro
pee con la nehiesta di bloccare la 
ragazza e i geniton. Cosi. ieri, al 
porto di Ancona, alcuni poliziotti • 
bloccavano Leila S., sfuggita per 
qualche minuto alla sorveglianza 
dei geniton e del fratello e trasfen-
vano tutti al posto di polizia. La ra
gazza confermava il racconto del 
fidanzato tedesco e spiegava che, 
lei e i congiunti, stavano propno 
per imbarcarsi su un traghetto tur
co. Ora. tutti, dovranno ntornare in 
Germania. 


