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IL GIALLO DI TALENTI. Dopo oltre due settimane nessuna novità sul delitto della signora Antonella Di Veroli 

Un armadio a due ante sigillato con 
della colla di uso comune. Il 
cadavere di Antonella è stato 
nascosto II dentro, sotto cuscini, 
coperte e golf, con Indosso solo I 
pantaloni del pigiama. La porta 
ben Incollata perché II corpo, • 
dilatandosi, non la facesse 
spalancare. Probabilmente 
l'assassino voleva portar via II 
cadavere, e per questo l'aveva 
nascosto, ma è stato disturbato 
dall'arrivo di qualcuno. ,, 

Una pistola calibro 6,35, una 
•scacciacani» che difficilmente 
uccide. È l'arma con la quale la 
consulente del lavoro è stata 
uccisa e che ora è scomparsa. 
Apparteneva a lei. Antonella Di 
Veroli la teneva nascosta In un 
cassetto. L'assassino è dunque 
una persona che sapeva della 
pistola e sapeva dove trovarla. ' 
Dopo aver sparato due colpi l'ha 
portata via con sé Insieme ad 
alcuni gioielli e a SOmlla lire. 

Una comune busta di plastica 
bianca, di quelle grandi da 
supermercato. La vittima l'aveva 
annodata Intorno al collo. Ma 
quando le è stata Infilata sulla 
testa, Antonella era già morta. 
Perché, dunque, la necessità di 
coprire la testa del cadavere con il 
sacchetto? Forse non voleva 
vedere il viso della donna. Ma c'ò 
anche un'altra Ipotesi: che 
l'assassino si stesse preparando al 

. trasporto del corpo. 

Obiettivo puntato 
sul fotografo 
sa Persino ieri, mentre mezza Ita
lia partecipava alle manifestazioni 
per il 25 aprile, i carabinieri del 
pool investigativo erano riuniti nel
le stanze del reparto operativo di 
via in Selci per fare il punto sul de
litto di Talenti. Ufficialmente - di
cono - non c'è niente di nuovo. Gli 
indagati sono sempre gli stessi: il 
ragionierNardinocchie il fotografo 
Umberto Biffarli. Due e non cinque 
come è stato annunciato negli ulti-. 
mi giorni. Ma secondo indiscrezio
ni proprio in queste ore si stanno 
raccogliendo elementi più concre
ti. La verità forse si avvicina? Per 
ora si sa solo che l'attenzione degli 
investigatori è puntata su una per
sona in particolare, uno degli indi
ziati. principali. Un personaggio 
violento, facile alle liti e al bere. 
L'ago della bilancia avrebbe co
minciato a pendere verso di lui do-

Sono passate più di due settimane dal delitto di Antonel
la Di Veroli e il black out sulle indagini voluto dal magi
strato Maiorano contribuisce ad alimentare la paura che 
l'assassino sia sfuggito per sempre alle maglie della giu
stizia. Ma forse non è così. ! carabinieri puntano su una 
persona violenta e dedita al bere. In casa della piatti. 
sporchi e mozziconi di sigaretta. Altre tre persone sotto
poste al Dna. Si indaga sui conti bancari della vittima. 

ANNATAROUINI 
pò gli ultimi accertamenti. Eppure, 
la vita disordinata di Antonella Di 
Veroli, segnata da rapporti senti
mentali sbagliati sia con uomini -
che con donne, trascorsa con sera
te nei night club di via Veneto dove 
cercava compagnia, a tutt'oggi, la
scia aperte molte altre strade. Pro
babilmente nemmeno ora, a di

ciassette giorni dal delitto, gli inve
stigatori hanno un quadro preciso 
delle sue conoscenze. Restano 
dunque solo gli indizi lasciati dal
l'assassino: una pistola che appar
teneva alla vittima e che non si tro
va più, quattro bicchieri sporchi di 
liquore, un cadavere nascosto nel
l'armadio per ritardare i tempi del-

Simonetta'Cesaroni/Altérica Filo dèlia Torre, Cinzia Bruno 

Donne «in cerca di guai » 
E la coscienza è a posto 
• Donne in cerca di guai. Donne 
che non sanno farsi i fatti loro con 
femminile condiscendenza. Don
ne sbagliate perché cercano gli 
amori sbagliati, perché non sì ac
contentano della vita giusta che 
hanno avuto in sorte, che cercano 
chissà che. Simonetta Cesaroni, Al-
berica Filo della Torre, Cinzia Bru
no e Antonella di Veroli. Nel ventre 
stanco delle indagini per delitti or
ribili, zampillano come putrefazio
ni gli anatemi del senso comune. 
Più le indagini vanno a vuoto, più 
gli investigatori brancolano » nel 
buio, più ci sentiamo rassicurate 
dal sospetto di una trasgressione 
che abbia condotto alla loro morte 
violenta. E anche quando tutto 
sembra chiaro resta quel dubbio: < 
ma se non avesse...? - *; 

Simonetta, o del desiderio. Si
monetta Cesaroni fu uccisa in via , 

, Poma il 7 agosto del 1990. Era una 
• bella ragazza, le piaceva farsi foto- . 
1 grafare e guardava dentro l'obietti
vo con un'allegra insolenza - come 
sanno fare solo le ragazze consa-

; pevoli di essere carine. Ogni ipote-
i si che è stata fatta sulla sua uccisio-
' ne è partita dall'idea che Simonet
ta cercasse qualcosa d'altro dalla 
sua vita di dignitosa periferia, la fa-

; miglia la sorella il fidanzato i lavori 
. precari. In un gioco di specchi di 
facile comprensione, il desiderio 

' suscitato dalla sua esuberanza fisi
ca, protratto nel tempo come una 
nostalgia, ci fa illudere che sia stata : 
uccisa perché in questa ricerca ha 
travalicato un confine. • ••-••••:.•.• 

: Albertca, o del trambusto. Ai
berica Filo della Torre è stata ucci-

', sa nella sua camera da letto la mat-
• tinadel 10 luglio 1991. In mezzo al 

trambusto di una villa dell'Olgiata 
. in cui, mentre la contessa moriva, i 
; domestici salivano e scendevano 
. le scale, una bambina bussava a 

una porta che non si apriva, fami
liari ed estranei si occupavano da 

. subito di contenere in qualche mo
do l'entità dello scandalo appena 
esploso. «Lei voleva divorziare», ci 

, hanno confermato le amiche del 
cuore negli ultimi mesi - e lo ha 

. detto anche la donna che quasi uf-

Slmonetta Cesaroni Mario Proto Alberlca Filo della Torre 

ficialmente si accompagnava col 
marito dell'uccisa. Anche Alberica 
era bella, e ricchissima. Anche lei 
aveva un altro uomo, quasi ufficia
le. Alberica, una donna che non si -
uccide • se non è proprio necessa
rio. Se non ha rotto le scatole vio- '• 
landò i nodi di accomodamento 
della sua educazione, del suo ceto. 

Cinzia, o della fiducia. Non è 
un delitto insoluto, quello che ha 
avuto per vittima Cinzia Bruno, 33 
anni, impiegata del ministero del
l'Interno. Trovata chiusa in un sac
co il 7 agosto del 1993, sulle spon
de del Tevere, è stata uccisa - se
condo l'Accusa - dal marito e dalla 
sua amante. Cinzia aveva una bim
ba di 4 anni, che ha lasciato in cu
stodia ai nonni per inseguire con , 
una 126 le tracce di Massimo, suo : 

compagno dal 1988. «Parliamone». 
S'è fidata troppo dell'uomo che 
amava, e di se stessa. S'è infilata 
con tutta la testa in quella storia di
sgraziata - non contenta di sapere 
già, per certo, che lui la tradiva. 

Antonella, o dell'eccesso. An
tonella di Veroli, 47 anni, era una 
donna che voleva sempre coman
dare, che faceva l'amore con uo
mini e donne, che consumava con 
facilità molto denaro guadagnato 
con fatica - con il suo mestiere di 
commercialista. Che in più si ficca-

Le finestre dell'appartamento dove e stata uccisa la commercialista 

la scoperta, forse per farlo sparire 
con calma, definitivamente. • 

La pistola. Proprio la piccola be-
retta 6,35, un'arma che non avreb
be potuto uccidere nessuno se non 
colpendo su punti vitali, e che in
fatti ha solo tramortito Antonella, è 
uno degli elementi che portano ad 
escludere che l'assassino possa es
sere un conoscente occasionale. 
La pistola apparteneva infatti alla ; 
vittima. Antonella la teneva proba
bilmente in un cassetto, ben na
scosta: chi l'ha presa per uccidere 
sapeva dunque della sua esistenza 
e sapeva dove trovarla. Ma se è ve
ro che questo particolare -come 
molti altri - porta a presumere che 
l'assassino fosse molto iniimo di 
Antonella, prova forse anche altro. 
Il delitto non era certamente pre
meditato. . ./ •....-••••.!• •',-••. 

Un assassino attento al parti
colari, ma anche distratto. È la 

va in testa di portar via un uomo al
la sua legittima moglie, e che nel 
tentare di farlo usava anche i suoi 

, soldi, il suo potere. Una donna ec
cessiva nel suo girovagare per night 

. e per cartomanti-sensitive (con le 
quali aveva speso una fortuna), e 
nella trama affamata della sua ulti
ma giornata prima di essere ucci
sa: al mare con le amiche, pome
riggio con amici, poi gente a casa 
dopo cena, infine appuntamento 
con l'omicida. 

Donne in cerca di guai. E uomini 
in cerca di vittime, qui nella città 
che tutte ci fa sole di fronte ai nostri 
desideri, ai nostri eccessi, alle no
stre trasgressioni. Uomini invisibili 
dietro i verbali di polizia, segnati da 
gesti brutali: pistola e cuscino sulla 
faccia per Antonella di Veroli, bot
te sonniferi ingoiati a forza coltella
te e soffocamento per Cinzia Bru
no, ventinove colpi di tagliacarte 
per Simonetta Cesaroni. E Alberica 
Filo della Torre viene uccisa cosi, 
con un niente, come in una lite de
generata: pugni in faccia, lividi fatti 
con il proprio zoccolo di legno, in
fine sbattuta al muro come una 
bambina. Uomini nascosti dietro 
l'evento eccezionale - come se 
l'uccidere nascesse dal nulla, non 
fosse scritto nel cuore di rapporti 
violenti. 

notte tra domenica e lunedì (l'au
topsia ha fissato l'ora della morte 
tra le 24 e le 4 del mattino). L'uo
mo o la donna sono in casa di An
tonella: lei e nuda sul letto, proba- • 
bilmentc dorme. Abbandonati per 
terra, come se qualcuno l'avesse 
svestita per fare l'amore, ci sono i 
vestiti della donna: un paio di pan
taloni, una camicia, le calze. L'as
sassino prende la pistola dal cas
setto, prende un cuscino per attuti
re il rumore e spara. Due colpi in 
fronte che non sono sufficienti ad 
uccidere. Quando se ne accorge 
preme il cuscino contro il viso fino 
a soffocarla. Poi lascia scivolare il 
corpo sul pavimento. Non sa cosa 

: fare. Le infila i calzoni del pigiama 
lasciandole il torso nudo. Forse ve
glia il cadavere per un po', poi de
cide: stringe un sacchetto di plasti
ca sulla testa di Antonella, la chiu-

AlbertoPais 

de nell'armadio, sigilla con della 
colla trovata in casa. Rifa il letto, 
porta via la pistola, alcuni gioielli, 
lascia invece i bicchieri sporchi, i 
resti di un pasto, la luce accesa. 
Chiude la casa e porta via il mazzo 
di chiavi. •. 

La busta di plastica. Ecco un 
particolare curioso, quella busta di 
plastica infilata sulla testa prima di < 
chiuderla nell'armadio. Forse vole- ò 
va essere certo che morisse? Può > 
darsi che l'assassino, magari una ;; 
donna, non fosse abbastanza forte • 
fisicamente da uccidere Antonella 
soffocandola, oppure era sempli
cemente ubriaco. Pensava di por
tar via il cadavere, con calma, ma- • 
gari aiutato da qualcuno, passan- ; 
do dal garage di cui possedeva le •: 
chiavi. È questo spiegherebbe an- ', 
che la foga nel mettere in ordine il 
letto, la casa, tutto quanto occorre
va a far sembrare l'assenza di An-

Antonella Di Veroli 

tonella Di Veroli una cosa norma
le. Ai bicchieri lasciati sporchi, i 
piatti nel lavabo, i vestiti sparsi e il 
portacenere con i mozziconi di si
garetta - certamente non toccati 
dall'assassino - ci avrebbe pensato 
la donna di servizio filippina che 
martedì si sarebbe dovuta recare in 
via Oliva e che ora è sparita. Per
ché lui. o lei, sapevano anche que
sto particolare della vita di Anto
nella. 

Gli Indiziati tutti ex amanti. Lu
nedi 11, in mattinata, con la sorella 
della vittima, il ragionier Nardinoc-
chi ispeziona l'appartamento in 
cerca di Antonella. Ci toma due 
volte: la seconda volta scopre il ca
davere nell'armadio. La notte tra 
domenica e lunedì era in casa con 
la moglie. Il giorno stesso della 
scoperta del delitto in caserma vie
ne chiamato Roberto Biffarli, ii fo
tografo. Una cartomante e un'ami-

.' ca di Antonella lo descrivono co-

." me un uomo violento, dedito al be
re. Sua moglie aveva più volte mi
nacciato la vittima. La notte tra do
menica e lunedì era anche lui in 
casa. A questi si aggiungono altri 
tre personaggi misteriosi: tre diri-

' genti che nei prossimi giorni ver
ranno sottoposti . all'esame del 
Dna. Ma hanno tutti un alibi di fer
ro. Eppure, a uno di loro, quella se-

• ra Antonella ha aperto la porta. 
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