
pagina 10 'Unità in Italia Lunedi 14 novembre 1994 

Via Poma, Olgiata, Castellari. Cosa li lega? 

L'ombra dei «servizi» 
su tre gialli insoluti 
Via Poma, Olgiata e caso Castellari uniti da un unico filo, 
la presenza di una spia in gonnella del Sismi. Sarebbe sta
ta lei a prendere contatti con Mario Selis, il custode del di
rigente scomparso. Ieri il pm Davide lori che indaga sul 
presunto suicidio ha solo confermato che Selis parlò con 
un ispettore sardo e che l'arrivo del poliziotto venne pre
ceduto da una telefonata di una donna. Stamane il faccia 
a faccia tra Roland Voliere l'ispettore Consiglio Pacilio. 

MIINI 

• i Due delitti eccellenti, un suici- ' 
dio che non convince e sul quale si 
indaga ancora a distanza di due 
anni. Tre inchieste diverse, affidate 
a magistrati diversi, che improvvi
samente si ritrovano a lavorare in
sieme, uniti da un filo misterioso: la 
presenza di personaggi che com
paiono, a diverso titolo, in tutti e tre 
i casi. Parliamo del giallo di Via Po
ma, dell'omicìdio di Alberica Filo 
della Torre, della strana morte di 
Sergio Castellari. Parliamo di una 
semplice impiegata di 19 anni, Si
monetta Cesaroni, massacrata a 
coltellate il 7 agosto di quattro anni 
fa; di una contessa con interessi fi
nanziari all'estero e amicizie tra gli 
007 e vecchi esponenti della De 
andreottiana. uccisa con una zoc
colata in testa la mattina del deci
mo anniversario di matrimonio: di 
un manager in pensione, che all'e
poca del governo Craxi aveva al
lacciato una serie rapporti d'affari 
con l'estero, coperto il governo 
quando si era trattato di vendere 
generatori nucleari ai paesi in 
guerra in violazione dell'embargo, 
e che, indagato per la maxi tan
gente Enimont, venne trovato in un 
campo con una pallottola nel cra
nio e la pustola, pulita, infilata nei 
calzoni. ...• .* .„, r ,, ,_ . .. 

Un unico filo -
Su questi tre gialli, tutt'ora rima

sti 'insoluti, adesso salta fuori un 
possibile nesso. Lo hanno fornito il 
vice ispettore del commissariato 
Flaminio Consiglio Pacilio. poli- . 
ziotto con molta esperienza, in car

cere da tre giorni per aver fornito 
«fotocopie» di alcuni atti giudiziari 
riguardanti il delitto dell'Olgiata a 
un truffatore di nome Roland Voi-
ler, supertestimone nell'omicidio 
di via Poma. Il poliziotto corrotto, 
dal carcere, avrebbe cominciato a 
dire la sua verità: una verità parzia
le, visto che il gip Bucarelli ha deci
so di tenerlo ancora in prigione. 
Cosi come resta in carcere Roland 
Vollcr che pure parla e collabora 
fornendo ai magistrati nomi e cir
costanze. Dice, il poliziotto corrot
to, che lui conosceva bene Voller e 
che questi gli avrebbe rubato i do
cumenti riguardanti l'Olgiata. Dice. 
Roland Voller. che quei documenti 
dovevano essere venduti a un gior
nalista romano. Nulla di strano, o 
perlomeno di incredibile. Strano e 
che insieme ai due, o meglio af
fiancata al poliziotto, lavorasse 
un'ispettrice di polizia, Gabriella 
Gagliardini, una 007 passata alla 
Dia e poi al Sismi che in questi 
giorni e stata interrogata sui fatti. 
Quella stessa ispettrice che - se
condo una recente indiscrezione -
avrebbe indagato anche sulla mi
steriosa morte di Sergio Castellari. 
Sarebbe stata lei. a sette giorni dal
la denuncia di scomparsa e soprat
tutto dopo sette giorni di inutili ri
cerche, ad avvisare il custode della 
villa Mario Selis, che una volante si 
sarebbe recata da luì. Si parla di 
manovre al margine. Di depistaggi 
appunto, cosa ben diversa dai de
litti. Eppure i magistrati non ci cre
dono. Non credono al poliziotto, 

non credono a Voller. Ipotizzano 
l'esistenza di un quarto uomo che 
si vuole coprire. Dicono che dietro 
ai crimini o ai falsi suicidi c'è la ma
no dei servizi. Tuttavia se la presen
za del Sisde. e non de.1 Sismi, è pro
vata nell'omicide della contessa Fi
lo della Torre, la si suppone nel ca
so di Castellari, pervia Poma e pu
ra fantasia. 

Simonetta Cesaroni 
Il 7 agosto del '90, contro Simo

netta Cesaroni, si scatenò una furia 
omicida. Ventinove colpi di taglia
carte infetti in ogni parte del corpo 
e tra queste i capezzoli, la vagina, 
gli occhi. L'assassino l'afferrò, la 
immobilizzò stringendole le gam
be contro i fianchi, poi infierì. Si-

, monetta era nuda, e dei suoi vestiti 
vennero trovate solo un paio di 
scarpe da ginnastica ben riposte 
sotto un termosifone. Non si 6 mai 
saputo so la ragazza fosse vestita 
quando sub! l'aggressione. È un 
particolare che ha il suo peso e 
non solo perché potrebbe dimo
strare che la ragazza conosceva il 
suo carnefice. Nei giorni scorsi il 
Pm Pietro Catalani ha ripreso in 
mano il fascicolo dell'inchiesta che 
ha fin ora ha visto come unici inda
gati Pietrino Vanacore (il portiere 
accusato di aver aiutato l'assassino 
a pulire il sangue) e Federico Val
le, figlio dell'avvocato Valle, che 
una giornalista mondana molto at
tendibile vuole amic'o della contes
sa Alberica. L'avvocato nega, ma 
con questa giornalista ha già perso 
un processo per diffamazione e 
del resto sono note le sue amicizie 
con il clan andreottiano, come lo 
erano quelle della contessa uccisa 
e di suo marito Pietro Mattei. Ecco 
un primo nesso, ma non riguarda il 
Sisde. I servizi segreti entrano inve
ce nelle nuove indagini di Catalani, 
che ora nuovamente indaga su 
vecchie conoscenze. Non dovreb
be trattarsi di Salvatore Volponi, ta
baccaio e dirigente della Reli Sas 
dove lavorava Simonetta. Tra le 
tante piste imboccate in quei giorni 
ce n'e una - sgradevolissima e mai • 

A due giorni dalla sentenza il leader di Sanpa al «Pio Manzù» 

Muccioli in Mondovisione 
fra Bush e Gorbaciov 
Mondovisione, per Vincenzo Muccioli, a due giorni dal
la fine del processo. Ieri il capo di San Patrignano è ap
parso tra Gorbaciov e Bush al convegno del Pio Manzù 
di Rimini. Imbarazzo in sala, timidi applausi. «Per parla
re con Letizia (Moratti, ndr) - dice l'organizzatore -
non ho'bisogno di parlare con Vincenzo (Muccioli, 
ndr). La Mondovisione non c'è stata solo l'anno scorso, 
quando i professori volevano rompermi i...». 

DAL NOSTRO INVIATO 

JENNER MELETTI 

• i R1MINI. A a due giorni dalla sen
tenza del processo per la morte di 
Roberto Maranzano (prevista nella 
serata di martedì) Vincenzo Muc
cioli viene a parlare al convegno 
del «Pio Manzù». Attende il suo tur
no in prima fila, lassù alla presi
denza, seduto fra Vladimir Zagla-
din e Brcnt Scowcroft, presidente 
ili una • fondazione americana. 
Sempre in prima fila, a pochi metri 
di distanza, ci sono Bush e Gorba
ciov. Vincenzo Muccioli e teso, 
quasi terreo. Sente che nel teatro 
c'è imbarazzo, per la sua presenza. 
Nelle cronache dell'ultimo' mese, 
la sua immagine è stata dilaniata. 
Mentre parlano i "Grandi», lui pren-, 
de appunti. Quando tocca a lui, 
pochi minuti prima delle 13, il col
legamento in diretta Rai (due ore) 
è già finito. Tutta colpa di Mikhail 
Gorbaciov. che ha parlato più a 
lungo del previsto. Salta proprio 
lui, il capo di San Patrignano, che 
doveva intervenire nel -cuore» del
la diretta, alle 11.30. -

Sempre più pallido. Vincenzo 
Muccioli parla a braccio, per i sette 
minuti pievisti. Esalta il ruolo della 
famiglia, parla di libertà. Riceve 
due timidi applausi, come se chi lo 
ascolta volesse uscire dall'imba
razzo. «Nella famiglia - dice - i ge
nitori devono essere punti di riferi
mento in funzione di autonomia e 
responsabilità, onestà e rispetto». 
•La libertà individuale deve andare 
di pari passo con quella degli altn. 

' perchè solo cosi ci sarà un futuro , 
basato sul principio democratico e 
sullo Stato di diritto». 

Era previsto da tempo, questo 
intervento. Forse si pensava che il 
processo fosse già finito, magari 
con un'assoluzione. Ma sugli stessi 
schermi che ora trasmettono un 
Muccioli che parla di «libertà come 
bene più prezioso» sono apparsi i 
testimoni che hanno parlato di 
botte e sequestri, di «cassette regi
strate con minacce di morte», di ra
gazze e ragazzi che si sono buttati 
da una finestra perchè, come ha 
scritto Natalia Berla, non ne pote
vano più. 

Non accenna a nulla di questo, il 
fondatore di «Sanpa». Parla di gio
vani che «hanno il bisogno di non 
vederci distratti dagli impegni che 
abbiamo per difendere il loro be
nessere, che sono importanti ma 
che a volte ci fanno dimenticare il 
loro malessere». Un applauso fina
le, poi l'assalto dei cronisti, «Imba
razzo? Io non l'ho avvertito. E per
chè mai avrei dovuto sentirmi in 
imbarazzo? Sono stato invitato da 
un amico e sono venuto a fare un 
appello a favore della famiglia. 
L'invito era precedente al proces
so, e non ho cambiato tema». E le 
accuse che continuano, le nuove 
denunce? "C'è una situazione di 
squilibrio che ad un certo punto si 
placherà». Quando? -Lo sapete 
meglio voi giornalisti». Non va a 
pranzo con i «Grandi». «Ho da fare 

in comunità. SI. penso di essere in 
aula, martedì». Nessuna stretta di 
mano con gli ex grandi della terra. 
Solo il benvenuto (quando è en
trato in teatro) di Mino D'Amato, 
che dopo la partenza di Sergio fa
voli avrebbe ambizioni (poltrona 
di presidente o di direttore) nella 
Tv di San Marino, collegata alla 
Rai. 

Nessun imbarazzo, per la pre
senza di Muccioli, da parte dell'or
ganizzatore del Pio Manzù, Filiber
to Dasi. «L'invito era precedente al 
processo, ma lo avrei invitato co
munque perchè credo nella sua in
nocenza. E poi è ancora in giudi
zio». Questa grande fiducia nel fon
datore di San Patrignano non è evi
dentemente un segreto. Forse ne 
hanno avuto notizia i magistrati in
vitati al convegno - tutti i capi del 
tribunale di Rimini -che non si so
no fatti vedere, «Signor Dasi, come 
mai la mondovisione? C'è stato 
l'aiuto della Moratti», «lo Letizia la 
conosco personalmente, e per par
lare con lei non ho bisogno di par
lare con Vincenzo (Muccioli, ndr). 
Basta che vi informiate, e scoprire
te che la mondovisione c'è sempre 
stata, tranne l'anno scorso quando 
"i professori" hanno voluto rom
permi i e. A Letizia ho scritto, e lei. 
in tutta autonomia, ha deciso di ri
pristinare la tradizione della mon
dovisione». 

Mentre il ministro Costa annun
cia l'attivazione di controlli sulle 
comunità per tossicodipendenti 
por dare «chiarezza e trasparenza», 
difende Muccioli l'onorevole Vitto
rio Sgarbi, venuto a portare il salu
to della Camera. «È una nobile pro
vocazione di un amico (Dasi, ndr) 
che avendo invitato Muccioli quan
do era sugli altan. non ha pensato 
di doverlo punire quando fosse, in 
ipotesi, nella polvere», E la diretta 
tv di due ore? «Qui c'erano perso
naggi come Bush e Gorbaciov, per
sonaggi con valore spettacolare. 
Lo sciopero invece è un evento 
della vita quotidiana che si può ri
petere». 

provata -che diceva come in quel
l'ufficio al terzo piano di via Poma 
ci fosse un via vai di ragazze bene e 
di ricchi signori. E che di questo gi
ro fosse al corrente il proprietario 
dell'appartamento Giovanni Ca
racciolo. E veniamo a Voller. Lui è 
il principale teste d'accusa contro 
Federico Valle e come tale venne 
presentato al pm Catalani dal poli
ziotto che ora è in carcere. Oggi 
Voller entra anche nel caso dell'Ol
giata per quei documenti occultati 
e per un poliziotto e un'agente del 
Sismi che gliel'hanno,forniti. Non 
c'era certamente bisogno di lui pei 
sapere che i servizi erano entrati in • 
questa storia. 1 magistrati sono già 
arrivati ai conti esteri della coppia 
dove si sospetta transitassero i fon
di neri del Sisde e Michele Finoc
chi, 007 indagato per quei (ondi. 

era intimo di Alberica e fu il primo 
ad arrivare nella villa dopo il delitto 
con una squadra di uomini per to
gliere le impronte. Grazie a quel 
depistaggio, l'assassino di Alberica 
è ancora libero. Infine si arriva a 
Castellari, morto suicida nei feb
braio di due anni fa. Un suicidio 
messa in scena o comunque firma
to, perchè Castellari venne trovato 
con la pistola senza impronte infi
lata nella cintola e il cane riarmato 
dopo essersi sparato un colpo che 
lo aveva paralizzato all'istante. Ci 
sono due periti tonnesi che stanno 
esaminando i frammenti della pal
lottola nmasti nel cranio perstabili-
re se fu un'altra arma ad ucciderlo. 
Inutile dire che non sarà così e che 
nessuno potrà provare che un uo
mo o una donna hanno armato la 
mano del manager. " 

Interrogatorio per il boss del Brenta 

Maniero trasferito 
carcere top secret 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE SARTORI 

• PADOVA. In elicottero doveva 
evadere dal carcere di Vicenza, se
condo il penultimo dei suoi nume
rosi piani di fuga. In elicottero. Feli
ce Maniero, è tornato invece a Pa
dova. Scortato, scortatissimo. co
me fosse un ministro. In certi casi 
l'importante è esagerare. Dopo 
l'arresto a Torino sabato pomerig
gio, il boss della mala del Brenta ha 
passato la prima notte in una ca
mera di sicurezza della Questura. 
Sorveglianza a vista, dentro e fuori. 
Fuori, soprattutto, con l'edificio in
teramente circondato da agenti ar
mati fino ai denti, protetti da giub
botti antiproiettile, sai mai si fosse 
ripresentato qualcuno spacciando
si, come al carcere di Padova, per 
carabiniere «venuto a prelevare il 
prigioniero». Solo alle nove di ieri 
mattina il questore Carlo Ferrigno 
ha tirato un sospiro di sollievo. Cor
teo di auto a sirene spiegate, Felice 
Maniero caricato su un elicottero, 
stretto fra due dirigenti della Crimi-
nalpol. La patata bollente era in 
viaggio. 

La madre del boss 
A Padova c'è arrivato dopo due 

ore di volo. Ha potuto guardarsi 
dall'alto i disastri dell'alluvione, il 
Po ancora in piena. In Veneto altro 
corteo di auto, poliziotti dislocati 
lungo il percorso, cortile della Que
stura infilato sgommando. Manie- • 
ro. ancora con l'abito blu che in
dossava al momento dell'arresto, è ' 
salito sorridendo disinvolto nell'uf
ficio della Criminalpol. Lo aspetta
vano il suo avvocato. Enrico Van-
delli. ed il pm Bruno Cherchi che 
gli ha letto il capo di imputazione 
relativo all'evasione di giugno. Vo
leva rispondere poi a qualche do
manda? No. In quaranta minuti è 
finito tutto Non c'era la sua giova
ne compagna. Marta Bisello. che 
ha condiviso il periodo torinese di 
latitanza e che era con lui anche 
ne! momento del precedente arre
sto a Capri. La ragazza è stata sen
tita ancora a lungo a Tonno, e de

nunciata a piede libero per i docu
menti falsi che l'avevano trasfor
mata in una commerciante vero
nese. In Questura a Padova, inve
ce, sono arrivate la sorella di 
Maniero, Noretta. e mamma Lucia. 
La signora, indomita, ha mulinato 
la borsetta su lotografi ed operato
ri, gridando: 'Vergognatevi!» Ha 
ottenuto un breve incontro col fi
glio. Poi il boss è stato portato in 
carcere. Dove? Segreto. Segreta an
che la destinazione finale, che ver
rà decisa dal ministero di Grazia e 
Giustizia: finché Maniero non sa. 
non può cominciare a pensare alla 
prossima fuga. Che ci provi, nessu
no dubita. «È un boss che conta 
ancora molto nella mala del Bren
ta», assicura il giudice Cherchi, an
che se il difensore ritiene che or
mai gli hanno fatto attorno terra 
bruciata. 

Si indaga ancora 
Le indagini sono tutt'altro che 

concluse con l'arresto A Torino gli 
investigatori devono ricostruire i 
due mesi passati da Maniero nelle 
vesti deH'«architetto Luca Basso-
spendendo e spandendo decine di 
milioni in ristoranti e boutique, in
dividuare la rete di protezioni e 
quell'uomo che andava ogni tanto 
a trovare il boss nell'appartamento 
alfittato in via XX Settembre. A Pa
dova si cerca di ncostruire i percor
si successivi alla fuga - quasi certo 
che inizialmente Maniero abbia 
raggiunto l'ex Jugoslavia sul moto
scafo di un amico croato - ed i 
meccanismi stessi dell'evasione. 
Oltre a Raniero Erbi. il capoposto 
del carcere arrestato, altre otto 
guardie carcerane sono denuncia
te per evasione colposa. Parte del
la struttura d'appoggio della gran
de fuga - por In più !ns*",p"i'.it>ili 
commercianti e ristoratori - è stata 
individuata. Il capo del comman
do, l'ex terrorista nero Fiorenzo 
Trincanato. è finito a sua volta in 
cella, altri due sono ricercati, il 
quarto non ha ancora nome. 

BTP 
BUONI DEL TESORO POLIENNALI 

DI DURATA TRIENNALE E QUINQUENNALE 

• La durata dei BTP triennali e quinquennali inizia il lc agosto 1994 e termina 
il 1° agosto 1997 per i triennali e il 1Q agosto 1999 per i quinquennali. 

• Sia i BTP triennali sia i BTP quinquennali fruttano un interesse annuo lordo 
dell'8,50%, pagato in due volte il l2 agosto e il l2 febbraio di ogni anno di durata, 
al nettò della ritenuta fiscale. 
• Il collocamento avviene tramite procedura d'asta riservata alle banche e ad 
altri operatori autorizzati, senza prezzo base. 
• Il rendimento effettivo netto del precedente collocamento di BTP triennali e 
quinquennali è stato pari, rispettivamente, al 10,26% e al 10,51% annuo. 

• Il prezzo d'aggiudicazione d'asta e il rendimento effettivo verranno 
comunicati dagli organi di stampa. 

• I privati risparmiatori possono prenotare i titoli presso gli sportelli della 
Banca d'Italia e delle aziende di credito fino alle ore 13,30 del 15 novembre. 
• I BTP fruttano interessi a partire dal l s agosto; all'atto del pagamento 
(18 novembre), dovranno essere quindi versati, oltre al prezzo di aggiudicazione, 
gli interessi maturati fino a quel momento. Alla fine del semestre il possessore del 
titolo incasserà comunque l'intera cedola. 
• Per le operazioni di prenotazione e di sottoscrizione dei titoli non è dovuta 
alcuna provvigione. 

• Il taglio minimo è di cinque milioni di lire. 

• Informazioni ulteriori possono essere chieste alla vostra banca. 


