
IL CASO. Ancora lontano dalla soluzione il «giallo» dell'assassinio della bimba di due anni. 

La morte di Eiika 
II patrigno accusa: 
«E state il nonno> 
Si comptica sempre di pid la storia tembile della picco-
la prika, la bambina di Prato morta per truama cranico 
e sulla quale il medico legale ha riscontrato tracce di 
violenza sessuale. II patrigno, L. S, indagato per omici-
diosi dice innocenle e accusa I familiari del padre natu
r a l Interrogata anche la mamma della ptccola, che 
non e andata al funerale. Per ora non ci sono arrest 
Gontinuano gll interrogator! e gli accertamenti. 

0«LLA NOSTRA BEOAJIOHE 

M V L U M I M 
• PRATO In questa tembile sto
ria. dl SICUIDC ft soltanloche la pic. 
cola Erika, due anni II 25 giugno.e 
mora. Erika era un fiore cfi bambi
na. una beHa moreUina palfuta 
conocchivlspieprofondi H6giu-
gno vtene portata d'urgenzs dal 
patrigno all'oipedale di Prato sta 
morendo U le [anno la Tac Ma 
non risulta , nulla, E gravisstma 
quando vlene trasportata all'ospe-
daJe Meyer,* Fwenze dove I'elet-
iroencefalogranima diventa piatto 
Quatuo gtomi di agonia ed Enka 
muare senza aver ripreso cono-
scanza Senza che i medici siano 
nuscitl a capire come mat 1a btmba 
sis In coma Lautopsia dice cose 
terrtbilu la morte e dovuta a un 
trauma cranico Ma la cosa scon-
volgente eche ci sono segni di vio
lenza Sessuale sul corpicino, an
che se hon e possibile stabillre una 
dlietecotreJaoonecon il decesso 
della fjtccola 

Ua marmha, M P 19aiim, che 
sta aspettando un nglio da un aim 
r&gaz2b,dl'28anrii-LSJ-cnteha 
sposatounmesee mezzo la accu
sa indlreUamente il marito E L S 
viene Indagato per omicidio ma $ 
libera E, almeno per ora non ci 
sono lenni ne arresti TuHe le per
sone interrogate led tn procura a 
Pralo sono a piede llbero Nelpo-
merlgglo, ci sono stab i funerali dl 
Erlka. Ma la mamma non c e S in 
procura con II marito e la suocera 
a rtspondere alls domande del 
procuratore Guttadauro e del sosti-
tuto Marco Modena -Non I abbia
mo iratlemita - precisa il procura
tore - per noi) inteirogatono era fi
nite e I abbiamo lasclata andare 
Poi siamo toman nel corrtdoio E, 
vbto che c'era ancora. I abbiamo 
senliia di nuovo* A salulare la pic
cola c e Invece il padre naturale, P 
M che ha pottato sulle spalle la 
piccola bara, piangendo C e an
che II nonno paiemo, chlamato in 
causa da L.S come il possibile au-
tore delle vfolenze sulla bambina 

Un'accusa terribile 
Intanto in procura mettono le 

maniavanti Una giomata intensis-
sima dl interrogated non ha per-
mesBO di fan un bnciolo di chia-
rezza in questa bnitta storia Nonet 
sono conferme urhciali «Non pos-
siamo dire nulla*, afferma Gutla-
dauro Nemmeno se c'e stata vio
lenza sessuale? <Nulla> Poi peto si 
conegge "Certo qualcosa c'e> C'e 
senza dubbio I awlso di garanzia 
perLS..eperom)Cidio -Era un al
to dovulo - dice Gutladauro - per 
fare I'autopaa. altnmenti I'atto sa-
rebbe potuto essere nulto Ma < n-
sultau non sono complain Insom
nia si brancota nel buio La poliaa 
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sta Intetrogando alue persone 
Un gialto a time crude che ha av-

vihippalo espezzato la piccola vita 
di Enka *Non sono stato 10 Sono 
stato accusato di cose iniamanli 
Ma non e vero nullai. dice m lacrl-
me il patrigno E lorse ad uccldere 
la piccola e propno il mondo so-
cialmente disperaK) in cui e nata e 
ha vBsuto la sua brevtsslma vita 
M. la mamma di Enka, e sola al 
mondo il padre non ha mai voluto 
saoeme di Id Sua madie, che ha 
comrasutoconL S 0 morta in un 
incideme di moto un pan d anni 
ia In quell incideme L S runase 
fentogravemente M a quel tempo 
viveva con PM da cui aveva avu-
to, a 16 anni Enka Ma ad un certo 
momento - dalta sera alia mattiria 
- M lascia P e va a vivere con L 
che ha numerosissimi precedent! 
per drt^a E un mese (a i due si 
sposano, M £ di nuovo inclnta La 
giovane e atlaccattssima al manto 
E nonostante slano le sue dchlara-
zioni(ellfattocheL.5 fossesoloa 
casa con la bambina, il 6 giugno, 
quando si e sentlta male) a far ad-
densare i sospetti sul patngno di 
Erika, contlnua a dilenderloconlro 
tuttoeconiroiuEti ten maiuna so
no amvati Insleme m procura do
pe essere stall cercatl inutllmente 
per tutta la none dagll mvesBgaton 

M non vuote parlare con i glor-
naleti ogni tanK) si vede nel com-
doio della procura il suo giubbotto 
bonleauite i SUCK jeans elasbccza-
n. Ma eun flash, rscappaaubtfo 
Forse r\or\ si rende conto d̂ Ua 
mo«e della TigUa lanlo.da. nwi-an-
dare nemmeno al suo Funerale 
Chi I ha vista e perplesso la perso
nality di M crescruta in manieia 
disastrata appare ambigua Per al-
cum versl sembra molto matura. 
per aldi e una bambuia che piQ 
bambina non si pu6 DtHicile an
che la situazione famillare del pa
dre naturale. che we In una ira-
zioncina in provincia di Pwoia. P 
M vive con il padre (la madre e 
andata via di casa da tempo) e 
uno del quattro lialelh GJiassiaen-
U sociah al momento della line 
dellaconvivenza deciserocheEn
ka dovesse vivere con la madre 
perche il fratelto di P sembrava es
sere legato al mondo della droga 
Ma decisero anche chs aveva bisc-
gno della figura del padre In una 
diquestevBite-secondolaversio-
nediLS - la piccola avrebbe su 
blto abusi da parte del nonno Ma 
I ipotest e tutta da dimostrare E il 
remlH le giallo contmua 

w H * * M 1 • '••.*•• ' ••w,adntn,pwlabkneaiiMiMh» Ansa 

Marco Mandorlini, sergaite Nato, era in convalescenza a Uvomo 

Para trovato ucciso sugE scogli 
Marco Mandorlini, sergente dei para, istrultore della Na-
to, e s(alo trovato ucciso a coltetlate e sassale su una 
scogtiera del litorale Tirreno, a pochi chilometn da Li-
vomo Qtfliliniliiare,'36anni, «^'ftl conWtiescenfca per 
una sospettaepatite. gli investigaton battono soprattuttp 
la> piste del delitto omosessuale, ma non escludono altri 
movenlt. 'Aveva uno stato di servtzio eccezionale*, ave
va partecipato alle missioni para in Kurdistan e Somalia 

N0STROSERVIEI0 

m UVORNO Era un ex para della 
Folgore aveva preso parte alle 
missioni italiane in Kurdistan e So
malia ora if suo corpo e a dteposi-
zione dell'autopsia dopo essere 
stato nlroroto assassma'o, sulla 
scogliera del Romito sotto la via 
Aurelia Si chiama™ Marco Man 
dorlmi lo ha trovato un lurista see-
so dal suo camper era in un lago 
di sangue ia testa iracassala a sas
sale, il busto straziato dl coltellate 
Ora in tnbunale si parla d> «giallo» 
di amicizie equivoche di trequen-
tazioni pencolose E si sciuta a n-
troso nella wta det sergente Man-
dortim 36 anni, un curriculum mi-

litaie esemplare smo a len m forza 
al comando di Bnmelles e islniHo-
re della scuola mterforze della ba 
se Nato di Weingarten in Germa-
nia A Livomo dove il paracadut 
sta aveva conseguito bievetti e spe 
cializzazioni tomava spesso a tro 
vare gli amici Amicizie <fiamcola-
n» lascia capire II pm Elsa 
ladaresta che coordlna 1'inchiesla 
•In questo caso le ipotesi che si 
possono lare sono veramente tan 
te, ed e prematura indicame una 
in particoiaie Aspettiamo lauto-
psia» In quesl occasione Mandorli
ni era a Lwomj per una bcenza dl 
convalescenza. sembra che non 

abbla perso I'occastone per ritro-
vare 1 vecchi compagni deHa nona 
brigatapara 

L'uomo, cui to stessopm ncono-
Kd <Qno ' s M a i servfeid Bicezfc-
nate- e cui in motti wii nori natmo 

personaH oMe che dr c6ifibM@nte 
sarebbe stato ucciso sui dal taido 
pomenggio di martedi D, m mezzo 
a quegli scogli sulla nva del Tlneno 
frequentau per to piu da nudisti e 
gay Sul suo cadavere sono stab 
travail i segni di numetose codella-
te e II -icino un grosso sasso, quel-
to servtto per slondargli i! cranio 
La sua auto, una Mercedes station 
wagon era ancora B. abbandona-
ta ma le sue tasche erano vuote, il 
portafogh scomparso tin perso-
naggto stimato. -ui> grande prots-
sionista» dee cru k> conoiceva 
senza pronunciarsi sulla piste delle 
•presume abitudini omosessuali-
che gli mvesugaton lasclano mlen-
dere esseie quella privflegiata. 

Temeva di essere afletm da epa-
hie virale e per questo si era fatto n-
coverare alfospedale ciwle di Li
vomo Di lul st ncorda la spedcio-
ne in Somalia dove era rtmasto si-

no al senembre del '93 era stato 
uno dd pruni paracaduuso ilaham 
a sbarcare, parlava coirettamente 

rle 

Igtuppo 
dl sicurena deJIo slesso g^newjle 
Bruno Loi, comandante del contin-
gente italiano II giomallsta Remi-
Sio bennf, Inviato dell Ansa a Mo
gadiscio per tutto il penodo dell'o-
perazBiie Unosom, lo ncorda co
me un soldato -sempre molto elfi-
ceme, molto attento in gambai-
Massimo Albetto, nwiato del <Cor-
riere della Sera>. ncorda Mandohm 
come •l'uomo di tiducia di Aqwla 
uno. cioe II comandante Loi Era 
lui, Mandolmi, a nspoodete al wal-
Ue talkie quando noi giomaliso 
cercavamo il generate" Albenzi si 
dice sotpreso sulla pista delle •ami
cizie parUcolan> seguue dalle Inda 
gim iPropno perche era la guardia 
del corpo di Loi, Mandolmi non 
avrebbe poluto ifi quelle condtzio-
ni essere sliorato da simili voci» 
Oggi il fratelto Paolo e il reslo della 
tamjglia si trasfenranno a Livomo 
per nportaie la satma del milriere 
nella sua tena aCastellidardo 

TRUFFA/L Bologna, raggirato 0 presidente della Contindustria 

Pensione integrativa, un bluff 
DALLA NOSrtIA HEOAZIONE 

W*i .TBt»ONBI 
Ci BOLOGNA Non ha nessuna vocazio-
ne particolare a laisi paladmo degli umw 
eoifesi ma per Guidalbeito Guidi lunzio 
na il vecchio adagio secondo cui I espe-
nenza e maestra di vita La vicenda ha 
ongmenel 1984 quando il .nostro" slipu 
la con gli agenti modenesi della Fondia-
na assicutazionl una polizza con I obiet 
tivo di creaisi una rendita vitalma insom 
ma una pensione integrativa Atlepoca 
GUKII ha 14 anni e un manager industna-
le (e ammimstralore delegato della Sa 
biem dt Itotogna) «VcJevo lartni la mia 
penskmlclna pnvata come laeevano in 
tanti racconta II premio e due milioni e 
mezzo I anno per 16 anni. lino al compi-
mento del sessamesimo anno dl eH Nel 
frattempomoltecosecambiano Guidila 
II gtande sallo e diventa impiendilore di 
succowo nleva la Ducati Energia la n 
lancia e (a lasuaascesa nel Gto/hodell tn 
dustria emihano romagnola e non solo 
Assume la president della Conhndustrio 
legionale e sale hno al Diretltvo naziona 

Insomma cuualtrofiuidi Che nor ha 
pill problemi dl pensioncina privala II 
mm rcditilo viaggla sul milianto I anno e 
ill [iclislotic c e- aitdalo dawero con i t5 
Miim dadirigente Cml decide dl nscattn 
re «nzitcmpo la polizza Ma sorpiesa 
il4liiiw.il unizione nil comuniLuno die 
I ™iiia del nscalto e addinltura mlenoie 
,il i«puu pagati 26 W7 SOt> Hie conlio i 

27639722 versati Limprendilore insor 
ge »Mi hanno preso in girc Com e pos 
Sibile che dopo unidiri anni non si lecu 
pen neppure I intero capiiale' E dopo 
avere ncevulo lette e assicuraztone che 
gli inveslimenli etlettuali dallo compa-
gmaavevanoconsentitososlanziosenva 
lutazioni'Nel 91 gliagentiFondianascti-
Vono di un capitale hnale al 2000 di 
•71 225 263 lire e/o di una rend i la mizia-
ledi 5 612473" Ancora nel seltembre '94 
il diiettore generate di Fodiana senve a 
Guidi che it •suo piano prendenziale" 
permetle dl ipotizzare a! la data del 
28 II) 2000uncapilak?di"645351«)li 
nvcon un mcremento del 9645^ nspelto 
al valote iniziale La venLi invece e diier-
sa La scmono gli agenti modenesi della 
compagnia il l3giugno duegiomila dl 
I interessato invitandolo a non nscattare 
lapolizza il signor Guidi ha «comraltual-
mente accumulato ad oggi un capiiale n 
valulato - uiiegralmente Uquidabile pero 
solo in caso dl mortt -pan a 47 933 Hill 
Lo slesso SL' nscatlalo si ridULP a 
26 5K7 500 a Ironle di veriamenli com 
plesiivi per 27 639122' E ciO in quanlo 
non e mai convenient^ risiaitare un 

lonlralto'vita » 
•Ma 10 - spiega I imprendilotc - non 

tin mai vululo slipuLne una poliz/a vi 
la Ho tante asscuMziom ma quella poi 
ilnschiodi mono non I honiaifalta |TOI 
siaramtnzia» E IIIVML pan. di (apiri? 
the ta polizza sotlostnlta datiindi mio 
mporasseaiKhe porunaquola ilr«lno 
niotte Linghipposlaproprmqtii liillah.i 

la pensione lntegianva mdividusle anco
ra non esisle esistono Vane forme dl n-
sparmto pienoenziale praposte dalle 
compagniediassicurazione machenon 
garantiscono assolutamente dal punto di 
vista dei rcndimenti Tanto che a diffe-
Tenza di quanlo assento dalla direzione 
di Fondiana (che aveva partato di ollre 
64 milioni) gll agenti delta compagnia 
dicono adesso che anc tie in caso di com 
plelamento dei versamenti '1 importo 
oggi potenzialmente prevedibile- che 
Guidi potra incassare nel 2000 ie dt 58 
milioni-

Conclusione L indushiale fara causa a 
Fondiana che fa capo al gmppo Monte
dison di cui e presidenle un illustre di 
Confindustna Luigi Lucfhini -Andio in 
tnbunale a coslo di perdere e dl passare 
per spioweduto Ml mteressa sollevare 
un pToblema di pnn^ipio la mia ^ una 
battaglia conlro la burocrazia pubblica 
ma anclie privala per la Irasparenza e la 
tulcla dei cittadmi" Chiunque nrgumen 
ta puo tiwarsi nella condizione di non 
polere piu pagare il premio c di dovere n-
scaltarc la polled Met e mattettabik? 
che nun solo non ci guadagm ma debha 
anzi perdere una quola di capitale- Gui 
dicdacLOidocon lanlorma pcn^ttnisti 
ca che pievede anctie la pi^vidcnza inte 
grativa -Se pnipno si i l w n i . atfidare I 
l-ondi |XMisione alte assn-ura îoni t i vo 
gim rrgnle Iwn thiare pei^hc t c da es 
sere lerronzzah sc t imptnl.izionL e quel 
laatluale. 

TRUFFA/2. Roma, cinque arresti e died denunce 

Falsi poliziotti per case Enpas 
U I M I A M H I N I 

ai ROMA Era nolo <ta tempo che pet ol-
tenere una casa da un Enle pubblico oc-
coneva passare attrai^rso le forche cau-
dlne della tangente e ddla raccomanda-
zione Ma la realia scoperta dalla Cnmi 
nalpol del Lazio supera la lanlasia popo-
laie Le pieziose chiavi per I assegnazm-
ne delle agc^natc case affitto basso e 
sicuiezza plundecennale erano salda-
mente rielle mam di una orgamzzazione 
che per anni lia manowato centinaia di 
pratiche false mtassaiido per ciascuna di 
esse 18 milioni e ollre Ma il diavok* la le 
pentole e non i coperchi Cosi un Del 
giomo dl due anni la un alto funzionano 
dell Fnpas telelona al vtcedircttore dello 
Sco (Servizc centrale operativo della po 
Lizia dl stato) Antonio Manga nel II °Mide 
vo sensare con lei ma questa volla non mi 
e propno possibile aci-ontentarla I agen-
le da lei raccomandato per I aisegnazio-
ne dells casa non ha purtroppo I reijuisiti 
nthiesli" NoncivuolcmoltoaManganel 
h poliziolto espeno in aflandi mafia per 
•jopnre ctic lagcnle the lui airebbe 
"raccomandato^ alt Enpas nun esisle E 
cosi il mattino dopo c gia nella sode del 
I Enle-a controllare £*toprechelaprati 
ta del lanionidlico agenie e toiredaia dl 
una leticra intestaia al nurtisiero dell In-
terno lotto stnlta a mac< hiiin la di;ione 
•Dipanmiento invesligativo jiuimaiia" 
(chenone'-i'ite esistt iniixe k -Dnezio-
ne inw-sligaliva antimjlia-) sollo ancora 

il testo della raccomandazione e in cal-
ce la sua firma falsilcaa t n caso Isola
te' Macche Dai cassetll dell'Eiipas salla-
no luon cenunaia di tettere intestate a 
questo o quel diparUmento di polteia e 
firmate da alti funzionan (otoe a Manga-
nelli il vicecapo delta polizia Gianni De 
Gennaro o il comandante del Ftos Mano 
Mon ) Tutte raccomandazioni false al-
legate ad altrettante domande di asse-
gnazione 

Loperazione denominala «Sweet ho
me" e stata lunga e laticosa In due anni 
gli uommi della Cnminalpol hanno spul-
cialo centinaia di pratiche e mterrogato 
850 persone Alia fine martedi scorso 
sono scattati cinque anesti L accusa edi 
associazione per delinquent conuzione 
ncettazione fabo matenale e tdeologico 
tmlfa Altre to persone nsultano denun-
ciaie a piede libero Gli arrestali Valenti
no Angelici capo dell orgamzzazione 
imptegato alia piovincia di Roma, in pas-
sato segrelano di un senators della Dc 
peisonaggio del sotlobosco politico mar 
cio e tangent IZIO (a casa sua c era la sede 
dell agenzia di servizio con un mare di 
callelic bene ordinate conienenti le prati 
clie delle assegnazioni awenuW. quelle 
giatenn da consegnare i nommatrvi del 
le persone da contallare e i pacchl di car
ta inieslata ai van minisien) Enzo Lozzi 
ex assessore dc al Comune di Miinazzo 
romano impiegalo dell Enpas Fiorenzo 
Sena impiegato della Hai diSaxa Rubra 

U 

(lunicoaglianestidomicilian) Giuliana 
lannucceUi impiegata del Mtnisteio della 
Dilesa GiancartoMaichetti 

Iruoh erano bene defimu Era Angelici 
a predispone le pratiche in modo che i 
suoi client! disponessen dei reqmsili n 
ctnest per nsahie le graduatone Una ra 
gazza vojeva la casa' Nella sua ptatica 
C erano tutu I documenti che la tiasfor 
mavano In sposa con sette flgli e per di 
pit) solto sfratlo Un imprenditore privalo 
dlventava funzionano di polizia ocarabi-
niere o finanzieie Angelici si procurava 
lalse attestazioni di servizio di malnmo 
mo falsi modelli -101" Quando le dc-
mande amvavano all Enpas e ad aim enti 
avevano una pawnza di vents Anthe 
perche C0ii documento portava i timbn 
(autentici. perche procuralt dalla Ian 
nuccelli) della Pretura del Tnbunalo di 
Roma,delMimsterodetlaDilesa Lozzi la 
talpa alliniemo dell'Enpas i-akleggiava 
le pratiche Marchetti e S«ra segnalava 
no le peisone bisognose di case 

I soggetti nchiedenti non metlevano 
mai piede in un Ente Pagavano IBinihn 
ni (10 subito 8 dopo 1 assegna îone) 
ma anche di piu se la pratica da istruirt 
era panlcolarmente difhcoltosa 

Gll agenti hanno trovalo a casa del 
lAngelici 300 nchiesle giacenli e hanno 
accettato 180 casi di assegnazioni illegit 
time ad inquihni etie gia abitano le pn 
ziosecase Ora ilfascicolo oltre millep.i 
gme enelle mam del Pm Maria Cordova 
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