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SE IL GIORNO del delitto la scena del crimi-

ne non fosse stata inquinata dalla presenza

di alcuni membri dei servizi segreti forse oggi

l’omicidio della contessa Alberica Filo della

Torre potrebbe dirsi

a una svolta. Dicias-

sette anni dopo, un

fazzoletto di carta

gettatoviadistrattamente rivela il
dna diun uomo. Nonsi tratta na-
turalmente di quello del marito -
speriamo almeno sia stato logica-
mente già escluso - ; non è quello
deidue indagatiprincipalidique-
sto delitto che così escono defini-
tivamente di scena. Scagionato
Roberto Iacono, il figlio dell’inse-
gnante dei bambini Mattei, sca-
gionato anche Winston Manuel,
ilcameriere filippino.Achiappar-
tiene allora quella traccia di mu-
co trovata nel kleenex ed esami-

nata ora, a tanti anni di distanza?
Potrebbeesseredell’assassino,ma
il condizionale è d’obbligo. Per-
ché questo Dna «potrebbe» inve-
ce appartenere ad uno degli 007,
ancheMichele Finocchi, chiama-
tinellavillaprimaancoradegli in-
quirenti.
Undici luglio 1991. Alberica Filo
della Torre venne assassinata la
mattina presto, tra le 8.45 e le
9.15 nella sua stanza da letto dal-
laqualenoneraancorascesa.Nel-
la villa dell’Olgiata c’era un gran
viavai di gente e soprattutto di
operai chiamati per i preparativi
della festa che si sarebbe tenuta la
sera per i dieci anni di matrimo-
nio. Pietro Mattei, il marito, era
appena uscito per recarsi al lavo-
ro e il suo alibi - più volte control-
lato - venne confermato soprat-

tuttodalpassdiaccessoperentra-
re e uscire dal comprensorio del-
l’Olgiata. In casa c’erano certa-
mente i domestici, i giardinieri, la
baby sitter e i bambini. Alberica
venne colpita con uno zoccolo di
legno e poi strangolata. Non ven-
ne trovata subito ma qualche mi-
nuto più tardi dalla domestica fi-
lippina e dal figlio Manfredi che
allora aveva meno di dieci anni.
Stranamente l’allarme non ven-
ne dato subito alla polizia o ai ca-
rabinieri, ma la domestica (evi-
dentemente così istruita) chiamo
prima un uomo dei servizi segre-
ti, appunto quel Finocchi amico
di famiglia, che arrivò subito in
villa ed esaminò la scena del cri-
mine. Dopo, dopo qualche ora,
arrivarono anche i carabinieri e le
indagini - diciamo - presero la via
ufficiale.
Anni di lavoro
esolodueinda-
gaticheconog-
gisonostatisca-
gionatiduevol-
te. Per primo
nel mirino de-
gli inquirenti fi-
nìRobertoIaco-
no. Aveva un

passatounpo’turbolentonel sen-
so che come molti ragazzi del-
l’epoca giocava con le droghe. In
casa della contesa era di casa, un
po’perché sua madre dava ripeti-
zioni ai bambini, un po’ perché si
era invaghito di Melanie Uniac-
ke, la giovane baby sitter inglese
che lavorava dai Mattei. Si pensò
a lui e un paio di pantaloni mac-
chiati di rosso sequestrati nel suo
armadiofeceroil resto.Persua for-
tuna quelle tracce si rivelarono
presto ruggine e non sangue così
Iacono uscì di scena. Anche Win-
ston Manuel venne indagato. Era

stato licenziato dalla contessa po-
coprimadeldelittoel’ipotesidel-
l’accusa era che Manuel, per ven-
dicarsi, avesse assassinato la Filo
della Torre (coperto dalle dome-
stiche) per poi rubare anello, bril-
lanti e collier che non vennero
mai ritrovati. Anche sui suoipan-
talonivennero trovatedue picco-
le macchie di sangue, ma gli esa-
mi hanno escluso che fosse della
vittima.
Scagionati. E indagati di nuovo,
comeatto dovuto, quando Pietro
Mattei con l’avvocato Nino Ma-
razzitachiedono diriaprire il caso
per far esaminare i reperti con le
nuove tecnologie a disposizione.
È così che si arriva al fazzoletto e
al nuovo Dna maschile. Ma è an-
checosìchesiarrivaalla lorodefi-
nitiva uscita di scena. Con gran-
de scorno di Mattei e Marazzita
che ora accusano la Procura di
nonaverutilizzato lenuovetecni-
che per l’esame dei reperti.
 a.t.

■ di Gioia Salvatori / Roma

UNA GIORNATA da di-

menticare per quattro stu-

denti del liceo classico Virgi-

lio di Roma centro: scuola

«bene» della borghesia ro-

mana, visitata in orario d’in-

gresso da tre poliziotti in borghe-
se. «Fermi, Carabinieri», si sono
sentiti dire i quattro, di cui solo
uno maggiorenne, alle 8.10 nel
cortile della scuola di via Giulia.
Tre di loro erano in circolo e uno
aveva uno spinello acceso in ma-
no; ilquartoera indisparte, inten-
to, secondo il racconto dei ragaz-
zi, a prepararsi uno spinello. An-
che un quinto studente sarebbe
stato avvicinato e poi lasciato in
pace, dopo la ferma minaccia di
chiamare l’avvocato e deciso a
non seguire i carabinieri.
Pochisecondidopoiquattrohan-

no vistochiudersi ilportone della
scuola dietro di loro e sono stati
portati incasermaconduegazzel-
le. «Normale burocrazia», dicono
le forze dell’ordine che parlano di
un’operazioneestemporaneapor-
tataavantiperché«insospettitida
un certo movimento fuori scuo-
la, intercettato da carabinieri di
passaggio». Dopo circa due ore in
caserma, il rilascio e l’esito delle
perquisizioni. Un minore, tratte-
nuto più degli altri, aveva in tasca
una quantità minima di hashish:
uso personale, né spaccio né de-

nuncia. Tutti e quattro sono stati
identificati e verranno segnalati
comeconsumatorialprefetto,co-
meda prassi. Il «blitzper due can-
ne», però, ha mandato su tutte le
furie gli studenti del Virgilio che
hanno indetto un corteo interno
all’istituto,capeggiatodalcolletti-
vo auto-organizzato. «Una canna
nonci impediscedistudiare, laga-
lerasi», loslogan.Hannoprotesta-
to in 200-300, mentre tre quarti
delle classi facevano lezione. Arri-
vati inpresidenzadopoilgirodel-
la scuola, il dirigente Giorgio Cla-
rizio li ha invitati a continuare
fuori la protesta, protrattasi fino
alle 14.
Ilpreside,chealmomentodelbli-
tz non era a scuola, si è detto:
«amareggiato per l’episodio e in-
tenzionato a fare un esposto». A
gestire lavicendaèstatoilvicepre-
side Mulino che è stato accusato
da alcuni genitori e dai ragazzi di
non aver vigilato sull’accaduto.
«Ci ha detto - racconta il papà di
uno dei quattro, un minore - che

seunragazzononrispondeanco-
raall’appello,ancheseèdentro la
scuola risulta assente e dunque
l’istitutononpuòfarenulla.Que-
stoèassurdo».Dapartesuailvice-
preside ha fatto sapere di essersi
raccomandatoaicarabinieriaffin-
ché avvisassero le famiglie.
Tra le famiglie la posizione è di-
versa: c’è chigiàannuncia ricorso
contro la sanzione amministrati-
vaechiplaudeall’attivitàdeicara-
binieri poiché «la scuola non de-
veesserezonafranca». Intantogli
studenti dei collettivi romani
hannochiestounincontroalpre-
fetto di Roma definendo inaccet-
tabile il blitz. Per oggi hanno in-
detto un’assemblea aperta fuori il
Virgilioalle8.30.Ancheipiùmo-
derati, quelli che non partecipe-
ranno al sit-in e che ieri hanno
fatto lezione, idealmente sono
conloro:«Leforzedell’ordine -di-
cono Beatrice e Francesco - dove-
vano avere più rispetto di un’isti-
tuzione repubblicana e magari
identificare altrove i quattro».

«Andreotti è un unico» «Il film “IlDivo” è bello, ma non
mi ha convinto». Parola di Eugenio Scalfari sul settimanale
l’Espresso, inedicolaoggi.Equestoperché-spiegail fondato-
rediRepubblica,chenel filmdiPaoloSorrentinoè interpre-
tato da Giulio Bosetti - «il senatore è un personaggio diffici-
lissimo da classificare. È un “unico” tra i politici italiani».
Il regista Sorrentino, per Scalfari, «è bravissimo, usa la mac-
china da presa mirabilmente... con un gusto di calligrafia e
di citazioni colte di livello eccezionale. L’attore protagoni-

sta, Servillo, è il migliore
diquanti lavoranoinIta-
lia e non teme confronti
neanche sul mercato in-
ternazionale. Compri-
mari,comparse, luci, im-
paginazione grafica: tut-
todaapprovare.Ma,det-
to tutto questo, il film
nonmihaconvinto.No-
nostante il regista, l’atto-
re e tutto il resto».
Aggiunge Scalfari:
«Avendone scritto più

volte nel corso di mezzo secolo, credo di aver trovato un so-
lo precedente che possa servire da pietra di paragone: Tal-
leyrand. La tipologia è analoga: gusto del potere, cinismo,
cattolicesimo, tradizione, trasgressione, ironia».
Comunque, conclude il giornalista, «una delle bravure an-
dreottiane, nel film come nella vita, è stata quella di non la-
sciar tracce, segno di innocenza o indizio grave di colpevo-
lezza?».

■ Truffa ai danni del sistema
sanitario nazionale. È l’ipotesi
accusatoriaavanzatadaipubbli-
ciministerimilaneseGraziaPra-
dellaeTizianaSicilianoneicon-
fronti del primario del Centro
del sonno della clinica San Raf-
faele Turro, Luigi Ferini Stram-
bi, incarcerato,edeldirettoresa-
nitariodellastruttura,LuigiFeri-
ni Strambi, finito agli arresti do-
miciliari.
L'ipotesi accusatoria è che nella
clinica San Raffaele Turro, che
dipende dalla Fondazione San
Raffaele del Monte Tabor, il cui
legale rappresentante, don Lui-
gi Verzè, è indagato il base alla
legge 231 del 2001, il ricovero
del paziente, sempre superiore
a tre giorni, dipendesse «da una
scelta opportunistica di ottene-
re una tariffa piena di rimbor-
so» dal Sistema sanitario nazio-
naleanzichéda«piùserieneces-
sità terapeutiche».
Le Fiamme Gialle, oltre a porta-
reatermine iduearresti,hanno
sequestrato quasi tre milioni di
euroritenutiprofittodei reatidi
truffaalServiziosanitarionazio-
nale e falso in atto pubblico. Si
tratta dei crediti vantati verso

l'Asl Città di Milano e ritenuti
provento del reato.
Ipubbliciministeri,nellarichie-
sta di arresto, non mancano di
sottolineare come già nel '97
«erastatoaccertatoche ipazien-
ti sottopostiall'esamedellapoli-
sonnigrafia (sull'andamento
del sonno ndr.) al San Raffaele,
erano registrati quali ricoverati,
mentre la prestazione avveniva
in casa loro». Invece in questo
caso, sempre secondo l'accusa,
il ricovero avveniva ma o non
era necessario, oppure veniva
prolungato per avere il rimbor-
so.
I medici erano assolutamente
consapevolidel«sistematruffal-
dino», come dimostrato dalle
intercettazioni telefoniche in
cui gli indagati si definivano
«novelli carbonari». Da bro-
gliacciemergecome«laprospet-
tiva di dover parlare del reparto
dove lavorano li metta in ansia
e come appaia prioritario con-
cordare una versione da fornire
agli inquirenti». Inaltreconver-
sazioni invece gli indagati assu-
monounatteggiamento«ironi-
co e irridente», proprio nella
consapevolezza di essere ascol-
tati.
Il San Raffaele al momento re-
spinge le accuse e ieri ha diffuso
undurocomunicatoincuidefi-
nisce «ingiusti e sproporzionati
gli arresti. L'inchiesta è iniziata
dapiùdiunannoemezzoele li-
nee guida nazionali ed interna-
zionali hanno sempre confer-
mato la correttezza del nostro
operato».  gi.ca.

Blitz a scuola, 4 fermi per due canne
Roma, i carabinieri entrano al Virgilio e portano via i ragazzi. Nessuno avvisa le famiglie

La Polizia perlustra la villa della contessa Filo della Torre all'Olgiata Foto Ansa
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«Pazienti trattenuti oltre
i 3 giorni per avere
il rimborso totale»
L’ospedale di don Verzè
respinge le accuse

SU L’ESPRESSO
Scalfari commenta il film “Il Divo”
«Bello ma non mi ha convinto»

Truffa al servizio sanitario
due arresti al San Raffaele
Sotto accusa il primario e il direttore
del Centro del sonno della clinica milanese

Giallo dell’Olgiata:
tracce di Dna maschile
sulla scena del delitto
Trovato su un fazzoletto di carta, ma non appartiene
ai due indagati storici. E se l’avessero lasciato i servizi?

FERMATA NIGERIANA

Circonciso
in casa, muore
a due mesi

Ieri corteo
oggi assemblea
Gli studenti: «Fumare
non impedisce
lo studio, la galera sì»

Servillo interpreta Andreotti ne «Il Divo»

Escono definitivamente
di scena Iacono
e il filippino Winston
Mattei: «Non hanno
indagato bene»

TREVISO Morire a due mesi, il
giorno dopo la circoncisione clan-
destina in casa: è successo a Trevi-
so, a un bimbo nigeriano, figlio di
una coppia di immigrati regolari.
Nella serata di ieri è stata fermata
dalla polizia una nigeriana, Tho-
mas Bimbola, di 34 anni. La don-
na è indiziata dei reati di omicidio
preterintenzionale ed esercizio
abusivo della professione medica;
è ritenuta la responsabile della cir-
concisione eseguita ieri sera sul
bambino. Il bambino è giunto ieri
mattina,ormaisenzavita,all’ospe-
dale «Ca’ Foncello». I genitori lo
hanno trovato senza sensi nella
suaculletta,nella loroabitazionea
Visnadello di Spresiano, a pochi
km da Treviso. La corsa in ambu-
lanza verso l’ospedale non è servi-
ta. Sono stati proprio i genitori, di-
sperati, a far vedere ai medici, i se-
gni della ferita da circoncisione.
Le cause della morte del bambino,
unico figlio della coppia, verran-
no chiarite solo dall’autopsia (di-
sposta dal sostituto Procuratore di
Treviso, Giuseppe Salvo) in pro-
grammaoggi. I medicihanno ipo-
tizzato un’emorragia ma non si
possono escludere altre cause.
Non sono state trovate tracce di
sangue né sul corpicino, né sui ve-
stiti, ma solo gli esami autoptici
potranno accertare se il piccolo ha
avuto un’emorragia. L’ipotesi de-
gli investigatori della Squadra Mo-
biledellaQuesturadiTrevisoèche
il bambino sia stato male dopo la
circoncisione,eseguita incasa,pro-
babilmente da una donna stranie-
ra, interrogata in serata in Questu-
ra.
«Fino a qualche anno fa - ricorda
AbdallahKezraji,componentedel-
la consulta per l’immigrazione ed
esponente di spicco delle comuni-
tà musulmane di Treviso - c’era
un’intesaconlaUslgrazieallaqua-
le lacirconcisioneavveniva inam-
bulatori regolari. Poi, probabil-
menteperpressionidiordinepoli-
tico, il servizio è stato interrotto e
siamodovuti ritornareallaclande-
stinità».
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