
Il caso è chiuso. Il filippino Manuel
Winston ieri ha confessato in carce-
re di aver ucciso la contessa Alberi-
ca Filo Della Torre. «Sono stato io,
mi tolgo un peso che mi portavo
dietro da 20 anni. Chiedo scusa a
tutti gli italiani e ai figli della con-
tessa», ha dichiarato l’uomo, oggi
41enne. Una totale ammissione di
colpa, arrivata nel primo pomerig-
gio quando ormai nessuno la aspet-
tava, visto che Winston, all’inizio
del suo interrogatorio a Regina
Coeli, aveva dichiarato di volersi
avvalere della facoltà di non ri-
spondere. Gli era stata quindi noti-
ficata un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere da parte del
gip ed è stato in quel momento che
ha cambiato idea. «Voglio parlare
con il magistrato», ha fatto sapere
ai suoi legali. E davanti al pm Fran-
cesca Loy e al comandante della
omicidi del nucleo investigativo
dei carabinieri di Roma, il tenente
colonnello Bruno Bellini, Winston
ha iniziato a raccontare, per la pri-
ma volta dopo quella maledetta
mattina del 10 luglio ’91, la verità.
«Volevo farmi riassumere. Avevo
bisogno di lavorare. Per farmi co-
raggio avevo bevuto del whisky.
C’era il cancello aperto, sono entra-
to dal garage… Ho incontrato la
contessa e siamo arrivati nella ca-
mera da letto dove abbiamo co-
minciato a discutere. Mi ricordo di
aver preso uno zoccolo e nulla più.
Non ho rubato alcun gioiello, sono
scappato dalla porta finestra allon-
tanandomi attraverso il tetto».

Per i carabinieri il vuoto di me-
moria può essere autentico. La con-
tessa, a quanto ricostruito, fu colpi-

ta prima con uno zoccolo in testa e
poi fu strangolata con le mani: fu un
omicidio d’impeto. Ed è per questo
che potrebbe essersi innescato
nell’assassino un meccanismo di ri-
mozione. Di sicuro c’è che Winston
quella mattina cadde accidental-
mente, escoriandosi un gomito da
cui perse il sangue ritrovato sul len-
zuolo che era sul letto della nobil-
donna e in cui era avvolto il cadave-
re. In mezzo a tutte quelle macchie
ematiche, sono stati i carabinieri a
notarne una piccolissima, lievemen-
te diversa dalle altre. Vista l’eviden-
za inconfutabile della prova, il pm
ha chiesto che si proceda con il giudi-
zio immediato. I legali di Winston
sperano, piuttosto, nel rito abbrevia-
to: in tal caso il filippino beneficereb-
be di uno sconto di pena.

Alla notizia della confessione, ap-
presa dal suo legale per telefono, il
marito della nobildonna Pietro Mat-
tei ha balbettato a lungo, trattenen-
do con fatica le lacrime. Anche Mat-
tei, in passato, era finito fra i sospet-

tati. Ed era stato lui stesso a sollecita-
re nuove analisi su alcuni reperti,
tra cui proprio il lenzuolo dov’è sta-
to isolato il dna dell’assassino. «Non
mi sono mai concentrato su questa
persona», aveva ripetuto riferendo-
si a Winston in questi giorni, dopo la
clamorosa svolta.

Evidentemente, anche lo stesso fi-
lippino, visto tutto il tempo trascor-
so, era convinto che ormai nessuno
lo avrebbe smascherato. Da quanto
ha detto ieri nel corso dell’interroga-
torio, dopo il delitto aveva racconta-
to tutto alla sua prima moglie, la
quale però non gli aveva creduto.
Così, per via dei rimorsi, si era am-
malato di encefalite, tanto finire su
una sedia a rotelle. Era tornato per
curarsi nelle Filippine dove aveva in-
contrato la sua attuale seconda mo-
glie, dalla quale aveva avuto un ma-
schio e due femmine, l’ultima delle
quali, ha spiegato Winston, aveva
deciso di chiamarla Alberica, «per
espiare». L’attuale moglie del filippi-
no, fino a ieri, si era detta convinta

dell’innocenza del marito. Allibita
anche la coppia di romani facolto-
si, abitanti in un palazzo in via San
Damaso 22, non lontano da San
Pietro, presso cui Winston presta-
va servizio come autista e che si
erano detti sicuri lui fosse vittima
di un “errore”.❖
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Olgiata,Winston confessa
«Dovevo togliermi il peso»
Dopo quasi venti anni il caso
dell’omicidio dell’Olgiata può
dirsi chiuso. Winston, che ave-
va lavorato nella villa della no-
bildonna prima di essere licen-
ziato, ha confessato l’omicidio
dopo tre giorni di carcere.

La verità dopo venti anniUn carabinieremostra la foto diWinstonManuel Reves, il filippino che ha confessato l’omicidio dell’Olgiata
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pDopo venti anni l’ex cameriere ammette l’omicidio della contessa Alberica Filo della Torre

p I pm vogliono il giudizio immediato Il filippino: «Volevo farmi riassumere, chiedo scusa»

Italia
25

SABATO
2APRILE

2011


