
Sedici anni per omicidio e non l’er-
gastolo come invece aveva chiesto
il pubblico ministero. È la sentenza
emessa ieri a carico di Manuel Win-
ston Reyes, il domestico filippino
che uccise, venti anni fa, la contessa
Alberico Filo della Torre nella sua
villa all’Olgiata, a Roma. «Una sen-
tenza mite, non equiparabile alle
lunghe sofferenze che abbiamo su-
bito», si è lamentato, al termine
dell’udienza, il vedovo della contes-
sa, il costruttore Pietro Mattei. La
condanna a sedici anni è stata deter-
minata anche dallo sconto di pena
(di un terzo) prevista nel rito abbre-

viato, lo stesso rito secondo il quale il
filippino è andato a giudizio a Roma.
Il gup che ha emesso la sentenza, tut-
tavia, ha anche riconosciuto all’impu-
tato le attenuanti generiche attri-
buendo a queste egual peso delle ag-
gravanti. E inoltre ha ritenuto pre-
scritto il reato di rapina per il quale il

filippino era stato pure processato.
Era il 10 luglio del 1991 e Manuel

Winston Reyes, che aveva lavorato fi-
no a poco tempo prima nella villa fa-
cendo il domestico fino al momento
del licenziamento, secondo la rico-
struzione dell’accusa quella mattina
si introdusse di soppiatto nella came-

ra da letto della nobildonna per de-
rubarla. Venne sorpreso e la uccise,
prima tramortendola con un colpo
di zoccolo in testa e quindi strozzan-
dola con un lenzuolo. Fuggì senza
essere visto, approfittando del tram-
busto che c’era nella villa quel gior-
no, visto che la sera doveva esserci
un ricevimento per l’anniversario
di matrimonio dei padroni di casa.

20 ANNI DI VITA NORMALE
Così per i successivi vent’anni, il fi-
lippino condusse una vita normale
e insospettabile. Divorziò dalla pri-
ma moglie, si risposò e fece due fi-
glie, una delle quali fu chiamata Al-
berica. Finché non lo hanno arresta-
to, nel marzo scorso, quando lavo-
rava come autista presso una fami-
glia facoltosa che abitava in via del-
le Mura Vaticane.

Ad incastrare l’assassino è stata
una traccia di sangue trovata dai ca-
rabinieri del Ris sul lenzuolo dove
era avvolto il cadavere: il Dna non
lasciava dubbi e il filippino decise
di confessare. Raccontò ai pm di
aver agito in stato di semi-ubria-
chezza, negando però di aver ruba-
to a casa della contessa i gioielli che
risultarono mancanti all’indomani
del delitto. «Ma questa era l’ennesi-
ma bugia», aveva ricordato alla vigi-
lia dell’udienza di ieri l’avvocato
Giuseppe Marazzita, che rappre-
senta legalmente Pietro Mattei. Fa-
cendo con questo riferimento a
un’intercettazione telefonica di
venti anni fa, ma scovata, incredi-
bilmente, soltanto da qualche me-
se, in cui il filippino parlava con
qualcuno, a poche settimane dal de-
litto, del suo progetto di vendere al-
cuni gioielli che secondo i carabi-
nieri erano proprio i preziosi che
sparirono nella stanza dell’omici-
dio. «Una sentenza giusta», hanno
commentato i difensori del filippi-
no, che invece si è allontanato
dall’aula sotto sorveglianza senza
dire parola. «A nome della famiglia
Mattei - ha dichiarato l’avvocato
Marazzita - intendo esprimere sod-
disfazione perché finalmente un
giudice ha posto una verità definiti-
va su questa tragica vicenda. C’è
tuttavia molta amarezza per le ne-
gligenze dei precedenti pm e inve-
stigatori». ❖
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Prosciolto dalla rapina

La villa dell’Olgiata Alberica Filo della Torre fu uccisa nella sua casa romana il 10 luglio 1991

Delitto dell’Olgiata:
16 anni al domestico

Alberica Filo della Torre era sta-
ta uccisa il 10 luglio del 1991
nella sua casa dell’Olgiata. Il
domestico filippino era stato
arrestato in primavera e, inca-
strato dal Dna trovato su un
lenzuolo, aveva confessato.
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Alberica Filo della Torre Manuel Winston Reyes

pManuel Winston Reyes era stato arrestato nel marzo scorso. Incastrato dai Ris, confessò

p «Sentenza troppo mite» La protesta della famiglia Mattei: «Molte negligenze nell’inchiesta»

In una intercettazione
raccontava di dover
vendere alcuni gioielli
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