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La mamma più
ganza di tutte

Anche da separate Confessai^ s»u IMassimo Lii
sono unitissime o negare? ' Sr scrive per "
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ROMA, LUGLIO

Ventinove pugnalate. Una ragazza
seminuda riversa a terra in un uf
ficio dell'Associazione italiana al

berghi della gioventù, un giallo
mai risolto che, per trentanni, ha
letteralmente fatto impazzire investiga
tori e cronisti. Una serie di sviste giudi
ziarie senza precedenti, conclusa con un
incredibile processo all'ex fidanzato, tra
scinato alla sbarra da indizi impalpabili,
condannato in primo grado a 24 anni di
carcere tra la costernazione di chiunque
avesse seguito il caso, e definitivamente
assolto in secondo grado e in Cassazione.
Nessun colpevole.
Scrivere un romanzo su uno dei gialli
più clamorosi dell'ultimo mezzo seco
lo , a sei lustri dal delitto, è sempre una sfi
da. Doppia se, assieme al cronistascrit
tore, l'autore è il funzionario di polizia
che, fin dalla sera di quel 7 agosto 1990,
diresse l'inchiesta sull'omicidio di via

Carlo Poma, in Prati. Romanzo, appunto.
Il giallo dì via Poma, Newton Compton,
in libreria dal 22 luglio è, ed è bene preci
sarlo fin dall'inizio, un'opera di fantasia.
Chi cerca un'improbabile soluzione o il
nome dell'assassino nelle pagine del libro
rimarrà deluso. Anche se...

Alla nostra quarta avventura edito
riale in coppia, chi scrive e Antonio Del
Greco, ex funzionario della mobile roma

na oggi direttore di un importante istitu
to di vigilanza, abbiamo cercato di rico
struire, con la maggiore esattezza

IL GIORNALISTA
ESPERTO DI "NERA"
E IL FUNZIONARIO CHE
DIRESSE LE INDAGINI
RIPERCORRONO PASSO
PASSO USTORIA
DELLAMORTE DI
SIMONETTA CESARONI.
«CREDIAMO DI SAPERE

CHI È IL COLPEVOLE»
uWsto
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Sopra, il giornalista Massimo Lugli. Sotto,
l'ex funzionario di polizia Antonio Del
Greco. Sono gli autori del libro II giallo
di via Poma, in cui tentano di ricostruire
il delitto di Simonetta Cesaroni, 19 anni
(a sinistra, nell'altra pagina), avvenuto
esattamente trent'anni fa, il 7 agosto
1990, e che tuttora è rimasto senza
soluzione. L'unico processato,
l'ex fidanzato di Simonetta,
Raniero Busco, è stato assolto, aI

**Eyvto

editor,
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«PURTROPPO 30 ANNIFA
LA P0LIZIAN0N DISPONEVA
DEI MEZZI SCIENTIFICI

mm

CHE OGGI SONO COSÌ UTILI»
??? in più di un'occasione, abbiamo
avuto l'impressione di esserci imbarca
ti nella stesura di un romanzo storico an

che se abbiamo varcato (ahinoi) la soglia
dei 65 anni. Siamo tornati a respirare l'a
ria viziata di una questura dove si fuma
va come turchi e si lavorava fino a notte

fonda, abbiamo vissuto di nuovo l'esal
tazione di un indizio e di una notizia de

stinata a rivelarsi l'ennesima pista falsa,
siamo ritornati, nella memoria a

quelle giornate interminabili,

IL PALAZZO
DEI MISTERI

estenuanti, in cui la risolu

zione sembrava spesso a
portata di mano per poi
svanire, regolarmente,
come un miraggio nel

Il palazzo di via Poma, nel quartiere

Prati a Roma, in cui fu trovata
morta, nella sede dell'Associazione
possibile e con una serie di dettagli
inediti conosciuti solo da magistratura e
polizia investigativa, le tormentate fasi di
un'indagine andata avanti, fin dall'inizio,
su un doppio binario: poliziotti e giorna
listi. Sbirro e pennivendolo, come ci de
finiamo fin da quando è iniziata la nostra
collaborazione letteraria.

Per rispetto verso la famiglia della
vittima e per tutti coloro che furono coin
volti nell'inchiesta, i nomi dei personag
gi sono stati cambiati, ma la trama, punto
per punto, è quella che si può ricostrui
re dagli atti giudiziari, dagli articoli dei
giornali (spesso estremamente fantasio
si) dai numerosi servizi televisivi. Tappe
fondamentali della vicenda: l'arresto del

portiere dello stabile, rilasciato dopo 20
giorni di carcere e morto suicida alla vi
gila del dibattimento in cui avrebbe dovu
to comparire in veste di testimone, l'incri
minazione del nipote di un noto architetto
che aveva progettato il palazzo e che fu,
a sua volta, scagionato da ogni accusa e,
successivamente, il processo all'ex fidan
zato di Simonetta Cesaroni che molti de

finirono, senza mezzi termini, un orrore

giudiziario più che un errore. Ogni vol
ta la soluzione del caso sembrava a por
tata di mano, ogni volta le speranze sono
state deluse. Restano solo domande sen

za risposta.
Attorno a queir ufficio, dove la ra
gazza era arrivata al suo ultimo giorno
di lavoro part time prima di andare in va

canza, si sono svi

italiana alberghi della gioventù,
il cadavere di Simonetta Cesaroni,
colpita a morte da 29 coltellate.
Lugli e Del Greco, nel finale del loro
libro, fanno trapelare una possibile
soluzione al "giallo

luppate le teorie
più assurde, le rico
struzioni più stram
palate, le ipotesi più
incredibili, dal coinvolgi
mento dei soliti servizi segre
ti alla Banda della Magliana, destina
ta a comparire, almeno dietro le quinte, in
ogni delitto mai risolto della Capitale. La
realtà, come avviene spesso, è, probabil
mente, molto più semplice.
Uno degli errori più comuni, quan
do si parla dell'assassinio di Simonetta
Cesaroni, è quella di giudicare un'inchie
sta di 30 anni fa col metro di oggi. Era l'e
poca di una polizia in bianco e nero, di
indagini portate avanti con metodi arti
gianali, di procedure d'investigazione
scientifica ancora rudimentali. Il concet

to di congelare la scena del delitto dove
va ancora venire, il test del Dna era im

preciso e poco affidabile, non esistevano
cellulari ne' tabulati telefonici e, tra l'al

tro, il nuovo Codice di procedura penale,
entrato in vigore l'anno precedente, ave
va cambiato completamente le regole. Il
pubblico ministero che, fino ad allora, era
il referente della polizia giudiziaria, di
venne il titolare delle indagini con un ca
povolgimento di ruoli che causò non po
che difficoltà operative.

Scrivere questo libro, per lo sbirro e
per il cronista, è stata un'immersione full
time nei ricordi del passato. Entrambi,
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deserto.

Pietrino Vanacore,

il portiere, Federico
Valle, il giovane inda
gato e poi scagionato,
Roland Voeller, il superte
stimone poi implicato a sua

volta in una serie di peripezie giu
diziarie, Raniero Busco, l'ex fidanzato

della vittima sono tornati a farci compa
gnia anche se, oltre ai nomi, ne abbiamo
alterato spesso fisionomia, carattere, pro
filo psicologico.
Un romanzo, però, deve avere un
finale e questa è stata, sicuramen
te, la prova più difficile soprattutto per
Antonio Del Greco, che non avrebbe tol

lerato la comparsa a sorpresa di un assas
sino di fantasia. Pensiamo di aver risolto

il problema con un escamotage lettera
rio che, ovviamente, non possiamo anti
cipare. Chissà se le cose sono andare ve
ramente così? Possibile, se non probabile.
Quando presentiamo i nostri ro
manzi scritti a quattro mani (Città a
mano armata, Il canaro della Magliana,
Quelli cattivi e un quarto che uscirà in au
tunno dopo II giallo di via Poma) i let
tori ci chiedono spesso la nostra opinio
ne sull'omicidio di Simonetta Cesaroni.
Sicuramente lo faranno anche stavol
ta. La domanda da un milione di dollari:

pensate di sapere chi l'ha uccisa?
La risposta è si. Abbiamo un'idea.
Quale? Chi?
Non lo diremo mai.
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