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LE RICERCA DEL CENTRO STUDI CRIMINALISTICA

di Amedeo Ronteuroli*
Si conclude oggi il nostro
viaggio nei crimini insoluti di
Genova e della Liguria.
Il levante. È stato prolifico di
gialliinsoluti:traipiùnotil'omicidio di Gabriella Bisi (agosto
1988) trovata nella zona delle
Grazie(traChiavarieZoagli):al
collo uno slip nero avvolto in
unbastoncino,ildelittoRapallini(Chiavari, 1993), il fucilato di
Mezzanego (1987) e così andandoversoaltredecinedivittime rimaste in attesa di giustizia.IldelittoBisiindurrebbead
un gioco finito male (consenzienteodimposto?)consuccessivafugadegli/delloaltri/oprotagonista.
Il ponente. Altrettanto
sostanziosopacchettodivicende(senzaautore)riguardailponente ligure: tra le più recenti il
ritrovamento di un morto ammazzato abbandonato in un
pendio boscoso della provincialeper Apricale (IM)-probabile regolamento di conti nell'
ambiente della droga -. DonatellaManunta(1990),transoperatoediventatodonna,siprostituiva invece nella sua abitazione savonese di via Untoria 14.
Lìvennetrovatastesadadiversi
colpi alla nuca, con una bottigliainfilatanelsessoedunacartadagiocosulpetto:ladonnadi
picche. Ci volle del tempo per
arrestare il presunto assassino,
ovvero Pino Torrielli becchino
diStellaecheverràpoiassolto.
Ilmodusnecandi(usodicorpo contundente) e la signature
killer (bottiglia nel sesso e donnadipicchesulpetto)deldelitto Manunta si riproporranno
successivamenteindiversialtri
omicidididonneavvenutitrail
sanremeseela Francia dallarivisitazione dei quali esce una
concreta ipotesi sulla presenza
di un serial killer. Dalla fine degli anni '80 in avanti dobbiamo
annoverare(soprattuttonelsavonese) anchela morteviolenta di diverse prostitute tra cui
certa Felleti: fatti senza riscontroedormaiperdutineltempo.
Esempresull'ipotesidiunun
seriale, intorno al 2007, ci risulta siano stati riaperti molti casi
di lucciole trovate quasi tutte
con la testa massacrata sull'altraspondadellaLiguria,assePisa (Vecchiano) - La Spezia.
Peridelittistrettamentegenovesirimasti«inbianco»,segnaliamo anche l'operaio Walter
AlbertoRobalinoArias,ecuadoregno di 32 anni, rinvenuto cadaverenelprimomattinoinun
palazzo di via Chiaravagna
(2005) e probabilmente fatto
fuori per sgarro o vendetta da
killersarrivatidalpaesediorigine. Altro fatto senza seguito fu
l'assassiniodelportavaloriCarloDeMaria(treagosto2005):la
guardia,nelmomentoincuisaliva sul blindato con l'incasso
appena prelevato da un supermarket di via Sant'Agnese venneaggreditofreddatodaunrapinatore giunto su di motorino
ecopertodauncascointegrale.
Le donne. Ma è la catena di
donne misteriosamente eliminate in città, spesso riproposta
nelle ultime cronache, che colpisceinmodosinistrol'immaginario collettivo alimentando la
sensazionecheancheinGenovasiaggiriimpunitounaltroseriale. Cronologicamente:
- 17 febbraio 1987. Maria
Maddalena Berruti, anni 82,
eravedovaedabitavasolanella
centrale via Colombo. Venne
rinvenuta la mattina, nella sua
cameradaletto,uccisaconuna
cordicella da stendino intorno
allagola.Ilcorporisultavaesserestatotrascinatosulpavimento per alcuni metri: nessun segnodieffrazioneallaporta,nell'
abitazionetuttoinordine.Macchie di vernice verde sparse si
mobili.Fuundelittosenzamoventenélosipotevapiùricerca-

L’incubo di un serial killer dietro
alla lunga catena di donne uccise
Non solo prostitute, ma anche signore anziane e benestanti. Dalla vedova
Berruti alla Rossi Lamberti, tante le analogie che si potrebbero collegare

reinunadisgraziaaccadutaallaBerrutibenmoltianniprima,
nel lontano 1937 i cui colpevoli
risultavano essere già deceduti.
Per dovere di cronaca, in un
mese di quell'anno, passeggiando sotto i portici di Via XX
Settembre, l'allora giovane ed
avvenentesignoraconobbeun
paiodiuniversitarisquattrinati
ma amanti della bella vita.
Avendoessiintuitolasuadisponibilità economica, le donarono cioccolatini alla stricnina

L’ARMA DEL DNA
Alcuni omicidi insoluti
oggi
gg potrebbero
p
vedere
una svolta clamorosa
con l'intento di poi soccorrerla
contestualmentedepredandoladeigioielliedellechiavidicasa. La signora, invece, porterà i
dolcia casa perdonarli alla sua
bimba che morirà atrocemente quasi subito. Sarà la madre a
fare arrestare i due delinquenti
e la vicenda è rimasta negli annali criminali come «il delitto
dei cioccolatini».
Chipotevaessersimacchiato
p
dell'omicidio della Berruti? È

s GLI ESPERTI
Tanti specialisti
a studiare crimini
IlCentroStudiCriminalisticaopere a Genova dal 2007 ed è noto in
campo nazionale per la ricerca e
l’analisi sul crimine. Si avvale di
un comitato scientifico attivo
presso la Marlowe investigazionidiFermandoRocca(inviaCesarea, a Genova). Tra i nuovo consulenti Emilio Steri, perito grafologo, gli avvocati Paolo Musso, Paolapellegrino,IgorDanteeSilvia
Sale.ILpresidentedelcentrostudi criminalistica è Amedeo Ronteuroli. Il sito internet è www.
centrostudicriminalistica.blogspot.com.
Un particolare ringraziamento
vaaFernandoRoccaperlaconsulenza fornita al presente saggio.

probabilechel'autorepossaesserestatoundisperato,unqualche disgraziato cui la vecchietta ha aperto ingenuamente la
porta di casa. Un balordo che
qualcheannodoporacconterà
in confessione a don Gallo il
suomisfattoedintanto, inattesa di improbabile pentimento
del reo, il fascicolo giace archiviato.
- ottobre 1989. Dionira Basile, attempata prostituta, viene
uccisa nel suo alloggio di Vico
S.Cristoforo.Dalmodusnecandi si potrebbe concludere per
un omicida psicopatico: prima
strangolamento della vittima,
in successione accanimento
sul corpo con 52 coltellate e
tempestamento di colpi inferti
con una statuetta religiosa. Risultò che alla morta venne anche strappata un'unghia e che,
infine, nel corpo della Basile
venne introdotta una piccola
farfalla di porcellana. Le tecniche scientifiche dell'epoca certamente non aiutarono molto:
tuttaviaoggi,volendoriprendere il caso, un riesame dell'ambienteedeglistrumentiutilizzati per lo scempio gioverebbe a
nuove indagini.
-5settembre1995.Fulavolta
di Maria Luigia Borrelli. Fuori
pioveva quando nel suo basso
diVicoIndoratorivennestrattonata e colpita alla testa sino a
perdere conoscenza. Quindi,
l'assassinocontinuòadaccanirsisulsuocorpoconuntrapano
rinvenuto casualmente sul posto conficcando la sua punta
perbensedicivoltenelcollodellavittima.Lepisteinvestigative
praticate non portarono ad alcuna conclusione e l'unica novità sarebbe stata una missiva
pur postuma spedita alla poliziada Livornoe contenente diversielementichesoloilprotagonista del fatto poteva conoscere.
«Ho ammazzato io Luigia
Borrelli.Sonounmarittimo.Di
piùnonpossodirvi.Manonvolevo farlo, ho perso la testa dopounalite.Laconoscevoappena,maadesso sonopentito eci
penso sempre... Ho paura di finire in carcere» così scriveva
l'anonimo.
Oggi, potrebbe essere il confronto tra il dna dell'assassino
dicertaClotildeZambrinimortainTorino nel2003(presumibilmente per opera di un magrebino poi deceduto per causenaturalialsuopaese)eletracce di sangue reperite nel basso
della Borrelli a risolvere almeno l'identità del carnefice.
Sta di fatto che la Borrelli era
donna ambita, il suo successo

L’OMBRA
Nella Londra vittoriana
c’era Jack lo Squartatore
ma anche Genova non si
fa mancare tanti gialli irrisolti le cui vittime sono
donne: chissà se mettendo a confronto vari casi
lontani negli anni si può
trovare e qualche analogiachepuòaiutareacapire il mistero

«professionale» poteva averle
procuratoinvidiaerivalità,una
eventuale pista dell'usura non
parrebbe praticabile poiché
l'usuraiononattuaqueisistemi
néla Borrellipareva avere concreti problemi economici.
Quelladelmagrebinoèunapista investigativa fondata sull'
uso di un trapano in due delitti
probabilmentelegatidaanalogie.Nonècomunqueescludibile che la vittima che la vittima
posa essersi trovata coinvolta
ingiri più grandidi leie ne possa aver pagato le conseguenze.
Ovviamente,sonotuttesupposizioni a fronte delle quali il fascicolo rischia comunque l'archiviazione.
-8 aprile 1998. Siamo nel tardo pomeriggio ed Anna Rossi
Lamberti sta conversando con
un uomo nel suo appartamento di Salita Franzoniana (quartiere di Marassi). Sorseggiano
uncafféegliserveancheunaperitivo. L'assassino è conosciuto
dalla vittima, entra in casa perché la porta gli è stata aperta.
Poi, una probabile discussione,forseun'intesanonraggiunta od una richiesta rifiutata: all'
improvviso la Lamberti viene
raggiunta da otto coltellate (alcune mortali) mentre con l'altra mano l'ospite le preme un
cuscinosulviso.Nelleipotesiinvestigative si valuterà anche
quelladell'usuraio,ma–aparere nostro – siffatta figura di criminale agisce diversamente
perché l'usurato rimane pur
sempre la sua fonte di guadagno e quindi non va eliminato.
Il caso risulta archiviato.
- 12 settembre 2002. Veronica Mair, 73 anni, rimbalzata allarecentecronaca,vienestrangolata nella sua abitazione. La
troverà qualche tempo dopo
unoperaiochestavalavorando
su di un ponteggio vicino ed il
cui intervento venne richiesto
dallacognatadellavittimaallarmata per aver bussato invano
allaportadell'abitazione.Dalle
risultanzesullascenadelcrimine,sarebbestatauccisaaltermi-
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ne di una colluttazione, probabilmentedapersonaconosciutaeconlaqualesisarebbeaddirittura trattenuta a pranzo. Sul
cadavere il segno di un morso
sulbraccio,poiilsoffocamento
sullettomedianteunacamicetta. Ultimamente il caso è stato
recuperato su richiesta del figlio della vittima che, assistito
daunasensitivadopounsogno
premonitore,si sarebbemesso
incontattoconlamadrechegli
avrebberivelatol'assassino.Rimaniamo dunque in attesa di
novità, pur prendendo con beneficio il risultati della pratica
extrasensoriale che sostituisce
l'attività investigativa.
Accademicamente parlando,idelittiLambertieMairpresentano significative analogie.
Entrambe sono donne sole
edanzianemagiovaniliedesuberanti.Entrambehannoospitato un assassino e si sono soffermateconvenevolmentecon
lui. Le abitazioni delle due si
presentano in ordine, nessuna
ricercadicosenéfurto.L'assassinoagisceconferociainambedue i casi: incrudelisce sul corpo della Lamberti nel tentativo
distrapparleunanellodaldito,
morsica con forza un braccio
del Mair mentre la soffoca sul
letto.Suiluoghideiduecrimini
è rimasto il DNA dell'omicida.
Passione, vendetta, interessi,
follia? Nelle fattispecie non paiono esistere modalità e rituali
riportabili ad un seriale, anche
se di quella categoria ne esiste
una articolata tipologia.
IL 2010. Anche per l'anno in
corsoGenovacioffreunmistero intitolato «omicidio Melis».
SebastianaMelis,69anni,infermierainpensioneevedova,viene uccisa con sei martellate in
testa nel suo alloggio di Via Casata Centurione (quartiere di
Marassi). Conosce il killer e le
apre la porta, probabilmente
vieneaggreditaallespalleel'arma risulta introvabile. Di perchécenepotrebberoesseretantimailcasoètropponuovoper
essere trattato.
Conclusioni. Una così
abbondante quantità di casi
nonrisolticontrastaconlaquotidianaesaltazionedell'efficienza istituzionale. Evidentementequalcosanon ha funzionato.
Di certo, funzionano bene i
meccanismi che producono
immagine,un'immaginediefficienzachesostanzialmente,pare solo reggersi sull'esigenza di
«far statistica» (una statistica a
spesadellavastaareadisoggetti appartenenti ad una devian-

zarecuperabile,alladipendenza,allagenericamicrocriminalità).
Sirecepisceun'inadeguatezza istituzionale, capace solo di
teorizzare, costruire teoremi
mentre un esagerato sistema
mediaticociriempiediimmagini e protagonismo seguiti da limitati risultati.
Scomparsa l'antica tradizioneinvestigativa,l'artechehafatto scuola nei tempi, c'è stato il
rimpiazzocontecnologieavanzate e protocolli planetari che,

IL CASO BORRELLI
Il 5 settembre 1995
Luigia
g fu trovata senza
vita nel suo «basso»
probabilmente,hannoindebolito la genuina capacità del singolo.
Giustifichiamo con la considerazionechelasocietàècambiatatroppoinfrettaedaccettiamopurelatradizionalelamenteladell'insufficienzadiorganici e mezzi per cui è difficile far
fronteatuttelediversificateesigenze del nuovo assetto: rimane comunque inaccettabile
che nel giro di qualche decennio i cimiteri di Genova e Liguria si siano riempiti di cittadini
impunemente amazzati.
Iltantousato«criminalprofiling» è solo un modello creato
daanalistidiprofilichedovrebbero essere dotati di un penetrante talento nel comprendere la natura umana. La combinazione tra intuizione, capacitàanaliticheemetodoproducono la misteriosa abilità di rintracciare il colpevole: il «criminal profiling», nonostante la
sua popolarità, non entra nella
scienza riconosciuta e la prova
definitiva della sua utilità nelle
diverse fasi dell'azione penale
non è stata ancora scientificamente fornita. Tutto ciò è ben
spiegatonellibrodiScotiaJ.Hicks e Bruce D. Sales.
Nada Cella e Vacca Agusta.
Sonoicasinostrani,ovviamenteimpuniti,chehotenutoinultimo per la loro originalità.
NadaCella.Perquestocasoil
Lavorino–detectivecriminologotraimieimaestri–inDetective & Crimen 1/99 scrisse «è un
delitto stranissimo e, a meno
che non ci si trovi di fronte ad
unassassino sadico manipolatore pianificatore anche negli
effetti,puòesseredeltipooccasionale».Dopounaccuratostudio della vicenda, personalmentemiindirizzereiversol'oc-

casionalitàdelmisfattomanifestatasi con raptus distruttivo.
La ragazza, 25 anni, fu rinvenuta agonizzante nello studio
del commercialista Soracco di
Chiavari.Eranocircaleore9,00
del mattino nel lunedì 6 maggio1996.Riversaaterra,latesta
accantoal muro, i piedi sotto la
scrivania, un piede senza scarpa, abiti scomposti, ovunque
sangue.Segueilsolitoprotocollodeisoccorsisubitoavvisati:la
vittimavienetrasferitaall'ospedaleel'ambientedelfattoviene
invasodatroppi.LaCellamorirà circa sei ore dopo con il craniodevastatodafratturemultiple ed una lesione alla regione
vaginale.L'armadeldelitto(un
corpo contundente) non è mai
stataritrovata.Lavataognitracciadisangue.Anchegliabitidellavittima,nell'emergenzadelricovero,sparisconodall'ospedale.L'autopsiarileverà«diecicolpi sul cranio scagliati da un uomo molto robusto o da un folle». Si investigherà su tutti sino
a considerare alcuni albanesi
(legati all'organizzazione Kanun) che tempo prima avevano abitato in quel palazzo, il
commercialista–principaleindagato – verrà prosciolto. Conclusioni: ad oggi, nulla di fatto.
Circa la conduzione delle indagini, condivido pienamente
quantoilcronistaMarcoImarisio scrisse il 13 settembre 2003
sulCorrieredellaSera:«leindagini sulla morte di Nada Cella
vennerofattemalissimo.Equesto, anche se nessuno lo ammetterà mai, è uno dei motivi
per cui un magistrato ed un
gruppodipoliziottistannoprovando quasi in clandestinità a
riaprireilcasocongrandedifficoltà. Pescando qua e là in un
fascicolo sterminato. La scena
deldelittovennesubitostravolta, prima dai barellieri che soccorsero la ragazza agonizzante
(e questa non è una colpa) poi
dai primi inquirenti arrivati
nell'ufficio di via Marsala e che
diederoaifamiliaridiSoraccoil
permesso di pulire le macchie
di sangue nella stanza della segretariaeditirarealucidoimarmi del corridoio e delle scale,
cancellandoacandegginaogni
possibiletraccialasciatadall'assassino. Ancora, i contrasti tra
poliziaemagistrato,congliuomini della Squadra Mobile di
Genovaconvinticheinquelpalazzovecchiodaimuridicartapesta ci fosse qualcuno che
avesse ascoltato o che sapesse,
cheilsegretofosseinquell'edificio ed il P.M. Filippo Gebbia
chenegaloroilpermessodiintercettare le conversazioni dei
condomini. Storie di prelievi
delDNAnonconcessipercavilli, ripicche tra magistrati ed investigatori. E il tempo passava.
Alla fine, gli atti dell'inchiesta
non hanno prodotto neppure
un'ipotesisulmoventediundelittocosìatroce.Nessunosaper
quale motivo sia stata uccisa
Nada Cella».
Vacca Agusta (9 gennaio
2001).CircaVaccaAgusta,quei
pezzi di cadavere arrivati dopo
tanti mesi sul tavolo autoptico
dellaMedicinaLegalediGenova,nonriuscironoaraccontare
nulla.Hosemprepresoconbeneficio le tesi ufficiali sulla vicenda per la quale riporto l'introduzione ad un suo articolo
fatta dal Lavorino in Detective
&Crimen.ro2/2001:«nonvisonoveriindicatoricriminologici
disuicidio,risultanoinvecealterazioni della scena, probabile
azione postuma sul cadavere,
inserimentodielementicontaminatori, depistaggio di circostanze e temporalità».
* presidente Centro Studi
Criminalistica
(3- fine)
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