
3in primo piano MERCOLEDÌ
15 AGOSTO

2007

IL DELITTO DI SANREMO

«Lapolizia?Alsuoposto»
L’arrestomancatodiDelfino: l’inviatodiMastellaattacca leesternazionidella squadramobile

Uno degli striscioni di protesta esposti ieri davanti alla chiesa di Vallecrosia per i funerali di Maria Antonia Multari

GENOVA. «La polizia può ritenere
ciò che vuole, ma non è suo compito
valutare la gravità degli indizi. Gli in
vestigatori portino delle prove, dei
fatti riscontrabili e non opinioni».
L’avvocato generale dello Stato, Lu
ciano Di Noto, facente funzioni di pro
curatore generale (Luigi Rovelli è in
ferie) ha appena ricevuto dal ministro
della Giustizia, Clemente Mastella, la
richiesta ufficiale di chiarimenti sul
caso Delfino. Ma ha già una posizione
ferrea sull’argomento, meditata, pre
parata tornando in tutta fretta dalla
pausa estiva: «La titolarità delle inda
gini fa capo al pubblico ministero e
spetta a lui tirare le somme, in base
alla legge, dopo aver letto i risultati
dell’inchiesta della polizia giudiziaria.
Mi auguro che anche la questura sap
pia attenersi alle regole. Ognuno deve
svolgere il proprio ruolo con senso di
responsabilità. E da chi ricopre un
posto chiave come quello di dirigente
di una squadra mobile ci si aspetta che
non cavalchi l’onda dell’indignazione
dei cittadini. E’ troppo facile».

Parole nette, riferite alle dichiara
zioni del capo della mobile genovese,
Claudio Sanfilippo. E alla sua reazione
alle accuse, giudicate da tutti «legit
time», al pm genovese, Enrico Zucca,
dai genitori di Maria Antonia Multari,
sgozzata per strada a Sanremo, da
Luca Delfino. La polizia aveva segna
latoallaprocuradiGenovalapericolo
sità del trentenne, chiedendone  con
urgenza  la custodia cautelare in car
cere: «Avevamo detto per tempo al pm
che Delfino avrebbe ucciso ancora».

«Troppo facile» apostrofa l’avvo
cato generale Luciano Di Noto. Sarà
lui a coordinare l’inchiesta interna vo
luta dal Guardasigilli: «Finiremo in
tempi brevi, non oltre la fine di agosto
 assicura  Non entreremo nello spe
cifico degli indizi raccolti a carico
dell’indagato per l’omicidio Biggi e lo
stesso ministro della Giustizia non
avrà accesso agli atti d’indagine. Il se
greto istruttorio vale anche per lui».
Una richiesta, quella di Mastella, che
ha visto  incredibilmente dati i rap
porti non idilliaci tra i due  d’accordo

l’ex pm e ora ministro delle Infrastrut
ture, Antonio Di Pietro: «Condivido
l’iniziativa del Guardasigilli che ha
chiesto l’acquisizione degli atti d’inda
gine, perché aiuta la giustizia e contri
buisce all’accertamento della verità».

A cinque giorni dal delitto di San
remo, l’eco delle polemiche non ac
cenna a placarsi. Ai funerali della gio
vane massacrata da Delfino in mezzo
alla strada, ieri mattina sono comparsi
striscioni contro i magistrati. Il que
store di Genova, Salvatore Presenti,
ha tentato una mediazione con il pm.
Maladiplomaziaancoranonèriuscita
a ricucire lo strappo, al momento più
profondo di quanto non appaia, che s’è

creato nel tempo tra procura e que
stura. Tra il sostituto procuratore
Zucca e il dirigente della squadra mo
bile, Sanfilippo. Una crisi che affonda
le sue radici negli anni successivi al G8
del2001,nelleinchiestecontro la poli
zia (che vedono tra l’altro il pm in
prima linea), e in alcune indagini che
hanno visto arrivare allo scontro, a
volte seguìto da plateali prese di posi
zione, tra pubblici ministeri e investi
gatori. Il capo della mobile, richia
mato all’ordine da Roma, ieri ha prefe
rito non commentare ulteriormente
le dichiarazioni che via via si sussegui
vano sul caso Delfino. Per lui e i suoi
uomini hanno parlato in questi giorni

gli indizi, le intercettazioni, le conti
nue rivelazioni sulla personalità del
killer e dei suoi precedenti. Elementi
che hanno indotto la questura geno
vese a uscire allo scoperto, dopo aver
tentato di forzare la mano sulla richie
sta di custodia cautelare in carcere nei
confronti del sospetto omicida di Lu
ciana Biggi, uccisa la notte tra il 27 e il
28 aprile 2006.

NonènelmeritodegliindizisuLuca
Delfino che il ministro Mastella in
tende entrare: «Considerando la ten
sione e le polemiche che si sono create
tra polizia e procura  prosegue Lu
ciano Di Noto  ci è stato chiesto di va
lutare come sono state svolte le inda

gini e capire per sommi capi se la pro
cura abbia agito tempestivamente,
compiendo tutti gli atti che sono dove
rosi in un caso di omicidio. L’errore da
non commettere è quello di giudicare
sull’onda emotiva o, peggio, ragionare
con il senno di poi. Sarebbe semplici
stico».

Ragionando freddamente, codice di
procedura alla mano, «nessuno potrà
mai sottrarre al pm la sua titolarità
nellavalutazionedellagravitàdegliin
dizi raccolti dalla polizia» prosegue
l’avvocato generale nelle sue funzioni,
provvisorie, di procuratore generale:
«La responsabilità penale è personale
e va provata in relazione al singolo
fatto. Lo stesso omicidio di Sanremo
non può che essere considerato un in
dizio nell’inchiesta sul delitto prece
dente, di vico San Bernardo a Genova.
Bisogna fare molta attenzione. Met
tere in carcere una persona senza la
certezza giuridica della sua colpevo
lezza può pregiudicare l’intera inda
gine, oltre che porre lo Stato in condi
zione di dover risarcire l’indagato per
l’ingiusta detenzione. E nel caso del
delitto Biggi, non si ha la certezza che
l’autore fosse Luca Delfino. Do
vremmo poterlo dire, ma ora non
siamo in grado».

La legge obbliga la procura ad archi
viare ogni accusa nei confronti dell’in
dagato, in assenza di nuovi gravi indizi
di colpevolezza, nel caso in cui il gip ri
sponda negativamente alla richiesta
di misura cautelare avanzata dal pm.
Ed è di fronte a questo rischio, a
quanto pare, che il sostituto procura
tore Enrico Zucca s’è fermato: «Cono
sco il pm per i processi nei quali le no
stre strade si sono incrociate  avverte
l’avvocato generale Di Noto  Ma non
ho mai avuto modo di lavorare con il
dirigente della squadra mobile. In ge
nerale, posso dire che il caso di San
remo ha sollevato una risposta emo
tiva senza misura, legittima solo da
parte dei familiari della vittima, gene
rando una polemica che è già finita
fuori dai binari della corretta valuta
zione dei fatti e della legge».
GRAZIANO CETARA
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