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Due corpi giacciono privi di vita e comple-
tamente nudi. Uno disteso supino sul pa-
vimento e l’altro in una vasca da bagno

con il capo sommerso dall’acqua. 
E’ questa la scena che si presenta agli occhi di

Antonia Giannotti. E’ quasi la mezzanotte del
23 marzo del 1988 e quei due corpi senza vita
sono della figlia, Marirosa Andreotta e di Luca
Orioli. 

La signora, che era rincasata insieme al figlio
di quattro anni da un concerto a Matera, è
sconvolta. Istintivamente, lascia prima il bam-
bino in un’altra stanza e, dopo aver cercato di
soccorrere la figlia facendo defluire l’acqua dal-
la vasca, chiama al telefono l’amica Laura Pal-
trinieri anche lei di ritorno dal concerto. In po-
co più di un quarto d’ora, grazie a un giro di te-
lefonate, la casa si riempie di persone. 

Il padre di Luca, Giuseppe, arrivato sul posto
dopo essere stato avvertito dal parroco don Sal-
vatore De Pizzo, ne conterà una trentina. I cara-
binieri, anche loro avvisati dal sacerdote intor-
no alle 24.30, giungeranno a casa Giannotti in-
torno alle 24.40. Successivamente, in ordine di
tempo, arriveranno il vicepretore Fernando Iz-
zo, il fotografo Vito Orlando e la guardia giura-
ta Felice Cirigliano. 

E’ proprio in queste ore che si consumano
una serie di inadempienze che risulteranno fa-
tali per stabilire la verità sulla morte dei due ra-
gazzi. A mezzanotte e venti del 24 marzo il dot-
tor Giuseppe Loconte, giunto a casa Andreotta,
appura la morte dei due ragazzi. 

Si fa strada, fin da subito, che l’ipotesi più at-
tendibile sia quella da arresto cardio circolato-
rio da folgorazione dovuta al malfunzionamen-
to di un caldo bagno posto ai piedi della vasca.
«Accompagnata al comando dei carabinieri -
spiega in una dichiarazione del 12 marzo 1990
l’ufficiale sanitario Rosa Salinardi, il medico
che attestò il 24 marzo del 1998, la morte per
folgorazione - il giudice (il vicepretore Izzo ndr)
mi ha chiesto se la causa della morte poteva es-
sere la corrente elettrica ed io ho risposto di si».
Ma aggiunge: «Il comportamento delle varie
persone implicate nella vicenda mi è sembrato
frettoloso». Ma facciamo un piccolo passo indie-
tro.

Il pm della procura di Matera, ritenuta con-
fermata l’accidentalità della morte, non dispo-
ne l’autopsia e autorizza il vicepretore del posto
a seppellire i giovani già il 24 marzo 1988, gior-
no in cui si svolgeranno anche i funerali. Nel
giro di pochissime ore il caso viene apparente-
mente archiviato adducendo all’accidentalità la
causa di morte. 

Il primo procedimento che si apre è contro la
“De Longhi”, ditta produttrice del caldo bagno.
Il 21 luglio 1989 viene disposta una perizia dal
giudice istruttore dell’epoca Michele Salvatore.
Viene nominato per la consulenza l’ingegnere
Sante Valecce: l’obiettivo è quello di verificare e
accertare la causa della morte dei due ragazzi.
Quest’ultimo la individua nell’elettrocuzione
dovuta a un interruttore disattivato. 

Il perito accerta inoltre il buon funzionamen-
to del “caldo bagno” escludendo quindi la mor-
te per folgorazione. Tale perizia sarà contestata
dalle parti, tanto da far aprire, nel 1996, un
procedimento per falsa perizia, a carico di Va-

lecce che verrà successivamente dichiarato
estinto perché il reato si era prescritto. Nel cor-
so degli anni ne verranno redatte altre. Quasi
tutte concordano nel ritenere che la morte dei
due giovani non è dovuta né alla folgorazione
né all’elettrocuzione bensì ad annegamento.
Nel 1991 i signori Orioli presentano un esposto
alla procura di Matera. Nel 1994 si apre il pro-
cedimento penale a carico di […] (il nome verrà
omesso, perché l’indagato è stato ritenuto
estraneo ai fatti). Viene indagato per omicidio.
Questo, amico fraterno di Luca, era stato visto
dalla signora Clementina Bottalico (testimone
oculare), girare con la sua macchina (una Fiat
Panda scura) nei pressi dell’abitazione la sera
in cui verranno trovati i corpi senza vita dei ra-
gazzi.Il giovane non negherà mai di essere pas-
sato da quelle parti ma, fin da subiro, si dichia-
ra estraneo ai fatti.  Nel 1996 vengono riesuma-
ti i corpi e viene autorizzata l’autopsia dove, per
quel poco che si può stabilire a distanza di otto
anni dalla morte, emerge quanto già descritto
dalla dottoressa Salinardi (compresa una ferita
a forma di “L” lunga circa sette centimetri sulla
nuca di Marirosa). In un parere “pro veritate”
redatto dal criminologo Francesco Bruno data-
to 14 marzo 1998 (è l’ultimo in ordine di tempo)
si legge che «una falsa ma apparentemente
plausibile interpretazione dei fatti ha preso il
posto della verità, fino a nasconderne l’eviden-
za, fuorviando finanche il giudizio di quattro
diverse consulenze tecniche. […] Dobbiamo ri-
conoscere - aggiunge - che i corpi dei due ra-
gazzi, quella notte, presentavano entrambi del-
le lesioni violente consistenti nella ferita lacero
contusa alla nuca di Marirosa e nel gonfiore di
un testicolo di Luca, nonché delle macchie e dei
puntini di colore rossastro sparsi in varie zone
del corpo, di natura non ipostatica, data la posi-
zione, interpretabili, quindi, come segni di vio-
lenza per azione di pressione, di afferramento,
di trasinamento esercitata sui corpi e infine, un
evidente fungo schiumoso dalle inequivocabili
caratteristiche (colori, aspetto, continuità di
presenza), che lo rendevano segno patognomo-
nico di sicura interpretazione (annegamento).
In altri termini possiamo concludere che già al
momento della scoperta dei corpi non era lecito
per nessuno, soprattutto se medico, immagina-
re cause di morte diverse da quella violenta per
annegamento, che appariva in modo assoluta-
mente evidente per la presenza, sui due cadave-
ri, di un tipico fungo schiumoso da annega-
mento». 

Dunque, secondo il noto criminologo, i due
giovani sarebbero morti per annegamento. 

Il 20 aprile del 1998 il giudice archivia il caso
a carico del giovane, ritenendo che l’imputazio-
ne «è sicuramente inammissibile, e parimenti
inammissibili per astrattezza e irrilevanza sono
le indagini suppletive indicate dall’opponente
tutte a carico dell’indagato, che è da ritenersi,
viceversa, persona estranea ai fatti». Il giudice
Roberto Olivieri del Castillo nel suddetto decre-
to di archiviazione, non esclude che i due ra-
gazzi siano stati uccisi - tesi sostenuta anche
dal parere “pro veritate” di Bruno - perché spie-
ga che «la ricorstruzione dei fatti secondo
un’ottica violenta eteroprodotta, pur non poten-
dosi ritenere certa, rientra sicuramente nel-

l’ambito delle possibilità». Il 27 luglio del
2000 l’onorevole Vincenzo Sica, interroga
l’allora ministro di Grazia e giustizia, Piero
Fassino sulla vicenda dei fidanzatini di Poli-
coro. 

«La complessa vicenda - spiega l’allora mi-
nistro Fassino - ha risentito in modo deter-
minante dell’insufficienza degli accerta-
menti espletati nel corso dell’esame
esterno dei cadaveri, che fu compiuto da
un sanitario, la dottoressa Salinar-
di, officiata dall’allora vice-
pretore onorario di Pistic-
ci dottor Ferdinanzo Iz-
zo, che attribuì la cau-
sa della morte a fol-
gorazione. Solo nel
1996, allorché la
dottoressa Salinardi
rese dichiarazioni
ai carabinieri di
Policoro, ammet-
tendo di essersi li-
mitata a scoprire il
volto dei due gio-
vani, è stato incar-
dinato procedi-
mento penale nei
confronti del sani-
tario e del dottor
Izzo, che attual-
mente non fa più
parte dell’Ordine
giudiziario. Essen-
do state, peraltro,
prospettate perples-
sità circa l’individuazio-
ne della causa di morte,
il Giudice istruttore del
Tribunale di Matera
incarica, in data 21 lu-
glio 1989, il perito
Sante Velecce di
espletare accerta-
menti elettrotecnici.
La consulenza di Va-
lecce viene depositata
il 17 novembre 1989
e individuavano la
causa del decesso in
un incidente di elet-
trocuzione in bassa
tensione. In data 7
ottobre 1994 l’ingegner
Velecce viene denunciato per la
«ritenuta infedele esecuzione
dell’incarico», ma il relativo
procedimento viene archiviato
per intervenuta prescrizione. 

Da allora cade un silenzio sul-
la vicenda. Un silenzio rotto,
nel corso degli anni, dal grido
disperato dei genitori dei ra-
gazzi. Loro non si sono mai ar-
resi di fronte alla tesi di morte
accidentale. La verità assolutà
che emerge da questi elementi
è che non c’è verità. Sepolta, for-
se per sempre, insieme ai due
giovani quel 24 marzo 1988.

Le fasi di un’inchiesta durata dieci anni

Il lato oscuro di un caso chiuso

«MARIROSA e Luca sono
stati uccisi». Sembra non
avere dubbi il criminologo
Francesco Bruno. Il 5 feb-
braio del 1998 viene incarica-
to dai coniugi Orioli - genito-
ri di Luca - di esprimere un
parere “pro veritate” su
quanto accaduto la sera del
23 marzo 1988 a Policoro.

Quella di Bruno è l’ultima
di una serie di perizie e con-
sulenze tecniche (Valecce, di-
sposta dal giudice istruttore
nel novembre del 1989; Stra-
da, disposta dal pubblico mi-
nistero nel marzo del 1995;
Umani Ronchi, sempre di-
sposta dal pubblico ministe-
ro nell’ottobre del 1995; Sanò
e Carella Prada, consulenti di
parte nell’aprile del 1997 e
per finire Lattarulo e Sansot-
ta, sempre nell’aprile del ’97,
su disposizione del giudice
per le indagini preliminari).

Perizie e consulenze tecni-
che – eccetto quella di Umani
Ronchi che parla di omicidio,
suicidio o morte accidentale -
che hanno sì escluso che i
due ragazzi sono deceduti a
causa del cattivo funziona-
mento del “caldo bagno” ma
che, di volta in volta, hanno
attribuito la causa della mor-
te di Marirosa e Loca o a una
scarica accidentale di corren-
te elettrica (elettrocuzione) o
a intossicazione da monossi-
do di carbonio. Dieci anni.
Questo il tempo intercorso

tra la morte dei due giovani
di Policoro e l’ultima perizia.
Un lasso di tempo enorme.
Come enorme è stato il lasso
di tempo intercorso tra la
scoperta dei cadaveri dei due
ragazzi e l’arrivo dei carabi-
nieri a casa di Marirosa An-
dreotta. Poco meno di un’ora.
Circa 60 minuti che, però,
hanno fatto sì che l’abitazio-
ne di via Puglia 75 fosse in-
vasa da persone, ma, soprat-
tutto, che la scena venisse

“inquinata” più o meno vo-
lontariamente.

«Sembra quasi impossibile
– scrive Francesco Bruno
nella sua perizia – che tante
diverse situazioni abbiano in-
teragito fra loro impedendo
il raggiungimento di una ve-
rità che sarebbe stato possibi-
le conoscere immediatamen-
te, la stessa sera dei fatti».
Dal momento del rinveni-
mento dei corpi di Marirosa e
Luca (il 23 marzo del 1988 fi-

no al 1991, giorno in cui vie-
ne presentato l’esposto dei
genitori di Luca, «tutti, ma
proprio tutti – scrive il giudi-
ce per le indagini prelimina-
ri Roberto Olivieri del Castil-
lo – compresi i genitori dei
ragazzi che non insistono
per lo svolgimento di un’im-
mediata autopsia e prendono
per buona l’ipotesi della fol-
gorazione».

«C’era – afferma, nel luglio
del 1995, la madre di Mariro-

sa, Antonia Giannotta, ai ca-
rabinieri di Policoro – la vo-
lontà di coprire un eventuale
scandalo e di fare le cose alla
buona».

Praticamente tutti, ma pro-
prio tutti, non hanno potuto
fare altro che lavorare su de-
gli atti.

Di quel 23 marzo del 1988
non restano che 29 fotogra-
fie, una serie di testimonian-
ze, il verbale di sopralluogo,
il certificato di morte. «Nel
1997 – scrive Bruno nella
sua perizia – il capitano dei
carabinieri Salvinò Paternò
interroga sia gli agenti che
quella sera erano intervenuti
sul posto, sia il fotografo Or-
lando, mettendo a nudo una
serie sconvolgente di con-
traddizioni e ipotizzando che
sia il corpo di Marirosa, sia
quello di Luca siano stati
spostati proprio per non con-
traddire, ma al contrario, per
avvalorare l’ipotesi della

morte accidentale». Non so-
lo. Lo stesso Paternò arriva a
ipotizzare «che prima dell’ar-
rivo dei carabinieri, familiari
e amici, per nascondere le
tracce di un delitto, possono
aver pulito il sangue». Bruno
non ha dubbi: i due giovani
sono stati uccisi, sono morti
per annegamento e una ter-
za persona, molto probabil-
mente di sesso maschile, era
presente quella sera nella ca-
sa del delitto e se n’è allonta-
nata.

«Marirosa e Luca – si legge
nella perizia – sono stati ucci-
si da qualcuno che, dopo
aver usato su di loro violenza
per metterli in condizione di
non reagire, li ha annegati,
in tempi successivi, nella
stessa acqua della vasca da
bagno. La causa della morte
è chiarissima e obiettiva ed è
l’annegamento per sommer-
sione. L’omicidio è avvenuto
con grande probabilità per
movente passionale a segui-
to di un comportamento im-
pulsivo tipo raptus, scatena-
to da un rifiuto, dalla gelo-
sia, dall’odio, dall’invidia e
dalla necessità di non lascia-
re testimoni oltre che di pu-
nire un odiato rivale».

Ma soprattutto, scrive Bru-
no, «L’assassino è da ricer-
carsi nel gruppo di persone,
note e ignote, che la sera del
delitto si sono ritrovate a ca-
sa di Marirosa Andreotta».

Il criminologo
Bruno non ha dubbi:
«I due giovani
sono stati uccisi»

IL VALZER DELLE PERIZIE


