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Una strana telefonata, un caso di lupara bianca e, dietro, l’ombra della mafia

In una lettera il segreto di Luca e Marirosa

Le fotografie del luogo del delitto si moltiplicano. Nel fascicolo compaiono 14 nuovi scatti

Il bagno, un mistero nel mistero

C’ERA una comitiva di ra-
gazzi, tutti di buona fami-
glia. Frequentavano la
stessa parrocchia, gli stes-
si bar. I giochi goliardici.
Gli scherzi. Alcune volte
anche “pesanti”. 
E c’erano le loro famiglie.
S’incontravano spesso.
Amici in comune. Colleghi
di lavoro. Lo stesso confes-
sore. Un prete. Per tutti. O
quasi. Ma i protagonisti
sono loro due. Due fidan-
zati. Giovani. Hanno 20
anni. Ma non sono spen-
sierati. Soprattutto lei.
Porta un peso nel cuore.
Un segreto. Un “peccato”,
forse, che vuole confessa-
re al suo fidanzato. C’è
una lettera. E’ in un faldo-
ne di atti giudiziari.  E’
una lettera d’amore. «Spe-
ro che resterai accanto a
me, anche quando ti con-
fesserò una piccola parte
di me che voglio cancella-
re per sempre». E’ un an-
nuncio. Lui studia a Mila-
no. A Policoro torna poco.
Ma quando torna non per-
de tempo con le altre ami-
cizie. Per lui Marirosa è
importante. Forse del se-
greto non gli importa. Ma
questa non è una storia
d’amore. O forse lo è, in
parte. E’ una storia al con-
trario. Che parte dalla fi-
ne. Dalla loro morte. Dalla
morte di Luca e Marirosa.
E’ il giallo dei fidanzatini
di Policoro. 

E’ un giallo. Perché at-
torno alla loro morte c’è
un’ombra. Manca l’assas-
sino, manca il movente e
manca anche l’arma del
delitto. Ci sono solo loro
due. 

I loro corpi, nel bagno di
casa Andreotta (la fami-
glia di Marirosa). Sono im-
pressi sulle pagine di un
fascicolo fotografico, im-
polverato. Chiuso in un
armadio dell’archivio della
procura. Perché su quella
strana morte non c’è più
nessuno che indaga. Ma di
indagati ce ne sono stati
tanti. E uno di questi era
considerato il “mostro”.
L’hanno sbattuto in prima
pagina, perché qualcuno
si era convinto che era lui
l’assassino. Senza prove.
Lui ha portato la croce.
Poi è stato assolto. E gli in-
vestigatori hanno cercato
altrove. Nell’ombra. Per-
ché c’era il sospetto che
qualcuno, in qualche mo-
do, avesse depistato. 

C’è una falsa perizia. Se-
condo i carabinieri «è un
fatto palesemente accerta-
to». E nella falsa perizia le
foto vengono proposte in
un ordine diverso da quel-
lo originale «allo scopo –
sostengono i carabinieri –
di comprovare falsamente
che i conduttori all’inter-
no della placca dell’inter-
ruttore presentavano una
copertura isolante appena
sufficiente». I conduttori.
Sì. Perché qualcuno – for-
se un’ombra – voleva far
credere che i fidanzatini
erano morti folgorati. 

E c’è un magistrato, ami-
co delle famiglie. Secondo
i carabinieri «il suo com-
portamento non è linea-
re». Sarebbe stato lui a
chiedere al medico che ha
ispezionato i cadaveri di
procedere a una «celere
ispezione». E poi, perché
non viene effettuata l’au-
topsia? 

E perché una persona di
Policoro avvicina la madre
di Luca e le lascia intende-
re di avere «il potere di ot-
tenere la possibilità di evi-
tarla», grazie ai suoi «ag-
ganci» con la magistratu-
ra materana. Gli «aggan-
ci». E’ forse questo il vero
problema. Chi ha coperto
chi? Impossibile rico-
struirlo. Nella casa di Ma-

rirosa, quella sera, c’era
tanta gente. Il padre, la
madre, e un’amica di Ma-
rirosa. Un musicista, cu-
gino della madre. Un me-
dico, che scrive il certifica-
to di morte e avanza l’ipo-
tesi della folgorazione, e
sua moglie. 

La madre dell’amica. Il
commerciante che ha ven-
duto la stufa che era nel
bagno. I genitori di Luca. I
cugini del padre di Mari-
rosa. Un professore, ami-

co delle due famiglie.
Un’amica di Marirosa. Sei
carabinieri. Un magistra-
to. Il fotografo chiamato
dai carabinieri. Una guar-
dia giurata. E un prete.
Arriva tra i primi sulla
scena del delitto. Ed è lui
che va ad avvisare i geni-
tori di Luca e li accompa-
gna a casa Andreotta. Ed è
lui che avverte i carabinie-
ri. Ed è sempre lui che
passa in parrocchia, pren-
de i paramenti e benedice

le salme. E anche lui fini-
sce in una zona d’ombra.
Qualcuno sostiene che
avrebbe avvicinato alcuni
amici di Luca e Marirosa
per consigliargli di di-
struggere la corrispon-
denza che avevano con lo-
ro. 

Non ci sono prove. Ci so-
no però troppi personaggi
in questa storia. E ognuno
ha la sua versione, che
spesso contrasta con quel-
la dell’altro. E tra i misteri

c’è una telefonata. La in-
tercettano i carabinieri.
Una zia e un nipote parla-
no tra di loro. Parlano del
delitto. 

E a un certo punto la zia
dice al nipote: «Non trove-
ranno mai niente, perché,
secondo me, e te lo dico co-
me una mamma». Il nipote
la interrompe: «A parte il
fatto che io non credo che
sia un omicidio». Lei ri-
prende: «No, no. Senti, io
credo che c’era qualcuno

in casa. E che purtroppo è
successo. E Luca, innocen-
te, ha dovuto subire. Un
qualcuno di mafioso. Scu-
sa. Ma Claudio Lovecchio
l’hai mai sentito?». Clau-
dio Lovecchio è morto. 

E’ un caso di lupara bian-
ca. E per quell’omicidio
qualcuno sta pagando. Ma
che c’entra con Luca e Ma-
rirosa? E che c’entra la
mafia? Forse nulla. O for-
se c’entra. E forse è questa
la vera ombra.

TRA VALZER di perizie, persone
che contraddicono altre persone,
accuse reciproche e indagati poi
scagionati c’è una storia nella sto-
ria. Un mistero nel mistero che
necessita di un approfondimento:
le fotografie scattate ai giovani la
notte tra il 23 e il 24 marzo. I cara-
binieri, giunti sul posto intorno
alle 24.40, commissioneranno a
un fotografo il servizio. 

Alla fine ne archivieranno sol-
tanto 15 che verranno acquisite
agli atti (Fascicolo dei rilievi tecni-
ci eseguiti il 24 marzo 1988). 

A queste se ne aggiungeranno
altre undici, chiuse in una busta
bianca, di cui se ne ignora l’origi-
ne (sono state scoperte nel 1995 -
a sette anni dalla morte - dal con-
sulente tecnico, Strada, nominato
dal pm.

Lo stesso Strada ricaverà ulte-
riori tre fotogrammi). Dunque le
foto sarebbero 29. Ma non è tutto.
Delle foto non esistono i negativi.
Il fotografo Vito Orlando, il 28 e il
29 maggio 1997, viene sentito dai
carabinieri. 

Egli «esclude categoricamente
di essere l’autore del servizio foto-
grafico formato da 15 foto e affer-
ma, altresì, che tutte le foto da lui
scattate sono state eseguite posi-
zionandosi su una sedia posta al-
l'ingresso del bagno». Nel giugno
1997 aggiunge: «Ciò che ricordo
è che il rullino che scattai era di
24 fotografie e non ricordo se le
scattai tutte». 

Da una perizia di parte compre-
sa nel parere “pro veritate” di
Bruno nel 1998, il fotogiornalista
della “Imago press”, Giorgio
Amendola, sullo stesso materiale
fotografico ormai acquisito agli
atti, spiega: «Il fotografo ha scat-
tato le immagini in diverse posi-

zioni e capovolgendo la fotocame-
ra […] Le immagini - aggiunge -
provengono da due differenti at-
trezzature fotografiche utilizzate
dallo stesso fotografo o da due dif-
ferenti fotografi». 

Del resto a occhio nudo, è ben
evidente che non tutte le foto sono
state scattate dalla stessa posizio-
ne. I dubbi circa la presenza di
due fotografi presenti la sera in
cui vennero trovati morti Mariro-
sa e Luca, era stata avanzata dal-
l’avvocato degli Orioli, Francesco
Auletta già nel 1997. Di certo si
sa che diverse delle foto, furono
scattate intorno alle 3.30 circa
(come da un ingrandimento - pre-
sente nel parere “pro veritate” di
Bruno - dell’orologio di Marirosa
che si trovava in bagno). Ma non è
il solo mistero. 

La posizione del corpo di Luca,
infatti, così come si evince dalle
fotografie, non combacia con le te-
stimonianze della mamma di Ma-
rirosa (la prima a vedere i due ca-
daveri), del padre di Luca e del ca-
rabiniere Cifarelli per una serie di
ragioni. 

La prima: nelle foto è ben evi-
dente un panno posto sotto il cor-
po di Luca. Sia la Giannotti che
Giuseppe Orioli nella loro deposi-
zione, ne ignoreranno la presen-
za. La seconda: il corpo di Luca,
agli occhi della Giannotti, di suo
padre e del carabiniere Cifarelli
appare supino con le braccia per-
pendicolari al corpo, con entram-
bi i palmi aperti. 

Dalle foto invece, Luca ha le
braccia ad angolo retto e i pugni
sul torace. Se il ragazzo, quella se-
ra, è stato spostato, non ci è dato
sapere. Di certo aggiunge un ul-
teriore alone di mistero a tutta la
vicenda. 


