
Due delitti nello stesso stabile: Renata 
Moscatelli, nel 1984, e Simonetta Cesaroni, nel 1990.

Entrambi i casi sono ancora irrisolti
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Via Poma? Un duplice mistero

Roma, quartiere Prati: via Poma è 
qui. Davanti al numero 2 si avverte immediata la sensazione di solidità imponente emanata 
dall’edificio. al centro dell’ampio cortile interno (che comprende anche il civico 4) troneggia 
e zampilla una bella fontana; le piante tutto intorno sono ben curate e il discreto via vai delle 
persone è ordinato e silenzioso. L’architettura del caseggiato risale al Ventennio fascista: ad 
abitarlo allora erano gerarchi del regime e militari di rango. Si tratta praticamente di un cubo, 
con un lato d’apertura e gli altri tre occupati da sei palazzine gialle per una cinquantina di 
appartamenti, disposti su livelli diversi: piano rialzato più quattro piani, anche con attico e 
superattico agli apici. il “teatro” in cui si sviluppò il giallo di 18 anni fa è rimasto pressoché 
lo stesso. Sul citofono c’è ancora il nome dell’avvocato Raniero Valle, allora più che sfiorato 
dalla vicenda e che qui ha mantenuto il suo studio, nella stessa scala del delitto. Giusto al cen-
tro della bottoniera è visibilissimo un buco nero. Forse era proprio in quel punto la targhetta 
dell’aiag, e magari qualche mano fantasiosa ha pensato di renderla riconoscibile subito, in 
questo modo. Senz’altro non è così, ma l’effetto ci starebbe tutto: un buco nero in un citofono 
è perfetto come corollario postumo a una storia come questa.

Del resto è un buco nero, nerissimo, quello che in via Poma inghiotte Simonetta Cesaro-
ni, una bella ragazza romana non ancora ventunenne. È martedì 7 agosto 1990, uno dei due 
pomeriggi alla settimana (l’altro è il giovedì) che la giovane deve passare alla sede dell’asso-
ciazione italiana alberghi della gioventù. È anche il suo ultimo giorno di lavoro prima delle 
ferie, tanto che alla mattina è nella sede della reli (da tutt’altra parte, sulla Casilina) – dove 
si reca per svolgere il suo compito principale: è stata assunta come contabile –, a discutere 
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Roma, 12 aprile 1994. Il cadavere della commercialista 47enne, Antonella Di Veroli, 
viene trovato in un armadio della sua abitazione. La donna è stata colpita alla tempia 
da due colpi di piccolo calibro e soffocata. Si sospetta un suo ex amante, il fotografo 
Vittorio Biffani: l’avrebbe uccisa con il concorso della moglie. I coniugi sono assolti nel 
dicembre 1999 per non aver commesso il fatto. 

AntonellA 
Di Veroli

(1947 - 1994)

Milano, 24 luglio 1971. Nel bagno dell’Università Cattolica, viene trovato il cadavere di 
Simonetta Ferrero, 26 anni: è stata colpita da 33 coltellate. A scoprirlo è un giovane 
seminarista, Mario Toso, 21 anni, studente di filosofia, entrato nel bagno perché richiamato 
da un rubinetto che perde. Con il delitto sembra non c’entrare nulla. Nonostante le tracce 
lasciate e le 312 persone interrogate, il colpevole non è mai stato trovato. 

simonettA 
Ferrero 

(1945 - 1971)

con il proprietario della società le consegne finali prima di partire. alla ragazza resta solo 
l’ultima incombenza pomeridiana – una sorta di part time fuori sede – prima di pensare al 
mare. Nulla può far pensare che saranno proprio le foto di Simonetta al mare scattate l’anno 
prima (languidamente sdraiata o maliziosamente ritta) le uniche immagini disponibili, riprese 
centinaia di volte dai giornali che si occuperanno del caso.

per andare alla sede dell’aiag da casa sua (zona tuscolano) Simonetta esce 
poco prima delle 15, accompagnata in macchina dalla sorella Paola all’ingresso Subaugusta 
della metropolitana, da dove poi raggiungerà la fermata Lepanto per avviarsi quindi a piedi 
verso via Poma. il tragitto richiede, nel complesso, circa un’ora, e infatti – è la ricostruzione 
degli inquirenti ad accertarlo – Simonetta arriva pressoché puntualissima in ufficio alle 16, 
con l’accordo di restarci per tre ore. il suo datore di lavoro, Salvatore Volponi, le chiede di 
essere chiamato al telefono verso le 18.20 per un ragguaglio sull’inserimento di alcuni nomi-
nativi nel computer della rete aiag e per uno scambio di saluti prima dell’arrivederci a dopo 
l’estate. La telefonata non arriverà mai, perché Simonetta Cesaroni a quell’ora è sicuramente 
già morta. L’assassinio viene compiuto tra le 17.35 (cioè nel lasso di tempo intercorso fra l’ul-
timo contatto telefonico avuto dalla ragazza con un’altra impiegata della società) e la manca-
ta telefonata a Volponi. Che ne riceverà però un’altra, dalla sorella di Simonetta, alle 21 e 30 
circa: la giovane era attesa a casa per le 20, e un’ora e mezzo dopo è comprensibile comincino 
ad affiorare in famiglia apprensioni sul ritardo. il tempo passa, la tensione sale; Paola Cesaro-
ni – accompagnata dal fidanzato – si incontra con Volponi e suo figlio per andare assieme in 
via Poma. Sono circa le 11 e mezzo di sera quando si fanno aprire gli uffici dell’aiag – al terzo 
piano della scala B – dalla moglie del portiere. il corpo senza vita della ragazza è nell’ultima 
stanza a sinistra, proprio all’opposto del suo ufficio che invece si trova all’estrema destra: 
facile immaginare che abbia tentato di scappare, finendo in un vicolo cieco. 

il referto medico, in burocratese, recita che Simonetta Cesaroni «è stata colpita da un’ar-
ma bianca da punta e taglio, con lama bi-tagliente (…), la penetrazione è avvenuta per la 
pressione inflitta e per la punta aguzza. (…) rivoli di sangue scorrono verso le spalle, vero-
similmente per deflusso, circostanza che testimonierebbe l’avvenuto accoltellamento quando 
era già stesa in terra (…). il volto presenta sei ferite della stessa arma bianca, ferite curve 
e oblique in corrispondenza delle strutture ossee orbitali. (…) Sono otto le ferite in zona 
toracica e 14 quelle in zona pubico-genitale. Non risulta alcun segno di violenza sessuale. 
escoriazione profonda presente sul capezzolo sinistro. (…)».

in totale i colpi risulteranno 29, quasi tutti giunti alla medesima profondità (11 centime-
tri) e presumibilmente inferti con un tagliacarte: l’arma del delitto non è stata mai ritrovata.
La ragazza non muore per le ferite da taglio ma perché l’assassino le sbatte ripetutamente 
la testa sul pavimento premendole contemporaneamente i fianchi a terra con le ginocchia. 
quindi le coltellate hanno martoriato orribilmente il corpo di Simonetta quando è già dece-
duta. il sangue versato per terra viene raccolto dall’omicida con alcuni stracci da pavimento, 
poi strizzati nel lavandino del bagno: analizzati, non riveleranno tracce utili all’indagine. ma 
una traccia di sangue c’è: gli inquirenti la trovano sulla maniglia della porta nella stanza in 
cui è avvenuta la mattanza. Si scoprirà trattarsi di sangue maschile, ma nel 1990 le tecniche 
scientifiche – soprattutto quelle riguardanti il Dna – non sono nemmeno paragonabili a quelle 
attuali, e il reperto non si rivelerà sufficiente a fornire nessun tipo di prova concreta. 

alcuni indumenti che Simonetta indossava quel giorno (fuseau, maglietta e mutandine) 
sono spariti, insieme ad alcuni gioielli: un anello, un girocollo e un bracciale, tutti d’oro. 
addosso alla vittima rimangono l’orologio, il reggiseno (allacciato ma spostato in basso), 
il top (arrotolato sul collo) e i calzini bianchi; le scarpe vengono lasciate in bella mostra, 
improbabilmente appaiate in maniera ordinata vicino al corpo. anche le chiavi dell’ufficio 
non si troveranno mai.

pietrino Vanacore, il portiere di via Poma 2, il pomeriggio di quel giorno lo 
passa nel cortile: con altri colleghi ha organizzato una cocomerata. tutti i presenti dichia-
reranno di non aver notato nessuno entrare o uscire dallo stabile, nemmeno Simonetta. Gli 
inquirenti stabiliranno anche che, in quel giorno di agosto, nella scala B, oltre alla ragazza, è 
presente solo un’altra persona, un inquilino: Cesare Valle. Nel verificare gli alibi si scopre che 
quello di Vanacore forse presenta un buco di circa mezz’ora – proprio intorno alle 17.30 – e 
che il suo racconto sconta anche alcune incongruenze sugli spostamenti serali. La pressione 
mediatica sul caso raggiunge immediatamente livelli di rara intensità, e cresce di ora in ora: 
la risoluzione dell’omicidio nel giro di poco tempo rappresenterebbe la soluzione ideale per 
gli investigatori, messi davvero sotto pressione da un’opinione pubblica morbosamente in-
teressata a quello che è stato subito battezzato come “giallo dell’estate”. Così l’ipotesi di un 
Vanacore assassino si insinua anche sulle pagine di cronaca dei giornali. in più, due macchio-
line di sangue sui suoi pantaloni sembrano rappresentare la “prova regina” di colpevolezza. 
Per qualche giorno Vanacore viene messo sotto torchio dagli inquirenti, infine assicurato al 
carcere di regina Coeli. La sensazione generale – forse addirittura la speranza – è che il por-
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Chiavari, 6 maggio 1996. Nada Cella, impiegata 24enne, viene trovata con il cranio 
fracassato nell’ufficio in cui lavora, dal suo principale, il commercialista Marco Soracco. 
Muore sei ore dopo. Le indagini si concentrano su due donne e su Soracco, ma nel 1997 
la sua posizione viene archiviata e lo stesso accade all’intero caso, nel 1998. La famiglia 
ha commissionato indagini private: inutili. 

nADA 
CellA 

(1971 - 1996)

Catania, 4 dicembre 1993: Antonella Falcidia, 44 anni, ginecologa e docente 
universitaria, viene uccisa in casa con 23 coltellate. A trovare il corpo è il marito, 
Vincenzo Morici, anch’egli medico. Nella mano destra della donna,  capelli lunghi e tinti 
di biondo, sul tappeto l’impronta di una scarpa misura 38. Nel 2007 viene arrestato il 
marito, poi scarcerato dopo un mese. Il caso è aperto.

AntonellA 
FAlCiDiA 

(1949 - 1993)

tiere possa crollare nel giro di poco tempo. invece la confessione non arriva, e dopo 26 giorni 
di carcere deve essere rilasciato perché gli indizi raccolti a suo carico non sono sufficienti. in 
più, viene appurato che le macchioline di sangue sui pantaloni sono certamente sue, causate 
da emorroidi croniche, certificate da inoppugnabili referti medici. 

a questo punto diVenta tutto più difficile, anche perché l’interesse “mi-
rato” sulla persona sbagliata ha comportato irrimediabili perdite di tempo, e nelle indagini 
di casi come questo è assolutamente determinante la velocità. Le piste seguite da allora non 
condurranno a nessun risultato tangibile: anche quelle che – in anni e tempi diversi – sem-
bravano poter aprire squarci di verità. La prima – in una sorta di accanimento, che non si 
rivelerà mai giustificato da riscontri concreti – riguarda il figlio di Vanacore, Mario, indagato 
dopo che si è scoperto del suo arrivo a roma (da torino, dove abitava) proprio il giorno 
dell’assassinio: ma la pista si sgonfierà presto. Poi sarà la volta del tentativo di comprendere 
il senso di un biglietto criptico rinvenuto sulla scrivania di Simonetta (“Ce DeaD oK”, tut-
to maiuscolo); quindi ci si concentrerà su possibili conoscenze della ragazza eventualmente 
attivate attraverso il Videotel (una sorta di chat telefonica ante litteram, in voga a quei tempi) 
che potrebbero essere sfociate in un appuntamento “al buio” fissato nella sede dell’aiag per 
quel tardo pomeriggio, poi conclusosi nella maniera più tragica. Vicoli, anche questi, rivela-
tosi ciechi. Due anni più tardi entrerà in scena un personaggio dai contorni grigi (addirittura 
in odore di servizi segreti), l’austriaco Roland Völler. Dopo essersi dichiarato conoscente 
della madre di Federico Valle – nipote di Cesare (l’inquilino del quinto piano di quella scala 
B) e figlio dell’avvocato raniero (con studio professionale sul posto) – rivelerà di aver saputo 
dalla donna che la sera di quel 7 agosto il ragazzo era tornato a casa con una ferita al brac-
cio. ma cercare tracce di una ferita e verificare alibi dopo così tanto tempo è impresa quasi 
impossibile e “smontabile” da qualsiasi buon avvocato. e il giovane Valle ne disponeva in 
abbondanza, anche in famiglia. 

Con l’andare del tempo il caso periodicamente torna alla ribalta. Succede anche quando 
si ritrovano – circa dieci anni più tardi! – tracce di sangue nel lavatoio dell’ultimo piano di 
quella scala B: se fossero dell’assassino, quel passaggio – mai preso seriamente in considera-
zione – avrebbe potuto rappresentare la via di fuga ideale dalla scena del delitto. anche sta-
volta, però, ogni sforzo si rivela inutile. Si arriva all’ultimo colpo di scena. Settembre 2007: 
a fare irruzione nella storia è un personaggio del tutto nuovo, Raniero Busco, che in quel 
lontano 1990 era il fidanzato di Simonetta Cesaroni. Da quasi un anno Brusco è iscritto nel 

registro degli indagati in seguito a una analisi effettuata dal ris di Parma su tracce di Dna 
repertate subito dopo l’assassinio ma prese in considerazione solo a 17 anni di distanza. 
ufficialmente, però, non è dato sapere di più.

il padre di Simonetta, Claudio è morto tre anni fa, spezzato dal dolore. La madre Anna 
e la sorella Paola, da quando sono rimaste sole, si sono chiuse nel più assoluto silenzio. 
Pietrino Vanacore ha concluso la sua carriera lavorativa in via Poma; andato in pensione, 
si è rifugiato nel paese d’origine, in Puglia. Federico Valle è ripiombato nell’anonimato, 
ben protetto dalla famiglia, e nonostante il pubblico ministero (al tempo del caso) Pietro 
Catalani, abbia dichiarato a più riprese: «Per me Valle continua a essere il colpevole del-
l’omicidio». anche il suo accusatore, roland Völler, è tornato alla ribalta delle cronache 
nel 1995, coinvolto in una truffa internazionale; è curioso che, durante le perquisizioni a 
cui è stato sottoposto nell’ambito di quell’indagine, in casa sua siano stati ritrovati docu-
menti definiti “riservati” e riferiti a un altro grande mistero italiano, il delitto della contessa 
Alberica Filo della Torre.

i tanti aVVocati che occupano con i loro studi gli appartamenti di quello stabile 
di via Poma – almeno 20: il tribunale è a pochi isolati, e la posizione è professionalmente 
strategica – devono giocoforza sottoporsi alla immancabile richiesta dei clienti (praticamen-
te tutti a conoscenza dell’oscura vicenda) di indicare loro dove si trova quello che viene sem-
plicemente definito come “l’appartamento di Simonetta”, fra l’altro ormai da anni occupato 
da un collega. Chissà se qualcuno si spinge a chiedere anche dove sia l’appartamento in cui 
è avvenuto “l’altro” assassinio. Sì, perché nel 1984 – nello stesso stabile ma al numero 4, 
scala e – era stata uccisa un’altra donna. Si chiamava Renata Moscatelli e aveva 68 anni: fu 
soffocata con un cuscino sul viso e la morte sopraggiunse in seguito alla rottura del pomo 
d’adamo. Nell’appartamento dell’anziana signora (che viveva sola) non fu riscontrato nes-
sun segno di scasso e nessuna traccia che si potesse rivelare utile alle indagini. 

anche in quel caso l’inchiesta che ne seguì non riuscì mai a risalire al colpevole. Se fosse 
stato dato più peso a questo precedente – cosa che non traspare ufficialmente dalle indagi-
ni, a quanto è dato sapere – l’assassinio di Simonetta Cesaroni potrebbe configurarsi con i 
tratti e i contorni veri e propri del remake d’autore, anche se molto più cruento. Per usare 
il linguaggio cinematografico, un film horror in piena regola, ambientato sullo stesso set, 
girato solo sei anni più tardi. Fra l’altro caratterizzato dallo stesso finale: in entrambi i casi 
l’omicidio non è stato risolto. almeno finora. 
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