
IINNCCHHIIEESSTTAA  AAFFFFIIDDAATTAA  AALL  PPRROOCCUURRAATTOORREE  PPIILLII
Un avvocato ha dato il via all’indagine

raccontando la confidenza ricevuta da un suo cliente

OOLLTTRREE  UUNN  MMEESSEE  DDII  AAPPPPOOSSTTAAMMEENNTTII  EE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNii
Militari esperti in sequestri di persona
controllavano l’accampamento di notte con visori a infrarossi

«Le bimbe svizzere nell’Isola»
Blitz ieri mattina all’alba dei carabinieri del Ros, coordinati dai magistrati
della Dda, in un campo nomadi tra le province di Oristano e Nuoro

Quando ieri mattina all’alba
è scattato il blitz dei carabi-
nieri in un campo nomadi al
confine tra le province di
Oristano e Nuoro, i capi-fa-
miglia hanno pensato ad un
normale controllo, seppure
in grande stile, coi militari
impegnati nella ricerca di
armi e merce rubata.

IL BLITZ DEL ROS. Gli inve-
stigatori, invece, avevano in
mano delle fotografie e l’or-
dine segreto ricevuto era
quello di cercare due bambi-
ne biondissime, svanite nel
nulla nel gennaio 2011.Ter-
minato il sopralluogo, però,
tra le baracche del villaggio
(la località non viene rivela-
ta dagli inquirenti) non c’era
traccia di Alessia e Livia, le
gemelline svizzere di cui si
sono perse le
tracce nel
gennaio
2011, appe-
na prima che
il loro padre,
Matthias
Schepp, si
gettasse sotto
un treno Eu-
rostar nella
stazione di
Cerignola, in
Puglia.

FASCICOLO TOP SECRET. È ri-
partita dalla Sardegna, do-
po l’apertura formale di un
fascicolo strettamente riser-
vato affidato alla Direzione
distrettuale antimafia, la ri-
cerca delle due sorelline che
ormai quasi tutti pensano
vittime del delirio suicida del
loro padre. La prudenza da
parte degli inquirenti è tota-
le, così come la riservatezza:
anche perché il fascicolo sa-
rebbe stato aperto a seguito
di rivelazioni che, almeno

stando all’irruzione di ieri,
non avrebbero dato i riscon-
tri sperati. In realtà, il blitz è
stato l’ultimo atto di un lavo-
ro che prosegue da oltre un
mese, affidato alle migliori
unità investigative dell’Ar-
ma.

LE INDAGINI. Le ricerche
delle due sorelline vanno
avanti da quasi tre anni in
mezza Europa, con gli inve-
stigatori di Svizzera, Spa-
gna, Francia e Italia che non
vogliono rassegnarsi all’ipo-
tesi più tragica. Tante le se-
gnalazioni, quasi tutte rive-
latesi delle vere e proprie
bufale che non meritavano
nemmeno l’impegno di una
verifica. Non è questo il ca-
so della Dda sarda che, do-
po le rivelazioni fatte da un

avvocato ca-
gliaritano, ha
deciso di
aprire un fa-
scicolo e affi-
darlo al sosti-
tuto procura-
tore Alessan-
dro Pili. Non
una soffiata
anonima,
dunque, ma
un racconto
dettagliato

messo a verbale dal legale
(sentito varie volte in Procu-
ra) che, lo scorso giugno,
avrebbe ricevuto delle confi-
denze da un suo cliente. In-
dicazioni talmente precise e
circostanziate da convince-
re la Procura ad aprire un
fascicolo contro ignoti, affi-
dando poi le indagini all’éli-
te dei Carabinieri.

RACCONTO DETTAGLIATO. 
L’avvocato (che non ha mai
fatto il nome del cliente, trin-
cerandosi dietro il segreto

professionale) avrebbe indi-
cato ai magistrati con preci-
sione dove potevano essere
le bambine, riferendo nel
dettaglio quanto il suo assi-
stito avrebbe orecchiato in
carcere da un gruppo di no-
madi detenuti: a giugno le
gemelline sarebbero state in
mano ad una famiglia di
rom, custodite in un campo
tra le province di Oristano e
Nuoro. Impossibile conosce-
re quali siano i riscontri che
abbiano convinto i magi-
strati dell’antimafia ad apri-
re un fascicolo, né il luogo
preciso dell’attività d’indagi-
ne: per il momento si tratte-
rebbe di un’inchiesta senza
ipotesi di reato e senza in-
dagati.

APPOSTAMENTI. Sta di fat-
to, però, che
le ricerche
sono iniziate
quasi subito,
coi carabi-
nieri dei re-
parti speciali
- i nuclei che
operano nei
casi di seque-
stri di perso-
na - che
avrebbero
subito indivi-
duato il campo descritto nel-
la segnalazione e iniziato le
verifiche, con attività di os-
servazione andate avanti
per settimane. I militari in
mimetica sarebbero rimasti
giorno e notte con teleobiet-
tivi e visori a infrarossi a
controllare i movimenti tra
le baracche, nella speranza
di individuare le bambine.
Dopo alcuni giorni di attesa,
la decisione di intervenire
con un blitz che, ieri matti-
na, ha portato all’ispezione

di tutte le roulotte e le barac-
che. Controlli senza esito:
nessuna traccia delle bam-
bine, anche se l’indagine re-
sta aperta e gli accertamen-
ti proseguono.

RISERBO TOTALE. Vista la de-
licatezza della vicenda, in
Procura il riserbo è totale,
così come tra i carabinieri
che stanno completando gli
accertamenti a seguito del
blitz. Il troppo tempo tra-
scorso tra il presunto avvi-
stamento, risalente a prima
dell’estate, e le rivelazioni
dell’avvocato messe a verba-
le davanti ai magistrati, ri-
salenti a poche settimane fa,
non consentirebbero anco-
ra di archiviare la vicenda.
Alessia e Livia, almeno in
teoria, potrebbero essere ef-

fettivamente
passate per
quel campo,
per poi esse-
re prelevate e
spostate al-
trove. Il muro
eretto dagli
inquirenti
non consente
di conoscere i
dettagli, dun-
que gli inter-
rogativi re-

stano troppi: come sarebbe-
ro arrivate nell’Isola le due
gemelle? Chi le avrebbe con-
segnate al clan dei nomadi?
Come mai nessuno ha nota-
to e segnalato la presenza
nel campo di due bambine
biondissime? Interrogativi
che potranno essere svelati
solo quando gli investigato-
ri consegneranno l’esito de-
gli accertamenti al pool del-
la Dda.

Francesco Pinna
RIPRODUZIONE RISERVATA

TESTIMONE

Il confidente
non cerca
visibilità
né benefici
L’avvocato non ha fatto il
nome del cliente da cui ha
saputo la confidenza sulle
gemelline svizzere, ma ha
garantito che si tratta di
una persona affidabile.
Non sarebbe insomma un
delinquente da quattro
soldi in cerca di visibilità
e benefici, come dimo-
strato dalla circostanza
che non ha voluto esporsi
in prima persona e non
ha chiesto niente in cam-
bio. Dalle poche indiscre-
zioni filtrate si sa che l’uo-
mo ha contattato il legale
a giugno, rivelandogli co-
sa appreso in ambienti vi-
cini ad alcuni clan noma-
di. Non è escluso che ne
abbia conosciuto qualcu-
no in carcere, oppure che
abbia diviso con loro un
breve periodo di deten-
zione. Sta di fatto che
quanto raccontato al suo
legale e poi trasferito, ne-
ro su bianco, nei verbali
acquisiti dalla Dda con-
terrebbe - almeno stando
ai primi accertamenti - al-
meno alcuni risconti su
persone, movimenti e
tempi. Ieri, poi, il blitz do-
po settimane di apposta-
menti. (fr. pi.)

RACCONTO PRECISO

Il legale ha rifiutato
di dire il nome
del suo assistito

che avrebbe sentito
un gruppo di rom

parlarne in carcere

CONTROLLI MINUZIOSI

Tra le roulotte
e le baracche

nessuna traccia
Ma ora si attendono

i risultati
degli esami del Dna

Le ricerche delle due piccole Il padre Mathias Schepp, morto suicidaLa piccola Livia nella cucina della casa della madre
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