
~:,:~ 
~~~t ...... 
::··~ , .. · 
~-.. ,.· .. 
.• .. 7 

N. 6/7I R .S. 
4.3.I97I 

REPUBBLICA ITALIANA 
IK ~J013 DEL POPOLO ITALIAl~O=LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI 
FI?t.Z~;z:s, compost a dai ·signori · : 
Balsauo dr.Alberto 
Fi::a.-: ::Jo dr .Saverio . 
Lap'..ì.cci sig.Guido . _..:;~ 
Delle Sborla sig.Bruno 
Ressi sig.ra E ira 
Ca~i.ssi sig.Giuseppe 
Di Vi.ncenzisig. Renato 
~e~~i sig.ra Luisina _ 
ha pronunciato l$- seguente 

Presidente 
__ ·Consigliere 
· · - ·~ Giudice Popolare 

" 11 

Il t1 

Il Il 

Il 11 

Il Il 

s e. n 1; e n z a 
nella causa c o n t r o : . . _ 
~ .. :ZLE STEFAl'TO n. a Fordongianus (CA) il I3,/I.I9I9, rè.sidente a 
Las t:: a. a- Signa. via XXIV Maggio I97, tentenuto dal 24.8 .I968-
"D-..~Q:e.,..,-e • 
..;,_..:..V-..~ ~ i, ' 

IMPUTATO 
a) iel delitto di cui agli art~.575,577 pp. n.3 e cpv. C.P. 
pe:: avere da solo o con l'eventuale compartecipazione di perso
na TiB.asta sconosciuta, nella notte · 'dal 21 :_al 22.8 .I968 ,mediante 
co l :?i di arma dafuoco, cagionato~con premeditazione;la morte 
deli.a prppria moglie .Locci Barbara,in loc.Castelletti di Signa; 

ò) isl delitto di cui agli art.575,577 pp.n.3 C.P.:per avere,nel
le c-i-rcostanze di tempo e li luogo di cui . al capo . che precede, 
ca~.:.o:Iato,con premedi-tazione e mediante colpi di arBa da fuoco, 
L::. ~erte ai Lo Bianco . .Antonio; da solo con 1 'eventuale comparte
ci?azione di persona r~masta sconosciuta • 

. . . - ; 

c) d.el reato di cui afr· art.368 I 0 _·e . II 0 .comma c.p. -per avere' 
ris:;;-vndendo ad un inteqp_gatorio_ di : -~.G. avanti ai ~ Carabinieri 
del l~ucleo investigativo ,~quale ~ indi:-ziato dell 'omiciaio di Lo 
Biart~D Antonio e :.Locchi- Barbara s~a;.: moglie, imputato di concor
so con se stess -o m31·· diìplfce .·omrcidio Vinci Salvatore attribuen 
docli il fatto di essere ·-àtato::. dà;·còstui determinato ed armato 
per compiere: il ' deli:t'to ·}bpe --a~eb~~- co'sì egli . d~;~~i-matèrfalmen
te con::piuto ·con la ~ c~P.J.pàr~tecipaziòne :' del VinciSaiva:tore che egli · 

· sapeva invece . essere··_:d.el ·--tutto estraneo ai. fatti.- _ 
In Lastra a Signa il_.-23.8 .• I9_6fL- · .. 

. - - - :-· - _-_.,.. . .. ·: . 

d) del :reato di éuialltart~368 I~ e IIé? ·c'omma C.P~ per avere, 
rispondendo ad un interrogatorio quale imputato degli omicidi 
sud.d.etti davanti al Procurator_e della Repubblica di Firenze ,in
colpato di concorso nei .suddetti' .òmicidi -Vinci Francesco ,attri-:
buendogli il -fatto ,<.di --'ess~re :.stato · · · da~_::qu.e· s -,tEf ";c1$terminat_oa ~e_~; :: : -: _ 

( . - . , guirlo _n e lla:~:esécuz:limes::[ei}.délif{t±X-:Ghe -'~-sar~pbe;ro _ si~tt.:.m~1~~-:<:<::·i 
-- __ ; r_ial_m~n~~ .: coillj):Ltiti -- _da1)::V~c~· :::Fi.~~es~c.o;·Qoii!;~lif _$_ti~t: ~ cqlliiJ?fJe_gi.·P..~~ ~.-~i, 

-. · · - : ~ zìone_ s~endò ~irivè:ce.~::'bhe~~X~~jiélit·<f:i.;Vfifcf::;'èrat~dèì.:t:utto·._ . es trahe:o;-v' i'-

.~~ -~;~E~~ 
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e) del reato di cui all'art.368 I 0 e II 0 comma C.P. per avere 
ancora rlispondendo quale imputato dei medesimi delitti davanti 
al Procuratore della Repubblica, incolpato di concorso nei sud
detti omicidi Cutrona Carmelo attribuendogli la stessa condotta 
già riferita per il Vinci Francesco, sapendo invece che anche 
il Cutrona era estraneo ai fatti.-
In Firenze il 26 .• 8.I968.-

f) del reato di cui all'art.697 C~P.per avere detenuto nella 
propria abitazione una rivoltella .senza farne denunzia alla Au-

torità locale di P.S. In Lastra a Signa il 23.8.1968.-

g) àel reato di cui all'art.699 C.P. mod. dall'art.? 1.2.10. 
1967 n.895 per avere al fine di uccidere Lo Bianco Antonio.e 
Locci Barbara(art.6I n.2 C.P.)portato fuori della propria abi
tazione senza licenza di norto d'arma una rivoltella cal.22. 

_ I~ Lastra a Signa 22.8.1968.-

APPELLAUTI 
Il ? .:t=. e 1 'imputato avverso la sentenza della Corte di Assise 
m Firenze in data 25.3.I970 che dichiara il Mele colpevole di 
o~icidio aggravato continuato,cosi unificati i due capi di impu
tazione relativi ,nonchè di (/l..J.unni.a agg.càvata, continuata, così 
~~ificati i tre capi di ìmpùtazione relativi e delle contravven
zio~i ascrittegli e;lo conna~na alla pena di anni sedici e mesi 
dieci ili . reclusione ,mesi quattro di arreso' nonchè alle spese 
processuali, di custodia ~eventiva e risarcimento danni verso 
le parti civili da liquidaTsi in separata sede.Ordina che a 
pena espiata il Mele Stefa:so venga ricoverato in 1Lna c.asa di cu
ra JeT un tempo non inferiore a tre anni.-

FA T T O E D I R.I T T O 
Alle ore 2 della notte fra il 21 e ·il "22 agosto 

1968 squillava il campanello dell'abitazione del mutatore De 
Felice Francesco,posta in Cas.pi Bisenzio,frazione S.!ngelo a 

... -· ~ :i Le eGre, via Vingone ~nonostante l'ora insolita il De Felice era 
·· :;:~;: sveglio e sveglia era _anche la moglie; la luce della camera da 
;~ ·,r~ letto era ·accesa perchè un loro 'figlioletto aveva chiesto del-

.• :·'}~f.·.~.~-~-: l' acq_ua da bere .11 De Felice istintivamente ,anche perchà non 
-- apettava nessuno ,guardava :l'orologio e constatava che erano _le 

. :~it · 2 precise ;si affacciava . quindi alla finestra e notava che avan-
.,p ti all'uscio vi era un bam-bino,il quale,appena lo scorgeva,gli 

_ '{:~~~ ·dice7a: "Aprimi la porta :percbè ho ;sonno ed ho il babbo ammalato" 
. r~_ .. ; Dopo mi accompagni a casa perchè c'è la mia mamma è lo zio che 

:.~:-~ · sono morti in macchina".t11 'infuori del bambino,non vedeva al-
-J.:f tre pèrsone nei dintorni. Tenendo che fosse accaduto 1Ln .inciden-

: ·.~' ~ te d. 'auto,il De · Felice faceva entrare in casa il bamòino,che non 
f;f · ~- calzava s_car~.- . . . 

. ·4~~. __ . )~ _ .. ~ -· , .. ;· ;;=· pa~o . il parti~lare . raccon,tq, ~ · veniva ~vegliato:· . . . . 
f~i~· ·_. - :~::,:·.~~~J.-.l~~O.~~~o:\:9:el piano;-·su~rio~e,Manet~t J~arcello,:e .. _con ques_~i~li: · 3 
.· ·~ff.; ·L ~~:_::-~9~F.:9~ :~~~,-~?;f.~?eJ.:.~!::::~:~:J4€?ri,~~.~t~·zie · -~.?!. : -~amb~n9 .. , i~{~u~~e . pe::r:-ò·. .~ 
'. ;;;_.t~ >·::. - - ~-:·J.ct~l::.;+~na:t~v;a~-:c~:t9-J;I:e;i·che .,--laun8.Emla .... e :l Q . Z:J,.Q _ _. e;rano~:mortl ma.· che.:.non -• r.: 

~~~:~ffi~;·~·~.~.:.~i~~~~R:~;~~~~~p~Yi~$t~!~E~41It:~~tÉ:f;~;tr!:.L,~: ·\}:~2.: ~~:~:;::· t:??i~:~:/~~-·:i~~~; ~:~ ·"_·~~~:~;-~<;:~~{;~~; .~_:;~,- --_.::-~ 
::-_;.....: .. : ·zj~ . ~,., • ..,. r.:.,.""', . ~~~..;-.... ~·- "· ::...,-::· -:~,,q._N ,.~;rr ...... a.ne . Iast:n.a.~nn.-·-'11 -...:· h::~.mlhnn.:· 1 n .. ,. ~~R::I .. ;'P. - i.~l.:, .. r .P. ~vP..n6 ·: .. : .. :. 
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al C:o=and.o della Stazione Carabinieri di S.Piero a Ponti dove 
8etts7a~o al corrente dei :a:ti i Carabinieri di servizio,Giaco
mini ~.::~i o .Successivamente ,2.~sieme al bambino, che nel fratteL:l
no a...-3va detto di chiamarsi ~~atalino ,e seguendo le sue indica
zio~i,2~ungevano ad un bivio ove,a circa 100 fu. sulla destra, 
i~ l"J::l strada inter,p:pderale, 3i trovava ferma una Giulietta Alfa 
3c::=:.eo targata .AR 53442,con la parte .anteriore rivolta verso S. 
Angelo a Lecore,e con il lacpeggiatore destro in funzione.-

Il Carabiniere scendeva,si avvicinava all'autovet
tura e notava che effettiva=ente nell'interno vi erano due ca
daveri; un uor:1o ed una donn2. ~on i vestiti scomposti. 

I tre non tocca~~o nulla e si portava~c alla ca
ser-~ d.ei Carabinieri ò.i S:..f=s,avvisando il Maresciallo Gaetano 
Ferrero.Costui giungeva s"L:l ~-c- sto verso le ore 3,3G e,dopoa ver 
~ile\ato che la portiere posteriore destra era semi:::.perta(le ~~
tre :portiere erano tutte chi::se )-e che il cristallo anteriore di 
sinistra era abbassato di ci~ca 3 cm. e quello posteriore della 
cet2(i cristalli della fianca~a destra erano tutti alzati),per 

. re~iersi conto dell'accaduto, apriva con cautela pri=a lo spor
tello a~teriore sinistro,ùa- éppena iniziata l'apertcra- una 
scar~ d2 uomo, proveniente dall'interno dell'autovettura, cade= 
va :psr terra ,e poi lo s:por-;e:lo anteriore destro ,rinvenendo fra 
lo sportello ed il sedile ì.ill "::,orsellino da donna eè. ~.L.YJ. fazzolet-

I cadaveri non 73niva toccati e si provvedeva al 
pia=to~~ento dell'autovet~ur2 in attesa dell'arrivo della co~
pete::.lte A.G. 

Questa,giunta s~l posto verso le ore 6,30 del 22 
2gosto,autorizzava i rilie .. i =:otografici,eseguiti da personale 
specializzato del Gruppo C2:2.Jinieri di Firenze ,ed effettuata 
gli accertamenti di rito e l~ ricognizione dei cad2veri,identi
ficati per quelli di Lo BiaEco Antonio e di Locci ~arbara,ordi
nand.o::Je la rimozione ed il trasferimento presso l'Jst1tuto di 
medicina legale dell 1 Università di Firenze per essere sottoposti 
ad esaue autoptico.-

1Jell 'auto i due corpi si trovavano nella seguente 
:posizione: il Lo Bianco .fL··rtoni o giaceva, sul sedile anteriore 
destro ribaltato,in posizione supina,con le mani che reggevano 
i pantaloni,sbottonati a met~ e aventi la cinghia slacciata,e 
presentava macchie di sangue sui vestiti,a~l'altezza della spal
la ·. sinistra e sul ginocchio sinistro(delle scarpe calzava sola
mente quella di destra);la Locci Barbara trovavasi sul sedile 
anteriore, al posto di guida, semi-sdraiata,con il capo reclina
to verso la spalla sinistra € gli arti superiori penzoloni late-
ralmente al busto, aveva le -vesti scomposte, tanto che le cosce 
era:w scoperte fin quasi all'altezza dell'inguine, non calzava 
le scarpe che si trovavano al di sotto del sedile anteriore, e 
presentava ;sul __ petto fori prodotti da colpi di arma da fuoco e 

.·.: ,·· :Z::.:,. macchie .. di ~ sangue ·:all'hltezZ2 dell'ombellico.- · 
~· .. . ~: ; );~-~':{é~-.. ::.Pi _: .~:: : ~':· >.·: ;: .• -/:Veni'vanc( tTinyenuti.,al di sòtto del sedile posterio- . 
~~-:~·~ __ ;_;':?ì :·.(~~';.t,;,;z:ì:ei'>- é -~.prec:ls~ente<tra::~·ta·~iéra ~.ed · i l sedile due .. bossoli di ;:; 
~3:{$j}fJ~- ~~j~f;,::~:';~~(tic~~:~::;~~?#li.o.?_?,?. ;~~:~:~I>§~~ì~fr.·~\~'n~tla ·;òna : lat~rale: •. aeir . •au"to~ ·::· 
~f.;j'[IJi:jt~[;·::~· ;t:z J.~E:V~~~-il~~~i,~ ~Jtl~~~;:~~~,t~~i,.Ji:è;<bòs_soli' . deJ,.lo -. ste .ss~o : ça-
~1J .. ;:il~'1.f •. c~~t%~! ~ . ~;~:; ·; ·: .~ :.r ·;r;:~~ .. :,: : '~~ ;r~: ~·~ · ) ~·: :·:··;:·: ~'?~-~~~~:~::~~~~ .. ~ -~:~·~~::~:-:. :--~-~~y .:..:. ·· ~:· ·~. :.,. ~ · · ·:: ~;· ··. .!. ·.~ ~. :> · · 
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li'bro; inoltre,nello spazio -esistente .tra il sedile anteriore 
e quello posteriore destro ,si · r~nveni'va una pallottola del cal. 
22 ei un'altra di identico calibro veniva fuori dalla parte . 
pos:e:riore dei vesti ti della Lo cci ;infine ,al tre tre :pallottole 
</l....li~ro 22 venivano estratte,in sede di autopsia,dai corpi del 
Lo Bianco(una)e della Locci~dne)~·- · · 

Per ·ricercare l 'arma ·del delitto . ed eventualmente 
altri bossoli e pallottole,si pro,vvedeva-con .la partecipazipne, 
o l tre che di Carabinieri ,anche df ·Vi O'ili del Fuoco di Firenze 
e di Eilitari della Compagnia Genio - ~ionieri di Rovezzano- ad 
u..-r1a r:1inuziosa bonifica della zona circostante _il · punto ove era 
feTB.a l 'autovettura,ma l'ope:razione deva esito negativo e nul
la veniva rinvenuto.-

. ~ _)<Il figl~olo dell 'u?cisa,a nome. M~le 1iatalin~,di an-
nl ~, cont1nuava a rispondere d1 non aver v1sto o sentito nulla 
perchè dormiva sul sedile posteriore.dell'autovettura:poi,sve
glìatosi ed accortosi che la :mannna era morta,si era incamminato, 

.: spave~tato e da solo,per · ra-sirad~11lliltr giungere all'abitazio-
. ne G.el De Felice .- · 

Sulla base degli -elementi sue sposti venivano inizia
te le ·indagini di polizia giuàiziaria dirette alla identificazio
ne dell'autore o degli autori del duplice omicidio.-

)éll marito dell'uccisa~Mele Stef~dichiarava che 
la Eoglie,con la quale si e~~ sposato nel. dicembre 1959, era 
uscita di casa,unitamente al figliO;verso le ore 22 del 21 ago
sto I968, in compagnia di t~: e "Enrico" ~ ·da .lui non meglio cono
sciuto,v.coprietario di una Giulietta bianca.Dichiarava anche di 
anà?2"e d 'accordo con la moglie ,nonostante 1a differenza di età 
e nG=cstante fosse a conoscesza che la stessa aveva sempre un 
a~a=te, fornendo in propositG alcuni nomi di àmanti:Vinci Gio
var.'li; Vinci Salvatore,Vincì Francesco e per ·ultim.o"l'Enrico". 
Tu:ts la notte era rimasto sTeglio, in attesa della moglie e del 
pro;rio figlio,ma non era uscito a cercarli perchè si sentiva 
male; ~oi al mattino,alle ?,aveva sentito :sq~illare · da ' parte dei 
Carc.-oinieri il campanello dell'inquilino del piano di sotto e, 
pu.r non essendo l'interessato ,si era ugualme'nte affacciato alla 
:fi:restra perchè"aspettavo che mi _portassero :la :P,otizia se del 
caso fosse capitato qualche cosa"'•-· · • ; ·: .... · 

X Alla no ti zia che la moglie, UI1i tamente all'ami co 
. Enrico ,idenf1ficato per lo Bianco: AntoJ?,io;.era stata ::uccisa du-

( 

ran~e la notte, in local~ tà'~Castelletti:''~~:; Sign.· ~,mentre .tr0va
vasl a convegno amoroso ,11 K~ùe aveva ~ una .;reazione strana,nel 
senso che non si -preoccupava di sapere-comè · fossé succésso;ma 
si preoccupava 'invece di precisare .:che ... lui per tutta ·)a· notte . 
no::1 si era mosso da casa.·- -~, ·. ·.-·· · .-· . .. · ::: · : 

Dichiarava poi di no:h sapere .• dove la moglie doses
se andare con l'amico e parlava delle visite ri9evute a ·casa 

·durante il giorno 21, npminando il Lo Bianco ed -un tale"Virgi-
: .. lio," giova:qe . sicialiano non. :meglio conosciuto~anc~e esso in 
:" :precedenza amante della mogli~ •. Egli ,quel pomér·fggi~;era stato 

-:{ ?3:,~~-a,:Qerbhè ··;·nella rria fti~ta~t~1 :;· postò, di. ~·1àvoro ·,av~va.-;· ~yrito _, 
· ·t def:,::conati ·:di t vond..t'o{co.:ii<:fo:t+e·-:. brùcioia~-- di·::: s .i6illaco~'" · · ·::;r:.:;,.:. :;~?. ·. · · -~ 

· · · . ~~j~~~,~J;~~n~i;;~~:;~~~~~~i~~i~;i;?~;~:r~;;~~l~L· :~ 
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te::rpo prima, nel mese di giugno ,Vinci Francesco, uno degli aman
ti della donna e possessore di una pistola,per quanto· confidato
gli, l ,aveva minacciata di TilGrte se essa avesse frequentato al-
tri umrrini .Anche il "Vrurgilio'', cioè Cutrona Carmelo, una volta, 
in sua presenza,aveva · fatto alla Locci una scena di gelosia,di
cendoge: "perchè eschf con gli altri ,esci solamente con me che 
sono scapolo e posso portanti al cinema e in altri posti~.-

Vinci Francesco ammetteva di aver avuto una rela 
zione con la Locci, con la quale ·si era visto l'ultima volta al~ 
ni giorni prima,e di non ignorare i di lei trascorsi amoros~ . ·: 

.:~ 
. ) ... : 

con altri uomini;negava di nutrire gelosia nei confronti di :òhic- . 
chessia; affermava di essere rimasto sempre con la moglie e .di : 
non essersi, quindi,mosso da casa dalle ore 22 del 21 agosto . al 
aattinò del giorno successivo,quando era stato invitato nella . 
Caserma dei Carabinieri~-

. l 

·~ Muscas 1Jatalia,:aoglie di . Vinci li'rancesco, conf.erma-
é· va l 'alibi del marito ,affeTD2.Ildo, che costui ,dalle ore 21,30 del 
;·:_· ~. 21 ago!?to alle ore 7 del successivo 22_,non era uscito di casa. : 
~-... -~~:Agginngeva di essere a conoscenza che Lacci Barbara per ·un pe
:· _·· riodo di. tempo era stata l 'aBante del marito.-

. ~ Cutrona CarTielo ammetteva la conoscenza della fa-
miglia ·Eele,escludeva W12 S~2. relazione con la Locci e dichiarà
va che · la se~a de~. 21 agos~o e~a · s~ato a cinema a ~astra a Si
gna con lo z1o Cat!llzzaro _:..._21~cn1o ,r1ncasando verso ..Le ore 24 

· ·· senza niù uscire fino al 2a-t:=.no. successivo.-
- Sia il CKf'lnizza:-~ Antonio che i familiari del gio-

vano CO:!.!fenJ2.vano puntual:ce=:e l 1alibi da costui fornito.-
Si procedeva 2.~la prova del .. guant_g ___ gj._ paraffina_ su 

Mele S~efano, Cutrona Ca.rmelo e Vinci Francesco: tale prova,ese= 
gùita- giova ricordare-a cire2 I6 ore dal fatto,dav2. esito positi 
vo (colorazione azzurra, ir:èicati va ·della presenza di nitrati) ,per 
i .;ri=i due e negatillva per il terzo.- . 

Una perquisizic:::e domiciliare eseguita nelle abita
zi o:ni i:;i sud de t ti tre in i:. T~d.ui, per la ricerca dell'arma · del · 
delitto,non rinvenuta sul pcsto,dava esito negativo.-

.,; Alle ore II,35 è..el 23.8-'_IQ68,MelJLSteiano,puovamen~ 
- ~: - t~, ~~-~-~I:uogato ,ìnu~cav~e1.la perso~a di __ YJEçJ_~J3.lvat_9re-,e-·no_n . · · 

. t/ . p1u 1~ quella dl V1nc1 .i!'rancesco : e del -cutrona, 1 1 amante _geloso 

l 

i 

ai locci Barbara,assumendo c2e il predetto aveva _più .:yolte mi- .· 1 

nacciato di ucciderla,anche in _presenza di _ esso _marito,perchè si · l 
accou:pagnava con altri : uorrri:r')i ;e che un giorno,r~ehies~o della 
restituzione di una somma da-tagli, in presti t o ,av~va risposto : 
"io prina o poi faccio fuori tua ' moglie e-cosi facciamo p~ri con .. 
il ò.ebito".Al riguardo il kele ·spiegava che :;disponendo di :lire 
480.000 ricevute a ti t o lo di ::risarcimento_ pèr -un 'investimento su- · 
bito 2.lcuni mesi prima,aveva dato in _pre·stito al Vinci la · som- . · 
ma di lire 150.000 e analoga. somma gliel 1 aveya data sua moglie_.-

... 
... 

· .. _x'Successi vamànte ,alle ore 2I :del :23 agosto ,nuovamen:-:- : 
te esaminato : dai Carabinieri ,il Mele finiva per confessare di'. < . . 

. :: . . e7sere _T-~a1:1tore - del dup~ice_~. mi~o , .commes~P ·:- con .. la . compllcJ.Ìà . 
; .~;,§i ·. Yt!lci:,;:':Salvatore ,e ·.des.criv.e \'a . rll!nutamente .-.;:tlftte _._le modalità:.~ di::_;: 

.. : ~[~~:-~e.cuz"tori~i-.<l~limisfatto·.J5gli :;Thfalii~·rii)eie::va :· che la ·mogl:te : .i€f±q:<:- ~:· 
... . ~:.~i:~tgiro··~;Natalttno:t;1a :~sera)d.er- ;ciotn'8-}:_. 2:L~è·:rdJii'd: .: 'usciti - 1nLma.èchin~r .. ---;. 

;_~:~ ·:·;~~1':\in~- ·-:,:; .:'t:ç(f~:~~::e>~;:èheieg]·,i ·::.;ei~~;r: ,:_ it :r~~;;· . :;:,;~:a' ·: ~ ; . ·Cb:~ '-~ ... . d. <··---~~~w{~<:-· - : :·: 
· ,~~ - ' -.~;;.;:-.;.;~J:i ~,,.;;..); ...... a::;·Jt'~~ -~'-~·""· ' · :~ ... :i);~ ;::., ......... "::i{;,. ,..,:. "". -F-~ . !!!-~ .. ,~ .-9. !~: ,~~ . . !3 .. .. :: P~:J:\ ... ~:, ._1n l~p,g§;...,_, . ;.~ .. ~,· .: . 
. · ~ ,~~~ ~ .... ~~--·:;;~~~~t~~ ~~ ~~ .. ~~~l~!.~~~.~~:~f./;r~;~:~E4{i~~:~~~~1W~~~?·t~~t~*~3f.~~ff;~~:~ .~~:~~~-~~~::.~·: ;~~~~\·~: _4~;_;: ··~ .. • -:-~·> ~}-~-~-.~·:r ~;. ·:~:: ~ ~ ~-~· - ~ .. :> ·_: ·: ~E.t~~~~~~· .. ~:.;: . 



t:' 
~~-. -

.,. 
·· :-_.'. .. 

~~~~ ... 
. .. :·."' 

.. .. .. 

' ' ... 
"\· ... 

... ' '· r. ·:. 
. ~-. 

:.:... "' 
.,r, .• •.• 

. ~ ' 

:·::· -
l~ • ·. -~ . 
1- ' ~-... 

, -, 

. : -.:. 

~:; .. :. - -.. ~ 

-6-
Alle ore 23,30 però, stanco di stare solo,era uscito per fare ' 
una ~sseg~a~a in paese e,gi~to i~ Pia~za 4 . NoyeBbr~:aveva i1t 
co:ntrato V1nCJ. Salvatore, vecch:]..o : am1co di fam1gl1a, g1a amante r 
della moglie,il quale aveva Chiesto notizie della Barbara e di 
Hatalino.Egli aveva risposto che i due . erano usci ti con l 'Enri
co precisando che erano andati al · cinema· di Signa.Al che il Vin~ 
ci Salvatore,conosoendo le vicende amorose della donna,aveva 
consigliato: "Perchè non la fai fJ.nfta?" ,ed egli di rimando: 
"Come faccio senza nulla in Ea.Dcf ,sa:i;>endo che Enrico ga pratica
to la boxe!"' Il : Vinci aveva replica t o: "Io ho una piccola arma" . 
A questo punto,i ·due,di comune accoriin, . erano saluti sulla Fiat 
600 d.el Vinci e si erano recati a Signa,ove- notavano parcheggia
ta avanti ad un lqcale cinematogr?fico la Giulietta di Enrico . 
Avevano aspetto l'uscita dei tre .· dal cine·ma e li avevano segui
ti(e~ano le ore 24 o le 0,30)per. una strada ~in ripida salita 
che · a~lla piazza di Signa porta al locale cimitero.Quivi,dopo 
qualche centinaia di metri, il veicolo -del Lo Bianco aveva im
boccato una strada di campagna pQsta sulla . destra e si era fer
!!!ato a circa cento metri dal !Ji vio.Anche -il Vinci ,avendo visto 
il posto occupato dalla .Gilllietta,aveva fermato la sua auto,e, 
:tirata fuori dah ma· borsa una pistola,gliel 'aveva data in mano 
di cend.ogli: "Guarda che. ci sono otto colpi".-

Egli allora:,co~J:.?~- _pistg~a iinpugnata,si era avvia-
. : ·:-_ . to capòrni verso l 'autovettUTa dei-·La· Bianco ·,l'aveva aggirata 
:f.-:: dal fianco destro ,si era· portato ·_: sul .lato sinistro e, constatato 
-.-~ ;; che il finestrino .della portiere · posteriore era abb2.ssato ,aveva 
~;F,\~: fa t t~ f uoco

1
, facendo esploder~ tButti i colpi : che cdaontenetya

1
il ca-

·';·:_: rica ... ore, su la moglie e sul l.:v ianco che erano a gia 1, a pri-
_·:(J[ 1 ma sul secondo ~sul sedile a21teriore di destra, con ~ lo schienale 

~ ;~~c." abbassato ,in atto di congiunz+one carnale .Si era . soffermato poi 
·;· .:,:: aci aggiustare i · corpi scompost i dei due amanti ed ;all'uopo, ave-
:: .. -:. va :9aerto -la portiera anteriore sinistra del veicolo ,aveva trat-
; -:~-;.:.- t o la Boglie ormai esamine s n l sedile davant~ a~ posto di guida, 

~-'-:.-:-:. ne aveva ricomposto· alla meglio le vesti ,le aveva· tirato su le 

:~:.: .. ~-~---~_: ,-~_>_c_.:".~- mu~an+.àin1e chte erano abb~ssate ~in o _ afllet(Sindo
1
cch

1
iaB;. poi avdeva ri-

. - ~ pe t.U uO a s essa operazl.one nel con ron 1 e • o - lanco, opo 
i_'~_::_:_-~_·:_~_(_i~~· aver aperto la portiera anteriore destra,e nel. :ciconporre _· i ve-

:~-~-- sti ti,aveva involontariamente azionato ,poggiando· la I:lano destra 
:;!~~ sul · cruscotto ,il _lampe'ggiatore che rimaseacceso, . :ed aveva anche 
-~ ;~~l~;f fatto cadere, tmrarido : la .gamba sinistra eh~ si ·tro\Tava posta -di 

.:; -~-~.··w traverso sul sedile .di : sinistra ,al di sotto del1a -gqmba -;d.ella 
--·:L~fè donna,la scaipa ,del piede .sinistl.jo ·vicino : allo 13portel1o ante-
_-.f\~ rdi~1ore ditsi:T}istra.In

1
tanio {atç.lino·,lhe do~I!liva .- ·d?ra~a~~-t~~\~e-

::~{:;~~j _ _ e_ pos er1ore con _ a . es a __ vers,o · a por, 1era ·.:· 1 . ';S n_ .. · . , . 
__ .-.. ~ era s g · o. -va esclamto:-t'·baiJb~--;E-gli---;-se:qtendosi chla-

:~· :: ·-.z~ mare e ritenendo che -il fi.aliuolo lo -avesse riconosciuto ,preso 
- ;~ <$il _ dal pa.'>lico era · scappato vi~ i:rnnediatamente ~Nell'allontanarsi si 
· -- -- -~ era disfatto della pistola,lanciandola - lateralm~nte alla- strada . .--.::::-~~~ j ove ~ra parcheggiata l 'aut_ovettura.Aveva quiriQi r_9.ggiunto Vinci 

; ~·;_:_~- --·-~~r,~_.: : . :sa~~tore 'che :nel ;:. ~ fra:tte$:6~-~ era r :im.p.sto . ad a_spe~tarJo. in __ macchi- ~ 
_~-->~"c · · · j:ià;'~J'gli·f~vev~i .. Qetj;p ·: :~i· _: S Q.r.ì<i:J~lli' e · - _ si_~_te~fith.:_ ;r;a~si~l]Yandolci -:: . ,. -
~- ;tt~~ :~: -· ·:_-/ ~f~!A~k;9.~:}a,~ :~~q~Yf-. :~,~~%~~~~~~~?~~~%~~~~~~~·.é.~~a- ~;~,+P?-~,.- ::~~c~?P~?TI~~?:· :-{ 

.. I_.- . .,..,;?\'' . --- ... ,Y. ·'t..u;:i.J!"~~ncl · ~J.n - autt:cf~ ~n-d ~-a::tS ·;pon~·-"\::Ll'~~~gna-"'e· ··· a--:--oul. •aveva--prose - · ·.,_ 

i~f.f~'·;frf'l$,~-:~i1f~Ji~l:~~91\.t~i\(l~~1~\t).~Jl.è~ì~1f~~I,;f,~'{ .;, ·. _J::t- ··"'{••·· ·{ . 
.. ~·,: .'<' ::,...:~-=-'- ~..t.. . . . . - - _;7.::;-~ir.-~---~·-•· ·4::-.-'.::è:~-.t, ~~ lJ:!Iléle,r.'!:'Precxsava,, .. ;:·~~rn . ·J_-pe~i.C ~.·:::a. ~:r· pJ)~. b. C :t: a -u;:r..~::~~:rJl.W.:: :-:·:~i 
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non conoscendoneil tipo, aveva la canna molto più lunga di quel
la d.ella"Beretta calibro nove" ,ed affermava di aver ammazzato 

. la Tivglie e l'amante perchè era stanco di essere continuamente 
Xumiliato e tradito:" ••• uno :può sopportare e sopportare e poi ar- · 
l'riva il momento che la. testa gli gira". "Per la esatta ricostru= 

zio:ne del delitto,il ·Mele,subito dopo la sua confessione,ve:rri.
va fatto salire su un'auto ea accompagnato sul posto;Dopo aver
gli fatto ripercorrere,secondo le sue stesse indicazioni, la 
straèa seguita per andare dietro i due amanti,gli veniva chie
sto G.i ripetere,tenendo una pistola scarica in pugno,tutte le 
Bosse da lui compiute nel co~piere il duplice omicidio.Un'altra 
auto Giulia Alfa Romeo 1300 ò.i ·colore bianco era al -posto della 
Gi'Jlietta del Lo Bianco.Il hlele eseguiva fedelmente éome raccon
tato tutte le modalità dell'2zione,precisava la posizione dei 
due-aFP.~ti(due . militari si e~ano prestati a rappresentarli) e 
quinii sistemava i due corpi nella maniera esatta nella quale 
questi furono trovati.Anzi,Tiella manovra involontariamente ac 
cenG.e-va il lampeggiatore proprio come aveva descritto e notava 
ad al ~a voce questa coincedenza: "Anche la notte è ca.piitato così, 
ho sesso la mano su questo posto e si è accesa la luce''.-

Rintracciato Vi:ici Salvator~i si corrtest~va.~?. 
chi~ta in corre1tà fatta nai suoi . confronti dal l'ele Stefano. 
l.L :.'lDCl ,pero negava la sua pa.rtecfpazforie-·aT--aupl1ce- -omicidio; 
dic~iarandogl completamente .estraneo all'accaduto.A~etteva di 
avere 2vuto anche egli rapporti intimi con la Locci,interrotti 
e ~oi ripresi,così,occasion~l~ente,senza alcuna implicazione 
senti~entale da parte sua.Ag~~QDgeva ancora di avere avuto dal 
Mele r:2la cambiale di favore :;::er circa f 60.000 che,peraltro,dal 
predetto era stata lasciata i::1soluta e che .poi aveva provveduto 
lui s ~itirare.Affermava che la sera del 21 agosto era rinca
sate ~erso le ore 24 e non e~~ più uscito fino al ùzttino suc
cessiTG:prima di ritirarsi e~a rimasto per tutta la serata in 
cor:IJs~_!ia degli amici ll_ntenu~ci l'Ii co la e Va:egin Si l ;.rano .• Es cluò.e
va ca~egoriaamente di aver ~:sseduto qualche volta una pistola. 

Antenucci Nicola e. Vargin Silvano con~ermavano l'ali 
bi di Vinci Sal va t ore ,dichia:-ando di essere s't ati con lui per 
tutts la serata ed indicando cosa avevano fatto ed i posti ove 
erano .L t• s va l.- .. 

. La perquisizione docmiciliare;come pure quella ef
:fettti2."ta a bordo dell' autove-;tu:ra del Vinci Salvatore ,al fine di 
rintracciare l,'.arma omicida, dava esi t o negativo·.-

I1~terrogato nuovamente e :giù_:,_v.olie dal _Procur~t_g;r_~ _ 
della Bepubbliça -nel" g1ornl suc·cessi vi ,Mele Stefano_-:forniva ver
sioni ·del tutto al ter~te in r:ol te :parti ·.esseTIZiali .Infatti ;nel

l 'inte:rrogatorio del 24 agos:0 alle-~re -·g-;5U;Ir·Tvrele·,pur conti
nuando a chiamare in correi tè.,il 'Vinci Sal vatore ~,afferrnava di 
non 2.1e:r gettato via l 1 arma,z:.2.. di averla riconsegnata a costui; 
aDSs~~eva che da circa un Dese pensava di uccidere sua moglie, 
ma che fu il Vinci Sal va t ore a fornirgli l'arma' ed a . spinger lo 
ad · attuare l:ili :proposi t o criminoso ;affermava .. ançora, contrariamen
te.-,._alla ·sua precedente. :dichiaraz~6ne, che. ques·:t 'u.ltimo··.-_era: .anda-. 

· Jo'~ a Jr.q'varlo ·a. casa· ùa :sera de.i3~delit-té-- ·e ~~ingel6S.:tf;o_;sàpend.-o : .. : ·~c :: _ 
. . . .. .. . ,.~ ~·- · ~ .. . ..... ' . · """" ' -. · · •. . . . , ~ . . - .• ..• .-.· . " ,, ..... .... .. , . c\ .. . .... , .. , . . . ---- · . . 

. ~.. · -: J~he ~.'.:-l:&'~~Barbara :: era~'-;fuori-:;con: 1nù-.ùom-o: àvev:i'·.Trl-:vi ·tato~-~-ésso· : Mele - ~· ·:. :: / -.t-
·• .. : :·· · · ~;.-g~:J ~~~~~i \:;;.·;: : ·f~·:::~~;:.~:~~~?,~~/) t~/ :·_;_:>:?~ii<?t~~x~;~( ~;)~<:-: i;:idi:~:?.:4lt~:.;~~: :~ -; ./Is~~?:; :;_ ·.L#,~ ·;.:· · .. ~-. ·- · .. : · 
· ·· ·· ~ - : .,;,_;;~:p_·-;:r,.":·:t.~~~;,->;t · 1-~:::;:~.:r"Quall~he~: 'O'na~=;aon!f"'e 1i:-'~e·;ci:.:: ami:fnt e~·:· ·àrler::'a·-,;.. -e· ~ . .-:r·4'"'·3· o -:a·e-.. 1 · · 

• -: ~ .-: · .: {.;·~~?.~~.a A ll:i.~!~~\~1.!('. t; '!·i.:~~;;;:, ·. : ··;}'.?1::[~ ·. ' '.:.'"tei:J.;~;.. ... ( _~~~-:~~~ ~ :: :t::J?: •. ~~~~.:~i ··· .. ~. ' ~~ ;_ ~:: :·. :, .. ,::,.:.k)::: ,:-.. ,~.~\: ~-~;( - ~-=:~.:.:- .~:.-.i~:~~~~~: ;,="·-.. ~•· .. ~ ~-~;,~ .: ~: 
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lo stesso 24 agosto ,il ~.:el e ,i:1vi tato a dire la veri tà,pro_]oneva 
le 2.C '~use_,_g}!e in precedenzs. aveva formulato nei con:ronti _. di t 
v~~~?-~ -- Sal v~_tore~-c?rftro·=-i-J.::~:-~}=1_9 a1-~C-?~~~~-;Y!tJci - Fràncesc~o-; 
riiar:t~:-J.eneio soslanz1almen:e ::::enna ~aaffc:n:~1one circa: ·:re· moa.ai:ftli-
di esecuzione del delitto.Asseriva però che Vinci Francesco,ol-

tre a suggerirgli da tempo.ài eliminare la moglie,quella notte 
lo 2. ve va condotto in motori~ o dietro alla donna ed all'amante, 
e c:t.e era stato proprio il \'~nei a sparare contro i due ed a si
sterrare poi i loro corpi rell'autovettura.Asseriva ancora che a 
tras~ortare il ·bambino all'a~itazione del .De Felice era stato 
lo stesso Vinci, mentre egli si era allontanato a piedi verso 
Signa ed era stato raggiuntG dal complice solo nell'ultimo 
.L. • • -. -L d 
~rat~o ul svra a.-

~ Al termine nl ç~est'ultimo interrogatorio yeniva 
irrtrG·iotto al cospetto del tale il Vinci Salvatore ,al quale il J 
primo, in lacrime, chiedeva ;-2rdono.- l 

Successivamente,lo stesso 24 agosto,il Mele,reso · 
eè..otto che il figlio aveva rivelato che; quella notte, era sta-\ 
t o :;;roprio lui a condurlo, ~ pò per mano e un pò a cavalluccio1_ 
fin n.ei pressi della casa è.el De Felice,conferBava la veridicità 

.- della circostanza riferita s!::l bambino.- · i 
Attesi gli sviluppi della situazione veniva di

sposto iDI:lediata.mente il :=e~o di Vinci Francesco,}Jerchè forte~ 
mente indiziato di reato.- -

Ancora nell 1 i~-:errogatorio del 26 agosto il Mele 
insisteva nell'accusa co::1trc Vinci Francesco e,riferendosi alla 
noglie,commentava: 
rrGlr.,e:w avesse portato i so='..è.i in casa1 Il peggio è che oltre 

(

ai a~Jere gli amici spendeva anche per loro e così io ,in. defini
ti va ,.iovevo la varare per E~ tenere gli amici di mia Boglie .Era 
un :;,s_rio di ne si che non a:oia.vo a letto con mia moglie ,perchè lei 
si rifiutava alle mie rich-ieste 11

.- · · · 

Uel corso di q_::sst 1ultimo interrogatorio veniva 
fatto presente al Mele che alla prova del 11 guanto di paraffina11

, 

per il rinvenimento di trac~g di polvere pirica nelle mani,la 
reazione posi ti va si era manif~stata :sol tanto nei confronti ' del
le r;;~ni di Cutrona Carmelo:il Nièle,a tale contestazione,m;~nife
stava un visibile turbamento eT; chiestogli se si senti va dispo
sto a procedere al confronto con Vinci Francesco,dopo avere in
dugiato in un ·prolungato silenzio ,rispondeva: nliJon c'è bis·ogno 
del confronto con Francesco.Se gli accertamenti sono come_ di te 
v-uol d±re che .è stato il Cu-;rona~~.- · 

. _. Eatta. rJ.levare al :Me I e la gravità di simile di chi a · 
razione con la t quale ,pur se:::za àssumersi il · cor.aggio . di un'a per- · 
ta accusa, egli : indicava nel Cutrona il proprio complice ,e ciò 
do~o avere reiteratamente e circostanzialmente accusato i Vinci, 
il uele rispondeva che,non il Vinci Francesco,bensì il Cutrona 
Carr!elo era stato a suggerirgli - il delitto,a condurlo 1n Iam~. 
bretta sul posto,a sparare ~alle v1tt1me_ eu a rJ.mettere-a posto 
i corpi. E com~Lin ·· :precedenza aveva-affermato di aver fat_t~_ :: il : · _ 

. nome _di·-::Vincf";_:·pal:vatore;: percJ;lè ~v~va: ·: tiJil'or:.e d~ Vinc~_ Frfine::;.co:;-. :i 
.. -.:fi's~~ -: .!?nche.:·:qli~s_i;-~~ .:val ta;il Me_l,~ :_· as.s~r.~~~ :--~di avere~-: ~~c4·s~to · i _:,du_~ 

-v~ :- f:l~c~ ,:p~t;c~~:i.~:~m~ va.-. :'~~~,y-~~qet t,~ù:-<J:~i.-Xf..aJ;rli~~~a!i _de_r·:·q~~t8!I~ -__ ~ : - . _pe:(: 
if\:ch~. l:iiY.J;:_DQl:~~J, :~~~Tal}_o,_~·~ompqr::ta~~:l-P~t.D:~o~arrnente .,.lJlale~. V:e.!~\s_~:::.di. _ · : 

. ~. < - . . . ~~ -: :-.;:z;f.-::t..J;::~;t~-:;,.;.ej .~!:i:;;;:<!;~:;:;_J,.'::O::';~~:;: -~*;:,;;.f~;;:§.~;:-coo:~~'::'~c~~,;_:.:~-~:<:· ... . :. :: - ~- ~''"< _ ; :. ~ ' :::;/:-~r·· ·~ - >=:.~ rl-::;:t~--'- . :~ ; : ... · ' 



... ·~., 

r t· ..... 

: -:::~ 

:. l.;". .. . ..;. .. 

'·· -. 
- ' ' .. : -

·_: :-··: .. ·· 
. ., 

::· ::. -.;. 
. ' . 

.. . ~ -.. ~ -. .,._ ... ...,._ 
: . , . :,~ 

..J ·: . 

- . ·..z:. , ·· 
.' ., ··--;~ 

•. ·, _ _ -_-= 

••• J - --. -~ 

; .... : ' - ~ . 

• .,J; • ... __ _, : 

... - ._ . . J·.f-· 

-9-
lui, avendo avuto contatti sessuali con sua moglie quasi in sua 
prese!lza.-

-A questo punto il Vinci Francesco veniva rimesso 
in libertà e venivà eseguito un confronto -fra il Eele e il Cu
trona • .Alla fine perO nessun :p!'OVVedimento restrittivo veniva 
adottato nei confronti di quest'ultimo,il quale aveva continua
to a negare ogni addebito e ad escludere la sua partecipazione 
al è.uplice.omicidio.-

. L'accusa ....Qontro il Cutrona il _Me~~--Ja_ri.pe_:te_v_a__a~ 
cora nell'interrogatorio del 3.9.I968 davanti al C.I • 

_ _ Infin~,con~o_j_ter.;e5~cu~.a~..,.o,il Mele, 
~egll lnterrogatorl del 3 Ieb~ralo,22 marzo :e ~~ magg10 I969, 

/ ripre~deva ad affermare che =~a stato il Vinci Francesco a com
; mettere con lui il duplice G:-:ii cidio,scagionando il Cutrona ed 

~
giu~ti:ficando l'accusa nei CO:lfDnnti di costui perchè"era stato 
un aEente .di mia Il10glie .Affe:rnava che si erano portati sul luo
go à.el delitto con:!·vpa lamb:tetta e poi alla contestazione·'"'che 

\\.t~le_ mez_zo si trova.va·· !n ri:;r=Zazione dal meccanico-con un moto= 
l rlno.- . .. .• . . 

_Dalle dibhiarazioni dei fratelli Vinci emergevano 
alcuni particolarL sùlla ·loro relazione con la Lo cci e sul con-

tegno del marito di · lei.La donna,secondo quanto riferiva Vinci 
Salva-!ore,un tempo gli.aveva confidato di avere paura ad uscire 
di casa temendo le . vendette di Vinci Francesco ,il quale le ave
va :çroiòi to di accompagnarsi ad altri uomini, e ,almeno per quel 
che aveva :saputo da sua cog!!s"ta,cioè la moglie di Francescp,que
sti era· in possesso di una :pistola.I rapporti però di essi fra
telli con i coniugi Mele eraTio ·sempre stati buoni;anzi il marito 
gli aveva addirittura chies~o di -accompagnare la moglie al cine
na,in quanto egli preferiva andare in un bar a fare una partita. 

Una volta,racco~tava Vinci Francesco,la donna era 
con lui a Firenze ed aveva acquistato un disco,dove era incisa 
una canzone che -parlava di =:! op3raio emigrato all'estero il 
quale, venendo ·a sapere del tradimento della moglie ,era tornato 
i:naspattato in Ita"J_fa :ed ave-m. ucciso la donna e l'amante.Egli 

. aveva sconsigliato ':_ la· ·1occi di acquistare quel disco per timore 
che suo marito·· se Ia> pre:ndesse a . male .Ma quella non gli aveva 
da-;o ascolto e poi ~--fi "casa,aveva fatto :ascoltare ,presente esso 
Vinci-;la canzone .- al marito;c:::ssti si era limitato a dire,in lt.:!f 
tp?ò." sch~rsoso :~'QU~lch.t3 _~- gior!1o ve lo facc~o anche io ~ un fatto J' 
di -ouestl" .Il V1nc1 Francesco ammetteva d1 essere stato molto · 
attacCa.to :alla -Barbara, di a-verle ·detto di non accompagnarsi con 
:al.tri;:nomini ·;ma . non per gelosia' qensì per evi tar: e : le tt chiacchie

. re della gent~ " ·;e _di essere stato sempre in ·o t timè . rap:porti col 
·· 11ele,-col qmile"eravamo come · ~atelli";escludeva pm;.ò· di aver 

. : seguiJo "la. donna nei di lei sppuntame-nti con~ suo fratello o con 
. · altri· uomini,e dichiarava di non -ave·r mai -posse_duto un'arr;m nè 

-::piccola n è grOssa ,avendo av;jto sempre paura . di ·simili oggetti 
.. :· ·e :non avendone mai-:>usati in -= vi t a jsua •-:- _ · . 

. ,- . .. ---- _· __ : -<> ~ .. . Poichè ·- irifzìalmente.<·il.: Mele·,in,d;icapdo Vinci Sal va-

;,:ci{~'~f~~~~~~~~~:~M®~I~~if~i~~k:~=t~~!~!~f:;3;~~=s~~~i:-
: ~;; :.'"::f::"{:::· ~~;--- ::,:;:.~m~-a;7~r.':to:~cot\J!il.'i~1feft:;:;.'(3:[;n'xò·~-Daìicar.i::n:::. fféiEt :Viri cij·'pr e s s· 6 ·ra ·Gas sa--.P.i · 
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la1.·e veniva :rilevato dal documento stesso .Si accertava la som
:na di lire 480.000 ·dalla soc. Assicuratrice Torrenia, quale 
risarcimento persinistro stradale.Immediatamente dopo i fatti 
di causa l'unica somma rinvenuta era quella di lire 24.625,ri
ierita nel b9rsellino della Locci,a bordo dellautpvettura del 
Lo Bianco.Il Mele. :Qon forniva chiare spiegazioni circa il modo 
in cui era sta to·-s'i1eso il denaro; si limi t ava a dire che i sol
c..:_ "';""enivano · spes·i ·dalla moglie e che ,a guasto ricordava,era 
:stat e saldato un· debito ,relativo ad acquisti di generi alimen
tari ,presso il negozio di tal Lisi Lionello ed era stata pagata 
t .:.::}a tassa presso l'ufficio del registro.-

Venivano sentiti numerosi testimoni,fra cui i paren-
. .. : i d.elle vi ttil!lè e al tre persone che avevano avuto :rapporti di 

-;32·:i.G genere(lavoro,amicizia ecc.) con i coniugi 1:e1e.Da tali 
d.el_}Gsizioni era possibile trarre. un quadro abbastanza . approfon
i:i.-:c è.ei protagonisti del criminoso episodio e del clima nel 
q_:1~1 e il delitto venne coiisUI:lato. Si apprendeva cpsì che il li.·1ele 
era eo.igrato da unà quindicina di anni dalla · Sardegna nel conti
~~sDte ;egli aveva svolto nella sua usola l'attività di "servo-pa= 
stG:re '.'e, giu....YJto in Toscana,si era dato · a lavori di manovalanza, 

. ~Gstrandosi molto volenteroso ,ma datato di scarso ingegnos e di 
. è.s crcle temperamento.Aveva sopportato con rassegnazion·e i conti
n~t tradimenti della moglie, una sarda molto più giovane di lui 
(~l_ 1:~ele era nato nel 1919 e la Lo cci nel 1936), che frequentava 
V22""i -uomlnl, npn per denaro ,:ma per·. pure degenerazione morale, 
t2"'"t o da non far nulla :per nascondere il ·suo riprovevole cornpor
~ -s=.ento ve1~so il mari t o e dà congiungersi spudoratanente con il 
sno:-;ltimo amante,all'interno di un autoveicolo,in presenza del 

Attraverso la :perizia necroscopica si accertavache 
2.c: c2.<.1sa della 6orte della Lecci e del Lo Bianco erano state l e 
ls:::icTI.i prodotte dai colpi Ql arma da fuoco:infatti,dei quattr o 
nr ciettili che avevano rag2'.lurno-:Ia donna alla schiena,unb~a·hr~ 
~2 l eso il cuore é il polo~ne sinistro,provocando . gradi emorra
~~e interne da cui era derivata rapidamente,se non istantanea
nen:e,la morte;mentre per l'uomo,colpito anche egli da~~1tf8 
:;:rciettili ,il decesso ,pure rapidissimo ,era stato causato ua'-'le
si cni :polmonari e spleniche;, con conseguente .: emorragi:a. pleurita 
e ;eritoneale.I colpi erario stati esplisi nè a contatto nè in 
s : retta vicinanza,poichè non venivano riscontrati segni di aff-
:fni':7 i ca~Iirna, brucia tura o tatuaggi o. ·- . . · . , ' ... . 

Attraverso la :perizia balistica si· accer:tava,:sulla 
èc.se della particolare · conformazione dei · fori d ' ·entra t~ Aelle 
psllottole: I) che i cinque bossoli ri111venutr· e: gli ?l~r·ettanti 
::proiettili . repertat'i erano ·stati ésplmsi da un ' ·unica pistola 
cP-libro 22,vecchia,arruggir~ta ed -usurata;2°) che i colpi che 
a~V2~o raggiunto il Lo Bianco erano stati sparati,da una di
st<:?.::za di appena m~I,50,attraverso il finestrino della portiera 
posteriore sinistra del veicolo,mentre la vittima si _trovava 
sdraia t a, in posizione -supina, sul :Se~?::le ·_anteriore destro, la cui 
s:;r:Jliera era stata a.hbassata:;3<?)·:~ che : _la Locci,iniziàlmente in 

. . . Fte sopr~~- ~il._ : ,L? ;;;~i?p:co·.~ -~~~~-f~-.t~fl~a~:9 .. : ~;~-~ ·· :us cir~::~da:~~~~ a~to_,~ t
.·"'. ·· _ .. ~r:a_~:t:~P:._ l~: ;1)qrt 1 e ;r. ai: an:ter:~;-ot~i;:~~!!.l.: s,! r.a: ~ :~-- . · ~ J?-81 :/;f:ar;: cf.p . era sta
:-:::;· :: _::rta . col . 'i~ar"c~on': ·. r'61e.t.~Jàlf·:·:e~{~lasìuaJ.;1a~' di s t a:nzi:f '·di ·~ C"ir. ca -- un .me-. '.' ........ _:P ... f. ~ , · ·····"· •l- ~ 'J p • l ·\· • , . •, ~. ~ p -~ ..... ~. /', .... ~· .... ·-·.· ·;..· l 't . . ~ • .•• ' • • , . . . . .... _ ,.. . . • . .. • ., -

~- -~.::- ;:!;.;~~- tr<ì". -::~: . rrima'tàlla:~;:s· ''alfC' ":fsJp:lstHi~~e~~: U:i'ìidi· ·rri.tra t.tasi~. :"ierso .··destra 
.. ~~; i1i~~~::1l;~l(i;~zJ~.9;;~%s~~~;r,~~lSfA$:~~~f~~~~~~~31~h:.:.: ~~~~;:': .. ;:::;::.: :~~,;~::::i}~~2z~::-::: . ~~i:;; ~ ; · ·:· ·> ' · ·: ~~ :-<~ : · ·:,;: ·· ··· '-
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alla schiena, sempre sul lato sinistro.-

Attraverào la perizia psichiatrica si accertava 
che rele Stefano,al momento della consumazione dei delitti ed 
anche successivamente,era af:etto da dligofrenia di medio grado 
con c.aratteropatia,per cui era da considerare seminfenno di men
ie~uttavia,non gli venivano riscontrati atteggiamenti ant1soc1a
li :predisponenti alla deli:1quenza e,pertanto,non ric:prrevano gli 
estreni per una sua qualificazione giuridica come persona social
Tie~te nericolosa.-

- A seguito delle reiterat~ chiamate di correo veni-
vano e speri te, su richiesta ò.el P.M., ulteriori indagini intese 
ad accertare l'eventuame partecipazione di terzi alla commissio
ne ùel duplice omicidio.1Jon eBergevano però elementi di rilievo; 
tuttavia, si veniva a conoscenza che il Mele era in _possesso di 
una bi ci eletta color rosso, che dall'abitazione di costui al ci
nena nel quale si erano recati i due amanti intercorrono km.2,900 
che dal detto cinema al luogo del delitto esiste. una distanza di 
kn.2,500,che dal luogo del delitto alla casa"De .Felice" vi sono 
km.2,~00(le distanze chilo~etriche si riferisco all'itinerario 
ripetutamente indicato dal giudicabile).-

Venivano,infine,disposti accertamenti psicologici 
sul piccolo Mele Uatalino,lli"'1ico t _estimone della tragica vicenda, 
oni e accertare il grado di attendibilità delle sue dichiarazioni; 
le CG::::lClUSÌ ani del peri t o alllJT~ette VaDO la passi bili tà che il ri
COT ·:;_G dei fatti da parte à.el bambino potesse non essere obiet-
ti ';cJ.-

Conclusa la forcake istruttoria,durante la quale 
si cos:ituiva parte civile la vedova del Lo Bianco,Barranca Ro
s~l~_?. , il G. I., Qon s@terf~fà-·In~aat'a'--o··;r-:r-:·T9~6'9'':·- "'"a!Sj0rì'é-va ·ll ' 'iin== 
vio s~ _ gi_udizio del M.ele S~efano,davanti.alla Corte di Assise di 
Fi~ze per · risponder-edi -omicti~ijl!e-rii~Cffta:fo .. ìn danno della - .. 
Boglie e del Lo Bianco,di calQnnia aggravata in _danno dei due 
Vin~i e del Cutrona,di detenzioné:e .p5rto abusivi di pistola, 
così cvme in epigrafe è compiutamente pre~ato.- . 

All'udienza dibattiine:ritale: si costituivano parti ci
vili le. m~9r-e,_Q_el 'Lo ·Bianco ,Ficarotta Rosalia, è d il P .M. per il 
mi nore Mele Ratàlirìcf~:. : ~ . - --· -- • · · · - - - -~- - - .. ---- - _ - . - -

--- x·L 1 imputato ,dopo aver: .. comllnciato col dire · che .il' de
litto era stato commes·sà dal Vinci . Francesco ,il ;.quale teneva la 
pistola nel bauletto della la':nbretta,senza èhe egli fosse ' pre
se:nte,forniva-su:.·invito della Dor.te· .e su esortazione deì~-suoi 
stessi difensor~ ~una · versione · nori. molto dissimile dfl quella rac
contata in ptecèdenza nell'accusare Vinci Francf3sco;costui ·era 
stato a prenderlo ·a .casa,l'aveva :condotto in motorino dietro l'au 
to su cui si trovavano la noglie ed il Lo Bianco,aveva preleva
to la pistola dalla cassetta dei ferri dove era solito tenerla, 
aveva raggiunto-con caut-ela· e segt,Ii to èia lui-cminninando · ~ 1 'auto 
mentre i due"facevano . l 'amoré",aveva s:rarato,aveva aggiustato 
_i CQrpi degli. ~amar,:iti, si .·_, era . allontanato~. da solo._ .. portandosi l tar-
;na - : . : -. ..> __ .:_~~:.~ -.-:·:!~~~-./~} .,~- ,( ~~~·-:~: -· ~~ - ~{~~·~ - ~ ... _.; ,J:' . .. .. ::f.:~.;: __ <~;'O ' : ·:. ~-~ · · . . · . 

.-:~:;:!:--}:--:- _ --L: .-.· - ·:~-,~In_t~:gt.ò;;:-~k:ft?ambino_ s::il~~ra . : s~gl:j_~t<;i;-éd egl :!-: l 'aveva . 
· -·: ;~é,~p~~~;f!~g;.?~:- :1W,.~·;:#~.~~6:~~~!1Jl~ ·:q.;n~~t:r#· - \ 11 um~na t ii·, _cli~':tap,:t.~{ più ·di : 

·: 3-i~w~_e,.~~3~~e!:J;~i1~;@f.k~~~~;~~~~-:q..~~rt~o--~tJ~n ,,li'av~·va · pòrtato;;~a u!Jo " ~ 
. , .•. :Jl(;•:"'::~ ·t •.. _,_...: •. . •-- ·,.,--.. -· .. "" · ··· . !., ,_,_.~ . ... , .. . ~ - -- ··~· - •,.; · --- · ""·· ..1! · •,· ~ 1 ·v· -.· . .. - ··-·· · -·· , ;s; · - ·1 ··· · · · -- ---~" ........ ., , _ ,_ .,....,H o . · ,..,.., - ,...,...,., <·..::-..a--n: ~nu!:l'il · ..-: r.·:~·., -- ,._ , .11f'.1 _ nr:rr -- rrnn ::- correr e :-1 ·. : 
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"risc~lio di essere afferrato subito" ,aveva voluto che il bambi
no fosse portato a :·:quella casa più lontana.Precisava che l'Jatalino 
si era svegliato dopo ·la esplosione di tutti gli otto colpi e 

.quando il Vinci si era allo~tanato,aggiungendo,poco dopo,che 
quest'ultimo aveva .raccomandato a lui ed anche al piccolo Natale 
òi no:1 fare : il · suo i10me: "Fai il nome di chi ti pare, !!la non· il 
mio".-

· Asseriva che non aveva mai chiesto alla moglie con
to di come spende-va i soldi che le dava, che costei si era rifiu= 

tat2-Senza che lui gliene avesse chiesto il motivo-di soddisfare 
le su.e -voglie sessuali, da IO-I5 giorni e, infine, che lui a ve va 
ser::.pre avuto paura,e tuttora n3 aveva,di Vinci Francesco.

Cutrona Carmelo. Vinci Salvatore e Vinci Francesco 
continuavano a .respingere le accuse del Llele, confenJ.al1Ò.O le loro 
precBde~ti dichiarazioni.-

. Vinci Salvatore ;::')metteva che l 'anello che portava 
-:al dito gli. fu : dato .dalla Locsi, "inricompensa per denaro che do
. vero avere", e, in un :confronto con la cognata ~~us cas ~-T a t alia ,ri
trattava iinpli ci tarnE:mte ò.i av::r- avuto condif ato da costei che il 
fra'!;el2.o · fosse in possesso ò.i ·1na pistola.-

· · Vinci Francesco, nel dichiarare di non l~ius eire a 
OOD:p2"B::::tdere le ragioni delle a scuse fattegli dal I.:ele, cui aveva 
fat-to del bene soltanto,affe~va:che il marito era a perfetta 
conoscsnza della - tresca della floglie con lui;che il Lo Bianco, 
incontr2to in un bar,gli aveYB detto di essere andato a casa del 
l.Iele :;:-e:r delle riparazioni al tetto ed aveva · poi aggiunto in to
no E; c~e:-zoso: "Hon temere - che =on te la levo ,la tua r2gazza"; che 
2.s s-=:esso Lo Bianco ,alcuni giJrni prima del fatto ,a•.Te~.ra cercato 
:ii ;;-= ssl.laderlo dal continuare la relazione cml la Lo cci, sia per 
non T:J -,.lnare la propria f2rr:ilia,sia perchè la donna era brutta 
ed. e€=-. i 11 TIOn ci sarebbe and.atc- neanche a pagamento"; che non 2,veùa 
posse -è.:.1.to mai armi e non c::ve-;:. mai -minacciato la moglie con la 
pis:c:._s_; che possedeva una L22:·:retta, danneggiata in m1 incidente 
stra? ~ le, w1 motorino Gab bi2~c, >privo dello sportellino per il 
va!ìo porta-attrezz~; che un gicrno, trovandosi in casa Mele con 
laLocci,ed avendo costei messo -.il · disco dell'emigrante per sen
tirlo ,egli l 'aveva ~rotto per evitçrre che il marito potesse deter
minarsi a fare proprio c.or2e aveva fatto 1' emigrante; che i rappor
ti con la Lo cci, negli ul t ici due mesi ·, erano di venuti meno fre
quenti,in quanto egli intendeTa rompere la relazione a poco a po
co; cte era sta t o denung,iato ?~l la moglié' per! relazione adulteri
na co::: la Locci e per 5iolazicne d~gli. <~-obblighi _di assistenza 
fawiliare -

Il bambino hlele 2~atalino,di' anni · 6, rispondeva di ' 

(

ave:- t.l.sto quella notte ~o il ba~_e di non aver vi
sto,:c:è vicino alla -;macchina,;s Ira le canne vicino àlla strada, 
al~re persone.R~spondevc: che conosceva.Vinci:\~rance~co e che il 
?2.G.Te, nellasc1arlo,gll ave-va_.-detto di non a1re nulla.-

. Luscas lJatalia-. negava·: di aver detto al cognato 
Yinci S.~l va t ore che il marft(i~ custop.i~a una pistola nel yano por= 
ta-attr~zzi Efiel suo m6t:o.vefcofo ~In~ realtà il . mari t o ·. non: aveva 

. m~~::~;P9s-~eduto una sim1:1EE'~~aa;ye}vatdenunciato ques_t~~_tii:t:ìmq_ ·lin 
~:~g:~-~~:~gélosia, ma_ ~: ~ò.i?I:~~Jqft~:ll)e,:E?~l :<4.sinteresse--.~:pJie~~)Ì~JI10stra- . 

. --~~~~~rso, la famigl:'i~\~é:jlnt~ti:érilare· ;~.versò : ;i _;· baniòini~td:L{?_J$;nyra .· .. 
. ..... , ... .:r,y· .. ·!l~-"""-.. _...,.j(\ .• -.... _ _ _ - ~ -~ - :_ - r ·--r~ ~-~ ·_ ,._... _ .... _ _...~t-r· t.--.:~::-:.":' .. :::.~:. : ·i,·~-~ .. :-::·-:::: -,._ .. _ :.:..-: ._~ ~ .~~--.::.::.~.:.... : -~ _,.:~·.;....;:;:..;·. ;o- .. ~ -11 · ,;·n - ~·: __ -·: ,t 
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istituto di beneficienza.-

11 maresciallo Fe.nari Filippo riferiva che la Llu
scas l ; a tali a ,pur essendosi recata da lui continuame::1te per la
me~ tar si del comportamento del marito,mai gli aveva detto di es
sere stata minacciata da lui con .un'arma.-

Veniva disposta l'acquisizione agli atti di copia 
delTa:p:porto relativo alla denuncfa · della Muscas contro il marito, 
Vinci Francesco, · e l 'esibizione del motorino"Gabbia.Ylo"di proprie 
tà Qi quest'ultimo.Si dava atto che il motorino,in cattive con 
dizio?li di manutenzione ,aveva-al .. di sotto del sellino-un vano, 
se::Iz?.. sportellino, in cui non· pote_va essere contenuta in alcun 
modo i.l:..! a pistola"Beretta"cal.9,le cui dimensioni so:Jo certamen
te E~~ori di una pistola cal.22,come quella adoperata per compie 
re l'efferato crimine.-

Gli altri tesyimoni confermavano le loro preceden
ti Qichiara ioni.-

Con . sentenza in data. 25.3.I970,la_9orte 9: 'A~_s.Lse ___ _ 
fiore ::1tina dichiarava "ele e ano co pevo ·-e- di omicidio aggra-

. vato continuato, così unificati i due capi di imputazione relati
vi,esclusa la premeditaz~one ed il concorso,nonchè di calunnia 
aggr-avata continuata,così unific9-ti i tre capi di imputazione 
relativi, e delle contravve:Ezioni~ -ascrittegli, con la concessione 

_delle attenuant~neriche,ritenute equivalenti all'aggravante 
. contestata in 'relazione al delitto di calunnia,e con la dimjnuen 

te della seminfermi-tà mentale ,limitatamente ai soli de li t ti, e_ 

(

-lo CG::Jdannava alla pena COI!!:plessi v~ annl I 6 e mesl ru -di -re-
clusi one e mesi 4 di a_rresto (:pena base per c1mo anni 24-
art. c9 = a.I6 - 62 bis = a.I3 + art.SI = nni I5·p.b.per la ca
l un=ia anni 2- art.89=a.I E.4 + art.8I= a. • ;p.b.per ciascuna 
corrtrav-v.Mesi 2 di .arresto), nonchè .al pagamento delle spese pro 
cessuali . e di custodia :çreventi va, al risarcimento dei danni ver-
so le parti civili,con una :provvisionale in favore di Rosalia 
Barrar1 co e di -Mele .Uatalino di f. 500 mila per ciascuno ,ed alla 
re :fusione delle spese di ·- costituzione e difesa delle parti ci
vili;ordinava anche che a pena _espiata ·il Mele fossericoverato 
i n 1.11:2. casa di cura e cil?tod.i~ :per un· tempo non inferiore ad 
anni tre. 

• • •l p . r 
1; a~; o , l .1v1 • 
minati.- - . 

- .. 
AVv-erso . t .ale sentenza prOponevano appello l 'impu- . 

ed il P. G • . per i · moti vi che in segui t o saranno esa- · 

Nell~--odierna udienza, il . Mele ~mo.dificandci ancor·a-··-. 
le sue preceN.ent;i ·:dichiarazioni,ha "asseri~o,fra l 'altro; che. ina.i 
la E.oglie gli si era opposfa all'assolvimento del suo debito . 
coniugale;e che .con Vinci Francesco,autofe . del duplice ass~s~i- · 
nio,quella sera,verso le : ore 22,si era incontrato casualmente .
nella pia~a di ·Lastra a Signa.- · _ · : .. · ... ; 

on il primo ,noti vo ,l 'imputato deduce di non esse- · 
re stato 1Cieatore del delitto e nemmeno l'esecutore .. ·materiale. 
Ed a sostegno d_i ciò assume:-che ·egli non .. ha mai poss~dìi~~-~ ._::·.·: _:·.; 

;, :un'arma .da fuopo· ~e ;in particolar~ ; una .. :Pistola; < .<: . ~~:.:~.V: · - .:.~\::· /~:]: 
_ -2~~-?RE?. sf~y-~o~e:n.~~~:-.:~:r:-.q_s:pet~~to :~ e ass:~nt.? .~o~~. · val~do-:~~~~- ~r.i~-~~~~l:~F
;~~1!.@ e~Jppe_rp~pQz.:.~::J)ar;t~ :-d~_lla : ~oglJ.,~ ~;,dJ, _, qu~ 1·. pe g~1 o·:. a s. C!i'f.ft ;:r 

- · .. - z:.t;1§fi;è)''-'8:t"~é - iit{fJ~A:>; ·· :,runi i-ndèbhl.'zzo·:' 'er/:fiféidente.~'Stradàlè-:- a· 'f~! .. · .·;<·.f!JS ~ -· _, _ • .., •• ~ ... . €Jf-..... , .. , .. ~ .. « ...... .. _, -. - · <" ~ - - IL .. . : ,_ .. - .. . . .. ... ...... . ' :P~}!~· 
···: . ~~&~~~ .,~?Z::g~[~~~t.e:.u&~~~2:t:l?.:r:~~§f1-<!~~~:~~~~t:~b\-~·~ :!·:~;rtp_q.rs.f~:.~~~e-~te '·n o n· .~ .Q~~; · 

. - - ' . _ .. _ _ ., _,... , • • . · ---~ ~ . , .,. :"> .. .. ;~-..::."-;- ;.. ; • .:.. ....:.+,.... ,;:,.:;., ·,.;·;~ : t=. ,.;o -:<q()1 i t n -consetfu.mre 
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tutto il suo guadagno alla moglie,senza mai chiederle conto 
dell'uso di esso, con un totale e perfino .in credi bile disinte
resse ;-che il vero colpevole è un personaggio ambiguo, scaltro, 
violento ,pericolosissimo, cioè Vinci Francesco ,il quale, in pos
sesso di una pistola,ntriva disprezzo verso la propria mogl~e, 
era orgoglioso e fiero . della relazione adulterina,era geloso 
dell'amante,tanto da prc:fferire minacce verso costei ritenuta 
infede;-che la sua confessione è inficiata e annullata da lacu
ne e contraddizioni, e nel rapporto dei Carabinieri si colgono 
dubbi più che fondati sulla validità della detta .confessiorie; 
che la stessa perizia :psichiatrica postula:·· la prewanza nel de-::
lit t o di un de~erminatore che agì sulla fiacca e passiva perso
nalità di esso( imputato;-che la prova del"guanto di paraffina"-
è, secondo lapiù autorevole e riconosciuta dottrina,screditata 
e inadeguata;-che è inaccettabile l'affermazipne secondo cui 
egli, sfornito · di mezzi òi trasporto ,abbia potuto da solo sorve
gliare l'uscita della ~oglie e ~ell'uilitimo suo · drudo dal cine
natografo e raggiungere i due che si accoppiavano in un ·sentie
ro di campagna dentro l2. Giuliett~;- che il mancato ri trovaménto 
à.ell 'arma omicida, nonostante la pEifte e complete indagini (an- .1 
che con mezzi elettrowagnetici }-, nel fosso che ccsteggia l 'argi:... J 

ne l ungo · il quale era :fer2a la -Giulietta,èuna prova ulteriore 
hb.e l 'arma se la riportò via il· vero assassino • . ~ . 

· La censura !.ì on è fondata.Legi ttimamente i primi giu-
dici hanno ritenuto che il l~ele . è stato -l'8SCTUSivo · esecutore -. 
ò.eJ.. mi l1ce ornci 10 e e~e l e sue pervicaci .accuse, sos enu e ...__, 

. \< i nci Salvàtore e poi di Cutrona Carmelo · 
.e Vinci Francesco ;-sono s~ate introdotte nelle pr~o.e discolpe e 
Earrtermte successivament e ::1ell 1 altalena delle pe'tsone accusate 
nonchè delle cir costanzs sulla partecipazione di costoro alla 
coT;7'T;issione ò.eì misfatto, co~-:: il medesimo proposito di vedere 
coi~volti nel proprio Qes t i~ G anche quegli individui che,con il 
suo 8eneplacito,aveva~o sino al momento ftel delitto goduto délle 
c:razie di sua moglie ,riè.ot t a, per acqut.escenza del mari t o ,a mero 
st:rUBento di soddisfazio:1e èli conpupiscenza sensP,ali .- · 

E' fuori discussione che la morte colse i due 
a=anti, mentre . stavano congiungendosi · èarnalme_pt~ : nell'interno 
éìell 'autoveicolo;ed è del pari ~uori discu~sicne~ chè ~li o_!t~ 
colni di pistola,quattro contro '_ Lo Bianco e quat~ro contro Ia 
Lo cci, vennero esplosi, con traiettoria dall' alt·o::· in · basso e da 

. sinistra ve:sso • destra,attraverso lo spir..agliO :oJferto dal vetro 
~òass~to. @l~era :posteri?re_·~di s''i0-;ii~'!E '. ~ori .-d~~CUS
S.i.0:!8 ,rnf1ne, che fu usat~ .un~ m;u~a arm~,.,a~tes~ .le · uP?"a~r · rlga
ture riscontra te, in sede ·di perJ...Zla , balr,stl ca, sy •. tut ul- 1 bosso
li renertati; di conseffiénza,non: può in alcun modq dubitar~ i che . - o . . ... . .. 
il duplice omicidio, nella sua materiale esecuziOne,fu comp~uto 
di un 'anica ::nano assassina,c:toè ; da un'unica perskna.Orb.ene,la 
identi:fi C3zi o ne Qel E e le, quale . sicuro autore del _ crimine ;trova 
fondamento anzitutto nella sua confessione che,nonostante le 
n~erose contraddizioni su talune . c1rcostanze e -sulle chiamate . : 

: di correo,acquista valore di :'pj:-9ya certa ed· inequivo'ca,iri qùapto J. 
: -.. .la -verstone-··forni ta' ' ·e ·la .rieosi:huzione delle modalit'à".·~·.ar iés~. cl);. !~-\ 
· · ·. ··· ~;g.~~ .~el~{t <?, , _ayyé~~!I~~ ·_ à/5J? if,~~nt~:r~O'gatorio~~~_p~;;~.?:!~:~~::~t-~{~~~~~ 

-·19 68 '" · 'J,..;, ..,;;ç;, .. · t · · -· :f.'""'""' f t t " ·"~ · ·;.,.(a" · · "'n·'ele .. . \, _, __ ,-.y~C?.: 4 ~GJ?:irHtPe~ ·e- , a corr:J!~P~.!.~ _ ~-n~~:-~-:'- ,);.: .·. ~1 ?..;.::J ~~--\~f~,':"; .. " ·· 1~~~~1!~·~E~~:~~f~,e}~~t~t~ .. ~E_d -~;J~~~~ftt}t:~f1~§.~~~~~1 
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acc?r::Pagnò i verbalizzanti s ;.:l luogo del delitto e si fermò ~1el 
pLE1~o in cui fu trovatà l 'a·1:o Giulietta,senza che alcuno glie
lo 2.1esse indicato; :b) dur22:te la ricostruzione delle manovre 
ese2 ,1i te all'interne>-:· del -veicolo, il hiele urtò inavvertitamente 
coJ la mano la levetta del la3peggiatore di destra,mettendolo 
i~ =:..Gzione,e ad .a:lla voce notò la coincidenza · che anche la 
no-t'te del delitto era :avverm-!;a la stessa cosa(in effetti, il Ca
rabiniere Giacomini ed>tì · testi De Felice e Manetti avevano tro
vato in azione il lampeggiatore destro della Giulietta del Lo 
Bia::co); c) nel sistemare il corpo del Lo Bianco,il 1!ele provo
cò i=volontariamente la C3iuta della scarpa del piede sinistro 
e la scarpa finì coritro la- parète della portiera di sinistra(in
fatti ,il l1~aresciallo Ferrero nell·'aprire ,per rendersi conto del
l t 2..~C2.duto ,quest 'ul tinia portiera vide caderepà;n terra la scarpa 
cbe il Lo Bianco calza~ al piede sinistro); d) l'i!!lputato in
è.icb esattamente il nu,mero dei colp_i(otto )sparati contro le vi t
tine, quando ancora neppure gli·. -~riquirenti ne erano a conoscenza; 
e) lo stesso imputato .precisò 'éhe la pistola usata ,pur non cono
s c-s~d.one il tipo ,avevà; la canna -niol to più lunga di quella della 
"Ee:retta"cal.9 (il perito balisti_ç·o;sulla base dei bossoli e del
le p~ìlottole repertat:e,co:ncluse che l 'arma omicida era stata 
une. Iistola automatica cal.22 a canna lunga).-

Si trattà,dunque ,di circostanze . certe e controlla
te ,ci cui il Mele non avrebbe potuto avere conoscenza, ove egli 
avesse sol tanto assisti t o alla --co'nsumazione del delitto da par
te c1i U:.Yl terzo senza essere stato ·. il diretto esecutore dell1 azio
ne v"' i cida.1Jon bisogna dine~ticaré ,'a questo punto, che il :pi eco lo 
Ile le lTatalino, uni co testieo::B della tragica. vi ce:dda, interroga t o 
con tutte le cautele del cas:; nel _corso del dibattiuento di nri
mo grado, ha escluso di ave'!"' :D.Otàto altre ersone,allorchè si 
sve~ 1 iò per le detonazioni,~d a a ermato di aver vistq~olQ __ il 

\fpan~, ~;h~l 'a?compa~ò_l)re_~su "la yasa d~~ De_._F~~~e-~ ___ : gli racc?-
~anuo,prlma di lasclar;to,Cll :1on d1re nu_t_ìa eh quel erre aveva Vl

s-tc.Ed anche la provad.el"g,~nt,o:. di paraffina"-,che e-bbe a rive
lare tracce di · ni t.rati' in 1ma zo~-::1TII11ime tri, in cprrispon 
deT!za della piega della pelle tra il pollice e l 'indice della 
r:cc.no -destra del Mele,pur essendo : u:na ·prova screditata dalla dot
trina e di valore non decisivo(la :: çolorazion~ azzurra può ess:ere 
pendente dal .maneggio :· e dall 'u'so- di un '-a_rma· da fuoco) ,assume 

tuttavia il valore d:i grave indi~io a carico_ del :hlele,o.ve-.,came 
harmo fatto i primi ·gi1fdici, -renga .: posto in relazione a tutti gli 
alt:ri elementi di proya che .iinora ·sono stati esaminati _e che, 
in ~aniera univoca e c6ncordante,additano l'imputato come colui 
che ebbe a dir_igere i colpi di arma "da fuoco contro le · due vi t-
time.-

, ___ Non hanno consistenza le obiezioni eh~ iJ-_1;~~1~ ,non 
.. - in "DDssesso di un 'arma d_~.Zuoc_s12,_non avrebbe potuto da solo perpe-

. ·.- -- trare l'efferato crimine; che il_. mancato ri trovamen.to dell .!arma 
· ·-- ·:~~ omicida costituerebbe un'ulteriorE} -pr-ova· che essa fu riportata 
:~/-~;~ff~ via dal vero assassino; che il :pr.~_yenuto ,~_.forni to.~ di mezzi: di tra- . 
9-~ù.W~~~-- - 2.1)ortò, non.· a V! e. bbé da ~SQ~Q~j,)ò_t:qi;,q : ;:"?-g~f~,J,.I{s_~g1I~~do ~a . coppia,, 
~;;~~--': . ; _.- <?he ~si · _ ~r. a al~;on t,ani; t.~~~:Pe::r:-::~1-~:ul,*'im(i:j~ra.~;e·o?~i:èo~:y-~gno ; a _ -bordcil. di 

~~~~-~~1:~t~ ~ 
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Infatti,circa i~_]__ossesso ~'arma, nulla impedi

sce di ritrarre che il 1Iele possedesse a empo-.,.la pistola, ve c-
.. chi q., arnuggini ta ed usurata,come l .' ha definì ta il peri t o bali
stico,e la tenesse nascosta in casa o nelle apparte~enze di essa, 
oppt.Ee che lo stesso se la fosse procurata aliunò.e,da altra per

.. sona,senza che questa fosse a conoscenza dell'uso a cui l 'arma 
. sareòbe stata destinata. 1~on può non ricordarsi al riguardo che 
:1 'isputato ,nell'interrogatorio del 24.8 .I968 ore 9 ,50( v.f. IO r. 
ò.ell 'all.I), ha dichiarato"che era già un pò di tempo, direi un. 
G.esetto,chenpensavo a far fuori mia moglie.Era un'idea un pò 
vs.ga., e mi riservavo, per attuarla, di procur armi lli"L."i..arma quando 
sarebbe stato il momento".-

- Circa il mancato ritrovamento dell'ar~a usata,va 
osservato che esso fu dovuto a fatto esclusfVo-~j[éìe,il qua
le,CGn le menzogne riferite,rese · inutili le pronte e complete 
indagini esnerite.-

Si tenga presente che ·1 'imputato ,dopo aver .confer
mato di essersi disfatto della pistola, lanciandola lateralmen
te al2.a strada ove era parcheggiata ·la Giulietta del Lo Bianco 
(v.f.7 all.I),riferì,nell'interrogatorio successivo(f.9 r.all.l) 
che 11in veri±à"io non buttai via .1'9-rma,la la riconsegnai a Sal-
vatGre Vinci,appena raggiunsi la sua macchina in sosta,dopp aver 
coz;:r:pi•1to il duplice omicicìio";in segui to,nell'intento di accorm
nare nello s t esso destino gli ultimi amanti della noglie,la pre
senz~ dei quali in casa sua ~veva passivamente tollerato per il 
:pass2.to ,e nella speranza di potersi vendi care delle continue mor
tiiicazioni su bi te nel terrrpo( nero stanco di veder~i continuaJD.en
te ' ;;:-:; i liato,,; 1'ho anche tolierato ,e per lungo tempo ,le successi ve 
relazioni intime di mia no2lie con diversi altri uomini,e ser:rore 
per ~Gn fare scandali, n2 ~o può sopportare,sopportare,e poi-ar
riT-a un momento che la testa gli gira11

) ,negò di assere stato 
l'autore materiale del delitto, ammett~ndo solo di avere accon
sent~to all'uccisione dei ùue fedigraghi e di· avere accompagnato 
sul posto quell'individuo designato come il verso assassino(pri
sa Vinci Francesco ,poi Cutrona Carmelo e poi di nuovo Vinci 
Francesco),il quale av.reèbe direttamente adoperato la pistola e 
poi 1 1 avrebbe riportata via.1!a,come emerge dalla narrativa,in 
fatto,tutte le minuziose ricerche e •tutte le laboriose inda i~ni 
ese~ùi ~se :· a_- Iine l accer vare l eventuale parte ci azione di un 

a . sslone del delitto non 1anno approda o , u lg 
eo., ~'1Zl, anno por a o au es c u ere a co ~ìtà dei fratelli 
"l nel e. l · u-crona arme lo ,nei confronti dei quali il Mele ha 

T'l OSSv a 1 ternati iament.e ~e Si28 pesaliti accuse...!.D 'al tronde :,non può 
=o~ riconoscersi che cos~orc ,ed im particolare Vinci· Francesco, 
al Q'l ale la Lasci continuav-:::. a concedersi e contro il quale 
l' ~2-:mtato ha continuato nella chiamata di correo nel corso del 
di-82. ttimento ,non avevano clc:..:na, plausi bile motivo per uccidere 
e- se anche ,per gelosia ,per risentimento ,per odio o :per altro, 
l, aYessero avut9~E3m.bi.?- davvero fuori di ogni logica e di:; ogni 
Yerpsimigl'ianz_a; ·çh~~~ -~~~ ~~fos~ero rivolti e stil _fossero fat~Iii) accom-
:pagn_~-e.~: -~ll~ po~c~:9P~!9ii~:;~~-o:·. della _Locci ~ ::)e .. , .. cui_ re.~~.:L,pP:~}_ qe~,t~= • 

. -I!1~~t~::~!?J? : ·: :a~e_b,p~_rp:~:PJ,~!\!-~~pr~_vede:ç:;~. I · :prim:( g~udiçJ::~~.B,:Y . ··~:~;t~~ 
· . :-nu"to~~2':r-ustamente~;.;sttl~a:,:;base,o;- 9-elle:~·-r:J-sul tanze:. dl causa; ,di!~,:po..t..~;r;.:.:. 

·· '.:.., ... : .... _._,. ·-"C:::.1.~~ ) -:·· o·.l-·:-:-J "~ " "':.~:;·T":•.:-~- ~.,._.~ ~··..zt~n ~}=·t .. ;:~{ ~-;~~~-~~--~-... =;.::~ __ ;.:·-~· :: - ~ · .::;.:.: .... _:.... ~ ~,... ___ · · -~:~:;··:; f-~~.: ·:_-~:.r~'fn1 :;r;. .. : · --::_-· 
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i~vero,secondo il racconto tel Mele,l'arma omicida sarebbe sta
ta contenuta nel vano porta-attrezzi del ciclomotore"Gabbiano", 

·a :JoYdo del quale esso t:ele e Vinci Francesco avTebbe segui t o 
la coppia fino al luogo è..el clelitto,mentre,attraverso un esperi
è!o:::!to eseguito in sede del èibattimento dJ. primo g.cado,si è 
pot uto provare che ne!Ilillenc 1L1'arma di più piccole dril:1ensioni, 
q:.1ale è una"Beretta cal.9" in dotazione dei Cambinieri,poteva 
essere . . contenuta nel dette: T.'BDo del · motorino. In o l tre, se è vero 
cèce Vinci Salvatore ha riiez:-i to di aver appreso dalla cognata, 
~Il u:1 '!:l·omento in éui i ra:pporti col marito erano particolarmen
l; ~ tesi a causa · delladenilllcia da lei sporta per Tiancata assisten
za faniliare ed altro,che il fratello ~ra· in possesso di un'ar
:2a, 21on è men vero però che liuscas Natalia,ha nettamente smenti
to,anche in un confronto c~l cognato,la circostanza.-

ra 'indipende~itemente dalle risul tanze suddette' ed 
Q~eten·dosi pure che vinci Francesco fosse stato in possesso di 
una pistola,ciò non signif:.cherebbe affatto,per le ragi_pni già 
esposte 13 in mancanza di a ::Ltri . elementi sicuramente probanti, 
che egli avesse realmente crdi to :e partecipato alla consumazione 
G.ei delitti .Eccp perchè :ne~ può trovare accoglimento la richie
sta di rinnovazione parzi.8.le del dibattimento ,mediante l'audi
z,ione del teste Claudio Ccrcticell:i, ,in quanto la circostanza di 
aver visto più volte Vinci ~rancesco esercì tar si al tmro a se
STIO con una pistola,pur se iosse vera e : provata,nessuna influen
za potrebbe osercitare nel~ .a presente decisione.-

[ Circa il __ ~_t_cui il Mete avrebbe dovuto ser
..,-i::-si per seguire le due ·, ~ ttime dal conema al luogo del deli t
to, ritiene questa Corte c~e non era affatto indispensabile l'usc 
~-; :.:.:::; veicolo a motore yez- :-=tggiungere la località Castelletti, 
ove i due, in un senti erg òi campagna, dentro la Giulietta~ si con-
5~ iJ7ano cainalmente .Anzi t:..!"i:"': o, il Mele potè benissimo far uso · 
d~l~2 sua bicicletta cole~ ~osso per percorrere i due chilometri 
e =szzo che distanziava~o il cinema,dal quale uscirono la Lac-
ci e il Lo Bianco,ed il lE::: go della strage.Il~ secondo luogo, . 
egli-come hanno dimostrato i primi giudici- fu in condizione di 
raggiungere la località arche a piedi, consumare ·il delitto, 
2cconpagnare il figlto 1Tatalino presso l t abitazione del De,. Fe
ìic/e e -quindi . allontanarsi .E t pacifico ,infatti, che il piccolo 
l~atalino giunse alla casa .i:ù De Felice alle ore 2 dinot'te·_,do
:po aver percorso,portato in parte a spalla dal padre; un' Jratto 
di strada che il. maresciallo Ferrera percorse ,insieme:.a:J-10..: stes-
so bambino ,in soli quaranta minuti; ·dunque il 0-eli ttò~~e:nuto · 
conto del modes.to tempo i~iegato dal Mele . per . siste~~e alla 
2eglio i corpi delle due -v.ittime, tempo che può ragioiiàyolmente 
essere contenuto in di e'Ci ni nutf, venne commesso all '·ii1circa 
tra le ore e le ore I,IO.O:ta,se s1 con .1 . . usci-
ro~o dal cinema e si al~on~anarono a bordo della .Giulietta,sulla 
strada che passa davanti al Cimitero di Signa,tra le ore 12 
e le ore O, 30 ,appare evi de:!: te come il Mele abbia avuto circa . 

· ~ · ?O rnmnuti di tempo,sicurar:!ente · sufficienti per raggiungere il 
-: .. :;: §~~E~~:?~?. .... :~e~.~elit to ,anche -~ .p~edi,-~ : -. . . . > . ~ . -: .. - . .~ · -. _ .:' .. ;,_:,: :~ · j 

· . . ,_ -: .. :.:·.·: .. · _; __ ~· - ·.Alla str.e~a - c.elle.·. :cons1deraz~on1 eh~ ·- pre ,c~.dqno, .. :·: · 
~ ·;;::::.:;;:::::.r.J~':n .~ .. .. -~tij~;identffreazioné~rpé.l .Melei(déll 'autorèi~,deX?;gT;aye_ . ·.: .. ~ · 

.. ·:·~al -· : .. · t·o;fcert~~·s-:f~; 'rivela\':Ia:: sussis.t'enz~~r: :,a_e]~Ja?? ' . :: 
· ·· · · ·- -~11f:-::Crinsfaer-aiione · ~ della ; . mfc-idiali:tà~jlel~ · 

., - '"'' ·"'" /!-~:::~::-:-.: ·· ..... ;::::: ,y,.:-~ .:k. ~~ ~-- · · · ~ -· ·· -~ ~ _,..:_;~: ~~_:r· . · -... · :~~~ ~:~~--·.!>.~~~:{~::: · .:~- :.~:-· . - ~::~ ~-.1:; S.'. ·_ : :,_~ ~ · 
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l'arsa usata, della reiterazio~e dei colpi e della vitalità del
le perti attinte nel corpo delle vittime.-

~dua o, quanto neno, non semplice è invece 1 'indi
viò.ua~ione dell '~ff.e,Ui,;~Q 1fyent~ che ha s:rinto i~ Mele alla sop
presslone della moglìB e de_l'amante occas1onale,1n quanto la 
gracilità mentale .del soggetto, rasentante quasi gli estremi del
l 'isbecilli tà,lo ·::·:rende come :m indi vi duo ottenebrato da recondi
ti :p:rcpositi,che . forse egli stesso non vuole o non riesce chiara
mente a palesare.Tuttavia,è 09~ortuno precisare che la causale 
assur:::e un"particolare e, talore,decisivo valore sintomatico allor-

. chè le 20dalità di fatto non consentono di giungere a conclusio
ni stcure; ma quando la volont2 di uccidere sia conclamata dalla 
peculiarità est:r.inseca delf'azione criminosa,accertate sicura
mente ~ediante la complessiva 7ailiutazione d'ogni elemento di pro
va,l '-iò.entificazione della causale non è indispensabile"(Cass. 
28.II.I960 ric.Albertini in G.?. I96I,II,533,m.721).Ciò posto, 
si rileva che la Corte di Assise di primo grado ha :ravvisato il 
~-~~~ dell'azione omicida, tenuto conto della gretta e rozza 
me n vali tà del Mele ,'non · tanto !!ella mortificazione per la vi t a li-

~
enziosa della moglie ,alla quale era ormai abitua t o, qld-anto nel. 

· iàantimento che egli,sempre pove~o,dovette sentire vivo è~~
ellente pe~la scoperta,fatta quella sera,della sparizione della 
esidua somma di lire 24.000(quanta poi ne venne rinvenuta nella 

, forsetta della Lo cci), facente :parte ·dell'indennizzo per infortu
fPmy stradale di lire 480.000;che gli aveva dato fino a quel mo
'pento ili~ sentimento di sicurezza economica,ora definitivamente 
~tr2.::.ontato per opera : della moglie e dei di lei amanti .l'Ton a caso · 
~il Uele,in uno dei suoi primi interrogatori(v.f.23 r.all.l),ebbe 

f
, a cq_mlle~tare amaramente:" il p3ggio è che(mia-rnoglie) oltre ad 

avere gli amici spendeva a~cte per loro e così,in definitiva, 
à.ovevc lavorare per mantenere gli amici di mia moglie" .Fu dunque 

.nropric la scoperta della n~~canza delle ultime ~ 24mila a scate

. nare,secondo la sentenza im;ugnata,l'idea criminosa,portata a 
co:Epi "'ento dall'imputato nel giro. di poco più di due ore e insor
ta i?:l lui dietro la · spinta ò..i U!lO stato d 'animo alimentato cla con 
tinQe nortificazioni,che nel tempo si erano sommate,fino al~unto 
di rottura di ogni_,equilibo interiore di cui esso iDputato pote
va e~~e~e capace, ._ d.ate le sue 21i.norate attitudini intelletti ve 
e vol.l t1 ve.-

S~ffatta causa l e-se condo ~.§..t9_.DQ:rj.§_-:::DQf. _ Jll .. L .Q ... esse-:
re ass 7~nta da sola · per s"Qieprre 1~']:li..Qce_Q§l.1J1Q __ e, quel che più 
co~ta,non è adeguata alla realtà processuale ,in quanto il Mele, 
per quel senso di inferiorità che lo distingueva e per la sua 
perso:!alità :eccezionale dopenè.ente(v.relazione per.psichiatrica 
f.2~ e 25~, era · solito affidare allà moglie,' pur sapendola infe
dele,l'intero mènag~ della casa e sempre tutti i fluoi guadagni, 
ser1zs ::Jai chieder l'gliene co~ t o .il che consente, da un lato, di ri
tenere ingiustificato coDe ~:vente scatenante la furia omicida 
-la sola constatazione della r:qncanza delle f 24.000,di cui +'im
putato ,si ,noti., non ha mai parlato e di . cui ,forse ,no:n :si eranem
mento acco:ri.J P:·,.e :dall'altro lato di poter _resp.i.,:qge:r_~-~ :?ome del :. ' .: . 

. . tutto sti_:P§.~:.El_ià ed ).nutile ~~ la . T:i~h~<?st.a. .. di :·~i)jpy,}va~~one pa:rzl§t:: · .. 

. ·.:1é : der. ò.iJJ~~~iinentoi?:?nio~j-:V,o ae;r:\gta}f8.m$.: :. 4~.J);;:.J~e1~e ).:, .. ç.J;ìè.~)- 'a~di~zto-;:,:: 
. ;:;n~ -come :. l~~~~m~n:i,:::·:: :~fq,i\~~ 'cO::rù~;:m;~;:.P.:~~!i;ì"~·~quali dqv:ç~ b,l)e!.~::·· · ~epo:r.~· 
· :.~"' " où : ,.-'j.?~F.'~:t.~rìii.r:{:::T.i::tc'l:f±:clià?:_in:~:ca:u.s'à',;;''é~~ :coriùl!l9.ù~. ~ :~.à · :~,~~.(~itPeJ.F ~~~: :~·~.~· 
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co~so istruttorio.-

Ed allora, se a far leva nell'animo del Mele per 
la soppressione degli moglie unitamente all'amante non può es- 1 

se::re stato il~atto di aver portato la Locci l'ultimo re- ' 
si. ·i~o di quel modesto pe culi o con sè, è evidente che al tra-e hen 
pi~ srave-causa doveva essere insorta,per cui egli era ·mortifi
c.~'tc; e afflitto Jbntima.Bente, tanto- che nell' am~· ente esterno non 
ve va fatto trapelare nulla al · riguardo .Or ben se si pone men-

te alle varie dich:iarazioni dell'imputato:·" ••• ro stanco di ve
dermi continuamente urniliato"," •••• uno può sopportare ,e poi 
~iva un momento che la testa gli.gira"," ••• in definitiva ·do
vsvo lavoral~e per mantenere gli amici di niia .moglie";" ••. non 
'"'"1 ;5.E.vo a letto con mia EJ.oglie perchè lei si rifiutava alle IJie 

; i~}l~este" ,non può non co~";enirsi · chè comple$SQ dov-e_t_j;~ essere 
1 ~l 307ente che ,risveglian2o la gelosia d:el coniuge ~radi t o -e-· --
1 \..::acend.o esplodere l 'ira,:fir: ad allora repressa,dell 'upmo IÌliili-
1 n~c.~o e. del :ompagno è..e;~c.u.d;to,gli armò la.mano;e C~Oè i C?Stan 
\·::l :::radlmentl de l la moglle, cne spende~a_ é!P.Gh~ __ Hpe;ç_ __ _gll amantl, 
· e G. il rei terato rìrfuro--della stes.sa--all 'amplesso co'niU:gale, 

p::-c-trattosi per un arco ò.i tempo non chiaramente indicato. Infat
-:;::._ ,:::::e~'}tre la Lo cci ,am.oreg~~c.va con Lo Bianco ,e mentre essa trat
te~sva anco~a rapporti sess~li con VincibFrancesco(l'ultimo 
ra;?orto era avvenuto poct; giDrnì prima del fatto-v.f.38 all. 
2), il Mele, in questo pericdo si vedeva allontanato.e .respinto 
0~ ! la moglie.A~che agli ~psichiatri,in uno dei colloqui,l'impu-

l 
taio (f. f. 14 della relaz.), :=:mrnise-"di avere a volte aspramente 
~i=proverato la Boglie pe~ ~e sue infedeltà e per lo sperpero 
~el denaro che~essa fac~va per andarsi a divertire con gli aNan-

' 

:i 11
? ~onfessan~o che l~ p~gli~, ultimamente ,rifi~~ava di aver ra:p

~o:r_:::. sessual1 con lul" :~'~:1st~, dunque, un ya~@~_e_che. 
:u ~2. molla C~~p~g~~~P-+~2.~6P-~* per COSl mmrffiborrcrc;cLelltto,an

;;) cis se tale rwvente non puè essere completamente identilEicato 
~ ~ ca n q_uello prospetta t o e ass'J..L1to dai primi giddici ,ma deve esse
U~e ~~tri?u~to.ad un .?ltro,nen più grave e complesso,qual è quel-
i J..G 2anzl lndi ca t o /1 · 
t Con ii seconG.o motivo il Mele chiede,in subordine 

l'c.t"tenuante di cui all'art.II4 ult.cpv.C~P.in relazione.· allo 
~t.II2n.4 dello stesso co~ice:egli, ffirenaste~ico, grandemente 
i~~pace. di autodetrminarsi e di resistere alle suggesti·oni di 
?..:.z:l determina t ore, cadde vittima della volo.ntà··_del vero autore · del 
G.elitto,che accese la scintilla e preordinò l'azione di_~ cui fu 
a~che il primario motore eu esecutore.-

Ritiene questa Corte che,se è ormai fuori discus
sione che l'imputato sia llil se~~ente,perchè affetto 
az cligofrenia di medio gTaio con caratteropatia,e se è esatto 
che la determinazione sia comprensiva tanto deihla istigazione 

- pri:caria(l 'agente con i nezzi posti in essere riesce a formare 
a iar sorgere nella mente altrui il proposito cr~minoso ed a 

· determinare l'esecuzione del reato) quanto della · istigazione 
seC.Ond.aria(l 'agente riesce a rafforzare. i~ proposito cr=i:winoso . 

• _ _?· . · · già~· ins()rto nella · mente ailitrui) ,no~ ~pu'?. .' ';:d~L::·~~-r:~ <D.o~,~!~,ç!Jn9.~ .c~r~ : 
' .. _·.::· :; si-ed. all 'uo:Qp valgono le considerazionì ~}].~:: :; h~nìlC!r.:I~(J:t:~~~_o : a,d:::·; ·_ .. :~ -

.. ,. . 

- .. ... + es~lud~~e la co~pl~ci ~~ - ~ell 'atrò_6e :_:;d~l1~tO.;:;~.c1r.·l ~-pri~f~~a:~_~:: : 9:~-2~::.::'-U 
-~ · - - . / ·- .. ....... _. ,, .. nr: -del -···fra·telll · Vlncl CfiA nel casQ· dl spe·cle -~ ·è-:-/;t:6., ;·f. ·t.-Utto . c ..... . "'''-.·-. 
~::.-;,~.·-: :- :: .:: ~~:.-> · .·; ;·-:,:· ~:.:~·i. -~ · · , : ·. · .:.:.:.:.:--- _,__,;; ·_ . ~_, .:::· .. ~t~.;~ ·· ~..;:~+:i .: .~;_ .... /6-o~~";;~J#.~i1%~iiiCòné1'~a;f'<i,·.(;: 
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ì.-:ele per commettere il mis=:2.tto, o gli a1btta dato seri consigli, 
od abbia esercitato una :p::essione di ordine morale,ocì abbia 
fatto opera di persuasione c di suggestione,eccitando passioni 
o suscitando emozioni .Da ci ·J discende che l 'invocata attenuaùte 
non può trovarein alcun BoG.o applicazione.-

. Con il terzo ~o:i vo il Mele deduce la sussistenza 
di quello .stato d 'ira, che .!..a legge---cGh-=templa come c6iise·guerrza· 
dTun altru1 lnglus·to--cdr11Jo:rtame:n·to-·-·r:nratir;i--aue--a.mai1iT ·ìurona-· 
sorpresi e uccisi nella flacranza del coito,compiuto dent~o 
l'autovettura fer~a sul se~tiero,davanti al bambino.L'oscenità 
del coito carnale consumato in presenza del bambino .arrecò ad 
esso Mele,enormemente umilia:o e brutalmente offeso,quello stato 
d'ira che lo fece agire co~-t:ro i due adulteri, in quella tragi
ca notte.E' davvero sorprenèente-prosegue l'appellante-che i 
pri~ giudici abbiano messe in rapporto il duplice omicidio con 
il malcontento e il disapp~::o del marito per il preteso sperpe
ro di denaro compiutp dalla =oglìe,anzichè con lo spettacolo sur
rife~ito di per sè atroceDe=te offensivo dell'amor proprio di 
chi 1~que,ed anche di esso ~ele,ed abbiano introdotto per giunta, 
con la pretesa d'una inte:rp:retazione estensiva,vietata dal nostro 
sistem penale,l'elemento della proporzione fra offesa e reazio= 
ne,~Gn richiesto dalla legge per l'applicazione dell'attenuante 
della urovocazione.-

- _ In contrario si. rileva che il Mele-per sua stesssa 
apnissione-,dopo avere per=esso che la moglie ed il figlio, quel
la sera, andassero con i1 Le Bianco,lasciò la casa,sorvegliò 
l'uscita dei tre dal cines atografo,li segfuì,li raggiQ~se in un 
se:1tiero di campagna e,arsato come era,fe.ce esplodere gli otto 
colpi contenuti nella pistola contro le due vittime che stavano _ 
CQI~~ ~mgendosi nel~' auto , se;tr~__il __ _ bambino dormi va sui-sedile··· -
posteriore .Dw1g_ue ,n011 -:ru-IG spettacolo del coi t o, consumato dal-

rla no glie in presenza del 1.lgl1o, che armò la rriano del l 'imputato 

f
e lo èetermintò al folle ges t o, in quanto egli pedinò gli aman
ti :'.,on l'intenzione di ucci·ierli : ed,anche se l1 avesse per avven
tura t rova l ln a ~ggiaoent o lnnocente,avrebbe ugùalBente diret) 
to cpntro di loro i micidiali colpi.- · 

Vale a dire ,il f~rovocatorio non ha avuto a_l-__ 
c:~a influenza causale nell'azione omlcida,Ta--·qTirre-sa.r·eòbe sta
ta :;F2.Tlmentl -c-ompi'uta:-;-p~- neJ.l ..... a:s$errza· ·di~·-tale fatto prgJvocato
iio· l ! riguardo ha insegnato la Suprema Corte di Cassazione(sent. 
23.4.I969 ,ric .In_fantino, in "Ri v .Pen. I970, II, 920), che "condizione 
essenziale per l'applicabilità .dell'attenuante della provocazio
nè è che il reato sia stato commesso in stato d'ira,come reazio
ne al fatto .ingiusto altrui.Se consegue che non sussiste l'at
tenuante se si tratti di altro processo ·psichico incompatibile 
oo~ lo stato d'ira, come la vendetta a ment~f~da per una of
fesa ::remota, o se il fa-fto -::rovocatorio non si trovi in rapporto 
di causalità con la reazio~e e con il reato" .Perciò, indipenden
temente dal problema se sia richiesto dall 'art.62 n.2 C.P._ un 
rapporto . di adeguatezza e _ di proporzione -tra fatto proyocante _. ··· 
e. fat~.?~_p:r;ov~ cato~ co~ung_ue ;la soluzione aff_erma ~i-!"~~- s _'lmp?pe, ~~:.- ~ ·}~ 
gl~_~ch~~1:P · ·~ difetto ___ dl __ t_ale~:ra:ppo~t<()_,~nchf3r;~l:)be , :~_ :. ln<l?.-s_:p~~~ .. ?bl~. :~·~:~ 
l ,_ ·-. r·--!i-·:iJ: ., l t • ., "' d ";'- .4! .L.t•• .. ·.-. . .. . . t erebbe lnvece Ull-'·ù.ega-·,.~ e : nessoncausa e . .- .ra rl ·:. ue .:--Iaa •. : l:-~.e •.. $USSls, _ .. .... _ . .. ~ :,~ . .. _ ,_.,_, . . .. .. ;". 

:: "me. ---di:· -~fà ·: :occa~·f·6Y.ìait.t:~) :::)}6ri.:::Ef}à(}nfi@irifàl5ìl-e· :·~ :neL~tcaso. :· irf~~ same'·~;-+.~ 

!~1,~-;~~~~~2~ni~~~f~-~~~·:if~~9w~~~~ti}~~~:~*;":~~:~~~~~~i:t~~#~ti::y: :; __ ,:_:::;·~: 
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fr.nn il quart;
2
;;ti vo dì gravarne il Eele sostiene 

che l 'incolp~ e · ln .... i ~- ancesco è sicuramente veri tiera,e 
quindi,non è calunniosa;che l'incolpazione dì Vinci Salvatore fu 
dov-::1ta al legittimo -.desiderio di fare apparire la sua azione cri
ainosa per quello che realmente è stata(una supina e provocata 
y::2tecipazione) ;nonchè alla -volontà di fare capire agli inquiren
ti che non era solo, ma che qualcuno l'aveva indotto al delitto 
fornendogli i mezzi ~ ed -il proprio ausilio;che · l'incolpazione dì 
Cutro-na Carmelo fu deteTBi::Jata dalla contestazione della prova 
~csi!iva del ·guanto di paraffina e fu.m1'accusa indotta dagli 
stessi inquirenti,che esso l!ele non volle contrariare.Pertanto, 
esss=.d.o l'accusa contr·o Vir!ci Francesco fondata e veri tiera,i due 
e:pisG.J.i calum1iosi residuati sarebbero privi dell'indispensabile 
su_;;:;_Jcrto della volontariet2. e della spontaneità,sì che non risul 
tereè'":;e integrato il dolo 22ecessario alla sussistenza ·del delit
to ;.s p. nell'ar.t~368 C.?.toncludendo su questo punto,il Eele 
c~iede l~assoluzìone dall'i2putazione di calunnia;o,in ipotesi, 
l 'e~ elusione :per tale ·reato ciella continuazione, con l 'attenu.an
-;s iicu.i al n.6,sec0nda ipotesi,dell'art.62 C.P. La richiesta di 
i:;:.o-:;esi trova . fondamento,secondo ·l'appellante,nel rilievo che 
:1c~ si può ipot:iz_zare il delitto di calunnìa continuata perc~J.s 
il soggetto è- unico.cioè .lo Stato,e perchè, anche se sono più 
le persone fis'iche :incolpate,unica è l'azione criminosa ed uni-
co resta il soggetto passiv-o,nonchè ·nel fatto che la sua ritr2.t
-tazio:=e, diretta . ad . elidere c ad attenuare il danno nei confro~~ti 
G.i 'Fin ci Sal va t ore e di Cutrcna Cnrmélo, fu spontai~ea ed effi ca
ce.-

A confutar~ :ali argomentazioni e richieste è suf
f=.cis~te ricordare la dichi2'"azione dello stesso Eele al Consi
g2.ier2 .Lstruttore nèll ''inte::::-roga t orio del 26.5. I9 69 ( f. 35 all.1) : 
11 Iv :_~:o fatto il nome del Vi:!ci Francesco ed anche de2:li al t~i 

-ps::-c=.s erano glf amanti di -:-r.-= a moglie" .L.' imputa t o cioè, assali t c 
iT-=- ::-22co::e contro . coloro cbs, :.mi t amen te alla moglie ,e::-ano sta ~i 
i= :i:c::-:co la causa · delle sue ccmtinue mortifi cazioni, sl;e cialmente 

--' -.L· • d ·a·· t · 1 t d l'b .J. .L :r::e~.:.. aJ.tJlEJ.o. perlo o 1 em.po,..:J.a . vo u o e 1 era~,amen ... e accorrm-
r:arli ~1ello ' stesso dest~no ed ha diretto consapevolD.ente, per le 

·;::..-·· 
· - · cc1side:razioni svolte cir.ca l T asseri t o ,ma non . provato concorso 

<_ ·~-- -~ r.~ -;erzi nell'azione omic-ida,le sue accuse ·ora contro 1 'uno pra 
,____ _ COTIITG . l 'altro degli amanti della propria moglie ,pur sapendoli 
::~:- :;_ _~~~~ _::... i:>Ylocenti .-·- · . 
:·,_·;'. · _;,}; _ .. D'a1tronde,lo stess~·- fatto di aver rivolto le pesa::J-
-- ~ ~-~:~··~·-, ti accuse ora verso :questo · ora verso :·quell'amante della moglie 

- --- --- G.iBostra evidentemente che il Mele ,nel momento ~n: cui formulava 
_: __ _ - ~.Si< . le varie chiamate di: ·cor,reo~era perfettamente : cosciente della 

- ;~-~·~-7 ~~::_::· .. estraneità ai fatti ;della ~rsona di volta in : volta incolpata.-
·. ------~· · - . Assolutamente- :V.iori _della realtà processuale appa-
. - ~ - -:=--- , _ re l'2.sserzione .- sec.O.ndo cui l' incolpazione di Sal va t ore Vinci 
-~ : ~~---::: - -: eq_•li -valse ad un 'indicazione :fatta agli inquirenti per pnoli sulle 

: :::"~_: :L.J giuste tracce nell 'espletament_o delle :loro indagini ,giacchè :pe:r 
: . . ~:<_,: T conseguire ,tale sçi:;po. non v'era J>.;i.s9gno òi . fornire tanti parti co-
i:-.~{~~~~:- ~ .. _ lari_~ co_ntro.--1 'incolp·a~o:~· :~ cosi · com~ -_a$SOl\}tamente inàttendibile 
~{.:.'st.~::::: : :- , è ~@Jtp· .. · a;3serzioné,:':':se~~c.oridçi:__;e-qi.~~i~J ~ -i._:qcolpa.~iQ±.l~ __ dr -Cutron?, · Carme
~~>·· · ':~~: -;;. ·_· · -~~.J~y_;~~~:~f~.riiiitiat:à,.~d,~g+_~)}3le;:~~J-<it.~~~~~ç,.il_~ .t~:-iP_::.-qq;ifJto_ <~enne ·: fatta . 
~ ~;i. ,~: ~ ~;:;xt~~v.até(iaj}Mei_eC.;da,;u~àute ·;de1-s,:-@udi~é :c~ . Tà:-:_.g:ravità~ ;- della'- dichiara.:.... · 

~ . --~i~i~~~j~~l~~~J!~~~~f€~8,·-·r~~~7x,~~:~~~~~~~1~R~~i1Ì?.:t:~zA~?~.:~:~~tifuR~r-~.~,~~ ;:c~_e,-i, ~~ ~~-- ~ : .-· :: 
_ ,~;JI.:-:<.'.i.".: · . . ~S:t..a·.t.~ i'l !::-~1 ;l'l:c.ron,!:!•,'"· .. :;f:>()'Yl "'-· ~·;~nno-- s p ... ·-:nn-r " - '<:!A'Yl'l7!l ':' !l C:!-<:!11mA'l'"<:!"l- ~ ., , - . · ._.,..r,-,..o acn n -- --
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di un'aperta accusa,egli indicava nel Cutrona il prpprio com-· 

. plice,dopo essere stato 2esso al corrente della reazione deter
rr:inata dal guanto di par2.ffina.Ma l'accusa contro il ripetuto 
Cutrona veniva mantenuta non solo nel corso dell'interrogatormo 
del 26 agosto 1968, nonostante il riferito rilievo del giudice, 
Ba anche in quello successivo del 3 settembre e nei colloqui · 
con i periti psichiatri(v.f.I5 della relaz.psichiatrica). 
l~è -ouò condi vi der si la tesi .difensiva secondo cui il Mele dovreb 
oe rispondere di un unico reato di calunnia,dacchè,unico essen
do il soggetto passivo del reato-, cioè lo Stato, unico dovrebbe 
co:csid.erarsi :il fatto e qui~òi il reato.1nfatti,l'!)biettività 
gi1Jl"idica del reato in esane è costituita dall'interesse .concer
nente il normale funzionaoento dell'attività giudiziaria,che 
non ieve essere fuorviata G.a false incolpazioni~ e dall' interes
se,- subordinato, di tutelare il ci t tadino contro il pericolo di 
essere ingiustamente leso nel suo onore o privato della sua li-

-- be:rt2 personale in conseguenza di un procedimento penale .Pertan
to, la diversità delle accuse calunniose nei confronti di difer

-. -~~- si soggetti realizza la· viol2zione della stessa disposizione di 
- - legge tante o l te quante sono le :incolpazioni calunniose.-
.. o può essere è"Oncessa l'attenuante di .. cui · al-

la 2° ipotesi ae ·· 'art.62 n.6 C ~~;sia perchè,come esattamente 
ha~so detto i primi giudÌ~~ll ~ele,nello stesso istante in cui 
:ri -;:;rattava nei confronti di un incolpato · proponeva la stessa 
accJsa nei confronti di un'altra persona,dimostrando in tal mo
ào ai non essersi affatto pentito ·del suo comportamento,sia per
ct~ . tali ritrattazioni nei confronti di Vinci Salvatore e di Cu-

trona Carr2elo,anche a volerle considerare sp.Pnta~non sono 
s-t2.-te efficaci a er c aa u re · anno arrecato agli 
incol.pa.ti.Invero,le indagi.ni contro costoro vennero sospese non 
ps:r sifetto della ritrattazione del Mele ·, bensì per non essere · ·r esersi nel . corso di esse e~enenti posi ti vi e concreti che dimo
strassero la parteci-pazione ài qualche incolpato alla perpetra-
zion~ del duplice orni ci di o.- - · . 

· 1ili quinto motivo dell'appello dell'imputato concer-
ne i due reati contravvenzionali di detenzione e di porto· abusi
vi -di pistola,i quali devono essere dichiarati . estinti per in
tervsnuta '·amnistia ai sensi dell·'art.5 del D.P.R. 22.5.1970 -n. 
283,noripotendo ovviamente :trovare applicazione_ il primo capo-
verso ·dell'art.152 C.P.P.- · . 

--. _ ·__ ~Con il sesto 2oti vo . l 'imputato chiede che lè ·con
cesse attenu rrél vengano ritenute prevalè"nti su tlhtte le aggra
vanti ritenute dal primo giudice ."Siffatta richiesta può essere 
accol ta . .Al riguardo va precisato .-:'.però ·quanto segue :a) che il 
giudizio di comparizione è 2rrlmissibile soltanto per il concor-
so delle attenuanti generiche e · dell'aggravante di cui al pri
ffiO cnv.dell'art.368 C.P.in ordine al reato di calunnia, ma non 
è certamente ammismibile nè ner la .diminuente del. vizio parzia-

- le _dj. __ mente, trattandosil di eh costanza inerente alla persona- del 
. --. coli>èvole' : .n~ :; :-~r_eiati vamente al : de li t t o di omicidio-per · l~ ag= ' 

· : ~,~ -. : gravante ··~aellr~p:P.Ci:fto· - conipgale :~eàs~ndo la· :misura· della,::· :pena de-
(. >~ ~;;·~erilliia#~.~ J;t} ?.~ift9.~P-9i!r;kn:d;Li)eriaen:te::~ da:::.· q u~ l la:_ or:~jnar1a: · ._a:e+::.i~:?-~ to1. _ 
· -~ .. -.. ;_:' C:~t~]9~~~·4p~:{boiio:·~ ~(~':Y;~~~tJJ t :~c}lè ~wr~;:-in~rri" --error.~:ti!ia.t~ri~le~~:I~ .-:J?8 pa 

~.:.I~!}j~~~è~~É~~~~~~~J~:i:~-~~:iJ;~}~~!&~~~~~é~ ·~ ·~ :~~ .~.~ .. -~i ·f:#?Jf:~~~;-~~?à~t~~::r.~;\~ · ... 
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dispositivo della sen-tenza impugnata,è superiore eli quat-
t!:'o mesi a quella ris~lta:1te dal cumulo di detta pena inflit
ta per i reati di omicidio e calunnia (anni I5 per il primo 
Tgato e anni I e mesi 6 per il secondo).Tanto precisato,si 
ritiene che;pe.r le rc.c'"'icmi che ne determinarono la conces-
sione,le attenuanti gBneriche.§iano prevalenti sull 1 aggra
~~te contestata per ~a calunnia,e che pena adeguata per 
que-st'ultimo r:eato ,2.v:1to riguardo all 'e:pti tà dehl fatto ed 
alla personalità del colpevole,appare quella di un annà di 
reclusione,ottenuta yartendo dalla pena ~ base di anni due,ri
dotta prima ad anni I e 2esi 4 per la diminuente del vizio 
parziale di mente,poi a ~esi IO e giorni 20 per le attenuan
-ti _generiche ed aurr.entata,infine,ad I anno per la continua-

-:z.ione .-
._ Talchè la :ps:1a complessi va inflitta al Mele devJ€ 

essere determinata in anni I6 di reclusione,di cui due an- l 
ni {uno per l 'omicidio eà. uno per la calunnia)sorio estinti l 
~]:r ·Virtù del condono èi Cui all'art.ffi del D.P.R. 22.5.I970 ~ 
J .283.- - - . . . . . 

Pur avel"là.ole indicate nella motivazione della 
se:ntenza,per rnera OIJ.issio21e i primi giudici non hanno ripor
-:; .ato nel dispositivo le pene accessorie, che ,a EJente degli 
221 t.29-32 C.P., seguo~c ;; diritto alla condanna e che, 
q_-.li!ldi,devono .essere ir:rogate al Mele;onde alla correzione 
.~i detta oiEissione si è.s-re provvedere in questa sede.-x Con il :;;ri=.~ ~o ti vo il P .M. ,alle. cui censure ha 

, '· ?ie::Lamente aderito il F.S.,deduce la violazione dell'art. 
577 n.3 C.P. e l'errcnea valutazione delle risultanze di 
::.atto ,l~elati vamente c.lls. 2ancata applicazione ò.ell 'aggrava~1-
ts della premeditazicr:s.- Dopo aver premesso che non appa
::-e . semplice il pote~· i nè.ividuare nel Hele gli effetti vi 
c ·::7enti che lo indusse:: c alla sop1)ressione della ooglie e del 
2.. '2.Dante nonasionale, e cl-:_e, in ogni caso, il movemnte non può 
essere ravvisato nè ~1el ::1 isentimento dovuto alla gelosia :per 
i~ novello adulteriore - della donna,nè nell'ira per il disap
punto della sparizion9 delle ultime ~ 24.000 che la Lacci ave 
va portato con sè, l'appellante P.M. sostiene che l'unico 
~0Vente capac~ di aliEentare l'azione offiicida,sia stato il 
rei terato rifiuto de~la Locci all'amplesso coniugale ~rifil.::o 

· ~r-otra t tosi per un arco . di tempo coincidente cgn quel1:0 del
la ·:relazione della donna con l'ultimo amante,Lo Biahco Anto-
7l"o.- . . . . .. o . .. . . ··.-

. E poichè le. pfivazione d~i rapporti· sessuali,an-
cne in relazio·ne . alle esigenze imperios-e che per l'età si 
avvertono di soddisfaTe latenti stimoli carnali,porta ilfrens. 
nastenico,appunto per i~ suo stato di infantilisBo psichico,a 
~articolari esasperazioni ,questo fatto peculial~e,cioè il 22n 
cato soddisfacimento dell'a~~~bB~ appetito sessuale per le 

~.:-~:~ ~·d,: :::.,·' -~' ., i!lgiusti:ficate~ repulse della. moglie ,ebbe grande inci~enza 
:~}:·;-~:~;.t~ -· :/. ~-: :.-·. ~-2.~nel dete:rminisplO.;·~ò.ella : voloni;à :omicida e fu; anzi ,la::.: vera 
~si~~;§;> . :~s?.;~f.f.fifif~~-a.~~ ,·}.ell' .. §~.fej:'ato ;.Pr~i:rlà~:~ .. ~:.~r: allora.;se . ·il _in.ovent·è del.la, 
~~~!=( ·· ;.§:~·~;t;~~;ltazip_~-~-: ~ _q~c~;P.~T~i;V:?:_: i'iiM'tidliàt:q.-;:ji~:J/;:, reit~r.ato: ;:rifi.t~to .. ~_: a.ell~ __ ·. 
~#:·:;-:~-= :: ~-);:~f~:-.:t.~:~;;;:;-;: · cei-iad - -a.s ·~:foJ.)vefe'·:·iJ.:·. a.elJi _r6r:·-~.6Biiiùgalé ::siàsi : ~:fl- ·rifiuto :Pro- -: 
~~;-~'?~h'~ .:_:'~-~rr~ ... - .: '..r.t: q: · ;t~;.r - -ci -.;·;-a··,. .. , .. " :~~, , .. : ..... :::~ . .!-c·:r "· • .:; ~:- .. ~'?3\J..~:{~'~ ·-~: ' •::, :1:··;:· 1 ·)· ···:'.· .- 1. _. ,~ : ·Io····r .... :· . . - ... C -; .. -
~-"' ~-··_, . .,..._ . , _..,.·, ;·"·.,.5*~ :a...u:.»D~.-u-..r, .,_ ue;~:,~mssx:~ ,t :Y .... _$ .. _ ..... ... ;;-r·.;o,B:J:: ~- ,..,:.- O·-' - .P~:f, . --.::>,:: ·gl or n1 ,v • . -... : ·-=- -... 
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verb.dib.),non solo deve essere preso in esame,ai fini della 
· preceditazione ,un .diverso elemento temporale(i prisi giudici 

l!alllio considerato ;per escluiere l'aggravante, un lasso di teE~
J;JO ài eu~ ca due ore, quale fu quello che al l.iele occorse per 
poTtarsi dalla .propria casa al luogo del delitto),ma anche 

· un diverso motivo psicbico che,per la sua carica potenziale; 
LGn ~uò non evidenziare coze la risoluzione omicida si sia 

- at 7:"..I~ta TIOD già per eccesso d 'impeto O per raptus Dentale, 
IJ2 :p€r il radicarsi di LL'I1 :fFOponimento insistentenente pres
sa:l-;.:e e prevaricatore d.i . o~i - .stimolo inibitorio.Sussiste, 
d.ur:ç_ue, per l'appellante P .1:. ~1a contestata aggravante della 
pl~e=editazione,e consegùentemente,la pena irrogata all'impu
tato 'ieve essere aumentata secondo legge.-

Siffatta tesi non può essere condivisa da 
qùesta Corte.Anzitutto, è del tutto arbitrario,in quanto nes
sur.a risul tanza processuale lo autorizza, far coincidere il 
periodo degli amorì della Lecci eon il Lo Bianco ·con quello 
èel riufito della prima all'aasolvimento del debito coniuga
le ,2llo scopo dL dedurne da tale rifiuto l 'unico movente va= 

: licio-atteso lo· ·stato di frenasten~a e la disarmonia fra per= 
so:c.alità nsichica ed etica sessuale-per scatenare la furia 
omicida déll'Ìmputato.- · - . 

·. Inoltre, non pare esatta l'individuazione i n 
à.e~i.:c rifiuto all'atnplesso coniugale della vera ed esclusi va 

· causalè del delitto ,in-qif311to nel determinismo della volontà 
02icida non furono estranei i - continui tradimenti d.ellà mo
e-lie e nemmeno .lo sperpero con gli amici da parte di costeffi 
à.el èienaro che il parsiBoni oso marito portava a casa.Infine, 
no~ bisogna dimenticare · che l'imputato,dopo aver dich iarato 
che nera già un pò di tempo, direi un me setto, che pensavo a 
far i:uori mia moglie" ,ha . su bi t o aggiunto: 11Era ux1' id.ea un pò 

: VaES, e mi riservavo,per attuarla,di procm~armi ~~ 'arma quan
·io sarebbe stato· il momento"{v:.f.IO r all.1) .-

E.' insegnamentO. costante ùe1la Suprema Corte 
di C2.ssazione che ;,per aversi premeditazione, occorre il concor

: so simultaneo di: due elementi indispensabili:ideologico l 'uno, 
crcnologico l 'altro.Il :pri$.o- ~ricorr~ quando lo specifico pro-

. posi t o criminoso:, dopo es~er~ ·_i ,ns.,orto, abbia costantemente per
sis t ito nell'animo :del -reo fino . à1la sua attuazione ,rimanen-

. do nedi9 . teinpore fermo .e ·.:radicato' ·nel soggett"o ,senza resipi-

. scenze e tentennamenti ;il ·secondo ricorre :quando tra l 'insor
: genza e.:l .'attuazione del ;proposi fo èriminoso intercorra- un . 
- lasso di tempo ·.apprezzabile e ~isuf:ficiente :: a far desistere 
: l'uomo_ di media moralità .dal prop·osi to,- medesimo ,per il pre
valere di .inoti vi:: altruistici su quelli antisociali. Pertan
to, ove .. si accerti che la volontà di commettere il reato non 
è stata .: ferma;costante, sicura per u_r:t sensibile periodo di 

-- -- teì::lpo prima dell'azione ,perchè nel reo si è verificato un ::al-
__ .... · -_; ' _ternarsi di stat~ .d'animo in cui la volontà omicida, più vol-

:_:;·;·; .. ~~~ . ?::: ··:-_~·. ~;t;e __ maturata;. ·al tre~tante ; volte,: sia stata respinta, non può 
:r::'rè.:... F .J::~d~~J;afp~-:t?i?·. preni~'q4,}azip~~A- e ,q~in.di ,non_: p~ò ri t.e..ne_rsi : sussi-

~ii; . :~~~.-~i~t§,~M~~;%~6!~~}:~$6r-~~~Waì~16-~'~EA~~-- tar~~~{J~e~~~~i~- , -~~n è 
~,. .-z.,.....lr.r.-.~ ... , . ~-~- · .!..:·if-' ~t:'-· ... 'JI.r:-:.:;':; ·-~ . : : .,:: .. (;~ •. : :.(~·":,~.j.·,. ,_, . ~\~, .u- ·· ·\ .- · ~ ~~ --: ·- -""'"' ·· .. · ::."'"l-.· ~ -·. - -· . , .... _\~· :- .-~.- . ··- · .. · ........ · --· · 

d;w.~::::;,~~ ~-. --f ;.:~~~tEèòn:fi:mrr.abil~~a:~'-: .. éar.d;cdi., .deJ:J1elè~ ··p· ·.er,.&T.!.:fmnòs si bi lì tà.-da t o 
~~~~:~" , : . :.~f..~-; ~-;_~.;:?:'ftJo!.~~·. ~A~·t.' 'r.::,:;::~::;*"'; :~ "'.:~·:.:-..;,_··~,..;.·::i •-'7:t:;.~. ;:~*~- d~ ... ;1:~ -:~~ -..::.~·s~~:;f~·,:';; · ,_.~ :-1·:-;-- ::.-, .,- .-·.:.·. l : . . . : .. 
"'""'"' ·'"""'' · ':... - , ·;~~-'~<t--<:w~?-.i.~I.-RP'Dlru!l9'A ·(h,:.~l..·eD'SlVo:;:ue:c:;me es~mO~ul~• CO;g' lerne . 6 -peCU== . 
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liarità fondamentali,l'asgavante della premeditazione.Inve
ro ,::Jon è affiorato in :::Jcdo certo, forse per quell'aggroviglia
to complesso di ragioni cte faceva alla fine esplodere la con
tenuta aggressività dell' i2putato .,in quale momento- dopo es= 
sere germinato-il proposi t o criminoso di "far fuori "la moglie 
divenne fermo e risoluto,assumendo i caratteri del fisso,del
lo stabile, dell' immentabile .Ed è evidente .che non può valere 
a superare la perplessit2 il . termine(circa un mese prima del 
:futto)indicato dallo stesso Mele ,giacchè allora l'idea crimi
nosa era ancora vaga, instabile ,non chiara e non ben dete:tmina-
..t.,.. 
lrG.-

I periti psichiatri, nell'interpretare la dina
r:-i ca del delitto, c~~ :pressi ,dopo aver proceduto 

1 a!l 'esame psicologi co del 1:ele: 11 Di fronte alla condotta li ber
/ tina della moglie,egli ap]2Ie avere scelto,come linea di con-

/ 

ùotta,una prolungata sopportazione,e tale scelta è probabil
sente in rapporto ai suoi sentimenti di inferiorità;sia in re-

. l2.zione alle sue modeste Ci.oti fisiche che alla sua scarsa le-
... J vatura, mentale ,quegli stessi sentimenti di inferiorità che 
~r\, h~nno,almeno in gran parte,determinato in lui l'atteggiame~to 
~- -o2.ssivo che lo hanno ser:rnre caratterizzato nella sua vita .~ 
:: \ é~gale così come i :Q q~~l~a di lavoro .M~ un taìe" sta t o di 

-- ~ - . ccse !nonostan:t.e~~!':Llcla~e rasse~az1one del~.t:ele ~;(na
scvndeva lli1a estrema .e-cx~rnfErtenslone aovuta a una vera 

· f e propria so~zìone 02 Sulnoll provo~tor1 che lo hanno a 
\ :;oto a poco ~sasiJe.ratc ••. l quesio proptfsiìo èpa.rtieolarmente 

' ' 

l 
i~ ;~cat-1 va- -ra frase cte : i2. Mel~ ebb~ a ?-fre al giudice: uno ~~~· 
r:o so:ppo~1~a;e e soppo~:~e, pol arr1 va 11 momento che la te-n 
S L-S gl1 g1ra (v.relaz._;_. --::2 e 27).- · 

Ed allor~,se non è dato conoscere il momento 
l~ cui, dietro la spinta ~i uno stato d'animo alimentato da 
continu~ s_ortifi cazì.9ni ci~ rìe;!~1empo s1 eTanosonnate, ger
minò il proposi t o crlr:irwso, e se-di conseguenza-non è possibi=' 
le stabilire· per quanto t~::Jpo .tale proposi t o persistè senza 
titubanze nell'animo C.el 1Iele ;'le cui condizioni mentali-:Q.on 
si dimentichi- erano te.li da a:·ttardare sensibilmente i natura= 
li processi di sintesi e li s~peramento :dei conflitti inte:eio= 
ri, -biso~na senz 'altro riconosdere che non si uò ~ arlarè nel 
caso in -e . · di reme G.l ~azlone e anno . I a 
,.,·; giudic~ ad.' escluderla.t:: c1o ·ln 1per;en emenue 
della compatibilità -tra l 'aggòivante in parola e la St3minfer
ni tà mentale ,problema eta aneli~ questa ' Corte ritiene in1;ttile 
tre.ttare ,per le ragioni esposte che ne .· asJ:Jorbono i . term~ni ,pur 
ritenendo la validità,iT~ linea generale,del principi.o,affema
to dalla Suprema Corts, !::Scondo cui il vizio . :parziale di ' mente 
e la premeditazione ops::-ano,.sU piani di versi ed in modo ' che ... ; 
~sl giudizio sulla col;-srolezza si integrino e non si aimulli~;· 
:::!G 2.., .vicenda"(Sez.Un.23.2.I957 ric.Maggiore) .-. · .· l 

. :-- · <'J. ·. . , Con . il .. secoiido ed il- terzo moti V.o il -P .M. Clédu~· 
__ c~f:, la .o~violazicme~~ : ò.~llé a~tenuanti:. ·generiche . ~~d -:all t aunientft= .ii·' 
. <ti·:~·""· ., ···-.. ·· ,·i:> e;ftef~o-- -del1'à~<c9n;tiiJ:1ùa·~i,QÌl~,. ;.~e .ço~dq ::-l 'app~~;r~p.t_e;f 

t-f'i':_~ .. ;~,:!:;;::.~~i:?-·_ · . .. ·.· - ~ -.- .t~<~~~P~:<tJft~!~.i~~~~11;?+~ ·4~P.1_~~~~~,~~ liej~ a~-tt?~~.> .. "P~J 
· ::~sàreb.hér.O::~§ta;:ti -;..:fpne<s r ···in: cons1d eràz i ·~òpé> :;~_g~J:i.e~fe t-

~ -6hds:t~1it*'G-t;~jij::~ •. ~:è~1;~ifr ·a:f:~i1heiite ~ e ~ tili~~3ìh:4~i!i1tm:.~·'po- 1 
· -.--:-;.;;;~':;'~;::-,#'·~~,;-:-.;::--,,, __ ,,.,_~ .... ,. ""'·~-·-.·~ <>;:,• -'<';< ;. ~ : ·~~2_Ò;:~;;;:';:~~~;:,_'7.: ·. ::~7~~- c:~~·: ·:~:},'!;' .. :,;_·.:··:: " •. : >.::.::' '\~~~~1{.~:4/;:;J. . j 
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t:rebbero concorrere a ::provocare duplicità di effetti ,ment:r-e 
l 'atm1ento di due anni di reclusione ,aggiunti alla pena in~ , ::: 
flitta nella misura di armi 13 per l'episodio più grave, non ·· 
sarebbe rispondente ad un'effetti va esigenza di giustizia. · . . :i 

~Tali rilievi non sembrano fondati .Esattamente · i primi giudici :::
hs._;,no ritenuto di po t s::: ccncedere .al Mele,in rel::J.zione ai ·:so · 
li delitti,le attenuan-:i :;;reviste nell'art.62 bis C.P.,sia ·: 
per i suoi ottimi preceie~~i ~penali,sia soprattutto .per le · · 
s ue condizioni di vita i::: ·~i viduali,familiari e sociali',da · 
ne~ ebbe certamente E':o :=.c Ci trarre quella comune sensibili t 
.ai valori UIJani, la quale, i::J ogni si tuazi'one dfu conflitto 
i terzi,vale a creare i dc~e i contromotivi per raffrenare gli 
i~:;ulsi c:!.~iminosi. Tali ci:: costanze sono certamente diverse : 
Gal - presupposti psichia~rici che hanno determinato il ricon . 
sciaento della seminfer~i~à mentale,e pertanto,~on pot~ndosi 
disconoscere· la sussiste~za e la validità di esse, come lo 
stesso P.M.ammette,ben possono giustificare una diminuzione 
della pena • . 

_ Ed anche l '_aumento di pena per .la continuazio- :~ · 
ne, tenuto conto dello stat0 di frustrazione prolungata nel ·" 
q_u.ale l 'imputato, dopo 11.1nghì periodi di sopportazi'òne ,si tro4 
~ava,appare adeguata alle esigenze di_ giustizia ed alla fun- <i~ 
z~one della pena che,i~ èefinitiva,deve te11dere alla rieduca-;j'; 
Zl one del condannato.- ~~ 

~._.o .-, j r. · .. :.i} 
.· ~ • "'=.:.. J..il • .: -· . . ~z; 

;a Corte di Assise di .à;ipello di Firenze, visti gli art.li23 -:: j 
,.-,. <:) D r 6 D P D ')r. :::.; ' 0 70 · 283 . . l .,.. . f . d l ";; ·~.~ • ..!..,o e . •• H. "'G • ..., • .1.~ n. ,1n parz1a e .:.l-Or11J.a e_- .. 
la sentenza 25.3.1970 d.ella Corte di Assise· di -Fi:renze;appel
lata dall'imputato ,dal :?. ~ . e dal P. G. ,dichiara non doversi 
-;rr-ocede-re _contr ' ,_ ~ -'-s7ano ,i n ordine alle contravvenzioni 
ascrittegli ;perchè eets ~t:1te .per . amnistia.- . ·-T------

Dlchiaraua :po1 la prevalenza_ delle già applica
- te attenuanti generiche rispetto alìTggtavante contes~tata · _ -
~er la ca~a,::iduce_ ~~ peh.a _infli ~;ta per .ql;test 'ul~~-~-o .rea- ·
l.O ad ai1L1f'Uno d1 re cltl;::;J.one.- _ _ . , - .. . -.. . . . . .. · . t ._ 

' . · · • Conferr~ -nel resto l'impugnata sente~z~deter~ , _, 
TI!inando la pena complessi va · ìnfli tta al i~iele in anni'1;s:e.dici · .) 

~ .. Gi -reclusione ·di ·cui ...,nni due condona.tl· :~~ -- ~> --,, :: :.-.:~t? .. ::-;;;; .. ,:·. 1 
- ' - Q..:..! - - . . '·· - '"'" " o -

· · ., · :~ ·· .. · Vistj._ gli art't~2~..;32 G.P.,dichiara 1:'-~il:t.'~j'di- -i 

.. -,;i~~: i:~~~ t~ ~:1 s;:~~,~~~~u~~n~i:'t!!!~±d~~r?~:~f. 'l~rdi- l 
__ ue11~. patrlq pot~sta duran~.e ~ la _pena~:> : · ... _-· ~ : ._ · - - ~:i:~t):i.f ~ 

~· . F1renze ,4. marzo - I97I · · .. ,:.t:~ ·t. J 
Seguono le firme ~· · · · - ~: -. - · , .. ~- <~~;~;::~~ ·::) 

·- - r\c: ..- , .. -.)· · ;_ c ~ · :- ~~ .. ·:~_,.;: · _ 2·ù~ sc·:;igir;f!~ ·· :·;:,:_::.· 
, 

- - :-
. ~. - . . -

- ··· t · · - . . -.· t<r-~ 1'; /n,IiA _.: · .. ~::J~\_..r 
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