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–

Com’è noto alle ore 14 del 17 corrente, un’autovettura di servizio con a bordo 
il Brig. ACCICA Enzo e gli Appuntati VERGHI Giuseppe e COLACICCO 
Antonio, tutti di questo Nucleo, ostata inviata ad Ari (Chieti), al fine di invitare
GIOVANNINI Guido, in atti generalizzato, presso questa Caserma, per essere 
sentito quale teste in merito al noto duplice omicidio.
I militari suddetti sono giunti sul posto intorno alle ore 21,30 dello stesso 
giorno e non è stato loro possibile rintracciare il GIOVANNINI la sera stessa, 
in quanto pernottava in un altro paese. Alle ore 7,15 del 18 successivo i 
predetti militari coadiuvati da altri due militari del Nucleo Investigativo di 
Chieti e da due in uniforme della stazione CC. di Villamagna (CH), si sono 
recati sul posto di lavoro e cioè presso la Cantina Sociale di Ari, dove il 
GIOVANNINI era intento all’installazione di una pesa.
Il GIOVANNINI, appena notati i militari diceva: “SIETE VENUTI AD 
ARRESTARMI?” incrociando nel contempo i polsi.
Il Brigadiere ACCICA faceva cenno di sì con la testa e il GIOVANNINI senza 
profferir parola, seguiva i militari verso le autovetture che erano state lasciate
in sosta a circa 30 metri, luogo il quale non si vedeva dal posto di lavoro.
Prima di salire sull’autovettira di servizio, il Brig. ACCICA diceva al Giovannini
se aveva nulla in contrario all’accompagnamento presso la camera ove 
pernottava, per poter dare uno sguardo al suo bagaglio. IL GIOVANNINI 
rispondeva positivamente e pertanto tutti assieme si recavano presso un 
affittacamere poco distante.
Giunti sul luogo, sopra un tavolino sito nella camera da letto, vi era una borsa 
in similpelle contenente degli oggetti di vestiario, sopra al tutto, però vi era 
una copia del giornale “IL RESTO DEL CARLINO” di lunedì 16 settembre 
1974, aperto a pagina 13, piegato in modo che per chi apriva la borsa, notava 
la foto e l’articolo del duplice omicidio in questione. Detto giornale veniva 
preso in consegna dal sottufficiale. Al momento del rinvenimento del giornale 
il GIOVANNINI diceva ai militari operanti: “SIETE VENUTI PER QUESTO?”
indicando l’articolo del giornale e il Brig. ACCICA di rimando diceva se 
conosceva i due giovani, ottenendo risposta negativa. Appena terminato di 
dare lo sguardo alla camera da letto, al GIOVANNINI veniva chiesto se aveva 
nulla in contrario a seguire i militari di questo Nucleo, a bordo della loro 
autovettura, per essere accompagnato a Firenze, al fine di essere sentito 
quale teste dai Giudici. Il GIOVANNINI acconsentiva entusiasta.
Si ritiene opportuno far presente che il GIOVANNINO durante questo primo 
episodio era molto calmo, anzi troppo calmo al punto di dare l’impressione di 
una calma impostasi.
Il GIOVANNINI veniva quindi accompagnato presso la Stazione di Villamagna, 
ove avveniva un piccolo colloquio col Brigadiere ACCICA. Il sottufficiale 
chiedeva al GIOVANNINI se sapeva cosa volesse dire “GUARDONE”, questi 



rispondeva dapprincipio negativamente, poi diceva che voleva dire colui che 
guarda in giro, il cielo, la natura etc. Il GIOVANNINI veniva messo al corrente 
che “GUARDONE” era colui che andava a curiosare le coppiette di fidanzati
nell’interno delle loro autovetture o altri luoghi. Il Brig. ACCICA, poco dopo 
chiedeva al succitato se egli aveva mai fatto il guardone, ottenendo risposta 
negativa.
Il sottufficiale insisteva chiedendo al GIOVANNINI, quante volte aveva fatto il 
guardone, poche o molte. Lo stesso rispondeva poche. Il colloquio a questo 
punto veniva sospeso.
Si ricominciava a parlare dopo aver trascorso circa 100 Km. a bordo 
dell’autovettura, diretti verso Firenze. Al GIOVANNINI veniva chiesto di 
spiegare le occasioni durante le quali aveva fatto il guardone. Il GIOVANNINI 
raccontava un episodio, cioè quello durante il quale erano stati tirati lui dei 
sassi. Lo stesso aggiungeva che da circa tre mesi non faceva più il guardone in
quanto in atto aveva una donna di Prato e raccontava l’episodio dei due 
coniugi della TAUNUS. Mentre i militari e il GIOVANNINI si trovavano a 
consumare il pranzo a Rimini, senza che gli fosse stata posta alcuna domanda,
si rivolgeva al Brigadiere ACCICA, questa volta un poco nervosetto, e diceva 
che appena giunti a Firenze
avrebbe fatto dei nomi di Brigadieri e Marescialli dei Carabinieri, che in sua 
compagnia erano stati a fare i guardoni nei pressi di Borgo San Lorenzo. Il 
GIOVANNINI veniva invitato a tacere, in quanto nel locale vi era altra gente.
Si aggiunge che, poco dopo giunti ad Ari, il GIOVANNINI, senza sapere di’ 
dove erano i militari, senza sapere il motivo del loro intervento diceva, rivolto 
a loro: “STATE ATTENTI BENE CHE IO PER SABATO SERA HO UN ALIBI,
TELEFONATE AL MIO AMICO CHE ABITA DI FRONTE A CASA MIA”.
Il Brigadiere ACCICA, appena udita tale frase, chiedeva al GIOVANNINI il 
motivo di tale asserzione, il GIOVANNINI in seguito a tale domanda, rimaneva
in imbarazzo, senza dare una risposta.
RELAZIONE DEL BRIGADIERE ACCICA ENZO
Si allega copia del giornale “IL RESTO DEL CARLINO”.

IL CAPITANO
COMANDANTE DEL NUCLEO

– Olinto Dell’Amico –


