
PERUGIA La Procura di Perugia ha
aperto un fascicolo per violazione
dei segreti d'ufficio nei riguardi dei
giornalisti Fiorenza Sarzanini (Cor-
riere della Sera) e Massimo Marti-
nelli (Il Messaggero), relativo ai ser-
vizi pubblicati nei giorni scorsi sull'
inchiesta sul mostro di Firenze. Le
abitazioni dei due giornalisti sono
state perquisite dai carabinieri su
disposizione del sostituto procura-
tore perugino Giuliano Mignini, il
magistrato titolare anche dell'in-
chiesta sulla morte del medico
Francesco Narducci, il gastroente-
rologo perugino il cui corpo venne
rinvenuto diciotto anni fa nel lago
Trasimeno. Nell’operazione degli
inquirenti sono stati controllati
computer ed agende. A Martinelli è
stato sequestrato un taccuino. En-
trambi i giornalisti avevano pubbli-
cato recentemente verbali relativi
alle indagini del Pm Mignini sulla
scomparsa proprio di Narducci, ri-
tenuto uno dei mandanti dei delitti
attribuiti al mostro di Firenze.

Ma l’iniziativa del magistrato
perugino ha suscitato l’immediata
reazione dell’Ordine dei giornalisti
del lazio e Molise, che ha espresso
solidarietà ai colleghi. Secondo il

presidente Bruno Tucci «in questo
caso è stata violata la libertà di stam-
pa, bene indiscutibile di ogni Paese
democratico». I due cronisti, ha sot-
tolineato Tucci, «hanno scritto arti-
coli sulle indagini che riguardano il
mostro di Firenze, riuscendo ad
avere informazioni che gli altri gior-
nali non avevano. Quindi, sono da
encomiare da un punto di vista pro-
fessionale».

«Il Cdr del Corriere della Sera
eleva una ferma protesta, e manife-
sta preoccupazione, perchè ancora
una volta vengono perquisite la se-
de del Corriere e l'abitazione di una
giornalista, Fiorenza Sarzanini, che
ha semplicemente fatto il suo dove-
re di pubblicare informazioni di
cui era entrata in possesso»: questa
la posizione della redazione di via
Solferino. «Il Comitato di redazio-
ne, solidale con la collega Sarzani-
ni, ha il dovere di respingere e se-
gnalare all'opinione pubblica il per-
sistere di atti e intimidazioni in con-
trasto con i diritti-doveri della libe-
ra stampa in una situazione struttu-
rale e in un clima critici per lo stato
dell'informazione, come dimostra-
no e denunciano anche documenti
recenti della Comunità europea».

Saverio Lodato

FIRENZE Parla Nino Filastò, 65 anni,
l'avvocato di Mario Vanni, l'ultimo dei
Mohicani, l'ultimo dei compagni di me-
renda: «Il mostro di Firenze l’ha fatta
franca. Può anche darsi che, in qualche
momento storico di quest'indagine or-
mai quasi semisecolare, sia stato sfiora-
to dal sospetto. Ma niente di più. È anco-
ra vivo? Non glielo lo so proprio dire,
perché non so chi sia. Ma una idea me la
sono fatta. Ricorda il caso di Caryl Ches-
sman, “Il bandito della Luce Rossa”? Pri-
ma di essere giustiziato scrisse: "Cella
2455. Il braccio della morte", in cui rac-
contò la sua storia. Era accusato di com-
piere i delitti fingendo di essere un poli-
ziotto. Lui si avviò alla camera a gas
ripetendo: "Non ero io che fingevo di
essere un poliziotto, era un poliziotto
vero, che abbagliava le future vittime,
con il fanale rosso della polizia messo
sulla sua auto macchina...”»

Avvocato, si stanno cercando per-
sino i mandanti.
Ma quali mandanti? Se lo immagi-

na qualcuno che si soddisfa sessualmen-
te per procura, mandando altri al suo
posto?

E come è nata questa storia dei
mandanti?
Queste cose cominciano per iniziati-

va di una signora
che il 25 marzo
‘96 scrive una rac-
comandata agli in-
vestigatori e ipotiz-
za una «creatura a
più teste, una vera
e propria organiz-
zazione facente ca-
po a una mente».
La stessa signora
che ha provocato
la riesumazione
del cadavere di
Walter Chiari, sostenendo che venne as-
sassinato, che parla con la Madonna di
Fatima, sa tutto del delitto di via Poma,
sa tutto del delitto dell' Olgiata, ha accu-
sato un noto scrittore italiano di essere
il mostro di Firenze, che le ha fatto que-
rela per diffamazione ottenendo la sua
condanna. Sa anche tutto della morte di
Lady Diana...

Pacciani e i compagni di meren-
de, però, vennero condannati.
È di estrema improbabilità che più

persone, tutte portatrici di questo tipo
di perversione, si siano ritrovate e abbia-
no mantenuto un consorzio attivo dal
‘68, quantomeno fino all’85, continuan-
do a uccidere coppiette.

Perché esclude che potrebbero
avere agito in diversi?
Perché è solo dopo l’85, dopo che

gli inquirenti hanno già ricevuto lo stu-
dio dalla scuola di Quantico, in Virginia
- la famosa scuola che si occupa della
tipologia dei serial killer - che si comin-
ciò a pensare a una sola persona che
agiva per motivi di perversione sessuale,
la forma erotica dell'odio... Stiamo par-
lando di qualcuno che sessualmente si
soddisfava uccidendo.

Tutti i delitti sono collegati?
Ma certamente.
Però, dopo l’85 la catena di san-
gue si interrompe.
Macché. La catena non si è interrot-

ta per niente. Gli inquirenti lo sanno
benissimo: nell'agosto ‘93 vennero ucci-
se altre due coppie, in auto, e con che
arma non si sa, perché poi, alle auto,
venne dato fuoco.

Le sette sataniche, le messe nere?
Oggi questa pista dei mandanti e

delle sette sataniche è un'escrescenza
anomala degli errori giudiziari del passa-
to, e delle più indigeribili. Ha la caratteri-
stica perversa di allargare la rosa dei pos-
sibili colpevoli in una maniera grave.
Che si stia per fare un processo per stre-
goneria a Firenze, nel 2004, mi umilia.
Trovo questa vicenda ossessiva. Questa
storia del mostro arriva sempre a rate.

Gli chiedo: avvocato Filastò, ma
lei chi è? È l'avvocato del diavolo?
Non mi chiami l'avvocato del diavo-

lo perché m'offendo, oltretutto non cre-
do al diavolo. Non sono l'avvocato del
diavolo, ci mancherebbe. Io sono l'avvo-
cato di Mario Vanni, che è rimasto l'ulti-
mo condannato vivo, con una sentenza
passata in giudicato, per il quale ho pro-
dotto un'istanza di revisione del proces-
so, respinta dalla corte d'appello di Ge-
nova. E che ora si trova in Cassazione.

E sulla base di che, avvocato?
Di acquisizioni nuove, dalle quali

risulta «per tabulas» che Giancarlo Lot-
ti, l'unica fonte dell'accusa nel processo
ai compagni di merenda, aveva detto un
sacco di fandonie, non so fino a che
punto indotte.

Me ne dica una.
Il fatto che il delitto dell’85, a esem-

pio, quello dei francesi, fosse stato com-

messo nella notte fra domenica e lune-
dì. In una attenta analisi degli atti e delle
foto del delitto fatta dal professore Intro-
na - una delle massime autorità di ento-
matologia forense in Europa, scienza
che si occupa della ricostruzione della
cronologia del delitto - è detto netta-
mente che c'erano larve di mosca già
sviluppate, in grado di cibarsi dei due
cadaveri. Secondo le sue considerazioni
non possono svilupparsi in meno di
trentasei ore. Quindi il delitto era avve-
nuto nella notte fra sabato e domenica.

Cambia molto?
Sì. È una delle tante fandonie ripetu-

te in processo da Lotti.
Perché parla di errori giudiziari
sin dall'inizio?
Nel ‘68 nessuno ha mai cercato se-

riamente il serial killer. Prima si inquisi-
sce Stefano Mele, il marito della Barbara
Locci, sulla base di un delitto di relazio-

ne perché sarebbe stato geloso. Mele, fra
l'altro, confessa. Poi ritratta la confessio-
ne al dibattimento, poi ritratta la ritratta-
zione, anche per intervento dei suoi av-
vocati. Quando poi, dopo il delitto del-
l’82, ci si accorge che la pistola è la stes-
sa, e anche il munizionamento è identi-
co, e soprattutto è identico il «modus
operandi» del killer...

In che senso?
Si uccidono sempre queste coppie

nei preliminari amorosi, lo si fa prima
uccidendo l'uomo e compiendo succes-
sivamente atti di mutilazione sul cadave-
re della donna. E anche quando non ci
sono amputazioni, c è però il rivestire il
corpo della donna: un modo come un
altro per coprire l'organo femminile
che, nella forma psicotica del criminale,
è ragione di scandalo. Insomma: abbia-
mo sempre avuto a che fare con una
persona iposessuale, impotente funzio-

nalmente. Ma lo sa che non si è mai
trovata sul luogo dei delitti una sola trac-
cia di sperma?

Stava dicendo di Stefano Mele.
Stefano Mele, secondo la perizia psi-

chiatrica, era una specie di scemo del
villaggio. Nessun testimone e nessuna
circostanza obbiettiva confermarono
Stefano Mele. Quello secondo me è il
primo errore giudiziario. Le dicevo: suc-
cessivamente, quando il quadro diventa
più chiaro, prende piede la pista sarda.
Il clan, la faida ancestrale.

Era sbagliata la pista sarda?
Non ci sono mai entrati i sardi nella

vera storia del mostro di Firenze. La
pista sarda nasce da un ritardo cultura-
le: dal non avere ammesso che il prima-
to per riuscire a districare questa matas-
sa era di tipo psichiatrico.

E gli altri errori giudiziari?
Torniamo per un attimo alla senten-

za di secondo grado per Pacciani. Nell'
aria c'è un'atmosfera pesante di assolu-
zione annunciata...

Perché pesante?
Eh perché... perché, come si leggerà

nella sentenza, i giudici non solo diran-
no che Pacciani è innocente, ma che gli
indizi emersi a suo carico erano stati
sistemati da qualcuno che voleva che le
indagini andassero in una certa direzio-
ne. E questo qualcuno si identifica con
la polizia. È scritto nella sentenza. Allo-
ra, si riprende in mano la prima senten-
za, quella di condanna del Pacciani. Il
giudice estensore, nel momento in cui
sostiene la condanna, si trova di fronte a
una traccia obbiettiva: aveva agito una
persona molto alta, 1 metro e 85. E que-
sto non collima con Pacciani. È allora
che il giudice scrive: questo significa che
le indagini sono state fatte male, biso-
gna cercare anche i complici, che ci so-
no. Vedrete che il cerchio quadrerà. È
allora, non sulla base di rilievi obbietti-
vi, ma per ordine del giudice, ci si mette
a cercare i complici. E con un tale accani-
mento che nell'arco di due mesi gli in-
quirenti compiranno qualcosa come
250 atti istruttori. Da pensare che non ci
dormissero la notte.

E si vanno a cercare i complici fra
gli amici di Pacciani.
E si trovano. Ma erano persone che

vivevano in paese, che magari si vedeva-
no per sbevazzare
vino, fare qualche
partita a carte. Po-
vere persone.

Avvocato,
Pacciani l'ab-
biamo visto
tutti in tv.
Pacciani ave-

va alle spalle un
delitto: nel ‘51 ave-
va sorpreso la fi-
danzata con un al-
tro. Ma è accerta-

to che il serial killer era un iposessuale e
tutto si può dire di Pacciani tranne che
fosse un iposessuale. Ma gli altri?

Vanni innocente?
Fin dall'inizio disse: «Io con Paccia-

ni? Io non so nulla. Io con Pacciani ci
andavo solo a fare le merende». Da que-
sta frase nacquero i compagni di meren-
de. Nessuno li ha mai periziati. Come
mai, a un tratto, queste persone si metto-
no insieme? E nasce l'ipotesi del delitto
su commissione: sarebbero stati pagati
per fornire i feticci.

Non è impossibile.
Mi creda. È un ipotesi residuale che

viene a coprire un vuoto, ma che non ha
nessun addentellato obbiettivo. A un
certo punto, nelle sue dichiarazioni, il
Lotti dice che gli assassini scavavano
una buca sul posto e nascondevano fetic-
ci che poi qualcuno andava a riprende-
re. Sono cose che fanno male al cervello.
C'era qualcuno che pagava questi fetic-
ci, ma per farne che? E così nascono le
messe nere...

Ma di mandanti e riti satanici par-
la con molta convinzione il su-
perpoliziotto Michele Giuttari.
Lo so. Giuttari addirittura chiese at-

trezzature per guardare oltre i muri del-
la cosiddetta villa dei misteri, per scopri-
re questo tempio. Per fortuna non ven-
nero concessi. Soldi mi pare che ne sia-
no stati spesi abbastanza. Ho letto il suo
romanzo in cui afferma che Vanni ha
fatto delle vittime, è malato, ma sta bene
in galera. Questo non mi piace. Come
non mi piace che sia stato lui a andarlo a
prenderlo la prima volta, per arrestarlo.
Abbastanza strano che un capo della
mobile si muova lui per andare a arresta-
re un povero cristo... C'è questo suo
accanimento.

Come sta Vanni?
È completamente andato: non cam-

mina, non si alimenta, è afasico. Sto
cercando di tirarlo fuori dal carcere. Il
nuovo sviluppo della pista dei mandanti
avviene una settimana prima che il tri-
bunale di sorveglianza dovesse decidere
proprio il suo ricovero in una casa di
cura. È la terza volta che poco tempo
prima dell'udienza salta fuori qualche
«imprevisto».

Secondo lei perché?
Perché Vanni fuori dal carcere an-

nebbierebbe un tantino tutta la storia...
Il killer come faceva a esser sem-
pre al momento giusto nel posto
giusto?
Perché seguiva in macchina le vitti-

me designate. Faceva sempre una sua
istruttoria preliminare.

Come faceva da solo a uccidere
con tanta facilità?
Era una persona del mestiere, alle-

nata al corpo a corpo. Si avvicinava alle
auto delle vittime con un' auto della
polizia. E chiedeva prima i documenti.
Mai un cenno di resistenza. Quando le
vittime capivano ormai era troppo tar-
di: le uccideva a bruciapelo.

una scia di sangue lunga 36 anni

«Il mostro di Firenze? Era un poliziotto»
«Ma quali mandanti...» La tesi controcorrente dell’avvocato Filastò, che difende l’ultimo dei compagni di merende

· Gli omicidi Il 22 agosto 1968 a Castelletti di
Signa, vengono uccisi Barbara Locci, 32
anni, e Antonio Lo Bianco, 29 anni. Il 14
settembre 1974 a Borgo San Lorenzo, Stefa-
nia Pettini, 18 anni, e il fidanzato Pasquale
Gentilcore, sono sorpresi dal maniaco in
una Fiat 127 blu. Il 6 giugno 1981 Carmela
Di Nuccio, 21 anni, viene uccisa iniseme al
fidanzato Giovanni Foggi, 30 anni, vicino a
Scandicci. Alla ragazza, per la prima volta
viene asportato il pube. Il 22 ottobre 1981 a

Calenzano il serial killer uccide Susanna
Cambi, 24 anni, e Stefano Baldi, 26 anni. Il
19 giugno 1982 a Montespertoli Antonella
Migliorini, 19 anni, e Paolo Mainardi, 22
anni, sono vittime del maniaco. Il 9 settem-
bre 1982 a Giogoli vengono uccisi due ra-
gazzi tedeschi, Horst Meyer, 24 anni, e Uwe
Rusch Sens, 24 anni. Il 29 luglio 1984 a
Vicchio vengono uccisi Pia Rontini, 18 anni,
e Claudio Stefanacci di 22 anni. L’8 settem-
bre 1985 agli Scopeti vengono uccisi Jean

Michel Kraveichvili, 25 anni, e Nadine Mau-
riot, 36 anni.

· Gli indagati Dopo vari tentativi il 30 ottobre
1991 i pm Vigna e Canessa inviano a Pietro
Pacciani un avviso di garanzia per i delitti
del mostro. Viene arrestato con l’accusa di
essere il maniaco il 16 gennaio 1993, il 19
aprile 1994 comincia il processo di primo
grado, il 1 novembre 1994 è condannato
all’ergastolo, il 29 gennaio inizia il processo

d’appello. Pochi giorni prima, il 25 gennaio
1996, Mario Vanni riceve un avviso di garan-
zia, sarà arrestato il 12 febbraio 1996. Sarà
il primo di una lista di sospetti che divente-
ranno noti alle cronache come «i compagni
di merenda». Il 13 febbraio 1996 Pacciani è
assolto da ogni accusa dalla Corte d’assise
d’Appello, il 12 dicembre la Cassazione an-
nulla la sentenza d’appello che assolve Pac-
ciani. Ma Pacciani morirà il 22 febbraio
1998, una fine che solleverà molti dubbi.

Il killer si avvicinava
con un’auto della
polizia. E chiedeva
i documenti. Quando
le vittime capivano era
troppo tardi

La storia delle sette
sataniche e delle messe
nere? È un’escrescenza
anomala degli
errori giudiziari
del passato

‘‘ ‘‘

Perquisite le case di due giornalisti
L’Ordine: violata la libertà di stampa ogni venerdì in edicola

della
sinistralaRinascita

Abbonamento annuale: � 36,00 
da versare sul ccp 30756696 
intestato a Laerre
Via Cola di Rienzo 280 - 00192 Roma
Tel. 06/6840081
redazione@larinascita.net

QUESTA SETTIMANA

passione e ragionepassione e ragione

Costituzione, le controriforme proposte dalle destre

Modello Lorenzago: 
Pagliarulo, Marchetti, Sala
Rai, se anche il Tg1 protesta…

Intervista a Michele Santoro
Caso Parmalat: quando il capitalismo è truffaldino

Convegno del Pdci con Diliberto, 
Cusani, Graziani, Scotti
Mitrokhin, la Commissione è ammuffita

L’analisi di Antonio Cipriani
Eugenio Curiel: una storia straordinaria

La “memoria” di Gianni Giadresco

DOSSIER «CARO PDCI»
IL DIBATTITO VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE
Guido Montani, Angelo Flammia, Pina Nuzzo,
Lidia Campagnano, Vanna Lorenzoni

fuga di notizie

L'avvocato
fiorentino

Antonino Filastò
In alto

il luogo di
uno dei delitti

del mostro
di Firenze

8 giovedì 5 febbraio 2004Italia


