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OMICIDIO TUCCI »IL PROCESSO AL NIPOTE CLAUDIO 


Sangue dappertutto e cassetti rovesciati 

Icarabinieri ricostruiscono la scena del delitto: «Apparve subito evidente che si trattava di una simulazione di furto» 

di Plerlulgl 5posato 
• """'"'0 
Sangue, sangue dappenuno. 
Nella cucina dO'o'e venne trova
IO Il cadavere. sul mobili. sulla 
lavatrice. Sangue anche in ba· 
gno. Quando lsoccorrttori ani· 
VlUono neU'appanamento al 
primo piano di piazza Rosa 
Guamler1 carducci a Castel 
del Piano, trovarono sangue 
dovuJlque. E in modo p~a). 
me imomo al corpo onnai 
senza vitadJAnl.OnloTucd, 7l 
;;mni, che secondo !'imputazio
ne fu ucciso selvaggiamente, 
probabilmente a oas tonale. 
lo scenario del aimine sco 
peno il 5 dJcembre 20lS è sta· 
lo ricostruilO dal carabinieri 
an' udienza In Con e di assise 
che vede impUlito il nipote di 
Anlonio. Claudio Orlando, 47 
anni, che in quel giorni· come 
in alai del mese precedente· 
era suno ospite dello zio. 

Collo iliO del maglione bian
00 tirato fu fino a metà viso. all' 
che durante l'udienza. Orian· 
do ha ascolUIlO le deposlxioni 
di chi aveva indagato su dj lui. 
Masu di lui non c'crano anco· 
ra. sospetti quando I carabinie. 
ri dJ Castel del Plano arri\'MO' 
no all'appanamento. chiama 
ti dal 119 (presen ti medico e 
soçcorritore) che 11 sua volta 
era stato avvenilO dall 'assi, 
steme sociale Fabiola Bianchi 
e dalla rripote acquisita Alessia 
Lorenzont ..1] corpo era in cu· 
cina, la camera eIa 11 .roqqua
dIo - ha deLIo il maresciallo 
Dra:do PlacendnJ . Non era 
chlanuuente una mone natu · 
rale. Non ('erano segni di scas la scena: Ime e guanti. E scat· 
so sulla porta, la luce d ella cu· tammo foIO•. D sonuffidale ha 
cina eea accesa. Sul pavimento ncostruito la presenza delle 
Erano sparsi del doçumenti, macchie di :tanguema su quel· 
sul tavolo c'era una chiazza di la deU'impronta dl una scarpa 
sangue. In tarnera, t veslici era· VIcino al cadavere, che interes· 
no bunatl sulleno•. Interven· sa la difesa.. non è stato in gra· 
oe anclle ti Nonn di Pidgiiano. dodidare prects.uìoni. 
con U luogolenenle Paolo . -.AI bagno furonO repenate 
Biondi: «PJendemmo lUne le solo impronte papi1Jart.., ha 
acconezu per n on inquinare spiegato il mM8Sclallo Paolo 

Sono tornate In aula le tetecamere di "Ungiorno la Prebn" 

Ma.rtinI. del Ris di Roma: ~In 
genere facciamo un controllo 
del pavimento per capire 
quante persone sono entrate e 
quale peroorso hanno seguito 
nell'arnbleme. Ci concentram· 
ma su una calzatura che non 
eIa riCeribile ai socconilori • . 
l 'i.ropmntaerain cucina, 5Cm· 
pre la stessa, ripetuta pill vol · 
le. Un'impronta, hanno poi ri· 

sono tonw. I. tt'!tQ/IIen 1Ik1l. 
R.MII'au..deI"eortedIUlbe 
dl~,COn'Ita'lftllUlDper 

le udlena deI....-wCOllduso 
rannoKOI'IO, quello .... 
to"'"'nt1 cfl AnIOlllllo aI~1a, la 
trwpoedl ~Un JIomo III PTetunll" 
'tornata. palazzo cfl cllt5tlzla 
per rip!"HM... I. IfttllllOl"llanu 
del pllltHllM'llto. Nesart 
rlcavataullatrumhlloM,andIe 
lJUn;tapl\'"..,.....dl~Ua
Narra. dIe .....11I0DdI.... 

r;::':!taper l'autlUlno. 

velato le analisi. che non ~ 
quella delle scaq>e con le quali 
Orlando fu fennalo quattro 
giorni dopo. E J'altrO sangue! 
Quello sulla lavatrice, una stri· 
scia, fu causata _per contano e 
perprolezJone•. 

n nucleo Investigativo di 
GrossetO lntelVl:nne dalla sera 
del 6, E, come ricostruito dal 
maresdalJo ClaudIo Capan. 

lM, .. daladf"tllllCOB_ '-' 
1tJuta, t.a trumhllo/lodtlte 
IIdIenZect.l processo "lilla., 
tOIIdann.mI"l'trpslolo .-n:W 
rttllllUtol'ftPGllR.b11l 
dII l'_kWledl,ra-. 
kAlttl, proprMtaria dI Ville 
AdulI. PotaI.sa dI Gavorrano In 
cvlruomo I.vor.va. ~ 
....r1QVal.qu,rtro
pullt.te.ll prOOMO. 
...............Nlltlall.eortt 
dlappoOo dl'lrtnm U5 aprili 
1'.arrlnp.cIII~. poI" 
rtfIlktIe. ilMftteNa. (p..!,.) 

na, si preoccupb di verificMe 
oos. mancava dalla casa di 
Tucci: ch.iavi. documenti, due 
tessere banootnat, due telefo
ni, il denaro incassato il I· dI
oembre- con la peos.ione e la 
ttedicesima (1.313 euro), ano 
che se Tuce! aveva prelevato 
l.soo euro perché 299 erano 
stati destin.ti all 'acquisto di 
Wllelevi.sore . ..secondo noi fu 

evidente subito che si trattava 
di una simulazione di furlO • 
ha a!ijiunlo il sottufficilÙe • 
Noo c erano segni di effrazJo· 
ne, la casa era ch.lusa a chiave 
dall'e5\emo, i cassetti elano ri, 
voltati eppure sul oomb c'era· 
no dei pkcoli monili: perché il 
ladlo non avrebbe dovuto 
preoderlir•. 

Poi i 50Speni erano cadull 
su Otlando e la Procura aveva 
fano esaminare l"aggancio dci · 
le cellule lmpegnate dalla sua 
scheda: che il 5 dicembre era 
rimasta muta, come spenta, 
lTIenue Il 6 pomerlAAio era $Ia· 
ta riaccesa ad Apiilla. Il 7 la 
Kheda di Orlando fwuJona 
sul celluiMe Huawel dI Tucel, 
paRatO via da casa. I carablnle· 
ri sapevano dove era, o dove 
sarebbe potulO andare, e lo 
avevano poi raggiunto ad Alba: 
no Lazlale,su Wlpullman di)j
uea: addosso aveva quel cellu , 
lare e un documento denun· 
ciato come smarrilo a Roma il 
23 novembre da un ceno PIÙ· 
mieri e sul quale Qaudio ave· 
va applicatola sua foto . 

Sentiti anche il maresciallo 
Marco Caprio. che aveva assi· 
StilO all'esumazione del cada
vere di Tucci, nove mesi dopo 
il decesso ( ..impossibile pren· 
dere le lmpronte, fu refenalo 
solo -un r,0lllce ma Ilon so se 
fos,w uti e per le comparatio· 
fli,,) e Il marescuillo Sandro 
GbeW. di Alcidosso, che com· 
pl un accenamemo su.ll.' orario 
dl emissione da uno scontri.no 
(a-.·antidi53' rispeno all 'orario 
reale) di un acquisto. 

Poi Il sostlrnto procuratore 
GlulM!ppe Coniglio ha rinun
cJato agli altri 6 militari che 
aveva convocato per le testi~ 
monlanze. La Cone (Glovanni 
Pu1lanJ presidente, GIovanni 
MutCOg1wt a latere) ha aggior. 
nato la prossima udienza al 4: 
aprile per ascolllUe gli a1ut te
stimoni del pm, tta CII.! il capi· 
rnnoCnare Raponedel Ris.---,. 

I DUBBI DELLA DIFESATabulati, intercettazioni, video Quei mozziconi sul tavolo 
Gli spostamenti dell'imputato giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto e la bicicletta non utilizzata 
• GSiOSSETO 

Giorno per &lom o, ora per 
ora. minutO per minuto. Gli 
spostammti di Claudio OT

~~~~~rori~nOo attr:~~ 
da tabulad, intercettazioni, 
inu:oaginl, come ricostruito 

• 
dal maresciallo Claudio Ca
pannacul Udifen50re di pane 
civile, l'avvocato Savino Gu
gUe1mi (che rappresenta la so' 
rella dl Claudio, Maria Crtsti· 
na), ha ch.ies tO precisazioni. 

La ricostru.z.ione dei carabi, 
nlerl è la seguente. Alle 18.20 
dei. 4 dJcembre due vicine di 
casa avevano visto uscire una 
persooa con un giubbotto, 
cappuedo tiratO $li. e oon un 
nolley usclle da quella casa. 
Alle 16 precedenti Orlando 
aveva concordato con Il diret · 
{ore di un JUpermercalo della 
rona un p8&S3ggiO per Grosse· 
IO all'orano tU 'chiusura: alle 
1930 Orlaodo va n e alle 20 I 
due pano no in auto. Alle 
'>Il An r l . " AI" ....... 0 .......11,. c .... 


....-taCThtIu OrtaIldOln.,.,_ dljN.rta dvllls.ri..GlII,tlllmi (al) 

sera non cl fu da pane deU'an· • GROSSETO 
ziano il consueto messasudo 
di confenna. Al mattino éèl5 L'l.1d.Jenzadileri è scivolati via. 
dicembre l'assistente aveva in pochissimO lempo, nem· 
fano "'cune teleronate a Tuc· meno due ore, come se molti 
d , tutte a vuoto. AI pomerig aspetti della vicenda fossero 
gio era andata a casa e aveva d.tI per SCOntati , per inconte 
fa tto la scoperta del cadaVl! re. s tabili. 
I1telerOIlO di OrlandQ si nac E per molti versi ~ cosI. per· 
cende il 6 dicembre ad Apri. ché Claudio Orlando non ha 
lia, il 7 il nipo te inserisce la matnegato di essere SlatO dal· 
sua scheda In WlO deldlJe~l· lo zio e poi di essersene anda
lulari dello zio. Poi viene rer lO. Ha però 5eJJ1pre ncgato di 
malOsul pullman. dopo che i averlo ucciso. Il suo avvocalo, 
carabinieri avevano capito Mali.Pla DI Maio, ha chiesto 
che 51 trovava all'Anagnina, 1Il esaminando I testimoni di ieri 
piauale dl panenza dei bUI. I perché non sono statefane in· 
carabinieri avevano ricono· dagini su alcuni reperti a suo 
sciuto Orlando dal giubbetto, giudizi.o fondamentali: mom.· 
anche se si \'ede in bianco e coni di sigarelte, una carta di 
nero nelle Immagini (-stessa Identità. una bicicletta. 
tonalità di grigio dei troUey -Quest'ultima era presente 

zione ferroviaria eviene ripre- lra la tiene lo mano ql.Jando fOSSO», ha specificato il sottuf nel piccolo apparwnento di 
50 dalle telecamere: gira per la rientta in stazjone (ore 21). fidale). Nel nolley fu poi tro piazza Rosa Guarnieti Carduc· 
hall, esce, I militari ricostrul Alle 16.35 di quello stesso vato l'altro cellulare di Tucd e d e apparteneva a Orlando: 
!ICOno poi anche sentendo il giorno io zio Alllonlo Tucd i ne orologi deUo zio. Sono gli perché l'uomo non se l'era 
dipendente che è andato al era ancora vivo, perché parla oggetti, Insieme all'impono poMala via' Perché, fosse sta
bar per comprare due birre al telefono oon l'assislente so dellapens.ione, che l'accnsa ri· tO davvero lui ad aver arnmaz· 

dale che alle 17,40 gli Ca una tiene essere il movenl e zalO lono, nonl'aveva in qual·~~,:~=~"n!: :'IT.'!.~,~t ricarica DCJ" il cellulMe: ouella deU'Olnicidio. (O.sJ chemooousata! 

Mo.alla bidsonostateri.ser· 
vale poche battute. n dHen50· 
re ha inSi5t11O invece 5U quei 
moUlcnnl di sigillelta sul ta· 
volo della cucina, che nes$U· 
no dei carabinieri ieri testimo· 
ili ha esaminato: mozzialni 
che lIV1ebbeIo paNto dire di 
più, secondo la difesa, 51.1 chi 
c'ere. quel giorno 10 queUa ca·... 

Altre domande sono stateri· 
seNate il una carta di identità 
trovata dai carabinieri nell·ar· 
madJodiTucci: apparteneva a 
una cena Elisa, ha r1costruito 
ilmaresciallo Piai1olini, stabl· 
I1wl poi aCinifaDo ecbeave· 

: =s:~,lm~l1=~~ 
51 Sdocumento. «Anche.lei era 
stata messa sono Intercetta· 
zione • ha precisato il mare· 
sciallo Capanna ' ma era risuI· 
tala deJ NIlO seollegata dalla 
viceoda. Lo smarrimento era 
delluglio 2011. La carta era ca' 
duta nel telaio del mobile, era 
evidente che era cadula aed· 
denlalmentello>. rp.s.) 
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