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Come preannunciato altrove, pubblichiamo in queste pagine il testo
integrale (debitamente ritrascritto, rispettandone l’impaginazione) delle
trentotto pagine di relazione di consulenza balistica redatta dal Colonnello
Innocenzo Zuntini in occasione del duplice omicidio avvenuto a Borgo San
Lorenzo la sera del 14 settembre 1974.
L’intento è quello di rendere percepibile la verità, quanto meno quella
storico-processuale, su questo grave fatto criminoso, ancora oggi impunito,
il quale - a dire di molti - sarebbe stato il primo da attribuirsi al c.d.
Mostro di Firenze.
Purtroppo non si dispone dei rilievi autoptici, cui la relazione in oggetto
rinvia per la propria parte balistica terminale.
Ci asteniamo allo stato da qualsiasi commento sulla ricostruzione offerta
dal Colonnello Zuntini, perché è preferibile lasciare a chi legge la libertà di
formarsi un proprio convincimento,
senza essere preventivamente
condizionati dall’opinione altrui.
Ci limitiamo in questa sede a far notare che le risposte ai quesiti appaiono
in alcuni punti largamente insoddisfacenti perché non preceduti da una
disamina completa e capillare di tutte le possibili ipotesi che, già con i
materiali a disposizione all’epoca, si potevano formulare sul profilig e sulla
responsabilità dell’autore o degli autori di tale duplice delitto.
A maggior ragione, grazie agli ulteriori elementi raccolti (frutto di un
lavoro di ricerca comune a chi scrive e ad alcuni suoi collaboratori), si può
ragionevolmente sostenere che l’indagine dovesse nel 1974 ma possa ad
abundantim oggi indirizzarsi su un profilo d’autore corrispondente a quello
di persone ancora viventi, eventualmente anche in concorso con soggetti
già processati.
Naturalmente il testo di questa relazione è liberamente pubblicabile, alla
luce di quanto previsto dall’art 114 c.p.p.
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