Altri misteri
Il delitto delle bambine di Ponticelli

LA VICENDA GIUDIZIARIA
Il sospetto di un altro errore
3 luglio 1983: i corpi di due bambine, Barbara Sellini, di 7 anni e Nunzia Munisi,
di 10, vengono trovati, legati assieme ed in parte carbonizzati, in un canalone
prospiciente via Argine, nel rione Ponticelli, a Napoli. Sui corpi segni di sevizie.
Il macabro ritrovamento viene fatto nel primo pomeriggio. Accanto ai corpi vengono
trovati anche una lattina semivuota di benzina ed un fazzoletto macchiato di sangue.
Entrambe le bambine abitavano ad appena tre chilometri dal luogo dove sono state
trovate morte, nel popolare rione Incis di Ponticelli.
Il padre di Barbara, Francesco Sellini, è un ex sottufficiale dei vigili del fuoco, da
qualche mese a riposo per un male incurabile. I genitori di Nunzia sono, invece,
entrambi sordomuti. Il padre, Francesco Munisi, lavora come tipografo a Pozzuoli.
Le due bambine risultano scomparse il giorno prima e la loro assenza era stata
denunciata alla questura di Napoli. Il luogo dove è avvenuto il duplice delitto è molto
isolato, nel raggio di oltre 300 metri non ci sono abitazioni. Accanto al canalone
passa una strada comunale e, poco distante, c'è un ponte della tangenziale.
4 settembre 1983: quattro giovani vengono arrestati dai
carabinieri. Altri due, anche loro abitanti a Ponticelli ed amici
dei quattro sospettati del duplice omicidio, vengono fermati
ed indiziati di favoreggiamento. I quattro arrestati sono i
fratelli Giuseppe e Salvatore La Rocca, di 18 e 21 anni,
Luigi Schiavo, di 21, e Ciro Imperante, di 18. Il primo, il
terzo ed il quarto sono accusati del duplice omicidio, mentre
il secondo, Salvatore La Rocca, solo di occultamento di
cadavere in concorso con gli altri. Tutti si dichiarano
innocenti.
5 settembre 1983: trapelano particolari sul duplice delitto di
Ponticelli: all’appuntamento con la morte, Barbara e Nunzia
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dovevano andare con una loro amichetta che solo all’ultimo momento non ebbe il
permesso dai genitori di uscire di casa. Le due bambine si sarebbero incontrate da
sole, in via Argine, con i tre giovani a bordo di una Fiat 500. Portate in aperta
campagna, Giuseppe la Rocca avrebbe tentato di far loro violenza. Alla reazione delle
bambine i tre avrebbero perso la testa, picchiandole ed uccidendole. Aiutate da un
quarto giovane, Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe, avrebbero cercato allora di
occultarne i cadaveri, appiccando il fuoco ai loro corpi.

Gli altri due giovani, accusati di favoreggiamento, sono Andrea Formisano e
Aniello Schiavo, quest’ultimo cugino di Luigi, entrambi di 20 anni.
Per la procura di Napoli il caso è chiuso. Si attende il processo. Ma per due anni e
mezzo non accade nulla.
27 gennaio 1986: Luigi Schiavo, Ciro Imperante e
Giuseppe La Rocca riacquistano la libertà per decorrenza
dei termini di custodia cautelare. Devono pagare una
cauzione di 15 milioni di lire ciascuno. Lo stabiliscono,
con un'ordinanza, i giudici della sezione istruttoria della
corte di Appello di Napoli formata da Carlo Natellis
(presidente), Pasquale Di Girolamo (consigliere) e
Raffaele Numeroso (relatore).
Il processo ai tre, fissato per il 3 gennaio 1986, era stato
rinviato a causa dell'agitazione dei penalisti napoletani,
dal presidente della prima sezione della corte di Assise,
Sergio Lanni, al 13 e poi definitivamente a nuovo ruolo.
Essendo scaduti il 18 gennaio i termini di custodia
Ciro Imperante (Foto Ansa)

cautelare, i difensori avevano presentato l’istanza di scarcerazione.
Ai tre giovani i giudici hanno imposto il soggiorno obbligato in tre comuni del
salernitano: Postiglione per La Rocca, Castelcivita per Imperante e Bellosguardo per
Schiavo. Tutti e tre, inoltre, devono presentarsi quotidianamente, dalle ore 10 alle 12,
nella caserma dei carabinieri dei rispettivi nuovi comuni di residenza ed essere
reperibili nelle abitazioni dalle 22 alle 7.
31 gennaio 1986: nei tre comuni dove dovranno risiedere, i tre presunti omicidi
trovano un clima di tensione e di rabbia, tanto che la magistratura napoletana è
costretta a revocare il provvedimento per quanto riguarda il soggiorno obbligato a
Castelcivita di Ciro Imperante.
Anche gli altri due presunti assassini vengono trasferiti in altri centri del salernitano
per disposizione della magistratura napoletana. Luigi Schiavo viene destinato a Sala
Consilina, mentre Giuseppe La Rocca dovrà raggiungere Eboli. Ciro Imperante,
invece, raggiunge Campagna e prende alloggio in un albergo.
17 marzo 1986: comincia a Napoli il processo nei confronti dei tre presunti
responsabili del duplice omicidio. Davanti ai giudici della prima sezione della corte
di Assise (presidente: Lanni), i tre imputati compaiono in stato di libertà. Con loro c’è
anche Salvatore La Rocca, accusato solo di concorso nell'occultamento dei cadaveri.
Per prima cosa i giudici dispongono il soggiorno obbligato dei tre imputati in altre
località: Imperante da Campagna al quartiere di Bagnoli a Napoli; Schiavo da Sala
Consilina nella zona di Fuorigrotta; La Rocca da Eboli a Pozzuoli.

Su richiesta del pm Giovanbattista Vignola, i giudici contestano una nuova
aggravante ai tre imputati: “di aver ucciso per occultare i reati di violenza carnale e
di ratto ai fini di libidine”.
Nel corso di una pausa dell'udienza, i tre imputati, parlando con i giornalisti,
ribadiscono la loro innocenza: “noi vogliamo fare questo processo perché vogliamo
arrivare all'accertamento della verità. Noi comprendiamo il dolore dei familiari
delle vittime - afferma Schiavo - ma non è nemmeno giusto che tre giovani come noi
soffrano così tanto. Noi siamo in attesa di questa giustizia”.

Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca a colloquio con il loro legale
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18 marzo 1986: con l'interrogatorio dei tre imputati prosegue a Napoli il processo nei
confronti dei presunti assassini di Barbara Sellini e Nunzia Munizzi.
Fu Salvatore La Rocca a crollare durante gli interrogatori ed a fornire agli
investigatori i nomi dei presunti responsabili dell'omicidio. Il giovane ha poi
ritrattato, rivelando di essere stato picchiato e torturato dai carabinieri. Accuse
ripetute in aula anche dagli altri imputati, i quali hanno raccontato di sevizie e
percosse nella caserma Pastrengo, sede del gruppo Napoli primo, e nel carcere di
Poggioreale. “Salvatore La Rocca fu messo in cella con me - racconta Imperante - ed
era ridotto uno straccio. Non riusciva nemmeno a tenersi in piedi. Sembrava una
pera quando cade dall'albero. Nonostante mi avesse accusato lo aiutai a superare
quei terribili momenti”.
“Io ero in cella con La Rocca - racconta Schiavo - ed un giorno un agente di custodia
aprì la porta facendo entrare due persone che ci picchiarono”.
Il primo a comparire davanti ai giudici è Giuseppe La Rocca che cerca di convincere i
giudici della propria innocenza, affermando che il giorno dell'omicidio, dopo aver
lavorato fino alle 13, rimase nella propria abitazione fino alle 19,30. Per la prima
volta rivela di aver trascorso due ore, dalle 17,30 alle 19,30 con Daniela Nocella,
sorella di Anna, fidanzata di Salvatore: “Mi misi a scherzare un po' con lei - racconta
La Rocca - in quanto avevo una simpatia per Daniela”. La Rocca si sarebbe quindi
dimenticato dell’appuntamento con la propria fidanzata, Cira Piemonte, la quale

intorno alle 18, gli avrebbe telefonato per ricordarglielo. I due si diedero così
appuntamento per le 20 in una discoteca di Volla - un piccolo comune del vesuviano e fino alle 20,45 rimasero insieme. “Alle 21 ritornai a casa per poi uscire
nuovamente un'ora dopo con Schiavo e con altri nostri amici”.
Il presidente gli chiede il motivo per cui finora aveva taciuto il nome di Daniela
Nocella e l'imputato spiega ai giudici di essersi comportato in questo modo in quanto,
per paura dei carabinieri che nel primo interrogatorio lo avrebbero trattato
“duramente” (“mi diedero due o tre schiaffoni”), convinse la Piemonte a dire agli
investigatori di aver trascorso insieme il giorno tra le 17,30 e le 19,30 (la ragazza
ritrattò però successivamente su consiglio della madre).
Giuseppe La Rocca spiega di aver fornito il nome di Daniela Nocella al giudice
istruttore ma questi (“mentre il mio avvocato si era un attimo allontanato”) non lo
avrebbe verbalizzato.
Luigi Schiavo racconta di aver lavorato (il giorno in cui è stato compiuto l'omicidio)
fino alle 18,30 e di essere rimasto a casa fino alle ore 20. “Avevo appuntamento a San
Giovanni a Teduccio con la mia ragazza, Rosa Irollo - dice - ma non so per quale
motivo la madre non le concesse il permesso di uscire. Per cui alle 20,30 stavo di
nuovo a casa”. Spiega ancora che quando a settembre fu arrestato era ormai “stanco
di prendere pugni da tutti” per cui al giudice che gli faceva notare i benefici che
avrebbe potuto ricevere nel caso di una collaborazione con la giustizia, chiese “una
notte di tempo per riflettere”.
Imperante racconta, invece, di aver trascorso gran parte del pomeriggio del 2 luglio in
una lunga passeggiata fatta insieme con un amico per recarsi a prelevare un motorino
che aveva dato in custodia ad un altro ragazzo. “Ma il mio amico si trovava a
Castelvolturno dove lo raggiunsi il giorno dopo e le serrande del garage erano
chiuse per cui tornai in autobus a casa”.
Prima della conclusione dell’udienza il presidente, in deroga al precedente
provvedimento, autorizza il trasferimento del soggiorno obbligato per Schiavo e La
Rocca, rispettivamente, nei comuni di Ercolano e Sarno, nelle abitazioni di propri
parenti. Imperante rimarrà invece nel quartiere di Bagnoli.
Durante una pausa dell'udienza, Luigi Schiavo chiede a Mirella Grotta Sellini,
madre della piccola Barbara, di poterla salutare. “Spero che lei non mi odi. Io
comprendo il suo dolore, lei cerchi di capire le sofferenze che stiamo sopportando
noi che siamo innocenti”. “Tu mi puoi stringere la mano - risponde la donna - perché
io non grido vendetta, ma chiedo giustizia”.
11 aprile 1986: i giudici della prima sezione della corte di Assise di Napoli
infliggono la pena dell’ergastolo a Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La
Rocca accusati dell’omicidio delle piccole Nunzia Munizzi e Barbara Sellini. A
cinque anni di reclusione per il solo reato di occultamento di cadavere viene
condannato Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe.
Ai tre principali imputati, i giudici riconoscono l'aggravante di aver compiuto
l'omicidio con lo scopo di occultare la violenza carnale, onde ottenere l'impunità.

Vengono però escluse altre due aggravanti: le sevizie e l'aver ucciso le bambine
durante la violenza.
Vengono quindi accolte totalmente le richieste del pubblico ministero Vignola nella
sua requisitoria. Secondo la sua tesi, Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La
Rocca, alle urla delle bambine che stavano violentando, reagirono colpendole con i
pugni. Dopo averle tramortite le accoltellarono. Successivamente, per occultare le
violenze alle quali le due bambine erano state sottoposte, i loro carnefici cercarono di
distruggere i cadaveri, appiccando loro il fuoco.
Nonostante la condanna all'ergastolo, i tre imputati non torneranno in carcere ma ai
rispettivi comuni nei quali hanno obbligatoriamente soggiornato fino alla vigilia del
processo.
9 ottobre 1986: la pena dell'ergastolo viene confermata dai giudici della prima
sezione della corte di Appello di Napoli.
I giudici, che accolgono le richieste del sostituto procuratore generale, Umberto
Castaldi, riducono la condanna da cinque a tre anni di reclusione per Salvatore La
Rocca, accusato, con gli altri imputati, di aver dato alle fiamme i cadaveri delle due
bambine.
I tre principali imputati - assenti in aula al momento della lettura del dispositivo della
sentenza - rimarranno liberi fino al verdetto della corte di Cassazione.
7 novembre 1986: viene depositata la motivazione della sentenza del processo di
Appello. Per i giudici di secondo grado “la esposizione delle risultanze processuali e
dei fatti che precedettero, accompagnarono e seguirono la soppressione violenta e
barbara di due ragazzine appena affacciatesi alla vita, sarebbe sufficiente da sola a
dar ragione di come e perché i primi giudici sono giunti alle conclusioni di piena e
indiscutibile responsabilità dei prevenuti e del come e perché quelle conclusioni sono
state pienamente e decisamente condivise da questa corte di secondo grado”.
Secondo i giudici “è tale la forza probante e la capacità di convincimento che da
quella esposizione promana” che “non sarebbe neanche necessario procedere ad
una confutazione specifica delle stesse doglianze e richieste difensive” senza che
appaia “scorretta e pretenziosa”.
Nella motivazione di sentenza, i giudici, oltre a valutare le singole posizioni degli
imputati e le dichiarazioni “dei testimoni esaminati in gran numero”, analizzano lo
strato sociale nel quale avvenne l'episodio. “In quel quartiere dormitorio - essi
affermano - il cui sottosviluppo culturale e degrado ambientale è emerso in tutta la
sua pregnante portata dalla indicazione di comportamenti, abitudini di vita,
consuetudini ed anomalie di ogni genere emersa dalle indicazioni certamente
genuine, spontanee e disinteressate della folta schiera di persone, grandi e piccine,
che via via venivano esaminate dai carabinieri per far luce sull'orrendo delitto”.
27 giugno 1987: le sezioni unite penali della corte di Cassazione respingono i ricorsi
del collegio di difesa dei tre imputati e confermano la sentenza della corte d’Appello

di Napoli. Imperante, Schiavo e La Rocca sono definitivamente condannati
all’ergastolo e vanno arrestati.
Ciro Imperante e Luigi Schiavo vengono ammanettati dai carabinieri,
rispettivamente, a Torre del Greco e ad Ercolano, dove vivevano con l'obbligo del
soggiorno obbligato. In serata viene arrestato, a Sarno, anche Giuseppe La Rocca.
6 luglio 1991: i tre giovani condannati all'ergastolo per l'omicidio delle bambine di
Ponticelli rendono noto, attraverso i loro familiari, di aver cominciato uno sciopero
della fame nel carcere di Spoleto. All'origine della protesta la decisione della corte di
Appello di Napoli che ha respinto la richiesta avanzata dagli imputati di revisione del
processo. I tre giovani annunciano che ricorreranno in Cassazione.
19 marzo 1992: non sarà riaperto il processo nei confronti di Ciro Imperante, Luigi
Schiavo e Giuseppe La Rocca. La prima sezione penale della corte di Cassazione
(presidente Corrado Carnevale) conferma la decisione della corte di Appello di
Napoli che aveva respinto la richiesta d revisione.
26 lug 1999: si aggrappano a 18 testimonianze “nuove e decisive” le speranze di
libertà dei condannati per il duplice omicidio di Ponticelli, che hanno già scontato in
carcere 15 anni. I loro avvocati presentano una nuova istanza di revisione del
processo che li ha condannati all'ergastolo.
Le nuove testimonianze si dividono in due gruppi: “dieci persone forniscono un alibi
ai tre condannati - spiega l’avvocato Emilio Falcetta, nel corso di una conferenza
stampa a Roma - assicurano in sostanza di averli visti tra le 20 e la mezzanotte di
quel 2 luglio del 1983, mentre la ricostruzione processuale stabilisce proprio intorno
alle 20 l’ora del delitto”.
“Altre 8 persone - aggiunge l'altro legale che ha curato l'istanza di revisione, Nino
Marazzita - sono invece passate nelle stesse ore nel luogo in cui i corpi furono
bruciati, secondo la sentenza, poco dopo le 20. Ma non hanno visto nulla. E’ una
dimostrazione che i tre sono innocenti e che il colpevole, probabilmente uno solo, si
trova in libertà”.
Tra le ipotesi che potrebbero essere percorse, in caso di revisione, quella che porta a
Vincenzo Esposito, grande accusatore dei tre condannati. “Noi vogliamo ottenere
solo un nuovo processo che possa assolvere i tre - spiega il criminologo Carmelo
Lavorino, che ha collaborato alla raccolta delle nuove testimonianze - ma non si può
dimenticare che la posizione di Esposito presenta tre zone d’ombra: all'inizio era
sospettato anche lui del duplice assassinio e ha fornito due alibi falsi, ha accusato i
tre quando la sua posizione si era fatta pesante, e infine ha anticipato cose che
poteva sapere solo chi ha commesso o visto il delitto, come il tipo di coltello
utilizzato”.
“Il timore - aggiunge l'ex magistrato Ferdinando Imposimato, da sempre convinto
dell’innocenza dei condannati - è che la magistratura condannò i tre solo per
ratificare la pista accreditata dai giornalisti e dalla popolazione di Ponticelli che

avevano già bollato i tre come 'mostri'. Un nuovo processo è la strada giusta per
riparare a quell’errore”.
22 febbraio 2001: non ci sarà alcuna revisione del processo per il duplice omicidio di
Ponticelli. Lo stabilisce la Cassazione. I supremi giudici respingono la richiesta di
revisione avanzata dagli imputati e già negata, nell'aprile del 2000, dalla corte di
Appello di Roma.

