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Condannato in appello a dodi-
ci anni e otto mesi di carcere
per il massacro di IconardoVi-
cenzotbo, ucciso con sei martel-
late il 28 dicembre 2005 a Bus-
solengo.
Allafine del processo d'appel:

lo, il giovanebrokerVanni Lo-
nardi, accusato dell'omicidio e
dell'occultamento del cadave-
re di Vicenzotto, è.u\èito dal-
I'aulabunker di MestrEton un
<<fardello>> sulle spalle meno
pesante rispetto a quello iric-
colto con la sentenza di primo
grado dell'8 marzo2OOT aYe-
rona.

Quel giorno fu condannato
dal giudice Giorgio Piziali a1,4
anni di carcere. La pena a dodi.
ci a.nnie otto mesi è statadefi:
nita in base al patteggiamento
trail difensore diLonardi,l'av- -
vocato Paoto Pellicini e il pro-
curatore generale d.i Venezi4
Carmelo Ruberto. Il processo
si è risolto così in pochebattu-
te anche perehè le parti civili,
rappresentate in aula dall'av-:
vocato Guido Beghini, non ave-
v.ano alcun potere, in base alla
legge, di interferire nell'accor-
do intercorso traaccusa e dife-
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letto questa <stranezzD> come
un-mancatò accordo sull'enti;
tà dellapenatra i eiumti tra i I-I
nesi.Alla'f ine,però,siègiunti GuidoBelhinl : '

ad un'intes4 accogiiendo il ,
pattotraaccusaedifesa. gio Piziali avevacondannato

Iguaiperilventinovènne, ori- Vanni a pagaxe -1,50ryila eqr-o
ginario di Caprino Veronese, di risarcimento di c\d l00mila
però,nonsichiudonoqrri.Ille' a favore della madre Teresa
à*e Ai parte'civile, I'ailocato Andreis, 25mila a favore della'
Guido Beghini ha già annun- sorella ElviraVicenzotto e al-
ciato ctie awierà un'azione ci- tri 25mila a tavore degli zii Al-
vileperilrisarcimentodeidan- daAndreis eAngelo Rossi.
nisubitidaiparentidellavitti- In realtà, tra i parenti della
ma. In realtà, Lonardi ha già vittim4 resta una forte insod-
versato centomila euro prima disfazione nei confronti di Lo-
del giudizio di primo grado nardi. Ilgiovane,teoconfesso,
ma la madre, sorella e gli zii da quel tragico 28 dicembre
della vittima ritengono quei nonsièscusatonèhamaichie-
soldi insufficienti a risarcirli sto perdono alla madre o alla
per la perdita di Leonardo. sorelladiVincenzottoperquel-
Tanto più éhe nella senteriza I'efferatoomicidio.
diprimogrado,ilgiudiceGior- Il delitto awenne nella casa
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nuóya non'ancora abitata $
Innardi il 28 dicernbre 2005a
Bussolengo. Il giovane broker
accolse quel giomo la richiesta
ai incoritraró Vincenzotto che
gli aveva insistentemente chie-
sfo la restituzione di 4Omiki eu-
ro.

Quei soldi erano stati dati a
Innardi per un investimento
che, in realtà, non sarebbe mai
stato fatto. La discussione tra i
due sarebbe degeneratapoi in
una collultazione fino al tragi-
co esito quando ilventinoven-
ne colpì con unaviolenza inau-
dita e per sei volte il capo di
Vincerzotto. I medicÍ accerba-

' <<riteniarno'che sia stata resti-
tuita a Leonardo I'integrità eti-
ca morale che gli era stata tolta
con I'accusa di essere un usura-
io,rivoltagli dallo stesso impu-
tato durante le indagini degli
inquirenti>>. r
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, una brwe agonia- Nella notte
i di queEo stesso giornoj it lro-
, kernascosé il corpo serlzavita
I in un cantiere eftite ,rìcino a
: San Massimo. Di quil anche
I'accusa di orcultarnento di ca-
davere. :.

I i.<Con la linuhcia ai lmotivi
, dell'appellòlr di, Ibnardi", ha
, concluso llawocato,Eeghim,


