
11 magistato processa I'alto ufficiale inpensione e dichiara che il reato è prescritto. Ma lui riconera in appello
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Generale assolto penl mrneo ffovato ilt citsÍt
Ma il giodice impone che i 397 rqerti archeologici seryestratí restino allo Sntc

dirittura portai uno scato
lone di coèci ad un restau
ratoie di Verona che po
ricostrui un'urna cinera
riabellissima>.
. Fd è propr1o sul valor
der repertr cne Ia perul;
ordinàta dalla Proc-ura h,
puntato il dito. Ci sono ve
3i. ornamenti. anfore re
ri3sime. che permetteret
bero an'che di ricostruir
pezzi di storia delle ant

"- èheciviltàitaliche.
Il giudice Cesari ha cr

munlue sottolineato ne
la sentenza che il generi
le Zammatato non è u
perbonagsio che <accumt
Iava gli òfgetti a fine di lr
cro Der larne comme'
cio)r. ma un collezionisti
Ma ha anche ricordal
che Ia lesge è chiara e ct
un collézionista coi
esperto awebbe dovul
saoere che i reperti andr
vano almeno denuncia
ner mettere in condizior
Îo Stato di decidere se a
tribuirsene Ia proprietà
meno.

S'era talmente affeziona-
to a quei reperti archeolo-
sici di ines'timabile valo-
le che ancora ieri. quan-
do ne parlava. eli véniva
quasi da pianeer.e. Antoni-
rio Zammataio, 74 anni,
senerale in pensione. as-
Solto dàl eiu?ice Isabella
Cesari .peÍ il museo. che
aveva in casa costituito
neL corso deeli anni. non
si rasse.gn3 àl fatto chg
ora quel prccolo museo e
nassàto rielle mani dello
Stato ed ha preannuncia-
to che ilsuoa-wocato. Gui-
do Beghini, pf,esenterà ri-
corso m aDDe[o"

I 397 deÍ 401 pezzi raris-
simi dell'Etruria e dell'an-
tica Roma che il eiudice
Isabella Cesari hà confi-
scato a Zammataro costi-
tuiscono la prova. secon-
do l'accusa. del reato di ri-
cettazione commesso dal
generale. [I maeistrato
Iha assolto ner nón aver
commesso il . fatto.. per
qua-ttro. -reperti, giudicati
probabilmente non anti-

chi e sui quali la perÍzia
ha sollevafo qualche.dub.
bio sull'orisinalità. Inve-
ce. per i riùanenti 397, il
eiualice ha Stabilito che il
ieato è prescritto proprio
per il tempo trascorso da
óuando if eenerale Zant-
rirataro ha-avuto o com-
prato quei pezzi e.il gtor-
no in cui i carabinieri del-
la Tutela del patrimonio
artistico di Roma glieli
hanno tróvati incasa; --

<Come ho detto anche
gl procejso>, ha spiegato
l'alto ufficiale, <parte di
quei-_reperti. appartengo-
no aIIa mla lruanzra per-
ché in Sicilia. terra dalla
guafe provengo, mio pa-
dre na rlcevuto quer Dezzl
dai contadini chè li tiova-
vano nei campi. Ancora
oggr, Dasîa .scavare. per
tr-ovare cocci oreziosi. AI-
tri, invece,.lifro comprati
netmercat[lD).

I1 senerale si lamenta
oer ilfatto di essere stato
frattato come un crimina-
Ie. <Li ho tenuti bene, ad-ll giudice lsabella Cesari haassolto il generale


