
L'attività giudiziaria 
 
 

 

Il processo per la morte di 
Giorgiana Masi 

 

Continua ad essere negata la giustizia 
per Giorgiana Masi: la circostanziata 
istanza di riapertura dell’inchiesta, già 
archiviata dal G.I. D’Angelo, ha trovato 
una fine altrettanto buia: il sostituto 
procuratore della Repubblica di Roma, 
Mantelli, ha confermato la richiesta di 
archiviazione con una decisione di 
poche righe, che sottoporremo 
all’attenzione degli studiosi penalisti 
per la sua singolarità, oltre che per 
essere priva di motivazione. 
Così il processo sull’assassinio di 
Giorgiana Masi segue la sorte di quelli 
sulla morte di Pino Pinelli, della strage 
di piazza Fontana, di piazza della 
Loggia, dell’Italicus, della stazione di 
Bologna, mentre gli unici imputati 
contro i quali pende un procedimento 
sono i radicali che convocarono la 
manifestazione del 12 maggio 
contestando la costituzionalità del 
decreto prefettizio e che hanno 
rinunciato all’amnistia con la quale si 
voleva coprire anche questo aspetto, e 
l’avv. Luca Boneschi, difensore della 
famiglia Masi costituitasi parte civile. 
Il tribunale di Perugia, davanti al quale 
l’avv. Luca Boneschi è stato rinviato a 
giudizio per diffamazione nei confronti 
del giudice D’Angelo per aver 
duramente criticato la prima 
archiviazione del procedimento, ha 

rinviato il caso davanti alla Corte 
Costituzionale per la disparità di 
trattamento, nel caso di diffamazione, fra 
giornalista della carta stampata e giornalista 
della radio-televisione. 
Per consentire che questo processo si 
svolgesse fino in fondo, Boneschi a 
rinunciato a subentrare in Parlamento al 
posto dell’on. Marcello Crivellini, 
dimissionario, elezione che lo avrebbe 
sottratto al giudizio grazie all’immunità 
parlamentare. 

 
ESTRATTI STAMPA 
- IL VIZIO ASSURDO - (DA "IL 
GIORNALE D'ITALIA 15/4/1982) 
 
- NUOVA INCHIESTA SU GIORGIANA? - 
(DA "PAESE SERA" 27/1/1982) 
 
- PER LA MORTE DELLA MASI 
PROCESSO ALL'AVVOCATO - (DA "LA 
REPUBBLICA" 23/3/1982) 
 
- SI RIAPRIRÀ A PERUGIA IL CASO 
GIORGIANA MASI? - (DA "IL 
MESSAGGERO" 24/1/1982) 
 
- LA DIFESA: ECCO I 16 PUNTI PER 
RIDISCUTERE LA VICENDA - (DA "IL 
MESSAGGERO" 24/1/1982) 


