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Sedotta e derubata?
Gazzetta Piemontese domenica 4 dicembre 1870, Appendice, Rivista dei Tribunali, Curzio.
Ruolo delle cause. - Martedì e mercoledì 13 e 14 dicembre 1870.
Giuseppe Benedetto Bosio, di 26 anni, di Mattie, soldato nel
reggimento cavalleggeri di Lucca, detenuto dal 13 settembre
1869, accusato di grassazione accompagnata da mancato
assassinio, per avere sotto le simulate promesse di matrimonio
indotto Elisabetta Giudici a seguirlo da Milano a Mattie nel
giorno 10 settembre 1869, e condottala poi proditoriamente verso
le 4 del mattino successivo, 11 settembre, in un bosco sui confini
di Borgone, borgata San Valeriano, averla qui improvvisamente
aggredita e gettata a terra, causandole con un coltello, e col
progetto già prima di allora stabilito di toglierle la vita, tre ferite
al collo ed una alla mano sinistra, di cui la più grave guarì
mediante cura in 21
giorni, per depredarla
poi come fece quando la
credette morta, di un cofanetto che la donna teneva con sé,
contenente lire 535 in denaro, e vari gioielli del dichiarato
valore di lire 350 circa.
Sono chiamati a testimoniare 15 testimoni.
Pubblico Ministero commendator Rossi, difensore:
commendator Tommaso Villa.

Gazzetta Piemontese sabato 28 gennaio 1871, Appendice, Rivista dei Tribunali, Curzio.
Occhiate tenere ed amore – Una cameriera ed un domestico – Progetto di matrimonio e bigamia –
Un cofanetto di gioie e denari – Grassazione con omicidio mancato o semplice ferimento? – Nella
valle di Giosafatte.
Quando alcuni fatti avvennero fra due persone soltanto, di cui l’una li racconta in un modo e l’altra
li espone in modo diverso, a chi si deve prestar fede? Si deve prestar fede al preteso aggredito od al
preteso aggressore? Questo è il quesito che si presentava nella scorsa settimana ai giurati di Torino
al termine del curioso processo del qual feci parola nella mia ultima cronaca.
I fatti cominciarono con languide occhiate, con lunghi sospiri, con
dolci ed amorevoli parole in Milano, e terminarono tragicamente col
coltellate al collo in un luogo solitario tra Avigliana e Bussoleno. Ed
ecco in qual maniera.
Vi era in Milano il capitano dei cavalleggeri di Lucca, Cesare Depaoli,
il quale aveva per cameriera Elisabetta Giudici, di anni 42, da Piove, e
per soldato di confidenza, Giuseppe Bosio, di 23 anni, di Mattie.
Questi era ammogliato ed aveva figli. La Giudici era nubile ed i suoi
42 anni poco le avevano ancor tolto della primitiva bellezza e brio.
Il soldato e la cameriera fin dai primi giorni in cui si trovavano
insieme al servizio del signor capitano, cominciarono a guardarsi, a
lanciarsi occhiate infuocate ed a sospirare l’uno per l’altro; indi si
parlarono d’amore, e per ultimo trovandosi soli si baciarono e
continuarono a baciarsi per lungo tempo.
La cameriera, contenta dell’acquisto fatto, dava ed imprestava al Bosio
alcune somme di denaro; poiché è da ritenersi che lei con i suoi 25
anni di servizio si era potuto ammassare un peculio di circa mille lire.
Quali intelligenze reali vi esistessero fra i due amanti non si possono
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bene stabilire. La cameriera dice di aver accordato il suo amore ed i suoi favori al Bosio, perché
questi le aveva giurato fedeltà e promesso che l’avrebbe fatta sua sposa appena terminata la ferma
per il servizio militare. Il soldato per contro asserisce che lui non le ha mai fatto simili promesse,
poiché si trovava legato da matrimonio.
Per ragioni di interessi di cui qui non occorre far parola, potendo ferire la suscettibilità di persone
che non sono in causa, la Giudici abbandonò la casa del capitano Depaoli, ed entrò al servizio di
Cesare Pironi, abitante sempre a Milano.
L’abbandono del capitano non ebbe per conseguenza anche l’abbandono del soldato: i due amanti
continuarono a vedersi, ed a parlarsi ogni qual volta si presentava propizia l’occasione.
Era prossimo il termine della ferma di Bosio, e, secondo quanto dice la Giudici, doveva essere
prossimo il giorno del matrimonio. Quindi essa soggiunge che si era stabilito tra lei ed il Bosio di
recarsi al paese di lui per stipulare il contratto col consenso dei parenti. In seguito a tale
intelligenza, lei preparò le sue cose; prese con sé, fra le altre cose, una cassettina dove aveva riposto
i suoi gioielli del complessivo valore di Lire 350 circa, varie carte e la somma di oltre 800 Lire,
composta di napoleoni d’oro e di biglietti di banca. Il 10 settembre partirono con la ferrovia per
Torino. Qui giunti mangiarono e poi ripartirono per Avigliana, presso cui essa credeva trovarsi
Mattie, patria di Bosio. Arrivarono ad Avigliana ad ora tarda: mangiarono ad un albergo e poi
andarono a dormire in un altro. Alla mattina dell’11 settembre si alzarono per tempissimo, molto
prima dell’aurora, e si avviarono per strade, per sentieri, per luoghi deserti e solitari.
Essa domandò al Bosio dove la conduceva
ed il Bosio, dice testualmente la Giudici,
«per tutta risposta, mi prese per il braccio
sinistro e gettatami a terra, mi ferì alla
gola senza che io sappia se con coltello o
con altro strumento; giacché sia per lo
sbalordimento causato dall’impensato
insulto, sia perché era ancora notte, non
potei vedere ciò che avesse tra le mani. Ai miei rimproveri, egli mi vibrò un
secondo e poi un terzo colpo sempre alla
gola, per modo che io svenni. Riavutami a
giorno fatto, non vidi più né il Bosio, né il
cofanetto contenente i miei denari ed
oggetti preziosi».
A stento la infelice donna si trasse carponi
in una casa cantoniera della ferrovia, dove venne soccorsa e poi condotta a Bussoleno. Qui i medici
constatarono che aveva tre gravi ferite al collo causate con arma tagliente, portanti il pericolo della
vita; ma sta però in fatto che la Giudici guarì in men di venti giorni.
Il pretore ricevette la querela della donna che raccontò quanto prima esposto. Poi rilasciò mandato
di cattura contro il Bosio, il quale venne arrestato pochi giorni dopo a Milano.
La cassetta contenente ancora qualche oggetto prezioso ma non più i denari, venne trovata
all’indomani rotta e scassinata in quelle vicinanze.
Istruitosi il processo, Bosio fu mandato davanti alla Corte d’Assise di Torino, accusato di
grassazione con omicidio mancato.
Nelle sue risposte Bosio ammise che tra lui e la Giudici vi era intima relazione, che nel coltivare la
medesima, la donna pretendeva che la sposasse. Egli si rifiutava, dicendole che non poteva sposarla
perché aveva già moglie e figli. La Giudici non voleva prestargli fede, e aggiungeva che era
impossibile che un soldato fosse ammogliato perché era contrario ai regolamenti militari. Lui perciò
per non restare compromesso, cercava di evitarla ad ogni incontro, ma la giudici gli correva sempre
dietro, lo sorvegliava e gli spiava i passi, sempre con la pretesa di essere sposata.
Venuta a sapere che lui aveva ottenuto un permesso di tre giorni per recarsi a Mattie, e saputo che
doveva partire il 10 settembre, la donna innamorata andò alla stazione ferroviaria per aspettarlo e
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quando lui partì, partì anche lei. Giunti entrambi a Torino, lui cercava di sbarazzarsene, ma lei lo
seguì sempre e lo seguì anche alla stazione della ferrovia per Susa. La donna prese un biglietto per
Susa ed egli ne prese uno per Avigliana, per togliersi il fastidio, e nello stesso tempo non
compromettersi davanti alla moglie; ma la Giudici, vedendo che lui scendeva ad Avigliana, scese
anche lei e lo seguì all’albergo. «Io ero fuori di me, continua il Bosio, quella donna non volendo
credere che io fossi ammogliato, mi voleva seguire in paese, voleva compromettermi: mia moglie è
gelosa: tra me e lei sarebbero avvenuti molti guai. Uscii da quell’albergo e mi recai in un altro; la
Giudici mi seguì ancora e volle dormire nella stessa camera dove mi coricai.
Al mattino successivo per tempo mi sono alzato pian piano in modo da non svegliarla, per
andarmene solo al mio paese. Essa si accorse, si vestì in fretta e tenne dietro ai miei passi
ingiuriandomi ed insultandomi in ogni maniera, dicendomi che io non ero sposato e che volevo
abbandonarla. Io allora mi avviavo per luoghi solitari e verso i boschi con la speranza di fuggire e
lasciarla sola in luoghi sconosciuti in modo che non mi sapesse più trovare. Lungo la via continuava
ad insultarmi, ingiuriarmi ed oltraggiarmi. Ho perduto la pazienza, le vibrai alcuni colpi e poi sono
fuggito, recandomi al paese e poi, concluso il mio permesso, a Milano dove venni arrestato».
Il Pubblico Ministero, barone Bichi, sostiene la grassazione con l’omicidio mancato.
L’avvocato Tommaso Villa (Canale d’Alba, 1832-Torino, 1915) esclude la grassazione e sostiene
che il Bosio è soltanto colpevole di ferimento commesso nell’impeto dell’ira in seguito a grave
provocazione.
I giurati prestano fede al Bosio ed al suo difensore avvocato Villa, sicché la Corte in base al
verdetto dei giurati non poté infliggere al Bosio una pena maggiore di un mese di carcere.
Chi ha detto il vero, il Bosio o la Giudici? Ciò lo sapremo poi nella valle di Giosafatte.

Tommaso Villa
Tommaso Villa (Canale d’Alba, 29 gennaio 1832 - Torino, 24 luglio 1915) è stato un politico
italiano, più volte Presidente della Camera dei Deputati del Regno d’Italia.
Si laureò in legge a Torino, dove esercitò la professione forense al seguito di Pasquale Stanislao
Mancini e di Angelo Brofferio, del quale sposò la figlia Emilia, e da essi fu introdotto anche negli
ambienti del giornalismo radicale subalpino e della politica. La sua
carriera vera e propria iniziò nel 1865, quando fu eletto deputato per
il collegio di Villanova d’Asti, incarico che mantenne per 44 anni
consecutivi fino al 1909, quando, non più rieletto, fu nominato
senatore. Vicino alla sinistra garibaldina durante e dopo la Terza
guerra d’indipendenza, divenne uno dei maggiori collaboratori di
Cairoli, dal quale fu chiamato a dirigere il ministero dell’Interno e
poi quello di Grazia e giustizia nel suo secondo e terzo governo.
Sostanzialmente escluso dai vertici del potere durante i governi
Depretis, Villa godette di nuovo slancio nel periodo di Crispi, con il
quale collaborò nel progetto di riforma autoritaria dello Stato. La
crisi aperta dalla sconfitta di Adua incise profondamente su questa
linea politica ma non sulla carriera di Villa, che ebbe la presidenza
della Camera dei deputati negli anni del tentativo liberticida di Sonnino e Pelloux. Fallito anche
questo progetto, Villa, da parlamentare navigato, aderì alla svolta liberale di Giolitti, ma senza
condividerne gli ideali. Da qui l’approdo finale nel sostegno al governo Salandra e alla formazione
del nazionalismo.
L’esperienza politica di Villa non si riassume, tuttavia, in questa lunga e importante carriera
parlamentare: egli ebbe infatti un ruolo decisivo in ambiti diversi, che costituirono, insieme
all’esercizio ad alto livello della professione forense, le basi della suo ruolo di notabile: il rapporto
con le società di mutuo soccorso di ispirazione liberal-monarchica a Torino e nell’Astigiano;
l’impegno come amministratore a Torino, di cui fu uno dei leader del consiglio comunale; le
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battaglie di opinione in favore del divorzio e della cremazione; e l’organizzazione delle esposizioni
che si svolsero a Torino nel 1884, 1898 e 1911, eventi di
straordinaria importanza culturale e sociale.
Comune denominatore di questa multiforme attività fu il
proposito di costruire il consenso al nuovo stato, facendo leva
sul paternalismo, il patriottismo, l’anticlericalismo, una linea
politica che trovava la sua sintesi nella celebrazione
oleografica del processo di unificazione nazionale, di cui
Villa fu uno dei massimi artefici come ideatore e
organizzatore del Museo nazionale del Risorgimento italiano.
Silvano Montaldo, Università degli Studi di Torino
Estratto da comunicazione presentata al convegno “Gli
astigiani che hanno fatto l’Italia. Uomini e idee nel
Risorgimento”, tenuto ad Asti, Teatro Alfieri, 24 aprile 2010,
organizzato da Società di Studi Astesi, in collaborazione con
Lions Club Asti Host.
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