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…“Cosa avete trovato nell’appartamento?”
“Nella borsa posata sul comò, in camera da letto, c’era il portafoglio 
con la sua carta d’identità, dottore” rispose Amoroso. “Niente 
di attinente con l’omicidio. Di fronte al letto, sulla cassapanca, 
sotto un cuscino abbiamo però rinvenuto una cartellina. Valuti 
lei che importanza può avere.”
“Cosa contiene?”
“Carte che bisognerà esaminare perché potrebbero significare 
qualcosa” spiegò Amoroso. “Si tratta di un modulo di intervista 
compilato, articolato su più pagine, che traccia un bilancio di 
competenze…”

Vito Montrone è stato funzionario 
della CGIL della Camera del Lavoro di 
Torino dal 1983 al 2015, dal 2005 con 
l’incarico di formatore.
Con Edizioni Effedì ha pubblicato: Il 
piano mancante, Il Mistero di Edoardo 
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sindacalista di periferia, Intrighi - Due casi per l’ispettore Corsini. 
L’ipotesi del ragioniere, Impremix Edizioni, è il suo nono romanzo.
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