
Libertà provvisoria 
per -otto neofascisti 

Otio fascisti,impu~ti di con- , 
corso e resist.enza aggravata e I 
radunatasedizjosa in relazione 
agli scontri in cui fu ucciso }'a- I 

gente Marmo, hanno ottenuto ieri 
la libertà provvisoria. Si tratta di 
Pjetro De Andreis, il funzionario 
del . MSI cui è : contestata anche 
l'aggravante di essere stato uno 
òei promotori, Flavio Carretta, 
Mario Di Giovanni, Amedf:o Lan
gella, Cesare Ferri, Alberto Sta
bilini, Romano La Russa, figlio 
di un senatore missino, e Clau
dio Cipel1eUi. Il De Andreis, 
lo Stabilini. il La Russa e il Car
retta avevano chiesto, tramite i 
loro difensori, la scarcerazione 
per insufficienza di indizi. Il giu
dice istruttore Frascherelli l'ha 
rifiu~ta, affermando nella sua or
dinanìa che, a carico dei Quatt.ro 
e degli altri, sussistono elementi 
di prova e quindi può essere con
cessa solo la libertà ~rovvisoria. 
a norma della cosiddrtta legge 
Val preda ed in osseqUIO ai prin-
cipi costituzionali. . 

VitI la pena di rilev~re in pro
posito che un motivo talvolta ad
dotto dal magistrato per rifiutare 
la libertà provviSOria è Quello 
dell'allarme sociale dettato dai 
fatti contestati e del ' pericolo che 
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gli imputati commèttano altri . 
reati. Così fece, ad esempio, il 
PM 'cbe procedeva contro Capan
na e gli altri studenti , per l' accu
sa di c s~uestro:. ciel rettore 
Schiavinat.o. 

Ora nel caso in esame. è certo 
che i · fatti destarono c allarme 
sociale ~ e che diversi imputati 
sono tutt'altro che nuovi ad epi
sodi del genere. D fatto è. che 
esiste , un'altra int.erp'fE'tazione 
della legge, più .vicina éillo spiri
to della. Costituzione. secondo la 
. quale il . giudice deve tra ltenère 
in earcere il cittaruno solo ' finchè 
questo sia, indispensabile ai fini 
d~ne indagini e non in vista di 
possibili altri·reati. 
T~e :interpretaZione ha seguito 

appunto : il .:,iudice Frascherel
.li, cbe·gil·'iQ., un .. altro Ca$O &.veva 
deciso nello stesso senso, ritenen
do che spetti ~emmai agli organi 
dì governo di fronteggiare l'al
larme sociale con misure ade
guate. Resta l'amarez.z.a di vede
re spesso la Costituzione disap
plicata nei confronti di antifasci~ 
sti e applicata invece a favore di 
quei fascisti che df:lla Costituzio
ce 60no i principali nemici. Mo
rale: rest.anG in carcere solo gli 
imputati di concorso in strage. 

" Il Giorno", 21 giugno 1973 

fil - 4. CASAGRANDE REMO 

11.1.1969 

24.5.1970 

14.3.1971 

17.3.1971 

7.5.1971 . 

16.6.1971 

21.6.1971 

3.7.1971 

5.7.1971 

1 Vedi pagina 728 

2 Vedi pagina 725 

3 Vedi pagina 729 

• Vedi pagina 729 e 730 

Partecipa ad una riunione dei Consiglieri di zona missini, presso 
la federazione del MSI. 

Il Secolo d'Italia 16.1.1969 . . 

Viene arrestato dopo scontri avvenuti con la polizia in seguito ad 
un comizio tenuto da Almirante. 

Il Giorno 19.6.1970. 

Arrestato per una rissa avvenuta in una pizzeria. 

Il Giorno 18.3.1971. 

In libertà provvisoria. 

Il Giorno 18.3.1971. 

Aggredisce con altri "camerati" alcuni esponenti del PCI, mentre 
stavano volantinando. 

l'Unità 8.5.1971. 

Denunciato per aggressione . 

Il Giorno 27.6.1971 1 

Arrestato dopo l'aggressione al Circolo "Perini" di .Quarto Oggia
ro. 

Corriere della Sera 23.6.1971.2 

In seguito all'aggressione al Circolo "Perini", viene incriminato 
per lesioni, danneggiamenti, violenza privata aggravata e con
travvenzione alla legge sugli esplosivi. 

l'Unità 4.7.1971. 3 

Respinta la richiesta di libertà provvisoria. 
Il Giorno 6.7.1971 4 
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13.8.l971 

22.10.1971 

27.11.1971 

31.12.1971 

16.4.1973 

5 Vedi pagina 731 

• Vedi pagina 732 
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Rimesso in libertà provvisoria in seguito al ricorso presentato dai 
difensori. . 

Corriere della Sera 14.8.1971.5 

Tenta di investire, alla guida della sua auto, alcuni esponenti di 
sinistra. 

Il Giorno 23.10.l971. 

Viene arrestato in esecuzione di un mandato di cattura emesso 
dal sostituto procuratore della Repubblica Dr. Raimondo Sina-
gra. . 
Ci si riferisce all'assalto Circolo circolo "Perini" di Quarto Oggia
ro. L'accusa è di violazione dell'art. 1 e 2 della legge del 
20.6.1952 contro la ricostituzione del PNF. 

Il Giorno 28.l1.1971.6 e Avanti! 1.12.1971 

È rilasciato in libertà provvisoria. 

A vanti 2.1.1972. 

È ricercato in seguito ai fatti di Milano del 12.4.1973. 

Il Giorno 17.4.1973 

.ELLA CAPITALE LOMBARDA 

Importante riunione 
nella Federazione del MSI 
dei consiglieri di zona 
L'assemblea 4) stata presieduta dall'on. Nicola Romeo il quale dopo aver 
parlato sul potenzia mento del Partito, ha fornito agli Int.rv.nutlla docu
mentazione nec.ssarla per svolger. il loro compito n.1 ruolo dene nuove 
man.lonl che dovranno attuare n.lI'lnter •••• escfusivo d.lla cittadinanza 

'WILUO. 1&. - Il com- Erano presenti 1 carne-
n\isaarto proVinciale d.ei- rati avv. Cf'sare Bt llia, 
la 14'ederazlone Yllanese rag. LUI, I Canepa. ra,. 
del MBI ono Nicola Ro~ Paolo Chlarenza. rac. lii -
~neo ha riunito sabato se- no l' ·ossl. dr. In,. Fran~e-
ra 1 cons:tgl1erl di zona 5~0 CardlUo. dott. 01ur-
ctel MSI della citta di g10 ~Isanò, Arma.nJo 
Mlla,no di . nuova dell- Della Giustina. ra,. I((Jsal 
gnazlone In una « cena di Mualmo, Orludo Sanna. 
~a\'Jro », In un ele,ante "avv. Inrico pedenovt. 
locale cittadino. Hanno rar. Aldo ·Trevilan. LUlrt 
pure preso parte aUa rtu- COIZI.. mael. Ouldo De 
nione I consl,llerl ~OIllU- Oliva. Rattaele Altomare, 
il~h .. del MSI .,en. Aldo Vincenzo Yarucct. Um-
:\larchese e avv. A'tilla berto Carelil. Pietro lIu-
Moltenl ed l d1rtrentl saraI Matallno "ari nella, 
provinciali ceno Dall'Or- Remo Cas8gra'ndt, ~he 
to, dotto AttUlo Stacchi, sono nspettivamente 1 
11 dlrlrente,lovanlle Ar- ra"pr~~ntant1 d~l USI. 
naldo Zenl, e 11 · dotto Euzo nel zone In CUI I" ctttl ' 
Leoni. <11 Milano è stata amml 

nl~traUvamente ludd! ~·iaa . 
" 11 Secolo d'Italia", l6 ·g~en .. naio 1969 
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CONFRONTO A SAN VITTORE 
Riconosci u tI 
i sei lascisti 

Sotto inchiesta 7 del Movimento studente
sco per l'irruzione al bar di corso Monforte 

NUOVI sviluppi nell'iDcbleata per I violenti scoatrl fra 
estremisti dJ destra e pollzla. avvenuti Il 24 mq,lo d. 

po un comizio . dell'onorevole Giorgio Almlrante iD piazza del 
Duomo, Negli Incidenti diciotto perlODe rimasero ferite, ~ 
furono fracassati cartelli le,naletlcl, vetrlDe e furono dan
neggiati autobus e macchine private. Presenti D P.M. dottor 
Libero Riccardelli. che con- · Libberini è- anche accusato di 
duce l'inchiesta, e gli avvo- oltraggio a pubblico umciale e 
cati Benito Bollati e Alberto danneggiamento. Altri sette fa· 
Gabrielli, è avvenuto a San scisti furono denunziati, a pie-

de libero. per reati JDinori. 
Vittore il riconoscimento dei Per l'irruzione dellO giugno 
sei neofascisti arrestati. al bar di corso Monforte. sotto 

Gli agenti che erano di ser- la ex-sede· della Giovane Italia. 
vizio il 24 maggio in centro dove si riuniscono i fascisti. è 
hanno identificato, attraverso i aperto un- procedimento, per le
confronti all'americana, Alberto I sioni e danneggiamento. a cari
Panzani, Remo Casall'8nde, Sa- co di Luca Cafiero, Massimo Ci
vino Libberini, Danilo Torriai, priani, Angelo Bugatti, Joseph 
Franco Mojana e Maurizio Ma- Ergas, Mario Giallombardo, -c Sa
riano. Tutti sono imputati di cha ~ Orsenigo Marzorati e _ Ser
concorso in resistenza . a pubbli- gio Restelli. Nessun procedimen-
co ufBciale, in ottemperanza al- to per le aggressioni fasciste in 
l'ordine di scioglimento, manife- piazza Cavour, 
stazione sediziosa e fascista. 

"Il Giorno", 19 giugno 1970 
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In libertà 
• • 

pi"OVViSOrHl 
•• t. 

I rlSSiHls! 

sto Mario M., 17 rumi, Bntno Ca
st{'lli, 22 ~nnl, Re~o .. C~;?;,rR!d~" 
31) anni, CarloT:,-17 l'.n 11 l, f~ngc
lo E5~O::l11. 27 nnnl . e Lcigi Nor
b!~. 2S anni , 

L A PROCUR>\ della Repu~ 
blica ha conees~ 13 libertà 

provvisoria a QuaUro neo-f~l
sU c òue nttlvi'5ti rlella sL-ilib'a 
extrf\-p&rlamentare Rrresbti di)
meDica pe-r un3 r~sa a'n'enuta 
E2eIla plzteria di ,-ia ~l!\~lino da 
l'aL~ale, 13, All'arrivo èeHa Vo
lante l più riD.3civ1\IlO a fuggire. 
mentre venivano tratti in nrre-

La Procura, inoltre. n~co;:lien
do un'istanza rlcU'I!\'vC{'~to Ueni~ 
io Bcllclti. ha pesto in Iihcrtil ~a
cbe i tre e~trcrui!Jtl di <!e~tra. 
Grath-no - Lutt.embc.-r~~!", D!!.rto!o
meo Benedetti e Re~atl) B(lrdo--
nElIi ~ che il lO marzo erani)~tatl 
arrestatl per aver d:wriet1:gbto, 
in \'ia &>ttoc{/rno, l'nu!o di ;,!as
sJruiliano NatoH, 43 annI, segre
fario de ll a S<>z10ne del - PCl di 
viu Archimede 23. 

1 ~ 

BRAVATA t~ISSINA A QUARTO OGGJARO 

(asagrande padre 
e figlio 

ancora scatenati 
ANCORA bravale rRscl5te. QUC!\tA no!te. a Quar-

. lo O;giaro:dlle episodi separati, ma fOf.!le le
r;ati (ril loro dal lito sottile- di una subdola provo-_ 
endone. 11 -primo poco dopo l'un,,: un'auto targnla
Vare,e. lJTovenirn'c da ,-la Carbon'n, dove ha sede 
la sezllne locale dt>l r.lSf. :\bhorda una curva su 
due rùo'c. va H sbat:crc contro Je ,"cf.fure d1 tre 
noti atth'lst; di -slni!'!tra, dannegg't\ndote abbaslan· 
za serl~mE'ntc, Dopo l'Incld~nJe l'au'-o cli Varcse 
fugge, ma Don si districa dal dedalo di vIuzz.e del 

1- "Il Giorno", 18 marzo 1971 
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quartiere c i proprietari d.elle aut() danneggiate. spal
Icgglafl da altri comp:tgni, hanno 'ulUn gioco a rag. 
giungerla. 

Ne segue una dJ~cus3ione~ durante la Qurue cn. 
tra In scena Rrmo, Casagranrie, il con!olgl'erc di z.,
ha del MSI: sulla sua «850 a, Casagrande ronza 
PtT un p;:,' at!orno nl grup~lto di que'lIi ch~ discu
fono, sempre più da vicino. finchè pun:a d!!clso sul 
gruppo. Franco Esperto. 19 anni. \'Ia Val Lar;nrll18 
69. pèr un ' och non vjen~ travolto c pnche dlrl 
ve(lono ·Ia Il 850 J sfl"ccdare per;co'oaRmenle vicin~. 

Casagrande vlen~ costretto a fermarsi e a scen
dere dalla macchina. , A que5(o punto entra In 

- scena. a dargli mao Corte, anche suo padre. Mi
naccia di sparare. portàndosi una mano aUa tasca 
del cDlz~ che mo~tra, In effettt, una vl!\to~a pro
tuberanza. Arriva Ilnche la polizia, e dal gruppo 
degli attivisti dJ sinistra; partono numerosi inviti 
a perquisire I due Cn~agrande. La polizia non ne 
ra nlf'hte. Così poco . dopo Casagrande padre può 
ancora permettel'3J. In presenza degli agenti, di , 
minacciare di sparare contro un roto~raro ' (Dulllo 
Zannl, dcll'Agenzia ltaUa) che ha puntato su di lui 
Il suo obiettivo. , 
l -

Gli estremisti di destra sono accusati di tendere alla ricostituzione del partito -la ... 
sci~t{l - Numerosi mandati di comparizione - Si procederà lmc!te contro Servello? 

Dopo i mandati di cattura 
contro i tre picchiatori fasci· 
sU, ~a,. ~~sp.~~'1d~ (ar~e
stato>, 'ian uigi Radice e F10-
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ravante Tedéschi ,(latitanti) 
tutti e tre accusati di violen· 
'za e di tentata ricostituzione ' 
del partito fascista" . la magi-

! - " Il Giorno '\ 23 ottobre 1971 

stratura ha ordinato una mas
siccia perquisizione nella se· 
de milanesI! del 1151 e ha e
messo mandati ' di compari
zione contro il 'consigliere co· 
mur.4l~ ml.S5lnO Francesco 
PetrÙnio e contro altri sei no~ 

·scisti alle loro responsabili
tà per aver palesemente vio
lato l primi due articoli del
la legge Scelba ··20 giugno 
1952. n. ' 6,15. Sono stati · se
questrati, oltre a" documenti 
(sembra anche uno schedario 
degli iscritti), dei gagliardet
tf. dei labari, dei ~ fetz .. , al
cuni ritratti di Denito :Musso
lini, degli elmetti, ' bastoni, 

I mazze e pugnali. 

;ti ·r.è,,!ascisti:. Giovanni ' Fero
relli,Franco ~!astrodonato, ' 
Edoardo Ceft, 1Iario Silvio ' 
Orini, Guido M:orandi, Lucio 
Petronì e noberto Panzani. E
sisterebbe anche una richie
sta a procedere nei confronti 
'del deputato Franco l\'Iaria 
Servello, commissario provin
Ciale della Federazione MSI 
milanese, un incarico che e
quivale a quello del famige
rato «federale,.. Per tutti co· 
storo l'accusa rimane quella di 
aver"òperàto pçr ricostituire il 
partito fascista. , Allarmato da : : 
questa rIsoluta azioneantifa
scista, il senatore; missino.Ga
stone Nencioni si è precipita· 
to ieri 'pomeriggio a Roma 
lper chiedere un incontro con 
"U presidente del · Consiglio 
,Colombo. 

La perquisizione alla sede 
missina . è avvenuta lunedl 
mattina fra le 10,30 e le 13,30 
in due successive «ondate ». 

Ordinata dal sostituto procu
ratore della Repubblica dottor 

'Raimondo Sinagra, e condotta 
da agenti della squadra mo· 
bile diretti dal . commissario 
dottor Giancristoforo, la per
quisizione ha, senza dubbio, 
contribuitò '8 inchiodare i fa-

Ma questa' non è la sola 
perquisizionee!fettuata lune· 
di a Milano in sedi fasciste. 
Sempre per mandatO del dot
tor Sina~ra~ la questura ha 
nerquisito fra le 9,30 e le 14 

, anche la sede del Comitato 
tricolore e cinque sezio~i 
misslne: fra le altre anche 
quella di Quarto Oggiaro d i 
cui è segretario Remo Casa-
grande e dove venne orga
nizzata nel giugno scorso 
l'aggressione armata contro 
il circolo demo,cratico Perini. 

Intanto 'ieri mattina il dot. 
tor Sinagra ' si è recato. alle 

,.carceri di S'an Vittore per 
interrogare , Giovanni Fero
reUo, . il personaggio le cui 
implicazioni politiche hanno 
in 'gran parte , consentito. al 
dottor Sinagra di emettere ' i 
mandati di cattura e di com
'parizione contro: i dirigenti 
·del MSI. Vediamo brevemen
te gli antefatti. Il 18 'aprile 
dello scorso anno, · al tcrm'ine 

' di violenti scontrl , tra stu
denti e polizia nei pressi del
l'università (erano ' natural~ 

, mente presenti gruppi di pro-
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vocatori fascisti) un certo 
Augusto Gianasso venne tro
vato dalla polizia in via 
Larga ferito e derubato del
la patente e del denaro. Ven
nero fatte delle indagini in 
seguito alle quali Giovanni 
Ferrorello fu accusato di aver 
aggredito il Gianasso per de
rubarlo. Senonchè solo pochi 
giorni fa, quando finalmente 
iniziò· il dibattimento. i giudi
ci si accorsero che ~ il fu rto, 
era un fatto secondario e che ' 
la aggressione era avvenuta 
per motivi politici. Sospeso 
il processo, il do ttor Sinagra 
ha richiamato l' intero proce.:
ciimento al suo ufficio per 
,nuove indagini, le , stesse in
dagini che hanno consentito 
al magistrato diemeUere sa
bato scorso 1, mandati di cat
tura e di comp3rizione per 
tentata ricostituzione del par
tito fascista; uno di questi 
mandati è 'st:\to not ific:1to an
che al Ferorello che attual
ment e sI trova già in carce re 
per l 'ormai ~ inesistente •• rea
to eli furto. Esistono invece 
,per il Ferorello precisi lega
mi e addpntellnti con i teppi
sti che hanno Hggreclito 11 
'circolo di Quarto 01!.daro. 
Tuttavia, bdn più ~ro~si sono 
1 persona~gi ~ ben più intri
cate sono le fila del n(?oras~i
smo sulle quali· rlr.~hi.esta 

l . ~ t ., del a . magls.ra ura m: .anese 
sta mettend6 ~e mani: l'istruc-. 
toria per'l"agf!ressione al cir-
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colo Perini è solo uno elci 
t anti episodi d i violenza squa
d ri stiCR che sono pas3atf. a~ 
'va f! lio del .. n:\:\stistrato la .cul 
a z ion~ non sembra affatto· de
stinata ad esaurirsi con· l'ar
resto di p'ochi squaUi~i pie-
ch ia tori. · . 

Inutilp.. a questo punto. 
chiederci perchè solo ora. no
nostante le numerosissime
occàsicme, sia stato finalmente 
ra\.~s:lto nell'attività degli 
aderenti al :r..'1S1 e ad altre 
organizzazioni giovanili o 
studentesche di estrema de
stra~ il Teato di tentata dco
stituzione del partito fasci
sta. Dèl resto lo scioglimento 
delle or,!anizzazioni neofasci
ste viene chiesto, <:la nnni. eo
ralmente da tutta la parte 
genuinamente democratica e 
antifascista del Paese. Fino
ra pèrò era stato chiesto in
vano. Ora c'è> un fatto nuovo 
d311a cui prospettiva non si 
P\lÒ . escludere che, qualo
ra, per g r a d i successivi, 
l'inchiesta in corso approdas
se a un processo e infine a 
una condanna (in primo gra
do, appello e poi in Cassa
zione) il ministero degli In
terni ~:-lrebbe giuridicamente 
vincolato ad attuare d~autor-i
tà lo scioglimento ·-a-el MSI e 
delle sue emanazioni. 

"Avanti!" , l dicembre 1971 
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Si Zra1ta di Remo Casagrande arrestaio per «ricostituzione del . partito fascista,l> 

Remo ,Casa~rnndt? · se
gretario della· sezione del . 
~rSI c!i Quarto Oggi aro, al .. 
la~~:-lreria di 1liIano .è 

· ~::lto posto in libertà prov~ 
~\·;soria. Era stato arresta
to su · mandato di cattura 
della procura della Repub
blica èi ~1i~ano il 27 no
ve:::~re per rispondere del 
re~to· di c ricostituzione del 
partito fascista~. La noti
zia è . trapelata :,'nel· tardo· 
pome:::.;gio ' di ·. ieri . dagli 
ambienti del palazzo · di 
giustizia milanese e risul
ta che in calce all'ordine , 
di libertà provvisoria del 
giovane neofascista, re
sponsabile t ra l'altro del .. 
l'agg:essiorie al Circolo Pe
rini ~ di altre azioni squa
dristic!.e nel .. quartiere, 
campe~·~ia la firma del 
considiere istruttore' An-

·fonio" Amati. Amati è il 
magistrato che si pronun
ciò~pet l'archiviazione de .. 
gli . c atti preliminari ~ ri
guardanti l'inchiesta sulla 
morte 'ài .çiuseppe Pinelli 

e che· in precedenza aveva 
··jndic&ito" insistentemente 
alla squadra ?olitica della 
questura di Milano di con
dufre' le· indagini sullo 
~c:oPJlio della bomba di 
piazza . Fon:ana nell'am
biente de g ~ i . anarchici. 
Sempre dello stesso consi- · 
gliere istruttore fu il rin~ 
,-io ' a J:iudizio dei giovani 
r-narchici ritenuti respon
·sabiH di una serie di nt 
t~ nt.atl djnamitardi nella 
pràm.~vera e nell'estate del 
19.69, reati per i quali fu
rono poi in gran par te as
solti · durante il processo 
che .smontò al completo il 
castello delle accuse. . 

. Come si · ricorderà l'in. 
.chiesta che aveva pi)rtato' 
a ll'ar resto del Casagrande 
era stata iniziata dal sosti
tuto procuratore della Re-' 
pubblica dotte Sinagra. Il 
magistrato aveva firmato, 
oltre quello ~r Casagran
dc, a.n<:he altri duo ordi
ni di cattura, contro Gio
vat\ni Radice, segretario 
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~rQvinciale del « Fronte 
della gioven~u~' e' Fiora .. 
vante Tedeschi, esponen
te di un':dtra organizzazio .. 
t'le: di cstrerr13 destra, I tre' 
insieme ad ' nH-rc otto 'per
sone ap:->artcncnti ad or
~3nizzazionl di estrema de
s.tra c del MSI (trn i qua .. 
14 n consigliere comunale' 
èel MSI l,t'rancesco Pctro
nio), :.lli! quali erano stu
ti inviati altrettanti ordi
ni di comparizione, erano: 
stati accusati di aver vio
lato gli ,articoli uno c due 
della c legge~ Scelba:.' del 
20 giugno 1952. . 

Contemporaneamento ' Il 
dotte Sinagra aveva falto 
perquisire dalla polizia 13 
sede . della" Federazione 
provinciale del ·1"1S1 di 
Milan() e altre sezioni mi
lanesi dello stesso parti~o. , 
~Ientre 'il Casagrande , era 

' ,stato arrestato,. il Radice 
, ed il ,.Tedeschi si erano. re-
si , h,reperibili. ' 

Qualche , tempo dopo, il 
procuratore generale del-

,la Repubblica di Milano,. 
dott. , L·uigi Bianchi. d~E-: 
spinosa. aveva avocato a 
sè rinchiesta giudiziaria' 
ape'rta dal · dotte Sinagra, 
affidando l'istruttoria al 
sostituto procuratora· ge-
nerale dott. ' Giovanni Bat-
tista Bonelli. ' 
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Nei giorni ' scorsi. l di-
, tpnliOl'l dogll AçCU33tl. ". 
vevano chiesto, fra l'altro, 
la formalizzazione della 
istruttoria e la scarcera
zione oppure In via subor .. 
dinata. ' la libertà provvi
soria per il Casagrande. 

La Procura generale si 
era riservata di decidere in 
rnerito all'istanza ' dei di
fensorl entro il 31 gennaiO-: 
In questo iter giudiziario 
',si è quindi inserito un epi-
t'odio di gravità ' eccezio- , 
nale: negli scorsi giorni in
fatti il senatore Nencioni 
ha inviato una lettera al 
procuratore generale dott. 
Bianchi d'Espinosa ricor
dandogli come la magistra
tura milanese , stia condu-' 
cendo una , · inchiesta ,. nei 
-confronti di un partito che 
'ha determinato l'elezione 
del nuovo ·presidente della. 

. Repubblica. Un vero e pro
prio atto intimidatorio di 
cui i fascisti tra ' parentesi 
sembrano andare fierissimi 
avendo pubblicato il testo 
òella lettera sul loro quo
tidiano. 

Dopo questo fatto, e con 
ogni probabilità nel pome
riggio del 31 dicembre (il' 
~iorno dopo l giornali non 
sono usciti). la procura ge
nerale deve aver deciso la 
Connalizzazione deU'istrut-

toria che è stata aCCidata al 
~iudice istruttore. dott. 
Corb~tta. Subito dopo i di
fensori del Casa grande e 
altri legali dei, fascisti in
criminati si sono recati 
al Palazzo, di giustizia 
per , ripresen tare '. l'iStan
za' ,di 'libertà provvisò~ 
ria. - Il.'dott. Corbetta ·non 
era in sede ma in · com
penso, guarda caso, ,vi si 
tro,,-ava il consigliere istrut
tore Antonio Amati, il qua., 
le si è sostituito al giudice 
istruttore, dipendente, dal . 
suo ufficio, firmando la li
bertà provvisoria per · Re-, 
mQ Casagrande.' ' _ 
, " . In questo modo ,la lette
ra del ,senatore ' Nencioruc 
1 -

Ijascisti 
" . Nel quartiere~' c(' sOllodie"; 
ci fascisti" a, tempo pieno- ' e' 
altd ' dieci a · m~()- servizio,: 
ma quandC')' occorre"ne': arri~ 
,vano " cifi~Juanta o 'cento ';da: 
ruori.' · I fascisti: veri': ccm~ 
Casagrande.: 'Castellt, 'Te'de': 
schi, Bigiarini , appartel'igono '. 
al vecchio- partito d'o~inione, 
che cm iI !\iISr . prima dcUa 
contestazione: .' , anticorntL."1i-:' 

1 - "A vanti!", 2 gennaio 1972 

sembra che abbia ottenuto 
un primo notevole effetto, 
sel1lpre che il consigliere 
istruttore Amati non ne 
abbia tenuto minimame'nte 
conto ed abbia agito cmotu 
proprio., il che non è d'al
tra parte confortante. 

Nella serata del 31 Re
mo Cnsagrande ha così 
lasciàto il carcere di Cas
~ano d·Adda dichiarand() 
spocchiosamenta di essere 
"creditore" nei confronti 
della giusti7..ia italiana di 
un mese di detenzione. Di 
quanti decenni e di quan
to sangue eli antifascisti 
italiani sono creditori nei 

' confronti di Almirante, e 
dei suoi camerati? 

sta. nazionali5ta~ ' 'combatten· 
tistico, mussoliniano. Deriva
no 'da queste vecchie opi
nioni le scritte demagogiche, 
che i fascisti veri seguaci di . 
Leccisicontinuano a scrive-

're sui muri: c Basta con il 
carrozzone' delle nlutue '». 
«Bassetti dai . alla, povera 
gente i miEoni che hai spe
so per far rinchiesta sui fa~ 
scisti». Discutere' 'il loro , co
raggio mi' semb:-a inutile. 
sciocco. E·' vero che' godono 
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. di protezioni, che non resta-, 
no , mai in prigione per più di ' 
cinque . giorni •. . che hanno 
amici fra i poliziotti. m~ fa,;.,': 
re il fascista a Quarto Og
giaro non è WlQ .sport arrie~' 
. no. Quelli a me-I.zo servizio 
lo félnno pe~ ' soldi, c'è q: Ca- ' 
vallo pazzo> . per 'esempio •. 
un ex-comunista divér:Itato, 
picchiatore nero dopo essere 
stato caccia~ , da 'un . resti- ' 
val dell'Unità: lui e gli altri 
che- smettono improvvisa
mente .di lavorare in, fabbri
ca e li trovi al biliardo nel ' 
bar di via Val Trompia; «Se
gnami otto punti Annibale. ' 
allé :Milan, ' a ttento Anniba
le che ' te lo faccio di spon
da :11-. ,Osservati complessiva
mente danno l'impressione 
precisa che. per ora, il loro 
intervento è stl"tlmentale ~ 
dosato: S0110 pochi ma ' ba-
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sta no a mettere in crISI una 
~ontestazione che deve rarc. 
con pochi attivisti, un gros
so lavoro politico. I fascisti 
picchiano mentre. i loro ' av.: 
versari. oltre ' che restituire 
le . botte. ' devono tenere riu
nioni~ passare eli casa · in · ca· 
sa per discutere e convinc~-
,re. distribuire la stampa ec·' 
cetera •. Prima potevano divi- · 
. dersi, , adesso 4evono andare. 
'a gruppi. Sì. ci sono state 
sparatorie e feriti eppure la 
impressione dei diretti inte
ressati è che tutto avvenga 
ancora su commissione, sen~ 
za . un vero' . ' odio . . « La sera 
che mi , hanno aspettato nelle 
scale:. .· dice Zambon c pic
chiavano come se timbrasse· 
ro un pacco postale. F inito 
illavOJ·o se ne sono ' an
'dati. senza un insulto ». 

" Il Giorno" , 5 ottobre 1971 

III - 5. CEFT EDOARDO 

23.1.1970 

4.2.1970 

28.2.1970 

8.3.1970 

14.5.1971 

18.5.1 971 

1.12.1 971 

1 Vedi pagina 556 

2 Vedi pagina 570 

Assalto al Liceo CarducCi: quattro feriti. È stato arrestato uno 
degli agg~es~ori , Edoar.do. "ceft (che ha dato come recapito la 
sede della GIovane italIa In Corso Monforte) sorpreso con cate
na, sbarra di ferro e manganello . 

Il Corriere della Sera 24.1.1970 e Il Giorno 24.1.1970. 

Rilasciato in libertà provvisoria, dopo l'assalto al Liceo Carducci. 

Il Giorno 5.2.1970. 

A~sal~o alla Casa dello Studente: è denunciato per pubblica inti
mIdaZIOne, aggressione, detenzione ed uso di materiale sploden
te. 

Il Giorno 12.3.1970.1 

Aggressione fascista alla sede della federazione del PCI di Bre
scia. compiuta da un centil)aio di neo-fascisti. Ventiquattro arre
statI con ~ccusa di danneggiamento aggravato, oltraggio, resi
stenza e VIOlenza alla forza pubblica. Tra costoro oltre a Ceft 
~est?re Crocesi, Dav.ide Petrini, Anna Maria Cavagnoli , mogli~ 
di GIancarlo RognOnI, Umberto Lora Marco Noè Alessandro 
Torti ed altri . " 

Paese Sera 9.3.1970 - Avanti! 10.3.1970 - Avanti! 29.4.1973. 

f\rrestato a. S~ronno nei pressi della Lesa di Saronno, in po~sesso 
dI una bottIglIa molotov. La Lesa era occupata in seguito ad ot
tocento licenziamenti. 

Avanti! 15.5.1971. 

, Viene condannato dal Tribunale di Busto Arsizio ad un anno e 
tre mesi di reclusione per tentativo di incendio aggravato. 

Il Giorno 19.5.1971. 

Viene colpito da un mandato di comparizione emesso dalla Ma
gistratura con l'accusa di ricostituzione del PNF. 

Avanti! 1.12.1971.2 
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