
REPUBBLICA ITAI..'IANA
CORTE D’ASSISEDI BOLOGNA

“ m m .

a... (Ml-2115; D‘ASSISE, ...";......... Semione, composta dai Signori:

Dott. MMHELFLFOM...........................PRESIDENTl" x‘elatore estensorc

Dott. PAOLAPASWRONE.....................GI‘UDICE
dai Sigg. Giudici Popolari:
Sigma Trenti Miriam
Sig. Pagano Giuseppe
Sig.ra Hossner Brigitte Gabriele

Sigma Rimondi Morena

Sig; Toni Gianguido N._........................ C‘ampione Pen.
55g. Mimri Giuseppe

-----------------------------------------------------‑

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------‑
con l’flssistenza del cancelliere dottssa V. Green---------------------------------------------------------------------------------,

la segucntc

SENTENZA
mi mmfrrmti di:

CAVALLINI Gilberto Giorgio Guido
Nata a Milano il 26.09.1952, detenuto p.a.c,, presenter
Difcso di fiducia dagli avv.ti G. Bordoni del Foro di Roma 3A. Pellegrinidel Foro di Bologna

PRCC. rapprcsemate e difcse dagli avvii A. (Zecchieri per l’Awocatura di State, G. Giampaolo,
R, Nasci, A. Speranmni, G. Aurilio, G. Aiifuoco, A. Forti, A. D’Apotc, M. Micele



I M P U T A T O

(VEDI m m , Al..LEGATO)

LE PART! HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PUBBLICO MINIS'I‘ERO (udienzc del 27 e 28 novembre 2019): condaunarsi l’imputaw alla
pena de'll’ergastolo edalle sanzioni accessorie di leggc.

AVVOCATI delle RC. costitnite A. SPERANZONI, G. GIAMPAOLO, G. ALIFUOCO del
Foro di Vicenza, M. D’APOTE, R. NASCI’ (udienza del 11, dicembrc 2019); A. CECCHIERI
pm- l’Awocatura di Stato, A. FORT], G. AURILIO del Fem di Palermo, M. MICELE
(udienza do] 16dicembre 2019): depositano conclusioni scritte edallegate note spcsc.

AVVOCATI DIFENSORI dell’imputato G. BDRDONI del Faro di Roma e A. PRINfLEGI-HM
(udienza deal 08 gennaio 2020): asso'luzicme da. tutti: It: condottcz per mm aver cmmmessc; Hhum.



N. 1907314116.N.R,
N. 15537/15 R13, G.I.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI ( H U D I C I PER LE INDAGIN‘I PRELIMINAR!

DECRETO CHE DISPONE IL (1111012110

‐ 3116129 CPP m

11Giudica dott, Alberto ZI’RCJLJL)!

all'esiu’) dell'udienza preliminz-n‘e nel procadimento n. 155371155 (11.13. prommciando nei 4301111111111
di:

C AVA L M N ] . Gilberto Giorgio Guido, 11310 a Milano 11261911952, ivi residente in Via Monte
Drtigara n. 22, attualmente dctenuw pmsso la (Iasa Circondariale di Tami in Lac. SubbiUne Via
dcllc Campore 11.32 1mm.mRINUNCIANTE A COMPARIRE ,

Assistito e difcsm di fiducia dall“ AW. Mattie: Finarelli del Faro di Bologna can studio in
Casaleachio di Reno (BO) Via Mauin i 11.59 {5.1.17 ._oil/DEG) wPRESENTE

[ M PUTATU

dei delitti pppp. dagli articoli 81, 110 , 285; 575577 m. 3, cp ~ 1DULY 625 (1&1 15.12.1979, perohé,
cum pill azioni esecutive del medasimo disegno criminoso, paste in asserts, per finalitét di mrmrismo
e di cvm‘sionc dcl'ordine democratica, in concorso con Giuseppe Valeria Fioravami e Francesca
Mambm, gia condaunati con senlenza 16 maggia 1994 Come di Assise di Appello di Bologna
(irrevocabile i] 22 gcnnaic) 1995), c Luigi Ciavardini, giét condannam con sentenza 13/12/2004
Gone (11 Appello per i Minorcnni di Bologna (irrevocabile l ’ l l aprilrz 2007) nell'ambiw della banda
arrnata riceofascigta Spontaneista Nuclei Armani RivoluzionarfiN‘AR, coslituita can gli stessi c:con
Egidio Giuliani', ailo scopc; di attentam alla sicurezza £16110 Stato, cammetteva atti diretti a
realizzarc una strage 5m! territorio nazionale, concertando, organizzando ed escgucndc‘) (0 comunque
facando eseguire) il perm, 121 collacaxzione C11 un ordigno GSpIOSiVOZ e:la sua deflagrazione neila sala

m m . | | | | | | | | | | |  m

' per la quale sono stati condannati: Egidio Giuliani. GillSCppc Valerie Fimavam‘i, Francesca Mzunbro e.10stessu
Cavanini con sm'nenze 18 Inglis I990 e 16maggio 1994 Come di Assise di Appellcs di (Bologna, irrevocabiie i! 122
gennaio 1995; Ciavardini can sentmfla 13dicembre 2004 Cane di Appello per i Minorenni di Bologna. irrevocabile
P! I aprilc 2007
2dcl tipu gelatinflto. cmnpnsw can tritolo £2171, dcl page di almeno 20~25kg, con mngegnu di ripe chimim 11d insm'im in
una valigia



d'attosa 01 ll 1211.15.10 dollo otnzinoe ‘l'errovioria di [50ng1111320011 ii lino di 1100101310. 1111 01131111111 11111111310

di 1161301112 in 1411151001amonL clella elovnla polexwiaiitéz olfonsiva 0011'mdigno 0151110511111 do] [11011111
di posiziooamomo 0 deal 1011100 p111g111111111111i 1101 lo scoppio (ossia le ore IO 25 del 111i1110 3111111111 11111

111Lse 01 111105110, 1111111101111 dcl piu importanto 3111110 1731101101111 Hazionalo), cool (10 cagionaic 0011
promeciitazione la. morte di 85 porsono (di 011i all'ollegato olenco) ed il forimonto cli oItre 200
pcrsone.
in panioolaro Cavallini, 1111111110 11101111:
"111111011 alloggio 111010110 11 Villorba di "lirevisio sia a Luigi Ciavordini. lotitamo, 111011011101110 do
Vcnozia do aloum’ giorni; sia. a l‘li'ancosoa Mambro e: Giuseppe Volcrio Fioravanti, 111101111
quest'ultimo latitanto, giunti in 110101) doRoma la notte 1111 ii 31 luglio c N ogosto 1980;
- metlevo a disposizionc idonoa 1111102210100" in $110 [105535111111 1.101“ 1161111011011: l’apposiziono snllo
falsa 110101110 intostata-a Fiavio C11ggiula,, 0011sog11a111 do! 11101111110 Luigi Ciavardini (in 11011505110
mocha cii 111110 documento contl'a'Fl‘attOJ’al 11101111110 Giuseppe Valerio Fioravunti, della l’otogmfio cli
0110511110010, in 11111110 do conscntirgli cli potcrsi 51210311110 all'ostomo. 11011 1101011110 1.11131 utilizmre la
1311101110 contraffatla in 5110 111115150530 lulu-11111121 ad Amecleo Do Francisoi 11 segnilo dell'mroslo di
0110511111111111 (owcnmo il 16f7/1980'111 RomaJ
* lomivo l‘autovonurn necessaria p01" 10spoolamonto 011 Villorho di "Proviso 111111 slazione l‘ l ‘1‘1cli
Bologna 1111101110, ovondo la disponibilitfi di pin autovouuro 1111 lo quoli 111111 01101 Kadotl 10111101
011011111111 111111 oompagna li’l'cwia Sbrojzwoooo 0 111111 BMW grigio 11011 meglio iclentilicota.
Patti commessi 1111 Villorbn cii Troviso 0 Bologna, 110111: 6100511111210 1111 indicate, in 11111101 111110111111: 0
1110115101111 ol 2 01101110 1980, giorno clolla 5111100

P A R T ] C W ’ ]L I :
- Presidcnza ( l e l Consiglio doi Ministri presso l’Avvocntura dollo Stato Lil Bologna
Assistito 0difeso (11: 11W. F. Baldi dell’mr'vocamra 110110 801111 1110501111:

- Ministcro dell’Interno prcsso I‘Avvocntura 1111110 311110 ( l l Bologna
Assistilo 1adifoso 1111 11W. F. Baldi doll’Avvocatnra (Jello 811110 1111111101110

- Ministero delle Infrastruttul'c 0 dei Trasporti presso l’Avvooaturn 11111111 5111111 di Bologna
Assistito o difooo ( i n nvv. F. Bakli dell’Avvocnturn 0131111 13111111 presente‑

~ REGIONE EMHJNROMAGNA in persona d o ] Presidonio proutcmporo, domicilioto 0/11
l ’aw. Giuseppe Giompaoio clel Foro di Bologna 11011 11111301110
(lift-so di fiducio dall’AW. Giuseppe Glampnolo dcl Foro 111i Bologna non PRESENTE sost. ex
1111. 102 opp ( l o l l ’ A v v . Sporanzoni prescnte

- (2111111111111 di Bologna in persona do] Sindaco prowtemporc, do11‘1ioiii1-1'10 c/o Paw. Giuseppe
Glampaolo clol Foro di Bologna non 1110501110. Si (111 atto Che 1‘: 1110111111111 la consigliero Federica
Mozzoni
dil’050 cli fiducifl dali’Avv. Giuseppe Ginmpaolo del Faro di Bologna non l“Rll‘.$liil‘~l"l‘E 1111111. 011

111-1. 102 opp doll’Avv. Sporanzonl prose-11111

‐ BALDAZZI Alessandro 111.110 aBologna il 7.9.1958, domiciliato o/o AW. Giuseppe Ginmpoolo
do! Faro ( l l Bologna ~ 111011 1111115011111

" so 1.111 twolinLtto situnto allToigolo 1.10510 11cit-151111 riSpl'i'llO all'ingiesso dei locale 11rldosso di 111ml 11l1b11s11111z11 1011111111 in
mono L111 Lorwogliamo "011111 pane deli‘energla dislrotliva111 um dirozione abbastanza concentrflmala'
nell‘znnbito (i i 1111 111.11 por 11 quale l‘ioravanti 6 511110 condannato con 1111111011211 29/7/I‘)82 (Zorn; cli Appello (l l Roma.
111L~v11¢11l11l111! 2/81] 989. per violazione. 0111111 0111011111113 1111in stupofncenti 130111011210111. abusiva di 1111111



Assistito e difeso cli l‘lducia dall'Avv. jiusoppo Giampaolo (lo l ll‘oro di Bologna non
PRESENTE soot. ex art. 102 cpp ( l a l l ’ Avv. Spernnzoni prescnte
- BOLOGNESI Paolo nato a Monghldoro (130) 1119.11.1944, domicillato o/o Aw. Giuseppe
Giannpaolo del Foro {l l Bologna - non prooenle
Assistito o dil‘eso di fiduoia dall’Avv. Giuseppe Glampaolo do! ll‘oro di Bologna non
PRESENTE soot. ex art. 1012 app dall’Avv. Speranzoni presentc

~BRACCIA Tonlno nato ad Altino (Cl-l) il 6.2.1961 don'licillato e/o A w . Andrea Speranzoni
do! Porn di Bologna ‐ non presento
Assistito edileso all llclneio dol l 'AW, Andrea Sporanzoni del Foro di Bologna I’RESEN'I‘E
« GARIJTI Roberta onto a Bologna ll 15.1.964, domiciliata n’o Aw. Giuseppe Clampaolo do]
li‘oro cll Bologna Presente
Assistlta a clifosa di lldooia dall’Aw. Giuseppe Giampaolo del F‘oro ( l l Bologna non
PRESENTE soot. onart . 1022. opp dall’Avv. Speranzoni presente

~ LAMBERTINI Paolo onto a Bologna il 29.11.1965 domiciliaxo efo Aw. Andrea Sperannoni
d o ] Foro ( l i Bologna PreSente
Assistito odifoso di fiducla d a l l ’ Aw, Andrea Spernnmm clel Foro di Bologna PRESEN'I’E
- PUCHER Eliseo nato ad Oval-o (LID) il 1.5.1950, domiciliato c/o A W . Andrea Speramconl del
Foro di Bologna Presente
Assistito edifeso di fiducia dall’Aw. Andrea Speranzonl del Foro 111Bologna PRESENTE
- SACRATI Paolo onto a Bologna 1]273.1967 domiciliato o/o AW. Andrea Speranzoni d o ] Fol-o
di Bologna Non Presenter
Aosistito edi'l’eso di fiducio d a l l e v. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna PRESENTE
- SACRATI Tiziana nato a Bologna ll 29121961 domiciliota c/o A w . Andrea Speranzoni del
Foro di Bologna non Presente
Assiolitao difeso di fiducia doll’Avr. Andrea Speranzonl del Foro di Bologna l‘v'l‘xllilSEN'l'li‘.
‐ VERDE Moreno nota a Bologna il 27.13.1958, domiciliata e/o AW. Giuseppe Giampaolo del
Foro di Bologna Presente
Assiotita odifesa cli fiduoia dall’Avv. Andrea Spcranzoni del For-u dl Bologna PR’ESENTE

PERSONE ( H W E S E :
- Legale rappresentanto pro-tempura li‘orrovlo (lol lo Stain l'taliano s.p.a. eon sede in Roma
Piazza dello Croce Rossa n. l - NON l’RllJSENTE
‐ Legale rappresentante pro-tempera Associaziono Familiarl vittime della strage 23.1981}
domiciliato c/o AW. Giuseppe Glampaolo de! Foro di Bologna ...non prosento
Assistito e dil’eso cli fiduoia doll’Avv. Giuseppe Giampaolo del Foro ( I i Bologna non
PRESENTE sost. ex art. 102 cpp dall’Avv. Speranzoni presume



2.ALES Vito onto a Albanosi (PA) - 23.01.1940, rappresontato dai l’ratolli Ales lsidora o Ales
Giorgio domiciliato c/o AW. Andrea Sporanzoni do] Fox-o di Bologna - Non presenti
Assislilo o difoso di fiducia doll’Avv. Andrea Speranzoni do] Foro di Bologna I’RESENTE
BALGANON Mauro nato ad Asti w 19081958, rapprosonto clalla sorella Algaoon Silvana.
domicillato clo AW. Andrea Sporannoni do! Foro di Bologna non prosonte
Assistito odifeso di llduoiodaIl’Avv. Andrea Speranzoni do! Foro di Bologna PRESENTl‘Z
9.BETTI Francesco onto aMarzabotto (BO) a22. l 2.l936,
* ropprosentoto dalla moglle Bonazzi Guerrina, domiciliata ol‘o A w . Andrea Speranzonl del
Foro di Bologna non prosonto
Asssislil'a c difeao oli fiducia dall’Aw. Andrea Sporanzoni do! Foro di Bologna PRESEN'I‘E
wrapproscntato dal figlio Betti Federico, domicillato o/o A w . Roberto Nasci do ] Foro di Bologna
non pl‘esonto
Assistito c difoso ( l l fiduoia clall’Avv. Roberto Nasoi del Foro di Bologna PRESEN’I‘E
11.BIVONA Vordiana onto a Caster] Fioronlino (Fl) ‐ 02.06.1958, rapprosonlala do! fratollo Bivona
Vinoenm, domicilioto ct‘o A w . Andrea Sporanaoni d o ] Foro dl Bologna ..Non Presenl‘o
Assistito e difoso Eli fiducia dall’AW. Andrea Sporanaoni ( lo l Foro di Bologna PRESENTE

ILHGNDRA Argoo now aGalliom (BO) - 21.05.1938,
_ rapprosonl‘ato dalla moglie Moggem Anna Maria, doi figli Boooro Ivan , , domiciliati c/o A w .
Andrea Sporanzoni do! Foro di Bologna, non prosonti
Assistiti edifesi di fiduoia dall’Aw. Andrea Sporanzoni dol For-o di Bologna prosonto
, rappreSontato clal figlio Bonora Mauro. domiciliato c/o A w . Nicola Brigida dol foro di Milano,
non prosonle
Assistito c:difctso di fiducin doll’Avv. Nicola Brigida do! foro ( l l Milano PRESENTE
J rapprosentato dalla figlia Benora Roma-Ila, domicilinta C/O Avv. Roberto Nasal do! l’oro di
Bologna, non prosonle
Assistita o dil‘osa cli fidoola dall’Avv. Roberto Nomi dcl foro di Bologna PRESENTE
~ rapprosontato do] figlio Bonora Marco don-licilialo do A w . Giuseppe Glampaolo do! Foro di
Bologna non prosonle
Assistilo o difezso di fiduola dall'AW. Giusoppo Giampaolo do! Foro di Bologna non
PRESENTE soot. ox art. 102 opp dall’Avv. Sporanaoni presentc
lSJflJGAMELLl Viviana mm. a Bologna ~04.07.1957, rapprosenlata do] frat‘ollo BUGAMELLI
Gianni domiciliato do A w . Andrea Sporanzoni dol Faro di Bologna wNon Prosonl‘o
Assistilo t: dil'oao cli fiducia dall’Aw. Andrea Sporanzoni do ] Foro di Bologna PRESEN'I‘E
“ B U R R I Sonia onto a Bari-09.07.1973, rapproson‘lata dal padre Angelo Renato Burri o dalla
moon: Rosalia Serravalli in Burri, domiciliata c/o AW. Andrea Speranzoni do! FOI‘O di Bologna
non prosonto
Assistllo e difoso di fiducia dall’m'v. Andrea Speroozoni do] Foro di Bologna FRIESEN'Y‘IEZ

17.CAPRIOLI Davide onto a.Verona~03.02.1960,
~rapprcscmato dalla sorella Caprioli Mario Cristina, domiciliata c/o A w . Andrea Sporanzoni do!
Faro di Bologna ‐ I’resonto
Assistita edlfesa di fidocia dall’Avv. Andrea Sporaozonl dcl Foro ( l l Bologna I’RESEN'I‘E
‐ rappresemato dal padre Caprioli 13mm, domiciliato o/o AW. Roberto Nasci dol foro di Bologna,
non prosenfe
Assistilo o difoso di fiduoia doll’Aw. Roberto Nasci dol foro di Bologna PRESEN'I‘E



- rappresentalo dalla modre Bordignon Francesca, domiciliala e/o AW. Giuseppe Giaxnpnolo (lel
Foro di Bologna non prcscnte
Assistita e difesa di fiducia dall’Avv. Giuseppe Giampaolo del Foro ( l l Bologna non
PRESENTE sost. e x art. 102 opp ( l fi l l ’ Avv. Speranzoni presento '

18.CARLI Velia nata a Bagno cli Tivoli (RM) ‐ 01.09. I930
, rappresentatn dai figli Lauro Giovanna, Lauro Marin Grazia, Loom Patrizia, l,.,zmro Aurora e Laure
Francesca domiciliati c/o AW. Andrea Spernnzoni del Foro di Bologna non presenti
Assistiti oclifesi di fidueia dall’AW. Andrea Speranzoni dcl Foro di Bologna preseute
- rappresemata dalla figlia Lam-o Rosanna domicilima e/o AW. (liusopne Giampnolo del Foro di
Bologna non presente
Assistita e difesn di fidueia daIl’AW. Giuseppe Giampnolo del Foro di llologna non
PRESENTE sost. ex art. 1022 epp dol l ’Aw. Speranzoni preSente

201.1“AS’I’ELLARO Mirco nolo a Pinerolo (TO) - 17.10.1947. rappresontoto dal llglio (flasl'elloro
Marco domicilimo e/o Aw. Andrea Spemnzoni del Fnro di Bologna ‐ Non Presente
Asoistito e difeso di fiducia dall’Aw. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna presente
22.DALL'OI_.l0 Franco onto a Buclrio (130) n “27.03.1960, rapprcsentom clol padre DAI..L’OI..1(}
Rafl’aele domicilinto e/o A w . Andrea Spemnzoni d o ] Foro di Bologna - non Prescott:‑
Assistilo e clifeso di fiduein dall’Aw. Andrea Speronznni del Foro di Bologna PRESEN‘HS
23.1012“. MARCHI Roberto onto aMariano Vicentino (VI) ~05.11.1959
‐ rappresenlatc‘l dill fi'atelli. De Marchi Angelo Valentino e De Marchi Mario (Iiaelano. domiciliali e/o
A w . Andrea Speranzoni del Foro di Bologna Non presenti
Assistiti edifosi di liduein dall’AW. Andrea Spornnzoni del Foro di Bologna PRESENTE
* rappresentato dal fratello De Morehi Francesco Saverio, do! nipote De Morehi Michele e dalla
nipote Do Marehi Elena, domieiliali e/o AW. Gianluea Alifuoeo del Fox-o di Vieenza non
prosonti
Assistiti ecl‘ifiesi di llclueia dnll’Avv. Andrea Gianluea Alifuoco do"! Foro ( l l Vicenza PRESENTE
24.1 ) ! PAULA Antonino nalo a Palermo‐29.04.1948, rappresentato do Di Paolo Grazia.
domiciliato e/o AW. Giovanni Anril io del Foro di Palermo non presento
Assistito e diféso di fiducia dall’Avv. Giovanni Aurilio do! Foro di Palermo PRESENTE‑
36.DIOMEDE FRESA Cesare Francesco nato a Bari w28.08.1966. rapprosenlato dalla novella
Diomede Frosa Alessandro, clomioiliata e/o Avv. Andrea Spernnzoni del Foro di Bologna Non
Presente
Assistita edil’esa cli fiducia dall’Avv. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna PRESENTE
27.1)10MEDE FRESA Vito onto a Bm‘i~15.02.l918, rappresenmto dalla figlia Diomede Freon
Alessandro, clomiciliata c/o AW. Andrea Spemnzoui del li'orn di Bologna Non I’rosente
Assistita edifesa cli fidueia cloIl’Avv. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna PRESENTE‘;

31.9‘0RNASARI Mirella onto a Bologna - 0309-1944, rappresentala clal figlio lotnbertini Paolo
domiciliato e/o Aw. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna non l’resento
Assistito edifeso di fiducia dall’Avv. Andrea Spernnzoni del FOro di Bologna PRESENTE
32.1?RE5U Angela nata a.Empoli (Fl) - 03.09.1977, ,
- rapprosentata dalle tie Fresu Giuseppe. e Fresu Pilomona, ehe agisoono in proprio e quail aventi
cause ederedi dei propri genitori Salvatore Frosu, dooednto ii 24.08.2003 e Rosina Piliu,deoeclnto‘il
22.08.1998, domiciliate e/o AW. Andrea Speranzoni del Forn di Bologna Non l’resenti '
Assislite edil‘ese di fiduein dall’AW. Andrea Spemnzoni del Fort) di Bologna PRESEN'I‘E

5.



- rappresentala dallo zio Fresu Bellino, ohe agisoo in proprio e quale avento causa ed erede clei
propri gonitori Salvatore Fresu, deeedulo il 24.08.2003 e Rosina Piliu, cleeeduta il 12.08.1998
do‘mloiliato e/o A w . Roberto Naseidel l'oro ( l l Bologna, Non Presenle
Assislito edifoso di fiduein clall’Avv. Roberto Nasci del ‘l‘oro di Bologna ~PRESEN’I‘E
~ rappresontata clalla zia l-‘resu Isabella, one agisce in proprio e qnale avente cansa ed erode dei
propri genitori Salvatore Fresu, deeeduto il 24.08.2003 c Rosina Piliu. deceduta il 22.08.1998
domiciliato c/o Aw. Giuseppe "liampaolo del Foro di Bologna non prosenle
Assistitn e difesa cli ficlucia dall’Av'v. Giuseppe Giampaolo del Fnro dl Bologna non
PRESENTE soot. ex art. 102 cm: doll’Avv. Spernnznnl presonte

33.0“RESU Maria onto aNughedu di SNicolo (88) ~06.02.1956,
- rapprosentata dallo sorolle Fresu Giiiseppa e Fresu Filmena, Che agiscono in proprio e quell avente
causal ed eredl dei proprl genitori Salvatore Fresu. decedulo ll 24.08.2003 eRosina Pilin,cleeeduta 1}
208.1993, domiciliato c/o A w . Andrea Speranzoni del Foro di Bologna non presentl
Assislile edifese cli fiducia dalFAw. Andrea Speranzonl del Foro ( l l Bologna PRIESENTE
- rappresenlata dal fratello Fresn Bellino ehe agisoe in proprio e quale avente cansa ed erode del
propri genitori Salvatore Fresu. cleeeduto 1124.08.2003 e Rosina Pilin. cleoedula il 108.1998
domiciliato o/o A w . Roberto ano i del l’oro all Bologna non proscnl’o
Assislito edifeso di lidneia dall’Aw. Roberto Nasci dol foro di Bologna PRESENTE
- rappresentata dalla zia Fresu Isabella. Che agisce in proprio e ouale avente cnusa ed erode dei
propri genitori Salvatore Fretsu, deceduto iI 24.08.2003 e Rosina l’ilin, deeeclnta il 208.1998
clomioilinto e/o AW. Giuseppe Ginmpaolo do! ll'oro di "Bologna non presente
Assistita e difesa di lidoeia dall’Avv. Giuseppe (liampaolo clel Foro dl Bologna non
PRESENTE sost. ex art. 1,02 cpp clall’Avv. Speranzoni presente

34.FRIGER!O Erriea mate a. Salerno ~ 07.04.1923 rappresentato dalla tlglia Diomede Fresa
Alessandra. domiciliata e/o Avv. Andrea Speranzonl del Foro di Bologna non prosente
Assistito edil’eso di fiducia clall”Avv. Andrea Spernnzoni do! Foro di Bologna "PRESEN'I’E
35.0AIOLA Roberto onto a Vieenza - 03.06.1955, rapprosontnto clnlla sorella Gaiola Marmela,
domiciliato e/o A w. Gianluca Alil'noeo del Foro dl Vioenzn non presonte
Assislito edifeso di liducia dall‘Avv. Ginnlueo Alifuoco do! Foro ( l l Vieonzn PRESENTE

M E A L L O N Manuela onto a Bologna - 17.01.1969, rappresentata dal ‘l'i‘alollo Gallon Fabio
Slel’ano, domiciliato o/o Avv. Andrea Speranaoni do! Foro di Bologna non Presente
Assistilo o difeso di liduoia dall’Avv. Andrea Spernnmni dol Foro di Bologna presenle

39000115152. MARTINEZ Franciseo onto a Baroellona (E) ~ 08.02.1957, rappx‘esentato dalla
sorella MARTlNEZ. OLIVER Reina domiciliato c/o AW. Andrea Speranmni do! F o r t ) di
Bologna Norll’resonte
Asslsnto adifeso cli fiduein dall"AW. Andrea Spernnzoni del Fore di Bologna PRESENTE

42.LASCALA Antonio Francesco new 3 Blame (RC) - 30.03.1924,
. rapprosenl’ato dalla figlia Lascaln Vinoenza, domiciliato c/o Avv. Andrea Speranzoni do] Foro dl
liolognn Non Presente
Assistito e difeso cli lidncia doll’Avv. Andrea Speranzoni (ch Fora di Bologna presente
- rapprosentato dal figlio LasCala Giuseppe, domiciliato e/o A w . RobortcNasci (lei fore di Bologna
non pr’osenle
Assistilo e clifcso di fiducia dall’Avv. Roberto Nascl del foro ( l l Bologna nresonle
~rapprosentato dal ‘flglio Laseala Domenico, clomicilialro c/o A w . Giuseppe Glampanlo do! llorn
di Bologna non presentc



Assistito o diliosso cli fiducia dall’Aw. Giuseppe Giampanlo do ] Foro di Bologna non prosonto
soot. ex art . 102 opp da l l ’Aw. Speranzoni presenle

45.LAURO Salvatore nalo adAoorra (NA) ~01118.1923,
~rapprosomato clai figli Lauro Giovanna, Lauro Maria Grazia, Laoro Patrizia, Louro Aurora (3Lam-o
Francesca --~(’lomioiliati c/o AW. Andrea Speranzoni do! Foro cli Bologna nonlplresonti
Assistili edifosi di fiducia dall’AW. Andrea Speranzoni ( l e i Foro di Bologna presente
- rappresentato dalla liglia Lauro Rosanna domiciliala o/o AW. Giuseppe (Iliarnpaolo del Foro (11
Bologna non prosontc
Assistito o difesa cli fiducia dall’Avv. Giuseppe Giampaolo del 11"oro di Hologna non
PRESENTE 3051. ex art. 102 opp dall‘Avv. Speranzoni prosonte

49.MANEA Elisabetta nata a Thiona (VI) * 17.11.1920,
- rapprosonta’ta dai ligli De Marchi Angelo Valentino 12De Marchi Mario Gaolano. domiciliali o/o
AW. Andrea Spnranzoni del Foro ( l l Bologna Non Prosemi
Assistili odifesi di fiducla dall’Avv. Andrea Sporanzoni do! For-o di Bologna presonl‘e
- rapprosenlotn rial figlio De Marchi Francosco Savorio, rial nipoto lilo Marchi Michele E 113113
nipote De Mnrchi Elena domicilia‘l‘i c/o AW. ("l ianluca Alil‘uoco del Faro di Vioenza non
presenti
Assistiti c difosi di liduoia dall‘Aw. Andrea Gianluca Alifuoco do! Forn (11Viconza PRESENTE
52.MARlNO Angelina nata ad Altofonto (PA) ‐ 02.10.1957, rapprosentala clalln sorolla Mnrino
Giuseppa in proprio c come erode di Gaslwnrc Marion o Maria l’olizano mdecednti, clomioiliaia
o/o A w. Nicola Brigida del fora di Milano u Non Promote
A$$istito o difoso di fidocia dall’Aw. Nicola Brigida dcl for-o di Milano wPRESENTE
53.MARINO Domenico natal ad Altol’onte (PA) ~ 29.02.1954 rapprnseniata clalla sorella Marino
Ciiusoppa in proprio 6 come erode di Gasparo Marino (3Maria l’olizano ‐ decednti, domiciliat‘a
o/o AW. "Nicola Brigida do] l’oro di Milano - Non Presento
Assistita o difona di fiducia dall’Avv. Nicola Brigida dol foro ( i i Milano - PRESENTE
54.MARINO Loo Luca nnto adAltoi‘onto (PA) ‐ 20.06.1956
~ rapprosentato dalla sorolla Marine Giusoppa in proprio o come erode ( l l Gaspare Marino o
Mar ia Polizanow(locoduti, dornioiliala o/o Avv. Nicola Brigida dol foro di Milano -- Non l’rosonto
Assistito o difeso di fiducia dall’AW. Nicola Brigida do! foro di Milano ~PRESEN'I‘E
- rapproscmtato do Marlno Salvatore, Marino Giovanni e Marino Annamaria domiciliati Clo
A w , Giovanni Aurilin do! for-o di Palermo non prosonti
Assisti‘ti e clifosi di fldocia dall’Aw. Giovanni Aurilio do] for-o di Palermo ~non prosente sost.
ox art. 1112 opp dall’Avv. Sporanzoni presenter
SS.MESSINI€0 Patrizia mm a Bari~02.03.1962. rappresentata dalla macho Rosalia Serravalle in
Burri domiciliata c/o AW. Andrea Sporanzoni del Form di Bologna nun presonre
Assistita odifésa (i i fiduoia dall‘Avv. Andrea Sporanzoni del Foro di Bologna PRESENTE

6 0 . M ( ) L I N A ‘Lnredana onto a Bologna ~ 17.11.1936, rapprosonlala Llai ligli Sacrati Paolo o Sam-mi
Tiaiana ‐ prosomi domiciliato ca’o Aw. Andrea Sporanzoni do! Foro ( l i Bologna Non Presenti
Assisliti r:dill-351di firlucia dall’AW. Andrea Sporanzoni del Foro di Bologna PRESENTE
6,1.MONTANARI Antonio onto ad Argorlta (FE) 1] 16.03.1894, rapprosontato do] liglio
MDNTANAR! Romano, domiciliaw c/n Aw. Andrea Spcranzoni do! Foro di Bologna non
Prosonte
Assistilo e difoso di liducia dall ’AW. Andrea Spot-alumni do! Foro ( l l Bologna PRESENTE



64.PATRUNO Giuseppe onto a Foggia»21.02.1962, rappresemoto dolla sorella Patruno Marie,
clomiciliato e/o A w. Andrea Spemozoni del Faro di Bologna non l’resente
Assistita edi'l‘ésa di fidueie doll’Avv. Andree Speronzoni del Foro di Bologna PRESENTE
7LRUOZI Romeo note a Reggio Emilia ~28.04.1926, rappreseoteto doi figli Ruozi Roberta - E e
Ruoi‘ei Onorio, domiciliati e/o A w . Andree Speranzoni del Foro di Bologna non presenti
Assistiti e clifesi di fidueio dall’Aw. Andrea Speranzoni del Fore di Bologna PRESENTE
~72.SA1;.A Vineenzlna note a Pavia ~1104.1930,
- rappresentale dalla figlia Zanett‘i Maria Grazia, domiciliolo e/o AW. Andrea Speranzoni del
Fore di Bologna Non Presente
Assistita e difeso cli fidooia dall’Avv. Andrea Speronzoni del F‘oro di Bologna presenter
- reppresemata clal genera Bologneei Paolo domicilieto e/o Aw. Giuseppe Giampaolo del Fore di
Bologna non presente
Assistite e difeso‘cli fidueia dell’AW. Giuseppe Giampnolo del Fore di Bologna non presenl‘e
soot. exart. 102 opp doll‘Avv. Spemnzoni pressente
- rappresemata dalla figlie Zonetti Daniela. domiciliote e/o A w . Giuseppe Ginmpaolo del Foro di
Bologna non presente
Assistita e (1111353 01fidueio dall’Avv. Giuseppe Giampaolo del Foro di Bologna non presentc
soot. exnrt . 102 opp doll’Avv. Spernnmni presente

7.4.SECCI Sergio moo a Tomi-30.01.1956, rappresentato dnlle modre l’iecolioi Lidio in Sleeoi.
domiciliam elo A w . Giuseppe Giempoolo del Fore di Bologna non presente
Assistita e difesa di fiducio dall’AW. Giuseppe (fliampaolo del Foro ( I i Bologna non presentc
5051. ex nrt. 102 cpp dall’AW. Speranzoni presente

77.5ERRAVALLI Silvana mate a Bari‐08.08.1946, rappresenteto daIla sorella Rosalia Serravolli
domiciliata e/o A w . Andrea Speronzoni del For-o {Ii Bologna non presente
Assislito edifesa cli fidncia dall’Avv. Andrea Speranzoni del Fom di Bologna I’IUJSEN'I'E
BLVACCARO Vittorio note a Palem1o‐29.I 2.1956, rappresemoto dalla moglie incorti Adele non
presente- dalla figlia Vaeeoro Linda prosente. doi fi'etelli Vaeem‘o Maria pregame. e Voccoro Libel‘to
non preseme domiciliali efo Aw. Andrea Spernnzoui del Fore di Bologna
Assistito e difeso di fiducia dell’Avv. Andrea Spernnzoni del Fore di Bologna PRIESEN’I‘E
83.V I§RDE Rita moo a Bologna --23.05.1957,
* rappresemata dallo sorella Verde Morena domiciliata e/o A w . Andrea Speronzoni del Foro di
liologno non presente
Assistito e difeso di fiducie dall’Avv. Andree Spernnzooi del Fore di Bologna PRESENTE
~reppresentata dolla madre Negrlni Bruno, domiciliato e/o Aw. Giuseppe Giampaolo del Fore di
Bologna non presente
Assistita e difesa di fidoeio dall’AW. Giuseppe Giampaolo del Fore di Bologna non presente
soot. exart. 102 epp dall’Avv. Spernnzoni presente

I’ERSONE OFFESE:
4.AVATI Maria Idria note aNepoIi-21.06.1900 non presente
SEARBARD Rosina note aNocilia (1.13) w16.01.1922 non presente
( J M S S O Nazzoreno note a Remoeti (MC) . 06.10.1947 non presente
7.BfilRC-‘IANTI l'sluridla note aCempogalliano (MO) u23.09.1931 non presente
SBERTASI Kntio note a Stieme (RD) - 07.07.1946 non presente
10.131ANGI-[l Pnelino note a Vigorono Moinerda (17.13) - 01.10.1930 non presente



13.1305110 Anna Maria nata a Como - 19.09.1952 non presente
14.80UDMANBRE’I‘ON lrono now aSvizzoro - 11.03.1919 non prosonto
19.CASADEI Flavia nata aRimini - 23.06.1962 non presente
21.CECI Antonella nata a Ravcnna - 22.02.1961 non presonle
211.1)1 Vl’l"l"0RIO Mauro nato aRoma . 20.05.1956 mmpresenlc
28.DROUHARD firigitto mam aScales (Francia) ~08.10.1959 non presonto
29.EBNER Berta nata a San Leonardo (1321) ‐ 08.02.1930 non prescnto
30.11‘ERRETTI Lina mm ol’occioli (PI) - 23.10.1927 non presemo
SEGALASSI Pietro now a San Marino (RfiM) - 26.10.15114 mm promote
38.GERACI Eleonora nata aPaloma ~22.02.1934 non pres-zoom
4 0 . 0 0 2 1 ] Carla nala a Miran-1110121(MO) - 30.12.1944 non presume
41.1(0LP1NSK1John Andrew nato a Bristol (C113) , 05.02.1958 non [n‘esente
43.LANCONELLI Vinconzo mate aCotignola (RA) »16.02.1929 non preseme
44.LAUIHENTI Pier Francesco 115110 51115111111141107.1936 non prcsonte
46.LUGLI Umborto nato 21Carol (MO) ~15.12.1942 non prosentc
47.N1ADEREClihfll‘dlllE-HO in Gormania ~26.04.1966 non presente
48 .MA l } lER Kai onto ‘mGom‘mnia - -15.05.1972 non presents:
50.MARANGDN Maria Angela 11am 3 1105011113 (RO) ‐ 30.03.1958 11011 presente
5LMARCEDD'U Rossella nata a Milono~03.05.1961 mm presenter
55.MAR2ZAGALLI Amorveno mate aPioranica (CIR) ‐ 30.01.1926 non presente
56.MAURI Carlo 112110 aComm‐28.10.1948 non pres-onto
S 7 . M A U R ] Luca noto a Cantu (CO) - 09.04.1974 non prcsontc
S9.M1TCHELL Catherine Helm nata a Bath (GB) ~12.10.1958 non presonte
62.NATAL1Nilln Halo 3 Bologna - 04.04.1955 mm presentc
63.0LLA Lidia mate: aSinnai (CA) ‐ 28.05.1913 non presonlo
65.1?ETTENI Vincenzo 11310 aTerzolas (TN) ‐ 03.08.1946 non prosemo
66.1‘RIORE Angelo nato a Malis - 27.01.1954 mm presente
67.PROCELLI Roberto nato adfinghiari (AR) - 28.07.1959 non presenter
68.REMOLLIND Pio Carmine now atBella (PZ)~27.06.1947 non presento
69.RODA Gaeta’no 112110 a Mirabollo (FE) - 01.05.1949 n o “ prosome
70.ROHRS Margret motel in Gormania - sumo 1941 mmprosento
73.8ALVAGNINI Anna Maria Dam aPadovaw22.02.l929 mm presonte
75.5EKIGUCHJ Iwao nato at1111910 - 18.08.1960 non pregame
76.5143MINARA Salvatore nato a Gravina (C'T) - 12.06.1946 non prcsonto
78.SI("JA Mario 115110 a Roma~05.09.1936 non presenm
79.'I‘ARSI Angelica nal'a adOstra Valera (AN) ~28.01.1908 non prmontc
80.1‘RCILESE Antonella Marina nata aPadova - 13.06.1964 non promote
82.VENTURI Fausto mate aBologna ‐ 18.07.1942 non present»:
BdlAPPALA' Onoi’rlu nato a Santa Teresa di Riva (ME) - 13.02.1953 11011 prcseute
8S.ZECCHI Paolo nato a Bologna .. 16.02.1957 non prosente

PERSONE COINVOLTE nclla S'I‘RAGE del 2 AGOSTO 1980 RICOVERATI ~
MEDICATI‐ ASSISTITI

PART! CIVILI:
6)ALFANO Vinccnzo nato a Saracona (Cosenza) 1193.1952. domiciliato c/o AW. Andrea
Spemnzoni del Foro ( l l Bologna n o n promote
Assistilo edifoso di fiducia dall’AW. Andrea Sporanzoni dol Foro di Bologna PRESENTE

. 1“



TMLLIO'T Jean loue, onto a Le Mans (F) ii 28.06.1954, clomieiliato e/o A w . Andrea Speramconi
del Faro di Bologna non prescnte
Assistito edifcso cli llducia dall’Avv. Andrea Speranzonl del Foro di Bologna PRESENTE
9)ANCILLOT’I"1 Silvana nala a Castelfiorentino il 29.3.1958,x‘esidenle via Marconi 60 ‑
Poggibonsidorniciliata c/o AW. Andrea Speranzonl del Faro di Bologna - Non Presenle
Aesistita edifesa di fidnoia dall ’Avv, Andrea Speranzoni del Foro di Bologna PRESENTE
19)BENGA.I..A Moreno onto a Medicina 1192.1959, domicillato e/o AW. Andrea Speranzoni del
lloro di Bologna non presente
Assistilo edifeso di llciucia dell'AW. Andrea Speranzonl del Foro di Bologna PRESENTE
22)BERTUSI Giovanni, onto aVergato ll 27.06.1962, dornlellialo e/o A w . Andrea Speranzool
do! ‘Foro di Bologna non presente
Assistito edifeao dl fidueia dall’Avv. Andrea Sneranzani del Foro dl Bologna l’RESEN'I‘l’fC
26)1§IASIN Raffaello nala a Novema Vieentlna 11 26121970 resideme a l’oiana Maggiore
(Woman) in via della Pace n. 26 domiciliata e/o A w . Andrea Speranzoni clel Faro di Bologna
non presente
Aesistlta e dil‘esa cli fidneia dal l ’Aw. Andrea Speranzoni del Fare di Bologna PRESENTE
2?)BOLOGNESI Maren onto a Bologna 1113.4.1974 ivi residente in via Allende. 10, don‘liclllato
c/o AW. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna non presente
Aseistito e difeso di fiducia dall’Aw. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna I’RIESE'NTE
wrappresentato dal padre Bologneal Paolo ( in quanta Bolognesi Marco era mlnore all’epoea del
fatti) domiciliato o/o Avv. Giuseppe Giampaolo del For-o di Bologna non presente
Assistita e difosa di fiducia dall’AW. Giuseppe Giampaolo tlcl Fora { l l Bologna non presente
soot. ex art . 102 opp dall’Avv. Speranzoni presente

33)BRA(§J(L‘IA "I‘onino (militate) note 1"! 6.11961, residente ac] Airino (Ch) via Benedetto Croce
120 domiciliat‘o elo AW. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna non pres-onto
Assistito e difeao di fidueia dall’Avv. Andrea Spernnzoni del Foro di Bologna PRESENTE
45)CASTELLINA Pietro onto a Bologna 1145.1922 ivi residenle in via Spinajl) dorniolliato o/o
AW. Andrea Speranzoni ( l e l Foro di Bologna Non Presente
Assistito e clil’eso di fidueie dall’Avv. Andrea Spernnaonl dol Foro cll Bologna PRESENTE

74)DURANTE Francesco nato a Taranto il 232.1953, residente in via delle Betulle n. 10~~~~~ Speesa
(PV) domiciliato elo A w . Andrea Speranaoni del For-o di Bologna Non l’resente
Assistito e (fifteen (11 fidoela dall’Avv. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna PRESENTE
SSWUMARONI Lucia n. a (Ziasale Monl‘erralo 119.61957, reate a Altavilla Vlcentlna via Trieste
n.33- domiciliata e/o Aw. Andrea Speranzoni del Fore di Bologna Non Presente
Assistito edil'eso di ficiucin dall’Avv. Andrea Sporanz‘oni del Foro di Bologna l’lllllSEN'fl-Z
90}GAMBERlNl Marina note a Bologna ll 27.1960, residenle in via InnoCemi 29/4 ‐ Elologno.
clomlciliata c/o A w . Andrea Sperenzoni do! Faro di Bologna Presente
Aasistito e difeso cli fiducia dall’Avv. Andrea Sparanzoni del Foro di Bologna PRESENTE
97)GRAZIO'!"I"0 Pia in BIASIN Campiglia (lei Ber-lei (V1) 1128.01.1937 residentc a Poiana
Maggiore (Vieenza) via Face 11, 26, domicilieto e/o A w . Andrea Speranzoni do] Foro (11 Bologna
non presents
Aasistitn e clifesa (ll fidueia dall’Avv. Andrea Speranzani do! Foro di Bologna PRESENTE



1331NATALE Roberto o. a Pascal's! 1113.10.1966, ream a Monteailvano (Poacara) viale D'Anlmw
n.9,domiciliato c/o Avv. Andrea Sporanzoni del Foro di Bologna Non l’reseme
Assistito 0(1111350 di fiduoia dall’Avv. Andrea Speranzoni del Fora di Bologna PRESEN'I‘E
137)PALAZZOL0 Roberto, m i t t ) a Nisccmi 1104.03.1960, residente in via Lands 47-~Monle
San Pietro clomiolliato e/o A w . Roberto Nasei del Foro di Bologna Non Presents-z
Assistito odifoao cli fiducia dall'AW. Roberto Nasal do! Foro ( l l Bologna PRESEN'I'E
138)PASSARD1 Angela nata a I’oggio Renatico (Ferraro) 1130.9,1959. clomiciliata o/o AW.
Roberto Nasci do] Foro di Bologna Non l’rosente ,
Assisti'ta oclifesa di fiduola dall’AW. Roberto Nasal do! Foro (11 Bologna PRESE’NTE

149)POLl Patrizia, nata a Bologna 1128.05.1957, domiciliata o/o A w. Andrea Spernnzoni do!
For-o di Bologna non presento
Assistita edi‘fesa di fiducia dall ’Aw. Andrea Sporanzoni del For-o di Bologna PRESEWITEI

153)1’RDCINO Antonio no Fragmeto liAbate (EN) 1113.10.1959, residente in Via Cl. daValli n. 7
u»Fragnelo aflonlbrto (BN), ciomiciliato e/o AW. Andrea Sporauzoai do] li‘oro di Bologna Non
I’resento
Assistito e difeso di fiduoia dall’Avv. Andrea Speranzoni do] Foro (11 Bologna PRESENTE
155)PUCHER Eliseo mad Ovaro (UD) 1‘15.1950. ivi residento in Via Miono n.46 domiciliato e/o
AW. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna Proseme
Assistito o difoso dl fiduCio dall’Avv. Andrea Speranzoni do] Foro di Bologna PRESENTE
162)SACRA“1'I Paolo nato aBologna il 273.1967, ivi rcsidonlo in via Frosoobaldi n. 1 domiciliato
c/o Avv. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna Non Prescott:
Assistito odifeso di fiduoia dall’Avv. Andrea Speranzoni do! Fox-o di Bologna PRESENTE

I93)VWARELLI Diana, nata a Bologna 11(11.10.1955, residente rue Luise Antonini n. 20 ._
Names (F) domicilialo efo A w . Roberto Nasoi del Foro cli Bologna Non PreSente
Assistita o dil‘esa di llduoia dall’Avv. Roberto Nasoi do] lioro ( I i Bologna PRESENTIEZ

MUZANQ'I‘TI' Sonia [1313 a Bressanono (13:3) 1123119139, l‘esidonle a Molini n. 411 , Tormono
SSDV (BZ)‐ dornioillato o/o A w . Andrea Speranzoni do] Foro di Bologna Prescott:
Assistita o difiesa di fiduoia doll’AW. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna PRESENTE

- BONFANTE Lara, oata a Bussolongo it 11.03.1969. rsideute via Dosso n. 17 Sandra di
Costclnuovo dol Garda‘. domiciliato c/o A w. Andrea Speraozonl do] Porn (11 Hologna w Non
Preseote
Assistita odifesa di ficluoia dall’Avv. Andrea Speranzoni do! Faro di Bologna PRESIW’I‘E
n CIAMPAGLIA Fulvia, natal a Roma 1! 10.07.1954, residente vialo Tronto n. 181 - Pesaro
domiciliata c/o Avv. Andrea Speranzoni do! Foro di Bologna - non presenle
Assistita edifesa di zfidueia dall’Aw. Andrea Speranzoni del Fol-o di Bologna PRESENTE
»CAST/11,1130 Roberto, nato a Napoli 1129.10.1952, residente via Sol‘i’erino n. 23 -- Mei-ate (LC?)
domiciliato c/o Avv. Roberto Nasoi do! ‘Foro dl Bologna Non Presente
Assistito eclifoso di fiducia dall’Aw. Roberto Nasal dcl lioro di Bologna proscnte

PERSONE OFFESE:
l )ABBREVI Bruno nato a Firenae 1]287.1927 ivi roam in via Serragli n .94non presente
2)ABBREV1 Patrizia nata a Firenzo 115.10.1960 ivi resale in via Sol-rag.” n. 94 non presente
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MAGGIARESI Silvio 113.10 a Macerata il 129.1956, resale a Bologna via dcl Chii‘l n. 19 mm
iircsentc
4)ADAMI ARGA Maria 11am ii 515.1926,1'es.te a Bologna piziierracini via Brugnrili 11. 7 non
prescnte 1
S)AGRESTI Franco resident-3 1113010151111in via Sigonio 14 11011 presente
SMLVI SI Oviglio 1115. a Bologna in via (311111101111 11. 5 mm presents
“DANSALONI Arvmlo non presmte
IDEALLERINI Alessandro 112110 a Cirauaglioue ii 14.7.1948. resideme a Molina (1131 Fallacie. via
Nazicmale 11. 99 111111 presante
12)BALLOTTA Giovanna non presente
13)BARANZON1 Alcsmudrfl nzato a Bologna il 5.4.1928 ivi residuum in via Ferrari 4 11011
pregame '
NJHARBERA Alessandra 1111111 11 liari ii 5.2.1976 ivi 1115111131111: in via dei Milie. 193mm presume
lfiil'iARBERA Simona nata aBari ii 25.12.1977 iv i residenm invia dei Milli-1,193 111111 prcScntc
filmflARIONi Marin 115-110 a Fei'ram 115.4.1948 ivi residcntcnon presente
17)EAVAKZA Alessandra non presents
118)BAVAZZA Simona 111111 presente
HUBERGSTRON FIN Peter Michaei 111110 a Stocccilma 1125.91.1957 ivi resideme laiisti'psvagen
11.18 547155 Sol11a{$vezia) 11011 prtzsente
EMBERTINI Rosa Rim 1111-1111 1-1 ("31151111 dc} Rio 11 24.1.1958. residente 2111110111(190) via Aspromome
n. 25 11011 presentt:
23:11915VILACQUA Angelo residente a Bologna via Manunzio r1. 9 11011 prescutc
24)BIAGINI Alberto 11011 presente
25)BIANCHI Gualtiero mm presente
23)BDNANZON1 Alessandro non presente
29)BONFIGL I O N Lorcdana non presente‑
30)BONORI Luigi residents 118010511131 in via C. Cignani n. 70 m i n prescnic
31)BO'I"1‘0 Angfllo (militare) 111110 a Tm‐ina 1118.12.1960 ivi residmm in via Getti. 3 11011 prcsmtc
32)BOUDOUBAN Damien 1111111 65 - msidenie in SVi'fizera C11. Du Pulls, 16 DELEMON‘I’ 11011
presente
3:1)BRUNQ Maria in BARTOLI nata a 11111110 (SR) 11 20.61.1945, 1135111111111: 11 Palermo in via
Marchcse Villabianca 11.9 11011 presente
35)BUCHER Rita Maria di anni 23, residenm a Rottemburg - Obcr l-iochen (Svizzera’) 11011
presenter
36)BllSA' Domenico 111ml 22~residenle a Milano in via Moscova 11.19 mm present-e
37)HUSSOLARI Fulrla mm prescntc
38)CALZOM Ettore natu_a Pizmom il 2.8,1936 residents a Bologna-1 in via (311110111131, 16 mm
pmscnte
39)CAMPAGNA Andrea 111110 a Calderara di Reno (130) ii 12.1,1.1972 ivi mate in via 8111110111 27
non pt'cscnte
40)CAN'I‘ELL.I Temsina non presente
41)CAPRINI Ccirrado nato aBologna ii 10.7.1931 ivi rcsidcntc in via Tibaldi.38 11011 presente
42)CAR!)ILLO Pasquale mate a Maiera (CS) il 7.1.1913 1135.16 11Cagliari in via i’Onchieili 11. 17
non presente
43)CA$AGRANDE Giovanni residente a Bologna in via Marco Polo n.25 mm presente
44)CASTAGNA131'1ma 11011 premnte
46}CASTROVILLI Sabina 111111 presente
47)Cl-IIARELLO Giuseppe residents. 1113010131151 in viz-1A. Costa. 11. 6 11011 presentc {k
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48)CHIER1 Claudio nato a Luooa 115.61955, roan-3 aBologna in via cle’ Cliudai n. 4 non proscnto
49)COLAVITT1 Antonio na lo a Earl 113.31954. rcslclentc: a Bologna in via Salgari n. 39 non
prcsente
511)COLAVIT'I"I Tristano SHAFT“ nalo a Bologna 1128.7.1975. lvi resale in via Salgarl n. 39 non
presente
SUCOLLINA Vittorio nato a Bologna 1130.5.1970, resin a Crespallano (30) via Classola n. 11
non prose-Me
$2)(30LONNA Maria Donata nata nol 1930 residente a Flrenzo via Solrragll n. 94 non prosente
53)COLONNA Portia res. a Bologna in via Prot'ti n. 9 non prusante
S4)C(L)STANTIN1Michela non presentc .
551CUOGI-II Mirella nata aModana ii 17.1940 ivi residentc in via Cclla 29non presmte
56)CURCI Raohela notes a ‘l“rani 1127.9.1949, rosidente a Mill-1110 in via Pavia n. 1non presente ‘
57)D'11.(£1NAN0 Gofl‘redo Giuseppe nato a "l’rapani 114.111950 rosidanlo a Sabaudia (LT ) via
Principe di Piemonto n. 18n o n presume. ,
SSWAVIS Jeffrey Clay n. a Maryland 1113.10.1960 Phi-55.16 pr. Garold N.l’.)avls mStndy Abroad
Centre ~V'lelma/Baclen ‐ A - 2500 BADEN Priodrichstr 23 non prasonte
59)DAVIS William Stephen n. nall'Oregon 1‘.8.6.1958 roan-1pr. Gan-old N. [Davis ‐Study Ahmad
Contra - Viennaj'Baclon - A- 25011 BADEN Pricdriohslr 23 non pregame
(JUDE BATTISTI Riccardo nato aVerona 1124.2.1916, ma te a Milano in via Spavanta n. 1‐ non
presento
61).1)EGL1ESI’OSTI Cesare non presentc
62).I)EGL1 ESPOSTI Marco non pres-onto
63)D1§LL‘AQU1LA lmnmcolata residenlo a Bologna in via Ortolani n. 19non prasonte
64)1)EL MONTE Luigi residentc a Bologna in via Mascarella n. 63/2 non presenle
6591013812111] Antonio non presonte
66)1)E VALI‘QRI Giuseppe non presente
67)DIGLIO Rosario n. a Sparnise 1126.2.1957, ivi mate in via Snn'zo abltantc a S.Stefano
Lodigiano non presento
158)DI MA’ ] ' "1 "E0 Grazia nata il 2.11.1920residenlo a Bari in “via (lei Mine-3,193 rum presents
69)1)IONEI)I Carlo nato a l’iaconza 1117.2.1959 ivl resldonlo in via Calla,28 non prosento
7U)DI PALMA Angelo nalo a l’olignano Mara 1]183.1957, ivi roam in via Salita Schitolla Slnlslra
non prostrate
71)[)0NAT1Marisa Halo 3 Solarolo (RA) 1112.10.1952 lvi roam in Via Papa Giovanni XX!” non
presente
72)1)’0RTA Vincenzo (militaro) nato a Cercola (NA) 1112.11.1958, roan: a S.Giorgio a Cremano
(Napoli) non prasente
73)1)RAGONE'I“I‘I Maddalena nata a Material il 1°.10.1959. mate a lrslna (MT) via Risorgimanto
9 Nan presente
75mm Giuseppe residento aBologna in via Poeti 11.5 mm presents:
”76)FAR.1NA Donatello non presentc
77)FAVALE Pietro non presente
78)FILACI Luigianni 71- rcsldeme aPalermo in viale Regione Sioiliaua n, 2347 non presente
79)FIOR1NA Vincenzo non presenl‘e
80)F10RIN[ Giovanna loll: mmpresente
81)11‘L.EU’I‘I Wolfgang n. a Saanen il 26.3.1942ros.te 4310 Rheinl‘eldan Bochentraase 11(CH) non
presente
SMFOLLI Mandina non prescnto
83)FRANCESCHELLI Fabio rosidonte a Bologna in via E.Levanto n. 168 non pregame

1?)



84)FU11..I.,IN Rita Marga! n. a 83351 i] 31.10.1958. resale: a iEirsi‘elden «Riltiipfl'rd Strasse. 9 mm
presentc
86)FUSCI Luigi mm presentc
87)GAGLIARDI Adriana mm a [Mecca 1197.1953, residenw a Padova in via Vcrgiiio n, 21 mm
prescnte 1
88)GALLON Giorgio n. adAnzola Emilia 117.1.1942. ream a Bologna in via Q, di ‘Marzio n. 14
mm presente
89)GALLUCCIO Franca mmpresente
91)GANAS Dimitrios 11am 3 I..avissca 1127.55.1953, resideme a Bologna in via Risloi'i n. 9 mm
price-ante
9.2)GARZON1Esteriimmate: aVicenza ii 185.1910, residente aMilano in via Spaiventa n. 1/1? non
prasente
93)GIBERTONi Beniamina nata 112.9.1957. ratsidenie: a Reggie Emiiia via Adami , 6 mm
presente
94)GOVDNI Sabina mm a Canto (Ferrara) ii 2.1.1963 ivi residente in via Rossini n. 6 mm
presente
95)GDZZI Felice 115110 a Pisa 11S.5.1956,resic1eme a Budrio (_BO)V1€1Golinclli n. 12 non prcScntc
96}GRANDI lsidoro nato a Gamma 1126.53.1926. ivi residente in via Zia Lisa n. 1.2 mm prcScntc
981GRECO Mario Spezzano - rcsidentc a Fordcnonc via Moiim‘. n. 49 mm prescntc
99)HANS Jurt (31-14147 Aesch/BL - Brueiwcg 22 mm presenter
‘IOOHIASS Hans Ulrich natn ii 94.1935. residente Birsfelden Genipenstraezwxi (Svizzem) mm
presentc
101)LANZONI Bruno nato aMedicina ii 55.12.1941, rcsidcme a Bologna in via Viligelmo n.7 non
presente
lOlHAZEARI Vittorio mate a Caste] Sl’ietro 112.1911, residente a Castehnaggiom (130) via
Ciramsci n. 217 mm presente
10.3)L10LLI Bruno m i n a Monghidom 18.10.1925, residenle a Balugna in via Mengoli n. 34 mm
presenter
104.112.0111! Russana in GifIINEii..1..I n. a Faenza il 19.15.1028, resale a Rimini ( l e i ) via
Moniecuccoli n. 4 non presentc
105)LONGHI Iole anni 50 ‐ residenle a {Bolugna in via Pesci n.6 non presmtc
.106)’L;OINGOBARDD Giorgia nato a Napoli ii 3.31958, ivi resident's: in via Permne Capana n. 20
non prescnte
107)1..UC11}1Giorgio nun presente
108)LUSSEAI YVES HERVE MARIE Brezevilla 21.4.1957, residente Saint Bonnet ~Rue: Des
Mases (Francia) nun prescntc ‑
109)MACCHIARONE Antonio mm a Bari ii 2.5.1952 ivi residents in via Caldamm n. 36/A/20
mm presente
110)MADER Holger n. a Warmsen 1’11.12.1963 ivi resale KRS Minden. Lu beck 11.17(Gemmuia)
non prcsente
111)MADER Horst n. 1126.7.1944. mate a Warmscn KRS Mindcn Lubeck 11.17 (Gm-mania) nun
presentc
'112)MAFFEI Filmnena n. a Napali ii 27.12.1939, 1135.16. a Caiderara di Reno (Bologna) via
Stelioni n. 27 rum presentc
113)MAGISTRALE Maria nata a Sinnicandro ii 15.51.1924 ivi rcsidemc in via V.ROCCO n. 11 non
prescnte
114)MALCOM Francis QUANTRILJ... Norwich (GB) 25.33.1936, res a Londra 18Canston Road
Hig GENE (613) mm presentc
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115)MAMMONE Pasquale 111m presmi’e
116)MANNOC(.l {111111111111 11 11 (3115113111110i) ii 2 5 . “ 1926 ivi 11-311.111 in via [311111111131311111 11. 77 mm

presente
117)MARANGONE Virginia 11 111.11011 ii 7. 7 7980 1138.11: 11[3111111511111111 via Mascamlla 11. 77/5 111111
presente
118)MARTIN RABADAN CABALLERO PABLO 11. a Madrid i1 l3.3.l‘)6(). ivi 1113111113 FQl'l‘lfil‘ldQZ
1113 Los Rios 11. 53 (81111111111) 11011presentc:
l19)MASTRONlCOLA Raffaelc 11. a Bari il, 24.7.1955 105.113 11130111111111 in via' 111111111111 11. 14111111
presentc
120)MA'l’Tl0Ll Livia 11011 [111151311111
HUMAURIAntonin 1111111 ii 1271941, residente 11Rama in via G.L01‘1:1i.3(} 111m prflsentc
122)MAZZE'I’TIGino 1'1315 1151110141111in via Manda 11. 4/3 11011 prescnte
123)MINAS Maria PASSlNl residente 731-311) 1411113111111: (Brasilc) R111: Palmirm, 737 111111 prescntc
124)MONTANARI Luigi 111111pmsmuc
125)MON1ANI Luigi 111111) a thieli il 26.8.192l),1eside11111 £1Bologna in vizi Lat-Nola 11.1 111111
preseme
126)MON'I'USCHI. Silvia in EANONI 1111111 11Fan-3111111 ii 29.1i.i935 ivi 1135.11: in via Pozzo. 37 111111

prcscnte
127)MOR.ARA Maria Cristina n. a 131312111111 ii 272-1953 ivi 111-5113 in via [.,.da Vinci n. 3 vabitante
a Milanu in via C1. Modem non prescnte
128)MORELLI Assunta 11. a S.Bc1111:dctto 11131 "Promo (AP) ii 18.15.1911 ivi 1135.11: in vials Dc
("311151131111 11. 91 1111111presenl’e
IZ9)MOSCATI§LLI Concetta non prescnte
130)MOTT Silvio 11. a View 111 Primiero ("I”renm) i1 178.1941. ivi 11115113 in via (301510110 11.11 11011

1111181311111
ISUMULLER Angela Svizzera ~ resident/e I.11ze1'111:1'st111$sc 58 4553 Subingcm (131311111) 111111

present-e.
1,32)NANNETT1 Nello 1111113 11 Loianm il 16.37.1936. resideute a Bologna in via (31151111111131'111 n. 17

11011 111115111111‑
134)ODERMATT Beam Dora Dalhmwiiit: 29.11.1969, 1135.11: Stank; 6370 ~‐Robert 1131111131

(Svizzm‘a) 111m presentc
135)OI)ERMATT ABACl-ll i l l lu 11011111111 Dalenwille 4.51945, 1135. Stams 6370 (Svizzera)
Robert 171111131, 637 1111111 presente
136)ORLANDO Ettore armi 23 ~ residenie a Bologna in via Stalingrado 11. 26 111111 [1113111311111

139)PASSINI Angelo 11.11 201-1111 il 22.51.1948, 1‘es.te a Casalecchio di Reno (BO) vi11 Buccherinili
n o n presentfc
140)PASSINI Annita in ZARAT'I‘INI 1111111 11Bologna ii 1671894, residcnm in Brasile-Bcio
Horizonte Rua Palmim "737 1111111 presenta‑
14 1)PA”£"RUNO Antonio 1'111'1id1311te a Bari in via Largo T 05131111111 111111 presentc
142)PATRUNO Isabella 111111111Earl il 14.13.1914 ivi residents in via Postiglione 11. 3 111111 111-1111an
143)PEI.1I..I?;ZOLA Franco n. a Fen-11111ii 15.11.1948 155.113 a Modem in via l’agliai'i 11. 72/2 111111
[111151111111
144)PETRONI (1RANATA M111111 n a l.new i' 11 10.1928, 1.13511: 212121171110 di Sax/131111 (BOY111
via Fondé 11.17 non presmte
I4S)PINZOLESIL 11011 presentc
146)PI“IZ.ALIS Clemente 11a Bmyas Biamas ii 19.5.1951. 1135.11: 11Viiieseca “larvagmia “V111
13011111151 13111110111; (Spagna) mm present:



147)1’IZZIQTOM1 Pietro 11.1111 Alcamo ii 263.1949, ivi res. 1111 Via Cirgeoii 11.10, 111111111111: 11
Miiaoo 111 Via 131131111711”) non prascuto
148)PIZZOLI Clemente 1101: presents
150)POLICCHIO Groco non praaento
151)PON’I‘I Mario rosideoto 11131111110 (130) 111 Via 281122111110 Sud 11.43 non prosecute
l$2)PRIORJ VittOrio 1133.11Bologna 111 Via Bantini 11.24 non proscfltc
ififlPROVENZA Aooa 11.51Bologna 1118.91.1972, ivi rosideole inVia 0110111111 11. 19non proacntc
'1$15)PUNGETT[ Giovanna non prcsoote
157mmRaffaello .11011 prosonto
1531110CCANIELLO Morghorim 1115111011113 11Bologna in Via Milazzo 11.5 11011 prasontc
159)ROMA Stefano ma 1731111111011) 1] 118.1936, roaidooto a Bologna in Via Cigoaoi 11.86 110111

presento
160)RONDELLI Bruoa 11.11 Mirabello ii 2.7.‘1933, rosidonto a Bologna in Via clol 13111111110 11. 62
non prosonie
161)R(}TA Romeo 111110 a Ca111pogallia11o ii 5.91928. rosidooi‘o a Bologna via ‘l'oglia111e11to 11. 11‑

11011 promote
1.63)SA1.11.1UCE Poima noto a Mali-3111 il 910.1957, residomo a Bologna 111 via 1310111 11. (2) 11011
prosooto
1.64)SAMMARCHI Aldo oato aS.Benedetto V111 11.1 Sambro 1191.12.1922. res. aBologna in Via I...
Aiborti 11. 611 mm proacoto
165)SANGUIN Eiisobctta nata a Bologna 1112.12.1968, ivi residente 111 viz-1 Albini o. 30 non
presenter. ‘
‘11‘16)SAN'1'INELLA 1?r o o m non prosento
167)SANTINELLI ( i iant ’ raoco nato a Seoigaliia ii 18.1.1951, residente a Modono in via 8.61.
Boaoo 11. 44 non prescnte
1,6818ARCINA RUGGERO 111110 a Bari i1 2.61954 ivi i‘osidanto in via 11131111110 A110 Adigo 11. 5
non presume
16915§GH1AVINA Fabio non proacnto
l'7(1)SCOLAR1 Benito nato a Tomi 1123.11.1955. 111111115111 l'Ass. Sooialo Bruno Comer del Comooe
di Verona non proscoio
”USCOLARHTJI Adalgisa 111.1111 11131110111110 il 221.1930 ivi residents in viale Regime Sioiliooo
non presente
172)SC01’[ZZI Romuoldo reoiclente in S. Piano in Casa1o(BO) via Piove 11. 4 non promote
173)SERRA.VALI.11Rosalia 1111111 38 ‐ 1135111131111: 51Bari via 13111111111 "I“ravorsa 11. 99/13 1111111 promote
174)50LAROLI Silvana rosideotoaBolog11a in via (31111-31111 n. 63 non presento
17S)S()LDAN() Giuseppe 111110 aBrooico 112611966, rosidanto aTerlaoo Vilpiaoo (1301211110) via
53111210110 non presenter
176}SOLI)A'I'1Tonino 163111131111: 11Bologna 111Via Marco Polo 11.30 non prosoni‘e
1.77)SPINELI,..0 Giovanna nata ad Augusta 1125.16.1938, rosidooto a 13115111151 (Reggio Emilia) non
prosonte
178)S’I"ISFANO'I"'I‘I Maria Teresa 11am a 111111111111.1.1946, ivi residente 111via Garibaldi o. 8 non
promote
179)TEDESCZIAH Bruno 011121 a Fioreozuola 1126.3.1922, rasidooto a Bologna in via Pagobio 11. 47
non proscolzo
1110)TEM1’ESTA Nicolo nato a “l"ei'lizzi (Bari) 1118.11.1928, rosidonte a Milaoo via Cirié 11. 1non
presente
181)T[NA. Domenico mate a Castiianti ii 12.23.1966, residonio 11Triniiapoli (PG) via Olivo 11. 2 non
prosente



182)I ORELM Assunta mm presente
183)I'DSCHI ”I mesa mm a 5.1350 Mmcnni il 117 19.29.1'esidente a Bolognam via Zamboni u 26
non pregame
184)"1OZZDLA Marzio via Calanco n. l ‘ ) - DOZZA (Bologna) non presume
185)TROLESE Andrea nato a Padova il 16.1.1968, residente a S.Angelo di Piove via Kenncdy n.
2 (l’adova) nan prcsente
lSGHROLESE Chiam nala a Paduva 11111111965, residente a S. Angeio di Piove (PD) via
Kennedy n. 2 mm presume
£1871VACCARI Esterina msidente aCoronclla (Fm-ram) via 1mperialc n. 12non prescn1c
188)\’AILATI Enrico 115110 a Roma 1' 11.11.1943 ivi residents in via Gregorio VII 11. 3911011
presente
189)VALLONA Giuliana residente a Bologna in via Orti u. 26mm presente
190)VEN"1‘URA Brunei non presume
191)VILLAC:1"11Luigi mm presente
l92)V1LLIGliZR Jm‘g Svizzera 4.10.1955, residente Lutherbac Biunmnweg-i’i. 7 non. [immune
Nonpresenti
194WOGEL Kar l Stefan Actsczh 1511960, refiidente in S'vizzttra viz-1 Rehagweg 11.11) mm prescntc
195}W1(}GER Efisabeth Ruth Rottemburg 30.1.1957 ivi iresidcmc: Un‘tmlmcken (Svizzem) mm
pregame
1.96)ZACCARELLI Maria Luisa mm a S. Agata Balfignese 19.12.1939 resle a Bulcignzi via
Luther Kingn. 28 non presente
197)ZACCHI 11?ranco [ m m a Mumeveglio il 21.12.1940, rfisiderite a 13010331121 via Sm‘agaztzu n. 6
mm prescntc
198)ZANASI Anello nato a Monte S. Pietro 1113.91.1915, rcsm a Poggio Rexmtico (Ferrara) Fraz.
Coronclla via Imperialfi n. 12mm presentc
199)ZANETTI Umbm-tu mate a Bologna 114.5.1930 ivi. residente in via Cm‘ionici n. 12 non
presente
ZOOMANOTTI Giovanna non presents
102)ZAN21 121123 residente a Ram/6111151111via "I'm-311m n. 5 mm prascnta
21131ZARA'I'TINI Henedinu residcme Belo Horizonte (Brasile) Rua Paimina 11.737 non present'c
211415511111 Yuri rcsidcnte a Caidemm di Reno (130) via 1° Maggiu n. 9 mm presente
205)ZUCC1~IENI Milvia mm presente

OSSERVA
11rilievo estrcmo della vicenda processuale, Che resta ancnra aperta ad 01111137 anni dal l’atto.
Pimperativo mic-o, oltre Che giuridico, di assolvere ad undown: (11 vex-1111 e Vesigenza ccmtingeme,
ma non menu impegnmiva, di tenere debitameute conto (1621151 sostenibilite’i dibattimentale
dell’accusa il’TpongOnO una pin approi‘bndita esposizionc cit-3111: ragicmi Che presiedono 211111 decisionc
di dar corso al tramsitc: clibattimmtale.
Talc scclta, peraltro non esclusa dal dato positive (an. 429 c. I) lead) c.p.p.}, si giustifica 211111 luce
sia dellé deduzioni clifensive, sia clei profiIi di utilizzabilité c:delle cormesse regole di valutazionc
(161121 prova what 11materialc probatorm - via via acquisito in tempi sedie modi afiatto d i v u s i
pone dovmusamente: all’auenzione di chi scrivc.
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1. In primo luogo va disattorfia i’coocziono cli improoedibilitét dell’azione per inlowenuto giudicalo
sullo stosso Fatto.
Va' promosso Che Cavaliini risulla essero slam giudicam con sonicnza divenuta irrevocabiie ii 22
novombro 1995 per ii ream di banda armata per avers, con Fachini Massimiliano, Rinani Roberto,
Mamba) Francesca. Fioravanti Giuseppe Valerio, Giuliani Egidio, costituito, promosso ed
organizzato in Roma,‘Milano, Bologna, nel Venom ed in altrc zone deal ‘t‘orritorio hazimiale una
banda armma clireita‘alla realimzmione di mmserio di attontat'i dimmitardi indiscrin'iinati, 1mcui
quot-rill} contro la stazi‘ono di Bologna del 2 agosto 1930, banda (legitimate-1 a realizzare con I'uso di
armi edosplosivi delitti'ccmtm lapersomlitil dello Slam edil suo ordinamcnto clomocratico.
Do tale oircostanza la di'l’ezsa argument-a la proclusiono doll'osoroizio dell’aziono ponalo por la sua
consunzlone, in ragione dell'intervenuta sentonzzi 200/2016 dolls; Com: Costituzionflle 0116 ha
dichiarato i‘illegitlit‘nité ( lo l i ’ar l . 649 c.p.p. wChe come now preclude. L i l ] secondo giuclizio comm ll
medesimo imputato "pm'iu310.950‘1‘311‘10”, ~nella pane in col esolucie Che il fatto sia medesimo per
la solo circostanza cho sussista on oonoorso formalo tra il roam giz'i giudicato con Sentenm
in‘ewcabile e i] reato oggmto do! prooedimcmo.
cm alla luoe di mm lemma confom'm ai principi sovranazionali ed in pm’tioolare a quelii olabomti
clailo noi 'mo. CEBU (an. 4 Protocollo n. 7’) dai quali ssi rioava il ripudio di una concozione
meramento formoie dolla iclomitii do! fatto a favore cli Lm‘rl materiale, i'ondma suli‘identiléi do] falm
storico naturalistico, ossia sol raffi'onto tra la prima contestazione, per some. si é sviluppato uel
pi‘ooossoc quella gloricamente venumsi a determinate no! n u o ‘ v o giudizio.
Seoondo la difesa clel Cavallini. le condone a lui allribuite nell'impulazione do] prcson‘to giudizio
sareljbero idonoe ad ossm'o i'ioompresc, giéi sotto il profilo storico natm‘aiistioo, neila coudmta a lui
attribuita per i} ream di cui all’arl‘. 306 o.p., per il quake 6:gié slam giudicato, o (xii) a pink forte
ragiono in virtil della circosstanza Che tra gli obiottivi dolla stossa tigurava oncho l'attontato olla
si‘aziorie ferrovim’ia cli Bologna.
li’ur partendo (1:1 mm premessa oorrotta, ossondo inclubbia l"assunziono di una concezione
naturalistioa e um memmente giuridioo-formalo doll’ idemfiwnnn, Sideve ossewaro (the. in slessa
Corie non esolude £51 possibilita‘a di un nuovo giudlzlo finches in proscnza di un concorso formalo.
dal mOmento cho é (...} fireii’menm immaginabiia Che all ‘unicifc’r dam: condom: mm corris'punda
[a n-zedasimzazza do] film), mm voila {j'hff si me jn'eoisaro (31m (5.52961 put} diatrendercf doll Valenti/£1
510riconnormal/151i“: di elememi ulferim'i rispeiro allHzicme 0 all 'omi.s'.virme dell hgeme, sicmo um’
Goslimfii dd!” 'r)gge/!0_fisica dz‘ ques! ‘mfl'imct, O W E N ) 5"?ch dill 116.5190 causdle 6 (fa l l 'e*i-‘(mm".
Socosi i: ogni incerlezza sul punto é destinatai a dissolvorsi sosi cansidcra Clio al Cavaliini idem-x
in questa soda contestato il ream di cui £1in arttl Si 575, 577 n. 3 c..p., reato di evenio
naturalisticamomo divorso dalla condom riconosciuta con sentenza irrevocabile.
A considerazioni non dissimili dove porvonirsi anchc per il oonom’i’ente ream di cui ali’art. 285 op.
che costituiscc reato fine di quello di cui all’art. 306 C.p, storieamcnte venuto a oor‘npimomo nella
sua proiozioue teleological.

2. La valutaziono predittiva dogli elememi a oar-loo di Gilberto Cavallini in reIazione ai reati
oontestaii non puo proscindoro clai giudioati Che Sl sono formati a carioo dogli altri coimputmi in
ordino ailla silage del 12agosto 1980,ossia
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a) daiia sentenza pronunciata 11 16 maggio 1994 (1511111 Curie di Assist". di Appello di 31110111111,

1rmvocab11e 1122 novembre 1995, (Hcondamna a carica cli Giuseppe Va1eriu I’iorawanti c:Francegca
Mambro per i rcati C11 C1113in am. 285 e 575 1:41. 1
b) da11e semmnze 9 marzo 2002 clella Come (11Appello di Bologna ,_ 363101163 pm‘i Minot-1111111(111111 111

pewter 11011 oggctm di mnullamento pm‘ziale) e 13 (11011111er 2004, ( i i conclaunu (11 Luigi
Ciaval‘dini, divenuta definitiva l’ 11 aprile 2007, per 1 1116116511111reati 50pm indicati.
Viena quindi necessarianwnte a truvarc applicazimw 11principio stabilito dall’m't, 238-1111- 11.11.11,
semantic) il quale “la sen/«11m diwmm irrt'fwwctbflipas-$0110 GAZS'EJ'E cquu‘site cu‘fini clef/a prom di
fillm in asseacccfi'rcvt¢1excmomhumea110mmdeg/11011113111871+ 19,2, comma 3”,
Secondo 1’1111crpretaxim1e Gustituzionalmente mientata (sent. Cone Cost. 29/2009) la disposizionc,
lungi dal porsi in contrasto con i principi clel contraddifiorio 11131 giusto processu (an-t. 111c. 4 Cost).
risulta coerente con gli slessi, (1211 memento elm la portal‘a di talc principio “11:1 indivia'amm in
consideraz'icme defile: specific-1151 def" singuh‘ nmzzi cli 131-0110”, iii taiché, in 51111111 021311 csscw tmva
attuazim‘le nel memento (1111111 valuiazione dci risuitmi, 11011 in (11113110 116311111210 ingresso in static
processualct.
Di‘f’atti, «mm walla Che [a semenza é acmu‘sim. ff! pw'li rimcmgomn [were 1517 indirizfm-e [a afflict":
due 51 email-d a amalgam. in cmnrackfiHm‘m. 1‘11_)‘i.m:ifmu def/e rime/rime casr‘gmme, Ne! L'OI'SO dc]
dibafl'fm. cu’fini della mlulazimw e mifiszazimm in qwsfiorw, non si pour} n a n tenure c a n “ ) def 11'ch
di ;)t'ocreciii1-1mm1 (ardmcm‘o, abbrwiam. can acccelmzione Lidia 1.1mm) if? cm‘ 11:1 murwmcf acquixila é
M a m pmnunciam e. qzdncfi. anche. dd! conlrcm’cfiiim'm in 13.51er 511011051"; Giff , “unfit: (We: nuemx‘ffic’f
a? rixcmflri (2th we crmgfér'minu fl cmflemrm, rapprasenffid’ gcu‘anzia As'zg‘fi'icierue def Napalm £18176

pmmgalfve dell’impum!0»
PM in dettaglio, l’utilizzabilité della 5131111311221 irrevocabile some mezzo di prova $1polarizm
all‘intemu di due cstrcmi: da un 1am, l’asscnza 1:11 qualsiasi prcsgiudiziale penale port-L1adcscludere
the la sentenza penale posse‘l costituire prcwa aumsufficicme dei fatti in 6581-1 mppresentmi; (1151117111113,

11 vaiore probatorim 11011 pub 1113111016110 limitarsi 111111 efficacia mppresentativa 1:11 1111 111110

processualm e quindi cesscre ridol’to 21(11111110 di 11mm documenm.
Sorta 11primn profilo, l'acquisizione di sentenze divenute in'evocabili 11cm 0111111101121 per 11
giud'ice del processo ricevenle alum automatisnm 11131 recepinmnto c nell'utilizmzione a 11111

deuisori dei fatti né, tanto 1116110, dei giudizi di fatto 0011113111111 mi passaggi argon-mntmivi (11131111

1110tivazione, dovendosi al contrario 111131113111 (1116 (1111-11 giudice conservi integra l’aulonomia (21a
libcfrtét delle uperazioni logichc di accerlamcmo c 1brmu1ztz1m1e di giuclizlo a lui istituzionfllnwme
riservatc ( Cass. 8132. V1 12,1.2009 , Canto e altri, Sex. V1 309.2008. Campesz-ln, Sex. 1
15.12.2015, Daccé).
Tale upen’aziom, in particulate, richiede 1avalutazione dclla rilevanza pmbamria (11-1in elementi (11
111110 e dei giudizi argomentativi contenuti 1161161 561111111261 alla luce degli elenwnti di riscuntro,
51613011ch 1aprevisiane (16in art. 1187 e 1922 c.p.p. cspmssameme richiamati, e the, 116111prospettiva
di una interpretazione costituzicmaln'lcnte uric-31113121, rappresemano ii presidio pl‘ocessualc contra
i’auwreferenzialita probatoria delle sentenze,
111 purticmlarc, é c a m ) the tall elementi ‐ di qualsiasi natura, rappresentativa 1:logica - possum}

13551311: costituiti anche dai verbali dellc: prove clel procedimento a quo, purché sia pmservata
I’autonmuia dc! giudiziu nel procedimenlo ricevente (Cass. $02.1, 15.12.2015, Daccf), Cass. Se?
VI 19.4.2011, DeCaro).
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C310 (1011 11 solo 11111110 (101 (11111010 0111.1, 111113111150 11 111101110 1111’111'1. 238111 0.13.11. 005511110 assert:

1101111115111 011311101111 1110112111011 111 0111 0011013121001: 11011 111110111112 0011513111110 per 1111113 1111: (3111 13111110.

(70111: Cost. 513111. 29/2009).
111 via. generale. pub 1105101101111 0111.- 11: dichiarazioni 1111111221111: 11131 1710100150 argmnent‘ativo-1111101011110
(101111 1113111011211 irrsvocnbilc introdottfl ex 1111. 238-1115; 1:43.11. 50110 110111113110 111 regime di utilizzabitita
1110111110 dall’an. 238 02-1111; 0.11.11, 11 111121113 prevede 111 0011111110110 (1131111 1311350112111, 1101 giudizio a

111.10, (1131 (111111111010 121011"1111puta10 (Cass. 802. IV 3.11.2016. PL“. 111 11100. Box-dogma, Cass. 81:2. 1
16.31.2010, 131510).
N011 é, 0vviamenm, 1100051111110 Che 51 1111111 (11 1111 procedimento 0111“ 11 111111111511110 111110 11 0111100
dcll‘impulam, 1210510 11110, divursameme opirmndo, 111 11330111 11011 sarebbe 111111 (1011111111111 11 1101111111

applica‘zicme a mmivd dell’inevitabilc incidenza 1101 0111101010 dc! 1713 his 111 11111171; 111 contrario. 1a
‘rcgola 0011’111111111111131111111‘1 1101 verbali per 1111111011111 partedpazionc dc] (111111150113 deil‘indagmo
1111'1155011110110 1101111 mom in 315111: (11 1110111111111: probatoria 0 nel dibattimenm « 011m a 111m

rigucn-dare qum‘ soggetri 0110 11010 11:11:63.11'11111110111-2 1:11!’1:1.1.91¢11:11'm113 111-1110 111101111, (1 (1111111711101: pmprin
1111111 base 1.11 0.11111, 11111110 111011 raggr‘mfli 11.1 11111131“ 111" 11-0113111101’113311 11011 11 111111110011110 1119111130111151 in

17111” f! (fifth/1511113 511715111 pt’lr'ffi'C‘tPt‘ftff) (11.1'(1.1'.'r1111311)1m (161121110. ant/19 SE 11111730111 I 7111171111111.) em
1111111111100 0111 111411131“ di mlpevoiezza 117 01111110 1.11.11 1.11111 cr111re.5m:;im1c 11111111111 1711111110 11(fluff/£1. pm".
1101‘111'1'11'1101111111/3jbnnzu‘mu in 1111111 1.11 11111110 111111111131011 (CI-1111s, 3131“. 1-1 17.1.2013. 811111111. Cass. SIM.
VI 12.11.2002, 1351110111221).
111 cumulusiom, deve 1155111110151 C110 11) 10 due sentenze 111110111111: 11'1‘01'0131113111 nei 00111101111.
115111131111151111111110 C11 15“1011111111111 at 11121111010 1: C11 Ciavardini. 1111051011110 11 1011111 (11 0101/11 11 carico
de11‘111‘1pum10, 110111111110 05501711 11001115110 0011113 0101-11 1101 111111 in use 111111131111, $111 pure. 1111111110150

111111 vex-11100 critics 1111101101110 111 Sade dibattilnenmlc; 13) 1 1150011111 051131111 130111111110 0550113

individuati 11110110 110111: dichiamzioni posts a ‘1‘011111111101110 110110 due 301111311211 00511 0011111 111 111110

5011101111: 1111110111110 irrevocabili (11111: interpretazione, Dwianwme. 111011011111 101151111110 11111 1301111010 111

1110102101111 1:10! [11111121010 171: 131.1 111 idem); c) esse 30110 111111131111111 311151 stregua clel principin
0111111011110 dall'm‐t. 238 1). 2‐1111; c.p.p,. essendo 111c1ubbi0 13110, 11111111101110110 1101 proc. 12/86. 13186 3

2/87 CAVALLINI 1151111111151 111111111010 51131 101110 (11 13111 all’afl. 306 up. <111 5110 (111131150111 011111101110 1-11

dibattirantu; 11) 0011011151001 1111101110 11011 [111.0 31.1ggm‘111: 110 11 111110 01113 1111111110 (10110 1110111111'1121001

di soggy-1111 ccflndagmi 1101 p1000c1111'1131111 0101111111 0 1155111111 in 0111111111 111 10511 5111110 111-21 1111110111110

110001111111, 055501100111: (111111111111 impossibile 1110111111110110, 1-3 0111-3 5.511 1511351511 -- 0120011111110 01113110 110111100

111111111 CH) 11 12011111 31 1110110111: 05301111011110011: per 10 dichiarazioni 1:11:in imputati in pmcedimenm
00110511110 ex £111. 371 c. 2 lett. 11) 13.13.11. 11111011113 (111 1111111001011: p01 131311110 (311110 1: Bonsai Edgardo).
per I1: quali, nei 11111111 in 0111 11: stesse 5111110 slam acquisite £1113 presenza del difensorc, 31111111110

assoggenate 1.1110 regola prevista dall’art. 513 c. 2 c.p.p. (1101110111010 dai 0011101111110 1115130510 clegli
am. 210 c. 1 c 210 c. 6 c.p.p.), 613111111110 evidente 0110 1a mom-3 deve 1111111111151 £11111 stregua 1:11 eve-11110

suprawenum 11011prevcdibile 11] 1110111111110 clelia 1001111210111: cicgli 11111 (11113111 pumo. utili 1101111111111 111

Cass. 802. V 225.2002, 17101151111); 1111111011110 1111310111 0011110110 valere per le dichiarazimfl di Brunclli;
11.11) 1110110 11secondo 13101110, 121diversité C11 1110 11011 e11de 111711113110 (1131 11111011: 01111511120 dell’cnumiato
dichiarativo 11111310 0111111101110 111 successiva 01111011 dibattimentale: 111111111 «1' principi do! 131111111

process-a d! on! 0111111111 (30.1.1. 11mm espresxs-anmnle applicabili in 16.111 1.111 merim m’proaadimemi
in 001110. I r a 1" (1116111 10110 inclusi quelh‘ cwsoggc‐zflar'l' 41! 110001711?) rim. Ne 0017311112115 (3116. 111

qufit'ultima 11701151, per (111131 Che canceme hf! 1111111111 def/11 dichiamzifmi preceds'mmflmfle 1-11.11: 5111

[es-H e mimpumti, a c c o r t ‘ e - pl‘evia verified def (rm-1611111 preszmpusv‘i prucefluali 11.10.1161" a



0011111711111; ‐ iwliuariw l’zuilismbiliifi affci air-£31111def 17110111"principi Gunfiruziww/i a def/e 110171711 1/1"

dirifm rramirm'io, in 11111110 dc:procedere 111/11 iniziafive 111" ri imom aha 111" randmwnece.1'.1urit1'» ai fini
dclia valuutazionc delia persistentc utilizzabiiiti‘i (in qucsto sense, spunti possono ricavarsi daCass.
8632. VI 24.4.2002, Durante); dB) in messun caso pare vcrtcsi 11] 1211111111110 del principifl contrastam
dail"art. 6 § “ CEBU neila sua interpretazionc mmai commiidam poiciié 1111 cwcnluale giudiziu di
rasponsabiiita nunpotrebbc di15i iondatci esciusivamenm su tuli p l o w .

3. Paste queste- premessc cli fondo, cic‘J Che induce 11riienere doveroso il "vagiio (11:1 contradciitmio
costituisce il risuiiaw cli un’mmlisi dcila prospetliva infercnziala di 111111 piuraiiiii di ciementi ia cui
eiaborazionc iaigiconcritica rende meritevolc di accoglimemo 1151 richiesia deil’nccusa,
in sintesi, Si ripDrtano i scguenti ordini di f’mu'i di 0011053001121] pl‘ohatm'ia.

311.1 giudicati di cc‘mdunna a zai'ico di CAVALI_,1‘N1 documentano 11011 11111111111111 la 51.111

parl'ccipaziom: £1 i’atti 1:1"i111i1'1aii, 111311’11111bito Licilc i’m'mmfiicmi spontaneistc cii cs-trema cicstm 11111

anche, pifi significativanwnle, ii 5110 mole elemenm di coliegaiiicnto ali’inlemm delta galassia
evarsiva formatasi 51,11 linira degli anni settani‘a, cit") unchc in ragiqne deila maggior esPerienzi-i
criminaie duvuta aiia differenzu cli 13151 con gii altri coimpuiaii. ali’epaca dei ihtti pom pii‘i 0111:

maggiorm‘mi 0 addiritiura 111inoremiifc cici 511m pifl arliaoiam pawn-$117 criminale.

3.22. 30110 in‘f‘dtti documentati stretti contaiii can Massimiliano Fachini, cii cui Io stats-so
CAVALLINI Si dichiara ailievo (e ciai 111111111 riceverfi ausiiio in Occasione ciciia sua evasione) 1
Roberto RAPID e Carlo DIGILIO, espouenti delia frazione ordinovista vcncta. E“ ai‘ircsi emersa ia
panecipazione del CAVALMNI aiifl formaziom: MRI” (Movimento Rivoiuzioxmrio Popoiam).
scaturita da Costruiamo L’Azione (CLA), risul'tata dediia ad attentati dimmilardi a suopo
dimostraiivo, tra cui queiio 111111101110 ‐ contra ii C.S.M, me! 1979.

3.3. E‘,‘ poi 1311113150 Che verso 111 fine del 1979 CAVALLINI inconn'i) GiuSt'bppe Valeria
FiQRAVANTi prmfenieme 111-11 FUAN (the in macaw-311211 11011 avcva clisdegnam di pm'rc in 6351311:

attemati) Seguace deila tcsi dclio .1pmilanei.1'mo 1111111110; in quci 11131-10ch Si cmsiituisoe Ia 13111112111

Cavailini‐Fiomvanti, desiinala 1111 0111311111: sotto la sigla NAIL compcissia cia Francesca Mambm
Egidio Giuliani, Luigi Ciavardini Giorgio Vale e di Stefano Sederini ( i ‘M i r e Inc/111111311051ch-zi)
Lu Streltissirno rapporm con Fioravami comprovato dai munerosi efibiati cpisodi miminaii per i
quaii é:intervenuia condemns definitiva a dalie stcssc dichiarazioni di Cristimm Fiomvami w1:1a
conciivisione degli obiettivi comiini Si accom‘pagna zinc-he all"‘acquisizi011e cii 1.111 ruoio di ver‘iice da
parte di CAVALI..INI, come 1111111 dimostrmo daila decisione, rii’eribiie 51110 51115510 e 111 Fioravau'ti, ( i i
espcllere Ciavardini (131111 banda a causa dfliia teleibnata farm aila Loreti ii i agcism 1980 1:dc]
comportamento tenuto tra ii 4 ed il 6 agostn 1980, con il quaie i’ailora minorennc avcva
incantamente ‘hruciato' 1mdocumento false nel corso di 1111 sinistro straciaie.

3,4, Rilevano, pai, le dichiarazioni di Sergio Galore , Marcm Guerra, Paolo Alcandri, Pancrazio
Scorza sull’intenzimm di Massimiliano Fachin i‘ Gilberto CAVALLINI di uccidere 1m
magistrate rm} Veneto, dapprima identificato 1113] ( i i Fais cii Padcwa quindi. dopa I emicidio dc!
dott Mario Amati) nei dr. Stiz di ("leviso 511 iniziativa di Vaicxio F ior,avemti the 51113131111 di pom“
11011121111 suli‘appoghio lagistico Che CAVALLINI avrehbc potulo iiimirgli a irevisu. 0111-111: si

(lemme daiie dichiarazicmi rese cia Cristiano Fioravanti.
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3.5. Rilovano altresi lo dicbiorazioni rose 111 magistrato 1:11 Sorvogiianza di Padova 1]107.1981) (121

Luigi Vottoro Prosilio ( apprese da Roberto Rinani, che foccva parte do} gruppo noofascism diretto
do Fachini, e 11cuinome vonno rinvenuto a11"1merno C11 un’agenda , some-strata al C‘AVALL.IN1.
conteneme on1311311120 (11 numerosiestromistidi 111351111) 513001100 cui gli cstremisti di destra Che g1i
avo‘x-‘ano proposm di pzii'iocipare all’atlontmo 111 giudico 5112 di "Proviso gli avowmo emche 111111110
13111“: I’omicidio sarebbo stato preceduto do 1111 attentato (11 eccezicmale grin/11:1che awebbe "ricnnpim
1c! pagirm def gmmali” nella primfi sellimana (11 agosto; circostan‘za C10 connettm‘e oncho al
contestualo ullontmiamento do Boiogna C11 Joanne: Gogol“. suggmito ciailo stesso Massimiliano
Fachini, 51ripoto, in oomatto con CAVALLINL

316. 1,2" 11511113111 1adisponibilitéx 1:11 zu'mi ed 1351310551111 non solo della banda Fioravanti. maanche do
parts: 1:11 CAVALMNI. 81 riohiamano, a questo fine. a) 11: 1150111111213 dei processi a cau‘ioo di

Ciavardini, do (3111 omérgo, secoudo lo dichiarazioui (11 Cristiano 1110111111110. 15-1 disponibilitz‘i 111

1111010 in poivere, Sieipom-ztto del modesimo materiale. 1111115511112 granulare 1:2 altro moterialo
osplodemc, ohe veniva cusizodito in Formollo; h) i comprovmi rapporti con Carlo Digilio. e5perm
01 2111111 ted esplosivi. rosporisabile do]. 1110 a segno 1:11 Vonozia $1th a San Nicolo di Lido; c) 11:

1151111111129. do! processao od. duel Tim at svegm‘i (Assist-1 Venezia del 912.1988, irrevocobile
1’11.11.1992, in spocio pp. 303018) ed 111 pm‘ticolaro 11 manosoriito inviuto 121211311110 Maria Maggi ----‑

monuto rosponsabile dolla strage (11 Piazza della Loggia (Cffi' sent. Assiso Appello £11 Milano
221.2015. irrovocabilo 11206.2017 aCarlo 131541110. sociuestrmo 11109.1982 3fireman Claudio).

3.7. Parimomi, é cmcrsa 1adisponibilitz‘i a procurm‘e documonti di ink-2111110 111151: 01m: 31due 021110
3113530 111111221111, rispcmdomi ai nomi di Giovanni Bott’aoin c Luigi Pavam, 51 osserva Chis. Bruneili
Maria Teresa. madro {la-31111 corivivoiue doll’impuluto, 130115ch 1118.12.1980 duo [b io lesson-o Che
rat'flguravano Pasquale Belsito e Giorgio Valle ritrovate nolla casa dolla figlia in un grembiule
abbanclonalo; Ia patente 1111551 intostma a Flavio Coggiula, consegnmo (“1111 CIAVARDINI aGiuseppe
Vomrio F IORAVANT] propriu in oostonza. (11:1 soggiomo trovigiano dei quatlro c :quindi
necessariamome modifioma 111 que! conicslo quantomeno 1'1011’61711gie: 1a 6211121 (11 10111111151 di Smania
Moreno. dimem‘ioma (111 mm olionle dellfigenzia viaggi 11131111 1111111111151 Sbrojavocczi. 1111111311111 do

Francesca MAMBRO.

R11EV3110 poi
3.8. 1-1: clichiarazioni rose 1115.1.2.1983,11 153.1984, 1115.10.1982, 1175.1983, 1114.10.1983, 11
15.11.1983. 11 5.10.1985, 20.10.2009 avanti la (30111: di Assise 1:11 13113510111 nel proo. 3/08,
sostanzialmente (30111111111an per riovio intograie do quolle rose: 1113.1.2017 da Waller Sordi. Che
no} t o r s o do] periodo «11 (1018112210116 ebbo a ricevero Ic confidenze del CavaIlini, tra l’altro 111.11 luogo
dove MAMBRD oFIO‘RAVANTI si surcbboro effettivwnemc irovati 112 ugosto 1980.

1.9. I..odicl11arazioni rose a) 11 23.09.1980, 11 23.12.1980; 1114.1.1981, 11 22.12.1986; 11
51.05.1982 13in soda dibattimemale 111.10.19871: 02.41.1999 doCecilia Loroti; 1:1) 1124.09.1980
1] 14.01.1981;11 19.01.1987; 11 13.10.1980; 1122.12.1986; 110.115.1982, 11 22.03.1984, c: 11
110.1987 1:114.2.1999 111 sodo dibaltimentalc doVonditti 151131111 5111 comporlamomo di Ciavardini \\\\ \ \ \

t: , di 1111125110, 01 CAVALLINI .... il 1 e 112211150510 1980.
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3.10. Le dichiarazioni 11150 11) 1127.11.1980, 1129.11.1980 1122.12.1980 . 11 07.01.1981, 11
22.01.1981; 1' 11.06.1981, 11 22.12.1980, 111.10.1987, 1113.4.1999 in sede dihatlimentale 1111
24.9.1984 avanti a] (1.1. (101 "1111311111110 cli Venezia (11-1 13111116111 Maria '1"¢11‘esa, dacedum; b) 11

19.9.19841, 11 299.1984, 1121.10.1987 01113.4.1999 111scde dibattinwmale 011 Sbmjavacea Flavia,
3111111 presenza contenmoranea ‐ circostanza, questa, 0111: 11011 11501111 011501531 verificata 1111 prima, 1111

00130 11 2 11110510 1980 ‐ di 171101111411111, Man‘lbrc.) e Ciavm'dini presso 1101111021000 (101 CAVALUNI in
V11101'ba 01 "1'r1-1v1110.

3.10 (311 intflrrogatori 11111 0011110111011 1101 corso (1111 procedimemo 0. 1311111111 Marco + 111111 1:0011110
Ciavardini Luigi 3111111111111 1110111110 inconsistente 11101111111an11: 1111111111121": 0111111111110.

3 1 ] . D11 ultimo 51asserva the le argomentazioni (110111111110 11011 00550110 11111010 111101110171111: 11
fbndamento 0111121 1112111165161 1111 11111111110 31 dibatlimemo: non 11: 0311011111110111 11110110 11111111 1111111101111

18.51.2017, 111 quanto ripmp0ngor10 111 gran 1111110 10 critiche 11101150 11110 1100501121010 1110500116111: 111

prowedinwmi irremcabili e che, 130111111110, 110111111511, 021511111110 5111111101110 (11 “1111151111010 (10110
risultanze acquisite; 11011 1 12100111 inverstigmivi 001111 0.11. prism 1201031111650. C101 111011101110 01111 gli
01611101111 allegati £11111 111011101111 difensiva 17.10.2017 115111121110 151-21 111111111111 11111 0100011111101110
13225!111’iNRdcflnito 1.1011 ordinanza C11 archiviazione.

4. 111 (1011111111111, gli 01011101111 acquisiti, valutati 1101 p10 11111010 001110510 clel 031101110110 dell'evcrsimm
1:11 matrice stragista, e 50110130511 ad 1.11111 riagginnwta 1111111131 01111011 111111100110 11 11101113111, 0131 510100

segnatn dai giudicati 1:11 0011110111111 (parfillrc) 11011 50110110511 11 1011151101111), 1111111101110 fax/1111110110110 111

sede dibammeutale 10 sostenibililfi dell’accusa 11111010 0011001311011: 1101 00111101111 £101 C AVA L I J N ]
111111 11100
~del1’0ffer1nazionc di resmmsabilité, processualmente 311100151 11011 00111111000110, C11 FIORAVANTI,
MAMBRO eCIAVARDINI;
‐ £11:in strettissimi 111110011 1:11 militanza 11111111111 1111111313000 1111010011000 1111 CAVALJJINI c:

FIORAVA'NTI;
- 121111111 conwrgenza e 00111presenza relativelnwme 51013110 001 quattro 11:21 1110012511110 Imago, 11131

pcriodo immundiatanwntc precedeme e.5110011551110 111111 strage, 6110051111120 0110 1101111501111111111 35513151

varificata 111111131 110.051 precedenti, 1113": 111seguito;
~ dci rapporti 1:11 CAVALLINI 0011 0111131121111 (101111 11051111eversiva 1101113111 1: 10111111111. Che 116: 111001111110
clemento cli collegamemo 110 1 due 1111113113011;

- 0131111 capacité di procurare 1111111 ed esplosivi e 01 dissporre 1:11 0001111101111 1111111.

11. 0. M.

Visti 311 am. 429 CPP, 132 e 133 D. 1.1v.271/89

dispone 11 rinvio 31 131le11110 del TRIBUNALE DI BOLDGNA di CAVALLINI. GILBERTD
GIORGIO ( J U N K )

per 1 reati di 0111 111 premessa. 1111110111100 per la c0111parizionc dc] 111111111110 (112111211111 111111 CORTE
D’ASSISE I ) ! BOLOGNA, Pa1azzo Legnaniwf-‘izzardi, Via Farini n. 1 - 11giorno 21 marzo 2018
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and are 9,30 15segg., con awm'timento ali’imputato che non ccmmarencio stanza giustificmo
impedimento saré giudicato in assenza,

AWertc le parti Che eventuali liste dei testimoni: periti, consulcnti tecnici e imputati in
procedimenti connessi ex art. 210 app. dovranno essere depositatc, a perm di inan'unissibilitz‘ar
ulmc‘mo 7 (Sette) giomi prima della data fist-mm per I‘udicrlza, con Vindicazione delle circostanze su
cui dovra vertere l‘esame.

Dispcme Che ii preserrte decrcto sia notificato all'imputato 6ant: pal'ti offese che non c r a m ) presmti
ail“udienza preliminare, almeno venti giomi prima deila data fissata peril gludizm.

La lettura in udieznza del pregame decrelo equivale anotifica allc parti civili castiluite attraverso i
propri difensuri presenti,an: prcndano 21th di quanto supra.

Bologna, 25.10.2017

h -. Ii Giuclice

5. ' . Alberto ZIP DI-. . 1: wh
n Canifelliem . _ A" m.
Lucillfffieicini
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Premesae

1.1 I fatti in sintesi

La strage di Bolognaé avvenuta aabato 2 agosto 1980 alie are 10:25
alla statione ferroviaria di Bologna Centrale. E” ii piil grave
atto tarroriatico avvemi to in Italia nel seconclo dopog‘uerra. Fino al 2004,
armo della straga di Madrid, era il pithgrave avvenuto in Europa.

13. altresi u n o dei pit: sanguinoai attentati consumati ne i and. ” ( m m xii
piombo”, unitamente alla strage di Piazza Fontana del 12 dicambm 1969,
alla straga di Piazza deila Loggia del 28 maggio 1974 e alla strange dial
treno [tai icua del 4 agosto 1974. Rimasero uccise 85 persona a 216 ferrite. o
mutilate.

II 2 agoato 1980 alle 10:25, nella sala d’attesa di seconda ciassa
delia stazione di Bolognaaffollata da persona in partenza 0 di r i tomo
dalle vacanze, u ‘ n ordiguo a tempo, contenuto in una valigia abbandonata,
espioae e causb il crollo dall'ala avast dall‘edificio. Sacondo la perizia
espiosivistica svolta nel primo proceaao, la bomba era costit-uita da 23kg
di esplosivo, t m a miscela di 5 kg ditritolo a'I"4, dafinita "COYHPCJHJ‘ld BE,
potenziata da 18kg di gelatinato (nitroglicerina a 1130 civile).

L'asploaivo, di fabbricaziona militare, era sisternato all’intamo di una
valigia pasta a circa 50 cantimatri di altozza an an tavolino situato ii muro
portante dell'ala oveatt Fu distrutta anche parta della pensiliha del prime
binario (un tratto di trenta metri), e m: (1.1 investito il parchaggio dei taxi
antistante 1astazione.
I soccorsi si attivarono hnmediatamente. ("Jittadini a viaggiamri prasmti

contribuircmo a est-rants [a persona finite fra la macejr ie, Si craarono
parcorai privilegiati, per ambulanzee mezzi di soccorso, fra i quali
ancha autobus, auto private a taxi.
I] corpo di una delle vittime, la vantiquattmnne Maria Fresu, non fu

ritrovato.



Alcune primissimo ipotosi furono orientate ad attribuire l’esplosione a
cause fortuite, quale to scoppio di una vecchia caldaia Che si trovava nei
sottorranei doll-a stazione. Ma, a soguito dei rilievi svolti a dollo
informazioni raccolto in loco, ai contrario {u presto evidente 1anatura
dol‘osa dell'esPIosione, o quindi la verosimile 1amatrice terroristicat Le
indagini furono ri‘volte verso l’ambiente dell’eversione neofascista.
II 4 agosto 1980 i] Presidente dei Consiglio dei Ministri, Francesco

Cossiga, dichiaro the la strage era di chiara matrice di destra,
I! 28 agosto 1980 la Procura della Repubblioa di Bologna emise 28ordini

di oatmra noi confronti cli miiitam'i di estremadostra deiNAR (Nuclei
Armat i Rivoluzionari), diTerza Posizione ("fl”)e (11311?va (Movimento
Rivoluzionario If’opolare). Sono aggiunsero poi un’altlra cinquantina, tutt i
con accuse di associazione sovversiva, banda armata ed oversiome
dell'ordino domocratioo.

II 13 germaio 1981, in mm scompartimento di seconda classes do! treno
espresso 51,4 'I‘aranto-Milano, fu trovata una valigia 211 mi interno Vi. erano
otto lattine piene di esplosivo analogo a quello impiogato ii 2 agosto, un
mitra MAB; un fucile automatico da caccia, due biglietti aoroi Milano‑
Monaco 9 Mila‘noflI’arigi. Il ritrovamento a v v e n ‘ n e a soguito di una
segnalazione dei Servizi segreti fatta nell’ambito di un'olporaziono, c. d.
”Terrore sui treni”, Che poi si scopri assert-3 on depistaggio organizzato dal
SISMI o volt-o a indicaro una pistes. totroristioa. estera, accreditata dallo
informazioni di una L i n a fonte Che dovova refitare segreta.
II dopistaggio Eu poi aocertato con suntonzo passate in g‘iudicatou La

valigia era stata artatamente sistemata sul trono o oonteneva oggetti
personali di duo ostromisti di desttra, un francose e umtedesco, tali Raphael
Legrand «at Martin Di Mitr is. Il tut’to accompagnato do on falso dossier
elaborato do! generalo Pietro Musumeci, numero due do! SISMI, ove Si
riportavano i programmi stragisti di duo terroristi internazionali in
contatto con esponenti, d,ell.‘evor$ione neofascista, tutti provenionti dal ad.
”spoutaneismo armato".
Per quest-i fatti furono condannati in via dofinitiva, per calunnia

aggravata, Pietro Musumoci, Francesco Pazienza, Lioio Gell‘l e Giuseppe
Belmonte (sentenza delta Corte di Assise cli Appello di Bologna del
16.53.9594).
Anche attomo alla strage di Bologna, come era gié accaduto per la strage

di Piazza Fonta‘na no! 1969 a in genore per lo altre stragi a per altri attentati
o crimini di matrice "mlitica", Si svilupparono dibatfiti a Si foam-o



affermazioni fra loro anche radicalrnente contrastami, Si sostennero piste
diverse.
In sede giudiziaria sono state emesse sentenze definitive che harmo

ricOnosciuto 1acolpevolezza di esecutori e depistatoxi. In particolare, sono
stati condannati quali eseoutori materiali Valerie Fioravanti, Francesca
Mambro e Luigi Ciavardini, componenti dei gruppi terroristioi NAR,
ritenuti manovrati da gruppi neofascisti cii vecchia data, ordinovistie
membri diAvanguardia Nazionale, eon l'avallo di istituzioni deviate. I
mandanti sono ancora ignoti.

ll primo processo iniaio avanti 1aCorie d'Assise di Bologna ii. 19 gennaio
1987, con imputazioni di strage a.carico di Massimiliano Fachini, Valerio
Fioravanti, Francesca Mambro, Sergio Picciafuoco, Roberto Rinanie Paolo
Signoreili; di banda armata a carico cli Gilberto Cavallini, Massimiliano
Fachini, Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, Egidio Giuliani, Marcello
Ianniili,Giovanni Melioli, Sergio Picciafuoeo, Roberto Raho, Roberto
Rinani e Paolo Signorelli; di asaociazione sowersiva a carieo di
Massimiliano Faehini, Giuseppe Belmonte, Fabio De Felice, Stefano Delle
Chiaie, Licio Gelli, Maurizio Giorgi, Pietro Musumeci, Francesco Pazienza,
Marco Balian, Paolo Sig-norelli e Adriano "Higher; di calunnia aggravata al
fine di assimrare l'impunita agli autori della strage a carico di Giuseppe
Belmonte, Licio Gelli, Pietro Musurneci e Francesco Pazienaa,

Il prooesso Si concluee 1’11 lugiio 1988 con sentenza di condanna
ali’ergastolo per il delitto cli strage di Massimiliano Fachini, Vaierio
Fioravami, Francesca Mambro e Sergio Piceiafuooo; cli condanna per
banda armata di Gilberto Cavallini, Massimiliano Fachini, Vaierio
Fioravanti, Egidio Giuliani, Francesca Mambro, Sergio Picciafuoco,
Roberto Rinani e Paolo Signorelli; di condanna per associazione
sovversiva cii Marco Ballan, Giuseppe Belmonte, Fabio De Felice, Stefano
Delle Chiaie, Massimiliano Fachini, Licio Gelli, Maurizio Giorgi, Pietro
Musumeci, Francesco Pazienza, Paolo Signorelli e Adriano Tiigher; di
condanna per calurmia aggravate al fine di assimrare l’impunita agli
autori della strage cii Giuseppe Belmonte, Licio Gelli, Pietro Musumeci e
Francesco Pazienza.

U25 ottobre 1989 inizio il processo di appello avanti la Corie d'Assise di
Appello di Bologna, Che si concluse ii 18 luglio 1990 con l'assoluzione
dall’imputazione di strage di Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanl‘i,
Francesca Mambro, Sergio PicciafuoCo, Roberto Rinani e Paolo Signorelli,
e di conferma clella condanna per banda armata per Gilberto Cavallini,



Valerie Fiomvemti, Egidio Giuliani e Francesca Mambro. Condennati per
calunnia aggravate (con perm ridotta da dieei a i re aimi di reclusione) e
assolti per associazione sovversiva furono Giuseppe Belmonte e Pietro
Musumeci. Tutt i gli ailri imputati vennero assolti.

II 15 marzo 1991 Francesco Cossiga, nel frattempo divenuto Presidente
della Repubblica, affermo di essersi sbagliato a definixe ” ascista” la strage
di Bologna, adducendo cii essere stzato male informato al riguardo dai
Servizi segreti deii’epoea‘

ll 12 febbraio 1992 le Sezioni Unite Penali delia ( fo r te di CassaziOne
stabilirono (the il processo d’appello andasse celebrato di nuovo,
definendo la sentenza di appello illogioa e priva di fondamento, ”tanto die
in alcune par-ti i giudici hamw sostermto tesf inverosimili die nemmeno [a difesrz
avem sostenuto”, scrissero i supremi giudiei.

Vermero petall‘ro definitivamente proscioiti Marco Ballan, Fabio we
Felice, Stefano Delle Chime, Maurizio Giorgi, Mareeiio Iatmilii, Giovanni
Melioli, Roberto Raho,Paolo Signorelli e Adriano Tilgher.

{£11 ottobre 1993 inizib ii secondo processo d'appello event-i 1aCorie
d’Assise di Appello di Bologna con imputazioni di strage a carico di
Massimiliano Fachini, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio
ifi’iociafuoco; imputazioni per banda arm-ate a oarico di Gilberto Cavaliini,
Massimiiiano Faehini, Valerie Fioravanti, Egiciio Giuliani, Francesca
Mambro, Sergio Pieciafuoco e Roberto Rinani; imputazioni di calunnia
aggravate al fine di assimrere l’impunité£1in autori della strage acarico di
Giuseppe Belmonie, Licio Gelli, Pietro Musumeci e Francesco I’azienza.

Ii 16 maggio 1994 iii. emessa sentenza di eondamfia all’ergestolo per
iatrage nei confronti di Valerio Fioravanl'i, Francesca Mambro e Sergio
Picciafuoco. Massimiliano Faehini venne assolto. Condamati per banda
arm-eta furono Gilberto Cavaliini, Valerio Fioravanti, Egidio Giuliani,
Francesca Mambro e Sergio Pieciafuooo; vennero assolti Massimiliano
Fachini e Roberto Rinani. Condarmati per calumiia aggravate a} fine di
assicurare l'impunité agli autori clella strage furono Giuseppe flelmonte,
Licio Gelli, Pietro Musumecie Francesco Pazienza.
Ii 23 novembre 1995 1aCorte di CaSSazione a Sezioni Unite confermo la

sentenza ( i i appelio, ordinando pet-o un nuovo processo per Sergio
Picciaf-uoco, Che venne quindi assolto ii 18 giugno 1996 dalla Corie
d’Assise di Appelio di Firenze dalle imputazioni di strage ebanda armata,
sentenza oonfermata dalla Corie di Cassazione ii 15api‘ile 1997.



II 9 giugno 2000 la Corte d'Assise di Roma emise altre condanne per
depistaggio, a carico dell'estremista di destra Massimo Carminati, di
Federigo Mannucc'i Benincasa, ex capocentro del SESMI a Firenze, e di
Ivano Bungiovanni, soggetto legato aila destra extraparlamemare. II 21
dicembre 2001 la Ciorte d'Assise di Appello di Roma assolse Carminati e
Mannucci Benincasa dalle accuse, dichiaranclo inamrnissibile l’appello di
Bongiovami. H 30 gennaio 2003 la, Corte di Cassazicme confermb 16due
a$soliizioni.

Dope la sentenza definitive: emessa dalla Cortex di Cassaziane a Sezioni
Unite il 23 novembre 1995 a carico di Valerio Fioravanti e Francesca
Mambm per ii delitto di strage, ebbe inizio avauti i] Tribunale per i
Minorenni di. Bologna il pI'OCEEiSO a carico di Luigi Ciavardini, minorenne
all’epoca dei fatti, quale term esecutore matariale, Che si concluse ii 30
gennaio 2000 con sentenza di condanna per ii deiitto di banda armata e di
asaoluzione dal delitto di strage per mm aver commesso ii fattc).
LaCorie d’Appella di Bolngna,con sentenza del 9marzo 2002, riconobbe

Ciavardini colpevole anche dial delitto di strage in concorso e 10candannb
alla pena complessiva di anni trenta di reclusione.

La Corie di Cassaziom, eon sentenza del 17 dicembre 2003, annullb la
condanna ordinanclo umnuovn processo. '
La Cone d’Appello di Bologna, can sentenza del 13 dicembre 2004,

code-rind la condanna ad anni trenta di raclufsione.
La Corte di Casaazione, con sentenza del l ’ l l aprile 2007, rese definitive:

tale candanna.

In esitrema sintesi, [a colpwolezza di Fioravanti, Mambro e Ciavardini si
é fundata principaimente sulia tesfimonianza del criminale comune
Massimo Sparti e del militante di destra Luigi Vettom Presiiic), e di altre
persone.

Inolt‘re, i tre non avevano 1malibi per la mattina de12 agnstu 1980.
Massimo Sparti didiiaré di aver ricevuto una visita ii 4 agostn, due giomi

dopa 1astrage, cia Mambm e Fioravanti, i quali gli chiesero di procurare
lamun documento falso per la Mambro, the temeva di essere rimnosciuta
e quindi sat era tints: i capelli (secondo quanto era apparso a Sparti).
Fioravanti gli avrebbe riferito Che entrambi, [a mattina del 2 agosto, alla
stazione di Bologna si erano vestiti da turisti tedeschi (cissia con um
abbigliamento di tipo tirolese) e Che all momento eranm in partenza per la



Sicilial Fioravanti avrebbe anche fatto una battuta aulla bomba ("Hui vista
che botto?”).

Fioravanti, Mambro e Ciavardini clichiararono Che Ia mattina deal 2
agoato andarono a Padova a fare un giro al morcato di Prato della Valle
inSiarno a Gilberto Cavalb'ni, il quale si assento par par incontrare Carlo
Digilio, armiera diOrdino Nuovo (divenuto in seguito collaboratore di
giustizia). Le. loro version“, pero, presentavano grosse discordanze ed
erano anche vistoaamente lamnoso, in quanto erano mutate vario volte.
Né erano sostenute da aloun riscontro osterno.

Noaauno dai presenti in stazione la mattina della atrage, peraltro, ricordo
di avere visto parsono vestite da tirolesi.

l]. 10 Iuglio 1980, prima dolla strange, nel camera di Padova, il dotenuto
Luigi Vettore Pres-lilo, neofascista, a V e v a rilasoiato una dichiaraaione al
giudica Giovanni Tamb‘urino, riferenclo di un fatto straordinario che
sarobbo accaduto i primi giomi di agosto e avrobbo riampito le pagina dei
gin-man. Prasilio diaso di avere ricevuto la confidanza da un altro
datanuto, Roberto Rinani, noofasciata v e n e t o ,

In base a una testimonianza dol neofascista Mauro Ansaldi, l’ospononto
dim Ordine Nuovo Massimiliano Fachini satebbe stato anch'egli a
conoscenza d o ] progotto doll’attentato. Ansaldi rifexri di ave-re saputo da
Giovanna Cogolli, compagna dall’eatremista neofaacista Fabrizio Zani, Che
costei, qualohe giomo prima dolla strago, aveva incontrato Fachini, il quala
le aveva consigliato di lasciara Bologna perché stava per aooadare qualcosa
di grosso, cosa Che lei face lasciando Bologna all'alba del 2 agosto, insiame
all‘amico Mario Guido Naldi.
Luigi Ciavarclini, inoltre, secondo dichiarazioni rilaaciate dall’amica

Cecilia Lorati (poi n o n univocamento confermate), I’avrobbo contattata
telofonicamante 11 agosto 1980 a Ladispoli, dove Ella era in vacanza, par
avvertirla di posticipare di clue giomi un viaggio a Venezia, programmato
per il 2 agosto per andaro a trovarlo, da lei, dalla fidanzal'a di Ciavardini
Elena Venditt‘i e dall’amico Marco Pizaari. La Venditti ha pero dichiarato
the la talofonata fu fatta ll 2 agoato.

No l 2011 1aProcura della Repubblica di Bologna ha iscritto sul registro
dagli indagati, per il delitto di strage, clue ex terroristi todaschi di estrema
sinistra, Thomas Kram, Che aveva pemottato a Bologna in un albergo la
notte fra 1'125,12 agosto 1980,e Christa Margot: Frohlich, entrambi mombri
delle ”Ravaluiiam’z’ra Zellen”, legati socondo alcuni al gruppo dal terrorism
di sinistra Ilich Sanchez Ramirez, ( lot to ”Carlos”, e all’FI’LP (Pronto



Populate di Liberazione della Palestina). Dopo avere svmlto indagini, la
Procura ha chiesto al GIP l'arcmviazione,disposta dal giudice nel 2015.

Valerie» Fioravanti, Francesca Mambro e '[.,uigi Ciavardini si sono sempre
proclamati imwcenti‘

1.2 Le tappe del, process-c:

Can deem-to in data, il GUP del ‘I‘ribunalfl di Bologna ha disposto il
r invio a giudizic) di Gilberto Cavallini con la seguente imputazione,
formulata dall’Ufficio Ciel PM:

imputato def delitti previsti epuniti dagh' artt. 81, 285, 575‐577 H.3 cp, 1 DL n.
625 del 15.12.1979, perché, can pifi azicmi esecutim: dc! medesimo disegrm
criminflsa, paste in essere per finalitfi di terrorisma e di mersione defl’ordine
demacmtico, in. cancarso con Giuseppe Valeria Fiamvantf e Francesca Mambro,
gift candammti can sentenza dd 16 muggio 1994 delta Car-ta d’Assise di Appello
di Bologna (irrevocabile ii 22 genmzia 1995), e Luigi Ciavardini, gift candannato
con sentenza del 13 dicembre 2004 delta Corte d’Apper per i Mirmrermi di
Bologna (irrevocabile I ’ l l aprile 2007), nsll’umbito della bauda armata
Spontmeistn. Nuclei Arnmti RivoluzimmriaNAR” costituita can gli stessi acan
Egidio Giuliani, nun scapo di attenture alla simmzza delta 5mm, con'zmetteva, ath’
direttz' u realizznre um: strage sul territorio naziwmlc, cuncertrmdo, orgmzizmndu
ed escgurzndu (a mmunth fizcendo aseguirc) i! portu e la mllomzione di un
ordigna Esplnsi'un e la sun deflagmzione nella saia d'attESa di secanda classe della
stuzione ferrovia'ria di Bologna, con il fine di uccidere m1devato rummro xii
persons, in considerazione delta elemm potenzialitd afiensiva dell’urdigno
esplasivo, dz?! Imago di pasizimmrrwntn a dc! tempo progrmnmati par la SCOPpiG
(ossin la are 10,25 dc! primo sabato del mesa di ngosto, all’intcma del pill
z'mpartante scale ferro'aiurio nuzionale), 003i da aagionare, can premaditazione, la
mom:di 85persona (di and all’allegato elenco} eilferimenta di ultra 200 persona.

In particolare Cavalh‘ni, quanta menu:
forniva alloggia protetto a Villarbn di Treviso sin a Luigi Cinvardini, Iatr'tnnte,

proveniente dz! Venezia da alcuni giorni; sin a Francesca Mamb'ro e Giuseppe
Valeria Fiomvantz’, anche quest'ultimo latitante, giunti in aereo daRoma la notte
fm i131Iuglioa2’1agosto 1980;

metteva a disposizimw idonea attrezzaturu in sun passessv per permettere
l’appasizione sulla falsa patente, intestata a Flavio Cuggiuln, consegnata dal



latitnnte Luigi Ciavardini (in possesso mwhe di ultra documanto contraffatto) at
latitante Giuseppe Valeria Fiomvanti, dellufatografia di quest'ultimo, in modo da
consentirgli di potersi sposture all’estamo, non potendo pill utilizzare In patente
controjfattn in sun possesso, iratestata ad Amadea De Francisci, a seguito
delt‘arresta di quest’ultimo (avvenuto i! 16.27.1980aRoma);
forniva l'autavzttura necessarin per lo spostamento da Villorba di Trevisa alla

staziane FF.SS_ di Bologna e ritamo, ovendo In disponibilitti dz“ pita autooetture,
tm le quali una Opel Kadctt biuncn intestate: and compagna Flaoia Sbrojavacca 9
mmBMWgrigia, nor: magiio identificata,

Patti cmrmmssi tm Villorba ii i Treoiso eBologna, nella circostnnze s“ indicate, in
zoom anteriorc aprossima at2 agosto 1980,giorno delta strage.

I] 21 marzo 2018 o iniziato i]. clibattimento, m-zl t o r s o del quale sono state
assume doposizioni testimoniali, aoquisite produzioni documentali, di
parto e d’ufficio, ox art. 512 opp ed ex art. 507 comma 1his opp.

Vi sono state 41 udiomze clibattiment‘ali.
All’udienza del 21marzo 2018, 1aProcura ha depositato ii certificato dol

oasellario giudiziale dell'imputato. Vi o stota richiesta di amniosione delle
prove doparte di tutte lo parti.

Per quanto strettamente attiono 211121 strage d o ] 2 agosto "1980, la li’ubblica
Accusa ha prodolzto mm: 15: sentenze Che riguardano Francesca Mambro e
Valerio Fioravanti per il. doiitto cli strange e Gilberto Cavailini per il delitto
di banda armata, nonohéqueue nei confront-i cii LuigiCiavardini.

Sono state dopositate e aoquisite anohe 1asontonfca dolls: Corte d'Assise di
Roma n. 5 die-111131985 (prooesso c.d. ”Term Posizirme") o la sontenza
dolla Corte d‘ASSiso d‘Appello di Roma n. 123 dol 103111987, ineronto 1a
xapina commesoa i15 agosto 1980 in darmo doll’armeria "Pabbrini" sita in
Piazza Monenio Agrippa a Roma, per la quale sono stati oomdannati
Gilberto Cavallini, Valeria» Fioravanti, Francesca Mambro e Stefano
Soderini; nonché le sentenze della Corto d'Assise di Milano n. 84 del
6/11/1986 e la sentenza‘ della Corte d'Assise d‘Appollo di Milano n. 68 del
5.11.1987, con riforimento, fra gii altri opisodi criminosi in ease
contomplati, alla rapina oommessa in damno della Banca ”Caripla” o
dell’Ufficio postalo, in Cologno Monzese il 22 ottobre 1980 (per lo quali
sono stati condannati Gilberto Cavallini, Mauro Addis, Pasquale Bolsito,
Cristiano Fioravami, Valorio Fioravanti, Francesca Mambro e Stefano
Soderini); alla rapina commessa in demno della la BNL di Milano‑
Lambrate 1.1 29 ottobre 1980 (per la quake sono condannati Cavailini,



Addie, Belsito, Brocchi, Valerio Fioravami, Mambro, Mariam e Soderini);
all’omicidio di. Carmelo T'odaro e di Marie PaxOu, cornmeaeo a Beg-rate ll
30 ottobre 1980 (per il quale sono stati condannati Gilberto Cavallini,
Mauro Addie e Valeria Fioravanti.); e a numerosi altri reati, anche
associativi, the hanno registrato la oondanna, tzra gli altri, di Cosimo
Simone, Andrea Calvi, Carla Martelii, Carla Rosa, Vittorio Rosa.
Sono state altresi prodotte e vauisite lo sentenze relative all’omioidio di

Gaetano Amoroso, commeeso a Milano i]. 2”? aprile 1979, per il quale a.
state eondarrnato Gilberto Cavallini (sentenze della Corie di. Assise di
Milano n. 85 del 27/11/1979 e sentemra della Corte di Assise d‘Appello di
Milano n. 53del 19giugno 1981). Some state inoltre depositate: la senteriza
Tribunale di Trieste n. 38 del 28.53.1981, relativa alle rapine presso la
gioielieria ”Sedrrmk” e l’oreficeria "Fluvial", commesee a Trieste il n’l e il ?
mar-m 1980, per lo quali sono stati condarmati il Cavall‘ini e Valerio
Fioravanti; la eentenza di prime grade (3quella di appello, relative alla
rapina consumata con assalto al Distretto Militare di Padova del 30 marzo
1980, per la quale sono stati eondannati Gilberto Cavallini, Valerio
Fioravanti, Francesca Mambro, Livio Lei e Franco Giomo (sentenza Ciel
Tribunale di I’adova n. 843 clel 28.6.1985 e sentenza della Corte d’Appello
di Venezia n. 1098 dell’1.7.1986). Sono state depositate le sentenze relative
all’omioidio dell’agente Evangelista e al ferimento degli agenti Manfreda e
Lorefioe, avvenuti ii 28 maggio 1980 davanti al liceo ”Giulio Cesare" di
Roma, per i quali sono stati condarmati Gilberto Cavalli'ni, Francesca
Mambro, Valerie Fioravanti, Luigi Ciavardini e Dario Mariani (sentenze
della Corte cli Assise di. Roma n. 57 del 16.77.1986 e sontenza della Corte di
Assise di. Appello di Roma in. 38 del 17.41.1988). Sono state prodotte le
sentenze della Corie d.’Assise di Bologna del 5.41984, la sentenza della
Corte d’Assise d’Appello di Bologna (11131621936 e la sentenza dell-a Corte
di CaseaziOne de116.12.1987, relative all’omicidio del sostituto procuratore
delta Repubblica di Roma Mario Amato, commesso ii 23giugno 1980, per
il quale sono start condannati il Cavallini (erecutoro materiale), Ciavardini,
Membro e Valerie liioravanti.
Con riferimento all’omicidio del brigadiere Ezio Lucarelli, Commesso da

Cavallini e Soderini a Milano ii 26 novembre 1980, all’intemo della
carrozzeria ”Luki” di Cosimo Simone (fatto per il quale entrambi sono stati
condannati), sono state acquisite la sentenza della Corie d‘Assise di
Milano n. 2 do] 121.1984 (21asentenza Corte d‘Assiee di Appello di Milano
n. 106 clel 21.12.1984.



Con riferimento alla rapina consumata presso la Gioielleria ”Giraldo” a
Treviso 1119 dicembre 1,980 (per la quale 50:10 stati condannati Cavallini,
Mambm, Valerio Fiorava'nt‘i, Sodarini, Vale e Belsi’m), if stata acquisita {a
sentenza Tribunaie di Treviso n. 140 deal. 10.23.9232.
Con riferirnento £1in omicidi dei carabin jer i Codotto e Maronese (in

telazione ai quali Cavallini 8 stato condannato per violazioni della
disciplina in fatto di armi, ricettazione, associazione per delinquere).
avvenuto presso 11(36111315! Scaricatore a Padova 115.21981, in occasione
della cattura di Valerio Fioravanti, sono state exquisite la sentenza. della
Corte d'Assise di Paduva n. 1 del 14.15.1983 e la sentenza deila Corte
d'Assi.5e cl'Appello di Venezia n. 5 del 17.1.1985.

Con riferimemo al processc) c.c:l. ”NAR 1" (the ha avuto ad oggetto
divarse rapine, omicidi e altri crimini commessi dai NAR e da 10m
cumplici, (A: che ha ViStO imputati, fra gli altri, oltre a Cavallini, anche
Mambm, Valerie Fioravamti, De Fransqisci, Pedretti, Sparti), attivi a Roma
ciaI. 1977 3]. 124.1981, some state prodotte e acquisite It? sentenze tie-Ila
Corte d‘Assisc-t di Roma dei 25.1985 8 della Corte d‘Assise d'Appelio di.
Roma, del 194.1986.

Con ril’erimento a]. processo c.d. ”NAR 2" (Che presentava numerosissime
imputazioni, fra le quali l’omicidio di Marco Pizzari, avvenuto a Roma il
309.1981, gli omicidi degli agenti della DIGOS di Milano Vincenzo
Tumminello e Carlo Buonantumm, avvenutu a Milano i l 19.10.1980, gli
orni t id i del capitano della D'IGOS di Rama Francesco Straullu e
dell’ageute Ci r iam Di Roma, commessi a Roma ii 21.10.1981, (al'ornicidio
dell’agente di PS Antonio Galluzzo, tutt i eseguiti dal Cavallini can altr i
MAR 51Roma ii 24.6.1982), some state prodott‘e la sentenza della Come
d'Assise di Roma n. 59 del 29.7.1986 e la sentenza della Corte d'Assise
d'Appello di, Roma 11. 68 del 17.15.1988.

In relazione alla banda armata facente capo a Egidio Giuliani (con
imputazioni per altri numerosi delitti, Era lu quali [a rapina al gioieiliere
Fadlun Mairdochai, consumata. in Roma 18.10.1979), sumo state acquisite 1a
sentenza della Com: di Assise di Roma n. 37 del 13.53.1987 e la santenza
della Corte d'Assisc d'AppelIo n. 93 de19.6.1989.

Veniva prodotta la sentenza Ciel Tribtmale di Roma n. 2368 del 112.1982,
relativa allo smarrimento, da parte di Valerio Fioravami, di un giubbotto,
avvenuto aRoma 107.1980.

Venivano acquisiti dalla Corte di Assise verbali di sequestro e altra
documentazione (registrazioni. di preSenzfi: in alberghi, in particolare)
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relativi ai documenti in uso ai NAR falsamente intestati ai nominaltivi:
Flavio Caggiula, Alessandro Restini, Irene. De Angelis, Momma Smania e
Giovanni Bottaoin; nonché aliri atti relativi ai citato smarrimento do}
giubbotto da parte di Valerie Fioravanti; documenti ideologici. scritti da
Gilberto Cavall‘mi; verbali di porquisizione e sequestro della vetitura Golf
targata Roma X'50226 in data 52.1981, gimno deli‘arrosto di Valeria
Fioravanti; verbali di interrogatorio di Luigi Vettom Presilio. vorbali di
interrogatorio di Massimo Sparii.
Sompro all’udienza del 21 marzo 2018, 1a difesa deii'imputato ha

prodotto la Reiazione sul Gruppo ”Semi-at”, ostrapolata clagli att i della
Comnfissione Parlamentare d’Inchiesta concemente il ”Dossier Mitrokhin"
e l’attivitz‘a di intelligence italiana.

All’udienza (115314 aprile 2018 i Pubblici Ministeri produoevano, ex art. 512
cpp, i verbali di interrogatorio di Maria Torefla Bruno-Iii, Sergio Galore,
Carlo Digilio. Massimo Sparti, Sergio Latini e Luigi Vettore Prosiiio Luigi
(3 intograzione delle preoodenti aoquisizioni in data 21.3.2018), tut io
persone deoedute.

Con riferimento all'esplosivo usato in stazione a Bologna il, 2 agosto “1980,
venivano prodotte la perizia esplosivistzica del od collegio Spampinato;
roiazione tecnica Montagni; perizia medico‐legaie sui corpi delie vittime
redatta dal prof. Giuseppe Pappalardo.

A soguito di eccezione d’inutilizzabflitii, i i i sensi doli‘art. 26, comma 2
della legge 11. 63/2001, soilovata dalia difosa doll'imputato in reiazione alle
dichiarazioni rose dai testi nol frattempo docuduti, i Pubblioi Ministeri
producevano memoria riportame Ia genesi d o ] procedimen’io, con rolativi
allegati:

, est-ratio dal fascicolo 11. 5308/2000, aperto nei confronti di Gilberto
Cavallini;

~ istanza di riapertura indagini proposta dail’”Associnzione anilinrz'
Vittimfl delta Strage";
- richiesta di riapertura deile indagini in data 20.10.2014;
~ deoreto di riapert'ura delle indagini emesso dal GII’ del Tribunals: di

Bologna i127.12.2014;
- docreto di iscrizione Ciel nuovo procedimento n. 19072/14.
Vonivano altrosi depositate lo sentenze del od. processo del "Tim atsegno

dz! Lido di Venezia" (Sentenzauordinanza d o ] (3.1. di Venezia del 2.9.1984;
sentenza della Corte d‘Assise di Vonezia doi 9.12.1988; sentenza della
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Corte- d'Assise d'Appello di Venezia dell’8.11.1991 con annotazione di
passaggio in giudieato).
Veniva emessa ordinanza d‘l ammissione delle prove orali.
Alla successive udienza dell ’ l l aprlle 2018 venivano $entiti i primi

testimoni. d’aczcusa ( i n ufficiali (11R C . dott. Antonio Marotta della DIGOS
di Bologna e il ten. col. Goffredo Rossi dei 12.0.5. clei Carabinieri di
Bologna). Venivano altresi prodotti documenti relativi alie dichiarazioni. di
Luigi Vettore Presilio (a integrazione di precedenti acquisizioni effettuate
del 21.13.2018 e del 4.42018), il manoscritto ”da Maria Tuti a Mario Guido
Naldi” e la sentenza della Corie d’Assise cli Appello di Bologna n. 34 del 21
dicembre 2001 (di. assoluzione di Massimo Carminati dall'aceusa cli
depistaggio, formulate a seguito del ritrovamento del MAB collocato sul
treno TarantouMilzmo il 13.1.1981).
All’udienza del 18 aprile 2018 deponevano le testi Flavia Sbrojzwacea,

Eiena Venditti 5: Cecilia Loreti. Venivano prodotte la sentenza d o ]
Tribunale di Roman 31. 11.50 del 18.9.1992 (cli condanna del Cavallini per
calunnia nei confronti di. Walter Sordi, in relazione all'omieidio di di
Giuliano Deidda commesso il 265.1982); il, verbale di arresto di Gilberto
Cavallini, Stefano Soderim 6:Andrea Calvi del 13.9.1983 e la conseguente
documentazione attinente a perquisizioni e sequestri eseguiti di,
conseguenza; copie di doeumentl sequestratl a Gilberto Cavallini; l’esito
clone analisi condotte dai Carabinieri di Milano sulle mbriche sequestrate
all’imputato ii giorno del suo arresto; copie del foglio mensile "Noi
Europa” (Cori un articolo di Mario Tut i dal titolo ”Idea per la lotto m!
sistema”); copia dell’articolo apparso sul settimanale "L’Espresso” del
dieernbre "1982, con un’intervista a Stefano Delle Chime; i]. volantino cli
Terza Posizione, redatto e diffuse in seguito all’ornieidio di Francesco
Mamgiameli; verbali, utilizzabili ai sensi degli artt. 238 e 500 opp, di
clichiarazioni rose da Flavia Sbrojavaeca, Elena Venditti eCecilia Loreti.
All'udienza del 9 maggio 2018, a seguito di ordinanza emessa cl’ufficio

dalla Corte, veniva conferito inearico al perito esplossivista dott. Danilo
Coppe per lo evolgimt-mto di nuova perizia sull’esplosivo utilizzato 1a
mattina del 2 agosto 1980 (con quesiti vari, anche in ordine alla possibile
provenienza del materiale), e si procedeva all’assunzione dei testimoni
Walter Sordi e Luigi. Ciavarclini. Venivano inoltre acquisiti, at. sensi
dell'art. 512 opp, verbali di interrogatorio cli Sergio Galore, e altti,
utilizzabili ai sensi dell’art. 500 opp, relativi all‘esarne testimoniale del
Smdi.
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Le parti civili, durrmte la medesima udienza, producevano copier di un
articolo pubblioato sul quoticiiano ”la Repubbiim" del 131.1982, ove veniva
menzionato tale Sambuco, segretatio del Gran Maestro dei Grands Oriente
d’Italia Lino Salvini (aseguito di un passaggio delta deposizione di Walter
Smdi).

Veniva quind‘i essminato come teste Luigi Ciavardini. La sus
deposizione iniziava ail‘uidienza (71919 maggio e proseguiva ail’udienza del
16successivo. Venivano qui‘ndi prodotti e acquisiti, in quanto utilizzabiii
at sensi degli artt. 238 e 500 app, 1verbali dei suoi pregressi interrogatori,
12051come ulteriori verbah' di interrogatori di Walter Sordi.

All’udienza del 23 maggio 2018 veniva risentito ii teste di P G , Goffredo
Rossi e miziava [a deposizioue della teste Francesca Mambro. Anche in.
relazione al 5110 esame sono stat-i acquisiti, poiché utilizzabili ai semi degli
artt. 238 e 500 app, iverbali delle dichiarazioni da lei rese in precedents.

Venivano inoltre prodotti dalla Procura le letters costituenl‘i. i] carteggio
epistolare "I‘uti, Fioravanti, "Mambro, a suo tempo intervenut‘o in careers, e,
all’esito di delega di indagine clel 1.9 aprile 2018, venivano aoquisite Ie
copie dei biglietti aerei e delle liste passeggeri ”Aiitaiia” nei giomi dot
interesse, in relazion‘e agli spostamenti aerei compiuti dai NAR
immediatamente prime della sltage. Bram: altresi acquisiti i verbali di.
arresto e di perquisizione e sequestro operati nei confronti di Gilberto
Cavailini, Francesca Mambro, Valerio Fioraventi E:LuigiCiavardini.

All’udiemza del 30 maggio 2018, con riferimento alla produzione dei
biglietti aerei e delle liste passeggeri acquisite all’udienza precedente,
venivano sentiii i testi Silvia Lezzi e Giampiero Ursella (delta compagnia
aerea "Alimlia”). Proseg’uiva l’esame della teste Francesca Mambro. La
F r o m m depositava i documenti di rivendicazione degii omicidi
dell’agente Evangelism, del sostituto procuratore delta Repubblica di
Roma dott. Mario Amato, del capitano della DIGOS di Roma Francesm
Straullu (assassinato mfitamente all’agente college Ciriaoo {Di Roma ii 21
ottobre 1981 da, un cornmando composto, tra gli altri, da Gilberto
Cavaiiini), di Francesco Mangiameli, nonché di Marco Pizzati (fidanzato
all’epoca di Cecilia Loreti).

Venivano altresi prodotti e acquisiti verbsli di interrogatorio, utilizzabili.
at sensi degii a r t , 238 e 500 app, in relazione all'esame testimoniale di
firancesca Mambro (a integrazione di quelli prodotli all‘udienza del
235.2018), nonché ii, verbaie di esame testimonials di Mauro Addis avemti
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alla Cox-re d‘Assise di Bologna deal 2.12.1987, utilizzabile ai sensi clall‘art.
238 cpp.

All’udionza deal 6 giugno 2018 venivano cli. nuovo scentiti i testi dl P13.
Antonio Marotta o Goffrodo Rossi, e veniva conclusa l’audizione della
teste Francesca Mambro. I1 Pubblici Ministeri producevano verbali di
interrogatorio, utilizzabili ai sensi dell'art. 500 app, di Elena Venditti (a
integrazione di quelli prodotti all'udienza del 18.4.2013),nonché: copie dei
numeri da 0 a 4 del giomale ”Costruiamo I'Azimze", l’agenda di Stefano
Sodorini a Part-look) apparso sul settimanale ”L'Espresso" do! 24.13.1980,
contenente intervista al colonnollo Amos Splazzi da parte del giomalista
Giuseppe Nicot‘ri.

All'udlenza del 13 giugno 2018 iniziava l’esamo testimoniale di Valerie
Fioravamti, Che ispoi prose-gutter le successive due udienm, dol 20 e (1131 28
giugno 2018, all’esito del quale sono stati poi. prodotti vorbali di
interrogatorio utilizzabiliex artt. 238 e500 opp.
All’udionza del 20 giugno lo difese di parte. civile producevano la

sentenza della Corie dj Assise d'Appello cli Mi lano do] 22luglio 2015, 4.11

condanna di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte per la strage di
Piazza deila Loggia, e i verbali cli perquisizione e soquestro do]. 20e del 26
ottobre 1982 effettuati nell'appartamonto di via Monte Asolone a Torino
(gié dimora di Fabrizio Zani e Giovanna Cognlh'), con fotografie dei corpi
di I'E‘Elto. La Corte, in riforma dell'ordinanza di assunzione prove adottata
il 4 aprile 2018, ammetteva i test‘i. Roberto Flore a Gabriele Adinolfi, o
nominava, in affiancamento del dott. [Danllo Coppe, per la porizia
esplosivistica, il perito ten. col. Adolfo Gregori do]. RACIS di Roma.

L‘incarico al ten col. Grogori veniva formalizzato all’udienza de l l ’ l ] .
luglio 2018, we at concludem ancho l’esame testimonlale di Paolo
Aleandri, iniziato all’udienza del, 28 giugno 2018. Soguiva la deposizione
do]. taste Gianluigi Napoii.

Le difm’m di parte olvile, in occasione dell’esame dell taste Napoli,
producevano copia dei ”Fogli d’ordine dz" (Dr-dine Nuovo", nonché
documentazione sottoscritta da funzionari del SID (datata 1975-1976) a da
poxsonale dell’Arma dei Cambirflori, relative-1a plurime consegne di cassa
di armi trasmesse dal Servizio segroto militare alI'Arma, da consegnaxe a
destinatari che fossero in 134115356530 di mozza banoonota da mille lire, con
numero di serie ldent‘ico a quello poesseduto dalla Caserma ubicata nel
singolo territorio, a mi ii ricevente si rivolgova. A tale produzione
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documentale é seguita poi 1’ulteriore produzione di un verbale di. SIT
dell’ex generaie Nicolo Buzzo, riealente al 1999.
All’udienza del 19settembre 2018 venivano assuntii.testi Franco Giomo,

Marcello Iannilli, Ulderioo Sioa, richiesti dalla difesa dell’imputato. La
difese di parte civiie produoevano: la sentenza della Corte Assists:
d‘Appelio di Firenze n. 12 del 186.1996, di assoluzione di Sergio
Pieciafuoco dal deiitto di strage; i verbali di interrogatorio, utilizzabili ai
semi dell'arl‘. 500 opp, in relazione all'esame dei testi Paolo Aleandri e
Gianluigi Napoli; 1verbali degii interrogated resi da Carlo Maria Maggi
(nel frattem‘po deceduto), utilizzabili ai. sensi dell'art. 512 opp.
La Corte inoltre, con rifetimento all’omieidio del presidente della

Regione Sicilia Piersanti Mattareila, avvenuto ii 6 germaio 1,980 a Palermo,
acquieiva ex art. 507 opp l‘ordinanza‐sentenza a firma del (3.1. di. Palermo
dott. Gioacchino Natoli del 9.6.1991, Ia sentenza della Corte d'Assise di
Palermo del 12.41.1995, la requisitoria svolta dal PM n o ] relative» prooesso,
1asentenza deila Corte d’Aesise cli Appello di Palermo del 172.1998 e la
sentenza della Corte di Cassazione del 5.5.1999, nonehé il. verbale cli
audizione in Commissione Pariamentare Antimafia del dott. Giovanni
Falcorle.

Con riferimento alla strage del treno Italians, avvenuta a San Benedetto
Val di Sambro i14 agosto del 1974, venivano vauisite:

1) la sentenza della Corte d‘Assise di Bologna de120.?.1983;
2) la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna del 18.12.1986;
3) la sentenza dalla Corte di Caesazione del 16.12.1987;
4) 1a sentenza dei proceseo cud. "Italians bis” della Corte d‘Asaise di

Appello di Bologna do! 11.41.1991;
5) 1asentenza del processo ed. ”Italians bis” della Corte di Cassazione del

24. 3.1992;
6) la. sentenza‐ordinanza a fh‘ma del ( 3 1 di BOIOgna dott. Leonardo

Grassi del. 3.81994.
All'udienza del 26 settembre 2018 la Procura produceva i verbali di

hterrogatorio di Carlo Digilio (deceduto), utilizzabili ai sensi dell‘art. 512
opp.

All’udienza del 3 ottobre 2018 la Corte d’Assise, con ordinanza ex art.
507 cpp, disponeva perizia orittografica avente ad oggetto l'aganda
sequestrata a Stefano Suderini, nominando periti il prof. Fabriz‘lo Luccio e
la profiasa Anna Bemaeconi defl’Um'versita di Pisa. L’incarico peritale
veniva formalizzato all’udienza del 17ottobre 2018.
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Sempre all’udienza de126 settembre 2018 venivano escussi in qualitéa di
testi gli ex generali dei Carabinieri Mario Mor i e Giorgio Teaser, sulle
indaginida loro svolte in passato su fatti Che co‘mvolgevano 1MAR.
All’udienza del 10 ottobre 2018 1aCorte di Assise disponeva perizia,

affidando l’incarico ai prof. Renato Ariatti, suila eventuale incapacité a
testimonial-e, prospettata dad teste Sergio Picciafuoco, citato dalla parte
civile enon presentatosiadeporre.

Alla stessa udienza veniva sentim la taste Giovanna Cogolli, ex moglie cli
Fabrizio Zami.

L'istmttoria proseguiva all’udienza del 17 ottobre 2018 con l'esame del
teste Mauro Ansaldi. Nelle medesima udienza il .l?’ubblico Ministero
depositava Ia riehiesta di archiviazione inerente a Thomas Kram e Christa
Margot Frohlieh e il sueoessivo provvedimento di archiviazione adottato
dal GIP d o ] Tribunale di Bologna,
Le parti civi l i produeevano [a relazione redatta dal dott. Loris

D’Ambrosio sull'omicidio di Piersanti Mattarella, a suo tempo trasmessa
all’Alto Commissariato per la Lotta aila Mafia nel 1989; verbale cli
perquisizion‘e e sequestro eseguiti nell’appartamento sito in via Monte
Asolone a Torino in dta 26 ottobre 1982; contratt‘o di locazione clel
suddetto appartamento, intestato a Michele Ciampa; verbale di,
perquisizione personale e oequestro in data 910.1982 nei confront’i di
Carlo De Gillie, Franco Casellato e Paolo Stroppiana; doeumento
sottoscritto do Mauro Ansaldi e Paolo Stroppiana, un manoscritto di
Valerio Verbano.

I] 24 ottobre 2018 sempre le parti civil}, producevano verbali di
perquisizione e sequestro effettuati presso ii domicilio di Paolo Signorelli
1128.55.1980.

All’udienza del 31 ottobre 2018 Venivano escussi i testi di parte civiie
Fabrizio Zani e Roberto Fiore, mentre i Pubblici Ministeri producevano le
perizie esplosivistiehe eoneementi gli attentati compiuti dall’M.R.P. e
documentazione relativa a Roberto Fi‘ore e a Gabriele Adinolfi. Le pa‘rti
civiii producavano invece estratti delle agende sequestrate ad Aldo
Semerari eaPaoloSignorelii,nonehé Pagenda di Adalberto Titta.

I1 14. novembre 2018 deponevano i testimoni Paola Mannocci, Roberto
Romano e Mirella Cuoghi. La Fromm depositava verbali di interrogatorio
di Sergio Galore, utili‘zzabili ai Sensi dell'art. 512 opp (a htegrazione di
altri gie‘i prodotti).
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Le parti civili invece producevano sentenzauordinanza a firma del GI . di
Milano Pietro Fuzio del 10.15.1984, emessa nell’ambito del processo Addis
+ 21 (avente ad oggetto le rapine all'Ufficio Postale cli Cologno Monmse e
aila BNL di Lambrato, l’omicidio di Carmelo Todam e Marie Paxou, e:altri
reati).
All’udienza del 26 novembre 2018 si procedova all'esarne dei testimoni

Dario Fignagnani, Pierluigi Scarano, Stefano Procopio e Rosaria Amico; i
Pubblici Ministeri depositavano i verbaii di interrogatorio, utilizzabili ai
sensi dell'art. 512 opp, di Massimo Sparlt'i (a integrazione cli quelli gill
prodotti). Le difese di parka civilo depositavano clue agenda, dflgii anni
1980 e 1981,sequestrate al colonnello Amos Spiazzi.
All’udienzai deal 28 novembre 2018 veniva escusso il taste Gabriele

Adinolfi, mentre il 5 dicembre 2018 veniva sentil‘o i]. tester di. parto civile
Maurizio Paolucci, custode d o ] Poligono di Tiro del Lido di Venezia negli
anni in mi vi operava Carlo lfiigilioi
I PubblioiMinisteri depositavano:
~i verbali cli interrogatorio, utilizzabiii ai sensi dell'art. 512 opp, ( i i Maria

Teresa Brunelli, Massimo Sparti, Franco Tosello, Luigi Vettore Presilio (a
integrazione cli quanto giéi prodotto);
agii asiti clommentali di una serie di accertamenti relativi all’abitazione

di Cavallini e Sbrojavacm, sita in Fontane di Villorba, in provincial di
Treviso;
‐ gli esiti documentali di accertamonti svolti sulla cassett'a sicuxezza e sul

conto corrente della Sbmjavacca, nonché sulla messa in. vendita
doll’autovettura "Opel Rekord” targata "T'V336482;

- fascicolo fotogmfico a mo tempo allegato al verbalo di SIT cli Mirella
(luoghii

La. difesa di parte civilo depositava la sentenza deila Corte d'Assiso di
Roma do] 297.1985 (processo c.d. ”Supersismi").

La difesa dell’imputato depositava vorbale di testimonianza, utilizzabile
Eli sensi dell‘art. 512 opp, di Ezio Ferretti,

All’udienza del 12dicembre 2018 veniva assunta 1adoposizione del taste
della difesa dell’imputato Stefano Sparti. La Procura depositava i verbali
delle dichiarazioni rose: dalle testimoni Maria Teresa Venanzi e Luciana
'1f‘orchia,utilizzabiliper acoordo delle parti.

La difesa di pane civile depositava;
~iverbalid’interrogatorio, utilizzabili ai sensi dell‘art. 500 opp, inerenti ie

tostirnonianze di Rosaria A m i g o e Maurizio Paolucci;
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- clue memorie, una in data 6.12.2018 (con allegati documenti. concernenti
la carrozzerin ”Lu/cl", Cosimo e Micheie Simone, Michele Ristucoia, il
preeunto Servizio supersegreto denomineto ”Audio" 0 ”Note Seroizio”), e
Lima in date 11.12.2018 (eon allegati relativi ad Adalberto ”Pitta, la
carrozzerie "Lu/cf", Roberto Romano, un tesserino dell’Arma dei
Carabinieri sequestrato a Cavallini, tesser'mi dell’Artna dei Carabinieri
rinvenuti nell’appartamento di via Monte Asolone a Torino, i numeri
telefonici annotati presentinell'agenda dell’imputato Cavallini).

All’udienza del 19 dieembre 2018 venivano sentiti i testi Enrico
Simoneini e Giuseppe Cavallari. La Procura depositava sentenza della
Corte Assise d'Appello di Roma del 14.3.1986 e sentenza della Corie di
Cassazione clel 103.1987, relative a]. od. ”Supersismi”.

Veniva depositeta anche memorial (11 parte eivile in data 17.12.2018, eon
allegati clooumem'azione, anche fotogral'ica, relative a] sequestro
dell’autoveieolo ”Opel Rekord" effetmato presso la earrozzeria "Luki", e
alt-ti atti cl'indagine inerenti l’omioidio del brigadiere Ezio [..uearelli.

All’udienza del 9 gennaio 201.9 venivano sentiti i testi Pasquale Basile e
Sergio Picciafiloco.

La Procura depositava dooumenti. anagrafici relativi a Cosimo Simone e
Michele Simone. Le parti civili depositavano:

asentenza della Corte di Assise di Palermo n. 2 del 20/4/2018 (processo
and. "Truttatioa Statommnfirz");
‐ verbali di, interrogatorio, utilizzabili ai semi dell'art. 500 opp, e

dommentazione varia, relativi all'esame di Sergio I’icoiafuoco:
wsentenzamordjnanza del (3.1di Milano clott. Guido. Salvini del 18.31.1995;
, memoria in data 8.12019, con allegati, sui rapporti di parentela ire

Cosimo Simone, Maria Giovanna Simone e Michele Simone.
All’udienza del 16 gennaio 2019 la Corte disponeva l'aoquisizione delle

memoxie di parte civile del 6 dieembre 2018, del l ’ l l dice'mbre 2018 e del 17
dicembre 2018 (con relativi allegaiti, ad ecoezione dei rapporti di polizia
giudiziaria e dei verbali di assunzione di dichiarazioni di persone non
clefmite, Che la Corie dichiarava non rieevibili).

Sui temi di. prove posti dalle parti eivili nelle udienze del dieem’bre 2018,
venivano nuovamente sentiti i, testi di P.G. Marotta e Rossi. [ isaurite le
loro deposizioni, la lf’rocura depositava dommentazione anagrafica
relative a Cosimo Simone e Michele Simone, u n a nota DIGOS relativa a
Rolando Mannocci e visura camel-ale della societé ”Prominent” di Alfredo
Granit i ,
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La difesa dei familiari delle vittirne depositaVa invece nota dei
Carabinieri su Ruberto Da Silva (alias Paolo Bellini), ducumenti
provenienti dalia Fromm Genarale sulia vicenda del progettato attentato
al giudice dell Tribunale di Trevisa dott. Giancarlo Stiz e documenti sulle
tninacce da quest‘i ricevute.
La difesa cii Cavallini produceva una nota difensiva dell’11.1.2019

(deposito avvenutu in cancelleria), inerente richiesta di acquisizicme di
documentazicme anccira secretata.

All’udienza del 23 gennaio 20‘19 venivano sentiti i testi Achille
Sbmjavacca, Damenico Labozzetta e Gianni Barbacetto. La Procura
depositava documenti relativi ad accertamenti effettuati sulla soda-til
”Odal", atti relativi al mandate di cattura a carico di Pierluigi Pagliai, al
sue arresto e al suo decesso, atti relativi a] mandato di cattura a carico di
Carmine Palladino e sentenza riguardante [a 51.15 matte rue-l carcere di
Novam.

[l 30 geunaio 2019, sulla vicenda Stiz, venivano sentiti i testi Michele
Vitale 6: Giovanni Cipollone, (3 PM mgistrato della Sorveglianza di
Padova GiovanniTamburino.

Iniziava quindi l’esame dell’imputato Gilberto Cavallini, Che si protraeva
fine all'udienza 121121622019.
La Procura produceva i verbali, utilizzabili ai semi dell'art. 512 opp, degli

interrogatori di Fausto De Vecchi, Mario Gimsi c‐z Amos Spiazzi.
Le parti civili depositavano L i n a futo di Paolo Bellini e i verbali di

intermgatorio, utilizzabiii ai semi dell'art. 500 app, inerenti l‘esame di
Sergio I’icciafuocn.

Depositavano anche memoria canseguente alla nota della difesa
dell’imputato del. 10512019, aventv a oggetto 1arichiesta di acquisizinne di
documentazione ancora secretata. La difesa di Cavallini, a propria voila,
depusitava un’ulteriore nota a sostegno delle proprie richieste.

All’udienza del 6 febbraio 2019, LaCorie emetteva ordinanza di rigetto di
richieste formulate dalla difesa dell’imputato. Veniva poi conferito
incarico a] perito grafologc) dottssa Nicole (310.0010, OHdE! accertam la
possibile riferibilitéi al Cavallim' di una lettera a lu i sequestrata a 51m
tempo 9 da luidiscmwsciuta.
La difesa di parte civile depnsitava memorial del 301.2019 con aliegati,

aver-[tie ad oggetto i numeri (reliefonici riportati dall'agenda di Gilberto
Cavallini, asseritamente riconducibili a ut'enza in use and Adaiberto Titta;
nonché sentenza del Tribunale di Milano dell 272.1981 «2sentanza della
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Corie d'Appello di Milano del 6.1.1.1981, emesse nei oonfronti di Cosimo
Simone, Mauro Addie, Carla Martelli e altri in conseguenza del
rinvenimento di armi nolla carrozzeria ”Luki”, e ad altre attivité. delittuostz;
nonché mandati. di cattura nei eonfronti id i Paolo Signorelli e altri e
mandato di eettura mei confronti, di di Dario Pedrettie altri.

All’uclienza del 6 marzo 2019 veniva escussa la taste Maria Rosa La
Fianclra, e veniva emessa ordinanza eon cui. 1aCorte acqluisiVa i verbali di
interrogatoflo cli Stefano Soderini e di Sergio Latini, che venivano prodotti
dai P M , i quali depositavano altresi:

~perizia sul tatuaggio cli Sergio I’icciafiioco;
- appunto clel SISDE del 710.1998 relativo all’intervista ad Amos Spiazzi;
nperizia psichiatriea su Valerlo Fioravanti, svoita oe11982;
‐ verbale di confronto clel 212.1987 avanti la Corie d'Assise di Bologna

tra Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Mauro Addie.
La difesa di parte oivile depositava inoitre verbali ell flit-errogatorio,

utilizzabili ai semi dell'art. 500 o p p . e dell'art. 238 opp, nonché memoria
redatta in data 6.32019 eon allegati certificati. di m o r t e di Ermaxmo
Alduzxi, Mar io Monmli, Febo Conti, Cataldo Galeooe, Giovanni Romeo,
Antonio Fabbri e Ambrogio Viv iani , so numeri, di telefono rinvenuti
nell'agenda cli Gilberto Cavallim. Altra memoria, sempro redatta il
68.2019, con allegati, riguardava Paolo Bellini. e annotazione presente
nell’agenda di Gilberto Cavallini.

Ne! corso della ate-55a udienza, la difesa dell’irnputato depositava:
- memoria so LuigiVettore Presilio e Mauro Ansaldi;
~sentenza delta Corie d'Assise di Roma n. 56 clel 28/5/1990 (relative £1in

attentati eompiuti dall’MRJ");
‐ verbali di interrogatorio di Vettore Presilio dell’11.8.1980 e del

13.55.1980;
‐ sentenza del Tribunale di Padova del 14.4.1980 emessa nei confronti di

Vettore I’resilio;
- aeoertamento clel 17.7.1985 della Direzlooe del careere di li’adova so.

somme di denaro ricevute da Vettore Presilio;
- sentenza del Tribunale di Roma del 5.3.1960 emessa rtei confrontti di

Massimo Sparti;
-‐ richiesta proseioglimemo in data 10.1.1992 del PM di Venezia per

Fachini, Raho, Romano e altri de accuse ex art- 270 bis cp e di detenzione
di armied esolosivi, originate dalle dichiaraziooi di Giaoluigi Napoli;
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~ sientenza cli assciluzione della Corie d'AppelIo cli Venezia in data
11.6.1986 in favore di Roberto Roman-m;
mverbaie di sequesiro de16.2,1981 e memosscritti di Gilberto Cavallini.
All'udienza del 13 marzo 2019 venivano sentiti i testimoni Cataldo

Sgrangella, Carmine Loperfido,Simone Carelli, e il taste cii RG. Goffredo
Rossi.
La difesa dell’imputato depositava 1marticolo i rat to da "11 Gazzettirm di

Padova"sufl’ omicidio delia guardian giurata Giovanni Torresin, avvenuto a
Padova 1’1.8.1980.

A.ll.’udienz.a del 26 marzo 2019 veniva affidato incarico peritale per
analizzare 1.1.11 filmato VHS girato ii 2 agosto 1980 in stazione a Bologna,
prodotto daila Procura della Repubblica. Venivarm altresi esaminati i.
periti critmgrafipmf. Fabrizio Luccio eprof.55a Anna Bemasconi in merit-o
31 l o w elaborate), cantesi‐ualmente depositai‘o. Veniva inoitm santito il
tester, richiesto dalia parte civile, col. Massimo Giraudo, nei carso della cui
audizione la pal-ta civile depositava dommentazione.

La difesa di Cavallini depositava richiesta archiviazione e cm’tseguente
decreto Ciel 234.2003 relativo al ptesunto servizio supersegreto ”L’Anello”
0 “Nata Servizio”.

All’udienza del 22 maggio 2019 si procedeva all'esame del perito
grafcmlogo dottssa Nicole Ciccolo, la quale gié aveva deposiiato il preprio
elaborate peritale, e veniva conferito incarico peritale alla dottssa Elena
Filli sui D N A , ricavabflm dai resti r invenutiall’atto della riesumaziOnG delle
spoglie contenute nella bara di Maria Fresu. Veniva inoltre ccmferito aitm
incarico periiaie al dOlt. Giovanni Tessitore 0:al dott. Fabrizio Di , Genova
avente ad oggetto una ricognizione tecnica dei volti ripresi nel filmatn
VHS.

La P m m m depositava un corposo rapporto deal, 10dietambre 2002, a firma
Ciel comandante del, ROS di Roma Paolo Scriccia, su ”L’Anallo", poi
acquisito col consenso di m i t e lie parti.

Con memoria-istanza dei 215.2019, le parti Civiii deposiltavano in
cancelieria documentazione attestante i movimenti contabili relativi all
canto corrente traumatic di i'ilaivia Sbrojavacca. Aitm memoria
depositavano can riferimento al covo di via Washington n. 2? a Milano,
Che, all'udienza (“16:15 giugno 2019, la Corte afiquisiva, esciudcndo peraltro
gli aliagati di cui ai numeri 4, 6, 6.1, 8 e 9. Su tale cove, su richiesta della
Procura, veniva assunta la testimonianza dei maresciallo Gianfranco
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Giuliani, all’esito della quake 1a Procura depositava una relazione di
setvizio.
La difesa dell’imputato depositava una memorial su Massimo Sparti

(deposito avwznuto in cancelieria).
All’udienza del 10 Inglio 2019 V‘eniva acquisita documentazione ax art.

50? app d'l atti relativi a Carlo Cicuttini; veniva ascoltato ‘11 teste Giuseppe
Nicotri, e veniva depositato un primo elaborate da parte dei periti
esplosivisti.

La Procura produceva note tecniche sul sequestm di esplosivo effettuato
nei confronti di CllristamMargot Frohiich, sull’attentato alla Maistm de
France, 511in esplosivi. clel gruppo Carlos, sull’attentato alla stazione di
Marsiglia del 31.12.1983, nonché dati meme relativi alla giomal‘a del 2
agosto 1980.
All’udiezxza deal 23 settembre 2019 veniva disposta l’acquiS-izione an“ semi

dell’art. 50? app dei verbali delle audizione davanti a]CSM. del dott. Mario
Amato e si pmseguiva l’esame dei periti chimico‐esplosivisti, in
contraddittorio con 1.consult-1nd cli tutu-3 heparti.
Ali’udienza dei 9 ottobre 2019 la Procura depositava decreti cli.

archiviazione relativi a Massimm Sparti per il delitto di calunnia in danno
di Valerio Fioravamie Francesca M a m b m ,

Le parti civili harmo prodmtto i. verbali cli mterrogatorio di Guelfo
Osmani, Antonio Labruna, Giana-51x10 D'Ovidiu,utilizzabili ai sensi dell'art.
512 c.p.p., con rclativa docmnentazione attestante l’avvenuto decesso dei
suddetti (deposito avvenuto in cancelleria),

Unitamente a memorial del 209.2019, hamo altresi depositata
documentazione reiativa ai nominativi ”Sergio Picniqfuncn” E ”Giorgio
Bellini”, presenti nell'agenda di Gilberto Cavallini.

La difesa dell’imputatuha depqsitato:
- un verbale di interrogatorio Silvio Di Napoli;
- un articolo pubbiicato su "La Stampa” del 3.4.1981 relative a Sergio

Picciafuoco.
All’udienza del 16.10.2019 Estate sentito i]. teste Vimenzo Vinciguerra, il

cui esame é stato chiesto dai difensori di patter civile. Same stati, quincli
acquisiti i,relativi verbali di interrogatorio, utilizzabili ai sensi dell'art. 500
opp.

I Pubblic‘l Ministeri hanno pai depositato verbaie di mtetrogatorio clel
teste Armando Sporteili.
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Con memoria do] 10.10.2019, i difensori (311 parte civile hanno prodotto
documentazione relativa a due covi utilizzati dai NAR in via Gradoli a
Roman (Ia Corie ha moquisito la memoria, escluclenclo gli allegati di cui ai
numeri 1.1, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 9, 9.1, 14, 15, 18.2, 19, 20), nonché all'omicidio
del capitano Straullu.
All’udienza del 30 ottobre 2019 si dava atto cit-31 deposito del secondo

elaborate.» do parte dei periti,esplosivisti; venivano depositati la perlzia sul
D N A rismntrato sui rest-i giét attribuiti 3.Maria Fresu o gli elaborati dei
consulenti, di parte. Tutti, periti e oonsulenti, venivamo senfiti in
contraddittorio.
Suila base delle dichiarazioni rose dal tosto Vinciguerra 1126 novembre

1980, 1a F r o m m depositava documentazione ineronto johzmn Hirsch,
lettero soritte da Mario Tuti, cop-is: cit-31 iibro scritto da Franco (Giorgio)
Freda dal titolo "La disintegmzione dc! sistenm”, e due numeri della rivista
"Qum".
Le parti civili depositavano i. verbaii degli interrogzitori, utilizzabili ai

sensi dell'art. 512 o.p.p., di Luca Pemcci e Luca Do Ora‘zi (deposil‘o
avvenuto in cancelleria), document-i attestanti la morte di Aldo Merola
(deposito avvenuto in cancelleria) e memoria in data 25.10.2019 sui nomi
riportatidall’agonda di Amos Spiazzi del 1980,alla pagina dol 4 agosto.

La difesa dell'imputato depositava una serie di registrazioni di soggiomj
in alberghi rolativi a Mambro e Valerio Fioravanti, nonché verbali di
ricognizioni cadaveriche effettuato smile vittime della strage.

Nell’ambito dell’ist'ruzione dibattimentalo sono stati acquisiti dalla Carter,
in particolare (ecome in parte gié detto), ai sensi doll’art. 507 opp:

* lfordinanza-sentenza emessa dal (3.1, di Palermo dott. Gioacchino Natoli
119.6.1991nel prom-3530 "Green + 18”;
‐ 1a sontenza della Corto di Assise di Palermo do! 1.2.4.1,995 rial pretzel-530

"Grew + 12”, nonché la requisitoria PM (relatives: all’omicidio di. I’iersanti
Mattarella);

- l’audizione dott. Giovanni Falcone,sopra citata;
~cartella clinical 63certificato di morte di Massimo Sparti;
‐ lo agenda originali di Gilberto Cavallini;
- sentenze relative aid Alberto V010;
- articoli (ii. giomale riguardanti l’omicidio di Giovaxmi"Iforresin;
. i verbali di interrogatorio di Aldo Del Re;
. il verbale di audizione del clott. Pix-3m Luigi Vigna del 21.10.2010 avanti

1aCommissione Parlamem‘are Stragi;
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- certificazioni del DAP inerenti Carmine Palladino ed Ermanno Buzzi;
‐ sentenze relative all’ex procuratore della Repubbliea di Bologna Ugo

Sisti;
u 1a sentenzauordinanza dei (3.1. di Milano dott. Guido Salvini del

3.21998;
- gli atti di successione relativiaSergio Picciafuoeo.
Sono state acquisite anciie foto a colori di Francesca Mambxro; verbali di

sequestro di armi effetluati 51Cum di Vetraila presso l'abitazione di
Massimo Sparti, presso l'abitazione di Alesssandro Villa, in depositi posti
hmgo via Prenestina a Roma, via Torvajaniea a Roma, e presso Egidio
Giuliani; la, relazione di perizia esplosivistica redatta per ifattentato a
Palazzo Marine a Milena
Le parti civili harmo depositato le sentenze relative alla strange di Piazza

della Loggia,e umelenco telefonico di.numeri del SID“
LadiEESa dell‘imputato hadepositato:
‐ il ver’bale cli SIT cii Mirella Cuoghi;
~il verbale cli interrogatorio cii. Sergio Galore Ciel 10.1,2000;
, esemplari di biglietti ferroviari emessinel 1980;
~est’ratto meteo e temperature atmosferica a Bologna ii 2 agosto "1980;
‐ doo’umento RA]: 51,1 orari cliffusione e siniesi notizie suiia strage;
~scheda teenica di una ”Opel Rekord”e um: ”Opel Kaciett”;
~copia di attestazione del, Commie cli Paciova relative: ai mercato di Ir’rato

della Valle e ai suoi orari;
- sentenza~ordinanza del ( 1 L di Milano dott. Guido Saivini nel proc.

RG’I’M 2643/84;
‐ sentenze della Cassazione Civile n. 1871/13, 22933/13 e 12565/18 sulla

st’rag’e di Ustica;
‐ una lettera clel terrorism Carlos.
Altr i documenti sono stat'i acquisiti durante tutto I’arco del processo, di

cui si dare atto nelprosieguo deila motivazione.
Dichiarata chiusa l’istruttoria, ritenuti utilizzabili gli atti acquisit'i, si 6‑

svolta la disaissione e all’udienza del 9 gennaio 2020 Si isdata lettura del
dispositivo di sentenza.

Molti aitri atti e documenti (trattandosi di una mole notevole, n o n sono
stati citati tutti neii’esposizione the precede: vi sono altri dommenti e
fotografie, nonché iniormazioni e stampe aequisite dal web ex art. 1239

24



cpp) sono setati, regelarmente acquisiti dalla Corte al prucessu, (2verranno
all'uopo citati in corso di motivaziana.

1.3 L'oggetto di guesto giudizio e l’art. 238 bis (39.9.

La Corte, nello svolgimento di quest-o dibattimento, ha ovviamente
tenuto presenter I’imputaziane formulata dalla Pubblica Accusa (per la
quale Cavallini, Fioravanti, Mambro e Ciavardirli, unitamente a. Egidic.)
Giuliani, avmbbem fatto parte di una fmmaxione terroristica
”spflntaneista” autonnma denominata NAIR), ma, doverosamente, amzhe he
coordinate tracciate cial GUP del Tribunale di Bologna, dutt. Zimldi, nel
decreto di r i twio a giudizio da l u i mmesso ii 25.10.2017, ove 50110 stati
indicate he ragioni per le quali Gilberto Cavallini andava ri iwiato a
giudizio per la strage alla st‘azione di. Bologna e, in particulare, il conltesto
ml quake l’accusa era soatenibile.

Pesto Che Cavallini é stato gié condarmato con sentenze definitive: per
vari e.gravi reati, ha scritto ii GUP Che: "I giudicati di condanna a carico di
Cavallini documentarw mm soltanto In sun pn‘rtecipaziorw a fatti criminali
nell'ambito delle formazioni Spontnnciste di estrema destm, ma anche, piil
sfgwifientivanmntc, it sun ruolo di callegammzto all’intemo dfilla galassia
wersiva formatufli sul finim degli armi Settanta, sic) make in ragione dellu
n-mggr’or mperienm criminals dovut‘a alla differenza di etd can gli ultri imputati,
all'epoca dez' fatti pom pix“; the maggiorermi o addirittum minorenni, e il suo
articoluto percorsc) criminale”.

La nmtivazicme del decreto di r i rwio a giudizio, anche quando vienr-z
ampliata Ultra 1limiti di cui all’axt. 429 let-t. d) cpp affinché Si possano
vaiuta‘re con la maggiore cogniziona di causa possibile gli elementi di
acmsa, é comunque di ”un atto aha riemtra nella srshemu tipico def
provvedirrmnti Che il giudicfc emetta ull'csito dell‘udianza preliminare, idorzeo
comunque adeterminarc Iaprogressiondeiprocesso allafuse dc!giudizio” (Cass.
21.55.2006, 11. 29361), Ne v a n m ) q‘uindi tenuti in primaria considerazione i
contenuti, i quali non possumnancaratterizzare il dibattimemo.

A1riguardo, infatti, la superiom giurisPrudenza in term di rapporti fra
imputazione e istruzione dibattimentale, ha affermato che: "Aifini delta
valutazione di carrispondenza tra pranuncia a cantastaziane di cui all'art. 521

25

(w



cod. prov. pen. claw tenersi canto mm 5010 def fatto desorii'to in. imputazione, ma
anche di tutte la ulteriari risultanzeprobatort’e portate aconoscenza dell’imputata
e the hunnoformato oggefto di snstanziule cantestazionc, sicché questz' abbia avuto
mar/0 di esercitnre la sua difizse sul matcriale prabatorio pasta afondamento delta
dacisiane” (Cass. 29.11.2013, n. 4.7527; idem in precedenza Cass. 62.2013, n.
5890, e Cass. 16.44.2008, n. 15655), ed altresi Che: ”In tema di correlazione tm
accusu esentenza, la mm corrispom/enza tm ilfiztto cantestnto equello che emerge
dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi um: trasformaziane a sostituziane
delta condizioni Che rappresentano gli element!" mstitutivi dcll'uddebito, anon git}
qzmndu if mutamenm riguardi profili marginal/i, non esscnzinli per l'integmziorze
del mut t ) e suz’ quah‘ I’impumto abbia avuto modo di difendersi nel corso dd
processa” (Cass. 5.42017, n. 17565)

In riguardo aquest’ultima pmnuncia, é opportlmo citare anche ulteriore,
anmra pifi recente gimisprudenza, per }a quale: "Per {wars-i mutamento del
fatter occorre mm. tmsformazimne radicals, nei suoi elementi cssenzmli, Lie/Ia
fizttispecie concretn rte/In qzmle si r‘iassumf: l’ipotesi astratta prc'aista dam: 16338,
in mada Che si canfiguri un’incertexza sull'aggetta dell'z'mputazz’ane da cur“
scaturism urz male pregiudizio dci diritti della diflesa; maconsegue che I'indaginc
vo/ta ad accertare la violazione dc! principio suddrztto mm m asauritn net
pedisseth e mam canfnmto purrmumte tettemle fm mntestazionc a sentcnza
perché, vertendosi in matcria di garanzie a £11” difizsu, Ia violazione 5“del tutto
insussistente quando l'imputato, attrawrso l”iter’ del processo, sia venuto a
tramrsi nella condizione concreta di difcndersi in ordine all’oggetto
dell’imputazione ( tm la? molta, Sez. LL, n. 36551 dc! 15/7/2010, Cara/11", RU.
248051). In nlt-ri termini, sussiste via/axiom: dd principz'o di carrehmione tm
uacusa a.smztcnzn quandu il futto ritenuto in swim-12a si tmvi, rispetto a qua/Io
contestata, in rapparta di incompatibilitti rad eterogeneitti, verificandasi un were 8
proprio stravalgimento dei termini dall’accusa, aframe def quah' Z'z'mputato é
impossibi/itato a difmtdcrsi (5:32. 1, 71. 23877 dc! 4/6/2013, Calla/ti, RU. 256785);
rapporto Che dovrd esser verificata ullu [use mm 9010 del futto descritto in
imputazione, ma amt/m di tutte la ulteriori risultanzeprobatorieportutc a.
canascenzu dell’imputato e clue hanno formato aggetto dz' sostanzz’ale
cantestazione e, quindi, di dean‘s/one (5:32. 3, n. ”15655 del 27/2/2008,
Fantammi, RU. 239866)” (Cass. 122.2018, n, 6733; canf. Cass. 14.2.2018, n.
7203, e Cass. 124.2019, n. 16048).
Ne deriva che, a! fine di accertam ogni aspetzi'o delia fattispecie, utile alla

decisione, sarebbe stato impropriu delimitare il perimetro dell’istruttoria
dibatzt'imentaie alla 5015.1 considerazicme degli elementi descrrittivi contenuti
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nel cape) cii imputa'zione, i quali, nel caso di specie, si concentrano
sull’apporto logistico Che l’imputato avrebbe form'to in occasione del fatto
materiale contestato, nell'ambitu di una formazione terroristica autnnoma
ed "esdusiva". Una vnl'ta Che vengomx mmunque rispettat‘l i canoni
essenziali, dfllla responsabilité penale, ossia 1acondotta, il nesso causale e
l’elemento soggettivo del reato, altri eicmenti, si ripete, utili aila decisione,
non Si posscmo ritenere avulsi da tutte Ie possibili. ragioni Che possum:
were determinate la condotta incriminata (maggiormente se ii GUI? a Cit")
ha data il sue avallo). Sui "collegamento" cc>n altri soggetti, quindi, é (ed é
stato) dovemso estendera l'istruttaria dibattimentala
D’alt'ro canto, anche Part. 133 cp, autonomamente, impone di prendere in

esame i molzivi a delinquere, la condntta e la vita del reo antecedenti al
fatto, la condotta susseguente al mate, in trelaziOne ai qluali, nel caso cli
Gilberto Cavallini, non poteva (e n o n pub) non rilevare la sua possibile
appart‘enenza a trame e arganizzazioni criminali pit“: EStESt-L' rifipettu
all'indicata matrice spontaneista.

Gilbflrto C a v a fl j n i é st’ato rinviam a giudizio a titolo di concorso in strage
con tre persona (Fiora‘vanti‘, Mambm, Ciavardini) a carico delle quali
(asistorm giudicati di colpevolezza, cla cui si pub quindi ptescindere, con la
ecceziuni e n e i termini pure Chiariti dalla Suprema Corte, per la quale:
"Nell’ipatesi di autonomi giudizi rfllativi adun medesimofatto storico, mm from
applicaziaue il principio delta pregiudizialihi penale; tuttavia il giudirze del diverse
procedimento é tenuto a motimm espressumente circa 13ragioni per 18quali é
perveuuto a diverse candusioni rispettu a! giudizio git“! definito in precedenzu, la
and decisions 6:elemento da valutare m"sansi dell'drt. 238 bis cod. pron. pert.”
(Cass. 114.2017,n. 18343).

Anche a questo proposito vanno ripresi, e integralmente condivisi, i
d‘elt‘ami formulati dal GUP nel decreto di rinvio a giudizio, in nrdimz- alla
cansiderazione E 511121 rilevanza e all'assixrdlazione dei giudicati gifi
intervenut'i sul medesimo fatto.

Ha scritto infatti ii (SUP:
La valutuzimw predittiva degli elementi a carico di Gilberto Cavauini in

relaziane ni reati cantesmti non pub prescindere dai giudimti the sf 3 0 m )formati a
carim degli altri caimputnti in ordine alla strage del 2agosto 1980, ossia:
a) dalla sentenzn prormnciam i! 16 maggio 1994, dalla Carts d'Assise

d'Appella di Bologna, irrwambile it 22 novembrs 1995, di condarma a carico di
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Giuseppe Valeria Fiomvrmti eFmnceeca Mambro per i reati til out agli artt‘ 285 e
575 op;

b) dalle sorzterzze 9 marzo 2002 delta Corte di Appello llr? Bologna m Sezione
per i Minorermi (per la pu'rte non oggelto di annullamerzto parziale) e13dicembre
2004, di condemn dz' Luigi Clavardini, divenuta definition 1'11uprile 2007, per i
medesimi renti sopra lndicath

Viene quindi neceesarimnente a trovnre npplicoziono fl principlo stabilito
dall’art. 238 bis app, secondo il quale ”le sentenze tlivemlte irrevocabili possorzo
essere ocquisite aifirzldelta prom:di fatto in case accertato esono volutute a name
degll artt. 187 e192 o.3".

Secondo l’interpremzione eostituzionalmente orientate (sent. Corte Cost.
29/2009), la disposizione, lungi dot porsi in oontmsto can i priflelpl del
controclclittorio nel gillsl'o prooeeso (art. 1.1 o. 4 Cost), TiSull‘ll coerente con gli
eteosi, dol momento Che la portala all tale principio ”on lncliofclueto in
considemzione delta epeolfioitei clef eingolf mezzidi prom”, di talché, in simili cast,
esso trove attuoziorm nel momento dello ooluluzlone (lei risull'ati, mm. in. quello
del mero l r1(__»1'e$50 in scale prooeesrmle.

[Jifal'lfi ”una volta Che la Sentenza é acquisita, le parti rimangono libere di
indirizzare la critica due atnndrd a svolgere, in contraddlttorio, infimzione delle
rispettive esigenze, Mel corso del dllmttlto, offini delta valulazione eutilizzazlone
in questione, non si potni non tenere Conto del tipo di procedimento (ordinario,
abbreviate, con acoetlazione delta perm!) in cut lo sentenza ucquisita é stuta
pronunciota e, quindz’, anche net eontraddllstorio in esso gooltost"; oil), "unito alto.
necessitd di risoontri the ne oonfermino ll contenuto, rappresentrt garanzia
eufi‘loz’ente del rispetto delle prerogative dell'impututo'fl

Fifi in dettuglio, l’utiltzzobilitrl delta eentenza irrevocabile come mezzo di prom
si polarizza all'intemo all due estremi: dz: un lato, l'ussenza di qualsiasi
pregiudiziale penale portal ad escludere eke lo senterzza penale posse cosl'iluire
prove autosufiioiente def fatti in essa rappresentuti; dull’altm ll valore probatorio
non puo nemmeno limitarsialto efficacia rappresentntiva dz" unfatto prooessuale, e
qulmll eseere rilloltoaquello dz“ mere documento.

Sotto z'l primo profile, l’acquisizione di sentenze irrevocabili non camporta, per il
giudicrz del processo rlcevente, alcun automatismo net recepin‘zento a matte
utilizzazione ufim‘ decisori def fatti, né, tanto mono, dei giadizi difatto contenuti
nei paesaggi nrgomentativi delta motlvozione, doveudosi at conl‘ra'rlo rilenere Che
quel giudioe conservi integm Z’uutonomiu e la libertd delle operazloni logiche di
accertumento edi formulazione di giudizio a lu i istituziomllmente riservate (Case.
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562. W, 12.11.2009, Canto e altri; 562. V1, 30.53.2008, Campesun; 562. 1,
15.12.2015, Dam»)

Non éowiamente necessaria Che si tratti di un procedimento per il medesimo
fatta a Carica dall’imputato, pasta Che, diversamente opinando, In regain mm
sarebbe maidestinata a trovare applicazianfl amotivedell'inwitubfle incidenza del
principio "me bis in idem"; a! contraria, la regala dell'inutilizzabilitd dei verbuli
per manaata partecipazione del difensore dall'indagato all’assunzione della prova
in secie dz' incidents probatorio a we! dibattimenta, "oltre a non rigua‘rdare quei
soggctti Che solo successivamente all'assunzione dellu prom, oaddiritturu propria
sulla base di 33311, Siam? staff raggiunti da indizi di mlpemlezza, mméapplicabile
nell’ipotesi in cm" 11difensore abbia partecipato ull’assuflzione dell’atto, anche se
all’epoca I’imputato em raggiunto a'u indizi di colpevolezm in oral-inc a ma
cantestazione diversa wisp/rue aqua/Ia, poi, definitivnmente fnrmulata in. saris di
rinvio a giudizio" (Cass. Sex. V, 17.1.2013, Scmrm,‘ Cass. 562. V1, 114.2002,
Danduzzi).

In conclusimw, dew assunwrsi Chat
11) If: due sentenze divenute irrevocabili nei confronti, rispettivamentfl, di

Fiomvanti e Mambro, e di Ciavardia'zi, investendo il temn di prom a carico
dell'imputata, potramw assert: acquisite come prom deifatti in case ind/cuff, sia
pure attra'verso um: verifica criffca autormma in sede dibattimentale;

b) i riscontri est'erni potmrum esserc individurtti (111ch malls dizrhiamzim-zi
paste a fundamental dalle due sentenze, cos? came in altre sentenze divenute
irrevocabili (tale interpretazione, ovvirxmente, presema l’assunto dal pericnlo di
violazione delprincipio ”rm bis in idem");
0) (2336 3 m m utilizzabili alla stregua del principio enunciato dull’art. 238 c. 2

bis app, essendo indubbia aha, quanta mmo rtei prom 12/86, 13/86 (32/81

1Conformi sum, in questn sent-30, Cass. 311.2014, n. 4704, par la quaint "Le risultanze di
1mprecadflnte giudicato pend/e, ucquisr'te: m’sensi dell’nrt. 238 bis cod. pros. pen, davmw essay-e

validate aHn strzgua delta regain pram/arm dr' and nll'm‘t. 192, comma term, cod. prof. pm,
ovwro cunw Elemcnto di pravrz In cm' valenza, par leggc mm autaszgffhriente, dew! essere
corrabomta da altrt' elementi dx' prom: the to confemzina"; nonché Cass. 22.11.2018, n. 52589,
per la quale: "La scul’enza definitiva resa in ultra procedimento permits, acquisita m“smsi detl’art.
2238 his cod. pron. pm, pué essare utilizmta non sultanto in relaziam: al fatta starico
dell’interwnuta candamm a ussoluzione muunche m'fim‘ delln pram def fatti in essa accertati,
ferma rtvstmzdo l'nuttmomin del giurlicc dl' valul‘ume i contenuti lmilamenle agli ultri elennmti di
pramacquisih’ me! giudl‘zfo, in rapportontl'imputaziancsulfa qualeéchiamato apranuuciarsi”.

ldem, Cass. 139.2017, 11, 41766, per la quale: "Le sentenze divenute irrevocnbilf, acquisite m’
serxsi dell'art. 238-1113 and. prmr. pL’n., castimiscorzo prom deifatti considerali came engulf starici,
mantra la dichz’urazioni in ssse riportnte restana sottoposte at regime di utilizzabilitfi nel diverse
pmmfimmm,prevismdall'art, 238 app”,
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Cavaliini risultava imputnto dc! reato di cui all'art. 306 cp e il sun difensore
parfecipdadibutt'imento;

d) conclusioni diverse nan pub suggerire né z'l fatto Che ulcune delle
dichr'amzioni dz? soggetti coindagati run" procedimenti definiti o assunti in qualitt‘:
di testi simm rte! fmttempo deceduti, essmdone divenuta impossibilc {a
ripetz‘zione, eaha 3h" stessi u eccettzm’to quello a carico di Ciavardini ‐ siano stun“
celebmtf con la disposz'ziani de! cadice dz" premiumpennies prevideme;

(M) £1temn Si propane essanzialmcnte per [a dichiamziorzi degli imputati in
procedimento collegato ex art. 371 c, 2 latt. b) cpp vigenta ( i n particolare per
Digilia Carlo eBomzzi Edgardo), per lequail) nei limitf in mi Iastesse simm state
acquisite alla presenza dc! difensore, samnno assoggettate alla regain preuista
dall’art. 513 c. 2 app (richinmata dal cambirmm disposta degli arti. 210 c. 1 e 210
c. 6 app), essendo evident-e aka [a maria: dam: mlutarsi alla stragtm. dz“ eventa
sopratmenum non prevedibile fl! mon'tento della formazz'one degli rttti (cfr su!
punto, utili richinmi in Cass. 562 V, 22.5.2002, Fragalti); analaghe ragiani
possm-zo valere per 143 dichz’amzioni di Brmwlli;

dZ) satin fl secondo profile, In! diva-mitt} di rim mm elide i! rilievo del union:
euristico dell'enunciuta dichiamtivo filtrato nttmversu la succession CTfl'iCfl
dibattimentale: difizttz': ”i principidelgiusta processo di cui all’art. 111Cost, sorta
espressarrmnte applicabili in Sade di merito m"procedimenti in corso, tra i quali
sono inclusi qzwlli assoggettan' al veCchia ritn. Ne consegue Chef, in quest’ultima
ipotesi, per qua! Che concerns: In lettu-m delta dichiamzivni precedentemente rem
rmtesti ecoimputati, occarre ‐ pravia verifica dei cancreti presupposti processuuli
iclmwi a cmwcntirln ‐ valutare I’utilizzabilitd ulla stregun def nuovi principi
COStitHZim‘mH e delta norme ii i diritta trunsitorio, in mode da meedcre wile
iniziative di rinnova chef si rendano necessarie' cu“ fim' della valutazimw delln.
persistente utilizzubilitd ( in questo senso, spunti pas-30110 rimmrsi daCass. 552.
V1, 24.41.2002, Dlvlrante)”;

dB) in nessun caso pure vertersi at cospetta del principio mntmstuto dall’art. 6 §
3 CEDU nella sua interpretaziane ormai consolidata, poiché un eventuale
giudizio di responsabilitd non porrebbe dirsz'fondato esclusivmnente su tuti prove.

I] giudizio nan pcteva quindi essere, in partenza, ispirato e diretto a un
integrale flawerfimento delle veritét processuali giét accertate, maé rimasto
comunque aperto a tutte ie richiesl'e istrutlzorie apprezzabili (9 mm
manifestamente infondam) tase a definite ed eventualmente xvi-definite
ruoli, azioni singole, nonché, vaiamente, contest-i criminali e connessioni
fra tali contesti.
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Si 33. tho 1averité giudlziaria mm coincide sempre o comunquo con la
verité storica (la quale, troppo spesso, resta inconoscibile), per (3in una
critica nei confronti delle sentenze emesse, anche qua‘ndo sono cope-rte da
giudicato, é legit-tima, sonon dovorosa, quando emergono olementi nuovi.
E do, come ha chiarito la Suprema Cortes, é possibilo (o anzi, si ripoto,
clovm'oso) in suede giudiziaria, in processi successivi a quelli in mi i
giudicati si sono formati e cxistallizzati.

La verité giudiziaria accertata con le sentenze di colpevolezza emesse a
oarico di altri soggetti concorronti per la strage di Bologna, quindi, pub
ancho non collimare eastttamente, 0 collimaro solo in parte, Con quella che
é stata accertata in questo processo, quanta mono sul piano fatmale, pur
restando ferme lo responsabilité gié acoortate.

1.4 Segue: i giudicati

Sempro in via proliminaro, vanno quindi osaminati altri aspetti
concementi l'utilizzabilité delle Sentenze prodotte duxante il dibattimento,
in particolare quelle passate in giudicato, di colpevolezza, ma anche di
assoluzione‘ E' stat-a infatl‘i poota pith volte la questione della preclusione
derivante clal giudioato 6:del suosignificato,

Per affrontarla con piena cognizione di causa, é opportune: partire dalle
(esemplari) considerazioni a 5110 tempo formulate dalla Corte d’Assise di
Bologna nella prima sentenza sulla strage di Bologna dell’ll.7.1988 (2.2.3,
estensore dot't. Alberto AIbiani), ove fu SCIl‘ll‘l‘O: "Premesso che non é compito
di quash: Corfu valutarc responsabilim panali per fntti diversi da quelli
specificmnante oggetto delle imputuzinrzidedotte in giudizio, m1tuttavia affermat’o
che rapporfimta 1m pol‘azw-dovczm di questo, con-m di ogm' ultra gicvldiae, nah-{tare
liberatrzerzta ifatti storiei, anche laddovc: sugli stessi, penalmente riguardati, sz' sia
formato in ultra soda it giudiaato, ogni qua! volta l'apprezznmento ( i i dettz' fatti
storici vengu u incidem sull'apprezznmento di quelli per i quah’ panda l’attuale
giudiziu, Si intends, in altri termini, afiermare the la preclusiona di cui all'art. 90
del aodice di rim (ora art. 649 app) attiene esclusivamente alla possibilitd di
sottoporre nuovamente mmindividzm agiudizia penale per il nmdesimofarm‐ream
per il quala sia gillv stato giudicato in via definitiva; e, piz‘t in generals, arwhe a
prescindcrc: dalla sussistzmza di promo-me definitive, Che, rm! giudz‘zio penale, mm
devorzo tr‘owtre ingmsso limitazioni di sorta, oltre a queue teshmlmente emmcx’nte
do norme prucesszmli, a}potere del giudice df deter-tare [a veritd”.
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La stessa Corte di Assise di Bologna, in quell’occasione, ha, anche
ribadito: ”Fermi restando, quanta ai procedimenti dcfiniti can sentenza
irrevocabile, i vineeti del giuctiento, operantzf tuttavia nei Iirrzftidi andsi 43dette sub
2.23, e precisato, can rzferin'lente m‘ procedimenti tuttora perzdanti, che mm
compete nutumlmente a questa Certe mtutare M sussistenza di eventuali
responsubilité penali as non nei limiti del ’thema decidendum’ delineate dalte
imputaziani dz” cut in epigrafe, varmo dowrosamente upprezzati cmquesto Collegio
tutti quei fattt’ emersi in attri procedimenti Che risultino utilizzabili m'diversz' e
Specificifini delln presente decisione.

A ta!fine, e, pit? in generate, a scongz'umre il perieolo the la valutuzione deifatt‘i
di eversione oggetto di giudizio risentisse def limiti di un’indegine settariale e
avulse dal sue netumle, eomplessivo quadro di nfizrimento, 311i I’Istruttere ave-"m

acquisitn un’impanente male di etti eprovvedimenti daprocedimenti celebrati in
altre sedi git-trisdizinnnli; adterieri aequisiziani 5 m m poi intervmwte in curse dz“

giudizio” (A55. Bologna 11.27.1988,2.4.4.2).
E.“ quello 0116 ha fatto, altrettanto doverosamente, anche questa ( f o r k : in

questo processo, in quanto, analogamente a quanto encore ha osservato 1311

Carter d’Aesise di Bologna in quella sentenza: ”It presente procedimento
eastituisce un osservatorio privilegiato rispetta ad mm meltcplicitfi di vieende,
nrtieolatesi negli mmi, delle quali Siassume la riconducibilitd a una strategic: e4:1

mm struttum unitarie. E eic‘) perché, collocandosi la strage di Bologna e le
mmwvre di intessimzione ctelte relative indagiui cronologimn-lente a mile di tali
vicende, é data, da questo preeedimento, laneiure uno sguurdo retrasPettiva, e,
ragtime, ave resistente, ta tmnm unitarm fm i va'ri episodi registratisi delta fine
degli anni ‘60 sine all'inizio degli anm' ‘80”’, anche perché é assolutamente
necessario "evidenziure talune circnstmzze rimmbili dz: vicende giudieate
ultrove: eireoetanze dalle quali, a prescindere dntle car-lelusioni ehe se medevout)
trarre, gift 9.date evineere la non episodieitd, mu, vieetrerse, In new casuale
ripefitivitd, net curse: degli anni, seconda detenninuti schemi, di
situazimzi di etjltusinne” (Ass. Bologna 117.1988, 2.4.4.2), e altresi: ”Pub e
deve qzu‘ it Cullegr'o autonomamente prendere in considerazz‘one determirmtifatti
storici e determinati collegamenti, In em’ valutnzione rientri anche nell’economia
delta presente decisione” (Ass. Bologna, 11.7.1988,2.4.4.3.4).

Le Sezioni Unite hanno Chiarito Che ”L'eflicaeia det gtudieato pennle nasce
delta neeessz’td dz' certezza e stabilitfi giuridica, prapria delta funzione tipien del
giudizio, memake clatt’esigenza di pom: 1mlimits all'interventa delta State nellrz
efem individuals" (Cass.SJU. 14.10.2014, 11. 42858).
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La problematica, quindi, verte sulla necessité di stubilitd giuridica e di
gamnziu per il slingolo, ma n o n pub interferire con il potcre~dovere del
giudice di accertare lu veritd in un altro giudizio.

Sugli stessi temi, si vedano anche, in antecedonza: Cass. 173.1987, n.
3253, per la quale: ”II principio dell'inammissibilitd di un secondo giudizio,
sancito dall'art. 90 cod. proc. pen. (ora art. 649 opp), irnpadisce a! giudice dz'

proczdere contra Io stcsso imputato per i! medesimo fatto git“: giudicata can
sentenza irrevocabila, ma mm 311" z'mpedisce di prendere in esame 10510550 fatta
storico, valutundolo liberamenteaifinidell'indagine relatimaun distinto ream”;

nonché Cass. 5.11999, 11. 1495, per la quale: ”E legittima la valutazione, con
autonomo giudiziu, di circostanze di fatto raccotfe in ultra procedimcnto
conclusosi con arm sentenza irrevocnbile dz“ nssoluzione, in quanta la preclusimw
(i f m: rmovo giudizio impadisce soltmzto l'esercizio dell‘azione penale in ordine a!
reato the e stato oggetfo del giudicato, mantra mm riguardn la rinnomzta
oalutnzione di dette cfircosmnze, mm volt-a stabilita Eht? la stcsse possum essere
rilemntiper l'accertamento di reatz' diversi daquelli gift giudimti";

nonché Cass. 4122008, n. 45153, per la quale: “E legittima Ia valutaziane,
con autonomo giudizio, di Circostanze di fatto raccolte in. altro procedimento
conclusosi con um: scntenza irrevocabile di nssoluzione, in quanta la preclusione
di 1mnuovo giudizin z'mpedisce soltunto l'esercizio dcll'nzione penale in ordine al
reato Che é state oggetto do! giudicato, mantra non riguarda la rinnovata
vuiumzione ( i i dette circostunzfl, urea voila stabilitu she 13stesse possum essere
rilevmzti per l'tzccertmnento di reati diversi da quelli gizi giudicati” (idem Cass.
410.2013, 11. 410033‑

Come Si pub notaro (con immediatezza), Si t‘ratta di una giun'sprudenzu
consolidatu e risaputa, the paraltro n o n occorrerebbe nemmeno citare, in
quanto, per rendersi conto dello stato defl'arte, basterebbe la lettura do}
testo dell’art. 3 c. 4 app, per il quale i] giudice Female é integrahnente
vincolato solo dai giudicati civili Che harmo risolto L m a questioner sullo
stato cIi famiglia 0 di cittadinanza.

aQuesti principi valgono ovunque e comunque, ad asempio anche in materia cli misure
di prevonzione. La Suprema Corte ha infatfi stabilito the: ”In mataria di misureprevenzione,
I'intangibilitddc! giudfmto opera ‘relms sic stantibus’ a non irupadiscz né I’esamc di nuove a
diverse circastanze, sopravvenute a cmerse staccfisivmnente, undue se mzteriari, mi Ia
valutazimm, Malta nuova situazimw, di tune [a ciruustmzze, mmpruse queue considerate uclhz
precede-um decisimm, atfine di apph'carc mm nu'sura in precedenza 1:83am 0 1 m m a n d misum
pit“;grave dz' quellu gid inflittu" (Cass. 164.2015,n. 16019).
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Ha afftarmatcr la Corte Costituzionale Che: ”Pine primario einelrtdibile del
processo penule mm put) cshe rimanere quello detla ricercu delta vm‘itd”,
per cui "a un ordinamento imprantuta nl principio di legulitd (articolo 25
Costituzione comma 2), aha rende. dovemsa [a punizione defile condott‘e
penalmrznte sanzianute, nonché a! connesso principio dz“ abbligatorietd dell’azione
pariah! (cfr. sentcnza n. 88 del 1991 cit), mm 50710 m n fi o n e norma di metmlologia
processuale Che ostacolinu in maria irmgz'oncvole il procasso di accertamcnta dc!
futto storico necessario per per-Denim a mm giusta decisione”, ed altrezsi: ”I l
metodo dialogico diformazione della praméstato invem prescelto come metado di
conoscenza deffatti ritenuto maggiormente idol-flea al [er0 per quanta pill possibile
piano accgrtarrwnm, a now, come strummta per fare pragmrmrmtimmente
premiere mm veritfi far-male, risultante da un mam mnfi’onto dialettica fi-a le
parti, sulfa veritfi male, altrimenti m2surebbe risultata trudita Ia fimzione
cmmscifiml dc! processo, che discende dul pfincipio di legalitfi” (Cone
Cost. 263.1993, 11. 111).

Assai cli. recente, la Suprema Corte ha r ibad j to : ”E“ legittimo assumerfi, come
elcmento di giudizio autommm, circostanze di fatto raccolta nel corso di ultra
proczdimentopenale, pur quanda questo sf éconcluso can sentanza irrevocabile di
assoluzione, perché Ia preclusiane del giudizio impedisce solttmto l'esarcizin
dell'azione penale per il futto‐rmto Che cli qua! giudimto haformula oggatm, ma
non riguarda la rimmvuta valutazimw dam: risulmnze probatoric acquisite m3!
pruccrsso, mm volta stabilito chc In stesse possrmo assent rilevm-tri per
l’uccertamenta di reati diversz' da quelli Sid giudimtz’” (Cass. 29.10.2019, 11.

43885)
B proprio in relaziorm alla strage di Bnlngna, It: Sezicmi Unite girl;

avevano stabilito 1a currettezza di tale modalité di procadere (e di
accrual-tare Ia veritéx), quando avevano affermato Che: ”Ma passibilitd di
assumwe, come elemento di giudizifl autonomo, circasmnze di fatto
ratcalte uel corso di ultri procadimenti penali, pm allorquanda questi si
sum: conclusi can sentenze immocabili di ussoluzione, mm pub essere
negata, perché In preclusione del giudizz’a impedisce sattunto I’esercizio
dell'azz’ane penale per il fatto-reato Che di qua! giudicato haformnto oggetto, ma
nulla haa she vadcrc con la possibilitai dz" u m ! rinnovatu valutuzioue dellc
risultante probatorie aequisite rzei processi ormai conclusisi, mm volta
stubilito che queue risuftunze pmbutorifl possono essere rilevanti per
l’accertamento dz" reuti diversi da quelli gm giudicati” (Cass. Sez. Unite
232.1996, ud. 23.11.9195, 11. 21110, relativa alla strage di Bologna).
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Egualmeme, Ie stesse Seziorti Unite, ancora in precedenza, avevano
osservato Che “Nell'mnbitofissato duller acquisizirmi procreflsuali a can it rigore
dall'accertanwntn giudiziale, mm pufi it giudice ~rwll'appmccio a an evento
delittuosa dz’ carattere palitim sottoposta at suo accefiumenta ‑
rimmciare alla fi'cerm e alla valutaziane di tutt‘e queue circostauze che
forrrmno il cantesto storicompolitico delfatto athe! 5mm direttamente ut i l i
nun compreusione della sua causala. Dall'individzmziona di questa possono
invem en'zcrgere preziosi apporti per I’accartamento definito ale! fatto c! delle
respousabilitd individuali” (Cass.Sez. Unite 4.61992, n. 6682).

Come hamm poi, ulteriormente, ofiservato the ”La nozione di pracessa”
n u n é ”concepibile serum come serie ordinata di uttz’ normatimmente coordinati
tm lam, ciasmtm dei quali ‐ all'intemo deli’zmitariu fattispecie mmplessa a
formazianfl successiua ~ é candizionato dz: quelli die in karma preceduto e
condizimm, a 51m volta, quelli successifli flecondo precise interrelazinni
funzionuli” (Cass. Seziom Unite 289.2005, n.34655).

Nella ricmdata sentenza delle Sezioni Unite n. 2110 del 232.1996 (ud.
23.11.1995), relativa at primo processo per la strange di Bologna, i giudici
scrissem anche: ”S i (2sempre aflfermato che I'inammissibilitt’t di un secondo
giudizio per lo stcsso rento non Diem di prcndem in consideraziorw lo stessofiztto
storico, o particolari suoi aspetti per valutarli liberamemz ai fim‘ delta prom
concerneute um mutt: diversa du quello giudimto. Infutti, cit?» Che diviene
irrctrattnbile F:In veritd legals delfattofinznto, mmquella mule def fatto storico”,
In alt'ri terrm‘m, i giudicati possono fissstare una verité processuale, frutto

di un accertamento svolto in relazione a determinate imputazioni,
formulate, veritét Che per ease diviene irripetibile, ma n o n possono
cristallizzare la sharia, Che pub sempre cassette. oggettu di continui
approfondimenti tramite tutt i i contributi possibili, perché il tine naturale
della veritél processuale resta sempm il $110 coincidere con la verité storiea.

Poiché é stata avanzata, dalle difese delle parti civfli, la tesi delta
cmmessimm fra tutu: le stragi Che hanno insanguinato in nostro Paese,
compresa quella di Bologna, ed altresi con alt-ti eclatanti episodi di
criminalita politica (omicidio Moro, omiciclio Pecomlli, omicidio
Matt‘arella), 1aCortex ha ritenuto di esaminare anche queste prospettazioni,
prima facie non manifestamente infondate, 6 ha quindi, cowettamente,
riconsiderato alcurli elementi di pregresse decision]. irrevocabili,
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nell’ambito di una visions: allargata ecornplessiva delPeriodostorico della
c.c1. ”strategiu della tansione”.

In altri termini, samprc doverosamente (anche. alla luce delle sentenza
ixrevocabili Che vi scmo start» a carico di alti esponenti delle istituzioni,
riconosciuti colpevoli di depistaggi), come giéx anticipatc nel paragrafo
precedente, [a Corte ha ritrenuto cii ritene're ometto dell’ismttoria
dilmttinwnmle la strage nella stessa misum in cui la deve essare il
contesta starim-politico in mi essa é maturata e uvvenutu, di cui ha
xappresentato il momenta pit‘x feroce esangumoso.

In quest‘a ottica ha quindi esercitata il potem conffirito aI giudice del
dibatfirnento dall’art. 507 app.3
Pifi volte, al contrario, la difesa dell'imput‘ato ha invece rivendicato

l‘esistema di pregressi giudicati di assoluzione come iimite insuperabile
per qualsiasi attivité pmcessuale che potasse implicare una
riconsiderazione dei. contenuti, e degli esiti, dei relativi processi. Si. é
ricorsi a questa obiezione sopratl'utto in relazione ai. giudicati assolutori
relafivi a personaggi gih pesantememe implicati in vicende cli stragi,
termrismo e c r i m j r m l i t é politica (assoluzione di Sergio Picciafuoco,
assoluzioni per la strage dell’ltaljcus, assoluzioni per l’omicidio di
Piersamti Mattarella, e diversi altri).

Addirittura, per quanta riguarda l'assol’uzione di Gilberto Cavallini nel
processu per l’orm'cidio Mattarella, in sede di discussione Ia difesa
dell’imputato si 82espressa can queste parole: ”N91“, anticipofin daom, par
quanta serva, proccdercmo in via giudiziurm, in via penale e civilc cont-m tutti
micro eke accustarunno it fl a m e di Cavallini all’flmicidio Muttarella”.

J [n tema, a corollario di ogni altra ccmsidemziune, e anche all fine di pmvenire qualsiasi
cantestazione, é utile anche richiamare, per completezza, la mguente giurispmdenza:
"L'eswcizio 1131 www dc! giudice di assunziomz dt' mum: prove u wanna dell'art. 507 God. pwc.
p m , sorratto da mativaziane insufficicnte, non determina inutitizznbilitd o invaliditt‘z, in quanta
I'ordz'nanmnto proceswalc mm prevmh‘. spurrffiche sanzionf (rmlla spatcie, Ia SC. ha ritermta
legittinm I’ardfnunza dt' ammissz’mm della prom-l testz'mmnale 1:15in ctgvntf dfllln pfliizia giudiziaria,
a scguito delln dcclamt‘aria di inutilz‘zzabilitfi {10in am? dz? indwgirw dn assi svolti per vinlaxiuna
dell'art. 350 cod. prod. pm, sorretta dallaformula ’stunta la necessitfiaifinidel decidere’)" (CaSS.
16.45.2918,n. 16673; idem, in precedenza, C355. 82.2013, n. 6250).

E' bene anche ricordare the: "It potere dz' dispome anche d'uficio l'assunziana di nuavi mezzi
di pram rientra me! compito dd giudice di accertarc Ia veritfi 5 ha la fimzione di supplire
all’inerzia delle parti o a cansnze prabatorie, qunmio le srcsse incidono in manic-m dclfirmirmnte
sullufonmxzians dfl‘l convincimeuto esul risultatodc!giudizio” (Cass.30.11.2016, 50761).
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Considerata anche ia giurisprudenza 50pm citata, si tratta di un evidente
fiwr d’apcm.

Occorre quindi, a questo punto, citare, per tutti, l’esempio offal-to clalla
Corte di Cassazione, quandu, can 1anotissirna sentenza del 3 maggio 2005,
riconobbe la responsabilitéi per la tit-rage di piazza Fontama di France Freda
(2GiovanniVentura, giii assolti nel 1987 con sentenza passata in giudicato.
Ci si chime se qualcuno ha mai agito in giudizim, in sede penale (2/0

civile, contra 1aSuprema Cortes a seguito cli questa‘ semen‘za.
La stessa Suprema Corte ha poi ancht: espressamente affermato Che ii

divieto mehis idem "non riguarda il cum in cui ii Soggetta gid processato nun sin
parts def procadimento in. cm’ si ridiscute la sun posizione adaltrifini, vista Che il
‘ne his in idem’ mira app-unto a impedirc eke rm cittadino sia giudiaato due mite
per le ate-350 reato”, e. Che ”I'acquisizione deliu stmtenza irrevocabile di
assomzimw dei coimputat‘u dc! medasimo ream mm vinmla ii giudice, (the,fermo il
principin del m:bis in idem, pué rivaluture and": ii campartamento dell'nssnlto, a!
fine di accertare In sussistenzn ed il grade di responsabilité deil'imputata da
giudicare” (Cass. 23.51.2018, n. 13226).

La riconsiderazicme, in radice, dci giudicati, peraltro, sarebbe legittimata
anche dal fat’to Che la stessa difesa dell’imputato (aquesto punter, foxse in
maniera coni‘raddittoria.) ha impostato la propria stratflgia processuaie non
sulia contestazione del concorso dell’imp-ututa con Fiuravanti, Mambro e
Ciavardini neila comiss ione della strange, chi-3 era l'oggetto
dell’imputazione, ma sulla negazimw rudicale dc! giudimto di condanna
giéi fut-mam neiconfronti di Fioravanti,Mambro e Ciavardini, attraverfio 1a
propflsizione della ad . piste: paiestinese (0 di qualcosa di affine E/C)
connessa, tipo i’interventn del n o t e ) terrorism Carlos e/o di suoi compiici).
Ovviamenteh era nel sun diritto fario, per (111i questa Corte ha preso in

esame tutte le richieste istruttorifl cla essa prinvenute e If": ha di
consegucnza vagliate.

L’accertamento dalle responsabilité deile stragi avvenute nel nostro
l’aese (dal. 1.969 al 1993) é statu sempw ostaeolato dalla frammentarieté
dell’azione giudiziaria e dall’incompletezza degli accertamenti Che og‘ni
singolo processo, irwvitabilmcnte, ha compottato. Cib ha impedito una
Visione organica e compiessiva delle componenti storicousaciali Che hanno
generate l’evmrsione, e delle compliant}! istituziouaii e politichi-z Che m
harmo permesso una cos-i lunga sopravvivenza.
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Que-stat Corte, nei ristretti limiti consentil‘i al (Iimitato) raggio di azione
del giudice dei dibattimentc), e-per quanto le 23state possibile, ha quindi
cereato, attraverso la disposizione di perizie d’ufficio e un’attivité di
acquisizione dommentale e di assunzione di testimoni da essa stressa
individuati, ex art. 507 cpp, di acquisire una visione grandaugolam di
questo femmeno, di cui Ia strage di Bologna, come, dettc), ha costituito 1a
puma p i t cruenta e sanguinaria, ritenendo ”ussulutamentc necessaria”
procedere in questo mock), al fine di matters: a fuoco la verité, o almeno di
avvicinarsi ad essa.
Va quindi ripfltuto in questa sede quanta gié fatten presente da questa

stessa Cnrte can ordinanza emessa all’udienza del 51.10.2018. assia Che: "In
tcma di istruzione dibattimenmle, il pawn: deal giudice di disporre anche di ufficia
l’ussx..m.zione di 1 1 q u mezzi di prom, ave rimdti nssolutamente necessario, ai
sensi dell’art. 507 cod. proc. pen, mm pub essere Iimitata dul principio della
‘disca'aery', Che crpem csclusivmnente net" rapportifm la parti" (Cass. 25.53.2014,
11. 13938; idem Cass. 14.91.1994, n. 9909; Cass. 17.11.2014, R. 47275; Cass.
101.2018, n. 609; Cass. 27.22.2020, n. 7802), e Che, giusta giurispmdmza
costitfuzionale (Corte Cost. 263.1993, 11. 111): “La funzione del giudice, Che
pub 42dcve essere anche di supplenza dell’inerzia defile parti a dam esplimrsi in
mode aha tutta fl tema delta decision gli possa essere Chiarito“, ragione per la
quale ” i l fine della giustz‘zia della decisionc put) richiedere un intervento
risquilibmtore dc! giudiea afta a supplire alle curenze di taluna di 3553, cosi
witnndo assoluzioni ocondanne immeritate”. Na come-gum sempre anaconda la
Corte Costituzionale, Che: ”I I peters conferito al giudice dall’rzrt. 50? cud. proc.
pan. (3, dunque, 1m patere supplctivo, ma non certa eccazionale”, or( h e : ”E“ del
fiesta cm’dmztc chc sarebba cm-ttraddittorio, da un Into, garantire. l'effettim
obbligatorietd dell'azioue penule contra le negligenze o It: deliberate inerzir: dc!
pubblico ministero conferendo a! giudim per It: indugifli preliminari i! potem di
dispor're clue costui fo-rmuli l'imputnziarw (art. 409, quinto comma, cod. proc.
pew); e, dall'altro, negare at giudice dibattinwnmle i! potere di szltpplire ad
analoghe condotte nelln. parta pubblicn. L'attribuzione di mle potent ha, anzi, 1m
fundamento maggivre, perché i principi di legalitti ed uguagliunzn ,_di mi (114chch

di obbligatariatd dell'uzz'one éstrumenta (cfr. sent. Carts Cost. 71. 88 def 1991) ‑
esigam) aha z’l giudice sin nwsso in grade di porn: rirru-zdia ancha alla negligenza ad
inerzz'e del difensnre".4

4 La Corie Costituziomle, in tale occasione, ha anche chiarito Che: "Ai fim' di cui
all'articolu $07 c.p.p., par pram: nuava dew irrtmniersr‘ In prom mm dispasm prucedcntcmente 6
non invece Inprom:sopravvenuta oscapcrta”.



LeSezioni Unitas della Supremn Com: hannc) anchc affet‘lflflto Che: " I Ipatere dc! giudicte di
disporre rmche d’ufi‘icio I'assunzz‘one di nuavi mezzi di prom m“sensi dell'articolo 507 app.
sussz‘ste anche us! a l s o in mi mm vi sin stata in precedenza alcuna acquisizimm dclhe prove". in
quanta ”la parole ‘tarminata l'ucquisizione dczlleprove’, can laqunli esardisce l’articola 507 c.p.p.,
indicano il momenta dell‘istruzianc dibattimentale in cm‘ pm} nvvem‘ra l'ammissiorw delta nuove
prave 9.non invece it presupposto per I’esercizio dc! pater-e delgiudim" (Cass, S.U. 21.11.1992, am.

11227).
Di recente, In Suprema Corn: ha anche offerto un articulate! insegnamentu in tern-a,

affErmandu the:
La conceziane sacondo cm‘ it processo penale é esclusivamente un afiare delle par-ti, 033i ha

ceduto it passe ad aura, szcnnda cui Ia collattivitd nan pufi dirsi indWErente n‘spetto alla
clcfinizione 4M prucesso serrondo giustizm, sicché it giudice mm pm’» restare inerte, allorché
l’iuattivim o la inapemh‘vitd dt' um: delle partr‘ minucci [a passibilihi di arrival-e a tale
dcfiniziane..,

Se. infatti ii sismrrm ha ricmmsaiuta at gimme delta indagini preliminari fl patere m“dispm‘re
Che £1pubblica ministera fbrmuli l’z'mputuzianc, mm pué memvigliare 1mPflI‘EI'E prabatoria dc!
giudicf: ( I f ! dibal‘l‘in'tcmfl the, in ms!" ”mile, si spinga firm ad nuuinn: flux: negfigmzzfl 0 “Ha
defibamtu inc-mm fie! pubbh‘m ministaro, perché, come é stator osscrmm, res iudimnda c potent
istruttorio ”5mm correlati: dove um:sia irzdispanibile, l’alt'ro compete in qualche misum atgiudice;
as no la situazione contraverm dipsnderebbe indirettamente dang part-ii Del resto, (the it molo
assegnam a! giuciice me! dibczttimmto rum Sid quello dz“ arbitra dz' umz conteya in cm‘ sum:
csyclusivanwnte If par-ti a famire i materiali per la decisimw, risulta, ultra Che dall'art. 507, and":
daH‘art. 508, c o n fi r m I, dugli art-L511e51? bis, 3per i! dibuttinwnto di apprella dal gid ricardato
art , 60.3 app... '

L'art. 507 ha m1dimmer ambito di npplicnzione e, sopmttutta, un diwrso scopo: quello di
consentin’ a! giudice, the non si fitenga in grado di decidcre per la lacurmsit‘d v insufliciznza dz!
n-mterinle probaturio di cm' disporm, di ammettem la prove Che gli mnsmmno 1m giudizia pit)
meditato epith udereflte alln realm.deifatti the f}chinmatn a ricostruire. Stanza neppure scamudara i
grandi principi ( in particulare quelln samnda cux' lo scam dc! pmccssu é l'accertamenta della
veritd), pub pm ragimmvalmente nfiermarsi Chg la, norma mira esclusivdmente a salvagmrdare h:
cmnpletczza deil'accertamentu prubatm'io 51:1 presupposm chef, 50 heinformazioni prolmlarie a
disposiziana dc! giudicfl s u m ) pill ampia, [5pin?! prububila aha la sentenza sin aqua Ethe it giztdizia si
mash'inderente m‘fatti; cic‘r museum di aliminare anche I'equivaca sawmio cm“ l'ucqm‘sizimw
d’ujfficio delle prove da parte delgiudicefa venir menu Ia sun terzt'etd... Perché mai nan
dovrebba assert cansidemto terza un giudl‘ca scrupulosa Che int-rude giudicare a ragion
bedutu 1:mm tron infonnazioni canaseitive insuflfi'cienfi, be‘n sapendo chr: é possibile
colmare almerw mmparte finite lacuna csistantiPH.

Dunque, all’art’. 507, mm pué Che essere data il significata pii‘t ampt‘o mnfome and
fornmiuziam! letterale dam: nurma. 54mm dx'mcrzticarc Che quash) assaua Si l‘nsarisce in m: sistema
caratterl'zzata dall'obhligatarietd dell'uzionc pmala, she imparts una castanl'e wrifica dall‘esercizia
def pateri di iniziaffva dc! pubblica ministem, e!quimii finches dellc 5m: can-nae 0d nmissioni. Um:
limimzimm dci potcri prabatori officiosi dd giudx'cr: sm’ebbe idnnca a zmm'ficm'c if principio
dgll'obbligaturieta‘ dall'azianc Fannie c si porrcbbe in palm: contraddizimre nan l'esistrmzu [1:3in
nmplissimipoteridc!giudica in term: dz‘ richiesta di archiviaziane dc!pubblico minister-o,.,
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Né occorre essere dei giuristi per capire «chi: elementi di rismntro Che Si
ritmvino agli atti di altri processi, correttamente richiamati, connessi e
apprezzati secondo i parametri fissati per la valutazione delle prove,
possono condurre a veritéi prunessuali (o quanta memo, storiche met
comunque rileva‘misul piano processuaie) hen diverse da quelle raggiunte
nei singoli, precedenti processi, in mi tali riscontri some: mancati. Equesto
senza owiamente incidere sui giudicati precedenti, la mi intangibilitii é
prevista a salvaguardia dei singoli gié sottoposti a un processo concluso
con un esito (processuale) definitive.

Evidenziava la Corie d’Assi-fie di Bologna, walla propria sentenza. del
5.4.1984 (p. 178), relativa all’omicidin del dnttur Marin Amato, the quando
”i processi mm vangono tmtmii con criteria unituriom agni sin-gala giudice,
oparanda senza cullcgnmenti con gli altri, ha mm visimm necessariamenfeparzinle
delfimomerm”,

Disse Mario Amato in u n a delie S u e audizione davami a} CSM: ”Lavomre
nei cmzfi‘onti di organizzazioni tcrroristiche s c r i m dispcirrc di mam”. wees-sari per
collegare isoggettie i fatt’i, édel t‘utto inutile” (ibidem).

Evidenziava la Corie d'Assise di Roma giéi mafia propria monumentale
sentenza clel 28.5.1990 (p. 1112), relative: alle attivité terroristiche
c o m e s s e da elementi dell’estrema destra a Roma negli armi fra i] 1977 e il
1981, Che "le risultanze processuali latte, raccordate a quelle emerse” in altro
procedimanto, ”minimal in un unico cantesto”, 333055an "chferirfi pienfl
attendibilitdallc dichiamzioni” di un tester.

Par quanta riguarda in particulars i! limits temperate, é dd rilwure Chi! I'afiiermuziune,
contenum in alcmw isoluw deflisiarzi (ain alcum' cormmmti}, Che laflwnmluzionc ole-Ha rmrnm mm
consentiresbbe dl' applicare i! principifl dell'ammissiane d'ufiicio delta prove perché la norms: fa
rifierimenta allo spuzio temporale successive) nlla ‘acquisizione delle prmm’, castituiscc un’cvidentc
forzntum, appm'mdo ovm‘o che [a normal si rr‘fizrisce at caso fmrmah: in mi acquisiziane di prove vi
sia 5mm, ma surebba prim di sensu inserirui ml cliiiicta qzumdu neqm’sfziorxc di prom! mm vi sin
stata, oquellc propostc nan simm state n‘tenuteummissz‘bili. Piiz ragiomwole, mammcondivisibflfl,
«2In tesi chc configuru il divieto came um: sorta di sanziana per t’inerzia delta pnrte, ma anche
quesi'a apzione incantra 1c obiezioni di cm‘ si ti detto: la formulazz’one fetter-ale delta nomm
cantrasta can questa interpretaz‘iane c i Iimih‘ in mi , m?! nastm sistrzma pracesmmlfl, 5mm staff
accolti z'principi dc! sisal-"m necusatorio, non conse'ntono (If esuludeere un’inizz‘atim dl' ufficio dd
giudice direua aducquisire If: irifarnmziimi necessaries per la sua decision“. (Cassi. 133.2018, 11.

33600).
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Sopratt‘utto, ha ribadito la Suprema Carter, Che il giudice deve ”nppumre
sei margini di nmbignitfi, inevitabilmente correlati a ciascun (indizio) possum
essare supcrati in mmvisione unitaria, cosi dc: consentire I'attribuzione del
fatta illecz‘to all’imputato, pm in usaenza di mmprom: diretta di reitd,
sulla base di un complesso di datt' che tru lam saldandOSi senzn vuoti e
salti lagici, cmzducmw necessariamente a tale shacco come esito
strettmnente cmwequenzialtz” (idemCass. 307.2010, IL 30448).

E’ sempre athAale, innit-re, l’inscsgnamento delle Sezioni Unite, le quali
affermarono Che: "L'apprazzamento zmitaria degli indizi per la verificu della
cnnfluenm verso un’tmimcim indicativa Che dia la certezza logical dell’esistenza
d c ] fattu da pmmre, costimisce un’opamziofle log-fen cha presuppmze Ia previa
valutaziana di ciascmw singamrmente, nude saggiame In valenza qualitativa
individuale. Acquisim la valcnza indicative: ~sin pure: di partrrm possibiiistica 6
non. zmz’vom ‐ dz? ciascun indizio, dew allow pafisarsi at mmnento metadologico
succzessim dell’esame glnbale e unituria, attraverso iI quak- [a relatim
ambiguitd indicative: di ciflsmm elemental probatorio pub risolversi, perché nella
valutazione compicssim ciascun indizia sf son-mm. 6Si integm can gli altrf, di ml
(the l'insieme pm} aSSumere quel preymnte ed univoco significuto
dimostmtivo che consente di ritenm‘e conscguim la pravu logica dc!fatto;
prom logica Chg mm costituisce mm strumanto meno quatzfimto rispelsto alla
prom diretta (0 storied), quando sin consczguita can In rigorositd metodologica Che
giustifiéa e sostnnzia z'l principio dc! cosiddctta libero canvincimentu del giudice”
(Cass. 502. Unite 4.61992, 11. 6682, imp. Musumeci).
Va all’uopo citata anche 1asentenza della Suprema Corte sulla strange di

Piazza della Laggia, ove- viene censurata la "valutuzione parcellizzata ed
atomistica 11:3in indizi, presi in considemziorw mm ad mm a scartafi walla loro
potaflzialitd dimostrativa, senzu mm pit; ampia e complem valutazione, da
operarsi adampio rag/gin, cosicché Ia parcelh’zmzitme dei singoli elm-neuti me
ha vulnemto Ia valenza a lo spessore, poiché ne 1?scguitn inevitabilmente un
vaglio disarficolato dal 10m collegamento e dalla necessaria sintesi,
truscurando la valarizzazione eke. le lessen: dc! mosaico indiziario
assumouo nella valutazione sinergica.

L'asame unif'ario mancata ha impadito che la lmrmze, Che fiztalmente ciascun
indizio perm con sé,fossero colmate can it superamenta deal limite delta capacitfi di
dimostrare di per sél 'esisterzza delfatto ignota...

E’ compito dc! giudice - a, per quanta qm‘ irztrzressa, dc! giudica di merito ~
individunre, tm tutti gli ipotctici antecedenti o canseguenti Iogici del fatta
indiziario, qualli chc per concordmtza, per massima di asperienza aper deduzione
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logica, abbiano unn mussimd probabilitd di veritfi/esistenza (Cass. 15.42014, 11.
16397; in sensor conformer, si vedano, in seguito, Cass. 16.8.2019, n. 36152, e
Cass. 8.8.2019, n. 35827).

Nella successiva sentenza della Cassaziom: 11. 41585 Ciel 129.2017, sempre
inemnte alla iii-rage di Piazza della Loggia (con la quake 3:stata sandta in
via definitiva Ia calpevolezza di Carlo Maria Maggie Maurizio TramontQ),
la Corte, ancora, ha confermato Che ”la valutnzione parcellizzatu eatamistica
degli element! indiziari, p‘resi in cansidemzinne isomtmnente e privati della loro
potenzialitfi dimostmtiva", in quanta) la frammuntaziom: dei singoli elementi
vulnera 1a10ch valenza probatoria, conseguendone, inevitabilmente, ”un
vuglio disariicolai‘o del lore callegammto".

Come é sempre valida e attuaie 1a "massima morale" Che preview:
dall’esperienza del pool creato a sun tempo cia ROCCO Chirmici (e poi
mismamfinte abertito nelie stanza del CSM), seccmclo ii quake, per
cflmbattere ii fenomeno mafioso, occurreva un'attxazione unitaria di tutt i i
processi. cli mafia, uncle comprendere le dinamiche che iegavano i singoli
fai'ti iii.mafia e individuare il superium contesto da mi essi discendfivano,

Si pub quindi qui ripetere e assurmcre dc: piano quanto s c r i m ) nella
sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano Ciel 227.2015 (divenuta
definitiva) sulla strage di Piazza della Loggia:

"L’unico aspatto posif'ivo Che presenta la celebrazione di questo processo a
distunm dz" quattra decenni dai fatti, risiede pmprio nelia possibilitd di mm
wisionc phi ampia e urticolai'a della car-nice in mi questi Si pangono, e um:
c o n a s c e n z fi pifz nitida di una pluraiii'zidi tassel“: aha. compongmw l 'intero mosaico,
grazie aii'cnorme sforzo ricostruttivo compiuto in tale: Izmgo lasso di tempo, mm
5010 in ambito storicnupaiitim, ma make in quello giudiziario. 15" data, Casi,
cogliere, nci plurimi accwtmnmti giudizian’ condotti nel tmnpo su qualhz
stragi, lostretto legarrw che intermrrefm lestesse.

Una lettum dei dati processuali canfacente alla realm dei fatti non pub
prescindere dall’inquadramenta di questi in mm delta fusi pit) oscure della vita
delta Repubbiica, fortemente carattarizzata da spinte aversive dell’ordine
demon-mica * euz' non sono rimaste estramae centrali di potem clacuito, (make
extrarmzionali, e parti mm. insignificami degli apparuti istituzimmli, Specie
militari - accomunatrz, tutte, dall'obfettivo di ostucolara i'avauzata di furze
innovative,sin in ambito politico... (the in ambito sociale" (p, 195).

”L0 studio delta sterminata mmwro di ntti Che compongcmo ii fascicola
dibattimentale porta ad afiermare chc anche questo processo ... come aim in
materia di stragi - é emblematica deli’apem sottermnea partata avanti can
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pervz'cacz'a da quel concervo di forze... individuabilz’ ormai can certezza in mm
parts rum irrilevanta dcgli apparatt' di Sicurezza dello State), nelle centrlei (mouth:
di potarc, dai Servizi amcricani alla P2, chc harmo, prima, incomggiam a
sz'tpportato lo sviluppo def progetti coersfvi delta dustra esirema, a hamw sviato,
poi, I'intervento della. magistratum, difatto rendendo impossibile la ricostruzforuz
dell'intam ratedi refiponsabilitd.,.” (p. 200).

Stanza dimenticaxe quanto gié scriveva il G I . di Palermo nella sentenzw
ordinanza 9.61991 (pp. 1037-1038, omicidi Mattarella e altri) a proposito
dei rapporti Era eversione, crirrfinalith organizzata, mafia, politica e
ifitituzioni deviate: ”Quella she in mlum' processi é venuta m a m ) 3 mm In
concreta dimostmzione della capacitfi indiziante di un futto 0 dz' piit fiztfi: ma
qst t i ultimi, nella 10m concretu oggettivitfi storied, esistevano edesistorm, 3some
piemmzente utilizznbili make in processi ciiversi ddquclh' Che li hm'mo origirmti e
ritenuti esistenti. .. Ladifi‘ércnzn ésnttilc, mnfondamentale”.

Pertanto, questa Corte ha ritenuto di dilatare in un ampio spettro {a
raccolta deglj elementi di prova, anche al di lit delle produzioni di parte,
per la imprescindibije necessitél di fare lace $11in scenari di cui la fitrage di
Bologna éstata (per statistica di morti) l'espressione m a s s i m a y

La ricerca della veritél Buquesta sir-age hasubito depistaggi da p
arte di aiti rappresentanti delle istituzioni, consacrati da prove

inconfutabili. Questo ha imposto e impone di tentare una un’analisi
comparata @una visione di insieme (come a suo tempo predicarono
invano Amato e Falcone). Fer questo ogni documento (the: b stato qui
acquisito, e ogni episodio Che é stato qui preso in considerazione, anche
quelli all’apparenza mono significativi, sono stati valutati in questa ottica.
Nulla di gratuito é stato fatto.

1.5 II principio "m: his in idem”

La difesa dell’imputato ha eccepito the Gilberto Caval l jn i n o n potev‘a
essere processato per i fatti, descritti nel capo di imputaz‘xone in quanta la
condotta in fatto Che gli Viene qui contestata (aware dato e/o prommto
ospitalité e domment'i a Mambm, Fioravanti e Ciavardini in occassione
della strange, e.quindi avere cosi fornito un contribute agevolatore) é la
medesima Che gli verme contestat‘a quando {11.1 condannato per banda
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armata. Per eui, a prescindere dal diverso titolo di ream Che viene ora
indicato, in realté Caval l jn i verrebbe a essere giudicato due volte per lo
stesso fatto, in violazicme del principio "m2 bis in idem" di cui all’art, 649
cpp.

L’eccezicne c‘t infondata. Per comprenderlo, é bene anzitutto partire dal
principigenerali.

Le Sezicmi Unite, richiamzmdo diverse semenze delle sezioni singole,
hauno stabilito (e. ribadito) the il ”nwdasz’mo futto" va inteso come
”coincidenza di tutte la compmwnti delta fattispc‘cie concreta oggetto dei due:
processi”, ad ”esprimc: l'identitti storico‐natumlistica del mate, in tutti z'sum“
elementi costitutivi identifimti math: condot‘ta, nell'evento a net mpparto di
causalittt, in riferimento alle steam: candiziani di tempo, di luogo edi persona".

Ma 1451 norma dell'art. 649 app, hanrm proseguito heSeziom' Unite, mm 82
altro the un’applicazione di “un principia she Ia trascende edé collocato a
nmnte dam: stesszz”, corrispondendo essa a "mm dcile plurime spwifimziorzi di
um: direttiva generate am quale éconformato tutto il sistema processmtle”; ossia
”costiiuisce 1msingfllo, $pecz'fim, punto di entersimw del principio dd ’m: his in
idem', Che parmea l’intero ordr'nmrmnto, timtdo liflfa ad un precise divieto di
reiterazionc def procedimcnti 6 (10116 decisioni sull'idtznt‘ica regiudicanda, in
sintonia can If:eetigenze di razianalitdedifimzionalitfi connaturate alsistema".

Essa rtsale alla categctria della preclusione processuale, in particolare
quella volta a garantire “I'intungibilitd dril risultato del processo’, nozione di
proceaso non concepibile SEmm come saris ordirmtn di utti normatimmantc
mortittmti tm taro, ciascuno dei qzmli .. all'intcrna dall’tmitm’ia fattfspficie
complessa a.formnzimw success-5m: ‐ é condizianato da quelli the la karma
preccduto econdiziona, asun volta, quelli successivi secondo precise interretflzinnt
funzimmli” (Cass. Sezitmi Unite 28.93.2005, 11. 34655).

Sufla scia di queata indicaziomz, la giurispmdenza di Iegittimil‘é ha
quindi tibadito Che: "Aifim‘ delta preclusiorw connessa n! principio def ’rze his
in idem’, l'identitt‘z del fatto sussiste quando vi siu corrispondeuza starico‑
natumit’sticn nella mnfigumzione del ream, considerate in tutti i suai elementi
castitutivi (candottn, avento, rmsso mustzle) a can rigum-do «Ha circostmtze di
tempo, dz" luogo e di persona.” (cost da ultimo, ex multis, Cass. 31.10.2018, n.
52606), adducendo the ”l'identitd delfatto deve assert: valutata in reluzione at
comm-eta oggetto tie! giudicato ofclaim nuomt contestazione, stanza corlfi'ontm'c gh’
elementi deflefuttispecieastrattc di ream" (idem Cass. 711.2018, n. 50496).
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E’ chiaro quindi Che la stessa condotta, da sola, non afiaurisce il
medesinw farm (mate, fatto-reato, giuridicamente inteso) due 51 pub
diversamente contestare, il quale, per ESSGI‘E "medesimofatto”, dewe assere
identico anche Nelle altre sue componenti fondamentaii (samprc sul piano
giuridico), in primis il nesso causale Che conduce all’evento-reato.

Ragicmare diversamente partercbbe alla conseguenza, perversa, di non
potere mai mntcstare un concorso formaie di real-i.

E infatti, ha precisato la Certe, ”In carzceziorw rmtumlistica dc! fatto mm 10
csaurisca walla sfizm dalla sola uzz‘oue a amissione pasta in essere dall'agente,
trascumndo I'evento naturalistico wrrfimtosi per efietto dalla condatta e il
relativo nessa di causalitd”, per cui ” i t criteria dell"idemfactmn’ non. impflrm in
via mttanmtica dz‘ applicanz if divieto del ‘bis; in idem’, per la 50m ragione Che i
diversi reati concormnoformalmenttz, in quanta com-messi can mmsofa nzianc ad
omissz’one, dovendo a! cantmrio il giudirze werzjficara I'ambita di aperativihi della
preclusionc dz" cm? all'art. 649 end. pron. pm. procedendo a mffronto dc! fatto
smrim necermm in csitu a!processo carwluso can pmmmcm definition can quella
pasta dal Pubblica Minister-fl a base della 111mm imputazionc, senza ctnnnettem
rilievo ostativo all 'eventuala csistenza di un concorsoformale dei rcati...

Occorre, dunque, valutare, con un approccia sturiconvnntumlistico, la identitd
dulla condott‘a e dell’evento, secondo le modalitd can cui (3550 sf 2:concretamente
prodotto a causa della prima, potcndosi afierma‘re Che ii fatto oggctto dc] numm
giudizio F:ii mcdesimo 5010 53Si riscontru la perfatfa coincidenza delta triade,
rifiiggendo dalln tendenza (1d espandere il concetto di identitd duel fatto fine a
richiedere, quale presuppasto per la sua sussistenza, la 5qu generics: identitfi della
candotta” (Cass. 31.10.2018, 11. 52606; hello stat-130 sens-0, in precedenza,
Cass. 185.2018,n. 21994; C355. ”7.12.2017 c:Cass. 23.9.2016, n. 3759746).5

Sulla problematica é intervenuta di recente 1a anche 1a Corte
Costituzionale, la quaie ha affermato Che: ” fl ’fatto’, di per sa’, "0a definito
secondo l’uccezioue the gh’ confer-ism l’ordinamento, (2non quella di un
event-male approach epistemologico”, per cu‘t ” in quash; prospettiva, l'idem

5Assai interessante é anche Cass. 13.12.2017, n. 55474, per la quale: "La pracluaz'one dal 'm:
his in idem’ mmopen: one rm ifatta'git? irrevocabilmentegiudimtiequell!“ anwm dflgiudicare sin
mnfig-umbite m1’ipotesidi 'cnncorsoformula di reati’, potendo in mi caso la stessafattispacz’e essere
fiesaminal'a sotl'o it profile dx' um: divcrsa m‘olnziorw di Iagge,fima salva I'ipotesi in mi rm! prinm
giudizia sia slam dichiarata l'insussistanza del farm a la mmmzm commissiane zh‘ 9.950 dd path!
dell'impumta, poiché in questo cast: I'evcnto giurz'dico considerate successivmnznte sf pane in
rapporta dz" inconciliabilitd logica can ilfaftagidgiudicato".
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storico é l'accadimento materials frutto di un'addizione di elementi, la cui
seleziane é candatta Miranda criteri normativi. Da Cid nan pm) infeflrsi clue esso
vada ristretto alla sola azimzc oft omissione senza comprendere anche l'oggcttu
fistm ancui cade il gesto, a l’evento naturalistico clue as if consaguito, a ancom la
modificazione delta realta indotta dal campartamento dell'agente". Ne (1011963qu
(3119 l'AutOrita Giudiziaria é “temita aporn: a raffronta il fatto storico, sea-Judo
la cm-Jormaziane identitm'ia elm esso abbia acquisito all'esito italprocesso concluso
con una pmmmcia dcflnitiva, can tl fatto storico pasta dal pubblica ministero a
base delta mama imputazioue. Sulia base delta triade cmzdottamesso causalit‑
evfinto naturalistico, il giudicc pub afiermare Che il fatto oggetto del mama
giudlzicl if it medesima solo sa riscontra la mincidenza di tutti questi elementi,
sicché mmdovrebbe esservi dubbio, adesempio, sulla diversitd deifatti, qualora da
un’unica candotta scaturisca la mnrte 0 la lesiam: dell'integrita fisifia di una
persona mm considerala reel precedents gimtizio, e dzmque un mmzm manta: in.
sensn storico” (Corte Cost. 3152016, n. 200).

La questimne, pemltro, é stata git! affrontata e risbita, in maniera
esaustiva e inaccepibile, dal G‘UP nel decreto di rinvio a giudizio, nei
termini Che seguono:

Va prcmesso che Cavallini ‘risulta assert: stair) giltdicatr), can sentmza diver-mm
irrevocabile it 22 novembre 1995, per il ream cli banda armata, per ( w e r e con
Fachini Massimiliano, Rinnni Roberto, Mambro Francesca, Pioravanti Giuseppe
Valeria, Giuliani Egidio, promossu, costituito a organ-lazuli) in Roma, Milano,
Bologna, nel Vermin e in altrc zone del territorio maxim-talc, um: banda armata
diretta alla realizzaziorm di una serie di attentrxti dinamitardi indiscriminati, tm
Cul quello contra la staziona di Bologna del 2 agosto 1980, banda desl'iriata a
realizzare, con l’uso i i i armi ed csplosivi, delitti contra la personalita dello Stain a
ll 51.10 ordinamenta democratico.

Da tale circostanza la difesa argomenta la preclusiana dell’esercizia dell’azione
penale per la sua cansmzzione, in ragtone dell’iutervenuta sentenza n. 20012026
delta Carla Cislituzionale, aha ha dichiarato l’illagittimita dell'art. 649 app u a
she, came é note, preclude an seconda giudizia tantra il medesimo imputato ‘per
lo steaso fatto’ mmzlla parts in mi cscludc elm it fatto sin riiedesimo per la sala
circusttanzn the sussista an aorzcorso formula tm il reato gift giudiaata can
sentenza irre'uocabileeil reata oggatl'o clel praccdlnwnto.

Cidalla luce di una lettura conforms ai principi sovrnnaziarmli, c in parttcolare a
qualli elalmrati dalle narma CEDU (art. 4, Protocollo n. 7), dai quali si ricava il
ripudio di um: concazione meramenteformula delta identita del fatta afuvore di
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um: materials, fondata sull’identitd del fatto storico~rmtmalislico, ossia sul
mfl‘mnto tm la prima contestazione, per come si «2sviluppata nelprowsso, equella
storicamente venutasi ndeterminare nel mmvogiudizio.

Secondo la dtfesa del Cavallini, le condotte a lui attribuite nell'imputaziane del
presenle giudizio sarebbero idorxee a assent ricomprese, gift 50th ll profilo storicm
mltm'rtlistlco, nella condotta a luiattribuita per il reata all cui all'art. 306 0p, peril
quale égill stnto gludicato, e aid a pillforte ragione in virtfl delta circostanza aha
tra glz’ obiettim’ della stessafiguram anche l’attenlato alla stazz’oneferrovinrin di
Bologna.

Fur partendo da mm premessa carretta, essanda indubbia l’assunzione dz' um:
concezione rmtumlisticn emmmemmml‘e gizlridicoformalc dell”idemfaclum’, si
deve ossartmre Che la stcssa Carts mmesclude la possibilitd di un nuomgiudizz'o
unclze in pmsenza di 1mconcomo furmule, flail momenta Che: “é “ . facilmente
immuginabile clue all’unicitd della condotta non carrisponda la medesimezza del
fattn, mm volla Che si sin precisata che cssa pub discendere dall’identilfi starico‑
rmturrzlisticn. all elementf ulte-riori rispelta all’azione a all'amissiane dell’agente,
Sim-m essi mstituiti dall’oggetto fisico di quest'ultima, ovum-o anche dal nessa
causale r:dall'evento”.

83 ms? 43, ogm' incartezm sul punto édestinala a dissolversi, 56Siconsidem the
al Cavallini viena in questa sale contestato ll reato di cui agll artt, 575, 577 n‘ 3
cap, reato di evenl'o naturalisticmnente diverse dl'llltl condotta riconosciuta can
sentenm i'rrcvocabilez,
A consideraziaui non dissimili dcve pervenirsl anclw per il concorrenlc ream Ell

Gui all’urt. 285 cp, Che costiluisce reatofifi-ne di quello di cm" all’url. 306 cp,
starimmente venutu a compimento nella suu praieziune teleologim” (decrel'o di
rinvio a giudizio d@125.10.2017, p. 18).

Non pub quindi n o n comeguime chm ”In term! di reuti associativi, alfine di
controllare il rispetta del principio del ’ne his in idem', mwhe in rapporto alla
commissione def mall-scope, ocmrre verificare in Generator 1“segment? di COllthlla
presi in mama (Mlle singole sentenze passate in giudimto, nel senso che tale
principle risulta violate solo ( w e vi sia sovrapposizione Ma le medesime condotte
oggelfo dl giudicuto (fizttispecie in cm’ la (forte ha escluso la vialnzione clcl
principle del 'na his in idem” in relazione asentenza di condamzu per reati relatim'
a contrabbando dz‘ TLE, success-"inn aprecedents declsione irrevocabilc riguardante
il solo delltlo di associaziom: peer delinquera finalizznta calla cmnmissione di lali
rcntr’, sebbene ncl capo di imputaziam: concernente lafnttispecienmociativafossero
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indicati fl a m e elamenti fattuali a carico, anche z"singoli reati fine ” (Cass.
24.6.2014, n. 52.499).

Ne l caso di specie, viene contest-alto al Cavallini il centributo agevolatore,
e quindi il concorso nalla commissione di omicicli e in una fitrage, (3non
l’approntamento di una base funziormle agli scopi (indeterminati e di
massima) di una banda armata (reato associative), cosa che gli é stata
contestata in passato. Poiché gli element-i costitutivi del reato (nesso
causale ed evento) sono diversi, non vi é violazione del principio ”m: his in
idem" consacrato nell’art. 649 cpp.

Questa Cort‘e, tuttavia, coudivide, sul piano morale, quanto
rappresentato dall’avv. Bordoni nella sua arringa finale: ”Came possimflo
pcnsam di riprocessure u m ! persona laddovfl mmsaltanto In schema di riferz'mento
di fonda, ma mzche. hecandmtte specifiche causalmeni'e orientate at fatta delta
strage, emna giti aggetto di um: verified prflcessuale come quella Che si ti? celebrata
fra 1’87 61738, etutti i gradiaseguire?...”

infatti, come vedremo anche pifi approfonditamente in seguim, gli
element’i per contestare la strange a Cavafl jn i c’erano gié tutti fin dall'inizio,
ma si sono attest trentaquattm anni per farlc» (dal 1983, anno delia sua
cattura, al 2017, anno del 5110 rinvio agiudizio).

Perd‘té?
Ad ogni mode, in questa secle il pmcesso a Cavallini per strage é

Iegittimo, sia per 163 ragioni supra esposte, sia perché i reati di omicidio
volontar ic) e di strage 50110 imprescriuibili.

1.6 Aflgetti di diritto intertemporale

All’inizio del processo la difesa dell’imputato ha eccepim, quale
queslzione preliminare, la preclusim‘m dérivamte dall’entrata in vigore deila
legge 1 marzo 2001, n. 63 (”Madzfichc a! codiae penale ea! codice di pracedura
permle in materia di formazione a vahttnzione della. prom in attuazione delta legge
costituzionale dz' rz'finrrma dell’articolo 111 della Costituziorw"), attuativa dei
principi di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (del ed.
"Giusta Pracessa"), in particolare Fart. 26 c, 2 di tale Ragga ordinaria, per il
quale: ”Se £1pracedimento 5:mean: nella fuse delle indag‘ini preliminari, il
Pubbiico Ministero pravvede a rinnovare l’esame dei soggatti indicati negli
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articali 64 e 19? bis dc! CDdfCt’,‘ di procedum petunia, came rispettimmente
modificutoein tradatto dalla presente legge, sectondo Icforme iviprevistzz".
L’antefatto processuale sulla base del quale é stata soflevata la questione

(73 11seguento.
II 20 marzo 2000, sulla base di una denuncia provenionto dalla Procura

presso il Tribunale per i Minoronni di Bologna, conseguente a indicazioni
processuali remorse ml Corso del processo che si stava svolgendo a cation
di Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini vonm»: iscritto dalla Procura di
Bologna sul registro degli indagati per la strange alla staziono di Bologna
(fascicolo 5308/2000).

1124 novembre 2008 (otto anni e mezzo dopo} 1aProcura di Bologna
formulo riduesta di archiviazione.

11"12 ottobre 2013 (cinque anni dopo) i], GI'F’ clel Tribunalo di Bologna
emise decreto cli archiviazione.

I l l aprile 201.4 l”’Associazionfl def an i lmr i delta Vitt'ime delta Strrzgc"
presento alien I’rocuxa di Bologna richiesta di riapertura delle indagini Sulla
base di una corposa documontazione allegata.

II 20 ottobre 2014 1aProcura di Bologna inoltro al GIP dot Tribunaie di
Bologna richiesta di riapertura delle indagini, the il GlP accolse.

II 30 dioembre 2014 Cavallini venue quindi nuovamonte isoritto nel
registro degli indogati per il ream di strage (fascicolo 19072/2014).
Seguirono la richiesta di rinvio a giudizio e 1.1 rinvio a giudizio.

Ha sastonuto la difesa dell’imputato ( h e i, verbali di didfiaraziorfi
testimoniaii e/o di chiamata in correité di persons: decedute prirna
dell'entrata in Vigore della leggo 63 dol 2001 n o n sarebbero utilizzabili. in
questo processo in quanto 11PM non avova provvoduto a riascoltarle, sugli
stossi oggetti e contenuti, con If: garanzie e gli avvortimenti previsti dagli
odiemi artt. 64o 19? bis app (in particolare, si é evidenziata 1aposizione
d‘ei testi e/o imputati di roati cormessi Sergio Galore, Carlo Digilio o
Massimo Sparti, per assert: costoro pot-enzialmente i‘ndagabili per roati
connessi‘ al momenta» in cui rest-3m lo Ioro dichiarazioni).

Sulla questioner 1a (Torte Si é gié pronunciata con ordinanza emessa
all’udionza del 4 aprile 2018, ma é bone riconsideramo i termini anche in
Sentonza, a fini di completezza della motivazione.

Con tale ordinanza la Corte ha rigettato l’eccezione sollevata in quanto,
posto:
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the Cavallini fu iscril'to nel, registro degli indagati per il reat'o per cui qui
si pmcede in data 30.12.2014, a seguito di riaperrura deuce indagini
conseguente ac] archiviaziorm di precedente procedimento per [0 stesso
reato iscritto in data 29.53.2000,‑
che, una volta intervenuto iI decreta di archiviazione, non suscet‘t‘ibile di

gravami in ragione del principio di tassativité delle nullité e dei casi di
impugnabilitél, la precedente fase investigativa si 33conclusa can 11decreto
di archiviaziorm, stante 1a necessité: di procedere a nuova iscrizione a
norma dell’axt. 335 app, dalla riapertura delle indagini deriva un
procedimento formalmente nuovo e inizia a decormre umnuovo termine
di durata delle indag'mi (Si vedano Cass. 1.2.?.2007, n. 27672, per [a qualec
”In term: di autorizznzione film riapertm‘a defile indagini preliminari, mm volm
intaruenuto iI relatiuo dacretu, mm sweettibile di gramme in ragizme dc!
principio di tassatim'td defile nullitfi edei msi dz“ impugnubilitfi, inizia a decor'rere
zm mama termima ( i i durata delle indagini, dai nmmento (she [a precedente fuse
investigatim éstun: canclusn con il decreto di archiviazianc (9due dalla riapertum
delta indugini clerim. 1mprocedimentojbrmalmente m o m , came evidenziato dam-1
necessitd di procredere a numm iscrizione a norma dell'art. 335 and. prac. pen.”, e,
in precedunza, Cass. 10.10.2001, n. 36723);

Che, al m o m m t o della rewiscrizione del Cavallini, nmmmnto in mi é
iniziato un procedimflnto nuovoe e nelquale era quindi sorta 1'csigenza di
risemire i testimoni in quefitione, questi erano tutti gié deceduti, ragione
per mi era impossibile procedere alla 10m ulteriore audizioue;

sussist’ono pertanto i presuppnsfi per l’applicazinne dell’art. 512 cpp,
stante l'imprevedibilit‘él della impossibilité della reiterazione dei lm’o
asami.

Ne muse-gum, e qui 10 Si ribadisce, Che i verbali in questione sono
pienamente utilizzabili in quesizo processo, come in ogni altro processo, e
giustamente 5 m m stati acquisiti.

Uncle commanders.- maggiormente l’ampiazza di questi principi (valevoli
anche all’mtemo dello stesso processo, so: pure:- in gradi diversi), Sicitano.
ulteriormente:

Cass. 27.63.2002, n. 24730, per la quale: ”No.1giudizz’o di appello, successiva
all'antmtn in vigore delta legge 1 marzo 2001, n. 63, and ad. ’giusto processo’,
5 m m pienamente utilizzabili la dichiurazioni rese dai cairnputati, sum: basa della
norrrzativa prcvigente, nel c o r s c ) dell 'ir1terrogatoriodirmnzi al pubblica ministero c
git: paste afundamento della responsabilitil dell'imputato nel giudizz'n dz" primo
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grado dcfi'nlto con ll rito abbreviala, dovendo escludersi l 'applicazione delta m w ' u a

disciplina m'sensi dell'art. 26 commi 1 e 2 dclla lagga n. 63/2001 (net «saw all
specie, la Carla ha asclusa che ll gluclice, al firm di utilizzara la dichiamzitmi
acquisitc ael preaedeal'e giudizr'a di prime grade dafinito con il rite abbreviate,
fosse tenuto a disporre per la prima volta il dibattimento per pracedere all’a5anw
dei cairnputati semmlo la mwva disciplina di cal agli a r l t 64e 197--bis cud. proc.
pm)”;

Cass, 71102002, n. 37245, per la q'uale: ”L’art. 6 della legge 1 marzo 2001, n.
63 ha inlrodotto l 'ar l , 197 his and. pros. pen. Che premede la possibilita dl
nssumere lee dichiarazimzi daglx' imputal'i in procedinmntu mmmsso con la
farmalitu‘v pmm‘ste per i tastimoni. Tall: diaciplina, lul'tavia, m“Sensi dell'art. 26,
comma 2 della leggc n. 63/2001, Che prevede la ‘f'inrmvazione daparts dal pubblico
ministero, dell”esame’ def soggelti indicati nell’art. 197 his solo nel case in mi il
promllmmto si trovi nella fase delle indugini prcllr-ninari, non si npplica alle
dichiamzinni di tali soggtztti gill assume nel car-so del giudizia dz" primo grado,
seconda le modalitd previstc dalla normativa all'epoca vigente, in farm dal
principio ‘tempus regit actum’";

Cass. 4.62013, IL 24211, per la quale: ”Ne! giudrfzio di appello, SUCCESSI'UO
all'entrala in vigara della lagge 1 marzo 2001, n. 63, and cosiddetto 'giusto
procasso’, 50110 pianarrzente utilizmblli le dichlarazioni rese dai coirrzputati, sulla
base della normativa previgenla, nel carso dell'intermgamrio dinanzi al pubblz‘co
ministero agill paste afondamanta della responsabilitd dell’lmputam nel giudizio
all primo grade) definita con. il filo abbreviala, davendo csclmlersl l'applicazioma
della m u m l ‘ l clisclplina ai sensi dell 'art, 26annualprime: 6Samndo della 16336 11. 63
del 2001 a dichiarazlcml mm afiette da alcmza palolagia inl'rinsecanmnte
iuficianle”.

E’ doveroso anche segnalare Che l’itar Che ha portato alla riapert‘ura delle
indagini non presenta momalie in quanto, come rilevato assai di recente
clalla Suprema Cone:

”L'ari'. 414- cod. pros. pan. nan rlchr'ecle quale condiziona nacessaria per
l'autorizzaziana alla riaperlumdelle indaginl the slum) gia emerse nuovefonti dz'
prova o elm siano acauisili nuavi alemanti prabatori, essando inveca sufficiente
l'esigenza di mwve invasf'igazioni, circostanza quest’ultima Che é configurabile
anclm nel man in mi si prospel‘ti la rivalulazimw, in an: '0ttica cliversa e in base ad
un mmvo pragetto investigative, delle precadenti acquisizioni" (Cass. 6.52020,
n.13802)
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1.7 Acgujsizioni exart. 23g c.p.p_.

Sono acquisibili a quasto processor mche tutte la dichiarazioni
testimoniali rese dell soggetti Che, a vario titolo, sono stati sentiti nei
process‘l precedenti, in mi iI Cavallini era imputato o coimputato per altri
reati.

Anzituttc, occarre tenere in considerazione quanta affermato dalia
Suprema Corte, Che: "La regola dellrz partecipazione dal difanfiom dell'indngnta
all'assurzzione delta pram in sede di incidente probatorio, con la consaguente
sanziomf di inutilizzabilitd soggettiva delta prom formatasi serum Ia
partecipnziune diff difensori def soggetti ad essa interessati, _ oltre a non
riguardarc quei soggetti che solo successivamente all'assunzimm delta prom, o
addirittum prapria sulln balsa di essa, Siano staff raggiunti dc: indizi di
colpevolezza ‐ mm é applicabila nell'ipotesi in and it dtfensore abbia partecipato
all’assnmzimw dell'atta, and-w seall’cpaca l’impumto em raggiurzto da indizi di
mlpevolczzcz in ordirw ad urm contestazimze diversa rispetto a quella, poi,
definitivameute formulata in 531113 dz' rinvia a giudizio” (Cass. 2612002, 11.

28845, Citata da questa ( f o r t e all’udienza del 4.42018; idem Cass. 21.61.2013,
n. 13277).

Cit: premesso, per cornpmndere esaustivamente i termini. della
problematica, é anche oppnrtunu risalire a 1mriferimenlco di amplissimo
respite, l’interpretazione,ovvianwnte costituzionalmente orientatfia, offerta
dalla Corte Costil‘uzi.ouale can 1asentenza 6 dicembre 2001, n. 381, ove Si, é
rilwato Che: ”L'intem sequenza degli enunciati Che curatterizmno il nuovo
taste ch'nrt. 111delta Cosh, in parte introduttivo di rcgole destirmte a calursi in
un carpa narnmtiva carnplesso, quale queue dedicata alla discriplirm def!
procedimento penalc, mm pub ricevere um: lettura gerarchicamente orientata,“ in
vim“: dfllla quaie surcbbe data rinvenirc, all'intemo della stessa disposizione
costituzionale, precetti fondamentali’ a fronte di altri, in ipotesi privi di tale
camwtazione. Al tempo stesso, e proprio can rifm-imento Mic: regole di carattm‘e
pm squisitamente processuale, il legislator-c costituzionale si éfiztto puntualmente
carico di agsegrmre calla legge ardirmrin mm saltanto il cmnpz'to di ndaguare i!
tessuta cadr'cistiw mile nuove previsioni castituzianali, maand-w quello di stabilire
mm specifim disciptim; intertempnmle, atta a,modulare l'applicazimw di quei
principz‘ naiprocessi in carso di celebraziorw, secondo mmlinen chiammanta tesa a

52



trucciare un ‘ponie’ normativo destinato a mitigarfi' una drastica applicazione
delta regain tempus regit actum..." (Corte Cost. 6 dicembre 2001, n. 381).

Contesmalmentm, con la stessa pronuncia, la Corte Costituzionale,
decidendn sulla legitfimité costituzionale della disciplina transitoria
introdott‘a dell'art. 1del 1.1L. 7 genuaio 2000, n. 2 (”Disposizianj urgenti per
l'nttzmzione dell'art. 2 daita Legge Cost. 23 novemhre 1999, n. 2, in malaria di
giztsto processo") convertito, con moclit'icazioni, nella legge 25febbraio 2000,
n. 35, ha ritenuto Ia lagit'timith costituzionale di disposizioni transitorie
di‘rette ”a modulare l’applicazione” dei mmvi principi ”nez‘ practesszf in con-to cii
celebrazfone”. In particulate 1aregola del twnpus (Che comporta, da un 1am,
l'irretroattivitéi delle m l o v e dispusizioni processuali e, dall'alt‘ro, la 101-0
immediate: applicazimnfl agli atti da compiere nei nuovo regime) trova una
sua composizione anche mall'art, 26della legge n. 63 del 2001, del tutto
conforme a Costituzione.
Questi principi 30110 stati punmalmente richiamati dalla Suprema Cortex,

1a quale ha espmssamente affermato (the é ”legittimo l'utilizza della
prom dichiumtiva acquisitu é!formata. in upfilimzimw defile dispnsizioni
previgeuti", per cui (come Si é fatter in questo procassc), ”In, prom
dichiamtiva, acquisita a fierata in dibattimento prima dell'entmm in vigore
dell“ legga 1 nmrzo 2001, n. 63 £1stata legittimmnente utilizzam (3William Hill?
stregua delta regalia di diritto intertempomle prcviste dulla predctta legge, par la
quuli tram applimzitme Ia disciplina probatoria antariorrrzmte vigente" (Cass.
144.2004, 131. 17248).

Diverse altre pronunce depongono (ovviamente) nello stessc: senso. Si
cita, all’uopo, 1a seguente m a s g i m a : “In term: di diritto trunsitorio,
l'z'ndividuazione dei requisiti (5def presupposti legittimmzti i mezzi CHricerca delln
pram e l'utilizzazione dei relutivi elemcnti é regulata dal principio ’tempus rflgz't
act‘um' e,quindi, dulla regain della immediata operativitd delta nor-me processuali.
Tuttrwia z'l fenomeno delia successione delta Iaggiprocessuuli Si atteggia in modo
particulare qualom siano ontologicmmmte separati i due momenii di formazione
dell’utto e di formula acquisiziorw dei ‘risulmti detla ricerca probatoria, come
ncll'ipotesi dz' utilizzazianc delle intercetmzr'wne telefoniche in procadimento
divm'so da quella in Gui sorta state disposte, qimIm'u tnli procedinmnti silmo stnti
rispei‘tivamente istrufti secondn Ia narme dd previ‘gantc edo?! nua ‘va cadiae di rim.
Poiché l'utilizzaziane é subardinata, da una parte, allu legalitd delta
intercettazione, nel momenta genetico, e, dall'altra, a precise cm-zdizioni di
assunzimw m2! diverso processo, 1“due requisifi, di legalitfi del mezzo e di
legittimitd dell'acquisiziane, w m m individuati nelle leggi vigenti nei
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rispettivi momenti, pm- se diversmnente disciplinati” (Cass. 154.1998;
idem Gags. 225.2015, 11. 21451).
50:10 state quindi legittimamente acquisiti, ai sensi dell’art. 238 cpp, i

verbali delle clichiaraziOni mse da soggetti ascollrati in precedenti processi
dove Cavailini em a vario titolo imputato.

1.8 Documenti e sentenze

Ha affermato la. Suprema Com-z the: ”Costituisce pmva documentale ai sensi
dell’art. 234 cad. proc. pen, clue pud legittimamente essere inserita net fascicolo
del dibattimentu, i]. dnczmmnto che rip'roduca, unitumente mi altri dati,
dichiamziani ( in npplicazione del principio, It: Came hacansumto la decisinnc rte!
giudice di merim the non a v g - m acquisito mhuu' documentf contenenti
dichiamziom sul prssupposto Che quash: ultinm patessem assert-r assume soltanto
uttmverso l’esame testimoniaie appure con il cansenso cit-He parti)" (Cass.
241.2017, 11. 3397).

Nelia motivazione integrals! di, questa sentenza Si legge: ”L’art. 234- cod.
proc. pew, net consentire l’aaquisizione net processo come prove documentali ‘di
scritti a di nltri documenti char ruppresentano fatti, pm‘Smw 0 mac medimrte (a
fotagmfia, Ia cinematografia, In fonografia 0 qualsiasi ultra mezzo’, idfintifica e
dcfinisce i! damn-mutt) ‐ casi come precisuto nellu Relaziane a! progetto
prelirniuanz del nucwo cudice w ’in ragione delta sua attitudina a rappresenture'. E
crib senza discriminara tm i diversi mezzi. di rappresentuzione e if: dtffarenfi realm
’mppresentuhe’ e, in particulars, sanza upemre distinzioni tra rapprasentuzione di
filtti e rappresentaziorm di dichinmzim-ii, can In consegmmm due, in lit-ma di
principia, pub costituire prom documantale a, coma tale, pm} tmmre ingresso me!
processa psi-mic, qunlsiasi documento clue riproduca, unitanmnta ad ultri dati,
dichiaraziani di scienza,fermo restando aha la natura el’attitudinedel documento
a rappresentare é man diversa dal contenuta della dichiarazione incarpamtu neI
documento stesso, per-aid dovcmdosi, secondo um: accreditata impastaziane
dattrinale, distinguerz tra il cantenuto a it mntenente, cioé tra il documenta e la
dichim‘aziomz, distinziona chc ricscc sufiicientcnmntefacile quando Si ricordz‘ chm: 1a
dichiamzione 4?an atto, mantra il documenta éum cosa”.

Ne ha tratto quindi la Cone la mnseguenza che in quel cascv aveva errato
fl giudice di merito nel ritenere non acquisibili dei documenti in quanta
ccmtenevano dichiarazioni, “privando in tal mode In parte inammissibilmente
del diritto alla pram”.
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La Corte, in questo caso, ha citato, a,sostegno, anche la giurisprudenza
costituzionale in materia, per la quake: "L'art. 234 deal codice di procedum
penale, net cansentira I'acquisizione nel processa come prove dacumentali ’dz'
scrittz‘ a di altri documenti Che rapprcsentano fatti, 1119350113 0 0056 n‘wdianta la
fotagmfia, la cinematografiu, Ia fanografia o qualsiasi ultra mezzo”, identifica e
definisce i! documcnto , cosi come precisato nellu Relazione a! progetto
preliminnre del rmuvv codice w“in ragione della sua uttitudine arappresentare'. E
cit) senza discriminare tn: 1"diversi mezzi dx' rappresentazione ele difi‘erenti realm
’rappresentata’ e, in part'icolare, sanza operare una distinzione, quule quella
adombmta neil’ordinmma di rirwio, tra ‘t'appresenmzz'one di futti e
rappresentuziane di dichiumzioni" (Corte Cost. 30.13.1992, n. 142).
Depongonfl in quefito sense altm- pranunce, seccndo le quali: "Le scantcmze

pronunciate in ali'ri pmcedimenti penuli, 3 non anmm irravombili, some 1111

considemre docummti e possono asset's utilizzate come prom solo per i fatt'i
documenmli in essc rappmsenmti, ma non anche per [a rfcostruzfone def fatti e la
vaiutazione ciclle pmve in essc contenute; Cid non di menu, mm 4?preclusa a!
giudice, Che si flvvalga dagli elementi di prom acquisiti a!processo, di ripmdurre i
percorsi valui'ativi tracciati in quella sentanza, fermn restandn ii down: di
sotmporm gli elementi di prom, di Gui legittinmmantc dispane, (1d nutmnonm
valutazione critica, secando la regaingerwmle di cui all 'art. 192 c. 1app." (Cass.
11.12.2007, £1. 46082); e _an¢he ”H decrzi‘o di a‘rchiviazim'ze pmmmziato
uflll'umbito di un diverse proaedimento, pub essarc legittimameni'e aaquisim m'
semi dell'm't. 234 cod. pruc. pen. eIiber‘amentevalutnto dal giudice aHa str'flgua di
un quulsiusi documento scritto ussieme 51in altri elementi di prom” (Cass.
11.55.2006, n. 16038; idem Cams. 9.72018, n. 30993).

Ancnra: ”L’art. 234 C,p.p., cmnprende gmerimmente ”elm nozione di
docummtfl tutto cic‘r aka 5 caratterizzuto dd! requisitu delta. writ-tum (e,
quiudi, anche If: decisioni giurisdizionali rum aventi curattere di definitivitd} edi
tuli atti consents l’acquisizione al processo, adeccezione di quelli aha cont‘engono
iryformazioni sulle vocz' cormnti me! pubblico (art. 234 c.p.p., comma 3), ovuero
dichim‘nzivni mwm'me (art. 240 app.) (Cass. 9.72018, f t . 30993).

Addirittura, ha r i tenu tc ) la Corte Che: ”1.32 legittima l’inscrimento nelfasciwlo
dal dibattimento, come doczunenti m"sensi dell'art. 234 cod. proc. paw, dai varbnli
delta dichiarazioni raccolte dal giudice delegate nelta procedura fallimentare"
(Cass. 284.2016, f t . 27898).
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Ne consague the [e dichiarazioni espressameute commute malls sentenze
(anche non irrevocabili.) e: in altri provvedimenti, acquisiti £1in atti del
processo, entreran'no qui a far parte del mmplesso degli elementi, di
valutazione a disposizione del giudice.

1.9 II notorio

All'inizio del processo, all’udienza (163111142018, 1aCorte ha data atto, e
premessa, che- la. gamma dei fat‘ti. notori utilizmbili nel dibattimento per la
trattazione e-la conoscenza dei singoli casi si (”3 assai amplificata negii
ult imi vent’emm‘, estandendnsi a "tutto cf?) due 1?mediaticamentrz consultabile”.

La stessa difesa dell’imputato, cantestualmente, ha espressamunte
assentito ("E’ vero”).

Occarre a quesm punts distinguem fra “massime di espfirierzza" e ”jam“
rmtori ”.

Le due nozioni some 5010 apparentemente affini.
Per quanta riguarda le prime, la Suprema Corte in sede penale ha

affermato Che: ”Le massime di esperienza sum: giudizi ipotetici a contenuto
generale, indipcndcnti dd! mso count-eta, fondati su ripetutfi esperienzc ma
autonomi da(3556, s valevoli per nuovi casi, am u m distinti dalla congatture, aim?
ipotssi fl a n fondate sull"id quad plerumque accidit’ s, quindi, insusccttibili di
verifim empirical (Cass. “10.65.2019, 11. 25616), e Che: ”Le: massime di espericnza
some gmzemlizzazioni empirichc indipendenti (in! caso concrete, jbndale su
ripetute esperienze ma a-utm'tmrm, a sane: tratte, can procedimmtta indutti‘un,
fizz]!Emperienzn.comune” (Cass. 30.12.2013, 11. 51818).

Divarsa irwace 33la nozione di futto notor-ia,assia dato fat-Male che n o n é
frutto di valutaziflni temiche, precedimenti induttivi o elaborazioui
comettuali, ma si carattmizza $010 per la sua esist‘enza.

La differenza fra massime di esperienza e fatti notori era stata gié messa
a fuoco in tempi nun recent-i dalla Suprema Corte quando aifermb che: ”Si
z'ntendc per fatto notorio quall'nccadimanto aha sf demands in forma dei'er‘rninata,
circoscritta, In cm’ conoscenza rierzl'ra rmua cultum proprin dz? mm cerchia di
persona. Si idenhflcmw, iflvcce, come massime di comune esperienm quellc
definiziani a quei gimiizz’ ipotatici di contermto gcncrnle, indipendmti dul caso
concrato, sul qunle fl gimliee e chiamato a dccidarrz, acquisiti can In esperimzza, nm
autonmm’ ri5petto m‘singmli msidalla osservazione def quah‘ 3mm dadottr.’ adoltrci
qualidevono valere per nuom’ casi” (Cass. 281.1970, n. 2006).
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In altri termini, le massime di esperienza si differenziano dai fatti notori
in quanto, mentre questi ultimi confiistono in circastanze mm soggette a
riprava, le altre si traducono in regole di giudizio fondate su leggi
scientifiche, naturali, statistiche, comunemente e pacificamente
ricomasciute.

Il fatto énotorio, invece, quando pub essere conosciuto da una generalité
di persona perché raggiungibile attraverso gli smunenfi ordinari di
informazione e acquisi’bile senza alcun fi l m ) intellettuale E/(J logica‑
Spemiativo. In questo sense, oggi la ”cerchia di persona” per la quale il fatto
é conoficibile Sié amplificata a dismisum.

La diffusione di internal: e delle infarmazioni oggi a disposiziane di
dliunque (tramite un semplice smartphone, accessnriu in mma quasi tutta
Ia popcnlaziune) impone di ritenere quanto in esso reperibile potenziale
patrimnnio conoscit‘wo camunque utilizzabile, iimitatamente alle nozioni
di fattm mm ogg‘ettc) di alcuna valutazione.

Ragtonare divers-amente significa accentuam 1a distanza e il rit‘ardu
culmmle del processo penale rispetto a! moudo male, 3 scapito della
conoscenza possibiie e quindi delia giustizia, e qu‘indi a] raggiungimento
della veritél. Né si pub obiettare Che vi. sia pregiudizio per le part-i, in
quanta si tratta ci'l nozioni ordinarie, alla portata dell'uomo medic (came
riferimenti culturali, avvenimenti storici, iuoghi lgrpccpgrawfici).6

La Carter di Cassazione in suede penale ha gih offerto numerosi esempi cli
questa n u c w a aggimrnata impostazione del tema del notorio.

Eocene alcuni:
”Costituisce fatto uotoria, sulla base def documenti redntti cm varie

orgmtizmzioni mmgoveruatiw e indipendmti, sin chc walla carcan' ailerw esiste
mm. situazione ch’ scwraffollnmento (Si veda, ad eswnpio, ii mppm’to della chiesa
cuttcrlim cilmm de! marzo tiel 2016, agcvohnente reperibile in iniernet), sin (3116 in
qua! Paase 5 0 m ) state recentamcnte adattati provvedimenti legislativi Che hmmo
messo a rischio la tutela dei dz'ritti ummzi fcmdmnenmli, in specie mei rigzmrdi
degli oppositoripolitiai (cosi nel rapporto di Amnesty Internationaldel maggio del

5 Su cién si é detta pienamente d'accorda la difesa dell’imputato. All'udienza rial
6.62018, infatti, durante l’esmssione del testes assistito Francesca Mambm, l'awA
Pellegrini ha formulato una domanda circa un incontm avutu da lei e Valeria Fioravanti
con Francesco Cussiga. Alla richiesta del l’residente della Corie, voltn 5.21pm da dove
proveniasa la conosccnm di questo farm, il difensore ha chiarito: "L'Iw latte perché é um:
vicenda nota, Adesso mmmi n‘carda, mat’ha letta su diversi giorrmli qunlche mumfa. Che ci sin
stab: unincontrofi'n Cassign, Mambra eFioravautiémmmmnota purché basta leggere".
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2019, arwh15550 di dominio pubblim)” (Cass. 17.63.2020, n. 18492: fattispecie in
term: di estradizione in asssnza di convenzions EmStati);
appartiene certamente alnotorio, in quanta constatabile da chicchessia.

attraverso Ia dirt-ztta visions delle mappe stradsli (pubbiicate anche
su isntsrnet), il fatto Che mil territorio di un Commune due vie cunverguno
fine a intersecarsi (Cass. 9.92014, 11. 9.9.2014);

costituisce fatto notorio un calendario dens partits di calcio, in quanta
facilments reperibile su internet (Cass. 30.63.2017, 11. 39554);

il r i ch iamc) alla scheda temitsa di. un motoveicoio repsribile sul,
sito ink-3mm della casa custruttrice "mm rapprssenm una pram
illsgittimamsnts acquisita, mu solo un‘argamsntazionc a sostegno dslIa giti
condivisa tesi della velocitti scasssiva del mezzo in rapports ai Iuoghi e calla
prassimitd dell'attmversumenta psdonale: pub, sostanzialmentc, parificursi a!
notario, the flrma-i il web 1mdilatato u dismisum, a some tabs, atdifi‘srenzn
delta scimiza privata dc! giudice, costituisce conciscerlza cmmme ad alt-ri saggctti,
condivisu daila generalitai dsi cittadini s, mmunque, c o m m i e a tutti gii utenti
fie-Ha rate telematica" (Cass. 202.2012, 11. 6737);

511 fini di cui all’art. 270 bis cap. (relative ails associazioni con finalits di
terrorismo 0 eversioma), il fatto notorio, ”nella odierna societfi semprs pffl
integram e trasnazionale, mm pué pin} esszre valutato in un ristretto ambito
rmzimmle, poiché in mi mods il giudice, di fronts n vicerzde Che coin'volgono il
rmstm edultri Passi, omette di cm'tsidsmrefatti sciatanti chr-J, per in low rilevm-iza,
sans da ritenemdi cnmuns canoscsnza” (Cass. Sex. 9.22005, n. 10450).

is CGHGCBZiOHG sul calendario delle fests come quella clsi Santi Pietro s
Paolo n o n necessita di ricsrche, tanto pii i in contraddittorio fra If: parti,
poiché costituisce incontestabilmente fat-to notario (Cass. 282.2020, 11.

sossx
62- da considerate, facendo ”corrstto ricarso nun. nozione difatto notorio... data

storieamente nccertato" il fatto 0119 um, emiro, ”in pill camum‘mti, ha ripetuto 11
vi mto di mierire at concordato ofle‘rto dal Gamma algerina can [a ‘C‘arta per la
Pace e la Riconcitiaziane Nazionale in Algeria’, ribadendo In sum determinrzziorm
di continuum a parseguirs it! via dcl terrorisnm e di mnsolidnrt: i Isgnmi a'i
cnr‘y‘mternita att‘ravcrso aziom' nrmate con ghf altri gruppf tarraristici stram‘ari ed
il suo sostegno diretto adAl Qaada" (Cass. 18.8.2009, n. 33425).

Ocean's inoltre considerate Che nel Candice di procedura penale u r i s

dispositions Che circoscrive il xicorso ai Eatti nomri non compare. Esiste
invece nelprocesso civile, laddove l’art. 1.15 c. 2cpc ammette per il giudice
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1apossibilith di utilizzam, per la decisione, ”he noziom‘ difatto Che rientrano
nella comune esperienza”. I limiti deducibili per q'uesta norma non possono
perb essere traslati dc piano nel processo penale, in quanto l’art. 193 cpp
stabilisce Che: "Ne! processo penule non si osservano i limitz' di prom stabiliti
dalte leggi civili, cccettunti quellf Che riguardano lo stain di fan‘ziglia e di
cil'tadirmnza”.

Ne consegue, a rigore, Che nel. processo civile vi sono limiti di
deducibflité del fatto notorio come elementu vaiutabile ai fini della prova,
Che nel processo pcnale non vi 50110.

Si tratta fink), quindi, di mattere a punter la nozione di fatt‘o notario.
Si 130550110 allora tram: significativi, a furtiori, emampi proprio dalla

giuxisprudenza civfle, in particulars: di casi in mi in giurispmdenza si (1
ritenuto legittimo il ricorso a fatti notori.

Anzitutto, la Corte di Cassazione in made civile ha osservato came oggi
sia indiscutibile ”I'innalzamenta della soglin dos! and. ’notorio’, coatituente
l'ordirmrio patrimnm‘a dz' cormscenza daH'umno medic), rispatto n precedenti
epochs, caratterizzute du un pifl basso livello socio‐cultumle generalc claim.
papalazione 6 du minore capacitt‘z diffitsiva dei mezzi d'informazione di massa”
(Cass. civ. 19.85.2010, 11. 18748), ribad.endo Che restano estmnei alla nozione
di fatti notori ”he acquisizioni specifi'che di natura tecnica f: gli elementi
mlutativi che implicmw cognizioni pa‘rticolrzri o richiedono i! preventive
nocartmwwnto di purticnlari duti" (the quindi ricadcmo nella tipologia delle
massime di BSpGEl‘iEI‘lZEl) (Cass. civ. 193.2014, n. 6299; idem Cass. civ.
12.61.2018, IL 15330, per la quake: ”Tm henozioni di comzme esperienza rum
possouo farsi rimztrare le acquisizioni specifiche di rmtum temicn e quagli
elementi valututivi Che rid-liedmm i! pmvantivo accertumentu di particulnri dnti
estimativi”)?

7 Si is quindi ritenutc), ad esempiu, Che le quotazioni OM! (”Osservatorio dill Merwin
Immabilinre"), risultanti dal sito web delI‘Agenzia delle Entrate, in quanta gratuitamente e:
liberemxeme cumultabili, non costituisconn fcmm tipica di proven, ma nuz’mni di fatto the
rientmnn nella comune esperienza, utilizzabili dal, giudice (Cass. civ. 21.12.2015, 11.
25707).

Sono state: altresi ritenute circostanze notorie: i tassi di interesse bat-maria correnti in mm
determinato perindo, trattandusi di un data the rientra nel patrimonio di conoscenm
comuni e generali in possesso della collattivité, anche in quanta oggetm di sistematiche
fox-ma di diffusinne Epubbiicitfa (Cass. civ. 2.82005, n. 16132 (e, dunque, anche tramite i
siti internet); In svalutazione manetaria, con riferimento agli indici sul msl'o dt-fllen vita
elaborati dall’ISTAT. atmsa la lore pruvenienza da organism: pubblico e la forma di
pubblicazione can i mezzi. di informazione di massa (C355. Sezioni Unite 16.37.2003, n.
19499; confi, ex mums, Cass. civ. 20.41.2016, n. 7803 e Cass. civ. 19.11.2018, 11. 6684 ) (e,
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Ritiene qu'mdi ‘m sostanza questa Cortex Che, essendo il fine del processo
l’accertamento delta verith, e vertendo quest-o processo non. su. questic‘mi
private, ma su fatti di storia e di cronaca Che harmo ampiamente
travalicato gli ambiti della risonanza nazianale, a hamm altresi segnato il
destino del nostro Paese, difficilmente possano ( a s s u r e soilevate quest-10m
in ordine alla notorieté o memo di fatti e cixcostanze evocabili
madl’imme:cliaatezzm.B

1.10 La.grova lagica

dunque, anche tramite 1sin" hue-met); i valori di mercato di veiculi usati, per l'estensiune
Che hatmo assume nella vita quotidiana i relativi scambi e perché venguno riportati in
maltissime pubblicazioni cli stampa a Iarga diffusiune, (11 1:51] Che possono ritenemi
aggetm dell'usservazione e della percezione della collettiw‘ta 12, come tali, appartenenti
alle cognizioni cnmuni e genera“ piuttnstu Che alla scienza persunale del giudice (Cass.
civ. 4.62007, 11. 13056) (e, dunque, sempre e anche tramite i sin int-emet); i particolari
geografici e topografici di una cit-ta, mammla segnaletica stradale (Cass. d v . 19.11.2007,
n. 23978); k.) stato di insulvenza di un gmppo societario, desumibile dalle numerom
notizie di stamps: (Cass. civ. 109.2015, n. 17906) (e 5111 media. c!quindi su internet).

Paraltro, in. made penale, si (2 anche ritenuto fatto notorio un dato fortemente
individualizzato, quale la caramra criminals di u . “ soggetto, nonché la sua avvenuta
cundanna per mmdeterminam ream, can conseguente latitanza (Cass. 30.10.2019, 11.
44136).

Va anche segnzalato the il ricorso a] [£100 nmm'icm rientra nel pntere discreziunale del
giudice di meritu, per cui pub essere censurato in sede di leg’ittimitit la Bola incesatl‘a
noziune del medesimo (ma non anche la sua mancata applicazione) (Cass. 202.2020, n.
4428; C010" in precedenza, Cass. 3.32012, n. 5438; si veda anche Cass. 10.9.2015, 11. 12906.
per Ia quale: "II ricnrsa nlfimunotoriv uttiene all'esercf'zio di un polars discraziormle riservato a!
giudice di merito esindacabile, in sede di tegittimitfi, $010 st: in decisione dam: controversial sz‘ basi
su un'inasal‘ta u n i q u e the! notorio ‐ dz: intendersi cmrw fatto conosciutn da un uomo di media
cultura, in un data tempo 3 luoga - e mmmwhe per inesistenza a insuflicx'anzn della mnt'ivnziflne,
mmessendo egli tenuta mi indicaro:glielementi su cuisifandn la sua determirmziane").

BRagionandc in termini contrari, si addivmmbba: all'assurdo the, per cunoscere, ad
asampio, quando avwmne un colpn di State in un determinato Paese 0 an Capo (Ii,
Governo fu protagonista di un fatto ( i i forte risen-Lama, o l’etimologia di una parola, iI
giudice dovmhbe procedere, ex art. 50? app, alla namina di un ausiliario di PKG.
incaricandolu cli andeu'e a consultare giornali, web e/o "Wik‘ipedia", per poi tomam pm
ease-re esaminato quale taste su c o a t ; Che chiunque, tramite il pmpria cellulare, pub
conosccm in un attimo. Estczmporaneamente,anche in udierxza.

C16 Sarebbe verame-nte paradossale,9pom edificanm.
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Nelle: vicenda della strage alla stazione di Bologna nessuno ha visto
qualmno depositare la bursa con la bomba nella sala d’attesa di seconda
classe; nessuno ha assistito a colloqui fra persona Che, nei dettagli,
decidessero e programmassero l’attentato (né vi 5 0 m ) intercettazioni aI
riguardo); nessuno ha confessato; nessuno é stato coho il flagranza o
ripreso “m filmati (ma questo sarebbe static impossibile, viSte le
conseguenze dell’esplnsione).
Si versa quindi in fattispecie di prncesso indiziario, per cui si delve

ricorrere in larga parte alla (1d. prova logica.
La Suprema Corie, in meritm, tnccando aspetti diversi, ml tempo recante‑

9.ml tempo recentc, si é espressa in questi termini:
"L'indizio (2anfatto certo dal quale, per intederenzn logic-a basutu su regole di

asperimm consolidate eafidflbili, si pflrviene alla dimustmzionz delfatto incerto
dapromrc secmrdo lo schema dc! cusiddetm sillogismo giudiziarfn. E' possibile Che
da un fatm aacermto sia logicamente desumibile mm sola crmsaguenzn, ma a'i
norma il fatto indiziantc ésigmficativa di mmpluralitd di fatti mm mm' e in tut
caso pué pervenirsi a! superamcnto della relatim ambiguitd indicativa def singoli
indizi applicandn la regola nwtodologica fissata ncll’art. 192 (1mm, comma 2,
Peraltm l'apprezzamento unitam’o degli indizi per In verifim della confluenzn
verso un'univocitd indimtim Che did la certfizza legion dell'esistenza del fatto da
promre, costituisce un'opemzionc [ogim Che presuppone la previfl. mlutazinna di
cinsmmo singolnrmmtc, uncle saggiczrnfl Invulenza qualitativa individuale.

ACquisim If: zmlenza indicativa * sin pure di portuta possibilistim 3non uuivnca
{H ciascun indizio « dew allora passarsi nl momenta metadologico successive
dell'esa'nw gimbals edunitario, attraversu fl quale In relativa ambiguitx‘z indicatim
ciascun elemento probatorio pub risolversi, perché nella vulutuzione complessiva
ciascun indizio si somma e Si integra can gli altri, di ml she l'insieme pub
asmu'nere qua! pregnarzttz ed unimm significato dimostmtivc) the consente d'i
ritenere cm‘zseguim la prom logica def! futto; prom lagica aha mmcostituisce zmo
strmnenta menu qmrlificato rispetto aim prom diretta (o storied), quando sia
conseguz'ta con la rigorositdmetadclogica che gimmtifim esostmzzia fl principio dc!
cosiddetto libero canvincz’mcnto del giudice" (Cass. Sez. Unite 11. 6682 del
4.61992, imp, Musumtaci);

”II giudice dz’ merito mm pub limitarsi ad una valutaziane atomistica e
parcellizznm degli indizi, néprocedere ad mm mera sommatorz’a di questi “Mimi,
madew, praiimhmrmente, vulul'ara i singoli elementi indiziari per verificwrrw la
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certezza (rm! senso aha (lave trattm'si di fatti realmenta efiz’Stanti e mm solo
verosimili a supposti) a I’intrz’nwcu valanzu dimostrativa (di norma solo
possibilistica), e, successivamcntc, pmcadare ad un emme 310171116 (16in elementi
certi, per accertare se la relativa ambiguitd di aiascuno dz‘ essi, isolatamente
cmwidfimto, possn in. mm. visione unitaria risalvcrsi, consentendu di nttribuire it
reato all'imputata 111dr’ Id dz' ogm’ rugionevole dubbio’ e, 0506, con un alto grada di
credibilitd razionale, sussistente anche qualoru Ie ipotesi alternative, pur
astratt‘arrmrzte fm'rrmlabz'li, simm prime di mmalsiusi concrcto riscmztm nelle
risultmtze processuali ed cstmnec all'ardine nattuwle delle case 6 Mia nornmle
razianulitd ummm"(Cass, 17.15.2016, 11. 204161; conf. Cass. 31.10.2019, n.
31828fi

"In term: di valufnzione delle prove, la! prom Iagim, raggiunta all'esito di un
cormtto procedt’manto valutativo degli indizi commtam cm mm. mlutazione sia
unitaria Che globale def dati mamlti, tale da super-arc I'ambiguitfi di cinscun
elemerzta informatiw considerate) nella sua individualitd, mm castituisce mm
strlmmrzto merm qzmlificata rispctta a quefln diretta o si‘orica" (Cass. 11.10.2017,
11. 46566; conf. Cass. 31.10.2019, 11. 31828);

”In tama di valutazz'one delta prom, l'accertamento delta causale non é
essenziale ai fim’ nell’aflermaziane delta responsabilitd dell'imputato anche
rm! processo msiddetto indiziaria, a candizivnc the tale responsabilitd emergu in
nmdn certo dnaltri indizi, correttumente accartati e"mzl'utati, make in. reiazione ad
wentuali ipotesialternativeprospettate dam: difesa" (Cass. 16.61.2015, 11. 25199);

"In Mr: processo indiziuria, It: ’cau3ale’ a l’alibifalso possum rivestire natural di
indizio; la prima, in. quanta costituisce Memento catalizzumra eraffa-rzativo di un
quadro di indizi chian‘, precisi ecmwergenti, posti afondamcmm di. mt git-tdizio di
responsabilitd per la loro univocu significazione derivunte mwhe dallu chime di
lettura ofierta dal movente; il secondo, in qumzto sfntonmtico deal tentative
dell'imputato di sattrarsi all'acccrtumenta delta veritd (fattispecitz in tema di
amicidia)” (Cass. 22.10.2015, n. 42576);

”In tema di pram, In causale in tanto pub fungere da fatta catalizzatore e
rajfiJrzativo della mlcnza degli indizi posti a fondmrmuto di un giudizic) di
responsabilitd, in quanta essi, nll'esito dell'apprezzamento analitico ame! quadro
di una valutuziuna globale di insieme, si presentino, anche in v i m ) della chiave di
lettuxra ofierta dal moverzte, cl'ziari, precisi e convergenti per In low zmivoca
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significaziane. Ne consegue Che il movente non pub costituirc elemental (the
cansenta dz' superare la discmsie di un mantra probatorio ritanuto, con
motivazz'ane immune da censure, di per sénon convincente (fattispecie in term di
omicidio)" (Cass. 101.2017, 11. 813):

”Nell'ordinamento processuale permle, u fronte dell'onere probataria assolto
dalla pubblz'ca uccusa, anche sulla base di presunzioui omassime di esperienza.
spetta all'imputato allegare if contrario sulla base dz' concrcti edoggettivi elezmcnti
fattuali, poiché é l’imputato che, in considerazione deal principio della ad.
'vicinanza delta provu’, pub acquisire a quanta msna famine, tramite
l'allegazione, tutti gli elementi per pravare iI fondamsnto dslla tssi dt'fiznsivu"
(Cass. 202.2020, 11. 6734; sul principio dells ”wicimnza ulla prom” si vedano
anche, di recente, Cass. 23.10.2019, 11. 43387, e Cass. 2912020, n. 3883).

Importantissimo, p01, quanta statuito dalle Sezioni Unite. proprio con la
sentenza Che ha consacram la candamna clefinitiva di Mambro c:I’iorsvsnti
per la strage, ( w e si afferma che ”L"irzl:rz'nsam incompletszza xii mm. prom non
rte esdude la utilizzabilitd, specie quanda, i l imit i intrinseci alla circostanza
supposl‘u 5 m m superabili attraverso urm seric di nrgmnenmzioni logiche, mm
suscettibili di diversa valutazione" (Cass Sex. Unite 23.11.1995, 11. 2110, p.
100). Cib implica la possibilitét (come gm dett’o) Che, Soprattutto quando vi
s o r t a nuov i elementi presi in esame, indizi giél cansiderati in precedsnza,
in aitr i processi (3/0 in altre sentenze, possano essere rivalutati cOn d i v e r g e
argomentaziflni lugiche, tali da consentire un approdo diversa.

A quests regole di. giudizio,quindi, sari! necessario attenersi.

1.11 11giudizio sulla Bersonslité

Nei reati c.d. idealogicament‘e motivati, il giudizio sulla personalitéa degli
imputati ti: importantissimo.

L’art. 220 c. 2 c.p.p., pert), vieta le perizie volts a "stabilire il carattere a la
personalitd dell'imputata e in genera Zequalitd psichiche indipendenti damuse
patologiche” (Cd. perizie psicoiogiche o personologiche). Fur nell’ambito di
un processo Che si fonds su! metodo del ccmtraddittorio nella formazione
della prova, questo divieto, gié previsto dall’art. 314 c. 2 del precedente
codice di procedura penale, 63state mantenuto.
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Un similar divieto sarebbe volto a evitare:
1) u n i t lesione dolla libertélmorale dell'imput'ato;
2) la scan-5a attendibilita dei risultatidi un’indagme psioologica;
3) la difficolté dello svolgiInEnto della parizia.

Per quanta canoe-me il rischio di una lesione della liberté morale
dell'imputato, l'indagine sulla sua personalité consentixebbe l’ingmsso,nel
giudizio di responsabilitél, di aspetti particolari del. carattere Che
potrebbero orientate la decisione del giudice, Che cool 51fonderebbo n o n
solo sui fatti emersi e provati ml corso do]. processo, ma anche su una sua
indobita "personfiicazione" (con oonseguente pericolo, and esempio, di
dilataziono del movente).

Per quanto concerne la scarsa attendibilité dei risultati, Si insiste sulla
soggettivité delle discipline psicologicho, Che n o n sono una scienza osatl‘a
e Che, a volte n o n in linea con il sonso cornuno o pill immediatamente
intuibilo, potrobbero condurre il giudice a orrori di valutazione. 11rischio
ulterioro potrebbe essere quello di un p‘rocesso allo intenzioni e alle
Potentialjtél cr'mu'nali dell’aocusato, e di un riflusso verso la od. ”colpa
d’autore”.

Per quanto concerne le difficolté (311 mm screening psicologico, si afforma
uhe questo non pub presoindere dall’attegg’iamento dell'imputato, la mi
collaboraziono £3indiapenaabile, e Che invece potrebbe, per mm s u a
strategia, mistificaro l'immagmo di sée cosi dissimulare i tratti genuini del
5110 caxattare edella 51.13 personalitih.

Va subito detto Che i}, contradclittorio, invero, dovrebbo costituire una
gamnzia idonea a superare questa ostentata diffidonza verso un indagine
511i, motivi a delinquoro, ll carattere del reo, ll suo vissuto, Che pure sono
tutt’ora previsti dall’art. 133 del codice au' fini della graduazione della
pena, e che invece, ai fini dofl’accertamento della responsabilité penale,
sembra possano pregiuditare la garmie poste a tutela dell'imputato in
ord'me auna verifica il p i t possibile ”cartesinna" della sua colpevolezza.

Occorre infatti tenete presente Che la formaziono delia prova non é ll
risultato cli 1m’atl’ivité logico-descrittiva fondata escluslvamente su
discipline empiriche, Che il processo penale registra passivamento, ma ll
punto di arrivo di Lm'attivita ”diunoatica”, pur sempre filtrata dalla logica e
clal rigom.
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Purtmppo, con queato divieto, l’impostazione processual‐penaiistica é in
totals: disscmanza rispetl‘o al sistema normativo del diritto penale
sostanziale, il quale invece, sep u t risalente al 1930,mm é estranen a una
considerazione unitaria del determinismo causale, Che ovviamente non
prescinda dalla persona dil l r m , 0 quincli da una valutazione anche del
deterrrdnismo psichico di quest’ultimu. Prova mysane 1aseparazione delle
tematiczhe relative alla culpevolezza e all’imputabilité, 1aprevisioma del
ad. ”doppio binario" nei t’rattamenti sanzicmatori, 63, come: dettc), 1a
deternfinazione defla pena ancnrata alla capacita‘a a delinquere del
CDlpc-BVDIG, da riCavare and“: dai mot iv i a deiinquem, dal carat’tem e dal
vissuto del r m , i quali, perb, restano affidati alla valutnziane discrezimmle
delgiudice.
Né vanno trascurafi, di nuovo, "la capacitd u dalinquerc”, "i motivi a

delinquere” e ”i! carattere del rm”, richiamati quali paraxnet‘ri di. giudizio in
puma di abitualité nel delitta (art. 103 cp), professionalitéi nel ream (art.
105 cp), tendenza adelinquere (art. 108 GP), pericolosité fiodale (art. 203, c.
2 op), ed altresi alcune aggravzmti e attenuanti, quali ”i motivi abietti o
futili” (art, 61 n, 1 cp), ”l’aver ugita can crudeltd” (art. 61 n. 4 cp) e l’”uver
agitoper motividi particolare valore moraleosociale” (art. 62, c. 1 (1p),

Primaria importanza, inoltre, nel nostro diritl’o penale sostanziaie, ha Ia
considerazione della personalith del t e n 31 fini della concessione 0 del
diniego delle attenuemti generiche (art. 62 bis up).

Si citano, ex multis, 1a scguenti massime: ”Ai fim’ della concessions 0 dc!
diniega dens circostanze attenuanti generiche, i! giudicz pm} Iimitursi a prandere
in asame, t‘ra gh‘ clementi indicati daH'urt. 133 and. pen, quellr; Che ritz'erm
prevalente e utto a determinare a menu il ricnnoscimento del bemzficia, sicché
anchc 1m. 3010 elemento attinente ulla personalitd def colpevole o all’entitd del
m u t t ) a due modalitd di esecuzione di £530, pm} essere suficiente in ta! sense”
(Cass. 12.2011, 11. 3609); ”In tema di attenumzti generichc, il giudice del merito
csprz'me un giudizio di fattn, la cm‘ motivazione é insindacabilc in sede dz?

legittimitd, purché sia non cantraddittoria 13dia canto, anche richiamandali, degli
elementi, tra qtmlli indicati nell'art, "133 and, pen, consider-mi prepmzdemnti m'
fim’ delta concessione adell 'esclusioue” (Cass. 229.2017, n- 43952).

Ne consegue Che il giudice deve riscontrare, per mezzo di un’appropriata
(zintansa istruttoria, elamflnti intrinseci ad alcuni aspetti psicologici. Ma,
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Hello steam tempo, non gli é consentito di ricorrere all'ausilio di esperti
iielie discipline psicologi‘chie.
La perizia é arnmessa solianto qu‘ando nell’imputato si ravvisino tratti di

anomalie psichiche derivami da cause patoiogiche, mentre, all di fuori di
questi casi, si pub ricarrere solo alle altre tipiche fonti di prova: le
testimonianze, i documenti, ma anche, a questo punto, l’osse‘rvazione
diretta e mimtu dell’impututa du parte del giudice, per la ricerca,
cornunque imposta dial, codice di diritto sostanziale, di indici. di devianza
nella personalité del reo.

ii evidente I’incoerenza di un simile sistema normativn, Che da un lato
fissa ii perseguimentm di determinaii obiettivi e dall’altm preclude il
ricorfio alle modalité conoscitive piii idomze al 1011) raggiungimento.
Vietandu 1apie-rifle: psicologica, si mega 1.1110 stmmento importante per la
giusta applicaziune delia perm, Che ai contrario sambbe anche a garanzia
dell’imputato, iI quake, ai sensi dell’ai't. 1731 Cam” ha djr i t tc i
all“‘acquisiziane di ogni mezzo di prom a sun fuvore” a pm" la giustizia in
generale, stante l’interesse di chiunqmz a un accertamento i] pii‘i possibile
compiuto delle responsabilitéi.

Tenuto canto, inoltre, aha la psicolngia giuridica é um discipline: ormai
scientificamente accreditata, le. cui acq‘uisizicmi abbracciano anche i campi
della criminologia, dell-a psicopatologia intense e (ii-rile neuroscienze, Edé
quindi ferret-lo di dibai‘tito assai attendibiie e rismntrabile, il divieto in
questions: Sifa ancora pii‘i stridente,

I]. paradosso dive-rite: maggiormente evidente SEsi cunsidera Che la
perizia é aun t i e -55a nel pmcedimento di esecuzione 6:me] procedimento di
sorveglianza (assign, acognizione avvenuia) e nel procedimentn minorilt‘.

Come gih anticipate, queasta‘ stir-mama diviene poi macroscopica quando
Si considrera Che il ricorso alle discipline tecniche e scienltifiche, in un
processo di tipo accusatorio quale in nostro, i‘a garantito dal metodo del,
contraddittoric), per cui non vi dovrebbero essere discipline di serie A,
ammesse, e discipline di eerie B, a m i , aprioristicamente, Simega validitéi.
I1 riacrhio, di nuovm, é aumentare a dismisuxa ill ritardo culturale del
processo penale rispetto alla realt‘a.

La Corie Costimzionale si 82pronunciata per due volte sulla legit‘timitz‘i
costimzionale dell divieto di perizia psicoiogica.
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N e ] primo case 155 questioner. fu sollevata con riferimento all'art. 27, c. 3
Cost, per essere tale divieto “mcontrast-o con la funzione rieducativa e
risociaiizzamte chi-11a panel. 11giudim the la pose, premesso chm ai sensi
dell'art. 133 c.p., per la determjnazione discrezinnale della pena si deve
tamer cunto dell'intensité del dolo, del grade della colpa, dei motivi a
delinquere e del carat-here del rec, rile-vb di "non essere in grado dz' procedere
all’¢-:fliet'tivo nccertamento del complesso di tab" elemrmti, mm essendo zm esperto di
psicologin". Ne canseguiva um lesione del principio costituzionale seem-ado
mi 16! pent: devcmca tandem alla riaducaziune dell candannato, in ordine
ails! quale la giusta pena Cleve essere determinata attraverso il ricorso a
tutt i gii strumenti. possibili per IlleinO mdividuarla.
La Corte rigettava la questionfl- adducendcr the: si trattava di um: scelta

discrezionale del legislatnre, come tale 11cm sinclacabile sotto i] pmfilc)
della costituzionalité, ma nelle motivazioni. auspicava the tale diffidenza
venisse superata, stante l’evoluzione degli studi moderni nel camper della
psicologia. Riconosceva la Corte Che ”I! legislature, richiedendo l'indagine dc!
giudice sul carattere dell'imputato, é4:pasta cal precetm costituzimmlc che mum
i n : If:finalitfi. delta perm la rieducaziom deI candammto, ma non hafiducia mafia
perizia psicologim e percic‘; mega I'npprofondimento di quall'indagine ultra. i
I imit i raggiungibfli dulln. cultum e dall'esperienza del giudice” (Cmte
Cost. 9 luglio 1970,n. 124),
In altri termini, ulla vulutuzione della persmmlitd dell’impututo si dew

mmunque procedere, ma, ma! processo di cognizione, tale giudizio 6 di
spettmzza esclusiva dfllgiudice.

La Com: Costituzionale si 2:uccupata nuavamente della materia, questa
Vclta in relazicme ad a$$erite violaziani dell’art. 24, c. 2, C0$t., e ancora
dell'art. 27, c.3,Cost, nnnché dell’art. 3 Cost. I] punto era verificare sei].
divieto di perizia psicologica fosse lesivo del diritto di difesa, poiché
impediva all’imputato di fornire la prova di possibili elemenfi
determinanti per la decisione, e altresi in contrasto con la funzione
rieducativa della pena a con il principio di uguaglianza, (essando take
pmrizia ammessa ml processm minoriie (allot-a, ex art. 11, R.D,L . 20 luglio
1934,n. 1404)
Di nuovo, la Corte ribadiva quanto da essa gié affermato, e cioé che Si

trattava di aspetti rientranti nella discrezionalitfi legislativa, cosi
motivando: "Va anche considarato Che élecitn l’acqm‘sizione processuale dz' nltri
mezzi per accermrc i molteplici mmindicati tiall‘m‘t. 133 dc! codice permits, qunli
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indagini disposte dal giudice, rappm'ti dz' polizia e testimcmirmze. In trait: contesto
l'imputato pm} fare ufl’idamcmta sul risultato della esperienza e delta
cultum delgiudice, aha si csprz‘me nel suo gindizio” (Cox-tee Costituzionale,
19dicembre 1973,n. 179)

Per quanta riguarda la violazionu deal principio di uguaglianza, la Corte
richiamava ”he paculiaritédel procasso minorile, assaz' evidentz' proprio m3! mmpo
della rieducazione”.

IDunque,alto stato attuale delle case, mat pracesso penulegli accertmrwnti
sulla persmmlitd dell’impututo mama fatfi, nell’ottim delta vnlutazione
delleprom: di mi all’art. 192 app,mu 501m di spafianm delgiudice.

Resta comunque privo, il giudice, degli apporti della psicodiagnastica e
delle relative temiche (tastistiche, proiettive, psicometriche, use di
questionari), anch’esse di sperimentata ufilitél.

Va peraltro ricoxdato Che, come sta tu i t c ) dalla Suprema Corte, gli
accertamenti intervenuti nell’amhito di una pexizia psichiatrica 3 m m tutt i
comuncltm utflizzabili, anche quelli Che investcmo pmfili caratteriali,
personologici0, in senso lato, psicologici, in quanta) funzionali alla verifies:
della sussistenza di cause patrologiche (Cass. 297.2008, 11. 31456, relativa ai
noti fatti di Cogne).

Tutm Gib qui puntualizzato in relazione alia valutazione, Che verrfi in
questa sede effetmata, cit-31151 personalith dell’imputal’o Gilberto Cavallini,
ma anche del 5110 principale coimputato in concorso Valeria Fioravami
(giix condarmato in via definitiva e in questo processo esarrfinato come
testimone assistito), il quale, peraitm, fu sottuposto a perizia psichiat'rica
me] 1982 nell’arnbitn di un processn penale svoito avzmti ii Tribunale di
'l"reviso (in mi era imputato anche Gilberto Cavallmi), perizia 19 mi
risultanze verranno quindi qui utilizzat'e quale supporto e. corredu di
fondamentale importanza.

La considerazionida fare in term, perb,nonsi cesauriscono qui.
Pesto che anche 1a personalitét é analizzata e valorizzata attraverso

l’esame congiunto dell’assetto psicologico di U n a parsona (adelle sue
modafité comportamentali, tenendo presenti anche le Sue pulaioni
istintuali e l’ambiente in mi essa Si relaziona, e chiaro Che questo
approccio ermeneutico cliviene oltremodo imprescisndihile, come gié detto,
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quando si trattano delitti in cut sono peculiari la matrice ideologica e 1a
5an degeneraxione. in candotte terrorisstichc (i c.d. reati culturalmentc o
ideologicameme motivati). Va tenuto presente, infatti Che il terrurista non
é alieno da una sua logica, in seno alla quale spesso l'ideologia gioca um
ruolo cli polarizzazionc identitaria.
Anche recentemente la Suprema Come ha ribadito the l’azione c r i m j n o s a

scgna il, memento in cui si instaura un legamc qualificato tra il singolo e
1’associazione terroristica, alla luce ale], quale ”wanna latte le candatte che il
singolo pone in essere, richinmandosi e utilizzando it patrimonio ideologico,
culturale e di cmzdr'visicne delta tccnichc tcrmristickc” (Cass. 215.2019, 11.

22163}

L’indagine Ciel nesso Era 1astruttura politico‐ideologica dc! soggett‘o e le
madah'tél concrete della 51m atfivité terroristica é quindi fondarmntale, al
fine di valutare se alcuni. aspctti della S l im perscnalité harmo avuto una
peculiare incidenza nmtivante Sulle sue scclte criminali, e in particolare, su
dctermirmtc sccltc criminal-i.

Mon 5010. Ai fini del giudizio sullen personalité (3del giudizio in genera)
dovré, tenersi come anche di.altri.elementi.

Ma affermato 1aSuprema Corte che:
”Ai scnsi dcll'art. 133, comma sccondo, rm. 1) e 3), cod. pen, il giudicc, in

reinziOnc allu canccssionc c a! dinicgo (Mic circostrznzc attcmmnti gct'tcriche, dew
fem-3m canto anchc delta ccnduttn ser'bam dall'imputato successimmcntc «an.
commissions dd rcato c we! cor-so dc! processo, in quanta rivclntricc delta mm
personalitfi e,quimii, della sun capacitfi adelinquerc” (Cass. 26.6.20‘19, 11. 29764;
conforme, in precedenza, Cass. 161-2019,n. 1913);

”Lu condotta processuale dell’impututo, chc mantcnga un utteggiamcnto 'rum
callubamtiva’, pufi giustificurc £1 mancata riconoscimcnto delta: circostanze
nttanunnti generichc ( in motivazione, In S.C. ha osscrwto che, sc l’cscrcizio dc!
dirz'tto di difirsa rendfz, per scelta do! Icgiclatore, non permlmcntc pcrscguibili
dichiarazioni false mate a propria difesa dall'imputato, at?) mmequivalc uffatta a
rcz'lderc quei tipo dz” dichiarazioni irrilcvani'i par la valutazimw giudizz'ale dc!
compurtamcnto tcrmto tin-mute Io svolgimarzta del procasso, agli qffctti ami limitf
dz" cui all'art. 133 cod. pen)" (Cass. 8.62017, 1511. 28383);

"A i fini dc! ricanascimcnto delle circostanze attcnmmtz' generichc, il piano
escrcizia dc! diritto di difcsa, 5cfacutta I’imputata at silenzic c pcrsino aim
mcnzngna, mmlo autarizza, per cit) solo, a tenerc campartnmenti processuulmente
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obliqui e fimrzzianti, in. violaziomz the! fondamentule principio di lealtci
processuule, aha dew conmnqzw impromtare la condotta di tutti i soggetti dc!
pracedimanto, e la cui vialazz‘ane Eindubbiamente valutabile daparte del gimme
dz' merito (fatt‘ispzzcie walla quala it dirtiego delta predette ci‘rcostanza attenuanti em
stuto nmtivato evidenziando i! cansumbile comportmflento processuala
dell'imputflto, improntato a reticenza e ambiguitfi)" (Cass. Sez. Unite,
24.5.20‘12, n. 36258).

Da ultimo, é bane precisam (andm sedovrebbe essere superfluo) ChE ii
giudizio di personalitél nulla ha a the vedem con la massime di comune
esperitmza: mantra qua-ate ultime costituisconu 1m Memento di prove-1
collaterale basato sul valore indiscusso del 10m centenuto (scrim Che
occorrano valutazinni. temiche 0 saggettive sul punto), il giudizic) cii
personalité, Che ovviamente va candattn q u l a base di. nozicmi
condivisibili, rientra nell’arfivité tipica di giudizio, 1a quale, essendo
commque umana, 23pm sempxre di.natura soggetfiva.

1.12 Le false testimonianze e la sgriminante dell’art. 384 (3.9.

Analizzando le varie deposizioni assume in questo process-o, ci si
accorgeré Che vi 5 0 m ) state diverse testimorflanze false, soprattuttcx da
parte di soggel’u’, giél candannafi pm 151 strage, o coinvolti a 51.10 tempo in
altre imputazioni.

va iamente , anche per il passato e il coinvolgimento nei fatti per Gui qui
Siprecede di qua-sta- persone, l’ubbligo di denunciarle ai sensi dell”art. 3 3 ]
cpp per falsa testimonianza (Che conmnque mm pub essere autflmatico),
va valutato Volta per volta con la considerazioue del singulc: caso e
dell’oggetto della singala memogna, alla luce del dett‘ato dell’art. 384 c. 1
cap, peril quale: ”Nm‘ casi previsti 4151in articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 371
bis, 371 Mr, 372,373, 374 £3378, mm é punibilrz chi ha commesso il futto per
esservz‘ stato costretto dalla necessitd di salvnre sé medesimo a un prossimo
cngiunto da un grave e inevitabile nocumenta nella Iibertd o nell’onore”, e.
quindi stabilisce una precise: scriminante a favour di chi, ad esempio, ha
riferito d o s e false testimoniando contra 5c 0 in pregiudizio di prosaimi
congiunti.
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Da tempo la Suprema Corte ha affermato Che: "La scriminante dclf'art. 384,
c.p., sifonda sulla necessitei cii evimre un grave a inevimbfle rwcun'xento non solo
nelln libertd, ma anche nell'onare, e pertarzto si applica pure a chi sf rendc
calpaualc dr' ntsa testimmzianza per mm canfessare d‘aver commesso fatti
castituanti ream, a prezsci‘ndere dall'cfiettivo inizia di urz processo per quaifattz‘, e
anche seil processo éstato im'ziato e51" (Econcluso con l'assoluzione, in quanta, in
quasto caso, indipendentenwnte dfl ogm' «Hm passibile consegzwnzn, residua
camunque un passibile nocumentn mall'onore” (Cass. 18.77.2007,R. 28631);

”I! soggetto chiamuto adeparre in qualitfi di partrz ojj‘esa 0di persona informata
Huifatti di un rmta non pub, ndducendn Ia esimente ex art. 384 c.p., comma 1,
welfare t'abbligo dz’ riferira quanta a mm mnnscrznza, salvo aha mm. espliciti, in.
martian! irmquivacabile, seppur mmespressamentfl, di (35513th oggetto, direttamente
o indirettmwwnte att‘mverso 1mprossimo congixmto, di mm minaccia o m'olzzflza
attuale o dell'avvio di un. procedimento pmmle a 51m carico (Sex. 6, f t . 27604 dc!
18/03/2016 ‐ dep. 05/07/2016, Tuglinti, Rv. 267405). Né la esimente pm) essare
inmmta Sulfa base def Sernplicfe timom, prospettato in forma premium 0 ipatctica,
di essanz coinvalto nella vicenda crimirmsa, occurrendo invcce 1m afiettivn
periwm di dunno nelln libertfi o nell'onore, evitabile 50ch con la commissimw di
m u ) dci reati considerati dall'art. 384 Lip. ($62. 6, M. 19110 dd 02/04/2015,
Calabrc‘i, 110.263504; Sex, 6, 11, 1.3086 del 28/11/2013, dep. 2014, Zubar, Ru
2594-96)" (Cass, 4.32020, 11. 8811);

"La causa dz' mmpunibflitfi in oggetto postulu dtfiztti the taluno Sisia trovato
castretm n,rendrfre Infalsn testimoninnza. per ’snlvam sé medesimn dd. 1mgrave e
inevitabilrz nucummto nella libertd e nell'onorzz’, Tale esigenm, in ipotesi
rnvvisubile risyetta dichiamzioni calunniose precedentementa resc, rum pub dz"

mntm riscontrarsi ullorquaudo, can In rrmdesima dichiarazimw, Si dict: il falso
dirmnzi a! giudica accusamia talmm di 1m ream sapendolo irmocente, came
appunto aacaduto nella specie, atteso «the, in sijfiztta sittmzione, non sussistt:
ulcuna necessitfz di ’salvare sé medesimo’ dul ’nocumento’ Che sorge in quello
stassa momenta proprio randendo umz testimanimzza cantempormwamante
falsa ecalmmiosa" (Cass. 153.2020, 11. 21044);

”L'csimente pravista dall'urt. 384 up, comma 1, mmpub essere invocata sulla
base dc! mero timm‘e, undue solo preszmto o ipotetico, di uu dunno alla libertfi o
all'orzore, implicrmdo eszm, mm 5010, um mpporto dr' derivaziorw dc! fatto
cammesso mum esigenzn di tutcm dz’ detti bani, ma, sopmttutto, Che detto rnpporto

71



di dariauzianc dabba camera rilevrzbile sulla base di un critizria di inmwdiaia ed
inderagabila consequenzialitd anon di samplice supposiziarm (Sez. 6, i t . 39022 del
154.2013, Ortalmii, ra. 256328; 5152. 6, i t . 40975 cle/ 10.10.2008, Mina, rv.
241523). Occarra, aiaé, cite ii fatta da scriminare si panga m3! sua acaadimento in
rapporta di aanseguanziaiit/z immediat'a e inderagabile riSpetta alln suddetta
necessitd; tale flcssa nan riaarre quando ii rapper/fa di necessitd tra ii fatta
commefiaa a lo scapa dalin canservaziarw def bem‘ in ques/farm sia seamlicammte
sziippasta, in mode dz: nanfornirc in certazza aha i/ dunno mm passa ease/“re avitaia
aanza la commissioner deal reata, E' necessaria, d'nitra parta, aha il pericaio non sia
gangriaamante term/ta, masia cal/egata a circasimiza abieitive, attimli aconcrete;
mm pufi assert: irwaaata in. asimante suit/z base di un mara tiiriara, aria/m saia
prawn/a a ipateiica, ma aacarre rm. eff/affirm dunno rte/la fiber/a a nail’anare,
avitabi/e 5010 can In commissions ii i urm ciai reati in relaziana aiia qua/a l ’esimanta
opera (Sex. 5, 11. 31523 def 15/12/2003, clap. 2004, Ra. 228976)" (Cass.
242.2020, n. 1264);

”L'esitrzeriia preaisia daii'art. 384 a.p., comma 1, 6“: app/imbila se, in cancreta, le
infarmazioni richiestc passana ciaierminare 1mgrave e inevitabila nocumanta
rte/la libertd a neli'anare, aha cansiste uric/w nell'applicaziane delle misure
prev/sh: dal 13.13.12. 9 attabre 1990, n. 309, art. 75 (Sex. LL, n. 21832 dc!
22.12.2007, Mare/1, Ra. 236371; rial/a specie la Carte ha esclusa aim in cancreto
sussistassera i prasupposti di applicazianc iieii'esimente, pasta che non pate’aa
verifiaarsi mi dunno per l'ouore, uveuda 3116 nl momenta def fatti
l’imputut‘a ripartata due cam/mine, di cui mmspecifica, 6pasta Che, quanta 111

gram nacumenta per la libertd, nan risultavafornita aicumz allagaziane spacifica
da parta def ricarrente circa ii perica/a i i i mm grave camprnmissiana delta narmaie
sit‘zmziarw asistenziaie aiawamtiaa” (Cass.8.10,2019, 11. 41259);

"La causu di asclusiane delia punibilitu‘i preaista dail'art. 384 cap. apem uric/w
mil/e ipatesi in mi it saggatia agente abbia resa mans/ad dichiaraziarii per evitare
uri'nccusa perm/c nai suoi aanfranti apar ii timara di assert: licenziato epart/ere i!
prapria pasta di lavora... Tale [ imam mm dime carisistare in mm setup/ice
suppasiziana, ma dew: assert! rileaabila sulia base di un criteria di irrmmdiata ed
inderagabile aansequenzialitt‘z; e sapruttutta dam: iii/imam ad urz rapparta i i i
deriaaziana rial danna dal canienuio clef/n dqwasiziane (Sex, 6, rz. 16443 dal
25/3/2015, Berit‘ivegna, R'a. 263579; 562. 6, i t . 10271del 15/11/2012, dcp. 201.3,
Sparta, Rv. 255716). A quest'ultima prapaaita, si 13altresi afiermata c/w i'esimante
in ques/fang castituisae una specifica declinaziane dd! piz‘i generals principia deila
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state di necessitd; sicché essa mm8!applicabile neimm? in mi la situaziane di
periwlo Che ha originate Ia condo-1m criminosa sia stata volontariamente
causata dacoIm' the opera nella necessitd... Il soggetto chinmatn adaporre in
qualitfi di parts affesa 0dt' persona informata suifatti di un reato non pud vialarc
l'ohbligo su dt‘ lui gravarzfa dz' rtfi’rire quanta a Sun canoscenza, salvo chc mm
espliciti, in mmziem inequivombile, seppur rum espressamerzta, di essara oggeftu,
direttmncnte o z'miirettrzmente attraverso mz pressimo congiurzto, di atl'uale:
minaccm oviolenza ovvero dellme‘a dz" zmprocedimento penale asun carico (Sex.
6, n, 27604 dc! 18/3/2016, Tagliati, RI), 267405)" (Cass. 7.62019, n. 25357);

”La causal di casclusione dctln mlpevolezzu di cui all'art. 384, comma primu, cod.
pen, basata sulln inesigibilitfidi contagni autnlesfvi, éapplicabile anche quanda [a
sit-unzimw di pericolo per la libertd a l'anare propria 0 def pmpri congimrti sin
slam voluntariamentc cagionata dall'aurore dc! mam, it quake abbia agim per
witare un proczzdimento permit: a proprio curiae" (Cass, 23,1.2.2019, 11. 51.910;
conforme, in precedenza, Cass. 5.72016, 11. 27604).

Alla luce di q’uesto (univoco) indirizzo indicate dalla Corte di
Cassazioma, Si titan-£1 qujndi opporhmo n o n riconoscere 1a causa, di non
Punibilitétexart. 384 cpamicro chm, gifi condarmati in via definitiva per la
strange 0 per banda armata, hanno reso clichiaraziuni mendaci su fatti
specifici attinenti alibggetto dell’imputazione.
Trattazndosi di fatti risalemi nel tempo, non vi. era per 101-0 alcun. pericolo

di essere sottoposti a procedhnento penale mmper allora; né vi puteva
essere nommento per l’onore, trattandosi di fatti per i quali giii sonar stat‘i
r iconflsduti colpevoli.

F'er quanta ccmctame colmu Che comun’que facewmo parte di quei
contesti e 0116: hannm mentito, Si valuteréx se potevarm effettivamentfl
correre il pericolo di un dunno ul loro proprio 011071? the potesse
giustificare il silenzio 0 1amenzogna sui film 311 mi é statu lam chiesto di
deporre. N o n é tale il pericolo Che poteva correre il ”buon name”
dell’orgarfizzazione a cui appartenevano, risolvendosi m i , a tad
proposito, la menzogna 0 i1 silénziu in un atteggiamento omer'toso
ingiustificato, maggiormente colpevole (e inquietante, stamte iI tempo
trascorso),

1.13 I 2entiti
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Sull’attendibilité dei pentiti e/o collaboratori di giustizia Che hanno
testimorxiato o comuoque reso reso dichiarazioni in questo processo e nei
processi precede-mi, a premix-[dare da quanta van-é di volta in volta
evidenziato in coma di motivazione, (1- bone anticipate fin d’ora alcumz
considerazioni di massima, spendibili sulla base di quanto piix volte
riievato in passato e anche cii nuovo emerso in questo processo, nei
confronti di ciascuno di essi- In particolre, quelli gia‘a ritenuti Era i p i t
importanti.

Per quanto rig'uarda Sergio Galore, 31parte i riscontri estemi alle sue
dichiarazioni, due 51sono sempre trovati, si osserva the egli é partito da
una posizione cli totalo rifiuto di ogni collaborazicme; incli, dopo 1aformale
inm‘iminazione per la strage di Bologna, ha iniziato a prendem coscienza
della necessité di far luce su mol t i opisodi n o n chiariti, fra c u j la stessa
strage. Per questo crimine non ha acousato altri per scagionare so stesso.
ma ha corcato, sulla base deile proprie esperionze aversive (antecedenti. al
2 agosto 1980: egli fu arrestato ii 17 dicembre 197’9), di dare iJ suo
contribute alla ricosl’ruzione degli ambienti e dei contesti Che, a ragione,
potevzmo costituime il retroterra.
Leggendo i verbali degli interrogatori da lu i resi alle- varie autorité

giudiziarie, e valutando i tempi e i modi della coliaboraziom prooessuale
da lu i prostata, d o g a m ed cstremamente calibrata e in progress, si arguisce
Che da parte sua n o n vi Eualouna corsa precipitosa a benefici premiali.
1124.11.1982 Galore dichiarb a1(3.1. di Firenze, a tre anni da sun ingress!)

in carcere: "Casi coma non ha intenzionedi ottenere vantaggi processuali, non ha
neppure interlzione di fart? ufifurrrmzioni Che possmw assert! usnte nei confi'onti di
altre persona, Rispondrzrfi quindi in parte alle dnmnnde Che mi vengono fatte e
rispondflro in martian: flu evitare fl cainvulgimenta di ultra persona” (Ass.
Bologna, 11.7.1988, 2.2.5.1). Matureré poi il 51m massiccio contributo alla
ricostmzione dei fatfi all'im‘zio (71911984.

Caiore era clotato di 1111 mm trasc'urabile spessore intelletluale, tanto Chi!
operava come una delle menti politiche degli ambienti in cui era inserito.
Portatore di una lunga esperienza all’interno di formazioni aversive, é
stato in grado di offrire significativi spaccati con coerenti dettagli, finches
perché era in possesso di una memoria altamonte selettiva, quasi
paragonabile a on database, Che, unita a u n a lucida intelligenza, gli
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consentiva di classificare i ricordi in modo appropriate secondo le
tematiche sulle quali via via gli Sichiedeva cii riferim

Le sue dichiarazioni, sempre complete e puntuali, hanno ricevuto
innumerevoli conferme ”ab extemo". Non sono assolmamente emersi
element-i di sospetto a s u b carico, né intenzioni di msabbiamento o
depistaggio con la pmspettezione cli verité precostimite, mi voluntét di
vendette pereonaii."

Lo stesso si pub dire per PaoloAleandri, fl quale, fra l'allro, interruppe la
S u a esperienza (avers ive con una dissociazione del tutto autonoma, e in
tempi mm sospetti, 31's“: ne11979, dope essere State vittima di clue sequestri
di person-a.10

5 Si legge neIla sentenza delta Cone d’Assise di Venezia del 9.12.1988, relative alla
ricostil’uzione (11 ON in Vermin: "Net present-e praccdimento il Calare (lg cm“ dichiamziani
travmm sempre def rismmri dz" smarter-c testimoninle in marital a episodi. specrifi‘ci, come sf vedni
megiin in sfl‘lruita), nferisce prevalentenmnm in mar-ire a vicendc di carathm: genemlc, a 1m” note
per partccipaziomz diretttz, ela sua ricflstruzimm appare credibile in quanta def tutto coen’nte can
le risultunzealiunde acquisitc" (pp. 232-233).

1°Emblemat’iche di un atteggiament’n genuinam‘ente calibrate scmo le dichiflmzioni dz:
l u i resé'a pmposito die Roberto Rinani, u m ) dei personaggi chiave nella rimstmzione degli
eventi (mate. a]. G ] . di Bologna il 511,1981): ”Dal gruppa venelo ho canosciuta anche fl Kuhn,
term Vittoria, mi pan-3 Le Pru-me, Marina Grancunam, a sentita da [ o w parlnre di Rimmi Ctmw

appnrtmwntc at taro gruppa”. 114.101985, sempre a! GJ. di Bolugna, ripeteva: "II name: di
Rinam' l'ho sentitofare duFachiuicome mm the appartenevu a! lamgruppn, insieme aRana 1:3h"
altn‘ det Veneto due in canoscevo. Perultm, dt‘ Rinnnimm supra!" dire all-m".

Sentito nel corso del primo dibattimento all’udienza del 11.1988, alla domanda se
avease mai, conosciulto di perscma il Rinani, ein rispundeva‘. "Di Rirmni ii name, quando mi
fu chiesto, mm mi diceva main}. Ha il dubbio di averlo incontmto, ma in ogni mm mm c’é mai
statafiequentazione”.

Presidente: "Na hamaisentito pariah: in quel periodo?"
AIeandri: "Prababilmante sf, manonsuprei dirlo mu precisiom”.
Presidente: ”Lei, in mmdegli interragatari char ha reso, hadichz'arata di aver santita parlare di

Rinam' coma compunente def gruppa dc! Nerddn Fachini? Ricorda questo?"
Aleandri: ”In questu nwnwnto mmto ricnrdu. C‘é make an discorso, Che per qucsti ricordi un

po' margirmli, aim? di person: the hacanasciuto motto poca, a Wife l'evaluzionedeI discrorso parka
a aerti ricardi Che in quel momenta sumo precisr‘. Om non ricardo, é motto probabile cthe l’abbia
sentito, macomunque in ogm‘ casuposse averla soltanto sentita".

Presidenle: "Si tram: di case she leiavrebbe recepita di seconda mane?"
Alezmdri: "Nonhaussolutnmenta avuto um:fiequentaziona di nessun Hpo”.
I1 giomo successivo Aleandri, ribadenclo 1'imprecisione dei Suoi attuali ricotdi,

specificamente interpellato sul punto, confermava le dichinraziani rese nel verbale del
53.11.1981, tenendo pert: a chjarire: ”Certo, amtfiema il verbale, perché, evidentmnente, ci song
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Paolo Aleandri ha reso dichiarazioni molto r‘i‘cche e dettagliate
soprattutto nei primi armi defla sua collaborazione, segno di
un’attendibflité in sintonia con la fisicnlugica attenuazione dei ricordi.
Successivamente ha confermato quanta da lu i r i fe r i tc ) a sun tempo senza
cadere in atteggiamenti coilaborativi a priori, insistiti e contrastati. Da lui
non some venute amplificaziom gratuite né virate inconsulte, ma egli ha

due elmnenh‘ che warrei matters in widenza. Intanto l’elerrmrzm tampon-HIE: pensa sin chinm per
tutti, é chz‘am due a dismnza di anm’ passe ricer-dare menu, ma c‘é an ultra elenmnta mutant.
Quunda sc’ sostiene ufl interragatofio equesto va «manh“per cm, si concentm l'attenzione su u m !
serif: di fatti e, inevitabilmente, sf arrival make a ricordare dx' Fifi, perché la concentraziane mm 12:

come quell“ Che m’pub 5553112 in min, a distarzzn di rmm', relah'zm a una sofa darmmda. C’é mm
serif! difnm‘ cim fa riparfa alla mente echar mi ripumnm rm.flnsso di ricordi nmggiare. Corrlunque
mnfcrmn il Herbals".

Pasta allora di { route a] farm Che il 21.10198'1, a! GiudiCE [st ru t tnre di Rum-a, aveva
dichiaratn case! diversa, e cim‘z the ii name Rinani Ruberto non gli suggeriva alcun
ricmdo, the 9in poteva averlo sentctm, ma Che, essendo accanito lettnre cli giomali, non
escrludreva di avcrlo Ictto in qualche occasione in mi era comparso sulla stampa, Aleandri,
nel confermare anche q‘uel verbale, cos} spiegava: ”Came Is he Sid fattu presante,
evidenlcmeute in quall’altra occasions ha avuto made: di svr‘htppnre m1discorsa pffl ampio chzz mi
ha purfata qucst'anm rimrdcr, main mmpresenfo mai tesi pmcostituilc; seha dichiamta quasta
pm?! nrzche dursi Che abln’a fatta quest-a EDNfilSiDnE. Io rifzrisco 5010 la case the mi uppaiono, mm
studio gli a t t i " ,

A1the 11dialugn é-proseguito in quasti termini:
Preaidflnte: "Dalia risultnnzedi quash: verbale, leiaggi the com pub dire? Che mm ricnrda SEit

name di Rimmi l’ha senHm5m“ giomaliamenu?”
Aleandri: "Ma quclfo the Miniperccpito and“: lei, ciaé she érm rimrdu assolutamente confizsv,

quindi pm‘J darsi the I'abbinssntita ddFachini, udflsso mm ricordo; pub darsi the I'abbia sentito in
questa nmbiente, pm‘a unche darsi Che I’abbia apprcso dai giarnali, mm to gscludo. Non é
sicurammm u m ! persona Che hacommute, quindi non 121m particularemotto impartunte, secondn
me” (Ass. Bolugna 117.1988, 2512.31).

Quanta esposto evidenzia un data di fundq: nel t o r s o delle varie audizioni citate ha
sempre mantenuto un puntn fermu: non ha mai conosciuto di persona Rinani. E' un
name, the pub avere sentito fare da Fachini o qualcun altro del gmppo del Nanci, u dai
gi‘omali (ovviamenw, solo in relazione a tale contesto). Nan ha maxi asaaunto una posizicmfl
decisa sul personaggio (0 sul name) Rinani, non ha mat (Grimm ill rimnflo. Ha spicgflto,
con coerenza, Che. una reminescenza cos‘x labile pub essere rievoc'ata ogni, volta can
approssimazioni. Non ha scelto u n a versione da difendere a Spada tratta al fine di non
compramettere sé stesso e rischiare un’imputazione cli falsa testimonianza‘ Ma lasciato
tut tc) al‘la 11mm valutazionc del giudice.

EChe Rinani fosse perfettamente inset-1m ml gmppo di Facbini, petaltm, a-casa the E
( a m e n - 5 a in mode) indiscutibile daalt’re plurime fonti.
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onestamente invocato i], beneficio del dubbio tutte le volts: Che i suoi
ricordi si erano fatti remoti.
E’ statn un collabomture lucido eprudente, senza alcuna veflaitfi di dare

contributi decisivi.
Le conferme alle informazioni Che ha dato sono state. numemsissime.“

La totalez attendibflitél di Walter Sordi é:fuori discussione. Imputato in
alt-xi procedimenti, ha amnessc le praprie responsabilith per numerosi e
talora gravissimi. reati. Ha assunto un attaggiamento di collaburazione
piena, meticolosa e inmndizionata.
Egli rivestl un runlo specifier) nell’ambito dell’eversione di destra, e, in

1111determinato periodu, anche di centralité e preminenza, the (Ecoerente
com 11vasto patrimonio di conoscenze di. Gui Sié rivelam in 1305525530 Edi
notizie Che ha riferito. Dal settembre del 1981 (vale a dire da quandm
rientrb in Itafia dopa i] lungo soggiomo in Libano ne i campi di
adciestmmemto della Falamge (v: fine 211 51.10 arresto, avvenuto nel settembre
1982),egli E:state protagcmista di um 5 m m ) di intenfia attivitén terrorigtica, ha
partecipato alla consumazione di numerosi delitti, Era cui taluni omicidi.
In particulate, ha agitc) fiancu a fiance c o n il Cavallini, dal quale 11a
ricevuto parecchie confidenze (sempre perb nei l imi t i della abit-uale
”riservatezza" di quest’uitimo).

L0 stesso Sordi, interrogate; 1126.51.1995 dal (3.1. di Milano, ha rifer i tc) di
avere condiviso la latitanza con Cavallmi. dal settembre 1981all’estate del
1982, quart-110 Cavaflim’ parti per la Bolivia (esattamente 117.71982, come
da didniaraziuni rest» a] PM di Bologna i14.11.1989).

In quastc) pramssa, all'udienza dml 9.52018, Sordiha riferito the conobbe
Cavallini appena tomato dal Libano, a fine 1981, e quindi lo frequcmtb in
modo assiduo e.continuativo (addirittura, ha detto:”si viveva insic-me”). Si
pub quindi capire quanto penetranti siano state, e siano tutt’ora, le
didflarazioni di Sordi riguardantiI’odierno imputato.
L’efficacia e pericolositéa dei riferimenti di questo testimone, per

Cavallini, é dimnfitrata (come Hivedrél) dal progetto Cher cast-mi concepi di

“ Sull’attendibilita di Calore e Aleandri vanno richiamate anche queste dich ja taz ion i di
Marcello [anniI I i (int. GI . di Bologna del 15.12.1985), da [mi fatte quake chiamato de) 1011)
in corrcité: "Poiché Galore e Alaandri, bunch-é mi abbiana rovinato, parla pifi esattamante di
Alenndri, hmma pzrfl detto Mum"! Ia val-it'd, almeno per quanta riglmrdn me, credo char
possum) essx' stcssz' dire qua! é stato il mio rualo nella bauda urmuta dal 1979 in poi" (Ass.
Bologna 1111988,2.2.5.1).
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ucciderglz' la madre e daila sibillina, ma probante frase inserila eempre dal
Cavallini nella sua lettte‘ra a] "Caro camerata” (di mi 51 tratterét in
pmsieguo), quando scrisse della necessité di ”adotta‘re le tattiche phi varie”,
anche per diminuire ”i rischi di were di fiance i ‘sordi... eke mm sono
muti’”. Eloquente espreseiene metaforica.

Sordi inoltre ha clam ampia collaborazimm a diverse autorité giudizmrie,
regolannente seguita da, puntuali riscc'mtri“
Stefano Soderini (Ass. Milano 309.1986) ha riferito Che, dopa l’arresto di

Walter Sordi (avvenuto 1117 settembre 1982), ”aka can If: sue dichinmzioni
smuntellé queue che restazm dell'urgenizzazz’one e the era anco'ra, dicieme,
efi‘iciente”, il gruppo Eucostretto a traeferirisi dz: Roma a Milena, ove vi, fu
u n e riunione in una brasserie a mi ei ritmvamne tutte le persone Che
erano riuscite a sfuggire agli arresti causati dal Sordi.

Cir) awalom encore di pit), se mm’ eem:fosse bisogne, Ia totale credibilitd di
Walter Sordi.
Sigmfieativo e poi quanta Cavalh‘ni ha detto di Walter Sordi all'udienza

de19.3.2019.
Alla dementia se passb molto tempo con Sordi, se furono ”campagni

d’azione”, Caveliini ha ammessn: ”Non E:state tantiesimo tempo, comunquc
smriatn tempo Si”.

Gli é state quindi fatten notare (the in una Iettera a "Cam Camemtu” (da lui.
subito discunosciuta nonostant‘e tutti. gii. argomenti i v i trettati siano
riconducibili univocamente e unicameme ail-a. sua esperienza e calla sue
impmnta), vi e il seguente passaggio:"$olo Ia crescit'a interiore ci permetterfi
domani di aduttare le tattiche pit]. write diminuendo i rischi di aware di fiance i
(aperte virgolette) ‘sardi... chef mm smm mut i ’ (chiuse virgolette),
evidenziandogli, Che c'é una chiarissima allusione 3 Walter Sordi, the path
n o némute epoidiventa un penlito.

Cavaflini ha detto di condividere questa allusione (recte: affermazione).
In questa aperta abiura del Sordi da parte del Cavallini Siceglie quindi,

ulteriormente, 1atotale genmrdte e attendibflité deI Sordi, name the 1-1 63
state accento e Che pare), poi, non ha rispettato la consegna del silenzie.
Traditore ma non infame (come Cavalljm' gm lo aveva definite in un altro
passaggio del suo esame)‘

Per quanta riguarda Walter Sordi, valgono quindi per tutte per ie parole
scritte nella sentenza della Cone d.’Assise d’Appello di Roma del
21111986 (process-10 a "Terza Posizione", pp, 57-58): ”H Sardz' non Si is mm’
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contraddetto a smentita... it suo atteggiamento pracessuale non 4?mai mutate, Ie
Sue rivelazimzi mm sorw mai state rimangiute o sostartzialmente mmbinte a
ritmttate a ampliatc. Haforrzito ulteriori Chiarimenti, spiegazioni, integrazioui,
detl'agli, ma non ha mai domtto ammerfera di were mentit'o a calurzniato o
smgimmtofalsmnente erwppure di were sbngliato in buorm a main.fade. [Di tutti i
pentitidel terrorismo rosso 3new, Walter Sordz' é certamente uno def pm coerenti,
dei pm lineuri, dei pm sari, e percid dei pifl veritieri... Quando taluno dagli
imputati, come Cristiano Fiomvanh’ e Soderini, karma decisa dz' cmzfizssam
davvezro e di collabaram con la giustizia, karma confermato a riscnrztmto
pie-rmmente la divhmmzimmi def Sordi; altrettmzm dicnsipar quegli imputnti i qzmli
hnnna affettuata canfessiam’ n ammissioniparziali”.

Mauro Ansaldi e Paolo Strappiana, ex militanti torinesi di Terza
I’osizone, 51some rivelati a conoscenza di circostanze da entrambi rife-rite,
e sostanzialmente sovrappanibili. Hanna prestato callaborazione a diverse
autoriti“: g'mdiziarie (3, par quanta riguarda 1astragcz di Bulagna, hzmno
riferito dei 1.0130 rapport‘i con Fabrizio Zani c‐z Giovanna Cognlli, in
particulate per quanta conceme ii preannuncio dell‘eccidio dato da
Fachini 3 (2050111, Che, come verré qui rilevato in sede di [arm/a logica, é
risultato vero.
La low Casempre apparsa una posizione di terzieté rispetto ai. fatti

oggetto del presente processo, contraddist'mta dafl'assenza di motivazioni
riconducibflia ostflité nei confront-i degli accusati.

D'altrfl canto, il 10m minvnlghflento in fatfi criminosi Es
tam assai inferime a quelli, ad esernpio, di Sordi (a anclw di Galore (E

Aleandri), per crui mm 1“? a law ascrivibile alum interesse a conseguim
benefici persona“ tramite collaborazioni non. sincere: (con accollo del
rischio cli evenlt'uali imput‘azioniper calunnia).

GianluigiNapoli ha i n j z i a t o a collaborate nell'ottobre del 1985,quandn é
stato catturato nell’ambitn di un diverso procedime-nto in cui rispondeva
di traffico di sostanze satupefacenti. All’atto dall’im‘zio della sua
collaborazione non aveva piix interessi dadifendere, clam clue, in mlaziane
alla strage, il 28. 11.198'121‘51stato scarceram per mancanza di indixi.

Neel frattempo aveva giél preso le distanze dagli ambienti della destra del
neofascismo veneto, in out era inserito. Attraverso la co-detenzione col
Fachini e uno s t r e t t c ) rappurto con Meiioli, era venuto a conoscenza di
notizie assai riservate.
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Testimone prudente, non ha comunquo manifestato aloun bisogno cli
mettersi in vettina, né astio rivendicazioninei confronti dogli accusati.

11 28,10‘1985 dichiarb: ”Do dioerso tempo io era in posizionc criticn nei
cmtfionti dell’ambiente che definisco ‘lo vecchia destra’. Con tale farming definisca
persona appartenenti all’araa dell'estrcma destra per etc“: a condizione, distanti do
me, tm i qunli indico Fachini, Signoroll‘i, Freda, DeFelice, Sememri, occotem.
Infatti, dopa la strage di Piazza Fontarm, si dzflimo rwl nost‘ro ombiente il

cor-zoincinwnto she in qucdche modo a tale strage avassero partecipnto prop-Ho
quegli elementi delta machin destm suddetta, fncmti parto del gruppo padovmzm
oeneto.
A pink riprese, parlundo con Melioli, tunto io Che Frigato, mio intimo amico,

osprimenmw risaroc Sulla persona di Pachini eon! ruolo dollo stesso svolto 11:2in
ambit-ruff di dostm, posto che cm ornmi opinione diflfuso o cortezza soggottim di
tutti noi Che Fochini fosse onche legato ad, ambienh‘ def Seroizi segreti" (Ass.
Bologna 11.77.1988, 2.25.1),

La sua collaborazione é valsa a consentim il rmvenimento del serbamio
subacqueo cli. esplosivi del Fachini e do]. suo gruppo, a Malcosine, su] Iago
di Garda.

Cristiano Fioramnt i , profondamente e lungamento inserito negii
ambienti terroristicomvorsivi facenti capo al fratello, ha rem dichiarazioni
a varie autoxitét giudiziarie, ha confessato una. quantitét improssionante di
deiitti. e fornito contributi eccezionali per l’accextamento di alt-mi
responsabilita per molti e gravissimi delitti, rendendo dichiarazioni the
h a u n t ) trovato ampie conferme e ri$c0ntr i ancho di natural oggett’ivad

Nella sentenza della Corte d’Assise di Roma del 16.7.1986, a proposito
dell’omicidiu Scialabba, si legge: ”Dopo l'cspletomento di inutili indagini,
quando ormai l'istruttoria pareva dovoose sfociure nellu declaratoria di non
doocrsi promdoro per 355m: rimasti ignoti gli outori deifai'ti, la dichiamzioni cii
Cristiano Fioraoantz’ parmetteoono di far have so! gravissimo crimirw. Lo
confessions do! predetto imputato, con la chiamata in correitd degli ultri
responsabili, 6-flow di dettagli..." (p. 18). In questo caso, quindi, Cristiano
Fioravanti accusb sé stesso, quando ormai sembrava potesse uscire
indenmz daconseguenze giudiziarie, svelando tutta 1averité dei fatt'i. Clio é
del rutto oloquente, esufficiente aeliminare dubbi Sul S u o canto.

Ancora, per quanta concerne [e rapine comm-3533 a Cologne Monzese il
221,031,980, nonostante il fratcllo Valer‘io lo avesse oscluso dal novero dei
parteoipanti (insemndo al 5110 posto ii solit'o Giorgio Vale, defunto a mm
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pil‘l in grado di parlare), Cristiano Fioravanti lo ha smentito a si 3.» invade
autonccusato dichiarzmdo la propria correita in tali crimini (Ass. Milano
611.1986, p. 64).

La ooerenza inteliettuale di questo toste/imputato si ricava (oltre Che,
come 51vedré, dal profondo travaglio da lu i ViESuto aflorché acmsb il
fratello del delitto Mattarella) anche da diohiaraztoui apparentemente
marginali, the per?) varmo adeguatamente lette sotto 1a lento di
ingrandimento. Ad esempio, a proposito ( le i partecipant'i alla rapina in
damno dell’Omnia, Sport, a conferma del fatto the E»: sompre stato distante,
da "accusefacili”, egli disse: “Tutti quanti purlammo Che c'emno stati, quindi in
non meIn sento di diahinmre Che Ioro c’emno Wettimments. Non o'ero, quindi
mm 50“ Mi hanrm raccontato bane i particulari dell’intemo, proprio perché c‘em
miofratellom Di quelli di fuori (dall‘edificio) ésempre rimnsta sut mgo, non ha
mm" approfondito motto io, perché rum é ohe mi interessma" (int. 15.12.1984)
(A33. App. Roma 19.4.1986, p. 246).12
II S u o contributo in relazione alla strage di Bologna, L111 delitto di

estrema, inaudita gravitén, é stato ovviamente condizionato dal
ooinvolgimento in prima persona del fratello. Egli ha apertamente
dichiarato (radius, CaneSSfltO) di n o n sapere accettare in mm proprio
l’idea di mm simile mostruosa respomabiljtéa in capo a Valerie. Solo
stentatamente, con fatioa, ritardo, e in altm sedi iotruttorie, ha rivelato
quanto a sua oonosoenza di episodi Che potevano essero ricollegati a] 2
agosto. In occasione del processo per l’omicidio Mattarolla ha manifestato
con sincerith tutto il suo torment’o nell’assumere la veste di tesfimone a
carim del fratollo per l’uccisione dell’esponente democristiano, i contrasti,
interiori 9mm, chi: gliene $ 0 11 0 dorivati, smoke in 59:10 alla sua famiglia.

I possibili oollegamenti fro la Strage di Bologna Qgli omicidi Mangiameh
e Mattarella hanno oostil‘uito per lui 1m fardollo di inaudito peso e
motivato insicurezze e ondeggiamenti nelle sue: deposizioni su quosti

12Si cita, a pum scopo esemplificativo, fra le tante, un pas-so della senterwa del
Tribunale di Roma del 912.1986 (p. 15): "Si Irma-a di un soggetto al quale I’Autoritfi
Giudiziuria ha gid pm volts riconosciuto t'cccczx’onala rilavauza dz! contributo form‘to per
l‘individuuzianadegliautori di reati commessr‘ perfinnlimdz“ terrorismo”.

Si cita altresi la sentenza della Cone d'Assise di Milano dol 611.1986 (p. 235), we si
porno in luoe "la rilevanza delta dichiarazioni mnfessariedi‘ Cristiano Piomwntiaka, apart-iredai
primi interragatari resi air/LG, ha ricash'uita in questf e in alt-ff pracedimenti le viccnde
criminah‘ dui NA‘R, randcrzdo View: canfcssiorm (icmmfntcndo In ricastruziorw di episodi criminosi,
alcunidef qualz' mmmural-a conosciuti dull’inquirentr, el'indz‘viduazionedef rcsponsabilz‘".
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argomenti (comprensibili, in quanta non si pub pretendere equilibrio e
costanza da una persona perseguitata dall’idea atroce di non sapere chi é
veramente "11 proprio fratello edalla prospettiva di divenire il suo camefice
in Sade giudiziaria).
fi' estremamente significativo, anche and piano (143113 51151 affidabilitél, Che

la sua attivité di pentito g’li sia costata 1arotmra def'mitiva con Valerie per
il resto delle loro Vite.
Lo hariferito lo stesso Valeria Fioravantiall’udienza del 20giugno 2018:
Avv. Brigida: Come sono i rupporti adessa can sun fratello Cristiano

.Finravanti?
Fioravanti: Malta scarsi. Ci siama visti alla morte di mic} padre, epoipit}.
AVV. Brigida: Leihastima ancom di sszmtelh) om?
Fiorawamti: Ia tinglio hem! a micfi’atello, non ha stima di lm’... Nun ha stima di

lui, e gli vogliu bane. E". zmfratello 0113 ha sbagliato. Credo Cristiano d’averla
soprawalutata“. Mia fratello mi ha salvatn Ia vita su! Lungargimz, é sulla
“mister-12a a! careers Che hafallita.

Cristiano quindi non. doveva pentirsi. N a n doveva dire quello Che ha
detto, n o n doveva violate il patto di omertfi. Questo lo rende ancora pith
affidabile.

Stefano Soderini é particolarmente attendibile. E’ stato un protagonista
della lotta armata in Italia, legato a vimcoli Operativi e di solidarieth a
Cavallim' e Fioravanti, wecon rapporti n o n superficiali all’intemu di Te r m
Pmizicme, in particolare con Giorgio Vale. Ha dam informazioai dirette su
fatti. a cui ha assistitfl o partecipato egli stesso, e indirette, n o n di seconds!
manor, su fatti da lu i appresi di persona. Nude e crude, non inquinate da
superfetazioni di nature: politica.

Giavanissimo (nel 1980 aveva 19 amni), 63state» cooptat'o all’attivité
terroristica da soggetti Che gli si proponevano come mtellettualmente
superiori e gettavano sul tel-rem: tutto il peso della loro esperienza
”political” (Signorelli e soci). Anch’egli, come altri della sua generazione,
appartiene alla schiem dei neofiti fanatizzat‘i, arruolati e strumuz'ntalizzati
da ragisti privi di scrupoli. Un semplice, the per mmcerto periodo ha
assunto (colpc‐rvolmente) la Vesta del smguinario, ma Che poi ha avvertim
la necessité di tagliare col passato.
Dopo avere tentato iuiziahnente, di assumere l‘atteggiamem‘o

dell’irriducibile, in capo a due anni ha compreso Che non gli conveniva.
Ha dato forti contributi per l’accertamento della veritét sull’omicidio di
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Mario Amato 6 non ha avuto problemi a dare ragguagli, per quanto
poteva,suil’omicidio di Piersanti Mattarella,

Add i r i tma, égiunto aconfessare la sua partecipazione aun omicidio dal
quale era stato prosciolto in fame istruttoria (Ass. Roma 16.7.1986, p. 16),
vale a dire la tragica e nota rapina commessa a Milano in viale Zara, in cui,
latitunte 11corresponsabile Belsito e Iui prosciolto, ”ncssmw poteva pensare
di were altri elementi Che patessero consentire una riapzrtum dell’istruzione” a
carico del Soderirli Ste-530. Si trat-tava di capi d’accusa Che comprendwano
non solo l’omicidio,ma anche altro (Ass. App. Milano 5.11.1987, p. 138, nel
processes relativo ai crimini oommessi dai N AR 51Milano).

Sui punto Si veda anche Ass. Milano 6.11.1986, pp. 241, 308, ow: si dii atto
Che Soderini, gié proficiolto in istruttoria, ”operuta mm scelta di lealtd
processuals, spontaneamente confessnm" di {asser t -3 stato correo del Belaito, a.
p i t in generale, si riconosce Che ” i l cantributo reso duStefano Soderini can If:
sue dichinruzioni canfessarie E5671ch dubbio espressione di un’irrevacabfle sceltu
di dissociaziom dnlla Iotta.armata”,

Ancom, in data 253.1986, nell'ambito del suo graduale percorso
progressivo di collaborazione, confermo a] PM di Milano di avom
c o m e - $ 5 0 delle rapine, successivamente all’omicidio Lucarelli, e in
quell’occtafiione no confesso un’altra, del tutto inedita, consumata a Roma
con cinque oomplici, nella zona dolls: Montagnola, (11. mi dette ampi
ragguagii.

Luigi Fratini, agente di custodial, amico e cflnfidonte di giovani aderemi
atTerm Posizione (Valo, Nistri, Soderini., Perucoi, DeOrazi), simpatizzante
del movimento, dopo 1astrange di Bologna rivelb agli. inquironti do the
sapeva. E' stato il prixno, ancora prima di Elena Vendith', a delineam 1a
strutmra, ilk-gale e clandesfina, di Terza Posizione, l’esistenza in seno ad
ossa di un ”doppio livallo", in particolare della Sua componente "operativa"
occulta, votata alla guerriglia e a cream un clima diffuso di confusione e
terrore, the Sidodicava anche all’autofinanziamento trarm'te furti erapine.
Ha riferito per primo che- c’era la possibilité dj pass-are da Term

Posizione ai NAR, the esistszvano campi paramilitari per l'addestramento.
La sua testimonianza, di primaria importanza per comprendere Ire
dinamiche interne a tutta 1a galassia terroristica di destra, ha, trovato
puntuali riscontri nelle dichiarazioni di molm alt-m persone, oltre Che nei.
fatti (si veda in particolare Ass. App. Venezia 21.11.1996, pp. 105406).
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Carlo Digilio costituisce invece 1m csempio di taste sui generis, da
appmzzare e valutare attraverso 1m filtro ban precise, quelln delle
possibili conseguenza negative per lu idelle cose Che riferiva.

Ecco alcuni esempi di certe posizion‘l da [mi assume, Che fa capire came
questi suoi timori, fosse'm sempm presenti.

1127.2.1995, spontaneameme, rappresentava alla DIGOS di Vtmezia la
sua itnpossibilité di collaborare can i Carabinieri poiché awwa reso
dichiaraziorfl the coinvolgevano l‘Arma. Contemporaneamente inviava al
GI . di Milano dott. Salvini una lettera con la quale sottolineava i pericnli a
mi 51 sentiva espoato nel chimnam in cause: anche i Ser'vizi segreti e
chiedeva di n o n essere iasciato solo, aggiungendo peraltm di avere ormai
giét riferitn tutto cit) Che era a sua conoscenza.

Sentitc) informalmente varie volte dall’allora capitano Massimo Giraudo
del R05, 2 poi intermgata dal dott. Salvini 11 18.10.1995, Digilio,
palesemente, care-Elva. di barcamenarsi fra l’esigenza di n o n rendere
dichiarazioni peer lu i compmmettenti e quella di n o n perdere i benefici del
programma di pmtezione a mi. era sottopnsto (Ass. App. Milano
217.2015, divenuta definitiva, pp, 7‐8, relativa alla strage di Piazza della
Loggia). In queue occasioni dava infatti risposte brevi, sbrigative, e tutte
di contenuto dubitativo.

Dopo aware: iniziato Ia propria collaborazione, Digilin fu coltn da ictus,
Gib sullen/é: dubbi (2d cccezinni sulla sua capacité di. testimnniare prima
m e a n the sulla sua affidabilith.

Esaminato in incidente prcybatoriu dal GIP di Milt‐1110 dottssa Forleo,
manifestava difficultE-x a xicordam. La parizia madicowlegale sulle sue
condizioni, di salute, con riferimento prhcipalmente all’ictus da lu i subito,
disposta di conseguenza e affidata ai. dottori Paolo Bianchi e Marco
Scaglione, deponeva per la sua incapacitét a testimoniare, ”essendo emersi
celementi oggettivi a incontrcwertibili di un det‘aria‘ramento carabmla, sin
anutamim the funzianale, tale dd alterame la capacitd cognitive in modo
sensibile”.
Questa valutazione veniva pert} smentita dai peerit-i nominati dalla Corte

d’Assise di Milano nel processo per i’attentato pmsso 1aQuest-Lira di
Milano, Giordano Invernizzi, Marco PortigiiattiBarbos c Giuseppe Viale, i
quali, nella loro relazione del 22.2,1999, concludevano per la sussistenza
della capacité a testimoniare, evidenziando anche Che le condizicru' di
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satute Ciel Digilio ammo migtiorate rispetto at precedente accertarnento
peritale (Ass. App. Milano 22.7.2015, p. 13).

I1 collegio peritale, ‘m particotare, rilevava ”ta non compromiseione det
senseria, né detle perceziani, né dett’arientamenta, né detta vigilanza, né
dett’at'tenziona, ne’ delta memoria, né det curse ne’ det cantenuto det pensiero, né
detta ejj‘tcienza intettettuate, nédelta critiaa; ta maneanza di rttevanti anomalies sia
delta personalita, sia dett’afiettivita, sia dett’umore; t’adeguatezza det
campartamento canati‘aa e votitiw... (Digitio) ha dimostrato di avere un'ottima
memoria difissazim-re, sin per gti epiendz' vicini come per qaetti tontarti, mm buona
capacita di rievocazione, anehe una buona capacita di collocare it. ricer-dc; in um:
successions cranotogiea. Non ci st (2accorti di dispercezioni, it center/1m ideatim é
sempre state normatmente rappresentato da nessi aseociativi vatidi, t’emottvita
era sustanziatmente adeguata, «ache so, a quatche tram), m1pa“ tabite, quandn Si
partava delta situazione familiare... It rapperto con la realm, parametm cruciate
per ognf diagnosi dz" psieosi eta organica amftmziormte, in quanta assomma le
madatita the I’m ha di rapportarei cot mondo eetemo, manetto stessu tempo di
comunicare, di ricevere meeeaggi, rtt traemettere messaggi, e assotutamente
nor-mate net soggetto...

Satto nessun aSpettO, né dalt'esame oggetttvo neurotogico, né dagti esami
neuromdiotogici strurnentali, presenta etementi tndicativi m“ possibiti
compromissioni dette funzioni superiori”. Era messa in evidenza, pemltro, la
facile affaticabilité del soggetto (Ass. Milena 11.53.2000,pp. 325-327).

Per quanto riguarda poi. l’attendibilité di tfhgilio, la stesea Suprema
Corte, nelle sue recenti pronunce relative alla strage di Piazza delta
Loggia, ha riconosciuto Che ”Le diehiamzioni di Digitio meritam) una tet'tura
pin“: attenta Che tenga mute det quadm indiziario in cut at inserieeonu e delta
necessita per Digitio di non alterare it nucteo essenziate tie! racconto, taddove 7101!

wewefosse stata necessita per motivi di defeat: personate” (Cass. 15.4.2014, n.
16397; idem Cass. 127.2017, R.41585).
La Corte ha osservato come non vi possano essere dubbi ”eutta credibilitd

soggettiva, sutta credibilita oggettiva intrinseca e sutta credibilita aggetti'aa
estrinSeca” del Digilio e aha ”t’ampiezza e t'aecuratezza delta riaastruzione det
percorsa dictu'amtiva di Digitio nan possono esswe dieconosciute sutta base det
richiamo a singoti segmenti dichiarati'ai det suo narrate”. Non si pub infatti
"prescindere datta sua contiguita att'ambiente dett’estr'ema dest‘ra
extrapartamentare, net quate operavano t fautori detta strategia aversive net
pertarto eturr’cn in cut at cottocano t fatti in esame, rimnducibite a esptmenti noti
nett'ambiente political nazionate... L'appartenenza organica di Digitia atta cattuta
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veneta di Ordine Nuovo, del. resto, costituiscc 1mdata processuatc incantravcrso
ed era cmcrsa fin dagli anni Sessanta, rimltundo acccrtnm giudiziariamerzta in
alcuni procedimcnti penali, nei quah‘ Digr‘lio, insieme n Maggi, era stato
comiammto per ricostituzione del partil'afascista,

Lo spessore criminals dc! dichiarante (Digiiio), in sun stmordirmria
competenza in matcria di armi ed eaplosivi, la sua dimestichezza can quash“
ultimi, z'l suo ruala di 'armiere’ all'intema dz' Ordine Nuovo, ultra a emergere da
um: molteplicitz‘z di fonti testimoniali clue to hanno individuato m2! fantomatico
”Zia Otto’, karma cost'it'uito aggctto di diffltsa tmtmzicme rwlle amtcnze delta
Carte ct'Assisa di M‘ilmm rial 306.2001 6 della Cort-e d'Assise d’Appeth) del
1232004, relative {din stragc dz” Piazza Fontarm. Nello stesso contesto espflsitivo,
inoltre, si é affermata: Del pari é provato dz: pift testimonianze... che Digilio
dispormm, a Venezia, di un laboratorio in mi prnvvedcm a modificare firmi e a
predisporre ordigni esplosivi per conto dell'arganizzazione” (Cass. 119.2017, 11
41585}

N e ] settembre 1995, grazie ad un’mtercettazione ambientale disposta dell
RM“ di Venezia, dntt. Casson, nell’abitazione di Roberto Raho,nell’ambito
di un procadimento relative a un traffico di autovetture rubate Che vedeva
coinvolti vari exwordinovisti, veniva captata una c o n v e r s a z j o n e lj'ra
Battistcm e Raho, i quali dimmstravano di conoscere molti particolari
anche concernent'i i fatti che G r a m ) avvenuti negli anni Settanta, compreso
i] 111.010 di. Carlo Digilio. I clue si d i cevam) anzitutto soddisfatti del fatto
Che Digilio, p u t avendo inimiam a collaboram con i magistrati, tuttavia n o n
avesse riferitn tutto quanto a sua conoscenza, perché "di 6051: ch: dire mm ne
ha mm, rw ht! canto”.

A dixnostrazione devll’attendibile (SE pure parziala) mllaboraximne
prestata da Digilio, i clue, ri'evocando liberamentze episodi Che avevano
vissuto 0 di cui erann stati a canascenza in quel periado, parlavano anche
deal, fatto the Marcello Soffiati, il giomo prima della strage di Brescia,
sarebhe partito in direzione di tale citté con una Vah'gia piena di esplosivo,
episodic Che in seguito sarebbe state raccontatn da Carlo Digilio,
all’osmo di tale mtercettazione, negli interrogatori resi al dutt. Salvini £14
a i] 5 maggio 1996.
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In all-re parole, l‘intezrcettazione di questa conversazione ha «normal-mate
Che queue inclagini stavano andsmdo nella giusta dimziomz, a clue era bane
contimmare a semire Digilio.m

Qua-Ila di Digilio é qujndi una "credibilité relation”, Che non va certo
scartata a priori, ma va valutata in base a questo indice qualificato: il
rischio delle conseguenze perscxnali sul piano: giudiziario, CM51volte 10ha
i‘ndotto a { m e r e un basso profile.

Vanno conumque sempre considerati i corposi riscomri Che tante sue
dichiaraziuni haunt) tromto in altm fonti di prova.
Digilifl, afl’intemo del. gmppo ordinflvista veneto di mi faceva parte, di

cui ha condiviso ideolcgia e disegni destabilizzanti, ha svnlto le funzicmi
di armiere, mole delicatissimo e di vitale importanza per la messa in
pmtica dtl‘fla strategia evemiva. Agiva come ”quadm occulto", proprio per
l’impartanza delle sue mansioni. Era quincii portature di un patrimotfio
inestimabile cli i n f o r m a z i p n i e chiavi di lettura a Cui mm si pub rinunciam
in nome di una preconcetta (emgiustificata) sfiducia.”

Ha avut‘o molto a Che fare con Gilberto Cavallini.

Infine, n o n 6: an pentito e/o collaboratore di giustizia Vincenzo
Vinciguarm, che ha testimoniato anche in questo processo 5!ha sempre
apertamente rifiutam questa qualifica. Egliha reso ampie dichiarazioni sul
cuntesto staticaupoliticfl (e deviate») in cui 90110 maturate le stragi, ma

3 Mel t o r s o deIla stessa conversazicme Battistnn e Raho faCevanU riferirnentu anche ad
altre vicende, ad esempifl un viaggiu effettuato alla tratturia ”Lo Scalinetto” di Veth ia
insiemead Angelo Angeli. (sentenza-ordjnanza ( 1 L Milano 32,1998, p. 12).

Anche qui vi 3:ml precisn fiscanl'ro. Carlo Digilio, infatti, in u m ) dei 51101 intermgatori,
ha riferito Che Angelo Angeli, di Milan-m, primal latitante in Gracia e poi a Lcmdra in
smg’uito a una condanna definitiwl, granda amico di Malcangi, venue alla trattoria "La
Scalineflo” insieme a Baltismn e Raho e che 13in 15incontrb tutti e tre (int‘ (3.1‘ di Milano
dott. Salvini‘ clel 9.11.1996).

14Del fatto chc Digilio E0550: un ”quadm caperto" in sent“: all'organizzazione, hadnto a m ” )

anche 1a Corte d'Assise d’Appelh) di Venezia (sentenza 53.11.1991, p. 145, ( w e si
richiamava e si condivideva un passaggio della mntenza della Com: d'Assise di Venezia
dc! 257.1987, pp. 251 e seg’ueuti), nve si scriveva Che "Digilio mm compare nflgfi incont-n‘,
nellc rhmiom‘ 5114in ordinavfsti vane-2mm e nmstrini, mm sembm assert! Memento clu'. partecipi
nuizmnwnte a! sodalfzio criminosa, ma qucsm sun apparente defilarsi ha mm ragicme praciem,
domlm pruprio “He mansioni smite, Che m u m pratiflartzerite quelh! tfi armierce 8aka consigh‘atnmo

!Hthe 8inrimmwsse,come 5stato detto, 1m’quadro coperto .
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senza mai fare nomi di autori materiali ed esecutori in quanta, a $110

avviso, non sarebbe giusto punire la manovalanza criminosa e Iasciare
impuniti ideatori e mandanti,

Le dichiarazioni Che ha reso sono comunque sempm risultate attendibili
in quanta perfettamente riscontrat‘e.

£32 in questo dibattimento, come vedremo, ha aggiumo alcune nuove
rivelazioni, illuminant-i.

In ogni caso, per quanto concerne i pentiti e/o collabnratori di giustizia,
occarre sampm richiamarsi agli orientamenti espressi dalla Corte di
Cassazione, la quaie haripemtammnte puntualizzato Che: "Nana valutazione
della chiamum in correitfi a in reitd, i! gin-dice, fi n m m primu di accerture
I’esistenm di riscontri esterni, dew: verificam Ia credibilitfi saggettiva del
dichiamnte: e l’attendfbilitfi oggflttiva delle sue dichiaraziani, ma tale permrso
valumtiva mm dew numversi attraverso passrzggi rigidamerzte separati, in quanta
Ia credibilitd saggettim dd dichiumntr: e I'flttendibilitai oggettiva del sun raccorzto
[16210110 essay-a wag-15am unitariamente, non indicanda l’m‘t‘. 192, comma 3, cod.
proc. pen, in proposito, alczma specifica tassati‘m seqzwnm Iogico‐temparale”
(cosi, da ultimo, Cass, 297.2019, n. 34413; idemCass. 305.2014, n. 22633),

Inoltre, non secondariamenl‘e, sempre la Suprema Corte ha affermal’o
the: ” In tema di valutuziorw dall'attendibilitd intrinseca dent: dichiamzioni
nccusutorie di un collaborators: di giustizia, it generim interesae a fruire dci
benefici premiuli mm (9, di per sésolo, elemento idonea n intaccare la credibilitd
delta dichmmzicmi ( w e 1?! gindiee le ubbia dovarosamente snttnpflfitc a vngliv
critica” (Cass. 13.3.2019, n. 11179), e Che: ”I! generico interesse a fruire dei
benafici premiali non intacm Ia credibilitd delle dichiaruzioni rese dai callaboranti
perché l’interesse a callabomre in vista def benefici (if leggz: non w CU'J'lfilSC) can
l’iflteresse concreto a rendere dichiarazioni accusatarie nei confronti di terzi ( in
motivaziane In (forte ha precisato (the: In valutazione sulla credibilitfi dei
collaboratori di giustizia va e‘ffettuata secondo 1' criteri generali, dovemiasi
csaludere clue per quelli tm di essi Che aacetl'ino di diventm'e callabomnti per
mativi ’pmtici’, a[make soltanto per usufi'uire dci bcrmfici di legge, valgana rcgolc
pill restrittive rispetto aquellé generali) (Cass. 5.11.2010, 11. 39241).

Né s c m c ) ammesse valutazioni aprioristiche: ”In tema di dichiaraziom’ rese
dacallabnratori di giustz’zia, l'eventurzle motivazione ’mercenuriu’ aha: spinge alla
collaborazione non édi per séindice di insinceritddelta dichiamzioni stesse, sicché
In preliminare valutazione di credibilitd non pub assert qffizttzmta medinnte
strmrwnti diversi dall'amzlisi delle condotta del dichiamnte, in pnrticolnre
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considermuio In sun posizionc all'intemn delt'orgzmizzazimw crimirmle di cui ha,
fattopartc” (Cass,309.2013, 11. 50589)”

Si deve inollre tenere presenter (3116 i1collaborame si espone poi al rischio
di perdere i benefici acquisiti nel case i fatti da lui riferilti st rivaliuo
inveritieri (Ass. App. Milano 1.12.2004, citata in Ass. App. Milano
22.7.2015, p. 377).

Per quanto riguarda, in particolate, i collaboratori di giustizia
provenienti dalla destra eversiva, si condivide pienamem'e quanto scrisse
1a Ccrm cl’Assise di Roma (the: calmbrb il processn neei canfmnti di
esponenti cli Term Posizione, e Che quindi dovette vagliare It:
dichiarazioni di. divers-i pentiti septa indicati, nelle motivazioni delta
propria sentenza del 1'11.3.1985: ”Chi collabom can In giustizia pub anche mm
esscre pentita mumhnente, 0 non esserlo campietmnente, can in conseguenm clue z"!

5140 macmata, sappur vem nelle Sue liner.- generali, pm} evidenziare zone: d’ambru,
retimnze, perj'ino menzogne, determinate dallu prcthcupazimm di coprirc
implicazioni di terzi per mot-inf mcmditi, spesso sfitggmti a 03m tentativo di
approfondimento processuale” (p. 586).

1.14 11segreto di Stato

La Carte, all'udiemza del 62.2019, ha data lettura di ordinanza dove ha
affmntato, e chiarito, the ii segreto di Stato in quash) processu 11cm é
Opponibile.

Come gift det‘to, 1’inizio del procedimenm 13311312 3 carim di Gilbe-rtn
Cavallmi per il delitto di slrage va individuato nel giorno 30.12.2014, data.
della tiapertura delle indagini (Si V'edano al riguardo Cass. 127.2007, n.
27672; cunf. Cass. 3.72013, n. 28691, e Cass. 10.9.2019, 11. 37479), e quindi in
un momenta successive all’entrata in vigore della leggu 2.82007, n. 124, la
quale ha escluso Poppom'bilité del segreto di State per il reato di fit-rage
(art. 40c.2,«she ha riformato in tal sense Part. 204 app).

‘5 Non riflntm certo in quesm ambito la figure; di Carlos. la cui testimonianza 3:strata
esclusa da questa Corta. Carlus non é umcullaboratore di giustizia (basti dire Che, come
risulta dagli atti, tut-Hora tuttora firma le proprie missive con la dicitura "Hash: la victor-in
siempre", frase dall’inequivocabile cont’enutn sintomatico). Semplicemlznte, IEcircostanm
suGui avmbbe dovuto deporre, per come 5 0 m ) state decimate dalla difesa dell'imputato,
sumo state ritenutt-z irrilevanti.
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Hart. 39 c. 11 di tale Iegge, inultre, stabilisce (the: "In nessun casa possum)
csserc oggetto di magneto dz‘ St‘ato notizz'e, dacumenti a case relativi a fat'ti di
terror-fame o cversivi dell’ordine costituzionale o afatti castituenti i delitti di am”
11315 a‘rticoli 285, 416~bis, 416 ter a 422 del cadice penale” (norma
espressamente richiamata, unitarnente all’art. 204 c. 1 bis app, dall’art. 4 c.
1 DPCM 8 aprile 2008: ”Criteri per l’individuazione delle notizie, delle
infomnzioni, def documenti, degli atti, delle attivitfi, delle case e dei Iuoghi
suscettibili di essere oggetto di segreta di Stata”).

Ad abundnntiam, nella suddetta oxdjnanza la Corte ha anche richiamato
un parere emesso dal Causiglio (11State in sede consultiva (sex. I, part-3m
1.7.2014, n. 2226) circa 1acorretta appficazione della material dell'accessn
rispetto ai documenti coperti da classifica di segretezza 0 di Vietata
divulgazione (art. 24 legge n. 241 del 1990 5!art. 42 legge n. 124 del 2007)
sui seguenti quesiti:
a) SE, alfi'ne di limitare all’ambita strattamcnte istituzionale la circolaziane delta:

“informazioni classificate” per mm m ‘ r e m r c pregiudizio £1ng il'ztcrefisi
fondamentuli delta Repubblica, la stesaa Ministero possa negare l’ostflusiane della
documentazione amministrativa ”classificata”, produtta o comunque detenuta per
mgmni inerenti allr: propriefimzioni istituziormli;
b) in via subordinata SE, m3! cam in mi l’Autoritd giurisdizionale dispongu

direttumente l’ostensione, l’Ammirzisfrazione posm adempiere, consegnando la
capin delta documentazione al magistrate perché praweda ai sensi dell’art. 42,
Comma 8, delta leggc n, 124 def 200?;

Al riguardn, il Consigh‘o di Stato ha cos‘x deliberatn:
Con nfirimento atprime dei quesiti pasti Siconsidera aha Part. 24delta leggr: 7“

agosta 1990, u. 241, pm escludcndc) (In! diritto di. accesso i documenti cnpm'ti drz
classifier: di sagrcatezza a di vietata divulgnzimw (comma 1, lettem a), prevede Che
dfiblm essere comunque guraut'ito l’accesso m'documenti umministmtivi la cui
cmmsaenza sin nacasmria per cut-rare: 0 pm- difizndcrc i propri interessi git-tridici
(comma 7).

Ulteriari prescrizioni nellu specifica materia sorta del'tate dall’art. 42, comma 8,
della lagge 3 agosto 2007, n. 124, che disciplina la modalitd dz" csibizione dm'
documenti classificatz‘, par 1717141in non sin stato opposto ii segreto di State. In
particolare, [a disposz'zimw da un Into ribadisce il diritto di accesso m"fim‘ delta
dz'fesa in giudizio, dall’alt‘ra HEcircoserive Iamodalitfi dz' esercizio, consentendo la
5mm visione dew“ document'i classificati achi m:abbia interesse per mofz‘vi di difasa,
sanzn the sin passibile estrame copia.
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Le disposizioni di legge apperm richiamata intervengouo in sl’mttu com-mssionc
tm torn in nmterm di diritto ml min? in giudizio, stabilendo concordmnente the £1
diritto di accessn prevale sulfa asiganze di riggrvntezza soltanto ncl c a s t ) in and sin
necessario per I’utilizzo difensivo, dirittn Che it Costituente ha inteso garmztire
con urm nutrita.serie di garanzie processualfl

Ar? fim’ di um: carretta applicazione dell’nrt. 24 delta legge n. 241 del 1990 e
dell’art. 42 delta suprav'oenutu legge n. 124 the! 2007, non si pub prescindere da
un'interpretuzione, che tango: canto delta giurisprudmza delta Carts
Costituzionale, Ia qualc ha afiermato the i! diritta aIla tutela giurisdizz'mmle m
unnovemtn " tm iprincipisuprcmi del nostro ordinamento costituzionale, in mi é
intimnmente connesso can In stagso principio dz“ democrazia l’assicumre a tutti a
sempre, per qualsiasi controversia m1 giudiae e M: giudizio" (cosi, Carter
Costituzimmle n. 18/1982).
Inoltre, ajfinché Ia tutela giurisdizionale sia effettiva e concreta, il diritto di

nzicme mm 6.suscettibilc di limitazioni, miformali, nésostanziali, a menu Che 6553

mm Siam) mite ad attmmz altn‘ principf 0 intflressi (if mngo costituzicmalfl, Sorta
tale profile, In (Torte ha ritenum Che, quandu la 13336 dispnne in materict di
interessi, circoscrivendone pit‘l a menu ampiamente la sfem, non comprima la
garanzia costituzionale di cui all’art. 24 Cash, mu si limita a porre um: term
disciplirm di un certo rapporto, in ordirw al quale la tutelu ginm’sdz’zimmle resta
Iibemeimprcgiudicata (Corte Cost. 11.8/1962),

La. szsulm ha poi escluso Che vinmli derivanti da valutazioni compiute da
arguni amministmtfvi passano condizionare la libertti di apprezzamento del
giudice sul puma centmle delm cantroversm e, quindi, compromattere la
possibilitd per la par-ti di far valem i propri diritti dinnarzzi all'Autoritfi
Giudiziaria can i mezzioffer-ti in generate dall’ordinamento giuridim (Carts Cost.
n. 70/1961).
'A questo punto si put“) ragionevolmente afiermare, sulla base dell’interpretazione
sin lattemte, sin costituzimmlnwntcz orientuta delle disposizioni di Iegge
considerate, Che I’Amministmzione, ferma restando l'uutonomia decisionale
correlate: all'esercizin delta pateshi discrezianale, mm pué negare in via ussolum
l’astensione della documentaziane classificata, prodotta o camunque detenuta per
ragiani inerenti Iepropriefunziom‘ istituzianali, né tantamena nan ottempemre
all’ordine delgiudica di renderedisponibila tale documentaziane, laddave l'accesso
sf renda necessario per difcndere interessigiuridici di chi m:abbia legittimumente
titalo.
Sul piano esegetico, non pm) assert: neppure condivisa In prospettazione

dellfAmminifitrazione, semndo cui l'accessu allu documentazione classificata
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sarebbe regolata asclusimmente dall’art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007,
in quanta l’art. 24, comma 7, dclla legge n. 241 del 1990furebbe esclusivamente
rifarimanto alle ipotesi di csclusione finalizzata alla tutela dalla riscrvatezza am?

am persormli dez' singoli, coma desu'mibile del seconda period!) dal medesimo
comma, aha individual specificite modalita di accesso allorché vangana in evidenza
documaflli conlarwnl'i dati sansibz’li egiudiziari.

Si oppongona all’assrmta ragionl di ordine sistematico, oltre aha la leltera della
disposizioai richiamale.

In proposito 31” corlsidera Che il capo Vdella legge 7 agasto 1990, rz. 241 cantiene
le dispasizicmi she consentorw a tutti c in ogni tempo, sin pure rm! ‘rz'spcttu clef
limiti prcvisti nella rmrmalim, la ”canoscibilltd" def documenti amministrativi,
sia aha attangano alla fase di formazione dcl provvedimento ammlnistratim, sia
Che risultirmgififormati o detenuti dall’Amministrazione,

Nello stessa capo V é pure compresa l’art. 24 (come soslituila dall’art, 16,
comma. 1, dollar legge 11febbmio 2005, n. 15), fl quale Elana: gli alli esclasi dal
dirittu dr' accesso, e tm quash“ i dncumenti classificati "segrcto" a ”di m‘etata
divulgaziane”, secundo la riparliziane a 31m tempo fissata dalla [eggs 24 ottobre
1977, n. 801, poi abrogata esostiluita dalla legge n. 124 del 2007,

Tuttavia, 10503550 art. 24, a! comma 7, prevede un'eccezlone alla regola generale
dall’esclusiona, rial sense che l’acaesso ai documenti ammlnlstrativi deve essere
sampregaranlito par aural-a 0par difiznderc i propri interassigiuridici.

A aua volta, Fan“. 42della Iagge u, 124 11812007, ml ridisciplinare l’attribuzione
dalla classlficha di segratezza, aha sorta volts a circasarr'vere la canoscanza di
informaziani, documenti, alli, attivila anose ai sali soggel'l'i Che: abbiarw necessitd
di accedervi in ragimw clalle proprlefimzioni istituzionali, non ha sappy-£550 la
disciplina dell‘accesso difensivo, dettata dall’art. 24 della legge n. 2 4 ] del 1990;
semmai l’ha presupposta ed integrata, attribuando all’Autorila giadiziaria Che
dispone l’acaesso un mal t ) attizm, agaranzia del carretto equilibrio tra asigenze di
riservatazza alagittime Esra-nae dz'fiznsiva,

Va ancora eviderzziato cl-uz, in ragiona del vigcnl‘e quadro rwrnmtlva, la
glurlsprudanza amministrativa ha chiariln clue la clafisifica dz" segretezza mm
patrcbbe ginstificare il fi'fiuto di esibizione def documenti richiesti dall'Autarila
gludiziarla, ma sultarzto giustificara partimlari cautclc; cautele aha riguardano
soprattalto la tutela delta riservatezza (lei te‘rzi, clue assume riliczm in qualsiasi
procedlnwnto di acceasa m'docmnenli dell'Almnln.istraziomr c r'iveste particolare
dalfcatezza nelle qaastloni dug in qualsiasl made: aolrwolgmw la dzfesa delta
sicurezza pubblica (in la! Sensor Cans. St, Sez‘ VI, 19ottobre 2009, 11.47).
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In definitiva, m5! contesto descrit‘to, I’Amministmziane mm saltmzto é
tenutu ad ottmperare ull’ordine di ostensione delgiudice, investito delta
rivhiestudi accesso, muétenutu ufamire can immediatezza at magistmto
tutti gl i fi lmmt i util i, compresi 1a asigenze e gli strmnenti di mutela,
all’emanazione di umz decisiam: sull'accessa, rappresentativa di un giusto
equilibrio tru in interessicoinvolti...

Quanta a! secondo quesito... Non si pud tuttavia mm considerare che il
legislature, net disciplinure l'accesso dxfensivo, ha fatto riferimento allu sede
giurisdizionale, nella quala il contraddittorio pracedimentaleéregolata dd! giudice
a mi [e parti Si rivolgono diretmmente, sia per deposit‘arzz z'propri atti eprendem
visionca cii qull i delln contropm‘te, sin per crsporm [a proprie ragioni walla
discussions wale“

Gib significa the 43: onere delle parti individuare gli atfi da ECqUiSiIE e
formulate relativa istanza ai giudice (a memo che il giudice non ritenga di
procedore ox art. 507 opp).

Ove venga opposto il segmto di Stato, ”1a natum dc! rat io 19definita dal
giudice" (art. 204 c. 1app}

II giudico quindi interview: ova I’accesso ai soggetti processualmente
interessati sia negato‘

N o n risulta peraltro Che, in reiazione alla strange di Bologna, sia mai state
oppost’o il segreto di Spato.
La Procura della Repubblica di Bologna, infatti, in epoca precedente,

avova formulato istanze al DIS (”Dipartimento delle Infarmazioni per la
Sicurezza”) e 211 COPASIR ("Camitato Parlnnwntm'e per la. Simrezza dew:
Repubblica”) volto ad acquisire documentazione relativa alla strage cli
Bologna e a]. contesto in mi essa poteva essom mat-mam.

Con note del del. 510.2010 9 do! 15.1112010 (allugatc daila difesa del
Cavallini a istanza del 101.2019), 1suddetti organi avevano evidenziato
che- in merito ullu strage dt’ Bologna non era stato mui apposto o apposta
if sag-feta di Stnta.

Ripelutamente, peraltro, la difesa dell’imputato ha formulato istanze
volte all'acquisizione, da parte della Corte, di ducumentazione presente
negli archivi dei Servizi segreti dell’epoca (in parficolare, il SISMI), al fine
di far venire alla luce aspetti inediti e dei tutto alternativi. delle vicende
the hanno caratterizzato 1astrage di Bologna e il contesto in mi. essa é
maturata.
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In partioolare, con la citata istanza depositata in, oancelleria in data
10.1.2019 ("Nata difimsivu in relazimw aIIa richiestu di acquisizione dclla
documentazione ancom secretata”), poi illustrata all’udionza dol 16.1.2019,ha
chiesto 1’acq‘uisiziono di documenti relativi alla stragg- di Bologna presont-i
hello sedi anein archivi dei Servizi di Informazione per la Sicurezza della
Repubblica, presso gli Uffici clel Dipartimonto dclle Informaz'loni per la
Siourezza e comunq‘ue presso uffici a tali organi collegati.

Con ulteriore memoria, a seguito di invito della Corto a individuare i
temi specifici su cui la richiosta avrebhe dovuto vertere, ham'lo indicato:
vertfimre eventuali connessionifm la strage di Bologrm elastragcz di U'sl'im;
verificare quanta raccolt‘o in relazione a! rapimcnto 43“Ha. morte def giomaiisti

Toni 3 De Polo, oil-re Che into-rm at ruolo Che, rispetto a quei n-msmcri rii
immcenti, possano ( w e r e cwuto orgmlismi di varia rmtum, interrm Cf
internazionale, e all‘esistenza di eventunli ncqut’sizioni di prove non rese note
all’A,G.;

verificare Che cosu si trovi in quel carteggio intomo mmfigum dz' Carlo Digilia,
ovvero sulpossibiledecesso dall’attantatore ull’atto della deflagmzione;

conoscrere il contenuto dm‘ documenti raccolti dall'ultima Commissione Moro,
presieduta dall'on Fioroni.

Anzitutto, n o n Sipub n o n notare l'esmama gonoricitfi (o ipoteticite‘i) dei
tomi proposti e, qu'mdi, il oonseguente Iristthio cli devolvore allo persona
incaricato dolls: raccolta del materiale l’individuazione di do the poteva
ass-ere 0 n o n essere rilovante.

La Cortes, paraltro, a}. fine di n o n lasciare nulla d’intentato (per quanto, si
ribadisce, é:nelle possibilitéx di un giudim do} dibattilnento), ha anohe
preso in esame 1’ipotesi di disporm, ox art. 507 opp, una perizia od.
storieowarohivistica (sul tipo di, qufllla affidata a suo tempo dal dott. Salvini
a! prof. Giannuli).

Ma poi, loggendo gli atti Che mono amano venivano acquisiti al processo
(cosa che chi scrivo rim-mo si debba sempre fare prima di assumere
iniziative), ha rilevato cho, come emerge dalla importance sonogramw
ordinanza del (75,1. di Bologna (191 3.8.1994, nel corso deile indagini sulla
struttura ”Gladio” vennero acqluisifi, tranflto il ROS, docmnenti d'archivio
del SISMI.

In tale sentenza-ordinanza é riportato 1m ”saggio” clel vicolo oieco (e
labirintico) in oui oisi sarebbe andati a impantanare.
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I periti the in quell'occarsiorle furono incaricati di anallzzare i poasibili
documenti reperibili, riscontrarono: "Granola disardine ardinativa, mwha satto
l’esdusiva profile delle ardlnm'ie buane narme dl tenuta buracrat'ica di prut‘iche e
dammmtl, at punta the nan éstata riscantmta alum indica del aantanuta delta
prat'lche, nédelle capertlne delta stessa can. herelative armatazlam' d’archl'aia. Sana
stati pal individuati solo Pachz‘ registridi pratacalla, e tutta 556 haresa impassibile
pracedere alle necessarie attivitd di cantralla... E’ dz: rilaaare clue 1m numero
motto alevata di cm'tellina, par un totale certamente super‘ia're al centinaia, éstata
rinvenuta aampletamente auata, priva aiaé slew? dacumenti alt’intema... per am‘ in.
canclusz’ane Sl pub afl'ermm‘e clze event‘t’ esteml sana intervenuti casualmente a
dalasamenta per mettare in tzaattmta disartline i dammentr’, patché mm at
assalutamenta pansablle clue 1marchivia all mm struttm‘a segreta, che édiretta clu
uamini appartenenti aSeraizi Sagreti mitttnri, slat-ta cansemati alla rinfusm, stanza
alcun ardine, né lagica rté cranalagiaa, ttmta dd! nan cansantire, came Si[3vista, la
ricastmziane all namt attraaersa ta relative sigle a di rifea‘imeflti dacumerztali...
N'un'tarasi clacmnerttt', nella lat’a successiarw, presantmza carenze e saallegamenti
sut piano cranalagiaa a della cantimtitti espasit'iva, at da leglttimare l'ipatesi ChE
uumerasi passaggi sitmo s ta l l flu essi sattmtt i" (sentenza-ordinanza (3.1.
di Bologna 38.1994, pp. 170‐171).

Scriveva quindi fl Giudice Istruttore di Bologna in tale sentenzaw
ordinanza: ”App/are candiaisibile dunque il giudizia dz' assalutu inafiiclabilitd
della documentuziane esibita rial SISMI. .. essenda irragianavale Che arahivi di un
Seraizia cli iry‘armaziani foasera tanuti in tatule disardina e senza critari di
a-rchivlaziane; essenda stattz sappressa integral-manta mm quantitt‘z di atti... senza
fUSse stata redatta m1sala Herbals: di disl’ruziaue, cantra-riumente a agm' ragala in
materia; per'ché malti atti nan sat-m integri, pt'esantmza partl sappressa a car-wellate
e prim: all causequenzialitfi lagim in: all 355i; undue qui SEt'lZlJ varbali attest-anti
aarreziani, sapprassiani a cmzaellature. La stessa ROS cli Rama, can. la informative
13.4.1991 e 13.6.1991, ha ripetutamante segrmlata aha ll materials dacumentale
sequestrata pr‘essa ll SISMI é illealagiamnanteftzlsa (santanza-ordinanza (3.1. di
Bologna 3.8.1994, pp. 170471).

Si pub quindi comprendere come 15! tamo reclamizzata "declassifiaaziane
degli atti" decretata in alto law in raaltr‘a qualchce ammo fa, almana par quanta
riguarda le stragi, lascia il tempo Che trova, data non si pub “declassificare”
cit) che non si put: classificara.
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I difemsmi dell’imputato harmo anche chiesto le testimonianze di Carlo
Giovanardi ”5141!‘esistenza di at‘ti secretati di interesse di‘rett'o rispetto alla prova
def fatti oggetto 6 Euquanta Ernst-so in relazfone Mia strage di 2 agosta (3all ML
"Ludo Moro", e in generule suifatti dell’estnte del 1980 in Commissiorze Moro ( i l
taste mefu memb‘ro)”, e di Caro Gmssi, i} quale pure fece PEITtG! della
Commissions: Moro ”ed ebbe msi mado di visionm‘e hecarte dc! ad. "Lode“ Che
parta iI name dell'ex statista democristiano e che riguarderehbera i patti can 19
orgctmzzazz'orze palestinefii per il trasporta di armi ed esplosivo me! nostro Paese
negli anni Set‘tmxta”. I clifensori halmo anche osservato Che 1aCorte poteva
casaminarez Gem Grassi come taste. ”liberandnla dnl vincoln, come 6 in 5140

pai‘ere”.
Quesm modo di procedere mm 3-3 condivisibilfl.
La Suprema Corte ha ammesso Che ”I! contemifo mppreserztativo di m1

documenm pub asset's promto andw attraverso mm testimonianza” e che "it
grado di minors affidabilim delta pram dichiarativa mm in'zplica I’inut'ilizzabilitzi
di qufzsf'ultima” (C355, 3.82017, 11. 387627; idem Class! 992014, 11. 37367, 151

quale ha settolineato Che ”In rappresentnzione medium del contenuto di un
dacumento aunmnta z'l rischio di mm cattiva percezione del suo significato dz:
parte del giudice"), ma l’indeterminatezza dei capitoli cosi formulati n o n é
confmme all'art. 194 c. 3 Cpp, il quale stabilisce dug il testimomz sia
esaminato “su fatti deternfinati". Peraltro, tale imprecisione e vaghezza
aumentembbe a dismimra 1ainaffidabilité: duller deposizioni, in quanta,
ancora mm volta, rimetterebbe al teste l'individuazione di Gib Che é da
riferire: in quanto rilevante, e:dc”) Chet in vecte mm 1c) (3. In altri termini,
sarebbe una prova testimoniale valutativa.

I difensori dell’imputato hanno altresi rivcflm ifitanza, ai semi dell’art.
391 bis cpp e seguenti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri voita a
ottenere l'accesso 3inatti secretati, relativi alla strage di Bologna.

I’osto Che, Siripete, n o n risulta sia mai stato opposto il segreto di State in
Ordine‘. alla strage di Bologna (e che tale gegreto non era qui cwppcnibile), 1a
Presidenza ha negate I’accesso "in applicazione dell’art. 391 quater c. 3 app”
(15: norma effettivamente invocata clai diffimsori).
Questa norma prevede Che il difensore, ai fini delle indagini difensive,

possa chiedere di visionare documenti in 1305563350 della P A . 63di estrarne
copia. In car-30 di rifiuto, si applicant» gli art. 36? e 368 cpp, i quali a 10m
voila, prevedono Che la parte possa presentare richieste scrittez 511 PM, il
qualeé, see 10ritiene, potréx sequestrare quanto richiesto dall’mteressato, e, se
1101110ritiene, frasmetteré la richiesta all GIP con il proprio parere.
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Si tratta quindi di una procedural prevista per la false: deuce indagini
preliminari (enon per il dibattimento. Ossia, una procedura Che fissa un
precise limite temporale, connesso, in sostanza, auna decadenza.

Cic‘) é coerente, in quanto nulla impedisw al difensore di attivarsi
all’uopo walla fase delle indagini preliminari, fisiologicamente deputata
alla raccolta dei futuri elementi di prova, E qui Siparla di documenti che
risalgono aquasi quarant’armi fa.

La richiesta alla Presidenza del Consiglio, stance il riferimento 51in artt.
39]. evseguenti cpp, é: stata quindi caratterizzata dal destinatario come
indagine difensiva. La Suprema Corte, anche di recente, ha pertb ribadito
Che: ”La previsione della Spendibilitd degli atti dz' indagine dxfensitm in ogni stato
asgrade def practedimentn (art. 32? bis c.p.p., cor-nma 2) dame essere coordz'rmta can
If? regole fisiologiche dz' utilizzabilitei degli atti di parka e. m-zche can If
cclmtteristicI-ze proprie delta fame e de! grader (Sez. 3, sentenza n. 35372 del
26.13.2010, rv. 248366), tunic: (she, per tesempio, resin preclusa la prucluzimw degli
efiiti di irweMtfgazione difensimx rwll’mnbito del giudfzz‘o di legit-timitfi (Sex. 3,
sentenza n. 4112? dc?! 23.35.2013, TE). 256852). Ebbeue, in armor-tin can prirmipi di
mrattere generate, la Iegge stabilisce aspresszmwnte che la prova Si raccoglie in
dibattin‘tento, 5 non nello studio def difiznsori. Pertmzto, sebbene i difengori
conservino la famltr} dz? svolgere indnginrf a‘nche dopa I’avvio del procedimento
permle, exart. 391 bis 3segg. cod. proc. per:., i risultati delle stesse pass-mm 65:38}?!

legittinmmmte utilr'zzati in giudizio ova vengnno portati all'uttenziorze duel

giudz'ce secondo Ia scans-forte stabilita, nel dibattimeuto, daglz' artt. 468 e5633. and.
woe. pen.” (Ca-mg. 195.2016, 11. 21005). Non é quindi iI giudice del
dibattimento the pub farsi carico, tout court, di. iuclagini clifensive.
1 difenscwri dflll’imputatcw, a sostegno della 10m istanza, harmo citato il

parere del Consiglio di Stato di cui sopra, Che era state pus-to daila Carter
all’at‘tenzione delle parti. Ma il Ctmsiglict) di StatO ha fatto riferimento a
tutt’altra norma, Part. 24 c. 7 legge 2411/1990, (3113 ha portata generale (si
Veda, a]. riguardo, Cons. Stato, Ad. Plen, 5.92020, n. 21, the ha riaffermato
Che ”I‘d-rt. 24, comma 7, Iegge n. 2411/1990 garantisce ‘I'accessa m’documenti
arrzmz'nistratiui la cui cmwscenza sia necessnrm per crurm‘e 0per dzfendere i prop‘ri
interessi giurz'ciici’”, e ha individuato, quali legittimati all’accesso
documentale, "tutti i soggettz' privati, camprasi quellr’ portatori di interessi
pubblici a diffusi", e l'interesse legittimante ali'accesso in ”un intzresse
diretto, cancreto e attuale, carv'ispondefnte ad urm situazione gitu‘t‘dicnmente
tutelam e callegatu nl dflcumento a! quale échiesto l'accesso”). Il parere Che ha
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reso n o n riguarda quindi Ia materia clelle indagini difensive e.i relativi
limiti temporali, sopra indicati.

Ebbene, la Cortze ha ritenuto qui‘ndi, giustamente, di non avventumrsi in
un’opemzione Che sarebbe state) completamente priva di coordinate (e in
m i , fra l’altro, non si sapeva nemmeno con esattezza cosa si andava a
cereare), Che avrfebbe portato via measi o addirittura armi per poi approdare
a esiti inconcludenti, e soprattutto avrebbe comportato il rischio di risvolti
mquinanti see non addirittum depistanti, considerato che i Servizi di al‘iora
erano totalmente in memo alla 132, e quindi assolutamente inaffidabili, a
Che, eventualmente trovando atti Sparsi privi dolla loro consequenzialité
logical, do avrebbe portato solo inutile e darmosa confusione.

E comunque, questa Come ha raggiunto i] propr'm convincimento al di 15
di agni ragionevole dubbio sulla base dell’istruttoria svolta e degli atti
acquisiti. I..’istruttoria, quindi, n o n é stats: certo incompleta.
Come giéx scritto nella propria ordinanza emessa ali'udienza del

30.10.2019! 1aCone! inoltre, ricorda di nuovo Che (£3551 non é Lm’Autoritéa
inquirente e Che indagini sugli archivi doi Servizi (ammesso Che siano
temicameute possibili, cosa su cui é pifl Che locito dubitare, sulla scorta di
tutto quanta 50pm evidenziato), competono a una Procura.

Anche perché questa Corte 11a ritenuto di dovem rispettare ii precetto
costituzionale della ragionevole durata del processo (quanto mono, dal
memento in mi 65561 é strata investil’a di questo processo: tutto quello Che é
accaduto 0 n o n éaccaduto prima, nom le pub certo essere imputato),
Un corretto modo di procedere implica invade chef, 90: 31mm persona

hanno avuto occasione di visionare documenti negli archivi dei Sewizi.
(Che, si ripe-re, n o n some in questa sede gravati da segroto di Stato), nul la
impedisicze the (155362 Ii indichino ai difensori processualmente interessati, i
quali, a loro volta, possono chiedere I’ac¢e$SC) ad essi in via
amministrativa, oppure sottoporli all’attenzione del giudice perché no
disponga l’eventuale acquisizione ai sensi degli artt. 234 e507 cpp.

* * * * * fl ' * * * * * * * * *

Fatte tutte queste doverose premesse, di carattere processuale (3non,
passiamc) ora ad analizzau‘e cosa avvenne (e cosa non avvenne) in
quell’estate del 1980, e come tutto Cio si inserisse nel contexsto di (11.19.in
”anni di piamba".
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2

Sul contesto storico

2.1 Breve excursus sulle stragi

Perché sia possibile cogliere il substrato politico, storico e umano delle
organizzazioni aversive armate operanti in seno all’estrema destra a
cavallo fra gli anni Settanta e gli amni Ottanta, (It necessario um exam-mus
storico‐politico della situaziono Che maturo nei quinclici anni Che
precedeettero 1astrage: di Bologna, e:elm fu contraddistinta da reiterati fatti
di sangue, soprattutto di natura stragista.

Vanno ricordate anzitutto le stragi pii1note: Piazza Fontana (1969), Gioia
Tauro (1970), Peteano (1972), Quesmm di Milano (1973), Piazza della
Loggia (1974), Italicus (1974), Ustica (1980), Bologna (1980).

(Eli amni che: vanno dal 1969 a! 1980 3 0 m ) stati costellati arm-he da um
miriade di altre stragi tentate e di altri attentati, alcuni senza vittime,
commessi utilizzando esplosivi, molti dei quali potenzialmonte idonei a
distruggere e uccidere in modo indiscrin'tinato, della piil varia natural:
attentati a tralicci elettrici, a ripetitori. radio, a edifici pubblicri, a sodi di
associazioni e di partiti, a monumenti, a linee ferroviarie,

N a ] 1969 essi si, concentramno Soprattutto in Lombardia e nel Lazio. N e ]
quinquennio cha- va deal 1970 al 1974 31verificarono in numerose localitél di
altre regioni. (Liguria, Tosoana, Emilia, Friuli Venozia Giulia, Abruzzo,
Calabria, oltre (the, amora, Lombardia e Lazio).

Anche negli anni 1979/1980 veznnero eseguiti attentati contro obiettivi
vari (da ricordare quelii a Radio Cittfi Fut‘ura, contro l'abitazione dell’on.
Tina Anselmi, contro 1asede del CSM, a Paiamo Marino, contro 1asezione
del PCI/Esquilino,eccetera). Alcuni 11vedremo in dettaglio.

N91 1984 vi fu 151 ad. ”Struge di Natale" (sulla line-a ferroviaria Fireme‑
Bologna,1123121984).

Caratteristica c o m ' u n e della maggior parte di questi episodi di t'ipo
stragistiao fu la mancanza di un’univoca riwandicazione. Spafiso vi furono
rivendicazioni di comodo, con l’indicazione di sigle inedite, e spesso con
intent-i depistanti,
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A volte una rivendicazione manco completamente, in sinton’la con gli
scopi della strategia del terrore: disorientare 1apopolazicme, diffondere un
profondo senso di insicumzza, smarrimento, biz-303110 di protezione da tm
nemico occulto.

Complessivamente, le stragi, dal 1969 a] 1980, causarono la morto di 130
persona e il ferimento di altre 490 (sentenza-ordhanza GI . Bologna del
3.8.1994, p. 35)“

Port-ta questa premessa in fatto, oltremodo sintetica, é bene riassu‘mere
certi percorsi ideologici (3119 si sono sviluppati parallelamente aquesti fatti.

2.2 A n n i Sessanta

E“ bone part-ire (senza affondare le radici ancora pifi a ritroso nel tempo)
da una. sorta di manifesto storico‐ideologico, «the Costitui una “pram di
coscienza” dolla nocessitia di contrapporsi con ogni mezzo e senza Iimiti
morali, a possibili derive anti‐atlanl‘iste, e Che va individuato no ] noto
”Prime canoegno di studio promosso eorganizzafo dall'fstituto Alberto Pollio di
studi si'orici emilitari”, Che Sisvolse a Roma nei‘ giomi 3, 4 e:5 maggio 1965
presso l’hotel "Farm dei Prirwipi", di cui vi sono ampi resoconti nella

mNon vex dimenticata 1asl‘mgo cli Montagna I..onga, avvenuta la sen‐a del 5 maggio 1972,
in mi morimno "108 persona, quando un aEl'Et ') dell’Alitalia, diretto a Palermo‐Punta Raisi
o proveniente cla Roma Fiumicino, si schianto sulle montagne sovmstanti Palermo.

II processso stabil‘l la colpa dei piloti the non avrebbero Beguito le linee guida doi
controllmi di vo l t ) (errore umano).

Nelle: trageclia perirono, tra gli altri, i! soatituto procuratore generale di Palermo,
Ignazio Alcamo (the avwa disposto il soggiorno obbligato per Francesco Vassallo,
costruttore legato a] sacco di Palermo, 9 per Antonietta Bagarella, poi moglio di Salvatore
Riinzz); 1asegremria di redazione do L'Om e Paese Sam, Angola Fais; il comandante delln
Guardia di Pinanza cli Palermo, Antonio Fontanelii‘; il regista Franco Indovina (elm
all‘epoca xraccogliova elomenti par on film su, Enrico Mattoi, con la stessa Angela Fais tra
le font’i); l'ox mtedico di Salvatore Giul iam, lotteries» Maggiore; il giornalista e politico del
[Fartit'o Communism Italiano, Alberto Scandone,

l piloti a mi fu attribuita una simile (incredibile) negligenza Erano espertisaimi, con
migliaia cli ore di‘ volo sullle spelle. Aleuni testi dichiamrono di avere visto Fae-rec) the
procedflva in fiammc enzig zag prima si schiantarfii.

[on 1111 rapporto di‘ polizia, ri trovatc) molti anni dopa grazie all-a caparbietia di una
parente di una vittima, voniva ipotizzata Ia respmsabilité di mafiosi in collaborazione
con persOnaggi dell'rwersione. Qualmno, aseguito di proprie anallsi, sostenne Che I’aereo
fosse state bombardato o che meme stata messa una bomb-a abordo. Le i‘ndagini non some
state mai riaperte.
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consulate! sentenza della Corte d'Assise di Bologna “1111711988 (2.4.4.1) e
nella sentenza-ordimanza clel 3,8.1994 del (3.1. di Bologna dott. Grassi (pp.
138 esegue-mi).
E’ bone qui ripercorrere i punti salienti di qua-15m manifesto ideologico.
Va premesso Che I“‘Istituto Pollia” (2be vita breve, fra i] 1964 ed il 1966.

E550, per esplicita ammissione di Enrico de Boccard e di Gianfranco
Finaldi, Che furono tra i principali suoi esponenti, ”fu indirettamente
finanziuto dall’Llfflcio R.E.I. (Ricerche Economiche e Industriali) def
SLR/LR. (Servizio Informazioni Form ARmate) n~zedimzte mmcampagna di
nbbonamenti m' ballettim’ the l’Istituto stesso pubblicam attraoerfio un'agenzia
‘D’".
II convegno d o ] maggio 1965 wide tra gli organizzatori Edgardo

Beltrarnetti, one in u n o dei relatori e curb la pubblicazione degli atti
(insieme a Guido Giannettini o. a Enrico De Boccard) in on volume.
(acquisito 5,1in ntti del primo dibattimemo 511.1161 strange“: di Bologna) in mi
comparivano altresi, tra gli altri interventi di Ivan Matteo Lombardo, Pino
Rant-i, Giorgio Pisani"), Gino Ragno, Giorgio Torchia e Giuseppe
Dall’Ongaro, e comunicazioni di Carlo De Risio, Giano Accame, Alfredo
Cattabiani, Fausto Giantrandleschi e Pio FilippaniRonconi. Brant ) presenti
al conveg‘no osservatgori militari, (a smoke un gruppo di studio di venti
studenti universitari (fra cui Stefano Delle Ch‘iaie e Mario Merlino).

Il convegno, Che aveva ad oggetto la guerra rivoluzionaria, intesa come:
”Dfiensim planetm‘in dc! comunismo”, e si proponeva "la scopo di denuncinre
l’estensione e I’urgflnzu del perimlo Che essa rappresenta e di cermre i mezzi piiz
idonei per un’eflimw dififsn”, aveva carattere ”essenzialmente propfideutico”, al
punto Che venue programmato un secondo convegno, destinato ad aware a
toma “Lu rispostn occidentale aim guerra rivol'uziarmria”, Alla oonclusione dei
lavori, fu nominata una commissione permanento di studio, Che avrebbe
assistito l’Istituto nello sue iniziative.

Negli atti del convegno Sileggeva, tra l’altro:
Di frame a questo stato di fatto, da mi scaturisce evidente il pericolo Che

mirmccia Ia civiltfi occidentale, i sistemi clenwcmtici nella generalitfi sorta

inadeguati: z' sistemi denwcmtici, C‘ioé quei reggimenti della com pubblicn a
cm‘attere partitocratico e pu‘rlamentare, dz' cm? not" italiani conosciamo bane le
debolezze ed il lamstate di abulia morale...

Non soltzmto abbimno il privilegio di were i! partita canmnistn pit): forte del
mondo libero edi essm'e collomti ai canfini dz' mw Stato d'ispirazione mmunista,
maanche di constntnre eke f comunist'i 5 0 m ) arrivnti r‘tell’anticnmem dd governo.
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Dobbiama solo prendere atto che t’Itutia 9 mm nazione schiemta net cmnpo
avverso at cormmisn'zo ed éparimenti mm degti otrtettivt,forse zmo dei piit detwtz',
delta guerra rivotuzionarta comunisttz...

L’ttatitz rimane un paese attantieo... Esiete un compito strategico Che
implicitamente t'Atteanza ct confertsce, edéquelto di ‘in‘zpedtre Che it comutnismo
in Italia avrmzr’.“

In tntum’ cast sorta te stesse Ieggt den-{aeratiche a fornire atta guerm
rivatuzianaria t mezzt e [3 vie cti penetrazione; act esempto, attrtwereo te
an'zmz'ntst‘raztoni toeati. tn vaste zone det t’aese z'comm-zisti e i Zora atteati dz'

sintstm henna stabilito area di monapotto potittw e organizzativa... Faeemtoei
forti det em'ztretto di tatt zane, i cormmieti poseono ricattm‘e gtt orgcmi patih’ei
centrati,.. Se gti anticormmisti avessem maggiore Sensibilitfi patitim,
approfitterebbem detttz sitmztmre per sfi‘uttare in sens-o anticomtmista ta naturate
ter'zdenza atta ribettioue dette r tuove ger-zerazioni eutturati contra it eonformiemc)
dette dottrme ufiiemtim”

. Lo studio def met‘odi delta guerm et‘erodossa ct dtf’m? evidentemente imturre a
etabamre rm piano cti ctzfesa. e mntmttaew rispetta atteforze delta somzerstone. La
relative tranquillitfi di cm’ provvisoriamente dispordamo m2] n-zomento preSm-zte
dovrebbe indurei apremium sin cm0 m , mmsctziemmento differenziato, 5:4 scale
nazionate edeu’mpea, delteforze disponibili per ladifem eper t’offesaw

N01? dobbmme essere tmptaeabiti come é it nostro nemico. E” um: totta
alt’uttimo sangue, eit nastm traguarda équetta di etiminare it pericato comunistn,
in quateinsifort-rm. Quette ehe esctucte ta vietenm ct saretvbe piit grndita, ma non
bisogna rifiutarsi di cm'tsidera-re anche t’att-ra forma di latte... E’ giunto make it
tempo in can" in Itetie i ctttadini teatt devmw propor‘si dette iniziative concrete, Che
pray-rmovmw gruppi di autodtfesa per diflmdere ta Patria, tn snatch? itatim-m e se
etessi rte ogni evenienznu.

Esprimiamo pubbticamet-zte ta must-m wtontfi di camtmtterto (il comlmismo)
e sopmttutto sut sun stesso terrena, restituendogti, tento Che Sim-no suttn
dtfensiva, cotpo per calpo, e ban decisi, quandu ctb sariz firmtmmzte COHCESSCJ fiat
nmtu'mrst dette sittmztoni, di pessm'e ‘risotutamente e can estrerrm
spregiudicatezzu att’offensiva...

Tutu! tn dottrirm df mm dffesn occidentate contra ta guerm rivotuzionm'ia
comunista dew poggiare su bust i‘nteramente nuove eand:'esse ”rivotuzimmrie”,..
Questa nuava dottrirm, ehe potremmo ctefinire delta ”contrmguerm
rivotuzionm'ta”...

‘7Questo passagg-io e tratto delta relazione di Guido Gtmmettinfi.
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Qualsiasi violazione compiutu dm' comunisti, not quadro delta Zora guerm
rivoluzionaria, come, per asempio, it riuscire, do parts taro, sfruttando
opportunitci d’eventi e debolezza dz" governi, di inserirsi in mm ”nuova
maggiorarzm”, o peggio mzcoru a penetrare, non fosse 6116 con un segremrio alto
PP.TT., in mt gflbirwtto ministeriale, costituirebbe 1m atto di aggressiorze
talmente grave contra lo ”spazio politico" vitale delta Stato, do rendere neoessarin
l’attuazione nei lora cmtfiontt’ di un piano di dz'fesa totale. Vale adire I'intervento
diretto, deciso edecision), delta PEA/L d‘i quel Puma".

L’unico movimento Che ha tentoto mm risposta alto guerru rivoluziormria é
smm flfascismo Hello. sue Dorie incarnazioni. Mafu urz fallirnento quasi totale, ed
éstata anohe mmrisposta irmdeguata,fi'mmnentorm...

L’unim fatto positivo 13(the In smisumta potenza dell’America e If: sue
irmggitmgibili energie momli e mate’riali costituisoono ancom am. largo "wrgino
cli potenzioleposoibilitdcit reoziorm.“

Si tratt‘a quindi di un atto di saggezza edi giuotizm togliore m?n-lovimenti, at
partiti em’gruppi at servizio delta guerm rivoluziormrin Ia libertd d‘azione...

Radicolizmre Ia lotto £3£1metodo pit} corretto per imposmrla a nostro
vantaggio... Prevenim mm! dire anche cautelarsi contro gli attacchi di sorpresa,
estemi e interni, ondo preparare uno strwnento militam adegunto mile temziche e
m?procadinmnti delta guerm rtvoluzionaria. Una strumento Che comprende la
creazione di gruppi pernmnenti di uutodzfl’sa Che non asitino adaccettare In lotto
nelle condizioni mono ortodosse, con l’energia ein spregiudicatezza neoessaria”.

Non ofmost Che quest‘o Corwegno esaurisca In Sun importanzo net dur mmat
documento conclusion. Ha ‘invece mm mmin-zportanm 11in offal-i pratici: nmttere
in luce certi term", puutualizzaro esattamente to tecniche usote dnll’nmwrsario,
difiondere questtx m w m in-zpostozimm... Bisogrm punture sutl’opim'one pubblica at
d'ifuori Liegli schemi di partito 3def rife-ritualti politici...

Spetterfi poi ad attri organi, in sens-o militare, in 581150 politico generate,
trarre do tutto questo to conseguenze concrete, afar st Che alla scoparm delta
guarra sovversivn edelta guerm rivoluzionaria seg‘ua l’elaborazio'ne completa delta
tat‘t‘ica confro-rivetuzionaria edelta difesa.,.

Attora é tempo dz“ fare qualcosa Che mum at di to di questo Couvegrm, per fare
praticamente qualcosa... Non possiamo aspettarci niente doll’ltalia ufi‘icmlem
Ocoorre adottare sistemi altretmnto rivoluzionnri di quellt 0/16 1 4 5 s z i comu‘nisti,
entrore cioé in un nuovo ambierzte mentale... LeFame Armate godono to ruin ala
rzost'ra pionafiducia esono prmzte afare miracoli, manon basta.“

Do um: parte in Italia (caso, diciamo cost, ”legale”), datl'altra net Vietnam
(caso ”violento"), risch‘ia di decidersi la sorta di due continenti, git} occupati nella
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loro parts moggiore do poteuzo con-twists, La decisions, dunque, dipende molto do
noi Proprio do noi itaiimii. Sesapremo finoinumte nprire gii occhi, sesupremo
reagire in misum odeguoi'a, oliora, esoiimzto olioro, pairemo riprerzdorcievincere.
Mo ottenzione: é torrii. Malta tm'vli. Siam-w orn’mti £1in ultimi cinque minuti.

Nella relaziono inaugurale deal meegno si leggeva, a proposito defle‑
modalité della "risposm, occidentaie eitaliona, alla guerm rivoiuzionaria”:

For l’in‘xpostazione el’approfondimeni‘o di simili temi, I’Istituto Poilio onnuncia
findoquesto momenta lafornmzionodi mmserie iiigruppi di studio, ofquaii sari:
propagate, in mode or'gmiico 6 ben coordiimto, di condu‘rre indagini e ‘ricerche, in
vista cii quella aim saw). it nostril secondo it-wontm. Intm-tto, m1. primo gifuppo ( i i
studio gia‘z é in fm'iziorw. Abbiamo qui fro moi oeni'i studeni'i universitm'i che
I’Istituto Pollio ho pregato, dopa mm selezione di merito, di prender parte oi
Iovori, appunto come gruppo. Essiportormmo avonti i‘esome degii orgomenti che
qui sammw aflrontati e nefamrmo oggetto di ulteriori ricm‘che. L’Istituto Pollio Si
Eforzero i i i oiutorii in ogni modo:fooiiitmzdo ie [are rice-who, promuovm'tdo is: low
Sessioni ofistudio, ponendo a low disposizione il materiale rwcessario.

Alcuni passaggi di questi atti hanno un contenuto addirittura predittivo,
Che é.facile riscont‘rare negli auni Che seguiralmo,

Laddove si affermava Che ”i cittadini ieali devono proporsi deiie iniziaiive
concrete, cine promuommo gruppi di outodifeso per difendere la Patria”, é facile
ricorloscere i Nuclei di Difosa dello Stato e la Rosa dei Vent i del colonnello
Amos Spiazzi, Che saranno formati da militari, ma aocho do oivili (in
particolare, ordinovisti).

Nei propositi cli ”lotto aii’ultimo Stinging”. in qualsiasi forma” e di ”possum
risolummente 5 con estrenm spregiudicotezzo oil’ofiensivo”, (“z automatico
inquadrare le innumerevoli stragi, quelle riuscite e queue abortito.1a

"3Seconds: Vincenzo Viucigucrm, l'i‘nizio ufficiale della c.d. otrategia della tensione
coincise anche con un'oPerazione di ”false flog”, esmttamente l'operazione ”Mmufesti
cinesi", che si protrasse dot-ante la seconda met-é- degli anni Sessanta e consistetto
nell'affissione, in varie zone del Paese,di manifesti irmeggianti ali’Unione Sovietica e alla
Gina comunista.

Di tale attivitix egti venue messo a conoscenza da Stefano Della Chiaio, il qualo gli
confido the I'incarico di far affiggere i manifesti era state dato a lu i da Mario Todesohi,
diretl-ore dual periodico "Ii Burghese",egli conformer Che la paternitix doll’operaziono era di
Federico Umberto D'Amato (futuro dirigente dell'Ufficio Afiari Riservat'i dol Viminolo),
dioendogli Che a rivolorglielo era StMO il diligence. doll‘Ufficio Politico di Roma, tale
D'Agostino, a soguiro do] formo o doll‘imlmdiato rilascio di almmi gi‘ovoni cli
Avaogumfdia Nazionale Che erono stati format’i montro affiggevnno i monifesti. I1
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2.3 Anni Settanta

Umsecondo convegno sulla ”guerm rivaluzionaria" si svolse me], 1971.Cosi
11a riferito il gem. Siro Rossetti al PM cli Bologna iI 2,111,987: ”Na! 1971fui

D‘Agostino eweva inconlrato Della Chime dopa il rilascio cli questi ragazzi, e gli aveva
manifestato il suo stuporo per i], fatto Che i giovani avanguardisti ignoravano Che dietro
l‘operazione "Mantfesti cinesr‘" c'era il Ministem dell‘lnterno nella persona di Federico
Umberto D'Amato.

Delle Chi-ale si preoccupo di mags-we il coinvolgimemo in essa di AN 03snag-mite il
collegamento Era Avanguardia e l’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Intemo (dich.
(3.1. di Milano do ] 30.55.1992, in m-dinanza-sentenza (3.1. Milano 18.31.1995, pp. 351 e
seguenti, e in ordinanzwsentenza (3.1. Bologna,p. 221).

Sull'oporazione “Manifesri cirzesi“ vi some anche le dichlarazioni d o ] pentito Paolo
Pecariello, ox, adorente ad AN, the vi partecipo personalmente, i] quake, il 17.12.1991, an“

0.1. di Milano e di Bologna rifefl the pill volte, in pill luoghi o in pill occasioni, $in affisse
manifesti o traccio scritte “a'i sinistra" e the a dare lali incarichi era la dirigenza cli
Avanguardia Nazionale. 13in non era a conoscenza din-elm di rapport-i fra il Ministero
dell’lntemcv, né the questo ispirasso lo azioni di AN, part; i dirigenti cli AN ammettevano
tali rapporti, nonché rapporti con altri ambionti particolarmente qualificati. Alcunl di
AN, petaltro, erano figli di funzionari do ] Ministero dell‘l‘nterno (come adesempio, Flavlo
Cmnpa eBruno Di Lm‘a: lo sf mum} in seguito).

In data 255.1992 (dich. a1(3.1. di Milmm), Paolo Pecm‐iello preciso the gruppi di fascisti
formati a Livomo mentro, in concomitanza con un congresso dual P.C.I. (the. 51stava i v i
Evolgendo, affiggevano questi manifesti, Furono subito rilasciati ”per ragioni facilmunte
inmilflill”, a «she essi erano coordinati cla un fedelissimo di Stefano Dollie. Chime, Flflvio
Campo (ordinanzmsentha C11. Bologna,pp. 224‐225).

A sua volta, Carr-nine Duminici (dich. (3.1. Bologna dol 30.11.1993), the pure ha militate
in AN, hadichiarato the: vari camerati atfissero 5mm u r i manifesll d o ] PCI 03: di un Partito
Corrmnista Marxista‐Leninista a scopo di provocaziom (ordina11za~se11tEnza (11 . Bologna,
p. 225).

Sui ”nmm‘festz‘ cinesz‘” vi sono anche lo clichiarazioni rose il 610.1995 3161. CHMilano
dott. Salvini cla Martino Siciliarm, il quale ha raccontato Che in quell'occasione partirono
dz: Venezia lui, Delfo Zorzi e Paolo Molin con la Fiat 500 cli Carlo Marin Maggi in
direzione di l’adova. Si formarono a Mmena, dove u n a persona ale] gruppo di Padova,
Che Molin conosceva, consegno i manifesti da affiggere, saui quali vi erano vari riferimentl
a Mao Tse Tu mg(a Limona abitava Marco Pozzan). Tomatono a Venezia o Molin li port?)
a casa, sua.

Due glomi sl ritrovarono tutti e tre, sempre con la macehina dl Maggi, e procedetlmo
all‘affissione, aggiungendo. cli low iniziativa, scritte tatte con bombolcette spray che
celebravano Mao Tm Tung. Lo fecero anche sulle auto parclwggiate 1113an m m , per
infasticlim i residenti e accentuate la provocazione (sentenzauordinanza CM. Milano
3.21998, pp. 84~85)
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irwr’uto dal gen. Mlczli a 1m conveguo a Roma presso un istituto di studz'
strategici. Ne! corso del corwegno prese‘ro la parola unche Filippa DeIario 6Guide
Giannettini. Era presente il Camandnnte Generale dell’Arnm Sangiorgi, e il
Ministro delta Difesa mando un telegramma dz' adesione. L'argomento era
costitm'to dalla ’guer‘ra rivoluziormria', e durante la riuniane fu detto
esplicitcmzente elm scupo ciella rilmimw em quello di sollecitare um: coscienza
anticon‘zur‘iism. Per ism'il'to, espressi mm valutazione negation al gen. Miceli.
All’epom era Ministro della Difesa l’on. Tmmssi" (Ass. Bologna 11.7.1988,
2.4.4.1).

Nel settembrc-e dol 1975, dopo numerosi contatti Era i leaders dei due
movimenl‘i, vi fu, in una Villa di Albano Laziale, in provincial di Roma, um
incontro tra eswmonti cli Ordine Nuovo adi Avanguardia Nazionale, Che
avrebbe dovuto sancire l'unificazione delle due organizzazioni
maggiormenta impegnate sul fronte dell’eversionol"

19Si richiflmano a! riguardo, fro le altre, anzimtto, le dichiarazioni cli Sergio Galore, il
quale, me] 1982,clifise the 31111 riunione di Albano parteciparono, Era gli altri. Stefano Della!
Chiaie, Adriano Tilgher, Maurizio Giordo, Giuseppe I’uglieso, l’ierluigi Concutelli,
Massimiliano Fachini e Paolo Signorelli, e Che in quell’occasiono venue traociato un
progmmma politico (per A N . (3 O N . parlarono, rifipottivamonto, Dells: Chnie e
Signorelll), apparentemoute approvato aucho dagli ordinovisti riparati all'estero, 13
1101111115110 1111 vorl‘ico unitario the Si. articolava in una direzione political di mi face'vano
pmft'o Signorolli o Della Chiaio, solto Io quolo oporavano doi "SHI'Dri" nazionali: uno
informativo, 111m operative», l’altro logistico, nonché due altri settori, quello the si
occupava della propaganda Equello che si. ocaupava clei collegamenti.

La costimenda struttura doveva altres‘x essere articolat'a in zone geografiche e destinata
ad adattarsi a] concre te ) sviluppo clel movimento, the Si sarebbe presentnto sotto la
facciata, nel 1975 ancora legale, cli Avanguardia Naziorlale (la qualefu poi sciolm can decr‘cto
tlel Ministero dell’lnterno in data 8.61976), ma Che in effettl dovova nascero per svolgoro
attivité clandestine. ed aversive; e per "dism‘ticalare" ll. potere stat-ale, colpondo lo clnghio cli
trasmissione degll apparati istll‘uzionali (ditch. do] 15.12.1982 e do! 28.12.1982 P1356! al (3.1.
dl Firenze, confermate davanti alla Corto d'Assise di Bologna all’udicmza del 51.12.1987,
nol primo pl'ocosso per la strago di Bologna; Ass. Bologna 11.77.1988,2.2.3).

La slmtturaziono clandestlna dogli organismi dirigenti, l’uzso di nomi di copertura, le
particolari caulelo o misuro di simmzm ohc furono programmate ad Albano (pure riferite
do Galore) fanno ritcnoro Che. tutti i partocipanti alla riunione fussero assolutamente
consapevoli di aver costitulto 1m organismo illegale ed evewivo, clue si proponeva
csplicjtmmme di guidaro la lotto armatn in Italia negli anni prossimi avenire.

Si richiamanoaltres‘x la dichiarazioni resenel primo cllbattimento:
do Stefano Della Chlaic, il quale rifer‘l di essere rientrato dalla Spagua nel 1975

appositamente per portecipm-e alla riunione the 51svolse ad Alb-am Laziale nol settembre
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N'onostante gli accordi di Albano avessero colnvolto personaggi di prima
grandezza dell’eversione di destra quali Signorelli, Della Chiaie, Fachini,
Concutelli, e si fossero conclusi, con un esito all’apparenza positivo, il
progetto di unificazionc-z, lnvece, ando rapidamente in Crisi (anehe a
seguito dell’arresto, avvenuto a Roma ll 13 febbraio 1977, di una
personalita carismatica come Pierluigi Concutelli, sorta di "Con'mndunte
militare” in Pectore dell’intera organizzaaione e anello di congitmzlone fra
le varie componenti: si veda i]. ruolo cla l u i tenuto, insierne aStefano Delle
Chiaie, in occasione del tentato omicidio do]. dissidente cileno, esule in
Italia, Bernardo Leighton,nel 1975).

1975, finalizzata a far confluire Ordine Nuovo in Avanguardia Nazionale (Ass. Bologna
117.1988, 111,411).

ancora do Sergio Galore, il quale disse Che anche Francesm Mangiameli, cli estraziono
ordinovista e legato of vari lncardona a. Tomasalli, vi partecipo, divenondo in
quell‘ocmsione referente di A N . per la Sicilia a prenclenclo cos“; contatti con la struttura
cli A N . a Roma. Queste cose EuMangiameli Galore le avrebbo approso cla Conantelli
(amieocli vecd‘nia data del Mangiameli), ii quale gli diese altresi Che A N . in Sicilia non
era mai entrata fino aquando Francesco Mangiameli non era diventato per emia un punto
di riferimento sull’isola (dich. ud. do] 912.1987; Ass.Bologna 117.1988,2.2.5.2).

da Giorgio Cozz’, ll qualo ha riferito che vi tn, un interessamento cla parte ole] Signorelli
per oonsenl‘iro 1apartecipazione ell Sergio Galore alla riunione cli Albano Lazialo (dich.
ud. del 211.1988; Ass. Bologna 117.1988,2.2.5.3);

da Aldo Stefano Tism’, il quale ha confermalo, per avarlo appreso cla Galore, Che a tale,
famosa riunione era preseate anche Fachini (dich. (11. Bologna del 7.51982, confermate
in dibattimento all’udienza del 191.1988; Ass. Bologna 117.1988,2.2.5.3);

da Paolo Signorelli, the all’udienza del 6.5198? often an: aveva parteclpato, no]. 1975, a
u n a riunione ad Albano Laziale (alla qualo non savebbero stall presenti Fachini o Galore),
preceduta da alcuni incontri fro lu i a ll. Delle Chiaie, avenle come obiettivo 1a
riunlficazione tra i milltanli di Avanguardia Nazionale e quelli Che erano stati i militanti
di Ordine Nuovo, sciolto nel 1,973. Nella stessa ottica, egli parlecipo a una successive:
riunione aNizza l’8.12.1975, Che pero segno il nauftaglo di tale progett’o di riunificaziome
(Ass. Bologna 11.7.1987,1.11.4.6).

Da notare che, contrariamente a quanto detto dagli allrl coimputati o testimoni,
Signorelli ha negate 1apartacipazione di Fachlni alla xiunione di Albano, nell'intento dl
negate aha asistessa umass-e fra l'evetsione romana di. dostra e le cellule venete. Come ha
negato la partecipaziono di Calore, che nel frattempo avava assunto il ruolo cli pentito,
par scradilama I'attendibilité.

Foraltro Signorolli, in istruttoria, aveva ammesso 1a partecipazione di Fachini alla
riuniona di Albano. Posto di fronte a tale contraddizlono, in dibattimento "ha vislosmnml'zz
anrmspata” (ucl. “15.5.1987) (cosl A55. Bologna 117.1988,2.2.5.3).
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A quel punto, personaggi non d‘i secondo piano, quali Sergio Galore e
Paolo Aleandri (giovane allievo di Fabio De Felice), tentarono di
riorganlzzare l resti di Ordine Nuovo recanciosi a Londra a incontrare
Clemente Graziani. Ma anche questa iniziativa rimase stanza a‘lsitc).20
L'esigenza di rifondare in manlera unitaria la destra extraparlamentare

trovb quindi sfogo nella nascita di ”Costruiamo L’Azione", ad Opera sempre
di Galore oz Aleandri (fautori della ad. ”strategic: dell’arcz'pelago"),
formazione Che caratte‘rizzeré lo scenario negli ultimi armi Settanta mm
$010 $111 fronte dell’estremismo neofascista, ma anche all’insegna di un
convergente disegno di eversione fondato su una collaborazione, o quanto
meme 511 um pax armata, fra ezstrezmisti di destral ed estrernisti cli sinistta,
all’insegna Clea-Ila convergenza degli obiettivi e quindi della collaborazione,

Restamnn comunque sempre vigili e attivi, sullm sfcmdo ma 11011 5010,
figure the: ricoprivano un inesauribile ruolo ideologico e politico, quali
Paolo Signorelli e Fabio Der Felice, vecchi e prestigiosi ordinovisti, i quali
pure c o r m o r s e r c ) alla pubblicazione del giomale ”Costruiumo L’Azz’orze“,
come anche il crimiznologo ideologo (perito psichiatra della banda della
Magliana) Aldo Semmari, il giél reggente di Ordine Nuovo del Triveneto
Carlo Maria Maggi, l'ordinovista della prima Cara Massimiliano Fachini.

A5pirazione di "Costruiamo L’Azione" era mm 5010 porsi in ccmtinuitél fl o n
Ordine Nuovo, ma anche divenire pun’co di riferimento, con respite
mazzitmale per azioni terroristiche cli tipo relativamentv: nucwo per
l’ambiente di destra: n o n pith rivolte contro i tradizionali avversari politici
di sinistra, ma comm i simbmli e,gli nomini «116:in apparati istituzionali
dello Stato. In questa ottica Vi sarebbe stata anche contrispondenza con il
gmppo di Egidio Giuliani, il quale predicava (quantc) memo a parole) idea
affini.

Paradigmatiche 51,11 punto some 16. dichiarazioni rese da Sergio Calflm 611

PM di Firenze in data 1.3.1984: "Pill Che altro Si trattuva di operare una verifica
delta dispanibilitfi dell’ambie'nta neofascista rommm u rispondere a delle
soilecitazioni in termini di proposizz'orze di obiettivi e di realizzazione di vari
attentati. Du questo puma dr’ vista, la 60312 ebbe mm‘rwtevale successo e in mm!
periodo, nel giro di 1mpaio dz" mesi, nof come. gruppo ‘realizzammo di‘rett'amente
mmquindicina di attentat‘i a! massimo, mmin realm me[warm campiutf dc: altri
gruppi, Che si cwcadnrmm alia mmpngrm colpendu mwhe obiettivi abbastmzza

2°Al riguardo, si veda Ass. Milano 11.3.2000, p. 128, we si puntualizza aha a tale:
trasferta partecipb anche Fachini, the poi,confermb la circostanza.
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omogenei mi essa, almeno mm sessantirm, Quindf, Sustanzialnwnte, verificmmno
Ia disponibilitiz di amcart!) tipu di area di segmre delle diret'tive Che arrivavmw
mwha in manierncasi indirettu” (Ass. Bologna 1171988,2.24)

L‘intento era quindi verificare, e la cosm ebbe subito un esito positive,
l’attitudine aggregantc-z di una strategia non piix classicamente di destra,
anticomunista, ma rivolta esplicitamente contro lo espressioni diffuse del
potere Statuale.“

CLA (”Costruiamo L’Azione”) venne (30531 a fungal-e da copertura per
un’organizzazione clandestina armata e articolat’a, 1aquake 3121 si espresso
in maniera assai eloquente con la mmpagne dmamitarde del 1978 e delia
primavera del 1979
Speculando sul paravento dell'attactco allo Stato, operando dietro le

quinte i Soliti Signorelli, Do Felice, Semerari (e, come vedremo, anther con
l'apporto di Fachini e Cavaliini, due a loro volta salirono sul carro), Si
passo cosi al reolutamento dolle rmove love, i giovani. di destra osaltati,
motivati e des iderog i d i ”fare qualcosa a tutti i costi”, i quali vedevano in
questo modo la pomibilité di realizzarsi, nell’aggregazione a perSOnaggi
autoreferenziaii, Che con il‘ loro patrimonio cli esperienze, di capacitél
militari, di legami intersoggflttivi, di appoggi Iogistioi,parevano assicumre
un’azione tangibile.

Nattque quindi il mito dello ”spontmzeismo", portatore di una notewole ”0:73

attraction? per i gregari, i ragazzi o ”ragaZzini” fagocitati dall’impazienza
rivoluzionaria, privi di un progetto politico globale ma uniti dal desiderio
di praticare azioni militari di contenuto e di rilievo hen su'periori al
semplice pestaggio dczgli avversari politici di sinistra,

Le conseguenze di tut to questo ” farvm'e”, pero, $111 piano concreto, erano
sempxe in simzonia con oi?) Che do armi veniva dissimulato e mimetizzato,
ma mai allentato: condizionare con il, terrore la vita politica del Paese onde
propiziare la svolta autoritaria‘

N e } contempo, in questo scenario, n o n secondaria é l’evoluzione sewita
da Ordine Nuovo (originariamente: ”Centre! Studi Ordine Nuovo",
movimento nato me] 1956 do una fuoriuscita dal MSI di un gmppo di
militanti guidati do Pino Rauti, Clemente Graziani, Paolo Signorelli,

21Per nssecondare questa attivite‘a dinamitarda, come Sivodré, Fachini non Iesino mezzi
e.rifomi il gruppo romano di CLA delle armi edell'esplosivo necessari pm" porre in esfieve
gli attentati.
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Stefano Serpiori, fitofsmo Delie Chiaie, il quale poi fonderé Avanguardia
Nazionale).
II programme: di ON aveva una propria specificitéa. I’revedeva

"l’elz'minuzione, da tutta I'Eu'ropa, delle inflzltenze liberali, progressiste e
materialiste, con la costruzimxe di un’Eumpa rmzione illuminata do mm
concezione mzt‘z’dcemocmtica, nntisocialista, auticapitafista (almerzo come petizione
d‘i principio), aristocratica ed eroica nella vita" (sontonzwordinanza dott.
Salvini 18.3.1995,parto seconda, cap. ”La Fenice”).21

Ne} Triveneto, proconsole reggente era Carlo Maria Maggi, sotto la
direzione di Rauti eSignorelli aRoma.23

Corner si ricava dalla senteflza della Corte d’Assise di Roma dei 285.1990
(pp. 250 e seguenti), dopo lo scioglimento coatt’o i.ON, avvenuto no ] 1973,
e: dopo i] fallimento do]. tentativo di Llnificazione con Avanguardia
Nazionale (avvenuto nel 1975), il q‘uadro relatzivo a Ordima Nucwo
(divenuto nel fratltempo clandestino) obbo un’ovoluziono all’msegna deHa
frammentaziono. Pioriuigi Concutelli, fautore, a differenza di Clemente
Graziani, di una linea militarism a oltranza, fondo i GAO ("Gruppi di

22Si tx‘alta, in siutesi, dolle ideologies. della destra tradizionalista, the 51ri t roveramo
nogli appunti 0 hello armotazioni di testti sequestrati aGilberto Cavaliini.

13Si 63sempro trattato, comtmquo, cli un'organizzazione clandestina, divisa in cellule,
che aveva adottato una struttum astella (come la Rosa dei Venti di Amos Spiazzi, come
poi suocoderé ancho in Toma Posizione), mutuata clall'esperienza dell’O.A.S.
(”Organisation Arméc Sacrétc", formazione tarroristica frat-mesa, paramilitare o clandestine),
attiva agii inizi degli anni Sessmta dumnte la guerra d’indipendenza in Algeria), the
prEVE‘dEVn I’esistEnza di celluie di cinque persona in mi 11capocellula era in contatto con
due coppie di pErSone the formavano 1asemicellula, e the fra loro non Si. conoscevano ,
Solo il capocellula ora in contatto con gli altri capicellula (dich. Vinccnzo Viuciguarm do]
6.61991 Ell (3.1. di Milano, in sentenza-ordinanza dottz. Salvini 18.13.1995, ibidem).

Nella some-ma della Corte d’Assise di Milano “111132000 (p. 161), si tracoia una
ricognjzione dei multiformi rapporli in capo n Carlo Maria Maggi quale personaggio a]
vortico cli ON in Venoto: "£in é infatti in rapport!" palitici dz' vecflhia data can con personnggi
qua” Massimiliano Faciaz‘m’, Giovanni Meliali, Franco Freda, Paulo Sigrmrelli. Egli13in canfntto
csponanti di Term Pasizione, quali Salvamni a Ingmvallc (vedi l'agenda seqtmstmm 1;(31min) {3if
rlipote Nicola Fm'rm'ese, a sun yum-1 in contattn con il gruppo di Fiommnti. Mn in passnto, 8 ha
camervnto sampre, rapparti con Gimzmrln Rogmmi a altri espmwnti dcl gruppo ordr’nnvistn
milanese TmFem'ca’... I! suo ruanpué assers definitu dz" direziorw: éfl Maggimfntti the irzdim’dun
em’ganizza In via difiagn per i! Digilio attravmo In Di Lorenzo; che premier char‘di can it Sofi‘iati
in relazz‘mze a viaggi cmupz‘un‘ £1111 Brasscm a Vmwzin nnde ritirm‘e armi emrmiziuni,’ che divide con
Digilio {a responsabilitfi delln decisione in ordine {1sz destimrzimw datime at? detonaturr’ satterrati
a! Tim a Segno dal Lido”.
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Azioue Ord‘inozrista”), all'inseg'na di una completa autonomia del settore
militare (adeal superamento della distimzione Era ”ruolo politico" 6: ”main
militare” (dich. Galore, ud. de122.5.1989).

Secondo lo Stersso Concutelli (int. ud. 29.11.1988), occorreva ”endemizzare”
la lotta arr-natal.“
Dopo il fallimento dei GAO, dovuto anche all’arresto del Concutelli,

a v v e n u t c ) il 132.1977, la sostanziala estinzione di ON (soprattutto per
quanta concerne il 51.10 spesmre politico) propizib, a partire dalla tarda,
primavera del 19??, l’ersperienza di ”Costmiamo L’Azz‘one” (clich. Calom ud.
222.1989) (A55. Roma 28.5.1990, pp. 266), due comunque m 5010 mm delle
diverse Sigle (£01751; quella piil ideologizzata) mtto le quali i nuovi adepti
della destra aversiva cercamno esPrc-zsfiione e aggregazimmfifi

La Corte d’Agsise di Roma,nella sentenza de128.5.1990 (p.524), ha infatti
parlato di ”singole strutture associative Che, nell’arco di un decermio, dopa Ia
ficioglimenm def Movimento Politico Ordine Nuovo (disposto can decreto fie!
Ministro dell'Interno del 23.11.1973)“, hmmo costituita altrettm-zti mumenti di

MGenesi eprogramma operativo dei GAO sono stati illusi'rati dfl Sizrgiu Galore, il quale,
all’interm di tale nuova formazione ardinovista, aveva ass-mute) la qualifica di
commissario politico, prima dell'arrestc’ di Concutelli (Ass. Milano 11.3.2000,p. 126).

35Peraltm, urm diversificazifine delle sigle giéx vi era stata in antecedenza. Alma
formaziuni, 513 pure di non. eguale impatm, giéi erano state in attivité, collate-rah e risalenti
a} periodo in mi c r a m ) operativi soprattutto Drdine Nuovo e Avanguardia Nazionale.
Queste erano il MAR ("Movimento di Azr'ome Rivoluzimmrfa", fnndam da Carlo Fumagalli e
Gaetano Orlando) E:19. ”Squndre ( i iAzione Mussolini" (attive in Lombardia soprattul‘to nelia
prima mctél degli anni Settzmta); il "Fronts: Nazionale wahrziormrio" di Mario Tuti
(operativo soprattutm in "l‘oscana frai l 1972 e.i]. 1975); ii gruppo ”La Fenimr", facente capcs
a Giancm'lo Rognoni, Nico Azzi, Mauro Marzomti e Francesco De Min); "Offline Nero" (in
mi svolse. intensa attivitét, fra gli altri, Fabrizio Zani).

M II Movimcnto Ordine Nuovo, pur ufficialmente sciolto 1123 novembre. “1973 con
ale-screw del Ministm delI'Inte-rno Tawiam' a fieguito della mndanna dei suoi pmmotori e
parteqipi per i! ream di ricostituzione del disciolto partito fascism, non catfish di esistere,
ma proseg‘ui Ia propria attivité o sotto diverse denominzlzioni 0 sigle, 0 con il passaggio
dei pmpri aderenti alla clandestinilé (in questi termini Ass. Venezia 95121988, pp. 191‑
192).

Nelia stessa sentenza vengmm riportate le dichiarazioni di Sergio Calarc, secondo le
quali ii movimento, dope lo scioglirmuto, $i organizzé su altre basi. II versante politim si
raccolse attorno al periodico ”Anna Zara", ma, nello stesso tempo, si andc‘) costituendo, a
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riaggreguzione di mititmxti delta destra extraparlamema‘re, per to pit; giovuni o
giovanissimi, cine haw-mo z'nvestito [eproprie energie nelIa ricerca dz' moduli nuovi
di atti‘uitiz palitim, per to pit“; ispimti a mm globnle contestazione del sistema
istz't‘uzimmle trigente, pm privi dz' adeguati riferimenti ideologici edi un cngr'ua
suppnrto culturale".

Sulle ceneri di Ordine Nuovo (Che comunque continuerén ad esist‘ere
clandestinamente), unitamente‘: a ”Costruimna L’Azione", nau tzmnno infatti
iI "Movimento Rivoluzionario Popnlare”, ”Terza Posizione”, ”Lotta di Popolo”, i
NAR (”NucleiArmati Rivaluzionari”).

Ma, 11()110$té1nte le clifferenziazioni di facciata, Ie matrici ideologiche di
tutte queste formazioni (come di queue precedenti, i cui espcmenti
cantinuarono a opemm e influire come “vecchin guardia”), sarmmo sempre
riconducibili a una medesima Visione di fondo della societé e dell’esigenza
defila lotta armata, che da tale visione discendeva.

I ad. ”Fogti d’ardine" cli Ordine Nuovo (manifefiti sequestrati a Gianluigi
Napoli mafia 51m abitazione il 20.12.1978), giél costituiscono un’eloquente
testimmniamza di un’evotuzione net senscv della ccmtinuita‘t.

Essiportano, rispettivamente, le date del marzo 9.del maggio 19378.
Come: riportatt) nella sentenza della Corte d'Assise di Bologna

(316111171988 (2.4.4.1), nel primo Si legge: “A oltre quatt‘ro anni dallo
satagltmento (cii Ordine Nuovo, avvenuto me] 1976), quattro mmi densi dz"

persecuzione e di latte, it M.P.O.N. ha dimostmto di super portare avanti, chhe
matte candizioni cttfftcili delta clandestinitfi, la rivaluzimw culturale a political
iniziutu trent’mmi orsono... Non haimportanza l’omogwwitd delta sigh? (Che, mm,
36 differenzmte, consmtmw di battem meglio la repressione), rwi Gambian-10 ti
soldato politico..."

Nel semndo Si legge: ”Malta éstate fatto neglt' ultimi mesi per dare impulsn
all’attivitd verso I‘esterno. Irziziative di stampa, aggregazione di m-nbienti,
crmzimw di mwvi organismi, castituzione di gruppi operativi coltatemti hmmo
caratterizzato la nostra azione. L’articolazim'aedelta Iotta écondizimxe di 51413433550:

6 necessarfo colpire il sistenm in tutti 1“sum? gnngti. Ogm' giomo vengcmo ofi‘brte
passibilitd d’intervento 6 sin all'iniziativa dei militanti esser presenti in tutte le
situazioni in cut at intmvedu Spazio male per l’nttivitc‘c rivotuzionartcz. Ripetiamo
Che la difierenziazione delta sigle é, nell’attuale momenta, un’esigmza

livetlo clandestine, una struttura articolata in cellule tra loro collegate attmvmso 1m5010
elemento (pp. 194.195 sentenza).
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tattica e infiieme il mode pill efficeee per sfuggire alla ‘i'epreseiane. Orgmiizzm‘e
nuclei rivoluzionari di lotta a! sistema. Puntare alla spneezztum orizzontale del
paese ‘reale, accelerando can ogni mezzo ltifi‘nttumgirl in atto".’”

Come si vede, all’inizio del 1978 si predicava 1acostituzione di ”nuclei
rivoluzimmri” (quelli Che glé erano e saranno poi i NAR, ove confluiré, con
un ruolo primario, l’imputato di questo processo Gilberto Cavallini),
nell’ambito di una strategia unitaria, Che peri) si giovava proprio diella
clifferenziazione delle eigle come modalita‘a strategica per sfuggire alla
repressione. Le varie formazioni rivenclicavano anche poteri di inizietiva
autonoma, ma sempre tenemlo presenti le sinergie con gli altri gmppi giéi
esistenti. I1 tutto nell‘amblto di quel ”mauimenfo riooluzionnrio" giéi
operativo da decenni.

Ed infatti, alla reda‘azione dei “Fogli d‘Ordine”, come riferiramno poi, nel
corso del prime diba-ttimento a Bologna, Sergio Calore (dich. ucl.‘
912.1987) 9. Paolo Aleandri (dich. u d , 11.1988), eolleboravano
automvolmeflte Signorelli, De Felice e IFachini (Ass. Bologna 117.1988,
2.2,4).

Prova di queste sinergie sono anche le dichiarazioni rose da Paolo
Aleandri al PM di Roma i] 189.1981: ”Per quanta coneerne gli attentati di mi
110 parlato e rivendicati can In sigla MLRP. (Movimento Rivoluzionario
Popolare), desidero far presente quanta segue. Nelle riimiom' che
periodicumente veniwmw te-nute a case di Signorelli, alle quali
partecipavano diverse persona (make proven-tienti dal gmppo veneto,
argomenti come attentati e fatti i i i sangue emno per coei dire pane
quotidinno. I! Sigrzorelli quasi sz' gratificam di mestmrsi aglz' altri come mm
balm assetata di sangue” (Ass. Bologna 117.1981, 1.3.9 922,4).

E ’ i l momenta in m i entrano in S c e n e i MAR, 0 con loro i f r a te l l j
Fioravanti, Alibrandi, Mambro, Sordi, Pedretti, Cavallini, 6:via elencafido.
Si propugnano prospettive nuove sotto il profile umano e politico, in
rottura con la lineal del partito (Fl/1.5.1), Che aveva fino ad allow relegate i
nuovi quadri ad azioni tipiche di un semplice e primitive anticomunismo
squadristico.

Ma anche questa "purezza rivol‘uzianaria” finirél per essere poi per essere
un terreno fagocitato cla mganizzazioni e terze forze Che mantengono le

" Entrambi i "Fagli d’ordiuc" terminavano ccm l’invito a bruclate il documento subito
dopo averlo letto. Avendoli Gianluigi Napoli imprudentemente conservati nelln‘ propu’a
abiiazione, dove gli furono sequestrati, é sitato possibile conosceme il testo,
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redini dell’eversione per pilotarla e mantenerrla do! 501m di una futura
svolta politico~xnilitare.

Anche all’imemo delle nuove formazioni pseudo-spontaneiste: $0110 stati
arruolati dei camerati al soldo dei poteri deviati.

Dai resti di “Lotta Studentesca", nasce infirm, nel 1977, ”Terza Posizione”,
entite‘a dicthiaratamente: gerarchixzata, dotata di struttura minuziosamente
organizzata, Che afferma di rifiutare tanto il capitalismo quanto il
comunismo, mirmre: al roversciamento Clo} {sistema e imparre uno 55mm in
mi di formerarmo uomini nuovi, educa’ci dalle eiii‘es rivoluzionarie. Vi
Operano Soderini, Vale, Ciavardini, De Orazi, e i capi NiStri, Montani (2Di
Mitr i (soggetto bifronte, in continua interazione con Delle Chiaie).
Catturati quest-i ultimi tre, la leadership pa55eré ad altri soggetti, Fiore e
Adinolfi (senza trasmrare thgiameli, um sorta di procuratore in loco per
la Sicilia, ma pure lui. interfacciato, come Di. Mitri, con Della Chaie).
Fuggiti all’efitem quessti ultimi due, proveré a prendeme le redini Enrico
Tomaselli.

In tutto questo panorama, hanno ma} frattompo mantenuto il 10m ruolo
primario altri personaggi, come 11carismatico Mario Tuti (vero totem
deli’evorsione new) con la $1121 cellula toscana (i l quale continuava a
profondere ideologia tramite articoli, attivité epistolare e, soprattutto,
manifesti ideologici con precifie direttive di tipo stragista} e Fabrizio Zam',
speriment‘ato terrorism proveniente dall’esperiemza di ”Ordine New”, ma
sempre ben rapportato ai nuovi scenari e a tutte le sigle.

Gia‘a in virtil di quanto a 51.10 tempo proclamato a chime lettere al
Convegno svoltosi all’Is-tituto Pollio me! 1965, si pub quindi facilmente
capire the le protestioni accordate agli autori delle stragi (sotto forma di
depistaggi 9 n o n solo) n o n furono fatti episodici. e/o estemporanei, ma
avvermero e si perpetuarono nell’ambito di un rapporto organico fra
eversori, terroristi ed eversori di Stato, riconducibile a un disegno commune,
Che aveva origine a livelli assai alti.

Gii insabbiamenti e gli inquinament‘i a favore di imputati di simili
massacri Si 6: ripetuto con modalitél analoghe in tutte le indagini
concernenti Ie stragi ”storiche" (Piazza Fontana, Pet'eano, treno di Gioia
Tauw, Questura di Milano, Piazza della Loggia, tram Itaiicus,Stazione di
Bologna e Ustica) 9 non Si puo davvero pensare (2119 51.3 tutto casuale e
frutto di Coincidenza
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A (316) staggiungano i vari colpi di Stato, tentati o minacciati, iquattordioi
attentati a treni che potevano risolversi in altrettante stragi (dall’attontato
dell'apriie del 1973 al treno Torino-Roma fino ai due, sompre troppo
dimonticati, di VEliEIHO mel 1974 o no! 1983, e a quello di Silvi Marina mi
1974) e i rapporti fra il terrorismo di destra, la mafia, 1a’r\dranghota e
un‘orgamizzazione complessa come la P2, eventi tutti Che n o n avrebbero
potuto ripetersi in una sorta di vera e propria continuazione giuridica SE
non fossero stati inquadrati in un perdurante discs-no politico comune:
verosimilmento, il mantenimento del nostro Paese nelI’AIIeanza Atlantica‘
Non C?on caso Che una struttura articolata come: Gladio sia rimasta sag-rota
Sim) all'inizio degli armi Novanta o Che una struttura ancora pitt interna e
misteriosa, ”I Nuclei dz' Difesa della Stato” (alias ”Legiani") sia venuta alla
luce solo molti armi (510130, e solo a seguito delle indagini compiute da
giudici onesti e votati unicamente alla ricerca della veritét.
Anche i componenti defile ”Legioni” venivmo addestrat‘t ali’uso di

espiosivi G31113 gut-arm n o n convenzionale, con compiti di sicurezza internal
e di sostegno alla neutralizzazione (con qualsiafli Strumento) di possi‘bili
mutamonti della compagine di governo.

E in relazione a tutta questo vari‘egat'o (ma n o n troppo) quadro, occorre
sempre tenere presenter dimenticato il rotroterra pifi oscuro, l’attore piix
sinistro e pericoloso: 1aloggia P2, Che progreosivammte aveva assoldato
quadri militari, i. vertici dell’intelligence, o coltivava rapporti privilegiati
con ambienti politici, Che aveva assoldato magistrati, impronditori, o
contimtava ad attrarre e finanziare Chiunque fosse utile al suo ”Piano di
rinascita democratica".

2.4 La I’Z

In questo paragmfo non Sicerchera di sostenere tesi particolari men the
memo inedite, sulla P2 e su] suo inquadramento 1101110 scenario globale
dell’eversione negii ”amni dz‘ piombo".

Basta ric‘hiamare, al riguardo, anche solo meta é:$Critto nella sentenza
della Corte di Appello di Brescia del 22.7.2015 (divenuta dtefinitiva),
relativa alla strage di Piazza della Loggia:

La studio delta Stermirmto rmmero di atti che compongono il fascimlo
dibattimentule porta ad afiermm’e die anche questo pracesso u- come altn‘ in
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mataria cli stragl -- é omblamafieo dell’opera sot‘terranea portata avauti can
pervicacia daquel coacervo diforze, all cui haparlato Vinoiguorm, eindividuabil‘l
ormai can certazza in una parto non irrile'oante degli appa'rati di sia‘m'ezza dello
State, Hello cantrali occulte df pol'ere, dal Servlzi americani, alla P2, aha ha'mzo,
prima, incoragglalo a supportato lo soiluppo def progetti eoersivi della Destra
estrema, a homo sm‘ato, pol, l’intervento della Magistratu'ra, all fatto rendanala
impossiblle la ricostruzlona dell ’intam rate all rasponsabilita...

La condiviaiono def progatti eva‘rsz‘vl‘ dell’ eslrema destra da parta dz' alti
ufl’icialidell ’Esercito (edell'Arma dai Carabinlari, aha, all'epoca, noera parte) mm
é umfatto estempomneo. E’, in efiattl, alal 1965 she prerzde avvio urza SET'lE dz'

t‘ar-itaffvi golpisti, ad opera 0 con l’appoggio delle Forze Armate. Va ricordato il
tentatitro deal gen. De Lorenzo, Comandante Generate dell’Arma, Che ha avuto
luogo, app'mzto, 7161 1965 (ad. Piano Solo, paralzé riser-Unto m’ aoli CC); it and.
"gulps Bar'glxose", organizmto 1131 1970 dal ”prfi-toipe nero" junio Valeria
Borglwsa in acoordo con i vertici delle For'ze Armata ( l l Comanclante
dell’A.aronautica Militare, gen. Casero, ll col, dell'Esercito Lo Vacchio, il
Comamiante clella Guardia. Forestala, magg. Berti); a ancora, la Ulcer-Ida delta
”Rosa def vend”, aha, nal 1974, coirmolse fl col. dell’Esarcito Amos Spiazzi,‘ il ad.
golpe bianco" all Edgardo Sogno, progel‘tal'o dallo stesso, rzall’agosto 1974, con
l’appoggio daz' vertici militari, ottenuto tramitce ll collegamento con la P2, loggia a
mi lo stesso Sogno era afiiliato (fasc. n. 786).

Trattasl di evanti the armaifinmo parte clella storia (anchegiudizia'ria) di quesl'o
Paesa a dei quail é prova nelle Ralazioni dalla Commissiono Parlmnontare
d’inchiesta sul terrorismo a smile st'ragi, sicohé non ocaort 'o dar-ne ulteriore
dimootraziorza. Ne va, piultosi'o, sottollneala la collaaazione in epoca
cow-xcomz'tante, a non lontana dai fatti, coma-ram w’cadente in quel lungo
ventemzio in cal, secondo Vinciguerra, haoperalo la ”strategia della tonsione"...
(pp. 200-201);

La vicenda di piazza della Loggia, girl in séassal complassa, si inserisce in an
ban pill ampio a articolato oompendio diolziarativo, (the spazia dall’at'l'ivila di
‘z’utelligerzce’ def Servizi segreli americani sul territario italiano, alle struttura
golpz’sta dello Stato, alle varielformazioni aversive di destra, alla ”strategia della
tans-lone" oai nanwrosi after-Mali verificatisi tra lafina degli mm” 60 a l'inizio
dagll armi '80, lrzcludendo gli attentati ai from, lo stragi di piazza Fontana, all via
Fatebarwfmtalli,all Peteano edl Bologna (p. 396).

Per rondersi ctmto di cosa fosse e cosa contasse la P2, basta anche solo
riportare la testimonianza resa in urn tempo pill reconte dal colonnello
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Massimo Gii'auda del ROS (Che forse pitl di ogni altm ha indagato sul
terrorismo e i suoi rappmti can It? istil‐uzioni, ed 63stato ascoltat'o come.
tastimcme anche in questo processo) di cui alla sentenza del Tribunale di
Palermo del 20 aprile 2018 (processo c. d. ”Traitativa Siam-mafia”, pp. 4798‑
4800, acquisita agli atti di questo dibattimento), ove vengono riportatez la
dichiarazioni da lui rese 1120 e il 21 marzo 2014 Ell PM di Palermo, nelle
quali si parla anche del genarale Mario Mari (pure sentito come heater in
questo procasso) edi altri personaggi:
D: Mari le park) mai di argomenti massanici?
R: Certamente. Ricardo cite Mari, in mm sofa occasiorze camanque, mi cwvicinc‘)

6 mi disse cite diversi nostri calleghi, di gracio elevate, civevar io ride-rim a mm
iaggia denaminata P2. Ricardo bane tale name, anche per la triste fama poi
assuni'a. Ora, in sostariza, 6‘in mi chiedeva mm mm: ii i cm-tsulia e di iscriziane
condivisa. in mmmi preaiai paiché nan homai voiuto aaere nuiia a chefare con
la massoneria. Poiché lei mi chieda SEsi pariév rial Geili, in mm posse diria cm:
sicurezza cha ii Mari mi face questa name, ma possa assiuu'arle chi? armada
diver-ma unto alcam’ mini dopa, ricm'dai perfei’tarriente aim queata nominativo
circolava ai Raggmppamcnto a 91" irattava sm‘iz’ait'ro di persona hen nota nel
1973~1974.
Mari tentb cii convincermi spiegmidomi Che non si trattava di una ioggia

massonica come quelle di una voila, a, per dare maggiorforza cilia sua proposta,
mi saiarina an elauco i i i persona ban note ai SID. il tentative cor: quasii nomi
aliisonanti emqueiio di invogiiarmi, maia non cedeiti.
D: Ricm'da Giaufi‘anm Ghiron?
R: Moito lie-me. Per ma ii Ghiron era troppa ciariiera 5 non lo teneva in grandee

stima, masia lui aha ii fratallo awacato erarw grandi amici dai Mari e dei
Marzaiio (colormello dei Carabinieri). Ancha iI fratelio rial Mari, qaaiio (the da
giovarze andfi a di'rigere ii sarvizio di sicarazza (Hmmgrande criteria Eli magazzirzi.
fame Ia Standa, era legato ai Ghiron. Poiché me la chiecie, la canfermo chi: ii
Ghirmz Giav‘ifi'aaco, vial quaie confermo maths ii cr‘ipioriimo di ‘Crocetta', era ban
introdotto negli ambienii dell’ini‘elligenca statunitensa Io credo aim abbia potato
lagarsi agli aiizericai'zi grazie ai frateilo che aveva mm studio a New York...
Gianfranco Ghi‘ron era praprio di desi‘ra, ma daiia dfl$tm piz‘i nem. Per quasio si
trovava heme can Mari, cite am new quanta lu‘i, imche secercava di non dario a
waders. Di'verso era il fi'ataiio HUDOCM‘O, Giorgio Ghiron, alla mi mnbm viveva ii

Giaafranco. Difatii, i'avvocato era malto pm m a i n 8 riflassivo e addirittura, a
mite, non valeva avera rapporti con ii fratello paiché desidemva rimmzere
i‘ieli'ombra piii complain... Anche nei rapporii can 7in ii Giorgio era molto
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cont‘rollato a protertdem aha non risultosse nulla. Poiché me 10chiede, sono
assolutamente certo (The? HGiorgio haIaoomtopar not.

D: Quando ierz' ha afierrrzato the it Mort, m3! tentativo di convirmertn ad
aderire and P2, 16sciorino mm fish; at nomi, intendeoa dire che si trattava dz“

persona Che gmvi aveoano aderito?
R: Confermo. Purtroppo non ricordo questi nomi, ma emno tutti do! SID, tutti

di grado pill elevato do! m a i n ) 6,par il Zora ruolo, ban noti. Rtspettoaquanta leho
datto ierz', ho potato focalizzarg me‘glio e mmnwnto cite i! Mari mi propose d‘i
audare a trauma? fl Gelli (2due io, come t‘oscano, gli Surei stato particularmenw
gradito. Mi spiego Che costui emparticnlnrnwnte interessnto mtnffilinre elementi
do! Servizio. Om, io rioo'rdo anche due, a gomrzzia, mi venue detto the 3M
appartenenti ol Seroizio sorebbero stoti messi in uno lista particomm. Andie
altre categorie delicate avovauo mm lam Iista a tutela, non confitsa con
quolla uffioiule. Poichéfu solo {I Mari aparlarmi di Gelli edolls: P2, posse a
logim tyffertrmre chofit lo stosso Mort? afarmi present-o l’esistot-1m dz' Iist‘eprotetto.

Tutto cit") tron/a conformal nolla didfiarazioni spontanee rilasciate in quel
processo all'udienza del 212.2016 dallo stesso Mari, i1quake, forse Stanza
rendersene canto, ha fatto chiaramente capire quale fosse l'import‘anza dei
burattinaio occulto Lido GeIli 119.in armi Settanta, rte-1 sottobosco pm
profondo dello istituzioni.

Nella toga. cIi difendersi dall.’illazione «the: ogli fosse un mombro occulto
della loggia P2, parlando di fatti risalenti al 1975 (qu'mdi, a hen prima
delta scoperta degli elenchi a Castiglion Fibocczhi), Mari ha affermato: ”Se
poi fossi stnto mt nun-ultra) occulto do! sodalizio, sm'ei diverzuto nacho io mom,
came GENE em per if Maletti, a ovrei goduto quindi delta sun protezione e di
quella motto pill importmtte, all’epoca, do! cosi detto Maestro Venerubile”
(Trib. Palermo 20.4.2018, p, 4843),
Mor i n o n poteva sapere queste cose all’epoca, se non per conosceuza

diretta.
Ecornunque, come faceva a dire Che 1aprotezione di un membro occulto

era assai pith consistente e rimvante di quezlla di ctui potovo fruiro um
soggetto ai vertici dei Servizi segreti?

Mario Mari, sentito in questo processo ali'udienza dei 316.2018, ha
riferito Che egli fu cacciat‘o dal SID perché contestb a Maletti e a Labmna
I’appartenenza alla Loggia P2, in particulate a Maletti i suoi rapporti con
Gelli.



Considerato Che Mori, come da lui riportato, presto servizio al SID dal
1972 all febbraio 1975, se me ricava, di nuovo, Che i Servizi di Sicurezzcza
erano a conoscenza dell’esiatenza della P2e della sua natura da epoca ben
remota, econvivevano tranquillamente con questa realte oversiva.

"Putto quanto ora eeposto dimostra come nel corso degli anni Settanta la
teorizzazione pseudowrivoluzionaria fosse rimasta del tutto indenne e
omogenea, a prescindere dall’avvicendamento di vecchi enuovi attori. La
strategia political del movimento ocl nazionalwrivoluzionau'io era sempre la
stessa, sia provenisse dal neofascifimo ad. "star-ice” o (Freda e la sua
”Disintegrazione del gistema”) o tradizionalista, o derivasse dalle esperienze
reeenti del ad. spontaneismo armato, the doveva costituire un brodo di
coltura per i burattinai sempre in cerca di manovalanm terroristica.

Le nuove formazioni neofascifite degli anni 19?8~1930 altro n o n erano Che
1'espressione e la centinuaeione del progetto eversivo messo a fuoco negli
amni. precedenti e tenuto sempre vivo. Da cit”) la riedizione dello stragismo,
di nuovo strumentale a.1m disegno politico Che aveva sempre lo stesso
scope»: condizionare l'evoluzione clenloctratica dello Stato.

Giooando sull’intolleranza viscerale verso it comunismo e 511in "opposti
estremismi", Sipropiziavano aree di condivisione con altre forze, spontanee
o memo, disponibili a] perseguimento degli steSSi obiettivi e con tutti
coloro the, a prescmdere dall’eté e dalle motivazioni, erano inelini (o
intenzionati) a diffondere il terrore e l’insicurezza.

I m i t i fondativi della destra radieale di quel tempo ispiravano sempre
ogni iniziativa e ogni esperienza di queila stessa destra: l’essecrazione dello
Stato democratico e parlamemtare, la borghesia pavida e codarda nei
confronti dell'avanzata coniunista (ma, anzi, disposta a venire a patti con
le sinistre) ma nello stesso tempo immersa nel Sistema spersonalizzante
delie mult inazionali ,

Si trattava di un fertile terreno di semina per chi manovrava ai fini‘ di una
svolta amtoritaria.28

2” Si poteva anche sspec'ulare sulle pulsioni dei giovami "rz‘tvoluzz'onart'" di "Costruimno
L'Aziane" che esortavano a superare la contrapposizione Era destra e sinistra «aversive ai
fini di un sovvertimento totale dello State borghese e consumista delle multinazi‘onali,
con ogni strategia e ogni mezzo, comprese le stragi. Eloquenti, in questo senso, due
articoli apparsi sul numero di aprile 1.978 dell'omcmima rivista, nella rubxim ”Una il
nemr‘ca, mm In Iatta’fl In uno si aununciava: "Moi, rm parte nostm, abbz’amo capita i nostri
armn‘, edicimno “inAutorwmrf: szleglia ragazzi, mmfate‘vi irwulnre 1mmm: mm, ( m m difare Ia
Sammie mnmnastmte dell'antifascisma per elfrnasinaru i! plmeso a la simpmia def merdniali. I
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Riaffiorava, in altri termini, sempre 1a stessa Strategist, delineate: giéa
quinclici amni pxrima nelle relazicmi deal camvegrm 1301110, the aveva finalité
ora sovrapponibili al programme-1 eversivo della loggia P2, la quale
perseguiva gli stessi scopi, se pure con modalita‘t pit‘x sofisticate
(penetrazione a progressive: metastatizzaziome delle ist'ituzioni), a clue
ancora, con una risolutezza davvero stupefacente, si ritrcwavano, intatte,
nel cincumento manoscritm sequestrato il 2.6.1979 a Paolo Signorelli e da
lu i riconnsciu’co, documento Che, come da lui riferito, rappresentawa 1a
traccia di un sue interventc) palitico 0 ‘ale 6:vi si descriveva “L'attuazione
def tempt della guerm rivoluziormrin” secondo un piano (30:31 capitcrlam: ” I .
Preparazior-te; 2, Iinflltmziorw nei settOri swam, univm'sitd, nmndo the! tavern,
categorie professimmli, amministmzz’ani dello Sta!‘o”.3‘-’

nemici 5 m m comm-cf e shmrm mm? amumcchiali insz'erme; dicmm nddassm senzn rpmrtiere
tzH‘in'xmundo tmrdtzio”. Nell’all’m si proclamava: "Nan lasciarti cainzzalgere nel giam nmrmle
dug” oppost-i cstr‘crm’srni, mm ‘f'ttffm'zm'a il sisf‘enm Che mmle scpamrci. Germ il can ta ta ) can i
riuoluzimzm‘r’ ed avim di Iascmrti ghct‘tizzare, Lo scontm can gfi aim" rivaluzitmrm (fave essm’e
ridotto (11 mininw (5, SCpossibilc, (svitnm. Nan si (3nmi vista rwssun servo (M sfstenm piangere per
gli scontri tra rivaluzx'onari népar i 20m morti”.

29Ova, mi ”Fogli d’Ordine", si richiarnava l’attenzim‘ne sull’esigenza di "im‘zimive dz'
stmnpa, aggregazimw dz“ ambienti, crmzim-w di mmzrr' nrgnnismi warmmmw (If gmppr.’ apemtivi
collatemh", 11an Siput": non angliere una ri501‘lflnza can i] "Pimw di Rinnscita Derrwcrafica” di
Licio Gelli e della P2.

114 luglio del 1981,all’aemporto di Piumicino, 3Maria Grazia (39111, figlia di Licio (39111,
vexme sequestrato il datumento intitolato "Piano di Rirmscita Demwwmim”, risalente, in
v i r t i ; clei SuOi cantanuti, agli atmi 1975/1976, the costituiva una elaboram e sistamatica
articolazione, adeguata ai tempi nuovi, della lima. poliiica riferibile. al gruppn di
commando della "Loggia 1’2,

Per quanto riguardava la stampa, vi Si leggeva: ”Occorrerd rudigere rm elcnm di almena
due 0 Ma(dammit per ciascun qtmfsidz‘mm 0 periodico. in mode talc che nessmw sappia de‘ll’cdt‘ro.
L 71210111? claw?! cssere condotta a macchia d’olia, o, meglia, a caterm, dd non piz‘t di tre o quattro
Elemenl'f cite conoscona I’ambimzle.

Ai giurnalx'sti dovrri essere afl’fdato il cmnpr'ta dz" 'simpatizznre’per gh’ espmwnfipol‘itt‘ciprescvlti.
[71 HT! $EL‘flJ'ldfl “37‘an OCCOJ'l'El'fiI
n) acquisire alcmzisettimmmli { i i lmttaglffl;
b) caardinare mm: In stampa pram'nciale a10mmnttr‘n‘uerso 1m‘agenzfn centralizzata;
c) coardinare malts TV via mm can 17:3szper Ia stumpa locale;
d) dissalvere [a RAJ-TVin mm delta “berm di antenna exart. 21 Costits".
Si pub njota‘re come la necessita‘z di impadronirsi prima cli tutto dei media sia sempre

stata lucidamente presente nelle strategie cli stampo autoritario.
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In relazione aila I’Z, é d’obbligo fare riferimento ai tantissimi casi di
sviamento deila indagini, di insabbiamenl’i, false informative, collateraiita
termite da altissimi esponenti cli Forze Armata a di Polizia, sia rimasl'i tali
(a cominciare dal generala Palumbo, anch’egli piduista, a la sua
tristemante famosa divisione I’astrengo),sia trasmigrati nei Servizi segreti.
Ad esempio, per quanto riguarda ii generale I’aiumbo, é significativo

ricordara quanta ha rifarito in data 10settembre 1999 al ROS di Genova il
generale di Carabinieri Nicolai 1302.20,” il quale ha ricordato Che, in
occasione della inciagini relative alla morte di Giancarlo Esposti,
estmmista di destra indagato per la straga di Piazza della Loggia e ucciso
dai Carabinieri a Pian cit-2] Rascino il 305.1994, Palumbo dispoae di ”non
atti‘am'si ulteriormente".

L’ufficio di Palumbo, inoltra, era liberamente frequentato da Licio Galii,
Adamo DegiiOcchi aGiorgio f’isano, nonché daun Eunzionario della CIA,
Salvatore Acanfora.
Quest’ultimo (si veda nota ROS Roma del 29.10.1997) fu operativo negli

armi Settanta anche aila secle dell’Ambat-sciata USA di Roma, ove avava
pure sede I'USASEPU (”United States Army Southern EuropeProjects Unit”),
onto Che risuitava annotato (36: pure con la dicitura ”Southern European
Projects Units wAmb. LISA Roma”) anche nell’agenda del 1974 di Ermarmo
Buzzi, coinvolto nelie indagini sulla morte di Giancarlo Eapoati (e
strangoiato nel carcare di Novara, quelio stasso armo, da Mario ”I‘utzi a
PierluigiConcutelli.

Laddove poi, nel ”Pimw di Rinascita" di Licio Geili si paventava il
pericolo the i comimisti possano ”rinse-ire, sfruttandn apportunitc‘z d'eventi e
debalezza di goverai, di inseri-rsi in mm ’nuom maggiorunaa', o peggio ancora a
penetrare, non fosse the con. un segretario alle PP.TT., in. M11 gabinetto
ministeriale” e 51dice Che ciao ”costituirebbe 1matto di aggressione talmente
grave cantro lo 'spazio palitz’co' vii'ale della State, dn rendere necessm'ia
l’attuazzione nei Ioro confronti di un piano di difesa totals”, oitre aravvisare una
riecliaione test-male! dai contenuti delie relaaioni radatte al convegno
dlel’lstituto Poilio dei 1965, mm ai poo n o n pensare al tentativo ( i i
”compromfzsso storico” volto all’ingresso del PCI nel Govamo, patrocinato
dall’on. Aldo More, poisequestrato a assassinate.

3“I} relativo verbaie é stato acquisito agli atti cli q uesto dibattimento.



11 ”Piano di Rinascim Democratica” di Licio Gelli, sul piano politico, Si
propooeva di ”selezionare glz’ uomini (nominativanmnte indicati) e, se le attuali
fornmzimzi palitiche 3 m m in grado di were arzcora la necessaria credibilitd
esterna”, di ”aflidare ai prescelti gli strumenti finanzz’ari sufficienti per
permettere Iaro di acquisire il predominia nei rispettivi partiti”. In caso
contrario, di "usnre gh‘ strumenti finanziari per l’immediata nascita dz' due
mavimeuti”, accorpanti i principali partiti rapprosentati in Parlamento, ad
eccezione de] partito comunista: movimenti Che ”dovrebbero esserfondatz‘ da
alta‘ettanti clubs pramoton’ composti da uon‘zim‘ politici edesponenti delta societc‘z
crivile in proporzione reciprom gin mmatree”.

Pragmaticamente,si prevedeva poi.un’evoluzicme neiseguenti tormini:
” In altri Paesi, ed in tutte le epocl-w, Znconcomitm-zm delta crisf morale, political

ed economical ha condoi'to all‘inst'am'azione di regimi di ferro (izn' comprese Inf
militaricmzie di mi 50110 caste-slime. If curte geopolitiche). Non sf Dede come I’Imlia
pas-5a sottrarsi a tale ineluflabile dest‘ino, soprattutto quando si é in presenza cit?

un PCI capaca, nwglio delle aura forze politiche, di rendersi interprets e
protagonism def. cambiamertti verzficaf'isi nella societfi civile. Ur: PCI, chiam, Che
nasccvnde it $140 tiara 2101th zmgherese e cecoslovacco con. mm maschem di
perbenismo eneoilluminismo liberals”.

Si sostoneva che: "Himforte polarizzuziorw alle due estreme poi‘rebbe provocare
[a scintilla dz" mm gue‘rm civile, o Hui-37111)I ten-auto canto della natum degli italicmz’,
dz" um: progression degradnzimw dent}. societc‘z civile verso urz cans anarcoide di
sommosse quotidiane. A questo puma, la soluzione di um: ’mi1iturz'cmzia'
all’imiimm potrebbe non. apparire del tutto inmansubile quale unim alternation a!
regime comu'nista" (Ass. Bologna 71.17.1988, 2,443.1).

Neila sentenza della Corte d’Assise di Bologna 11,7{1988 (2.4.4.3.2) Si
afferma decisanwnte ohe Licio Gelli era riuscito ”a soilup'pare m1cresceute
condizio'rmmeuto dell’intem struttura massonica del Grands Oriente ea insiders:
direttamente sm’ pm delicati appm'ati dello State”, e Che fosse ormai in grade
di sot‘tomettere tutto il Grande Oriente.
Quostel intuiziom‐z, come hesinergia Che intercorrevano fra destra eversiva

e Loggia P2, trovano un macroscopico riscontm in un articolo dal titolo
”Fratello, nan dirmz’ chi sei" (acquisito agli atti di questo giudizio) apparso
sul periodico ”N01“ Europa” (rivista avem'e sottotitolo: “Mensile di
Contminfarmazione degh' Italimn' in Sadr: ion”), a suo tempo allegato a una
nota della Direzione Gena-ale della 19.8. (Investigatori Generali Operazioni
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Speciali ~ Ufficio Centrale) deal 1 6 2 1 9 8 ] (e quindi antecedente. alla
scoperta degli elemc‘hi aCastiglion Fibocchi), avenue. il seguemte testo:

La loggin nmssonim itallana segrel'a per untonomasz'n é la P2AIn passalo ebbe per
nmesl'ri venerab‘ili personaggz' del mlibro dl Francesco Crispi 6 Giovanni Giolitti.
Poi era decaduta fine adiventare punto dz" ril'rovo df nuadz' fnnziannri dello Stal‘o,
ufi‘lciali all subordine, piccoli cornmm'clanti. A r'estltuir'le potenza evitalitt‘z éstate
l’ormai celebre Licia Gelli, industriule m‘elino superattiva 2 can canoscenze
vnstissime in tre quarli del mondo, interlocutare dimtto e abituale di Giovanni
Leone, Giulio Andrentti, Arnintore Fanfani, Arnaldo Forlmll, Gaemno
Stammntifi' E in pm, 1411 passat‘o dan-zilltantefasciata ecor-minto.
Massone dz' fresca data (la sun inlzz‘azione 1?del 1964), nel 19?!) Gellz’ aware! gm

preso in mmm In P2 (2( m a m costituilo un singfllm‘e ”raggruppnmento ("Salli‐132",
subito disl'infosz' per segretezza ferret: e chinamn nella a latte cic‘J Che mdumsse di
comunisma. N311972 In P2 rium'va 573fratelli, elenmti in bell’ordnw col munero
di matricula e la data di iscriziane, in an mmnne registrar Bufietli, Discreln la
presenza def. polltlci. Ap're [a lista il socialism Luigi l\/lzn'imfti,32 grande
speclizioniere di smentite ai giarnali ugnl trolta chefimno il sun name, maChe (sic)
nell'elenco della P2 il suo name risulta a! numem 506 6can data di iscrizione del
18 luglio 1969. Lo seguono ll campagno dz’ partito Beniamino Firmccl'liaro, the é
state presidente delta RA! (nmtricolu 2.15); i repubblicanz’ Emanuele Terrana e
Pasquale Bandiera; il socialdanwcmtico Gimnpiero Orsello, attualmente
vicemeslclente delta RAN“

Nutrita, secando tradizionfi, la rappresmmnzn minim-re. In tulto 32 ufl'iciali, can
salts germmli gniclnti dz: Saverio Malizia, ex viceprocnmtore militm'e, poi
m‘restato e condmmai‘o a Catanzaro per fnlsn testimonianza; Sim Rossatti,
coinvulto nell’inchlestn snl ‘golpe Borghflse’, ex capo deal Servizio Segre-to per
l’Itnliu Cenh’ale; Paolo Gas-purl, protagouism all ma memorablle battaglia contra
l’altro massmw Giovanni De Lorervzzo; Luigi Bit thi , cambiniere, Fansto M'usto,
commissm'lo; e gli allora calarmelli daz' Cm'nb'lnferl Emilio e Umberto De Bellls
(tessera 304).

51E "n effetti, come si scopriré nel corso delle perquisizioni a Castel Fibocchi, Gmtano
Stammati era affiliate alla Loggia (tessera 543), pit: volte M'inistm. Chiha scrltto I’arti‘colo
in questione era un profondo conoscitom cli Gib di cui parlaval

32Anch’egli risultato iscritto, anch’egli pit} volts Ministro.

3’ Finocchiam, ex deputato, era tesscra 522, Termna, deputato, era tessera 356.
Bandie’m, deputato e scattosegretario alla Difesa, era tessera 114. Orsello, ex
viceprenidente dell-a RAI,era tessera 60‘
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Segaono 23 ingegneri a architetti, 11 avvocal‘i, anfiume di profassorz' e dottarz’.
Non manca m1cantarzfa, Claudio Pizza ( in arte Claudio Villa) (tessera 262) (3mm
scrittom oggifamasa, Saverio Strati.

Compagine certamente di ‘rt'spetio, par senza assara nulla di eccezr'onale, alla
auale Gelh‘ col tempo ha portata nuom linfa inaerendo i masaimi calibré aeIla vita
pubblr’ca e parapubblica italiana. Gem para ha avuto un’accortezza: non ha pm
saritta glz' elenchi su an mar-male registro Buffetti, mahafatto detle schede in
codice Che possiede soltanto ha. L’elenco é rimasto segreto par un pa’ di tan‘zpo,
firm a qaaudo non sono cominciati afiltrare z'nomi am" nuovi arrivath I pit) noti:
Nicola Picella, defimto segretario generala della Presidenza della Repabblica;
Carmelo Spay-11mm (tessera. 545), ax gzrrocm'atore. generals a Rama; Vito Miceli
(tessara 491), ex capo deal SID; Rafiaele Gmdice (tease-ta 535), comar'xdaate della
Finanza, e fl 5140 capo di st‘ato maggiore, Donate La Prate (tessara 482); Franco
Picchiotti (tesfiera 495), ex capa dz' statu maggiore dai Carabim‘eri. E in pit? an
turbfnio dz" imiusfriali (Raffizele Ursi 67. fl pm rmta); fur-zzz’onari della Stain,
prafessionisti (aalebre l’auvacata Gian Antonio Minghelli, finite) in prigio-ne can
l’accusa di riciclara i soldi dell”’a1~zonima seauest‘ri”13“
La P2 ha raggiunto iI massirrw della 5 m : patmzza negli anni 197546. E” st‘ato

allora (the Lino Salvini ha cercato di strapparla dalle marri dz' Gelli destitaenaala
d’un calpo eintimandoglidi depasitare l’archivio. Ma Gelli, tranquillo tranquillo,
ha fatto sea-pare al suo Gran Maestro Che gli canvmu’va starse bamw perché
altrimenti l u i lo face‘aa finire in galera. nel giro dz' amaz’ora. Salvini obbedi e
adesso Gaff-i sz' é ristrutturata la saa laggia segreta a l’archivio in cadice registrar
2.400 potentissimifmtelli.

La riviata ”Nai Eumpa” era una pubblicazione degli eversori italiani della
destra, fuoriusciti e riparati in Sud Africa, the perb erano in continua),
costame e martellante ccmtatm con i commilitoni Che erano rimasti in Italia
e 151 operavano. Ad essa fecero dichiarata, ecl entusiastica adesiona, ad
esem‘pio, sis! Carlo Maria Maggiche Mario Tuti.

Era fondata an un acceso razzismo e sulla esaltaaione. derl nazismo e dal
fascismo (vi Si Iaggeva, Era altra com: ”Che Hitler continui pure ad essere Ia
belva schizofreniaa per gli starici della democrazie“. Par l’uoma europeo

3“ Bittcmi, generale dei Carabinieri, era tessera 116, ma poi risultb passat’o ad altm
loggia. Musto, generale della Guardia di Finanza, em tassara 457. Oh aitri citati non
figuravano nelle liste sequestrate nel marzo del 1981. Gib induce a ritenara aha fossem
super-coperti, o fassero passati adaltra loggia (come Bittoni) senza perb Iaaaiare traccia, 0
avessero revocato la loro iscrizione.

124



tradizionale rima‘rni una dellefigure di massima grmzdezza Che I’eterna tradiziane
trumpet! ha auputa eaprz’mere nel corso (lei suoi millermi dz' storm, a! part? di un
Giulio Cesare e di un Carlo Magma”). Vi serivevano, fra gli altri, oltre a Tuti,
anche Concutelli, Muralli, Bonazzi.
Avava un chiaro intento di propaganda e prosalitismo. Significativa é

una circolare Che Giancarlo Rognoni, leader de’ ”La Penice”, invio a tutti
colom the volavano collaborate ad essa, in mi scrissa: ”Snrebbe opportune
mm scardare i! fenomeno storico di Gaebbels” (ASS. Venezia 52.12.1988, pp. 386~
389).

"II fennmeno storico di Goebbels", a sua Volta, come vedremo, era fra gli
interessi culturali proprio di Gilberto Cavallini, Che fra 16: $1.16: letture
avava annotato ”La conquista d'i Berlino”, scritto dall’ax ministro della
Propaganda dei Term Reich, numero due del regime naaista, owe vangono
raccontati i primi armi di vita Ciel partito nazionalsocialista a Berlino re
view: delineato il nuovo militanta rivoluzionario, pronto a sacrificara e
mattarc‐r in gioco tutto per la Vittoria finale. Quasto libro non esprimeva
solo una concezione sacra e spirituala dalla vita, ma propugnava ancha
l’uso di tutti i mezzipropagandistioi adisposizione.

Galli, quincli, aveva saputo "convoglim'e sotto Ia copertum e il c o m m i e

denominators massom'co le Spirlffi' prawnienti cmquegli ambienti militari e dei
Sarvizi [ i i sicurezzn Che c e r m v m i o um: flzumlituosa cantmlitci nelia vita politicu
def Passe, oft-anemia la massiccia affilmziune dai 3mm superiori dell’Esercito edei
Cambinieri” (Ass. Bologna 11.7.1988, ibidem). E cio da tempo.

limblematico 135 ii “note episadio” di una riunione avvenuta risalante
addiritmra al 1973 a Villa Wanda (Ia residanza aratina di Gelli) a cui
parteciparono, convocati. dal Venerabila, il ganarale I’alumbo, comandantc‐‘z
la Divisiona Carabiniari Pastrengo di Milano, i] sum aiutantE-z coloimello
Calabrese, il generale Picchiotti (comandante 1aDivisione Carabinieri di
Roma), il ganarala Bittoni (comandante la Brigata Carabirnieri di Firenze),
I’allora colormello Musumaci, il dottor Carmelo Spagnuolo (procuratore
ganarala presso Ia Corte d’Appello di Roma) (Ass. Bologna 117.1988,
ibidem).
Su quanto acctadava in quegli anni negli uffici della Divisiona Pastrengo,

e illuminante, di nuovo, Ia testimonianaa rasa dal generale Nicolo Boazo, il
quale, avanti 1a Corta d’Assisa di Brescia (ud. 21.41.2009), circa i rapporti
fra il auo comandante generale Palumbo ala P2,ha dichiarato: "All'apoca io
facevo parte della Stata Maggiore delta prima Divisiane Pastrengo, ma in. apnea
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antecederzte aIIa scoperta della realm di questa Ioggia, perché Ii avevo mnoseiuto
Livia Gelli, nell’antimmem def generals camandante, Che all’epoca era i! ger'wrale
Giovanni Battista Paiumbo... E mi era reso canto Che c'em quulcfosa di strano
rtell'Istituziane, c'em un potm'a, mme dire, Che sf muovem in modo moito
circospetto, ma she pen?) faceva sent‘ire la sua form at‘tr‘aversa tante
mmzzfestaziom', In pm'ticalare, quello the wave consmtata in cm Che c’em mm
tendenza aprivilegfare Iaindagini in mmcerta direzione Che mmin generale".
Licio Gelli quindi frequentava abitualmente la Sade della Divisione r-z iI

suo comandante gen Palumbo. La circostanza non era casuale, essendo
Palumbo inserito nell’elenco degli iscritti alla P2‘
11 generale Bozzo ha altresi riferito che l’ufficio di I’aiumbo era

frequentato anche dal segretario generale della Loggia, Franco Picchiotti,
che avova con Palumbo "un rapporta molto stretto, venim spesso... ”

iscritto alla 132 era anche l‘aiutante del gen. Palumbo, il col. Antonio
Cellabreso.

Bozzo ha pure riferito in merito alle indag'mi sulla strange di Peteemo, lo
quale dovevemo essere orientate Secondo i volezri di Palumbo: ”L’Arnm dz"

Gorizia aveva irziziato mm imagine su mm pista Che portawz a mm
organizzaziane estremista di eatrema destm, Che poi em quella giustu... Dal
Corrzando Divisionepart-2 1mappurzto the invece consigliava, maaman ordine, di
impostare heinclagini sulfa Brigate Rosse 3 non, su quel gruppo di estremfstf di
estrema destm the emstato gift individuato dull'Arma locale".
Sulla base di. quell’appunto, Ice inclagini, affidate aI col. Mingarelii,

persona vicina al gen. Palumbo, subirono subito una doviazione ” I I
calm-math) Mingm’elli Si 43! interesmto personalmente delle irzdngini, ed era
cow-winto dz' mmcerta ipotesi investigation, apoi gli arrivu il famoso appurito Con
teleformta, ed 53mstretto a Cambium... Fa resistenza, resistenm subordirmm
ovvicmwnte, eallow: if superiore hafhtto in modo Che... non Si interessasse lui p-iL‘l
personalmente” (Ass. App. Milano 227.2015, pp. 204-206).35

Né si deve dimenticare quanto ha riferito ill pentito Paolo Aleuudri (dish.
31 PM di Bologna doll’11.3.1985), giovane ”ragnzzo di bottegu" del
V‘enera’bile, quando disse Che aila corte dell’hotel ”Excelsior" di Roma, ove
Gelli dimorava e ”dam udienza”, quando veniva da lu i ricevuto, ebbe
occasione di trovarsi a fiance di personaggi del calibro del gen. Mioeli e.di
Umberto Ortolani, a loro Volta ammessi a colloquio con il Gelli, nonché di

asSulle attivitél di falsificazione da pane clel Mingarelli e dei suoi complici, SiVeda Ass.
Milano 11.33.2000, pp. 260461)
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vedero un ministro dalla Rapubblica far anticamera in attesa di essere
ricevuto dal capo della P2 al fine di sottoporgli le bozze di un decreto
economico (Ass. Bologna 117.1988, ibidem).

Ovviamente, si deve qui aggiungere, cid mm sarebbe stato passibile
5 m m l’amlla e la compiucenza di parte del potere politico, perché Gelli
non uvrebbe potato, da sola, conferire a questi suoi ajj‘iliati gl i incarichi
Che n'coprizmno:
l’ammiraglio Torrisi, the £11 capo di State Maggiore della Marina negli

armi 1977‐1980,wepoi della Difesa negli anni 1977‐1980;
11generale Grassini, C116! direfise fl SISDE dal novernbre 197? ml luglio

1981;
il generale Santovito, Che. dims-so iI SISMI dal germs-no 1978 all'agosto

1981;
i] gonerale Picchiotti, Che fu 119,in anni 19744975 vicecornandante

generale dell'Arma dei Carabinieri e in precedenza comandante la
Divisioncz Carabinieri di Roma;

il generale Palumbo, the £11 comandante delia Divisione Carabinieri
Pastrengo di, Milano epoi anch’egli vicecomandanta generaie dell’Arma;
il generale Mice-Ii, Che diresse 118.113. fra 111970ed 111974;
i1 generale Musumeoi, (the direose I’Ufficio Controllo o Sicurezza del

SISMI sotto 1agestione Santovito;
i gernerali Giudicxe e: Giannini, Che: furono cornandanti generali della

Guardia di Finanza rispettivamente negli anni 1974‐78 6 1980-81 (A55.
80103115: 11371988, ibidem);

il prefetto Pelosi, Che fu capo del CESIS, con compiti di coordinamento
fra SISMI e.SISDE;
Federico Umberto D’Amato, the Eudirettore dell’Ufficio Affari , Risewati

presso il Ministero dell’Intemo;
Giovaxmi Farm-111, Che fu dirigente dell’U‘fficio Affari Riservati presso il

Minis-tom dell’lntemo;
E110 Cioppa, capo del Centro Roma 2dei SISDE;
il generale Miceli, Che fu capo de] SID;
11gene-tale Maletti, Che fu capo del Reparto D (controspionaggio) del SID;
i] generale Viezzer, Che Euufficiale del SID;
iI capitano Labruna, che fu ufficiale Ciel ESID (As-331 Bologna 11.17.1988,

2.4.4.3.3);
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iI mlcmnello Cmnacchia, ufficiale- dei CC, in forza al SISMI (Ass. Bologna
11.77.1988, 2.4.4.4).

La domanda, allora, é d’obbligo: chi, investito del potere di farlo
(ministrz’ 2ultra) namind quests persona m‘vertici di questefmzdamentali
istituzioni? Eperché’?

Non si potrél certo sostenere Che coloro Che li nominamno (via via
succedutisi nei van-i incarichi), par un lungo arco di tempo, e sempre per
pura coincidenza, inca'pparono regolarmente, e senza sapeflo, in soggetti
iSCritti alla P2.

La centralitél della figura del Gelli quake titalare di uno strumento di
penetrazione e occupazione silente e indolore delle istit‘uzioni, a partire:
dai Suoi gangli pit: sensibili, quindi, 4-2? chiara.

Come 50110 chiari i suoi collegamenti con la varie componenti
de l l 'evers jone. I mostruosi depistaggi (the risalgono a lu i m ‘ m pct-351mm the
esseme pmvafifi

36La sentenza della Corte d’Assise di Roma (11312911985 (pp. 49 e serguenti) riporta una
significativa ricognizione, contenuta walla sentenza emessa i], 26marzo 1985 dalla Sezicme
[s t ru t to r ia della Cox-ha d i Appello d i Roma (pp. 83 e saguentil Effettuata sulle liste degli
iscritti alla Loggia ritrovata a Cast‘iglion Fibocchi, If: qualj “furniscmw un qzmdm delln
cruvsistcuza c dclla rarm’ficazimm della P2 in vari setter!" delta vita palitica, mnmi-nistmtimr ed
acmwn'ufcu dc! Pause, e cormw-tlmw (i f iratrcim'fl u m ! mappa dc! putts”: Dewitt) the Unit: Gem
csm‘ciravn.

La panctmzimw (fella P2 neH'mnbira delle Furze Arman: edei Survizi Segmti éprovnta dnlfilm
the risulmvmm iscritti nelle listu’ 52 iqficiali dei Cm'dbirlieri, 50 {hell'li’senrim 37 delln Guardifl (H
Fimnzzn, 29 della Marina, 9 5101111 Aermmutim, 6 ( M M Pubblim Sicm‘ezzn. Ben 92 ufi‘rfciali
rimprimnu i! grnda rh' gmwmle 0 df calm-menu, v ermw fnsu'rt'ti in gangli vimh' dcll'appamm
smmlc. Giudz‘ce fu mnmndm'tte gentry-ale dc'lln Gmn'dia di Ftrmnza "0in mmz' 1974-78," Giannini
negli mmi 1980-81. Picchz‘attifir vice-ccmmndame genemhz dell 'Armn def Cambinieri negli amu'
1974-75. Pnlumbo, dopa aver commvdalsa la divisz'mw Cm'abmcrz' Pastrengu, divemm vice‑
conmndautv generals: dell‘Arnm. Tm'rz'sz‘ fu capo di 5mm Ma‘vgiora delta Marina a quindi dell“
Difesa, rispattivamentu neg” unmf 1979~80 a 198(J«81. Miceli dr'wse i! SID dn! 1970 a! 71974.
Muletti fu responsabilc delimwficio D" dd SID. II calonella Viezzar e il capitmw Ln Bmmx,
appartemzvm' rd SID, m’ano P2. Mina, comtmdarm: generate dell'Arnm def Cambim‘eri, pur nor:
risullando iscritto alla P2, canosccva hem: Cicflliedcm can Im' in mmth' rapporti. Gl’lwsini dh‘flsse
il SISDE (In! novambre 197? at 11151111) 1.981. sztovita fu Diretm're def SISMI dul gmrrmio 1978
all'agasta 1.981. Mnsumcci weird ”Cl sm'vizio segreto mthm-e a! Seguitv di Smrm'm‘tn. Anche i
namidi Cornncchia, Di Donate) aSalucmm,filrlZfflnlh'i def Sewizi, warm iscr‘itl'i 176inManchi della
loggiu, H CESIS, argarm preposta a! canniirmnwniuAfm it SISM'I e if SISDE‘, (In! mnggr‘o 1978 al
1143111) 1981£271.76 mma capo fl prL’fi’tfo Palm?!) m’larente {JIM 132.
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Questi primi riczhiami (che nel seguito della mot'ivazionc-z ver ram‘ lo
approfonditi e arricchiti) fanno gié comprrandere come vi fosse una
copenetrazione fxa P2 9 alti soggetti istituzionali, fondata su una sorda e
striscziantez tensiom-z edmamtenimento del potere, e anzi a una $1,151 ultozriore
occupazione, questa volta pen“) guidata dall’h‘utemo. Gli scopi erano un
graduale svuotamtznto dei presidi card‘me del l ’o rd inament t ) e la
progressiva anossia della Cost‘ituzione materialez. Nel solco di ”nmg‘rzifiche
sorti e progressive”, $i voiewa minare i’assetto pluralistico e democratico
dello State, disarticolame Ie strutture e deviame il hmxionamento verso
L m a metamorfosi in same aumritario, favorita dalla richiesta d'ordine Che
l’attivitél delle formazioni terroristiche (da cooptare sulla base di accordi,
sinergie, o fanatismi ideologici da assemndare) doveva provocare.

Il contesto (143in ”mini di piomba” pub essere quindi raffigurato secondo
u m ) schema gmmetrice costituito da tre cerchi concentrici: net] minore @
Fifi intemo di essi Si inquadra l’attivitél (ideativa e organizzativa) delle
cellule operavano Sui piano materiale, a cui a volte l'esecuzicme cli stragi ti:
attentati veniva appaltata.

Immediatamente 50pm a questo, quale cerchio intermedio, si collocam‘)
l’atfivité e il mo te globale dell'eversione di stampc) terroristico, volta a}
sovvertimento dell'm‘dine istituzicmaie tramite una strategia del termre
mdiscriminata.

Imwgnl-sihrwnre, In rifumm 1M 1977 nor: avcva impeditua Gelli di mjfin'zm“ Ins-1m influenza sm’
Servizi,

Si legge ancom nella sentenza della Sezinne I'strutmria citata (p. 138) due la P2. era
"un’assoct’nzionc (The! riusci a raccaglierc numerose personalim del mondo politico ed cmnumim,
deUa pubblicn anmzinislrazinrw, della miimrin e dam: stmnpn, e Che esercitc‘i pm'ticalare influenza
sulfa am: ggzrarchie dellf: Fnrzc Arman: e (M Sarm‘zi Segreti. L'associazv’mw em organizzata,
animut‘a cdirctm da Lido Gelli, Che accentrd in sétutti i puteri decisimmli dell'asmciazione stessa.
Sal‘tn [a rapertm'a dellafirmlim masscmidw deua solidnfleld adeal pf'asc'lilisma, Gallifecc dalla P2, a
firm“ di poteru e di nrricd'tinwnto, mm srrtmwmv dr‘ indehita c acculta interfiJrenza
nall’csplctamenta dellefimzz‘om‘ pllmbblic‘he, ossin mmmm apropria centro di potereucculta".

IEaltresi (pp. 93 e segue-mi) Che: "Per quanta car-menu i! Ministera degfi Interni, risahnvmm
iscrittz‘ Magi)? sierra-hi (Mia P2 tre prefeth', quattm questori, tn: vice-qmrstm'i, m2ispettm‘e (1113.5. 1m
din-time dei SEl'Ufzi 1h? polizz‘a ( I i fi-nntiem, 1mdirigerltc dclla Squadra Mobile di Palermo, fire
wmmfssmi (HP.S.: "Nat Ministero deg” Afim’i Estcrz‘ si cantmw qunttm cy‘fih‘mi, 1mcm’ m:
nmbascintorea capo delln Segrefcrmgenumh’e a1mdimttare dell“ Rngr’nnerm centrale... L'm‘m deg”
appurterfenti n! mandn politico r'scw‘lfra' an laggiu P2comprende in totals m a m ) dz‘ rm centirmio di
nonn‘nafim‘,fi'rz cmqualche mim'stra.36membridc! Parlanmnto..."
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Il term cerchic), quello p i t erratum, si identifica nella cornice piduista,
intimamente integrata in una prospettiva politica atlantista, la quake
coltivava e strumemalizzava le attivitél (aversive e terroristiche a fini di
consolidamento eoccupazione del potere.
Queste n o n 50110 certo novité sul piano giudiziario.
Scrisse a $110 tempo Corte d’Assise di Boiogna nella sentenza,

dell’11.7.1988 (2.3.6.4):
Lim’o Gelli, apartire dalla meta-“1degli mmi ‘70, si pose a! centro di urm strategia ‑

cosiddetm ‘del controllo’ ‐ tendeni‘e a sottrarre il peters: alla comunitfi rmziormte,
paliticamente intesa, e a vmzzl'ficare i contenuti sustanzmli delta Costituzione,
med-inure. 1mprocesso di irrfiltraziorw nei gang“ vitali defile isfituziani e Eli
simmer:tafizzazione delle sedi sulle quali riposa I’assetta damacmtim del Paese.
Servendosi, come strummto principe, dent-I Loggia P2, sulla quale era vermto
acquistando 1m pofere incorxdiziormta, iI Gelli face oggetm privilegiato
d’infiltmzione gli apparati militari, nonché, precipuan‘zente, gli apparati dz'

sicurezza. [36in upparat‘i d‘i simrezza, l’imputata, dapa avervi assunta, pur senza
alcurm vests ufiieiale, mm. pmz’zimm di assnluto rilicevo gift Helm prfma metfi degli
amzi 70,finipoiper divertire, in epoca pit) recente, l'acculto Hominus’.
A pm‘tirft dd epoca ormai remotu, all’interno degfi umbienti militari e degli

apparati di sicurezza nai quali il ruolo dell’imputato venim assumendo
impormnm via via crescmte, esegnatmrwnte da parte di perscmaggi che 5 m m poi
risultuti dirett'arrtertte callflgati al Gelli attra'verscr it window di afiiliazinne and
’P2’, sorzo state paste in essere condotte deviate dz' favoreggiamento dz" esponenti
dflll’estremismo hard 6 di sviamento e intassz'mzione delle indagini relative a
gravissimi detith' cummessi cmeversori neofascisti.

Ne! quadro dz' quelle deviuzimxi si colleen i! depistaggio delle z'ndagini relative
nun,strage (1612 agosto 1980.

Lu reit'arazione delle protrzioni attflsta la strunwntalitfz dell’aziane aversion o
dell’impurzitfi dell’azimw aversive: dz" micro cui heprotezioni venivarw accordate
rispetto 11in interessz’ degli umbienti resisi di 1701171 in volta responsabili delta
coperture 3def favoreggianwnti: interessi earrzbienti deviat‘i riconducibili ad unitc‘z
proprio we! gruppo di pate-re coagulatofii attorno al Gellz'.

D’altronde, In. strurnentalitt‘z dell’azione eversiva fleofascista rispetto alla
strategic: gallium é dirrzostrata undue, in mode pm diretta, rial fatto Che it Getli
L’bbé’ afinanziare labanda nrmnm di Augusto mehi...

La n 'mnovra di iutossz'cazione defile indagini relative alla stmge di Bologna é
stata gestitu, all’z’rztemo dd SISMI, du zmo ’stafi’ che pub ben definirsi
emmmzioue diretta del Gelli. ..
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Tutte le prospettazioni giudiziarie qui acquisiter depongono quindi per
un’intepretazione dei fatti univoca.
In quell’estate del 1980 1aP2era al suo massimo fulgorez‘ Vanuta mono la

possibilitél del ”compromesso storied" (Che, in prospettiva, avrebbe aparto
finalmente la strada di una democrazia dell’altemanza, invisa anche al
blocco sovietico), le mancava $010 il ”botto" risolutivo, nell’interesse
proprio Gedi altri.

131



La strage annunciata

3.1 Lapremonizione di Luigi Vettore Presilio

Neel mesa-1 di luglio del 1980 um detenuto del cau'cere di Padova, Luigi
Vettom Presilia, confer‘l con il magiatrato di sorveglianza dott. Giovanni
Ta'mburiuo, preammmciando la commissione di 13a pow, nei primi giomi
di agosto, di un attentato di cui avrebbero parlato tutti i giomali, In.
seguito vi sarebbe stato un altro attentam, alla vita deal giudice di Trev im}
dottor Giancarlo Stiz.

E’ state; quindi acquisita agli. atti d i questo dibat t imentc) 1amotel trasmasssa
dafl’allora magistrate di sorveglianza di Padova, dott. Tamburino, al
Procuratore della Repubblica di Bologna in data 68.1980, dell (seguente
testo:

In ‘rezlaziorw a] reato di st'rage car-zsumato a Bologna il 2 agosto 14.51, per il quale
la S.V. precede, ritengo doveroso comunicm'e quanta segue:

un- detenuto dfllll’l Cam circorzdariale di Padava, tale Vetto-re Presilio, 1mchiefltc’:
nelln pr-imn fléttimmm dz" Iuglio dxf cow-{fer‘ire a con il dott. Calogero, sost.
pmcumtare della Repubblica a Padmm, a can lo ficri‘uentcz, magistrate di
sorveglitmza a.Padom,

I! 10 11132117 1441, presents il legals di fiducia Euriflhiesm dell’interessnto, mmin.
via informnle, ElVettore 1131szsz (dsnttoscritto dichiamzioni cosi sintetizzabfli:

aveua ricevuto Ia proposta, da parte di espcmenti di di un’organizzazione di
estrenm destm, gift in pnssnto se'rvitasi delta delle prestazioni di esso Vei’tore, di
partedpure aun attentato contra i! giudice Stiz di Treviso;

tale attentato dovevn realizzarsi nell’immirwnte future (ent‘ro sett‘embre)
mediants1m"Alfetta ”truccata" ( i i gruppo sstremista dispaneva anche di divise da
Cambinieri) lunga il percorso dall’abimzione a! Tribunals, ovve‘ro contra la casa
di abitazz'one dc?! giudice;

prim-111 ( i i questo fizttc: doveva essere realizznto, dal medesinw gruppo, m1
attentato dz" eccezionalegravitd, Che avrabbe riempita ”lepagi‘rw deigiornali”;

a confierma delta pmprm attflndibilitfi, indimm an uppuntato o brigadiere clef
Carabinieri (tale Sibilia o Scibz’lia Giacomo) da lungo tempo in rapparto
confidenziafe cart 2550 Vettore‘
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Dopo 14m1prima verz'fi'oa, si éprooveduto calla segnalazioue ugh organi dz’ poh’zia
delta parto relation:a!giudice Stiz.
Rimngoa disposizione della S.V. per ogm.’ chirart'mcmto eprecisazz'one.

Come risulta dalla sentenza della Cmte d’Assise di Bologna
dell’11.?.1988, 1asera dollo stesso giorno 6 agosto 1980 i]. Vettore Prosilio
confermava tali dichiarazioni al Procuratore. tie-11a Ropubblica di Bologna,
aggiungendo d'avexr ricevuto lo confidenze di cui sopra da un compagno
di dotonzione.

Cirque giorni dopo, 1’11 agosto, Vottore Presilio fu sentito dal PM di
Bologna e fece il h o m e do]. detenuto (the lo aveva informato: tale Roberto
Rinaui. Detto ancho altro informazioni, come da resooonto dofla sua
audizione (Ass. Bologna 11.7.1988, 1.71.9):

P M ; Sonia in rfferimento a quoll‘ooisodio a quell’attentato Che oi smebboro
staff, Iui (Rinani) oa'rlaoa di 51m partecipazione diretta, somm a quello dei primi
di agosto, ugliultri due?

V.: No, 5010 quello 0116 16hadetto.
R M ; Certo.
V.: Nella prima settimana di agosto.
P.M.: Le qfierse un. ruolo a leidffar pm‘to...
V.: BEluifacesse...
P.M.: Se a Ioi Vottoro, Rinaldi, o Rimzldini a Riflani eccotem, ofiorso cli.

pa-rteoipuro.
V.: No
R M ; No?
V.: Non mi ha offerto nionto porohé per meera gifi tutto organizzoto, of 9mm

gm... é tutto (2pasta.
R M ; Ma disse chi oi oorebbe partecipato, chi em 10 stqff the aorebbe

partecipato.
V.: Non ha datto niente. Comunque io ho solo voluto chiedore, ho chiesto solo per

curiooitfi, per Dede-re sosome mzcora callegati insiemo con quests persona.
P M ; E.lui come rispooe?
V.: Siamo in contatto. E basin.
R M ; Voleva dire Chi! era Organizzato do questo gmppo?
V.: E’ sov-npre organizzuta da questa gmppo perché sono loro, sein dovevo

subent‘rm'e can loro. Vuol dire 5115 5mm... ho ooluto so... in l’ho anticipate.
P.M.: Io dooooo Suberztrm'e con lam: Che significa?
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V.: Io ” t o anticipate su due parole. Seluz' era ancam iri cantntto can Fachini,
anch i , Branmto, quella gente ti, crhe volevmzo tirm‘mi dent‘ro.

Sono stati acquisiti agli atti di queSt'o processo amehe altri verbali di
dichiarazioni reset asun tempo da LuigiVettore Presilio.

E’ stata altresi acquisita fot‘ocopia della lettera spedita dal Vettore Presilio
all’avv‘ Toscallo prima della strage, consegnata al dott. Calogero (Che poi la
giro al dott. Tamburino) in data 97.1980, come da annotazione a margine.
Questo il testo:

EgregioAvvocato Tosella,
L’ultimo colloquio Che abbimrzo uvuto assieme‘, Lei 5a di quello Che abbiamo

parlato, non credo due in Sin fitato cosi dqficiente (Ii. avergii data tutti i pm’ticolari
precim’, ma bensi pro-rm di qua! fatto, sf sentifli per t‘eleofsiorm e quotid'iani mm
rtot-izia chefm‘d motto mamotto scalpore, quindi La invitopresto presto di venire n.
1mcolloquio cot giudice tit? soroeglmnzn 0 Chi di competenza.

Vettore LuigiPresilio

(Pi-3.) Se Ie scr im) questo é perché t u m persona di mia cormscenza non deve
uscire dal carcere prima di me.

Casi mm“) modo cit [attorarmi i s-uoi amid, Stamp-re can non-ti dt' Imttaglia.
Non 56 1:1 prmzda sottogamba, altn’menti Ia riterzgo responsabile dz" primal

persona zii tutto quelto Che uvver-rc‘z.

1127.8.1980 it PM di Bologna sentiva il Iegale di Vettore‘: Prosilio, EIVV.
Franco Tosello, i] quake rifor‘wa the he} mose- di giugno del “1980 era stato
contattato da Vettore I’resilio, il quale gli aveva detto Che aveva L m a cosa
molto importante da camunicargli, Che: aveva a Che fare con il terrorismo,
e cioé Che Vi sarebbe stato un attentato nei. confronti del dott. Cal‘ogero 0
del doth Zen. Egli non dotte importanza alla cosa.
Nei giorni S‘uccessivi aveva ricevuto una telefonata da uno sconosciutc)

Che. voleva fare urn versamento di L111 milione di lire per conto del Vettore
quale fondo spese del processo a 5110 carico. Alla sua richiesta di
Spiegazioni e chiarimenti, costui non aveva voluto dame, aI Che egli gli
aveva risposto Che n o n voleva soldi da lu i e Che si rivolgesse ai familiari
del Vettore. Dopo qualche giorno venne da lui 1afiglia del Vettore, Che gli
porto 500.000 liro (Che egli fatturo 11236.1980) (3lo avverti Che suo padre
aveva urgente bisogno di parlare con lui. Egii quindi Simob in careere.
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Vettore gli confermb di essere a conoswnza di fatti di terrorismo e di
nuovo parlb di 1mattentato a Calogero 0 a Zen, indi ”debordd", parlando
anche di un attemtato al giudice Stiz. Precisb Che Calogem, finché aveva iI
proceaso contro gli Autonomi, non avava nulla da temere,mantra-z Stiz non
sarebbe riuscit‘o ad avere aoddisfazione per l’eventuale mnferma della
condanna di Freda e Ventura in grado d’appello per la strage di Piazza
Fontana. Per I’attentato a Stiz era in corso l’approntamento, presso una
carroazeria, di un’Alfetta uguale a quella in dotazione ai Carabinieri.

Aveva avuto queste notizi‘e attraverso una lettera, Che aveva stracciato.
Aveva scritto lu i due: lettere, di cui una a] Pres-idente Pertini, Che

sarebbero state mostrate solo in caso di sua morte.
Non aveva aggiunto altrC), nonnatante ie sue insistenm.
Successivamente, era ar‘rivat‘a 1aletters! Che Vettore I ’ res i l jo aveva Spedito

a lui.
In particolare, Vettore E’resilio gli aveva specificato Che l’attentato a Sting

vi sarebbe stato, ma ”sm’e'bbe stato preceduto da un grossu fattn del quale
avrebbero parlata taleviaiane e giornali”, Aveva Iaaciato intendere aha.
"I’attentato sarebbe statofatto daquelli Che lui conosceva, a comunque Che gli em
stata rzferito dc? qualli Che lui conoscezm”. Face! il name di un maresciallo, tale
”Scibilia", Che faceva parte degli uomini del generale Dalla Chiesa, e gli
riferi «the era venuto da Roma un isspetmre a sentirlo. C’erano delle
persona Che gli davano denaro e 10avrebbero Gspitato 7-1 165010 dopo um
rimvezm in nspedale. Fece- capire anchc-z «the, se gli fosse stata concessa 1a
liberta provvisoria, avrebbe fornito ulteriori elementi in meritc» a quanto
aveva detto, in quanta aveva amid e contatti.

Asatrltatc) dai PM di Bologna in data 39.1980, previa ricognizione di
persona, riconobbe in Roberto Rinani il detenuto da cui aveva appreso
dell’immmente consumazione degli attentati. Si rifiutb perb di firmare il
verbale perché ”non volevu caltallate alla schiena“. Rifimc‘) anclm di essere
messo a confronto con il Rim-1m adducendc: di non voler mettere a rischio
la propria incolumita personale e quella dei suoi figli, in quanta 1apersone
aha appartenavano all’organizzazione Capeggiata da Massimiliano Fachini
erano costrette a giurare fedelta sotto una bandiera tricolora con sopra
pasta una CI’OCE uncinata, con l’avvertimento Che, in case (11 mancata
fedelta, sarebbero stati uccisi i 10ch familiari. Cib affinché l.’infame soffrisse
di pm. Faceva presente di non sentirsi sicuro in camera,
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Disse Che alcu‘ni anni prima Vi era stata L i l l a riunioue a] locale ”I! Fina
Verde” aClampo 55m Piero ami avevano partecipato in tutto una decina cli
persone, fra cui Signorelli, Semerari, Brancato, Fachini, l'onorevole Franco
Franchi, alla quake (3in fu addetto alla SQI‘Vleim‘l‘ZE. Capri) alcuni
frammenti di conversazione, del tipo Che occarreva incentivare Ie azioni
Violante in quanta 1a linea morbida non era accrettata dalla segreteria.
Dope due 0 tre mesi iniziarono gli attentati, a1Campidoglio, al CSM, alla
Famesina.

Vettom aggiungwa di aver appreso dal Rinani dei rapporti Che costui
aveva sempre intrattenuto con la ceilula veneta gié facente capo a Freda 9
Ventura, di. Gui afl’epoca era principale esspcmente Massimiliano Fachini.

Si accertava Che effettivamente Rinani Si trovava detenuto nel carcere di
Padova 1161 periodo (inizio estate-2) a Cui Vettore aveva fatto risalite i
contatti can questi (esattamente dal 30.53.1980, quando Rinani. Sicostitzui in
Gasman, 3117.71980) (Ass. Bolmgna 117.1988, 11.3.1).

11 13.11.1980, deponendo per la primal voll'a davanti £11 CLI. Bologna,
Vettore I’resilio approfondiva:
In ejfctti agli im'zi dell’estatc, giugno‐Iuglio 1980, Si costitui in. crarcem Germ

Rinmzi, da me conosciuto come est‘remista di destra. Poiché anch'io hofatta parte
dellu sezimze del M,S, I , dell’Arcella e Sana state an uttivism politico, avendo
possibifimd!" munvermi agevolmente all'intemo del camera in quanta Immrante in.
lavanderia, ebbi mods: dz' parlare can. i! suddetto Rinani, z'l quale pure {in tempo mi
c o y - 1 0 5 m m . S i parlb 0051 de! pit?! 8 del ”16110, ( 2 lm' m i accennc‘i d i essersi costituitn
perché cantava di were a!pii‘i presto Ia libertr‘i pravvisorm.

Col passm'e def giorni Rirmni appuriva sernpre pit"! scosso e nervosa poiché
quanta gli era state promessu dall’avwmto, ciaé una pronta libemzione, mm sf
verificmm.
A an certo puma mi pare Che Rinani fosse proprio ”scoppiata’, patrols: the in

gergo mrcemrio Sta 4!significare1mcedimerzto psicologico complete, due 52' verifim
SOpmttuttO we! periodn iniziale delta detenzio‘pm

C15 spiega perché i! Riumzi,forse in an morrzento di crisi, Si sin lasct'ato andare
ad afiermaziom’ e cmzfidmze rm? miei canfronti riguardmxti case 6031
comprmnettenti the in non menvreipartato nemmeno a un miofann'liare.

Ripet'o alla S.V. quello che appresi dal anani. E311 mi difise Che em rinmsto
sempre in cantatto con l’ambiente dell'estrema destm padovann, e in particulars
con la cellula venettz git"? fizcent‘e capo a Freda 3 Ventura, di cuz' é, attuahrmzte,
principnleespcnwnte a Pndova Massimilimw Fachiui.
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Commentando poi il fatto Che emstutofissato ‘il processo d’appella per Instrage
di piazza Fontana a Catarzzaro, mi disse Che tuttnvia Stiz non mirebbe amito ii
piacere di corioscere I’esito del processo, e nth; mia domnnda di spiegarmi perché,
disse Che stamina preparmido im attentato i'zm’ cmifmnti del suddetto iimgisti'ato.
Alle mie obiezioni in ordine allu difiicolti} di renlizzm‘e uii’azione dei genera,

pasta the ritenevo che nitrite Stiz aveva mm scori'n m‘matu, Rinani mi precise cite
in realhi l’ut‘teriiaio saw-rabbi: statefatta diz persmze tmvisnte daCarabinieri abardu
di Lma macchina camufiam, Che em git“: in corso di preparazione pressci mm
carroezeria.
Alcuni giorrii dope quesm. cmzfidenza, mi pare mm sei‘timarm dopa, incantmi

woman-mute Riimni iiel cartile dial reparto ferrm-iinile. Lo «Mich-mi, can mia
soi‘presu di irovarlo ancom Ii perché em eorwinta Che fbsse gii‘i uscii‘a. Espressi
infiitti m‘. Rimmi m min memvigiiii di trmmrle a i i c o m in camera. Egii, the em
campieiamente scermaii‘o, disse die in. ejj‘etti mm mpim iii regiorie per cui mm gli
mn im canceesa [a libertr‘i prozmisoria Che uspei‘tava di ricevere giii delm settimane
precedeiite.

Rinmii aggiimgeva (fl-w, secemio iui, mm iii em motive perfhé la liberti‘i
pi'ovvisoria non glifosse caizcessa, per il mode di come (sic) sf ermzo messe becase
per il S u n processo e,furente per la situazioue in cui si trovava, mi these (the
pensava die la colpa pateva essere di Palm-ribnrini 0di I-‘izbiiirii, cioé del giudice Che
avem if! 9140 proceseo. E dopa aver pronunciato diverse bestemmie, disse piii o
memo testuiilmentiz la seguente frees: ”Potrmmo pure trattenermi in galem,
mu vedmi Che mallet prossimu settimmm di agasta succederd qualche c o m
di grease di cm' parlerfi l’i‘ipinione pubblim nuzimmle e mondiule c allom
ue ridei‘emo insieme". Ricardo benissima Infrase ”vie ridereme insieme" perché
mi érimasta ii'npi'essa,
In quei n-im-nento dovetti aliouimmrmi perché era sopraggiunta Lina giuirdiii Che

mi face cenno i i i Linda-r via. Ne! pomeriggio, tuttmria, ebb-i mode di uvvicinare
numiamente il Riimni, il quaie, ii mia richiesm di spiegarmi casafusse di grosso
Che doveva decade-re, mi disse in dialetta: ”Si vedrfz” (Ass. Bologna 117.1988,
1.2.5).

Sentitc‘) di nuevo il 17.11.1981 daI (3.1. di Catanzam, Vettore Presilio
negava di ave-re riferito le cose messe a verbale, sostenendo Che aveva
espresso solo opiniOni personali e Che quanto scritto non corrispondeva
alle case dette da I'ui. Rinnegava "i the quarti” di quanta attribuito alle sue
parole, fi'utto anche cli ”invenziani i i igiudici di martian Iurga”.
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1125.11.1980 Luigi Vettore I’resilio subiva un aceoltellameuto nel careere
di Padova.

Esaminato due giami dopa dal G.I. di Bologna dichiarava: ”Sana state
accalf'ailata aeriamente per puniziane in relaziane alla pubblicaziaiie su
’L’E5pressa’ di natizie rigimrdmiti la deposiziane aha ha ‘resa a vai nmgiatrati di
Bologna. Infiitti la atesse persona Che mi karma calpifa mi karma infarmato the In
ragiane della lam aziane em quella di punirmi per aver pariah). Sana certa Che
volessera uecidermi. Nan Ci sorta riusaiii perché ia mi rotalava e mi sana difesa
disparatamente gridanda e irifine sane riuscita ad iiifilnrn'ri satta la branda. A
questa puma éahinra aha nan intemia rendere ulteriari dichia‘raziani paid-u? sarza
carwinta che Ia min sari’e sia segrmta, Lecan'iunica mizi che rerzderc‘) pubbiim mm
Iettem aha mi riprametta dz" inviare ai giafl-mii, neiia quale intenda smerztire di
aver mai resa alcwm dichim‘aziane 3 die mi riprametta di ritmttare quanta hagit}
deita” (ASS. 1301031151117.1988, 13.22).

A $1,161 valta, davanti al (31. di Balagna, il 9.12.1980 Roberta Rinani
respingeva ogni addebito, affermando di n o n aver mai conesciuto Vettm‘e
Presilic) e, di n o n aver mmunque mai rivelato ad alcuno notizie, peraltro
n o n a sua conoscenza, an un attentato a] giudice Stiz 0 91.1 mm altre
attentata Che dovessse eavvenire prima.

Idem Massimiliano Faehim', il quale, semito i] 311981, r ibadendc)
dichiarazioni rese in precedenza, sosteneva di n o n svelgere pm attivité
politiea quanta memo dal 1975, di men avere eonoscenze nell’ambiente dei
giavani dell’estrema destra edi n o n ave-re rapporti can Vettore Presilio da
diversi anni (A55. Bologna 11.37.1988, 1.2.17).

Roberta Rinani rendeva poi diehiarazioni alla Corte d’AsSise di Bologna
all’udienxa Ciel 7.41987.

I’remesso d’aver ”casualflzente” cominciat‘o a frequentare rue]. 1975 ii
M.S.I., affermava di QSSQI‘E‘ in seguito divenuto ”cannuissaria" di una
sezione periferica e poi segretario dell'”Arcalla” dall'autunna del 1976 a!
dicembre file] 1977,data in eui egli aveva data 10dimissioni e la sezione era
stata chiusa. Negava di aver canosciuto Fachini, Nepali, Aleandri,
Affatigato, Sememri, Concutelli, Picciafuaeo, Giuseppe Rizzo, nonché
Vettore Presilio, escludendo di aver fatto a iui (come and altri) qualsiasi
rivelazione. Dieew inaltre di non esmre depositario di aleun segreto. A
richiesta della Carter, mostrava Lm tatuaggio sull’avambraccio destro,
raffigurante una croee inseritta in un card-lit), Che egli definiva "Grace
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celtica", simbolo dell'elevazione spirituale dell’uomo, 6 char afferrnava
d’essersi fatto imprimere in Carer-fire I‘ll-3:1 1977 (A55. Bologna 1171988,
1.1142). Negava di conoscere Fachini, Che non aveva mai visto nemmezno
per strada (Ass. Bologna 11.77.1988, 2.1.2.8.1).
Interrogato cli nuovo dalla Corto il 242.1988, Rinani negava di avera mai

visto del materiale sequestrato nella sua abitazione in data 20.55.1978 nel
corso cli una perquisiziono, riconducibilo a ”Costruz‘umo l'Azione”, Che gli
voniva mostrato: esattamente quattro copie di un manifesto raffiguranto
L i n a mano Che impuguava un mitra, dontro un semicerchio bianco su
fondo T0880, manifesto Che Hergio Galore, all‘udienza del 10.12.1987, avava
riferito essere stato allegato al 11. 1 di ”Coatruiamo l’Azimm". Rinani negava
cli. averlo mai visto, e comunque asseriva di n o n averne memoria (Ass.
Bologna 11.7.1988, 1.11.4.2).

A sua volta, nel dibattimemto avanti la Coma d’Assise di Bologna Vettore
Profs-ilk"), ( t o m e : pravadibile a da lu i preannunciato, ritrattava le proprie
dichiarazlonl iniziali (A55. Bologna 117.1988,2.1.2.3.1).

Sempre la sentenza della Corte d’Assiso di Bologna doll’11.7.1988 (1.1.15)
riporta Io rissultanzo di indagini fatte al riguardo. Sia Vettore Che Rinani
avevano militato nell'M.S.l. di Padova, il Rinani in particolare
(suprannominato ”l’Ammiraglio”) era un riferimento per 1111 gruppo di
estremisti di destra padovani, fra i quali Maurizio Contin, Massimo
Bortocco, Antonio Bonelle, Maurizio Fasolato (e altri), tutti daditi ad
attivita politica violenta. Rinani era stato denunciato per il tentato
omicidio di un aderento alla sinistra extraparlamentare di Padova,
avvenuto ii 13 aprile 1979, e, dopo oltre um ammo cli latitanza, il 13.53.1980, 81
em costituito.

Vettore, sul finite degli anni Sessania, era stato vioasegrotario della
sezione Arcolla ClC-L‘l M.S.I. di Padova, assai nota per essere un pumo di
raccolta dell'estremismo di dostra della citta (Ass. Bologna 117.1988,
11.15).

A quest’ultimo propooito, vi aono Io dichiarazioni di Sergio Tonia, gia
segretario del M.S.l. di Padova (pure riportate in Ass. Bologna 11.77.1988,
1.2.6), il quale ha riferito (clich. al PM di Padova del 22.11.1980, acquisite
agli atti della Corte di Bologna) Che fra la fine del 1974 o gli inizi del 1975
si era costituito a Padova 1mgruppo capoggiato da Roberto Rinani, Che
aveva ass-unto carattere paramilitare, professava idee aversive a oporava
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con metodi di violenza armata. Spesso Tonin aveva udi tc) alcuni degli
aderenti, tra Cui proprio Rinani, parlam della necessité di procurarsi armi
edesplosivo.

I]. gruppo ostentava simboli mazisti, Che. lo stesso Tonin aweva visto di
persana negli armi 1976/77 nei locali della sezione Arcella del M.S.l. di
Padova, di cui Rina'ni. era segretario. Pith volte Tonin aveva vifito Rinani
armetto di pistols; fra il 1977 ed il 1978, e aveva appreso direttamente da lui
e da altri membri del gruppo di una Eerie di gravi episodi di violenza
politica di cui Rinani ara stam protagonista (analiticamente indicati e
dettagliatamente descritti: pestaggi, scontri a memo armata con gruppi
della stinistra, danneggiamcenti cli negoxi, incendidi vetture).
Proprio a seguito dall’ultimo di tali episodi, nel corso del quale aveva

sparato, Rinanisi E r a data alla latitanza (A55. [50103113 117.1988, 1.2.6).

Vi. sono altresi le dichiarazioni rilasaiate alla Certe d’Assis-te l’1.2.1988
(mnfermative di queue rilasciate in precedenza alla PG il 279.1980) da
Niccald Ghfldini, ii quale ha riferito Che del ”gruppo violfmto” delta ssezic‘me
Arcella, composto da Circa venti urtitét, facet/alto parte Contin, R’mani,
Benelle, Bertocco, Fasolato ealtri Che frequentavano piazza Cat/our e il bar
Pedrocchi. Rinani era 1apersona Che aveva ascendenza sugli altri, "capace
di trascinurli edi indoti‘rinarli secondo il sun 17016713. Precise Che daquando Rinmii
91" 6!data ullu Iatitanza, it gruppo unzidetto mi 6:sembmto chefosse sbarzduto, the
mm11173553 riff! an capo carismatim” (Ass. Bologna 11.57.1988, 2.1.2.8.1).

Davanti alla Corte d’Assise di Bologna, all'udieruza (162123111987, furono
letter hedidtiarazioni rilasciate a] PM in data 29.1980 da Maurizio Contin,
componente della sezione Arcella, taste assente. Net relative) verbale era
scrittc): ”Si do": atto (the, invitato i! Contin a chim‘ire 1"propri rapporti con il
Fachini e i! Rirzani, nonché a specificare l’attim'td svaltu dagli stessi, £in dichmrn,
g e r m :fare alczm rtferimento preciso adette persona, di essere stato gift minacciato,
di aver pam‘a di low-o pix?! Che per mmmandate di cattum. Aggizmge dz? non supere
niente, cii vulersene starefuori e lmstn, Che non sorta case per luz' dal momenta due
6in 6?solo m1ragazzo di piazza. Si dc‘! atto altresi the 11Comm scappm in [norm-m
e, invitata a rg’erire quanta M can I’assicm‘azione she 16case da luz' dette
rinmrramzo coperte dul segreto ist'rurtorio, dichiara the Pavlova mm c’entm
niente, étutta n Rama".

A questo punto é lac-me: Soffc-zrmarsi sulia figura di Roberto Rinani.
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("She (2in fosse un nome altisonante e ben in vista negli ambienti di destra,
non solo fra i militanti costituenti 1abase, ma anche a livelli piil alti, 10
dimostra un’altra circostanza, di Gui si dé ampio conto nell’informativa del
ROS di Roma del 109.2002 (scheda n. 23, pp. 6-19; scheda n. 35, pl 23), E
Che vale la pena riportare per comprfimdere quake fosse la sua reale cornice
di riferimento in ambito politico.
Egli infatti, 1161 1979, ricevette‘: la proposta da candidarsi per il nuovo

Partito Popolare‘: Italiano (P.P.I.), Che, nelle intenzioni del sue fondatore
Voltumo Morani, avrebbe dovuto progressivamcmte prendere il pesto
della Dermocrazia Cristiana quale nuova formazicme politica conservat'rice
di centre, immune da contaminazioni da sinistra.

Sentito dai ROS di ROma il 308.1980, Rimmi riferi Che ai primi del “1979
aveva incontrato un napoletano, tale Luciano Main, segretario dell Partito
Popolare Italiano, Che 10convinse ad aprim una federazione di tale partito
a Padova (3per ques-to gli consegnb la cifra di. due milioni di lire a titnlc‘) di
finanziamento.
11Main, sentitc) dai RCJS di Roma i1195.2000, confermé la circostanza.
Alberta Maufrotto (clich, ROS Milarw dal 199.2000) ha riferito Che il

Rinani gli chiese di aderite 211 17.191. e di candidarsi come. consigiiezre
comunale a Torino, in quanta a Padova non Si riusciva a raggiungere ‘il
numero minimo di persona per formare una lista. La nuova formazione
politica aveva come valori guida ”Did, Prxtria e Famiglia”, e Si
contrapponeva a Comunione e Liberazione, troppo legata alla D C . e
troppa incline ad accogliere ax COI‘I‘IHI‘IiSfi. Avrebbe dovuto contare anche
sulungimirantiappoggi oltreoceano.

Anche Manfrotto faceva parte? della componente padovana del ”Gruppo
dagliArcallini”, insieme 211 Rimmi.37

37Util i a delineate il contesto in mi era nato questo nuovo partito, o w , Rinani si Sarebbe
duvuto i‘nflerire, 901m le dichiarazioni di Voltumo Moram', future capo designfltn cli quel
partito di centro (piil esattamente, di centresdesl'ra) antagonism della D.CI., ormai troppo
”sinistrorsa", da lui rese al ROS di Milano 0 2.52001 (informative: ROS di Roma, scheda 1,
pp, 65e seguenti):

“... Sonofiguo ch? mmbinicre epersona amnnte dellbrdirm All'intr!rno def partim mi dqfiniwuw
“clerico-fascista'. Clarice purché era legato 11in ideali di Sturzo efasdsta perché antiwmunistn.
Disgusmto dcr quanta emsuccesso (escluso dagli eietti delia DC. alle eleziom del 1975,a suo
dim a causa di una truffa mi suoi, mnficmti), decisz’ di nttunre mttormmmnentc il mxia
progrmmmz politico (2ms! dicembm dc! 19.73 a Roma, in via Otmntt), mffimdm' i! Partito Popolm'e
Italiana, e m3! 1976 m! divermi Segre-farm generale. Attnwerso contatti can l‘ambascz'atare
an‘zerimno in Italia Richards Gardner, vermi intradotto pram: Rockefeller a mi venrm aperta um
canto carrfutc presso la ‘ChaSe Manhattan Bmzk’ di smz proprietiz‘ Tramite Rockefiller, Che ban
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Per quanto riguarda I’attivit‘é pit‘l strettamemte eversiva del Rinani, vi
$0110 anche Ia» dichiarazioni di Valeria Fiomvunti, il quale, interrogato
subito dopo il suo arresto, riferi Che 11Rinani era il, capo deglj ”Arcellini” di
Padova (Ass. Bologna 117.1988, 1.2.17), circostanza poi confermata
all’udienza del 23.1,1988 davanti alla Corte d’Assise di Bologna anche dal
taste Antonio Benelle, il quale, peraltro ribaclendo dichiarazioni giél rose,

517mmfa parte di mm(Hqueigruppiflnanzim'i aha costituz’smno fl remit! iru'lmre def I'Morido, utten'ni
if grndimmrta del mondofirmnzim'iuameriamm. Grazia ally cmdenziah' di Gardner, m‘rt'vrli ospiise
nttesm al Dipmfimenta dz“ Smtouttmwndu, aframe 5Mmin pragrmnnm, ”11ch fl placct (16! "1011110
palitico, ohm a guano firmnzz‘nrim. L‘mnbascintare Gardner fa. an me conmttrtto d-i'rettnmeme.
Vemrf nccaim mom; 119m: e.patci visftm‘c ed entmre in. contattn can diversi sermflori 4:depumri
mnerz‘mnz‘. Fosso in sintasf dire the to e il min pmgmnmm emmmo motto gmditi. Awe! dovufso
otter-mm urn gmssa fimmzt‘ammto, sop'mttufl'o m: zmmi-ni d’aflfari italmrm-rerimni, {m ques“
ricom‘o We Pmtfigh'o. Seam-Min git? mncrimni, It? flhrziom' flmmimsh'nu'mr «flu! Si sambhem donate
swingers mi 1978, mmpoi fi'rwintue a sag-trim (it?! sequcstm Moro, twrcbhcm dozmtn tasaem 1mfirst
per verxficm‘e le pnssibr'litfi del P.P.I.. Fact? vari 12015331" ”(3in Staff Un i “ , amif 1976 ed i! 19277, e
ricorda soprm'tutlso, per gh’ usiti ncfasti, i! 115113350 dc! Iugliu darl 1977“. lo Inscini Washingtm't 1“!

27.17.19??? can In.’ promcssc di finanziamunto 1:lo stifssa giurno iv i arrim’l Come Primo Ministro
l'onorevahf Andreolti... Alla politic/w del 1979 Formula!" d‘ivffme listzz raccogliendfl diverse
centinaia di nzigliaia (Ii voti, man o n rnggiungendo if quorum prevism”.

La scansione dcgli eventi, dunque, sarebbe stata qua-5m: Mman i si reco negli Stati Uniti
per riccwere Credenziali e finanziamenti, the gli furono promessi, per la sua iniziativa
politica: fondare rm partito di centro-dostm Che sbarrasse lo ports: allnz’. sinistre. A ruota,
Andreotti ando anch’egli negli Stati Uniti. Cio accadeva n o ] luglio do! 1977’.

Il progetto di Morani poi, no] 1979, falli m i s e r a m e n t e , Probabilmento, lo assicumzioni do
1111avute negli Stati Uniti. vennero mono.

Dnlle inclagini svoll‘e dal R08 51seguito di queste dichiamzioni 6-3 risultato Che fra gli
iscrittxi a] Partito Popolare "Italiano Vi ammo ancho il colonmllo Stefano Ros-Si e il cardinalc
Ugo Palettt'.

11name do]. cardinale Ugo Poletti Si ritroverél poi nell’agenda cli Stefan-w Sodarini del
"1982, a 11.11 sewer-tram in occafiione del 5110 arresto, essattamente in un’annotazione alla
data clel 1.9 giugno 1982, are 19,00, c’é infatti soritto: ”‘I‘alefonm-e Card. Poleth‘”. La
drcOstanza é stata fatta notare all'udienza clel 20.05.2018 a Valeria Piomvmzti, i} quale, in
mock) sibillino, ha rispcmto: ”Credo ciw Soderini abbialfatm m-rershmv tutti quelh' the I’hmmo
niumto ms! corsa della vita”.

[1name "Fulani", ulteriormente, compare in un'agenda sequestrata a Sigfrido Battaini,
alla data del 2.1.1969, ove, in corrispondenza delle ore 12,00, 51trova l’appunto: "Palcltiw
Tittn” (informativa ROS Milano (191 109.2002, scheda 35, p. 52). Sigfrido Batta’ini em on
imprenditore di Milano 11mi h o m e is comparso pill volto nelle informative relative:
all”’Arwllo”. Abitava a Milano, in via Washington, 71 (informativa ROS Milzmo del
109.2002, scheda 1,pp. eseguenti). In suo h o m e compare mll’agenda cli Adalberto Titta,
capo del Servizio supersogreto "AneHo", acquisit‘a 31in amdi questo dibattimento.
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ha specificato Che Rinani aveva rapporti stretti e frequenti con Franco
Giomo, segretario giovanile del M.S.l. a Rovlgo, Che veniva Spesso a
Padova per incontrarlo quale segretario giovanile delI’M.S.I. dell’Arcella
(Ass. Bologna 117.1988,2.2.5.3).

Marco Affatigato, al G. 1.di Bologna (dich. lette in aula davanti alla
Corte di Assise di Bologna all’udienza de13.12.1987) a sua volta ha riferito
di avere partecipato, fra 111973ed. 111974,a Padova, auna riunione ove era
presente anche Rinani, no! corso della quale "si parlé dell’acquisto 0 del
passaggio a titolo gratm‘to dz“ arm! Che mrrebbera dowto esserci cor-magnate dag“
Ustascia".

Paolo Aleandri, sentito i] 10.8.1981 (rial C11. Bologna, a. sua Volta ha
riferito di. avere appreso cla alcuni componenti dell’estrema deatra veneta
one Rinani apparteneva al 1010 gruppo (App. Bologna 11.27.1988, 1.3.8). Ha
confermato queste dichiarazioni, sempre al G I . di Bologna, in data
410.1985, aggiungendo Che Fachini gli fete il nome cli Rinani come
affiliato al loro gxruppo, dol quale faeeva parte anche Roberto Raho (Ass.
Bologna 117.1988,1.8.7.3).

Sempre Aleandri, il 5.11.1981 gia aveva ripetuto a1(3.1. di Bologna Che
ave-van sentito i componenti del gruppo veneto parlare di Rinani come
appartenente al loro gruppo (Ass. Bologna 11.77.1988, 1.3.9).

Giunluigi Napoli, in dichiarazioni rese i120 diatombre 1985,ha riferito Che
Fachinl diede a Rinani dei manifesti di ”Costmiamo l'Azione”, con una
colomba bianca so fondo grigio, Che Rinani avrebbe dovuto affiggere. La
consegna avverme a casa di Fachini. cu“; gli fu detto dallo stesso Fachini a
Belluno, nel corso degli otto meal che essi trasoorsero in carcere nella
Stessa cella (Ass. Bologna 117.1988, 1.8.8). Queste dichiarazioni sono state:
poi confermate dal Napoli in dibattimento all’udienza del 26.11.1987
avantl la Corte d’Assise di Bologna.
Napoli ha aggiunto one Fachini gli disse espressamente Che conosceva

Rinani (A55. Bologna 11.17.1988, 2.1.2.8.1).as

5“Un'allra smontita delle dichiarazioni rilasciate a vario titolo dal Rinzmi riguatda
l’antipatia Che, a suo dire, vi sarehbe Stata fra lui e Franco Giomo, tale Che, so 51
incontravano per la strada, neppure si salutavano. Al contrario, il taste Antonio Benelle,
compononto della sezione ”Arcana", ha riferilo (dich. 23.1.1988, confermative di altro gia
rose duxanle lo indagini) che Rinani "nvem i'rwece rupporii abbastunza stretfi efmquenti con
Giomo Franco, 1"! quale, essendo segremria giavam‘le a Ravigo, vcnivn 5119550 (4Pavlova dove Si
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Vanno anche ricordate le dichiarazioni rilasciate ii 7.10.1980 corne
testimone da Stefano Nieoletti a] GI . di Bologna: ”Trasferito n). camera di
Rimirzi, e cioé alczmi giomi dopa la deposizione resa a Permra... (99.1980) mi
incantmi can if Bormzzi,.. Io corzoscevo berm il Bonazzi, e questi, dal canto sue,
face [a conoscmza del Rinani. Precise) Che il Bonuzzi, detenuto in. Sardegna, pres-e
a preteeto la celeb‘raziorze 611" we processo a 5110 carica per pater venire a Bologna a
carpire iry‘ormnzr’mn’ dm’ determti imputati deella stmge. Amwmw cosl (the it
Banazzi, il quale in p‘recedenza, e cioé circa tn? mmifa, am state in calla can if
Freda n Tnmi, e s-‘ueceesi'namente in Sardegp-m in. calla can it Tuti e il m e c i , mrem
finite, giavandasi degli sposfan-zeflti (che otteneva con la scusa def pr'ocessi), col
fungere da collegumentfl tm z'sapmmwminati e altri elm-menu" neafascisti pm.
rappresentativi". I’Lmtualizzava Che il Benazzi si era accattivato la
mnfidenza clel Rinani, e.gli aveva quindi gilt-ate delle infmrmazioni‘
Quindi aggiungeva: “Ha avuto cosi mode di appr’endere alcune circosmnze,

ma Cid Che pill interessa é il carztermm delle rivelaziani due a mepersmmln-mnte ha
pm‘tecz‘pata ElBonnzzi, rivemzioni clue castituiecono, cmquanta hopotato capire, H
compm'zdia def rapporti e dei contatti fine a questo momenta intessuti can i
personaggi can i quali era venuto in contatto durante la deterlzione". Riferiva in
particolare di avers: appreso dal chazz i Che per r i m / e l m ) 1979, 0 1a
primavera del 1980, era stata programmata un’azione dimostrativa Che
doveva colpire. le cittfi di Bologna, Milano e Geneva, pmgetto czhe era state
per?) rinviato per ragionin o n note.
Continuavar ”A questn punto, ha aggiunto Ban/12.21) qualcuno, irwece di

desistere, ha ritermto di dare comunque some a un'azione dimostmtiva 6 ha
promcczto efietti pill disastrosi di quelli progrmwnati, II dimzrialfiw gh’ obiettivi
prefissati e il risultato em dovuto all’inesperienza def Tugazzini’ in quanta,
secondo precise spiegazimzi def Bonazzi, i! Tull em in puseefisu di un mammle di
esplosivi... II Banazzi ha aggiunto make (the it Signorelli e Fuci-rim' dovevmw
pngm‘e.“ per cesarsi ajffidatz‘apersww inesperte”.

Tutte queste persona, ovviamente, non possom were dichlarato case
analog'he per pure reiterate coincidenze, o perehé d'accordo a eospirare in
dame deal Rinami.
La loro sommatoria dél un risultato credibile.

z‘ncontmva can Rimmi, segremra‘o giommilc duI M.S.L dcll'Arcella” (Ass‘ Bologna 11.17.1988,
2.2.5.3).
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A dispetto di t'ut'te quests: ccmvergenti ri$ultanza $1.11 5110 canto,
intermgato in data 19121985, Rinani ribadiva imperterrito, oitre la sua
estraneitét ai fatti contestati, Che non aveva mai conosciuto Fachini (Asss.
Bologna 11.77.1988, 71.92),

Game ha sempre testardamente affermato (11 non c o ‘ n o s c e r e nemmeno
Vettore I’resiiio, nonostante quest’ultimo sia state vicesegretario della
sez‘xom Arcana, di cui (2in £3stato segretario, e nonosta'nte la sezione fossez
composta di una ventina di element): in l‘utto.

E’ invene chiaro clue quando si ritrovamno in carcere insieme, Rinani e
Vettore l’resilio ”si aflmtellm‘ono”, senza Che Vi f0$$er0 particolari
diaframmi Era 1.01'0 Del. farsi confidante!

Una simiie ostinazione del Rinemi a negate (l’evidenza), attestata su una
difesa t a n k ) dfi‘bole e implausibile, put) essere interprets-1m come una
salvaguardia avanzata cla qualsiasi futum $1.10 minvolgimento, ma anche
come una difesa dflll’nmerta.

Resta il fatto Che Vettore avrebbe saputo da lu i dell'imminente ”attentnto
xii eccezionale gravitt‘z” Che sarebbe avvenuto la prima settzimana di agosto,

Da lui, 9 n o n da al t r i ,
I’erché avrebbe dovuto fare il nome di Rinan‘i come sua fonte: Se. 10aveva

saputo den altri, E11011da Rinani?
Perché avrebbe dovuto evocare falsamente u n o come Rinani era molto

pericoloso, trattandosi del {molar di un gruppa assai V i o l e n t ) come quello
£3152in ”Arcellini”, (2di una persona in stretto contatto con Fachini, persona
ancora pill! temibile?

Non a case Vettore Presilio andc‘) per gradi malls: sue? rivelazioni (3non
face subitc‘) i} 11011162 di una fonte cosi pericolosa. A lu i interessava anzitutto
servirsi delle informazioni in sun p055<~35$0 come meme di scambio pet
ottenere benefici premiali. Poi, a strage avvenuta, resosi anch’egli Comte
della gravité di quanto accaduto e di quanto 0:in aveva predominate, mm
avmbbe pith potuto esimersi dal dare informazioni precise, anche perché
sarebbe incorso in mm incrimi‘nazione per reticenza (come minimo).

Vettom venne poi accolmllato in carcere. Il fatto pert) n o n risul'ta sia mai
stato chiarito, essendo peraltro anche rimasti ignoti gli autcxzri deal gestt').

In ugni case quash) few-mm sanguinoso sem’bra avere costituito l’antefatto
(comprensibile) per legittimare il Vettore alla ritrattaziome della sua
(pericolosissima) testimonianza. Per cui, anche se si fosse trattato di una



simulazione attraverso un atto autolesionistico, é comunque certo Che vi fit
an ”ripensamento” dovuto a fattori esterni (potrebbe anche essersi trattato
di persuasive minacce orali veicolate da qualcuno).
D'alt‘ro canto, chi aveva interesso alla sue: ritrattazione sapeva bene Che la

51161 sopprossicme, precludmdo la sua testimonianza in giudizio, avrebbe
reso definitivamente credibili lo. 5m: accusea. Una ritrattazione ne
indoboliva invade l’efficacia,edera una via decisamente preferibile.

Lo stesso Rinani fu destinatario di minacce assai tangibili, quando sua
moglio venue aggredita ”in prevenzione”, dopo Che fu emesso a we carico
il mandate di cattura dei 10.12.1985 neli'imminemza del suo intorrogatorio
(Ass. Bologna 1111988,2.13.21).

II dott. Giovanni Tambm-iuo ha tefitimoniato in questo processo
ali’udienza (51913012019, riferendo quanto segue.
Quando era giudioe dolla sorveglianza a Padova, ‘ v e n n e avvertito dal

collega Calogem, dolla Procura della Repubblica, Che vi era umdetenuto,
Luigi Vettore Pres-1110, Che intendeva fare defile dichiarazioni. Lo fece‑
q‘uindi portare mal proprio con “11 mo difensore avvocato Franco Tosello, il
giomo 10luglio 1980,

11detenuto, Che fino a (11161 memento gli era ignoto, chiese Che IQ Sue

dichiarazioni n o n fossero verbalizzato, e!quindi riferi le circostanzeChe poi
egli, sinteticamente, riassunse nella sua lettera d o ] 6 agosto 3113 Procura di
"Bologna, Venom Presilio promise di appartenere al mondo
dell’estremismo di destra e di essere stato impiegato ripetutamente in
azioni, in manifestazioni, 1121151 partecipaziono a pestaggi e quant’altro.
Aggiurxse poi di w e r e saputo, in carcere, Che si stava preparando un
attentato alla vita. do! giudioe Stir, cli Treviso, riforendo circostanzo assai
specifiohe. Disse Che il gruppo Che Io stava organizzando aveva. gih a
propria disposizione delle divise dei, Carabiniori con cui travestirsi,
nond'lé un’automobile, forse un’Alfa o un’Alfetta, da utilizzare per questa
simulazione, Che dovewa consentiro agli attentatori di giungere
nell’abitazione di Stiz, o comunque di porsi nelle condizioni di arrivare: ad
ag'gxredirlo. Preciso due 15: crosa era programmata per settembrefl"

3°Franco Tosello, all’epoca legale del Vettore Presilio, sontito in data 17251988 avanti ta
Corte d’Assise di Bologna (i! relativo verbale is state acquisito da quests: (Sorta), ha
conformato Che Vettore Prosilio obbo 1m colloquio con il dottor 'l"amburin0 in mm
presenza nel luglio del 1980 e nell’occasione d‘isso. fra lo altre cos-he, Che “stamina
prepnmmin” kmAlfetta simile a quol‘la doi Carabiniori, senza pero fare nomi.
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Vettore aggiunse Che, prima di questro attentato, sarebbe accaduto un
fatto di enorme gravitél. La cosa «the 10colpi, ha puntualizzato il dottor
Tarnburino, fu (the Vettore I’resilio disse: ”Ne parleramzo tutti i giornali del
monda".

“Rispettn a questo”, ha proseguito il dott. Tamburino, ”tent'ai dz' fargli dire
qualcosa di pit), di sondare un po' meglio questa indicazione cos? vaga egengrim,
masenza risultato”.
Per stimolarlo, gli disse the erano nel 1980, M1 1978 vi, era statc) il

sequestm di Moro, per cui mm crede‘va (21m dopo tale fatto i giornali del
mondo a‘vrebbem parlato di fatti italiani come fatti p i t gravi. Ma invamm

Rit‘enne take 16 indicazioni relative a] giudiCi-r Stiz, avessero t m a certa
wharf-gamma Q impmmssem la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica 0 conmnque alla Polizia (non ha ricordatc) £1(chi trasmise)
Rispetto all’altra indicatioma, circa il fatto di cui avrebbero parlat'o tutti i

giomali del mondo, stame la sua genericité, Titflfll‘uf‘: Che mm era possibile
farce altrunché. Ne parli) con il Commando dei Carabinieri di Padova, da cui
ricevette il suggerimento di informarne i.Servizi, cosa Che: egli face nel giro
di qualche giorno, infm‘mando tale Spella, capo 0 vice capo del Centre CS
di Padova. Informb anche iI colonnello Azzolin, (the comandava il
Comandc) Carabinieri di Padova.

Ovviamente, ha detto il taste, clopo 1astlrage del 2 agogto, ”la, crosa tomb a
imporsi, direi vialentemcnte, calla mm memoriu, 3 mai giorni imrrzediatamente
successivi la. comunimi, credo di averla cor-mmimta prima, anche infurrrmlmente,
viafilo, ai colleghi cii Bologrm. Epoi raciassi la lettem dd 6 agosto".

A1 dottor Tamburino é stato poi, chiesto SE c o l o n ) Che (flow-want) fare
l’attentatfl a Stiz e r r a n t ) gli satessi, secando Vettore Presilio, Che avrebbero
fatto la cosa di eccezio-nale gravité di cui avrebbem parlato tutti i gimrnali.

Il teste ha cosi rislnostvz ”Ne! contesto delta dichiamzinni di Presilio, direi
senz’ultro di si, cite a quest'u domcmda si debba rispondere senzu dubbio di si,
perché Presilio park: in mode; motto esplicito (H mm connessione, di un
collegamento crouologico, Che perb mm era soltanto cruncilugico.“ Certamentfi 1'
due fatti, nell’esposizimze crime he face Presilio, ermw cmmessi, non solo
cronologicamente”.

Alla conseguente damanda, $9: Eossero cm‘messi and-m soggettivamente,
cioé SQprovenissero daila stessa manor, il dottor Tamburin‘o ha detto: ”In
termini esp‘ressi edespliciti, non ricordo Che Presilia abbin detto Testesse persona
fnrmmo mm com a I’altm’, part“; it contesto del racconto era tale da indurre a
pensare Che questa sequenza cronologicafasse ancha mmsequmzn soggettiva”.
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Alia luce di quanto egii poi scrisse nella lettera deli 6 agosto 1980, e:cioé:
”Prima di questofatto doveva essere realizzato dal medesimo gmppo un nf'l'eutal'o
di eccezianaiegravitd the nvr'ebbe riempito le pagine dei gioruali”, Tamburino ha
precisato: "Dunque, sehascritto questo, ésicuramente casii Cumimque in questo
nmme‘nta, non avendo la memoria totals di queiio Che ho scritto quarant'armifa
circa, c’ero giunto per via di considerazione Iogt'ca, ma se ha scritto questo cilia,
cmzsz’derazione Iagica, in questo rrwrrwnto flggiungo In cerrezza assoluta”.

Vottom Prosilio, tutta‘via, durante quel colioquio, non face nomi circa 1a
fonie da cui aveva appreso queste notizio. Egli era detenuto al carcere di
Padova, in attesa di giudizio, dal i ’ l l germaio 1980,edespresso 1aoperanza
Che la sua Vicenda giudiziaria Si risolvesse positivamente per lui, o in
breve: tempo, ancho Smilax base: deila collaborazione Che stava prest‘ando.

Face ii nome di un militare dell’Arma (brigadiere o marescialio Giacomo
Scibilia) per i]. quaie avova fatto do confidante coilaboratore in relazione
alla sua intraneitél ai gruppi. neofascisti padmrani (froquentava anche la
sezione Amelia dell.’MSI)i Patio ancho- di urn certo Gianni Swich, persona
note: a i’adova come on ”caporione” dell’estremismo di dofitra, ma chit
aveva anche fama di (assert-3 un confidante.
Tempo dopo questo colioquio, ha confermato il dott. Tamburino, Vottore

Presilio subi un accoltollamento in came-re.
A domanda, Tamburino ha riferit’o Che ali'epoca 42in era l’uru'co

magistratt) addetto allzi sorvegiianza a I’adova,eChe, per prassi, i semplifli,
ordinari colloqui con i detenuti non venivano verbalizzati. Vi era solo on
registro ove Siannotava ii colloquio ed eventualmente qualche appunto.

Durante ii colioquio con lui, Velttore Presilio Simostro piuttosto agitato,
parlava con toga, incespicava.

Premesso tutto cio in fatto, ritiene questa Corte Che non Si poosa
contestare l’attendibilité di Vettore Presilio.
Egli patio, poco prime! the awonisse, di un attentato di eccezionale

gravité Che avrebbe destato molto scalpore edi oui avrebbero parlato tutti
i giornali, cine: sarezbbe awenuto all'inizio di agosto.

Non poteva trattarsi Che cit un evento assolutamonte straordinario di
natural terroristica, considerato ancho Che 10Si poneva in co‘ntimlazione
(medesimo disegno criminoso) con un altro atto terroristico, l’uocisione
del giudice Stiz.

Si trattava quindi di un’mdicazione assai precisa.
E ii futto, puntuulmente, si verified.
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Per negate Che awesse avuto da qualcuno notizia di Gib, occorrerebbe
ritenere Che egli fosse una sorta di veggente (the aveva awuto una
divinazioner, cappum Che si fosse in'ventato 1msimile evento futuro Che, per
un’assurda combinazione, poiaccadde davvero.
Entrambe le ipotesi $0110 owiamente da scartare, in quanta fuori dalIa

realté.

E quindi: da chi aveva saputo Vettore Presilio, gié a lugho, Che era in
preparazione 1astrage alla stazione di 301051151? Che: nei primi di agosto vi
sarebbe M a t t ) ”m1attenmtu cli mmtale gruvitr‘l (the nm'ebbe riempit'a Iepagine dei
giarnali"?

Non pmteva trattarsi che- della strange di Bologna.
Da qualmno sicuramente Io seppe, questo é indiscutibile.
E circa la provemienza dell-21 notizia dal Rinani, va osservato quanto

segue.
Rinani, anche se in isolamento in camera, poteva (comtmque giungere a

contatto can il Vettore, Che svolgeva mansioni Iavorative e quindi ave‘eva
pOSsibilité di accesso anche alla zone: riserrvata ai detenuti in iaolamen’co.

Peraltro, l'isolamento del Rinanisi protrasse 5010 per i primi sei gimmi di
detenzione, dopa di. Che $5in fu "messo in camune”. Inoltre, in quel periodo,
nel carcere di Padova, n o n erano detenuti altri Esponenti di spicco
dell’eversione (Ass. Bologna 117.1988,2.1.2.3.1).

Senza contare Che Vettore e Rinam mm 5010 si mnmcevano, ma sz'

riconoscemrw" nella cmmune matricc ideological, ed c r a m ) quindi in una
condizione reciproca di sodali a cui n o n erano certo estranec-‘a mnfidenyze
inquadrabili in questa cornune prcwenianza. B r a m ) stati infatti en’crambi
frequent-alkali della sezione "Arcellu" del Movimento Sociale Italiano di
Padova (Che sicuramente 11011 era un centro di aggregazione tanto
cosmopolitan e spersonalizzante da non rendere possibile 1a reciprocal
mnoscenza di tutti).

V‘attore era effettivamente elemento colfilegato alla cellula termristica
veneta facente. capo a Freda e:a Fachini (corne- da testimonianze rese a
conferma dal commissario Pasquale juliano nel processor di primo grade)
(Ass. Bologna 117.1988,2.1.3.2.1).

D’altm canta, It) stesso Rinani era assai ben inserito nell’ambito
dell’eversione neofascista padovana e strettamentez mllegato a
Massimilimm Faahini.

II
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II progetto di un attentato a un magistrato, pure pxrofetizzato da Vettore
Presilio, é:risultato effettivo.
Come il collegamento fra Fachini e Signorelli e Semerari‘, giuste

dichiarazioni Ciel pentito Paolo Aleandri.
Come facewa Vettore Presilio a ampere tutte queste dose?“

II 10 luglio 1980, quandu, in presenza dell’avv. Tosello, anticipb
l’attentato al dottor Stiz, previde anche Che sarebbe state compiuw da un
gruppc) di everSOri nezofascisti, facendo intendere the si trattava degli
stessi Che avrebbero commesso l’attentato cIi cui avrebbero parlato tutti i
giomali.

Anchc-z qui Vettore va ritenuto attendibile, secondo quanto verrét esposto
De]. prosieguo di questa s e n t e n m ,

3.2. L’attentato al giudice Giancarlo Stiz

Nel ficn‘so di quash) dibattimento, sul progetto di un attentato aI giudice
Giancarlo Stiz 50110 state raccolte delle testimonianze.

Domenico Labnzzetta, magistrate Che faceva parte del collegio clel
"I“ribunale di T'reviso Che nel 19811 in prime grado giudicfi) Cavallimi e
Fioravanti per la rapina al gioielliere Giraldo di Treviso, ha riferito (ud.
23112019) (2119 11dottor St'jz, Che 1191.13 prima udiemxa del protrfimfio era
componente Ciel collegio, a partire dalla Seconda udienza n o n lo Eupm.

Un avvocato (di cui n o n ha ricordato il nome), alla fine della primal
udienm, mmunicb a] dottor 5th: the il pentito Galore aveva detto Che
Fioravanti aveva progettato un attentato nei suoi confronti , La casa rimaum
riservata,mm fu formalixzata. N6: in udiemza vi furono minacce esplicite a]
dottor Stiz.

Gianni Barbacetta, giomalista e scrittore, autore. dc‐zl libro ”It Grande
Vecchio”, ha clerk) (ud. 23.1201?) Che in un colloquio da lui avuto con il

4° Gimzluigi Nupolt', all’udienza dell‘11.7‘2018, ha riferito the Venom Presilio era
indicate da Giovanni Melioli come m1infame. Neel cal-Gem di Rovigo vi ammo clue guardie
catrcerarie molto vicim‘: all Melioli, tant’é Che lui gli diceva Che. gl‘i recapitavano mesfiaggi a
casa. Lo stesso Melioli, quando si pal-lava di Roberto Rinzmi, ”sf limitava a five 1“suoi
scarrisetti enigmatici” (com, dich. 27.1999),
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dottor Stiz, poi riportato nel Iibro,quest'ultimo gli racconto Che era venuto
a conoscenza di essere stato obiettivo di un attentato, poi non conaumato.
Di do 11dottor Stiz seppe al processo par la rapina alla gioiellieria Giralclo
di "Proviso.
11taste ha confermato 11seguente passaggio, aatrapolato dal suo libro, di

cui éstata data Iettura in udiamta:
”L’avvocato difensore deI neofascista (Fioravanti) prende lapamlm
‘Lo 5a, giudice 5112, aka 6 stato abiettivo xii m: atteutato progetmto dal min

patrocinato?’
“Lo 50, avvocato, lo’, risponde Stiz. E Subito accetm la richiesta she gli viene

rivolmdi astenersi dal giudizio".
Stiz, Che fu il magistrato the per primo sagui 1apista mm per la strage di

Piazza Fontana, gli clisse rancher Che, in conseguenza delle sue indagini, fu
destinatario per anni di una serie di minacca (telafonate anonime, lettere
minatorie, invio di proiattili), (the avevano anche pregiudicato gravamante
1asalute dalla moglie. "Le sue indagini gli avevano rovinato 1avita.

Stiz gli riferi anche di un attantato (the! era stato preparato contro di lui, a
causal do] quale dovette astenersi dalla celebrazione d o ] processo per la
rapina in danno del gioialliare Giraldo di Treviso.

Altre dichiarazzioni sono state raccolto in passato sull’argomento.
Stefano Soderini (dich, Ass. Bologna d o ] 12.11.1987) ha riferito Che

Fioravanti gli disses Che era stata progattata l'eliminazione di un magistrato
11131 Vonoto ("Non so 58 esafl’amente 61a Fioravanti 0 do, Cavallini a do! 5140

gruppo”, ha pracisato), Che) down/a avvanire 11:21 1980. G11 aveva amha
parlato di alcune Clichiarazioni di Galore in proposito, sore-tenendo Che
questi pero 51era. sbagliato circa il H o r n e del magistrato do uccidere (e
infatti Galore non ha poi ricordato so 51trattava del dott. Stiz 0 del dott.
Palombarini).
Sodarini ha ricordato "1m name sl‘ranifiro”, ancha “Stiz”, ”Che poteva essere

quello”.
Quioccorro fare una considerazione.
Secondo le. premoniz‘ioni di Luigi Vettore I’resilio, l’uccisione deI

magistrate aartzbbe dovuta avvenire successivamente alla strage. Socierini
conobbe Fioravanti dopo 1astrange (i l 3 o 4 agosto, quando lu i e altri
vermero a case: $112! in provisione- delia rapina all’armeria Fabbrini), in un
tempo in m i , quindi, l’attentato al magistrato doveva essere ancora
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consumato, e in effetti Fioravanti gli disae Che doveva essere encora messo
in pratica.

Sotto il profilo temporale, pertanto, la diohiaraaione di Soderini if:
coerente.

Anohe Sergio Galore ha czonfermato che Fioravanti, Che egii vide poco
prime di essere arresteto 1117 dicembre 1979, gli parlo del pmgetto di
complete un attentato nei confronti do} magistrato veneto Stiz, che poi
sarebbe stato rivendicato a nome delle B.R., e Che sarebbe avvenuto
trami’ce 1a predisposizione di un poeto di bloom eon persone Che
indossavano divise da Carabinieri (dich. Ass. Bologna de19.12.1987).

La. proposta, ha det‘to Calore, earebbe venuta anohe da Giovanni Melioli,
persona di fiducia di Faohini. Melioli avrebbe motivate l'idea col fatto Che
questo giudioe stave conduoendo indagjni su Autonomia Dperaia, per Col
51poteva rivondicare l‘atterttato a nome delle BR. A1 che- egli (Calore)
avviso di cio Armando Colantoni, Che imrattteneva rapporti con il
”Movimenta Carrmnista Riooluzionario”, Che faceva capo a Valerie Morucoi,
ll quale Siera distaccato dalla BR.
In questo caso Calore n o n ha ricordato so51trattava del dott. Stiz 0 del

dott. Palombarini.
Sul progetto di attentato moi oonfronti di un magistrato del Veneto,

Galore aveva gia rilr'erito 1]. 41.10.1985 511 C I . di Bologna in questi termini:
”Seppi do Valeria Piommnti Che nell’autunno del 1979 6in era stuto contattato
da Melioli, il quale lo anew: incontrato a Rama propmzendogli di compiere 1m
attenmto nei coafronti xii 1m magistrate veneto,’ eecludo fosse Cniogero, mm
rico-rdo sefosse Stirs 0 Palombarini. L’uttentato mmfu aseguita per motivi tecnici
In effetti do! 1978 in. poi i! nostro gmppo organizzo lezioni teorrfche e pratiche
sull’uso degli esplosivi e anche in steam reef purteoipi gli altri delle mic?
mgnz’ziani" (Asa Bologna 117.1988, 1.8.7.2)“

A Galore Fioravant'i cliese anche Che Giovanni Melioli intratteneva buoni
rapporti eon quelli di Autonomia Che gravitavano attorno a "Radio
Sherwood”, cosa Che pe‘raltro Galore gill sapeva. Ne}, contempt), Melioli era

MSui fatto «the la proposta fosse venuta anche dal Melioli, la Corte d'Assise di Bologna
non ha mttavia ritenuto dimostrata 1acircostanza a] di léi di ogni ragionevoledubbio.

Sempre secondo la Corte, perch, il Melioli era simramente a] oorrente deI progetto di
attentato nei confronti di un magiatrato vane-to e no parlo con Valerie Fioravanti. La
testimonianza di Soderini era la proven del fatto the fra Fioravanti e Melioli vi to one
discrussione 5u queato disagno criminoso (Ass. Bologna 117.1988,2.2.5.7.10).
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in contatto epistolare strettissimo con Freda (int. PM. di Bologna dc‐xl
142.1985)“

“2 Che Giovanni Melioli fossse un personaggio assai ambiguo e avesse rapporti con
estremist‘i sin di, dostm chi: cli sinistra, lo ha detto anche Gizlnluigi Nttpoli in questo
pmcesso (ud. 11372018).Questo il pa$saggia della sua testimonianza Slll puma:

A v v, Speranzonj: Quando leidice (Che Melioli) ”anew: re ’renze can tutti", cosn intende?
Napoli: Bah, can Z’estrcmifinw di destm assoiutmnente sf. A pnrtz: the ne crown contnttf anche

can l'astremisma di sinistm perchéglipincer”:fare i gz‘odwtti.
A w. Speranzoni: Quandn dice ”piaceunfnre i giochetti" casn z‘ntemle?
Napmli: Ma giachettz' mil sense the in qua] perform in semte the. Inf... the 9 mm mm incr‘edfbflfl

paro vex-a, Iui mpeva quandfl the gli Autonomi a l’estrenm sinistm mettemno pit) bombs
incendiarie, a livelln di Veneta, e-inst-rim attentati sum‘ elm mm c’mtmmmo Manta can low 910m
t imemm) .

A w . Speranzoni: Qumdi em infimmro di nzim-w df mirrors fmportnnm, per intends-rd, (Ia
panerh‘persona mquah‘gruppf palih‘cidr' estmmn sinistm?

N'apoli: Ah, {fa-gaff.“
A v a Speranzoni: AH'Autmmmia?
Napoli: AH’Autanmnm.
Aw Speranzoni: Q'uf'rrdr.’ a Padom sostauzialrrmnte?
Napoli: Si, si.
AWA Speranzoni: Einseriva para"?
Napoli: Si, ma inscriti, perché li c'em, a parts Prima Linea, ma emno inseriti (1Malta di

argurzz‘zmzioni milftari, insamnm cioé di non l’autmwmo qualsiasi, c’em 1mpragetto insonnmn
A w , Speranzoni: Ecco, e quindi in sustanzn c’emrzo para [113in nttentati, Ci5mdicendo, soho

ban cupim, the Meliuli, Coma dire, in termini arm-tolugz'cifiacem 0faceva fare. in qua! covuesto, per
inseri‘r!i in an quadm genera!!! z‘h' film: prommienzzr, ecuo.

Napoli: Esatfa.
Giudice: Cine, quindi Melioii ema f u r r o w s - u m d! ntfcntnti ("he wm'mmofatti dag/H Autonomi

prinm Che qua-sh" attunmti vmwissgro campiuti?
Napoli: Esnttr).
AVV. Speranzoni: Malia” 10risulm avcs'fie rapport)? can i Servizi segreti, a1mavuto maria will:

fi'uquenmzione dr’ Melz'oli di...?
Napoli: Io hosempru nvuto sospcu'iforti, infatti io per dopa.” Allow-t, dopa the infui warm-am

per Bologna, dopa Che ancm‘a mm c’cra stain Ia callaboraziamr can ncssun... In indrxgn-oa per canto
mfu pm’ché 13case non tnmnzmno (3siccoma ésemprc 517,110 m1obictti'uo mic), di riusuin’ ridarrimre
ad avert: cerl'ezze e c‘armm troppe case the non quadravana. Non qnccdmwnw, mi esen'lpx'o, mi
ricordo, the 11d mi si vanté dell’ex capo delln Digas di Rovigo, certo Valeri, the f“ trasferz‘to ad
Ascnli Picerw, praticnmente Io avverfi, eha detto "szrda the non mi date In colpn a me«mom
mmvolta sesucccde the vi prendmw", parché sembm aha nbbx‘a pariah) Galore,facevn rffarinwnm
[fella collaboraziane di Galore, Ma dopa and“: r! lit/£110 di Cm'nbinicri sicnmmenw.

Avv. Spernnzcmi: Cioé vani'un avvartita precedentmwnte Meliolf?
Napoli: Si, sf, si.
Avv. Speranzcmi: Quindi nveva cunmttr‘, cupiscn...
Napoli: I'nfmtr'perqtln‘sx‘mm»sempre n me, a Frigate,e lm' u r n “ . (Simon lrartquflla e z’mpcrterrito.
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Su ques“! ultime dichiarazioni di Calorie vi 6?stata piena conferma da
parte di Marco Guerra, il quale, sempre avanti Ia Corte d‘ASSise di
Bologna, nel corso del primo processic), all’udianza del 6.10.1987 ha detto:
”Non rammento in quaie periodo, Mariam mi disse Che Massimiliano Fuchini e
Gigi Cavallini azzevmm p‘rogei‘tato di commettere an atterztato m‘ciimm' clei giudice
Fais CHPavlova. Mi spiegb Che detto magistrate: 5mm: indagando sui canto
dell’Autonmnia Operaz'a, sostenendo Che la stessa costituiva Znnatm'ale riserva,
deile Brigate Rosse. L’attentato doveva poi essere rivendicuto prop-Mo con un
voiantino siglato 'BrigateRosse’, affinedi uvallare Ia tesi seguita dal giudice Fflifi'.
Em fora intendimento, infatti, fare in maria Che I’Autonomin Operain fosse
crimiwmiizzam e castr'etm aim latitmzza, Cid a! firm di ingenemre mm maxim/us
rivaiuzionaria a cater-m e determiimre ii sorgere di mm 5mm forte e poliziesco.
Quest’ultirrm canseguenm avrebhe consantito ii facile inserimenta £7“ vari
camerati all’ini‘erno deli’apparato statuale" (Ass. Emlmgfla “ $ 1 9 8 8 , 2.2.5.4).

Sul fatto di mm vel‘csimile confusione fra i cognomi ”Stiz” e ”Fais", si
condivide quanta a suo tempo scritto Delia SEfltEHJLEl della Cmte, (vfisia Che
Guerra ”be” put? aver fntto cmzfusione fra, cognomi entra‘n'zbi monosillabici e
terminanti con una sibilante” (Ass. Bologna 11.27.1988, 2.2.5.4).

Sta di fatto Che, Si trattasse di Stiz 0 di Fais 0 di Palombarini, Si trattava
comunque di un giudice vflneta.

Sul progettato attentato a] dotmr Stiz vi 55mm anclw If: dichiarazioni di
Carlo Digilio, il quale ha riferito (3116 a Venezia ebbe mode di conusczere:
Giancarlo Sagramora, nipote di Skim, Che incontr i) nell’estate del 1980
(giugno 0 luglio,n o n ha ricordato con esattezza) e Che gli disse (3119 51.10 zi t )
aveva ricevuto minacce Che provenivano dail’ambiente ( i i destra, motivate
dall’ind‘niesta Che dieci anni prima aveva condotto per piazza Fontana. Gli
ChiBSC-B quincli se conosceva qualmno da interrezssare per far cassette queste
minacce.
Eglinepark) con Maggie Suffiati.Quest’ultimo gli dette l’impressione di

non sapem nulla, mentre Maggi ”minimizzfi con il suo solito mode dz" fare”
(int. G I . Salvini del 9.51984),

Ma le conferme n o n some finite. A tutta quests! series di ciichiarazioni
pressoché mvrapponibilisomeaggiungono altre, di eguale tenore.

Paolo Aleandri, esaminato ail’udienza del 7.1..1988 avanti 1a Com:
d’Azssise di Bologna, canfermc‘) quanto in precedenza gié da [mi riferito (al
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G.I di Roma il 9.12.1981 e il 9.51983), di were: a $110 tempo ricevuto dal
Fachini e dal Raho una richiesta di divise da carabiniere, char (2in Si
procuro tramite Pancrazio Scorza con l’imento di Earle pervenire ai
suddetti (Ass. Bologna 11.37.1988, 2.2.5.4). Aggiunse Che agll inizi del 1979
Massimiliano Fachini ”mi rifleri clue em 5140 rudieato propasita quello di
renlizzm'e un nttentato contra m1giudice veneto che si em occupato 0 Si stava
occupando di processi contra la destm e m si‘nistm. Mi fece il name di questo
gr'udice ma in questa morr‘xemto mm 10ricordo. In ultra occasione Didi Ruho, stretfo
collaboratore di Pachini, e seppi da lm' Che em in possesso di inflmnazimn’ pill
dettagliate di queato nmgistmto, (the m o m certameute pedirmto a camunque
cantrollato” (Ass. Bologna 117.1988, 2.2.5.4).

Cristiano Piomvanti, esaminato a sua volta il 9.12.1981 clal G I . di
Bologna, riferi Che nella disponibilité del loro gruppo Vi orano due divise
do carabiniero, un tesserino e una divisa do finanziere, (2due Si parlava di
preparare, presso la carrozzoria “Luki” (Che costituiva una delle basi dl
Cavallini e: soci, o dove fu ucclso il brigadiorc‐z Lucarelli) delle ”auto
milituri” (Ass. Bologna 117.1988, 1.3.4).
Si ricorda (tho Vettore Presilio predisso the l'attentato satebbe stato

compiuto con. una finta Alfetta dei Carabinieri Che era in propamzione in
una carrozzeria.

Ad colamndmn, vale la penal ricordare anche quanto disse in tempi remoti
Valeria Fiomvanti, il quale, richiosto clad C11. di Bologna (int. 242.1981) 56:

rientrava 116".in obiottivi dol suo gruppo ucciclere il giudice Stiz, minimizzo
I’argommto: ”13” who mead-tin, dove sta? Am?) fatto quulche induginf: suoecahie
trams... Eppoi questo Stiz non uv-ni fatto molli dam-111i, e poi ogmmo ha i s-uoi
torti”, aggiungendo pero: “Santa the, secondo il piano, Si slaw: preparando
Lm'Alfetta cungffata dc: vettum def CC, ma in non farei mui mm cosa cosl
dispendiosa per ammazzare Lmgiudice solo; semmni per entrara in Tribmmle e
ammuzzare tutti i giudici, ovvero per rapina're due miliardi".

Sta di fatto Che anche Valerio Fioravanti conosceva le precise: modalité‘l
con cui l’attentato doveva avvenire: con l’uso di un’Alfc-ztta camuffata da
vettura dei Carabinieri, ovviamente guidata do f'mti Carabinieri,

Ma vi é umaltro formidabile elemento di prova a favore dell’attendibilitét
di Vettore Presilio (ea carico dei NAR e di Cavallini).

ll log-ale di Vettore Presilio, avv. Franco Tosello, sentito 1]. 278.1980 dal
PM cli Bologna, fret lo altre cose, ‘nel parlargli di un attontato al giudice Stiz
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(Che: non avrebbe avuto Ia saddisfazione dcll’evenhmle conferma delia
condanna di Freda e Ventura in appeilo per la strage di piazza Fontana),
oltre a dirgli che a ta] fine era in corso I’approntamento press-0 una
carrozzeria di un’Alfetta uguale a qua-Ila in dotazione ai Carabinieri, e che
”l’ati‘entato sarebbe statefarm daquelli (the lm' corrosceva, ommunque the gli em
stato r'iferito du quelli the luz’ conoscem”, aggiunse Che c’erano delle persone
Che gli davano denaro e10avrebbero ospitato a fascia dopo umricovero in
LiSpedale.

A parte tutt i i ‘riscontri di cui supra atqueste dichiarazioni, qui vi é:um
ait‘m precise elemento concordante a caricm di Cavallini c dci NAR:
I’indicazione cli mom came lungo di cui dispcnevano questi amici (non
solo come dimora per villeggiature, quindi, ma anche m m e ! nasccndiglio)‘

Infatti, posto Che le persone di cui Si parla, queue. che cancmceva,
pm‘sonalmente (J per interposta pert-101m, erano le stesse che stavano
preparandc gli attentati in questione, e avevano anche la disponibilité di
un alloggio a Iesalo, VEll‘u'lC) citrate: le seguenti testimonianze.

Maria Teresa a n e l l i , sentita dai Carabinieri di Treviso ii 24 giugno
1980, ha riferito Che Riccardo c Chiara (ossia Valerian Fioravanti e
Francesca Mambm), abmrdo di una BMW tg Roma, girmsero a Vlesolo, ove
Ella soggiomava insieme alla fig’lia Flavia, e: dove: Gigi Pavan (alias
Gilberto Cavallini) vrmiva saltuariamrente Restarono "ospiti ml min
appartumento” (ha det‘to) firm 3] 29giugno 198 i }

La stessa Maria "Iferesa Brunelli, sentita poi dal G‘I. di Veznezial dott.
Caisson il 249.1984, ha ribadito Che Riccardo c Chiara (Fioravanti e
Mambro) venncro a trovare sua figlia Flavia u Iesolo he! periodo tra i] 15e
i130giugno 1980.

Valerie Piamvanti, Sentito dal PM di Padova il 72.1981, subito dope il
sun arresto, premcsso Che il giorno dell’omicidio di Mario Amato
Cavallini non era a Treviso, e.neppure il gim-no precedente, ha detto Che
qualche giorno dopa andarono ”tutti assieme al mare, a Iesolo, nella casa
degli Sbroiavacca”.

Francesca Mambro, sentita dai PM cli Firemm e di Roma il 12.4“1984, ha
dichiarato Che quando avvenne l'omicidio Amato ella si trovava aTreviso.
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Indi lei, Valerie Fieravanti e Cavellini andarene a Iesolo,dove C’era gié la
Sbrejavacca.

Neila sentenza del Tribunale di Padeva Ciel "102.1982 (per la repina e il
sequestre Ciiralde, il sequestro Castagna, e altri reati), di cendanna di
Valerie Fieravanti, Cavallini, Sederini, Mambro, "I“rincanate, Belsite, View,
Cristiano Fieravanti, Si6!affermato Che Andrea Vian centrorse aiia rapina,
Giralde facende da paie su un’aute‘ Durante il dibattimente Cristiano
Fioravanti ha riferito della partecipaziene alla rapina di Vian, Che aveva ii
seprenneme ”Wolff” (p. 6 sentenza), aggiumgende Che egii steSSO
accempagne Cavallini aQuinte c'li Trevise da Vian, dove questi aveve una
tipegrafia, ali’inteme deila quale fu trevate anche 1mfegiiette c e r t scritte
‘fiiosofia Cristiano Wolfl‘” (pp 9~10 sentenza),“3 risalente ai suei studi liceali.
”Wolff” cemperiva pei in en elence di meme e cifre indicati dal Cavaliini
(111311 cempensi ai componenti dei gruppe ritrevate neiie (Self poi
sequestrata in eccasiene dell’arreste di Valerie Fiemvanti. Neila ease di
Vian fu trevata 1a S e m m a di lire $ 6 8 0 , 0 0 0 in centanti, 1m eiclestiiate
ripertante istruzieni per la falsificazione cli documenti, di materiaie
eccerrente per la falsificaxiene di decumenti e um elence di dati
nominativi e numerici reiativi a documenti persenaii (pp, 10~11 sentenza),
Vian £11 ricenesciuto da testimeni presenti alia rapina.

Ed é riSLlltate enche ehe alcuni cempenenti dell. gruppe avevane trevate
temperance rifugio a fesele, nell’appartamente delia famigiia Vian.

Tutte tie if.» state cenfermate nella sentenze della Certe d'Assise di
Padeva del 141.1983 (relative agli emieidi Cedette e Marenese, ai fatti dei
Lungargine di Pedeva ead altre), eve Silegge (the ”Dope l’emicidio Lucareiii
deI 26.11.1930, di cm’ verramw impututi ii Cavallini e il Sederini, ii gruppe Si
spasm a Roma 6poi a Pmiozm, dove tr’ovane rifugio Valerie eFrancesca in via San
Francesco, mantra Cristiano Fiamvanti, Trimarmto, Soderini e Cavaliini, con la
magiie e if figiio, in via Tndi; Vale e Beleitn a fascia, rwll’appartamento di un
certo Woifi’” (p. 88della‘ sentenza; dich. Cristiano Fieravanti dei 27, 28, 29.4
1981 3] (SJ di Pedeva, confermate in dibattimento: pp. 5869 deila

"3Christian Wolff e 1111 filosefe illuminista teciesco, vissuto we] periode Era Leibnitz e
Kant.
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sentenza). ”Wolfl'” era il soprannome di Andrea Vian (dich. Crifitiano
Fioravamti, p. 36 Cit-21121 sentenza).44
Vian era quindi un complice della banda armata: aveva attrezzato la $1,121

t’ipografia in Quinto di. Treviso par la falsificazione di documenti (v i sono
stati ritrovati carte d’identité, passaporti e facsimili dei timbri dei Comuni
di Merano e Treviso, (2113 111i ha dichiarato (£88931?in Stati richiesti da
Cavallini), nonche’: un manuale per la falsificazione di documenti, Nella
sua tipografia di Quinto di Treviso vengono ritrovati 5.680000 di lire in
mntanti, 119.113 5113 case: di [99010 500.000 lire in contanti (pp. 48-49 della
sentenza).
Andrea Viau, in. giuc‘lizio, ammisce (the la sua famiglia era proprietaria di

1111 appartamento a jesolo, negando pero (ovviamente) di avervi ospitato
Belsit'o, Soderini o altri. (p. 65 della sentenxa). Ha ammesso Che l’appunto
”filosoficz Cristiano Wolfi‘” si riferiva a un filosofo tedesco del “7’00.
Valeria Fiomvmzti, a sua Volta, ha riferito di asst-are stato ospite a casa

dolls: Sbrojavacca ajesolo nell‘estate (1611980 (p. 72 della sentenza).

Cristimzo Piomvmtti, sentito dal PM di Bologna 1122.31.1985, ha riferito
Che Valerio gli disse (falsamente) Che, i] 2 agosto 1980 Si trovzwa a [35010 al
mare con Cavallini, 1aSbrojavacca 6 con i genitori della Fiavia. 13.in sapeva
(2118 Andrea View aveva una case: a [69010 (ASS. Bologna 11.37.1988,
2.1.2.5.2).

All’udienza del 13.6.2018 a Valeria Piomvauti é stato chiesto quali memo
gli alloggi Che erano walla disponibilitéx di Cavallhfl.

Fiomvanti ha risposto the vi cmno due abitazioni at mare, in 1.1115! delle
quali anch’egli e la Mambro alloggiarono ”per mmmeget to ” in inverno.
Quest’ultirna era 51Lignano Sabbiadoro o a fesolo (radius, Lido di Jesolo),
”Parse fascia”, ha poi puntualizmto.
L’altm abitazione era di un amico di Vian 42119, a differenza di Vian, ha

detto, ”siamo riuscitiateneflofiwri 6.netfmttempa mmmelaricordo pill". ”Em
mmmm vem”, ha aggiunto, ”Che i genito-ri del nost'ro amico usuvano d'estate, Ia
lasaiavano libera d’z'iwerna”. Era ampia, spaziosa, ci si poteva stare anche in
dieci adormire.

“4 Da non confondere con “Wolf" (con una Effie $013), ”lupa", soprannome di Giorgio
Vale.
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Come si evince facilmente dal completsso di queste dichiarazioni, 19. case
nella disponibilitét di Cavallini (e soul) 41165010, quindi erano due: una
della Sbrojavacca (equindi facilmente nella disponibilite‘t di Cavalli'ni edel
gruppo) e una , cli Andrea View, grande amico di Cavallini (e quincii
anch’essa mallet ciisponibilitét di Cavalllni edo]. gru‘ppo).

Furbescamente, in quest’aula Valerio Fioravanti ha menzionato solo
quella di Vian, attribuendo l’a‘ltra, Che era della Sbrojavacca, a un amico di
Vian (un amico dell’amico), di cui (51in potova logittimamente anche non
r iqordare il name, dato il tempo trascorso.

Dire (she era della Sbrojavacca. era infatti pericolosamente
compromettente. Sarebbo stato come dire the i NAR pttltezvano,
dirottamonte e liberamente, fruire di un covo anther a Ilfsolo.

Si ribadiscez: vi é:quindi un altro, formidabile elemento di prom 7:1 carico
di Cavallini eclei MAR: colom eke stavano preparando l’attenmta a Stiz e
la strage di Bologna potemm) osp-itm‘e genie del gruppo 0 del giro a
fesulo.

A jesala Cavallini e:soci fruivano cli ben due abitazioni (quella dolla
Sbrojavacca e quella di rm amico e complice) dove potovano ospitare chi
volevano (del gruppo, 0 deal giro), all’occorrenza.
E a jesolo essi (perché, a questo punto, potevano essere solo loro)

offrirouo ospii‘alité, all’occorrenza, anche a Vettore Presilio, Che non
poteva certo sapere per scienza proprla Che i MAR 51Josolo avevano la
disponibilitét cli L111 posto dove alloggiare gente della 10m area (tipo
”Arcellini”) proprio a fascia,

Alla lute di tutt i questi concordi riferimenti, Sipub quindi ritenere al di.
13:1 cli ogni ragionevole dubbio (the ll gruppo Fachini, Fioravami, Cavallini
(o altri) stesse preparando un attentato in darmo di L i n giudice veneto, e
Che il progetto era 313 in inouhaziono nell’autum'lo del 1979 (come riferito
da Sergio Galore), o addirittura agli inizi del 1979 (come riferito da Paolo
Aleand‘ri). In,ogni caso: gié mi 1979.

Il progotto andava di pari passo con quello della Strage di Bologna (come
riferito da V‘Ettore Presilio), Che pure! era in programma gill nell’esiate del
1979 (come. riferito anche da Aldo Del Re, come vedremo ml prossimo
paragrafo).
L’effetto combinato era scatenare ll panico nella popolazione,

addossando la responsabilité dei fatti all'ostrema sinistra, Che sarebbe stat-a
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incolpata dell’flttentato al giudice, ma, a questo punto, anche della strage
alla stazione di Bologna, vista 1aquasi contemporaneité.

3.3 Le dichiarazioni di. Aldo Del Re

Aldo Del Re, ordinQVista veneto, ha rilasciato dichiarazioni Che
riguardano Roberto Rinani.
Sentito dal (3.1. di Roma dott. Rosaric) Prim-e il 15.12.1990 e il 4.1.1991

nell’ambito delle indagini sulla strage di Ustica, Del Re riferi di avere
conosciuto, all'inizio del 1978, ii. Rinani, il quale girava. armam serum pom)
d’armi in quanta, a sun dire, aveva Ia protezione di un certo "Cap-itarm"
Che faceva parte di. un Servizio, anzi, “dz“ qualcasa di molta ch? pin}. di 1m
Servizio segreto, 1?nine? 1m servizio 57151113”. Rinani e Belelle, peraltm, gli
avevano escluso Che questo ”Capitmm” face-559. pane. dei Cambinieri. Cam il
Rimmi «3in instauri) 1m rappm‘to di fiducia in quanto era tesoriere
dell,’Associazione Radicale di Padova.

Rinani em a capo di un gmppo di una dozzina di ragazzi, Ie cui eta
andavano clai 18 (o Eorse 16) a i 25 anni, i quali gli sembravam) ”malto
agitati”. Commettevano rapine e, a loro dire, "axiom di puma" (non sapeva
cosa essi intendessero con quests! espressione). Cantavemo canzwni della
gioventit hitleriana, brani nmtalgici e nazisti. Facevano uso di droga,
cocaina e hashish. Avevano una sede 1191151 5401151 di Arcana, dove Rinzmi 1c.)

invitc‘).

Bruno quindi in ”Arden-inf.

Del Reha reso dichiarazioni assai minuziose.
Quella di. Rinani era um ”banda molta mmpatta”, Che Rinami ”gesti'va

militamnente”, in quanta a v w a ”mm certa sew-rim". Puniva i componenti,
quando non eseguivano belle i suoi ordini, (Jppurc-a, quando dovwa
lodarli, Ii premiava con premzi0 con ”questa ralm" (verosimilmente, droga).
Costituivano "MM g‘ruppo molto agguerrito, estremamente pericoloso”.

Vi era un rage-mm pifi grandee, di una trentina d’anni, molto posato e
fidanzato con una Signorina Che. gestiva umnegozic) di pelletteria m2]
centro di Padcwa, tale Rosa, eil ”Capitnno” aveva dato istruzioni affinché a
questo ragazzo venissero date informazioni, parziali, affinché questi 1&2

riferisse ai CZarabinin‐rri di Padova. Questo ragazzo era "piuttosto staccato",
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n o n partecipava alle riunioni, ai pranzi, e:"ricevevn, semmni, acasa della sun
ficlanzata”.

I componenti del gruppo incontravano i] ”Capitalize” a Padova, Del Re
non sapeva Sequest’ultimo abitava a Padova 0 so veniva a I’adova per
incontrare loro. In ogni caso, tutte le volte Che incontravano il ”Capitmm”,
il giomo dopo ”avezzano parecchi soldi’fi A mm festa indetta dal Rinani,
furono fatti due nomi di personaggi collegati all, ”Capitano”, Canon/a (e
Munaron.
I componenti Ciel gruppo di Rinani parlavano cli esplosivi, e clicevano:

"Noi abbiamo qualcosa di noslro, Eli pill forte”, msi form volenclo far capire
(the: non avovano bisogno di andaro a oercare esplosivo da cava.

Del gruppo faco‘vano parte Contin e Benelle, e tale Mario Dostro,
soprannominato ”Bruno". Vi era amohe u n o poi mor to per overdose. Ve
n’era u n o completamente pelato, Che sembrava iI pill fanatico; c’ora
qualche ragazzzo romano.

Nell’estate del 1979,ha raccontzato Del Re, egli si trovo al caffé- Pedrocchi
a Padova insieme al Rinanie capto dei discorsi Che questi face alla moglio:
disse Che avrebbe partecipato di li a qualche mese a tm'azione a Bologna
che- avrebbe comportato l’uso di esplosivo. A] (3119 1amoglie Ciel Rinani
avreb’be reagito malameme dicendo: ”Vm' siete def pazzi, Ii Cisono damn?! e
bumbirzi innocenti!”.

Di, questo episodio, ha fatto prosontcz Del Re, egli parlo solo con
I’avvocato Stefano Menicacci (difensore cli, Stefano Della: Chiaie), alcuni
anni dopo, in quanto riteneva porn-asset ( a s s e r t ! utile in relazione alle indagini
per la strage di Bologna. Menicacci lo soonsiglio cli divulgarla in quanta Si
sarebbe esposto troppo, e poi non sambbe Stata utilo in quanto la cosa era
stata riforita in maniera abbastanza Simile da Vettore I’msilio.4S

“5Paola Bellini, in passato aderente ad Avanguardia Nazionale, é risultal’o lass-em state
in Contatto, quanta meno c h ] 1933, con l’avvocato Stefano Menicacci, st‘orico difensore di
Stefano Delle Chiaie (sentenza “l"ri'b. Palermo 204.2018, processo "Trattal'iva Stato‐nmfia",
pp. 1933-1934).

Aldo Del Re, sernpre a proposito dell'avv. Menicacci, be: pure detto Che questi gli parlo
di Paul Durand a proposito di una falsa lnformativa dei Servizi segreti. L'avv. Menicaccl
gli disse anche the Semerari aveva dato sogni di insoffemnza in carcere 6 per questo era
stato scarcerato e ricoverai‘o per cure: urgenti in una clini‘ca romaine! gestlta
dall’amn‘ninistratore delegato della socioté Itavia, di propriet‘a cli Rem-no Em Secondo
Monicacci, personaggi dei Servizi avevano fatto eliminare Semerari ”in qufilla nmm‘am per
uccreditare fl sospetto” Che. la sua morte fosse opera della camorra.



Quindi era meglio che non Uffossero risconiri.

Roberto Rinani, in particoiare, aveva contatti con Massimiliano Fachini,
insieme facevano viaggi irequenti in Veneto e avevano incontri con varie
persona.

Del, Re ha anche riferito di avere sentito parlare di ”1m certo suicidio” di,
”an portiere di mm stabile", avveznuto a Padova, Che forse non era stato un
suicidio ma ”1m incidente,fra virgolette". ”Questo custode", ha detto Del Re,
doveva andare a testimonim'e proprio umgimme a due. dopa, per 1411 pracesga the
riguardam 1mfatto aversizm”."“

In particoiare, all’intemo del g u l p p o , Rinani reputava alla sua altezza
5010 due 0 i r e dei suoi, che- metteva a conoscenza di tutte le cos-e Che
faceva, gli altri Ii considerava dei soldati samplici. ”Teneva came dei
compartinwnti stagni".

Del Re ha. anche riferit‘o Che la moglie di Rinani, Che iavorava in un
negozio di accmnciature in piazza £19:in Emmitani a Padova, 1.11131 sera,
all’uscita dal lavoro, fu picchiata e “tacciata di mmdire mdla sullafaccenda di
Bologna”.

Comm, a sua vol‘ta, dovette Scappare da Packwa perqhé ”snpeva delta case
she evidentemente potemno metterlo in pericolo"."7

Un altro ragazzn del gruppo, Che frequentava l’ippodmmo dual
Padovanelio in quanta aveva il vizio del gioco, um giorno lo pregl‘) di
accompagnarlo a Mantova, 005.3 (3119 111i face. Durante ii viaggio gli dissa
Che doveva andare da 1111 ”ca-memm” che- era coinvolto nella strage di
Piazza della Loggia, e Che Si irattava C11 ( 2 0 5 9 Che: erano tutte sotto il
controllo di un ”Capitmw”. Si trattava dello stesso ”Capitano" di cui
parlava Rinani.

“5 Per 1amorte di questo portiere, tale Afberto M u m w, fumnm imputati e assoiti
Massimiliano Fashini e.Franco Freda can sentenza emessa clai Giudice Istruttore clel
Tribunals.- di Milano in data 14 febbraio 1977. La Curie all'udienza dei 107.2019, l'lE' ha
disposto l’acquisizione, mala sentenza mm 3.- stata reperita. Alla stessa udienza la difesa
dell’imputato hafatto camunque intendere cli conuscere il caso ("AhSi, r‘l portimzio”).

“7 Per quanta riguarda Contin, Del Reha Specificato die Contin ave-Va molta paura a
Par-late, cusi come Benelle, e ccmsiglib: "Dovrete frown-e z'lm‘ nwtocif ( I i mnvincimenw, perché
so aha Li1471 ragazm the nan parin, infirtti so aha é Siam sentim.“ L” mm (the non ha rnai dettv
nan" .
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A Mantm/a quessti gli disse di accompagnarlo nella zona sud della cittéi (a
poi di allontanarsi, in quanto non dosiderava Che (3in vedesse
l’appartamento dove andava ainczontrare questo came-fatal.

La testimonianza resa daAldo DelRe511 giudice Priore éimportantissima
per comprendere ancora di pith cosa vi sia stato dietro alla strage di
Bologna.

Anzi, é:illuminante e)costituislce una dolla pillpotenti chlavi di lettrura del
contesto in mi la strage mature). Essa contiene molti e incontestabili
rismntri.

Anzit‘utto (e questo forse é il mono ossenxiale) Del Re ha confermato la
precaria e pericolosa posizione in mi Si era venuto a trovam Maurizio
Contin, cli cui Si é dato atto anche nella sentenza della ( f o r t e d’Assise di
Bologna dell’ll.7.1988 (2.1.2.8.1).

Costui, sentito clal PM di Bologna in data 2 settembre 1980, dichiaro "in
fiwma fllquanto prudente e guardingfl, timide ma eloquenti dichiamzioni” (cosi
nella sentenza): ”Successivarrzente, dopa IEsue dimissioni dall’Arcella, ho avuto
la sensazione (the (il Rinani) sia entrato 1:far parte di un rist’retto g‘ruppo chefm'se
rappreserzta la cont‘inuité rispetto ad Ordine Nuovo’ disciolto. Io dirigo i giovarzi
xii Piazza (favour e il Rinmzi rappresenta il tramite 1711 me e il grumm cui egli
upon-Nicene... Lln'altra volta alcuni manifesti Ii ebbi direttamente da Fuchini, the
incro-rztmi msmzlmmtc alla smzimze PRES. a col quale (Ii) andai a prenderc
dimttumente acam sua, in via Annibule daBassmm”.

Come Si is gié‘l detto in precedenza, Contin, poi invitato dalla Corte a
chiarire i propri rapporti con il. Fachini e il Rinami Ea Specificare l’attivité
svolta da quosti ultimi, senza fare alcun riferlmento preciso ai suddetti,
disse di essere giél stato minacciato e di aver paura all law pill Che per un
mandato di cattura, aggiungmdo di n o n sapere niente, di volersene start-2
fuorl e basta, Che non erano cose per lu i dal momento Che lui era solo on
ragazzo di piazza. Nel dire queste parole, Contin, scoppio in Iacrime‘ (a,
chiestogli di riferlre quanto sapeva con l'assicurazione (3119 lo cose da lu i
clette. sarobbero rimafite coperto dal segreto istrutt‘orio, dichiaro Che
Padova non c’entrava niente e 0119 tutto era 51Roma.

In dibattimento rimase! assonte e lo sue dichiarazloni furono latte
all'udienza del 23.11.1987.
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E’ quindi vem Gib Che ha riferito Del Re, Che per paura Contin fuggi da
Padova (2Sirese irreperibile.

A questo proposito, quindi, SiCleve ritenere Aida Del Re!credibile.

Per quanta riguarda il ragazzo pifi grande, di una trentina d’anni, molto
posato eafidanzato con una Signorina (the gestiva un negozio di pelletteria,
a m i , secondo le direttive dei ”Capitarzo”, ordinovisti e ”Arcailinz’”
dovevano dare informazioni affinché questi Ie riferisse ai Carabinieri, si
tratta di qualcuno Che si chiamava Zorzi.
Delft) Zarzi, nato il 3.11947, rue] 1978‐1979 ave-wan tremtuno, trantadue

armi. Sim fratellc) Radolfo Zm‘zi, detto ”Rudi”, sicuramente aveva un’eté
n o n distante.
Nelle dichiarazicmi rese E11 C11. di Milano dott. Salvini in data 13.1.1996 43

15.15.1996, Carlo Digilio ha rife-rite, fra altre cose, Che Delft.) ZOrzi gli disuse:
di avare sistermatci dell’esplosivm (gelignite) in un posto asciutto, e cioé 1m
casclare del meatrino simiie a quello Che egli aveva visto a Paese. A 51.10

avviso, questo Gasolare Si trovava a Spinea, 61mm ”Zorzi e la sua fnmiglia
avevano make an iritev'esse commerciale quale Lm negozio di pelletteria o
qualcosa clel genera”.

Cib trova piena corrispondenza in altre. dichiarazicmi, rilasctiate C121 urn
altro pentito in interrogatori resi sempre dal (3.1. dott. Salvini (in data
518.1996 5-166.1996), Martino Sicilimw, il quale ha rifearito the la cellula
varietal di Ordine Numro disponeva a Mestre di un deposito di esplosivo
di pronto uso (candelotti di gelignite), pii‘i pmssimo 3113 base: d’azicme del
gruppo rispeztm a quelio di Fame, deposito poi identificato in un casolare
ubicato Era Mirano e Spinea. Tale casolare era utilizzato da Delfc) ZOrZi
emche per l’apposizione di marchi cantraffatt‐i sugli articoli di pelletteria
destinati ad essere esportati in Estremo Oriente (cosi sempre Siciliano, int.
deal 16.63.1996: (23 note chat Zomi poi emigrb in Giappone dove diveime un
imprenditore di successo nel campo degli articoli di pelletteria) (santenzw
ordinanza (3.1. Milauo del 32.1998, capp. 19e35).

Dagli interrogatori resi da Carlo Digilio a] dott. Salvini riSulta the Del f t )
Zorzi midi ) stabilmente in Ciiappone me! 19?4. Lo stesso Digilio, pert), ha
anche riferito Che negli anni 1978/1979 10 rivide insieme ”a um: fidanzata
giapponese”. Ha anche riferito, Se: pure: in termini dubitativi, di incontri in
an luogo isolate a Mestre, con Maggi, Zorzi e Gilbm’to Cavallirii, fra ii
1978 e ii 1981, a cui egli avrebbe partecipato, pear ce5$i0ni di armi (ha
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peraltm confermato the In Delft) Zmzi ad aprire il portabagagli dell’auto
per fargli vedere cosa aveva) (int. Ass. Milano, ud. 23.13.2000).
In ogni caso, in quell'intermgatorio, ha ribadito the ”in Zorzi” avevano

Lm laboramric) di pelletteria a Spinea.
Quanto poi alla ‘tfidanzata” del soggetl‘o in questione, Che seccmdc) i

riferimemi di Aldo Del Re, avrebbe avutc 1.1.11 negozio di pelletteria,
effettivamente Rudi Zorzi aveva una fidauzata, Che partecipava
attivamente alie attivitél clel ”gruppa di Zorzi”. Ne fece menzione sempre
Carlo Digilio, il quale, nel suddetto mterrogatorio del 23.67.2000, 151 inseri
fra le persone Che facevano da autista a Delfo Zmrzi, il quale, meteriamente,
mm aveva la patente. Sicuramente, quindi, anche questa ragazza era
intranea al gruppo “degli Zorzi", i quali gestivano Lm’impresa mmmerciale
h e ] settore dei pelmmi (Aldo Del Re 11011 era tenuto ad avere notizie
precise su chi formalmente ne fosse titolare e dove esattamente fosse Ia
rivendita).

Altri particulari some assai echquenti‑
Ancora Carlo Digilio (int. 15.65.1996, (3.1. Milatno dork: Salvini), ha deztto

Che Marcello Soffiati (come. vedremo, agente CIA e ordinovista) gli rifer‘l
Che aveva avuto un incontro con Delfo Zorzi, il quale 10aveva condotto a
Mirano, dove Zomi. disponeva di una vecchia case (Soffiati la defini una
"dammit/1”) in cui teneva 51a del materiale di pelletteria sia gli esPIOSiVi. Ha
preciseto Digilio: ”Dal momma dz" Marcella tmssi t'impressimw Che fosse
qunlcosa di simile a! casolm‘e Che avevo vista armiprime: a Parafie".

Tale fabbricat’o e state poi individuato, anche grazie aila deposizione di
Pietro Levomto, Che Vi aveva lavorato all’inizio degli 3.11mi '80 per ccmtc) di
Rudi Zorzi (dep. Levoratu a personale del 110.55. del 18.37.1996), in quello
ubicato in via Miranese 104, al confine tra il territorio del Comune di
Mirano e i]. territorio del Con-lune di Spinea (come da nota ROS) (gentelwalw
ordinanza G I . Milano dott. Salvini del 18.25.1998, cap. 35).

Anche Martino Siciliano Siera recato in quel luogo alIa meta degli anni
’70, ricordando che all’epoca Sipresentava come un modesto casolare di
campagna in mattoni rossi (mentre poi, depo um ristrutturazione, aveva
assunto l'aspetto di un caparmone commerciale) Che gié. da parecchi armii
fratelli Zorzi (e Roberto Lagua) utilizxavano per i risvolti illeciti
dell’attivitéa commerciale Che svolgevano nel campo della pelletteria,
apponendo, all'interno dello stesso, i marchi di fabbrica falsei di Gucei o
Valentino sulla meme de$tinata all’esportazione in Estremo Oriente. Era
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impiegato in tale attivita non solo Pietra Levorato (all’epoea cognate di
Siciliano), ma anche Stefano Tringali, altro uorno di fiducia di De l f t ) Zorzi,
e al riguardo sempre Martino Siciliano ha ricordato aha, altre al casolare:
$1120 fra Mirano a Spinea, il gruppo disponeva, nei dintomi, di mm 0 due
altri casolari simili, utilizzati per le medesime attivita illecite (int, Siciliano
(3.1. Milano del 16.61.1996, sentenzauordinanza C11. Milano dott. Salv'mi del
183.1998,cap. 35).
Martino Siciliano, neil'autunno 1993, fu indiziato per la straga di Piazza

Fontana, con la conseguenza di perdere 11 lavoro e ogni [ o r m a cli
sostemamento. Tramite tale Moutagner, dalla Francia, chiese di essaere
contattato da Delft“) Zmzi , il quale 10chiamb lasciandogli 1m5 o n numero
di fax ed esortandolo a non tornare in Italia, in quanto lu i gli avrabbe
fir-301m tutti i suoi problemi legali a di lavoro. Siciliano e Zorzi 51videro a
I’ariginel maggio 1994. Zorzi di nuovo 10avverti di n o n rientrare in Italian,
«2a]. maaaimt‘; di chiaclere di asaara santito 9010 in Francia per rilasciare
dichiarazioni reticenti.

Succesaivamente, ha pmsaguito Siciliam), Delft) Zorai 10 ricontattb a gli
disse Che una ditta a lu i collegata gli avrebbe mandato un invito per
racarsi a San Pietroburgo, necesaairifi a farin w e r e an viato d‘ingresso dal
Consolato dell'ex URSS a Marsiglia. Telefouando a tale dott. Madia (un
funzionario ("11531 SISMI), (3in Si procuré il n u m e m di cellulare di Delfo
Zorzi, ii quale gli finanzib il viaggio aSan Pietmburgo,

ZOrzi, paraltm, dall’estero gli faceva telefonate "chiiometrid'ze" piene di
allusioni, Che Io ponevano in t w o state cli angoscia, in quantt) 5:in non
sapeva aha fine aVrezbbcz fatto mettandosi nelle ”10m" m a n i , 'I*emeva anche
Che lo uccidessero.
A San Piatwburgt) Si i n m n t r i ) Rudi Zorzi, il quala era accompagnato dal

responaabile della ditta ”Quutmr”, Che egli gia aveva conosciuto a Mestre
coma ax cameriare e ora ara responsabilcz di una societa commerciale in
Russia. Nell’occasione, Rudi Zorzi portb con sé una somma liquids: di 50
mila dollari v:paracchia valigie di occhiali da sole firmati, introvabili in
quella citta. Gli Zorzi avevano altri punti vendita a Kiev e a Musca, con czui
Rudi in quei gicrni doveva mattarsi in contatto.

A lui fu offerto di lavorare come uomo di fiducia della catena
commerciale, con albargo pagato e!alto tenure: di vita. Siciliano Si rese
quindi conto Che Zorzi poteva mettere a paste chi voleva.
Egli quindi tomb in Francia, dove Del f t ) Zorzi In riccimtattb a settembre

offrendogli una sistemazione in Giappone, a Osaka, dove aveva un’att‘ivita
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commerciale. Poiché egli non mrriepose al nuovo invite, Zorzi, avenclo
compreso Che era intenzionato a rientrare in Thalia per testimoniare,
comincit‘) a tempestarlo cli telefenate e "mise tutto l'nmbiente sulle mic:
tmceu".
“$in perch tenne duro e, grazie anche all’aiuto del ROS, divenne

collaboratore di giustizia (int. Siciliano avanti ii (3.1. di Milano dell
293.1996, sentenzawordinanza GI . Milano dott. Salvini del 32.1998, cap.
4).

I riscontri sugli Zorzi n o n finismno qui. Va mt 1maltm, assai importante.
Nell’agenda di Amas Spiazzf, aila data del 4 agosto 1980 (due giemi

dope Ia strage), figure un elenco di Sette persc'me, fra eui il nominative
”Zarzi”. Nelle stessa agenda eempare anche l'indicazione ”Treviso ON”,
sigla Che sta per Drdine Nuovo. Si ha quindi ragicmevole motive di
presumere (the si trattesse di una riunione a cut partecipava il
rappresentante di O N . di '1".rev.iso, e anche u n o ”chrzz'" in rappresentanza
del gruppo di Mestre.

Si deve pertanto ritenere Che nella zona di Mestre, Delfo Zorzi, a
prescindere dai fatto Che egii fra iI 1978 e ii 1980 fosse i v i presenter 0 no,
conservava cremunque la sua note-“vole influenza in zona grazie a], fratello,
vero e proprio suo procensole in loco a cape dei perdurm'tte ”gmppo
Zorzi”. Uh trentenme appartato Che n o n abitava a Padova e Sidedicava agli
affari della famiglia me]. settore della pelletteria, 62Hello stesso tempo era
invischiato in trame di esplusivi ed eversione, c’era, e n o n poteva avere
altro nome Che ”Zorzi”.

Anche a questo propcmito, quindi, Si deve considerate Aldo Del Re
credibile.

Paste queste indubitabili corrispondeuze, occorre era verificare se
dawero potesse esistere il ”Capitmzo” a cui Zorzi doveva girare lee

informazioni ricevute dagli ordinovisti di Padova capeggiati da Rinani, il
”Capitana” Che aveva ”tutto sotto COHtI'OHO". Si pub anzitutto escludere di
identificarlo con aleune persone, per non rischiare confueitmi ed erreri.

Non poteva trattarsi del capitano Antonio Labruna, Che t'u arrestato il 28
febbraio 1976.
Né poteva trattarsi dei capitano Giancarle D'Ovidio, Che ebbe una parte

attive di prim'mdine nelia ed. "provocuzione di Camerino" dei 1972 (cii cui
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Si tratteré in seguito), organizzata dall’ufficio ” D ” deal SID sotto 1a
dire-210m do] ouo capo di allora, il generale Gianadelio Maletti. Anzitutt‘o,
perché il grup ‘po di potere faceute capo a.Maletti Si. disgrego a seguito
dell’arreoto di quest’ultimo (pure avvenuto il 28 febbraio 1976), e poi
perché D’Ovidio, in seguito, come 51legge nella sentenza-orclinanza del
(31. di Milano dott. Salvini deal 18.53.1995 (p. 168), dopo i fatti di Camerino
fu incaricato di occuparsi, all'interno del SID, solo del Partito Comunista e
dei suoi settori contigui. Ossia di tutt’altro. incli, come: di prammatica,
ptmtualmente si iscrisse alla P2.

Occurre allora fare riferimento an} ad. ”Docurrmnto Azzi”.
II 30.12.1985, nel corso di Lm‘attivitél d’indagine sulla strage di piazza

Fontana condotta in un ab'baino di viale Bligny 42 a Milano, frequontato
mazgli Emmi precedenti c‘la osponenti del servizio d'ordine e delfila
commissione di controdnformazione di Avanguarclja Operaia, f u r o m )
trovati 1m hauler e: alcume horse (3 valigie contenenti documentazione
nell’ordine di migliaia di reperti cartacei e migliaia di fotografie o
diapositive, fra cui anche. i}. ad. ”Dacumento Azzi”, cosi definito in quanta
proveniente da confidenze fatte a un infiltrato e/o confidante dall'eversore
di destra. Nico Ami (lo stragista al quale, come si vedré in seguito in
dettaglio, in data 74.1973 de'tonc‘) fra le gambe un ordigno c h ; 62in stava
collocando in una toeletto di un treno in partenza da Genova) (ordinanza~
sentenza G I . Milano del 18.25.1995, pp. 4? eseguenti).“5

In quosto articolato documonto Siparlava, fra le altre cose, di forniture di
bombe a mane, Che provenivano da Imperial, Cuneo e Casale: Monforrato.
Vi Si loggova: ”Vi em 1mcapitflno, urigimzria claim stessa 201m di Nico Azzi
(Mantova), it quale facevu da tramite con Cesare Perri (poi imputato e assolto
per la strage di Piazza della Loggia) per qualsiasi mam servissafl... Alt-m puma
d'i riferimento per ottenere can facilitfi m'nvzi e munizioui era Ia cuserma dei
pammdutisti di Livorna. A Livarno vi aman certo Lupo, impiegato presso mm
filiale delle Paste. Costui em si‘uto presentato arxche adAzzi da Rogrzmziedera in
contrztta diretta cor: Lgfficiali dmf pm’nmdutisti per lafornitum di bombe a mano e
di n'zunizioni. Tali ufi‘iciali erarzo make in corztatt'o con altri ufi‘iciali di caserme
del Veneta, sapmttutw della Folgam, eAzzi stesso 517 am recato persormlmerzte in

“a II dommento é pienflmente valutabile nell'ambito cle! compendio probatorio in
quanto non si tral‘m cli un’informazioue recapita ai fini di un’indagine da mm fonte
clezatinata a rimanem anonirna, ma di un reperm documentale, come tale rientrante nelle
provisioni di cut all/art. 2.34 app.
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umz caser‘ma (I i Villa Vicentina, in provincia dz' Udine, per incontram 1m
capitmm Che avem pronwssa dz“ fur pervenire del nmtertfnle atMilmw tmmite
Perri.”

Molte dose, quindi, coinciclanc) (ulteriormente) con il racconto di Aldo
Del Re. La presenza di un ”Capitano” Che fungeva da centro servizi nel
Norcl Italia (0: quindi, vemsimilmente, Sispostava secondo Ie esigenze dei
singoli gruppi) e riforniva gli estremisti di armi e bombe a memo e denaro,
anchor tramite mediatori. Insomma,aveva ”tutto gotta controllo”.

Azzi si 1‘er a incontrare questo ”Capitano" in una caserma di Villa
Vicentina, in provincia di Udine, e questi 1c) rifmrn‘l di esplosivm. ”It
"Cap-italic)” em in cantatto con tutte le caserme del Veneto.
Nica Azzi (int. G I . Milano del 102.1995, sente1ma~m~dinanza (3.1. Milano

183.1995, pp 5768), sentito in merito al contenuto di tale doeumento,
negb cli. avere ”mai evolt'a i! ruolo di irgforn-mfm‘e, in mesa-rm forum, def
Cambinieri, def. S I D . a di altn’ apparati delta 5mm", pur ammettendo Che iI
documento conteneva case in parte “deformate 9 mm corrispandenti alla
renltn‘z”, mmin parte anche were.

Per quanto rigua‘rda il "Capitm-zo“, ha affermato: ”Voglio inuanzitutto
premettere Che pifl volte m3! documento si pm‘m di un Cnpitano con mi io sarei
state in cor'ztat'to du‘ra'nt'e il servizio militare per laforrzifura dz' armi edi esplasivi.
Queste indicnzioni uwimnente dipingono In min persona, come militante in
corttai’to can apparati dello Stat-o, ma non f‘.‘ cosi e posse spiegm‘e come quash:
notizia sin smm ripormm 1-er documento. Vi fu u m ! rmnione al Centro Studi
Europa di Geneva, 3 ciaé esntt‘ameni‘e quella a mi moi partecipammo qualche
settin-mnn prime dell'nttentato defl'aprile del IQYB. Era mm confiwenm can vm'i
relatari, fra cui Paolo Signorelli. Eruvamo preserzti noi ‘fltilarzesi, persons di
Gay-mm came Mauro Mali, 5 altri militzmti di varie zone d'Italia”. Pcniché egli
(Azzi) aveva il problema di recuperate esplosivi e bombe a memo Che
aveva personalmente trafugato dalla cawerma dove aveva svolto “11 servizio
militare, per non rendere noti a tutti i suoi spost'amenti, disse ai camerati
cli maggior fiducia che erano presenti Che and-ave da ”1m capitano" nativo

‘5 Nel “Documento Azzi" era scritto anche: "II tritolo usato per gli attenmti cammessi mil
gruppo ’Ln I-‘em‘ce’ em state custodito in mm M Nico Azzi, provenizm dal Gem‘o Milimm ed em
state fornito dn! capitmm sztoro fl quale em in stretto contatto can l’industrfale Magni". In
refill-é, Santoro era un colonnello, noto per aver fatto pane della famosa Divisiom
Pastrengo, comandata dal gene-tale Giovamba’rlieta Palumbo. Qui 10 Si 33ritenuto,
erroneamente, ”m: capitmxo".
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drel suo stesso paefie per fialutarlo: "Eviderztemente, quindi, questa circostanza
fu sentita e ricardata da u m ) dm' presenti e poi riferita net documento, credendo
the quash: Capitana esistesse”.

Nico Azzi non ha mai collaborate con la giustizia, ma ha sempre tel-mm
u l n a lineal difensiva ad olttranza, nonostante ”l’incidente” in flagranza in mi
63incorso. E’ quindi ovvio the anche in questo caso abbia dato indicazioni
false, artificiasamente vaghe e inutili.

Al contrario, avendo fatto confidenze di tale portata a qualcuno,
sicurameme aveva un'idea ben precisa dell’identité di cost-mi.

Anche Carlo Digilio ha pariato di un "Capitano", In particulate, 11a
riferito di asSere stato avvicinam a Venezia da tale Gar-stone Novella, il
quale, insieme al padre, 10condusse al cospetto di ”1m capitana" dell’Arma
the prOveniva da Padova e cercava di were notizie ficmcementi eventuali
coinvolgimenti del circolo gravitante attorno al Maggi in un. attentram
dinamitardo alla Bede del ”Gazzettina” (dich. 112556 211151 DIGOS di Venezia il
272.1995).

E’ pertanto assodato quindi Che vi era un “Capitano” Che sovrintendeva,
sorvegliava, S’informava, riferiva. Teneva ”tutta g o t t a controller”.

Anche aquesto proposito, quindi,Sideve ritenere Aldo Del Recredibile.

Per quanta concerne il fatto del custode Che mori per mm strano
”incidents fm virgolette”, immediatamente prima Che rendesse
testimonianza in un processo, meha ha parlato in questo processo anche i],
testimcme Gia-nluigi Napoli, all’udienza dell’11.7.2018.
Alia domanda SEsapesse di vicissitudini giudiziarie cli Massimiliano

Fachini antecedent'i a] 5110 coinvalgimento per la strage: di Bologna, Napoli
ha ricordato ”it discorso del custode she 10trovarono, Che fu but‘tato gift dune
scale, net sun palazzo, allu vigilz’u di un interragntoria”. Il CUStOdE del palazzo
dove Fachini abitava fu buttato gm dalle trombe delle scale, e, ha detto
Napoli: ”E' successo quash: strano omicidio, ma tutti all’interno della destm
dam per scoututo Che I'avesse buttato gift lui” (cioé, Fachini). Doveva essere
Sentito ”in riferimenta a un’z’nchiesta del giudice dz' Treviso, sempre per
terrorismo, sempre per case [agate all’estrema destru".
Si tratta delle stesse, identiche cose rife-rite a S u e ) tempt) da Aldo Del Re,

neglistessi idemtici termini.
Anche aquesto proposito, quindi, Sicleave riterlere Aldo DelRecredibile.
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Per quanta concerne poi il camerata Che stava a Mantova, implicate nella
strage cli Piazza della Loggia, destinatario di visite a domiciiio da partt’: di
un estremista dial gruppo di Padova Chfl‘ lo stesso DelRe accompagnava in
questi Viaggi, anche an aid Vi é umpreciso riscontro.
Il camerata Che stava a Mantova exsisteva: era 11paracadutista Roberta

Besutti, il q‘uale risiedeva proprio nella parte sud della Citt'é di Mantova.
Lo ha dichiarato Carlo Digilio in vari interrogatori (311 (3.1. di Milano del
10.4.1994, del 14.12.1996 (2del 6.7.1997; al (SIP di Milano del 10.53.1998; a],
GUI” di Brescia de131.1.2001, del 73.2001. e de14.4.2001).
Roberto Bemtti do tempo era la figura di spicco di Drdine Nuovo a

Mantova. Giéi nei maggio del 1966 fu arresttat'o insieme a Elie Massagmnde
(giél capo di ON) per detenziono di armi ed esplosivi (neli’occasione, per
lo stesso fatto furono denunciati anche Marcello Soffiati e Marco Morin,
quest'ultimo (guards! cast?) condannato quale perito infedeie nei
procedimento per l’attentato di Peteano).-"’“

5°Vonno infatti. rinvonuto, in alcum abitazioni nella lmro disponibilité (um appartarnento
affittato a Roveré Veroncse, nell'abitazione di Besutti a Mantova e in un appartamento a
Livomo nella disponibilitél cli Massagrande), un vero e proprio arsenale di armi ed
esplosivi, fra cui decine cli pistole e fucili di vario tipo, detonatori al fulminato di
mercurio e 111 "1‘4, detonatori elettrici, hen 173 saponotto di tritolo, miccia detonanto, 8
mine zmtiuomo, 3 bombe a memo MK 2 e 5 barattoli di esplosivo golatinizzanto ismeliflno
MC 13 (rapporto ole-Ila Squadra Mobile di Verona in data 31.53.1966) (sentenzawordinanza
(3.1. Milano dott. Salvini 32.1998, cap. 50,- su ] punto, ancho int. Digilio a] (31. di Milano in
data 14.12.1996 e in data 6.11997, nonché dich. Digilio al PM cli. Brescin 1711310101997).

In particolare, vennero trovati 1Smittra, 4 frucili mitmgliatori, 15.000 cartucce e 14kg. di
11711010 in umappartamento the Besutti avova. prmso in affitto sotto il falso H o m e cii Belluti
Alberto in Roveré Verones-ce. Nell'occasiom, 1'Carabinieri di Verona a V E Va n o notato
l'anomalo comportamenlo clei duo giovani. Besutti E!Massagrande, Cl‘IE avemno affltmto
l’appnrtamento e, dopo avert : provvecluto a sostituire le serrature deli’imrnobile, vi si
recavano sempm muniti cli capienti val‘igie, saltuariamente, e vi si trattene'vano per poche
are. Sull'episodio, Marcello Soffmti, sentito in data 19.12.1974 dal (3.1. di Padova dott.
"I‘amburino neil’ambito dell’indagine suila ”Rosa def Venn”, riferi the, non app-aha Besutti
disse al magistrato del I’ubblico Ministero Che le armi erano state date loro dai.
Cm‘abinieri, "non passnrmw due giurni che cf trovnmma fiber!) and“! pm’chéfmrmmfattc’ passan'
per collezionisti, malgmcio fossera statz‘ seqiwstmti degli esplosz‘vi" (Ass. Milano 11.3.2000, p.
174, 176, 273-274). Questo fatto, letteralmente sconcertante (oufemiamo), ‘e stato
menzionato anche dal (3.1. di Milano dott. Saivini. 1161161 51121 sentmzanordinanza do}
32.1998 (cap. 50).

11padre cli Roberto Besutti, inoltre, era impmnditore odile in Sud Africa (clich. Digilio an!

(3.1. di Milano (1491 22.10.1997 (3a] ROS di Milano in data 209.2000), 1?10519.550 Roberto
Bosutii era ”mmpersona the gimva moltissimo, supraltutt'o in Sud Africa" (dich. Digilio a} (5.1.
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Il pantitc) Enzo Perm, mall’ambito delle indagini sulla strage di Piazza
Fon’ca‘na e sulla “Rosa dei Verdi”, sentito dal (3.1, dott. Salvini in data
28,4.1994, he} riferire sulle riunioni della ad. ”V Legimw” diretta da Amos
Spiazzi Che si tenevano nei primi anni Settanta, ha raccontato Che um
sorta di ist‘ruttore um: volta, venue. a una rim-amide mm una valigatta di
cuoio, moatranda delle sapanetta di tritolo a forma di parallelepipedi, gia
promise con spinotti e innesco, Costui fierce una Specie di laziom-z sull'uso
degli essplosivi, spiegandc) aha una piccola carica in un luogo chiuso aveva
piil effetto di una grande all'aperto, perché, pitx Che Fonda d'urto, ammo
latali 1aschegge cii arredamento a di vetri causati dall‘esplosione, che si
propagavano intomo (giasto quanta avveane a Bologna). La logical della
Struttura era affiancare civili e militari par l'addeatramanm a la future:
operativitéx. Ha precisato, al riguardo, Che a Verona, alla “V Legione",
pervenivano armi e munizioni mauve, ancora imballata e ingrassata, da
sedi estema, sostavano mafia caserma Duca Montorio (sempre diretta da

di Milano deI 22.10.1997 e 31C U ] ? di Brescia del 282.2001). Accenmremo in seguito agli
importanti legami allacciati dal terrorismo n e w in Sud Africa,

Roberto Besutti, pm‘ avendo sempre continualn ad abitare a Mamova, era pure: Lm
assiduo frequental’ore dai gruppi o r d i n o v i s l j di Verona (con tutto quanta ne cansegue).
Egli infatti operava ancha per conto degli ufficiali amcricani di Manx-a alla base. NATO di
Verona, came: ha dichiarato sempre Carla Digilio nell’intmmgatmio reso al (ILL, di
Milana datt. Salvini il 1.2.6.19915: ”Faccio presents the altre persona (aI pari dx' Maraella Sofiati),
came Bagmtti aMassagranda [ i i Verana, par mmfixesndo parts dirattrmlenfe 111!!le fete“ anwrt‘caaa,
erarm disPanibili par singala missitmi par forth? 1.16in m-am-ic‘ani. Ricarz'h) ad vsempio Che BBSMHI' 8
Masmgmnde, the cmna anche ex afiiciaii def pr'tracadatisa, fay-arm atilizzati per mm missiom! a
Corinta, dapo it cafpo a; 9mm dai Calaaaalfi fa. Gracia, per ripartara infammzimzi sal
rompm'trmmrm 111+in irah'ani the. warm 3a in Gracia a awvana partecipafa a! colpa di Stain.
Parteciparaao anche a an carsa dz? addestramento viciao a Colam’a, sou-a l'agidcz delta N44,7".Cl, 6
tale carsa aaaseati a Massagrandc dr’ aaaaisira h: capacita taaaiche par aprirr: uaa sanala di
paracadutismo adAsuncion, in Paraguay, dove in seguilo Si rifagia quanta si vase latitrmte".

Ulteriormanta, ha dichiarato Carla Digilio: "Per quanta cancerne I'abitazimw di Richards
(Teddy Richards, ufficiale amariaamo cli stanza in Venetn) di cm’ Sty‘fiafi parla, fa
parsnnalmenra mmvi soua mai stato, tutlsavz'a sapcva the Richards aveva an'abitaziorzefunri dam:
case-rum my? dintorrzi di Verona a clue Bugatti, Sqfifiatt’ a Massagmnde la fi‘equenmmnm (int.
Digilifl (3.1. Milano dntt. Salvini 54.1997).

Quanta pai alla aua implicaziane neilzl strage di Piazza della Loggia, si rinvia a un
preciao data indiaiante, menzionato nella sentenza definitiva della Corte d’Assise
d’Appello di Milano deI 22.7.2015 (can cui sane stati condmmati Carlo Maria Maggi e
Maurizio T‘rarnante), assia 1apresanza di Besutti (e Massagrande) a una cena Che Si tame
aRavigo in preparazione della strange pom prima di. essa (pp. 68-69).
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Spiazzi) e poi venivano port‘ate via da Spiazzi e dai suoi su camion
militari.

Egli ne- era completamente stupit‘o perché venivano completamente
omessi i ccmt'rolli, clue in genera sulle armi erano molto rigorosi.
Arrivavano comunque anche armi vecchie, residuat‘i di gut-Lana in buone
condizioni, tipo degli Ste,“ Che venivauo da Mnntovu, Che era un punto di
riferimento per i residuati di guerra, e Che venivano clotate dei pezzi
mancanti in un’officina di uno degli aderenti al gruppo di Spiazzi
(sentenza‐mrdinanza G1. Milano del 183.1995,pp. 415 e seguenti).
E Raberta Besutti era u n o dei pm attivi ordinovisti Che partecipavano

alle riunioni della ”V Leg'mne” (dichl Giampaolo Stimamiglio clel 163.1994
(a (it-31 5.51994; dich. E1120 Perm del 28.11.1994; dich. Rmbertc) Cavallaro
dell‘l1.2.1995; in sent‘enza‐ordinanza (3.1. Milano del 183.1995, pp. 415 e.
segmmti).

Anche a questo proposito,quindi, Sicleave ritenere Aldo DelRecredibile.

Ulteriormente.
Luigi Vettare Presilio disse di aware appreso dal Rinani Che: questi era in

contatto con l'ambiente dell'estrerna destm padovana, e in particolare con
Masfimilimm Fachini, principale esponente della cellular VEneta girh facente
capo a Freda e Ventura.
La Stasfia czosa ha riferito Del Re: Rinani frequentava Fachini, ed

entrambi, insieme, facevano viaggi fretquenti in Veneto e avevano incontri
con varies.- perfione (comportamento tipico del ”massimo aspartame" di una
CEIl‘Ltla, Che Cleve tenere rapport’i con diverse perscme).

Anche a questo proposito, quindi, si deve ritenere Aida DelRecredibile.

Aldo Del Re, 1151 riferitc) the ordinovisti padovani e ”Arcellini” Si
vantavano di n o n essere costret'ti a carcare esplosivo nelle cave, ma di
dispome di proprio, ”pit? forte" (”Noi ubbiumo quulcasa di nostro, dt' piif.
forte“).

Come vezdrenw, si trattava del T4 Che Massimiliano Fachini, tramite H
5110 amico e sodale Roberto Romano, subacqueo, estraeva da una precisa
aor ta clel Imago di Garcia, nei cui fondali Si trovavano esplosivi risalt‘mti alla
Seconda Guerra Mondiale.

Oppure del T4 Che, come vedremo, veniva prelevato dai laghetti di
Mantova, dove operava l’ordinovista Besutti (dal quale, come Sié visto, i
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