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La testimonianza di Vincenzo Vinciguerra

2.0.1 I p.recedenti di Vincenzo Vinciguerra

Viucmzo Vinciguerm é umex militante di, Ordine Nuovo Che partecipb
ad attentati dimostrativi e a} tentam dirottamemto di un ammo, a Ranchi
dei Legionari, avvenuto ii 6 ottobre del 1972. Fu autore dell’omicidio
plurimo di Peteano, avw‐muto i] 31 maggio 1972 (quando tre carabinieri
furono dilaniati da un’autobomba dopa Che crane stati proditoriamente
attirati sul pcnstc) C o n una telefonata anonima), insieme a Carlo Cicuttini
(Che aveva effettuato 1a telefonata), in 0rdine alla quake egli fu poi MG
confesscv.

Era quindi assai addentro alla realth veneta e friulana dell’eversione di
destra di al low,

Nel corso delle indagini sui fatti di Peteano, nel marzo del 1974,
improvvisamente, abbandonb l'ambiemte di ON 9 si avvicim‘) a Stefano
Delle Chiaie, con mi ebbe rapporti ravvicinati nel periodo in cui questi fu
latitanta in Spagna e poi. in Sudamerica.
Frequentb cosi numerosi personaggi di spicco dell’eversione di destra,

nazionale e intemazionale.
I] 212.1975 fu arrestato a Roma, all’interno di un appartamento in via

Sartwrio, frequentato, oltre the da lui, da Della Chiaie e da Concutelli. Al
memento dell’arreato vi Si trovavano anche Graziann Gubbini, esponente
di ON, e i. dirigerlti di AN Adriano Tilgher, Bruno Di, Luia e Giulio
Crescenzi.
Scarcerato, Vinciguerra tomb all’estero con Della Chiaie.
Nei 1979 si costitu‘l, pur essendo gizfx stato condarmato a una lungs: pena

detentiva per l’episodio di Ranch?! dei Legionari.
'I‘rascorsi aicuni anni in careere, il 28.63.1984 Vinciguerra confessb 211 C51.

cli Venezia di esswre l’autore degli omicidi di Peteano, dando cosi inizio a
un rapporto con I’AutoritéGiudiziaria del mtto singolare.
Vinciguerra é.stato infatti sentito decine e decine cli volte, da diversi PM

e giudici interessati ai processi per stragi, meha sempre mostratc; di essere.
ai corrente di numerosissime cixcost‘anze rilevanti per le istruttorie,
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apprese per conoscenza diretta o grazie alle sue frequentazioni dei pin
qualificati ambienti della destra extraparlamentare. Ha anche fatto capire,
in manic-2m pifi o memo esplicita, pm 0 memo larvata, di conoscezre. i nomi
dei responsabiii di alcune st‘ragi, o quanto memo di fatti decisivi per la loro
inclividuazione.

A1 (3.1. di Bologna, nel corso dollo indagini sulla strage alla stazione di
Bologna,dichiaro, Era lo altre cose:
I! fine perseguito, 1171ch 56? non interamente conseguito, em quello della

provocazione... Fin dagli mmi Sessanta, infizfti, é stata partata avunti mm
strutegiu politim unitaria, Ia quale si 5?servita delle stragi in flu-mime di potere...
II fine ultimo dent? stragi é quello ch.“ pm'zzenire alla promulgazione di leggi
eccaziormli... Intendo fin da om affiermare Che tutte le stragi (the hamzo
insanguinato I’ItaI-ia, a partire do! 1969, appartengono a un’unica matrice
organizzativa... P0530 indicare inolt‘re in alcuni quadri dz" Offline Nuovo ma!
Veneto personaggi dz: molta tempo inseriti helm struttura occultu immnzi
indicata...

Nell’ottobre (1972), dopa il dirottamento nereo d‘i Ranchi def Legiona‘ri, ebbz’
cosaimzza di mm "06m 6 propria. strategia ispirata, diretta e Condotm do persona
inserite in apparati pubblici, Che, per raggmngere i prop‘rifim' politici, prevedeva
mwhe dz’ servirsi df attentati, ofucendoli eseguire da permne inconsapevoli, o
eseguendoli direttamente, e comunque istigmzdo e dmzdo di fat‘to copertura a
coloro Che ii esrfguivmw, qunndo cio fosse funzionale a! perseguinwnto def fini
st'rategici da lore individuati... Con l’nttentuto di Peteano, 8can tut-to quanta m3
derioo, Ebbi chiam mrmnpwolezza Che esisi'evu mm mm 6 propria struttum
occulta capace di porsi come direzione strategim degli attentai‘i, (2mm, come in
precedenzn noe‘uo pensato, mm. saris di mppori’i umani dz' njfinitd politica fm
persona operanti all'irzterno degli appa-rczti stamli e persona operanti rte! nost’ro
ambiente..." (dich. all (3.1. di Bologna del 20.61.9854, d o ] 29.61.1984 0“: del
197.1984, riportate in sentenza-ordinanza (3.1. Bologna del 3.8.1994, p. 88).
Vinciguerra, poro, ha sempre tenuto a precisare di non essere, e di non

volere neanche apparire, umoollaboratore di giustizia, ma di voler seguire
una logica deal tutto personale, n o n certo volta al consoguimonto di
benefici premiali. Egli infattifit condammto all’ergastolo per l’attentuto
di Peteano,mammpresenté appellofi“

3” Ha soritto 1a Corte d’Assise di Milano (semenza 11.3.2000, p. 280): ”Vincenza
Vinciguerm mm é‘tecniammnm an mlhzbomtore di giustizin, 543 mm altro per il dirimente motion
che non ha chiesl’n per la 5m: dichiamzioni un qualsz'vuglia corrispeth‘vo dallo 5mm, il che elimina
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I suoi riferimenti a fatti e persone sono sempre stati velati e spetfiso
evocativi, ma mai essenzialmente with 5111 piano processuale at fine ( i t
identificareun colpevole.

Alcurte sue diohiarazioni, tuttavia, sono estremamente interessanti, and’ze
per comprendere il suo punto di vista.

”Ritengo Che per fare efi‘ettz‘vamente chim'ezzn su certi fermmeni, sin necressmio
Che intervenga an radicale mutamento di irrtpastazione, 6 due da parte della
magistratum si necetti fondflnwntalnwnte I’idm Che queste VESponsabilitd vmuw
cermte in quegli appm'ati istituzionali che, mm per casualf deviazioni, ma
sistemnticmnente e in adempinwnto del vem compito lam attribuito in quanta
stmtture paralleie, 52" 50110 rest responsabili di tutta mmserie di eventi iI euifine
ultimo é sen-1pm queue delta cor-tsertzazione 6 def rqfiarzumento del potere" (dich.
all G I . di Bologna del 266.1987, riportate in sentenzamordinanza GJ.
Bologna del 3&1994, p. 90)

Neila sostanza, quindi, Vinciguerra ha sem-pre deseritto le dinamiehe eIe
finalitél della (1d, strategia dellu tensione, e le sue dichiarazioni non
possono certo efisere accentonate, in quanta) provengono da persona the
he Vissuto da dentro la realté dell’eversione, at massimi livelli, operando
dapprima in Ordine Nuovo, e poi vicino a un personaggio come Stefano
Delle Chiaie, anohe durante le (fortemente supportate) latitanze all'est’ero
cli costui.

13in e sempre pareo perseverare in una militanza politioa del tutto
solitaria, di dichiarata negazione di qualeiast intesa eon organizzazioni
extraparlamentari 5:I o n ) Volta compromesse con istituzioni deviate.

H fra le istituzioni inerti, n o n determinate a fare complete luee sulle
responsabilitéz, Scxprattutto dei politici, egli ha rimmpreso la magistratura,
a suo modo corresponsabile delta preservazione della piil importante e
flignifieativa area di impunit‘a, Per questo ha rifiutato una collaborazione
tout court, in quanto, a suo avviso, colpire i soli eseeutori senza colpire
anche i eupremi ”demiurghz’” delia snrategia della tensione Si risolverebbe
in un altro tipo di ingiustizia.
In ogni caso, é:certo i] fatto ohe Vinciguerra non si e mat avventurato in

ri‘oostruzioni assurde e Che i suoi riferimenti non sono stati mai smentiti.

in rmir'ce malti def prablemi the“ di salitn vengano agitatz' per accreditare Ia tesi Eli un’nccusn
whmniasa, a the possum riassumersi nall‘interesse per i bencfici the appaiano come In
contropnrtitrc, per i! rallabomtaredz‘giustizfa, dam: chinmnte in correini".
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Giova qui riportare. il passaggio Che lo riguarda della Relazione do}, 1994,
Che ha concluso i lavori della Commissions Parlomemtare 5111162 Stragi (XI
Legislatura), riportat‘o nella sentemzawordinanza del (3.1. di Milano dott.
Sslvini deal 3.2.1998 (cap. 31):

13in "pero, non si ritiene (6 non é) um’pentito' a 1mdissociato.
Infatti Vincenzo Vinciguerm 1msernpre premesso di non essere disposto a

rivelare tutto mumtoasua conoscenzu e,in particulars, non [2mai stm‘o disposto a
fare rivelazioni Che dirsttamente o indiretmmonte portassero all'individuazione di
responsabilito pennli di persons one professasssro le sue stesse ides politiche, cos-I.
come si 1?sempre riseroato fl diritto di sceglie'rs il momenta in mi rivelare le
notizz’e in. Sun possessor.

D’altro canto, Vinoiguerm non hai chiesto attmuazioni chi pend, occettando dz'

scontars l'ergastolo irrogntogli f: in questo modo si é,per cosi dire, pugato ii. dirftto
di rivefm'e quello one ritiene opportune nel momenta the repum nciotto.

(Jovian-tents questo no ridotto considerevolmente la portat‘o della collaborazione
df Vinoz’gnerm, one resta, comunqne, il coso pin rilsoonts di. collobomzione con la
giustiziu 514 questo versante dolls indagim'”.

A soguito di tale passaggio, H (3.1. di Milano ha quindi osservato: "Egli
infatti ha pill volts, 6 mm a torto, sottolineoto Che non em possibile indioid‘um'e, 58
non in modesto ports, nell'Autorito Giudiziaria, s quindi nello Stato, un
interlocutore credibile soIa Sun posizione e la sua scelta di vita oenivano, anche a
iiveilo dei mosswmedia, radicalrnente rovesciate, trasformondolo do combnttente
rivoluzionario, one in norm: di un ideals: ofem risolto a uno scelto estrema contra
mppresentunti dello Stoto (o per di pit?! Carobinisri, oll’epooa sovente
tobelligsranti’ dolls destro), in mmdot? tonti soggetti callus-i econdizionoti dugli
opporoti dolls Stato edalle sue strategic”.
Tale valutazione quests Corte ritiene di condividere completameute,

i120 giugno 1984 Vinciguerra disse 5116.1. di Bologna di essersi dissociate
da posizioni di tipo terroristico proprio nel momento in mi avova aderito
ad Avanguardia Nazionale.

Affermi) Che tutto le stragi "Che hunno insanguinata l'Itnlin a ptzrt‘ire do!
1969“ risalivano a un’unica matrice organizzafiva, rispondente a una
logica sercondc) cui le direttive partivano do apparati inseriti Hello
istituzioni, aggiungendo altres‘) che in tale ”struttum occulta” ere-um inseriti,
e do molto tempo, ”alcuni quadri di DrdineNnovo do! Veneto".
Specifico Che l'unico attentato Che, organinnativamente, era riferibile a

persons non appartenenti a tale struttuta, ecioé q'uello di Peteano, tuttavia
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trovb copertura nella struttura organizzativa predetta: ”Faccio presente (the
tale struttum organizzativa obbediscc ad mm Iogim semndo mi 16direttive
partnno da apparati inseriti nelle istituzioni e per I'esattezzn in mm struttura
parallela esegreta del Ministero dell’Interno, pill Che dei Carabinieri. Quanta alla
strage dz' Peteano, i! meccanismo di copertum south} uutomatiaamente all'insnputa
del responsabile della strage” (cioé, lui) (in sentenza‐ordinanza dott. Salvini
18.53.1995, parte seconda, cap. “La Fenice").“°°
Ancora, sostenne Che dai primi amli Sessanta “viene portuta avanti in Italia

mm strategic! politim unitm‘ia, In quale si éservitfl nnche delle stragi, ma non solo
dr’ questa, in fimzione di peters”; Che ”iIfine palitz'co Che attraverso hestrugi sf é
tentato di raggmngere é molten chiam: nttmverso gram ‘provocuziani', innescare
mm risposta populare di rabbis: da mil-[mare par una successim repressimze"; Che,
”in ultima annlifii il fine massima em quello dz' giungere alla pramulgazione di
leggi eccezimmli o alla dichiamzione dello 5mm di emergenzn” (Asses. Bologna
11.37.1988, 17.41).

Ult'erjormente, Vinciguerra ha dichiarato, sempre 511 CM. di Milano dmtt.
Salvini (the:

400 - - - . . ‘ - . A - ~Tale: 1mportanhssxma dlchmrazlonc ha p01 trovato plena conferma negh esm del
prOCEESO per i. fatti di Peteano.

Poche saltimane dopa la sua confessione, Vincenzo Vinciguena delineb un
mganigramma. delle personal. di Ord im Nuovo cohwolte nella ”strategin delta tmrsiwne”,
Dissie: ”Pusso 033i indicarfl 1'nominativi di perm-w aha dnl 1960, a 11/1m i c a m prinm sirm ad aggi
5 a m ) rinmsti in collugamento fra dz" 10m, prawn-tenth: da um: stem ceppo edessmdo 1m. gruppo
politicmne-nte ed mnanameme mrwgeneo, Si truism infaui dal gruppo Che defile vita a nderi
successivnmunte (l l Centra Studi Ordirw Nuovo di Pint) Ruul‘i. Tale gruppu, in bumm parka, me!
1969 ritffltr'é per mgium‘ mmwmente tntfichf awl M.S.l., ma mm £13556 per quash? di csserc
sustanzmlnwnte 1mgruppo cm: capacitfi upamh‘w autonmne a! sertnizio degli apparatidello Stato'fi
Tale gruppo, hacontinuato Vinciguerra, "hr: 1?sun baric'entro nel Veneta, mahanaturalmenta
«gm?anchc n Rama ea Milmm. L‘ compasm,fm gh’ (um; cmquestc persona: a Trieste da Francesco
Ncmm', Clmadfo Bressmr eMmflz‘u Partolnn; n Vermin-Masha ddCarla Maria Maggi, Delfa Zarzi
z:Gr’artcnrlo Viarmlla; n Verona duMaracflo Scfiah‘ z!Amus Spiazzi, mmché, n Treviso da Roberto
Raho. A Padova ITutaro gmppo Freda, can FachinieAldo Trina); n Trenm Cristiano be Ember;
a Milano Giancarlo Rogumzi; a [Mime Cesare Tm'co dd! 1973 in poi; u Roma Enzc') Marin Dnntr‘m’
e i! gruppa dz' Ti'uoti di Paola" (int. (3.1. di Bologna 9.8A1984)‘

Interrogatm dal GI di Milano i] 41.10.1991, Vinciguerra confermb la dichiarazioni di cui
supra, aggp’ungendo chm, per suoi diretti elementi di conoscenza, i soggetti 50pm indicati
fumno attivi all’interno di una strategia a] smrvizio di apparati dello State (in sentenza‑
Ordinanza dott. Salvini 103.1995, pm’tc seconda, cap. ”La Fmice").
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‐ gli attentati dell 12121969 andavano inquadrati in una strategist
golpissta a per £2551warm stati utilizzati uomini sia di Ordine Numro sia cli
Avanguardia Nazionale (int. 97.23.1992 3 1.6.6,1992);
- tale strategia era stata introdotta nel nostro Paese grazie

all’elaborazione teorica e all'ispirazione deilmAginter Prfiss” di Guerin
Serac (int. 9.31992), Che era 1a”manta" (1&in attentati e, in particolare, era
in contatto can Stefano Della Chiaie (int. 20.5.19952‘.);4°1

401 E’ harm a qu‘estn punto scaffermarsi sull”’Agint¢-r Press” onde compmndere di coast si
trattava, e rilevare Che, una vmlta cli pm, Ie dichiarazioni di Vinciguexra sono attendibili.

Come: riportato nella sentenza-ordinanza del (3.1. di Milano douz. Salvini del 32,1998
(cap. 58), 119.1 maggjo del 1974, umgruppo di militanti appartenenti. al 111.10ch Governn
portoghese, sorto dalla Rivnluzione dei Gamfzmi dell’aprile precedente, faceva irruzione
nei locali di un’agenzia di stampa al civico 13 di Rua des Pracas, a Lisbona, dove un
funzionario della PIDE, l’eac polizia politica del regime salazarista, aveva rivelato celarsi,
sotto la mpertum dell‘agenzia ”Aginter Press", una centrale di informazicmi Che aveva
lavcratu par la PIDE 5te55a.

Nei. locali sserni~abbandmnati dell‘agenzia veniva rinvenuta, oltre a un enorme archivio
can dammenti e microfilm riguardanti ogni continente e Paese del mandu, un’officina
per la fabbricazione di falsi documenti, comprese tow-safe di g'iomalifil'i e di poliziatti, di
numerosi Fae-Si, nonché visti e timbri relativi alle principali frontiere europee‘ Venivano
rinvemtti anche documenti commerciali concernenti transazioni di note-vole entitéa e libri
contabili riguardanti i pagamenti di singoli militanti, indicati con sigle enomi cifrat i ,

La dommcrntazione 6:Stats: eaaminata cit-11.151 Cummissione portoghese di smantellamcnto
della PIDE, la quale ha conclusm Che: l.’"Aginter Press" era stata, sino all’aprile 1974, um
mantra di evm‘sione internaziflnale, finanziatca mm 5010 dal Governo portoghese, ma anche
cla altri Governi europei, dietm a cui Sicelavano un centro spinnistico legato ai smvizi
segreti portoghesi e ad altri sarvizi segreti accidentali quali la ELLA, f: In rete teclesccyw
occidentale Gehlen; un centre di reclutamento e di addflstmmento di mercenari e
terroristi specializzati in attentati e sabotaggi; un’organjzzaziom: fascism intEmazicmale
danuminata "Orrin: et Traciitivn" e il suo braccio militate: G A E ] . ("Organization d’Action
Contra le Communisme Interimtionui”).

La datumentaziane presentava un numero impmssionante cli riferimemi a pratiche cli
terrorismo e di guerra nan ortodossa, per la quali 1’”Aginter Press"dispcmeva di centri di
addestmmento, nei cui corsi venivano insegnflte temiche di sorveglianza e di
pedinamento, tecniche di contatto fra agenti, temiche di interrogatorio (come condurlo 9
come subirlo), tecnicho d‘i alibi e di falsa confessione in case di arresto a, soprattutto,
tecniche di sovversione edi sabotaggio in sag-mi situazione palitico-geografica‘

Particulate attenzione veniva dedicata alle missioni speciali, finalizzate sin
all’infiltrazione e alla gum-m psicol‘og-ica, fiia all'elirninazione di obiettivi matariali o
“mam, missioni descritm in mndo particalareggiato nella loro scansione, dalla Ease
preparatoria e dall’arrivo del prime asecutore sul pesto, qualificato da un’att’ivité dj
copcrtura e da um: vita passata fittizia e studiata 5010 per i terzi «2116: con Iui venissem in
contatto, fino a] debriefing, 055m la canceilazione di ogni traccia umana e matwiale dell‘n
missi‘one chat era avvenuta.
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Si trattava quincfi di una struttura non solo terroristica, ma di irttxlligence internazionale
Ve r a e prOPrifl, Che univa tecniche di guerra non ort‘odossa a strumemi tipici di un
servizic» di sicurezza non ufficiale (come in Italia «5stato l’ ”‘Anello”).

Bfitremameznte indicativi CH(716 exam ill sismma crittografico usato e il codice alfa‑
numeri‘co attribuito aciascuno dei principal“ esponenti dell’Agenzia (the 69state acquisito
dalRflSJ

l] sisterna crittografico fumionava attribumdo aciascuna parola di interesse ulna chiave
segreta a doppia lettcra desumibile cla ulna tavola dj‘ rifuarimento utilizzata da tutta
l’organizzazicme (ad esempio, la parole!aeroportn potwa asserts indicata con la let’tm‘e AN
0 NA), msicché i cancetti chiave per quaifiiasi azione potevam essere scambiati da
esponente a espcmertte della struttura, anche via radio, 5 6 m m lr'ischio alcuno,

Nelle dommentaminne mmparivano i nomi malt duai piii. importanti componenti
dell‘organizzaziane, accumpagnati non 5014: da un name: di battaglia, ma da un codice
alfamumerico per eiasmn soggetm: ad esempio, Guerin 5mm: era ”Ralph" e il 51m cod‘ice
alfa‘numerico era ”C 11",- Jean Marie Lauremera " eel" e il sum malice era "R 22" (i c h i c i
alfanmxmerici 5 0 m tipici di struttme militari 0 di intelligence, e venivano utilizzati
soprattutto per comtmicazioni a mezzo radia).

Direttore dell“‘Angnter Press”, fond-am ne ] settembre del 1966 a Lisbum, Suprattuttn da
elementi francesi, era Yves Cuillou, alias Guerin Serac, il quale, net feblzrraio del 1962, a
DMMMWWMEMMOMWMMMOHmmwefimmmMmWQA&

Dopo Ia Econfitta in Algeria, Carin Serac, con altri reduci dell'O.A.SA, era riparato in
l’ortogallo per sfuggim allfl condanna per diserzione e tradimento, e aveva dato vita a
un'organiuazmne anticnmunista intemazinnale: (um-l sorta di O A S . internaziomle)
formata dn Specialisti nella Intta contra la "snmwsioue", volta soprattutl‘o alla difesa dei.
”valori omdenmli”, Ovunque foasem minaccinti clai camunisti e dai 10m alleati, ( i , Mi
primi anni Sessanta, alla difesa della "presenza biancn" nei pochi territori africami rimasti
in mane agli "Europei.

Tut't'o questo compottava il contatto con 1 Servizi di siturEZza dei principali Paesi
occidmtali, anch’essi impegnati nella comune battaglia m n t r o il camunismo, i quali
potevano essem interessati ad "appnlmre" all’Agenzia operazioni sporche came attentati c:
azinni. di sabotaggio o reclutamento di mercenari per il Paesi del 'I'erzo Manda, the non
putevanu mascara condotte ufficialmente e in prima persona da entite‘a governative (e infatti
nell'archivio di Rust des Prams sono stave. trovate tracce di contatti e di scambi cli
informazitmi the abbracciavnno quasi tutto il pianeta, Malia compresa).

Dopo le agitazioni studentesche e operaie del 1967/1968 13la cmscita nei, Paesi Europei
delle forze di sinistra, l’ "Aginter Press" rivoise lee sue attenziomi all’Europa, e soprattutto a
Paesi come I'ltalia, p i t esiposti su questo fronte (anchfl in relazionm alia loro posizione
geo-strategica).

Con la caduta del regime di Caetam e la ”Rivoluziona drzi Gm’ofani" dell’aprile 1974,
Guerin Serac, i reduci clell’D.A.S. alle sue dipendenze e molt-i militanti portoghesi si
trasferirono a Mach-id, duve rinsaldarono i rapptnrti can appartenenti a Ordine Numvo e
ad Avanguardia Nazionale, come Stefano Della Chime e i suoi.

Ne nacque il "gmppo di‘ Madrid", in lines: di continuité: con l“’Aginter Press", ii quale si
mise a difiposiziom delle slrutture di sicurezza spagnole nella guerra contra i militanti
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- Memento caratterizzante cii tale strategist era 15! creazione di faisi
gruppi di estrema sinistra e l’infiltrazione in altri giii esistenti, ai fine di far
ricadezre su di esm la responsabilitii degli attentati, provocare l ’ imerventc)
delle Forze Armate ed escludere il Partito Communism da qualsiasi
possibilité d‘i influenza significativai sulia vita poiitica itaiiana (int.
16,6.1992) (stantenza-ordinanza (3.1. Milano 32.1998, capp. 319.59).

Ebbeme; aila Iuce di questo sopra esposto, le ulteriori dichiaraxioni
rilasciate da Vincenzo Vinciguerra in merito all’ "Aginter Press" e
quant’altm, paicmo del tutto conformi.

Egli Si rifugio in Spagna, dove statue dial marzo 1974 al settembre 1975,
per sfuggire alla probabile emissione da parte dell’A.G. di un mandato di
cattura per il fallito dirottamemte a o r t i c ) di Ronahi dei Legionari e per gli
altri attentati commessi in Friuli fra ii 1971 e i] 1972. Si appoggio alia
struttura iogistica e operativa costituita da Ciuerin Serac e da Stefano Della
Chaim, di cui facevano parte spagnoii, italiani, pmrtoghesi, francasi e
militanti di altre nazionalitél, fret cui l’americzmo Jay Simon Salby detto
"Castor”.
Vinciguerra ha spiegato Che l'attivitél di Guerin Serac e delle persone Che

opezravano con lui , abbracciava tutt i quei Paesi in mi pii‘l forte era i1
pericolo cli un'avanzata da parte dei partiti o delica- formazioni commiste e
the i] gruppo iriseidiato a Madrid dopo la ”Rivaluzz’ane dei Garofani"
portoghese, era formato anahe da persone ricercate dalle polizie dei Paesi
di appartenenza, o comunque emarginate per ragioni politiche, comer
molti exwappartenenti all’OvASq ma Chet in realté operavano indisturbate
sotto la copertura dei aervizi segreti dei If’aesioccidentali.

deli'E.T.A., continuancio peraltro a operate anche in aiiri Paesi d’Europa e dei
Suciamericai

Morto ii gamer-ale Franco neil‘autumio del 1975, moiti elementi del gruppo si
trasferirono proprio in Sudamerica, mettendo Ie 10m capacitén operative at servizio
soprattutto delle forze speciaii ciiene a»argontim.

Tale ulteriore "migrazione" {3state: descri‘tta da Vinciguerra (che pure poi raggiunse
i'Argent-ina e ii Cile, come Delle Chiaie, Pierluigi Pagiiai, Augussto Cituchi e parecchi
spagnoii e francesi), in particolare negli interrogatm’i resi al RM. di Roma neii'ambito
delle indagini sull’atteniato contra I’esponente democristiano cileno Bernardo Leighton o
altri dissidenti dleni.

Cumin Serac, Sivcdréi, era in stretto contatto anche con Carlo MariaMaggi
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Dopc) Guerin Serac, probabilmente sempre rimasto in contatto con i
servizi di sicurezza francesi, 1afigura preminente in tale contesto era
Stefano Della Chaie, anche in Virtii dei rapporti, personali Che da lungo
tempo «2in aveva con Sierac (int. (3.1. Milano del 75.1992).
A Madrid il gruppo disponeva di vari appartamenti, Che servivano come

stabile rifugic per i latitanti, soprattutto italiani, ecome basi Operative:
“II prime appariamenio in mi abitai qumzdo, neil'esiate dei 1974, arrivai a

Madrid provenendo da Barceilana, era queue di Awnida Manzanurre, cui hogiai
accem'mto, queiio appmito vicino ai fiMH’lé‘. E‘ and chefu ospitnto per aicmii mesi
Gueriri Semi? dopa la caduia derl regima di Caetano. SEH‘RC andé poi a Uivere con la
riiogiie in mm vilietm ail’estremcipm‘iferm cii Madrid.

Credo Che quest’o apparmmeuio fosse regolarrriente aficiimto neii'ambii‘o dei
mermto immabiiinm
Qui ha abitato anche Mario Ricci 6mmhe Delia Cimie, fiei periodi in mi era a

Madrid. Em m: nppartmnenm che era mm. sorta di prima accogiienza, ed em.
l'urzico Che possedezmmo in qua! nmnmnio.

Partii da Madrid nel settembre. deal 1975, e quandn tornm’, rid giugno del 1976,
c'eru rm secondo appartamento, rzelia 201m centrale ii i Madrid.

Pm? qiiesta appartamenta fu lasciato e Si era) In disponibilitd di due
appartameriti. Lino era affitiaio regolarmerzi‘e e sosi'unziaiment‘e per abii'arci,
mentre l'altro, quallo Che Cifu procumto da Eduardo, come he: 30? accemmto, ci
era stuto uppunio procuraio dai Servizi speciuli spagnoii edera ‘coperio'.

Contrastuaimente aim disponibiiitd [ i i questo appm'tamento ’caperto’, i Servizi
speciuli costituirmw urz forzdo per il sostegiw dei iatitarzii ii'uiiarii, Che veniva
ammiiiistmta dc: Stquw Della Chiaie.

In sost’arzza, a ciascurio veniva passata mensilmerzte um: somma per la spear
personali, the Siaggirnm smile 7.000 pesetas.

in quest'uitimo uppartm-nento potevmio andare 50in im numero lirnitato ii i
persona ciumrizzate, trcz cm‘ ultra me, degli italimzz‘, Maria Ricci e Giuseppe
Calzona. Can he persona mm autorizzate non si poteva nemmeno pariare
deli ’esisterzzn ii i quash: apparmmenta.

Precise quindi die qzmndo Sidiscusse degii episodi Che mi verzgorzo contestati rte!
presente- interrogatan’u, cioé quelli cantro gli obietti'vi algerini, ammmo m i c o m

Hell'appartamento ii iAveriida Mmizanarre" (int. (3.1. Milano del 23.93.1992).
11 gruppo italiano cocrdinato da Guerin Sam: (3 Dallas Chaie era

numeroso. Oltre 31Mario Ricci, Piero Carmassi, Augusto Cauchi e Pierluigi
Concutelli, vi era Giuseppe Calzone, simpatizzante di Avanguardia
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Nazionale, ii quale si trovava in Spagna perché ricercato par un omicidio
di carattere cormme cornmesso in Lombardia (int. 305.1992).
Vinciguerra ha raccontato anche episodi spacifici: ”Posse dire Che urz

esempio concrete delle attivitfi taperte’ all”estero tie! gmppo di Madridfu I 'azione
Gui ho accennato net libro ’Ergastolo per la libertci’, Che si svolse net Paese Basso
framese ein cm? tram") la morteproprio un italiarm. Cic‘) avvenne nllafinedel 1975,
in non of partecipai, ma sepprf Che rm. gruppetto di mmerati avevano fatto 1m
agguato a 1m diri‘gente dell’E.T.A., ucciderzdolo, ma questi, prima di morz‘re,
awva reagito sparando a sun oolta efarando in mode gruvissimo I"italimw; questi,
prime: she fl gmppu patesse rientmre in Spagna, era morta a,a quanta mifix detto,
fu abbandonato in unfiume affine di non Iascinre tracca.

Episadi def gen-era giustficano mnecassitd, doparte dei Governi 3def Seroizi di
sicurezza di qualaiasi Paese, di impiagara in operaziom' ‘coperte’ persona Che mart
passer-m essera ricollegate 9in stessz' Govarni in mode tale dc: neutralizzme gli
affatfi negativi politici e diplomatici Che azioni team a eiiminm‘e fisimmente
avversari, come in questo a l s o , produrrebbero nell’opiniane pubbh’m naziormle”
(int. (12.1. Milano de17.5.1992).
II gruppo infatti Si premurava di contraccambiare concretamente

I’ospitalita el’aiuto offerto dalle strutture Spagnole rendendosidisponibile
ad aaioni ”coperte" contro militanti dell’E.T.A. e altri militanti antifascisti
nell’arnbito di quella the e stata chiama'ca la ”guerm sporca” condotta dalle
strutture parallele Spagnole.

Vineiguerra non era stato direttamente utilimato, par scelta di Stefano
Della Chaie, 51,11, piano operativo, tuttavia aveva personalmenta x‐ioevuto,
tramite Mariano Sanchez Covisa, le schede con informazioni e foto
segnaletiche relative ai rifugiati dell’E.T.A. in Franeia e una mitragliatta
Ingram ”MIG", the doveva essere usata per tali Operazioni, e the era stata
custodita in u n o degli appartameoti do] gruppo (int. G I . Milano del
305.1992).

Proprio con una delle mitragliette Ingram "MID" I’ierluigi Coneutelli
aveva uczciso, nel luglio 1976, ii magistrato Vittorio Occorsio, che all’epoca
stava indagando sulle attivita di Ordine Nuovo.
Vinciguarra ha fatto pit‘l volte eenno a on incontro avvenuto n o ] 1975 a

Madrid nei locali della societa ”Erziesa”, facente capo a Stefano Delle
Chiaie, fra ques'ti, Rognoni e Digilio, the era appena arrivato dall’Itaiia,
L’incontro fu partieolarmente riservato, poiché lo stesso Vinaiguerra non
vi assistet'te, ma rimase in una stanza a parte (int. G.I. Milano del
20.11.1992 e de12.12.1992).
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Carla Digilio (int. G I . Milano del 16.55.1997), ha dovuto poi ammettere di
essere state presente a tale incontro, affermando the vi era state condotto
quasi casualmente da Rognoni e Che 51era trattato di un semplice scambio
di vedute fra camerati.

Ha czontinuato Vix‘lciguerra raccontando Che nell’estate del 1974 Stefano
Delle Chlaie organizzo il sequestra a l’interrogatorio di Gaetano Orlando,
manta politica deI, M A R . (Movimento di Azione Rivoluzionaria) di Carlo
Fumagalli,poiché sospettava the fosse in qualche mode responsabile della
matte di Giancarlo Espoet‘i, legato ad Avangua‘rdia Nazionale e infiltrato
da Della Chiaie nel M.A.R.. Anch’egli partecipé) all’imexrogatorio,
unitamente a Mario Ricci, uomo di fiducia e guardaspalle di Delle Chiaie,
(the Orlando infine riusci a convinoere dell-a sua eatraneita all’uccisione di
Esposti. (int. (3.1. Milano del 20.11.1992).

Gaetuno Orlando, a sua volta, ha rievocato l’episodio in termini del tutto
analoghi a quelli rappresentati da Vinciguerra, confermando in, particolare
1apresenza di Mario Ricci come guardaspalle, da lu i in seguito incontrato
anche in Paraguay, nella zoaa ave si trovava E110 Massagranda, a ripmva
del ruolo operative e di collegamento svolto da Ricci per Stefano Delle
Chiaie (clap. (E l . Milano del 19.10.1992 e del 28.10.1992; dep. al G.I. di
Bologna del 13.11.1992) (aentenzamordinanza (3.1. Milano del 32.1998, cap.
59.402

Altre dichiarazioni di Vinciguerra sono state espressamente cltate, a
sostegno, in prommce relative alle stragiz

”Ho inteso assumermi le mie responsabilitfi in merito all'attentato dz' Peteano e
riferire ultri apisodi e circoamnze aha lmmwfatto pct-rte dellcz min storm political in
quanta intendevo, rum dapentito a da dissociuto, dimostrare la responsabilitfi di

“2 Lo 5te550 Picrluigi Concutelh‘, rif-ugiato a Madrid clal 1975 al 1977, ha offerto
riscontri in merito a] gruppo iv i operante, riferendo the insierne a Serac vi erane
portoghesi, francesi ex OAS, italiani e anche soggetti di origine Croatia; the Castor era il
referente della CIA a Madrid; the Sierac e Delle Chiaie 5i trattavanu alla pal-i; Che:
quell’ambiente "costftm‘va mmstruttum dz‘ syrvizio farmam da individm‘ pru-oem‘unti dn mm'
mnbfcml esittmzz‘mli nventifmlam damefilttora dz' m’msicme la mmzcanza di mazzia In necessim dz"

dipenderc dachi volesse orgnnizzarlx‘ amantenerli" (dicta. (3.1. Milano del 285.1993) (sentenza‑
ordinanza (3.1. Milano3.21998, cap. 63).
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sl‘rutlu're dello Sl‘alo Che, attraverso i suoi apparati di simtrezza hagestito gruppi e
strunwntallzzato ambienti politici siu di destm Che di sinistm a! fine all
destabilizzore l'ordine pubblico par stabilizznre z'l potere politico. Mi 50710

proposto dz’ dimostrare the ln' linen stmgista non é stata seguita [la alcmm
fornmzimw di estrenm destm in quanta tale, masoltanto daelementl mimetlzzatl,
ma in realm appurtenentz' ad apparati all sicurozza, o comunque legati a questi cla
rapporti di oollabomzione. 11fine politico Che atl‘raverso le stragi Si (3tomato di
raggirmgere émolto chiaro: altraverfio grnvz' pravomzioni, innesca're um: risposl‘a
popolare di rabbia da utilizzm'epolper mm succession ‘repressione. ll fine massimo
em quello all giungere alla pron'zulgazione dl leggi eocezlonall o nlla diclziamzione
dello stale dl emergenza‘ In tal moulo Sf sm‘ebbe realizzata quellu operazione cli
mfiarzmnento clel pater‐e, clue di volt-a in volla sermon moillare il proprio don-limo.
ll tut-lo owiarrlerzle inserito in mm. oontosto internazlonale, nel quadro
dell‘lnserimento italimw nel sistema delle allow-axe occidentali.

Ho soltolinealo la nutum difensim dolla slmtegia della fermions, clue si put!
riassumere nelluformula ‘destabilizzm'e per stabilizzare il Paese’. Em necessario
cream irmortezzo, disor‘dine 6 sense di pericolo e all urgonza per prod-awe mm
richiesta di ordine edi mltoritfr, premessa per ‘il ‘rajforzamento dello 5mm edogli
uomini Che lo controllavano, Giudicati nel loro insieme o sopurat’an‘lerzl'e, i gruppi
delta destm extraparlamentare appaiono incapaci di costituire mm minaccia
politica, sono nati qualiformazionifim-wheggiatrici diforze capaci, per polewza, di
giungere a mum $oluzione do! a l s o italiono, heForze Annals, destlmzte a fare do.
supporto ull’azione nllrui. Essi vivono nella spemnza messianica dell’intervento
risolutore delle Forze Armute, fade abilualmente ispiratu e alimenmm doll'ozione
psioologiou degli lgfficiali incuricali di operare in tall ombienti. E’ in queslo modo,
unito dall'avvm'slone al comunismo 8 dollar fiducia Hells Forze Armato, Cl’lE gli
uomlni dot? Sorvizi, appoggial‘i e coadiuvuti do tlffltf‘llilli def Comb-fulfil a da
fimziona'ri dellu Polizia Politico, selez'ionano e reclulouo gli uomini Che per
caratte-risticlzo uppaiono pit“! idonez' a lrasformarsi in low collaboratori pe'rmarlenti,
ai quali affidare il compile all creme gruppz‘ d’azione, proporrc attentatz‘, svolgere
uttivitd information. Mantra non esiste la prom: clue in Italia si sin mai ipotizzato
1mcolpo di Stato, esistono tutte lo. prove clue in pill occasioni, a partire clal 1969
ad oggi, negli ambienli polil‘ici e mllltari detentor‘l del potere si é adombrato,
sugge‘rito, carcal'o il promredimento cli necessitl‘z, cioé quel particolare colpo di
Stato elm tempormwamente sospende le garanzie oostituzimmli e permette
l ’emissione di provvedimmti eoceziormli contro 16form politiclze (The minacciano
la sicurezza e la stabilim delle istituzionl. Solo in questo case lo Forze A‘rrrmte
avrebbera polulo intervenire nel rispetto ell precise norme costil‘uzionali, e il loro
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operate, legittimoto do! potere politico e istituzimmle, avrobbo assunto it
sigm'ficato dzfensivo dello Stato e delta de‘n‘zocmzia. Politr'ci e milit'a‘ri awebbero
giustzficato z'l Zora agirs invoc‘m'zdo lo stato di necessitiz provocato dall'ottacco
aversive delta sinistra primo, di destm poi, owebbero cost ristabilito legge eordino
in un. Passe tu‘rbato dagli soioperi, dagli scontri di piazza, dagli attentati e dalle
st‘ragi, risouotendo il plmtso delta rrmggiomnzn delta, popoluzione e,
internazionalmente, it ‘rispetta e ‘il consenso def Paesi delta NATO. R‘uolo delle
Forze Armate rwgli anm’ Sessantu fu quelta dz’ cream to stato dz? necessttfi
attravsrso i Servizi df sicu'rezm. La strategio della tensions, Che ho attraver‘sato
1mventemzio della nostro staria, trova cost la sua togioa s In Sun ragion d’ossers;
insiems trovmto spiegaziono logica e oosrerzte he oopertttre {The anoora oggi
mongol-lo date a coloro ohs, cizzili s militm'i, hanno contr'ibuito ol successo di tots
strategio, oversivo not metodi e dgfensim noi fini, ohe non possono asset's

scar-{fessati do an pots-re politico s militant Che do! loro operato ha trotto solo
ountaggio eohe dollEnlargersdelta ooritd puo riommmsolo dam-to.

Come harmo cream to stoto di necessitd? Oper'ondo lungo due H‘t‘lé‘t‘.’ direttrici:
l 'ozions diretm eI 'omissione, o t m s m to oopertum: l’ozz'one diretm ofiidtzm oi cioili
inseriti in mmstrutturu mista o reclutatiper la bisogua ”6'inambientipolitioipit)
fervidomento anticommzisti o pred‘isposti oli'ozione. L'omissio‘ne e la copertum
affidats oi contri C,S, agli ngficialiprepostiall'ordz'nspubblico. II pater-e politico é
l’tmico beneficiario delta strategic: delta tensions, 9 non pom“: moi abbrmdonore i
Suoi gsneruli alto I'l'mrmo organizzato eoostoro, a lore volts, rum possono losciare
(The i Ioro subolterni pnghino per overs ose‘guito i loro ordim’, né possono
obbm-zdona-re al lo-ro dostino i oiw’fi die, a Tom volta, devono taoere awoke a
oosto di fat-Si qualohe decitm di aunt di camera. Casi ‘i trs livelli, politico»
idsativo, miIitars‐organizzativo e oivilo-ssscutivo, sono fermamsnte uniti do an
irrescirzdibfle filo di omertd. Tutto Io stragi (the honno insonguinoto I'Itolio
appartengono a an'unica matrice organizzativa. L'unico episodic: Che
orgmzizzotimmwnte é riferibilo a persons mm apportenenti alto medesinm
struttura, l'attentato di Petoano, tuttaw'tz, nellu struttu'ra prsdstta ha trovato
oopertum. Tale struttum organizzativo obbedisoe n um: legion secondo out to
dirotti‘ue porter-to do apparat‘i inseriti nelle istituzioni, «3per I'esattezza in mm
struttura pm'altela e segrettt, oomprondenti elementi do! Ministero dell'lntemo c
Carabinieri. La strage di oio Fatebeanratslli a Milm'zo rapprosenta mm dei
momentt pit). interessanti per coglz’ere In strategin comphessiva do! fonomeno"
(dich. a} (3.1. di Milano del 311.1992: in Corte d’Assise di Milano 113.2000,
pp. 84 e segusnti; in Corte d’Assiss d’Appelio di Milano 1.12.2004, p. 188,
relativa alla strage presso la Questura di Milano; passaggio riportato
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anche in Corie d’Assise d’Appollo Milano del 227.2015, pp. 197499,
rolativa calla strage di Piazza deila Loggia).

in altri termini, Vinciguerra, Che credeva di agire e intoragire in un
contesto rivoluzionario, lentamente e progresoivamonte si accorse Che in
realté egli era L i n a pedina inquadrata nelle trame del potere (emalls: orbito
atlantiste). Carob di prendere ie distanze do alouni oxcamerati e di salvaxe
(0 di credere di potere salvare) qualmno, nella specie Stefano Della Chiaie,
l’ultimo docui poi si sonti tradito, come dagii altn‘.

Particolarmemte soffezrti soruo stati i infatti rapporti proprio con Delle
Chiaio, con il quale Vinciguerra ha condiviso anni di (presume) impegno
ideologico. Particularmento significativa é u m , lettero in cui egli,
dimostrando un’alta considerazione della 10mpaosata amicizia, gli ocrisse:

”Caro Stefano, ho ricevuto oggi In tun lotion] dell'l agosto, 6 Wm lotto con
atioiizione (3con iniomose. Giu'rzge in un morrzonio partiooioro per case Che sono
ovvonute, per la frogiliifi di un oquilibrio ohe oterzto o ritrova-re, per milie dubbi
Che in parts, so non principalment’e, investono anche to, oltre all’ombierite di
AN...

Non nu i ro dubbi sulla tua estraneitci personals alle strogi, o a eerie stragi, ma
Cid Che mi inquieta é l’insorimento di AN 6 too in mm strotegia complessiva che
mi uppiire sompre pii‘i mmiow'ata dai Servizi, ein portioolore dofumes Aiiglei‘on o
do Vito Miceii, oorxi’ro il quaie non ho moi avuto lo soddisfazione e il piacem di
Dealers. un atmooo di 'clesti‘a’...

Corto, per to non sari“: umz lettem pioco’oole, mu puoi soiflpre rispondermi con.
mm Iettemooio, aim quote soro liei-o di dare risposto.
Moparato l’atiooco di certi magistmti, onon voglio pifl supere nulla di giudioi e

di atti giudiziari, mumi é oostato mi promo molto alto, perché ho orret'mto, ho
avuto paura di conoscere delle ’voritii'...

Tracoiuta definitiomiiente u m ! linen divisoria fra meagii ex cmnemti di AN,
rimmze con quel mando 6 con quel possum, the mm 5?preserzte, mi filoesile, die 6?fl
mio rappo'rto umano con to, talmente osiie Che ésuscettibz’ie di rottum per lo pi'i‘ma
outta.

Escludo Che la min (leettera) posso were per to riflessi negatioi sul piano
giudzfzinrio, perché do essa si evince oome oncom mi stir: a more quest'a noatra
umicizia, che irrzpone, peniltro, um: loaltiz ohe é dolorosu, maohe, sopur dura do
esibire, é armor piz‘i dim! avers... é pero l’unico modo di evitm'e Che si apra un
obisso. Non chiedermi atti di fede’, no ho ovum initial 3 in cambio ho chiesto
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fiducin a?Ieraltc‘t. Da tutto il mio ex mondo non ha avuto né l’una né l’altra, da he
”10 avutn. Oggi mi 011112410 56 l’ho avutu r'ealmente a solo in apparenza. Ti
offenderai? Spam di no.

Dall’etfi dz' tredici anni it mondo m3! quale hocredufa si éapoco apoem rivelato
marcio, fmmmzdo, impure). Oggi wrrei almena credere the mm parte di questa
manda, mm persona e pochi altw’, siano lin‘zpide e la sitmo sempre state, 3 (the le
idea Che hmma rappresmmta mm Siam, quimli, tali da carrompere il mando
i‘rxtero” (sentenzwordinanza G.I. Bologna del 3.8.1994, pp.92-93).
Come si wade, anché: rivolgemdorsi a Della Chiaie in Virtil di un rapporto

esciusivamente personaie, Vinciguerm, nella consapevolezza the, in
quanto lettera Spedita dal camera, questa possa essere sottoposta a
controllo, meantime i suoi toni sfumati, e rassicura I’mtoflocutore ("Escludc
chef Ia mmpossa [ w e r e per te riflessi rmgativi sul piano giudizim‘io). Tuttavia non
si esime da allusioni pesantissimo (”Nam nutrn dubbi sum; tua estrmzeitr‘:
parser-tale alle sfragi, o u certe stmgi”), forse per far comprendere 0112 la
materia Che vuole trattare, 6 so cui vuole risposte, é seria. Molto seria.
Coinvolge tufl'a l’ideologia dell’uomo, 115110 Vissuto, do in mi ha cred-uto

o credeva di pater erode-rm.

Sentito sul punto cruciale tie-Ha lettera, quell’allusione, Virlciguorm ha
detto: ”Ho usato consapevolmente l’esp'ressione ’... 0 da certe st‘ragi’,
naturalmente consapeoole mwhe she 1:2 mm lettem em sottoposm a censurzx. Non.
intendo tuttavia fan-tire chiarimenti in merito, and-u? 56 da tempo ho rat‘to i
rapporfi con Della Chime" (dich. a] (3.1. di Bologna dol 18.6.1990, in sentenza‑
ordinanza (3.1. Bologna (191981994, 1). 94).

Ancora, so Della Chiaie Vinciguerra ha detto: ”Preudo at‘t‘o Che Della Chiaie,
in. ale-uni sum“ scritti, tends 1:1far ricadere 9m" Seroizi la reswnsabilitc‘: delta stmgi:
aid 6 uvw'o. E.” ovvio Che chi ha firm [8 stragi per i Servizi m3scarichi In
responsabilitc‘z su questi ultimi, esaendu comurw In strategr'a. In questo tipo ch”

dzfesa c’é um: logica ricattutoria. hzfatti non hamaifat'to arrestare nessu'rw rzé mai
hafornito alczm elemento concrete. A‘nche l’accusa che muow al Labrumz per la
pravocazione dz' Camerino é in un ambito del ricatto, me! 557s t due, me! periodo in
mi Stefano l’ha lanciuta, si sentim minucciato dc: nmbz’enti che, a ma giudizio,
avrebbem invece dovuto proteggerlo” (dich. a1(3.1. di Bologna del 304.1994, in
sentenza‐ordinanza (3.1Bologna deal 3.8.1994, p. 94).

1010



Vinciguerra, dunque, qui continua walla sua linoa: n o n fare nomi né
ri‘ferire date, circostanzo e persona precise, non fomim elementi
processualmento utilizzabili, bensi far capire, manon dire espressamente.

Lo Stato deve comprendere Iez sue vorgogno, en o n merita aiuti.
Ed infatti‘, ripete: ”Per cogliere appieno il 537150 e la respansmbilitct delta

strutegia stragista, non si pub partire dal basso", cioé dagli esecutori (dich. 511

(3.1. di Bologna del 76.1993, in sentenza-ordinanza G I . Bologna del
38.1994, 13. 95)”3

Nonostante la rottura personale con Delle Chiaie, Vinciguetra o rimasto
coerente con la propria impostazione di tondo: non collabora con uno
Stato Che é colpevole a tutti i livelli, perseguire nella sua modalitét di
essere ”riooluzionario”, un "para", adeguandola alla sua situazione.

Con riferimento al concetto di "guerra totals", teorizzato at Convegno
Pollio do] 1965, Vinciguezrra ha altres‘i dichiarato Che in (35551 o per essa
avrobbero Operato ”mm solo mm comporwnte militare, ma. anche mm
componente politica eum: components Civile, dautil‘izzare in strut‘ture adeguate a
portare amnti tale tipo di guerra... Pa‘rlando di guerm totale’ intendn far
rifizrimento all'idea di ‘guerm mmortodossa’... I Servizi, nell'impegnursi in tale
tipo di guerm, si awalgono di molte simtture, Govern di un’unicu struttum
suddivisa in pifi soti'ost'rutture. Le persona Che ho menzionato sci anm’ fa (nel
corso di un altrc) interrogatorio), tra If quali rimrdo esservi DElfO Zorzi,
Marcello Soffiati, Carlo Maria Maggi, Massimiliano Pachini, Enzo Maria

a3t ...Aw. . . ,, . .D EmDelle Lhmte, Vumlguorra ha amber dmhlarato: M1mane mmvmnmtefauo presentc
the net" dommwnti a sun tempo sequesl'rati a Sig/fang Dalia Chime, ‘vi 2 tm’nmwtnziana in cui si
awash! [astragc dell’Itnlicus a Cauchi 1:ultra mussanerirt. Questo (3m1. ptmta dolcme, 1,-2’ evidente
Che Della Chiaie, can quella nataziune, irxtcndevu dire [menu flhe lm scrftto. P0550 solo pracizaure Che
Della Chime si riferiscc alla massonfria di Piazza del Gesixt C‘cmno rapportifi'a Stefano Della
Chiaie eappurtenenti allu massmzeria" (dich. at ( i t di Bologna do] 12.53.1992, in sentenza‑
ordinanza (3.1. Bologna 1:16:13‘851994, pp. 94, 3 2 ] )A

In morito a], riforimento di Vinciguerra alla massoneria di Piazza do] Gesfi, va ricordato
ohe il prof. Qggioni, intimo cli Gelli, ortopedico di fiducia del SISMI, primal di entrare
nella P2, entro walla massoneria di Piazza del Gosh all’obbedieuza del gen. Chinazzi.
Oggiomi obbe strott'i rapporti con Augusto Cauchi, uomo di Tuti e poi di Della Chime, sui
quali Euavviato un pmcedimento rte] «torso doe] qualo [u poi pert.) opposto it segreto di
Stato. In ordine all‘apposizione di tale segreto di Stato fu rinvenu‘ta un’annotazione del
ml. Lombardo eve. era scritto ”copm’m ad ogm' costo” (sentenzmordinanza (3.1. Bologna
Ciel 33,1994, p. 312).
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Daatiui 6 Pine Rauti, facevarw certamente parts at arm dz' quash? strutture.
Richiama poi I’atterzzione su tale Arnaldo Roachirzi... Ad esempio, Delfo Zorzi
aveva tutte Ie caratteristiche indicate da Amos Spiazzi per erzt'rare in una
struttura segretissima delle Form Armate... Delfo Zorzi, parlando can me,
ammise cantatti can an altissimofuazionario delMinistero degli Interni... ”

Nella stessa occasione ribadiva poi la sua pasizione:personale:
”Afierma Che dire z'nomi degli autori delle stragi, o meglio,fornire elementi per

la Zora ideattfi'aazione, attualnmnta servirebbe saltanto aprodarre confusione. Che
senso ha mandare una persona all’e‘rgastolo? La magistratum afiermerebbe di
avere risolto Ia questimw delle stragi 4:dz' avere travato la varita epasserebbe sorta
silerrzio il fatto (the dal dopoguerra in avanti ha operato and-w in Italia
un’orgmzizzaziom NATO, alla quals 5 m m ricoaducibili i drammi 6IEtragedie del
Paese e Che, nails diverse contingenze storicrhe, si é avvalsa di mite: in valta dz"

orgm-zjzzazfimi secondarie, 0 da leistessa create. Ad esempio, Ia Loggia P2 éum df
queste organizzazioni, 003i mam £0£3stata I’Aginter Press’... Ne! 1974 c’é stata
mm scantm durissima all'inte rm) dei Servizi segreti americani, tant’é che allafimf
di quell’amm Ar-zglfitan venue cacaiata clalla CIA. Questa scantm si riprodussa
all’interno dei nastri Servizi, e aveva adoggetto Ia liaea daseguire nei confi’oati
clef Pa‘rfito Comunista... Lastrage dell’ItaIicusfaceva parte di quella progressiane
Che dovem portare alla state cli emergenza... Per Ia Storia, non é importante
sapere seCauchi o Freda 0 Della Chiaie hanno materialmentefatto una straga. E’
importante irmeca cmwscere [e motivazioni della strategic! cor-uplessiva in mi [e
stragi 5 m m fuse-rite e the si ti sviluppata sull’irztero continents europea per la
difissa degli interesai 4:15in Stati Uniti d’America...” (dich. (3.1. Bologna del
9.11.1990, in sentenza~ordinanza (3.1. Bologna 3.8.1994, pp. 128429).

202 La tastimonianza di Vincenzo Vinciguerra in guesto
grocesso

Vincemzo Vinciguerra ha deposto in questo giudizio all’udienza Ciel
16.10.2019.
Si é diffuse lungamente sulle trame di Stato che harmo coinvolto 1c?

istituzioni, la Criminalitét organizzata, ii terrorismo, la massoneria, le
mafia, ma ha persistito nel suo atteggiamento di n o n rive-[are i nomi degli
esecutori delle stragi di ctui éa mmoscenza.

I‐Ia ribadito che il 20 giugno 1984 si assume 1a responsabilitéu
dell'attentato di Peteano ”perché rum era pix} il mio mando. Non era pmil mio

1012



ambiente. Non volevo pifi niente d’uvere a due fare can Zora. Nan Unlevo twere
compromessi. Sevalevo potevo tornare in Sud Amerim afare it mutant-e, ma era
contra i miei principi cl'a'iedere m1 fizwre a un ambiente con il quale mm mi

" flricanoscevo piu .

Circa l’attentztto di Peteano, ha ripetuto Che Siconvinse Che il depistaggio
Che ne. segui non era adpersonam (cioi-z per favorire lu i e Cicuttini), ma era
intervenutc) nell’ambito di una strategia per coprire i rapporti Che Fume di
Polizia e Servizi avevano con Ordine Nuovo, struttura statale occulta Che
appaggiava la lotta ccmtro il comtmismo, il cui obiettivo era arrivare a uno
State forte, autoritario.

Non Si poteva consentire Che um attf-zntato come quello fosse state
compiuto da un reggente di zona di ON.

Nelia primavera. del 1974 egli fuggi in Spagna, r i en t r i ) in Italia nei
setmmbre dfi‘l 1975 per poi tomare in Spagna nel 1976, Fu cii n u o w in
Italia e nel giugno del 197? andb in C116}, poi in Argentina. Mei 1979 tomb
definitivamflnte in Italia 6: Si costit‐ui il 12.59.1979. Da allow é
ininterrottamente detenuto.
Vinciguerra ha detto die Peteano doveva essere “1m atto di guerm contra

10 State" democratico e antifascflsta. Fu organizzato da Iu i con la
collaborazione di Cicuttini. Egli n o n aveva una preparazicme militare
specifica, ma sapeva sparare. Anche Cicuttini sapeva sparare, anche seera
privo di 11113 11151110, e si hitendeva molto di esplosivi. Aveva studiatfl i]
congegno su ummanuale di guerriglia pear prepararlo.
I] dispositivc) aha provocb la morte dei militari n o n era 1m Ordigno

sofisticato: era costituito da un cilindro metallico Che a v e - v 3 1mgancio che‑
$i sollevava, indi si infilava il detonatore nel cilindro, Si riposizionava i]
gancio, molto pesante, Si collegava una corda a] garlcio 1-2 si collocava 1a
Gerda nel punto dove: Si volwa Che avvenisse lo strappo, in questo caso al
cofano, alla maniglia del portabagagli.

Circa l'attentato all’onorevole Mariano Rumor, dopa aware ribadito Che
rill-21 1974 usci cia Ordine Nuovo poiché si era reso conto Che era
Lm’organizzazione politica Che aveva rapporti can Form-z di Polizia e
Servizi Segx‘eti, ha punmalii‘czato Che n i t aveva avuto la prima volta
nell’astate dei 1971, q'uando gii era stato proposto di uccidere l’ormrevole
Mariano Rumor sparandogli all’intemo della sua villa aVicenza, dove egli
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sarebbe potuto entrare con la complicitél della scorta, due 10avrebbe fatto
pas-sate.

G11 dissem dust cam una necessité politicta, e (the altri omicidi sarebbero
seguiti dope. La proposta gli fu fatta tre volte (dal luglio 1971 admarzo
1972)ma (9:in rifiutb sempre.
Alla domanda di u n o dei difensori dell’odierno imputato: perché

un’t‘nganizzazione potente, couglomerata 119110 Stato, fomita di mezzi
immensi, avrebbe fatto ricorso a l u i (”i l Signor Vinciguerm di udine”) per
uccidere un personaggio come Rumor, Vinciguerra ha risposto Che la
ragione stava m2] fatto Che iu i tam ”mm permna the all’epoca a’uevn. ventmw
anni 6due era sacrifi'cabile”.

Ha poi aggiunto: ”Perché it problema nan ésolo compiere 1132113116, 11problema
é quella del dopa. E In mar-tiara migliore per chiudere H discorso, em five
un’inchiesta sull’umbiente di Malina, arrestare ire a quattm persona Che poi
sarebbero state assolte a! processo, e dire Che I’omicidio em 5mm un’iniziativa
personals di un. giovane esalmto neafascistuflo“ Quindi come made 55m: piano
parfettamente aderente alla mftodologm tipim di certi apparati".

Le didxiarazioni cli Vinaiguerra, soprattutto tn merito al fatto «3116 la
scorta lo avrezbbe lagc ia to agire indisturbato, trovano un formidabile
riscontro nelle dichiarazioni a mo tempo rilasciate dal pentito Roberto
Cavallaro, il quale, a] (71.1, di Milano, il 29.10.1991 ha ripmvtato alcune
delucidazioni Che allora gii dette Amos Spiazzi, 11quale disse Che i
Carabinieri addetti alla sicurezza defile: persona a della casa di Runwr
avevano anche urn filmato della villa dove Rumor abitava, onde informarsi
circa hepermna Che Io frequent-ammo; ”Spiazzi disse che quelli Che avevmw
effett‘uuto il filmino lo avevuno futto per contcr dell’uficicio R 616! SID, a! quule la
pellicola era poiarrivata” (Ass, Milano 1132000,p. 385).

Come 51vede, qluindi, t'utto quadra: 51a quello Che ha detto il difensore di
Cavallini, $ia cic‘) Che ha risposto Vinaiguerra. ”Un’arganizzazione patents,
canglomerata Hello St'ato,fornita dz' mezzi inmzerzsi” (L’ufficio "R” del Sid, di
Concerto can i Carabinieri) aveva sceito peer quests: Operazione cli
killeraggio umquisque depopuio, anonimo, pienamente identificabile come
”lupa solitario", esaltatc) e mitomane, soggatto da sacrificare, Che, una Volta
classificato come tale, sarebbe state inghiottito dall’oblio (anche perché,

”4 La tesi dell’iniziativa ”spontmwista" cli tre c)quattrn essaltati é quelia sostenuta dalla
‘Procura della Repubblica per la strage alla stazione di Bulogna in questo processo.
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magari, ee- le cos t fessere andate alla perfeziene, sarebbe anthe rimeste
igneto).

Una delle preposte di uttidere Rumer gli fu fatta da Maggi e Zorzi
tengiuntamente (tireostanza the (“3 state cenfermata da Carlo Digilio: int.
G.I.. Milano dott'. Salviui del 16.13.1997; dich. Tribunale dei Minorenni di
Bologna do} 10t12.1999).wfi

405 Vintiguerra giét aveva raeeentato al (2.1.1, di Helegna (dich. 1511984) e a] (3.1. di
Venezia (dith. 143.1984) the la propesl'a die uccidere Rumor gli era state fatta fueri dal
risterante "Diana", fra Udine e Tricesimo, fra l’estate e il settembre del 1971,e poi ancera
a Udine nell'autunno de]. 1971, e a.febbraio/marzo del 1972 do Maggi e Del f t } Zorzi. Gli
dissero the petevane dargli tutte It informezioni necessarie sullen villa dove Rumor
abitava, e the non avrebbe amt-o problemi. con la 5 m m : sarebbe entrate epoi sandal-0 via
tranquillamente. Tutti i partieelari erano stati gié studiati
Quande egli rifiuto per l'ermesima volta, e definitivamente, tomintie at! were seri

dubbi sulle figure di Maggi o Zorzi ed ebbe censapevelezza del lore inquadramemo mi
Servizi di siturezza e dei lore stretti tapperti operativi t e n le Forze di Polizia ad alto
livello. Comprese the esisteva una strategia, tendotta do persone inserile nei pubblici
apparati le quali, per raggiungere i lore scopi politici, cemmetl‘evano attentati o 11
faccvano commettere da seggetti intensapeveli, istigandoli e dande lero di fatto
copertum. Era state tesi anthe per l’attentate di Peteane, quando, some the lu i ne
sapesse niente, era Stattata un'eperazione voIta a fare apparire element-i dell‘estrema
sinistra t e m e i responsabili (Asst Miilane 11.35.2000, pp. 281485),

Le affermazieni di Vintiguerra in merite a] progetto di occidere l'allera ministro Rumor
trevane tenferma nelle dichiarazieni rose pith volte do Carlo Digilie, il quale ha riferite
the, prime dell’attentate cempittto da Giury‘ra'rtfo Ber-toll? ii ‘17 maggie 1973 me] cortile di
della Questura di Milane in via Fatebenefratelli ( in conseguenza clel quale morirene
quattro persene e 52 rimasero ferrite, e the em mirate all'utcisiene di Rumor, presente in
loco per I’inaug’urazione di un buste in memorial del temmiasarie Luigi Calabresi), per la
commissions: di quosto omieic'lio era state interpellato Vincenzo Vinciguerm, il quale pore
si era rifiutate poiehé "mm riteneva currette i! pregette e surebbe slam mm carnefiaiua".
L’omicidio satebbe devote avvenire in Venete, nella tasa di Rumor.

Maggi quindi disse the ot te r reva asselutamente trevare un’altra persona Che eeEguisse
1’attentato (bisognava ”spazmre via Rumor”) e fete i] nome di, Gianfraneo Bertoli, pct-meme
”disposta atuna ”

Rumor era ediate negli ambienti di, destro perché aveva ostacclate i pregetti di
mummento istit-uzienale in Italia e Siera mostrato ostile alla deem. Era state "vile”, em
venute meme alle premesse fatte, non aveva attivato "un certs meectmu‘sma" dope git
attentati non detretande 10state di emergenza 13cost non mettencio in mote i militari the
invete avrebbere sapute the sbocco dare alla crisi. Vi sarebbe state infatti non t m a ”presa
zit? peters”, ma um "immediate preset dz" pasizimuz" da parte di questi: ossia tm prime
intervente the avrebbe date inizie a 1mtmggior eontmlle clei militari sulla vita de] Paese,
senza mmwere e proprio celpe di State. Cite avrebbe anthe censentite l’uscita alle seeperte
dei Nuclei di Difesa delle State (alias le Legioni) in funzione cli appeggie epropaganda in
favere dei militant-i.
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Bertoli offriva anche um "caperlura" anarchica cli fronte all'opinione pubblica, in quanto
aveva Ia nomea di anarchicc) individualista. Campava di espedienti e 211 iimite deila
sopravvivenza.

Qualche tampo dopo egli (Digilio) Steppe the Bertoli omstato ”prclzvato” dalla zona di
‘Mestre, dove gravitava, e traspcu'tato 3 Verona, nell'abitazione cli Soffiati, per aware
istruito Sui da farsi. ("iii si pratict‘v anche urn Iavaggio do] carve-110 per catechizzario sulle
risposte che avrebbe dovuto dare in merito alln sun azione. ossia the era un anarchico
individualism e Che si era procurato cia solo, in Israelis, la bmn‘ba per, I’attentato. Bertoli
infatti dice-v3 di avers: trasanso un periodo in Israele (Giorgia Baffcllidisse che in Ifiraele
Bertoli aveva fatto ii mercenario) e quando vedeva Ie bombe nell’appartamento dim-Va
Che non aveva nulla da imparare perché queue hombe le fl v e v a giéi vista tali e quaii in
Israoie.

Digilifl ha anche riferito Che Soffiati ENeami gli dim-sew Che BETH)“ era un deboie e (1116
gli piaceva here. Lo facevano quindi [were e mangiare a seiziretii. Lo avevano convinio a
compiore l’attemato promettendoli ”mi pa' ( i f soldi". Sergio Minett‘o era ai corrente della
cosa e avova procurato ii deflate tramite gii arnericemi. Anch’egii (‘Digiiim dimorava
nell’appartamomo di via Stella, Neami dormiva nella stessa stanza con Borioli per
controllaro suoi eventuali coipi di tesia. Bertoli beveva, fumava, era 1m tipo SCOSl‘fll’lti‐Z‘,
faceva clis-corsi 51mm o diceva Che comunquo 105555 andata egli sarebbe diveniato 1m
grandf: uomo ("Em m: persormggio piano di 5:5 4:Si credcva m1graud’uumo", ha aggiunto
Digilio). Era tormmtato dai tic, si Iisciava continuamcnte la bm'betta e:aveva disturbi cl'i
carattere ormai stabili, verosimilmente. consegucnti a! costante abuse di alcool. Naomi
diceva the fork ; bere era I’unicomodoper tenerlc) buono.

Maggi anciava e veniva, gli controllava la pressione e gli praticava delle iniezioni in
relazione ai diSturbi Che ave-Va.

Quando l'atteritato a Rumor faili, "Maggi anew ii muse imago e i’atmosfem gm fugitive?”
(int. (3.1. di Milano dott. Saivini do ] 12.10.1996, do} 14.10.1996, dei 212.1997 3 clel
16.53.1991”; int. G I . di Milano dott. Lombardi dei 16.12.1996, d o ] 27.1.199‘7 e dol 25.6199?)
(511 questi temi o 51.1 quost‘e circostanze, si voda ancho Ass. Milano 113.2000, pp. 294 e
seguenfi}

Avanti al Tribunale per i. Minomnni di Bologna (ud. d o ] 10.12.999) Digilio ha di nuovo
confermato tutte if: diobiamzioni rose in precedenza Su questi fatti, spooificando chm
OCCorreva "dare u m ? leziona" a Rumor the ”a sun (15mm mmavem saput‘u Man: 61in accor'di".
La locuzione ”a sun tempo" sombre rimfinclzlre alien campagna di attentati incroq ia t i del
dicembre 1969.

Ha confermato Che, quando l’attentato fu proposto aVinciguerra, l’organizzazione "em
mflwmadwwflnmgmhwmmhMemnmmMMMWWMMMMMMMMvmmdemm
avesse attenmto niia vim deil’onorevoie”, per cui " i i iavarosarebbe stuto partic‘ulnrmentefncfle"

A sostegno di quanto septa, vi sono anche le ciichiarazioni di Giuseppe Albmzese,
estromista di destra in gioventfi, il quale nel 1984 consegno 3:11 maresciallo Angelo
Incandela (poi noto per i] suo molo nel processo in mi Giulio Amireotti fu accusato di
assert»: il mandante deil’omicidio Pecorelii) un memoriale Che conteneva numerose notizie
da iui approso duremte periodo di c o m m i e detonzione con Azzi, Conculelli, Bonazzi,
Fumagalli @aiiri, memoriaie Che pero non l’u minimamente considerato, fine a quando t'u
ritrovato per caso do] 1982 da un sottufficiaio della DIGOS di Roma. Albanese, sentito
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Vinciguerra, avanti questa Corte, si édiffuse anche 51,1 vari altri aspetti.
Ha ribadito quanto riferi nell'agosm 1984 all’AuCS‘ di Bologna, quando

face i], nome di dieciudodici persone Che gli risultavano collegate ai Servizi
Segreti. Massimiliano Fachini, in particolare, era in contatto con il
capitano Labruna‘, il quale, dopa) l’attentato di Peteano, gli disse Che ”am
amdi smettere difarefesserie”.

Della Chiaie gli disses Che Fachini era implicato nrella provocazione di
Catherine).

Sulla provocazione di Camerino, Vinciguerra ha evidenziato L m a serie di
coincidenze: i] 6‘103972 vi fu ii dirottamento di Ronchi dei Legionari. Il
giomo successive, 710.1972, vi fu la prima. segnalazione su Camerino, ma

quindi dal (3.1. di Milano il 28.55.1992, riferi, fra diverse altre case, the Bertoli a un certo
punto aveva smesso la sua ”maschcm dz" sinistm" ammettenclu di e55ere un uomo in
contatto con la destra, di essem stato protetm dai Servizi duremte la sua permanenza in
IMMMAHMWMSMMaCMMHoaMmflfifiamimmmmfimmmmemawmrMWmom
bomba mamasusata per l’attentatu nei confrcmti di Rumor pom prima, da un camerata
(sentemanmdinanza dott. Salvini 18.31995,parte seconda, cap. "La Ferzice”).

Mariano Rumor era Preside-me dei Consiglio quando iI Ministro dell’lnterno Paolo
Emilio Taviani smtoscfizsse il decreto di scioglimento di Ordine Nuovo, nel ncwembre del
1973. In precedenza aveva presentatu un esposto all’A.G. di Romanei confronti di Ordine
Nuuvu in applicaziune della cad. “Legge Scellm" (Circostanzfl rappresentata nel corsu di un
interrogatorio di Digilio da part‘e dual (3,1, di. Milano clott. Lombardi in data 85.1997).

Dei prbgetti cli attentati all'on. Rumor Si 63occupata anche la Sentenza della Corte‑
d’Assise di Milano (219111132000 (pp. 67 e seguenti), riportanda i tantenuti delle
dichiarazioni del cap, Antonia Lubmflu, il quale registrb alame mnversazioni ( la ques-ti
avute con Rama Orlandim, persona gia‘a peaantemente implicata nel golpe Borghese.
erandin i parlava di una reiteraziom dell’attentato, cla eseguite nel tratto della Iitoranea
Genova~1..a Spezia (e infatti Am i (33er di pasizionare l’ordigno sul direttissimo Torino‑
Roma), ova vi w a n t : molte galleria, nell’ambito della programmazione di azioni di furza
con ”uomz’ni adatti, persons in gambn", perche’ "in Haifa 13case mmnndavnno berm".

I'l mar. Nicola Giuliani ha egualmente riferito (dep. ( 1 L Milano del 139 11131 25351991)
0116: hemgistmzioni in questione avvermero fra H1972 e it 1973,e Che Orlandini parlnva di
un attentatc» all'on, Rumor e di aziom‘ di forza. Dopo were parlato del‘l’attentata a
Rummr, il Giuliani fu Coltt) da una Ve r a e propria crisi di pianto (Ass. Milan-lo “11.13.2000,
pp. 72e seguenti).

Anche Maren Affittiguto ha rilasciato dichialrazioni su questo argamenm, riferendo al
GAL di Milanoi123.6.1995 che l'attemato aRumor era la risposta all'attivita‘a Che egli aveva
pasta in essere nei confronti di Ordine Nuovo. A we volta Dario Persia,pi’h informato di
Affatigato, hadetto (diCl'L 3110.1. di Milano del 244.1997) Che Soffiati ealtri non potevano
saffrire Rumor, Che era state 1 a n dei principali artefici dellcn scioglimento di Ordine
Nuovo (A55. Milano 1132000,pp. 290491).
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venne bloccata. II giomo ancora successive, 810.1972, usci 1anote del SID
the escludeva ogni responsabilitét della desire in ordine al fatto cli
Camerino. II 90 10.10.1972 l’operazione Camerino para.

Per quanto riguarda I’organigramma di ON, Vintiguerra ha confermato i
seguenti referenti sul territorio: a Trieste; Francesco Neami, Claudio
Bresaan, Manlio Portolan; a Verona: Roberto Besutti; a VeneziawMestre:
Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Giancarlo V‘ianello; atRome: Marcello
Soffiati, Amos Spiazzi; a Treviso: Roberto Raho; a Padova l’intero gruppo
Freda, con Massimiliano Fachini e Aldo Trinco; a Trento: Cristiano De
Becker; a Milano: Giancarlo Rognoni, Marco Cagmmi; a Udine: Cesare
“I"urco Tum ; a Roma: Enzo Maria Dantini e il gruppo di "Fivoli con Paolo
Signorelfli; a Patina: Claudio Mut t i ; a Ferrara: Claudio Orsi; a Bologna:
Luigi Felice; in Carnia: tale Hotter.
Raho era legato a Fachini. Udine, Verona e Padova erano coordinati da

Maggi, ispettore di ON per il Triveneto.
Carmine Palladine, invece, era L i n elemento di Avanguardia Nazionale,

un uomo cli. Dene Chiaie.
Pure Flavz’o Campo era un quadro dirigenziale di AN, the operava a

Roma e the, quando £11 coinvolt'o nel golpe Borghese, riparo and'i’egli in
Spagna, aPalms di Majorca.

Per quanto riguarda un altro note personaggio dell’estrema destra
eversiva, Auguste Cauchi, Vinciguerra ha tonfermato Che era nel gruppo
Che feee l’attentato di Montejurra in Spagna nel 1976, insieme 3 Stefano
Delle Chiaie e Giuseppe Calzona. Lo ha ribadito Vinciguerra all’udienza
del 16.10.2019 guardando alcune note istantanee the ritraggono i he in
quel contesto in asset‘to da guerriglieri insieme ad altri torrei (fete
prodotte in giudizio).“°fi

“5 A Montejurra, il 9 maggio 1976, si consume un attentat’o (in tu i morirono due
persons e altre rimaserc) ferite) tornpiuto da Stefano Dells Chiaie, Augusto Cauchi, Carlo
Cituttini, Giuseppe Calzona e altri contro esponenti clel movimento earlista the si erano
iv i radunati per one processione.

Nessuno di essi t'u perseguitc) in Spagna per tale crimine, e dope qualehe mese tuito ii
mmwomwnmkmfimMWMmeCMAMWDflhcmmmiwdflnflmodmwmm
della DINA e di ‘Pinocl'iet, con il quale Delle Chiaie aveva gié ”collaborate" l'anno
precedents nel tentato omicidio cii Bernardo Leighton edella moglie,3 Rome.

Gaetauo Orlando, the quel giorno rimase in distanza ma poté osservare le fasi
preparatorie dell’azione e raccogliere informazioni al rigiiardo, ha rife-rite clie le armi
el 'zmo state tonsegnate al gruppo direttamente dalla Guardia Civil. Gli italiani ereno died
0 quindicri, vi ere anthe Mario Rica“, the in Spagna si faceva chiamare "Carlo", e the pni
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Augusto Cauchi é Ia stessa persona Che gli parlo dei suoi rapporti con
Gelli, come da dichiarazioni rilasciate a verbale a] (3.1. di Bologna, dott.
Grassi 11 12 maggio 1992, integralmente confermate in questo
dibattimento: ”Come ho git? det'to in ultra mic dichiarazz’oni, it Cauchi mi ha
parlato def? suoi rapport’i con Gelh‘, col qunle nveva an ‘rapporto persona-dz, meh i
diceva Che Gelli era m1 irrdust-rinle toscmm Che gli dazra piccoli finmzziamenti
dell'ordine di crinqmmta ‐ cerzton'zila lire, per attivitfi m:volnntinaggio o attivitd
similari, quali partecipazimw a comizi. ll Gelli era per i! Cauchz' 1mpu‘nto dz'

riferimento. II Caucrhifi~equentavu l'abitazione di Gelli. Tutto do mel’ha detta in
Cite dove ci tr‘omvamo insieme nel 1975”.
In quell’occasione Cauchi n o n gli disse Che Gefli era 11Gran Maestro

dolls-x Loggia 132.

$11 Carlo Maria Maggi, Vinciguerra ha detto Che aveva rapporti con
Spiaazi e Soffiati (Gonna testimoniano le annotaaiom contenute nell’agenda
sequestrata a Spiazzi). Soffiati, in particolare, era la persona pita fedale a
Maggi, ”l'animu nem” di Maggi.

Drdine Nuovo e ‘il gruppo ”La Fenice” erano collegati, anche perché vi
erano ottimi, rapporti fra Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rog-110m, i quali
erano amid, legati da un vincolo umano. Maggi aveva autorita anche in
Lombardia,per investitura di Pino Rauti.
Delgruppo ”La Ferrite”, in seno al quale Rognoniera 1afigura prevalente,

facevano parte anche PierluigiPagliaie-I’iero Battiston, the pom era amico
di Rognoni. Quest’uhrimo gli disse Che facevano osercitazioni con tute
mimetiche avute dall’Arma dtzi Carabinieri.
Signorelli aveva intenzione di uccidera Carlo Cicuttini, il quale aveva

fatto 1a telefonata the aveva propiziato l’imboscata ai Carabinieri a
Peteano,per cui la registrazione della sua voce era l’unica prova Che n o n si
sarebbe potuta negara are un domani si fosse ricorsi a una perizia fonica.

13in imont’ro in seguito ad Asuncion, in Paraguay. C’era anche un ufficiale delle forze
speciali italiane, cli mi pen“) Orlando non ha voluto fare il name (dich. (3.1. Miilano Ciel
171.1992 e a] (3.1. Brescia del 5.61992).

Vincmzzo Vimiguerra 11a confermato ancha 1apresenza di Mario Rica. L’aziom si
svolse con una presenza massiccia di esponcmti di AN eON. C'era in programme: anche
rust ) di una mitragliatrice, mal'esito finale fu tutto sommato ridotto rispetta a quanto ai
era paventato (dich. (3.1. Milano do]. 16,651,992) (sentenza-onlinanza (3.1. Milena 3.21998,
cap.64y
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Andi ) quindi personalmente lui (Vmciguerra) da Signorelli adiffidarlo dell
fare una cosa del genera, dicemdogli Che. di Cicuttrini si sarebbe occupato
Iui."°"

Cicuttini, per quefito motivo, avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento
aile corde vocali, finanziaim da Giorgio Almimnte, Che aveva stanziato
35.000 dollari mandandoli all’avvocato di fiducia di Cicuttini, denaro chi:
pert»aquest’ultimo nonpervenne mai.
Maggi gli chiese anche di mettere t m a bomba al ristorante ”C'antagalla”

sull’autostrada, in quantt) i camerieri Si erano rifiutaii di servire
Almirante.

Cesare Turco (conf. dich. 31.1.1992, dc3tt. mebardi) , Che: aveva corner
punti di riferimento Signorelli e Fachini, quando gié Siera arruolato nelle
forze di poli'zia, gli rivek') Che Delfo m e i era amico de] Vicepirefetto
Antonio Sampaoli.
Digilio, eiemento (“11 ON legato a Maggi, venue a Madrid 61parlare con

Delle Chiaie.
Rauti dava ordini a Maggi a Maggi obbediva a Raut i , Fm Maggi e gli

esecumri n o n c’era nessuno, Maggi uveva 1mfilo diretto can gl i esecut'ari
(degli attentati).

Circa [can Iacques Susim’, Vinciguerra, ribaditc) Che era Statc') 11110 dei
massimi dirigemi dell’OAS, ha aggiunto Che era 3 capo di una struttura
segreta francese. Ad esempio, ave-val la pOSSibilitél di far passare edema-anti
dal sud della Francia, a scope di infiltrazione.

Vinaiguerra é poi tomato sui suoi rapporti personali con Stflfano Della
Chairs e 311 alcune v-icissitudini Che Ii hanm‘) caratterizzati.

C011 Delia Chiaie (soprannominato "Gawain” 0 "Alfiedo’? egli visse
nell’appartamento di Roma, in via Sartorio, nell’autunno 1975, dove
venivano diverse persona, di AN e non, compreso Signorelli, a "conferire
can Stefano".

W Paolo Signorelli aveva detto che, fmquesto case, Cicuttini sarebhe stata "mm pericolo
per tutti". Vinciguerra intervenne suSignorelli in quanto, essendo stato lui (Vinciguerra) a
dare gli ordini a Cicut'tiru', avrebbe dovuto decidere lu i come provvedere in ogni case
(dich. Vinciguennza a1(3.1. di Milano del 30.11.1991, in sentenza-ordinanza dott. Salvini
18.33.1995, pen-ta seconda, cap. "La Parties").
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In un'occasione Sig-moralli portb Luigi Falica neli’appartamento e Della
Chiaie rimase contrariato, in quanto sosteneva Che Falica lavorava per i
Carabiuieri.
Vi dimorc‘) anche Concutelli, per 15/20 giomi‘, poco prime: dell’omicidio

Occorsio.
Quando seppero dall’omiciclio Dccorsio, in Spagna, Della Chiaie fu

sorpreso, in quanta questo crimine non era fistato preventivato come azione
militare, nei rapporti fra ON «2AN.
Vinciguerra ha definito Concutelli ”un killer 43le hasvaltc) servizi anche per

conto terzi, un sicario”,
In (11.1621periodo vi furono numerosi incontri fra Della Chiaie e l’avvocato

Mmghelli, u n o dei legali di fiducia dell’ambiente di AN, entrambi
interessati 211 $110 processo di appello per Ronchi dei Legionari. Minghelli
disse she a U’d'me n o n c’erano problerni, in quanta If} avevano ”duefrutelli
della nostm luggia”, il Presidente cit-31 Tribunale e um. alt’ro magistratt) (”Li
bastn um: telefonam”), al Che Della Chiaie obiettb Che il process-o di appello
Sl. sarebbe tenuto a Trieste, 511 (the Mighelli replicb Che avevano clei fratelli
amber eaTrieste, Che perb n o n appartenevano alla 10m Loggia, per cui era
molto pill di ffici le,

In Cile Viveva in una casa dove c’erano Augusto Cauchi e la sua donna,
Mario Pellegrini e la famiglia, PierluigiPagliai, 1mfrancese cli llOth-Z Jean,
ex sergente dell’esercito francese Che aveva a v u t c ) clfli problemi da militate
ed era stato raccomandato da elementl francesi, l’ex senatore dell’MSI
Giovanni Lanfié, Maurizio Giorgi. Sand-m Saccucm’ da 11 Si era gié
trasferito in Argentina.

Si trattava quindi di una vem e propria cellula eversiva esportata
all’estem.

Della Chiaie era inserito all'intemo della DINA (”Direcicln ale Inteligentia
Nacinnal”), il servizio fiegreto di Pinochet, e parteclpava anche alle riunioni
dei capi-brigata di tale organismo, cli cui Cauchi curava il settore
informatico, Delle Chiaie aveva rapporti anche con Manuel Contreras,
capm ale-Ila DINA.

Nel 1978, a causa delle pressioni degli USA seguite al caso di Orlando
Latelier, Pinochet sciolse 1aDINA e la sostitul con, la Centralez Nacionalde
Intelligencia, rimosse Contreras promuovendcslo generale, lo sostltul con ll
generals: Mama 9. cons-3623116 Townley agli Stati ‘Uniti.
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Michael Townley, americano naturalizzato cileno implicato nell’attentato
a Bernardo Leighton e nel case di Orlando Latelier, era un killer a] $01le
della DINA.
Egli (Vinclguerra) manteneva rapporti solo con il colonnello Ciminelli,

(the dirigeva l‘ufficio per la guerra psicologica.
N01 1978 in Cile restb solo 111i, Delle Chiaie, Pagliai e Giorgi si

trasferirono in Argentina dove avevano ap‘poggi da parte delle strutture
della giunta militate di, Videla. PagliaiSiera separate da Delle Chiaie ( f ra l
due vi era stata una frattura pin urnana Che politica) edera ospitato daun
argentino Che aveva rapporti con l’Aeronautica Militare.

La i latitanti italiani facevano capo ai Servizi segreti dell‘eSercito.
Ha fatt'o presente Vinciguerra Che per muooersi nel Conn Sur (Cile,

Argentina, Uruguay, Paraguay) occarreva even: appoggi sul pasta da parts d'i
queste strutture e rmtm‘almenfe protezione non. dichim'ata cmpm’te clef Sereizi
segreti militari ecivili italimzi, Che can ease ave-vane ottimi rapporti, a presci'rzdere
dalle relazionipolitichefm i gown-115.40“

Egli perse definitivamente ogni fiducia in Delle Chiaie nel 1987. Col
tempo ebbe mode) di rivedere tante oose e comprese Che AN e Delle Chiaie
erano esattamente come ON e If’inoRauti.
In Spagna, nel periodo in cui anch’egli vi Si trovava, fu compiuta

un’unica azione paramilitare, contro PETA nei Paesi Baechi, a mi
partecipo anche Cicuttim', one era Subordinate a Delle Chiaie.
Delle Chiaie, nell’estate del 1974, fu ”operation” in Grecia. N e i primi

giorni cli agosto del 1974, e anche sueeessivamente, era ad Alene. Era
"operative" nel senso Che stava preparando un golpe, quello Che avrebbe
preso le mosse dalla strange dell’Italicus, 1aquale, sefosse riuscita secondo i
piani, avre’bbe provocato n o n dodici mortl , ma ottantacinqueflog e avrebbe
dato la spallata decisive per la proclamazione dello state di emergenza,

4“ Ha riferito Vinciguerra the Delle Chiale, con il quale egli condivise un periodo di
lat’itanza in Cile nel 1977, la aveva un grade parificatoa quello di un uffieiale comanclante
cli brigata, e the, fire le altre rose, gli disse Che fra i Servizi segretl 4519] Come Sur esisteva
una struttura trasversale denominata "Operazione Condor", estremamente segreta, Che
aveva come fine eomune ll contrasto della penetrazlone comunlsta in q‘uell’area (dish.
(3.1. Bologna del “1.71992, 99.1992, 162,199?» 93.1993, 14.12.1994) (ordimnzwsentenza G.[ .
Bologna 3.8.‘1994, pp. 227-330).

4°” Questo 17a capire ancora di pit: ll movente Che poteva essere alla base della strange cli
Bologna.
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aempre nell’ottica di chi si augurava (31:15! 10State italiano Si trasfermasse in
una demearazia auteritaria, magari trevande il ceraggie di mattare fueri
legge il partite cemunista.
In Spagna espitarene anche Guarin Serene

Con riferimente a un verbale di sue dichiarazieni da121 dicembre 1982,E!
in relazione ai rapporti a alla dinamiche in sene a tutta la galassia aversiva
di destra, Vinciguarra ha cenfermate Che, ad asampie, Antonio Benefico
militava sia in Ordine Nuove (a livalle direttive) Che in Avanguardia
Nazienale, in un periede in mi c’era una. sintcmia tetale fra le due
erganizzazieni.

Ha tenute a.precisara Chi-2 tale sintenia, nenest'ame i dissaperi persenali,
men Si (“3 m a i interretta. Non some asistiti terreristi ner i e/o everseri nari,
ma everseri di State a tarmriati di State. L’estrema destra a r a n c ‘ ) 10State e
dalle sue istituzieni. Erane sempre uemini delle State Che agivane per
come delle State, al fine di condurre il Paese a un regime auteritarie in
funziene anticemuniata. Fra quest-i uemini c’ara andm Massimiliano
Fachini.

Amara, ha dichiarate Che l’ebiett'ive dalla preclamaziene delle state di
emergenza da parte del (Sever-fie, eggette deIla strategia della tensiene,
11011derivava dal fatte Che Ie azioni fessam campiuta dall’estrema d‘estra e
dall’estrema sinistra. In parficelare, i’estrema destra non doveva trevare
Gensansi par la preprie idea, ma deveva effrire 21110 State t m a possibilita
per intervenire (in partcelare, attraverse Ie stragi).
Vinaiguarra ha anche cenfermate, per saparle par scienza diretta, 1m

fatte riferite pil l velte. and‘te da altri, a clue appare pacifice: (the Giuseppe
Di Mi t r i facava parta (11 AN «3TP, Le ha definite "1m infiltrate” di
entrambe. Di Mitr i stesse gli dissa the: Adriano ”It‘lghcr aveva rapperti can
Valeria Fiorswa-nt-i.
I capi delle erganizzazieni di estrama destra erane: Pine Rauti per

Ordina Nuove, Stefano Della Chiaie per Avanguardia Naziena‘le, Loris
Facchinetti per "Europa eCiviltd", Serafine Di Luia ed Enze Maria Dantini
per Lotta di Pepole. Questi erane la cinghia di trasmissiene fra il petera
pelitice e "1’0rgmzizzaziorze che venz'zm sorta”.

Adriano Tilgher (rafarante a Roma di AN), all’apoca in mi Taviani era
Ministre dell’Interne (lo fu dal 7.7.1973 ed23.11.1974), nel maggio 1974 face
lore sapere a Madrid the ”Drdiue Nero” era una creatura del Ministere
dell’Inteme.
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20.3 Segue: 1areticenza

Vinciguerra 11a riportato due condanne per reticenzaA
All’udienza del 16.102019 ha confermafo una dichiarazione fatta il

108.1984 a1(3.1. di Bologna, quando riferi (the aveva saputo, da persona
Che non intendeva nominate, Che Piomvuuti e Cuvalh‘ni fungevano da
collegamento tra il gmppo veneto di Fachini e i gruppi romani e di Tivoli
di Signorelli edi Galore.
V‘inciguerra 113 ha conferrmato, ma di. muovo, anche in questo processo,

mm ha voluto fare nomi. Ha aggiunm: ”Io non ha dumri nei mnfmnti di
questo Stato‘ Quindi Sedew essere reticente, prenderé un’altra cor-141mm per
reticenza, mai per falsa testimonimim, 13“014.01 dire the la. scanterfi quando avrc‘r
fim’to I’ergastale”“

Per l’attentato di Peteano, ha detto, di essersi aswnto una resPQRSabilitél,
”perché ritengo pmticamente che non si pub iniziare mm battaglia dz? veritd
mmztendo SM59stesso, quindi mi 3 0 m ) assunm Ia responsabilitd. E 111111 condarma
all’ergastolo non ha, per logim coerenza, avendo fatfo anche dumnte il
dibuttimento quello Che dovevofare, non hacerta interposto appello".

Per quanto conceme 1c} rQSponsabilité per le stragi, V‘inciguerra ha detto:
”E’sbagliato circoscrivere la veritd solo m'partntori di mligieh. quello Che éstato
smupre fatta, é sbagliata. Perché If responsabz'litd politiche mm 50710 mai state
”67111716110 sfiamte... 11 min contributo in to do da mun" in quella ChE’ é u m !

ricostmzimw Marina, the mattepmticamenta afuoco mm: mmserie dz' elementi...
questa E?state I'errore Che Si (9fatto per mezzo Sflflolfl... Che 11511 1946, dalla
costituzione def Movimentn Socials Italiano, l’estrema destra ha svelte di stare
dalla parte dello Stain, e quindi 1mscelto dz' stare dalla parte def suoi appurati,
perché r'cantattifra z'gruppi, dicianw clandestini, i grup-piparamilitari, «3lo Smm,
pussavano at‘tmverso i Zora appm‘ati. E quindi, 56 Si fasse gunrdata 0 SEnon si
fosse perso mezzo secolo a trovare terrorist‘i neri Che attaccarono lo Stato in odio
alla dernocmzia, eccete‘ra, ma 5!“ fosse. passnta mezzo swolo a chiedere canto non
soltmtto m?direttori def Servizi, maai Minist'ri degli Intern!" edella Difesu, ullo
Stato Maggiore della Dz‘fesa dell’Esercita, farse 03311 Mveritd ci sarebbe, anche su
Bologna.“ Chi hafatto Zest'ragi non haricev‘uto l'ordine dul direttore del SID 0
del SISMI, di fare la strage. E“chiaro eke hangito nell'nmbita di aperazioni aka 1"
Serzzizi Segreti, sia militari Che civili, couoscevano perfetmmente, Che avrebbero
potato evitare sefossero intervenuti. Ma scaricm‘e tutta sui Servizi, adesempio,
prime: Che 65plode$se H mm Gladio, era comodo. Poi, ovvian‘wute, Si 82fntto it
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contrario, si s u m ) ballati i Servizi e tutto 1?! state Staricata su Gladio, ma non if
0032. Esifitouo, inl‘endo dire io, resmrzsabilitc‘t palitr‘che, Responsabilitd a pit? alto
livello. I Servizi Segreti sorta orgm'ti esecutivi, non souo organi diretti‘oi. Perché
bisogna semprefermarsi aLabruna eaMulettz'? Perché in fondo in cinquan!"anrzi
sono rrfmasti a quei due nomi, Non é cosi. E“ chiaro size if il solit'o con-loch? capro
espiatorz'a, che non viene mm’ comunque nemmeno sfiorata da inning-inf vemmeni‘e
serie, perché é umambiente Che appare impermeabile e inzpenetrabile.” Non mi
risulta Che: in questo Passe? m?sin 1an stata mm democrazia, nel sense compiuto
delltz parola".

Ha negate cii avere mai prestetto "callabomzfone" alle inciagini e ai
procassi: ”Nun éum callaboraziane. .. II min rapporto can In nmgistmtum deriva
dalla Scampi-ice constamzione Che if) nan possofare cat t le gli alt-ri che hmzrm sempre
acmwata i Semizi Segreti epoi non karma mai portato 1m$010 elementa di prom,
anflhe perché cof Servizi Segreti cf Iawmmna. 1:3 1mfilth) unche di serietiz. Quirrdi,
eutm precisi Iimiti, perché ci sono nomi Che in non ha mm?fatto 6 mm.fm‘c‘r mai,
amt-m precisi limit-i ho cermta dz' dare. alla magistratum degli element'i suscettibili
di indagine”. per trovare, um? Iimiti del possibile, def r ismntr i , Basta. Questo £8£1
min compito, Che esclude ogm' volontd di callabomre”.
Ne éseguito questo scambio:
Giudice: Secondo quello Che hasampre capito io leggendo tutti gli atti dove 5mm

ripartati i verbali delle sue dichiurazioni, lei si 9?sernpre rifiumto di fm‘e
detarmirmti nomi perché secondo lei sm’ebbe mm ingiustizia condarmare gli
esecutori e lusciare complemmente imp-mzii'z' i rrzandanti occulti. Ho capito berm,
appure mm 8?cos-i?
Vinciguerra: Lei hacompreso berm. Verde, io credo Che questo Stato, epurtrappo

questu magistratura, karma dellf: resyaonsabilitd gravissime nelI‘avere confuse
quello Che em, pratimmmte, l'indugine da fare. Per cui si ha the qumzdo
individumw m1 autore materials si ricevm-to Ie cangmtulazioni dei mandamti
politici e moralifiw E questo non é giusto. Quundo Si acaetterd Che In State ha
provocato um: guen‘a civile e ahe per quanta riguurdu I’estrema destm, non c’é
difierenza fra State 3 organizzazz‘oni di estrema dest‘ra, campreso il Movimento
Sociale ltczlimw, allow: becase potrmmu mmbiam
Giudice: Leiha detta Che tu'tte Ie strugi sorzo connesse.
Vinciguerra: Esatto. Ean unico disagno,

41° A proposito cli, questi contesti, pert-u, umnome, uno solo, Vincigumra In ha fatto:
qua-110 di RandolfoPacciardi.
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L’esameépoi proseguito in questi termini, altrettanto significativi.
Giudice: Quindz‘, secondo lei, in questiA A.Dope, in questo dopoguerra, si sarebbe

Uissuti in una sorta d‘i democrazia maschoram?
Vinciguorra: Non mi risulta clue in questo Passe of sin stata moi mm

democrozia, nel senso completo dolls parola eh.
Cliudicezz La logioa del ricatto quanta ha operato in tutto questo contesto? De!

rioat‘to reciprooo?
Vinciguerra: Beh, direz' Che éstato edéancora oggifmzdamentale.
Giudice: Eh? Non.hocapito. E"fundamentals?
Vinciguerra: L stato ed5?armora oggifondamenmle, arm certs persons. Ci sono

persons she corroscono determinatifatti, chiamiamoli datermirzat‘i segret‘i, maaltre
no conoscono anohe sul loro canto. Loro sono coir-z-oolti. Quindi questi poSsor-zo
ricattare per esSere protetti, per chiedore professions, ma gli alfri Ii possono
rioattareper obbligare n Moore. Quosta EIn logicn do! risotto.“
Giudice: Questa logica do! risotto...
Vinciguerra: Partroppo Stefano Dells Chime émorto in silenzio, mamtraoa ifl

piano in. aussta Iogica del ricat‘to. E chiaro Che aveoa i suoi segreti, conoscsoa
molte case ma non gli convenim dirle, perchégli altri carzosmevano altre case su di
lui.

Giudice: Questa logica do] ricotta sta perdumndo tutt’om?
Vinciguerra: Secondo mesi,
Giudice: Secondo lei si?
Vinaiguerra: For me ii passato non é passato, Presidents. I! passato noi lo

viviamo ancora qui, no! prose-first”2

4 1 1 , , . n . , J . - ‑szeste affermazmm d! V1nc1guorrfl sulla logxca do! rtcalto ’ trovano piano nscontro
negli scmnbi epistolori char intervommro in carcoro no ] 1982 fra Tuti e Fioravanti, quando
quest’ultimo propose all'altro di inouguraro una strateg‘ia di falsa collaborations con la
giustizia fondata 57.1 mezze verité masmlate at soliti elomonti tossici, onclo pararo
l’incombente ondata di pentiti, e Tuti mm in d’accordo adducondo chat ”Se Moi aoossimo
potato accusare i vn‘ri Signorsllia Della Chime o Fredo aaltripersona-135i, di coinoolgimento noun
strategia (fella stmgi, quash: persona avreblwm potato lanciare nei confronti accuse pesanl'issime,
ogualmcnte oalide 3m m ”

In quollo Iottere 1due parlavano anche dell’ "omertfl dsi Sm'vizi", delle ”mills case sporche"
d‘i‘ Freda o Delis Chiaie 9 del fatten Che, come dicevs Cantutelli, ”non trovermma mai Ze
prove'fl

m Sulla connessiom di tutto lo strag’i fra loro nell’ambito di umdisegno destabilizzante
unitorio o prolungato nel tempo, pit! volte Vincenzo Vinciguerra ha rilascioto
dichiarazioni,
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E’ qulrndi tomato sulla sua decisions: di costituirsi, adducendo Che si era
stancato ”di sentir dire the le strugi le uvevanofalls i fascisti e the la Stato e la
clemacmzia ermzo stati ngg-redili dagl‘i stragisti fascisti, clm' rmzisti... Mi 50110

stuncato”.
Quindi, ha concluso: "Mi costituii ebasta, per ritrova're Ia mia libertd”.
Da questa frase Si comprende clue nella visione di Vinciguerra, forse

paradossalmente, gli ostromi si toccano. Ma solo apparentc‐zmento, perché
l'uomo appare davvero coerente con sé sto$sol Ha scelto 1avia del carcere
a vita (dal quale non é pifi oscito) per tagliare i ponti con i compromessi
con lo istituzzioni moi quali, suo malgraclo, si era ritrovato invischiato a
seguito della sua scelta ideologica (ma anche terroristica).

Ha confermato anche. altre dichiarazioni, rilasciate all (3.1. di Bologna il
108.1984, il 21l12l1984 e 1’11.1.1986, quando disse Che aveva avuto notizla
sulla strage di Bologna da tre persona Che n o n voleva indicare, Ha poro
specificato (2116 on h o m e lo aveva fatto, quello di IohmmHirsch, il quale,
duraflte una comune detenzione al camera di Volterra, gli disse: "Io lo 50
che sono stati 10m“, alludondo a ”Fioravmzti, a n b r o 6:z'loro umici”, ossia
coloro Che erano sot’co accusa nel processo, pur senza fare nomi specifici,
Era‘no ”afie‘rmaziom perentarie”.

Ad fifSETl‘lpiC), in marito all-a fallita strange sul trono TorlnovRoma del 12 aprile 1973,
quando Nico Azzi 5i face maldefiramenl-e osploclero l'ordigno in un bagno del convogllo,
Vinceuza Vinciguerm dichiaro (dich. (3.1. Milano do] 164.1991): ”Lln episodic) del gamers Si
collam in mm strata-gm tesa n provocaw: Ia proclanmzimm delta 5mm zli mnergenza dn parta dz"

mlom the gill detenamnv ll poterg e clue non pahamrw restart: inflifierent'i dinm'lzi fll cllnm di
insicurezza edi pawn elm allunlali come questi provomvmw nellnpopolflzitme. E' qucsta In lagica
demwsmWMddwflwwmomSmwa“$MndedeMcwmempmmmfimmmdw
attentnti all portalu sh‘aleglca, capaci di avers pesmrtz‘ssime ripercussiani and piano politico a su
quello dall’m‘dlne pubbla‘co non palevmm essera decisz‘ dd 1msempllce capngruppa locale come
all’epoca emRognonl" (loader cle’ ” m Ferrite”)

II super-lore gomrchico di Glmmarlo Rognoni, capogruppo locale per Milena, em, per
ammissione dollo stesso Rognoni, Paolo Signorelli (dich. al (3.1. di Bologna del 21.10.1985,
in sontenza-ordinanza (3.1. Mil-mo cloth Salvini, p. 74).

A sua voila, Marco Affutigal'n ha riferito cli avom approso da Clemente Gruziam‘,
dun-ante la loro comune latitanza a Londra, Che “l'utlenmto at tram: vicina a Gamma, a
seguz'm del quail: era 5mm arrestnto Azzi, facum parlc delta strategia di Signnrellz‘, in qmmlo
qlltesl’ultimo aman supwiare gwarchico di Giancarlo Rogrmni" (clich. a] C I . di Milano del
294.1992) (sentenza-ordinanza dott. Salvini 18.15.1995,pm’te fieconda, cap. "Lu Feltice”).
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Egli fitette a] carcere cii Volterra dal maggio del 1982 al germaio 1984,
Hirsch gli fem": quests: rivclazicmenell’estate del 1982.

Hirsch, ha riferito Vinciguerra all’udienza dtfl 16.10.2019, Iavorava con la
droga. DE! quello Che (9.in 11a saputo, mori suicidal a Parigi ingoiando un
quantitative di droga dopa assent statc: arreastato dalla polizia francese.
Alla domanda del difensore di Cavallini: "Come mm', in questo colloquio con

Hirsch, £in mm cared» dz' czppmfandire esapere altra?”, Vinciguerra ha risposto:
”In carcarefare domande mmésalutare”.
Questa rispofita £261121 tutto vetmsimile econdivisibile.
Di Johann Hirsch tratta la sentenza la sentmiza-ordinanza (5191 CH. di

Milano doth Panic.) deal 10.5‘1984 (proc. 1380/1981), relativa al periodo
milanese dei MAR.

If'iirsch, abbiamo visit), era legato a} Dragutin Pctmvic con cui Cavallini,
Addis e soci avevano rapporti per estendem la 10m attivité criminale dei
N A R anche in Svimera (a L..ugano ed. eventualmente altrove}, in tale
sentenzawordinanza Si din atto Che 10stesso Petrovic desaiveva Hirsch in
maniera assai. vaga: Lm trafficante d’armi su vasta scala, in possesso di
somme di denaro assai elevate, di cui poi non si concosimva la destinazcione,
Le dichiarazioni cli Petrovic hanno avuto dei riscontri: Hirsch aveva
effettivamente commesso una truffa internazionale avente ad oggetto
bigliettiaerei, Che gli aveva consentito profitti ingentissimi.

Hirsch aveva contatti anche con un tale Natter di Brezgenz, mallet Cui case!
crane stati trovati armi ed esplosivi; aveva viaggiato moltissimo, in Africa
(in Nigeria aveva avuto contatti con Dum’lo Abbmciuti, components: della
banda della Magliana); aveva condotto una trattativa con Gilberto
Cavullini per la cessicme di a r m i ,

Una COS-51 significativa Che si afferma nelia suddetta sentenzawordinanza,
é Che i rapporti fI'é'l Cawallini e Hirsch erano preesistenti alla
mtermediazione Che fra i due si era instaurata tramite Todaro, e poi
Petrovic, per quanto concerne possibili affari in Svizzetra (p. 66). Inoltre vi
si legge anche Che, due 0 tre settimane. dopo l’omicidio di "I‘odaro e Paxou,
Hirsch ebbe contatti con il Cavallini tramite il Petmvic, il quale gli aveva
confidato della Sua intenzione di n o n partecipare pii i all’attivitii della
banda (di Cavaliini e sod), al Che Hirsch aveva ammonito il Petrovic a
sitare attento perché avrebbe potuto ”fare lafinedel Todaro” (p. 115).
Tutto cic‘) significa, molto vercmimilmente, Che Hirsch era 51cont iscenza

delle ragioni per la quali Todaro (e I’axou) c r a m ) stati uccisi, e aveva u n i t
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conoscenza ‘privilegiata di db Che riguardava Gilbm’to Cavallim' e del suo
spessore criminals.
Peraltro, la trattativa fra Cavallini e Hirsch per la cassioni di armi si ha

buon motivo di ritenere Che vi sia stats verarnente.
Petrovic riferi Che Hirsch era abituale fornitore di armi per ii Cavallini e

Che 1atrattativa in questions aveva ad oggetto is cessione di "10 mittra a]
prezzo cli 23 milicmi di lire, 12db fu confermato esinrtessamente da
Cristimrm Fiomvtmti (Che pert) n o n sapeva SQpoi fu seguita dalla
consegna dei mitra) (p. 35)”3

Considerato quindi (the Hirschera 1mtrafficante intemazionale di armi, e
Che pure Cavallini era 1m trafficante: di armi, e aitresi L i n termrista, é
ancora piix legittimo credere the frat 1due si. fosse den termpc: stabilito un
rapporto consolidate, Che rende p i t she verosimili le dichiarazioni fatte
dal Vinciguerra circa 16: confidenze da lu i ricevute dali'Hirsch.

A conclusions di questa disamina delia testimonianza tii Vincenzo
Vinciguerra, si vogliono qui evidenziare due £70512", entrambe significative.

Ci é detto Che l“’Aginter Press” era una sorta di piovra Che erstemdwa i
suoi tentacoli suvar i Paesi, Era, cui I’Italia, principalmente attraverso ii suo
personaggio signifitzativo, Guerin Serac. Lui e Dells Chiaie Si trattavano
£11151 pari e a Madrid gestivano e coordi‘navano un gruppo italiano di cui
facevano Mario Riqci, Piero Carmassi, Augusto Cauchi, Pieriuigi
Cancutelli, Giuseppe Calzone (ii. ”3ruppo dx' Madrid").

Le parti civili, all’udienza deII’11.7.2018, hanno prodottm una letters
scritta defl careers da Carla Maria Maggi al nipote Nicola Ferrurese, datata
292.1984“, nella mi parte terminals Maggi avvisava il destinatario (the gli
E r a arrivata posts da Guerin con ”Sentinslla". (Eli diceva qvuindi: ”Scrivigli
di quel ragazzo di Roviga aka 6statofirritn!” A “

413 Cristiana Fiomvunti riferl anche che Todam aveva pmpiziato contatti stabili
dsll’intera banda con Petmvic, il quale poteva offrire basi per rapine e coilegamenti con
ambienti malavitosi cli Lugano, e soprattutto con Hirsch, ”persons dfliic milk. risorse
saprattutta per Infarnitum( i i nrmx‘” (p. 41).

“4 Nclla left-3m Maggi tratteggiava un bilancio della sua vita 5mm il profilo
dell’ideologia, fin dal periodo del fascismo quando era bambinn, passando per I’RSI e
andando quindi al dopaguerrai Celsbrava il suo immutato sense della gerarchia,
osannava la figural del Duce e riccrdava, dopo, cli essere sempre andatcs alla ricetca di un
capo, dope» 1afine del regime fascists.
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Maggi era redaftore e titolare Ciel periodico ”Sentiment: d’IfuIia”, su cui
scrivevano importanti personaggi della destra everfiiva, e amthez Guerin
Serene.“ Nell’occasione si premurava di far sapere aGuerin Che vi era stato
un ferim di Rovigo.
Quando fu arrestato ii 219.1982, fra Ie sue case venne trovato m1 foglio

intestate: ”Antonia Guerz’n, via Buona‘rroti, Monfalcone”, con quatt‘ro bolle di
consegna relative alle ”Edizioui Bnt'barossa” (Ass. Venezia 912.1988, p.
24)‘4|7

”I‘utto cic‘) é fortemente, e ulteriormente, indiziante dell’eeistenza di filo
diretto fra organizzazioni eversive di. destra non solo italiane, ma anche
anche straniere, Che eon queue italiane andavano di pari passe (Si
censiderino Ie interferenze operative di personaggi n o n solo come Guerin
Serac, ma andne, ad essempio, Pam] Durand 9Jean Jacques Susini).

415 . a , , , . . .Nzwlu Farmrese 52111 3311 0 m m clelle cronache m occasmne della cattum dl Valerw
Fiomvanti avvenuta i] 52,1981 5111 Lungargine del Cnnale Scaricatore a Padova, quando,
fra il materiale rinvenuto in use al Fiomvanti, furono trovate delle precise annotazioni in
meri to ai mavi‘menti della figlia di un commerciante di Rovigo, Alessandra Costata, 1a
quale aveva riferite the infermazieni e nutizie cli quel gal-[ere le erano state richieste un
mese primal dal Ferrarese, 5110 ex cmnpagnfl di 5111013.

CristianoPionwmtti, a] riguardo, dichiarb the fra i pregetti del gruppo (composto, fra
gli altri, dal fratello Valerie, da Cavallini e da Frigate) vi em anche il sequefitm cli persona
a scope di estersione di una ragazza di Rovige.

"Ferrarese, arrestato per partecipaziene a banda armnta, ammifie cli avere richieeto le
informazioni. di cui 50pm, attribuendone l’iniziativa prime a Giomo e poi a Frigate (A55.
Venezia 951251988, pp. 240241),

us Su, “Scminella d'Imliu" comparvero articoli, oltre the di Guerin e di Maggi, anche
della Racaniello e di Rognoni (sotto lo pseudon‘tmo ”Rm/mi”). “Rnymz‘” e il name
dell'antica festa peruviana, in onore Ciel Die-Sole, Che Sicelebrava in coincidenza con il
solstizio d’inverno.

4” Anche il name "Barbarossa" teetimonia in mode eloquente l'ispirazione "gemmnisla"
tipica della destra t’radizionalista (dominante in mm» le pubblicazioni the Cavallini Siera
annotate).

Federico I di Svevia, detto "Barbarossa", Eul'imperatore del Sacro Romano Impero the
ma! dodicesimo aecolo perseguiva l'ideale dell’impero universale (germanico) e cercb pill
volte, can hesue disease nella penisola, di sottomettere l'Italia, riuscendo anche a farsi
incurcmme imperatore a Roma deal papa.
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Si é anczhe deatto elm il “gmppo dz' Madrid” some in linea di continuité con
I”'AginterPress", il quale si misc: adisposizione delle strutture cii sicurezza
spagnole nella guerra contra i militantidell’E.T.A..

In una lettera dal carcere, data 22.11.1982, Valeria Fiaravanti ha scritto a
Mario Tuti:

”Per qua! che figunrdtz Freda, avevamo ormai chiara la sua posizione per quel
Che riguarda la Banca deZI’Agricoltum ei suoi legami col Caccola (Delia Chiaie),
mantra per Piero (Concutelli) cf stavarm sul gozzo Leighton e soprat'i'utt'o i
baschi. Dalia tue letters ho ‘ricavato the alcune di queste storie tu non hacanosci
bene (queue di Piero le mmm tutti, ma Ie altre 5mm state custodite pifl
efi‘imcementa). ..”
Dunque, Fioravanti rievomva Freda e la strategia cla lu i admttata dopo

piazza Fontana, ilegami fra Freda e Della Chaie, e i baschi, ossia le azicmi
contra "L"E."I‘.A., tutte nose heme a canoscenza di Tuti, di entrambi, tutt i
segreti Che and-ammo ”custoditf efi‘z’cucemente”.

Egli n o n poteva avere um vifiicmta cost chiara e consapevole di come
andavzmo (cla 11101th tempo andavano) be case in Italia. N o n avrebbe
potuto avere 1m simile "polso della situazione” se fosse 31:51th uno
”Spontmzeista” isolato nella sua micro callula autonoma (e assai
controproducente per i disegni complessivi Che govemavano l’eversione).

Fiomvanti era tutt'altro Che u n o "spontaneista", a gli stessi ragionamemi
v a m o ovviamente fatti de plmw anche per 1.1 suo alter ego cli (11,161 periodo,
Gilberto Cumulifli.
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2.1

La fonte ”Avorio”

21.1 Mario Ricci

Durante l'istruttoria condotta dal (3.1. di Milano dott. Salvini sulla strage
di Piazza Fontéma (a tutti c o l o n ) C116: vi mnmrsem, in relaxione alla
familiarité di Cr ista jno De Eccher con esplosivi ed esercitazioni
paramilitari, fumno acquisiti fascicoli cuntenenti rapporti infnrmativi del
5.1.0. elaborati sulla base di notizie fornite negli armi Settanta da due
stabiii informatori sullen 2 0 m di Trent-o, contraddistinti dai 11mm in codice
”Amrio” e ”Amp-m”.
Noncmtante tutti gli accertamenti pogti in essere, non fu pertb possibile

per il giudice pervenire all’identificazione di queste due fonti, in quanta 1a
Direziom: del S.I.S.M.I., guarda casa, Si rifiutb di rivelarue i nomi,
invocanclo I’art. 203 del c.p.p., in base al quale il giudice n o n pub obbligare
n o n $010 gli ufficiali, di PG, ma anche il personale dipendeme dai Servizi di
Sicurezza a rivelare i n o m i dei loro mformatori.
Agli atti dial S.I.D., peraltro, risultava (the: la fonte "Avarm" era deceduta

me] 1975.
Si trattava cit-11 SISMI rifcmdatc) all’insegna della traSparenza, dope gli

scandali della I”? e dell'operazione depistante ”Te-wore sui treni”.
Normstante tanto shandierata ”parestrojku”, tanto predicata ”glasnost"
(ostentate in mode sperticato dopo la rimozione dei piduisti dai vertici dei
Sarvizi), l’identitd delta fonts Ava-rim dove'va wutinum'e a ri-mmzere
ignotu. Evidentemente il nuovo corso dei Servizi funzionava a spot: n o n
funzionawa a] di 30pm di una certa soglia, quando non era p i t il case.

13: Sispiega il perché.

In questo processo, infatti, avanti questa Corte, all’udienza del 16.10.2019
Vincenza Vinciguerm ha fatto un’importantissima rivelazione, quando ha
riferito Che z'l name in codice di un informatore del SID in AN, Mario
Ricci, em ”Avofla” (in quanto uno zit) di questi, Che era stato in Africa, gli
aveva insegnato Ia lavorazione dell’avorio).
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50110 19. modalitél tipic’he con cui gli operatori dei Servizi Sidotavano di
criptonimi per operate, secondo quanto ha testimoniato il colonnello
Giraudo all’udienza del 263.2019.

A questo punto si deve accendere on faro sulla figural di Mario Ricci, alias
”Avorio”.
Cominciamo da quanto risulta dalla sentenza-ordinanza del dott. Salvini

del 18.3.1995 (p.79).
Vi si legge Che 11431 1982 Salvatore Remain, in una testimonianza resa in

data 8.5.1982 a1 (3.1. di Catanzaro dott. Le Donne (titolare dell'ultima
istruttoria nei confronti di Delle Chieie e Fachini per la strage di Piazza
Fontema), dichiaro di ave-re appreso, sulla queotione dei timers usati per
Piazza Fontana da Marco Poxmn, durante la comune detenzione me} 197?
n o ] careere di Carabanchel, ehe questi, durante one visita a casa di Delle
Chiaie a Madrid, aveva pot-um esaminare di nascosto una lottem
dall'Italia, inviata probabilmente da Cristano De Ecoher 5:Mar io Ricci
(allora latitante in Spagna, coxwivente eon Delle Ch‘iaie, guardaspalle e
uomo di fiducia di quest'ultimo) ove Sirifexiva che Franco Freda era ”sotto
controllo", e I’ozzan aveva compreso Che tale controllo Sirealizzava tramite
1adi5ponibilité dei timers, occultati in un primo momento daDeEccher su
riehiesta di Freda epoi ceduti do De Eccher ad A.N..

Ha Scritto il dott. Selvini Che i'episodio raccontato do Salvatore Francia é
attendibile, perché, come detto, attendibile era Mario Ricci, Che era u m ) dei
delfini di Stefano Delle Chiaie e the abitava in 11110 degli appartamenti
"riservuti" ad AN dai Servixi spagnoli (e anehe perché tutto cio é stato
confermato da Roberto Cavnllaro).
Ha scritto significativamente il dott. Solvini: ”L’episodio équindi avvenuto,

vi hamm preso parte Ricci 4?DeEccher, ecioé i militantiPit} atti'vi di Trento, ed82
probabile Che 6530 Sid state in qualche mode ’diretta’dull’¢~:stemo".“a

“8 Tutto do quadra con quanta riferito clan Sergio Galore. a!PM di Milano il 32.1987, e
cioé Che l’attentato a] f r o m Torino‐Roma del 74.1973 doveva depistare le indagini
condotte dai giudici di Mj i lano sulla strage di Piazza Fontana e.metterli in difficolté,
quanto meno dinanzi all’opinione pubblica; doveva far torture la pressione della Polizia
e dell’AG. sui gruppj legal-1alle ideologies di Feltrinelli (mm-to il 14marzo “1.92 a causa di
un’esplosione) in quanto fiicuri responsabili di una strange; doveva cosfituire un aiuto
concrete per i deteouti del gruppo Freda, e impedire soprattutto un completo cedirnento
di Giovanni Venture (sentenza‐ordimmza dott. S a n i 183.1995, ibidem).
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Ora Siapprende the: Mario Ricci era uomo del SID, in particolare la fonte
”Avorio”. Ossia, Che 1m uomo dual SID era in stretto contatto con Della
Chime, Guerin Serac eJay Simon Salby, abitava in un appartamento dove:
pure era stato 10 stesw Gut-arm Serene (int. Mario Ricci al (3.1. di Milano del
28.9,1992).
Ha inoltre evidenziato il dctt. Salvini Che Mario Ricci era stato uno degli

elementi pit; spiccatamente "operativi" deal gruppa: aveva partecipat‘o sia al
sequestro C116: all'interrogatorio di Gaetano Orlando nel giugno del 1974,
sia alla campagna di attentati antbalgerini dell’estate del 1975,
cornmettendo materialmente l'at'lrentato all'AmbaSCiata d’AIgaria a Bonn
(pp, "190 eseguenti)

E ancora.
”Aborio”, come font'e del Servizio, aveva segnalato che nel mesa di

gem'laio Cit-21 1971 De": Ecchc-zr, Oscar Cecchin (uno dei fratelli Cecehin, altri
militanti di destra a Trento) e quattro padmvani avevano organizzato 1m
addestrameflto alla guerriglia sulle pendici della Maranza, una zona
montuosa nei pressi di Trento. Soprattutto, in q‘uc-zl pericdo i fratelli
Cecchin avrebbero detflnuto in una form nei pressi di una casa colonica di
10m proprieté e denominata ”Ranch”, debitamente occultati, 50 chili cli
esplosivo rubato in cantieri della 20113, detonatori e quattro moschetti
modelli 91. Tale esplosivo era destinato ad attentati da compiere a Trento
in danno dell'Istimto di Sociologia, cit-2112: Questum «3del Tribunale.

II S.I.D,, perch, non informb i Carabinieri né 11Ministem degli Intemi delle
notizie fornite dalla fonte ”14270710" 211 fine cli 11011 ”bruciare” essa fonte. In
queSto modo l’esplosivo n o n fu ma i ritrovato.

21.2 La vicenda di Alberto Pattini

A questo punto si inserisce la singolare Vicenda di cui é state vittima e
protagonista tale dott. Alberta Pattini, simpatizzante di A N , a Trento
119in 311111 Settanta, il quale é state sentitm dal dott. Salvini come testimone
onde cereare, grazie ai ricordi del taste, di individuare l’identita di
”Avorio” (e di ”Avana"), e quindi di valutare l’attendibilitél delle notizie
fomite all’epoca dalle due ‘font'i.
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Pattini, pur fra molte reticenze, form not‘izie di un certo interesse,
ricordando di avere partecipato anch’egli a una sorta di "campeggia" in
localité Mara‘nza nell’aprile 1971. Confermo l’amicizia di De Eccher con
Promo Freda, i rapporti fra De Eccher e i fratelli Cecchin, e, criticarnente,
riferi di avere saputo dai fratelli Cercchin che- il colormello Santoro ”era mm
the poteva dare um: mama” (dep. (3.1. Milano del 29.1992). Confermo Che era
avvenuto un ”addestra‘mento” me] geennaio 1971 con la presenza cli camerati
padovani (dep. G.I.Mi1ano 22.1.1993).

Poco tempo dopo 1aprima testimonianza, nonostante questa fosse stata
tenuta rigorosamento segreta dall'Ufficio, Alberto Pattini inizib a rioevere
una scarier di lettem a contenuto intimidatorio ed estorfiivo.

Neila prima, a lu i pervenuta nel dicembre 1992, compariva, impressa
Sulla copia di L111atto giudiziario cli notificazione, 1afalsa Sigla 5.1.11, e ad
essa seguiva l’elenco di. una lunga serie di attentati e anche campi di
addezstramento avvenuti a Trento all'i‘nizio degli anni Settanta, a
significare Che fatti e situazicmi e r r a n t ) certamente collegati. In allegato vi
era un bigliettino con il quale si invitava chiaramente Pattini a n o n
testimoniare, avvertendolo Che, qualo conseguenza di ulteriori sue
clichiarazioni, avmbbe potato essere reso noto alla magifitratura il suo
cofiwolgimento in alcuni di quei fatti. C311 51chiedeva anche i], pagamonto
di una ingente somma di denaro (1a famiglia di Pattini em benestante e da
molto tempo proprietaria di una nota Earmacia nel centre di Trento).
Pattini, n o ] presontrflre 1adenuncia per tentativo di estorsione alla DIGOS
di 'I"rento, dimostrava di were inteso Che hatenzione di chi 10 Stava
intimideudo era soprattutto di farlo tacere.

1113 gennaio 1993 Alberto Pattini riceve'va un messaggio amora pit].
inquietante. Nella lettera Che ven'wa recapitata presso 1.21 $11.21 farmacia,
oltre ad un altro bigliettino con minacce, era contenuto un detonatore del
tipo noxmalmente usato p e t attivare congegn‘i esplosivi, Gli ignoti mittenti
aggiungevano: ”Questo ti fart-1 riflettere, su quelli conservati ci saw: 16
improute".

Era chiaro l'avvertimento Che gli ex militanti di A.N., a mi 1m tempo
Pattini era state vicino, conservavano ancora vecchi detonatori (quali
quelli nascosti, secondo la fonte ”Avorio": dai fratelli Cecchin m una form),
da lu i un tempo maneggiati Q$u i quali potevano essere ancora rilevabili le
sue impronte.

Dopo tali minacce Pattini non ha pifi collaborato (sentenza‐ordinanza
dott. Salvini 182.1995, pp. 190 eseguent'i).
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21.3 11paradigma della fume bifronte

Nella propria sentenza~ordinanza del 3.2.1998 (cap. 67), 11C31. Milalm
dott. Salvini, in base alle risultanze della perizia Giannuli, ha tracciato
un’mteressante (ed esemplare, ml s e n s e ) di ”paradigmatico") profile del
giomalista romano Armando Mortillu, fondatore dell’”Agenzia Notizie
Latina”, militante del M.S.I. nel prime dopoguerra, Che, si' trasferi a Madrid
n¢211972
Armando Mortilla, tuttavia, non era un semplice militante di destra, ma

aVEzva svolto per un lunghissimo periodo, dal 1955 al 1975, I’attivitél di
itfiformamre per il Ministero dell’lntemo, con il nome in codice “Aristo”.
Ossia, era 1afon’ce "Aria-7m".

C i i ) che é?pith interessante, ed E:state attentamente 1116550 in luce dal
perito, é tuttavia il fatto Che ”Aristo” n o n era un semplice infm'matore in
sense: classico (cicré colui Che fomisce notizie in merito ad avvenimenti Che
avvengono mdipendentemente dalla Sula vmcmtél), ma piutmsto un
"agents”, cziOE‐r un soggetl‘o Che contribuisce in prima persona a determinate
gli even’ti, in merito ai quali poi riferira‘x ai suoi referenti.

Fu infatti ”Aristo” Mmtilla aprornuovere ea tessere, fra il 1967 e il 1968, i
rapporti, in precedenza ‘mesistenti 0 generici, con 1”’Aginter Press", primal
organizzandm il viaggio dell’mdinovista di La Spezia Piergiorgio Brillo a
Lisbona per partecipare ad 1mcorso di addestmmentfl dell’ "Aginter Press”,
e poi nrganizzando I'incm1tr0, a Rama nel germaio 1968, di cui egli stesso
fu garante, fra Guerin Serac e Pin-3 Rauti.
Armando MOrtilla, quindi, n o n era 5.010 L111 inform-More, ma un agente

Che, riferiva a! Ministero dell’l’nterno tie) the aveva organizzato, e the £9.in
Stasm contribuiva a organizzare, evidentemente con il come-1150 di taie
struttura delio Stato.
Delaone in ta] senso 1m appunto risalente a] maggio 1967 (all. 108 alla

perizia, pp. 152455 della stessa) in mi un anonimo funzimmm'o def
Ministero deZI’Intemo Suggeriva ai suoi superiori i’opport'unité Che
”Aristo” si vincolasse il pifl strettamente possibile al gruppo di Lisbona in
modo da funzionare da trait d’union per pith approfcmditi accordi specifici
Era lo stesso gruppo di Lisbona 12Pint“) Rauti. Per fax/mire cit“), secondo ill
funzionario, flarebbe stato utile fornire al gruppo di Lisbona, tramite
”Aristo", notizie sulle attivitéx risen/ate: comuniste, con particolare riguardo
ai contatti tra le forze di sinistra italiane e i comunisti portoghesi e
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spagnvli, c-z rancher querlli can i Paesi africani, ossia notizie di sicuro interesse
per 1’"Aginter Press”.

E’ evidente due in tal modo il MilliStEl‘C) dall’Intamo n o n si limitava ad
acquisire informazimii, ma le forniva, anche al fine cii favorire i contatti in
Italia deli"’Aginter Press", Che veniva quindi trattata piit da organismo
collagato aha da struttura eversiva da controllare.

"Agint'er Press”, qu'mdi, era una realta in costante contatto, sotto varie
forme e attraverso divarsi canali, (20m il nostro I’aese.
Questo archetipo di informatore/agente sembra pienamantt‘a adattabile

alla fame ”Avorio”, sogget'co Che si (“9 rivelato particolarmente attivo nei
contasti della stragi @della criminalita collegata a organimazioni aversiiva
e terroristidie anche di lrilevanza intamazionala, quala era Avanguardia
Nazianala.

Delia fonte “Aristo” tratta anche 1a sentenza dalla Corie d’Assise
d’Appallo di Milano cit-31 22.37.2015 (pp. 222224) relativa alla strange di
Piazza della Loggia (definitiva), la quale. traccia un significativo
pai‘aileiismo con la fonta ”Tritane", (issia Maurizio Tramonte, condamiato
quale corresponsabile deila strage,
La considerazioni fatter dalla (Sorta di Assise di Appello di Milano, infatti‘,

Si attagliano aiia perfezione a cutie e tra qua-Ste: fonti, ”Tritone”, ”Aristo”,
”Avorio” ($1161, a questo punto, 3 m m soggetti esponenziali di una categoria
di operatori terroristi a}. soldo del Servizi): mm Si trattava certo di
informatciri infiltrati nan punibili.

Su ”Tritone” Si fanno queste considerazioni, pianamenté: eatansibili alle
altre due fonti: era 1mmilitanta delia dastra radicale eversiva Che fomiva
informazioni ai Servizi, ma la sua permanenxa in tale ambianta era
funzionale anche a 1m fattivo contribute) all’elaborazione e all’attuazione
dei progetti di natura eversiva. Maurizio Tramonte ”non era spettatare Lidia.
realtd in mi si muoveva", ma agevolava, con la sua presenza, l’attuazione
della strategia eversiva perseguita dalle frange estreme daila destra, nelle
quali egli si riconoscerva (pp. 235-236).

Considerazioni Che sembrano attagliarsi, ad esempio, anther ad Amos
Spiazzi (come.ad altri).
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22

Sergio Picciafuoco

22.1 Ferimento e menzogne di Sergio Picciafuoco

Come é noto, Sergio Piccinfimco la mattina file! 2 agosto 1980, al
momento dell’esplosione, si trovava alla stazione di Bologna.

E‘ state mndannato in primo grado e in appeilo per strange e:poi assolto
defmitivamente in sede di r invio dalla Corte di Assise d‘i Appello di
Firenfaca con sentenza in data 18.6.1996, Confermata dalla Con-e. di
Cassazione in data 154.1997.

In trentasette anni di prooefisi, Si. é reso autore di una mole COIOSSaIe, con
venature perfino umoristiche, di menzogne.
E’ bane anzitut'to ripercorrere la sua storia processuale, sulla base delle

sentenze della Corte d’Assise di Bologna dell’11.7.1988, deila Corte
d’Assise d’AppeIlo di Bologna del 165.1994, 3 della Corte d’ASSise cli
Appello di Firenze, sopra citata.

Picciafuoco, all’epoca pregiudicato e latitante, Euidentificato e arrestato
a] valicc) di frontiera di Tarvisio 114.1981, Nell’occasione esibi un
passaporto falso recante Ie generalité di Pieran’coni Enrico.

Vonne- identificzato in virtflx di un tamaggio su un braccio e. di una
cicatrice 5111 naso, segni particolari Che lo rigua'rdavano ed erano stati
divulgati ai fini deal g u n ) r int ratc ic) .

N e } mesa cli settembre 1981 emerse Che il nominative di Sergio
Picciafuoco era ricompreso nell'elenco di espononti di estmma dostra
zrinvenuto nel possesso di Gilberto Cavallini.
Picciafuoco fu quindi sentito il 3.10.1981 a titolo di sommarie

i‘nfm'mazioni testimoniali da funzionari della DIGOS di Bologna e rose
did'liarazioni cosi sintt’zti'zzabili:

~ il 2 agosto 1980, verso Ie 8:50, si reco alla stazione di Modem, ma si
rose conto di aver perm il trench the partiva all'incirca allo on: 8:00 circa
per Milano, dove aveva intenzione di anciare per procurarsi dei documenti
falsi;
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, per questo motivo, verso le 9:00, prese u m ) dei taxi (una Opel
Ascona 0 11113 Fiat 132) Che facevano servizio nel piazzale della stazione di
Modem, 311 fine di raggim‘igere Bologna in tempo per le10:34, orario di
partenza di un treno per Milano. Page lire 25.000 121corsa del taxi;
- giumo alla stazione di Bologna verso le 10:00, dopo aver fatto

colazione at] bar e comprato giomali e sigarette, Si dire-see al terzo
merciapiede, poiehé il suo treno partiva dai quarto binario, e si noise a
sedere sul muretto del sottopassaggio rivolto verso la stezione, in
corrispondenza delle sale d'attesa, ad aspettare;
~ mentre si trovava ancora sul primo marciapiede, in corrispondenza

dell’edieola vicina al sottopassaggio, arrivo al primo binario il treno
”Settebella”, dal quale vide scendere due ruristi Che lo insospettirorio. Uno
di questi entro nella sala d‘attese di seconds Classe mentre l’eltro risali sul
treno, Che poi ripaxti,‘
- poco dope giunse sul primo binario i] treno turistico Anconam

Basilea. Seduto da circa cinque minuti sul murerto del sottopassaggio dei
terzo marciapiede, Euinvestito dall’esplosione;
‐ nonostame avesse subito lesioni, aiuto un agente in divisa deila

Polizia Ferroviaria, ”molto alto, magro e castano”, a portare soccorso ai feriti
deli treno in sosia Sui primo binario, strappando le tendine parasole di u n o
scornpartimento e ricavandone delle bareile;
- fece tre viaggi suile autoarnbulanze dirette agli ospedaii e, a]

termine dell’ultimo Viaggio, ricorse anch’egli aile cure mediche, fornendo
ie false generalite cli Vailnti Enrico.

In conseguenza di queste diehiarazioni, furono svolti degli accertamenti
di p.g., dei queli subito emerse l’mattendibilitéi della versione dei fetti da
l u i fornita.

Si prooedette ali'esame delle persona ferite nell’esplosione. La Questura
di Roma in delegate per l’assunzione a verbale di tale Vailati Enrico, nato
a Roma 1’11.11.1945, iv i residente in via Gregorio VII, n, 39, ("he risultava
aver fatto ricorso a cure mediclie all’OspedaIe Maggiore di Bologna alle
one 11:39 de12 agosto 1980. Tale nominativo, pert"),nonfigurava tra i nat i at
Rome ed era Sconosciuto al suddetto indirizzo. lira inesist'ente.

Le successive indagini condussero a,identificare in Sergio Picciafuoco il
soggeti‘o Che usava teii false generalitél.
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Da certificazione rilasdata dall’Ospedale Maggiore di Bologna, risulto
Che: Vailati Enrico ffu visitato alle ore 11:39 del 2.8.1980, ossia
nell’immediatezza dell’esplosione, fatto the smontiva quanto dichiarato
da Picciafuooo, di essersi fermato e prodigato per il soccorso clei feriti e di
lesson: stato visitato soltanto apomeriggio inoltrato del 2.81980.

Inoltrt‐z, nessun tassista di Modem la mattina del 2 agosto 1980 aveva
prelevato passoggeri alla stazione cli Modena e Ii trasporto alla stazione di
Bologna.

Picciafuoco venue mterrogato 1’8 e 11 13 aprile 1987. Di seguito il
resoccmto dei suoi racconti, come riportato nella gentenza di primo grado
(Ass. Bologna 11.7.1988,1.11.4.3).
Detonuto nol camera di Ancona per HSpiElITVi una lunga penal detontiva,

egli r t e era evaso nel luglio del 1970, restando latitante sino al 14.1981,
quando era stato catturato al valico di Tarvisio Negli anni, della latitanza
n o n aveva avuto una dimora fissa <3aveva vissuto cli piccoli espedienti e
modesti roati contro ill patrimonio. Aveva Viaggiato Spesso in Italia «3, firm)
a], 1975, era andato periodicamente in Germania a trovare i genitori, I i i
residenti. Dal 1971 aveva assunto 711 falso nome di Vailuti Emclio,
modificando in Vailati il cognome di tale Vallati Eraclio, nipote di una sua
conoscento di Falconara. Dal 1.977 in poi, p u t soggiomando con una aorta
continuité all’ “Hotel Green Park" di Modena, Si era recato spesso a
Chiavorma, dove risiezdova mm mmragazza di allow, Cristi-nu Paracchini.
Aveva frequentato Chiaverma sino al 1978, 1:21 mantenendo anche un’altra
relazione sentiment-ale, con tale Carla Curato. In quella citta‘u aveva
dimorato presso la pensione "Aurora". A partire dal 1978 aveva rlpreso a
vivare con una. certs! continuitéx a Modena, ove aveva alloggiato prima a]
”Green Park” e poi, fino a] novembre 1980, in un appartamento dl via
Farini. Neal 1975 aveva parse i genitori, Che gli avevamo lasciato un
appari‘amento ad Ancona e una somrna in banca. Dalla vendita
dell’appartamento aveva ricavato 1asomma di lire: 410.000.0011

Anche quests! é una met‘lzogna.
Questa Corte ha acquisito gli atti della successione del Picciafuoco

quando morirono i suoi genitori, esattamente la clichiarazione di
successione presente agli atti dell’allora Ufficio dol Registro di Ancona del
21.10.1976, da mi risulta Che ai coniugi Gaffiero Picciafuoco e Luisa
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Pierantoni succeedettero in parti uguali i tre figli Giampaolo Picciafuoco,
Mirella Picciafuoco e Sergio Picciafuoco, i quali ereditarono in
comproprieté I'unico eespito esistente, un appartamen'to in ARCODEI a mi
fu afisegnato il valore di lire 6,500.00 per um mezzo. Posto Che allora Ie
vaiutazioni catastali e r a n ‘ o sempre inferiori ail malevalore commerciale dei
singoli bani, Si pub ritenere che l'appartamento in questione avesse un
valore piix o meno sui venticinque milioni cli lire, man o n di piii.

Vi furouo anche sparse per lire 6.700.00D.
Al netto di tutto, Sergio Picciafuoco puo quindi were eroditato una cifra

511in otto milioni di lire (on f o r m del valore del belie), Che puo avergli
consentito di vivere ”m grandi alberghi, offrire cone e pernottamenti a
fidanzate, Viaggiare ( i i continuo, per non pifi di un mes-e.

I continui spostamenti l’avevano poi portato a frequentare altri posti, fra
i quali Lama d’Adige, Roma e Taormina. Fino a] 1980 aveva fatto uso
costante di un passaporto e di una patento di guida intestati a Vailati
Eraclioi Tali documenti gli eremo stati procurati da tali Loria es:

Ludovighetti, suoi ex compagni di detenzione (e non da tale Antonio
Smedile).

In relazione al possesso da parte Sua di un’auto di cui quest’ultimo,
Antonio Smedile, avova denunciato il furto, alla cui guide 62in era Stato
sorpreso a Merano dai Carabinieri in 1111 posto di blocco in compagnia di.
tale Mirella Parisi,nel maggio ’80,no confessava il furto. Precisava di aver
conosciuto lo Smedile per avere frequentato il suo negozio di articoii
fotografici in Rorna e di esssersi impadronito della sua auto, avendo notato
dove questi teneva le chiavi di riserva. Negava di were riferito al Gi‘udice
Istruttore quanto verbalizzato nel t o r s o di un precedente interrogatorio
Circa 1aprovenienza dallo Smedile della pateme Vailati (facendo presente
di essezrsi rifiutato di sottoficrivore i verbali di quell’interrogatorio) e altresi
nel corso di un successivo confronto con Io Smodile stesso.

Circa la sua presenza £11121 stazione di Bologna 1amattina dial 2 agosto
1980, riferiva Che aveva programmato, per il giorno 4 agosto, un viaggio a
Milano, dove avrebbe dovuto contattare, in un luogo imprecisato,
qualcuno capace di "riempire" dei documenti in bia‘nco, di cui egli era in
possesso.
Ma il $110 padrone di casa, proprio la matti‘na di sabato 22agosto, Si era

presentato nell’appartamento di via Farini (dove il Picciafuoco alloggiava
in locaxione) in compagnia di una ragazza poiacca che aveva detto di
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volere ospitare in quell'appartamento. Picciafuoco era stato cos‘l costretto
adanticipate la sua partenza per Milano.
Si era quindi portato alla stazione ferroviaria di Modena e aveva

acquistato un biglietto per la tratta ModenawMilano. Constatato chm-3 a
Milano andavano solo treni locali e n o n diretti, Si era recato in taxi alla
stazione di Bologna a] fine di partire den 13-5 per Milano con un treno pill
veloce, Che non effettuassejérmate intermedie,per lm' insoppartabili.

Per i] viaggio in taxi (um veicolo privato, di colore diverse cla] classico
giallo dei taxi, condotto da un autism di cui Si era servito altrc volte),
aveva speso 1asomma di 25.000 lire.

Giunto a Bologna in tempo per prendoro il trcno delle 10:34 per Milano,
aveva comprato ll biglietto, il giomale e le slgarette, era stato al bar per Lm
cappuccino, ovewa ssosatato qualchc minuto moi presssi deal primo binario e
poi. si era diretto verso il terzo binario, andando a sedersi 5111 muretto del
marciapieclo, dovo era stato sorproso dall’osplosionet Al Pronto Soccorso
dove era stato medicato aveva declinato le generalité di Vailati "Enrico,
re$idente a Roma, via Gregorio VII 11, 133, Stanza fornire documenti (Che
n o n aveva, in quanta, appunto, disponcva soltanto dei moduli in bianco
che dovcva tarsi riompire a Milano).

A specifiche richieste del personale sanitario, aveva risposto, mentendo,
di esscre nipoto del ”famoso subncquea Vailati’fl Era stato poi rivestito con
indumenti di fortuna e solo in serata era rientrato in taxi a Modena, dove
51cm fatto rimborsare it biglietto inutilixzato per la tratta M o d o a n i l a n o ,

Non aveva mai conosciuto Francesco Mangiameli, né aveva m a i avuto
impressi $111 corpo tatuaggi raffiguranti um oroce coltiCa. Si era fatto
imprimere sul braccio destro, all'etia di 16 o 17 anni, cla tale Montuori
Salvatore o Lorenzo, dotto ”Gamay” (poi idontifioato in Montorio Lorenzo,
in seguito escusso), un tatuaggio composto da cinquc punti (i cinque ptmti
della malavita), Io lottero DC. (at significare i Carabinieri) e on baffo. Net
1981, nel carcere di Sulmona, a tale tatuaggio aveva fatto sovrapporre, da
persona di cui non ricordava i] nome, un secondo tatuaggio, quollo a],
momento visibile, a forma di ancora. Cio ad evitare di poter essere
erroneamente individuato, per via dci ”cinque punti della malaoita”, come:
appartenente aorganizzazioni camorristiche.

Nel Inglio 1980 aveva soggiomato, per 1111 periodo fra i dieci e i venti
giorni, all“’f~l‘otcl Atlantis Bay” (311 Taormina. Nell’occasionc, essendo
sprovvisto di documenti, aveva fatto credere al portiere cli aver
dimenticato il borselio con i documenti nell’auto di amici, ed cssendo
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allora stata cercata e non trovat'a 1a scheda relativa a un suo soggiomo
nello stesso albergo dell’anno precedente, aveva declinatc) a voce le
generalitéx di Vailati Enrico,nato aRoma 1’11.11.1945ed M residente in via
Gregorio VII 11. 133, indicando un numero di patente inventato Ii per 11.

Lo avevano accolto 10stesso.
Prima dell’Sl si era recato diverse. volter a Vienna per turlsmo. Affermava

di essere estraneo 3:Term Posizione e n o n sapeva spie‘garsi come mai 11
$110 nome comparisse in un’agenda sequestrata a Gilberto Cavall’mi, Che
aveva conosoiuto in careere nel 1986 eral quale aveva ohiesto Spiegazioni al
riguardo. Cavallini gli aveva risposro dzi. avere annotate varl nomi di
”persona coiawolte in frame mare”, di "persona inquisite nell’istruttoriu per la.
strage di Bologna",e fra questi anche 113110 nome, Sergio Picciafuoco.

N egava di conoscere Alberto Volo (Che pure era stato trovato in possesso
di un.documento falsc) anorm-2 Vallati).

11 20.43.1987 1a DIGOS di Bologfla trasmetteva alla Corte d’Assise di
Bologna 1m rapporto in cui riferiva Che fra i documenti sequestrati al
Picciafuoco a], valico di Tarvisio vi era il passaporto n. E 213730,
apparentemente rilasciato dalla Questura di Roma il 19.10.1979, 6 invece
rilasciato i] 19.12.1978 a Riccardo Bmgia, di Mario, nato a Roma il
6.11.1961, i v i residenre in Via Flaminia 11. 785, efitremista di destra. Brugia
aveva partecipato, insieme a Zani, l e t r i , Ansaldi, Tomasselli, Procopio,
Zurlo, Bragaglia, Petrone e Cogolli, alla. rapina (con fallito tentativo di
sequestro) in. danno del gioielliere Croce, nel 1982aTorino.

A (33521 (1131 Brugia era stata trovata la fotcmopia del passaporto di cui
sopra (A55. Bologna 11.17.1988, 1.12.1).

Brugia inoltre, per inciso, in data 5.41982 era stato sottoposto a fermo all
PC . perché indiziato di favoreggiomento personale nei confronti di
Cristiano Fiaravunti, al quale in paSSato aveva ceduto in 1.150 un
appartamen'to sito a.Pesoasseroli, in via lsonzo, di Gui. era egli era locatario,
(3 ("he era Servito a rifugio per Cristiano Fioravanti nonché Francesca
Mambra e Giorgio Vale. Si constatava Che quell’appartamento, sottoposto
a ispezione 1112.4.1981, era stato abbandonato da poco dai suddetti (Che,
evidentemente, avevemo beneficiato di una ”sofiiuta“). Nei pressi veniva
rinvenuta l’auto Volkswagen Golf Cabriolet recante targa falsa Roma
X58110, in uso a Cristiano Fioravanti (Ass. Bologna 117.1988, 1.12.1;
rapporto DIGOS di Roma del 4.6.1981, acquisito agli atti del presente
processo).

1043



Previo nuovo interrogatorio del 28.1.1988, a Picciafuoco venivano
contestate 1a risuitanze dat rapporta di cui solpra, dal 20.53.1987. In
particolare gli veniva richiesto di dare spiegazioni circa la coincidenza fra
iI numaro dal passaporto a lui sequezatrata al valico di Tarvisio con il
numero del passaporto Che invace risultava esaere stato legalmente
rilasciatc) a RiccardoBmgia.

Picciafuoco adducava di aver ricevuto nel 1975 ii documento in questiona
(vistosamente falso, per esser stato stampato su cart'a ed in formato
macroscopicamante diverai dagli originali), aha gia recava 1a
stampigliatura del numero di serie, e per il resto era in bianco. Egli lo
aveva ‘parsanalmanta riampito dopa avarvi fattc.) apparre da altri it timbm
asecco di arumllamento delta totografia dell’apparente titoiare.
Quasto era avveuuto net 1981, quando cegli non titanava piit sicum il

name Vailati. Le avidenti imperfezioni 10avevano pert) indotto a n o n
aarviraema, 5amm in Occasione. di un cambio di valuta praaso una banca di
Mestrefi”

Nell’occaaione, i] PM contestava in aula a Picciafuoco quanto gia gli.
aveva gia contestato nal con-30 di altro procedimento, ova I’icciafuoco era
Stato accusato di aver spedito, da Vienna a ROma, 1111plico contenenta vari
documenti falsi, tra cut sei passaporti, due dei quali recanti lo stesso
numaro del passaporto a lu i sequestrato aTarviaito e di quiz-3110 a 5110 tempo
rilasciato al Brag-ta.

Picciafuom, (11 frame a tali. conteatazioni, dichiarava di non sapera
assolutamente nulla dei fatti Che gli erano stati addebitati (Ass. Bologna
117.1988, 1.12411).

In<>ltre, i passaporti in questicma erano stati Spediti in an giomo in mi
Picciafuoco risultava asaara proprio a Vienna, e tutt i recavano la foto di un
uomo assai somigliante al Picciafuoco stesso (Ass. App, Bologna 16151994,
p. 47).

Una perizia grafologica svolta nel prime giudizic) d’appallo sui sei
passaporti apediti a Roma da Vienna ha mesao in luce "elementi ban
meritevalidi attenzimze” (Galasv 5.1}, 46.1992, 11. 6682).

4 . , . . u l v‘9 Rmulta ancha Che. chmafuoco soggmmo a Mestre (lun stem-so la 11a ammesso), dove:
usufru‘u di una lavand‘aria (tome. da ricevuta prodotta dai d'ifausori di parte civile, a clove
pure.cambib della valuta, m i , mas-i di mama, aprile 11,981).
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Hanno rilevato le Sezioni Unite: che occorre anzitutto considerate: ”it
legume tra it passapm'to false in posses-so del Picciafuow e quello ate! terrorism
Riccardo Bmgia, appm'tenente m'NAR, in correlnziona can t'altro legan'ze tra il
numero di quest'ultimo passaporto e quello fizlso utilizzato da Alizfisandro
Alibrandi (prestigtaso mititcmte dei NAR vicino at Ftomvnnti)" in quanto "Ia
riproduzione deI numero di serie daft passapnrto “pulito’ del Brugia mmpotem
logimmente avventre senza it consenso dell'z'ntemssato m anche per Ie
impticazioni Che l'accertamento deltafalsitt‘l di un pussaporto recante qua! rzumem
avrebbe potuto were”. Ci Si doveva quindi ”domandare perché il Brugia si
sarebbe dowto prestare afavorire Ia contrafiazimw dz" m: documento per mm
sconosciutodelinquente commune, estraneo at movimentoaversive”

Paraltm,harmo annotate ancora le Sezioni Unite: "Def seipassaporti spediti
daII’Austria ( tm Ifiltm, in 1mgiomo in cm make it Picciafuaco si t m m m a
Vienna) due recatrmw stmnpigliato tostessa numero di Serif? d'i quello ”Piemntmti'
sequest‘mto all’imputato (equindi to stesso numem del passaporto dc} Brugia), 4?
due recavmw it numem corrispowdente a quella urigirmle del passnporto “putito’
nppm‘tenente a 1mattro militare def NAR, Patrons Luciano.

Tutti 5Seth? i documenti zwevmzo per i perit'i la stessa pmvmienza sotto i profili
merceotogico, diseg‘nativo e compositivo; i se‘gni redatti a marzo erano df pugno
delta medasz'ma persann edemno rijbribili can buarm probabilitd a! Picciqfuoco; i
timbr-i emno tutti eguali,‘ lafotogmfia sovmpposta 116i documenti era In ‘medesima
esingotarrrwnte somiglimzte alt’imputato.

E evidente come tale compendio di risultanze... prospetti due ci-rmstm-zze di
rilevmtte partata: la rzferibititd aH’im-putato (Picciafuoco) tit un’uttivitd di
falsificazimw di passaporti, f: it cattegnmento ulteriore, attmversc ta
carrisymndenza dei numeridi serie, can an ultra militants def NAR”.

Come si legge in A65, App. Bologna 16.15.1994 (pp, 299 e 55), Bmgia n o n
era un snggetto qualsiasi. Giél proveniente defile file di "I'.I’., fu condaxmato
con sentenza della Corte d’Assise di Roma dei 297.1986, passata in
giudicato, in quanto responsabile di partecipazione alla banda armata
NAR.
Oltre a essere corresponsabile cit-21 citato tentativo di sequestro deal

gioieltiere Croce con altre move persona, variamente appartenenti a T.P. e
ai NAR, Brugia infatti forni infatti ai latitamti Cristiano Fioravanti,
Mambro e Vale um appartamc-mto a Pascasseroli perché vi si rimgiassu’ro
(stipulando a norm proprio il relativo contratto di locazione) e aiutb
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Alibrandi ad esmtriare in Libano nell’autumw 1990 con un passaporto
falso Che recava lo stesso numero di quello di cui egii era titolare.

Ma le coincidenze n o n si arrestano quit.
Sempre come evidenziato dalla Cortvz d'Assise di Appello di Bologna

nella sentenza di cut sopra, il 26.1.1981, all’ufficio postale di Roma di
piazza San Silvestro, venue consegnato un plicc) a tale Antonio Russo, al
5110 recapito di fermo posta, proveniente da Vienna (nel periodo in cui vi.
soggiomava il Pieciafuoco), plico Che conterleva vari travellers cheques,
una patente di guida e sette passaporti tutt i privi deila foto del titolare,
oltre ad alcune foto tessera, tutte identiche e raffiguranti mm11101110
dell‘apparente eta di 35amni.

Russo consegnava ogni cosa ai Carabinieri di Roma, piazza. Venezia,
adductmdm di nulla sapere di quanta gli era pervenuto, mantra era in
attesa di altra corrispondenza.
I travellers cheques risultamno mbati a Roma mi mesi di novembre an

dicembre 1980, 1a patente e u n o dei passaporti erano intestati a tale
Alberto De Marco di Roma, Che ne aveva denunciato it furm i] 28
settembre 1980.

(Eli altri Sei passaporti, coma giéx detto, ( f r a n c ) interamente falsit Due di
essi recavano il numero E213730, appartenente al passaporto autentico del
Bmgia, e um it numero D742511, carrispcmdente al passfiaporto autentico
di Luciano Petrone, pure appartenente ai NAR. I titolari dei passaporti,
dai nomi sccmosciuti, figuravam) essere cittadini latinwarnericani (um
brasiliano, tre argentini, due ecstaticani). l documenti risultavano essere
$tat i rilasciati dalla Questura di Roma fra it giugno 1979 e il marzo 1980.
All’esito di perizia grafologica, emergeva Che i sette passaporti (queue

Piearantoni e quelli Spediti da Vienna) ave-Vanna identiche caratteristiche di
falsificazione materiale. In particolare: ”Identical provenienza dul punto di
vista n-mrfieologica, disagrmtivo ecarrzpasftivu, Essi infatti presentmw in 91935st tipt'
di mm, hestesse dimensioni, gli st‘essi caratteri a stampa, la stessa corztrafjhzione
alfalfa sten‘zma delta Repubblim, la stessa mnnmnzu difiligmnn, gli stessi timbrr'. d!“
validitt‘z e di rilascio egli stessi timbri di ingresso e di uscfta dalla DL'JR c?dalla
Danimarca”.

Inoltre: ”I timbri delln Questum di Roma adopts-ruff a pug. 3 dz' tutti e sette i
paasaporti 5 m m cout‘rajfatti e assolutamente identici sia per dimensioni Che per
tipologin di caratteri, nonché per gli errori di ortografia italimm a grammatica
fedesca. Anche iI timbre del datario 2?lo stesso".

1046



Ancora: ” m stampatello di tutti e setter i passaporti riemtm nelle possibilitd
gmfiche def Picciafuom", dal momento the ”In? parti manoscritte astampatello
presenfano alcune caratteristiche comuni ull‘mmloga scriftura del Picciafuoco”.

I sei passaporti provenienti do Vienna descrivovamo dati somatici del
titolare, occhi scuri e altezza m. 1,73, czornpletamente compatibili, con la
caratteristiche del Picciafuoco.
Tutto quindi lascia presumere Che proprio il Picciafuoco dovesse assets il

fruitore di quei pa‘ssaporti falsi (come gié era fruitore di quollo o nome
Piorantoni Enrico),una volta rientrato in Italic-3.

La Corto d’Assiso di Appello di Bologna, malls citata sentenza, ha
richiamato alcune dichiarazioni di Valeria Fiomvanti, dal significato
”didascalico" in outline a] confozionamento di dooumenti falsi (pp. 304 e ss).
Ha spiegato a 5110 tempo Fioravanti (dich. 55.11.1993) Che, onde evitarea

Che si accertasse: Che un documento era falsificato o rubato, om necessario
usame uno Che riportasse i dati essenziali (in particolare, il numoro di
serie, ma anche, so pOSsibilc-z, i} nome del titolare) di un documento
roalmente osistente, autentico, appartenento a una persona msospettabile
n o n ricercata e, nello stesso tempo, conosciuta dal fru‘itore: deal documento
falso 0 da qualcun altro dol suo ambiento, in modo che l’insosPettabile
fosse tenuto costantemente sotto controllo, (3051 do conoscere e
fronteggiare ovontuali imprevisti in Cui questo fosse incappato.

Ebbons, Btugia, Era fl “1980 e i]. 1981, era ancora on soggetto immune da
precedenti di, polizia, per oui Sipoteva benissimo ricorrere ai dati dei suoi
documenti.

Picciafuoco, quindi, potova contare sui dati dei documenti di due NAR,
Brugia ePetrono, all’opoca ancora n o n pregiudiczatifim

Le deduzioni Che sono devono trarro sono:

4211 Mama Ansuldz’, in dichiarazioni rilasciate al PM di Bologna 1117.11.1987 (Ass.
Bologna 111711988, 211.1624; Ass. App, Bologna 16.5.1994, p. 307), ha riforito oho Brugia,
Nistri e Petrone detenevano attrezzature per falsificare document‘i, tra cui um: IBM 21
testina rot-ante, moduli d‘i patenti, carts cli identitél, libretti di circo1aziono, bolli per
rirmovo di patenti e timbri vari, tutto materiale sequestrato dai CC di Torino me! “1982, e
Che i tre eram persons cho falsificavano i documenti per conto della organizzazione nella
q‘uale si riconoscevano, T.P.s NAR.

Queste dichiarazioni furono smentite clal Brugia.
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- qualcuno apprestava a I’icciafuoco documenti puiiti riconduci'bili a
persona elm, a] di 15della 10m ancora atmale mancemza di pregiudizi, in
realté erano gié schedati come inseriti negli ambienti dell’eversione di
destra.

~ Picciafuoco era contiguo a NAR e T.P. (direttamentw 0 per
interposta persona).
Picciafuoco nonha mai voluto dire. chi gli avesse fornitc) i dommc‐mti falsi

di cui é stato variamente in possesso.
Dapprima si 2a. trinmerato dietro un fomitore ignoto (dich. (3.1, Bologna del

610.1983), 1m malavitoso comma Che gravitava a Roma nella zona di
Campo dei Fiori, poi ha fatto i]. nome- dello Smedile (sulla cui vetmra fu
fermato a Mfil‘al‘lfl), salvo poi ripiegare su una pat-311033 smneggiata in
udienm, in sede di confronto con 10stesso Smeclile, quando fece fin-ta di.
n o n canoscerlc» e magi) di were ma i sottoscrittc) le sue-3 pracec’lenti
dichiarazioni. Infine ha chiamato in ca ‘usa i defunti Loria e Ludovighetti
(Che n o n avrebbero pomto smentirlo in un mnfronto).
Si deve quindi concludere Che Picciafimco non ha mai potato (ancom

nggimmpué)fare i nomi di chigliforniw i docunwntifalsi.

11 62.1988 Francesco Puzienza, in carcare, inoltrava ma memoria al
Diretttore degli Istit‘uti di Prevenzione e Pena, ( w e comunicava the 11
giorno precede-hm, trovamdosi nell’aula d’udienza della Corte- d’ASSise di
Bologna, aveva appreso dal Picciafuoco Che quest‘i, nel 1985, detenuto
all’Asinara, era state messo nelle condizicmi di incontrart»: tm ”misterfnsi
personaggi”, Che gli avevano offexto una somma compresa tra u n o 6 due
miliardi di lire ti: Lm passaporto italiano, nonché aiuto in vista del sun
espatrio in Sudamerica, chiedendogli dj, ”walla-re com um festimonianza If:
assm' impmbabili tenrie sviluppate rial (3.1. 3 {MI R M . di Bologna". Precisava
Pazienza di avere ricevuto quest'e rivelazicmi dal Picciafuoco durante una
pausa dell’udienza, e Che il Picciafuoco aveva a sac tempo rifiutato tale
proposta.

ll Direttore degli Istituti cii Prevenzione e Pena informava il Presidente
della Corte, 9, me] contempo, assumeva, presso ill carcere dell'Asinara, le
informazioni del cast), choc pure: trafimetteva tempestivamente a]
Presidente della Corte.

11 22.2.1988 Picciafuoco, sentito Bu quanta riferito dal Pazienza,
confermava di avere fatto a! Pazienza queste cunfidamze, aggiungemdo di
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avere ricevuto, a suo tempo, lo offerte di clenaro edi aiuto per l’espatrio,
ma non da tre ”misteriosz‘ personaggi”, bensi da un funzionario di polizia e
um sottufficiale della Questura di Sassari, all'uopo subclelegati dal
Dirigenta della DIGOS di Bologna, a sua volta autorizzato dal (3.1. di
Bologna al compimento di attivité specificamente indicate: l’acquisizione
di elementi utili per l’identificazione di Claudia Cecchiui (persona con cui
Picciafuoco aveva o aveva avuto una relazione sontimentale), e sapere
perché Picciafuoco aveva richiersto di conferire con il ( l l . stesso,

Invitato a chiariro sogli fosse stato chiesto alcunché in cambio dell’offerta
di Gui sopra, I’icciafuoco rispondeva testualmente: "Penso the sin legion Cid
ohe. mi ohiedeva,farse mm.collaborazione, penso",

Invitato dal Presidente ole-Ila Corte a indicate quale tipo dl collaborazione
si voleva da lui, Picciafuoco diceva: “Esplicitamente non me la disse...”
Ulteriormente sollecltato, aggiungevaz ”It discorso é talmente logico: ooleva
the in collaborassi, che confermtzssi le accuse, mm so dove volesse arrivare... ”
Indi, rispondendo al I’M: "... Ma allora mi dim un po’, perché (questa
persona) mi ha detto un milinrdo, due milim’di e um passaporto per il
Sudamerica? In base a (she cosa? Che io confernmssi [e accuse, é talmente
semplice!"(Ass, Bologna 117.1988, 1,124.6).

Qui Picciafuoco sembra distaccarsi brusoamente dall’immagino di
vitt ima casuale dell’esplosione, estranea a qualsiasi implicazione, da lu i
sostenuta all'inizio, e cornincia ad attuare una strategia a base di frasi
onigmatiche e condite da sottimesi, in $inton'1a col depistatore
professionista Pazienxa,

Egli, secondo questo strano happening, avrebbe dovuto confermare delle
accuse (quali?) 13per quefito sambbe Stato pagato un'enormité: miliardi e:
umpassaporto per il Sudamorica dove, Si dove supporre, avrebbe trovato
appoggi adhoc tali da cmwentirgli di vivete una latitanza dorata (con dei
miliardi...) come quella Che gié aveva colndotto peer undid2mm in ltalia.

A sag-aim ancho di questo balletto, la Corte d’Assise di Bologna (nella
sua sentenza dell'].1.7.1988 (2.1.2.6.1), ha offerto del l’icciafuoco e dolla $1,123

posizione un quadro tanto lapidario quanto ineqcepibile, gién contenuta: ”A
proposit‘o della sun presenza ullu stuzitme ferroviaria di Bologna in
occasione dell’attentato, il Picciafuoco ha riferito 1m cumulo di
mauzogne, quando mm versione semplice everitiem, mm voltu sottopastu
upositiva verifiaa, l’uvrebbescugionato dauna terribile accusa l
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Non si dim chef it Picciafimco si t r o m m alln stazicme di Bologrm per
mm ragione diversu dal sue coz’nvolgimento nella strage, ma comzmque di
nutum tale tin nan pater essere rivelatu: aid uvrebbe potato giustificure
l’iniziale riserbo, ma mm In perseveranza ma! non voler spiegam le ragioni
della presmza sul luogo dell’at‘tentato, mm volta Che il prevenuto
(I’icciafuoce) Estate raggiunto dall’impumzione per la quale oggi 10Si
giudica. A fronte dell’accusa di strage, se if Picciufuoco fosse state a
Bologna per motim‘ diversi, anche in vista dellu realizzuzione di un
programma delittuoso, (the non fosse, appunto, Ia reulizzuzione,
dell’uttentata, In uvrebbefinalmente ummesso”.

Infatti, non solo a fronte di un’accusa di strage, ma neanche dope, con
clue Gendarme all'ergastole, in prime e seeondo grade, Picciafuoco Si é
decise a.dare uxna versione minime sestenibile circa la 5 a n presenza alla
stazione quella mattina.

E anehe in questo processo, a t'rentette anni cli distanza, dope were
recalcitrate in tutti i medi per non venire a testimoniare (presentande
anche un certificate medico false), ha continuato a testa bassa a ripetere 1a
solita versiene della sua presenza eccasionale, dovuta a un cerveilotieo
allungamente in taxi di un viaggie eriginario Che: deveva fare cla Modem
a Milane e della perdita di on Home 3 Modena (perdita Che n o n c’é mai
stata).

Risulta infatti, da un controllo contabiie di cassa effettuato presso 1a
stazione di Modem durante i] processe di appelle, (the me": i} gimme 2
agosto né i success-Ni vi furono rimberai di somme corrispondenti a
biglietti per Milano, di corsa sia samplice (the di andata G:ritomo, sia di
prima Che di seconda classe per entrambe le ipotesi (Ass. App. Bologna
165.1994,pp, 291-292).

Né si pessono trascurare tutto lo varie menzogne di contorno (e di
arricchimento) somministrate daI Picciafuocenell’arczo di deoemni.

Piceiafuoco ha riferite Che al memento dello sceppio era al terzo binario,
ma 5:1m amico, tale Gianni Mari, disse. Che invecce era in attesa a} sesto
binarie (dich. Marial G I . di Bologna 129.1985).

A Gianfi'anco Copparoni (clich. 31(3.1. di Bologna 129.1985), altro $1.10

conosczente, dime Che doveva premiere non on f r o m per Milano, ma on
treno per Roma in quanto doveva andare a trovare sua sorella.
Nel ( s o m e della sua depeoixione avanti unSta Certe, cedende a on

memento di esasperazione (e lamentando di essere 1m perseguitato da
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”cinquant'amri”), Si83lasciato sfuggire una frase Che Iascia intravedere ben
altro, oltre le cose dette: ”Qui c’é in giom In min vital”, e Che facapire the
11, 51.10 granitico arroccamento, anchor oggi, sul suo ”cum‘ulo di menzagne”,
perdura perché,evidentemente, neanche oggi 9.inpub fare diversamente.
Oggi «the 82state 61550110 in via definitiva dall’acc'usa di strage e sul piano

giudiziario non come pill alum rischio.

Si riportano quindi le considerazioni svelte nella pith volte citata
”sentenzanmadre” della Corte d’Assise. di Bologna dell’11.7.1988, Che, al pari
delle ragioni che impediscono anche oggi a I’icciafuoco di “parlm'e”, s u m )

tutt’ora nonmemo attuali (2.1.2.6.1).
Sastiene l'imputato (Picciafuoco) che il 2 agosto 6.in emdiretto a Milmm, per

farsi ‘riempire’ dei maduli di document-i in 171111160 di cui emin pofiseszso.
L’assunto éfalse, perché ‘il Picciafucco em, nll’epocn, in possesso dz' para-rte di

guida 11. 27681, intesmtcz a Vailati Enrico, mate a Roma 111,111,945. Esibendo
tale documento, eglf ullaggib presso l’hateI ’Atlcmtis Bay’ di Mazzaré di
Taormirm. Ha affermam fl Picciafuom in giudizio Che egli, spravvistfl ch"

documenti d’idfntitci, forni in proposito al portiere mm bangle giustificazione, e
dettfi a case i dati dz' idmtffimzimm, in quanta, benché eglifosse stato gift ospite
dello stesso albergo I’armo prima, nonfu pasfibite rintracciare Ii per Ii la relativa
Schedrz can 16precedentimmotnzioni.

Occarre subito rilevare aha i soggiomi dz! Picciafimco all”AtIantis Bay’ Mel
{uglier 1980furono due: mm é pensnbile Che egli, 51mm documenti, fornisse ogni
voltu puerili giustiflcazioni, trovando credito e ospitulitt‘z. Ma 6:mgianevolmente
daescludsre Che cié‘) possa assert! acmduto nrzche um: sola volta.

Lu (forte ha in proposi'to disposto I’escussinne dz" Alfredo Longo, titalare
deli'albergo, il quale ha sostanzmlmente escluso Che possum esservi state ecceziom'
nell'espletumento delta formal-11d di ragistraziow dei clienti. Pemlt-ro - e
I’argomento sembra risolutivo ., 56 pure ci Si fosse indotti ad accogliere
provvtfsoriame‘nte i! Picciafuoco berzché Spravvista di documenti, la prudenza
unrebbe camunque imposto di procedere all’annotazione mm append l’imputato
(Picciafuoco) fosse rientrat‘o in possesso dei documenti stessi, Che uffermava
d'aver lasciato sulla vettum di nmic‘i ‘che sarebbero poi ritarnati’, e, in ogm' anew,
411 mm procedervi pr‘ima d’aver rintmcciato la Stheda a cansultato i registri
relat'z'vi ul saggiorrw del 1979, dami desumere i dutz' identificativz’, per flerzficarrw
Ia corriypandenza can quell'i Che il P‘icciafuoco venim denunciando:
carrispondenza 0116, in afietti, Sisarebbe riscnntrnto mmsussistere.
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ll praoenuta (Picciofuoco) haaffermata ancora aha, porfarsi ‘riemplre’ i moduli
in bianca di aui era in possessosi oarobba doouto recare a Milana tuned? 4 agasto,
a aha anticipo la partenza al 2 (agosto), in quanta, ull’lmprovvisa, sz' sarebbe
trooata a clover cedars tamporanaamante l’appartamanto di via Farini in Moaena,
in cut allora altitaoa, al propriotarta della ol'esso, the aarebbe inteso oopitaroi, in
anal fine sottlmana, mm ragazza palacca‘ Riantrato poi do Bologna a Marlena,
aontrariamante a quanta prog'rarmnato, la stesso giorno 2 (agosto), avrebba
trovata nell’appartamento il praprietario e la ragazza palaooo, talohé aorebbo pot
dormito, la notte, a aasa di tale Copparan‘i Gianfi‘anco. Orbene, il Copparoni,
asoussa in dz'battimanta, ha asclasa the il prevaauto (Picciafuoco) ablaia dormito
nalla sua abitaziona. Si 83dtmaua ali fronta ad an’nltarioro manzogna a'al
Picciafnooo. Coda cool la linaa dlfansiaa the mole legato a nna casualil'a
(un’esotioa aooentara galanto alel proprietario dell’appartamanto) lo spastamanto
dell’imputato (Picciafuoco) doModer-la la mutt-inndel 2 agost'o.
Ma la menzogna Si n-toltiplioano, allorclté it Piaciafuoao dove opiogare came a

pay-chef, partendo do Marlena Ell essando diratlo a Milano, sf van-no a troom‘efnori
peroorso, alla staziono di Bologna, nell’ora doll’attentatot

In o‘rdine a tale presanza, tonato canto della indicaziorxi in prapasit’o rinvenibill
not oerbali dal Picroiafuoao rest nalle oarie oesti aha ha via via assanta not c a r g o del
proCedimanto, giaoera, servandosi del puntualiosimo rappo‘rto delta DIGOS di
Bologna in data 7101983, notare quanta sogua

La mattina del 2 agosto 1980, l’impulato (Picciafuoco), the Sisarabba racato do
caoa alla stazione till Madam ~sacanda quanta agli stasso ha afiarmato u verso la
830‐8310, avrabbe potatomandate l "espresso dolls 8,37 ( i l out arrioo aMiluno era
pravisto par la 11,20), in quanta tale trana épartito tla Motlena in. ritanlo, alle
8,55, Paraltro, agli era cartatnante al corranto dagl'i orari di porter-12a, dal momenta
one nell’appartamento cli via. Farinigltfu, sequestrato anorariaferraviario.

La decisions all prandere un taxi per vanire alla slazione di Bologna é
assalntamanta inoarastmtla par vari ortlini di. ragioni. lnfatti:

la corsa costava afiattloamanle 25.000-30.000 line, a aaava day-aqua an prazzo
enormemente superiors atbigliattoforraoiario‘
ll Picciafitoco non era certamenta incalzato dalla fi'el'ta, dovando raca‘rsz' a

Milanoper cercara aualo‘ana aha glipotassa apprantare doamnontifirloi.
Du Modana a Bologna vi ara‘no almeno tree from utili che aarebbaro consanl'ita

all’imputato di assert a Bologna in tempo per prendero l’esprasso delta 10:34 in
partanza per Milano: oi trattaaa degli espressi della 8:52 (parl'ito in ritardo alle
9:10), delta 9:27 adelta 9:42, ufiiaialmente in arrive a Bologna riSpattivamente alla
9:25, 9:56, edalle 10:08, 6 carnanque tutti, anche tanuto aonta dal rita'rdo di oari
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minul’l nollo partenza, in arrioo, oppunto, a om tale doconsent‘iro agevolmente all
prmnlere lo ooincidenza tlelle 10:34.

Resto poi. dospiegare, in ogm' oaso, ll motioo per cm? ll prevenuto (Picciaf'uoco) ‑
Che non aveva alcurmfrotto, emyrebbe potuto prendero do Modem, alle 11:31, ll
succession trerzo per Mllano, to arrive alle 14:02 * aortbbe preferlto oflannarsl e
spendere tanto, per venlre o Bologna a premiere l’espresso delle 10:34, in WNW at
Milono olla 13:00.
ll Picciofuoco haflnlto per dlcl'ltamre Che le sue scelte dl quel glorno fiuono

legato 11mm sorta all idloslucmsla do lalltonza par l treni the efiettuono molte
fermote 6 per lo permanenza in treno in generals. Si t'rotta di ofle‘rmazioul
pretofituose e addirlttum pm’adosooll, prooenendo esso do chi, latitmlte, Si é mosso
diolnooltomente o.5140 pioelmento per un decermio lungo lo penisolo, eovrebbe ‐ o
suo dire ‐ vioggioto in «term senzo documenti d'identitli onclw in periodi dz"

rlglcltosimicontrolll.
ll Plcclofuoco, il 15.10.1983, anew pens“) dichia'ral'o: ‘Qumzdo arrlmi’ (alto

stozione dz" Modem), ‘pero, constotoi Che tale trot-to em git} partito E, our non
ovendo 1mappunlomento preclso a Mllmw, o oltro motlvo cli organza, controlloi
gll omri (lilo tobello dello stessa stazlone fer‘roviaria edecisl dz? prendere il treno
delle 10:34 in partenza do Bologrm, treno Che non fern-moo alla stozlone ll l
Modem. Per mggitmgere Bologna in tempo utile, pensoi all prendere 1m taxi.
Avevo infulti consultato l’omn’o e nossun trono in partenza do Modem mi
oorebbefotto glungere olla stazlone di Bologna in tempo utile, ecioé prima dello
10:34’.
A porter lo folsitlz dell’ofiermozlone Che non vi fossero treni utili per essere a

Bologna entro lo 10:34], oonno rilelvoto clue oiroostanze: l’impuloto (Picciafuoco)
sf sarebbo determinoto a moire o Bologna solo porché ll tretw dolls 10:34 non
fermavo o Modem; 56 vi fossem stoti treni utili, so no sa-relvbe servito par
raggiungere Bologna. Anoke la gluotlficazione dell'ldiosinoroslo ferrooiorio, e in
partlcolare verso i lreni Che offettuonofermute intern-walla ( lo l l sorta, lungo la lingo
Bolognaqu'lmw, l tronl cite fermuno a Modem), 6-scortfessota clolle parole dello
stosso lmputato (Piccialuoco).

Personals delta Questum all Bologna, recatosl aModem, proovitle o interrogate
n o ” soltunto i laxisti cluefaceoano serolzlo ll 2 agosto nel piazzolo della stazim‘w,
maouche tutti gli altrt toxlstl in servlzio in allri punti della citto, per ml . totals dl
56 persona. Orbene, tutti (tra‘nfle uno, Che ooom pert“) occompognato, olle 8.00,
mm persona dl sesso femmiulle) eoclusero dz' aver compluto oiaggi a Bologna
primal dell’attentoto, ln pa‘rtlcolore, lo esolulsero l tre taxisti proprietarl di
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autavatture ‘Opel Ascona’, clue dei quail, perull‘ro, erano all’epaca dei fatti in
vacuum.

Si é sotlolineato, da parts della difesa del Picciafuoco, clue ano dei l‘axisti
modenesi in servizio il 2 agosto 1980 era deceduto all’epoca degli accErtarrwnti in
parola. ll rilievo é correttoi Senonché si provviae ad intarpellm'e tale Goldorzi
Giarzcarlo, sabenl'rato rzella licanza comunale al definite Previdi Franco, clel aaale
era strettisaimo amim Il Gaitiorzi riferi clw mai il Previdi gli aveva raccmztato
alcurzché apropasito deifatti di Bologna, aggiimgeado Che, peraliro, lo scomparso
era pruprietario all a r i a Audi 100all colors bianco.

Si éanclie sostenato ~facemio riferimerzto alla Mata vicenda dial taxista milanese
Ralandi, testimane nel procafsao casiddetta ‘di Piazza Fantana’ a the. determinati
precedentigiadiziari possum aver corzsigliato il taxista elm awebbe accompagimto
il Piaciafaaco a Bologna, di sattacere la cirmstanza. L’argmuenta nan coglie nel
segno: il Roland-r? si era vanilla a firmware 1131ch candiziane [ l l incliiodare qualcmw a
mm tremenda accusa, L'ipal’et‘ica accampagrzatore clel Picciafuoco, can altrattanto
civismo, masanza necessita dz" altrettanto mmggio, awabbe avato il gram compitn
di scagioaare an aroma, con una sola parola, cla im’accusa armor pill tarribile,
A proposito del 5140 orario dz? arrivo alla stazione ii i Balogna, il Picciafiwco lux

famito due difierenti versiani,
In an prime tempo ebbe a dire d’esservi giunto circa 15 minuti prima della

partanza del treno delle 10:34,
In altra occasione, d’asaarvi gianto verso le 10:00.
55fosse vera aaast'ultima ipolesi, non si aomprende il motive per cui non

avrebba preso l’eapresso n. 514 cliretta a Milana, partito praprio dal terza binario
qualclie minato prima delle' 10:23 (am in mi raggiuase la siazione di Lavina, per
transitare poi,senzafermarvisi, alla 10:40 dalla stazione ii iModem). Sefosse vera
la prima, I’araria di arrive verrebbe a cainaidara, a quasi, can l’orario in cal il
Picciafuoco Sisarebbe sedato Sal maratto del tarzo binario (pasta Che él'imputato
stessa a riferire d’aver raggiunto il terzo binario ire a quattro a cinque minuti
prima dell’esplosione).

Ma Cid contrasta insanabilmeute con la circostanza aha, giuntu alla stazimze fli
Bologna, il prevenuto (Picciaf-uoco) awebbe acqa‘istato il biglietto, il giornale, la
Sigarette, a avrelzbe anche trovato il tempo di sorseggiare mi caffé: il tu t t i ) cli
sabato due agosto, in mmscaloferroviario superaffollato.

ll Picciafuoco ha menl‘ito anclie quando ha aflermaio d’aver presl'aio aiul‘o
nell’opera di soccorso. II 6 ottobre del 1983 susteneva mzcara: ”... Confermo la
circoslanza dame3a riferita, di avers aiulalo art agente della poliziaferroviaria,
di cui ho anahe deseritto le carattert’stiehefisiche, nell’opem di soccorsa miferiti.
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Insieme can tale agonte trasportoi dueferiti aim of trovam‘no nel piazzale do! terzo
binario fino all’autoambulunza. Aggiurzgo the a questo punto persi di vista
I'agenie eprestai opera di soccorso in favors degli oltriferiti che emno all’interno
violin stozione o sul piazzole. Aiutui a cariom'e divorsiferiti smile outoombuimwe,
feriti Che io stesso, insieme con aitri, accompagnai oi luoghi di cum, Che ricordo
erano I’Ospedale S. Orsola e I’OspedoleMoggiore. Solo alla sera, dico meglio, nel
tardo ponmriggio verso Ie quattro o la: oinque, crollm‘ ool peso dello stonohezza, ed
essendo in one! momenta in un ospedole, mifeci medicare..."

La prom do! mendacio é documentale: 52" é vista the it Picciofuoco risulta
medicare all’OspedaIe Moggiore alle are 11:39: it due signified, rm I'altro - tenuto
canto def olimo di onormo confusions 6 def tempi t‘emici necessori ~the ogli fu
sicuromente rm f primi a essere socoorso. Di fronto o syffotto risulro'nza, i!
Piociafuoco ha domtto modifimre lo p'reoedento oersiono, sostonondo dz’ essero
ritornoto oHo stozione dopa erasers stuto n'tedioafo: iI aha, do porte di un riceroato
privo dz" docun-zenti, ésemplioemente inoonoepibile.

E’ lecito chiedersi perché il latitante Picoiofooco, onziché dfloguoroi, si sin
sottoposi’o alle cur-o mediche in ospcdoio.

Ho sostenuto I’Istruttor‘e che i! prevenuto (Picciafuoco), benché ferito solo
leggermente, sf sarebbe trovoto in stato confilsionaie, data I'eccvzzionale potenzo
dell’osplosione, potenzo certamente superiore al preoisto. Rile‘oa lo Corfu she no
Pieciafuoco lucido e perfottamentc oosoiente, dall’alto delta esperienza di zmo
decmmuie Int-itanzu, non Si sarebbe comportato diversomento. Ferito legge-rmente,
macan i vest-iii Iaceri o insonguinoti, (3in davu troppo neil’occhio per sperore, in
quella partiooiarissima giorrmi‘o, di flout-rare a Modem g o n z o ir-ttoppi: nelie sue
condizioni avrebbe dovuto inovitobilmente dur oontezza di sé, can i rischi Che Cid
comportova, a tutti i rapp-resentanti dolls Forze dell’Drdino in mi si fosse
imbatiuto. E in quell’occozionole giornoto sorebbe staid follio illudersi di non
incontrorne o ogni pié suspinto. La condoi‘ta piii pru-dEntE consisteoo proprio
nell’accodm’si alla moltitudine degii altri feriti, opprofittando dell’unonimuto cite
lo oonfltsione doi primi soccorsi eil sumrajj‘ollamento degli ospednli ossiouravano.
Medicato, ricompnstos‘i, e con nbiti puliti, ii Picciafuoco poté Insofar-e BoIOgnn
indisturbato.
Si 453 sostenuto cite varrebbe oonfiarto olla oersione difensiva del Picciafuoco dolla

testimoniunzo di Celestine Carluccio.
Occarre ricordare ohe, nelle prime diohiomziorzi rose it 15.5.1981, ii p‘revenuto

(Picciafuoco) zwevn ofl'ormato d’aver collaborato, nell’opero dt' soccorsu, con un
ageute dellu Polizia Per‘roviaria, Che 011.1er descritto come ‘molto alto, mugro,
castono'. Si credette di identifimre tale agente in Celestino Carlucoio, il quote,
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esaminato in ‘z'st‘ruttoria, in un vor‘balo cho ha poi conformato in giudizio, ebbo a
dichiamre: ”...L'imnmgine che ooi mi mostmto (do! Picciafuoco) mi sombre di
‘riconoscoro nollo sombionzo mm persona cho io ho gio oisto, por'o non rioordo in
«she circostunza... Escludo pom Che detta persona ubbia collaborato can me no!
portaro soccorso m’foriti". Va uggiunto the £1Corluccio ha riforito ossero m:
ferrovio'ro lo persona cho Io i‘rzvito a rocarsz' aprostar soccorso sul torzo binarz'o. A
distonzo di oltro sotto mmi non éstoto in grade; dz' indiooro in huge aquartz? elomonti
rifori, a 5140 tempo, ossorsi trattato di unforrovioro; manon of made fl motivo por
m i , quando i! rioordo era viva, amobbe donutoforniro mz’indicaziono cos? preoisa,
so n o " avesso oorrisposto olla realm, Si 5:fatto low, mzoom, out fatto oho ol
Corlucoio si 6 arriooti sulla loose dollo indicaziom' fornito dall’imputato
(I’icciafuoco). So non due, 17Piociofuooo d o o m forflito mm doseriziono tutto
sommato gonorica: nocosoariomonto awobbo dovuto adatfo-rsi o qualcuno doi
numorooissimi poliziotti opomnti quolln nmttirm alto stoziono di Bologna. E poi,
ocoorro toner prooo'rzto oho if provonuto (Picciafuoco) om ofiottivamonro quolla
mottino out Imago doll’attontato, o,primo di ossoro nooompognoto all’ospodnlo por i
oooco-rsi, ha aouto il tempo di fissa'ro Hello momoriu l’immagino doi primi
ooooorritori. Quanta al fatto oho l’immagino doll’impumto (Picciafuoco) non sin
parsa ostranoa a! Carluccio, occorro son'lplicomento ossomaro Che iI tosto of
espresso in termini twig/u? o dubitotivi, cho il Piociafixooo om , per suo stosso
ammiosiono ‐ an froquonf‘at‘oro di Bologna, o Che la sua immagino comparioa sui
bollottini di riooroo dot? lotimnti.

Nor: ha muggior progio l'argomontaziono difonsioa con la qualo si 6?soi'tolinoato
cho ii Piocinfuooo, oll’Oopodolo Ma‘ggioro, indfco la sua, roolo data di nasoim. Non
Si vodo cho doduzioni so no dobbano trm'ro. Non cori’o the I’imputato
(Picciafuoco) forni m1’indionziono utilo por rintmooiurlo, dimostmndo oooi di
more la coscionza t‘runquilla.

Posto oho lo vom data dz' nasoito, sooollogoto a un nomination o a 1mImago dz'

unsc-itufalsi, non ofi‘ro alcun olemeni‘o utilo per l’idontifioaziono do! possesso-ro di
un dooumontofalso, rostorobbo oomunquo do spiogaro «-sofosso taoro il oontmrio ~‑
per qualo motivo il Iatz'tanto Picciofuoco, colpooole o irznoconto cho fosso della
strago, noll’usaro, per tutolm‘si, false gonomlitc‘z, avrobbo poro dooiso d‘i oorrero
quuloho rischio, indioando,fra gli altri, and-to 1mdata gonuino,
II fotto éoho I’imputato (Picciafuoco) sapoon di non corroro atom-z risohio, Gid

no! Iuglio,a Taormirm, aoeva osibito per due who if documonto intestato a Vailuti
Enrioo, note 1’11.11.1945. D’altrondo, non éstato certamento attmoorso la data di
nascita cho Si5?poroonutioZI’idontifioaziouodoll'odiorno imputato (Picciafuoco).
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A questo puma, dimostmm quanta si 43m ermncz'ato, e cioé che il prevenuto
(Picciafuoco) meme in 11'mflie'm spudorata apervicace circa la mgioni della sua
preserzza alla stazione di Bologna, é lacito, riprendendo mm consider-112107113
inizialmente svolta, tmrre um: prima pa'rziale conclusiane: il peso dell'cmcusa che
gram in. capo a Sergio Picciafuaco é tale cha 6in mmpot‘rebbe permettersi ormaz’
di tacere alcunché, per quanta grave, Che form'sse, della sua presenza sul Imago
dell’nttmmto, mm vai‘ida e plausibile spiegaziane, alterrmtiva rispetfo a! 5140

coinvolgimento neIIa strage. Eppure egli, make in giudizio, ha continuum a
mentire”.42‘

Vi $ 0 11 0 pmi ultezriori elementi proba’cori da considerate, chm risultano
dalla sentenza della Corte d’Assise d’Appelk) di Bologna del 165.1994
(pp, 234. e 35),
Come detto, Picciafuoco Viveva in un appartamc-mm stito in Modena, Via

Farini 50 (int. (2‐8), char gli era state data in locazione da tale Liberio
BOl‘t'ViCiIli. Questi, chiamato a deporre nel primc) giudizio di appello
(udienza del 19 aprile 1990), ha tassativamente negate di essersi
presentato la mattina del 2 agosto nell’appartamento in compagnia di una
ragazza polacca e di a v e r t ! invitato il Picciafuoco ad andarsene in quanto
doveva trascorrervi il week‐end insieme, a questa donna.
Ha invece riferito Che 2in vidt": Picciafuoco ali’incirca attomo al 25 luglio

1980, al momenta di partire per Ricciome, cht»: avmbbe trascorso Lm
pericdo di. villeggiatura, e: di avergli chiesto di potere lasciare
temporaneamente Ia mansarda dell’appartamflntc), dove voleva
temporaneamente alloggiarvi 1a ragazza polacca (tale Bozena) per farle
risparmiare 1aspesa di un albergo. Andb quindi a Riccione e n o n seppe
cosa poi successe fra Picciafuoca e:la polacca.
Tomato dal mare a fine agosto/tnizio settembre, trovb Picciafuoco con la

polacca in mansarda (50110 State acquisite cartoline indirizzsate dalla
polacwa al Picciafuoco, da cut si ricava (3119 i rapporti fra i due erano
divemlti pm (2119 axnichevoli).

"1 Nella sentenza della Corn": cli Assists di Appello di Fire-nae do], 18.63.1996, di
assoluzione del Picciafuoco, si rileva, con altrettzmta logica (p. 30), Che la sua scelm dl‘
andare immediatamente a farsi curam in ospedale f'u vermsimilrnente motivata dal fatto
Che avrebbe data maggiormente nell’mcchio sea si fosse allontanato senza Earle. Ossia, se
fosse letteralmente fuggito, manifestanda cosi la preoccupazione di allontanarsi il phi
presto possibile.
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Messo aconfronm con il Bonvicini, dope Che quest’uIt-imo aveva ribadito
la sua versione, Picciafuoco ha dichiarato Che non era -i1 Bonvicini 1a
persona Che gli aveva Eatto 1a richiesta di lasciare l’appartamantm 1a
mattina del 2 agosto (Ass. App. Bologna 16.5.1994,p. 297).

05513, ha temxto lo sresso comportamento processuale gié tenuto nei
riguardi delio Smedile quando questi, mess-10 a confront-3 con lui, ha
confermato di non avergli mail fornito alcun documento false, 9
Picciafuocc) ha ripiegato sullen inedita e!sttlpezfacente versione di non avere
avuto mai a due fare con lui.
Picciafuom, qui‘ndi, mm ricevette alcuna intimazimw a lasciare la casa di

via Farini la mattina del 2 agosto 1980.

In effetti, a memo Che n o n fosse andato a fare un giro turistico per i binari,
Pieciafuoco duveva evidentemente incontrare qualcmw che': gli averva
detto di ease-re li a quell’ora, in q‘uel punto. Dppure doveva essere 1‘1

perché qualcuno glielo aveva ordinate.
Qualcmw peré di Gui non ha mai potato fart-z Hname, a rischio delta 51m

vita.
IEinfatti, fieavesse a'vuto un innocente apptmtamento con un conoscente,

char problemi avrebbe avum a Spiegare Ie. ragicmiper la quali si trovava 1‘1?

Egli invece ha preferito accollarsi l’imputazione per strage, due condanne
all’ergastolo, e i] rischio di un ergastolo definitivo, piuttmsto Che parlance.
Anche il fatto di trovarsi alla stazione in previsione di un attentato

(assurdamente proveniente da Mudena) mmpm‘tava dei riSChi altisssimi
per lui: di porre fine alla latitanza; di 1u1’imputazione per strage; per la
propria incolumitén personale.

Cib nonostante Picciafuoco amdb.
Evidentemente n o n poteva sotl’rarsi, e/o non era bane informato di. Gib

Che sarebbe mace-$90.4“
N e ] bilanciamemo dei suoi interessi in gioco, c’é sex-11pm stato qualcosa di

superiore ami obbedire 0 dasalvaguardare. Dope 1astrage, egli é rimasto
Omertoso resistendo addirit‘tura alla prosPE-ttiva della pardita della libErtél
per il resto dei suoi giomi. E ha continuato imperterrito a sommlnistrare
menzogne insostenibili.

m Viene qui alla mente Ia strage avvenuta pom tempo dopa a Monaco ( i i Baviera in
occafiicme dell’thobearfflst il 26flattembm 'I980, quando nell'attentato til-name ucaiso anche
l'attentatCJre, evidentemente vittima sacrificale.
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Di peggio e ancor pith terribile della prospettiva di perdere la liberté per
tutta Iavita ci pub essem solo la prospettiva di perdere In vita stessa.
E anche oggi Che n o n rischia piil nulia sul piano giudiziario, non parla,

sicurameute perché 5adi cmrezre a m o r a l questo rischio, separla.

22.2 Sergio Picciafuoco e Term I’osizione

Innegabilmente ii passato del Picciafuoco fiembrava quello di un
delinquente c o m m ' l e .

[1 111.1983, 11maggiore Pasquale Morettim. Natalini comandante della
Compagnia Carabinieri di 051mm, scriveva £11 Giudice Istruttore di
Bologna, comunictemdo Che fin dai primi giomi del. febbraio 1981era stata
notata in sosta nel parcheggio dell’uspedale» di Lureto una vettura targata
Modem. Era stata contattata I’Arma di Modena per risalire al proprietario,
identificato in Copparoni Gianfranco, i] quale, flel gennaio 1981, aveva
denunciato l’ing. Vailati Enrico per l’appropriazione indebita dQlla
vettura.
I] Copparoni, informato dai Carabinieri di Madena dell'avvenuto

ritmvamento dell’auto, aveva 10m riferito (“he 11Vailati Si identificava he],
Picciafuoco.

Leouurdcl Giavagniui, compaesano di Picciafuoco, aveva ccwtituito a
Osimo, sua citté, un nucleo di Terza Pogizicme utilizzzmdfl l’emit‘teme
radiofonica di, Gui em i v i direttore, ”Radio Mantakas”, cosi rendendola sia
u m ) strumento per la diffusione delle idea deal nmvirnento, sia Lm polo di
aggregazione dei Simpatizzanti. Attorno all’emitteme Si era coagulate m1
gruppo di 40~50 persone, Che, peraltm, 11cm cumprendeva solo
fiancheggiatori di Terza Posizione, ma anche altre persona (Ass. Bologna
117.1988,2.1.2.6.2.1).m

“3 Leonardo Giovugnini di Osimo, gié espulso dal Movimento Sociale Italiano,
arruolalo in Texza Posizinne me] 1979 dal Fiore e dall’Adinolfi, andb a Roma clove
incontrb Fiore.

Lo stesso Giovagnini, nell'ambito del ptocedimento a carico di Term Posizioue, rife-fl:
"Ne! carsa dd mio incont'ro cal Fiare, costm‘ mi disse. che x1movimeruo aRoma amdivenmto molm
forte c Che in sustanzu persegm'vafinalitr} aversive, rm! senso Che Elnmw’marlm, uttmverso azioni
militari dcstabflz‘zzanti, si rz'pranwttwa di cream 1'presuppost‘i per mmrivoluzimw cHpopulo. Mi
disse nnchv: the z'! movimento emnrnmto a she ( m e w mezzi sufl’icienti per riuscire nell'intento.
Ntrlln circostanm mi face zmche presenter chc mm i militant)? warm arnmti e pronti a campfcre
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Giovagni'ni, nel processo di primo grade, ha riferito Che non vedeva pit;
11competes-zinc) Picciafuoco dall'eté di sette/otto ennui.

Come risulta dalla sentenza della Corte d’Assise. cli Appello di Bologna
dei 16.5.1994 (pp. 275 e seguenti), nel secondo precesse di appello é state

azimi termris‘tiche. Non scam: in particulari per quanta riguardava i rwmi,faccndm‘ni corrmrzqua
intendere the it movinwnto era pronto per la lutta armata, sic? satta i! profile nzu‘nerim aha satto
quellc; orgmzizzativo"(Az-ss. Bolegna 117.1988, 2.1.2.3.4).

A "Rndia Mantakafi" si read? in vieita anche Paulo Signamlli, circostanza riferita in
interrogatorio team a] (3.1. di Roma il 15.12.1981 dallu stesm Signmelli Che, nell’uccasiane,
dicl‘u‘arcb: ”Sempre in term: di emittenti private, debba dire anche the he visirnm, credo 114?!

19?8/1979, In sede di Radio Mmimkafi’ a Osima. Mi rem-i insieme a Edgardo Nicaletti, she
canoscem I’emittente, Virgilio Pan, ela. wastre rispetfive mnmrti. A 05mmfem" mcormscenza rial
responmbile della radio, rm certn Giomgnini, aha. venue poi arrestnte neli‘ambt‘m dell’z‘nchz’esm di
'FPHZ

Né deve sfuggire the, in epoca posterime alla strage, 11Giovagnini si adoperb per
reperire, e di fatto form, an rifugio in San Benedetto deI Tronto a Luigi Ciavardini, e
altreei ammise cli conoscere Francesco Mangiameli (A55. Bologna 11.7.1988,2.1.2.6.21).

Leonardo Giovagnini, peraltro, compare mll’elemo degli ”I TP" (”infami di Term
Pasizione")presenter nelle agende di Cavallini.

All’udienza del 165.2019 Luigi Ciava'rdiui ha confermate queste dichiarazioni da lui
rilasciate in precedenza: "3mm 5mm in Osimo, mi prim, 55m in spam Successive alla stmge di
Bologna, eqmmdo trmnite Giovngnini tnwm' ‘rzl‘fugio in Sm: Benedetto. Prem’su the i! Giovagm‘ni
mi 05pm) mm Matte a case 5m: 0di mmmmpm'ente,fidzmzam can 1m5115 m-uiw (If name Claudio
(Sicuramente "Luca De Omzi, detto ”Claudio it boiugnese"), successiwmwnte mi fem-3 nndare a
R M H h m m m w d e H W H M M m e M R M H M m M M m p M fi n w q u M H h m m k a fi
(the inizialmente fl Giovagrlim' 51? interessb a me 511 rial-fiesta di Hare, nhneno secomio qimnm
rzfizrilami dune 515550 Giavugnini, e 5ncccs5itmmcnte 5pinto dall'imeressc a controllme i miei
movimenti, per poin’fizrirlim‘Carubinieri, almcrm 5053. ritcngo”.

Ciavardiui ha tuttavia specificato Che il sue collegamemo con Giovagnini era la
Venditti. In particolate, Vale e la Venditti, Che funsero da l'ramite, gli fecero fare i],
numero ( i i telefono del Gievngnini, con mi quindi poté prendere un flppuntamento per
incontrarlo.

‘I‘ramite Giavagnini, poi, ebbe mccasione di averse dei punti di appoggio, and?) a Rodi,
Garganico per circa una settimana, poi a San Benedetto e poi cli m o v e a RodiGarganico.

Roberto More, a sua Volta, avzmti questa Cone, all’udienza del 31.10.2019 113 detto di
were conosciuto Leonardo Gimvagnini e che questi, insiEme a Radio Mantakas, "entmrano
m Term Pasl'zt'one". Non ha ricordato di avere chiesto a Gimagnini, nell’agosto/settembre
1980, ( i i nascendere Ciavardini nelle Marcl'ne, a Osimo 0 in qmlcl‘ae pesto nei pressi, ma
non 10ha nemmeno escluso.

Ha negate di avere mai confidato aCiovagnini Che TJ’. aveva finalité «aversive.
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sentito il tefite Massimo Buscariui, che aveva lax/(irate in qualitii di speaker
edi disc‐jockey a ”Radio Mantakas".
Buscari‘ni, interrogate in altri procedimenti (ill 4,novembre 1990, ii 12

febbraio 1991e i16 giugno 1991) aveva dichiareto, e sempre confermato, cli
avere incontrato il Piceiafuoco nei locali della emittente, vedendolo
intrattenersi con il Cliovagnini e altri de ] gruppo, eaveve anche riferito Che
ii Pieeiafuoco aveva partecipato, sia pure come semplice spettatcre, a un
convegno di Terza Pcasizione tenutosi a Osimo.

Busearini si era sempre esmesso in termini netti e chiari: ”Pieciafuaca
Sergio ricordo che saltuarimflente veniva a trova‘rci nei locali della Radio poiché
em moi-to legem a Giovagnini Leonardo... Tm gli eppurtenenti alla Radie in
narrative spesso sz' sentient per-Irene cli Terz'e Pasizione, un'asseciazim-ze i re l’eltra
dz" eui allure non. eonoeeevo né i fin-i mi chi vi prendes'se pm‘te. Di quesie mmva
associazione ne parlavano Carine Lemberto, Pieciafuoeo Sergio e Giemgnmi
Leonardo, eif dialego emsempre [imitate agli steesi” (dich. 4.11.1990).

”Dope meme rieevuta lettum, coriferme Ie diehiamzioni rese ai Cambinieri cii
Osimo in data 4 rzevembre 1990, con la preeisazione ehe ii mpporto ire ii
Piecinftmeo eil Giovagnini mmem in realm motto in tense. I due Siconoscevmm e
in carmsceva it Picciufimeo in quanta quest'ultimofiequentava Radio Muniakas.
Ho avuto i'impressione chefoeee mmsbandato ehe veniva a trovarci alln radio. I!
Picciafimco hafrequenmto 111 radio per qualche mese in epoea ( i i pom entecedente
a,quella delia chiusura delia radio StESSfl... Ii Piceiafuoco era 1mindividuo eke a!
tempo in Gui l 710 caneseiuto event: weem apparente di circa wentisette o ventott'o
mmi. Em meg'ro estem-pinto can berba ebnfiieoechiuli” (dich. 122.1991).

”Conferrrw integralmente lediehinrazioni dame rese,,, Ho coneseiuto Pieciafuoco
Sergio erede verso la fine del 1979 quando venue a Radio Mantakas" (dich.
6.61991),

II Buscarini é poi comparso avemti alien Corie d'Assise d’AppelIfl di
Bologna il 3]. gennaio 1994, previo accompagnamento coaittivo, dope Che
all’udienza precedente, per la quake era state convocato, mm si era
presentato.

Harmer dato atto i giudiei della Corte- die in queil’oceasione ”egli ha
mostmto subita motto imbamzza e la palese intenzione dz" sfumm'e i faiti” (Ass.
App. Bologna 16.5.1994, p. 276),

E infatti, ha cambiato versione, dichiarando di non avere mai ViStO il
Picciafuinco, ma di avere sentito i] Curina e:il Giovagnini aim weparlavemo,
aggiungendo di n o n sapersi dare spiegazione della dichiarazione fatta il
122.1991, quando disse di avere conosciuto persmnalmente ii Picciafuoco,
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tanto da poteme dare ma precisa descriziona somatica. Dope l’ennesima
contestazione, ha finite col rimaneggiare: ”Dichiaro Che il Piccz’aflmco mi fu
indicato dd qualczmo delm Radio Mantakns. Mi si disse 711431151 persona che é
uscz't'a éPicciafiwco’.Per meera um: persona qualsiasi".
Le ragioni della parziale ritrattazione compiuta dal Buscarini, tuttavia,

sono risultate chiare nel corso della sua stessa deposizione, quando egli, a
seguito delle pressami contestazioni del Procuratore Generale, ha
mostrato alla Corte una lettfira Che gii aveva spfldito tempo addietro il
Picciafiuoco, con allegata una copia delle deposizioni precedenti rese dal
Buscarini.
Lettera e allegato, riconosciuti e n o n contestati dal difensore dc].

Picciafuom,sono stati acquisiti agli atti del pmcesscm
Ebbene, 1a lettera conteneva un aperto avvertimento rivolto daI

Picciafuoco al Buscarini affinché Si guardassa dal ripetere 1&1 affermazimni
Che aveva fatto su di Iui.

E’ pertal‘nto provato Che Buscarini tenth cli ridimenfiienare i fatti dz: Iu i
dichiarati in precedenza perché Sisemi minacciato.

Ed é parimenti provato Che le dichiarazioni da lu i fatth in precedenza
erano dei tutto veritiere: furono rese per ben tre volte e intermini
assolutamcente confmmi, davamti, ad Autoritél diverse.

Peraltro, neppure davanti alla Corte d’Appelio Buscarini Si é potuto
esimere dali’ammettere Ice visite: dual Picaiafuom alla sede di Radiw
Mantakas ela frequentazione da parte sua del Giovagnini (ha detto Che gli
ma state: ”indicata” una persona, «the, gli era stato dettc), era Picciafuoco, 6:
Che iu i stesso aveva vista).

Nel Secondo giudizio di appello fumno chiamati a test-imamiam altri
frequentatori di Radio Mantakas: Paolo Berardinelli, Giancarlo Guasco e
Alberto C0pparini, i . quali negarono di ( w e r e m a i visto i l Picciafuoa) nei
locali della emittente 0 di averem a i sentito parlare di lui.

Come giét ritenne 1aCorte (Ass‘ App. Bologna 165.1994, 2784379):
Queste deposiziorli, tuttavia, vamzo adeguatamente irzquadrate e doverosan'zent'e

commentate.
Invert), Berardinellz' haafiermato di werefiequentuto la radio solo "quando era

in via Dante", vale adire prima della separuziane dal M,S,I, e, duuque, prima the
l’emittente divenmsse it ritrovo di coloro Che ermm vicini a T P., aham prima dellu
can‘zparsa dz' Picciafuoco, secondo quanta hariferito fl Buscariui,

Guasco, per parts sua, hacercata di Sastenere chefiequenmvn 1“local)? delta radio
5010 per furvi def lavori di murat‘ore a di sera, perché si giocava a carte, Ha
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afiermuto Che vi em1mcentinaia di persona Che ”frequentava ii circolo", eChe lui
z'rmontmva Busmrini, Carina e Giovagnini solo a! bar a che non aveva mm’
neppure sentito pm’lm‘e del Picciafiloco.

Contestatagli che it 2 rmvembre 1990 nvemz dichia‘rata case diametralmente
opposte (”Conasca tale Picciafuoco”), it taste ha dichz'arato due in main) agli
canoscevu solo “lafnmiglia” dell’imputato (Picciafuoco)

Anche Copparini hadichim‘ato di mmwere pmfrequentato z'Iocali dear: mdm
qzmndo quesm cessb di assure un’emittmte def M,S.L e proprio per ragiorzi di
dissensa politico. Andre per lui dunque, come per Berardinelli, dew notarsi la
totals irrilezmnza delfatto (the non avesse mai vista 1?Picciqfuaca.
Ma proprio da quash: taste, it quake 1mtmmto a palesare alla Carter tutfo 1?5 m ;

disprezzu per il Buscm‘iui (dd 114i definite ”drogam, spione, infame efawn”), é
vermin la corzfm‘ma pit‘z clanwrasa a, Hello stesso tampo, pit}. grmzitica dellu buona
fede edelta veridicitd del Buscm'ini medesima.

II Copparini, infatti, ha testuulmente dichmmta: "Nemnwno me! 1990 (quando
vermi acmwscerzza def. name def Picciafuoco, non so56a! bar 0 dm’ giornali), néin
quella occasione, m5successimnmute, nessuna mi disse Che il Picciqfuoco aveva
frequentato Radio Mantakas‘ Ricardo Che Buscarini, quando leggen‘zmo Ia notizia,
riferendosi a! Picciafuoco si limita a dire: ’Mcz tu. 10canosci? Perche in ” t o
conasciutoi Io mm diedi retta a! Buscm‘ini perché Buscarini parlava un po' can
tutti esapevo Che am an d‘rogat'o,” H colloquio cal Buscarini twvenrze in occasione
delta lettum ale! H o m e del Piccmfuoco su 1mgiarnule locale in un bar, per via 0m?
gim‘dini pubblici. Quartdo iI Buscarini mi chiese semnoscew it Picciafuoco, io gh’
risposi: ’Ma chi Io conosce?’".

In spoon e in circostanze non sospcatte, dunque, eparhmdo can mmshe, came lm',
avem fi‘equenmto Radio Mmtmkas in quei Ionian-i any-xi, il Buscarini 11 m m

evocato qua! persouuggio piuttosta singola're (mm ”sbandato") Che, a sun voltu,
aveva bazzicato quell’ambiEnte. Una menzione occasionale Che, propria per questo,
érivelut'rice di mmassoluta gerzuinitd.
L'attendibih’td dz’ Buscarini, per mm, (3dimost-rata anche daaltri rificontri aSSai

importantiChe Iesue dichiurazioni ham-w trovato.
Casi, del convegna di "RP. tenutosi ad Osimo, hafatto menzione fl Gimmgnini

mall'inter1'ogatorio avanti a! PM. di Roma ii 15e16ottobre 1980. De! medesimo
convegno, pm’, si occupa espressamente il rapporto niei Carabinieri produtto dul
PAC. all”udienm dell'Sfebbmio 1994.

Dex" viaggi fatti dal Buscarz'ni, nel settembre 1979 e nell’agost'o 1980, a
Passignmw sul Trasimeno, dove Fiore radunava i militarzti di T P, nella casn di
Ieanrze Gogolli, hafatto espresso r'tferimerzto il Giovngnini met some 1181 medesimo
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interrogatario dz" cm’ 50pm, ealtresi ttell'interrogatorio del 16marzo 1981avnntt’
i! (3.1. tit” Roma.
Né costituisce 1mostncolo altrz credibilitfi del teste iZfatto she 11Picciafuoco,

bél‘lché Iatz'tarzte, osasse visitare i luoghi nativi. Vi éprom incmy‘utabile, per were,
6118 it Piecimmea fi'equentavn quei Izmghi. Bastard rim-dare che la vettum
prestatagli it 6getmaio 1981dal Copparanifu scoperta dulla polizia Ll‘t’l mesa pffi
tardi dmmnti all'ospedale rti Loreto. E Larcta si tram a 5 km da Castefidartlo ea
10da Osimo.

Va messo in chiara, poi, Che Buscarini nan ésaltatnfuori irrzprovvisamente m?!
1990. L ' veto, infatti, the 9in era stato interrogate den" giudici di Romtt, net
praccdimento contra gh’ espouenti di Term Posiziatmf fin dall'attobrfl del 1980,
cost. come 51“ evince can tutta evidenza thigh interrogatnri tie! Giovagttini 50pm
richiamati. Se(1quel tempo gh’ furono dtieste notz'zie su Radio Marltakas 3 mm
anche su. Picciafuom, é perché l‘imputttto (Picciafuom) nun em m t m ' m state
individuata.

Da ultimo, m osservato the. £1Giovagm’ni, interragato it 3 giugrw 1991
‘ttell’ambito def pracedimento pendente ammti til Tribtmale per i Minorermi di
Bologna net confrmzti di Luigi Cinmrdini, hanegate canfermezza Che Piccinfuaao
abbia frequentato Radio Mantakas. $in é poi risultato i-rrepe'ribile allorché si é
tentttto di citnrlo twm‘zti a quesm Cortex
Pasta difrom'e a quella perentoria dichim’azione, i! Busca‘r‘itti haafiermato: ”Non

capisco pet’ché Giovagnirxineghi”.
Si deve invece rilevm‘e Che sorta dc! t’uti‘o evidentt' le ragioni per (a quali

Giovagnini G e r m tit” allontanm‘e the sé it Pietriafuaco. Egli cromprende bmtissinw,
infutt’i, che Infi'equentazione dapurte dell"impututo (I’icciafuoco) di un ambiente
(Rndin Mantukns) cast” furtemente mmtterizmto per In sum collocazimm nell’m'm
dell’estrenm dest'ra eversiva, oltre Che meta di esponenti di primissimo piano del
scttore a rial Signorelli al dottm' Edgardo Nicoletti di Amatrice, dal Finns at
Ciavardini ‐ vale, itwvitabilmmt'e, a st‘abilire un collegamento tm if Picciafuoco e
quell'nmbiente, can It: curzseguenza dt’ asporre essa Gtavagnini at pericolo di
coitwolgimento wile responsabilitzi def Picciafuocoper la strage, perché éevidente
ChE quei cantatti dell'impututo (Picciafuoccfl dovettero, nella pit} benevola delta
ipotesi, avers la comtivenza, o alrneno la consapevolezza, del padrorze dz' casa, il
qualc amI’incrociaabblz’gato di tutti i rapporti che in quel luago sz' stubilivmw‘

Concludwzdo, pub dirsi tt'mtquillmnente accertato, principalmente sulla base
delta deposiziane del Busmrini, the Sergio Picciafuoao aveva frequentata
I ’umbientedi RadioMmttakczs in apnea di pom urttecedente alla strage.
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Tate fi'equenmzz’one aveva comport‘at'o Che I'imputato (Picciexfuoco) avesse
cont'ai'ti, anziiul‘to, can i! Giovagnini, che conoscezm fin dall'infimzia, maanche
con altri esponentr’ di Term Posizione Che gravitavano attorno all’emittente.
L'imputnto (Picciafuoco), poi, aveva mostmta concreta atterzzione per la idea di

T.P., essendo state sentito discuterne con. il Siovagninieamends: assistz'to ai lavori
dr’ un convegno del movimento tenutosi adOsima.

II risultato delle suddettefi'equentazioni m necessariamente individuato, da un
lam, nez' rapporti intrewmti dal P'icciafuoco can espmzenti di T1”. 42, dall’altro, nel
fatto the 6550 impututo (Picciafuoco) st" em accreditata presso di 10m come!
uno dell'ambiente e, dunque, came an elemento afiidabile per il
movinmnto.

Queste ultime parole sono dei tutto compatibili can l’ipotesi Che
Picciafitocafosse m: infiltrata in Term Posizione.

La Corte d’Assise di Appello di Firen'ze ha assolto Picciafuoco in via
definitiva dall’imputazinne di strage (sentenza in data 18.6.1996) sulla
base dei rilievi formulati dalla Com-2 CHCassazione a Sezioni Unite con la
sentenza in data 23.11.1995, n. 2110, di annullamento dellaz condarma
sancita nel secondo giudizio di appello.

L0 ha assalto pier insufficienza di prove, 9 n o n certo perché sia stata
accertata la sua estraneitc‐h alla strange. Ha concluso infatti la (201th
affermandc) the: "GH indizi mm 5 0 m ) u'nivoci f: mm consentmw di raggiungere
mmprom com-plain della responsabilitd £181Picciafimco” (p. 32).
Sigfificativamente, nelle motivazioni deila sentenza, paste the

Picciafuoco frequentrb, se pure saltuariamente, personaggi Vicini a T.P., Si
legge: ”Nan épossibile ajj‘ernmre Che I’imputat‘oabbia aderz'ta alle tesi della destra
eversiva, macertamente Sii'rattu {Hmmmincidenza inquietante” (p. 31).

Ed ancm'a, per quanta riguarda I’esecusione della strage: ”Non sembm
irraz'iormle Che um: persona si affiarwhi a colon: Che karma materialmente
callamta l'ardigna can funziane dez' vigilare o d’intervanto, in saw off necessih‘z”
(p. 31).
In ogni cast), dé‘a atto anche Ia Corte di Firenze, a conclusione di t u t t o ;

"L’imputato giustzfica la sua presenza alla stazione di Bologna la mattina del 2
agosto 1980canfulsitd accertute” (pp.31-32).
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22.3 Picciafuoco nell'agenda di Cavall ini, Picciafuoco di
destra

Gilberto Cavatltni, come si ladetto pill volte, fu arrestato il 12.9.1983 e
me] suo possesso venne trovata, tra le altre cose, un’agenda recant'e L111

1111ng elencro di detenuti cli destra, fra i quali fig-uraVa anche il nominative
di Sergio Picciaf‘uoco.
A1 riguardo, il Cavallini, ill 26.10.1983, ha riferito: ”Nan canosco

assolutamente it suddetto Picciafuoco, ne’ ho idea del perché sinfinito nell’elenco.
Infatti l’elenco dc: me mattrialmente trascritto é state reclaim sulla base di fonti
diverse, arwlw giartmlisticrlm‘ P146 alarm? che qualcmw mi abbirt indicata il
Picciqfuoca come mm def detemtti apparterzenti all’area delta destra. Dim questn
perché, appunto, l’elenco castituiscca mm qtmclro mmplessivo, probabilmente
incomplete, def delermt‘i di deal-m.

Poiché la 51111 mi rivela chef let ragione dell’z'nteresse' warm it naminntiva
Picciafuoco daparte degli inquirenl‘i dellu Elf-raga di Bolagrm écostituita dal fatto
Che £in é rimttsto ferito nell’esplasimw della stazimm, passo ipotizmre film alt
questa vicenda abln'mw parlato i giorrmli e Che atlraverso 655i ll nominativo sia
state riversnto nai miez’ elemhi'KAss. Bologna 11.7.1988,2.1.2.6.22)“

Nelle: sentenzza di prime grado dell-a Corte, di seguito, 2&1 riguardo si
leggono queste considerazioni (totalmente condivisibili):

”La rispostu é, involmztm'iamente, umorlstim Ct at dum‘ebbe immughmre il
Cavalllni, latitarzle dz: 5mm", punta dz" diamante del terrorismo rleofascista,
aspartame dz" spicco dei M A R , intimmmnte legato nlla cellula veneta del Fachini,
oltre Che m'vertici dell'eversione rmnana (Signorelli e Galore), in contatto can.
avangum‘disti ale! calibro del Ballan (3del Pagliai, (the, quando si trattn, drf fare tm
tansimento' def detenuti della sua area, at ajj‘lda a incmtlmllate fonti
giornalistiche. La 60351 riesce ttmto pit). inverosimile proprio in rtferimento al
Picciafuoco: non si deve dimerztica‘re chef costui am presente alla stazione di
Bologna, eChe. it thnllz'nt, pm net limiti (the si son visit, si éprefitato nsupportm‘e
l’alibidi due persona parimenti indicate daaltrefouti came presenti, canfuflzione
operativcz, sul luogo dell’attentato. Cid avrebbe ~ «some minimo ~ irr‘zposto all
Cavallini um: seria vertfica delta fonte delta not'izla. Ed 6in avrebbe avuto, in
ipotesi, tutto it tempa per proceclcere a sifi‘ntm verifica: le prime natizie
giornalistiche sul canto del Picciafuoco risalgono al primi mast del 1.981, mantra ‑
secomlo quanta ha chimitn Walter Sordi ~l’elencazlone dovrebbe rz'sallre allafine
dell’estate 1982, dul momenta Che vi figum Luca Poll, arrestato app-unto
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nell’estate del 1982, mantra nor: vi figura Fabrizio Zuni, arrestato nell’uprile del
1983‘
D’altronde, can quale serietc} d’intentz’ nvesse operate l’mmotatare emerge dal

fatto Che v’é um: gerie di nominativi - corrispondenti, evidentemente, ape'rsonaggi
giudicati come ’infami' - preceduti da( m a crate.

Neppure: risulta che altri namirmtivi iscritti nell’elenco appa-rtengauo a persona
mm militanti nelleformazioni dell’ultradestm‘ Gift in efietti snrebbe in cont'mst'o
con la natura stessa della rubricn, msi Come indicata dd! Cavallz'rzi.

E' stato in ogni caso scrupolo della Corte sottoporre l'agenda {1Walter Sordi.
Orbene, egli, nel riconoscere the vi s u m ) nella rubrica nominativi a lui non nati.
tra cm? Picciafzwco (che non canoscem fleppure mme Vailati o Piemntoni), ha
pernltroprecisato: ‘Pmticamente tutti i nomia menoti ziell’elenco 5 0 m ) di destm'.

Né é sostenibile che- Cavallini avesse inserito il naminativo di I’icciaf‘uoco
nel suo elenc0~censiment0 dei detenuti della destra sullen basa di notifie‑
spurie racmlte da giomali esenza Che vi £0539: alcun legame con lui.

"La Corte di Cassazione a Sezicmi Unite ha giii da tempo chiarito Che. ”se
l’obz’ettivo (di Cavallini) era quello di were presenti le posizioni def singoli
detenuti e la lam aflfidabilitfi, per la malteplici e intuibfl‘i conseguenze da trams
nell’intemsse def movimento armato a per la sicurezza d'i £550 a dei singoli
militanti (Cavallini compreso), allow risulterebbe del tutt‘o illogico Che l'elenco
fosse stato dc: luz' formato (a! di If! deIIa canoscenza 9trettan-zente persanale can
ciascmw def ‘i'zumerosi nominativi in case compresi) sulfa base di notizie sommurie
e ‘inafiidabili, a! pmzto da includervi 1mqualsias'i delimmente cam-um dc?! quale
fossero ignoti i trascorsi e 1'rapporti can it mondo dell'eversione" (Cassi S‘Uu
4.61992, 11. 6682).

Inoltre, 113mm argowentato ancora le Sezicmi Unite sul punto:
”L'ummtnzione del name dc! Picciafuoco sull'agenda de’l Cnmllini non é um
circostanzu Che possu essay-s liquidata come iivlsignificante, prima di wen-w
ndeguutamente sa‘ggiato i! sense ed eventualmente di awrlu esamirmtu in
correlazione can I'indicativitfi detle risultanze concernenti i documenti ffllsi
utilizzntiocamurzqzw dei quali i! Picciafzwcohaavuta ladispanibilitfi”.

La Cmte d’Assise di Appeilo di Bologna, neila sentenza (1&1 16.5.1994
(pp. 311 e as) ha svolto inoppugnabili considerazioni sull’annotazione del
nome di Picciafuoco da parte del Cavallini.

Nel germaio del 1981 si appum‘) Che Vailati Enrico era in realté
Picciafuoco, ma si ribs-inner anche che le ragioni Che lo a v e v a n c ) indotto a
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dare false generalitél in ospedale erano dovute alla sua condizione di
latitante. Lo dimostrava un articolo apparso so "I! Resto def Carlino”,
cronaca di Bologna, del 28.55.1981, ove si negava Che la sua presenza in
stazione 1amattina del 2 agoete 1980 feese da porre in relaziorte con la
strage.

Pieciafuoco venue arresteto 11.41.1981, 8010 ii 710.1983, in un repporto
della DIGOS di Bologna, Siaffaccio l’ipotesi Che I’icciafuoco potesse avere
a Che fare con la strage, e do proprio in quanto 11suo nome era stato
ritrovato nella ”lista” di Cavallini (da poco arrestato, il 12.97.1983).

Era qui‘ndi impossibile Che Cavallini avesse inserito ill nome di
Picciafuom in quanta eveva appreso de fonti (giemelietiche a memo) che
questi era indagato per la strage.
Picciefuece Euarrestete nell’aprite 1981 e subito detenute nel caret-are di

Sulmona. 1115 maggio 1981 fu inten‘ogato da um funzionario di polizia
circa i euei spostamentit II 19maggie 1981venue sentito l’agente di Pelieie
Carluccio (circa I'aiuto ne i soccorei Che I’icciafuoco sosteneva di ave-re
prestato i]. 2 agosto), indi, per due anni mezzo, egli fu considerato persona
offesa (della strage).
Quests: significativa SLICCQSSiOm-B dei fetti e state evidenziata anc‘he nelle

sentenza della Corte d’ASSise d'Appello di Firenze del 18.6.1996, Che cosi
ha motivato: ”Cavallini ha sostenuto che l’elenco Si alimentam, oltre the
aft-reverse conoscenze dinette, anehe tramite ‘injbrmazioni apprese sulla stare-pa.
Mn quanta aeserito dal predetto éfizlse: rum ogm' individuo en cm" in quel periede
sorgevano sospetti, venue inserito nell’elenco, a cominciure da Enrico Vailai‘i.
Quindi il conlzpilatore (a i campilatori) deveea avere notizie sicure guilt:
responsabilftiz degli inquisiti e sugli oriwztumer-zti degli stessi. La riprova P?(The H
mm-w ch“ Picciufuoce non Surebbe dovute neanche comparire nell’ngenda, perché si
trattava di un delinquente comune, nor-r. cullegato elm strege né dagli inquirenti,
né della stampa. Ne car-tsegue che Cavallini lo conesceva come terrorism dz? destm
o direttamente o t‘ramite alt'ri appurtenenti alla stessa orgarzizzazz‘orze” (p. 19
sentenza)‘

Infatti, si 43": annotato nella sentenza (p. 19): ”Solo dopa il ‘rapparto della
DIGOS del 710.1983 (successive all’arresto di Cavallini) egli (Pieciafuoco)
ussunse la posizione di irzdiziato”.

I’eraltro, come gie detto, 1128.3.1981era gié uscito sul quotidieno "II Resto
del Carlino” un articolo dove si dava atto dell‘arresto di Picciafuoco
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intitolato: ”Un Indra spevialism di evasioni il misteriosaferita della st‘rage", 6:Si
affermava Che "i! Picciafuoconulla aveva achefczre con la strange”.

Hanno scritto a] riguardo i giudici fiorentini Che i sospetti sul sedicente
Enrico Vailati ”cnddem quando sf accerté Che il ferito era il Picciafitoco 9 Si
riterme Che lefalse generalitt‘z andassero mess-e in window can In sun condiziome
di latitante”
La difesa dell’imputato é tomata sull’argomento producendo ulna pagina del

quotidiano "La Stampa” del 3.4u1981, dove, in un piccolo trafiletto all’interno
(pag. 5), compariva la stessa notizia‘, mppresentata negli stessi termini (ossia, di
totale est‘raneifix de] Picciaflmm all-a strage), data una settimana prima (la ”H
Restfl def Crlrlirm", e dove si specificava Che Picciafuoco era di Osimo.
Quest'ultimo dettaglio, secondo la difesa deil'imputato, spieghfirebbe la ragione
per la quaie Cavallini aveva annotato, nelia sua listen. (Jemima-rim, Osimo quale
luogo di detenziflne di Pimiafuom. In realté, come detto, Picciafuoco fu carcemto
a Sulmona.

Valgono al riguardo le conaidemzioni (es-presse dalle Sexioni Unite nella citata
sentenza.

Va anche osservato Che nall’artimlo in questione si riferiva Che Picciafuom era
di Osimo e Che era stato arrestato a] valico di Tarvisio, «2n o n Che era detenuto a
(35hn0~

Piuttosto, ove si sposasse questa tfisi difensiva, CiSidovrebbe chiedere per quale
motivo Cavallini avrebbe dovuto automaticamente inserirf: Pieciafuoco
nell'elenco dei detenuti di destra in virth del $1.10 arresto e senza altra
specificazione. Oasia, come mai Cavallini avrebbe ricollegato, Lit! piano, quest-9
arrestato a u n a sicura matrica di destra?

Piczciafuoco, per quanto si poteva sapere di lui ufficialmente, mm era. né
ideologizzato népoliticizzato.

I giudici di Firenze h a u n t ) scritto Che ”Cavallini Iocanoscevcz come terrorism
di destm adiretmmente o tramite altri appartenenfiallu stessa urganizzazione".
Quindi, n o n si deve assolutameme esclude-are che Cavallini gifi lo

conciscesse e 10 annoverasse fra gli esponenti della destra, aversive e/o fra i
tramiti tra la destra eversiva e i Servizi segreti.

22.4 [1tatuaggio

Sempre come risulta da Ass. Bologna 11.7.1988 (2.1.2.6.3), come da
telegramma del Questore di Sondric') in data 62.1981, I’icciafuoco fu
arrestato a} valim di Tarvisio, perché ”identificato, senza alcun dubbio, per

1069



P‘icciafltoco Sergio daun tatunggio aformat di Rosa def Venti can gotta clue lettere:
C C , the hasul braccio destro, 3du Lma cicatrice sul naso”.
Egli in seguito clichiaro: ”It tatuaggia the porta Sul braccia destro a clue vi

mostra situato all’altezm delta spalla, é formato dc: um: mezza Inna can
sottostmzti cinque puntz' inframmezzati da due consonant‘i C e C: H tutto risale
all'ei'¢i di 16 mmi a ricordo di mm passions gioomzile di cui indico 5010 11name
Claudia”.

F’oi ulteriormente, a seguito xii ricognizione adhas sul suo braccio, da cui
risultava Che i}, taruaggio precedente era stato interamente sostituito con
altro tat-uaggio, diahiaro who in precerdenza aveva un tatuaggio con cinque
punte (6: con le lettere CC), Che pero n o n raffigurava la ”Rosa def Venti", ma
1 cinque punti della malewita. Let lettere CC erano le iniziali di. una sua
ragazza, Claudia Cecchini, risalente a molti anni prima. Aveva voluto
ricoprim il tatuaggio perché non voleva p i t portare i c'mque punti della
malavita.

II 15 ncweembre 1985, la taste Carla Curato riferiva a] G I . di Bologna di
essere stata la ragazza di Picciafuoco, do lei conosciuto ( s o m e : Vailati
Eraclio, dai giugno 1978 all’aprile 1979, e Che, quando inizio a
frequentarlo, questi aveva tatuata una croce celtica con ie inizialiCC.
Nel primo dibattimeznto, Picciaf'uoco affermava cli 11011 avere mai avuto

impressi sul corpo tatuaggi raffiguranti una croce celtica. Si era fatto
imprirnero Sul braccio destro in riformatorio, all'et'éi di 16o 1? anni, da tale.
Salvatore (o Lorenzo) Montuori, detto ”Gamay” (poi identificato in
Lorenzo Montorio, pure easmsso in giudizio), umtatuaggio composto da
cinque punti (i cinque punti della malavita), Ie lettere C-C (a significaro i
Carabinieri) a un baffo. Niel 1981, 1119.1 camera di Sulmona, a tale. tatuaggio
aveva fatto sovrapporre, da persona di cui n o n ricordava il name, on
secondo tatuaggio, a forma di ancora (quello in quel momento visibile),
onde evitare di essere erroneamente individuato, per via dei cinque punti
della malavita, come appartenente ad organizzazioni camorrist‘iche (Ass.
Bologna 117.1988, 1,114.3).

Lorenzo Mmztm‘io (dep. 18.12.1987) riconosceva di avere anni prima
impresso un tatuaggio al Picciafuoco, ricordando, ma in mode n o n sicuro,
Che forse Si trattava di ”un’ancaretta a qualcosa del genera”. Eseguiva
all’uopo un disegno Che ritraeva un’ancora. Pres-3a visionez del tatuaggio in
quel memento presente sul braccio del Picciafuoco, affermava Che. non Si
trattava di quello a 5110 tempo fatto do lui.
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Carla Curato e Cristina lf’aracchini, pure escussc-z in dibattimento,
escludevano, dopo aveme presa visione, che il tatuaggio visibile sul
braccio destro del Picciafuoco fosse quello da loro visto in precedenza.
C lrato ricordava 5010 la Iettere “CC", aggiungendo di non sapere cosa

fosse L m a croce celtica.
Paracchini ricordava dei ”puntini a distanza, diroi Che possono essere dei

puntini, non 10sosoerauo Stella omotto". Non ricordava le C.
II 22febbraio 1988 la Corto escuteva il personale della Polizia di Frontiera

Che avova arrestato I’icciafuoco al valico di Tarvisio.
II maresciallo Arrigo Nari riforiva Che il tatuaggio ”assomigliaw sonz'oltro

a mo Rosa: doi Venti, an (torch-£0 (3due letters CC, con un puntino in mezzo. Non.
em molto ohioro, maa mi ésembmto oosi".

Per Rosie! dei Vent-i intendeva "m1 oer-chic con dolle punter, t u m specie d‘i
bussolo onohe, oon tant‘e punts”. Andarcmo a vedere come era. fatten una Rosa
dei Venti, o, per quanta ricordava, quel tatuaggio asssomigliava alia Rosa
dei Venti.

A domanda: ”Ricardo the of fosse mm circoscrizione intorr-m?”, Neri
rispondeva: ”Non molto netta preoisa, mmper quanta ricordo era Cir-colore con
deipunti 0018116 punts”.

A richiesta di precisazione: ”Una cosu é dire the la forma sia oircolore,
u‘n'altru cosa é dire ohe era circoscritta, oioé ohe c’era una linen oste‘rna Che
mochiudeva t'utto il disegno”, rispondeva: ”Di preoiso non pol'rei div-lo".

II, brigadiero Sergio Frigo riferiva: "Era ‘il segno caratteristico della Rosa dei
Vonti, 1mcerchz'o con dentro mm Stella o pill punts, adesso non Saprei ricordoro
quanta... 83, 1'1 cerchio grosso modo melo ‘i'icordo... IEdue C, queue Si, le ricordo
beniosimo”.
L'appuntato Dommico Tognoni riferiva: ”Era come mmbuooolo, mmRosa

def Venti con delle Iancette e avevo sotto due lettoro: CC.” Le. puntf: eruno
quattro, pit?! qualcuna piccolo 6113 si oedema".

La Corte d’A‘ssise di Bologna, nella prima sentenza, escluse Che il
tatuoggio in precede-ma impresoo raffigurasso una Rosa dei Venti o una
croce celtica, traendo argomenti a sostegno di Gib dalla porizia Che venne
effottuata in giudiziofli“

“4 Queste le conclusioni dolls: perizia disposta dalla Corte n o ] primo dibattimento. di
cui alla relazione peritalo depositata il 1921988: “ ” possibfle, e anzi del tum: probabfle,
l’esfstonza so! broocio do! Picciafuoco di uu precedents mturftggio dr' forum divcram do qufllln
nttuole. Looestfgin oncora apprczznbili rial precedente tntmrggio ela rmmcanzo di «rsiti cicatrizinlz’
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La, Corte, peraitro, ha fatto ulteriori considerazioni: ”Pervenuti a questo
risultnto, restn aperta Ia diversa questione ch' Cid Che, di volta in volta, me! corso
degli anm’, potevn appari're ugh? occhi di chi vedevn il brnccio dell’imputato. Pane fl
prablema proprio il conzplessivo state di corzfusz'one def quad‘ro defile acquisizioni
probntorie: mantra é passibz’le che la figum deficritta ii 15 maggia 1981 si sic:
formata per efletto di pit“; operaziorzi cli tutuaggio eseguite in tempi diversi, é
ipotizzabile anche Che In figura tntuam vanisse dal Picciafimco madificata can
mezzi diversi rial tntuaggio, com 6550 in qualche mode confandibilrf, mu, m
dfifferenza di 6550, facilmente rimuavibili (si pub panama, ad esempio, a disergni
eseguiti con la china} La testimorzinnza Moratorio mm (5misc: in alarm modo afar
Chiarezza sull'assetto originario def tatuaggio. Feraltro, non pub sfuggire iI farto
Che, mantra In Pm’acchini 1m954311150 In pmsenzu dz’ sagni diverfii dm' puntini, In
Curato1mafiermato dz' ricer-dare le Iettere CC.

Poiché mrelazione del prevenuta (Picciafuoco) con. la Paracchiniprecede quella
can In Curato, Si dew: concludere (7116 24: letters ‘CC'furono tar-Mate in an periodo
intermedia. Le due durum non. ham-m men-wria. dent: mezza 1mm di our”. al verbale
15 maggio 1981. Poiché di tale mezzm tuna o 'bafi‘o’ mm éfatta nmnzione neppum
net rapparto delta Palizia di confine di Turmsio, é ragionevole ipotizzm'e due 51'

tratti di un'uggiunt‘a risalenh? alper‘iodol uprile‐ISmaggio 1981.
E’ dunque assai probabile Che, negli ultimi mmi di lutitmxza efine a! momenta

dell’m'resto, il p‘revenuto (I’icciafuoco) avesse tatuai’i sul braccio destro ‑
sovmstanti mile due CC flk‘ufli puntini disposti a creme o Iungo un’ideale
circory‘erenzu".

Questa Corte, sul tatuaggio originario di I’icciafuoco, Che, come
vedremo, ha 1m importanza non semndaria ai fini di individuare la
provenienza pseudo‐ideological e criminosa clel soggetto, ritiene di seguire
un proprio perccjrso logim-argOmentativo.

Posto Che le dichiarazioni del I’icciafuoco n o n vanno prese in
consideraziom, fitante la sua caratura ( i i mentitore abituale, n e m m e m ) le
dichiarazioni delle due donne ascolflte (Curato e Paracchini) possono
ritenersi utili. Entrambehanno mos t ra t c ) ricordi ccmfusi asaprattutto asssai

«mtmwifimno ritmwrf a)": it tatuaggio praesisnmte sin smto r'nglabato in qxwllo atnmle. Now 42
passibile identificnre con certezm Inforum (is! primo mtuaggio“. Lesuddette vestigr‘a nppaiano
compatibili can In versione fornim dal pm‘fzz’ando, di un tatuaggt’o composto tm I ”1111ch 4141 due
lemma C,nfii‘nncmztidue dz' cinque puntiniatrace",
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superficiali. Curato 11a rimrdato 3010 Ice due) mum-e (TIC, IE’au'ecchini ha
parlal‘c) di puntim, ma anclm di "5114110 0 1171-3110“.

[I meshes NI.c1mtorio, 51mm vulta, ha parlatio, ma aSSai vagawwmte cain via
iput‘et’ica, di un’aflcoretta. Ma cié) risale a quandm entrambi, 111i e
Picctiafumco, (317mm in, rifc>1717n.atc.inf‘im, 3111711th di 16 am‘n’, osfsia £1in anni
1961/1962, quandc) i'l Picciafuoco sicmfamente n u n aveva ancom intraprezst)
i} $1.101m‘c10r80 c'ri'mimzflw pit; significativo.

$1,” ‘ffirtto cmnpfm‘o", 055515: 5mrimmneggiamemti (acontraffaxioni,. Nelle sue
Hesse conc‘lusioni esssa dé atto di non potere app'rcwlarez a risuitati
attundibili.

E, bene allfana focalizxare Ifattenzzione su alcuni dati smrici the Si pcmscnm
ritmmro. incontmvertibi1i4

.A.I].;i:it"L1.tt‘0 Picciafuocc), appena é’tlflfifltitall'), immediatamenhe. xii pmmzrciljpfi)
d'i. far n‘nc)dific:anet il tatuaggm chc: aveva impresso 5m} bt‘accic‘) facendc)
sovrapporm ad ( 2 . 5 5 0 mm. altro.

In pratica, pntwvic‘ie a DCCL'II’ZE-ll‘lfl qamuffandolc}, in mndo Che a quello
pramdmlte n o n , si poms513, rifialim.

QLleStt) comportamento, sicurame‘nte, aveva urn fine, the. é. facile
rickcmd‘L’urre 2111’inquirm'rrmzto d'i 111m prom (0 di un ind-trio pasante}.~‘”‐’5

Vanna qui‘ndi attental‘nenl‘e valutate, in assenm di altri wiemunti
attcamiibi'li, lc‐gr teastimcmimama? de'i trc: militia-xvi chat: caffctt'uarcvmn i’arresm di
Pzicciafuucc) a] valico di "If‘arvisim.

.I.'1 marmciallo Arr-i550 Nari park") di un tatunggio Che “assomiglicwu
Senz’ultm u mm Rosa dm'. Veuti, 1m. cerchio t?clue lcfi'hw CC, mmM: plinth-m
in mezzo. Mm em ”1011fo chim’o, ma a mi £1. SW-J-rbrnm msi”. fl'f’er Rosa, dei. Venti
intendeva ” u " ce-rchio can math? pll‘nte, mm. specie d-i bussnla arr-clue, mu.
tmlte puntu". Ln). punte e r r a n t ) I'acchiuse entro u n ‘ a “cirmscrz'z{one mm ”10110
mn‘m practiszz”, comunqufl Si tmttava di mm (“0551 ”(rit‘cTOIcu'cf (3071 [113i punt? 0
defile: punte".

11brigadima fiwgio Frigm dim: clue ”Em il segue) caratteristico d a n g
Rosa film", Venti, 1mcerchio can dentro mm Stella a.pit? pu-nte”.

M a u fl l w u u h w l u u u w w u fl u m h n h fl

apparumwmfinza nrganizxmzkn1icmnunnisfiche.Cknne‘erwno,icinque puntidena1nalavha
(qual’lm ai In“ 13mm a] centm, a Himbolegginm la pm'fiona inmrigionatm in un nmh‘iczutc
(IhilJE’iO) c r a m } mcxtivn di cwgmglio Qwww (iii d i s t i ' l e m w g mu'vivmm in F111" czzumprmwdere film
mm em giz‘m 5mm in Ca'lt'LTt?l‘(-.‘, e quincli i-‘lVL-Z‘VBI'IO in funzicmc? cii inculem rispm’m (mnw una
medflglia at coho).
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'[,,'appmltat0 [hinmniczc'x "I'ngncmi rifer‘l: ”Em came 147m bussola, mmRoam
dei Veuti can («lelle hinmcrttrf... Lt? ;‘umte armw quflttro, pifi qualcmm
piccolu aha s'i vedavn“.

Si, t r a m , di tre testimouimme neutm, barn precise-e, Che convergono
inequiwtmabil'l'x‘mntcr ccunivocamente su un immagjilw ripmduce’nte una
tixpsi‘ca Rosa dei Venti: um“: fitella can q'tmttw punte principali, all-re
i‘n‘tmimcfdie, dentrcn una circcmferenza. Addiril‘tura ricordava L‘ma “buefisoia”,
(Jessie) qualcosa (ii, inmfente aIl’frr‘iemtaxmanto (3iii meticardinali.

5,’ mile a questc) punto, per empire cit) di cui Si parla nel modo p'iil,
t fsaustiw) e convincente pcmssibile, ripcnitz-lm qui d..i seguitfp una chalice
tantit‘sfiime rappresentaxicm'i, tutte pm 0 menu ccmmrdi e somiglia‘nti, della
Rosa dei. Vern-ti.

01h?
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E’ indubbit) Che il disegno collima assai con la desariz'mni di Neri, Frigo e
Tognoni, gli unici Che colsem Picciafuoco "inflagranza di t'atuaggio".

E’ quindi ccmvinzicme di questa Corte Che Picciafuoco avessm tatuata sul
braccio una Rosa dei Venti, Che smmcmtawa lo lettere ”CC” e il “bajj‘o”
(probabilmente, l’ancoretta originaria a suo tempo impressa dal
Montorio).4z‘>

22.5 11”Indra di gulline” Picciafuoco

Picciafuoco si 83sempre dipinto mme 1mladruncolo itinerante Che viveva
di espedienti. e di piczcoli furfi per sbarcare il lunario (all’udienza dfl‘l
9.12019 Siédefinite» "m: Indra di galline").

Avrebbe quindi fattm il 1.21er di galline per undici armi, viaggiando
continuamente attraverso per I’Italia, soggiomando all’estero,
frequentanclo luoghi corner Saint Moritz, Vienna, Taormina, sempre
conducendo Vita dispendiosa e contemdo flu una notevole disponibilité di,
denam.
Da quanto Si legge in Ass, Bologna 11.7.1988 (2.1.2.7), la teste Carla

Curato riferi: ”H Piccmfuuco aveva buona disponibilitc‘t di danara 6non Si timvn
indietro, quando si truttava di pug-are per divertimenti 0altm”.
La testis: Cristina Paracd'lini riferi: ”II Vailati, durante il perioda Che mi

fi’equenmm, aveva disponibilitfi di molto dwar f } quuido, frutto, a,sun dire, della
sun attivita‘z commercials edi ereditc‘r avum dai genitori”.

La taste Claudia Mirella Parisi riferi di 935559112 uscita pifi volte con il

I’icciafuoco (”AndavamufMUVi a mangim‘e, a bailure”) e Che pagava Sempm
Iui.

Furono accertati undid pernottamenti del I’icciafuoco in alberghi
bolognesi. Soltanto in due casi 9.in alloggié) in alberghi di seconda
categoria. Negli altri move casi, pres-so il “Crest Hotel”, primal categoria
(296).
Scriveva la Corte d’Assise di prime grade: "Non occorre aggiurzgere ultra,

In aSsenza di attivitfi' lecite nttumente ‘remurzemtivz, che il Picciafimco, per la sua

"5 All'udienza del 9.12019 Picciafuoco ha detto Che il significata delle lettere CC 9 del
baffo era: ”Cnmmzda Cnrabiniarialla mala‘uimglifa un frajfia”.
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condizz‘one dz' latitante, mm av-rebbe neppu're potato svolge‘re, il tenore di vita
dell'z'mputata (Picciafuoco) durante la latitanza 55m adinwstmre I’elamtezzn del
liveflo del sun inserhnento in attivitd edmnbienti criminali... Candace dieci mmi
dz' latitanza dorat‘a, nwovendosi can sconcertante disirwoltura attraversa Ia
penisota" (Ass‘ Bologna 117.1988, 21.2434) (oltre the in Sicilia,and1e
all’estero: in Svizzera e in Austria).

Picciafuoco, quindi, era un Iadro di gailine (dalle uova d’oro) Che viveva
alla grande, offirendo cane e divertimenti alle sue dome, mucwendosi con
disarmante naturalezza per tutta l’Italia e all’estero, soggiomando in
luoghi dj villeggiamra notoriamente rinomati per elites e: VIP (Saint
Moritz, Taorm'ma), ficegliendct quasi sempre di alloggiare in hotel di prima
categoria e n o n certo in ostelli per mezzi barboni e nemmeno in
pensioncine per tasczhea modeste (dove evidentemente non si trovava asac
agio, come n o n Si trovava a suo agio sui treni Che facevano troppe
fermate).

U'ndici atmi di una simile sontuosa latitanza, da parte di un ladro di
gallima, some da finale olimpica.

Come Si 83detto, le sue menzogne harmo assunto anche coloriture
spiritose (oitre Che insultanti per chi deve ascoltarlo).

Ma, sulla base di quefiti dati oggettivi, la Spiegazione pub essere solo
un’altra: Picciafimco emfimmziuto lautumcmte da qzmlcuno Che lo avevu
assolduto par mm trascm‘abilr’. servizi, a she 10 spedi alla smzione di
Bologna quella muttinu.

Picciafuoco era conosciuto da Cavallini, due 10 aveva inserito The} 5110

censimento degli esponenti della ciestra aversive: detenuti.
Non risulta perb Che fosse conosciuto, neppure come Vailati, negli

ambienti di tale area. “Panto Che nella listen di Cavallini n o n c’era alcun
Vailati.
Cavallini non conosmva nussun Vailati (né Enrico, né Eraclio, néAdelfio,

né Angelo) di destra. Sapeva Che c’era un Picciafuoco. Vailati era estraneo
$11 $110 circuito, evidentemente perché nasceva da un altro circuito.
Significativamente, nemmeno Walter Sordi, Che visse gomito a gomito

con Cavallini per quasi un ammo di imprese criminose, me a‘veva mai
sentito parlare.
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Era quindi un soggetto il cui nome non era spendibile fra delinquenti
cornuni, ”duri epuri” efighters.

Cio conformal, come giél a S u o tempo rile'vo 1aCorte di Assise di primo
grado (11321988, 2.1.2.7) Che la strage era ”un delitto incanfessabile mwhe
negli ambienti terroristici ed aversivz’", e rispondeva a on difiegno Che era
proprio soltanto di una ristretta cerchia di individui Che facevemo capo a
Cavallini e I’“'ioravanti.

Scriveva, in modo deal tutto condivisibile, la Corte: ”Sergio Picciaflmca ha
tutte la carte in regain per entrare m?! salezz'onatissima sttzfi‘ operation; Che si
occupa della realizzaziane dell'attentato. Autentico mm‘ntanem delta Infitanza, che
5a gestire can grande oculatezza, gravita in quella zmw grigia she 51" callom
all'incrocio fra crin'linalitf‘t commw ed ewrsione neofascista. La sun
politicizznzimze cattnwerso contatti con l’ambiente marchigimw di Term
Posizione... mppresenta soltmlto urn mode per amplim ed articolare la rate dei
suoi collegamenti in mnbienti criminali, SEHZIJ fm‘ne mm’ W: individuo
significativamente ideologizzato. Quest'ultimo rEquifiito Io rende idoneo... ad
essere associafo, oemsimilmente dietro uppm'ttmo camper-150, ad ‘LH‘I'l'H‘lpT'ESfl cui
altri si rtfiuterebbero di collaborare per motivi ’politici’. La grande
'pr’0fessionalitd’ a risermtezza he fimno 1m individuo di sicuru afidabilitd,
assolutamente indisponibile ad infrngere i vincali mnertasi".

Questa ”sicura ufidabilitfi” siéampiamente dimostrata ruei fatti, negli armi
e addirittura mi deconni, ed 61orrnai scolpita nella storia. Anche do uomo
libero e prosciolto dalle accuse. (and‐lo, so riconosciuto come cronico
mentitore) Pieciafuoco, non ha ma i infranto e n o n infrange i vimoli
omertosi: insiste a n o n (potere)parlare.

PicciafuocoSitrovava in Sicilia nel luglio del 1980.
II 3 luglio 1980, quando ancora non era all"’Atluntis Bay" di Taormina,

scrisse da Taormina una cartolina Che recava il timbre posstale dol giomo
successive.

‘Fra il 5 ed ii 10 luglio alloggio all'”,Atlanti5 Buy", come: pure dal 19 al 25
luglio, prima di rientrarez a Modem. Non ha mai detto dove stette fra i] 10
ed il 19luglio (quando fu sentito in primo grado, disse: ”Dal 10a! 19dove
some state? E’ assurdo, mm ricordo dove same stato. Sarto sempre Ie stesse
domande...").

Dal 14 al 30 I'uglio, in Sicilia, vi erano anche! Mambro o Fioravanti. II 14
essi pernottarono all’”Hotel Politmma” di Palermo, poi alioggiarono ospiti
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di Mangiameli a Tre Fontane. Mangiameli era intimo di V010, Che aveva
1mfalso documento aH o m e Vailati.

22.6 La testimonianza di Sergio Picciafuoco

Picciafuoco ha t'entato in tutti i modi di non comparire in questo giudizio
a testimoniare. Ha recalcitrato finché 11a potuto, e anche oltre i limiti della
deceflza.

Com/(mam per l’udienza del 269.2018, ha fatto pervenire un certificate
medico sottoscritto dal dottor Osvaldo Gnmbi di Castelfidardo, in mi Si
attesfava Che egli, affetto da morbo di Crohn, era in giomata di
riacutizzazione con grave diarrea, disidratazione a dolori addorninali, 0:
n o n era in ccmdixioni. di lasciare la propria abitazione.

I‐"icciafuoco, pert), raggiunto telefonicamente dal cancelliere di udienza
Ellie ore 10:00 dello steam giorno 269.2018 51.1 disposizione delta Cone, 11a
riferito di n o n essere in grade di testimcmiam per problemi di tachicardia a
depressione, e quindi per mm causa hen diversa da quella certificata dal
dott. Gambi.

Si deve quindi ritenere Che Gambi e Picciafuoco n o n si sia‘no ben intesi:
Picciafuoco ha didmiarato dei sintomi Che non aveva e Gambi meha preso
atto senza urn minima di esame obiett ivo, Oppure Picciafuoco ha riferito
dei sintomi e Gambi SE‘ mea inventati altri.
Allie are 14:12 dello stesso giomo la Corte ha quindi disposto visit'a

medico fiscale urgente, a mi provvedeva il ten. col. medico Francesco
(30111113310, effett’ivo a} CM Mamba di Ancona, il quale, all’esito, faceva
pervenire 1asequente certificazione: ”In data 16 settfimbre ultimo scorso mi
50110 remto preaso il domiailio denominativo in oggetto per efiet’tuare mm vis-ii'a
fiscale. Non avendo la possibilitc‘l di visiona're documentazione prolmnte, In
diagnosi di mark/o di Crohn, non in 190556550 del Signor Picciafuoco, gitmto alla
siflzione def Cambinieri dz“ Cnstelfidm‘do, hofatta chimmre fl 3140 media: cumnte,
Che mi ha canfermato la diagnosi eflettuata con il colwzscapz’a ‘nel 2003, 6 per cui
ha esenzione ticket dam: A.S.L. tuttoru valida, nonché In presenza di apatite
cronica post virale B eC, transitczta in cir‘rosi, edi um: sindrome depressiva. Sulla
base dent: conferma delta diagnosi del morbo di Crohn aper le precarie cmzdizioni
fisz’che dello stesso, come git": in precedente cumunicato, hoconvenuto Che ‘il Signor
Picciafuoco nonfosse a! mmnenta trasmrtabile. In data adierna mi 43stato inm’ato
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lo specchio riepilogntivo delle problematiche fisz’che del signer Picciafuoco, Che
ullego".
Convocato di nuovo per l’udienza del 17.10.2018, Picciafuoco mm Si

presentava e faceva pervenire un certificato medico swttoscritto dal dott.
Adriano Baldom', avente i} segment-e contenutn:

”Si certifica Chi? it Signor Picciafuoco Sergio, nato a Osimo 1'11nnvembre 1945e
residents a Casl'elfidm'do via Breccz'a 14, Si é presentato a visita per sindrome
mzsiosmdepressim in ex abuse alcolico e di psicofarmaci. Riferisce u m ! lungs:
storia personale traumatica can tendenze all'acting out, suggestiva di turbe def
catattere. Attualmente i! puzz'ente mostrn u m ) state depressive cronico collegato a
disturbi organicr' (mo-rho di Crohn) sostemlm da mm sviluppo identivo
interpretativo (the non consents mmembomzimw adeguam dellu storm persormle 4?
mm consente mm adeguafa rappreserzt‘azione della redid Tale qundro,
notoriamente resistente. a fan-1mm, mm é facflmente tratttzbile can
psicofmmactologm, m per la prfgressa storm Eli abuse farmamlo‘gim sin per ha
pfltofogie organiche intercorrenti. L'mzsia rispettc: £1qunlsinsi str'esso-r esterno o
intema rende esncerbata £1rimuginare ideativo megatiuo asfanda persecutorifl".

La Cortes disponeva quindi perizia ex art. 196 cpp Sul Picciafuocrc),
nominando perito il prof. Renato Aria'tti, il quale ha poi depositato
relazione peritale ed 17“: state esaminato all'udienza «1631912019

I! prof. Ariatti, nello svolgimento dell’incarico r icwuto, ha contattato in
primis la dottssa Paciaroni, psichiatra clel distretto di, Ofiimc),
territorialmeute competente per la 125011251 di Castelfidardo, dove ii’icciafuoco
rifiit‘fdt‐Z, la quale gli ha confermato Che Picciafuoco aveva avuto 11:2in anni
sporadici contatti con il servizio, esaxenzialmente finalizzati a ottenere
ricoveri in ambiente specialistico, senza una effettiva continuitél
assistenziale.

Ha qui‘ndi aaquisito (113.1 CSM di Osimo "la documentazi‘one in pOSSGJSSO
del Centre, relativa agli antecedenti clinici e.ai percorsi di aura seguiti
negli anni dal Picciaf-uoco, vale a dire: una cartelia clinical della ”Casa di
Cm‘a Villa Iolaflda“ (dove Picciafuoco risulta avert-z effettuato alcuni
ricoveri); 1acartella ambulatoriale del CSM di Osimo; alcune certificazicmi
relative a valutazioni cliniche, anche ai fini della concessione di invaliditia.
E’ risult'ato Che aPicciafuoco 49: state diagnosticato un disturbo depressivo

maggiore, me] come delle degenze nella clinica (l’ul.tima avvenuta fra il
settembre e il novembre 2011).
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All’esito dell’esame di mtta 1a documentazione, iI prof. Ariatti ha
comunque rilevato Che ”non risultano presentz' alteraziom‘ dallu forma 6 del
contenuto del pensiem a non scum presenti deficit tii marrwria”. 5010 um u m m ' e
inizialmente depresso con aspetti ansiosi, poi in fase di costante
miglioramento, fino all’ultima dimissione.
Da un’axmotazione del 2012 emerge un (episodic ”nnsiaso depresso in modo

reattivo alla sun situazione esistenziale”, con consiglio di riprendere una
terapia.
Il pexrit’o ha quindi avuto un colloquio con il Picciafuoco, dandogli canto

defile relative ragioni.
Fra le altre cose, Picciafuoco ha riferito di avere riportato una ‘iesione a

un rene e a] fegato per colpo di arma da fuoco 20anni fa.
Ha riferito moltre di avere vissuto in Germania dal 1959 (quando aveva

quattordici anni) per tre anni,
Ha iniziato ad assumere psicofarmaciq‘uando fu detenuto per la strange.
In merito a]. colloquio avuto con il Picciafuoco, mella sua relazione il

perito ha riportatcm, fra le altm case, la seguente rievmflazicme fatta dell
perixiando in ordi‘ne a‘lla sua mattin‘a del 2 agosto 1980:
Apprendianm 0032 she a Modem, il proprietario dell’nppartamento in mi lui

vivéva si era presantato alle 6 di mattina con una dorma polacca, can permesso dz'

soggiorno scaduto, sua ”amica”, Che doveva nascondere cmtsa il rientro anticipato
della nwglie Can i figh' dalla warm-ma estiva, Sapwzdo Che it Picciafuoco era un
rappreserztmzte di cmnmercio (of dice she in passato ha fatto make it
rappresm'ztante di jeans), 1"! padrmw di casa pensmm di mm tram-flu
nefl’appartamento.

II lunedi si 551th dovuto ‘I’ECHJ‘E a Milano 0 in altm cittd per cercare di were
docunwnti falsi {essendo staff tmttcenuti 1"sum“ 51saguito del controllo in
nwntagna). Non sure-blag arzdai'o a Rama, in quanta i precedenti documenti
uvevano avuto m: esito negativo (”em sputtmmto, non potem pit“: fare i
documenti "l

Per cambiare il prop-Ho aspetto (i Cambifliéri ammo venut‘i a conoscenza delle sue?

fattezza) sz' era fatto crasmre la barba. Qu‘indi, £10713)”de Iiberare la casa dove dew?
essere ”nascasta” Iapolacca, decide di anticipare Iapartenza (sabato, 2 agosto) per
Milarzo.

(SH viene chiesto perché passn per Bolagmz, clovendn dsz Modem recarsr' a
Milano.
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Dice: ”Ia nan e ahe aveva problemi elf liquidita/‘W Ia aeraaoo sempre ii modo dz?

muovermi ahe mi andava meg'lio, a pill sempliae, a pill veioae da Bologna
oanna diretiifineaMilena senzafermarsi”. Riaorda di aver preso un taxi, ecite ii
taxista hanegato di averlo vista quel giarna. Aoeaa giafatta il biglietta aMariana,
auirzd‘i hafatto i m a variaziaae di biglietta. Aaeaa il biglietto per la 10.34 at ierza
bin/aria, Dice dt' assere state davanti alla sala d'aspettofine a paahi n-zinuti prlma.
Paaeoa aalda, hapresa il sattapassaggia eat a reaato al binario.
A Milena avrebbe passata clel tempo a aeraare i contati’i per i doaumenti (i

aantatti ”bisogrza aeraarli”), Sui puma, ribadisae aim la sua preserzza a Bologna
era del tutto aasuale, che non are an ”asseroatore”.

In’aitata a raaaantare dell’Ospedale Maggiare, ai parla dell’esplosione alla
staziorie.
Aspettamlo il treno é mm‘ata al terzo maraiapiede. Aveoa aomprato “Gente e

motori”, aha staaa leggenda sedate sill muretto. Riaorila alte oiaino a lui si era
seduto an altro giaaane. E"saoppiata la bomba, ” i i lllll‘O mi si éspiaaiaato in faaaia,
mi sorta sentito mi grafio in frarite, tutti tagliettini di eahegge cit metro... quello
cite era aiairio a meof e buttato a term, io mi sorta bultato sapra a lai, come a
aoprirla, aprateggerlo.”

Dice di essere rimasta impietrita li per ll, aii aver vista il fumo new the saliva in
alto. Quanda lia riaomiiiaiata avedare, havista i clue ragazzi aha erarza oiaini a lui
in un Iago dz' sangue. Ha vista an agente della palizzia ferraviaria, Carluaaia
Celestine, e w: age-rite della palizia ferraaiaria in alivisa. Riaarda ahe in passala
aveva saccarso diverse persona, tra la quali anche urn aarabiniere in. autastrada.

Diae aha i ragazzi ”erana i m a palpetta di sangue". Can l'agente hamiafatta u ' n a

barella pravvisaria con. la temle alel trena aha stazianaaa al quarto binaria per
partare in salvo prima la ragazza. Il ferraviere ofii paliziotto karma presa ii lemba,
lui sasteneva il aarpa do satta. Riaarda di essere stata vesiita aampletameate di
bianaa, can saarpe bianahe. Riaarda di aver aonsegnata la ragazza all’ambulanza.
Poi saizo iornati a premiere il ragazza, alie forse era 3a maria. Riaorda aha
l‘ambulanza non pateaa effetluare il trasparta; qulndi, é andato al Maggiare can
l’agerzte Carluaaia Celestine per aaneegnare i feriti. Nel tornare alla staziane can
I’agante della Polizia ferroviaria sorta davuti passare anaom in famio at treno;
vicino ai respingeuti l’agentestésentito male ahavomitato.

In quel momenta era senza doaumerzti. Al secando viaggio al Maggiore era
imbrattata di sarigue. Si esecluta per term. Si sante premiere iii peso, pariata via,
”mi tagliana di tutto”, avendola considerate came an ferita dall’esploeione.
Riaarda i m a dottaressa ahe aveva irziziata a welfare clef panti in testa. [ I n

“WEra unladro di galline aha non avava prablerni di liquiditt‘.
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infirmiere we! frattempo chiedezm legeneralitii equindi hadata if generalitiz Che
per motto tempo aveva rilasciata.

Per quanto concerne la dedotta impossibilité/incapacité di recarsi a
Bologna per rispondere alle! domande della Corte, nella perizia Viene
riportfato il seguente passaggio del colloquio fra perito eperiziando.
PICCIAFUOCO risponde: No.i, parché sum: a‘rrabbiato
ARIATTI: Questo 49ii motive, mmperché lei [amatto allam...
PICCIAFUOCO: Non mi piacefure u m ! scerzeggiai‘a
ARIATTI: Ma non devefm'e mm sceneggiam... Ma se lei ha mm mm dc: tirare

fuari... Laspiega
PICCIAFUOCO: L’hn detta minemite, mi 5mm stancato di ripetere.i.
ARIATTI: Lo 5 0 . . . ma non venire acmmpanda mm pafoiogia Ci‘lE la fa passa-re

per mmtto.H Ha 1m senso, $6450}de Lei?
PICCIAFUOCD: Matte?
ARIATTI: Ma lei havista aosiz hascritta iI datt. Baldoni? Sewale glielo leggo.

Perché a me sembm clue lei, iu t to smurf-mm, sia mm persona. estrwmzmente
puntigliosa,precisa, char si ricm-da 1msacco di £0553. ..

PICCIAP’UOCO: ...Muritrovarmi dentro 1mhula a dire delta case due hodetto
201MX)WOHE“.????

ARIAT’T'I: Lei é arrabbiatissimo, 10ha detto giii m1sacco di wife L’ha‘nno
incastmto mm11011551, poi Is hmma data l’ergastalo, poi l’hanno assolto.“ Ma aggi
lei 3?an uoma libero, non pub pifl ease-re processato. .. Qua! (Eii sun timm‘e. .. ??

PICCIAFUQCO: Per 13case dette da altri... Io Cavaliini l'ho canosciuto in
camera, in tutte quelie persona m m t c o le conosco. ..

ARIATTI: Mi perdcmi, maqui Io psichiatra dice Che lei ha delle idea nellu testa
due non ha(30115871tono di raccmvziure [a 51m storm persmmie 6 mm is mnsentono dz"

rappresentm'si Ia malt-El. Qui lea ham-w data InPuhfllffi' di n-zatto, Ma lei Si ricorzosce
in mm min:di questo genera?
PICCIAFUOCO: (n.d.r.: ssorride, tone leggero) Propria sarw 5 m m mm In

snno di certo.... Ma queste purtroppo sono parole Che io mm sono riuseito a
empiric, came pafiamm esfiere interpretntequestefi’asi. ..

ARIAT’FI: Io cupisco Che lei éstressato, che non wale esporsz' mi mm situazione
Che pud darle ansia, tensions, umiliaziorze, queasto é um quadro umanamente
comprensibile, madu qui a dire Che lei non 42in. grado dz' rappresentm‘si 1arealm
the la circonda... Guardi che questa qui éun’afflrmazione moltogrossa... Iohola
percezione di were davmztz' um: persona Che mi sm raccontrmda benissima dal $140

punto di vista molte case..,.
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All’anticipazionefornitagli, she nulla mm, per quanta Io riguarda, ache main 5:
tsstirrmnim'e in Tribunals, ribndisce dz' mm intends undarvi per ripetere ls stesse
case, (2per timore dz' essere mmvumente mirwolto in altre questioni. Terms, in
particolm'e, Che gli vsngmw rivalte domande alts quali non sa rispandere, ”42 psi
mi spiccnno ummandate di cattura”.
ARIATTI: ”Lei hapaura di perdere il cantrollo?"
PICCIAFUOCQ: ”Certo... Deva partire alle cinqus.“ Come mi trovo quando

mi from Ii, dopa lo stress del viaggio?... Mi trovo Ia parts civile Che rm’ furd
damande un po’“. scabrose... Io mm ci sto, non ci sto, claps.“ Ha pnum di
dirgliene qtmttm...”

In conclusions urn-matte: ”Va. bane, non sono m: malam di msnte muproblemidi
salute ci 3 m m Se avessi saputa leggerla came ”an letm Isi, la lettsra (con
riferimento a} certificate Baldcmi 1141.12), forse mi sarei armbbiata... Magari
quel gioriw mi awn? vista an po’ alts-ram”.

Il pezrito ha quindi concluso Che Picciafuoco disponeva della competenza
necessaria per rendere testimonianza:

Mm? nelm documentazione esam‘irmta sorta riportati sintami psicotici, intesi
come perdim delta possibilitddi esamirmre corretta‘mefli'e Ia realm e di riferifla‘

Si pufw certamente convenire sul fatto Che il periziando presents rm disturbo
depressive ricorrente, talvolta definito atipico, (the pen?» mm assume: mm spsssore
néum: qualitd mle aria inficiu'rs la capacihi a testimoniare del soggetto.
5in i-nfatti, al di 1ddens oscillnzioni dell’umore, edi mmpossibilefragilitd di

fronts a fattori di stress, Che potrsbbsro ampl'w'carne l’enwtivitfx, non propane
alcuu profile pafologico, sia sul pimw cliniconpsichiatrico Che su quello cognitiw,
Che possa mandarin suggetto mm in grado di affrontars mm testimonianza,

Davendo dunqus limiturci alI’u-nico ambito di nastm competenza, quella
dell’acsertamenta delta credibilitiz clinics in ast'ratt'o, épnssibile afiermare Che sono
non present-i elementi dz" patalogia tali dd influenza-re negativamente la
campetenzn deal soggetto arendersdichia‘razioni attendibili.

In sostanza, ($in 6?in grade, a! pnrz' 1:er 1m saggetto ssente da qualsifloglia
psicopatologia, dz“ riferire in modoattendibilefatti ssircostanze.

Ancor pf‘ft precfsameflte si pub afiermare the it periziando now 6?affstto da
disturbi di r‘ilevanza clinica tali dd indurre, dz‘ per sé, meccam'smz’ distarsivi delm
realta‘z percepim, o in grads dz' assscondar'e um:falsu mppresentazione dz' essa, 5s
won, in ‘z'pat'esi, cascientemente estrurnentahnente, some tufts ls persons Che $0110

in grade di mentirepotrebbsra eventualmentefare,
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Il proft Ariatti ha anchtt fatto presente the: ”I! dott. Baldnni, ddmesentito,
ha espiicitato Che quanta da lui scritto in merito alla presenza dz' uno ‘sviluppo
tdeativo interpretativo che non commute una adeguata rappresantuzione dalla
realtd’, potemz intendersi nferito, in sensor Into, alln percezione the £1Signor
‘Picciafuoco ha di essere ingiustamente ’perseguitato' dalla giustizia, st‘ante le
vicissitudini dami subzite neglimmi.

Emergono quindi dall’operato deal dottt Adriano Batdoni gravi indizi del
reato di false in certificazione, avendo egli palesemente certificate L i n o

statc) psichim permanente (e. non transeunte) Che impediva al Picciafimco
di testimoniare, Che é risultato totalmente hesistente.
Va quindi denunciato ai. sensi dell’art. 55.31 app,

Quando, all'udienza del 9.12019, é iniziata Ifescussione del taste
Picciafuoco (Che 33state accompazpnam coattivamente con partenza la
mattina prestissimo senza essere preventivamente avvisato, per mm dargli
il tempo di architettare altri espedenti per non presentarsi), 1-2in 3:state
ritualmente avvertito Che, essendo stato assolto in via definitiva
dail’accusa di strage per mm aver commesso i} fatto, giusto quanta
affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 1381/2006, era un ”taste
puro", ossia n o n aveva diritto nemmeno all’assistenza di un (life-more,
prevista dall’art. 197 bis app.

E’ stato avvertito ne i seguenti termini: ”Quindi mm pub nvvalersi dent!
fumitfi di non rispondere, mm pufi mentire, non pub assert rett'cante. Nella
Banter-13a Che Hm 11950th in via dcgfinitiva, delta (forte d’Appello di Pirenze, aka é
umgiudicato, f: quindi é um veritd processuale, 51" dice, walla parts cmtclusiva:
’L’imputato giustifim h“! sua presenza alla stazione dz? Balo‘gna la mattimz dd 2
agostu '80 can falsitt‘z accertate’. Quirzdi si dice the lei net carso dei processi ha
detto sempre esolo merzzogne. Per cuz' lei mm some it risehfo di assert: imputato di
strage, ma carre il rischio dz' falsa testinwnianza se ripetent 15case the ha gid
detto’fi

Sié trattato di un avvertimento del tutto inutile. D’altronde, una persona
due a una pussibile condarma definitiva all’ergastolt) ha sempre anteposto
altro, n o n poteva certo avvertire l.’efficacia deterrente di un’incriminazione
per falsa testimonianza
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Anche in questo giudizio ha quindi riproposto tutte le menzogne «3lo
aSsurditét cit-Bite nei procedenti giudizi (e Che aveva giéi anticipate al prof.
Ariatt i con la solita dovizia di parti‘colari).

Questa non é altro che- la prom cii quanto affermato do Vincenzo
Vinciguerm, quando M i a m i ; «the: la strategia deila tensione é stata
condotta dallo State: ”Opemrzdo 1147ng due lime direttrz'ci: l'azione diretta e
l’omissione, ovvero la cope‘rtum: Z’azfone diretm nfi‘idrzm m’civili inserii‘i in mm
struttum mista a reclutati per la bisogrm 116in ambienti politici pit“;fervidumeute
anticamunisti opredisposti all ‘aziorze. L 'omissione e la capertum afi'idate ai centri
C. S., agli ufl’iciali prizposti all'ordine pubblico. H pate-re political é I’unico
beneficiario delta strategia dellu tertsiorze 3 mm pot'rri mai nblumdonare i suoi
gerzerali Chef 1’Immm organizzata eeastern, a tom 001m, non passer-w Insciure Che i
10moubaltemi pnghino per were eseguito i lore ordini, népossimo abbondonare of.
low destino i civil i aka, a law who, dew-no ‘f'flCEf’e anche a costo di farsi
qualche decina di cmm' di camera. Casi i in: livelli, politico‐ideatim, militarem
or‘ganizzxztivo ecivile‐esecutivo, 5 m mfermumente uniti do an iwescindibilefilo
dz' <muertd”."28
E’ esattamente cio Che ha fatto Picciafuoco. Con un’aggravante: Che 9.in

ha dimoStrato Che i} ”civile” ha l’obbiigo di mantenem I’mnertii anche se
Viene assolto (come lui), e/o dope) Che ha scontato la pena (come
Fioravanfi, Mambro o Ciavardini).

Tornando alla testimonianza di Picciafuoco,3inha ripet‘uto Che ciurante i
suoi undici anni di latitanza ha ViSSuto di ”especiienti” (”l/ado arubare, cerm
def documentifizlsi").

Ha negato di avere mai avuto a clue fare con Terza I’osizione, di avere
pax’tecipato a convegni di Term Posizione, di avere conosciuto Leonardo
Giovagnini, di avere conosciuto Massimo Buscarini (al quale scrisse quella
lettera per avvertirlo Che stava coinvolgendo un innocente), di essere state
aRadio Mantakas.
Ha negato di nuovo mite le evidenze.
Nonha mancato comunque di aggiuugero altri paradossi.

“9 Dich. al (3.1, di Milano d9131.1.1992: in Clone d’Assise di Milano 113.2000, pp. 84 o
seguenti; in Corte d’Assise d’Appello di Milano 142.2004, p. 188, relativa alla strange
presso la Que-5mm di Milano; passaggio riportato anche in Carte d’Assise d'AppelIo
Milano tic-312272015, pp ‘ 197-199, relative: alla strage di Piazza della Loggia.
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Ad osempio, ha affermato Che nel periodo precedente alla strage abitava
a Modena ma veniva tutt i i giorni a Bologna: "I miei g‘iri If ovovo qui a
Bologna, i miei, chiamiamoli, trafiici, compmre evendere”, e a Bologna dormiva
in hotel.

Come Sié accertato, I’icciafuoco, quando veniva a Bologna, alloggiava in
provalonza in hotel di prima categoria (salmariamonte in hotel di seconds:
categoria). Se no deduce Che, pur potendo fare 511 e g i t in treno da
Modena, d0ve a‘bitava e Che distal da Bologna appena una quarantina cli
chilometri, si fermava a Bologna adormire in lussuosihotel.

Circa l’opulenza con mi conduceva la sua esistenza, Picciafuoco ha
ammesso di osooro stato oll’hotol ”Atlantis Boy” di Taorm'ma,
puntualizzando Che Viveva sempre alla grander: ”Sorta state in tonti alberghi,
ho sposo tm-zti soldi, ammo soldz’ oho rubovo. Sono stoto a Saint Moritz, a
Taormina.., Ho vissuto 1m po’ in tutta Imlio... a Venezia... Soggiomuvo a
Mostro, oH’hotel Bologna, e poi ondo‘oo so a Venezia to s e w . “ Sono ondoto
qualohe oolm Ii al casino, sono stat’o a! Cm‘nevale, per divertirmi... Ne ho
oombiata tonto di valuta, a non. Solo a Maestro”

Andava all’"Atlantis Bay" perché era appassionato di pesca subacquea e
in quoll’alborgo c’ora one: sscogliora privato da mi oi oi potova immergore.
Quando vi ando nel luglio del 1980 n o n aveva pitl um documento, in
quanto gli era stato sequostrato dai Cambiniori di Momma, per cui si
registro sulla parola.

Uno dei difensori di porter oivile ha quindi prodotto un vorbale cii
acquisizione documentale presso i regist‘ri dell’hotel "Atlantis Bay” di
Taormino, dei Carabiniori di Taormina, (the? riporta la soansiono dollo
permanenze di Picciafuoco nel "F"? enell’BU in quell'albergo, con allegati le
fotocopio deg-ti regiotrio Risulta Che: vi alloggio d o ] 28 agosto 1979 a} 6
settembre 1979 (come Vaflati Eraclio), ma soprattutto the vi soggiomo
anc‘ho deal 5 11.1in0 1980 al 10 luglio 1980 e: dal 19 Inglio 1980 al 25 luglio
1980 registrandosi come Vailati Enrico, e non come Vailati Enrico (patente
n. 27'681 rilasciata dalla Prefottura di Roma no] 1971) (circostanza, 6:state
subiko detto, Che gio risulfava dalia sentenza della Corte d’Assise di
Appollo do] 165.1994, p. 283).

Anche di fronte a do, Picciafuoco ha ancora una volta negate l'evidenza,
adducemdo di non avers: mai esibito um documento all’”Atlantis Bay",
cercando di far abortire ogni contestazione con la frase: "Vabbé, non soshe
dirvi i t ) . . . ” e insistendo: ”Ma Santa Div, maperché non mel’avote provate
quelle case Ii, non oono moistate dotte, oengonofiwri adessol”.
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A1 Che gli é stato ripetuto Che tutto do risultava dalla sentenza della
Corte d'Assise di Appello del 16.55.1994, a pagina 283 (”Lei I’avrfi Mm,
110?”). Sicuramente l’aveva letta, e doveva ricordarsola a caratteri cubitali,
dato Che si traftava della sentenza con cui in appello gli fu confermato
l’ergastolo
Ma anche oggi Picciafiwco insiste a dire che all”’AtlantiS Bay” non esibi

alcmz dommento, a name Vailati Enrico.
Dssia, Che un dncmnmtto ”Vailatf Enrico"nan émm’ esistiw.
Non pm?» dire la steam cosu del documeuto ”Vailati Emclia”, in quanta

glifu tangibilmmte sequestrato.
G l i meme afimrmre Che tutt i quefifi ”Vailati” mm circolavmm, (3mm

emno mm‘ stati emassi.

Picciafuoco nonha ricordato dove stette Era i} 10e ii "19 luglio 1980. Form,
”in continente”.
Per quanto riguarda i fomitori del documento “Vailuti Hr‘aclio” (patentcz n.

27681 rilasciata dalla Prefettura di Roma 119.1 1971), ha rifatto i n o m i di
Loria e.Ludovighetti, Ha di nuovo evocato "Vallati E‘raclio” come persona
Che gli ispiro questo nome falso, Se. 10 fem fare-3 dal gee-tore di un negozio
di foto aRoma a Piazza del Monte nel 1971.
A1 Che 1adifesa (11 parte civile ha prodotto un’attestazione a firma del

Questoro di Roma (1131 13 febbraio 1981, d o ] seguente tenoro: ”La cm-m di
identitd numero 03291452, intestatu a Vailati Eraclio e rilascinta a Roma i!
3.61972, risulta promnto difin’to consumato nellu not’te tra H 14 e i! 15 aprils del
1972 ui darmi dd Comune di Roma. La relative: demmciafu Sparta presso z'l prime
distrettm di polizz’a, Nelta circnsmnza fm'mw aspartate in bianco numero 4738
M113 di identihi, dal mmze ' ro 03286796 al rmmeru 03291534”.
La carte d'identitét d o ] Picciafuoco a norm: ”Vailati E-raclz'o” riemtmva

quindi in questa forbice. Fu fatta quanto mono dopo il 1972, a n o n nel
1971, come sostenuto doPicciafuoco.
Di fronte a queste risultanze, Picciafuoco non ha saputo cosa dire (“Ma £0

mm In so, bisogna vedere a chi fauna 1Tdocumenti falsi, £0non posse sapere lore
come l’hmmofatti, dadove 5 m m venuti. Non passe sapere dc: dam l’hzmrzo presi").

Sta di fatto chat, come ribadito in udienza, di questi moduli in bianco,
sottratti a Roma tm 1114 e i1 15 di apriie del 1972, oltre seicemto [mono
ritrovati nel novembre del 1972 in un camlare, a Svolte di Fiungo (insieme
a delle bomber a memo), nell'arnbito della cosiddetta ”provomzione dz"

Camerino”, ordita dal SID.
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Ma Sui documenti ritrovati nel possesso do] Picciafuoco, vi erano gill. le
importantiSSime' didiiarazioni rilamiate da Guelfo Osmrmi al (3.1. di
Milano il 4.71993. Costui era un falsario, ”esperto di fabbrlcazione di qualsiasi
tipo cli false, veramente amesperto” (su di Gui, qui, tomeromo). Partecipo
attivamente alla provocazione cli Camel-i110, procurando numerosi oggetti
Che furono lasciati n o ] casolare. di Svolte cli Fiungo, Era cui 604 carte
d‘identitz‘a che facovano parte di un grosso stock, di circa 4.738, di cui egli
disponeva e Che erano state rubate presso i]. Commie. di Roma la notl'e fra
ii 14eil 155.1972 cla un corto Alberto Nobili edaun suo amico siciliano di
nomo RDSfiI‘lQHQ

Egli consegno tutto personalmonte a] oapitano D'Ovidio, mafia Casorma
Trionfale, a Roma. Osmani era in conta’tto anche con il capitano Labruna e
mal 1972 conobbe anche il noto oolonnollo Fedorigo Mannuooi Bonincasa,
Ell. quale pure forni documenti falsi, fra cui carte di identité italiane

Osmani, ii 25.1994, a]. (3.1. di Bologna dichiarava poi Che delle oarto
d’identité mbate a Roma, 500 o 600 1cdette al D’Dvidio, i] resto le smercio
fra i piccoli falsari romani. Altre le vendetta a Genova. Esolucleva cli
aveme formata una nome di Vailati Eraclio. Non conosceva nessun
Picciafuoco (sientenzawordinanza (3.1. di Bologna 3.81994, pp. 294600;
sentenza-ordinanza (3.1. di Milano, pp. 242 e seguen’ti).43°
Si era poi gill-l acoeartato ohe il modulo dolla carta d’identitéz aH o m e Vailati

Eraclio sequestrata a] Picciafuoco proveniva dallo stock (11moduli rubati a
Roma Ia motto fra il 14e ii 15maggio 1972, indioato dall’Dsmani (somtenzau
ordinanza G I . di Bologna 38.1994, p. 419; sentenzawordmanza G.I. Milano
de118.3.1995, pp. 254 e seguenti).

Inoltre Gueifo Dsmmi, ovviamento ignaro della destinaziono Che
clovovano avere i, dooumeuti Che ufficiali olei Servizi. spesso gli
richiedevano di procurare 0 di contraffare, ha dichiarato di aver rilevato
l’intoro stock all moduli rubato preoso il Comune di Roma e:di avoro
utilizzato o ceduto tutt i i moduli di cui esso era composto nel giro di tre o

m For la detenzione di alcune delle carte d’identitéx appartenenti a tale lotto e rubaie 1-1

Roma fra ll 14e i] 15maggio del 1972, hi condannato tale Rosario Anfuso, originario di
Callagirone (sentenza istruttoria del G1. cli Camerino in data 274.1976, in sentenza‑
ordinanza dott. Salvini 183.1995,pp. 242 eseguenti).

43° A riscomro, nell'agemia cli Guelfo Osmanl fu trovato ii numexo cli telefono del
capitano D’Ovidio (edel colormello Santoro).
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quattro mesi. (clap. (3.1. di Bulogna del 25.1994, in sentenza-ordinanza C31.
Milano 18.3.1995,pp. 254 eseguenti).

Peraltro, se i 604 moduli di quello stock Che sono stati rinveuuti a
Car-merino ammo stati i v i sistemati per iniziativa del SID, é oltremodo
probabile Che, insieme a} pacco censegnatc) al col. D'Ovidio nell‘ambito
derll‘attivitél svolta comunque da Osmani per lo stesso D'Ovidio c)qualche
altro ufficiale, nelle mani dei SID sia pervenuta anche 1acarta d'identité
poi,utilizzata da Sergio Picciafuoco.

Ossia, Che 1acarta d’identitél in possesso del Picciafuoco provenisse dai
Servizi, in particolare £0559. transitata per le mani del capitano Giancarlo
D’Ovidim, il cui name fu poi trovato nella lista degli appurtmwnti alla P2,
il quale ‘poi, in seguito, diverme colmmellfl.

511113 destinazitme di questi moduli il col. D'Ovidio ha taciuto per il
timore Che "Z‘intera situuziom? sin. utilizzam in alt-re sedi giudiziafle in
nmniem nongiusm” (int. D’Dvidio, (3.1. Milano, 265.1993).
Quali "altre sedig'iudiziarie”?
D’Ovidio era stato appena sentito nell’ambito dell’istruttoria per la “rage

di Bologna. Di cosa Sipreoccupava?
Non poteva certo preoccuparsi di qualche balordo Che aveva usato carte

d’identité contraffatte per truffe, furti, dmga 0 altro. N o n poteva certo
preoccuparsi Che qualche balordo subisse qualcosa di ”non giusto".

Il fatto Che Osmani abbia ”collaborato” per 01m: quindici anni con il Capo
Centro dell CS. di Firenze, colormello Federigo Mannucci. Beninmsva prova
quanta, da parte del Mammcci (e ale]. Servizio), fossero consuete, tramite
I’acquisizione di documenti italiani ed esteri contraffatti, IE aperazioni
"coperte" e ilk-cite a base di falsi dommemti. Ncm a cat-30, il nome- di
”Raffaello” compariva pit“; volte neile agende sequestrate al Mannucci
Benincasa (soprannome Che egli. gli aveva date) per la sua abilité di
falsario).

Questa Corte ritiene di far integralmente propria 1a seguente
considerazione fatta dal giudice dott. Salvini nella propria semi-3.1mm
ordinanza del 18.3.1995:

Le dichiarazioni dz' Guegfo Osnmm’ rivestono quimii grander interesse mm solo
per l'importanzn dell’episodio di Camerino all'interrw delta strategia della
tensioue ma anche perché aprano per la prima volta mm squm‘cio sullu
disponibilitd 111: parte def Servizi dz" “collabora‘tori esterm'”, nppartenenti aim
piccala ogrande nmlavii‘a edautilizzarsi in atti‘oim illecite (pp.242 e seg‘uenti).
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Tale confiidterazione pub infat'ti essere applicata de plane at Sergio
Picciafuoco: Osmani stava a Labruna, D’Ovidio e MannuCci Benincasa
( t o m e Picciafuoco stava a Claudiano I-’avese (i l finto Marcello Barbazza che‑
gli faceva da Cicerone. aVierma) (esimramente ad altri).

Salve poi le possibili comessioni fra D’Ovidio ePicciafuoco.
A Picciafuoco é state quindi contestato 6119, Come risulta in un verbale di

dichiarazioni rese il 20.10.1983 31(3.1. di Bologna,9in riferi (the non poteva
rivelure i nominativi delle persona gli uvemna procumto i dommenti
falsi ”per motivi dz“ mute!“ persouale”.

Questa dichiarazione ii in perfetta consonanza con quella del capitano
D’Ovidio, quandc) rifiutb di dare! informazicmi 31.1110 stock di moduli da mi
proveniva anche la falsa patente di Picciafuoco, paventando Che ”I’iutem
si‘tuazione 5m utilizmm in altre sedigiudiziarie in mamemnongiusta”.
Dunque, anche secondo D‘Ovidio vi erano del ”motivi di mute-Ia", in

relaziorm £11131 ”marziera nan giusm" con mi un’Autoritén Giudiziaria avrebbe
potuto utilizzare queste mformazioni.

”Non gin-Sta” per chi? E.in virtfi di. quali criteri, ”non giusta"?
Come sempre, non ha saputo cosa dire. Qui I’esarne del Picciafuoco ha

ass-unto i toni di una commedia dell 'assurdo,
Picciaf’uoco: Eh, 56£0avessi saputo i nomi di chi mi hafatto i documentifalsi 3

ti avessi rivelati, com Che ia mm sapevo, logicamente, avrei potato were delle
conseguenze da queste persons 56avessifatto i nomi. Pen}, came le dim, £0mm Ii
cmwsco, nangapew i nomi di quests person-e.

Giudice: L allom...
Difc‐znsore: Ma ha appena detto che...?
Picciafuoco: Canoscevo 5010 ii nagozio dove sono andato.
("Siuditen Sausi, no, 6 allow 53 non Ii sapeva, perché ha det‘to chr‐r mm Ii poteva

fare? 86ha detto che Ii potevafixre, si presuppmw the lei If Snipe-553, no?
Picciafuoco: Ma io, guardi, mm riesco a seguirvi. Non riesco a saga-ira- pm‘ché

mifate...
Giudice: E"m ragionamento abbustauza sampling,
Picciafuoco: Non riesco a seguirvi. 513 mi ripete pm. chinmmente In dommuia,

posso risponde‘re.
Giudice: Allom, lei disse the non potem rivalm'e i nomi di chi le ( m a m fatto

questo documento.
Picciafuoco: Sel'a'aessisaputo!
Giudice: Eh, maman 10disse questo, allom: lo dice adesso.
Picciafuoco: Ebah, lo dim adesso.
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Giudice: Adesso dice che mmInsapeva?
I’icciafuoco: Cosa devo dire? Parché allora lo sapevo?
Difensore: Mu scum) Signor Pificiafzwco,successivamente...
Giudice: Picciafuoco, bisogmz...
Picciafuoco: Io canosco 5010 il negozio, 5010 H, i! rzferimrmto per il documeni'o

fawn.
Giudice: [I negoztfo dz' cinefoto. Un negazio dr' (sirwfoto di Campo def Piori. Esisfe

uncoru questo negozio?
Picciafuoco: New 10so.
Giudice: Nan lo sa.
Picciafuocoz Io é vent’mmi Che non vada piit a Roma, anche pit). Nan posso

sapere se esz‘ste amen-m.
Difc-msmre: Ma, scusi, questi dettagli, poi, Lorin, Ludovidwtti, Smedile, Ia

aggiungo io perché é pacifico 41in atti, lei tim fuari a “maria riprese questz' rmmi
wme coloro Che semndu» lei le diedero quest-i documenti, ma questi nomi Ir? face
soltanto dopa questo verbale due 16: hadfi'tto in, dopa!

Picciafuoco: Nor: ricorda.
Difensom: Come mai laprima Delta"?
Picciafuoco: Non posse ricordare ( r o s e di cinquant’anni fa, é possibile? Non

posse ricordarmi, nssolut’amente.
Difensore: Ma 15semplicissimo. Io con tutto it rispetto...
Ficciafuoco: E sempIicis-simo per lei chefa la donmnde, ma non per meshe devo

ricm’darfl,
Difenscre: Esemplicrissimo, lei Ia prima vulta Che IefammIn domanda ”Dove ha

preso i documentifals-i?”,..
Picciafuoco: A Roma.
Difensore: No! Non lo dice ”A Roma"! Dice a! Giudice: ”Non lo voglio dire per

cantela personale".
Picciafuoco: Oh ma suntan,
Difensore: Nan Iadice aRoma!
Picciafuoco: Ma perché non mi 1mflztto In domarzda g‘iusta allm‘u? Seallora mi

facem In dcmmntlu giusm in rispendevo il giusto. I documenti li hofatti a Roma,
l’ho dett‘o allora, dove sono andato afarli, non ha potuta dire chi me l’ha fatti
perché mm conosco i 110er di queste persona. Non...

Giudice: Allora, lei ha parlato di, scusi Picciafiwco, si Era parlato di "cautela
personale”.

Picciafuoco: SiA

Giuclice: Ci vuole spiegare?
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Picciafuoco: Logicamente quell'ambiente H,55mmvieue a corioficmzza di chi ti
hafatta if dommenti e poi lo denuncia, logicmnente nan if «she vengmzo ll 6 ti
diam-w "Bravo”, vengono Heminimo ti dunno 1msacco di Zegnai'e, per dire.

Giudiccz: Allow, lei temeva the ledessero un sacca dz" legume.
Picciafuoco: Per mode liz' dire, mam
Giudice: Chi temeva Che glide desse?
I’icciafuoco: Non. toso, non loposse sapere.
Giudice: Chi temeva che gliele desse?
Picciafuoco: In so 30h) quella cite é diciamo nell’ambiente, quello Che é

neli’ambiente, due Si? tu fai 1merrore, sbagli efai la spin, quelli poi ii dunno 1m
mum di legume, éil minimo.

Sempre: $1.1 produzione della parka. civile, é risultato Che, in occasions: deal
controllo a Merano (maggifl 1980), a Picciafuoco fu sequestrato anche m1
appm‘ecchio radio ricetmsmittente "Sammerkamp "IS‐6.1.0”.

A domanda. di un difensore di part-e civile, Picciafunco ha ammesso di
avere preso anoleggio, 311121 "Hafiz” di Model-la nel dicembre 1980, umpaio
di volte delle auto, esibendo documenti a norm Pieramoni Enrico («she
pure avreb’be avuto nello stesso negozio di foto di Roma).

Occcirre chiedersi come mai, allora, armhe i] 2 agesto 1980 non noieggib
un auto per andare da Modena a Milano.

Stamplrc‐t a domanda di un difensore di parte civile, Picciafuoco ha detto
Che, quando 1’1.4.1981 fu arrestato al valico di 'I*arvisio, proveniva da
Vienna clove era stato ”per divertimenta”. A Vienna dormi sempre in
albergo (questo é um altro, emesimo dettaglio della Vita lussuosa del
”Indra di gallirle").
Viaggiava in t r a m ) .

A questo proposito, n o n si pub n o n evidenziare un’aitifa assurdité:
I’icciafuoco ha semprta detto Che andb da M o d e m a Bologna in taxi per
prendere. da Bologna um treno diretto a Mi lam' ) Che mm facesse fermate.
intermedie perché le fermatq»: intermedie sui treni aumentavano il rischio
di controlli di polizila, ma, poi in trmm passmmaddirittum mmfrautieml

Gli sono stati mostrati dei documenti Che (fra gli altri) gli furono
sequestrati a} momennto dell’arresto: urn foglietto con l’mdicazione
”Barbazza Marcello”, con un indirizzo di Vienna: “Dilman Gasse 6, 1110
Wien. Tequano 7414”(o forse ”74”) e, ancora, ”85"; umsea-condo foglietto,
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sempre con l’indicazione ”Marcello Barbuzza, Ditmun (3415343 6, 1110, Wien ‑
Austria".

Picciafuoco ha riconosciuto come propria un’altra annotazivne, ”Golf
Grun”, ossia una Golf grigia, con la targa. Per quanto riguarda le
annotazioni ”Marcello Barbazza", non ha riconosciuto la propria grafia. Né
hasaputo dire chi fosse Marcello Barbazza, pur ricordancio questo name.

Gl i é stato contestato Che I’B aprile 1987, ml processo di primo grade
davamfi alla Carter d’Assise di Bologna, dichiarb: "L’ho conusciuto a Vienna,
era an italiano, cf siamo scritti arzcheA Sam) andato a Vienna a trovarlo a ogni
volta Che vi andavo mi accompagnava a visitare Vienna”. Ha confermato tale
dichiarazione dicendo Che, sicuramentt‐z, u Vienna, dove amid pifi write,
conobbe delle persone (per inciso, se andb pifi volte a Vienna, vuml dire
Che passé) 1afrontiera in treno pitl volte, e quindi, si ripete, n o n aveva tutta
quella paura dei controlli di polizia Che 10avrebbe indotto a n o n prendcare
umtreno da Modana a Milano con fermate intermedie).
Marcello Barbazza (dish, 84.1987) era u m ) Che 31Vienna gli faceva cla

Cicerone, 10 acmmpagmawa a Visitare la citté. Era 1m dipendentvz, 1111

impiegato, un itaiiano Che lavorava in un ufficio, ”non sono stain a chiedere
cosa facesse”. Picciafuoco dormiva in una pensione, e, quando Barbazza
finiva di lavorare, uscivano insiezma Em 1.111po’ pifi anziano di lu i ,

Una cosa su cui riflettere, paraltro, e}Che l'indicazione ”Marcello Barlmzza"
sarebbe state: vergata su un foglio trovato in possesso deal Piaciafuoco n o n
da lui, ma daun’altra m e m o , Cid Sigflifidwrebbe Che qualcun altro gli forni
questo nominativo (aquesto recapito a cui fax capo, 3 Vienna, dove egli si
recb pit!volte.

E «the Picciafuom fosse l’uomo giusto da spedire a Vienna 10 fax

presumere il fatto Che visse in Germania per quattrc) armi, dai 14 aft 18
anni, e quindi conosceva assaiberm il tedesco.

Sicuramente, é assai pill pirobabile Che Picciafimco avesse rapporti con i
Servizi gegmti (quale ”callabomtore esterno"), piuttosto Che avesfise rapporti
con i NAR, Come infatti hanno rilevato le Sexziani Unite nella sentenza del
23.11.1995 (p. 73): ” w w w interventa protettivo” a suo favore pmvenne dai
NAR ”prima £113 In strage si verificasse, quando ciaé a rischi veniva esposta Ia
latitanzu dz" Picciafuaco, la sua fedeltt‘r a! silenzio, e soprattutto la sua stassa
incolumitdpersonale” (Cass. Sez. Unite 23.11.1995, p. 73).
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Ma nessun intervento protettivo o in favore di Picciafuoco venue. posto in
essere dai NAR, nemmeno dopo 1a strage, durante ‘1 processi.
Evidentementen o n avevano cognizioni su quel tal Vailati.

Per quanto riguarda il giorno della strage, I’icciafuoco ha ripetuto Che il 2
agosto non aveva nemmeno 1m documento falso in tasca. Ha detto di
nuovo Che la mattina di qua-1 giomo Si presentt‘) da lu i ii suo padrone di
case: aveva bisogno deli’appartamento per ospitarvi la ragazza polacca,
per cui anticipc‘) il $110 viaggio aMilano, programmato per luned‘z 4, a quel
giorno, andb in stazione a Modena dove giunse alle 8:30/8:40, fece il
biglietto per Milam'), poi si informé) e Steppe chm da Madam a Milano
c’erano solo treni Che facevano molte fermate, cosi prese un taxi, andb alla
stazicne di Bologna, dmre arrivf‘) alle dieci. Casi amid) nella sala d’attesa di
seconda classe, the era piena di persone e dove faceva un gran caldo, per
cui Si clire$se verso ii t e r m ) binario, dcwe partiva il sum trend) per Mi lam' ) er
si mise a leggere "Genre 5motari”.

Ha detto: “Sana andato in sala d'aspstto, era piano cosi, il 2 agasto, un calda!
Quindi mmzcmmno circa, dieci minuti 121113 10:34 per premiere ‘il tre‘no sul terzo
binaria . . "

Qui Picciafuoco Sié lasciato sfuggire un particolare inedito: 5111015 in mm
min d’attesa, dove entrfr (date (1119 costatb Che era piena di gente e faceva
un gran caldo) si tratterme pochissimo,parpoi subito uscirne.

E‘ strano Che sia andato nella sala di attesa, dato Che aveva i tempi assai
ristretti. e doveva andare al t e r m binar io, Era arrivato 51112 10:00, aveva
fatto colazione a] bar, era andato all’edicola a comprare i giomali, era
andato in tabaccheria a prendere le sigarette, aveva fatto il cambio del
biglietto in biglietteria, e fl 5110 t r a m ) partiva alle 10:34. Andie sein tutt i
questi posti n o n trovb fila, é da ritenere Che pit: di una venti‘na di minuti
come minimo fossem gié trascorsi. Lu i stesso 1m detto Che mancavano
dieci minuti alla partenza clel 51m treno.
Non c’era ragione né tempo per andare anche a sedersi comodamente in

sale: d’attesa ad aspettare e magari mettersi a Ieggere ”Gmte e matari”.
Doveva raggiungemil term (0sesto) binario.

Perb vi fece una scappata veloce.
Oggiha inserito questoflash, nella ridda dei suoi pmcisissimi ricordi‘
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Scoppié 1abomba e, ha detto di nuovo, insieme all'agente cli polizia
ferroviaria Celestine Carluccio si misa a soccorrere i feriti: presero delle
tend‘e da un treno vecchio, net fecero delle barelle, e li caricarono sulle
ambulanze. Insieme a Carluccio e a dei feriti, in tarda mattinata andb in
ospedale, dove dette le generalité di Vailati Eraclio, quelle di un
documento (the gli era gié: stato sequestrato dai, Carabinieri di Merano.
In realté all’Ospedale Maggiore dette le generalitéa di Vailati Enrico, e

non Eraclio. Qui Picciafuoco ha sbagliato Vailati. Alla relative!
contestaziom sul punto, ha replicate»: ”Questa mm cambia niente”,
precisando Che inventb Vailati Enrico 11per 11 (11 per Ii come nella
testimonianza).

Ha aggitmto Che park) con una dottomssa, la quale gli chiese se era
parente di Vailati Bruno, professore di medicina iperbarica per camera di
decompressione, di cu i ella era stata allieva. L u i rispose Che era suo zio ed
£211.21 SiOffri. di avvisark.) (10 Zia) telefonicamente. 15..in dissa di laficiar sat-are.

Ma, come si 61- gié detto, il documento ”Vailnti Enrico” 10aveva eccome,
tanto é vero Che pochi gimmi primal, 10 aveva esibito all“‘Atlanti5 Bay”
(giuste dichiarazioni rilasciate a 51.10 tempo dal gestore dell’hotel Alfredo
Longo), E aveva anche i1 documento "Piemntoni Enrica”, Che Picciafuoco
stesso disse di essersi procurato Subito dope il sequestro del documento
”Vailati Eradio” a Merano (maggio 1980) in quanto un latitante non poteva
permettersidi restare senza documenti falsi.
Non uvevu quindi nessu' rm necessitt‘l di recarsi a Milano il 2 ugastfl (a H

4 agosto) per fursi conj‘bzionare dommmzti falsi (fm l'altro, n o n Si 53. da
chi: andava a Milano ”alla ciecn”). 431

Dopo essere stato in ospedaie, Picciafuom (ha detto Che) tomb in
stazione e continub a prestare soccorsi, firm attazrda sera, quandt) croll i) per
la standlezza.

Picciafuom hi! quindi ripetuto le sue irremovibili menzogne come un
mantra, conoscendo ormai a memoria tutte le possibili contestazioni Che

“1 Nell’occasione Picciafuoco ha smentito anche ie dichiarazioni da lu i rilasc‘mte i127
aprile 1999 at Tribunale peri Minorexmi di Bologna nel processo di primo grade a carico
di Luigi Ciavardinl, quando assicurb chm iI passsaportc: a name ”Piemntomf Enrico" lo
aveva avuto nel 1975: "No, no, no! Sc1710 death: c’é stato uno shaglia.A.Mi sono riferita aVailati
in, non n Piemntoni! Parseavrbfatto mmshaglio!"

QunmaddflflmaflflMMMunaflummmmw
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gli potevano essere fatte e mettendole in preventivo (e: che, pear usare una
sua stessa espressione, non gli hanno mai fatto ”1m bufio”).

Picciafuoco ha pure riferito Che a Modem, quando avcva bisogno di un
taxi, chiamava sempre lo stesso taxista, Che fu quello Che poi lo porto 1a
mattina del 2 agosto alla staziomz di Bologna Con lui aveva astral-to rm
rapporto quasi amicale: ”Eravamo diverztati non dice amici, perc‘: quasi, e 3
volts si parluva, un giomo parlando dell’oroscapa, lui évemtto fuori she era dello
scorpions. ‘Ah, dico, sono delta scorpione anch'io’, mm cosu e I’altra. Quartdo poi
I ‘ho mandato a chiamare, come testimonia, the mi aveva par‘tato lui da Modem a
Bologna, non l'ha'nno rintmcciato, non si tromm questo tnssism, non sz‘ t romm”.
Naturalmente, anche quests sono menzogne gratuite, buttate ”Mel

mucchia“. Come si (“3 detto, furono svolte accurate indagini onde
rintracciars questo ipotetico taxista, e si accerto Che nessuno qua-Ila mattina
fees Viaggi da Modems aBologna.
Menzogne Che sono arricchite dall’invenzione di particolari niticli e

dettagliati (acquisto ”Genre e matari”, il tsssista che era deilo SCOrpicmE)
volts a far apparire le sue dichiarazioni attendibill (altrimenti n o n
potrebbe ricordare simili minuzio)
Andie qui affiora l’habitus del menisittore professionals: fingers di

ricordare tutto, e ancho di pifi.

Infine (considerazione del tutto marginale ad avviso di quests Cotter),
scarso significato ha il fatto Che Piccisfuco sia rimasto ferito a seguito
dell’esplosione.

II ferimento o la morte di attematori n o ] corso di operazioni terroristiche,
che siano soggctti intonti a manipulare o a trasportare: sostanzo esplosivs,
(the siano soggetti incaricati di compiti di vigilanza, come si sa, é tutt'altro
Che eccezionale. Sono consoguen'ze legato all’elreVato coefficients: di
pericolosité dell'attivitél dinamitarda: ali’intrinseca nature di tale attivité,
alla possibilité‘a di esplosioni accidentali o anticipate, aun errata calcolc) deal
tempo dislaonibile per allontanarsi o della distanza di sicurezza, a una
mal‘mtesa conoscenza dell’epicentro o degli cffctti della doflagrazione.
Sono diversi i casi di persons decedute o rimaste ferite in corso di

attentati, anche restringendo gli esempi alIa storia dell’eversions italiana e
non solo: basta citare i casi di Silvio Ferrari, Giangiacomo Feltrinelli, Nico
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Azzi, Gundoif Kohler (il neonazista Che piano la bomba 1126.9.1980 a
Monaco di Baviera, in occasione dell’Oktoberfest), Prospero Candurrafi”
Vi éun’altra considerazione cia fare, del tutto collate-rah, Picciafuoco ha

detto Che verme investito dalio scoppio mentre‘: si trove: a fen-no in attesa 611

119.1130 binario. Gianni Mariha invece riferito Che Picciafuoco gli disse Che Si
trovava al fiesta binario.

Stante la mole incommensurabile! di menzogne Che Picciafuoco ha sparso
in quezsti quarant’armi, si Cleve credere Che, come ha riportato iI taste
neutro Mari, fosse al sesto binario,

Come detto, il particulare non éprivo di significato. Il fatto Che egli fewer
fermo in attesa al terzo binario potrebbe ammditare Ia tesi (“he (2in stesse
Ii, inconsapevole di mtto ‘ Ben diversa él’ipotesi, da lu inegata, Che fosse al
sesto binario, ossia a una distanza hen pitl ragionevole, dalla sala d’attesa
di seconda classe (9. con molti treni in mezzo).

Da ultimo, n o n é nemmeno da escludere Che «2in fosse nel conto delle
possibili vittime, quanta memo a livello di dolo eventuale, da parm degli
organizzatori della strage. La soppressione di t u m possibile voce in questi
casi é semprcz utile.

“32 Prospero Candurru mor'l il 3112 197"? mantra trasportava esplosivo sull‘Etna (Ass.
Bologna, 117.1988, 2.1.2.12). Di lui‘ si 1“: parlato all’udienza dell’11‘7‘2018, he} corso della
tostimonianza di Paola Aleandri. Con Candurra marl anche m1altro giovane, Pierluigi
Sciotta.

Di Candurm parla espressamenm Sergio Cfllom nell’interrogatorio reso a! PM di
Fireme l’1.3.1984, quando riferisce di essere andato a Reggio Calabria no ] 1977 per
pal-1am con lu i in vista di un mquestro di persona the era in programma in Sicilia, e
nell’occasiom incontro anche Mangiameli.

1097



23

Lo strano caso dei signeri V-ailatI

23.1. Enrico V-ailatI Eraclio V‐ailatl Adelfio V-ailatl

Sergio Picciafuoco, quindi, dispone'va di quesfi tre documenti falsi,
diversarnente intestati a:

Vailati Emelio, mate a Roma il 7.91944, i v i reeidente in via Gregorio VII,
n. 133. Si. trattava della patente di guida 1105310 (11 cat. B, Che figurava
rilasciata dalla Prefetmra di Roma 1’8.4.1971.
Quests: patente fu esibita, e i suoi dati registrati, all‘hotel”Aflanti5 Bay” di

Mazzaro di Taormina iI 28 agosto 1979, e, ripemtamente, al l 'hote] ”Green.
Par ” di Modena dal novembre 1979 al 3 marzo 1980. I iu sequestrata ii 10
maggio 1980 dai Carabinieri di Merano, Che avevano fermato il sedieente
Vailati mentre era in possesso di una vettura rubata;

Vailuti Enrico, note inRoma 111,111,945 (la data cli naocita corri5ponde a
quella d o ] Picciafuoco), i v i residente. Il documento era una patente
apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Rorna me] 1971con il numero
27681. Tale patente n o n é stata rintracciata, tramite il numero, fra quelle
effettivamente rilasdate.

I dati di Gui sopra furono registrati all'hotel ”Atlantis Bay” (11Mazzaro di
'I‘aormina il 5 luglio 1980 (per un eoggiomo cthe si protrasse fino al 10dello
Stesso mese) e 1119 luglio 1980 (soggiorno fino a] 25 luglio 1980). Con
questo name e con i relativi dati anagrafici e I’indieazicme della residenza
in via Gregorio VII 11. 133, Roma, Picciafuoco 51presento il 2 agosto 1980
alI'Ospedale Maggiore di, Bologna per farsi medicare.

Piemntoni Enrica, nato a Roma 0 7.4.1949, i v i residente in via Gregorio
VII, n. 133 (stesso indirizzo indicate nella peltente a meme Vailati Enrico).
Pieciaf'uoco era in possesso di un passaporto, recante 11n. E 213730, di una
patente di guide 9di una carts! di identité, Che riportavano tali generalité.
Tutti e tre i documenti furono sequestrati dalla Polizia di Frontiera del

valico di Tarvisio 1’1aprile 1981in occasione dell‘arresto del Picciafuoco.
Un’altra circostanza da rilevare é anche (the, per gli spostamenti interni,

Picciafuoco Si serviva del cognome ”Vailati” (ma anche "Pierantoui”),
mentre, per andare all’estero, del cognome ”Piemntoni" (Che, fra l’altro, era
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il cognome di sua madre). Solo col nome Pierantoni, infatti, aveva un
passaporto, mentre col nome Vailati aveva una patente e um carta
d’identitéx.
Evidentemente, 5010 per i suoi spastmflmti nel territorio nuzionale, e

solo all’occorrenza, era il mso di em‘bire documenti a name ”Vailati".

Nel corso del procedimento pear l’omicidio di Francesco Mangiameli, fu
mquestrata and Alberta V010, tra le altre cose, una patente di guida
intestata a VailatiAdelfio, mate a Roma il 18.1.1945 e residente in Palermo,
in via della Regioma Siciliana n. 2204.
Si legge nella sentenza della Cone d'Assim di Balngna dell’11.7.1988

(2.12623):
Tm dati balmno £1,in acchi nella 10m scorwertante elaquenza: l’identitci del

cogflome, la similarité def nomi, entrmnbi dz' ariginegram, 4?ride-”Hm del Imago di
ncmcim. Lnsignificativim di. talz' ci'rcostanze aumenm in misum esponenziaie per
eflet’ta del taro reciproca combirmrsi, ma égift in partenzn assai elevata: il cognome
Vailati éestrenmrrzente mm, come éagevole cons-tatare attraversa Ia consultazione
delle guide telefbniche dei vari distretti (oggi dei sit i internet paginebianchejf,
ecc). I due nami di battesimo, legati appurzrto dall’origine green a dc: mm Germ
assormnzu, 50110 pressoché inusitatz’. I mmuni italimzz' 3 m m 01tre 8.000 (e, peraltro,
né iI V010 né iI Picc'mfimco 50110 nati a Roma).

"Panto busterebbe a renders pressoché incredibile I’ipotesi della semplz'ce
coincidmzza, anche se i possessori def due dacu'menti falsi nonfossam altrinwntf
collegabili in: low.

Senanché, i! Picciafimco3it V010 sorta, rispei‘tivameute, l'unica permna presente
allu stazione di Bologna senza plausibilegiustificazimze in occasione della strage, e
l'unica persana al monda autmceusamsi delfa strage stessa...

I"! V010, in un prime i’empa, ebbe a dichiamre: first: Ia patents Che era ml
min baguglio fl Curmm'u, chim‘isco Che, assieme alla cm‘ta d’identitri intestatu at
Sii1zo,“33 l’avevo portata can me in quanta Francesco mi aveva fatto presente the
potevmw essergli utili documenti dafalsificare per dai sum’ amici innocenti in
diffimitd con la giustizia. Nan utilizzfi alouno dez' clue domuflenti trovandoli
inadatti. Lu patente la falsificai nel 1976 usmzdo delle generalitd clue in qualehe
mode corrispondessero al mio cognome. Mi limitai quindi a ritocmre 1T! mio name
a cognome fine a portarli alle generalitd nuomzmerzte assume. Riterzgo di mm

4” Il nome di Angela Siiuo ricorre spesw nella sentenza del 20.4.2018 dual Tribunals di
Palermo (ed, processo ”trattativa Stal‘mmafia": pp. “1015 e 35, 1022, 1215, 1217, 1218, 1235,
1236, 1318,2131, 2135, 2136, 3137, 3272, 3278, 4066 e as, 4351, 4920 e55),
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avers, arzzi escludo di aver usuto mezzi chimtci perché ‘ricalcaz' quanta em gift sul
documento. Lasaiai inattemta Ia data di nascz'ta, almena cast ricorda, II mgr-tome
dozteva assets Velitzi, Vetamf, o qtmlcom (if simile. Prendo visimm ctel dacmrwnto.
II cagnonw Vailati non mi é nuovo. Mi sen-117m tratta'rsi di mm scrittore
contempormwo, comzmque non ricorda perché Iaficelsi’,

Successivamente, uI Giudice Istrui'tore def presents procedz'nwuto: Circa Ia
patentsfalsifimtu can it name dz' Vailati, nan potato the ribadire uncora mmvolta
quanta ho gift dichiaruto: in ejj‘etti usai il cognome Vailat‘i 5mper zm ‘ricordo
Iettemrio, sin perché cm Wt giocatare del Palermo all’epoca della falsificazz’one.
Irmltre it cagnome era pm‘ticolarmente assormnte can it min 3 Volt: erafiwz’lnmnte
correggibile in Vailati. Andie. .Alberta si correggevafacilmente can Adetfio’.

Queste uttime dichim’nzimti same state sastmtzitttmente ribt‘tdt'te in giudizia. In.
particulars, é stato canfermuto the la scelfa del cognome sarebbe dipesa da mm
dttplice associazione mnemonica: Iettemrta ecatcistica at ternpo stessa.

It V010 meme su tutta la linen. E’ arrivato ad affermare d’aver personal-meme
contr‘ajfatto Ie Drigirmrie generalitd, can mm tecnica Che sarebbe eufemistica
definite mdimerttale: awebbe prime: inumidito epoi lasctato asciugare In patente,
sovmpponerzdo at dutz’ originart, mm completamente cancellati, quelli attualrrzente
visibili, Una simile operazione non pufi esse-r stata realizzuta 56non can mezzi
chimici, da chi tweva specified,competenza.

Che Alberto sia faciln-terztefalszficabile in Adelfio égift ufi‘ermaztone ardita. Che
V010 sit! agevolmente co-rreggibite in Vailnti to it mssm‘ tit pit}. A tutto cat-waders,
pm) In madtfimbilitfi delta gene-mitt?! originarie in queue sovraimpresse potrebbe
spiegure come l’operttzim-te sin stattt possibile, ma non dm'ebbe ancom canto delle
ragiont dEUfl scelta (d i Vailati rz'spetto, ad esempio, ugh" attri cogtwmi irzdiczat'i
dullo stesso V010, 13di Adelfiu rispettn n rwmi ptit tttffitsi e di diversa original
Resterebbfipoi sempre dc: chin-tire la sceltu di Roma comefalso Comtme tit t-mscita.

Si «sieve anmm rilemte the, in un prirrw tempo, it V010 mm ricnrduva nappy-re
quale 003110me figurassa sul doc-unwnto. Poi, presume visione, ‘ttell'afiérmare Che
non ricardava le ragiom clelln Malta, collegc‘w it cognnme Vailati, solo in win
d’ipotesi, a quetla di uno scrittore contemporaneo.

Risenttto dopa tre mutt, it Vote st é trovata a,clover riprendere, quessta volta
positivamente, ajj’ermandola, la varsione delta reminiscenza leaflet-aria, ma, avendo
ma! frattampo mmto la passibilttd dx' verifimme l'irwansistenza, 16£3venuto
afliancando l'ulteriore spiegazione, Che fa prom: saltcmto del 5140 soIerte, ma
infrttttnwso tentativn di dar canto dti mativi della Scelta: irz ejfettz', la Carter ha
accertuto the 1m giocntore cot uognome di Vuilati npprodé mm squadm tie!
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Palermo, masolttznta nella stagione calcistica 198081, crfoé in epoca posteriore a
quella cut it Volofiz risulire Iafulsificaziane.

E' lecito formulm'e l’ipotesi - gifi suggerita dnll'fstmttore ~ she let gerwrulitd
Vailati Adelfio prove’ngano dnFrancesco Mm'tgiameli, dal memento che lo stesso
V010 haattribuito all'umieo Ia richiesta di documentifalsi ethe un indirizzo assai
simile a queue presente Sulla falsa patente deal V010 em annotate sull'agenda del
Mangitzmeli.

E’ certo, comunquc, Che il V010 écastretto a mentire in maniamspudorata.43"
Ma make it Picciafuoco non hafntto chim‘ezza sulla provenienza delta patents

sequestratagli a Merano. Dapa I’iniziale reticcnza, egli nvew indictato it fornitore
def dammento in tale Antonio Smedile, titalare di un rmgozio di cine‐foto‐ottica
in. Roma. La Smea’ile, sentita dal Giudice Istruttore, mgr) fermamenta In
cirmstanza e, tra l'altra, dichiaré: ’Vaglia dire la veritci, poicfté mi renda canto Che
ta spicegazione def miei rapporti can i! Picciafuoco mm é canvincente. In effetti
supevo that it Picciafuomera Iatitante,perché Iostesso mi avem detto Che era state
candanmzto in conttmmciu per case di piccolo canto (furti). Per tali ragioni,
avendogli prestato Ia rnacchina, mm poteva dire Che glial’awm data, ma, vedendo
the non meInrestituim, mirisolsz' udenunciare ilfu‘rtof’f‘f‘

Efletfz’vamente if Picciufuoco mi park} della necessitfz di ( w e r e dei documenti
falsi, ma £0dissi cha- si tratttzva df m1campo nel quale non potevo aiutarlo, nnche
perché non awei saputo achi rivolgarmi. E’ mm Che it Picciafuoco éstato osp‘itato
a mam mitt, ma mm 66vero (the 6in abbz’a da me ricevuta i docunwnti futsi.
Ribad-isco Che sulfa circostunza del dommmto dim In writs). A questo punto in he
detto veramente tutta dei miei rapporti con il Picciafuoco, a 5 m m pranto anche a
dichia'rargli due 6in mi procumva dc! materialefotugmflco, ed(2per qussto Chef in
intruttenew can tut def mpporti, Se souo st‘at‘o reticerlte prima, é perché non
volevo ammettere deifatti the implicavmm delta resporxsnbitittx di ardirze penale. A
questo punto, came vedete, vi hodetto tuttn, esedice Che i documentifalsi travati
a Picciafuoco non provengorw da me, some qualunqua altro tipo d! documento,
dew essere trestuto, perché non vedo quule ragione av-rei di non ammettere anche
questo pm’ticolare’.

434 Fu accertat‘o Che nonesisteva u ‘ n o scrittme comemporameu dal cognome Vailati.
Nell’agenda del Mangiameli era annotato. accanto alla sigla RL, l'indirizzo "Viale R.

Sicil‘mna 2551",

“5 Si tratta dell’auto a horde della quale viaggiava il Picciafuncn quando fu fermato dai
Carabinieri di Merano.
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Ne! successive corgfrorzto, ferma rastanda la Smadile sulla sue pasiziam,
l’imputata (Picciafuom) negava persirw di canascarla; aSispirzgeva adascludere
di aver mai ‘rasa la diahz‘amziani aansacmte nel aerbale nal quale aaava indicate Ia
Smadile came ilfarnitoredef dacmnent‘o.
Nell'interrogataria del 22.12.1985, il prevanuta (Picciafuoco) mutava versions,

of ricarreva alla stereot'z'po giudiziaria di chiama'ra in aausa persona decadata.
Afiermava aha il dacumenta ’Vai1ati' gh‘ era statefaraito dopa la sua evasione del
1970dal Camera di Ancorm daparte di tale Maria Laria (ucciso con un colpo di
pistola alla tests! a.trovato cadavere il 189.1983). H H o m e def La‘ria gh’ sarebba
stata fatta in caraere da tale Ludaaighetti (uccisa con un calpo di pistola a]
more 6:trovato cadavere il 195.1974). Aggiungeaa I’imputata (Picciafuoco)
Che areda'aa di pater callacare i fatti nelsettambra dal 1970.

Quast’ultin'za circast'arzza écertumantefalsa, daf momenta aha Ia data di rilasaia
impressa sum: patante ‘Vailati’ am quella dall’8,4.1971,435

Inaltre, il Picciafltaca e il Lana ‐ sefassa Dara quanta flfer'ita a'al prevanuta
(I’icciafuoca) - si daaavana canascera bane, per 6556th stati deter/turf insieme rte!
carcare dz' Ancana: tant’é aha il Laria n a cietm rial Picciafuaca ~ nan aarebbe
prataaa campansi per la prasmziana, ma saltanto ‘il ‘rimborsa dalle spese. Casi
stando la case, non si camprenderabbe il male dal Ludovighatti.

Ma il puma é aha il Picaiafuaca haattasa lafine dell’istruttaria per chiamare in
causa due persona decedute, can cia adattanda mm ban callaadata tecnica Che
renda 0 m m 03m passibilitrk xii aerifiaa, In giudizia, hacasi giustificai‘a Ia ta-rdivitd
dall’indicazione: Nan avava mai fatta prima i lara due nami (Lana e
Ludaaighetti) perché sappi aha erana morti. Finché mi 9?stata passibile, nan ha
valuta dire i Iara due nami perché erana marti, panaai aha pate'aa essara craduta
1mespedianta’.

La debalazza di tale difesa é rrxam‘ascapiaa, Avamia a dispasiziane mm
giustificaziane Che. 6in ten-rem patessa nan esser credufa, il Picc-iajhaca Sisarebbe
determinate a utilizzarla sofa in extremis: quasi aha, in simili frangenti, fassa
praferibile, came egli hafatta, dapprima riflutare dz" farn‘ire spiegaziani, equirzdi
farm'me dz' false (2 accusare mt irmacente, per poi scagiamzrlo, pueril‘mente
aostenenda cii nan war and resa talune dichiarazz'ani cansacrat‘e in am atto
pubblica.

ass In dibalt’imanto, nel primo giudizio, Picciafuoco ha poi rettificata i] tiro, spostanda in
avanti 1aconsegna del documento: appunto al 1971.
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In sostanza, z'l Picciafuoco, pur rendendosi canto delltz gravitd della sun
posizione, Si 11nfiumto, prima tacendo e poi former-Ida ir'zdicazioni false 6 di
comodo, di palesare la male provenienza del documenta,

Dew: la Carts condividere £1giudizio dell’Istv-uttore, secondo cui tale ostinazione
mm puc‘r essere spiegnm con In men: omertr‘z: lo escludorm, ir'zfat’ti, il tempo
trascorso (con Gib Che 6550 camporta in termini di prescrizimw) el’ele‘antezzn della
pasta in 317000 (In responsabz‘litc‘l per il delitto d‘i strage).

La conclusione é dunque a senso unico: l’impumto (Picciafuoco) mm pué
rivelm'e la provmienza del docmne‘nto, perche’ sift cansentirebbe di porlo
in callegamento certa con I’organizzazz’one a it gmppo terroristim‑
eversivo Mel cm' ambita muturfi l’ideaziafle delta strage.

Egualmente, 1a Corte di Assise di Appello di Bologna (sentenza
165.1994, p. 322 0 $5) ha ravvisato pesanti elementi indiziari in questa
identitél di cognomi, anche per il fatto Che ”né if V010 me? it Pieciafuomhanno
00mm rivelare chi fosse state: it falsfimtore dei loro documenti", 0 ha quincli
ritenuto the ”he riscontrate coincidenze nonché le macrascapiehe e
parallele reticenze dei protagonisti S iam) tanto singaluri e sospette du
indurm a n o n abbandonam l’urgomento primu di aveme esplamta afondo
03m risvolta

Che is (100110 Che qui ha cercato di fare questa Come.

Non va inoltre trascurato Che Rosaria Amim (mogliee (2101 Mangiameli),
all’udit-mza del 26.11.2018, ha dichiarato (1110 con lei e 5110 marito Alberto
V010 diceva di fare parte dei Servizi segreti 0 di essem 1m00llabomtore del
00th investigation? privato Tom P0021 (11 quale a sua volta era in S't'rett'a.
sinergia con Adalberto Titta, capo del servizio Sta-grew 0001110) 0 non
istituzionalizzato ”A'rzellu”).437

A1(11 1331 (10110 millanterie di V010, Che r a n d o m ) d‘ubbie 10sue, vanteriu, vi 6:
perb una considerazimm da fare: Ponzi era effettivamente un investigatore
privato in rapporti con ”final 0 si muoveva nell’ambito di un tartar ic) assai
0501.11'0 e scivoloso come quell0 delle trame di Stato. Aveva agenzie anche
a Padova e a Mestre. Era famoso per le sue prestazioni pmfessicmali, ma
come poteva iI suo nome rimbalzare: firm £11121 Sicilia, fino ai coniugi

"7 Si veda sul puma il rapporto del R05 di Roma del 109.2002, in particolare. la scheda
311
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Mangiameli e Amico, tramite V010, proprio con l’attribuzione di una
precisa connotazione in relazione ai Sewixi Sogreti?
Evidentemente,qualcosa di attendibile nelle vanterio di V010 c’era.

Como si 6: detto, Picciafuoco is state) in poasezsso di un ulteriow
documento, il passaporto a lui sequestrato al valico di Tarvisio l’1.4.1981
(passaporto n. E 213730, apparentomonm rilasciato dalla Questura cii
Roma 1119.10.1979, invece rilasciato 1119.12.1978 a Riccardo Brugia, di
Mario, n a t c ) a Roma il 6.11.1961, iv i residente in via Flaminia n. 785,
estremista di destra).

Non Si. trattava perb di passapolrto realmente rilasciato a 51.10 a suo tempo
a Riccardo Brugia, ma che recewa lo atesso numero (E 213730) di quello
regolarmente rilasciato a] Brugia dalla Questura di Roma. (Ass. "Bologna
117.1988,21.26.24).

Come si legge di seguito sempre nella medesima sentenza, aI Brugia era
stato soquestrato i] pasmporto in cariginaler, 9.non la fotocopia dello stesso.
C36) in data 5 aprile 1982, per cui tale passaporto sarebbe sfuggito 511131 51131

disponibilitél soltanto in epoca posterioro rispotto a quella in Gui il
Piccial‘ixoco risultava aver utilizzato un passaporto recante 11medesimo
numero di emissiono.

La Corte cl'Assise di Bologna, perb, a suo tempo acquisi fotocopia del
passaporto sequestrato al Brugia, Che giaceva presso l’ufflcio carpi di reato
del Tribunale di Roma.

In un hterrogatorio (il cui verbalo Eupure acquisito dalla Cortex), il
Brugia dichiarb: "50110 state impututo di partecipazione ulla bandu urmutu NAR
edi averflworito il coimputato Alibmrxdi Alessandro, the risulto essere esprit-mm
in Libnno can an pussaportofhlsificuto recante idati anagrafici miei e,5:3 mmerro,
i! numero do! mio pafiapflrto (aha: in clue! momenta era pulito). Per tali reati
50110 stato cow-zda'mmi'o a pena di amzi math: 8 mefii otto di reclusione. In tale perm
sono comprese mzche Ie condanne per due raping, comrrwsiae in Roma. [gnaw come
I’Alibrandi sin venut‘a in possesso def miei dati a‘nag‘rafici 5 del numero del mfo
pussaporto. Non so «some mm“, anzz', preciso, volevo dire che Alibmndi am an
conoscente, manon 1mamico. Non ricordo chi equando me10karma presentata".
Dichietro altressi: ”Prendo atta she it taste Ansaldz’ Mauro (deposizione

17.11.87 al RM. di Bologna) nffernm due in, con Nistri e Petrone, detflnevo le
attrezzature perfalsificare documentf tra cui um: IBMa tastina rotante, modulidi
patenti, carter di iderztitd, libretti dz? circolazio‘rw, 1mm per rinnovo di patmti e
timbri vm'i, materiale sequestrata dai CC di Torino rzel 1982. Prenda atto altresi
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chain, unitczmente a Petrone e Nistri, vengo indicate come parsmm Che
fizlszjficava documenti per canto della organizznzione walla quake (Ansaldi) si
riconoscezm, equindi T. P. NAR. Tutto cit“) non corrisponde ulIa realtfi".

‘Davanti alla Corte d'Assise, in prirm) grade, Brugia negb di conoscere
Picciafuocto, anche sotto i falsi nomi di Vaila‘d o Pierantoni, ed altres‘x di
conoscere Valerio Fioravanti e di avert-2 falsificato documenti. Ammise
invece di averse comsciutc) Cristiano Fioravanti, con il qualez aveva
coabitato 5010 per pochi giorni in una casa di Pascasseroli, aggi‘ungendo
Che gli era state poi. contestato «she in tale casa avevano dimorato, in epoca
a 51.10 dim successiva alla sua partenza, Francesca Mambm e’: Giorgio Vale.
Da tutti questi riferiment‘i, emerge una circostanza certa emequivocabile:

Alibremdi caPicciafuoco erano entrati entrambi in passesso clei dati
anagrafici del Brugia, a} medesimo scopo di were 0 formare a 10m volts!
documenti falsi.

Si tratta di una prova documentale, chm-2 pone: umnesso fra Picciafuoco e
formazioni dell’eatrema destral. Alibrandi era legato al gruppo Fiorelvemfi,
e il passaporto di Brugia é risuitato a dislposizione di altre persone, fra cui
Alibrandi e Picciafuoco.

I’icciafuoco, davanti a quests! coilifiidenza (pifi Che indiziaria) n o n ha
saputo Cosa dire. L'identitfi dei numer i di serie era la solita stranezza del
destino.
Interrogato 51.1.1 puntt}, aveva detto al PM: ”Insisto nel dire the i documenti

intestnti a Piemntoni Enrico mi furorw consegnati campletamente' in Mama 6
senza timbri, ad emeziane del timbre a seam, cmzi dz' parte del timbro Chefinisce
511.1 modulo, n'zentre In parte residuu dz! timbre Che m sulla foto, mancava. Tali
docummtti mi vat-mam meegnati tm 11197/1eil 1924 dal LorinMaria”.

AI‘IC‘hE questo, came messo in luce dalla Carter d’Assise di Bologna
(11.7.1988, 2.1.2.6.2A), éum menzogna.
A1 valico di Tarvisio gli erano state sequestrate anche una patente di

guida esuna carta d’identitél con la medesima intestazio‘ne,
La carta d’identité 11. 44913683, 3 lui SEquesstrata, apparentemente

rilasciat'a dal Comune di Roma ii 10.10.1979, era in realté prove-nu“) Ciel
furto di u m ) stack (11documenti in bianco (dal 11. 44913683 3111. 44913686)
consumato a! Cornune di Roma il 91211981. N o n poteva quindi il
Picciafuocc) averla ricevuta dal Loria fra fl 1971ed. il 1974.
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I documenti variamente utilizzal‘i dal Picciafuoco lo collega‘no quindi, in
maniera diretta o indiretta:
, ad Alberto V010 (documenti a n o r m Vailati), amico intimo del

Mangiameli referente! per la Sicilian di Term Posizione (poi ucoiso dopo 1a
strage e la comparsa dell’intervista di Spiazzi $11 ”L’Espressa” dallo stesso
Valerio Fioravanti, Che egli aveva ospitato a casa sua);

- attraverso Riccardo Brugia, ad A1e59andro Alibrandi, a Cristiano
Fioravanti, a Francesca Mambro ea Giorgio Vale.

Come ha scritto 1a Corte d’Assifs-e di Bologna nella sentenza 117.1988
(2.1.2.6.4): ”La valenza indiziaria del possesso da parte del Picciafuoca di
ciascmw dei due docurrwnti, isolatamente cansidemti, é elevatissima, se
rigum‘data dal puma di vista statistfco. Con il moltiplicm’si delle coincidenze
diminmsce in ragiune geometrica [a probabilitd Che 3553 siano ‘frutto di mem
casualitfl. Ova si prendano sinmltmieamente in considemzimm i due document-i,
ogni evantuale residue dubbio in ordine all'effettimesistenza def collegamenti cui
essi rinoim-to viene m e n u !

Ma non basin, In questo quadm si inrzest‘a m1riscorltro, anch’esso di nature:
documentate; Sergio Piccicrfuom, Che cartamente non. é noto per essere an
militmzte neofascista, é pert?) indicatofi'a i detenuti della destra nell'agenda di
Gilberto Cavallini, Che, ma! periodo a cavallo delta strage, dividefratewmmente la
latitanza con Valeria Fiomvanti, e m?conosce can precisione i movimenti e le
frequentaziorzi”.

Dalia Vicenda passaporti-Brugia emerge quindi una prova fondata su tre
passaggi. Che costituiscono urn vero e proprio sillogismo:

1) lo stesso numero di passaporto, originale e pulito, di Riccardo
Brugia compare 5010 in passaporti falsificati usati da Alibrandi e
Picciafuoco;

2) Riccardo Brugia era organico e interno alla banda armata dei MAR,
afavore dei quali svolgeva opera di favoreggiamento di Iatitanti;

3) Picciafuoco Si (“3 sempre rifiutato cli rivelare da chi e come Si fosse
procurato il passaporto reoante fl n u m m ' o di quello del Brugia.

La conclusione, inevitabile (“a (the Picciafuoczo he} costantemente mentito
sulla provenienza di docu‘menti da lui utilizzati. La sua posizione é stata
sempre insostenibilo, non poteva dare una spiegazione veritiera dei fatti,
perché do imponeva la confessione di essere collegato ad. ambienti
inconfessabili. Qualcuno facava circolare aquol modo quei documemti.
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23.2 Un V-ailatl alla Magliana

Maurizio Abbatino, rioonosciuto boss dolla banda della Magliana poi
pentito e divenuto collaboratore di giustizia, nei secondo prooesso di
appello per la strange dei 2 agosto, ail’udienza do] 2 marzo 1994 (A55. App.
Bologna 16.5.1994, p. 325), ha riforito che nel periodo nel quale a v e v a n c ’ ) la
disponibilitit deli’appartamento di via degli Artificieri, il H o m e ”Vailati”
gii era stato fatto da Antonio Mancini, detto ”l’Accattone”, altro membro
della banda, il quake- gli aveva riferito di avere fatto la conosoenza di L i n a

persona Che portava qua] nome.
Le ipotesi, aquest’uitimo proposito, sono due.
C)Si trattava dei Picciafuoco Che bamicava a Room ed era in contatto con

98p011emi. della banda dolla Magliana (ma nuila al riguardo é mai emerso,
e nemmeno cio ‘e plausibile, in quanto Picciafuoco Si muoveva
continuamente, in Italia (2ail’ostoro, e n o n era certo stanziaie nei quartierfi‘
Magliana), 0 Sitrattava (guarda caso) di un term Vailati, anch’egli, come
gli altri due, destinato ad aggimrsi in cerchie assai Contiguo alla
deiinquonza organizzata eai terroristi neri.

A Roma come si 63appena dotto, ‘vi erano Brugia, Alibrandi e altri, Che
trafficavano con documen‘ri falsi Che provenivano dall’Austria, le cui
tracce portavano aPicciafuoco (eaClaudiano Pavese).

23.3 Angelo V-ailatl

Ancora u r l a stranissima coincidenza $1verifica, quando 1119ottobre 1981
(pochi giomi dope) I’ornioidio del Pizzari), Gilberto Cuvallini,Alflssundm
Alibrandi e Walter Sordi uccjdcmo a Milano i poliziotti Vincmzo
Tummiuello (1 Carla Buonantono e (2611153110 gravi lesioni alla guardia
Franco Epifanio.

Viewer colpito anche un passante, tale Angela Vailuti (di tale crimine
parla anche 1asemenza-ordinanza del (3.1. di Milano del 105.1984, reiativa
al periodo milanese dei NAR, a pagina 23).
Impressionante é la coincidenza: come alla staziono di Bologna, un

Vailati Che per combinaziono Si trova in. loco, rimane ferito sulla scena dei
crimine.
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l i ' una conferma aha in Italia, in quel periodo, vi cram ”filer? Vailati” the
circulavano 116in ambienti piir. equivoci e pericolosi, e comparivano nelle
circostanzee pix”; drammatiche.

I1fatto émolto oscuro, e merita un serio approfondimento. Anche perché
oscuro 63Hcontesto in cui 10si it trattato.

Nella sentenza della Corte d’Assise di Roma dei 29.97.1986 (proc. ed.
”WAR 2”, pp. 283 e seguenti), relativamentc-z a questo duplice omicidio, si
descrive 1adinamica del delitto.

Versm le ore 9,00 del 19.10.1981, un’autovetmm BMW si arrestava
all’incrocio fra Via "I‘eodosio e via Vallazze. Ne discendeva Aiibrandi Che,
impugnando due armi. cortex, faceva fuoco all’indirizm dell’equipaggio Che
era a horde dell’autovettura DIGOS 51, composto da Buonantuono (al
volantez), Tumminelio (a fianco, clavanti) ed Epifanio (sedut‘o dietro).

Buonantuono moriva 51.11 colpo, gli alti‘i due cercavano di rispondere a
fuoco. C a v a l l j n i e Sordi. pure uscivano dalla BMW 2 cominciavano a
sparare. Tummimllm ed Epifanio carcavano un ripam. Epifanio riusciva a
mezttersi in salvo, Tumminello veniva colpit'o mortalmente.

Venivano sentiti i testi presenti sul posto al momenta del fatto (Nicola
Petrizzeili, Giuseppe Borignon, Sergio Redaelli). Se. mededuceva (3116 1.1110

dei terroristi aveva ape-rte Ia portiera dfill’auto della Poiizia @aveva
sparato sull’agente gié riverso 51.11 volante (Buonantuono). I tre Sierano poi
allontanati a bordo deila BMW, (3211 volante Siera posto quello Che aveva
occhiali e:pip-31.

L’auto era stata sottratta a tale Renato Moroni 1117.10.1981 (due giorni
primal), alle D r e 19.00,a Milano.

Dalie perizie balistiche risultava Chfi i tre avevamo fatto use di tre diverse
pistole cal. 9, i colpi di una delle quali avevano colpito 1m passante, tale
Angelo Vailati, causandogli ”lesionigmwf".
Dalle. informazioni del penttito Walter Sordi (dich. al GI . di Milano rese il

18.10.1982),si ricostruiva la genesi del fatto nei termini seguenti.
I tre Sierano recat'i a Milano "am pain dz" giorrzi prima, in quanta ii Cavallini

voleva uccidere mm pm‘sona she a sun tempo era 3mm irzdimta come nu
informatore della Polizia. Il detto individuo abiiava proprio vici‘nissimo a via
Valdnzze, in. un paluzzo di fi'm-zte at quale era sempre ferma mm pattugiia def
palizia in servizio di scorm di qualchepe‘rsonalitzi".

Aggiungeva Sordi: ”Mi sembm the it name dz" questa perscmafasse comparsa
sulla rivist'a Quest”.
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Circa 1adinamica dfll fatte, Sordi riferiva Che alla guida delta BMW vi era
Alibrandi, Cavallini era sedute davanti a fiance dell’Alibrandi, mentre egli
era sedute dietre. Si erane pertati in prossimita‘a dell’ebiettivo prescelte,
quande A‘Iibrandi aveva avvertito gli altri due Che erano seguiti da
un’aute della Pelizta, e 0119 quindi avmbbere devute far fuoce centre la
stessa, qualora fossero stati fermati.

Poce dope Alibrandi, bloccata rapentinamente l’autevettura,ne era scese
e aveva sperm 1! fuoce uccidendo due agenti, mentre centre il term
agents, datesi alla fuga, 9in (Sordi) aveva esploso tutti i celpi del
caricatere della sua Beretta.

Si accertava Che tale Giorgia Muggimzi, abitanto in via Teodosio (nelle
ristmtte vicinemze del fatte), in effetti, era state accusate, in 1.111 articelo
apparso su ”Quest“, di avers favorite l’arreste di almni camerati in
occasions dell’emicidie del “compagno” Amerese. Si accertava such: the
era state destinatarie di ”significativs intimidazieni” e di un “nevertimenfo”
da parts deal Cavallini (£11 riguarde veniva assunta anche una deposiziene,
conforms, del Muggiani, in data 30.11.1982).

Gilberto Cavallini (dich. al PM di Milane del 24.1984) centermava i1
movente iniziale della trasferta a Milane, 0551151 vendicarsi del "delutore"
Muggiani, Preoisava C116: 1111 e i suei cemplici crane stati cestretti ad
affrontare l’equipaggie della Polizia in quanta si erane accerti tabs 1
pelizietti avevane rilevato la prevenienza delittuesa della BMW.

Nella sentenza non. si fa pere sienna menziens di dichiarazieni rese dal
Vailati Angelo, Che addirittura riporto "lesioui gram”, e quincli Si. Cleve
presumere Che fesse state ”pram nel mezzo" 121611121 Sparateria, e devesse
pertante 13559113: 1111testimene di prim’ordine.

Nemmeno risulta Che q‘uesto Vaiiati si fesse cestituite parts Civile. Né le
sue lesioni ”gmvi” vengeno descritte.

Emergency poi gresse contraddizioni.
11 mevente del Cavallini per qualia sort-its a Milane sarebbe state

uccidere un ”delatwe” chef: lo aveva venduto in occasions delle indagini
sull’emicidie di Gaetane Amerose. Cioé 1.111motive personals.
Ma dalla sentenza della Certs d’Assise di Milano del 27.11.1979, relativa

a quel delitto, avvenuto a Milano 1] 274.1976 (quale. ritorsione
deli’emieidio dell’esponente di destra Sergio Ramelli, censumato an armo
prima a Milane da oversori di estrema sinistra), delitte per il quake
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Cavallini fu condannato alla pena di venti anni di reclusione, risulta ben
altm.

Non viene minimamente citato Giorgio Muggiani. Né viene
minimamente Citato umsuo ruolo o contribute aile indagini.
Nell’incipit deila sentenza si legge:
L’indugine sui ferimenti di Gaetmio Amm'oso, Luigi Spam 3 Carla Palmu,

avzrenuti nel male dei Mille in Milmw la notte tm ii 27 a it 28 aprile, si
indirizzava immediatamente, in base ails dichim‘azioni rilascinte queiia matte dc:
due def feriti a cittadini giunti in low saccarsa, verso l’ambiente delta destra,
poiitica, e piii in. particoiare, seguemio Ie imiicnzioni sui tratti somatici (3Sid
vestiaria di aimmi dei suoi aggressori, forniie dailo Spam a un funziormrio delia
Questum, nei mufmnti i i i Gilberto Camilini 3 Angela Fm'mnato Croce, noti
ail’Ufiicio Politico come simpatizzanii per la desira Eabituaii frequentat’ori deiia
znne dame i.tre girwm-zi ermw Stati accuiteilati

Ii Cavaiiini, semita come festimane rial sostituto prammtare deiia Repubblim,
dichim‘am di essersi incontmtn quelia sera can la propria fidmzzam Angela
Purirorim‘i; di essersi recato successivmflente cilia sezicme del M51ii i via Guerrini
per lasaiare dei mamfesti, tmttene’ndosi per circa un quarto d’om; di essere mzdato
via da quei locali avendo saputo the in giro vi erano dei ”gruppi strani”,
accompagnmzdo can, in prap‘rin clutovettum ire giomni incontmti in sezimw, dei
quali igriorava Iegenerai‘itii, edi avere nature, giunto nei pressi di piazza Piola,
deiiefiamme in mezza cilia strada edietm l’auta, come consegumm delio scoppio
di um: bot-iigiia iiicendiai’ia; di essersi tngiiato i bajj‘i queiia noite stessn per
esaudire rmdesiderio claim suafidmimmfi”

Indiziat‘o di ream, ii Cavuilini veniva imnwdiatamente soti'oposio a ricogrzizione
di persmm [in parte delta Spam 8,quimii, emmzmm intermgnto dui magistrrito, il
quale, a! termine dell'atto, che non poteva essere consucmto in un verbule perché
l’indiziuto lacerava il Usrbale prima Che fasse concluso e sotiascritta dc: alcmw,
ordinava la cattum (lei Cavailini, cui contestava ii t'ripl'ice deiiito di tentato
omicidiu nei canfranti dz' Pulma, Spam eAmorasai ..

L’istruzione sommaria p‘roseguivu can l’ini‘errogatorio delia Puritorieri. Che
confernmva di ESSErSf incantratcz la sera dei 27 aprile 1976 can it Cavaliini, ciel
quaie descriveva I’abbigiiamento the indossava nell’occasione, negando pert?! di
were espresso it dasiderio aha ilfldanzatosi tagliasse i bufi.u

Particoim‘e rilievo assumeva Ia deposizione dei Croce, ii quaie dichia-rava di
essere giunto in sezione insieme al Cavailini can I’auto di castui, a border della

4“ In realtéu, per non essere riconosduto sulla Scenfl clel crimime, come invece é
ampiamente awe-mum.
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quale vi ernno altri due giovani, seguz'ta da un’autovettum Fiat 128 occupai'a da
cinque persona; Che il Gilberto si era assentata per andare a festeggiczre il
coranEam-w delta sua ragazza; clw at sua ritamo, giuntnfrattmzto In notizia del
divieto pasta dam: Questura per I’organizzazione d‘i una qualunque
man‘zfestazioue in corrzmemorazione di Ran-16111} del Gui nsmssinio I’z‘ndomani
riaorrem it prime mmiversm'io, e avutasz' qualche 110tizia di un possibile attacco
da pal-rte dei giovani dellu vicina Casa delta Studente, tutti i prestentt avevmw
las¢iato la sezione; the 9951“ emno risaliti sull'uuto deI Cavullini esulia Fiat 128 e
insieme avevano perco-rso viale Ramagna, dove avevano subito l’aggressione can
lancio di battiglie incendiarie a di snssi e bullani ciu parte di un.folto gruppo di
giomni dz' opposte tendenze politiche...

Dunque, l’incriminazione del Cavallini 420117163 aut<weef¢0~aut0re (9 con lu i
di norm-i} dei firimini contestati (edell’omicidio di Amoroso) avvenne sulla
base delle indicazioni, descrizioni, testimoniamce rese da persona Che
G r a m ) premmti al fatten, e/o proprio di coma-i. Ossia, dei testi oculafl'.

Nonvi fu alcun bisogno di soffiate 0 delazioni o informazioni (Lia parte di
chicahesaiia, tantomenm deal Muggiaui.

Il Muggiani, come detto, n o n Viene mai menzionato nella Sentenza
Set 116: deve dedurre (the Muggiani fu estnmeo all’incriminazione del

Cavailiniper l’omicidio Amoroso,
Sem: Cleve dedurm (the! Cavallini non aveva almn canto personale in

sospeso can Mugginni.”
Insomma: Muggiani ncm aveva nulla a the fare con le indagini

dell’omicidio Amoroso e quindi con il dichiarato chEntt-z di Cavallini
delta trasferta a Milano (in mi Tumminello e Bonantuono persero la Vita).

Peraltro, é ben strano Che, cinque anni. prima e all'impmvviso, Cavallini
Si fOSSIL-Z ”ricm’dato” Che: qualcunc‘) 10aveva tradito e venduto. U'n soggetto
come 111in o n avrebbe lasciato ”dormire" la cosa per cinque 5mm.

“9 Né le dichiarazioni rese dal Mugginni ill 3051151982 (the quefita Cortex mm ha letto),
qualunque esse- siano, possono in alum mocha smentire risultanm tali probatorie
consolidate.

Non Sidew: dimenticare Che, quando Muggiani herests, Cavallini em ancom latitante e
pienamente “ofiensivo”. Non era consigliabile non assecondarlo,

Ma sopratt‘utto, non era consigliabile, ad avviso di questa Corte, smentire quel copione
git“: scritto, secojndo il quale si trattava di una que$tione privata. Anc'he perché 1a
spediziom punitiva mi suni canfmnti, and“: $6! incompiuta, custimiva un eloquente
avveflhumuo‘
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Alibrandi, Che era al volamte, inchiodc‘) e scese innescando con un’azicme
tipicamente aggressiva, Che ricalca quella giz‘i posta in essere in occasione
dell’umicidio del brigadiexe Lucarelli.
Evidentemente, dovevam fare qualcosa di asasolutamente prioritario G:

11011potevano rischiare il minimo intoppo. I i r e terroristi vennero a Milano
in veste di ”trasfertisti” e rubarono un’auto the doveva serving a
cornmettere un crimine. Un crimine Che, quindi, se richiedeva simili
precauzioni, doveva essere importante. 440

E sul luogo era presente Angelo Vailu‘ti, un altro Vailati (come Eraclio
Vailati, alias Sergio Picciafuoco, alla stazione. di Bologna; c 0 m e esisteva 1m
Adelfi0 Vailati, alias Alberto V010, nella preparatione C101 deiit’m
Mangiameli; c 0 m e era casualmente presente 11. (3010111143110 Guglielmi in Via
Fani al momanto dei sequestm di Aldo Mom).
Non V’é perb traccia di dichiarazioni rilasciate da questo ennesimo

Vailati. Non Si costituisce parte civile, mm viene sentito. Scompam 111-31

nulla.
Pei-0 era Ii,sul pasta.

23.4 La spedizione di Gilberto Cavallini

Una visione memo oscura di chi fOSSQ Giorgic) Muggiani e:(101 pericolo
Che egli rappresentava, la Si trae invece dal citato articolo «she 10riguarda,
apparso nel sci-condo numero di ”Quex" (del maggio 1979) nella rubrics:
”Ecrafiez I’inflzme” (schiacciare Fire/fame), dedicata ai traditori (soprattutto
pericoi05i) the, 500011110 152 migliori tradizioni in L150 alle bandit
terroristiche, era il caso Che andassero eliminati.

In taie articolo, avenue and oggetto proprio Ciicvrgic) Muggiani, Si fact-Wei
anxitutto riferimento a15110 passato, di fondatore del "Comitato Tricolore",
definite dall'articolista 011 ”com di vipers”. {iii accennava poi aun colloquio
da 11.11 avuto con il capo deila Squadra f’olitica di Milano, al quale
Muggiani avrebbm fatto un discorso deal tipn): ”La base ncafascista é
difficilmente corztrollabile e pier-m di tester calde. Sevoi mi assicm'ate protezione
durmite i volmztinaggi, libertfi dz' matfimento (ad esempio evitando di perquisire a
indiziure i ragazzi del Camitato Tricolore qumzdo succede qualcosa di mm 1714va

440 Lemodalitb 90110 analoghe aquelle dell'omicidio Mattarella.
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(grosso, tipo pesttzggi em.) a non mi n‘zettete mai i basi‘on‘i fra lo mote, io, it:
cambio, vi forniro nomi E informaziorzi relative a tutti queglrf estremisti Che
Sicm'ammzte passeramw do! mio gruppo e Che mostreranno oaml‘t‘eristiche
bombarolo edelinquenziali". Proseguiva I’articolo: ”II pattofu immediotamente
sotl'oscritl'o e Muggiarzz' inizio mmprofioua attivitiz dz' delnziom', rivolta non solo
contra bombm‘oli e delinquenti, ma mic/w contra tutti coloro che intendovmw
‘rnuoversi indipendentemerzto dune strutture deal CT (3dot pm‘tito (I’MSI)... I
camemti Che devout) la Ioro golem eMuggimzi sono decine, quelli (the gli devorzo
costantf attenziom’ della Polizia 5 m m innumerevoli. II 01190 pill eolatcmto di
deluzione é quello relativo nll’m‘resto di dieoz’ oomemti in seguito alla morte del
oompogno Amoroso. Muggiarzi non é mzo sprovveduto. I oerbali pm
compromet‘tenti per [Mi 50110 quelli relatioi m’fatti do! oiroolo Perini (soontrofra
onmemti e oompagni, Che per la sua delazione divem'le aggressions premeditom),
in cui accuso premeditamente i camomti delta Portico e altri. For if rosto si é
sempre mantonuto ooperto, e soltrmto Ia lunga pratica (per fortw-m nan
conl'agiante) ovum do! Muggianiodai sum" accoliti. .. dallo sorioento hopermesso
di risalire con precisiorw allo respor-mabilitc‘! do! signore in questione. Lo
scolla‘mento dell’ambient‘e milanese e la conseguente Scompm'sa di 5 m m di quelli
Che lo conoscono bone, pcrmette al Muggiani di muooe‘rsi tutt'ora, approfittanda
dellu buonafede def giovanisoimi.

Che quoote righe,firnmte do Quox edunque indiscut‘ibili, Siano almeno un primo
ohiari-mento”.

Questo articolo, i.l cui autore ha preferito nascondersi diotro la firma
”Quex”, merita un’attonta analisi, in quanta offre diverse chiavi di let tura,
Comparve nel seccmdo numero di ”Quex", Che ufici nel maggio 19719

(rapporto della Sezicme Antiterrorismo della Questura di Bologna do].
titolo ”Quex” del 165.1984, acquisito agli. atti del presenter giudizio, p. 10),
Vi Si facava um gartericc riferirnento all’omicidio Amoroso (ma n o n Si
menziona minimamente Cavallini, il quake, ( s o m e abbiamo visto e risulta
per tabulas dalle relative sentenze, non vi f'u certo coinvolto a cause» di
delazioni del Muggiani).
Piuttooto, va pesto sotto il riflottore 1apossibile attivith di informazione

di Muggiani sui ”bombaroli”, termine Che indica, inequivocabilmem’cez, sin
chi prepum sin chi matte lo bombe, attivitél di informazione Che occorre
quindi a tutti i cost-l prevenire, stroncare, "schiaociare".

L’articolo additava anche il datum subitc) dai ”camerati delta Fenice”, il
gruppo neofaficista milanese facente capo aGiancarlo Rogncmi, aconferma
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Che ”Quex” era un’autorevole voce Che si rivolgeva a tutte le componenti
della destra aversive» It! quali tutu-t eramo percorse da sinergie e spiriti di
mutua solidarieta‘a.

"Quex" era una voce talmente autorevole Che, in chiusura, l’articolo
affermava, in un empito di autoreferenzialitb, Che If?) ( r o s e scritte su ”Quex"
s c a m ) ”indiscutibili”, e [0 affermava precisando, in modo assai sinistro, Che
quanta detto su Muggianiera "1m primo chim'imentaT
Sinistro perché a questo "prime chim'imento” é verosimile pensare ne

sarobbe seguito um secondo (altrimenti non we we sarebbe stato ”un
primo”), sicuramente pifi dirompente, magari risolutivo (quake poteva
essere la spedizione omicicla da parte di Cavallini e Alibrandi), Come é
verosimile Che un ”scfcondo chiarimm-ztc)” in termini rismlutivi, Che
soddisfacressa l’esigenza di neutralizzare definitivamente u n o Che
denunciava i "bombaroli", fOSSQ divmnuta asssai pix“; pressante dmpc) 1a
bomba messa alla stazione di Bologna.

E qui si coglie un’altra ccmferma cit-31131 funziene ”omwlare” di ”Quex”,
che, per Ra“irtdz'scutibilitiz” (e quindi tassativitél) delle sue affermazioni,
aveva sicuramente: un m o l t ) precettivo.

La pericolositél di Giorgio Muggiani si (73 poi confermata in seguito,
fieccmdo quanto riportato dal G I . di Milano dott. Salvini nella sua
sentenzawordinanza deal 18.3.1995 (p. 92).

Muggiani, Si legge Della sentenza‐ordinanza, rilascib una delle
testimonianza (the, ”da diversi angnli di visuale, nmgm‘i parziuli ma
signifimtivi, illuminano I'attivitfz eversiva del gruppo (La Paulie) nella prima
metfz degli mmi 7 0 e i n qualche mso “ m a n n a - n o m ' contatti tenuti {in Gimwurlo
Rogrwnican persons inserite 113inapparati dello Si‘ato,
Muggiani, ”nemico clai gmppi altmnzisti e delle loro flttiUitfl illetite sinu a

rendersi disponibile a testi-monia're dinanzi all ’Aut’orit¢i Giudizim’ia quanta da lui
appreso”, fu sentito dal (3.1. di Milano dott. Salvini il 23.4.1991e:il 24.1.1994
(in questa seconda occasione anche dal (3.1. di Bologna), e raccontc‘) Che
”mm delle appartenenti a!gruppa La Penice, Cristina Marian, Gui 43in emlegato
da un rapporto personalize, g'li aveva confidato poco dopa il fallit'o ut‘t‘entai‘o a! treno
”I'orino‐Romu, Che ‘Signarem Denim: aMilmwprima di agm’ attentato".
In Gib vi égié una prima, lampante conferma dc! fatto che Muggiani era

in effetti un grosso pericolo per i ”bombamli” legati agli apparati dello
State.
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”Tale confidenza della Merino, seppure laconica”, prosegue Ia sentenza‑
ordinanza del dott. Salvini, ”praviene Certnmente dc: una fonts attendibile (la
ragazza éfra l’altro angina di Cesam Perri) a Si salda perfett‘amente con quanta
riferito dc: Sergio Galore in merifo alla presenzu di Paola Sigrwrelli calla rium'orze
svoltasi calla birreria ’Wienervald' la sera prima dell’attentato del 7.41973
(quello tentato dal bombaroln Azzi). Entrambe le dichz'arazioni s u m ) irwltre in
piemz sintonia con qua! puma del documento Azzi (pnragrafo C) in cm’ Si Iagge
d i g a tale riurzz’one avevmw partecipato mwhe tre persona venum daRama, di and
pen?) l’estensore defl’appunto mm era riuscito a canoscere i nomi... Inoltre
Giorgio Muggiani ha riferita 1mMm: wnfidenzu della Merico, e ciné Che
Giancarlo Rognuni, pachi giorm' prima dellmax-1mm, aveva 6 4 t h mmcorzmtfo a
Torina con un alto esporzerzte militare, circosmnza mwhe quash: (the si collega can
£1documento Azzi ( w e , sempre a! paragrafo C), si parla delta presenzn di due
esponenti del S M ) . a una r‘iuuimze operativa precedente quella p'resso Ia bi'rreria,
6can I'indicazimxe di Grazia-rm Gubbini, SGCO‘!“1d0 cm’ Azzi era in cantatm can m1.

Lg‘ficialfi dei Camhinieri presents? mwhe ad un utterlmto commas-so dd Azzi
(Muggimzi haaggiunta che LaFenice disponem di armi uuove provenienti da1m
deposito militm'e, circostanza anche questa ricollegabile a! documento di Vials
Bligny ( w e in pit} punti Sipark: di rz'fomimenti di armi edesplasivi al gruppo ad
opera di militari, soprattutto appartenenti ai RepartiSpeciali”.

II quadro depcme forternente per l’ipotesi Che Cavallini Emsse Stamp
incaricato di sopprimere umsimile snaggettofi“
Ma la confexma pit! macruscopica ai contenuti dell’articolo pubblicato su

”Quex” proviene dalle dichiarazioni rilasciate 211 PM di Milano 1121.6.2001
da Mario Galli, ii qualez, (1311 1951al 1984, lavorb a Milano all’intcamo della
nota ”Squadm 54”, propaggine periferica della DiviSione Affari Riservati
del Ministero dell’Imtemo.

(Salli ha riferito, fra varie altre cose, Che Muggiani (Home in codice
”Mca”) era 11loro infmvmatom per 163 case della destra eversiva, e.a 10m in
particolare riportava le notizie Che riguardavano Adalberto Titta.

4“ Circa 1adiffidenza Che aleggiava su Giorgio Muggiani, vi 5 0 m ) anche le dichiarazioni
rese da Emmrmo Alduzzz‘ al PM di Brescia ii 31.12.1999 (acquisite £1in atti del presents
dibattimento), giét components: dei Nuclei Antiterrorismo della l’olizia di State, chiamat'o
dal dott. Santillo a far parte- del SISDE nel 11151er del 1978 (quando era in corso il
seq‘uestro Moro), ave prestb servizio fine a! dicembre 1980. Costui ha riferito Che
Muggiani gli dava informazioni (armhe sue ha specificato che nessuna a lui risultb utilize).
Muggiani aveva fondato 1aBede della ”Giavane Harlin" di Milano, ma "em tmzuta a disl’nnzu
dalAiSJffl

1115



Muggiani, inoltre, nei primi a‘nni Settanta Si incontrava in Valtellina con
Gaetano Orlando «3con Carlo Fumagalli, A loro dette informazicmi $1.11

conto di Fumagalli (capo del M.A.R.).
Sono dichiarazioni Che ricaicano pedissequameme quanto scritto su

”Quex” in quell’articoio deal maggio: Muggiani era 1m informatore the
dava notizie sull’eversione di destra, sul M.A.R., sull”‘Auello".

A questo punm CiSideve chiedere come facesmro i redattori di ”Quex”,
nel maggio del 1979, a essem a conoscenza di questa sua cosi incisiva
pericolosité del M'ugg‘iani.

Mantra-z non ci Sidove stupire (rho Muggiani amdasse eliminate. 11M A R .
e l”‘AneHo" erano piil Che contigui agli apparati deviati dello Statof”12

”2 Le sinergie fra Muggiemi e Titta, peraltro, risalgono ad antica data. C’é 1mantefatto
assai scottante da ricordare, Che riguarda entrambi.

Giorgio Muggiani, exrepubblichino,é-passato alla storia per were trafugato la salma di
Benito Mussolini, insiome ad alcuni complici, 1123 aprile 1946, poco prima del
referendum istituziomle del 2 giugno 1946 sulla scelt’a fro monarchia e repubblica. Per
ques-ta azioue furono poi arrestati, sempre mi 1946, alcuni fascisti, tra i quali H mm
Domenico Leccisi e l’ancor piix nolo frate franc-25133110 padre Enrieo Zurcca (che poi
comparirfx in vari Scenari di. prim’ordine, fra i quali il sequestro Moro). ll cadavere di
Muasolini si trovava, sePolto in forma anonirnn, £11 cimitero di Musocco, il paesa di
Adalberm Titta, ed. era fitato poi nascosto all’interno del convento di Sant’Angelo in
Milano, luogo cli partinenza dello Zucca (51 Veda nota ROS 109.2002, scheda 35, pp. 26‑
27).

50 questo episodic vi 50110 varie testimonianze.
Giovanni. Pedroni, medics specializzato in chirurgia vascolare, Che divenno i] modico

personale di Adalberto Titta 3 Siprose cum di Herbert Kapplor durantfi: 1afuga di questi
dall’ospedale militare Celio organizzata dal Tina ml 1977 per riportarlo in Germania, 1m
rifcrito (dich. ROS Milano del 2112000) di aware conosciuto il Titta tramite. padre: Zucqa,
Che spesso andava a trovarlo. Pedroni ha spocificato Che Zucca gli disse di avert?
conosciuto Titta in camera per mm vicenda Regatta nl trafugamento della salma cli
Mussolini (nota ROS 109.2002,scheda 26, 17.4).

Egualmeme, Michele Ristuccia (diqh. ROS Milano dell'8510.1998) ha rife-rim Che padre
Zucca, insieme a tale padre Parini, fu detenuto per la vicenda dell’occultamento del
cadavere di Mussolini ad opera cii M immo Leccisi (mom ROS 109.2002,scheda 35,p. 6).

Muggiani, quindi, sapeva molte case di questo nebuloso e ingombramte precedente
storico the coinvolgeva personaggi del massimo livello (Titta, capo deli“’Ar:eHo", il
servizio ultrafiegreto deputato ai lavori pith sporchi; Zucca, iI padre francescano a mi
facevano capo altissime personalitix politiche della D.C.).

Zucca era mor to il 157.1979,«9Titta il 28.11.1981. Muggianiera ancora in vita.
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23.5 Parole alla rovescia

11 1301011116110 Massimo Gim‘uda, Che, come Si 2? 3151 riferito, ha Offend)
delucidazioni illuminanti sull’uso di nomi fittizi, da parttz dexi funzionari
dell’Ufficio ”R” (ud, 26.55.2019), i quali, per operate, si valevano (e si
valgono tutt’cara) di un criptonimo (0 mmnomignolo), talvolta sostenuto da
un documento di copertura Che riporta il naminativo del criptonimo, ha
parlato anche delle diverfiez modalité di mdividuazione ed elaborazione
dei criptonimi, alle quali connettere met‘odiche e significati.

I criptonimi, con relativi doaumenti falsi, venivarm assegnati anche ai ed.
fifiduciuri", i collabcratori estemi, ed era anche possibile che iI fiduciario
conservasse il documento finché faceva iI fiduciario.
In particolarce, era possibile Che come criptonimo (poi cosi trasfusc) m3}

documen’to false) venisse adottata mm pamlu sctn‘fta alla ravescia.

Quanta sopra testimonialso offre una possibile, importantissima c'hiave di
lettura del cognmme ”Vailut i”, the era stranamente comune a Sergio
Picciafuoco e ad Alberto V010, a un soggetto attivo negli ambienti della
Magliana, a un altm individuo rimasto ignoto ma comparso sulla scene:
della spedizione punitive: contro Muggiani, tutte persone Che
aH'apparenza non Si conoscevano «3n o n avevano ma i avuto null-a a Che
fare l ’un con l’altra, ma due, in base a queaSte: identiche, ma rare, generalitél
false, era verosimilt-z pate-25mm asserts ricondotte a una comune matrice,

I’erché, letto alla rovescia, "Vailati" diventa "Italic! V".
Alla luce di quanta riferito dal coiormello Giraudo, Si tratta di una

constatazione pesantemente indiziante,
Ocaorrembbe quindi individuare che- cosa potesse significare questa ”V”

Che Si accompagflava a ”Malia”.

Umriscontro a questa modalitéx di camuffamento, ossia invertire lettere (e
numeri, Si suppcme, all'occorrenza) si ritrova nella sentenza d‘eila Corte
d’Assise di Venezia del 9.12.1988, relativa all’attivité di Ordine Nuovo in
Veneto e in genera nel Norditalia, e 31 rapporti fra tali estremisti e
personaggi legati ai Servizi segreti, italiani e americani, quali in primo
luogo Soffia'ci eSpiazzi,
In due conversazioni telefoniche, nella primal, del, 13.7.1982 (ore 17,33),

Soffiati dice a Maggi:
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”Mifai quash) nun‘zero, Che poi Io rendemi come tu sni: 9120567. Dunque, stnti
attento, chiedi di chi sai. ..";

Della seconda, del ‘13.9.'1982 (ore 19,32), Bressam dice a Soffiati, Cher gli ha
apprzna date 11numem telefonico ”del dottore gift aVenezia” (Maggi):

”C'é dainvertirli asane giustz’?”
II prime numero era date dall’inversione deal numero telefonico (103110

studio professionale pressa il quale prestava la sua attivité lavorativa il
Brass-an (pp. 401-402).

Analoga modalité di camuffamento é stata riscontrata in un’agenda di
Mario Tuti, dcwe era riportato ii numero di Mar io Catola invertito nelle
cifre, senza altra mdicazione (Ass. Roma 28.5.1990, p. 658).

Come Si é ViStO, Alberto V010, nel giustificare 1ascelta del cognome
Vailati per il proprio dcxcumenm false), ha clatto die si trattava del
cognome di u n o scrittorfe contemporaneo e poi di un giocatore del
Palermo (Ass, Bologna 11,7,1988, 2.1.A2A6A2fi)‘

A sua volta, I’icciafuoco ha tirato in ballo tale Vallati Braclio nipot’e di
una Sua concscente di Falconara (A553. Bologna 11.7.1988,1.11,4.3).

Nessuno dei due ha detto di avere pesoat'o un Simile cognome a caso fra i
tam-i, ma entrambi haunt.) sentito l'esigenza di rifugiarsi in riferimenti ban
precisi.

Cic‘) spiega «the entrambi e r r a n t ) a concuscenza d c ] ssignificato criptico del
cognome Vailati, in quanta dire the la scelta era stata fatta a case (la cosa
pin semplice e immediata, anziché evcwaare riferirnenti stravaganti)
significava esporsi a una meredi'biie coincidenza, nel caso qualcun altro,
inserito nello stesso circuito e detenture di un amonimo documento false,
m3fosse state trovato in possesso.

Agganciarsi a 1m alter ego ban preCiSO, $pfl¢ifi¢0 e personale (a
personalizzato), o a una particolare assonanza, doveva rendere memo
sospetta 1acoincidemza.

23.6 Un V-ailatl nel covo delle Brigate Rosse di via Gradoli

Come risulta dell relative) verbale, m3} corso Clea-11a perquisizione effettuata
ii 18 aprile 1978 in via Gradoli n. 96, Roma, scala an, int. 11, 1191note covo
delle Brigatea R0$se, fra una miriade di cosine, fu trovata anche la fotocopia
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di u m ! lettem datat'a 18.10.1973, spedita dalla D.C. nl Signor Vailati (rep.
n. 681).

La lettera risale al 1973, ossia a un periodo in Gui era ancora
"formalmente" esistente 1a V Legione del colonnello Amos Spiazzi,
inquadrata nei Nuclei cli Difc-zsa dello State, fra le strutture p i t occultt-z e
m e r i t ) decifrabili della storia delle istituzioni deviate, in mi cooperavano
quadri militari, elementi dei Servizi e di Ordine Nuovo.
La Legione di Sapiaz'zi, operativa nel Mord-Est e sicuramente fra le piix

influenti, era contraddistinta dal numero romano (V stava per quinta).
I documenti falsi a h o m e Vailati Che erano nei possesso di Picciafuoco

risultavano formati prima del 1973. Gli altri non5i 3.21,
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24

Ugo Sisti

24.1 Amicizie e nottate del Procuxa'tore Ugo Sisti

Sono state: vauisite £1in atti di questo processo le semenze emesse dal
G.I. di Firenze in data 311.1986 e daila Sezicmee Istruttoria della (Torte
d’Appello di Firenze in data 242.1987, relative a tm’imputazione ex artt.
36]. e 378 cp nei confronti del dott. Ugo Sisi‘i, Pracuramre della Repubbiica
di Balcgna quando Vi fu. la. strage del 2 agosto 1980.

Il Sisti era accusato di w e r e omesso di danunciarc‐z il mu t t ) Paolo Bellini,
alias Rnberto Da Silva, latitante per gravissimi reati (tentato omicidio,
rapina, porto e detenzione illegale cli armi), nonastante fosse a comiscenza

decila sua vera ident i té,
Sisti é stato prosciolto dalie accuse sia in primo grade clue in secondo

grade (definitivamente).
Dalia motivaziwni delle Sezntenze emergono particolari a dir poco

scancertanti.
Questi i fatti.

Nel febbraio 1981 i Carabinieri cii Pcmtassiwe trassem in arresto tale
Robertm Da Silva, cittadino brasiliano, in quanto implicate in furti di
mobili antichi. Si appumva poi Che ii Da Silva in realtél era Paolo Bellini,
Euggitt‘) all’estero dopo aver commesso un tentato omicidio e rientrato in
italia ii 17 giugno del 1977 con quelle false generalitéi. Aveva fissato la
propria dimora a Foligno e, cinque giorni dopa ii suo rientro, su
raccomandazione del sen. Franco Mariam dell’M.5.I., Si era iscritto
all'Aeroclub cli Foligno onde conseguire ii brevetto di pilota, Che poi aveva
ottenuto, e Che gli aveva consent-1m di effettuare numerosi viaggi corn aerei
da iurismo (e quindi di muoversi iiberamente e velocemente nel raggio di
distanze considerevoli).
Risultava inoitre Che ii Bellini, durante ia latitanza, aveva avuto conta’cti

con il dott. Sisti, Procuratore deila Repubblica di Bologna dal gemlaio 1978
Eli settembre 1980 (ossia firm a pom dope 1a strage alla stazione di
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Bologna), indi divenuto Direttore degli Istituti di I’revenzione e Pena al
Ministero di Grazia e Giustizia.
Ugo Sisti aveva altresi intrattenuto rapporti con Aldo Bellim', padre cli

Paolo Bellini.

Dagli atti assumti, era pacifico, per averlo dichiarato lo steeso Sisti ozper
averlo confermato il sacerdote don Ercole Artom’, Che Sisti aveva
conoseiuto Aldo Bellini parecchi mesi prime di assumere le fimzioni di
Procuratore delle Repubblica.

Sisti aveva cenoseiuto I’Artoni a Pesaro nel 1977 e aveva appreso Che
queeti dirigeva un Centro di assistenza per exdetenuti etossicodipendenti
delle Comunitél Giovanni XXIII a Reggio Emilia, dove Sisti Si era quindi
recato pill volte, fin dall’estate del 1977, e dove aveve conosciuto Aldo
Bellini, Che Artoni gli aveva preeenteto come amico e benefattore nonché
padre di Guido Bellini, il quale spesso veniva arrestato per reati eontro il
patrimonio. Aldo Bellini frequentava lo comtmitii e aveva 1malbergo con
piscina in localita‘t Mucciatella di Quattro Castella (in collina, a pochi
Chilometri da Reggio Emilia).

Tm Sisti e Aldo Bellini Si instaurarono quindi rapporti di amicizia,
divenuti notori a Reggio Emilia. A volte con I’Artoni, a volte da solo, Sist’i
Siweave a cena alla ”Mucciatella”, e on paio di notti vi aveva pemottato.

Dopo Che Sisti. diverme Promretore delle Repubblica, Artoni Bl recava
tutte lo settimane a trovarlo, insieme ad Aldo Bellini, onde avere notizie
sullo Erato di procedimenti penali a carico di detenuti, notizie Che Sisti
dava senza difficolté, facendo assumere le relative notizie da on $110

segret’ariov
A "mite, quando l’Artoni era molto impegnato, vi andava il solo Aldo

Bellini, il quale una volta vi Si reco con la moglie e le figlie, un’altra con
una figlia‘

ll numero di telelono cli Aldo Bellini era annotato nell’agenda posta
nell’anticamera del Procuratore Sisti, insieme a quelli degli amici e degli
uffici con i quali il Sisti aveva relaxioni. Aldo Bellini di solito telefonava,
prime di presentersi in Procura. In un’occasione in mi l’inearicato alla
ricezione delle telefona'te, alla telelonata di Aldo Bellini, non volle passare
la cornunicazione al Sieti per essere questi impegnato in Lll ‘ la riunione, Sisti
fece rilevare il fatto all’appuntato dei Carabinieri addetto all’anticamera
(dep. teste Mondelli).
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Nel proprio Centro Giovanni XXIII Artoni organizzava, almeno una
volta ali’armo, una cena sociale, alla quale partecipavano varie Autoritéx A
quella della primavera del 1980 parteclparono il Sisti, unitamente al
cornemclemte del Gruppo Carabinieri di Reggio Emilia, ten. col, Ruggero
De Vita, Che Sisti aveva fatto invitare. In quel caso, Sisti sedette fra due ex
detenuti, L i n o dei quali Guido Bellini, somigliaiitissimo aPaolo Bellini.

La notte fra il 3 e i14 agosto 1980 (ossie le seconda notte dopo la strage
alla stazione), Sis-ti Si reco alla "Mucoiat‘ella", da Aldo Bellini, essendo
”stanchissimo” per I’attivitéi evolta depo la strage. Avrebbe telefcmato
all'avv. Corradi per chiedergli ospitalita‘a, ii quale, dovenclo questi recarsl
altrove, lo accompagne in auto alla "Mucciatella", cioe in un alberge
”iranquillo" (cosisi legge nella sentenza).
Aldo Bellini quincli “ospitb” il Sisii, non lo registro e n o n gli fece pagare

alcunché.
La mattina successive (4 egos-to 1980) agenti della UIGDS di Reggio

Emilia effettuarono one perquisizione alla ”Mucciatella”, essenclo Paolo
Bellini conosciuto come elemento dell’estrema. desire, oltre Che lat-itame.
Vi trovarono il Sisti, i l quale riferi di essersi fermato Ii su invito di un
aVVocato di Reggio Emilia, per passare la notte e.”prendere 1mpa' di fresco”.
Non era rientrato a Bologna 1a sera prime in quanto Si era fatto tardi.
Appresaa in quell’occasione dagli operatori di polizia Che Aldo Bellini
aveva un figlio di estrema destra, latitante. Fu quindi accompagnato in
stazione da Aldo Bellini (dep. taste di PGBocchino).

Sisti Si era allontanato da Bologna senza auto di servizio e senza scorta,
né aveva avvertiio clel suo temporaneo recapito la Questura di Bologna,
come era iiwece solito fare ogni volta Che Si spostava dal luogo della sue
residenza (dep, taste PG Bernardino),

In sostanze, eveve fatto perdere le proprie trecce, per andare dal Bellini.
Sisti dichiaro poi di avexe telefonato arrabbiai‘lssimo all’avv. Corradi per

non ave‘rlo messo al corrente della situazione della famiglia Bellini.
Corradi, a sua volta, lo smenti, dicendo Che. da lu i aveva ricevuto una
telefonata garbata nei toni, nonche spiritosa.
Sisti dichiaro anche di were in seguito troncato ogni rapporto con i

Bellini.
Risulto invece Che Aldo Bellini aveva continuato a frequentare l‘uffioio

del Sisti eatelefonargli con la stesse frequenza di prime, anche nei mesi di
sett‘embre e ottobre 1980 (dep. teste Mondalli).
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Don Artoni, da parte sua, sostenne. di avare saputo ChE‘ Roberto Da Silva
era in realta Paolo Bellini solo dopo Che ii presunto Da Silva era stato
arrestato per furto di mobiii, nei febbraio del 1981,

E’ risultato invece. Che Artoni era andato a San Paolo del Brasile nella
primavera do] 1976 a visitare una comunita di missionari reggiani, a in
queil’occasione aveva avuto 1m c0110quio con Bellini-D31 Silva, Che egli
conoscreva fin da quando questi era ragazzo. Artzoni ebbe poi quattro
colloqui con Bellinidba Silva nel, caroere di Firenze dal febbraio all’apriie
1981 a 1mquinto colloquio rial novembre del 1981nel careere di Palermo
(in quell"occasione vi ando con il padre Aldo Bellini).

Paola Bellini, appena rientrato in ltalia, aveva fissat'o la propria dimora a
Foligno, presso l‘albergo “Nunziuielia”, dove era rimasto tino al febbraio
1981 (quando era state arrestato), effettuando peraltro nel frattempo
diversi viaggi (in Svizzera, Germania, Brasilia) e facendo sfoggio di grosse
ciisponibiiita finanziarie.
Aveva conseguito ii brevetto cii pilota civile di primo gratin nel germaio

1978, e quattro mesi dope quello di pilota civile di secondo grade, monché
1a patente di guida di ca t , B, quella di eat. D, il permesso di guida
intemazionale (ala licenza di porto di fucile per uso cacoia. Nel 1980 Siera
iscritto alla Camera di Commercio div Perug'ia quale rappresentante di
commercio di oggetti preziosi.
”I’ratto in arresto ll 14 febbraio 1981, era stato detenuto a Firmize, a Reggio

Emilia, a Fin-mm, e poi, il 199.1981, era stato trasferito al carcere di
Sciacca, dove era rimasto fino al 13. 1.1982.
I] 5.11982 l'UIGQS avava segnalato che il aedicente Roberto Du Silva era

in realta Paolo Bellini. Solo dopo 1marmo Bellini ammetteva Che qua-11a era
la S u a v e l t a identita.

Durante 1adetenzione a Sciacca, Bellini-Dal Silva Siera vantato di ”assert:
pratetto daunpezzo grasso tie-l Ministero".

Erano stati accertati anche altri latti.
ll 24 maggio 1978 BelliniwDa Silva era atterrato ail’aeroporto di Foligno,

proveniente da Roma, trasport'ando a,bordo il senators Franco Mariam’
(zio dell’avv. Corradi) e l’allora Procuratore delia Repubblica di Bologna
Ugo Sisti, al quale, nell’occasione, ii presidente dell'Aeroclub Antonio
Rossi, su input di Bel l ini- [9a Silva, aveva dato in ornaggio una tessera di
saocio onorario. Nei quindici giorni successivi Bellini-Da Silva e Ugo Sisti
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ammo stati visti insieme alcune volte nei locali dell'AeroClub (dep. teste
Rossi).

Premersse queste, riSuItanze istruttorie, il giudicante di primo grado ha
ritenuto, in via di premessa, Che:
Artoni era ”peyfirt'tanmlte” a conoscenza della presenza in Italia di Paolo

Bellini come Roberto Da Silva, parecchiarmi primal Che fosse arrestatm;
iI S e n . Mariam, pur conoscendo la vera identité e l’estrazione eversiva di

Paolo Bellini, meaveva agevolato l’iscrizicme all’Aeroclub di Foligno per
farlo diventare pilota;

n o n ( e r a una semplicre cmincidenxa Ia frequentazione del Sisti con persona
Che tutte erano a conoscenza della £21153 identitz‘a del Da Silva-Bellini e della
sua latitanza, mantra era ”legittimo e doveroso dub-itare the, attesi i rapparti
esistenti can don Artcmi, Aldo Bellini e il sen. Mariam, anche il Sist‘i fosse
5mm massa a! corrflnte" della situazione de} Bellini‐Dal Silva;

destava ”gram perplessim it rapporto preferenzz‘ale eke it Sisti aveva
instaumta e mantenuto con il BelliniAldo (no-nastante questifosse solito non
far mistero dell’esse‘re fascism, mntarsi di were inculcato m' figh’ In propria
ideolagia politica), frequmtundo ussiduamente il sun albergo, ricevendola
sattimanalmente, tulom insieme ad alcuni suoi fmnilmfl, in Fromm...
‘fifitgiandmi’ allu Mucciutellu per passure la notte in pace (auspice l’avv.
Co-rmdi, nipvte del sen. Murimzi) in occusione di quella specie di fitgu da
Buloguav i! giant-0 dopa la struge, omettendo di tmncam ogm’ mppm’to con
il Bellini quando seppe flhl? sunfiglio em lutitunte, emantenendo inmate Ie
cansuete relazioniper due, tre mesi uncom,firm u quundo, cioé, mm venue
trasferito aRoma”;
il rapporto (fra Aldo Bellini. e Ugo Sisti) denotnvu fumiliaritai a recipram

fiduciu, tale, in sastzmm, dam mnmettere e figiusfificare’ unche possibili
cmq‘idmzrf, tacite solidarietfi, compiucenti conniveuze;
altri sigrzifimtivi comportamenti e atte‘g‘giamenti, mwhe dzfensivi, del Sisti,

contrari talum alla logim, talora alle risultanze istruttorie", potevano ”indurre a
ritenere che egli fosse a conoscenza sin delta latitanm del Bellini Paola
the deltafalsa identitd da lm' usszmta";
in particolare, grave era 1acircastanza Che quando, 1amattina del 4

agosto 1980, il mar. Bottino rese noti al Sisti i mot iv i della perquisizione,
alla ”Mucciatella" e gli comunicc‘) clue Paolo Bellini, figlio di Aldo Bellini,
era latitante, "strmmmente i! Sisti nongl i chiese ueppure quali reati costm’
a n e w commessou. Tale atteggiamento, inapiegabile per an magistrate del
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pubblico ministero,soprai‘tutto one Siconsideri the It: PGstuva operando nel curse
di un’inchiesta perfnttidi mmgravitd estrema, di competenza del sun Ufitfcia,pud
far ragianezrolmentepensare Che il Sistifosse a conascenza della latitanza
del Bellini nonche’ dellu 51m mama identitfi, e spiegherebbe unche il
Successive sun mmportamento verso iI Bellini Aldo (ossia, continuare a
frequentarlo), al quale, in definitiva, nulla avrebbe m u m ) darimprovemre”;

(era difficilme-nte spiegabile fl tentativo di Sisti di minimizzam il piiz
possibile il suo rapporto con il Da Silva-Bellini, addirittura sastenendo di
non avere neppuxre 110mmi ssuoi Iineamentiquando questi trasportb lui e il
sen. Mariam in aereo, in quanto ii pilot'a indossava un casco munito di
mascher‘ina e in quanto per lu i il pilota em soltanto una ”presenza tecnica”:
tiara infatti inverosiimfle the il Bellini~Da Silva si. fosse tenuto in testa fiasco e
mascherma anche quando il presidente dell’Aemclub Rossi si intrattenne
C011Iui,Sisti erMariam;

ed era impossibile che If:fattezze def! Bellini-Dc! Silva pa‘tessem sficggire
a! Sisti, chat aveva amcto altri inconh'i con (mi;
né era sostem'bile Che i] Sisti n o n dovesge rifipcmdere dell’omessa

denuncia in quanto sarebbe venuto a conoscenza dei fatti in via privata a
n o n nell'esercizio delle sue funzioni, poiché il magistrate titolare della
Fromm era tenuto a utilizzare le sue conoscenze ai fiui del procedimento
penale in ogni case, essendo il capo della polizia giudiziaria.

Ma, nonostante tutt i questi conclamati, gravis-Simi e converge-mi elementi
di prova, il giudicante di primo grade ha poi scrit‘to, di seguito e 518311251

alcuna mediazione concettuale:
”In definitiva, 17a cor-tsidemto Che gli csposti element‘i indizianti, SEtm 10m

logicamente croordir-zati e globalmen'te valutati, assummw sicummente mm (Te-rm

consisfenza probatoria a cmy‘erma dell’ipotasi di uccusa. Sijfutte indicaziuni,
pe1*alt1’o, n o n 50110 sufiicientemente univoche e mncludenti per’ché, in
aastanza, pur fucerzda fondatnmente dubitare Che ii prevenuto (Sisti) fosse a
couoscfenza della reale identitd del Da Silva, mm consentmm di andare oltre a tale
situazione d‘i incfirtezza, lascimrda un certo spazia anche alla tesi difensiva
seconda cui il Sisti sar‘ebbe stat‘o invece del tutto igrmro.

Si ‘impone perta‘nto il proscioglt'mento con laformula def dubbio” ecc. ecc.

Ora, siccome é lecito ”dubitare" (di tutto, a ques-to punto), questa Corte
ritiene di dmver evidenziare altre case, non certo trascurabfli.
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SSisti, la notte del 13agosto, face perclere le sue tracce alla scorta, non
comunicb a nessuno dove sarebbe andato (compartamento abnorme: Che il
Procuratore della Repubblica, dominus delle indaginl, scompaia subito
dopa ehe 3-3 state commesso i1piix grave atto terroristico d'Europa 9.mm
garantisca la sua reperlbilité m q‘ualsiasi ora clel glomo edella not'ce) per
andare, consapevolmente, ad alloggiare da un e3ponente dell’ultradestra
fascism, ll quale, eondividendo la sua necessitia di eclissarsi, non lo registre
nel proprio albergo.
Questo si chiama complicitfi.
E’ assurdo Che il Slsti, ”stanchissimo” per l’estenuante lavoro sostenuto

negli ult imi due giorni, ncm sia andam, come tutti, a ease mma riposare e
dormire, ma abbia cercato ”ospitalitd” altrove, presso particolari
conoscenti, efiia finite proprit)nell’albergo dell'estrmnistu Aldo Bellini.

Ed é impossibile Che il Sisti e il Bellini, quella sera e quella notte, n o n
abbizmo parlato della strage. In ehe termini ne awemm parlato? In che
termini ne avrebbero potuto parlare un estremlsta fascism e il cape delle
inclagini?

In grado di appello, Ia Sezicme Istmttoria della Corte d’Appello di
Firenzeha confermato il proscioglimento del Sisti, n o n per insufficienza di
pmve,benssi perché il fatto mm sussista, ritenendc.) Che mancasse anche un
minimo elemento indiziante.
Dall’ottica riduzionistica si é passati all’ottica azzerante.
I giudici del secondo grade, oltre a dare atto cli quanto gié rilevato dal

giudice di prime grade in punto di fatto (crass: inevitabile), hanno aggiunto
qualche particolare.
Ad esernpic), Che I’avv. Corradi si era giustificato del fatto di mm were

detto al Sisti Che Aldo Bellini aveva 1mElglio latitante perehé ”non pensavn
the, pov'mndnlo a darmire nell’albergo del Bellini, la 00511 avrebbe potato
acquistare rilevanza”.
Si tratta di una spiegazime adir pom comica.
La Sezione ha pol dato ampia credibilitéx ad Aldo Bellini: era infatti

verosimile ehe i 31in rapporti con Sieti fossem di natura formale ed
esclusivamente limitatialle questioni della Comunita‘i di don Artoni.
Ci Si deve qui chiedere come. mai stesse coal 3, more a entrambi Ia,

eomunitét di don Artoni e se fosse necessario Che, per parlare della
comunit‘é di don Artoni, Aldo Bellini si recasse tutte le settimane da, Sisti,
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addirittura con i familiari, e:Sisti rimproverasse Che n o n lo avvertiva delle
telefonate cli Bellinipadre anche quando era in riunione.
Addirittura, aconferma della nature: cosi poet) confidenziale dei rapporti

fra Aldo Bellini e Sia‘s‘ti, la Sezione lstruttoria ha addotto 1acircostanza Che
tutte le volte Che Aldo Bellini (e Arioni) andavano da lui, £3in incaricava la
segretaria di effett’cuare ricerclm su procedimenti penali in Ease di, indagine
(per poi riferire a10m,si suppone).

In altri termini, si vaiuta a favore cii Sisti e Bellini, e della 10m credibilitéi,
ii fatto Che Sisti consumasse ripetutamente il re t i t c ) di rivelazione dt' segreti
d’ufi‘icio (art 326 Cp) 3 vantaggio del Bellini (e dell’Axtoni), Cosa se- me
dovezmfareAldo Bellini di quelle notizie?

11 taste Mundelli, della l’rocura, nell’immediatezza dei fatti della
”Mucciai'ella", disae Che Aida Bellini aveva continuato a freqimntare.
l’ufficio di Sisti anche nei mesi di settembre E.ottobre 1980 C o n la stflssa
cadenza di prima (Lma volta alla settimami). Sentito dal (3.1. venti mesi
dopa (ossia quando la memoria poteva essersi affievolita), 10 sizes-SO
Modelli ha detto Che gli sembrava di ricordare Che Bellini avesse
continuato a frequentare l’ufficio deli Si‘sti anche nei mesi di settembre e
ottobre, ma n o n era in grado di pracisare se Gib era avvenuto L i n a volta 0
pifivolte.

La Sezione, i‘nvece di prestare fedt’z a ricordi freschi, ha preferito dare
credibilita‘j alle dichiarazioni del Mondelli intervenute Via-anti mesi dopa
(secondo le quali, in ogni. cask), la frequentazione era comunque
proseguita).
Al rig‘uardo, Si 83Chiesta 1a Sezione: ”E’ possibile Che ii Sisti fosse (705i

’sconsidemto' tin continuum a ricevere trunqu-illamente rzel 5 m ; zyfficio ii Bellini
Aldo, comune senientefossesuccesso?”,

Ma CiSidovrebbe pure chiedere:
E’ possibile the il Sisti fosse coal ”sconsiderato” da dare al Bellini notizia

su fascicoli riservati, in fase di indag'me?
E’ pussibile Che il SiSti fosse cosi ”sconside‘rato" da frEquentart-z

assiduamente un esponente dell’uli‘radestra, e continuare": a farlo anche
dopa 1matto terroristico di clue-lie dimensioni?

Et similia, eccetera, eccetera.
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Circa ill fatto Che il Sisti sia stato indifferente (non ”Sconlsidemta”) alla
notizia Che Aldo Bellini (presso il quale egli a ' v e v a dormito) era il padre di
Paolo Bellini, pericoloso latitante, la Sezione Istruttoria ha dato una sua
intorpretazione tecnicarnemte definibile. come "suggestion": ”Perclié mm.
pensare Che quell’ntteggimnento apparentemente indlfi‘erenle, difronte allu nolz'zia
Che gli veniva com'unical'a, volesse maschera‘re l’i‘mlmmzza the quella notizia
avem suseimto in lul? Parse one ll Sisti s-l sarebbe creduto, e scagionato, at: all
fro-rile a quella notz'zz'n avesse manifestalo meravlglia odisappunto? O invece, non
si snrebbe delta che la sua em nnn messa in scent: perfar m‘edere elm egli nulla
sapeva deifattipersonalidel BelliniAldo edef suoz'familiari?”

Insomnia: 1m sottile gioco di finezze psicologiche degne del giudice
meir i j di Dostoevskji.

”Del resto”, proseguiva la Senionez, ”ai-iche da un punto all wish: g t re i tnmente
logico, riesce lizfiicfile credcere elm il Sisti, se aoesse saputo cm Che gli viene
addebz‘tal’a, avrebbe riceoul’o no! 5140 ufllcio, paleserneni'e e senza alcuna muteln
(addirittm’a nnclw dopa ll noto episodic: del 3 51305150!) il BelliniAldo a Si sarcbbe,
altresi, recato a lrascorrere la matte del 3 aL'osto nel SRO albergo, propria nel
momenta in and pin intense (2pin cmwulse emno le induginiper la identificazione
degli autori della strage della stazione. Tanto pill Che agli, dirigenda in ragimie del
suo Ufficio, le anzidette indagin'i, non poi‘eva non sup-ere the z"sospc‐zlli erano
orientati verso gli astrernisti di destra, per Gui ambimti e persona gravitmiti
nttorno aquell’aren erano ten'uli sotto pa-rlicolai'e controllo evigilunza”.

Sta di latto Che il primo a sottrarsi a ”quel particolm‘e controllo evigilanza”
fu proprio Sisti, the quella sera eluse la vigilanza della sua scorta, spari do
qualsiasi ragg‘io d’azione degli organi di polizia, 2 31:11:16 dal Bellini Stanza
farsi regifitrare n o ] $110 albergo, dove trascorse la notte.

La Sessione ha poi fatio umdett‘agliato extursus dei fatti relativi al volo cia
Bologna aFolig‐no,escludendo qualsiasi elemento indiziante sulla base del
fatto Che ”la versione deI Sisti é canfermata sastnnzinlmente rial Bellini Paolo”.
Vale a dire Che entrambi sono deg-m della massima credibilit‘a.

Per inciso, all, riguardo la Sexione ha ccmtinuato aporsi degli interrogait-ivi
retorici, del tipo: ”D’nltm parte non si made In mgione per la quale ll sen.
Mariam, pu'r essendo a‘mz'co del Sisti, uvreblie dovuto informal-Io the ll pilota
dell’nerea, il sedicente Roberta Da Silva, nltri non era 0le ilfiglio latitante all quel
tale BelliniAldo, daluigill conosciulo nell'arnbit‘o della comunitd di don Artani” ,
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(315.1: non si wade per quale ragione un senatore della Repubblica n o n si
debba premurare di avvisare 1m Procuratore della Repubblica Che sta
volando ospite. di un pericoloso latitante che tutt'ora agisce e si muove
sotto false generalitél.
Sembra aver dimenticato la Semiono Che ESisti era 11er Procuratore della

Repubblica, a, in quanto tale, anche 59non competente hello specifico,
aveva comunque l'obbligo di riferire all’Autorita‘a competente quaisiasi
notizia relativa a un latitante. Ossia, era un’Autorité a cui comunque
bisognava rife-tire quanto a propria conoscc-znza circa la situazione di Paolo
Bell ini, Il sen. Mariam, non facendolo, aveva quindi commesso il reato di
favoreggiamento.

In realté la Sezione mm 10ha dimenticato. Nella sentenza Silegge infatti
Che L m a simile ”confidenza” (si badi bone: non. em on oblfligo di logge, ma
una ”confidenza") cle]. Mariani a] Sisti avrebbe qualificato il Mariam. agli
occhi cit-31 Sisti come il ‘favoreggiatore” di un latitante, ma Si sarebbe
giustificata 5010 so accompagnata dalla richiesta di “concreti favori” del
Mariam al Sisti, O$Sia alla ssussistenza di un vincolo illegale Era 1due, di cui
n o n era emersa alcuna prova.

Cioé, par di capire: Mariani avrebbe avuto le sue buone ragioni di dire £11

Sisti Che stavano volando con un ricercato nonper un ob'bligo di legge Che
gravava su di Iui, ma 5010 soavesse avuto intenzione poi di ricavame dei
favori dal Sisti. Ossia, solo in.virtix di ”mm qufistione privata".

24.2 L’ulert di Ugo Sisti

Ma nel corso di questo processo somo stati acquisiti altri elementi di
riflessione a carico di Ugo Sisti.

Ugo Sisti, sentito come testimono not primo dibattimento per la strage
celebrate» a Bologna al'l’udienza de] 11111987, ammise di avere
consegnato ai vertici del SISMI un appunto da lu i manoscritto, postogli in
visione, da lu idefinito "ipotesi dz' Zamora”,
La cosa strana e inquietamte 33the Sisti lo face pervenire al Servizio

quando 03in non empiz‘t Pracumtore dellu Remtbblica di Bologna.
Vi e ‘ r a n o formulati i seguenti quesiti, testuali (Ass. Bologna 11.57.1988,

2.32.1):
Tipo dz' esplosivo;
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Chi hapravvaduto astabilizzarlo?
Provenienza dell’esplosivo;
Chi I7111 trasmrtato?
Come éstate traspormto?
Esflosiorzepredisposta a telecorrmndo 0a tempo?
Qunli i motivi deal fiollocameuta dell’esplosivo nella stazione di Bologna;
Chi haprogeti'ato l‘uttentato?
Dave 3quanda (Estate progettato I’attentato?
Perché 8?mm 5031“! quella dam?
Gh‘ ideatori 5 m m tutti ”Miami?
Ifrancesi Che pnrte hanna mmto nell’azione terroristica?
Qumzfz’ 5 m m staff gli esecutori materiali?
Dopo I’esplosionecame si 9 m m dileguati?
Dave sono andati?
Chi ii ha rmscosti?

In quel momernto Sisti non aveva pill! alcuna [egitt‘imazione a interagire
con i vertici del SISMI, in quanto era divenuto Direttore della Direzione
Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena al Ministero,
Ma 10face, da personaggio estraneo alle indaginie al processo.
Interloqui con i vertici deal SISMI, Che erano piduisti e rispondevano a

Licio Gelli.
Redasse una ”ipatesi di lawn)”, Che! cavidentemente presupponeva, un

”Invaro camune” per la gestione della situazione post~5trage, formulando
una serie di temi e prcwblematiahe da affrontare, e ponendcv l’accento su
alcuni pun’ti, Che anche ora devono far molt-3 meditare.

Anzitutto, il fatto Che: sottoponesae ai rappresentanti della P2
l'importanza della data scelta per la strage e il suo possibilif:Significato.

Evidentementt‐z, Sisti non dava per acquisita l'hxterpretazione pifl
prosaica, e cioé Che Siera scelto Lmnorm-ale sabato d'estate per uccidere il
maggior numero di persona: a causal dello scontato sovraffollamento di
una stazione come Bologna, interpretazione sulla quale n o n Ci sarebbe
stata necessitéi di fissare l’attenzione dei vertici piduisti tame poteva essere
scontata.

No. Evidentememe Sisti voleva pone l’accento proprio sulla data scelta,
il 2agosto, esul suo possibile significato.
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Inoltre Sisti citava ”i fi'ancesi” come implicati nel massacro. Non i
tedeschi, i libanesi, i palestinesi, che 5 0 m entrati a grappoli nalle varirz
piste altemative (elaborate anche dai piduisti del SISMI), ma proprio i
francesi, senza fare menzione di terroristi di altre nazionalité.

Come maxi, proprio i francesi? Qui rum si trattava di confezionare una
pista alternativa.
I] new ispettore di polizia Paul Durand, insearito mzi Servizi francesi e

grosso esponente del gruppo terroristico francese FANE, aveva fatto
viaggi di ricognizione in Italia nei luglio 1980 incontrandc importanti
terroristi italiani di destra, era in contatto privilegiato con Luca De Omzi,
Carlo Battaglia, e faceva scrivere sulla sua rivista ”Notre Eurape” anche
Mario Tut i ,

Delineava inoltre una cabana criminosa, 1.11131 seagmentazicme 1:16:11»? varie
fasi dell’attentato (ideativa, orgarflzzativa, "logistical, esecutiva), mett‘endo
in evidenza, partitamente 9.mm in forma dubitativa, (the. poteva esserrri chi
aveva ”pmgettato” l’attentato, dove e quando era stato progettato, chi
aveva ”stubilizzato" l'esplosivo, chi l’aveva ”trasportatn", c:hi m a m “ ) stati ”in
esecutori materiali” (parlando quindi al plurale,e n o n al singolare).

Sisti, con questa ”ipotesi di luvoro” somministrata sottobemco ai Servizi
piduisti, sembrava p i t Che altm indicate 1a necessitél di elaborate,
comm1que, delle risposte sualcuni puntinevralgicie assai delicati.

Si. trattb di. 1.11"! v e m e pmprio alert m fl s s o ai Servirai da parte di 1111uomo
Che eweva a(“hf-2 fare con la famiglia Bellini.

24.3 Ugo Sisti. (23130 del R A J ” ,

Infim-z,é dovemso segnalare, ma essclusivamente quale dato fat-male puro
e semplice, lasciando impregiudicati qualsiasi appmfondimento e
qualsiasi. valutazione, la concmmitanza Che Si verificc‘) Era 1agestione da
parte del Sisti della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e
alcuni gravissimi eventi Che: accaddam in costanza di tale gestione, ecioé:

il trasferimento di Pierluigi Concutelli dal careere di Tram a quello di,
Novara disposto 1’11.11.1980 can provvedimento ministeriale (é- stata
acquisita agli atti di ques-to processo nota del Ministero di Grazia e
Giustizia - Direzione Generals» degli Istituti di Prevenzione e Pena del

1131

Lem



14.10.1981 da cui risulta Che dal 26.1.1980 i trasferimemi clel Concutelli
erano stati tutti dovuti a esigenzo contingenti, traduzioni e ritraduzioni
per comparizioni in udienze eprocessi, salvo quello aNovara);
il trasferimento cii Carmelo Pailadino al careers: di Novara,dove questi fu

uociso cla li’ierluigi Concutelli i113.4.1981;
il trasferimento di Ermanno Bumi al carcere di Novara, dove questi iu

ucciso da Mario Tu t i e PierluigiConcutelli il 10.8.1982;
lei Visite, nell'ambito delle imitative per la liberazione dell’assessore

regionale campano Ciro Cirillo, sequestrato dallo Brigate Rosse, al boss
della Nuova Camorra Organizzata Raffaele Cutolo nel careere di Ascoli
I’iceno, del tutto irrituali, cla parte clol colonnollo Giuseppe Bolmonte,
massone e alto ufficiale ( l e i SISMI, accompagnato nell’occasione da
Adalberto Titta in V€2$tfil cli ”callabamtore esterno" do} Serviziom, capo
indiscusso del servizio supersegreto "Amelia” (A55. Bologna 117.1988,
1.11.4.12)‘444

“3 "Collaborators: csterrm” del SISMI era il ruolo Che aveva anchre Francesco I’azienzm

444 A quest'ultimo proposito, c:assai utile citare: quanta ripormto nella sentenza della
Corie d’Assise di Rama del 297.1985 (proc. ad. ”Supersismi”).

“H 23 apriief, giarno succession a! sequestro (di Ciro Cirillo), e aim} ii 28 apriie “1981, iI 5151715
ci'n'ese aim Direzimw ciegii isiituii [ I i perm, e oticime, mitorizznzione n pFEJ'ldEF‘E emiiiittn can
Ruffueifl Cuioio mi ca rom? xii Ascoii Piccmi, dove ii capo crimorrisin am iictemiio. Di quesm
iuiziativn esiste tmmici iii SISDE, con i'imnamzione L‘hfi' di essn ermw stflii prevmitiviimmite
informatihi magisimim'n inquireriiec i vertici mim’sieriiiii.

Ricezmte Ia necessarie nuim‘izzuzioni, ii SISDE eriiré mi Ascuii Picario ii 29 npriie, cum mm
fisquadra’ composici do fine suoi all‘ifimzimmri (Criscuoio a Saizano). dai simiiwo i i i Giugiiano.
Gmnata, gizi flagremrio di Cirilio, e(in! luogoicrurriic i i i Cui‘oiv, Viuccnzo Casiiio.

Cumin venue avvicirmio ad Ascoli rial SISDE ultra due voli‘e, ii 2 ed ii 5 iriaggio, sampre con la
stcsm aquadm, arricd-iita, ii 5 n-zaggio, do an ultra boss cidtolimm, incolanz. I colloqui can Cumin
fiimnu hmghi, cinquersei ore.

A questu punio sum? in Cm‘l'lpo ii SISMI. II 9 maggio ebbe 1in30 an im‘tmtm nell'rfificia do!
donor Sisti, in seguito a! qmiie z'l SISDE, rapprasmitato ciaii'niiom vice dimitm‐e Pnrisi, lrzscic‘a ii
compo iii SISM'L rappresanmm rial generate Musrmwci (now piduista, Era gli artefici
dell’operazione cii depistaggio ”Terrare 3m“ trem‘"). Subz‘to dopa vi 4?mmprinmvisr‘m miAsmii
ii 10maggio.

Quesio episodio cosii'tufscc mm def pimh‘ cerm‘ait‘ iielin vice-Md”.
Dccorresia 011mm clue in dismssimw mme, in nicmi n‘rocio, iifiilsto (the r‘Scwz‘zi sf simw attivntz’...

Sei Servizi mm sz‘ fossero ntiivati in questo senso, cssi sarebbero vermii mono ni Zora down"
In discussions nor! {zneanclw Z'aiiivazione dai due Servizi, ii SiSDE e il SISMI, non esistmda

aliam, come non esistc oggi, mm mam: lineal divisorz‘fl a sap/1mm i campi di ntiiviic‘z di ciasmmo,
anche sela nmteria deiia sicurezza interimii iii specifica cmnpetenm dci SISDE...
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OmmemmdmwmnmflmflSEDEMMammmnmmFWMMMMMSMMUmemmz
mflwewpwaszpmmddSEMLmmsHMvammumwdeMfimmMMmddstE
da un’operaziouc aha quest'uitimo aveva git) avva‘ruo e per quali motivi , . ." (pp. 1143 della
sentfinzay

E‘ incontestabile quindi il placet (ma sarebbe meglio dire il contribute attivo) del Sisti‘
Mlle fi‘nmlité dell'operazione, Che aicummente si identificavano nel fatto Che ”il SISM!
nbbia valut‘o rimanera solo met murmur) dall’apemzimw per pate-rm deviare dnll'obietlivo fnizr'ale,
dwmnmmmdhflmmmflcwomadm”vaw@MMmCkadhmmegfimmfiMl
sequestm medimzte pressiani esercitnta nefl'mflbr‘mte mmnmfslsica, c pater realizzart: invert: 1m
abz‘ettfva pin“: catnpleSsa e incm-zfessnbile, 44.4lech def otteuere la Hbemmfmw di Cirillo rrltfdim'ift' mm
tratmtiva in cm’ i! riscatta dapflgarsf alla- Brt‘gate Hesse costitm‘m 5010 mmpm‘te della pm'tita, c In
concessimze dz" cantmpartite [I f film: tipo m?clan canmrristici di Cumin, elevati a rangu dz'
MMnmdmfihnmSMMEMfimmRMHwflmflHMmmflMWHMMOmmfimm,

Ln rmIz‘zznziane [I f un’opemza‘one di quash: Hpo casrimim mm grmflssinm degener'azimu’ e
dufifimefihmmmnfimMMmfim5&wmiHSMMUfiamgmhmmapmMManmwemr
questu dam-m rmxmwm Huff) 51.41 can'spo. Peru?) and“: fifatto cite sia r'z'uscita ad otrermre ii car-1561150

def SISDE a operare dfl solo divmm secondario, di frame alla cirmstanzfz elm (Ibbffl whim ngire
anche in modo invisibilm E questo perché a mndurrc I’opemzione nan furmw, rm! SISMI, r“
responsnbili degli ujj‘ici operativi che avevarzo titalo perfizrlo, ma {I genemw Musmneci, Che rzel
Servizio coprivu allora l ’1'rtcarico di tape dell’ufficia controllo 13sicurezm', cioé 1mincarico non
operativo, madi vigilanzu sulla regularitd, delle atti-vitd del Servizr‘a Percib tutta l’operaziona man
if $33er della mmmalia anche sorta il prqfilo dang can'tpehrrrze inflame dc! SISMI.

Dal ginrno in cm’ il SISMI pram: in nmnn I'opemziane, le ri'um'oni 1th camera (11? Ascoli Picmm
per i contatti can Cutolo antmmno in mm111.10lefuse.

La squadm dc! SISMI era campusm 1m1m cofomwlfn ( i n cm primo tempo individuato me!
calmmelh) Carnacchia, in rm secondo tempo rm! colour-25110 Belmrmlej, da un Hfi‘iflifllc
dell'aermmuflm, Adalberto Titta, dqfi'm’to “collaboratorc salt‘uario def SISMI’, intraciotm new:
opemzim-m in quanta mnz‘m di mm degh' nvvocam' dz' Catch, adai saliti Casino 3Grrmam.

Ma 11vero srrlta di mmh’h‘zfu.fatto can I'individuazimw L’l’attivazinne dc! muffle di mctmrdo tm
In mnwrm e19Brigute Rosse, Fm il 6eH9 maggio gimmem nu! mrcere dz" Aswh' Picerm cmmrr‘e
cnrcem’ tre detenuti: Santa Notarnicola, Emanuele Ariimunelti e Luigi 80590, in pnrte ’cmmmi',
politicizzatisi in camera, in parts can ar’z’gini NAP, in parte can origins crzmorrr‘sm.

E state in propasito rilevato the i pravvedinmzti dz? trnsfisrr‘mento den“ primi due ripasavano in
circostanze aggemue m-zteriaria! seqzwstm. Anche ml mmrwtters all‘origirm quash: circosmnza, sta
dUmwpwfidwcwmmnwmwodfighfihmmnwfimuMmufiCMMQflHomWHOM@fiWflW
imnMNLemmmMWmeLnflhsmmmdumgMnmfinmmhnHeHeMvMHaPMmLdmmmmm
era z’ncarceram 10mm maggiore delle Brigate Rasse, stabilefldo 1mamahe, I'm-Ito é t w o aha 13550

venue utilizzata da! SISMI faccndo entmre parecchr‘e volts m1! supc‘rcarcera di Palmi Casino (3
Grmzata,fnccndoli,figmm’e comefimzimrrzri def Sarm‘zrfl

lmskmngmnwhrdefiMamewamminammwddpfimmmnoaSwmmfldhmrfimuo
HMMmmoMchunnflhMoemmHmwnMnmwnflmaMawawmcflmmmdMMnmyfimmw
assai pm alto, m'ane rimesso in [fiber-tr}, per Hmrwanza ch? indizf', mrchc il dctamflo politicizzata
LuigiBasso” (pp. “14-16 dell-a sentenza).
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Questo m a m ) lie vicende Che Si verificavano ai tempi del D.A.l”. di Ugo
Sisti, il procuratore di Bologna Che la motto dopa la strange curse. a eclissarsi
a casa do], 51.10 amico avanguardista Aldo Bellini.

Sui mondo delle careeri (quanto mono, di allora) c’é Lina ”curiosa”
dichiamzione cli Valerio Fioravanti, il quale, all’udienza del 13.41.2000,
ava‘nti la Corte d'Assise di Bologna, parlando dogli omicidi avvonuti in
camera, addusse in modo sibillino Che possono essere il frutto di trame
provenienti dall’altoi Disso: "Se c’é u m i centrale dire qualche parte Che ti wale
fare del mule, ceIafa. Sein carcare possono raggiungerti ovunque, quindi, c’é
poco do scappm‘e“. H risohia mm 5!mile quattro persons Che hai intorno, é nel
mondo del carcere. Se qimlcmm rife-i Serzzizi Segre-ti decide i i i nmmazzarti ti
ummazzn, é inutilepreoccuparsenepill di tanto".

"l.“utte quash? manovro, é indubimlnile, richiedovano il "flittivo conirr'lmio” di qualcuno
dotato di poteri docisori ai vortice. E Ugo Sisti (ala stessa persona che il giorno dopo la
sir-age di Bologna si scaravonto in incognito acasa di Aldo Bellini, padredi Paolo Bellini.

Né V2! trascuraio the 11killer dosignato di Ermanno Buzzi, Pierluigi Concutelli, in una
lettem del 1551151980 diretta a Luigi Martinesi, lo consigiiava di. non a v e r t : piii
corrispondenza con Ermanno Buzzi, pro-gondola, potable? non potova ossero pill
circostmuiato, cli CtEdErgli fiuila parole, M a m a v a m ) divers-i mesi ali'omicidio, r:
Concutelli ElVEVZl gill ie idee chime ($1 veda informativa della Questura di Bologna,
MMmAMMmMmuddMEWMJJWmmmmmwmmddwfimmmmmm)

E.ancora, in mm letterzi del 183.1981(1m mese prima della morte tie] Buzzi}, Giuseppe
Lo Prosti annunciava a Luigi Martinesi clue infine mese Fumagalli e Buzzi sarebbero stati
i’rasi’erii'i all carcore di Novarai In proposito scrivrwa: "Non ii dim come sin dispemto ii Buzzi
per questa colpa ailn schism“ . Nan selauspetmvn” (informativa cli cui 50pm, p. 192).

”Calpire alia sclu'ezrm” significa "calpfre n imdimento". Buzzi aveva fatto ricorso in appello
cantro in sun condanna all’ergastolo per la strange di Piazza della Loggia e stata
meditando di collaborate, nell‘interesse anche della giustizia e delle istltuzioni.

Dopo l'omiciclio di Buzzi, Lo Prosti scriveva ancora aMarkinosi comunicmidogll Che la
S u n cello era stata pm‘quisita eChe gli first stata soquostrata butter in corrispondonza, t'ranne
quella cii Buzzi, one ogli Si era subiio affrettaio a bruciam (informative: di cui sopra, p
194).
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25

Paolo Bellini

25.1 Lo straniero

La sentenza-ordinanza della 56210116! Istruttoria della Corte d’Appello di
Bologna emessa in data 203.1984 in relazione ad imp‘utazioni cli
favoreggiamento e altro a vantaggio di Paola Bellini nei mnfmntl di var i
imputati, ha messo in luce elementi in fatto assai interessanti (e
inquietanti), Che riguardano la figural del Beilinh

Nam estmmifita di destra, accusato del tentato Dmicidio di Paella
Rilucmti e altri gravi reati, Bellini nel 1976 eSPatriava in Brasile, dove
assume-w 1a generalitfa di Roberto Da Silva, divenendo citt‘adino
brasiliano munito di passaporto e altri documenti, materialmc-mte autentifii
e attQStanti tale identité. Bellmi-da Silva, tuttavia, durante questa latitanza,
tomb varie volte in Italia, dove svolse attivité varie, ottenendo, da
Ci t tad im) straniero, permessi di soggiorno, licenze per il commercio di
preziosi, il porto di fucile, la residenza nel territorio del COmune di
Foligno, la patente e i! brevetm di pilcbta.

Riusci a mantenere la falsa identité cli Roberto Da Silva per sei amni,
mamas-tame i numerosi viaggi in Italia e all’estero, segno evidente di
notevoli aiuti e coperture Che fanno capire quanta 62in fosse pmtatto e
quindi importante 116-1in ambieznti (eper gli ambienti) Che 10coprivano. La
sentenza ha ravvisato in tutto cib ”Hmportanza del saggetto in certi ambienti,
al di Iddella consist-mm dell’e imputuzionipermli dami emstate raggiunto”, per
cui le Vicende Che-10 riguardavano n o n erano indipendentiYuma dall'altro,
ma ”vanna invece vista 6considerate in un unioncontesto” (p. 8).

Vari episodi Io c:¢om1:7rovanc>."‘I5

“5 All’udimnza de13.10.20181’avv. Brigida 11a letto un pasmggio della Sentenza sulla ad.
"tmtmtiva Stato-mnfiu" emessa dalla Corte d’Assise di Palermu ill 20 aprile del 2018, ave
(pag. 1829) 6-1 tratteggiata Ia seguente scheda biografica di Paolo Bellini:

pericoloso estremista di destra, militante. primal nel Frame d‘ella Giwenth e poi in
Avanguardia Nazionale,ne11977 aveva iniziato la sua latitanza fuggendo in Brasile, dcwe
avwa assunto il h o m e falso di Roberto DaSilva, epoi rienttando in Italia £116giugno "77;
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Nell’anno 1979 on prete, don Rmzzo Braglia, e la sua assistente Marta
Iott i , nell’ambito del procedlmento cli cui alla suddetta sentenza‑
ordinanza, ammisero Che conosczevano la ‘vera identitix di Bellini~Da Silva e
il suo state di latitanza, ma, do nonostante, gli procurarono (a lui e a sua
moglie) biglietti aerei a prezzo ridotto per andare in Brasile in occasimne
della nascita del figlio. Giunsero anche a ospitare la donna presso le loro
cornunitéz brasiliane: la moglie del Bellini doveva infatti partorire in Brasile
per n o n dare adito a eomplicazioni e accertamenti, che avrebbero potuto
essere pericolosi in relazione all’identité del padre del bambino.

Cio fa comprendere quanta fosse predominante l’esigenza di continuare
ad assicurare al Bellini la fruizione dl questa situazione di illegalité,

Furono intercettate conversazioni telefonlche fra i coniugi. Pier (33150
Mezzctdri e Emma Tami, pure appartenenti all’area dell’estrema destra,
dalle quail emerse Che, subito dopa l’arresto del Bellini e la sua
identificazione, la. Tanzi telefono allarmata al maritn, Che addirittura Si
trovava in Venezuela e gli disse di cancellare dalla propria agenda ” i l H o m e

cli quel prete di Reggia Emilia (don Braglia) edi quegli altrr' Ii”.
La preoccupazione dei due coniugi di far sparire i] nome clel prete e d i ,

altre persona da quell’agenda fa comprendere I’esistenza di ”una pit} vasm
organizzazione”, considerate anche Che loro ”non ris-ultu Che corressera
immediati a concreti pericoli di essere coinvolti nella oicendcz” (pp, 11-12
sentenza).

risulta aver frequenlato un corso cli pilotaggio pl‘ESED il Vole Club cli Foligno e ave-re
mmseguito il brevelto di pilota per veicoli a mature;

era titolare dell'impresa Finvelco, avente acl oggetto sociale anche il recupero crediti;
fu condannato ncl 1976per il tentato omiciclio di Paolo Rilucemi,
Euattestato nel 1988 pcniché indiziato dell’omiciclio di Giuseppe Fabbri awenuto nel

germaio 1988;
fu ind-agate» per la strange di Bologna e poi prosciolto, a cause cli rapporti con Sergio

Picciat’uoco eStefano belle Chime;
é stato determto presso la casa circondariale di Sciacca dal 3 settembre 1981 a] 9

novembre 1951(clove, dal 2 maggio ‘81al 3 dicembre 1981,£11 detenuto anchr,» Skill), 43clal
16dicembre 1981 al 13gennaio 1982, data in cui venue scoperta la sua were identitil e
venue trasferito nel carcere di Firenze;

(ll-119 novembre ‘81a] 16dicembre ’81e stem detenuto a Palermo, cave fu detenuto anche
Cine, dal 3 dicembre 1981al 28maggio 1983.
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Il feglio matricolare di Paolo Bellini, conservato presso il distretto
militate di Modem, iu occultato dal ten. col. Antonio Albonetti, ill quale,
alla richiesta clel college Ficara di metterlo a disposiziene per indagini cli
polizia, lo trasmise carente delle impmnte digitaii, trattenendo nel proprio
ufficio i’originale, the invece conteneva tutt i i dati. Non lo consegnb
nemmene aseguito di sequestro ordinate 51tel fine ”Lo tirfifuori”, éscritto
nella sentenza‐ordinanza sopra citata'i, ”solo quando Si rese canto Che mm
eventuuleperquisizianeavrebbe potato ar‘recargliguai moltopii‘t gram" (p. 12).

in quegli stessi giorni l'arrestato Roberto Da Silva negava di essere Paolo
Bellini. Nessuno: la moglie, il padre (Aldo Bellini), gli zii e altri. parenti, 10
riconoscevano per tale.

L’unico mode per avvalorare l'ipotesi degli inquirenti Che Roberto Da
Silva era in reelté Paula Bellini era ricorrere alle impmnte digitali, Che
per?) n o n erano in possesao della Polizia, ma potevano (e dovevano)
trevarsi 50,»ch preset) l’Ufficio Matricola clel distretto militate cli Modem.
Ove n o n fosse state poesibile effettuare questo aecertamento,
l’identificazione del Bellinisarebbe stata impedita per semprei

l’eraltro, il ten. col. Albonetti aveva nascesto il foglio matricolare del
Bellininel proprio persenale cassette, e n o n nei vani dell’ufficio adibiti ad
a‘rchivio insieme a tutti gli altri £0in matricolari (estate quindi denunciato
per furtc) militare, avendo sottratto il documento),

l i ’ chiaro quindi Che l'alsto ufficiale sapeva Chi era Bellini, Che cosa aveva
fatte, perché. doveva restate latitante e n o n identificato, perché andava
protetto e tenuto nascos to ,

A ehi serviva Bellini?
Aibonetti, al riguardo, ha dichiarato the non conoeceva il Bellini, e Gib

aggrava ii quadro. Egii quindi n o n 10proteggeva per ragioni. persenali di
amicizia altro di affine, ma in quanto a Gib ”cumimdato", verosimilrnente
dall’alto.

Ma se ‘Da Silva non fosse state identificato in Bellini attraverso l’unico
mezzo possibile, le impronte digitali, Bellini sarebbe rimaeto una persona
anagraficamente scomparsa, e tutte le cost: Che avrebbe poi fatto (e/o
dovute fare), a] massimo,sarebbero state attribuibili a un tale De Silva,
brasiliano, Che pert) era in grade di volatilizzarsi quando voleva.
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2.5.2 A Bologna ealtrove

Secondo la deposizione dell’affittacamere Triestirm Tommasi, un mm
conoscente, Luciano Ugoletti portb ad, alloggiare nella sua pensione, sita
nei pressi dwells: stazicme fermviaria di Bologna, um talc-z, Che vi soggiornc‘)
per tre volte, fra il 1979 e il luglio 1980. Laprima volta quindici giorni, 1a
seconda setter giomi, 1aterza quindici giomi. L'uomo si qualificb come
brasiliano, pilota di lineal, e parlava un italiano perfetto. Ugolfitti lo
Chiamava ”Roberto”,
Lo sccnoscium, in virtfi dell’intercessione di Ugoletti, dimwrb in quella

pensioner senza fornire le proprie generalitéi.
In Stacie di individuazimm fotografica, la Tommasi ricomsceva il soggetto

in questione in Paolo Bellini, ma successivamente, nel corso di una
ricognizione formale, non ccmferrmava i] riccmoscimemtc).
Tale mancata conferma, verosimilmente conseguente a pressioni subite

dalla dorma, fa capire sanctum di pill quanta fossa losczo i] contesto in mi si
muoveva ll Bellini, Che nell’occasione era fra gli indagati per la strange del 2
agosto 1980, e (the, trasccvrse quindici giomi del luglio del 1980 in un
alloggio situate proprlo Viclno alla stazlone.

Cid avveruw prime: chew BelliniwDa Silva fosse arrestato, e Che quindi £0339.
state identificato come Paolo Bellini. Evidentemente la sua posizione era
assai delicata e: d o m e tale andava salvaguardata. Non dovewa lasciare
tracce nemrneno come Roberto Da Silva.

Alla luce di tut to quanta supra riportato, a magglor raglone cl si Cleve
chimera": di quali prOthioni godewe Bellini in altissimo loco sez per sei anni
poté andare e venire, trafflcare, delinquere in Italia fruendo dl una falsa
identitéx che doveva ESSEYG! msi bl indata, E came mai, in seguito, alcuni
suoi trasferimenti da un carcere all’altro siano altamente sospettl.

Se 10 £2chiesto anche il Presidente della Cornmissione Parlamentare
Antimafia senatore Giuseppe Pisamt durante la seduta de121otto'bre 2010,
in mi si procedette all’auclizione del dottor Piero Luigi Vigna (il Gui
resoconto éstate acquisito agli att i di questo processo):
E’ stata svalta un’irzdagine sul perché Bellini em stato rflcluso nel carcwe di

Sciacca, dove avvz‘b def contatti con Gioé, dopa essere 5mm a‘rrestato per mt futto
concemmte un trufi'ico di opera d’urte uwenuto in Emilia-Romagna a a
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Flrenee.7446 Come mm’ Bellini, dopo essere state in diverse carceri itellmle, viene a
lrovarsi u Selena? Rioordo (she in quel periodo il capo del DAP era il dollar Ugo
Sist i , La vicenda di Paolo Belliniottmoersa 25 Mini di storia criminale itnllmm e
inizie eon. i primifatti a lid addebitati, ossia l’omicidio di Aleeete Campanile nel
1975. Durante tale yercorso, per eleum' anni Bellini ebbe Mn documento
bmsillmw, mltentieo e felso nello stesso tempo, inteetato e Roberto De Silva,
conosciu'to do Sisll personalmente, perehé quest’ultimo era slate aspire di un
albergo ell proprietll clel padre ll l Bellini, dove eve'oa incontrato Roberto DeSilva.

E“ poesibile clie, duranl'e la sua lungu storm eriminele, Che inconifncia agli inizi
deglz' anni Sellouta, Bellini non sio steto monitoraio do messy-no? Came poteoe
nmooersi combiendo generalilfi, ellioitfi, eiltc‘l e creonclo eontelti eon l verticf all
Coon Noslm?
Il dott. Vigna he risposto:
ll suo queeil‘o sulle ragioni per le quell Bellinifinl nel carcere di Saleem e molto

lnteresem-zte. Le mie sono solo supposfzioni, ma penso posse essere steto mandala
ll on direltive del Capo del Diportimento dell’Amminietmzione Penitenziarla
(Sisti), perché em 1m luogo clove ooevo dei referenli (appunto ll Capo llel
Diportimento)edove pol‘eva mantenersi Gelate la were identitlz del Bellini.,,

Sicummente Sisti eonoseeoe Bellini: oll're all’episodio dell’elbergo ehe lei ha
cilal‘o, ce n’é un altro relative aa’ un oolo Che parti do Spolelo an un apparecchio
pilotato do Bellini, che si feeeoa eliian'mre Roberto Da Silva, SMand oinggieveno
anclze Sisl'i em1onorevole rorrmno ell cm" in questo momento non ricordo il H o m e ,

Quando Paolo Bellini emigrc‘) in Brasile per diventare il cittadino
brasiliano Roberto do Silva, gli accertamenti su di lu i furono talrnente
inesistenti Che vermo automaticamente registrato all’anagrafe come
Roberto Da Silva figlio di padre sconosciuto e di tale Maria De: Comet-limo
da Silva (di professione agricoltore), ”lo quele Si trove in luogo incerto, non
noto e ignoto", normi ignoti (giusta documentazione anagrafica acquisita
agli atti di questo processo).

4-16 A1 processo per la trattativa Stow-mafia lo stesso Paolo Bellini ha clichlamto the
negli armi Ottanta si ‘ededicato a furti e traffici di opera cl’arte, fatto confermato anche da
altre testimonizmze (Trib. Palermo 20.41.2018, pp. “1743, “1756 e seguenti).

La circostanza é assai significativa in quanto é notorio quanta il commercio di opera
d’arte edi oggetti di antiquariato sia lumionale al tidlclaggio clel denaro sporco equindi
a transazionl e intermediazioni illecito e al finonziarnento del terrorismo, grazie a] falto
Che si tratta di percorsi difficilmente traccinbili (allora lo erzmo ancor mono) a CM 112

quotazioni dei singoli bani possono essence fortemente soggettive e quindi mutevoli nella
catena degli scambi (per non dire arbitrarie all'occorrenzzuy
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Come ha ribadito Vincenzo Vinciguerm testimoniando in q’uesto
processo (9 come (3facile comprendere consilclerando la facilitia con mi i
vari Dolle Chime, Cavallini, Pagliai, Cauchi, Cicuttini, Ventura, Granitl, e
lo stesso Vinciguerra, poterono andare e spostarsl in Cile, Argentina,
Bolivia, Brasile, eccetera), pear muoversi nx-zl Com) Sui occormvm were
appoggi sul posto da parte delle strutture governative e di intelligence ivi
operativi, ma anche protezione non dichiarata da parte dei Servizi mgmti
militarie civili italiani, Che con ease avevano ottimi rapporti, a prescinclere
clalle relazloni politiche fra i governi,

N e } corso del noto processor ad. ”Trattativa Stain‐mafia", come risulta
dalla sentenza dell Tribunale di Palermo del 20aprile 2018, acquisita agli
atti di questo processo, 50110 emersi elementi e circosl‘anze sul conto di
Paolo Bollini.

Anzitutto, Viene riportata una definizione sul suo conto, quanto venue
indicato quale ”ambiguo parsormggia legato ad ambienti dell’estren-m destm
eversiva" (come da informativa della Direzlone Investigativa Antimafia del
4 marzo 1994 a firma deal Capo Reparto lnvestigazioni Giudiziarie dott.
Giuseppe Mlcalizio; p. 1737sentenza).

Per quanto qui interessa ai fini del presenter processo, Bellini, assunto
come testimone in quel processo nei giomi 11 e 12 mamo 2014, egli
clichiaro di averse. militate), nolla seconda meta degli anni Settanta, in
Avanguardia Nazionale, e in tale contesto di avere avuto contatti
soprattutto ccm il responsabile di AN di MassmCZeurara, Pietro Fioroni, il
quale poi gli fornl ll passaporto £3150 per espat‘t‘lare in Brasilia. Nel 1976,
inesiezme: a tale: Roberto Leoni, uccise Alcesste Campanile, militanto di Lotta
Continual, Bu autorizzazione Ciel "responsaliile di Avunguardiu Nazionalef" dl
Massowmra. In Brasile riusci a farsi fare on falso certificato dinascita ea
passare come cittadino brasiliano col nome cli Roberto Da Silva. Tomato in
Italian andc‘) a trovare gli amici di Massa-Carrara una volta e poi non li vide
pill.

11taste: di PG Mario Serufini 11a riferito su accertamenti svolti sul Bellini
dalla DIGOS.

Bellini, la notte l r a i] 10 e 1'11.10.1990 subi il furto dell'autovettum di
proprietéx della moglie, la quale veniva poi rinvenuta completamente
distrutl'a da un incendio, Il giomo dopo, 1’11,.10.1990, in tarda serata,
giungeva quindi a Reggio Emilia Sergio Picciafuoca, Che il mattino
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successive veniva notato salire a bordo di una autovettura Fiat intestata
alla sorclla del Bellini, alla mi guida vi era un uomo. Veniva poi appurato
Che il Picciafuoco aveva trascorso tutta la mattinata (191 12.10.1990 con il
Bellini.

Bellini, peraltro, in passato aderenle ad Avanguardia Nazionale, £2
risultato essere state in contatto, quanta mam dal 1983, con l'avvocato
Stefano Menicacci, storico difensore di Stefano Delle Chiaie (pp. 1933-1934
della sentenza)‘
Questi fatti destano notevoli perplessité, in particulare 1asuccessione

temporale (rectius, 1aquasi contamporaneité) fra ll furto con incendio
dell’aum subito dal Bellini, e la visita di Picciafuoco a Reggio Emilia, (the
saliva su un’auto della smells del Bellini alla cui. guida vi era un terzo,
fanno propandsre per un nesso fra 1due episodi. A Gib si aggiunge il fatto
ulteriore che Bellini s Picciafuoco trascorssro insieme la mattinata
successiva a tali episodi.

La sequenza degli svsnti tends ipotizzabils una sorta di soccorso
interessato da parte del Picciafuoco nei confronti die] Bellini, (9: mm
Successive) ”camera di consiglio” fra i due made ponderare sul cla farsi.

E’ bene anche considerate (the in qusl pariodo stava giungendo a
conclusione l'istruttoria per l'omicidio di Piersani‘lMattarella, con il rirwio
agiudizio di Cavallini eFioravantifi”

“7 Nslla sentenza dsl Tribunale di Palermo si sfferma Che vi furono due canali di
t’rattativa fra State e. mafia. Quellt) tramite Bellini era ”sicrurmnente secondario 9 dc! t u l i p
ipotstim rispetto a queue principals" tramite Vito Ciancimino, certanmnte pith autorevnle
per la caratura dl quest‘ultimo. Enlrambl psrc') confsrmembbem I'intendimento delle
istituzloni di vanities a patti can Riina (p, 1935 (sentenza).
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26

Amos, Spiazzi

26.1 La Rosa d‘ei Venti e la V Legione

Il colonnello Amos Sp-iazzi has avuto una parte n o n secondaria nella
vimnda della strage di Bologna, in relazione adue episodi.
Il prime e il viaggio da lu i effettuato a Roma a iuglio 1980 in quaiitéi di

"collaborators esterrm“ del Centre SISDE di Bolzano, Che gli confer‘x una
sorta di mandato esplomtivo affinché assumesse informazieni sul
terrorismo new, miseione correlate, poco dope, a u n a sorta di rappm‘to a.
sua firme.

Il secondo ‘el'intervista (13 111i rilasciata a]. giomalista Giuseppe N imtr i
due]. settimanaie "L’Espresso” neanche un mese dopa), a strange avvenuta,
avente come oggetto sen-1pm il termrismo new (in particolare 51.11 ruolo di
tale ”Ciccio"), alla quale immediatamente segui una precipitosa fuga in
continente di Francesco Mangiameli, braccate da Valerie Fioravamti, Che
perch in breve riusci a smvarlo e, insieme ai propri complici, 10uccise
tendendogli U n a trappola.

Una disamina del ruolo coal tenuto dal colunnelle non pub perc‘)
prescindere da u n a ricognizione, aimeno da quanta emerge sulia base
degli atti raccoiti in questo dibattimento, de], personaggio Amos Spiazzi e
di aicuni suoi importanti. precedenti, a cominciare dal caso della famosa
”Rom def Venti", organizzazione eversiva. in Gui operavano ordinovisti,
militari e cornponenti dei Servizi, in g e n e alla quale egii tenne una
posizione centrale.

Vanno citate testimonianze e dichiarazioni a] riguardo, nonché
circostanze in fatto, molte mutuabili dalie ordinanze del giudice istruttore
di Milano dett. Salvini del “183.1995 e del 32.1998.

1571120 Perm, Che dal febbraio-marzo 1970 presté) servizio militare cli leva
neiia caserma Duca di Montorio Veronese, diretta‘ da Amos Spiazzi, ha
rilasciato dichiarazioni all, G I , di “Trento il 21.2.197’7.

Riferi che Spiazzi, con il quale era riuscito a instant-are un rapporto cli
confidenza, gli disse. di far parte di un’organizzazione Che Siriprometteva
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di instaurare con la Violenza 1m. regime dittatoriale in Italia, chiamata
”Rosa dei Venti" e articolata in cellule autonome aventi soda-2 in varie
localitéa deil’Italia Settentrionale. Spiazzi gli rivelb (11163, a tali fini, erano
previsti degli attentati in varie crittix tramite scop‘pi di ordigni, e3plosivi,
destinati non a uccidore persona, ma a creare tensioni, e (the dovevano
servire per saggiare la reazione della granite: dei luoghi. Ove tali reazioni
avessero avuto esiti favorevoli, nel senso di attribuire quests azioni
dostabiiizzanti alla sinistra extraparlamentam, in sag-aim vi sarebbe stata
1’esplosione di un potente: ordigno. In particoiare, era stato programmato
un attontato sul treno espresso Brennero-Roma: um bomb-a collocata nel
vagone di coda weavrebbe provocato i1 deragliamento. A tale attentato
pare) Spiazzi, personalmente, era contrario in quanto avmbbe causato
morti (sentenza‐ordinanza G I . Bologna 3.81994, pp. 19?~198; sentenza‑
ordinanza (3.1. Milano 18.3.1995, pp. 415 e segmenti).

Le dichiarazioni di Enzo Ferro rimasero per molto tempo lettera morta.
151in Eudi nuovo prose in considerazione come testimone dal CLI. di

Milano dott. Salvini, al quale, i’l.7.1992, riferi ulteriori dettagli, ossia the vi
exano tre civili Che si occupavano di trasmissioni, settore ritenuto
importante, ove c’era carenza cli militari. Si diceva Che bisognava
guardarsi dalla Polizia, ma soprattutto dalla Guardia di Finanza, Che era
fedele alle Istituzioni, mentre tutti i Carabinieri erano stati comattati in
modo capillare.
Si msegnava anche, a livello teorioo, i‘uso dei vari espiosivi. A tali

riunioni partecipava ancho tale Francesco Baia. Giravano n o ] gruppo casse
di cartucce calibro 9 parabeilum nuove, di dotazione NATO, Che venivano
da Vicenza, dove C's-rel 131 base dalla NATO.

In seguito fu Giampaalo Stimflmiglio a tomare sull'argomento, quando,
sempre sontito dal (3.1. di Milano dot t , Salvini il 16.3.1994 e poi il 5.51994,
riferi varie cose su Spiami ela sua ”Legions".

Premesso Che fino al 1970 aveva froquemtato a Verona ii Centro Studi
Ordine Nuovo, in czui e r r a n t ) attivi soprattut’co Roberto Besutt'i, Elio
Massagrande, Claudio Bizzarri e diversi altri, e Che, dal punto di Vista
ideologico, egli seguiva ”l’orientumento tradizianalism ‘nel senso eurupea dellu
parala", si allontamo da ON all’inizio del 1971 per stringere rapporti di
amicizia con il colormello Antics Spiazzi, Che era in servizio alla caserma
Duca cli Montorio, o (the aveva interesse a organizzare gruppi di persone
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Che affiancassero le strutture dell'Esercito in caso di aggressione da parte
dei Paesidel Patt0 di Varsavia.
Spiazzi costitui quindi, 3 Verona, una formazione 0110 si chiamava

”Legions”, C0mposta da ulna decimal di gmppi di cinque o sei elementi
ciascuno, Che non si conoscevano fra 10m. Lui (Stimamiglio) me. era un
fiemplice partecipante, i] responsabile 00151.10 gruppo era il suo amico Ezio
Zampini, un commerciante, 0 di 0590 faceva parte anche Francesco BaiaA
Questi gruppi si affiancavano ai militari in manovre, esercitazioni,

addestramenti, anche nei poligoni di tim. La presenza di questi civili era
segnalata di volta in volta anche ai Carabinieri della zona. Era comvmque,
e simramente, una 005151diversa dalla struttura ”Gladia”.
Tale formazione 005.50 di esistere nella tarda primavera del 1973. 51313121

011550 0110 eremo stati convocati i516 ufficiali responsabili a 1ivel]0nazi011ale,
e Che la struttura veniva sciolta 13010110 116: esisteva un'altra, maggiormente
integrata 0011gli ambienti della Difesa,

Le riunicmi della Legione Si tenevanO 0 a] Cir0010 Clark) Magma) 0 51110

sede del Movimento di. Opinione Pubblica, in Via dei Mutilati, 0 a casa
dello Spiazzi.

In 51,10 presenza non Siparlb mai dell'a‘ddestramento all'uso di esplosivi,
anche se la dotazione di armi della struttura era 0 0 ] tutto autonoma
rispettc: alla dotazione d‘ella caserma Duca Montorio 0 delle altre caserme,
equindi veniva custodita separatamente.

L0 Legicmi, su ] territorio 110211011010, erano 36, e gli aderem’i Si dividevano
in ”talpe", "trasmettitori", ”calmnite”, ”stqfictte” e ”guerriglieri” (Banter-[za‑
0rdinanza (3,1. Milanfl 18.13.1995, pp. 415 e segmenti; sentenza‐Drdinanza
G I . Bologna 3.81994, pp. 196~19?; in tema, Si veda anche Ass. MilanO
113.2000,pp. 474178).

Di nucwo Sentito il 28.4,1,994 dal dott. Salv'mi, Enza Perm, forse perché
rassicurato dalle prime ammissioni del 001011110110 Spiazzi 0 dame
dic‘hiarazioni di Giampaolo Stimamiglio, confermb 0110 la struttura
costituita da Spiazzi rientrava nei ”Nuclei dz' Difesa delta 5mm”, ed era
divifia in ”Legiani”, 0 she 0.110 dei piani da atrtuare era chiamato ”Piano
Sopravvivenza”.

La Legione di Spiazzi era 1a”quinm", ed era articolata in Veneto in mode
massiccio @capillare. I ”Nuclei di szesa delta Stato" in Italian 0 m m ) in tutto
36. 151in stesso eb'be occasione di vederne I’organigramma. Ciascuna
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"Legione era indipendente dalle altre sul piano operativo, in mode the 13
seoperta di una non compromettesse 1ascoperta delle altre.

Erano cos-3a divers-a da ”Gladio" (Che aveva compiti soprattutto di contrm
insorg'enza). La finalitét dei ”Nuclei” era certamente quella di fare un coipo
di Stato, nell’ambitc) di una situazione Che prevedeva attentati
dimostrativi, preferibilmente sema vittime, 31 fine di spingere la
popolazione a richiedere o and accettare un governo forte. In 1mattentato
pote‘vano esserci delle Vittime casuali, ma cio, secondo chi dirigeva la
struttura, era un premo Che, in uno scontro cosi grosso per il nostro Paese,
si poteva pagare.

La struttura Si sciolse verso la fine do] 1973, in quanta, secondo quanta
gli fu detto, la eituazione sta‘va cambiando e stavano crescendo i pericoli
per la sua segretezza. Si

ternevano indagini giudizierie Che potessero portare alla sue
hidividuazione a cause dell'impegno di qualehe magistrato pith deciso.
Le riunioni della V Legione si tenewmo 0 al centre Carlo Magno, o alla

flede del Movimento di Dpinione Pubbljca, in via dei Mutilati, o a oasa
dello stesso Spiazzi. Vi presenziavano diversi civili, cioé persona mom in
servizio militate. Vi erano anche persone Che ”avevano mm idenlogia pifl
fanntica ed ermw quelli di Ordine Nuovo”. Erano sette o otto. Vi erano
Massagrande, ‘Besutti, Bizzarri (um ex alpino) e Stimamiglioi Si parlava
pom e Si usavano Sempre i unmi in (zodiac.

Uno di costoro una volta venue a una riunione con una valigetta di
cuoio, moStrando delle saponette di tritolo a forma di paral'lelepipedi, gie
pronte con spinotti e innesco. Costui fece una specie di lezione sull'uso
degii esplosivi, Spiegando the one piccola carica in un luogo chiuso aveva
piti effetto di una grande all'aperto, perché, pit) Che Fonda d'urto, erano
letali le schegge cli arredamento e di vetri causati dail'esplosione, Che Si
propagavano intomo.
La logical della struttura era affiancare civili e mil itari, per

I‘addestramento e la future operativiti‘a, A Verona, alla V Legione,
pervenivano armi e munizioni nuove, a m o r a l imballate e mgrassate, da
sedi esterne, sostavano in caserma (Duca Mom'orio)e poivenivamo portate
via da Spiazzi e dai suoi su camiou militari.
Egli no era complotamente stupito perché venivano completamente

omessi i controlli, due in genere sulle armi erano molto rigorosi.
Arrivavano comunque anche armi vecdiie, residuati di guerra in buone
cond‘izioni, tipo degli Sten Che venivano da Mantova, 0116: are un punto di
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rifarimento per i residuati di guerra, e Che venivano dotate dei pezzi
maneanti in un’officina di uno dagli adarenti al g u l p p o cli Spiazzi.

A Verona si diceva the era debole il settore traamissiona.
Inoltra, ha datto Ferro nel corso della stessa occasione, Vi exano stretti

rapporti fra Amos Spiazzi a Digilio, a quindi, stanta il ruolo di
collagamento di quest’ult‘imo con altre realta aversive, era possibile per la
V Legione rifomirsi presso on grosso doposito di armi asistante nella zona
di Venezia (sentenza-ordmanza G.I. Milano 18.3.1995,pp. 415 e segue-mi).

Nelle sue deposizioni al dott. Salvini (de11’1.7.1992, del 5.6.1992, del
284.1994) (santanzwordinanza (3.1. Milano 183.3995, pp. 166 e seguenti,‘
pp. 415 e seguenti), Ferro ha parlato armha diffusamente di un fallito
attentato farroviario del 12.41.1973, lo stesso giomo in mi Azzi si face
scoppiare l’ordigno fra le gambe aul treno Torino~Roma, a Ganova.

Sul t r a m ) Brennero~Roma Che partiva cla Monaco doveva essere collocata
una bomba collegata a un timer mall-a toilette a Verona affinché aSpIodaasa
qualche ora dopo, all'altezza di Bologna. Doveva ease-re un (altro) attentato
dimostrativo e senza vittime, e ccmtemporaneo a quello masso in atto a
Gonova da Ami. Questi due episodi, Lmitamente alIa morte di Rumor (e
alla contestuale strage in piazza Fatebenefratelli) dovevano far scattare 1a
dichiaraziona dello stato di emergenza. La responsabilita doveva cadere
sulla sinistra, sicché l’opinione pubblica avrabba chiaato una raaziona forte
a deciaa ”dopa di Che tutto sarabba stat-o pit?facile” (cio spiega anche l’utilizzo
del finto anarchico Gianfranco Bertoliper I’attentato aRumor).

Il gmppo Che oparava a Verona era ovviamente diverao da quello di
Milano, ma tutta la struttura era compoata da cellula in mi 1111 solo
militante conosceva il capo dalla cellula di altri luoghi. For H treno
Brexmero-Rorna giunse i1contrordina, a causal dal fallito attantato sull’altro
treno (considerato Che Ami, colto in, flagranza, era apertamente di destra,
per cui la messa in scena era abortita prima di mascara).

Dua mesi dopo una persmla gli telefiono e volle vedexlo a Trento, in
piazza Dante, davanti alla staziona ferroviaria, per spiegargli ”le linee
generali della vicenda”, in quanto lui (Ferro) era dentro il gruppo e n o n
poteva pifi uscime, anche seagli era reatio a sapare. Non era una peraona
di Trento; Si presento a lu i con il suo norm: in codice 5-con altre due
persona Che rimasero a diatamza. Gli promise rancher umimpiago in un ante
pubblioo.
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Quest’uomo gli parlo anche delle coperture Che sarebbero state offerte
dai Carabinieri di Trento, analogamen’ce a quanto avveniva a Milano a
favore de‘l MAR. 13in in particolare avrebbe clovuto raccogliere
informazioni sull’ambieme di sinistra a Trento e trasmettere documenti.
Gli disse anche Che, nonostante il fallimento dell’operazione atGeneva (e
la mancat‘a uccisione di Rumor), il progettc) restave in piedi, and“? perché,
dope la riuscita del colpo di State, per loro tutto sarebbe stato pill, facile.
Quando l’uomo Siallontano, egli noto Che aveva Lm’auto targata Roma e

con il bollo argentato clel ”servizio dz' Stuto”, e le due persone lo avevano
atteso alla macehina.

A riStzontro di tutto eio, lo stemso 7 aprile 1973 Eurinvenuto a Brescia 1m
biglietto anonimo in mi Si faceva Chiaro riferimento a clue bomber clan
colloeare su due treni, Che partivemt) dal Brennero in direzione di Firenze e
di Verona.

Roberta Cnvallam, exsindaealista della ClS’NAL di Verona Che nei primi
anni Settanta £11 in stretto contatto con il. Colonnello Splazzi ed altri
ufficiali, SiOCCupo cli promuovere le adesioni e tenere l collegamemi fra i
vari gruppi interessal‘i a}, progetto della Rosa dei Venti, fingendosi
magistrato militate. Cavallaro ha fatto 1mquadro assai precise dei Nuclei
di Difesa dello Stato, e in particolare della V Legicme.

Giét il 45.1974, in un confronto con Spiazzi davauti al G I . di Padova dott.
Tamburino, disse Che Spiazzi ”parlava di came do macello, o,
eufemistimmente, di persons dz! sacrzfimre" (Ass. Milano 1.1.3.2000,p, 393).

ll 172.1975 al (3.1. di Milano Cavallaro riferl ehe: aveva sentito parlare di
un attentato all’cm. Rumor. Cib avvenne nella caserma di Mont'orio
Veronese, ove era lo Spiazzl, in un’occasione in mi erano presenti anche
Elio Massagrande e.Claudio Bizzarri, no t i ordinovisti. Spiazzi disse Che
o n e state di tensione reale nel Paese poteva essere create solo Clea Ordine
Nuovo, Sia per I'Drganizzazione Che aveva, sia per l’estensione del gmppo,
sia per la struttura a nuclei dell’organizzazione, nuclei spesfio occulti Che
era difficile identificare e qualificare, dwiamati ”Legioni Nere”. Si parlo, ha
detto Cavallaro, di Rumor e di un , altro uomo politico, di eui non rieorclava
il nome. Spiazzi disse (the. per la 10m eliminazione cl voleva ”un’azione di
nucleo". Spiazzi quella volta parlo in modo generico. Era solito esporre
iniziative di questo tipo, sepure a livello teorico (Ass. Milano 11.3.2000,
pp. 383684).
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Poco dope, 1128.2.1975, al C31. di Roma Cavallaro dichiarc‘) Che Amos
Spiazzi gli aveva detto Che egli ”subardinamz l'irzter'umto delle ForzeArman: a
u m ) stato dz“ particalnre tensiane” e:0119, ”nell’ambita di questi discarsi, lo Spiazzi
rm' parlava dell’organizzazione Ordine N‘uovo come I’unica, in quel momenta,
mpace dz’ eompierefatti concreti" (Ass. Milt-mo 11.13.2000,pp. 107-108).
Sempre Cavaliaro, al (3.1. di Milano, 1129.10.1991 riportb poi alcune

dichiaraazioni fatte afloxa cla Amos Spiazzi, ii quale. disse (3113 i Carabinieri
addetti alla sicumma della pemmm e:della casa di Rumor avwano anche
un filmato della vilia dove Rumor abitava, Uncle informarsi circa le
persona chase 10frequentavam: ”Spiazzi disse Che quelli che uvewno efiettuata
ilfilmina Io avevanafatto per conto dell’ufi‘icz’o R def 511"), a! quule 1apeIIicoIa em
pni arrimta” (Ass. Mil-51110 11.3.2000,p. 385). 44“

Queste clid‘liarazzioni. di Cavallam 501m riscont‘rate da quanto detto da
Vincenzn Vinciguerm, il quake ha dichiarato Che Maggi e Zorzi gli
pmpmero di llCCidEITE Rumor entrando nella sua villa, e garantendogli. Che
1ascorta 10avrebbe lasciato agire efuggire indisturbato.
Raccmdate a quelle cli Vinciguerra, le dichiarazioni di Cavallaro

comprovano l'esistenza di un asse fra Ufficio "R” del SID, Carabinieri e
terroristi neri, i quaIi cereavano per questa operazicme di killezraggio m1
quisque depopulo, anonimo, pienamente identificabile come ”lupo solitm‘io”,
esaltato e mitomane, soggetto da sacrificare, Che, una Volta classificato
come tale, sarebbe stato inghiottito dall’oblio (anche perché, magari,
sambbe anche rimasto ignom).

SQmpre il 19.10.1991. Cavallam clichiart‘) crhe esisteva un’organizzazione a].
di sopra della Rosa dei Venti, come (11altri gruppi di destra e/o di estrema
destra, il cui Tfine principale era 11cambianwnto dellu gestione dc! potere in
Italia, 0 fl rafiormmento delta stesso... Paceva capn astrutture di sicurezzcz delln
State: italiana oapartidelle stesse. In Italia la scelta strategicafu. la strategia della

443 Alle pagg. 386 e 5187 CHquesta sentenza vengcmo ripmtate anche le clichim’azic‘mi rese
a] PM di Milano 1’8.6.11995 da Dario Persz'c, il quale ha riferito Che Spiazzi e Soffiati erano
molto amid, the Soffiati $i recava spec-750 a casa cii Spiazzi, e che si incontravano me]
ristorante del Soffiati, anche can Digilio, Minette, Maggi. Vide almenc) tre valte Spiazzi in
compagnia di Minetto.

Nella semenza vengono riportate anche Ie dichiarazioni di Anna.Maria Hrassun, moglie
(11 Claudio Bresszm, la quale ha affermata the i] marito le dicem che Spiazzi faceva parte
dei Servizi segreti, forse SISMI 0 8131313. Era "mm persona motto importantu, dz: rispettara".
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tensiona. Si inizié can attncchi a 0038 par poi passare ad attacchi di‘rettz' a par-sane
fisiche. Tale strategia della t‘ensione era gestita dall’orgnnizzazivne epasta in atto
flugruppi paralleli, zmo def quah’ era InRaga def Venti". (Ass. Milano 11.3.2000,
p. 390).

Come. si leggc‐z in A555. Milano 11.3.2000 (pp. 391 e seguenti),
ulteriormente, 1120.11.1991 Cavaliaro, a] (3.1. di Milano, rivelava Che il
gruppo Che faceva capo all'estremista di destra Eugenio Rizzato
("Movimento Nazimmle di Opinione Pubblica”, fondato dal gen. Nardella)
aveva fatto pressioni affinché Spit-122i si adoperasse per ottenere um
finanziamento da alcuni personaggi Che avevano la possibilité‘a di gefltire
alcuni fondi messi a disposizione dall'industriale Piaggio, elemento di
estrema desstra. All’esito di trattative e incontri, Attilio Lercari, pmcruratore
adacta di Piaggio, aveva elargito venti milioni di lire, mm parte dei quali
era andata a finite nelle tasche dello Spiazzi, Che, sj. Iegge nella
motivazione della sentenza, ”ha tentato di far-mire in dibattimento mm
giust‘ifimzione dawera risibile” (all’udienza del 24.1.2000: l’eiargizione del
finanziamento era comprovata da un appunto).

Anche queste dichiarazioni di Cavallam h a n m ) trovato 1m riscontro, e
precisamente nell’intercetta‘ziflnfl telefonica di una conversazione fra
Antonio Labruna e il Lercari del 293.1974, in mi quwt’ultimo contestava
a], Labruna: ”Guardi, ncn' aspettnmmo l’azione Valtelli-rm (dove era operativo il
MAR di Fumagalli), 110i atteudevamo I'ntt‘entata a Rumor, non c’é stnto alum:
attentat’o a Rumor... Aspettummo i disordini a Milano, z'diso-rdi'ni a Mild-rm mm
3 m m venutifuori".

Attilio Lercalri (int. (3.1. M i l a m ) del 9.12.1991) dava spiegazioni fumose e
vagha $1.11 tenore di queste parole. Negava. di avere mai frequentato
Soffial‘i, dimenticato di averkb a m e S S c ) in due precedenti occasioni (dich.
G.I. Padova del 22.11.1974; dich. (3.1. Brescia del 13.7.1991). Dice-val invece
cli avere conosciuto Amos, Spiazzi.
Queilo Che di grave emergeva dalle parole intercettate era una sorta di

”inadempimento” Che. il finanziatore, Lercari, industriale facoltoso,
mntesstava a Labruna, militate operative nell’allora SID, stile dirette
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dipendenze del gen. Maietti, capo del ”Reparto D", in merito ad azioni
criminose Che erano state finanziate, man o n ( t r a m ) state compiute-“g

1124.53.1994, al Git di Milano, (Daval lam confermb quanta gi‘é aveva detto
£11 (3.1. di Padova dott. "I‘amburino, e cioé Che i Nuclei, 0 Legioni, emno
strutture di civili armati Che: affiancavano queue mili‘tfiari come supporti
potenzialmente utilizzabili al memento opporhmo, nell’ambito dist-1 ”Piano
di Sopravvivenza”.

I componenti delle Legioni , in particolare della V Legione-s, provenivam‘)
in massima parte da Ordine Nuovo. Erano, cioé, qualcosa di
sovrapponibile, in parte, a Ordine Nucwm, con la presenza di soggetti
estranei, come ad esempio militari in pensione.
LeLegioni e r r a n t ) case-1 diversa daGladicm
I,.'11.2,1995, sempre 311 (3.1. di Milano, Cavallaro aggitmgeva altre case.
Egli non avcwa fattc) parte farmalnmnte nei Nuclei, anche se la sua

attivité di raccordo e di collegamento nelle vesti di (finto) magistrate
militant fiertamente era furlzionale alla struttura.

Venivano fatte molte r iufl ion i a casa di Spiazzi, altre volte nelle sedi del
Centro Carlo Magma) di Piazza Bra 0 deal Movimento cli Dpinione Pubblica
di Via dei Mutilati e di I’orta Vescovo. SI studiavano e praticavano
temiche di controllo del territorio, di guerra psicoiogica e di attivazion‘e e
concrete addestramento, 51a in funzione di resistenza a Lm’invasione, sia in
fLu'tzione del mutamt-znto Chill quadro istituzionale, the era la finalité piil
vera e significativa del ”Piano di Sopravvivenza".

In sostanza, il progetto di resiifitenza antiflinvasione era. la finalité memo
importante, perché in tal case sarebbero scattati i meccanismi difensivi
comuni a tutte le Form Armate, mentre la finalité pill] profonda era la
coesione fra militari e gruppi di civili in vista della necessitix di un
mutamento istituzionala

Vi era una sovrastruttura, a livello superiore rispetto a‘i vari gruppi di
civili Che dovevano tassere! mossi, (1th sovraintendeva ad essi, era 1amentte
pensante del progetto, e coincideva con la Direzione dei Nuclei di Difesa
dello Stato. Questa sovrastmttura dipendeva dallo Stato Maggiore della
Difesa, e fu disattivata nel 1973 in concomitanza con 10 sviluppo delle‘:
indagini in corso a,Pa‘dova da parte del dott. Tamburino, Che stavano

9 v . . . . .M Leman e angglo compmono nell’amblto della struttura supersegreta denommata
”Nata Scrvizio” o "Armllo". Lo si vedrz‘x nel paragrafo the in questa sentenza ad esso é
appositarnentc: dedicat’o.
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diventando treppe periceiose e risd'tiavane di portare alle scoperto tutta
la struttura dei Nucleinella sua complessi'cé.

Le esercitazioni, con la priest-mm di civili e militari, st svolgevane nei
dintomi di Verona, in localita come Torricelle e Avesa e in Val Squarante,
sull'Appemtino tosco~emiliane, a Brescia sul Iago d'Idre e, nel Centre
Italia, nel Reatino. L’addestramente all’uso degii esplosivi era parte
integrante dell’attivita di questa struttura come addestramente militate in
sense proprio.
Egli stessse assistette personalmente a un'esereitazione di civili e militari

di Milano e delia Val Camomca Che si svelse in une dei canaloni che
portano al Lego d’Idre, dove egli si era recato in veate di iSPettore per
conto di Spiazzi.
Nelle V Legione vi erano Baia, il sergente maggiore Graziane

(subordinate di Spiazzi e sue u o m o di. fiducia), e tutto il gruppo di
Verona, con Besutti, Bizzarri e Stimamiglio, che pero aveva 1.111 mole pit]
marginale, nonché Gustavo Landucci, Paolo Siliotti e Fabrizio Sterbeni,
tutti di Ordine Nuovo cli Verona. Nelle riunieni, soprattutto quelle a casa.
di Spiazzi, erano presenti anche elementi di Padova e di Venezia.

C’erano depositi di armi a mi attingere nella zona del Iago di Garda, in
particolare presse un’isolino nella zona di Malcesinc, dove c’era una
casamatta militare Che faceva da punte di riferimento (sentenza‐ordinanaa
C11. Milano 183.1995, pp. 415 eseguenti).

Anche Martino Siciliuno, altre militante del gruppo di ON. di Venezia,
nel corso delle dichiarazieni rese al C11. di Milano (in data 19.10.1994), ha
fornito alcune inciicazioni sui Nuclei di Difesa dello State.

Hgli era a conoscenza del ”Piano di sepmvviwnzu" poiché Maggi, Barbaro
e Giangastene Romani e, in genere, l’ambiente direttivo ordinovista,
compreso Delft: Zorzi, parlavane dell'esistenza di una struttura parallela
(the, in cam di presa del potere da parte del Partito Cemunista, fesse
capace di rifornirsi di armi, munizioni, documenti e soldi, oltre ad
appartamenti all’uepe predispesti, da utilizzare come basi per la
resistenza.

Centestuaimante al neme di tale piano, 311 11.1 fatto anche i] meme dei
Nuclei di Difesa dello State, di cui 1962176) men 33 state in grade di dire nuila
perché i quadri direttivi di Ordine Nuovo ritenevano Che, per ragioni di
riservatezza, era opportune conosceme maggieri particelari solo ai
memento dei bisogno.
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Ha ricordato 5010 due era un’organizzazione composta da civili 0 da ex‑
militarieChe. vi erano anche delle dome.

11”Piano di sopravvivenza" era articolato in strutture periferiche, ognuna
con 1.1115110 responsabile.
Inoltre, i quadri direttivi di ON. aveva’mo informato, in relazione al

”Piano", Che, in caso di emergenza, ci si doveva rivolgere alla caserma dei,
Cambinieri cli Via Pascoli, (sentemamrdinanza (75.1. Milemo 18.3.1995, pp.
429 eseg'uenti)

‘Un altro ordinovista, Graziano Gubbim’ di I’erugia, ha pure parlato del
massiccio inserimen-tro di elementi di Drdine Nuovo mella Struttura ( lei
Nuclei di Difefia dello 5mm in vista di un imminente mutamento
istituzionale, Che doveva realizzarsi nel 1973 (a seguito dei progettati
omiciclio di Rumor e attc-zntati sui trcmi T011110“R0mt1eMonaco-Roma).

Graziano Gubbini Si era trasferito a Verona negli anni 1971/19?2 per
svolgere l'attivitél cli ifstruttore in una. Lil era entrato in contatto n o n 5010
con E110 Massagrande, responsabile della locale cellula di Ordine Nuovo,
ma anche con il colonnelio Spiazzi, frequentando lo riunioni die si
tenevano nella Villa di questi (dep. (3.1. Bologna e Milano del, 241.1994).
In tale periodo G r a n t ) Stati organizzati incontri finalizzati a inserire

stabilmente civill di ispirazione ordignovista in una struttura militate con
finalité‘t antieommiime. Era stata tenuta anche una riunione all’interno della
caserma di Montorio Veronese, dove prestava sewizio Spiazzi, preSEHti
numerosi ufficiali e tre rappresentanti di Ordine Nuovo, Claudio Bizzarri
di Verona per il Nord‐ltalia, Graziano Gubbini (cioé, 111i) per i]. Centro~
Italia,eumaltro militantte di Napoli per il Sud-Italian.
La Strut tura allargata Che cosi si intendeva costituire plrevedeva una

suddivisione rigorosa in cellule che awebbero awuto direttamente a
disposizione, per l’addestramento, basi militari, e si sarebbe data, quale
finalitéi, 1m progetto di supporto a un’azione golpista denominata
”Operazione Patria”.
La riunioue non aveva avuto esito positive in quanto i rappresentanti di

O N . per il Centro e il Sud-Italia (meno int'egrati nella struttura militare.
rispeztto a quelli del Veneto) ezrano rimasti perpiessi dinanzi alla richiesta
cli fornire l‘eienco completo dei loro militanti alle strutture militari.
Nel corso di una successive testimonianm (in data 162.1995, sempre a1

(3.1. di Milano), (Braziano Gubbini ha precisato Che 1astruttura "ufi‘iciale" a
Gui da quel momenta gli ordinovisti avrebbero dovuto fare integrale
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riferimento erano proprio i Nuclei di Difesa dello State. Gl l addestrament‘i
dovevano essere effettuati direttamente in basi militari, e il ”Nuclear" di
Verona, con cui egli era entrate in ccu‘ttatto, era $010 u n i ! delle articolazioni
geografiche in czui era suddivisa la struttura dei Nuclei nel Paese
(sentenzanordinanza G.I. Milano 183.1995,pp. 429 eseguenti).

Francesco Baia, il cui nome era stato indicato da Perm eda Stimemiglio
quale componente della V Legione di Verona, gifi allc dipendenze del
colonnello Spiazzi durante il servizio militate, ha ammesso cli aver fatto
parte clal 1971, anche d0p0 1afine del servizio militate, di una cellula di
tale Legicne, il cui capo era Ezio Zampini, e che sapeva del Piano di
Sopravvivenza. l’artecipb, nella cantina dell'abitaziene del colmmeilo
Spiazzi, can i cinque mmponenti della sua cellula, a una lezione tenuta da
un sergente del paracadutisti sull’uso di trappole esploeive e $111 10m
disinneSCo (lezione che, peraltro, sarebbe stata finalizzata ad apprendere
temiche difensive).

La struttura delle Legioni.era estremamente eerie: e compartimentata, per
cui lu i conosceva solo l’identité dei componenti clella S u e cellula, e
I'organizzazione era probabilmente inquadrata in un ambito N A T O .
(dep. (3.1. Milena de12.3.1995, in sentenza‐ordinanza (3.1. M i l a m ) 183.1995,
pp. 4.35 eseguenti).

Da tutto quanto 50pm espostc), eulla base di concord-i e plurimi
riferimenti dati da var i testimoni, che n o n 130550110 essere certo fmtto di
infinite menzogue mi te uguali, si cemprende come Ordine Nuovo fosse
inglobata all’intemo di una struttura parallela. e occulta, ma all'apparenze
ufficiale (0 di supporto ai Corpi ufficieli), ceme i Nuclei cli Difesa dello
Stem, che era centrollata dagli alti vertici militari dell’epoca.
I Nuclei di Difesa dello State c r a m ) Lmassemblaggio di elementi militari

e segmenti di Ordine Nuovo, ben amalgamati e univocarnente volt-i a uno
stesso comune fine aversive.
Vi Siprogettavano attentati nell’ambito dl una dichiarata strategia della

tensione, vi Si trafficava in armi ed esplmsivi, Si salvaguardava l’omerté
attraverso le scalite contromisure preventive: per quanto fosse possibile i
singoli componenti n o n dovevano sapere l’urno dell’altre.

lnfine, Carlo Digilio ha confermat'o Che le Legioni in Italia erane 36
(tirentasei), contraddistinte da numeri romani, che iniziavano partendo
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dalla province piix Vicine al confine con la Jugoslavia, q‘ualle
presumibilmente pifi a rischio. Forsa qualla cli Trieste. era Ia prima (1). La
Lagione di Venezia era comandata dal tenenta colonnallo Campolongo
(int. CM. Milano dott. Salvini (319.163.1997).
Digilio ha anche riforito (the 1mgiomo, verso 1ameta degli am‘li Settanta,

lu i e:Giampiel‘ro Montavoci, mentre Si trovavano a casa di Carlo Maria
Maggi, a un certo punto restarono aoli in quanta) Maggi era andato in
un’altra stanza dalla mogiie. Si misero a guardare alcuni volumi su Juiiua
Evola, Che orano nalla libraria di Maggi, dato Che erano soliti scambiarsi
dai. l ibri quando o‘era qualche nuova uscita o m t o v a odiziona. Da on libro
usoirono alcuni fogli, uno dai quali era una carta dell’Italia sulla quale
erano indicati, in modo molto semplica, i capoluoghi di Ragiona. Vicino a
mol t i di quasti vi era una crocetta 13111, e in caloe al foglio, a mo’ di legenda,
vi era 1a dicitura "Nuclei di Difesa delta State”. La ctroctatta arano situate
soprattutto accanto ai. capoluog‘hi del Mord‐Est e indicavano 1asede di una
Legione. Vicino alla crocetta appoata a fianco di Verona c’era anche
l’apposizione di un numero romano, ”V”, the stava sicuramente a
significare la ”Quinta Legimw” (int. GLI. Milano clott. Salvini do]
30.12.1996).490

Dunqur‐r, anche Carlo Maria Maggi, ispettore nel Triveneto di Ordine
Nuovo, era coinvolto nelle tramo della ”Rosa def Venti”, o quanto memo nee

conossceva geografia a organigramma. E' un altro elemento a sostegno del
fat'to Che questa organizzazione era contigua a trasvarsala all'avarsiona (3al
terrorismo.

Verniamo ora a quanto Amos Spiazzi (in dichiarazioni rose al G.I.
Bologna (3al G I . di Milano i12.6.1994) ha ammasso, a.non ammesso, circa i
Nuttlei e le Legioni.

Ha ammosso Che egli, nell’ambito di una ”Drganizzazione dz'
Sopmvvivenza” (0 ”Piano di Sopravvivenza”) costitui m1 proprio Nucleo,
ossia 1aV Legione, con 50alamenti aelezionati, con ”articulazionc manipulare
e cellulare”, con la quale effiettuava esercitazioni nel Veronese, a San

“50 Anni dopo Digilio dira Che Spiazzi comandava la VI Legione, a non la V, a clue in
procodenza si era shagliato a indicare 1aV (dick. dei 4.42001 avanti il Gll’ di Brescia).
h Wo m fi m M m m m e fi m fi fi m m w e m m m e m m q w m o m m m m m fl d m t $ h m fi l
30.12.1996 (dich. PM Milano del 10.21.1997).
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Marcello Pistoiese ("2 a! Passe della Cisa, al pari di quauto facevano altri
reparti di tale organizzazione. La Sua Lavgione varme sciolta il 14.7.1973,
Il contenuto delle. sue dichiarazioni n o n ‘estato cert‘o esente dal tentative,

costante, cli minimizzare le realté illegali. di cui £1in fitesso era state fautore
ricoprendo una veste di primo piano, atsoprattutto di insabbiare il Suo
r u c k ) di racmrdo frat terroristi, militari e Servizi.
Vedremo in seguito la serie. di equilibrismi, anche malclestri, in mi Si 6-3

stato sempre barcamenato per cercare di descrivere un mondo assai
diverse daquello, reale, di cui‘ era attore incliscusso.

Ai (3.1. di Bologna e di Milano dissa Che, durante gli addestramemi,
venivano impartite nozioni di guerra psicologica, trafilamento (forge,
mating, trafilatura), mdimentali conoscenze sulle armi, $11in espiosivi e sui
mezzi in dotazione al nemico, elemezntari lazioni di t iro e.soprattutto di
tattica di guerriglia. Per 19esercitazicmi di attivazimne, venivarm forniti al
memento artifici esplosivi quali ”petardi ecastagnole. .. "

Come si é visto, si Verde e Si vedré, certe affermazioni delk‘n Spiazzi
scadono veramente nel r id icolo,
I‐Ia pmseguitc) Spiazzi in quell’occasione: ”Io dipendeva, per tutta Iafuse

orgarzizzativa Che termina me! 1970, da un ufi‘iciate qualificatosi per Carabz'niere,
dal sopramwme dz’ Track’, Che sempre mi contattava mantra ia mm avevo
possibiliifi di coututtarlo (non a caso, ”track" significa "tracciu”).

Sempre a dire: di Spiazzi, 1a struttura aveva una m e t a funzione di
guerriglia e di resistenza. territmiale in case di invasione, mentre 11011
aveva cornpiti di contrafito delle forze comuniste 51,11 pianfl intern-i) o,
peggio, di supporto ad azioni di. form da parte dei militari.

Questa circostanza, Si riieva, é palesemente. ccmtraddetta da tutte le altre
testimonianze aslsunte sui Nucleie le Legioni.

Spiazxi difise: anche Che dope i’l Sessantotto le Form Armate avevano
bisogno di essere sostenute da associazioni poiitidw quali gli Amici delle
Forze Armate, l'Istituto Pollio, ii Combattentismo attivo eccetera. Uno
degli elemenfi aggreganti nell’at‘t‘uare tale organizzazicme fu proprio, a
Verona, il Movimento Nazionale di Opinione Pubblica, retto dal generale
Nardella, di cui egli divenne il braccio destro, In tale vaste <2in entrb in
rapporti con Adamo Degli Dcchi, (fit-21161Maggioranza Silenziosa di Milano;
con il giomalista Sangiorgi, direttore di ”Primalineu"; ccm associazioni
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eombattentistiehe e dell'Arma; con il Fronte Nazionale del principe
Borghese.

Nardella, pero, rifiuto 1acollaborazione del Centro Studi Ordine Nuovo,
benehé egli conoseesse personalmente molto bene Besutti eMassagrande.

Lo scope cii questa orga‘nizzazione di Supporto e propaganda (di ctui
faceva parte anche Giampaolo Stimamlglio) era creare nel I’aese L ina

capillare rate cii appeggio e di sostegno meraie alie Form Armate e di
riaffermazione dei valori patriottici. Ogni sua (di Spiezzi) attivité
easercitata fuori servizio in seno a tale organizzazione era nota al superiors.
Uft'icio "I ” e ail Centre (3.5. di Verona.
Spiazzi 51e poi rifiut‘ato di inclicare i nomi deile altre persona inserite

nella Legione di Verona (ad eceezione di Ezio Zampini e Carlo Loeatelli,
da tempo deeeduti), sostenendo di aver contrai‘to 1mimpegno morale in
tail sense» e di. non voler cagionare noie a persons the tutt’ora si
frequentavano nell’ambiente di Verona e rivestivano mol i di
responsebilité in settori pubbliei e privati. Ha pen") detto ehe molti degli
aderenti alla Legione di Verona ersmo di ideologia evoliana (sentenza‑
ordinanxa G.I. Bologna 3.8u1994, p. 194; sentenzawndinanza (3.1. Milano
18.23.1995, pp. 435 e seguenti). "51

Come si vecle, poche sono le eose ammesse dallo Spiazzi, e anche queste
sono state tutte delvitemente minimiflateu

Spiazzi ha eseluso (”platealmente”) Che nei Nuclei vi fossero gli
ordinovisti (Che invece ne costituiveno 1acomponente pit‘i importante),
n o n ha fatto n o m i (salvo qualcuno, marginale).

Tutta quests reticenza a: molto strana, in quanto egli he parlato di
soggetti Che assolvevano il compito di "difénsori della put-rig”, e quindi del
tutto deg-mi della pith alta consideraaione morale.

A” Amos Spinzzi, pen-altm, in Successive diel-niarazioni rilasciate a] PM di Roma ii
222.1995 nell’ambito delle indagini su Gladio, ha fatto qualche altro name di
appartenenti ai Nuclei: i’ex ufficiale dei Cambinieri Alfredo Mancini, l’uffieiale
dell'ilsercito Lorenzo Pinto, il maggiore devils PS. Salvatore l’ecoreila, tutti gié’i detenufi o
inquisiti corns- luinelle istmttorie sul Golpe Borghese esulla Rosa dei Venti.

Nelle stessa occasione 11a puntualizzate di non ciisperre cli aicune netizia circa le stragi
attribuite slla destra (sentenza-ordinax’tzs (3.1. Milano 15.13.1995, pp 435 e seguenti).

Quest‘ultima affermazione stride patecchio con quanto avrebbe appreso durante il
viaggio che effettue a Roma nel Inglio 1980e con il contenuio dell'intervista rilasciata nel
successive mese di agosto 51] giomalista Giuseppe Nicotri.
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I Nuclei di Difesa dello State (0 Nuclei,Territoriali in Difesa dello State, 0
Legioni),452

erano in realta strutture affiancate all’Est-ercito italiano Che avevano la
funzione di approntare gruppi (ii. civili con cui integrate, in caso di
necessita 0.a supporto, i carpi militari ufficiali. Erano formate da ex
sottufficiali, ex carabinieri, ex combattenti delle varie Armi, (92d erano
collocata strategicamente in diverse Regioni. Solo 1 ioro capigruppo di
conoscevano fra di. 10m. Quella di Verona era la Quinta, il $1.10

responsabile (0 1 . t h dei suoi responsabili) era il. colonneilo Amos Spiazzi.
Si trattava di piccoie unita semiufficiali in grado anche di essem

indipendenti l’una dall’altra. La 101-0 esistenza era nota alle Autorita
militari (int. (3.1. di Milano del 30.10.1993 (ade16.4.1994).453

26.2 Finanziamenti

Vanno citate alcune risultanze istruttorie dalla semtenzamrdinanza del
(3.1. di Milano doth Salvini del 183.3995 (pp. 352 eseguenfi).

Dario Zagolin, esponente della Federazicne missina di Padova, é
comparso p i t volte nell'istmttoria (2142-31 (3.1. di Padova sulla Rosa.dei Venti.
Egli, in rapporti a Roma con Clemente Graziani e l’addetto militare

grew, aveva avuto il compito di mettere in contatto i civili. e i militari del
gruppo di Padova can i finanziatori. genovesi De Marchi e Lemari
(fiduciarif) SiFiaggio), ricevendo personalmente dall'industriale Lercariun
finanziamento di 20 miliorli cli, lire (ordinanza di rinvio a giudixio
nell’istrutmria relativa al golpe Borghese, v0.1..18, ff. 725030).

“52 A1pari dc! gruppo "Sigfi‘ied" (di cui era capo il professor Lino Frauen) fol-mate da ex
repubblichini ex combattenti, che ancora disponevam di depositi di armi (sentenzw
ordinanza G.I. Milano dott. Salvini the] '18.3.1995, p. 273).

11name ”Sigfried" facava riferimenta a una linea di difesa tedasca utilizzata durante la
Seconda Guerra Mondiale anche in Italia.

453 Carlo Digilio ha aggiunto Che} anch’egli partecipb a una sadul‘a di adderstramento
della Legione,ad Avesa, in un poligom vicino a Verona. Per l’occasionc gli {u fornita una
tuta mimetica da urn maresciallo dei Carabinieri Che am all’ingresso del campo di
esercitazione (dich. a] Cl!” di Brescia clel 4.42001).
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Secondo 1a testimonianza di Roberto Cavallaro, era un personaggio
interim ail’organimazione, con funzioni di copertura, maanche in contatto
con ambienti americani tanto da assera ammesso a riunioni riservato a
bordo della portaerei "Forrestul" (dep.G.I. Milano del 19.3Jl992).

Anche a dire di Amos Spiuzzi (inti G.I.. Padova dell’8.6.1974), Dario
Zagolin passava notizie agii americani.

Infatti, sempre no! t o r s o doll'lstruttoria sulla Rosa dei Venti,
nell'abitazione di un suo ”subordirml‘o”, tale Giuseppe Menocchio, furono
rinvenute molte schede informative, 51.1 personaggi di destra e di sinistra,
compilate da Zagoiin e chiaramente dirette ad un Servizio informativoedi
sicurezza.

Umaltro elemento padovano, Giovanni Zilio, nella cui abitaaione furono
trovate altre schede, concernenti anehe Freda, Ventura, Merlino e Della
Chi-Elie, diehiaro Che le notizie per redigerie gli e x a m ) State fornite da Dario
Zagolin (ordinanza Cli rinvio a giudizio del G.I. di Catanzairo, doth Le.
Donne, nel procedimento contro Stefano Delle Chiaie e Massimiliano
Fachini).
Zagolin riusci a sottrarsi alla cattura, disposta nei suoi confronti dal clott.

Tamburino, e fuggi prima in Graciae poi in Francia.
Grazia ad un verbale di infrazione elevato dalla Vigilanza Urbano di

Milano, l’autovettura di Zagolin, una Fiat 1500 targata Padova, era
risultata easere rimasta parcheg’giata 1'11.12.1969 (e Cioe ll giomo
precedente la strage (ii, piazza Fontana) a Milano, in piazza Diaz, 6 doe. a
soli 400 metri da Piazza Fontana (ordinanza G.I. Le Donne citata, f. 382).

Sentito in merito a crib a Parigi per rogatoria, Zagolin riferiva di avere
raccolto negli anni Settanta informaaioni cli vario genera, su elementi di
destra e di olementi cli sinistra, e di averle trasmeaae a ospononti di Servizi
di informazione, fra cui. un uffieiale Ciel 8.1.11, di eui pero n o n indicava il
norm-2. Non dava alcuna spiegazione sulla presenza dolla sua auto in
prossimita di piazza Fontana il giomo della strage.
Il G.I. di Milano, dott. Salvini, ha poi svolto accertamenti sulla sua figura.
Giuflfmi‘lcesca Belloni, sentito in data 24.1992 dal G.I. di Milano,

premesso di aware lavorato a lungo quale informatore sia dei Carabinieri
Sia del personale della base americana cli Ederle, nei preasi di Vicenza, ha
riferito Che lo stosso molo era ricoperto, a un livello pii‘i alto dol suo, da
Dario Zagolin, Che egli accompagno, un giorno del 1972, a Roma a un
incontro eon Clemente Graziani di Ordine N u o v o , A1riotorno si fermarono
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and Ammo, dove: Zagolin mi presento Licio Gelli, a Villa Wanda. Essi
parlarono fra loro enon hamai saputo dire cosa Sidissoro.

Lo stesso Gianfrancesoo Bolloni dichiaro poi dal (3.1. di Milano dott.
Lombardi di aver appreso da un alrro lnformatora deal S.I.D. di Padova,
tale Guido Negriolli, Che Gianfi'anco Bertoli, autore della strage del
175.1973 dinanmi alla Questura di Milano,era legato aesponenti di Ordine
Nuovo, fra cui lo stesso Freda ed era un ”burnttina” manovrato da altri,
the quel giomo aveva il compito specifico di eliminate l’on. Rumor all fine
di acceleraro il programma della strategia dolla tensione (dep. del
14.11.1992).

Come ai legge in Ass. Milano 11.13.2000 (pp. 391 e seguenfi),
ulteriormente, ll 20.11.1991 Cavallaro, al (3.1. dl Mllano, rive-lava Che: il
gruppo Che facova capo all’estremista cli deatra Eugenio Rizzato
(“Movimenlo Nazionale di Opinions Pubblim”, fondato dal gen. Nardolla)
aveva fatro preSSioni affinché Spiazzi Si adoperasse. per ottenore un
finanziamento da alouni personaggi Che avevano la possibilita di gestire
alconi fondi messi a disposizione dall’lndustriale Piaggio, elm-lento di
estrema destra. All’esito di frattative e incontri, Attillo Lercari, procuratore
adacta di Piaggio, aveva elargito venti milioni cli lire, una parte dei quali
era andata a finire nelle tasche. dello Spiazzl, Che, si legge nella
motivazione dolla sentenza, ”ha tenlato di fornire in dibuttimento mm
giust'ificuzione davvero risibile" (all’udionza do] 241.2000: l’elargizione do]
finanziamonto ora comprovata da un ap‘pumo).
Queste dichiarazioni trove-mo riscontro in nell’mtercettazione telefonica

di una conversaziorle fra Antonio Labruna e i] Lercari clel 293.1974, in mi
quest’ultimo contestava al Labruna; ”Gumdi, noi aspettavamo l’azione
Valtellirm (clove era oporativo 11 MAR di Fumagalli), noi uttendevamo
l’attenmto a Rumor, mm c’é stato alcun attentatn u Rumor... Aspettavamo i
disordz'ni aMilan's, i disordiniaMilano mmsono venutifuori”.
Attih’o Lermri (int. (3.1. Milano deal 9.12.1991) da'va spiegazioni fumose e

vaghe sul tenoro cli questo parole. Negava di ave-re mai frequentato
Soffiati, dimentica’ro di averlo ammesso in due precedenti occasioni (dich.
G I . Padova del 22.11.1974; dich. G I . Brescia del 13.7.1991), Ammetteva di
avere conosciuto Amos Spiazzi.
Quello Che di grave emergeva dalle parole lntercettate era una sorta di

”inadempimenta" aha il finanziatore, Leroari, industrialo facoltoso,
contestava a Labruna, militate operativo nell'allora SID, alle dirette
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dipendenze del gen. Maietti, capo dell ”Reparto D", in merito ad azioni
criminose Che erano state finanziate, ma non erano state compiute.

i’roseguendo, dalla sentenza-ordinanza dell 18.55.1995 del GI . di Milano
doth. Salvini (pp. 269 e seguenti) risuitano altre dichiarazioni del
Cavaliaro, ii quark-2, il 243.1994, al (3.1. di Milano confermb quanto gié
aveva detto al (31. di Padova dott. Tamburino, e cioe Che i Nuclei, 0
Legioni erano strutture di civili armati Che affiancavano quelle militari
come supporti potenziaimente utilizzabili al momenta opportune),
nell'ambito def ”Piano di Sopravvivenza”.

I componenti delle Legioni, in perticzolere della V Legione, prevenivano
in massima parte da Ordine Nuovo. Erano cioe qualcesa in parte
sovrapponibile eOrdine Nueve, mm151presienza di seggetti estranei, come
ad esampio militari in pensione.

‘Le Legionierane case diverse deGladio.
I.f11.2.1995, sempre al (3.1. di Milano, Cavallaro aggiungeva altre case.
Egli mm eveva fatto parte formalmente nei Nuclei, anche SEla sua

attivi‘té di raccordo e di coliegamento nelle vesti di (finto) magistrate
militate certamente era fung icmaie alle s t ru tmra ,
Venivano fatte molte riunioni a casa di Spiazzi, altre volte nelle sedi del

Centre Carlo Magno di Piazza Bra 0 del Movimento di Opinione Pubblica
di via dei Mutilati e di Porta Vescovo. Si studiavano e praticavano tecniche
di controilo Ciel territorio, di guerra psicolugica e di attivazione e concrete
addestramento, sia in funzione di resistenza a tm’invasione, sia in
ftmzione del mutemento deal quadm istituzionale, the era la parte pit! vera
e significativa della sua esistenza.

In sostamza, il pmgettc) di refiistenza anti~invasione era 1afinalit'é memo
importante, perché in tai case sarebbero scattati i meccanismi difensivi
comuni a tutte ie Fume Armate, mentre la finalitz'a piill profonda era 1a
coesione fra miiitari e gruppi di civi‘ii in vista della necessitz‘i di un
mutamento istimzionale.

Vi era una sovrastruttura, a livello superiore rispetto ai vari gruppi di
civili che dovevamc» eseere mossi, che sovraintendeva ad esssi, era 1ameme
pensante dei progetto, e coincideva con la Direziorie dei Nuclei di Difesa
dello State), Questa sovraetmi‘tura clipendeva dallo State Maggiore della
Difesa, e fu disattivata nel 1973 in concomitanza can 10 sviluppo delle
indagini in corso a Padova da parte de] dott. Tamburino, Che diventavano
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troppo pericoiese e rischiavarm d‘i portare allo scaperto tutta la structure
def, Nucleinella sua complessite‘x.

Le esercitazioni, con la presenza ( i i Civili e militari, Si svolgevano nei
dintorni di Verona, in localite‘a come Torricelle o Avesa e in Va], Squamnto,
sull'Appexmino tosco-emiliano, a Brescia sul Iago di Idro e, nel Centre
Italia, nel Reatim. L’addestramento all’uso degii esplosivi em parte
integrante dell’attivitél di questa struttura ( s o m e addestramento militare in
serum proprio.

In seguito, come vedmmo, i Servizi non si Iimitarono a fare,
ostruzionismfl alle indagini della magistratura negamio informaziflni. Le
boicot’tamno e sabatarono can false (ton‘lunicazicmi e depistaggifl“

“54 A pmposito di queste "temntichc", Si pub citmre il c a s t ) dei generale Gianadelio
Maletti, numero 2 del SID e capo dell.”’Ujficio R" (mntrofipinnaggm) the Eucondennato
alla pena di anni. quindici. dalla Corte d'AssisE di Milano (sentenza (119111132000, pp. 408
e segmenti) pm il ream di cui all'art. 255 cp, per avere occultato dommenti e nastri
magnetici nei quali Siparlava dell'attentalo all'on. Mariano Rumor e dell'attivitfi eversiva
delle organizzaziom di cstrema destra (in particolare, Ordine Nuovo), e nell'avem
omesso di riferire alla magistramra importanti notizie relative alla figura e ai
collegamenti di Gianfranco Bertoli (Che effett’ub l'attentato n e i cerafronti di Rumor
provocando la strage cli via Fatebenefratelli a Mil-amt) il 173.1973, dove fumno uccise.
quattrfl perecnne), e alla pregressa attivitén da quesli svolta per conto dei Servizi fiegreti
israel iani ,

Nelle sentenza Si leggeva Che "Malatti Slfppz.’ rm Lnbrmm dei proposifl di alternate a Rumor
addirittum prima fihe tale attenmto venisse perpetrate, ed é respansabilc in prinm permna, per
I'alm carica ricoperm, della sparizimm della relativa bobirm ($1 trattava della registrazioni
effettuate da Labmna cli conversaziuni da lui avute con Remo Orlandini, in mi Si,
preannunciava l’attentam a Rumor), e det riturda con mi If: altre bobine mutenanti h:
dichiamzioui di Drhmdini a Labrmm, Che riccwzm in tempo reahz dopa In trasc‘rizimw, 5 0 m )

pervenute (per merito alu'ui) all’Autaritd Giz'tdiziuria, alla qunle, nell’irnnwdmmza def jam, 5010
due babinefurono conscgnatc”.

Imfltre, annotava Ia sentenza questi elementi di fatto: "Un appunto redatto daH’Ufi’icio
diretto dall'imputato (Malawi) calicgava "allimmediatazza dei fiztti i! Bertoh' alle. dichiamziani
dall'Orlm-ldlfui a dc! Lurcuri, a non fu invinto Alla mflgistratum Lo stesso dew. predicarsi pm"
l’irztera docwnmtazimm sulla caliaborazfone di Bertoli a! Semizio, acquiyita cm: dewnm‘ rh'
ritura’a, ésolo su ordine di esibiziorw: é intuibile la rilevanza chm: zwrebbe ( m u m sull’indagine mm
tempestiva conoscenza dc! coutcnuta def ducumenti acquisiti in seguito, e ii Giudice Istruttam ha
acutamente rilcvato came, mum dichiamziami di Cogliandro c Viezzer, rieulti the
inequivocabihnente Bertolt’ abbia collaborate can it Semizio anche dopa it 1971, data dell'espntrio
occorsa con singolari rrxodttiitd,.. Lu Scurs‘m at'timdine u collaborare con questa AG. dai
vertici def SID the! "1,973 (modo di (aperare, mm operate, conforma alle direttivc (the poi
verrannn impartite nella riunione del CNS del 5 agosto 1980, tre gimni depo [a strage di
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26.3 Anni Settanta

Nelia considerazione del pedigree del colonneilo Spiazzi, (3del sinistro
contesto in mi 9in si muoveva. n o n pub mancare il, richiamo al triste
(oscuro, ma n o n tanto) episodic) dei rapimento dell'avv. Gabriele Forziati,
Che Eu dapprima "avviato" nell’appartamento del padre di Marcello
Soffiati a Colognola ai Colli, dove resto due settimane, e poi trasferito
nell’appartamento di Marcello Soffiati in via Stella 3 Verona. Li, alla sua
custodial sovrintesero anche Carlo Digilio, Carlo Maria Maggi, Sergio
Minette, E:altri (fra cui Francesco Neami, Che poi verré incaricato anche
della sorveglianza di Gianfmnco Bertoli, pure [ u i ristretto in cattivitél
domestica in vista dell’attentato all’on. Rumor dei 17,5.19?3).

Secondo le dichiarazioni rose da Carlo Digilio 3! G I . dott. Salvini (i l
31.1.1996 e il 112.1996), l’avv. Forziati, Che. em on ordinovista triestino, fu
”prelevnto" e "trattenuto" so ordine del Maggi, e di tutto cio era 51} corrente
anche Amos Spiazzi.

Forziati infatti, secondo quanto aveva detto Maggi a Neami, "em a
canoscenza dz“ ( r o s e gram relative all’attivitd del gruppa, e sefosse amiato dai
giudici a testin‘zaniare, vi era. il rischio Che andassimo tutti in galem”,

Bologna) Sievince anche rial rimnmimenta dei segumti biglietti rinvenuti neifilscicuh Bertoli e
Angnr

a) Viewer, 16.1973. Dal capo Di Carlo. Prcga di mmdart: nlI'Autnritd Giudiziarifl, sen o "

inmoflmfleflhmmpmwaMk,krwfiflam¢&NmficmnmnnendVMMgMO2T
b) Appunto 215.1973 siglnm {In Maletti an un dommmzto relativu ali’irJarmatortz Negro:

VIEZZER N O N FARNE USO PER ORA, dz: cui Si dcdumz due M'aletti, almeno qunttro ginrni
dopa Ihibernate, sapeva clue I'iufiarmatare Negroera Bertoli.

Subita dopa l’attcntata, Mulatti hurt?) in [smale per svolgerc indagini it cap. Di Carlo, sun unmu
difiducia, inservizio alC.5.di Verona. ..

Di Carlo, nel verbalc dc! 23.11.1992, aveva negatn inizr‘nlnwnte di avers svolto indagini su
BmwfliAmnwfimmcmswammodwgHmmewanmHgfiunnwuofimmsumefim

Concludeva la sentenza: "Ebberm, Meigiorni immediatamerzte successivi (nth: stragc) Maletti
si preacmpa subita di mm famine elemmti ctll'Auwrim Giudiziaria (i biglistti 215.1973 6
1,6,1973 5mm inequivocnbilmente asplicitt‘.“ L'rfnaudita gravitfe dc! fatto c l’intcv‘zsitd dd dole
richifldtmo mm sevem mum.."

Nei successivi gradi di‘ giudizio Malctti, PuasmltoA
E,‘ notorio (the Maletti fuggi in Suclafrica, dove acquisi la cittad‘inanza sudafricana «anon

é m a i tomato in Italia (se non per testimoniare a un processo, previo azalvacondotto)
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Gabriele Forziati, a sua volta, ha riferito che, durante il sequestro, vide
nell’appartamento Soffiati, ‘Digilio, Neami e Maggi (dich. al (3.1. dott.
Salvini del 6.2.1996 6 del 27.11.1996) (sentenzawordinanza (3.1. Milano
32.1998, pp. 55-56).455

Qui Digilio has riferito an particolare assai importante: Che, qualche mesa
prima dell’arrivo di Gabriele Forziati a Verona nell'appartamento di
Marcello Soffiati (quindi circa me] 1972), vide Spiazzi e il Soffiati. in piazza
Bra, sempre a Verona. Spiazzi Siallontanb frettolosamente, indi Soffiati gli
disse (the. Spiami si era raccomandato con lu i cli non tenere armi in case:
perché vi era il pericolo Che 1aQuesmra, in case di rinvenimento anche di
um: sola arma, estendiisse le indagini fine a sceprire l‘esistenza delta V
Legimm, di Gui egli era il responsabile. Soffiati 10 aveva rassicurato
dicendogli. Che avrebbe riportato tale segnalazione anche ad altri ”adfirenti"
(int. (3.1. Milano dott. Salvini del 23.12.1996 a (3.1. Milano dart. Lombardi
del 16.12.1996).

A sum volta Vincenzo Vinciguerm, interrogato ii 4.10.1991 dal (3.1. di
Milano (senteuzaeordinanza (3.1. Milano 18.3.1995, pp. 190 e seguenti), ha
riferiro Che. era al corrente di un episodic di mi gli parlb Mario Ricci,
esporiente di. Avanguardia Nazionale a Trento, avvenuto nel 1974/75, 3
Madrid, dove entrambi allora Si trovavano. Mario Ricci gli disae Che una
sara rice-vette l'ordine di recarsi can altri camerati sulla lineal ferroviaria
nelle vicinanze di Verona per compiere un attentaro dimostrativo sulla
linear ferroviaria. Poi qualcuno li raggiunse e disse loro di fare rii’orno a
Trento, in quanto l'attentato non Sidoveva piii fare. L’ordine l’aveva data
Cristiano De Eccher.

Mario Ricci a Madrid era i’uomo di fiducia di Stefano Dene Chiaie, a per
questo abitava in mm degii, appartamenti "riservati" dell'organizzazione,

“55 Sulla vicencla vi 5 0 m anehe le dichiarazioni di Dario Persia, persona assai virtina a
Snffiati, il. quale ha rifmim che assisrette a un colloquio fra Sergio Minette! e ii padre di
Soffiati sull’opportunitz‘i di. trasfer‘u‘c Forziati nella casa di via Stella, anche in relazione
alle sue precarie condizioni cli. salute (dick. ROS dell'8.5.1995 3 del 92.1995) (in senteuzav
ordinanm (ILL Milnnc') 32.1998, p.57).

Sergio Minette era quindi un importante c influentc?optrratore all’interno deila struttura
FTASE, Che gestiva una rate di informamri e “atti-uisti” italiani (9 non), e riferiva ai suoi
superiori ameriitani. Era in diretm contarto con Soffiati e Spiazzi.
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( s o m e ha confermato il veronese Roberto Cavalluro (int. (3.1. Milano del
29.10.1991), il quale disse the da parte di ON doveva essere commesso un
attentato fettoviario sulla line-a Trento-Verona, all'altezza di Parona (e
quindi moito vicino a Verona, come detto da Vinciguerra), attentato che
poi. rientro per un contrordine o qnalche altra complieazione. Di questo
attentat'o erano stati incaricati i, trentini.
Mario Ricci a sua volta ha dovuto ammettem di ass-sew stato, a Madrid in

stretto contatto con Delle Chiaie, Vinciguerra, Guerin Some 9 Jay Simon
Salby, abitando in un appartamento in zona Manzanarre, affittato
dall‘organizzazione, in cui era stato anche ospit'ato anche lo stesso Guerin
Serac (int. (3.1. Milano de128.9.1992).

Abbiamo visto Che Mario Ricci era la Tonic Avorio" do]. SID, ossia un
eversore interattivo fra terroristi e Serviai, Che operava per la causa
dell’eversione.

26.4 Estate 1980

Come tisulta dalla sentenza deila Corie d’Asaise di Bologna
dell’11.7.1988 (1.6.4.1), in data 28 luglio "1,980 il Centro SISDE ( i i 1301261110
trasmise al Direttore del Servizio un’informativa proveniente da].
colonnello Amos Spiazxi, il quale scriveva Che:

, Stefano Delle Chiaie lavorerobbe per i Servizi cli Informazione dei.
seguenti Paesi: Spagna, Argentina, Cile, Portogallo;

- riceverebbe cospicue SOi‘fll‘ne in danaro da un’attivita di
"tflglieggiamento" svoll'a nei confronti dei fuorusciti italiani;
‐ per dar vita ai NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) aveva assoldato

certo Franz Steiner o Steiker, gia legionario combati'ente in Rhodesia,
residente in Sud Africa il q’uale, dopo aver effettuato alcuni attentaii in
Itaiia, rivendicati dai NAR, ha avuto 1asensazione the i1Della Chiaie lo
avesse “venduto” ed (“3 rientrato precipitosamente in Sud Africa,
sottraendosi per miracolo alla cattura da parte delle form di poiizia
italiane:
~ attualmente avrebbe ingaggiato certo ”Ciccio", on giovane romano

(definite un ”romanaccio"), tarchiato, alto circa mt. 1,75, corporatura
robusta, capelli neri e lunghi tirati. all‘indietro, volto rasato, eta apparente
anni 4045, il quale é facilmente riconoscibile Sia perché ha L i n a voce
cavernosa, sia per la forte sudorazione di cui soffre;
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- ii predetto ”Ciccio” farebbe parte di quegli ambienti (she gravitano
nell'area della malavita politica di estrema destra di Roma;
, avrebbe L i n a scarsa preparazione political, anche sela nota Giulialia

Racaniello, con la quale egli (i l ”Ciccio”) e in contatto, lo 1mindicate alla
”fume” definendolo un ”grosso personaggio” di estrema destra;
- disporrebbe di ingenti mezzi finanziari Che gli, vengono inviati dal

Delle Chiaie, ii quale gli avrebbe affiidato il delicato incarieo di coordinare
l'attivité terroristica dei quattro gruppi dei NAR Che, a] momento,
agiscono ed operatic), autonomamenw in Roma con iniziative individuali,
spesso in contrasto tra loro;

u ii 17 luglic) 1980, nel corso di Lm contatto avuto con la fonte alla
Stazione Termini di Roma (”Ciccio" é giunto 51.11 luogo dell'incontro eon
altri due elementi she, a distanza e con circospezione gli fomivano
sieurezza) organizzato dalla citata Raeaniello, (”Ciccio”) ha diehiarato Che
l'attivitéx terroristioa di estrema destra Viene attuata, nella Capitale, do
q‘uattro gruppi dei Nuclei Armat‘i Rivoluzionari i quali, operando
autonomamente e soprattutto eon earatteristiche di individualité, non
riescono, per mancanza di un vero e proprio comdinamento, a condurre,
con continuitél, azioni militari eomplesse edi rilievoxhe egli ha ricevuto do
Stefano Delle Chiaie, del quale ha stima, il compito di coordinate l'attivité
dei NAR affinché i quattro gruppi possano operate con unité di commando
e di azione e reperire armi (ed esplos-ivo) ad 0ng1 costo, acquistandole
(senza limiti di promo) ovvoro procurandole in altro modo (rapine, furti,
taco); the ad uecidere il sostituto procuratore Mario Amato (Roma 23
gi‘ugno 1980) e stato uno dei qualttro gruppi NAR Che operano neila
Capitale; Che recentemente, all'intemo dell’Albergo ”Rosa.” di Milano,
presieduta da oerto Rodolfo Crovace detto "Mammarosa", soggiowante
obbiigato, ha avuto luogo una riunione alla quale sarebbero intervenuti
due romani appartenenti al gruppo N A R controllato dal ”Ciccio”, on
veronese anome Valerio, alcuni elementi della malavita milanese legati ad
ambienti di estrema destra, nel to rso della quale i due eiementi romani
apparteznenti al gruppo NAR controllati da "Ciccia" avrebbero chiesto di
acquistare armi (senza limiti di promo), avendo deciso di procedere, dopo
il periodo estivo, alla eliminazione fisica di altro magistrato.

Prime; di proseguire nella disamina dall’afl’aire Spiami, oeeorre pero
premettere Che il colonnello Amos Spiazzi non avrebbe potuto essere
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assunto e/o utilizzato dal SISDE, nemmeno come collaboratore e/o fonte
(Dccasionale, in quanta la legge 10vietava tassativamente,

L’art. 8 della Legge 24.10.1977 11. 801 vigente all’epoca (”Istituziane e
ordi'namento def servizz‘ per [a informazioni e la sicm‘ezza edisciplirm del segreto
di State”) stabiliva infatti: "Non passona appurtanare in mado organica o
saltuafl‘o a! Comitato dz" cui all’art, 3 edai Servizi di cm” {1in articoli 4 e6 (SISMI
e SISDE) persons Che, per camportmvwnti a aziani everesi'ue nei cortfi'onti delle
istituzioni democratiche, mm diam sicm'o afiidamento xii scrupolosu fedeltti m'
valari della Costituzimze repubblicana edantifascista“.
Tale norma é state: poi sostituita dall'art. 21 della legge 3.82007 n. 187,

dal testo differente ma dal contenuto analogo.
Allow le credenziali di Amos Spiazzi ammo tutt’altro Che tranquillizzanti.

A quel tempo era imputato di gravissimi delit’ci in relazione al (1d. “Golpe‑
Borghese” quale componente ncmché pronmtom mocha-1» carganizxatore della
formazione eversiva “Rosa def Venti“. Mei “1980 era stato condannato in
primo grado per il reato di mapirazione politica a una pena superiore ai
quattro anni di camera-2.456

Ebbene, con questi trascorsi (ancora pesantemente sub iudz‘ce) Spiazzi
(peraltro, di dichiarata fade monarchica, equindi non certo in sintonia con
una ”scrupulosafedeltc‘z cu" valori della Costituzim‘ze repubblicrma”) fu assunto e
retribuito dal SISDE come pmpric) informatore di ”sicuro afidnmento”.

Si trattb (11 mm spudom‘tu violazioue di legge, addirittura in un terreno
quale quello della sicurexza d e l k ) State, fwiera di ris¢hi inauditi, ma Cher,
verosimilmente, n o n pub essere riconducibile a una iniziativa solitaria di
un "ufiifletto" periferico come 11(3.5. di Balzano.
Si pub invece tranquillamente ipotizzare Che db fu fatto sulla base di

direttive provenienti dall’alto. Da molto in alto, a due evidentemente.
imponevano di inviare a Roma u n o come Spiazzi in quei frangenti (in mi
serpeggiavano le notizie di un imminente attentato a1mmagistrate veneto
e di qualcog’altro di assai grave ed egualmente imminente, di matrice
Ordinovista: Si vedano, quanto memo, le testimonianze di Luigi Vettore
Presilioe di Aldo Del Re).

“56 Viucmzza Vinciguefi'a, all’udienza del 16.10.2019, ha indicato in Amos Spiazzi um
soggetto organicu a ( W i n e Nucrau, suo esponente di primc piano atVerona. Si vedrz‘x Che
quanta risulta dalla sua agenda telefonica, in effetti, rende inequivocabile la sua
vicinanza ideologica agli eversori ordinovisti veneti.
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A questo proposito, va richiamata la testtimonianza resa avanti questa
Certe all’udienza del 263.2019 dal (2010111151110 Giraudo, il quale ha
dichiarate (3116 ml 1980 i centri periferici di centrespienaggio (CESA), quale
quelle di Bolzano, dipendevane direttamente da queue centrale, essia da
Roma, e Che, SE1111 dipendento di 11.11 centre periferice dell SISDE avezsse
dovuto svolgere attivité fueri dal territorie cli compotenza di quei centre,
avrebbe devute chieclere l’autorizzazione direttamente a Roma, 3113 soda
centrale dol SISDE. Una velta Che il seggel’te agente avesse compiute la
prepria attivité informativa, avrebbe poi dovuto infermare il preprio
referente del centre periforice.
I1celennelle Giraude ha pare precisate Che, t w o 531 fesse percepite che vi

era la pessibilit‘é Che l’Autorité Giudiziaria accedesse agli atti, il riscontro
documentale deil’attivité svelta peteva non assert! Efiaustive. Dssia, vi
peteva essere attivité informative: Che restava segreta.
11 SISDE, petaltro, 1112in anni Dttanta n o n svolgeva attivité di

centreinfermaziene, essia nei cenfronti 1:11 servizi, 0 agent; 0 fiduciari, cli
Servizi fitranieri.

Per quante cenceme Amos Spiazzi, il celermelle Giraudo ha riferito «the
Amos Spiazzi non é state 1111 fiduciarie dei, Servizi, ma um: fente ufficiale
del Servizie Segre-to Civile. Quindi aveva 1111fl u e criptenime.

A maggier ragione si deve quindi ritermre Che il viaggie a Roma sia state
11frutto di una direttiva occulta preveniente da Roma, nmscherata da
iniziativa di periferia, le cui were finalitél fort-3.63 al Centre SISDE di Bolzano,
esecutom 1:11Ordini, non mane note, ma allo Spiaxzi sit

Ceiui Che, formalmente, irmarico lo Spazzi. della. missiema a Roma, il
marescialle Francesco Benfuri del Centre SISDE di Belzane (11cui meme in
malice. per le attivitéx del Servtzio era “Barone”), sentite all’udienza del
22.4.1997 avanti il Tribunale per i Minermmt (11 verbale 1}:- state acquisito
51in atti di quest-o processe) ha ammesse Che sapeva delle pendenze
giudiziarie di Spiazzi (“Signor Presidenta, loSpiazzi, qumzdo I'hoconosciuto ia,
aveva parecchi anni di camera (1118 51111113, perché lo Spiazzz' non é che tenosceva
sale questioni politiche, lui dicewz che canaficevam 3acam’é, Io Spiazzi haanche
esperienza, zwglio dire, l’io hofatto i! careere', questo e quell’altrmfi) 11ha
conferrnato Che questi era retribuite dal SISDE, o the continue a essere
retribuito. KIrapperto retribuito fra i Servizi e Spiazzi non risulta Si $121
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interrot‘to neanche dopo la pubblicazione della nota intervista dial
giomalista Nicotri a Spiazzi apparsa Sui numero dell'Espresso del 17
agosto 1980, Che invece, per il suo contenuto, avrebbe dmruto costituire
Lina (pith. Che) ”giusta causa" cli scioglimento die} rapporto.
Stupisce allora Che talc-3 dott. Luciano Salerno, resPOIisabile del Centro di

Bolzano, Che aveva giurisdizione su Verona, in quei periodo si 513
completamente disinteresa‘eatn di httt‘u-quuire personalmente con una (cute
cosi “qualificata” (quanta memo: informata), ma abbia lasciato 1agestione
della fonte Spiazzi tutta in memo a 1msemplice sottufficiale (Benit’axi era un
appuntato). Benfari ha infatti detto Che fu solo lui a tram-3m i ccmtatti con il
colonnellc).
SeSalerno poteva difiinterezssarsene in mode cost ”naturals”, signifies: die

la missione Spiazzi era stata congegnata a monte. L0 dimostra il fatto Che
Salerno rimase silente anche dflpo 1a pubblicazione dell’intervista su
”L’Espresso”, anche dopo l’uccisione di Mangiameli, anche dopa la
diffusione del volantino di TAP“
Stupisce anche Che, per un’indagine da svolgere a Roma, 1acitta‘a dove

doveva trovarsi l’epicentm di questi periaolofissimimovimenti eversivi, Si
sia attivata la lontanissima Bolzano. Stupisce di memo, perb, 59Siconsiders:
Che la competenza di Bolzano abbracciava anche Verona, territorio pent)
della fame Spiazzi, ossia I'uomo Che doveva farsi manovrare.
Si pub ritenem quindi the I’individuazione della fonte sia intervenuta

primal dell'individuazione del Centro Che doveva attivarsi, la cut scelta é
stata quindi struntentafle a milwolgere proprio u m ) come Spiazzi.
Il ragionamento conduce a una sola conclusione, obbligata: la scelta di

Spiazzi quale fonts: aficasionale fu indotta daila Dirt-axiom! Centrale, alias
Grassini, alias P2. "Chicco" Furlotti (11 cui name Benfari ha detto di n o n
( w e r e mai sentito) fu un pretesto somministrato da Roma per mandare in
Scena 1,0 Spiazzi.

ll colonnello Massimo Giraudo, sentitn come taste: all'udienza deal
26.13.2019, ha fatto presente clue, in base aile disposizioni interne al 8181312
in vigore all’epoca dei fatti, iI capitano Quintim) Spella, capo 0 vicecapo
($1621 Centre Spionaggio di Padova, a cui il dott. Tamburino riferi le
confidenze apprese da Vettore Presilio (testimonianza del 30.1,2019),
avrebbe dovuto riferire direttamente a Roma quanta appreso dial
magistrate), e Che l.’invi0 in missitme di un agente segreto cli una sede
periferica (Bolzano) fuori dal territorio di giurisdizione (Roma) avrebbe
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potuto assere disposta 5010 ed esclusivamente dalla Direzione: Centrale del
SHOT-3.457

Esaurita 1a missions autorizzata dalla sede centrale, ll'agente avrebbe
dovuto fare rapporto alla propria sede cli appartenenza (nel caso di
Spiazzi, Bolzano), la quale poi, a sua volta, avrebbe provveduto a
trasmettere: Stanza ritardo il rapporto alla Direzione Centrale.

Ci?) é avvenuto: la relazione del Csntm SI$DE di Bolzano fu mdirizzat'a
”A! Sig. Direttore def SISDE”, e recava 1a data del 28.37.1980 e il numero di
protocollo 188807652, oltre ail timbri ”Riservato” ed ”Esclusivo per il
tit‘alm'e”. Fu ricevuta personalmente dal Direttore del SISDE. gen. Giulio
Grassini il 31.37.1980 (i l timbro della Segreteria I‘m-tea la data del giorno
immediatamente successive, venerdi 18.1980, fl Che é normale: l’incarto fu
normalmente pretocollato dopa essere stat‘o esaminatc) e V‘istato dal
dirigente destinatario).

Tutto cit: premesso, andiamo a ripermrrere le didflarazioni rese dallo
Spiazzi nei vari interrogamri 2-1 mi (2state sottoposto.

Amos Spiazzi View: sentito 1aprima volta Ll26 settembre 1980 dal (3.1. di
Roma, a distanza di un mesa e.24 giomi dalla strage e di poco pm di un
mesa dalla pubblicazione della sua intervista al giomalista Nicotti $11

"L’Esprc‘sso”.
Esordisce dicendc) Che: l’intervista n o n ha ripmdotto fedelmente il

contenuto della conversazione da 111i avuta con Nicotri, in quanto le sue
affermazioni 50110 state "riportate solo purziulmente e in un cantfisto die in
parte meha deformata Ia sostanza",

15,in aveva avuto ls. notizie relative aI”Ciccio" e ai NAR nee]. corso di una
riunione tenuta nel novembre 1979, in un locale a Roma, via Etruria, allora
sede dei Frame 17019012er di Riseossa Monarchica. Finita 1ariunicme, si era
appartato a parlare con fire 0 quattro giovani della sezione, Che non
conosceva e di Cui ignorava i nomi, e Che forse nemmeno sarebbe stato in

“57 Ha precisato i] taste MuSSi-mo Gimudu: "Siccome 51711110 in contesti infarmal‘ivz‘ c:malta
delicati, e if muoversz’ pub «Man: a darmcggiare... Pm‘ché In Direzr‘orw conusce, f Cenh’i non sorta
tenutrf a cmwscerc aid thefa la Direzione. Allow, per 5011an problem, fl passaggio eI'opamzione,
I’uttivim su an ultra territorio, dam: asserts sanzz‘onam n Hvello centrule, perché l‘iniziazivu
ammfiflmanmwhhmhmmfluMmmpnmwfihfiunmmwmhvodimfidWmMmflahfifimfl
dal tewitora’o, potrcbbc andarc a danneggiare un'attim‘tt‘: molto pit} complassa, mcHerc undue a
repenmglia vita unmne”.
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grade d‘i riconoscere (10 atesso Spiazzi, come vedremo, in seguito ai
correggera é:dira che’: questo incontro avvenne in realta 311 17 luglio del
1980 enonnel novembre dal 1979).

Tic-ma a preciaare Che: ”A causa della fuma Che immeritatamente ho acquisito
per le mie vicemie giudiziarie, 9mm cansidemto neglz' ambienti di destra un
rivaluzionario, econ'mnque um:persona di nssolutafiducia”.
La discussiom can i suddetti gibvani a urn certo punto ”ebbe aaggetto la

figura di Della Chiaie”, Che tutti concordamenta (ad eccaxiomt di uno)
avevano canvanuto assert: un informatore clei Servizi Segret'i.
Chieste da lui notizie sui NAR, gli era state rispcsto the, pur non

trattandosi di L111 gmppc omogeneo, erano persona disposte a tutto, se
pure travagliate da divisioni idenlcagiche. Alumni si rifacevano a Drdine
Nutwo, altri ad Avanguardia Nazionale, altri propugnavanoI'lmificazione
di tutte la form di deatra. In particolara, un alarm ”Ciccio", dai giovani.
”descritto come persorm i'archiata e piuttosto audaticcia", Si stava adoperando
per il auperamentc) di quash? divisit‘mi. Alcuni avevano detto Che anche
”Cicciu” agiva per conto di Della Chiaie.
Detto questo, Spia'zzi al PM teaprime 1a Canvinzione Che estremisti cli

deatra e di si‘uiatra fossero strumentalizzati da "mandami del regime”.

Si 130850110 gia fare alcune considerazioni.
Non Si capisce perché Spiazzi per prima ctma ai premurc”) di, dart-3 al

giudica un’indicazione falsa circa 1a data in cui avrebbe incontrato i
giovani di destra a nondiaae the cit) era avvenuto prchi gitbmi prima della
Strage di Bologna,
Né si comprende came dei N A R patessero frequentara il Frame Papolare

di Riscossa Monarchica (Spiazzi ha detto Che Si appartb con dei NAR,
specificanda pmi the: Sitrattava di ”alcunigiovani delta sexier-la”)

Nemmeno si intuisce come uno stagionato esponente della monarchia
potesse ease-re (30551 ban considerato (pt-er non dire“! ammirato) da dei
verntenni rivoluzionari Che volevano abbattere 10State e per questo erano
"disposti a tutto”, (apotasse addirittura stimoiarli a disquisire apartamente e
impunemente con filui di amenita tipo i Servizi Segreti, Della Chiaie
informatore dei Servizi Segreti, talc-2 ”Cicez’a" pure. agente al soldo di, Della
Chiaie, unificazione di tutte le forze eversive sul campo, a write,

Da notara ancha «she, nonostante questo delicat‘issimo spettro di
argomenti e confidenze, in queil’occasione coai tracimanti, del ”Ciccio”,
perb prudentemente non Si. fa il name, ma ci si Iimita a dare mm
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descrizione fisica Che vorrebbe essere anche piuttosto caratterizzante (si
dice anche the era un tipo ”surlaticcio”, dettaglio non certo fondamentale).
Come pure é arduo credere Che, per 11suo passato, lo stesso Spiazzi

potesse essere considerate urn rivoluzionario. Quale passato di
”fivoluzionaflo” aweva mai Spiazzi? Era stato 1m militare (nost'algico
monardxico, Si ripete, per giunta), gié coiluso con 1 Sierv‘izi Segreti,
implicate addirittura in un tentative) di colpo di Stato e nella costituzione
di un’organizzazione paramilitare (”Rosa dei Venti” 0 ”Organizznziane di.
Sicurezza”) votata con tutti i mezzi alla difesa dello Stato. Quello stesso
Stato chta i N A R (e altri eversori, di destra, ma anche. di sinistra) volevemo
distruggere dalle fondament’a.

I giovani mmani stigmatizzano i1 fatten Che Delle Chiaie sia. 1m
informatore dei Servizi ma Si fidano enmsiasticamcmte del ”rimluziomn'io”
Spiazzi, giél organico nei Servizi Siegmti?

Né infine Sivede, alla luce di queste prime. dichiaraxioni del tutto fade-Ii a
quanto riportat‘o dal Nicotri nee] testto dell'intervista, dove fosse i}
lamentato travisamento (13 parte del giomalista.
Questa primal deposizione dello Spiazzi, quindi, gié 631.1.11 concentrato cli

falsité e inverosimiglianze. Da queste prime battute emerge: la fig-um di
1.1110 Spiazzi. mentitom, prontc) a impastare, rimescolare, manipoiare,
minimizzare, mfatizzare (ecc. ECG), secondo le convenienxe Ciel m0ment0.

In data 103.1983, 21carico dello Spiazzi viene emesso mandam di cattura
da 1331'th dei (11 . di Venezia. A case: fi u a vengono trovati due poggia spalla
per mitra Stan, due otturatori per moschetto, sei caricatflri per mitra MAB
9 fire per pistola automatica, varie carmcce, 1m sacchetto di polvere cla
Spam, numerosi cilindretti contenenti polvere cla spam (per 1111pawn di kg.
1,32), simboli di origine fascism (asaia bipemw, fascia littorio, croce celtica,
etc.) (Ass. Venazia 912.1988, pp. 89-90).
Spiazzi viene quindi risentito dope qualche giorno, 1115marzo 1983, dal

(3.1. di Bologna dott. Grassi. Si qualifica come ex militate ”a disposizione
dall’esercita", al quale “periodicamente vengono assegnati piccoli incarichi,
tmche delicnti".

G11 Viene contestato Che, come risulta da un’intercettazione telefonica,
egli, dalla trattoria di Marcello Soffiati, ebbe una conversazicme con ”tale
Afiatiguto", nel corso della quale si park» di un dcmumento di carattere
eversivo redatto da un sediceemte ”Mavimento ForzeArmate”.

1171



Spiazzi. Si difende clicendo Che Si. tratta di una ”vendetta del Soffiati", il
quake, tre 0 quattto mesi prima dal sequfistro Dozier (avvenuto ii 17
dicembre 1981) 311 aveva chiesto di metterlo in contatto con il SISMI, nella
erronea convinziomr chat: egli facessc‐z ancora partez dei Servizi Segreti.
Soffiati gli aveva anche confidato Che di ave-re svolto, alla fine del 1980, su
incarim di mmmm ban identificato funzionario dei Servizi, accertamenti su
Affatigato (mdividuando il luogo dove si trovava in Francia) e di averlo
controllato affinché 11cm facesse ‘ffesserie, tipo attentat’i con bomber anun ) ” .

Colto in flagranza ariferire di suoi colloqui con Affatigato (aproposito di
documenti di carattere eversivo) dalla trattoria del Soffiati, Spiazzi qui si
arrangia mm ccmtraddittmria ginstificazione: non si capism infatti perché
Soffiati gli avesse chiesto di essere messo in contatto can i Servizi se gié
aveva un $1.10 canale privilegiatfl.
Resta 11date oggettivo Che egli, da un domicilifl del Soffiati, uveva avuto

contat t i canAfiafigatm in tema dz“ eversimw.

Sui contatt'i fra Spiazzi. e Soffiat‘i, pert), vi 50110 anche le dichiarazioni,
pure rese 3] G I . di Bologtmdott. Grassi, in data 64.1983, del pentito Sergio
Latini, il qua-19, ha riferito Che con Soffiati trascorse un periodo di comune
detenzione a Firenze nei primi mesi del 1977. Soffiati 51vantava di avere
libero aficesso alla base NATO di Verona, ( w e aveva rapporti confidenziali
con gli. americani, e di essere amico del colonnello Spiazzi, con cui, in quel
periodic), era in rapportiepistolari.

Queste dichiarazioni di Latini h a u n t ) trovato esatto riscontro in quelle di
Carlo Digilio, il quale ha riferito Che Soffiati faceva riferimento
”Spectficamente” agli uffici della F.T.A.S.E. (COmando delle Form“;- Terrestri
Al'leate del Sud Europa, alias Force Treaty Atlantic South Europe, ave-mt":
seek; a Varcma e posto alle dipendenm della N A T O ) , in pratica la
centrale logistica e operative-1del I’atto Atlantico per 11Sud Europa, 1acui
attivitéu consisteva anche nel controllo della sicurezza delle basi «5: (163119)

installazioni americane in Veneto, sulla raccolta di informazioni sui gruppi
di estrema sinistra e Sui movirnenti di eslvlosivo a su attivitéx anchez di
gruppi di estrema destra nella zona. Soffiati vi accedeva con un tesserino
giallo e faceva riferimento a un sottufficiale americano, tale john Bandofi.
La strut-tum prevedeva l’impegno sia di militari arnericani in servizio alla
base, sia di altri americani Che si trattenevano in Italia per un certo
periodo, i q‘uali costituivano una sorta di rate di informazioni. Non cram



tut t i soggetti di destra, vi erano anche perfione di orientemento
democristiano o liberale, tutte perb sicuramente anticmnuniste. Erano
suddivise in sezioni a seconda degli ambiti in eui dovevano operate (int.
(3.1. di Miiano del 30.10.1993 e de16.4.1994).

Amos Spiazzi viene di nuovo interrogate dal dott. Gressi i1 28 marzo
1983, encore sui suoi rapporti can Marcelie Soffiati. Riferisce di conmcerlo
deal 1968/69 e Che nei 1972 costui gli aveva passato delle informazioni ehe
Sierano riveiate assai impm’tanti per sventere tm attentato a un presidio
militate, e gli aveva fatto capire Che lavorava per la CIA. Nei 1975 ii
Soffiati, dal earcere, gli aveva ehiestc: tm’attestazione in ordine a tale
attivité di informatere, ehe egli, “per etica professionals”, gli aveva
sottoscritto.

Gli viene anche esibita mm letter-21da 111i scritta ai Soffiati, con la quale 10
invitava a n o n fare dichiarazioni impmdenti.
Va subito detto Che é paradoseale die t i n militate operative nei Servizi

Segreti (quail era Spiazzi allora) rilasci un’attestuzione scrittu circa
l’attivité di un informatore Che lavora and-[e per la CIA. Spiazzi scrisse
quelia letters: in ben altra veste.
Spiazzi continua anon essere credibile. L’unica c o m certa éChe da mmi i“

in contatto can it Soffiati.

Ma soprettutte, ii dott. Grassi gli Chiede m n t c ) di un documente
sequestratn nella sue abitflzinne, da 111i tedatto, avente il seguente testo:

”II dott. Prati, dept) due 0 he tentativi di riaggancio maldestri, Im an calloquio
con il daft. Barons. Gli viene detta Che £1convzportamento processuule éstate motto
apprezznto, the purtroppo {e disgruzie 5 m m succesae per il note dualismo def
Se-rvizi d’informuzione e die Ia sure callabamzione come tdficiale del SIDS‐E
(Servizio Informazioni Operative e Situazioni Esercito) tutt’om vineofato dd
doppio gim‘anmnto, é mlida, per mi, dati i tan-pi calamitosi, é doveroso
contimmre In c‘allabomzione per preve‘m’re atti criminosz'. It duttar Prati precise:
Che mesa-nu difesa ovarztaggia ha avuto nellcz sun vicenda, Che 1m13scatole piene 6
che non gli imports; nulla di nulla. Wane convocato a un Uff Supt tie! SIOS~E e
poi dal Gen ], the ban corzosce dalunghissimo tempo, 8die, mantra emin carcere,
chiedew relaziom' sugli interrogatori etratmmento. Vierze ribadita z'l virwolo sino
calla pensione, a a! termine del procedimento giudizim‘io, dz" collaborare, sin pure
can discrezione (2per casi importanti, sf gamntini una Germ coperturra aSi {tween}:
(the insegni o svolga ultra attivitd retribuita. Il dottar Pmfl' si impegua
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esclusivan'zente a collaborare per sventare eventuali attivz‘td criminose dirette
contra Ice FRAA. di qualunque Galore ( in mmbio appoggio all’AppeIlo e/o
camunque per mm soluzione Che conmnque porti aim z‘inbilftazz‘one TOTALE).
Tale promessa é‘ribadita in sede MOEdal Gen F e.dal 1°Rep, SMEsez. legale.

Prima di proseguire nella {ettura del testo del ”documento doth Prati”,
occorre segnalare che nell’agenda di Giuseppe Di Mitri fu ritmvzxto il
numero di telefono 481748, Che, da accertamenti svolti, r i su l t f ) essere un
numero riservato in use 511 Ministera Dzjfem Esercito (alias MDE) (SME),
Permutatore, via XX Settembre, Roma. Si accertb poi anchor Che tale:
numero era installato presso 1asegreteria del gen. .Musumeci (sentenza‑
ordinanza (3.1. Palermo 9.6.1991, p. 936).

Logical vuole, quindi, Che. il Rep. SME def M’DE (ossia tm orgmw
risemato del Min-istem delta Difesa)fasse in trattntive can it gen. Spiuzzi
per aiuturlo nelle sue vicende g‘iudiziflrie, e MEMO stesso tempo tenesse
conmtfi can Giuseppe Di M i n i , componeute di Avunguardia Nazianale (e
quindi subordinato u Della C'hiuie) uonché elemental callatemlc ai NAR e
a Term Pasizimw.

I’rosegue ii ”documentodott. Pratt":
Si inmegna a tempo defern'tirmto, a! massimo 1marmo, afornire al Magg. CC P"e

a! C01. Guardm di Pin. ”G", addetti m'settori difiesn FFAA.eantitarrm‘isnw, Insum
callabomzione salt'ua'riu a richiesta nellafizse di reimpimzto 6161 CS. 5.3. della 2 m m

su richiestu sottoformn di consigl'i organizzativi nella distribuzimw del persmale
(finite) réfacimento e controllo schedari (sonar a maid), raccolta ECCEZIONALE
di qualche data iryformativo SOLO in apparenza ii i suspetto di grave atto
Criminosa in corso di att‘zmziowe o attentato ulle FPAA di qualmzque erztitz‘l,

DP. N° 1‘ Fonts: bumm segnala iI prossimo ingresso in Italia di un g-rosso
quantitativo di esplosivo destirmtu a 1muttem'ato non si 5adinette contra chi.
Sembm che m3simw a conoscenza il SISDE e il SASA fiancese. Nan si possum
usare agentz' ufficiali. Si 5a Che Marcello conosce Affbtigato, informatore def
SISDE, Che, su [auto campenso,fa dd busista at palestinese Che portal l’esplosiw in
Italia. Il dottor Pratisf limita amandareMarcellino, che ama gli americani, daun
finto americano disparate perché l’esplosiva pure sin diretto Contra basi americane
in Italia. Marcellino va a Nizza a trovare Afiatigato e si "tim dietro" il
pedimmwnto strettofi“

“55 Su questa circostanza vi é m: nfsmntm importmlt'e: Carlo Digilio ha fiferita char
Martello Soffmtr‘ gli disse aha emammo u tromre Affatigato nNizzueH ( 3 m m ) antrati
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A Bardoaecchia Diane mesa unifraerSe can (aggiunta a mane di due parole,
illeggibili) emm an palestinese, con un passaportofaisa intestate all'ispettore iii

Marceiliao, ricompansato dagli (americani), ésca‘ricato. Eiagi e riagrazian‘zenti
a! Dattare, aha dice am BASTA.
APPENDICE: Iapalizia Francese mm wale scandali, I’Itaiia pure. Si chiede at

Dattare, data t'intimita dal vars DUPONT con la destra e gii ambienti
daanunziani, di presiedere par un po' I’DLF, per vedare 33per caso l’espiosivo
entra an'cora in Italia per l’ItaIia otransita per la Iagoslavia.

II Dottare accetm solo se la roba ar‘riva con dastinaziane Italia. La faccenda si
asaurisae, come é note. Per salvare Ia. fascia, si Gama di ‘t'astare an po’ come
presidents anamria, mate a dire serwa incarichi a respansabilita. L’ambiente é
coma-aqua puiito,per Gift aha concerns I’Itaiia.

RINGRAZIAMENTI. AltmwBasta.
Ultimo piaca're. Lasituazione é tragica: ci aorta is marti di Amato edei giudici di

Bologna. I NAR sambmna preparare alt-re morti. Nan si sabane chi sia I'idaatora
( i i an auova massacra, 53 an maria Clzicco (Furlotti) o Ciccio (Mangiameli
insaspettabile), Sec’é an new pericolo bisogna anda're. II Dottare appum Che
Ciccio a an ageate di Delia Chiaia, provocatare, aha ha mandate in gaiara par
canto della palizia dez’ n-mlavitosi (afj‘er‘mazioai concordi di RC}. e T) La destra
sospetta anche Che la strage Che agii progetta (uscisione ( i i an magistrate can
picchetto, caiapleta ch" CC) sia a caaosceaza delta paiizia a SISDE. II dottora si
impegna a far sape-re sa vi é saspstta dz' accords. Rifarito. La notizia vii-3m:
aansidsrata intwssaants, ma si pimta su Chicco (3mm su Ciacio per ragioni
oscura. Data l’importanza deiia aatizia, ii dattore insists prasso ii CSS perahé si
fascia aualche cosa. Data l’inerzia assoiuta, vi 5?la certezza the anche it C55
protegga Mangiameii, the aquiadi pravoaatare, a che non credano aiia notizia (si
insists suii’assurdita asall’insospsttabiiita). Alto-m ii Dottie/rs prapaga la natizia
can intarvista per: avvisara la dest‘ra che ii pratatto provocatore é ii Cicaio anon ii
Chicca, 2) parché desista dall’iniziativa, vistosi scoperto a qualczma Ia fermi.
Interview iavece la maia Che, attra'uersa I’ultsriore conferma, loferma per sempra.
A quash) puma, sispam Che tutta siafinito.E’quasi scaduta anarma”.

Al dott. Grassi, Spiazzi mags Che il ”dott. Prati” si identifichi in lui. Si
tratta di un’annotazione the egli ha redatto sulla base di quanta a 1111
riferito in precedenza da ] Soffiati, ralativs a un ufficiale Che si trovava in

in cantat‘to can an agents delta CIA, residents in Prancia, Che tuttavia non iii avew trattati
bane (int. (3.1. Milano daft. Salvini de124\.2.1996).
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una situazione simile alla Sua. Mega anche C116: tale Barone, con cui egli ha
avuto contatti telefonici intercettati, sia il Barone di cui Si parla
nell’appunto, Che risale a1marmo prima‘ Egli cornuuque aveva riferito a}
Barone, con mi a v w a conferito, Che 1a I’olizia o H SISDIE erano a
conoscenza del progetto di commettere un attental'o contra um magistrate
e umpiccht-zttc) d‘i Carahinieri a»Che, in accordo con Della Chiaie, non vi era
intenzione di sventarlo. II generale Jera il generale Jucci, Dupont stava per
Durand ” R E , ” era Racani‘ello Giulia. Della veste cli prcwoczatore del
”Ciccio" Si era convinto dopo il suo incontro con 1giovani estremisti di
destra a Roma.

E’ chiaro Che Ia Vicenda del fantomatico ufficiflle (di cui neamche safare il
name) Che si tmvawa (guarda case) in una situaziane totalmente
sovrapponibile alla sua, e di cui (guarda case) Soffiati. gli parla, é
un‘invenzicme deal marmentm, tanto é implausibile una simiie sequenza di
fortuite coincidenze. E infatti, di H a breve, Spiazzi sari! costretto a
Smflntirla

Si conferma quindi la figura di u n o Spiazzi ment‘itore professionale,
portato C011 Stupefacente naturalezza a dissimulare e ingarmare
l’inteflocutore, Che con estrema facilité fa affermazioni, le ritratta, 1.3

modifica, aggiufita, raffazzona, rattoppa.
Umpersonaggio per nulla credibile.

A questo punto VEI. richiamato um dettaglio veramente sinistm, chef Si
ritrova in arm dei tanti comunicati pseudo-anonimi di rivendicazione e/o
di smentita Che Si susseguirono nell’immediatema della strage alla
stazionfi'.

Il giorno 4 agosto, alle ore 19,15, a] central'mo delia redazione del
quotidiano ”It Tempo" pervenne um telefonata del segments: contenuto:
”Partito Armat‘o Terzo Peters. Abbiamofatto nm’ In strage di Bologna, e troverete
1maccerzdino Dupont. Senon liberate tutti i compagrzi perfer‘m‘gosto, cz‘ sarmmo
sette cittd bruciate". La voce era femminile, con inflessione emiliana; la
telefonata fu fatta da una cabina ed era intemrbana, in quanta all'inizio si
udirono 1rumori tipici dei gettoni Che scendevauo gii‘x. 45"

“59 Sempm a questo punto, oppormnamente, van and“: citata una letters! scritta dal
camera da Mario Tuti a Franco Freda, datata 22 luglio "1980, in cui Tuti, in merito a studi
storici the 5511-12be stat’o i‘ntmnziomto a portare avanti, comunicava a Freda Che "un
corrispondentefrancese" gli‘ aveva promasso di mandargli ”ntcuni libri interessanti", the lui
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L'indicazione di un accendino ”Dupont", apparentemente Ciel tutto
gratuita, mmin Health inserita ad hoc, poteva were solo il significato di
ricollegare la strage di Bologna alla una matrice: quella dei Servizi Segreti
francesi deviati in combutta con quelli italiani (e quindi con la P2), con il
consueto impiego delia manovaianza terroristicra.

115 aprilo 1983 Spiazzi viene di nuovo interrogato dal dott. Grassi,
Conferma Che Soffiati é stato un 55ch informatore qua‘ndo 9,in era ufficiale
alI’Ufficio ” I " del SIDS, fino al 31.12.1973. Riferisce Che Elia Massagmnde
é um suo carissimo amico, del quale ha addirittura il recapito in
Sudamerica (CF 2032 Asuncion, Paraguay), 9 gli vomgono chiesti
chiarimenti su alcuni nomi Che compaiono hello 5m:- carte.
In particolare, dice the tale "Guflfl'n" £311dirett‘ore di un periodico, the

egli si era annotato per controllame il grade» di pericolosité, ma di cui pub
dire t'ratftarsi. di ”mm persona a pasta" (anche questa (21 111131 grossa
menzogna, come vedremo)

Non sadire chi é ”Kinzer", ”spin”.
Riferisce di avere conosciuto Carlo Maria Maggi nella trattoria del

Soffiati, di avere appurato cho proveniva dal Centro Studi Ordinfz Nuovo
e di considerarlo ”an amico eum brava persona”.

Peter Sulmtm, S u o ex allievo, é 11110 Che Si spacciava per militante del
gruppo I'ioffman.

Camille Tow-£1 é umgiomalista libanese, il cui numero di telefono gli é
stato clato da un giornalista, Che gli ha dato indicazioni circa tale Rolando
Lattanzzi, 0115! si, occupa di inviare persona in Libano. Egli aveva Chiamato
Tawil pm“ invitarlo a una conferenza, ma poi mm 554: n’é fatto nulla.

Leda Minetti é un'amica della Racaniello, 1aquale gli aveva. riferito Che Si
trattava della convivente del ”Caccola”, alias Stefano Della Chiaie.

Non sa spi‘egare l’annotaziom relativa a Giorgio Vale alla data del 2
giugno 1980.

(Tali) gli avrebbe gimto (a Freda) tramite ii padre. Diceva a Freda anal-us: she avrebbe fatto
come lui gli aveva mnsigliato: rivolgersi al “FAME" (13 ad altri soggetti Che citava:
organizzazicmi terroristiche quali 1aspagnola ”CEDADE" eaktre).

Nella stessa lettem definiva At't'atigato "I’l‘nfame individuo” che "continua isuoi numeggi 9
11a ancom chi Inprutegge".
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Rispetto alle dichiarazioni precedenti, cambia versions (3ammette di
assert: lu i il dottor Pra'ti. Redasse il docurnmto sequestratogli q‘uattro
mesi prima del rapimento Dozier (quindi nel settembre 1981), £11 Barone a
incaricarlo di actquisire: informazioni su ”Chicca” Furlotti, di Roma, a pear
questo egli si rec?) a Roma 1]17 luinO 1980 (e non a novembre del 1979),
quando vi incontzrb 1a R‘acaniello e vi‘de i, giovani di destra. Fu in
quell'occasione Che seppe Che delle qjuattro originarie formazioni del BAR
meera rimasta 5010 u m , manovrata'in maniera molt‘o pericolosa da tale
”Ciccio”, di cui gli verme fornita $010 una descrizione fisica. Puntualizza
aha l’informazione Che era di ariginepalefinitana.

Ment‘l (guarda qaso), e disuse (e scrisse) a} Barcme che aveva incznntrzxto
personalmente il ”Ciccio” alla stazione di Ostia in quanta Barone mostrava
scarsa attemzione verso 1acosa (confess-a quindi la sua strategia abituale di
suggestionare 1a controparte somministrandole all’occorrenza delle
fain-”pithy

Con l’espressione ”le morti def giudici di Bologna”, neil’appunto aveva
intesn riferirsi ad attentati posti in essere 51mm 0 due giudjci di Roma, ma
n o n assolutamente alludem ai mor t i su cui si indagava a Bologna, ossia
quelli della Strange, Che peraltm, all’epoga dei sue colloquio con Barome 11cm

era ancora avvenuta. Né Barone gli aveva mai c‘hiesto di interessarsi aila
Strange di Bologna,

Omar“: a questo punto Soffermarsi sul d o m m e n t c ) Sequestrato 3110
Spiazzi, Che conferma 1a51.18. mania, rivelata anche dalie annotazioni da lu i
postate sulle agenda, di resocontare a Sé stesso le pmptie attivitét,
sicu‘ramente al fine di determinarsi nel modo piil conseqtlenziale possibile.

Al di 1&1 delle fantasiose ricostruzioni sui contenuti, da l u i date, l’analisi
del documento impone queste considemzimzi aggettive.
Dope i processi the ha subito, Spiazzi, sedicente dottor Prati, continua a

collaborare con i, Servizi, ma solo ed ”esclusivumante per sventnre eventuali
attivitfi criminose dinette contra le PFAA”, da qualunque matrice poiitica esse
provengann. La sun cooperazione, quindi, non tocca gli attentafi
mdiscrin'linati contra Ia popolazione, ma solo quelli contro le Forze
Armate.

”L’Opemzione numero 1" riguarda l’ingresso di un quantitative) di
esplosivo in Italia, portato da un franc-35a, di cui Spiazzi ha saputo da
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Soffiati, Che é andato a Nizza da Affatigato. Effettivamente, Affatigato era
51Nizza.
A Spiazzi View: chiesto di presiedere POLE (”Orgcmizznzione per la

Liberaziorze di Piume”) per controllare: se altm esplosivo ”e‘ntra in Italia per
I’Italiu” (ossia, deve essere impiegato per attentati in Italia), oppure
”trmzsita per la jugoslavia”, ossia é diretto a Est. Egli accetta, ma solo se
l’esplosivo ha destinazione Itanlia.460

" 5 ° Vanno qui richiamatfi le dichiarazicmi di Carla Digilio, il quale, nee! riferire
dell‘attivitéx cli Marcello Suffiatj presso 1a F.1‘.A.8.E. (fatto Che ha trovato pluralité cli
riscomri), ha deft-o Che. qlmsti aveva rapporti can gli ustascia croati, i quali avevann una
base at Valencia e passavarm per l’Italia, dove trafficavano in armi Cfintmttenevzmo
rapporti di scambio con gli. italiani. A Madrid vi era un laboratorio italiano ow: lavorava
un ingegnere, Elicdoro Pomm', al quale fu passato un progetto di costruziflne di. una
mitraglietta the assomigliava a un Ingram0 a un U Z I israeliamo, fra l’altmelaboratu dalla
Spiazzi, il quale poi si lament-3; poiché gli avevano rubato l‘id.ea. Gli accargimenti
dell’arma stavano snprattutta in una disposizione accumta della masaa battente rispett‘o
alla canna, chat cosi si muoveva in maniera tale da limits-1m l’elevarsi della C a r m a equindi
la dispersione dei cnlpi. In sastanza, era un’arma p i t stabile (int. (3.1. di Milano del
3,811,993 e “19551994, int. GII’ Milano del 103.1998).

In meri to all’attivita dello Spiazzi cli armiere oltre confine, vi sono finches let
dichiarazioni di Francesco Zaffom‘, detto ”Mafia” , compel-name di secondo piano del
gmppo "sz Famine", il quale m a lungo latitante in Spagna a seguito di um condanna
riportata per aware custodito una valigia ccm esplosivo suincarico di Giamarlo E5p()$ti. A
Madrid Zaffoni incontrb Digilio, 13presents per Svalgere attivitz‘x di consulcme in aiuto
all’ing. Eliodoro Pomar, i], qualms: stava attremando un'off‘icina destinata alla pmduzione
della mitraglietta progettata da] colnnnellu Spiazzi, attivith Che Pomar svmlgeva in.
sostanza con l’nutorizzazione del Mmmtero dell’Int-emo spagnolo nell'ambito della
prot‘eziom: fornita ai militanti di destra (dep. (11. M j l a n o del 22.11.1995) (sentenza‑
ordinanza (3.1. Milam32.1998, p. 23).

A sua volta Sargio Calm-e ha riferito di were saputo da Fachini e Signorelli Che Amos
Spiazzi progettava armi the poi venivano realizzate da Eliodom Fomar (the in Spagna
ader‘l a ON entrandu a far parte del gruppo dirigente), can la partecipazione di tale
" O m fl m m fi m d fl m m m d d fi AW M m m M M m m m a M m m q u m M m m m d m a
rilasciate da Carlo Digilio al G I . di Milano il 3.81993). Avanti la Corte d'Assise di
Venezia Calm-e d ich ja ré case analoghe, specificando di avere appreso 1astcssa nolizia
anche da I’ierluigi Concutelli. In partimlare sent‘x parlare di una pistola mitmgliatrice
costituente un adattamento del modello I...F. 57 Franchi, realizzata a Madrid presso un
istituto religioso, un prototipo della quale era stato ritrovato nel possesso di Giancarlo
Esposti. In relazione a tale progctto aveva fientito fare anche il H o m e di tale "Zia Otto”
(A55. Venezia 912.1988, 17.147),

Che esistesse un Iaboratorio di armi illegali a casa del Forum, in Spagm (a cui, quindi,
anche Spiazzi faceva genemsamente calm) épertanto fuori discussione.

Infatti, Era i numerosi risccmtri in propcasito vi é amche um conversazicme captata nel
settembre del, 1995 he! corso di un’intetcettazione ambientale dispozsta dal PM. di
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E infatt'i si 63trattato di esplosivo destinato all’ltalia,in quanto ”In
facaenda Siesaurisce, come 6noto”.

s t i a , l’esplosivo Estate impiegato in Italia, come tutt i karma potato
consta‘tare (nella strage di Bologna).

La situazicme pen‘) é ”tragica”, in quanto ci sono state ”le morti di Ammo e
deigiudici di Bologna”.

Nessun giudice, perb, é $tato ucciSu aBologna: quindi ”Ie marti def giudici
di Bologna” possono essere solo quelle che- appartengono alla competenza
doi giudici di Bologna, ossia quelli della strage alla stazione. Che Si parli
della strage di Bologna é provato andie dal fatto Che, espressamente, Si
paventa ”1m mmvo massucro” (un altro, dopo Bologna).

C’é il t imom Che i N A R stiano preparando ”altr‘e morti". Spiazzi ha
appurato (o é convinto) Che Mangiameli é um agente di Delle Chiaie e
sospetta the stia proparando 1m attentato contra un picchetto di
Carabinieri. (e um magistrato), vale a dire contro ie FF.AA., Che egii ha
l’obbligo di sventare in virtfi do} patto con i Servizi. Siattiva presso il CSS
(Barone), ma invano, perché questo n o n gli dél credito. Allora ricorre
all’intervista per mandare messaggi, affinché Mangiameii ”desism, vistosi
scoperto, oqualmmo lofermi”.

Le due cose si verificano, entrarnbo. Mangiameli capisce il mossaggio,
scarioa immediatamente Ciavardini e fugge con. la famiglia, Indi
Fioravanti o 50d (”la main") lo fermano per sempm. E’ passato quasi un
armo (Siamo quindi ad agostzo/settembre 1981) ed 33probabile Che la
vicenda sia concluoa (anche porché, nol frattempo, Fioravanti £3stato
arrestato, e altri sono stati arrestati).
Questa mtorpretazione riflmtra a pic-mo titolo nella logica, in quanto il

contenuto do! docm-nento collima puntuulmzmte can do Che avverme.

Venezia, dott. Casson, nell’abit'azione di Roberto Raho, nell’ambito di un procedimemo
relativo ad un traffico di autovotmro rubalo Che vodovo coitwolti vari ox~orclinovisti.
Nell'occasione veniva ascoltato un colloquio fro Battiston eRail-lo, i quali dimostrovano di
conoscere molti partioolari omhe concomenti i fotti ChE erano avvenut'i negli mmi
Settanta, e, fro lea altre coso, parlavano delia fabbrica di, armi impiantata do Eliod‘oro
Pomar a Madrid (sentenzavordinanza ( 1 L Milano 32.1998, p. 12).

Materials: proveniente dagli ustasscia cmati Vanna importato anal-[e da Robarto Rotelli,
degli anni Settantzl, fine a] 1978. Rotelli em on esperto Subatqueo Che pmvvedem a
recuperare materialebellico clai laghi cli Mantova (int. Digili‘o G I . Milamo del 611.1995).
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Da tempo Spiazzi saptzva tutte queste cose, t'rasfuse in un’mmotazione a
suo dire personale, ed era umcollaboratore clei Servizi. Si deve ritenere Che
abbia appurato tutto Gib, di cui s’e‘: detto, n o n per diletto proprio, ”per
hobby”, ma perché in funzione dei Servizi.

Ma questi contenuti ve‘ngono mantenuti nascosti da tutti, Spiazzi e
Servizi, nonostante Si stiza indagando sulla strage e 5111 terrorismo, sulle
collusioni e le coperture di cui i termristi godono ehanno goduto. Solo per
caso, e 5010 ml memo del 1983, a seguito di una perquisizione eseguita
nell'ambito di altro contesto, e quindi casualmente, fl documento ”dott.
Prati” viene alla luce, con t u t u ) il suo patrimonio die conoscenze (a
ricognizioni.
Anche qui gli hiterrogativi sono d’obbligo: come mai veniva tenuto

naeeosto? Come mai fu conservato e n o n distrutto?

Ma andiamo avamti con le piroette giudiziarie d e ] colonnello Spiazzi, il
quale, il 20 maggio 1983 Viene pofito dal dott. Grassi di fronte
all’informativa da lu i elaborate 31r i tomo della trasferta romana del Iuglio
1980 e subito trasmessa a] Centro SISDE di B o l z a m ) (non SISMI, quindi), in
mi aveva riferito degli sforzi compiuti a Roma, nell'ambiente (aversive di
destra, tesi a riunificare in un'unica organizzazione var i gruppi (definiti
genericamente NAR) ehe si muovevano autonomamente, e «the I'opem di
riunificazione era condotta do tale ”Ciccio’fi

Della genuinitéu di tale atto n o n é possibile dubitmre, Sulla scorta del
controllo documentale incrociato Che 3-3 stflto poesibile compiere in base
alle annotazioni e ai protocolli Ciel carteggio intervenuto all.’i11terno degli
Uffici fitteressati (cosi A55. Bologna, 11,7,1988, 2.1.2.3.2).
Spiazzi dichiara di sentirsi a quel punto sv'mcolato dal dovere di

rismvatezze che gli aveva precedentemente impedito di rivelare quanto a
sua conoscenza e rende dichiarazicmi 5111 contenuto dell’informafiva de128
luglio 1980 redatta sulla base delle notizie Che egli aveva acquisito aRoma
1! 17 luglio 1980. Ribadisce di non aver personalmente incontrato il
Mangiameli, ma di averne fatto la descrizione (poi trasfusa nella
informative de], 28.17.1980) sulle base dei riferimenti avuti da RobertoFiore,
inmntrato a Roma, e dé ulteriori dxiarimenti sulla sue missione a Roma
del luglio 1980 9 an! ruolo svolto dalla Raceniello per metterlo in contatto
con esponenti dell’estremismo di destra della capitale.

Dichiara: "Pu if Barone a solleciturmi adandare u Roma per macagliere notizie
sulla riorganizzaziorze def NAR 6 sum: loro futura attivitc‘t... II Bamne mi disse
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cite il suo servizio riteneva porticolarmerite pericoloso tale Clzicco F‘urlolli...
persona datum di carisma e Pfil‘clfi capace i i i coagulate intomo a sé i nuclei
dispersi e l cnni sciolti“. Partii dunque per Roma... Alla stazione trovai ‘T‘ommaso
D'Aprile, Che mi accompagno duranre la mia perrrmnerzza... Andai dalla
Raearziella perfarmi da lei iridirizzare verso qualche ptmto tli ritrovo clove avroi
potato incorztmre persone infornmte... LaRacartiello mi disse difar capo adalcune
persona, delle quaii om non ricordo i nomi, 43disses Che emno solite riunirsi in i n :

bar situato i i ifronte ollo Sezione liel M S ] del quartiere Pmti... Nel bar indicatomi
dalla Racauiello oeimi in'm'ieclialamente riconosciuto,.. Questo bar erafrequentato
tin persona the, uscite clal MS], ertmo tillo riceron di unlidfll‘ltil’flpolitica nazional‑
rivoluzionaria. Cominciai a parlare con alcuni di questi ragazzi, disenternmo del
mio processio, di (Decline Nuovo, cll Amnguurdia Naziormle, i i i Delle Chime, e
infinemi spiegarono quali emno le differenziazioni ideologiche e.operation‐milling”
dei diversi gr'uppi Che agivm'zo in Roma. Col tern-zine NAR oer-rim indicate mm
gaiassia eterogenea 42con tale dicitum ermzo ricomprese anche le Comanitfi
Orgmiiche cli Popolo. Non so sele mm min Seusaziorm oppure so mi venue detto
espressamonte, comm-aqua compresi Che tnlmzi di questi gruppi propugnavmw
obiettivi incliscriminati, mentre altri ritene‘omio necessm'io colpire in modo
selettivo. Evidentenmite tutti p‘ropugnavano azioni armale. Non ricm’do i rmmi
dolle persona con mi trattai tali orgommtl, ricorclo solo certo Fiore, persona ii i
circa 25/26 mini, magm, di ooloritum gialliccia, con capelli caster-ii pettinati can
ciufi‘o ecan visa caratteristico allaforum dz? trimigolo equilater‘o capovolto. ll Flore
non era il mio mzico interlomltore, maera,fra gli allri, quello cite parlaoa di pit}, ll
Fiore ml disse cite il Chicco em in matte} un [mono o nulln... ll Fiore mi disse, e
tutti gli ultri consentivmw, Che era invece mi certo Ciccio che stave! teritando
l’unifieaziane dei NAR sotto ll profile ideologico, rtonché dill punto di vista
organizzativo enellu soeltfl degli obiettivi militari ela persegui-re". ll Pia-re mi disse
Che Ciccio agiva per canto di Delle Chiuiem Mi fu proposito cli over an oolloquio
can Ciccio... Si sarebbe p-roceduto 11mm unificazione operal'iva, in form della
quale i risPettiui Nuclei, pur manterwndo allu loro mitonomio, avrebbero dovuto
agire sulla base di di'rettive. ll Ciccio doveva essere colui clie impartiva tali
direttlve. Si trattuva infirm di irzdlvldzmre obiettlvl aooettabili per tutti. Mi fu
detto clze era in programma, o meglio Che veniva ipol'izzal'a, come momenta
unificante, un'azione clie avesse in séi requisiti dell 'azione eclatnnte edell'ozione
selottivo. Si pnrlmm di urn gesto do oon'ipiere in occusiorze cli quulche celebrazione o
ricarrenzu e clue avrebbe dovulo essere effettuato in tempi relatioomente brevii
L‘obiettivo cwrebbe doouto essere 1mmagistrato eumpicohetto dei CC, dc: oolpire
nel corso L'li una celelirazione. Nari 50ii luago dove tale atta mn'ebbe dowto eosere
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mmpiuto... Rifen’i tutto aid at! Barone, il quale a sun 110m: ne pm‘h‘) ai suoi
superiori. Ne! successive incontro cupii Che le mic informczzioni rum ermw state
mesa sul serial, nonastmzte the avessrf detto, per azmalorarlez, cha anew incontmto
persmmlmente il Ciccio... L’intervista all’Esprefifio del 5.81980 la rilasciai, oltre
(The per prevail-tire azioni future, mwhe riterzendo Che In st'mge di Bologna fosae
Stain eseguita prapria nell’ambito di quei progetti, dei quail“ Siemparlato a Roma
eche ammo riferit'oal Barons... L'ottimismo dimostmto dm' miei interlocutori circa
lapassibilitd di realizzare 1mrilmwio operative dei NAR nei tempi brem' derivava
dalla fiducia Che avevano nell'interventa di Della Chime, Che uveva git? messo a
disposizione, finalmente, del denm'o per acquistm‘e armz‘ ed esplasivo. Dimostmi
scetticismo 6 custom irzsistettem dicendo Che da temper nspettamno the Della
Chiaie ‘cacciasse Ia grana’, the si emfinalmente deciso afarla 3 due, quandfl Della
Chiaie decidem difm'e quulcasa, la portava a tern'u'ne”.

Gl i fu proposto di inccmtrarsi con il ”Ciccio” alla stazione matropolitana
di Ostia, dove questo era solito trovarsi a orari prestabiliti con due
guardaspalle (1113 10sorvegliavano a distanza: ”C'hiesi come avrebbero potato
reperire armi ed Esplasi‘ao ed. asst furono felici del min interessamenm a mi
proposero l’incontro can Ciccio, Che avrebbe molto apprezmto ‘i miei consigli
tem'zici in materia di armi (3dz" esplosivi. A quel pmzto, irwontmndomi con il
Ciccio, uvrei potuto apprendere qualcosa cii pffl, ma correvo il rischio di restart?
eccessivanmnte coirwolta erifiutai”.

Qui i paradmasi mncepitidallo Spiazzi diventano addirittura ”spiazzanti”.
Ribadito Che n o n Si. comprende quale amore a prima vista (per 11011 dirt-3

”fulgoraziane”) potasse ma i suscitare in dei giovanissimi. rivaluzionari un
vecchio emissario dei Servizi segreti, ccmsumatn e riciclato, e per giunta di
ideologia monarchica, £2d’obbligo sviiuppare alcuni ragionamenti.
Spiazzi, a 9 t h dire, viene spedito in missione per carpire pit: notizie

possibili su pOSSibili gravi attentati Che I’eversione di destra Sta
preparando. Per una felice coincidenza, incappa proprio in gente (Che lui
non sea chi sia) Che sta preparando questi, at'temati sow. ) 1aregia di un
fantomatico ”Ciccio” (leader carismatico e manta grigia di t'utta la galassia
di destra, addititmra atcessoriato di hen due guardaspalle), il quala a sua
volts: pub addirittura con’care sui finanziamenti, Ice armi e gli esplosivi Che
gli passeré il Della Chiaie, riconvsciuta primula nera internazionale.

Di tutte queste case (di poco conto: attentati, stragi, esplosivi, terrorismo
mternazionale, grossi. finanziamenti clandestini) si parla liberamente Era
gents: che non si conosce, come sesi parlasse di incontri di calcio.
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Non solo. Spiazzi, navigate sewitore della. patria perv-”also da un’etica
militate incrollabile, elm/anti all'opporttmitéa di incontrare il “C.“iccio", Icing
maker di tutte queste manovre altamente sovversive, e quindi carpire
informa-zioni approfondite e fiegrc-ati a profilsione, si tira indietro. H'a
paum!

Addirittura, da sperimentato operatore dell’intelligerwe, non $iprooccupa
neppure di chiedere il nome di questo importantissimo ”Ciccio"
(informazione fondamentale per dei Servizi Segre-ti).
Spiazzié ancho cornice.

Spiazzi tome: poi sull’appunto a lu i sequestrato e ammette di avere ” ‘no
ad om risposto in modo incompleto” circa i riferimenti in. esso contenuti alla
strage di Bologna, in quanto ” i l mio difensore 11W. Bezioheri mi ammo
racconmndoto di afiermore clue quell’appunto non Siriferivo a Bologna in quanta,
moifaoendo, non vi sarebbe stato alcuu 116550 tm la min posizione processuale e il
Tribunaio di Bologna... Non édunque vero quanta afler'mo afoglio 3 di questo
interrogat‘orio, dove dico Che non motto in alcun 2710610 in relazione la strage di
Bologna con notizie oppresa dumnte il viaggio aRoma".
Spiazzi, quindi, su questo tasto delicatissimo, ritratta un’altra volta. E

un’altra volta cambia versione. Adesso la strage d‘i Bologna va messa in
relflzione con il 51.10 viaggio aRoom. Approfondiscez

”L’intorvism all"’E5presso 1161581980 Io rilasciui, olh‘e Che per prevenire azioni
future, anche riterwndo che la strage di Bologna fusse 9mm esoguim proprio
nell’ambito di quei progetti, dez' quali sf emparlato a Roma, a (she avevo rife-rimal
Barman, Era spaventato dall’inerziu delle Pom: dell'Ordinee dei Servizi a mi
donmndavo come mai non ammo state m‘resmte quelle persona su cm" esisl‘evarzo
cosi pesanti indizi. Naturalmerlte con l’intervista mm potevo demmciaro tutto
quosto opertamente, mi. sami esposto a 1m rischio tronvzendo. Ritemzi perc‘» di
clover fare tutto il pOSSibile perohé Maugiameli fosse fermato, mzcrhe so
sapevo che sarei anduto incontro adeile dzfi‘iooltdpersonali”.

Dunqna,i1prime destinutario dell’intervism emMangiameli.
La contraddiziono é eclatante e grave: Spiazzi (dice pm volte Che) torna

da Roma sapendo dell’eaistenza di un certo ”Ciccio” o null’altro. Come
faceva il 5 agosto, quando rilascib Z’intervistu, a sapere Che quel certo
”Ciocio”, di (m i nessunogl i aveva speeificato uullu,emMangiumeli?
Evidentomente lo sapeva giéx. Evidentemente, per sua scienza privata, era

gié al corrente di tante cose.
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Evidentemente, la sua sortit'a 51Rome: e il colloquio avuto Che avrebbe
avuto con Fiore e i giovani dell’estrema destra furono una sceneggiata da
lui posts! in essere per Iegittimarsi iuiziati'ue personali deflate da beu altre
necessitfi eben ultr i intenti.

Come vedremo, vi $0,110 diverse conferme in questo senso.
Edinfatti, gill nell’appunto a lui sequestrato, marl ripercorrere la sequema

degli eventi, aveva motivato l’intervista con l'esigenza di mandate um
avvertimento all“’insospettabile" Mangiameli eaqualmuo Che lo fermasse.

1125 maggio 1983 Spiazzi viene fimterrogato due volte dai C31. di Bologna
e conferma ll contenuto dollar infmmazioni da lu i raccolte a Roma durante
la sua misg ione deal luglio 1980, in particola‘re Che Della Chiaie, ”unim
persona dotam della stat-um necessaria” per riuniro lo varie componenti clei
NAR, ”apex-um attraverfio certo ‘C‘iccio’, Che all’epaca mm sapevo esattamente chi
fosse, mashe poi ho uppreso ESSfiTfl Cinch) Mangiameli (l’ho capito dopa la sua
morte perché meto disse il Semizio)”A

Insiste dunque a mentire: avrebbe individuato il Mangiamell assai dopo
l’intervista.
Ribadisce poi di ave-re avuto tutte ie informazioni do Flore, il quale in

aveva riferito Che ”Ciccio sosteneva la possibilitd di individuare e colpim
ubiettivi Che fossem a! tempo stesso selettivi ed eclatanti, quindi capaci di
soddisfure le asigenze dt tutti i gruppi".

Av-venuta la strage di Bologna, l'aveva ricollegata ai discorsi del Fiore,
perché era un’azione eclatanto ma anche selettiva, in quanto Bologna, per
le inchiesto (the Vi erano in corso, poteva assent» considorata un obiettivo
privilegiato della destrafl“
Il Fiore gli aveva fatto le descrizione fisica del ”Ciccio" ed 0in era lncorso

in un equivoco nel definirlo”rommmccio”. In realté gli era stato detto aha
era moridionale (3par lu i 1due termini, romanacaio e meridionale, e r m o
sinonimi.462

“1 Apparo assa‘i pit: sensato presumere Che queslta aggettivazione coal calzante
(”eclatmttc aselettiva") sia stata Opera cli Spiazzi 9 non di Fiona.

“2 All’udienza dell 20.6.2018 Valeria Piaravanti ha fornito una descrizione fisica di
Mangiamali‘ che oggettivamente diverge dalla tipologia del "ramanaccio turchmta”
raffigurato do Spiazzi: non atletico, spalle piccolo, cadonza sicilizma, anzi ”palermitmm
eduaua”,nelpaflare
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A questo punto, 1a deduzione é obbligata: secondo Spiazzi, quindi:
Siciliani, calabresi, pug‘liesi, Iucani,napoletani.” some tutti ”wmanacci’fl453

Flore gli avrebbe anche riferito di una cena dei NAR in cui era stata presa
1a decisione di uccidere Amato, a cui avrebbe partecipato anche:
"Mangiameli" (testzmle: mu farse volevu dire ”Ciccio”...)“64, dopo la quale
questi Sisarebbe reso conto della necessitré di predislaorre un pmgramma
comune per la varie componenti dei Nuclei.

Nell’occasione a Spiazzi vengono sottoposte delle fot‘o, Davant‘i a quella
(sh-21 Fiona dice: ”Pia 10trade apm mi convince Chef 6.lui’fi Davanti a quella di
Spedicato, Che pure avrebbe incontrato a Roma insieme aI Fiore 6 ad al't'ri,
non rimnosce nessuno.

I] 30marzo ”1984 Spiazzi Viene sentito dal G‘I‘ di Ncwara.
Ri‘pete alcune case giz‘a dette e riferisce Che Della- Chiaie aveva nominate,

”pm’ senza averne i poteri”, Concutelli capo mflitare di Ordinez Nuovo,
movimento (the? ("era rimasm senza guida a c a u s a l del 5110 scioglimeflto
disposto ex lege. Aveva saputo cib da Elio Massagrande e, Clemente
Graziani, rifugiati all’estero, con i quali era in contatto.

Delle Chiaie aveva anche incaricato Concutelli di uccridere il giudice
Dccorsio e in Gambia aveva promesso a Concutelli di farlo evadere
facendolo ricovexare all’intemo del camera di Palermc; clove pateva
contare su complicitéx e influenze a seguito di favori Che aveva reso ai
Sewiz i , NCm aveva perb potuto mantenézre 1a promessa. Ccmcutelli,
sentendosi cos‘l abbandonato, aveva ucciso Palladino in careere per
vendicarsi cli Delia Chiaie.

Aggiunge aha Delie Chiaie é protetto dai Servizi segreti, italiani e
st‘ranieri,

4“ Circa l’intervista di Spiazzi a ”L’Esprcsso" vi sono anche le dichiarazioni del pentim
Sergio Latini, il quale ha negate the esistessero quattm gmppi clei NAR Che dovevam
assert? unificati. Vi era state invece um tentative dell’MRP (Movimento Politico
Rivoluzionario), ovc e r a ‘ n o confluiti ex adepti cii Avangual'dizl Nazinnale, di assorbire
Tarza Posizione. MRP e TP si contendevann infatti I’egemonia sull'area dell’estrema
destra.

Can queli'intervista Spiazzi aveva inteso ”chiarmnenm” infnngare il nome- di
Mangiameli,persona the aveva tsempre "onurevolmenta" militato prima in ON e poi in T1",
accreditando cos‘x la tessi the "Ciceio" fosse compromesso con ambienti di potere
attraverso il Della Clmie (dich. a16.1. cli Balagna clott. Grassi del 6.4.1983)‘

4“ Spiazzi traduce di sua iuiziativa: ”Ciccio" é Ma'ngiameli e Mangiameli é "Cicaia".
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Come facesse Spiazzi, saltuario ”colloboratom esterno", e solo su chiamata
a sapere tutte. queste coso, dovrebbe essere u n , mistero.

1126 novembre 1.984 Spiazzi viene interrogato dal (3.1. di Bologna. Quosto
il tossto dello domande e delle risposte (riportato anche in Ass. Bologna
"117.1988, 1.6.4.2).

”Intendo rispondere. Aderisco di buon grado all'invito ohe mi viene rivolto a
preoisare il ruolo do me spolto primo delhz strage dz" Bologna noll'ambito
dell'attivitd information del SISDE eda compiere ur‘z‘accurata ricostmzione deglz'
episodi Che mi riguordano, successivi Lilla Strtlgt.’ ch? Bologna.

Domanda: Vuol precism'e con-w esottomerzfe ésorta la sua collaboroziorre con il
SISDE?
Risposta: Fui indotto a tale callabomzione, sio pure mal polemtieri, dopa essero

stato contattnto do on tenente coformello a me noto col name di Corolla do! Contra
SISDE dz' Balm-no, il quale mi mppresentom lo situazio-ne d'i crisi in cm’ p e r s a m it
serm'zio, Che, dopa la rifornm, of em trozmto a donor ricostmire ex nova I’intm‘a
stmttu'ru information. Sulle prime em restio, aoendo gmpagato di persona, per
vicende gift note, l’nttivitfi do mespolta. Fui nuovamente contattato do un’altm
persona, Mnfunzionario dz' media lioello Che ritengo essere il superiom diretto def
Benfm’i, il quote nuovamomte mi espose Ia necessitd del servizio, ribaderzdo 0116 la
min purtecipazione surebbe upper-mm pill 11Iivello d-z' consulenza (struttumzione
degli sohedori e metadologia) Che non a livello di mocolto dinetm di iry‘ormaziou'i.
Nuovamento rtfiutai. Nelfrattempo, emmmo ugli inizi doll’SO, flu" convocoto a
Padova dal generate Garibaldi, il quale mi dichiaré chef In min attivitfz di
irzsegnamento em incompatibile con to status di. ufi‘iciulo. Alla mie obiezioni sum;
rmoessitc‘! che mono di guadogrmrmi dignitosammtf: do vipers", egli 11-1ifoce copi're
Che avevo a portatn dz" mono dolls soluzioni. Io interpretui Ia cosu come urza
soilecitazione ad ocoettare lo oollaborazione col SISDE do me pit} wife in
preoedenza riflumm. Per i‘rmiso, ribadisoo in questa sede q‘uello clue ho smmpre
detto in precedenza, eoioé oho io era convint'o si trattasse do! SISM'I.

Mi risolsi permni'o ad accettare un rapporto di callabomziorze, sia pure su un
piano (imitate, tanto in reluzione all’oggefto, poiché non polevo impegnurmi in
un'attz’vité direttamente informativa, quanta in relazione alla durat'a, che nei miez’
propositz' doveva esaurirsz’ in un periodo di tempo predeterminato. In sostanzfl il
mio concetto era quello di mette‘re a disposizione del nuovo Contra l’esperienza Che
uvevo maturato neI min precedente incarico di sicurezzu rwiilitare, anche per
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evitare Che nuclease perduttzfl‘fi Quanta alla canvinziane di were a (The:fare can it
SISMI, essa si spiegtz can aorta cireastanze: intanto, il tenerzte aolarmella ehe rm?

avem eantuttota opporteneoa in preeedenza a! SID. La stessa Burane la vedeva
spesso al dist‘rett‘a ‘militare partm‘e z'nfarmazz'ani suglz" allievi zfificiali, compito do
sempre opportenuta m‘eeroz'zt milz'tort. Egli tnoltre fiequentavo it Dracula, eke
facezm do collegamento net passat'a trail SISMIel’uflicz’a I d‘i Verona.

Pu cost che si stabili an oontotta pariadieo con. I'oppmztoto Benfarinarane, it
quotefu seetta per mantenere i callegamenti perché paca eanasciuta e tale da nan
dare nell‘acchia.

Se nan ehe, fin do! prima incantra, il Barane eammcia col chiedern'zi di
adaper-at'mi per attenere la castituziane del generate Na'rdella. Mi rzferi crhe it
Servizia ritenevo tnaoeettabils Io. praseeuziane delta tatttanza def Nardella ed era
dispasta afizrgli defile cancessiarzi. Dissi Che pateoofm’e do tramite can lafamiglio,
out: quote in effetti reeopitai on poechetto cti proposte. Dope qualehe tempo [a
famiglia face sapere ehe it Na'rdefla now If: aveva accettate. It rapparto can it
seroizio prosegui sartza particotori episodifirm at momenta a'et pit}. valte ricardato
viaggia nRan-m del 17 Iugl'io 1980.
It Barone in effetti, agli inizi dt lttglio, prose oontotta can meemi disse Che In

situaziane a Rama era p‘reaccupam’e e the era necessariafare agni sfarza perché la
situoziane em motto grove. Feee appello a! mia sense del dovere e pertanta mi
canvinse a scendere a Rama per raccagliere natizie, Mi riparta Sul punto,
fedeh-nertte, oquanta dichiorota net mia intefi'ogatoria del 20 n-mggia 198.3 a! (3.1.
( I t Grassi e ribadisca Che fit il Buzz-ram? ad insistere perehé mi recassi a Rat-rm,
ripetenda ehe emmotto urgente meeaglz'ere Ie informaziani sui NAR utilizzm'zda
agm' passibile earmle infbrrnutiva.

Domanda: Mo non e Strtmo ehe it servizio abbia seelta lei di Verona per
mecagliere infbrn-taziani aRama?
Rispmta: Ia nan so 58 do sin stray-to. Passe Solo dire ehe do. on Iota la steseo

Butane mi spiega Che il momenta esigeva l’attivaziane di tutti i canuli passibfli.
Del resto ia stesso ooeoo rtferita ol Borone, Che quincii neuoro pm‘lata m'superia'ri,
d‘i alcuni rapparti ehe intratteneva a Rama. Eglz’ sapeva ehe era in cantatto can to
Roetmiello eshe in quotche made aRamo ooeoo mmpossibilitddi mavimenta.

Domanda: Rilmdisce, e maé sieu‘ra, Che fu il Burane afare it name dt' Chtceo
Furlatti, indieandola can tosue oompletegenerolitd?
Risposta: Nan c'é ambm di dubbia. Ne 5 0 m ) ce‘r'ta perehé ricorda can sicurezza

Che it name di Furlotti mi era nato at momenta dell'interoisto ol giarnolista
Nicat‘ri dell'Espresso. Po‘iahé it H o m e di F‘u'rlatti divenne di pubblica dominia sale

A“ Questo, forse, nell‘interesse della societé.
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dopa It: iniziative prese nei sum’ canfi‘onti dm’ mag‘ist‘rati dz' Bologna in (spoon
sunflessiva all’z’ntervista, mmposse Che aver appreso il name Furlottidul Benfari.

Domanda: Non 4}she per case lei stia savmppmwndo, sia pure in human fade,
elementi logicz' edelementi tempomfi, ritenendo di aver apprefio il Home Furlotti
prima detla stmge, qmzndo invece lei 101m appreso dopa?

Risposta: Lo escludo, e vi é umnrgamento determinants: quando vermz' a Rama
rm] luglm dell'so chiesi espressmnente ai miei interlomtoridifomirmi notiz‘ie sul
mole del I-“urlottiericordo che tutti risen: a waste: min domanda dicendu che non
era nessuno. Ricardo quindi can estrema chitzrezza i fatti anan passe:slmglim‘e.

Domanda: Vuole spiegurci nuovamente le modulitc'l dell’incontra awenuto a
Ronm we! corso del quale acquisi le rmtizie su Ciccio?
Rispogta: L’z’ncontm sf é swim cosi come he gift piit wi fe detto. Essendumi

recafo in una sezione M.S.I. rial Quartiem Pratt, ( w e fem-ti mm canferenza in 1411.

circalo m-messo, mi rcmi poi, su i'rtdimz'ione deHa Ramniello, calla. quale ammo
chiesta difm' yen-ire alla min mnferenznmwhegiavani appartenenti allefmnge pin}.
estrm‐rte delln destm extrapm'lamentare, in wt bar sito ruff pressi, indicate dalia
steam Ramniello come Imago di abituale ritmvo dell’ambiente Che. a me
interafissasz‘66

“5 A case della Racaniello vexmero ritrovati, oltm ad almne munizicni e 21um pistola
illegittimameute deteuuta, copie delle riviste ”Quest”, "Sentinella d’Imlin", ”Salstitimn”,
lettere su carta intestate: at dott. Carlo Maria Maggi, lettere a f‘irma Gian-mafia Rognom' 9
Mario Tuti.

Sentita dalI’A.C3. di Venezia il 20.4 e il 105.1983, Racaniello disse di essere stata in
cullegamento epistulare con numerosi. detenuti, Era mi Spiazzi e Rognoni, per spitito
umanitatic), firm al 1979, quando aveva cessato tali contatti ewe-min i suddetti inquisiti
per gravi reati. Aveva poi ‘mcontrato Spiazzi, uscitc'» dal carcere, due 0 tte volte. Negb di
averlo messo in comatto con esponenti clei NAR, a lei del tutto sconosciuti. Cones-cam
Zani e CogolIi e la Pagliuca Minnelli, dall‘a quale aveva saputo dei rapporti in Sudamerim
tra belle Chiaie e Saccucci e dell’inserimento c‘li Mang-iameli nella destra eversiva (Ass.
Venezia 912.1988, 19. 98).

Quanto a Zani, in mm telefonata intercettata l’8.12t1982, lo Spiazzi, parlando con tale
Mario, chiedeva informazioni a proposito all s z i Fabrizio, specificando: ”5’ an tizz‘o che‑
davrcbbcz assent state con mi” .

in h o m e di Zani sit ttovzwa inoltre in un'agenda intitolata “Dcslm”. fiequestrata alla
Spiazzi (Ass| Venezia 912.1988, p. 251)

Sent‘ita il 15 ottobre 1983 dal (3.1. di Bologna, Racaniello affermava di ave-re ricevuto
visite a casa da parte del colonnello Spiazzi e riferiva di avezrlo Inez-350 in contatto
telefonicn con Ramanu Cultellacci. Spiegava: ”L0 Spiazzi mi dim smnplicemente Chi! volt-rm
incontmm asponeuti delta destm mmmm, mmmm mi specified 1cragiuni dr' tale 5m: intenzicme. Io
ritenni clue il Caltelinccifirssee Inpersona Malta per pracw'm'gli tali incantri".
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Rimasi nel bar Circa mm mazz’om e, ricmmsciuto, fui mmicirmto dd alcuni
ragazzi can i quali scambiai delle chiacchiere appareut'en'zeute vaghe e serzza
particolure riferimerzta a ru’ente di speflifz'm. £5531sz il mio campita quella di
mccogliere infurnmzfoni, condussi il discorso in termini talt‘ dufar parlare i miei
interlocutori del phi (3del meno Stanza insospettirli. Custom, evidentemente
convinti di pater pm'lare liberamente, mi dissem che a Roma c’em mwam spazz’o
par un'esperienza nazionul-rivoluzionaria 3che non era were due certe esperienze
si fussero concluse can to Scioglimerzto dz' Ordine Nucmo e Avnguardia
Nazionale. Mi fiecero caph‘e Che vi ermzo ancorn militanti capaci di azioni di
stampo rivoluzionario, anche semmin linea can I’artodossz’a delta destm zgj‘icmle.
A questo puma io lusciai cader’e msunhnente it name if Furlotti dicendo qualmsa
come: ’Si, 110 sen-rim pm‘lare. di Chicm come di uno Che ha 1m certo peso’. E,
precisuto Che alludwa a Chicm Furlotti, i mierf interlocutori sf. misero a riders
dicenda Che Chicco mm corlmva uient’e 6 non em nessuno, aggiungendo pcu' Che
evidentenwnte em incarsn in un equiwoco, perché em Ciccio 3 non Chicco um:
persona detain di effetfivu capacité palitica e orgm-zizzativa. Mostmwdo di
intendere a chi si. ‘r'iferissm'a,feet in maria di ottenerne mm descriziane samnmria.
Marzifestai a‘nche curiositd per le idee daIoro portate avanti efurono Ioro stessi a
propormi dz” incontmm fl Ciccz'o, cosa che, come hopill volte detto, horifiutato.

Raccantaifedeln‘zente dell’incantro a Barons, anche segli dissi di aver incontmto
il Ciceio. Ammetto anche ch' aver enfiztizzato, gonfiundolo un po‘, il cmztenuto
infonnatiw delle rmtizie dameraccolte suz’ progetti deal suddetta Ciccio. L0feci
perché, dm' discorsi atti, l'mr-xbimzte: mi em sembmto interessm-tte dal punto di
vista infitwrrrmtivo, merit-re invece iI Benfari, Che quanda gli avevo parlato dellu mia
permanenm a Rama rm" em Sen-117mm multo interessnto, dopa quniche giarno mi
disse che I'ambfente mm meritava di essere coltivato e Che it suddetto Ciccio nan
nwritam ulteriori hulagz'ni. Dn sue allusim-zi, pansai 5:11ch (the it Cicciofosse 1m
infiltrate.

Questo atteggimnento mi parw ancom pix). strmm perché qzmlche giomn prima 171

Benfari mi aveva anzi riferito di aver avuta conferma daultra fanti sulla borztfi
deuce mie informazioni esull’argnnizznzimw def NAR.

A proposito dell-a data dell’ultima visita dello Spiazzi, diceva: ”Can ( m m Inbuona valantd
non mi fiasco a rice/flare se sr'a stain nel 1980 0 he) 1981. Sicm'mneme era estate a quasi estate”
(Ass. Bologna 117.1988, 1.6.10).

Sent’it'o a sua volta dal (3.1. di Bologna il 1,6 dicembxe 1983, Romano Coltcellacci, nel
respingezm ngni addebito n iui contestato (associazione fiovversiva e. banda elm-mm),
negava anche Che knRacaniallo gli avassm mat chiesto di matters in contatto ”an aspartame
della destm can giavaniestremisti" (A55. Bclogna 1“!7.1983, 1.6.1.3).

1190

M



La min cmwinzione aqua! puntofu che non si volesse indagare sul Ciccio perché
collegato ad ultra Servizio e irz'serz'to nell'organizzaziorw di estrema destra con
precisefunzioni.
Demanda: Ma mm le sembra coni'raddittoria clw le irgfornmzioni su persona a

posteriori identificabile can Mangiamali (evenisserofornite daFiona eSpedz'cata, a
law valta dirigerzti defla medesima organizzazione ezzm'siva mi 10 stesso
Ma‘rzgiamelz‘ apparteneva canfunzioni di massima Hamlin?

RiSposta: I miez’ intarlaeumri non mi passm‘ono infor‘rrzazioni, Abbinma avuta
u m ; chincahiemta in un clima favorevale e nan an dimenticato Chef in cm m'Ioro
occhi mm un apparienentc ai Semizi d’informazione, ma un elemento di Spica)
dell'estrema destm rsduce dd amzi di prigione per la causa. N61 come (if tale
chiacch'iemta, dd resin, mmfarm-10 fame indicazioni precise di nessun genera, I
Zora pragmmmi vennero espasti in termini molt‘o gene-rid edi prospflttim pnlitim
generale, $6112.41 alcmza visions opamtiva. Mi dissem 5an (the attendevmzo soldi da
Della Chime, senza precisarmi nient'altro sulle modalitfz, A Ciccio fecm'o
rtferimento senm indicarmene l'identitd a 5mm riuscito can mafia abilit‘ci a
atterwrne mm descrizione fifiica. In mnelusior-ze, non vedo nierzte di strmw nei
disco-mi chefitronofatti in quella sede,

A.D.R,: Ricevuta lettum di pagine 4 e 5 della notu 28 luglio 1980, t‘msmessa a!
Centre SISDE, confer‘mo di aver app‘reso dal Valerio’, ( i f (3145 ha gizi pa‘rlato, If!
notizie di cm“ ai punti mm e tre dz" pagirm 5, mantra escludo di aver pnrlata in di
Lucidi, Tomei, Poresi6DeLuca. Con ogni evidenza sf tmtta di notizieprove'rzienti
daaltrafmzta erielabamte dall’estermore.

A.D.R.: Ho appreso in sede: dz' interrogatorio size it servizio per (mi Iavomvo era
il SISDE (3mm il SISMI.

Al'lChE queste dichiarazioni Siprestano a note pesantemente critiche, the
portano ad affermare Che ease 50110 completamente inattendibili.

Ribadite tutte le incongruenze e le inverosimiglianze gié ravvisate, si
deve notare quanta sia paradossale Che Spiami non Si sia accorto Che
collaborava con il SISDE anziché con il SISMI. Egli stesso era state u m ‘ }

sperimentato operatore dei Servizi, e quindi $i pressuppone Che in tali
contesti sapesse orientarfii 1m po’ meglio di un ”pinco pallino qualunqua”
(Che comunque, sicuramente, avrebbe chiesto informazioni a qualmno
prima di avventurarsi in un ufficio, come si fa di norma). Come é assurdo
Che il generale Garibaldi, il tenente colonnello Catella, i] superiore diretto
del Benfarinarone, 10stesso BenfariJBaronea, nessuno, nel contattarlo e nel
rapportarsi a Iui, Si $ia qualificato in base alla propria appartemenza 3 L111
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determinate Servizio ( i l SISDE). Né allo smaliziate e redate Spiazzi é mail
venute 1m dub’bie circa l’erganisme a mi stava prestande una
eellaberazielne cesi delicata e rischiosa (tame rischiesa che egli stesso ebbe
paura di sapem chi fesse ”Ciccio"). Era convinte fesse il SISMI a non il
SISDE.

Ancera piiz incenmpibila é Che Benfari~13arena 11011 abbia considerate
rilevanti infermazioni su gente Che stava preparande una nuova
”esperienza nazz'orml-rivoluziauaria, del ripe di quelle gia paste in asse t s da
Ordine Nueve e Avanguardia Nazienale, e Che ”v i emno ancom n‘zilitanti
capaci di azioni di stampo rivoluziana‘rio”. Oppure abbia cempletamente
ignorate 1a netizia di un ”gresse persenaggie dell’estrenm clastm Che
dispm‘rebbe dz' ingenfi meazifirmnziari Che gli vengone inviati dill Della Chiaie
(Dene Chaim), r?! quale 3er avrebbe afidato il delicate incarica dz” coordinare
l’attivitfi terroristica def quattro gruppi def MAR”; e l’infermaziene secende 1a
q‘uale per settembra si stava preparande Lmattantate centre un magistrate
e um picchette dei Carabinieri; e l’iflfermaziene secende 1a quaie si
velevane celpire ebiettivi sia indiscriminati Che selet‘tivi, Che si stavane
acquisende armi "senza limiti di mezzo”; e l’inferrnaziene seconde 1aquale
i N A R stavane preparande ”ultra nwrti”.

Le stesse Spiazzi, n o n si sa in base a quale ricensiderazione del tutte
persenale, addirittura dafinisca questi pregrammi ”serum alc‘una visions:
eperutivu” (chiaramente lo fa perché deve giustificare H fatte di essere
state, a S u e dire, ignerate).

Ineltre, di nuevo, come gli Eu fatte presents in questa eccasiene, n o n si
cemprende perché si devesse affidara a 1.1110 Che: sta a Verena un’indagine
sui setteri piz‘x nascesti dell’eversiene a Roma, 9 n o n si sia pensate a un
persenaggie gia intredette in tali ambienti.

E ancera, Spiazzi continua a cambiam versions su cese n o n secendarie,
tipe la ragione ufficiale della sua discasa a Rema. In quast’ultima
occasions, infatti, afferma di essersi reca’ce a Roma perché deveva tenere
una confers-ma in una sexiena dal MSJ. del quartiara Prati (elagante
quartiere situate Oltretevererw, mentre ii 26settembre 1980 aveva riferite
011 were: partacipate a una riuniena ciezl ”Frame Populare di Riscossu

“7 Da netare la ceincidenza fra iI h e m e del quartiare (falsamente) indicate per 151101
fantematici impagni, Prat i , e il meme (falsamante) indicate per dare un’identita a sé
stesso, dott. Pmti, quale amen: dalla nota/premamoria aha wanna trevata nella sua
abitaziena Spiazzi hadimestrate u l n a netevole fantasia nel taccentara la sue interminah‘lli
menzogne, adé strane Che fessa cosh ripetitivo xmu'idaara nemi adhoc.
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Monarch-Zea" in un locale a Roma, via Etruria (Che é in tutt‘altra zone a
Roma, risPetto at quartiom Prati: 62al di qua del "revere, nei pressi di San
Giovanni in Laterano).

Infine, va puntualixzato (the (3in non fu ignorato, poiché la sua
informative! fu trasmessa alla Direzione dei Servizio il 28luglio 1980.

1110 dicembre del 1984 Spiazzi viene sentito avanti Ia Corte d’Assise di
Roma,nell’ambito del processo not oonfronti di Terran Posizione.

Questa volta toma a dim che- si web a Roma in quanto tonne una
conferenza a} ”Fronte Popolm‘e di Riscossa Monarchica”, a non a una sezione
del M.S.I..
Il colloquio con i giovani duro "um: trent'ina di minuti" ed (3in park“)

soprattutto con Fiore (ii. ”pit?! loquace”) Vienna fuori il nome di tale “Ciceio”,
un t o r n a n o (”rammw, romano ripeto, perché mm mi 9:mai statefatto il name di
Manginmeli... ‘Romtmo di Roma‘, ‘romanaccia’, romcmo”), leader dei NAR Che
diceva di easexre in contatto con Delle Chiaie. Non volle incontrare il
”Ciccio”, ma a Benfarinarone disse di averlo incontrato. Costui dapprima
Si era mostrato molto interessato, poi pero n o n aveva dato la minima
importanza alle sue informazioni.

A1 «the, dice Spia'zzi, ”per mm questione di coscienza, dal memento Che mi em
capitato per casa del tutto fortuitamente 1mcorrispondente dell’Espresso Che mi
em venuto afare un’intervism", egli racconto "pari part" quanta saputo a
Roma. Puntualizza: "L'z'ntervistu E?In riproduzione fedele di quello «she to ho
saputo qua! giorno aRoma”.

Si preoccupa di dipingere, con assoluta convinzione, i1”Ciccio” (Che n o n
ha visto, con mi nonha parlato, di cui gli éstato ripor’cato qualcheflash Era
un’interruziono e l’altra, in una conversazione di appena mezz’ora) come
on ”provocat'ore efanatico", in quanto ”Dells Chiaie certammte non ha né iI
tempo m5Inpossibilitzi flé i mezzi néla volontfi dal Sudan-wrist: {Ii n-mndare armi e
soldi in I talia” (ma come to Spiazzia dirlo?).

Ripe-to di avert-3 pariato principalmente con due giovani ( i l Fiore e um
altro), Che tutt‘avia n o n ha riconosciuto in foto. Minimizza pert) i contenuti
dot colloqui avuti. Dice the si parlo di fondare on partito politico, di
attestarsi su nuove forme d lotta politica ma comunque “rispettase della
Iegge”, Che: qualcuno aveva qualche vaga idea n‘voluzicmaria e the ”den; 1“!

desiderio di convincere gli altri pill the difare”. Fioreera quello Che pix) di tutti
era attratto da idee rivoluzionario e azioni Violante, ma tutti comunque
confidavano nel ”trascinatore” Ciccio e.mallet sua capacitta di ”coagulo".

1193



A 1111 certo punto il giudice a latere chiede a Spiazzi: ”Ma nell’ambito di
com: 91” 53vertficczto tutto questa calloquia? Cioé, mm so93em mm com nbbastmzza
naturaleper lei ricevere questo tipo di indicazioni, d‘i valutazioni, oppure no?"

Al Che Spiazzi sostanzialmente non rispcmde. Tina di, nuovo in hallo la
sua conferenza presso i] circolo dei monarchici a poi, ”fin mm birm, un
partino e m: tramezzirw, si 6?potato scambiare qualche idea", ma ”in discussioni
non certa dz' tipa caspimtivo”,

Nella sostanza, quindi, ha origliato i discorsi di questi ragazzi e poi al
memento giusto é intervenuto e:ha attaccato discorso (ma mm era stata 1a
Racaniello a presentarglieli?). I ragazzi lo heumo riconosciuto e 51some
aperti con lui, film 31 131111150 cli volergli presentam i.1 “Ciccio”. Nan Si t“:
parlato cii Terza Posizione.
Si ripete: ma tutta. questa gente sapeva chi era Spiazzi? Spiazzi a v fi w a ulna

tale faccia da televisicme 0 da tabloid da pater essem riconosciuto da dei
soggett‘i poco piil Che adolescemi. Che. ai t'empi della ”Rosa def Venti”
facevano ls: media? Quefiti gicwanissimi rivoluzionari 53/0 irmovatori pitt o
memo nichilisti pate-vane attribuire tutto questo carisma a 1m obsoletu
monarchim Che wave: (0aveva avuto) fame: di golpista?

E' surreale.
Come 10 fr il fatto Che Fiona, esponente di punta di Terza Posizione,

nell’aprirsi cosi sinceramente e fideisticamente su tutti gli seenari
dell’efitrema dfistra, n o n abbia ritenuto di menzionare 113110 movimento,
Terza Posizione, di Gui, pure "Cicaio" era esponente n o n secondario.

Ma scendiamo nei particulari. Quelli pifl significativi.
Chiamato a descrivere il Fiare, Spiazzi ribadisce Che aveva ”m1 visa piit a

memo daz' lineamenti trim-Lgolari, ricciolino, riccio, di stutum madia, media bassu”,
capelli di colore ”scum, brmw”. Chiarisce Chi-2 per lui statura media
significa mt . 1,604,615, 6 Che il Fiore con m i , parlb era altro 1,60-1,65,
ascludendo tassativamente Che fosse alto mt. 1,85.

Roberto Fiore é comparso testimoniare in questo dibattimento e.la sua
stat-urea é nettamc-mte superiore 51mt. 1,80. E’ da ritenere Che effettivamente
sia 1,85, dato Che in una scheda a lui riferita, diffusa a 51.10 tempo quando
era ricercato (acquisita £1in atti dezl presents: pmcesse), era indicata una
statura di mt . 1,84. Nonostante egli ora abbia un fisico corpulento e abbia
dichiarato Che. nel 1980 era magro, 1a confirm-axiom del 5110 vmlto,
massiccio e quadrato, n o n fa assolutamente presumere Che, comunque e in
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ogni case, anche allora la sua faccia avesse una forum a ”triungalo equilatero
ravesciata”.
Né si put) ritenera Che Sitrattasse di un omonimo Fiore (in quell’udienza

si ventilb l'ipotesidi tale Antonio Fiore, sodale di Della Chiaie).
Ilmanzitutto perché 10Slit-25630 $piazzi, quando fu sentitodal G I . di Roma

ii 26settembre 1980 (quando i ricordierano freschissimiu ‘ .), face: il norm: di
Roberto (o Giuseppe) Fiore; in secondo luogo perché era 5010 ii Roberto
Fiore in questione (31m poteva parlare con cognizione cosi ravvicinata di
”Ciccio” Mangiameli, essendo entrambi espcmemti di Terza Posizione; in
term Imago perché Spiazzi ha riferito dt avere incontrato in
q‘uell’occasione anche Spedicato, altro espcmente di Tarza Pflsizione, pure
in rapporti con Fiona e ”Ciccia” Mangiameli.

E Che abbia riferito lu i Che Si trattava di Fiona e Spedicato non vi 8;
dubbio: altrimenti. mm gli avrezbbem fatto vedere la foto di queste due
persona.

Dunque, questa é la prawn defifinitiva (the Spiazzi mm incontrc‘) Home 41
ana , ed maxi mm {111301th 11439514110 11 Roma 1161 Inglio 1930. Pu tuttu mm

menzognu da parte sun, dettuta da beu altm‘ intm‘zdiment‘i e be.” alt‘re
esigenze.

In questa audizione dei 10 dicembre 1984 Spiazzi ritratta con forza un
particulare Che gli era sfuggito nell’interrogatorio del 5aprile 1983 davanti
a] GI. di Bologna, quando aveva riferito Che gli era s t a r t ) detto ($11.6! il
”Ciccio" era ”di origins: palerrmitmm". Ora, a piiz riprese rassicura gli
interlocutori Che ”Ciccio” era "romano, rommmccio, romano di Roma",

Si preoccupa di fare retmmarcia.
Perc‘hé?
Come abbiamo vista, Spiazzi sapeva in anticipfl, giél me] luglio del 1980,

Che: "Ciccio" era Mangiameli. Voleva metterlo sull’avviso (e 10face, con
l’intervista) Che Sisapeva molto su di lui. Non $010: Spiazzi voleva anche
Che qualcun altro satpesse di manovre e delle trame condotte dal ”Ciccio”, e
soprattutto Che il "Ciccio" ne parlava, visto Che: tut tc) ques-ta si sapeva.

Ma nellc» Stesfiso tempo, Spiazzi n o n voieva Che Si sapesse Che lui, Spiami,
era 3 conoscenza di tutto questo. Da qui ill falso equivoco del ”Ciao-£0
romanaccio", fmtto verosimile cli un’mformazione sbagliata o capita male
(meridionali e romanacci, per 1111, sarebbero 1astessa cosa: secondo 16: sure
nozioni in campo antropologico, i meridiunalierano tutt i romanacci).
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L’importante era che venisse fuori 11name di un ”Ciccio” in rapporto con
i piani alti dell'eversione (Belle Chiaie), e Che sopratruttu si sapesse Che il
"Ciccia" non si face'va serupoio cii diffondere mtizie su di sé e sulle
persone con mi era in contatto. Ossia, Che Si sapesse Che ”Ciccio",
pericoiosamente, parlava,

E anche sull’intervista Spiazzinonha maneato di cambia‘re versione. 1126
setternbre 1980, davanti El]. (3,1. di Roma Silamenta che Ie sue affermazioni
50110 state ”riportate solo parzialmente e in un cantesto che in parts meha
deformnto la fiostanza”.

I! 10 dicembre 1984, davami alla Corte d’Ass-ise di Roma, invece dichiara
Che ”L’intervism é Ia riproduzionefedele di quella she 1’0 110 snputo quel giorno a
Roma".

E” possibile prestare fede a una simile, multiforme girandola di
affermazioni Che regularmeme contrastano l’una can l’altra?

Spiazzi Viene interrogato di mxovo deal, G I . di Bologna dott. Grassi i1
28.11.1983. Premefiso Che eonferma tutto ”quello Che ho dettagliatamente
esposto nei precedenti interrogatori" (quindi gauche tutte le relative
contraddizioni), ribadisce Che con Barone, quando questi gli affidb
l’incarico, ccmvenne sull’uppmrtunitél di contattare la Racaniello. Dice che fl
viaggio a Roma 311£11 pagato dal Servizio. Prima dell’intervista rilasciata a
Nicotri incontrb 3 Verona il Banana-3, i] quale gii disse Che t u t t i ) cic‘) Che
aveva rife-rite all’esito del suo Viaggio a Roma ”aveva pochissimo valor-e
informativo”.

Al Che egli ritenne di "renders pubblim la notiziafornitu a! Barone pensando
Che attraverso ii giornale sarebbe patut’a pervenire a.Chi di dovere", vale a dire,
specifics:espressamente, 1amagistratura.

Perché allom mm 6?andafo a mettere a verbale delle dichiarazioni in mm
Fromm, anziché irisufllare notizie in giro attrauerso ungiornale?
A questo punto ”chi d!" dam-are” poteva essere chiunque. A‘nche Valeria

Fiomvarzti.

Ribadisce Che il nome di Chicco Furlol‘ti gli vermer fatto dal
Benfari/Barone prima della strage. Nella sua agenda "Destra", perb, il
nome di Chicco Furlott‘i non figurava in quanto dai suoi informatcrri
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romani aveva giéx appreso Che fill trattava di persona ”dz" scarso rilievo”,
Tuttavia ricollegi') questo cognome a una ben nota famiglia veeronese alla
quale aveva appartenuto un capo repubblichino, risaputo fiquadrista.

Perché Spirzzzi non ha detto subi‘to a Bamne, allora, che Chicw Furlotti em
”persona df scarso rilievo”, invece difarsi incarz’mre di prerzdere notizie inul’ili?

Benfari/Barone, messo subito a confronto con lui, ribaldisce Che non avere
mail incaricato Spiazzi di andare a Roma per mdagare su tale ”Chino”,
persona a lui totalmente sconosciutafl“

4“ A questcr punto é heme evidenziare um curiosa mimidenza clue riguarda questo
”CI-licca” Furlntti, il cui name rimbalzava da Benfari a Spiazzi, da Spiazzi a Banfari, cla
10170 3 mm si 52: chi, e a volt-a fiembrava esalato dal nulla, comm se fame esalata clan uma
5 m m di lampacla cli A l a d l m ) .

Ne! rapparm della DIGDS all Roma del 22 agosto 1980 (c, d. "mpparta Lazzc'rim‘", dalla
firma del suo autore, Alfredo Lazzerinl, v im questore aggiunm), si legge (pp. 17‐18) the
mm fonte (non meglio iclentificata) aveva rifc‘ril‘o di mm richiesta rivcnltale nel magglo
1980 da Dario Pedretti (allow detenuto) di fomirgli ”unn grande quantitfl di esplosr'vo". ll
I’edretti pert» non voleva la polvere m m , E:gli aveva chiestu clei consigli tecnlci per
ottenere una potente deflagraziom alla stazicme di Bologna, con la quale celebrate
l’annivcrsario della strange dell’Italims, clue giomi prlma del 4 agosto, ossia il 2 agosto.
Cit) sia per evitare i controlli Che: sicuramente il 4 agosto sarebbero stati posti in assert :
dalle Form dell'Otdin-a, sia perché di Sabato in quello scalo ferroviario vi sarebbe S t fl t t ) un
maggiore afflusso cli persona.

La fonte, the in paSSflto Siera ocmpata di trafficl di armi ed esplosivi, si era rifiutata di
fornire al Pedretti nntizie uti l i a] reperlmento dell’esplosivo, sia perchf': da qualche tempt:
era uscita clal "giro", sia perché riteneva una follia un Slmilfi: disegno criminasa.

Pedretti, per-altm, aveva detto the avrebbe. effettuato lui stesso l’attentato, qualora
a v e g s e ottenutu la liberté prowisoria. Altrimcnti vi avrebbe pmvveduto un certo
Francesco Furlotti, detto ”Chicco”, conosciuto dalla fame, come unu clei pochi espertl dl
esplosivi in grade dl manipolare nitroglicerina, nonché uonm fidato clei NAR e presume
autore dell’omicidio del giovane esponente di Lotta Continua Walter Russi. Secondo la
fame, anche l’omicidio del magistratn Mario Amata poteva essere opera del “Chfcco”,
noto per la sua freclclezza e determinazinne.

Si tratta di un concentrate di stupid-aggini. lnrmnzl tutto non Slvede c o m umdetenuto
potesse rifomirsi di un grosso quantitative: cli‘ esplosivo e tratlenerlo con ad: in attesa
dell/event‘uale concessione della liberté provvisoria,oppure consegnarlo ad ultra persona
nel CEISO non fossc! tomato libero in tempo. Come sarehbe entrato in camera quaesto
esplosivo? Dovelo avrebbc: sistematm Pedretti? Nella sua calla?

Che i} "Chicca" Furlntti finale un grosso esperto dl esplosivi e fosse pure noto per la sua
freddezza e. la sua determinazione, e fosse altresl un uomo fidato dei NAR, sent : a
hufoggidenmnovfiéa$flflum.
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Siprosegue.
Fioro gli disso Che! era ”Cicoio" la persona in grado di operate 1a

riunificazione dei var i tronconi dei NAR e dei od. ”cani sciolti”. Scope do}
suo incontro con ”Ciccio" sarebbe Stato di ”stabilire mm aollubamzione
tecnim”.

Non si 511, pen”), cosa sin mm ”collaborazione tecnica” (sopruttutto in an contesto
mme quello).

Conferma Che tuttavia n o n incontro i]. ”Ciccio”, anche so 511 Harm-me disso
di averlo incontrato, per lo raginmi gién Spit-agate in altri interrogatori.

Dunque, le notizz'e da lm‘ riportate ul Barons mm5010 avemna ”smrso mlore
irgformativo", maammo anche false. Cir) nonostante Spiazzi decide di metterle in
piazza attraverso un'intervista a un giarrmlista, in mock: she (queste falsitc‘r)
giungmm a ”chi di dOUEI‘E".

Gl i Viene chiesto il significato dell’appunto "mm ceri‘mon‘ia I‘ipo Pinelli”,
(the figure: nella sua agenda. Spiazzi risponde Che si riferiva alla cerimonia
Che verme fatta per c o m m e m o r a t e l a morte del commissario CalabresL alla
qualo partociparono dei magistratieon picchetto di Carabiniori.

Non si capisce questa associazimw fin it cmnmissuria Cambresi E!Pinelli. Gli sf
chiede ii perché di questn citazione della morte di Pinelli (f lui ris-ponde can an
riferirrwntoammcerirnmzia in more cli Calabresi

s za contam the aBologna non fu usal‘a dolls; nitroglicerina. Questo si floppe dopa, ma
warm it far capire quanto s‘i sparacchiasse acase p u t di confozionare dellefake news.

Ebbflmz questo brillante coacervo cli stravaganze, volto a fare. clel ”Chicca" una 5mm di
genio do! male, coincide in mode stupefacente con la bautade staturita dalla
cooperazione Benfari/Barme‐Spiazzi. [1 ”China”, improvvisamente, era divenuto una
sorta di ascoltato play maker della destra, e il SUD nome imponeva cli mettersi talmente
suil’attemi cla predisporre una miflfsione a Roma da parte di una vecchia conoscenza
come Spiazzi, gih coinvolto in sotterfugi, delazioni, trame di Stato, gm condannato in
primo grado per gravi reati in questi contestiA

Tutto questo retroterm di coinddenze pol-ta a ipotizzare the Si fosse alla ricorca di
pretesti per confonclere le acqrue giéa prima della strange.
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E.” mm risposta 11dir poco ambigua, mma Spiazzi, evidentemente in'zpegnato
nello sforzo di tenere dritta Ia bm‘m delle sue menzogne, questa ambiguiti! é
sfuggim.

Dice Che ha fatto delle indag'mi per sue canto per scoprire seBarone kw
utilizzava personalmente, 0 sedietro di lu i c’era il SISDE. 115.4.1983 disse
Che! era ccmvinto Che: Barone appartenesse al SISMI, e'bbe una
d1iarificazi0ne interiore di cui non parlb.

All’inizio n v e v fl dichiamto di non sapere seBaronefosse dc! SISDE 0del SISMI.
Adessa afierma di assert-3 anduto a calpo sinum: potent: essere solo deal SISDE. Cid
nll’esito di un chinn’mento interim‐e di cm‘ mmavevu detto nulla.

Spiazzi é umtale vulcmm di pensieri Che Iui stesso mm. riesae a seguirlf can he
parole. '

Dice Che manifestc ”qualche perplessitd" a] Barone a fornire collaborazione
a orgzmi non militari.

Dimentica lesue storiche ”Legiorl'i”, che ammo con'zposte zmche di civili.

Spiazzi Viene sentito altre volte e, imperterrito, prosegue (2011 i1 suo
percorso altalemante. (eufemismo).

II 21 giugno del 1985 viene sentito come testimone dal GJ. di Bologna F:
subito Si contraddice: che 1afamosa riunione del luglio 1980, the questa
volta Siterme in via Etruria e n o n nei quartiere Prati (tornando quindi alien
versione originatia e contraddicendo queue successive da lu i rilasciate sul
puma).

Poi ripete di ave-re detto una falsitét, sempre ii 26 settembre 1980, quando
aveva riferito the I’incontro con 1giovani era avvenuto nel novembre 1.979
emziché nel Iuglio 1980, e:spiega di averlc) fatto per coprire il suo ruolo di
collaboratore per il Servizio, d’accordo con il Benfari-Barcme.

Non si capisce, pert“), perché questa menzogna £0550 fwuionale a tale
esigenza. Ptarché non poteva dire Che aveva incontrato i giovani nel luglio
1980?

1/8 ottobre 1987Viene semito avanti la Corte d’Assise di Bologma.
Riferisce Che, quando wanna-z avvicinato dal SISDE (Che lu i credeva

SISMI), si trovava "sospeso precauzionalmente” dal servizio da anni. Gli fu
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chieato di collaborare al ”nfacimento" dell Cuntro Controspionaggio (CCS,
sempre del SISDE, Che lui sempre credeva fosse SISDE) di Verona (proprio
la sua citta). Afferma: ”Verona era rimasta con personals: dd tutto sprovvista e
sprovveduto, cic‘r almeno 8?state": In richiesta, e in, can I’autarizzaziane def miei
superiori, ho cercato di spiegm‘e come Sidoveva organizzare quello Che per noi éiI
Cmtro Infarmativa Operative”.
Spiazzi quindi faceva confusione fra SISMI e SISDE addirittura nelle sedi

della sua citta (non si sa come Ci Si potesse fidare di un simile ”accorto”
collaboratore).
Ma soprattuttoc di quale autorizzazione dei superiori aveva bisog‘no se

era sospeso dal servizio? Era operative 0 no? Era sospeso 0 no? Se era
SOSPESD n o n era legittimato a chiedere alcuna autorizzazione e nessuno
era legittimatm a clargli alcuna autorizzazione (ai dew ritenem).

Poi dice Che BenfarimBarone gli aveva parlato dell'attentato al magistrate
e al piccthtztta dei Carabinieri ed egli, appmfittando Ciel fattc) Che: dwveva
andare a Roma per ragioni sue, contath‘) la Racaniello perdlé gli
procurasse “1m appuntamenta can qualms personaggia un pn‘ in vista di Rama”
per raccogliere informazioni. Poiché, dopo una serie di telefona'te con
costei, non era approdatc) a nulla, si race) di 51m iniziativa in un posto
frequentato da persone di destra e 11fu avvicinato da due giovani «she 10
conosmevano di fama.

Dice Che n o n ha riconosciuto in foto i presunti due, Fiore e Spedicato,
perché can 10m abbez ”m1, colloquio brevissimo" (fa una battuta d’mzmn:
”Potevano essere anche Giuseppe Garibaldi”).

Esaminiamo anche queste ultime dichiarazioni.
Dice che 1a Racanielio non gli procurh alcun appuntamento, ma

dimentica Che nell’informativa del 28 luglio 1980 e quando fu sentito da
giudici diversi il 205.1983 e 1’8.10.1987, aveva ri fer i tc) the era stata la
Racaniello aorganizzargli I’incontro.
Inoltm: se Si orga‘nizzc‘) da $010, cornea faceva a sapere che quel Iuogo

(quartiere Prati0via Etruria?) era frequentato da gente di destra?
Inoltrt-z il colloquic) fu talmente: breve, 1'abboccamento {1.1 talrnente

evanescente Che Spiazzi n o n conservb la benché minima reminiscenza
delle fattezze dei suoi due interlocutori (nonostante si sia parlato di cose
articolate e certo non trascurabili: ”Ciccio” meme grigia, Delle Chiaie
finanziatore occulto, esplosivi, att'emati in programmazione contro giudici
e forze dell’ordina, galassia dei NAR, eatinziomz di Ordine Nuovo e
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Avanguardia Nazionale, visioni politicho differenti, obiettivi
‘mdiscriminatieobiettivi selettivi, e via elencando).
Nega di avere mai parlato di obiettivi indiscriminati e.obit-rttivi selettivi

(avidentemente il (3.1. di Bologna, quando lo aveva sentito i} 25 maggio
1983, aveva verbalizzato male tutta la sua lunga disquisizione a] riguardo).
Difende Della Chiaie, Che sicurameznte non ha mai avuto agganci con

Servizi Segreti, italiani e/o stranieri. Dime-mica Che neli’informativa del 28
luglio 1980 aveva scritto Che Della Chiaie lavorava per i fiervizi di
informazione di Spagna, Argentina, Cile, l’ortogallo e Che aveva assoldato
e poi ”venduto” 1mlegionario combattente in Rhodesia, Dimentim che (sis!
in tale infmmativa the nell’appurlto a 1111poi sequestrato aveva scritto Che
Defle- Chiaie era d’accordo a n o n sventare i’attemato con il giudico e.il
picohetto dei Carabiniori, come di w o w ribadito piil volte il ruoIo occ-ulto
di Delhi: Chime finanziatore del "Ciccio" e di attentati, nei suoi
interrogatori davanti a vari giudici deal 269.1980, 205.1983, 255.1983,
30.31.1984.

Dimentica soprattutto Che, poiché Barone n o n gli aveva ditto Credito, egli
si era talmente incaponito sulla pericolosité del ”Ciccio” Che aveva
rilasciato un’intervista a un diffusissimo Setfimanale dove aveva fatto
espressamente il nome di Delle Chiaie con queste eloquenti parole: ”II
fantoso Della Chiaie é venuto vu‘rie volte in Italia per tentare I’unicme. [ I n
superlatitmmte some luz‘ dew essere ban protetto anche da ce-rti appm'uti statali 55
pm“) permettersidi gimme apinata-re? per I’Itulia dove éricercatoper strage".

Ribadisce di aware saputo Che ”Ciccio” era Mangiameli dal G I . di Roma
quando questo lo aveva sentit‘o la prima Volta (ma il 25 maggio 1983, a]
CM. di Bologna, aveva detto invece di averlo scoperto dopo Che era state
ucciso perché gliel’aveva death 11Servizio).

Dice poi Che chiese iI cog-home del ”Ciccio" ma 1 ragazzi n o n vollero
riferirglielo, anche se gli proposer-3 um incontro Con lui. Questi raga'zzi,
quindi, volevano coprire l’identitél del ”Ciccio” tanto da farglielo vedere e
conoscere.
In ogni cast), puntualizza, non spattava alu i identificare ii ”Ciccia": ”10 mi

sono preoccupato di riferire in maniera tale che lam intervenisfiem... Ia mm ammo
nessun mandate a nessurm mansimze, io mm sono dei Servizi Segreti, in 50710 del
SIC), mm posso assolutameute compiere az‘ioni di polizia, Che tra l'altro mm mi
piacciono, non mi interessnno anon msvagliusapere”.

Insomma, Spiazzi $1sarebbe attenuto al suo ruolo di semplice esecutore
di ordini (”Io sono un solduto... mm 5mm in the demo audare a indagare, in mm
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sono 1mpoliziotto né an cambiniare, cl sono gll organi prepostl per questo... lo
non ha alcuna veste... Una volta data l’lnformazione al Barons lo sono
assolutamente a pasta”) some! travalicaro competenze altrui né arrogarsi
ruoli e iniziative Che non gli spettano.

Poi, a dispelmo di queste allermazioni, aggiunge: ”Dopo di che, vista the
nesouno si nmoveva, mi sono riool‘to direttamente al popolo oorz
quell’z'atervista, per due mol‘iol: perohé soquesto era an provocatore, la smattesse
difare ll provocatare; soera un eversore, a 1mcerto pmzto Si mettesse in allarme e
oap‘isse Che c’era qualouuo Che lo controllava oclue l’aveva individuato eq‘ulndi Che
nonfacesse case outlive; Che qualouno sz' svegllasoe anwttergll le mauladdosso".
Dunque Spiazzi, Che Si dichiara umile servitore ed esecutore, minuscolo

ganglio di un meccanismo infinitamente pill. granola di lu i e attento a non
usurpare funzioni altrui, all’impmvvisn muta radicalmente pelle e Si
attribuisce la legittimazione a floolgorsi direttamonto al popolo, come 1m
Capo di State.

Non5010: si rivolge al popolo per divulgare notizie risaroatlssimel
Di nuovo k: ( r o s e non quadrant). A parka lo solite contraddizioni

grossolane e le affermazioni al l‘imite del grottesco, Ci Si deve ancora
chiedere; Che interesfie aveva Spiazzi per portare avanti un simile,
granitico disegno di far liltrare notizie sul ”Ciccio”?

Per quanta conceme l'intervista, Spiazzi rilerisce Che [u Contattato da
Scialoia, il qualo gli chime Sevoleva rilasciarla. Inizialrnento Si negb, poi
gli venne ”l‘isplraziono” di rivolgersi a] pnpolo in questo mode. E gli é
sembrato Che Scialoizl foam ”mandato dalla Provvidenza".

Alle domande sull’appunto Che gli venne sequestrato, Spiazzi conferma
Che Si trattava di un promomoria per sci stosso. Alla domanda specifica (e
scottante), a the cosa Si riferisse quando scrisse delle ”mortl def gludioi all
Bologna”, farfuglia e mmaspa vistosamonto: ”Per le morh‘ dei giadici di
Bologna non Si alludeva alla slrage; era Amato, si faceva ‘rlferlmenlo nacho al
giudioe Amato... Si, c’é Bologna, ma é an arrow, l'ho dettofin dal primo giomo,
hosoril‘lo Bologna perché volevo rlcordare: slrage, Bologna,giudioe Amalo, ecc.
Cioé, vari appantl, manon si riferivmw anulla dz? spaclflooper Clo clue rigaarcla la
slrage. Bologna é um frase, u‘rza parola messa senza an rlforln‘zealo proviso, ma
forse dovuta a mo stato emozz'anale del momenta Che queste case to avaoo scritte
sublto dopa il mio ‘ritorno da Roma 3 nonfaceva alcuno specvzjfioo rlferlmenlo alla
strage all Bologna... Ecco, siccome dei giudici di Bologna mm e‘morto nessurzo,
evldentemerzte mi 50710 sbagliato. Quindi if an. errore, now. an rlferimento alla
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strage, no assolummente”. Se uno butte a macchz'na un appunta non gli pub
scuppare um: parola invece ohe un’altm? Nun mi poteva scappare Verona? Mi é
scappatn Bologna perché in quei giorni sf continuum aparlare di Bologna, case di
questo genera leggendo sui giornali; 6?state anerrore di battuta quando hoscritt‘o
a n'mcchirm quella lettem”.
Da tutto questo soliloquio non si capisce nulla. Si tratta di un’accozzaglia

di ripet‘izioni, tautologie, paradossi, mezzo affermazioni senza capo né
coda. Si capisce Solo Che Spiazzi n o n 5acome rifilare una giustificazione
alternativa a db (3119 $3invece. chiaro o lampanto per tnbuhzs, ossia Che
nell’appunto Siriferiscze alla strage di Bologna (" i NAR sembrano preparare
alt-re morti"...).

E i]. suo arrabattarsi $11in specohi lo oorwalida.
Qui Spiazzi é addiri’ctura penoso: Si ("3 sbagliato a bottom a macdmina,

poteva scrivere anche Verona oozid'té Bologna (”he mortf def giudici di
Varmm?”, della serie Che meridionali e romanacoi sono la stress-ea C053). Era
soprapensiero sull.’onda emotiva di quoi giorni (ma il documento risuMa
scritto oltre 1111 mm dope 1amorte di Mangiameli,..). Dimostra solo di
n o n calcoiare minimamente gli intorlocutori.

E per quanto concerne il fatto di avere scambiato il SISDE per il SISMI,
questa volta Spiazzi, altro fatto inedito, incolpa Benfari di avergl‘i, detto
”quesm bug-in grossa” (nonostante lo qualifichi come one: persona
”correttissima”).
Ribadisco the Fiore e Spedicato gli descrissero il ”Ciccio” come ”un

romarmccio, parla romanesco, grands egrosso”. Poi, di fronte alla lettura delle
sue procedenti dichiarazioni, si corregge e dice di non avere moi parlato di
”accento romano".
Insomma, ”Ciceio” parlava romanesco, ma n o n aveva l’accento romano.
G i i Viene poi contestalto di avero affermato, Hell’mterrogatorio reso aI

dot t , Glrassi il 5 oprllo 1983, che- il ”Ciccio” era di origine palermitana, mega
di averlo mai detto, adducendo Che: 1averbalizzazione falsa. In sostanza
quindi, accusa il dott. Grassi di false. Lo calunnia, Poi cerca di temperate
la portata di una simile affermazionez e dice Che forse in quell’occasione si
sbaglio, suggestionato dal fatto che in seguito si é scope-arm (the:
Mangiameliera palermitano.
Quanto poi aila circostanza di aware riferito, quando era stato sentitfio la

prima volta ii 26settembre 1980,sulla collocazione temporalo dell’incontro
a Roma (novembre 1979 anziché luglio 1980) dapprima smentisce quando
giéi detto e ribadito, ossia di avere mentito di proposito, o afforma cli
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essersi shagljato (erano passati 5010 due mesi dal luglio 1980“). Poi
corregge 1acorrezione Etorna a dire Che menti perché gliel'av‘eva detto
Benfari‐Barone.
Continua poi a contraddirsi negando di were mail parlato deal ”Ciccio”

con la Racaniello (men Che mono quando ando a Roma, smentendo
platezalmente i] contsenu‘to della sun informative: e quanto aveva riferito ii
26 settembre 1980 a] GI . di Roma (2HS apriie 1983 a1(3.1. di Bologna).

A domanda del PM sul punto ”ID" dell.’informativa del 28 luglio 1980
(ove si riferiva di una riunione alla quake sarebbcaro intervenuti chm
romani appartenenti al gruppo NAR controllato dal "Ciccz'o", un veronese
a norm Valerio, alconi elomenti della malavita milanese legati ad ambienti
di estrema destra, e nel corso della quale i due elementi romani
appartenenti al gruppo NAR controllati da ”Ciccio” avrebbero chiesto di
acquistare armi senza l imit i di prezzo, avendo dociso di procedero, dopo il
periodic) estivo, alla eliminazione fisica di altro magistrato), Spiazzi
conferma in pat-to, nello specifico di avere avuto notizia di un attentato
contro un magistrato in preparazione per settembre, da un suo
informatore veronese di H o m e ”Valeria".

Infine, Si preoccupa ancora di difendere Della Chiaie (sconfessandosi
forsennatamente una volta di pifi, senza ave-me mai abbastanza) dicendo
the le notizie due 10riguardavano erano infondate perché “l’omzipresente
Dells! Chinie, Che c’é duppertutto come il prezzernolo, mm costituisce 1mpericolo
perché mmesiste", Erase lapidaria quanto mai criptica,

II 12ottobre 1987 prosegue i’esame del testimone Amos Spiazzi, avanti la
Corte d’Assise di Bologna.

Immediatamente Spiazzi smentisce Io sue smentite 511 139119 Chiaie.
Quello che é scritto nell’informativa é vero: DeneChiaie finanziava gruppi
aversivi, oomprava per loro armi ed esplosivi. per azioni terroristiche, Non
ricorda da chi Io seppe, probabilmente dalla moglie di Massagrande, 0 da
Soffiati, 0 da Bottari. Tre. o quattro mesi dopo la strage la Racaniello, Che
lavorava per i Servizi Segre-ti, gli difise Che Della- Chiaio rem collegato alla
strage di Bologna. Accadde a casa di lei, a Roma, dove ando sempre cli
concerto con il Benfari-Barone. Da lei, port), non ebbe notizie utili su
”Ciccio”, di cui ella n o n sapeva nulla (eppureMangiameliera riaft’iorato).
A q‘uesto proposito, pore), non si comprende perdxé, sonell’informativa

era soritto Che era stata la Racanieilo a rivelargli Che ”Ciccio” era un grosso
personaggio nell’ambito della destra eversiva finanziata in modo
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consistente dal Delle Chiaie per attentati, con il quale ella gli aveva
combinato 1mincontro aRoma, con leiSpiazzi non abbia poi approfonditc)
in merito all ”Ciccio” (‘Lma volta Che vi era state mandate di nuovo dal
Benfari-Barone, apposite] per quersto).

Questa contestazione gli viene rivolta espressamente dai di‘fensmi di
parte civile, ma Spiazzi, come a] solito, rimane tetragono e
sostanzialmente non risponde.
Gli viene contestato anche Che nell’appunto Che gli (Estate) sequestrato era

scritt'o: ”II Dottare uppum Che Ciccz’o E!m: agents di Della Chiaie, provocatare,
the In: mandate; in gnlem per conto delta polizin def malnvitosi (affermazioni
concordz' di KG. 6 T)".
Spiamzi 1.1an di aware m a i ricevuto informazioni su Mangiameli dalla

Racaniello, con la quale ha parlato 50k) del ”Ciccio" senza sapere chi fosse.
Nega addirittura il tenure latte-rah: (chiarissimo) di tale passaggim (”Ha 311i
detto Che questo E“m: appu'rzto ‘buttato gifl’ in qualche made) scum ris-petta defla
grammatica"). Insiste a dim Che il richiamo ai "giudici di Bologna” fu Lm
mfuso.

Dunque, q‘uanclo redige qut'zz‘em appunto per sé stesso per fare il punto
della situazione su cose tanto gravi e delicate, Spiazzi mm 5010 va
$0prapen5iero, scrive ”Bologna” a casaccio, ma diventa anche u n t )

"sgrammatimto", a dispetto della sua (Si suppone) elevata istruzione. Per
1mfatto perverSO eimperficmtabile, subisce questi sortilegi. Ad hoc.

Sempre nel corso di questa testimonianza, gli view-3 ancha chiesto se con
la Racaniello parli) delle accuse a lu i rivolte nel volantino diffuse da Terza
Posizione dopa l’uccisione di Mangiamelied 9in rifiptmde di no in quanto
il Mangiameli era n o n ) mfintre il "Ciccio" Che aveva. descritto Iui era
romano.

Sta di fatto Che nell'intewista Spiazzi n o n aveva assolutamente fatto
menzione di un ”romano” o ”romunaccia”, ma aveva cit-am $010, "Ciccio"
universalmeme identificabile, nell’eversione di destra, nel Mangiameli.
Anche questa risposta, quindi, é inconcludentefifif‘

“9 Spiazzi, nell’informativa a] SISDE, forn‘l una descrizione fisica (e mtropologica) due]
”fixfifidflmmanMmmmdamammiflflmmmwummhbammymwmmdam:
arenare qualsiasi tentativo serif) cli indagine che- un investigatore onesto avessa in animo
di porre in essere.

Si trams q'uindi di un'indicazione ultravalente, idonea a rendere sterile anche eventuali
indagini regolarmente condone.

Anche perché a Roma i ”Ciccia” romanacci e tarchiati verosimilmente sono assai cliffusi,
per mi mm simile descrizicme nun era certo funszionaloa a tracciam un identikit, La MES-$51
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A questo pu‘nto Spiazzi cerca di uscire dall’angolo con l’ennesima
capriola“ Dice (2116 con Benfari-Barone s’inventb due bugie, ”per rafiorzare
l’informativa".

Disses qhe Ciel ”Ciccio" gli aveva parlato Ia Racaniello, casa non vera, come
disse di were personalmente incontrato il "Ciccio", altra falsita‘a.
Questo sarebbe quindi il sense dello State Che avewa Spiamzi su questioni

gravissime come attentati e stragi: dare false informazioni. In altre paroie,
si mette adepisture.

Res-ta comunque il fatto 6110 ml famoso ”appunto Prati" a luisequestrato e
redatto per séstesso come promemoria, aveva scritt‘o Che la Racaniello gli
aweva detto Che ”Cz'ccio" era un agente di Della Chiaie, provocatore.

Insomma: Spiazzi aveva raggiunto 1mtale livello di professionalité Che
dam infirmazianifalse make asé’ stesmm

Corte, all’udienza do] 26,1.1.20}8, 11a semito come testimone un "Ciccin mmmw de Rome
doc", Francesco Procopio.

Era pflrb fumionale a escluderc: Mangiameli dall‘orizmnte di chi volesse indagare
seriamente e nulla salaessc: di quanto vi era alle spalle. Mentre l’inclicaziane di ”Ciccio”
poi trasfrusa nell'articoln di Nicotri), universalmente no to nell'ambito della destra
w m fi m m n w a n m M § W D m m e m g m m m w m o m T fi e a n m m m o m c m m M :
con Avanguardia Nazi‘ormle (cioé Stefano Belle Chiaie), era assai funzionale a trasmettere
un messznggio $ubliminale a chi di duvere, che avrebbe capito al vole.

47° La Corte d’Assise di Milano (sentenza 11.3,2000, pp. 379 e seguenti, processo mi
confronti di Ordine N u o m in Veneto) ha scritto in motivazione Che Spiazzi, "per
difbndersi, Fmresc; m-He vurie sedi processuflH dad-1irrimszmifizn'ne, castm'ltcmem-e in com-mamfm
loro: si vecimw (e didtfm‘nzioni rem; nell’istmttorm per 171 ad. golrm Borgl'mse, clan-mmsammh:
smentr'te rm! dibnth’mento dtf prinw grfldo; Si veda In pasizr’one assay-am net presmilsc dibattimcnln
sul proprio ‘i'flppm'l'fl con 1'Servizi di Inflwmnzimm e Sicu-mzzfl, smmtilo can decisimw afiemzzn
mmmeumdMMmflmeMwywmMmMmMoWWMMMndwwwmvmuwMedmm
Ia SWHG'HZN 9 ditch-lbw 1988 (della Corte di Assise di Venezia) dd arm a foglia 77 delta
informatissima, 01m: (The parspicuu infarnmzione: ’5ucccssivamente, a seguito dell’acqm'sizionc
pnessa x'l SISDE rial fascicalo cantencntfl ft! informative originate dallo Spinzzi, qzwst’ultimu
ammise di were collaborate can i Semizi, dopa dwarf: 5mm interpallflta dd 1msntttficmlc def
Camhinizzripresentfltosia [mi come Barone’.

Spiazzi (the, dopa ( w e r e frequenmta par un farm m m w r c ) dt' hash-i, a!Si vedrfi come, iI peggiore
mnbientu passibr‘la m3! Pnese, si dipz'nga nncom m‘snoi gz'miicz' cmne 1mEmile sm‘vr’tore (13110 State,
fedeltd a! qzmle hagim‘nta come ufi‘icinle deH’Esercfto".

Gli elementi racmlti a caricu dello Spiazzi, ha affermato la Corte di Milano, "corzcorrorw
adisegnam (incapo alui) qua! rzmlo di punto dz‘ collegamentofm i vnri settori dell'evarsione new
efm custom aiflnanziatori(If servizio di quelm strutegia delta tensimw, r'cuifim’ m‘ano antimicia
qwmdwbSmwMMMMMmemeMHm&mwT

Le dichiaraziuni di Amos Spiazzi, ad zlwiso di questa Corte, non pongono il problems!
d d h b m m m m m m d e d m m V M m m a m m m fl M M m m fl b h g m n d w m fl e m e
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