
Nella stessa udienza a Spiazzi Viene chiesto come mai nell'intervista (2in
avwa affermato Che Delle Chiaie era ricexcato per strange. Spiami ris‘ponde:
”Probabilmente l’avrdappreso dm' giomali the emricercatoper questa”.
Sta di fatto Che. alla data del 5 agosto 1980, quando rilascib l’intervista (e:

nemmeno alia data del 17 agosto 1980, quando I’intflrvista usci), Della
Chiaie era ricercato per la strage. L’ordine di cattura nei suoi, confronti
‘V'QHHQ emesso il 15aprile 1982. II suo nome non era rimmpreso nemmeno
nei primiordini di cattura, emessi frail 26e 1128 agosto 1980.
Gli viene: obiettam che MI 1980 Delle Chiaie n o n , era imputato di alcuna

strage, e Spiazzi risponde Che SiSara trattato di "un'imprecisione" da parte
Sua.

"Un’imprecisione" n o n da poco adombrare un‘accusa di strange a carico di
qualcuno (3051, a vanvezra. Fifi Che di ”imprecisione”, sarebbe corretto
parlare di ”dffi‘amazione amezzo stampa’fl

Evidentemente, anche quandfl rilascié l’intervista a Nicotri, Spiazzi era
soprapensierc), svagato, confusionario... Uno Che ”si rivalge at papalo” in
questo mode (soprapensiero, svagato, confusionario) desta davvero
meraviglia.

Piuttosto, da tutto cit?) scaturisce un mterrogativo afisai grave: came
faceva Spirzzzi, a salt“ ire.giomi dam: struge, a mettere com‘ pesuutemente
in cannessione Della Chime um la Strage?

L’ u n i m risposta plausibile 1?char parlasaeper scimza privam.

11 22 aprile 1997 Spiazzi Viene sentil‘o come testimone davanti al
Tribunale dei Minorenni 116-21 procetiso a carico di Luigi Ciavardini per la
strage di Bologna.

Rammenta Che ii 17 luglio 1980 andi‘.) a Roma per questioni personali:
dcweva rcacarsi a] Ministero della Difesa per la sua posizione, in quanta em
ancora sospeso da ] servizim; doveva andare aparlare con 1suoi avvocati in
relazione al processo di appello ancora pendente a $1.10 carico; forse
doveva andare anche in Corker d’AsSise a parlare con un cancelliere.
Quindi contraddice quanto gia variameute affermato in prededenza,

ovvero Che doveva recarsi a una lyiunione: del Fronte Popolare di Riscossa
Monarchica in via Etruria (dich. 26settembre 1980e del 10dicembre 1984),

costanti menzogne sono concatenate, nell’ambito di un disegno dissimulatorio
complessivo.
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0, diversamente, Che doveva tenets una conferenza alla sezione del M.S.I.
clel quartiere Prati (ditch, 26novembre 1984),
Incontrb poi i famosi giovani di destra, con i quali il colloquio durb

”uu'ore, un’ora c mezza" (e quindi ben di piil di”uppena mezz'om", come da
sue dichiarazioni del 10 dicembre 1984). Quindi I’inccmtro non sarebbe
stato cosi fugsce danon consentirgli di ricordare nemmeno le fattezze dei
suoi interlocutori, 0 da togliere ben venti centimetri di altezxa ai presume)
Roberto Fim‘e (ma qui Spiazzi era stem male informato sulla costituzione
fisica del Fiore).
L'incontro fu possibile in quanta 1aRaeaniello,da cui si recs, face un giro

di telefonate e gli fissb un appuntamento in un bar delia. zone Parioli 0
della zone Prati.

A questo proposito, per la cronaca, ébene ricordare Che Spiazzi:
‐ nella sua informativa aveva s c r i m ) Che. l'incuntro can i gicwani

avvenne alla Stazione Termini, organizzato dalla Racaniello;
‐ il 10 aprile ‘1984 aveva dichiarato Che l’inccmtro [1.1 casuale e

avvenne in un bar, senza 311mm contributa della Racsniello;
‐ 1’8 ottobre 1987 aveva dichiarato Che il giro di telefonate della

Racaniello n o n era approdato a nulla ed egli si era dovuto arrangiare in
altro m o d e ,
Sempre nell’ambito delia deposizione del 22 aprile 1997, circa la durata

del collmquio con i. ragazzei, Spiazzi si rincm‘regge e toms a dire Che duré
”mezz'orette a! messimo”.
Le sue modificazioni, le sue mntracldixioni, le sue contra»ritrattazioni, si

fam'10'v0rticose, febbrili.
Precise Che i giovani gli Si prQSentarono con tanto di nome e C<)gnc)me e

rimarca Che ”glifece impressione" soprattutto l’esistenza di questo ”Ciccio”,
Che ” l i inch-mm, Ii spingeva ad azioni mm esclusivamente palitiche, pessiame dire
di violenze in un certs sense”. Ptmtualmente, quindi, l’impressionato Spiazzi
scagiona (un’altra volts) Della Chiaie (”C’erana le Salite voci, che poi da
ulterior? irzdagini sono risultate infondate, Che dietro ii Ciccz’o ci doveva essere
Dells Ch‘iaie, can grandi mezzi, can grandi dismrzibilitiz, eceetem, eccetera.
Queste pert“) e um circostanzu cite successive iry‘ormative, successive indagini,
suecessivi colloqu‘i, mi henna convinto che nonfosse new, Ferd in quel momenta
Sidiceve, e i ragazzi dicevmw, che z'l Ciecio cweva gmmii disponibilitr‘z, che diel'ro
di lui c’era Delle Chiaie, she c'em‘no molti mezzi,“ e mi chiedevano, quasi came
censiglio.Useera bane, seemgiusta questa teorie del Ciceio").
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A questo punto n o n si capisce chi losses I’informatom, so i giovani all
destra 0 lo Stesso Spiazzi, al quale gli stessi giovani chiedevano lumi Sui
Ciccio (e511DelleChiaie).

Forte di questa ”non-informazione" (0 ipotesi fortemente d'ubitativa, come
1asi voglia chiamare) ricevuta, pom dope Spiazzi, attraverso ”L’Espresso”,
si lanceré in una ”invocatio ad populum” Spacciandc) per certezze i ruoli
di eminenzc-z grigie cli ”Cicaio” e di Delie Chiaie, Che poi, per quanta)
riguarda quest’ultimo, ”da successive informative, dasuccessive indngini, da
successivi colloqui” (quali? dove? quando?) egli Sié convinto essere false (51
£2convinto, 0 avrla solo pensato di convincersi?).

N e ] c o m a ) della medesima deposizione, ll funambolico Spiazzi Si. fa
sempre pil l performante. Ricorda.Che durante l’irnccmtro ”mm sipm‘lé maidi
Dbiettivi né discriminati né indiscr imjrmti . . . Ciccio proponem il terrorismo, poi
dopa, quzzlefosse il tipo dx' terrorismo mmera ancom arrimta aprecism‘lo”.

A1 (2119 il PM gli contests! «the i1 20 maggio 1983 al dott. Grass-i. aveva
dichiarato Che ”Ciccio" stava tentando I‘unificazicme mm 5010 dal punto Cli
vista ideologico ma anche: dal punto cli vista organizzativo e "nella scelta
degli obiettivi militm'i da perseguire: sotto questo ultimo aspetto Si tratmm di
convagliare chi volevn colpire in modo indiscriminalo 3 Chi voleva irwece mlpire
in modo selettivo”. Spiazzi, a sua volta, reagisce in 1110ch quasi risentito:
”Smentisca nella maniera pifi agsoluta la veridicitft di quanta éaflbrmal’o li supra,
perché quanta z'o ho delta quash: mat‘tina 1“? 55mm Ripeto, non si é pcxrlcxto di
obiettivi Selettivi 6 mm Si 5?pm’luta di obiettivi ir-zdiscriminati can quei ragazzi,
5 m m certissimo e sicm‘issimo, ed é sl‘alo unche ogget‘to di mm "01'ch dispum tm
rm e il Signor giudice i5truttore Grassi, quando c’é slam quellu verbalizzazionfl,
(the in filer-1,30 sin Siam m mm in malafede, per caritfi, in buom‘z fade a 5175: state
truvisato quanta to ho dctto.“ Quesm C O M (35mm sari-ml contra la miu
volonifi, perchéin n o n l’ lw mui detta ed15stutu scritta”.

Par cli capire Che il dott. Grimm, nonostante ”um: vivace disputa” (ossia u ' n a

chiara esposizione delle parole Che venivano dette, 9del significato (3116: ad
esse Sidoveva attribuire) abbia (ma ”in bummfeds") "travisato" (o pensato
di non were travisato?) quanto detto da Spiazzi. Cioé, Si fiia rissolto a
verbalizzare quanta a Iui faceva pith (tornado, ”contra la volonlci” dei
dichiarante.
Risulta perb Che Spiuzzifirmd tutte le pagfne dz" qua! verlmle, nonostante

la Vivace disPuta.
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Siamo qui di fron’ce a un audace tentativo d‘i ”calunnia-non calunnz'a” duel
giudice.
Proseguiamo.
11PM fa presente a Spiazzi Che il Benfari, opportunamonte! Sentito al

riguardo, ha smentito di avergli maxi chiersto di interessarsi di tale Chicco
Fm‘lotti in quanto a luglio del 1980 9311 non era 51conoscenza di alum
Furlotti, iI cui nome divenne noto solo a seguito dei primi mandati di
cattura emessi dall’A.G. di Bologna a fine agosto 1980. A1 0113 Spiazzsi
ripieega «acmubiu versimw, Dice chez fcwrse aparlargli d o ] Furlotti fu Catella.
11PM quindi, regolarmente, gli contesta Che in precedenza non ha mail
parlato di suoi oolloqui con il Catella, e Spiazzi fa l’onnosimo
sconclusionato giro di parole teso an o n dare una risposta.
Quanto poi all’intervista, dice. «the Si tratto di ”una cambinaziane’fl Proprio

in clue] momento ”capitb £1giorrmlism Nicotri dell’Espresso" e lu i cosi poté
togliersi questo ”peso sullo stomam" esponendo ”comm populo” quanto
aveva appreso a Roma. Ha aggiumto che Nicotri ”me Hm mandato la
Provw'denm”.

11PM allow, giustamente, fierca di approfondire e gli chiede: “Quartdofece
questa imam-ism, capiua due ($052 lei, Spiuzzi, si bruciava qualsiasi possibilitc‘z di
tornm‘e dalm Racmziello, di torrmre in quel di Roma? Lei Spiazzi Si rendeva canto
Che hatalto qualsiasipossibilitfi operativa al Servizio dz' sviluppare questa pistes?”
stposta di Spiazzi: "Sissignore. Empienamentc cosciente.”
PM: "Lo ha scelto lei?"
Spiazzi: ”L’ho smite in”.
PM: "I! Servizio non c’entm can questo?”
Spiazzi: ”Assolutmflente no.”
Pia avanti, ancora Spiazzi. ammette: ”Quests: racculta di information era

CDpBrta dz: Segreto."
Dunque, da questo scambio esce il quadro di u n o Spiazzi, dichiarato

servitore dello Stato ligio all’interesse del proprio Paese, Che prime traccia
le piste poi le brucia a suo piacimento.

Sempre nel corso della deposizione del 22 aprile 1997, Spiazzi conformal
Che 9:in agiva come collaboratore dol Contro Spionaggio dei Servizi
Segreti, Sottocentro di Verona Che faceva capo al Centro di Bolzano.

Nonostante queste precise. e dettagliate conoscenze (e consapevolezze),
Spiazzi per?)mmsapeva sooperava per conto del 5151313 0 del SISMI.
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Conferma anche due 1], c. d, appumo ”dattor Prati” a luifiecltmstrato fu da
lui redatto come ”promemoria” personale.
A1riguardo,per qluanto concerne le ”morti dez' giudicidi Bologna”, insiste a

dire Che fu un suo ”errm'e madornale”, di non sapore a cosa Si stesse
rifarendo, e the form stava pensando al giudice Ch'mnici... (E!!)“7".
Ammette pero Che pot‘eva anche eSsere Che si trattasse "delle morti sulle
quah’ indagana i giudici di Bologna, rectius la strage di Bologna”.
Spiazzi continua adire una cosa e 1151.10 contrario.
Aggiu‘nge poi (3119. ”mm face in tempo {2distruggere” l’appunto perché fu

arrestato, e anche q‘uesta é um stranezza: se lo doveva distruggere era
perché contenevainformazioni riserrvate“ Ma Spiazzi 63la stessa persona
Chi? rilascia un’intervista sulle cose riservate, anzi riservatissime (Era
l’altro, parzialmente coincidenti con quanta era soritto nell"’appunto
Pmfi”).

G l i Viene ricordato Che nel.l.’appunto aveva and“: soritto ”Ciccio é 1m
agente dz‘ Della Chime, provocatore, the 1mmandato in galem per conto della
polizia def ”mlwitosi (afiermazioni corwordi dz' KG. 6 T”, alias; Giulia
Racanierllo eTornmaso D’Aprile) cosa Che di nuovo egii ammette di avere
saputo dai giovani a Roma. Gl i viene obiettato the, allora, avrebbe dovuto
memorizzare, per quanto concerne tale informazione, "affermazioni
concordi di Fiore e Spedicato" (cosa Che inverse non ha scritto). $piazzi
riconosce: Ia pertinenza dell’osservazione e ribatte: ”Si vede Che quest‘o $3an
appunto buttatogit“: infrettu,darifare il giorno dopa”.

Domanda d’obbligo: doveva esssere distrutto o doveva essere riscritto?

Circa l’inetrzia dei Servizi a muoversi in direzione ”Ciccio" nonostante la
sua informativa, Spiazzi dice poi di ”assert? andato pix) volts dai Sewizi” per
dire Che face-556m qualcosa. [1PM gli fa notare Che ha dichiarato Che non
sapeva near-[Che qual era l’indirizzo dei Servizi (SISDE o S]SMI?), al the
Spiazzi replica di avert? contattato Cate-11a. Ma, 51ripete, questa é um
circostanza del tutto tnedita: Spiazzi ha sempre detto di aware parlato solo
con il Benfari-Barone 9 mai con altri‘

“uRMWCMmMngmwwaHMmmnmmmfiaflyMMdmdquFumdmfl
29luglio 11983, tre Emmi doPo la stmge, equindi, presumibilmeme,almeno due anni prima
Che Spi‘azzi ”In'attassa gift" i] suo appu‘nto. Quindi, se pensava a lu i quando lo redasso,
Spiazzi aveva anche ca‘pacité divinatorie.

1211



1-"1‘uncesca Benfari viene sentito come testimone dall'A.G. di Venezia 11.

14.1983,a dichiara cii aware: avuto con Spiazzi rapporti inerenti ai Servizi a
partire dai primi mesi del 1980, in relazione alla possibilité di rintracciare
pericolosi latitanti e all’acquisizione di notizie sull’eversione di destra,
con riferimento in particolare all’Organizzazione per la Liberazione di
Fiume. Esciude di avergli fatto 11101111 di appartenemi ai NAR. Esclude
anche Che Spiaxzi fossn: controllato 0 padinato da agenti (101 5151313 (Ass.
Venezia 9.12.1988, pp. 95~96).“72
Sentito all’udienza del 22 aprile 1997 davanti 211 Tribunale dei Minorenni

di Bologna (ii relativo verbale, insieme a quelli contenenti le dichiarazioni
di Amos Spiazzi, é st‘ato acquisito £1in atti di questc) promsm giusta
ordinanza della Corte (3191 19.12.2018), Benfari rife-risce Che nel 1980
lavorava per il SISDE, Sottocemro di Verona, dipendente rial Comm di
Bolzamo, con un grado inferiore. Fu lu i ad avvicmare Spiazzi 3 Verona col
nome di Barone, ma, dice tesmalmente: ”Non ho mai mandate it colannelln
Spiazzz' a Roma perché mifamisse inforrnnzimnisu persona 0case”, aggiungendo
Che n o n ricorda di avere mai fatto il nominative» di C h j c c o Furlotti né di
averlc) ricc-wuto dallo Spiazzi (”Non ricordo di averlo mai avuto né
dall’infm’mutor'e nédai miei superiori. Sono st‘ato chiam”).

Pu Spiazzi, a seguito ( i i 1m $ 11 0 Viaggio a Roma per sue questioni
personali, a ripor’cargli delle mformazioni Che aveva assunto cla tale Giulia
Racaniello, ethe egli punt-ualmente riferi al 5110 superiore, Che era Luciano
Salerno, 6: n o n Catella. Queue informazioni furono trasfusez 11631151

informativa deal 28luglio 1980.
Nonha ma i sentito parlare di un colonnello Catella.
Benfari precisa anche Che non disse a Spiazzi come si chiamava, per

conto di chi operava, se era de]. 5151317". 0 del SISMI. Spiami non aveva
nemmeno i] suo recapito. Era Iuia prendere contatti con l’informatore.
Quest'affermazione trova riscontro nell’incipit dell’”appunto Prati”,

laddove Spiazzi scrive: ”II dattor Prati, dopa due 0 tre tentativi muldestri di
‘riaggaucio, haun colloqu‘io con il dott. Barone”.

Spiazzi qutndi, neli’appunto, confessava 19. Sue difficoltél a mettemi in
contattch con Beufari‐Bm'cme. Nelle: stesso tempo, denunciava come fosse
praticamente impossibile per lu i mterfacciarsi di propria iniziativa con i],

"2 Benfari, pero, sentito come taste 1116.12.1982 sempre dall’A.G-. di Venezia, aveva
negato di conoscere Amos Spiazzi (Ass. Venezia 912.1988, pp. 83434).

1212



Sewizio, e quindi per lu i segnalare, protestare, rivendicare scarse
attenzioni da parte di questo.

Benfari poi puntualizza Che dell’intervista seppe quando essa 11561, @
appena rivide Spiazzi Io rimproveri). Nulla dice di lamentele dello Spiazzi
su um: pretesa irnerzia del Servizio di fronte alfile sue informazioni.

Quindi, se Spiuzzi potcva solo uttmzdere eventuali chiamate o
sollecitazioni e mum supezm delle modalitzi con cuz’ it Servizio stuva
apemndo, Ci si dew chiedeflz came abbiu pant-to Iui insistere presso il
Beufari, il Catellu a altri, Che si facesse qualcosa, Iamentursi due 13sue
informaziani mmzwessero il seguito aka 6in si uttendevu equindi, ffltto
pifi grave, in viral di quule cartazm £in walla rilasciflm I’iutemista
unmEsprasso”.

Ossia: come facevu a essare cm‘ta Che il Servizio em rz’mast‘o inattiva sul
vermnte ”Ciccin” $6mm pateva cantat’tam nesszmo f:quimli sapere nullfl?

Le dichiarmritmi del Benfari, oltre aessere credibili, soprattutto sulla balsa
deile falsité e dei paradossi. riferi’ti dallo Spiazzi, trovemo ccmforta in un
particolarez assai eloquente: nell’informativa del 28 Iuglio 1980 3in n o n
face alcun riferimento a tale Chicco Furlotti ($111quake invece,a dire deilo
53piazzi, Benfariavrebbe continuato a inaistere).

Chicco Furlotti é stata quindi l’ennesima trovata dello Spiazzi (e/o di
altri) per legittirnare un ’ iniziativa Lmilaterale, da parte del (201011116110, di
dare informazioni, inventuudo un incoutm a Rama mm dei giovuni
estremistz', ache mm c’é mm' s ta in .

La dichiarazioni cit-211m Spiazzi n o n harmo trovato riscontro nemmeno in
Giulia Rucaniella. Dalia sentenza, della Cortes d'Assise di Bologna del l ’ l l
luglio 1988 (2,123.2) risulta infatti (the «3113, sentita in dibattiment'o su
questi presunti fatti, ”dopa ave-re alquanto mmaspum”, fu cmlta da una crisi
nervosa Che le impedidi cerntinuare la sua deposizione. Racaniello, quindi,
n o n confermb (en o n Sicomprende per qualez mot ivc) clovesse trovarsi cosi
in difficoité ad avvalorare quanto detto da Spiazzi).

Occorre poi, per cumpletezza, ssegnalare tm’altra pesante divergenza fra
le dichiarazioni di Spiazzi ele dichiarazioni di Benfari,
Quest’ultimo ha detto che n o n difise a Spiazzi se agiva per conto del

SISDE 0 deal SISMI. Per questa ragione, quindi, si potrebbe anche riteneree
Che Spiazzi, effettivamente, non sapessc‐z a quale fiervizio Sirapportava.
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Ma anche qui Spiazzi, per giustificare la sua insipienza su questo
particolare, ha dam versioni assai volatili eogni volta diveraae.

II 5 aprile 1983 ha dichiarato Che: credeva Che il Barone fosse del SISMI e
Che il SISDE 10 facesse pedinare, senza aggiungexe altro. Sulia base cli
quali inclici di riconoscibilitéha fatto affermazioni del genezre?

L'B ottobre 1987 ha detto: "10 hasempre saputo Che fosse it SISMI perché il
Benfari Si era present‘atu come SISMI. E’ Sempre state cm'rettr'ssimo it Benfm'i,
mm persona malta carrettn eprecisa, pen?) mi ha solo detto questu bugia grossa e
basta. Perché in he dei doveri verso il SISMI, non verso iI SISDE, 3allow di mi ha
carpita questafaccenda, eanche z'suoi superiori”.

In q‘uesto case, n o n sapendo quali argomenti spendere, ha accusato
Benfari di presentarsi sottcm mentite: spoglie, Benfari film pert?) resta
”correttissimo".

11 22 aprile 1997 Benfari ha poi detto: "I0 some state cam-attain 0112 an
sedicente, dice sedicem'e per'ché mm ha la posfiibilitd dz' verificare In sum; idantitia,
tmzente mlomwlio Catellaz dz" amSarwizin 533mm, che non SRPEUG sefosse dd
SISDE 0 del SISMI. Questo tenants colour-relic Catella mi n-mndam come
interlocutare, come internwdim'io, per chiedermi 1m risult-ato di queste mie
ricerche, un cerrto Benfari, Che allom peré em sotto il H o m e di copertum dz"

ragionier Barone”.
Quindi. questo tenente colcmnellc) Catella mm 5010 Spiazzi non sapeva chi

fosse. Nessuno 1c; sapevafi“

m Un altro saggin dual. trasfcn-mismu e della ciarlataneria del colonnello Spiazzi viene
dalla dichiarazioni da Iui filasciate sull’crmicidio di Carmine Palladinu. Anche qui la
sequenza é!esemplare.

A! (3.1. di Bolugna il 25 maggio 1983, riferisce di were saputo dalla Racaniello the
Palladino Sarebbe sitatc: uccism in quanta "nwrebbe svinto le pesnnti responsnbilitt‘: dc! Della
Chirzie new: strage di Bologna”. Vale a dire, perché non continuasse a inquinare prove Che
risulmvam a carico di DellaChime.

Non si 5a pert» quali prove fossero emerse alla data della morte dc ] Palladino, i] 12
agosto 1982 (al contrario, non era cmerso proprio nulla). Come é deal t u m ) improbabi'le
Che il killer Concutelli abbia ucciso Palladino pm- tutelare la veritéi dei fatti a?far incastmre
i] Della Chiaie, suo stretto sodalc Ml le Im'o attivité a] wide del regime: spagnolo e,dei
Servizi scgreti cilem‘, quando entrambi Sifurcmo imaricati di uccidm'e Bernardo Leighmn.
Le vat-rim su Dene Chiaie avrebbem coinvolto pesantemente anche Concutelli.

h m m ¢ fl m m w m m m w w w d e m m m m m y u m m w m n m w a fl fi m a
nascondere le sue responsabilitélequeue di chi gli era complice.

ll 28.11.1983, sempre al (3.1. cli Bologna, dice the la redazicne di una nota in proposito
(sull'omicidio Palladium) dfll “19.55.1982 fu opera del Benfari/Bamne, il quale aveva
riafiunto il mntenuto di coiloqui avuti con lui. Spiazzi qui scarica barile.
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26.5 I] SISDE suAmos Sgiazzi

Questo fantomatico viaggio alla ricerca di estremisti edi informazioni da
parte delio Spiaxzi ha avuto un seguito, Che é interessante riportare. Si
tratt'a di un alt'ro episodic assa‘i oscuro della vicenda Spiazzi (neli’ambito
di tutti gli episodi oscuri Che hanno caratt’erizzato tutte le Vicende Spiazzi).

Pariiamo del giél citato rapportfl Che sui coionnello il SISMI invib al ( 11 .
di Bologna, i1 qual‘e, ill 149.1983, a sua voita si rivolse al Dixettore de'l
SISDE in relazione all’informativa Spiami, cos‘l esprimendosi: "I l generale
Giulio Grassini, Direttore det Servizio dal 1978 a! 1981, sentito ieri quale taste
nell'istruttoriu in ogget-to sull'omessa utilizzo m“fini di ginstizia delta rilevanti
‘notizie' attribuite a! col, Amos Spiazzi (edi cui agli ‘nppunti’fiztti pervem're in
copia purgam tramite I'LICIGOS a! Giudice [struttore di Bologna. datt. Grassi),
hadichiamta tm l’altro:
‐ If“ non. ricordare di aver preso visione dell'flppunm in questione;
~ di non essere in grade di indicare il funzionario Che meha deciso

l’archiviazione (equindi neppure i motividel provvedimento);
mChe in testa oin cake, gli origirmli degli appunti hanno lasigla deifunzionari

Che Ii hamzo esamz‘natf egliestremi della decretazione.
Rendendosi a questo punk) necessario individual? it fimziormrio Che,

contravverzendo agli obblighi posti dail’art. 9 dellu Iegge 24.10.1977 u. 801,4741111
privato gli orguni di polizia gitldiziai'ia d'i infarmazioni ed, elementi dz' prom di
notevole rilievo e accertare ancom i motivi di tale decisione, Si prega codesl‘a
Direzimw di trasmettere, can cortese urgenza, l'originnle degli appunti in
questione, tutt’u la documentazione (questa finch-z? in copiu) relatim ad altre
eventuuli ’n0tizi¢' mmte sull’argomento edi prczcisare 1"! name deifimzimmri cui si
riferiscono If: sigle di presa visions e di decretazimw. Con l'occasione si gmdisae
cmche sapere seain quah’ termini deifat'tz' di cuz' u.tali informative sia‘no stati resi
edatti il Minisl'ero dell’lnterno e i! CESIS (ai sensi dell’urt. 6 u. p. defla Iegge
citata).

1130 marzo 1984, al (5.11 (MNovara, Spiazzi Gambia versions e dice: che Cmncutelli uccise
Pal lad inc) per vendicarsi cli Della Chiaie, (3116 mm aveva mantenuto la promessa a [mi fatta
di fat-lo evadere dal carcem.

ll sudoku, aconfmnto, impallidisce‘
"4 Si tratta della tmrma Che, dichiaratamente, si decisce di disattendere a conclusione

della riunione riservalissima del (2113 del 5 agufito 19801
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A quests-a Eranca e chiarissima richiesta del giudice, i]. 19settembre 1983 11
Direl'tore del SISDE rispondeva con rapporto riservato, ove si riferiva Che,
pervenuta dal centre di Bolzano all’allora Direttom del Servizio (ii
generale Grassini, appartmmzta nun P2) 1’1 agosto 1980, l’informativa
Spiazzi, il Direttore stesso (Grassini) aveva chiesto ”valutaziorzz‘ eproposte”
alla 4aDivisione, 1aquale, avvertita l’esigenza di preliminari approfondite
indagini, aveva consigliato, ”soprai'tutta per in genericitd dei riferimenti, Eli
rinviare adeventuali specifici riscontn' l’opportunitddi riferiresuperiormente’.’ A
tale suggerimento aveva aderito il generale Grassini con annotazione
autografa in data 2agosto 61tergo dell’appunto redatto dalla 4}Divisione.

11 rappflrm dava poi canto degli accertamenti in seguito svelti
aggiungendo: ”La mlutazfone delta risultmlze acquisite m?! periodcr dall’agosm
1980 a! maggio 1981facem apparire necessaria l’inoltm superiarmente solo delta
rmtizie smile quali emno confluiti elementi di canfern‐m e conifermtte neu’appunto
n. 4/7861... Le line-e di tale appunm, riassuntive degli spunti apparsi concreti, mm
campremiemm alcun riferimento indicativo del ’Ciccio’. Dm’ riscontri dz' archivio
risulm Che all‘epoca. n. 29 esi'remisti di destm, a name Francesco (a. mi pafeva
farsi risatim l’alias di ’Ciccio’), [6 cm“ camtteristiche somatiche mm
carrispandevano a quelle fornite daua fonte... La possibiie inmzedesinmzione di
‘Ciccio' can Francesco Mangiameli... mmfu percepita dall'U/ficio; in effei’ti i duti
forniti dallu fonte non coincidano minimamente con quelli ricavabili sullo stesso
Mangiameli claim Burma Dati...” (Ass. Bologna 117.1988, 1.6.9).

Nella sastanm, quindi 11Direttnre del SISDE (il gen. Grassini) Sirifiutava
di dare informazioni all’AutUrité'z, Giudiziaria.

Per giustificare una simile (dolosa omissione), il 51813155 6: in pratica
affermava di essersi sostituito esso stesso alla polizia giudiziaria e alla
magistratura, ritenendo, sulla base delle sue pseudonindagini, Che vi
fossero margini per approfondire le ricerche sull’identite‘x di quel "Ciccio"
Che avrebbe cercato di unificam tutte le componenti dei NAR e
dell’estmmismo di destra sotto un‘unica ragia, quella di Stefano Della:
Chiaie.

Dude tamponare una simile, incresciosa situazione, ii 21 novembre 1,983
il SISDE trasmetteva al Giudice Istruttore di Bologna un nuovo rapporto,
ove Siaffermava, in sintesi, Che:

lo Spiazzi si era effettivamente recato a Roma ii 17 lugiio 1980 e, ai
rientro a Verona, aveva riferito al Benfari una scarier di notizie sull’attivité
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di elementi a!di gruppi gravitanti nell’ambim della destm eversiva della
capitale;

massun ufficio o funzionario del Servizio aveva sollecitato 10Spiaxzi ad
effettuare il viaggio;

viceversa, 10Spiawj, in rapporto fiduciario col Benfari fin dai primi mesi
del 1980, aveva rappresent'ato al Benfari six-3550 la possibilitél di acquisire
notizie sull'eversione cii destra delia capitale tramite persons: 12": residenti,
in particolare, tramite la propria conoscente Giulia Racanniello;
in relazione a Gib, il Benfari aveva invitato lo Spiazzi a esaminare la

possibilité di raccogliere eventuali notizie d’interessa per il Servizio in
occasione di un Viaggio a Roma che il colormello diceva. d’aver
programmato per informal-Si circa 10 stato del processo d’appello
pendente a 51.10 carico in relazionc alla vicenda della ”Rosa def Venti";

nessun funzionario e/o dipendente del Servizio aveva potuto fare allo
Spiazzi, ”né esplicitamente né indirettamente”, il nome di ”Chicco” Furlotti in
epoca anteriore alla strage alla staziflne di Bolcgna, in quanto: "nell’umbito
def Centri di Bolzuno e di Padova il predate em complemmentc ignoto firm a
quando mm apparve sui giomali loculi, ( I i primi dc?! mesa dz' settcmbre 1980”, la
notizia del SUD arresto (Ass. Bologna 11.57.1988, 16,12).

Nella sostanza, quindi, sarebbe Stato lo Spiazzi a proporsi ai 5151.35 511

fine di e s fi e r e mandate a Roma e, sempre di sua iniziativa, avrebbe Eatto il
h o m e di ”Chime" Furlotti quale soggetto implicatfl nei contesti relativi alla
strage (in sintania, quindi, 6011 if depist‘aggio imbastito du Giorgio Purina
e poi coll‘ivam du Elia Cioppa, iscritto ulla P2, su input di Silvano
Russomamw). ,

A questo puntc) D e c o r r e inserire un interrogativo di fondo, giél
lapidariamente formulato dal (3.1. di Venezia all’epoca, walla propria
sentenza-ordinanza del 29.1984 (p. 111): ”Come mai 50:10 stuti amntinuano u
essere utilizzuti personaggi cosi poco mssicumnti per la ’sicurezza dello 5tato’
proprio per guruntire 1a‘sz'curezza dello Stato’".

La domanda appare davvero retorica.

26.6 Leagende di Amos Sgiazzi

Sono state acquisite due agenda: di Amos Spiazzi, del 1980 9 del 1981,
entrambe contcnenti una telefonica e organimate per appunti e
annotazioni giorno per gimme.
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1129 mamo 1980, sabato, vi é l'annotazione ”RAUTI Albergo Piano" con
un numero di telefono di ACqui Terme, clove evidentemente il Rauti Si,
trovava a soggiornam, «3mi quale Spiazzi verosimilmente ha avuto un
contatto (nonsi spiega diversamente i], numero di telefono).

II successive martedi 1 aprile 1980 ($010 tre giorni dopa) si prESume sia
stats: una giomata particoiarmente intensa per il coionnello Spiazzi.

Anzit'utto vi é Vindicazione ”Venuto are 18SUSINI”.
Questa annotazione autorizza ipotesi gravi, mm manifastamente

infondate.
jean jacquw Susim‘ 63 state co‐fondatore e dirigente dell'Q.A.S.

(“Organisation de I'Armée Secréte"), l’organizzazione paramilitare
clandestina francese di estrema destra, avversa all,’indipendenza
dell’Algeria, Che negli. anni 1961~62 comp‘t numerosissimi atti. terroristici
calls-antic migliaia di max-ti.

L’anrmtaziune é a m o r a l piil impurtante (e inquietante) se Si richiamarm
gli elementi di fatto raccolti dal (ELI. di Milano dott. Salvitni trasfusi
nell’ordinanzamsentenza del 18.25.1995, in particulate m2! capitolo intitolato:
”Sui cantatti con exelementi dell’QAS. quali istmttori nell’uso di esplosivi":
Ha scrii‘to il don. Salvini:
”In merito a! main di istruttori svolto du ex elementi delI'O,A.S., precursori in

Algeria delle tecm’che delta guerm non ortodossu ed ESperti nell'usa degli
esplosivi, sorzo stati ruccolti um?! pluralitd di riscontri.

Vincenzo Vincigucrm, in mm dei suoi primi interrugutori dimmzi a quash)
Ufficio ( int . 6.61991), ha Spiegato the [a pres-emu di elementi dell'D.A.S. in
qrmlitiz di istruttm'i, sin dal punto di vista i'eorico sin da! punto di vista pratico,gli
em ban mm e the rte avevano ivtsw‘ruito sia Ordine Nuovo sia Amnguurdia
Naziorzale.

D'czltrorzde [a struttum di Ordimz Nuovo ave'aa cercato, almeno
tendenzialn'zerzte, di mutuare M struttura in cellule dz" cinque persons Che em 5mm
realizzata dall ’O.A.S. durante Iaguerra d'Algerin (cfr. sul punto il capitolo 6).

Sempre in merito zzi rapporti can elementi francesi, Vinciguerm ha anche
ricordato Che esisteva, eprobabilmente esiste moon: in ancia, mmstruttum di
destm, forn‘mta prevalentcmente du ex elementi delt'O.,A.S., derzomirmta ha
Cutena’. Tale struttum si art'z‘cola in una rete- di uppoggi logistici che interessa
tutto il territoriofi'ancese 6Mia quate aderisconu albergatori, ristoratori, poliziotti
5 persons can nmli sociali diversi in grado di osPitare e provvedere a tutti i
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bisugni dz“ um: persona Che voglia attruversare fl territorio frarzcese senza Iasciare
alum-m traccia.

Una dei raspansabili di tale. stmttum, secondo Vinciguerra, é jean Jacques
Susim’, exdirigente dell 'O.A.S.
A titalo di ese'mp‘ia, Vinciguerra ha ricardata elm quandu Sandro Succucci era

5mm nrmstatn a anarme, in Francia, Mel!fiesta“: de! 1976 in quanta ricercato per i
firt'ti d‘i Sezze Romano e‘munito di un documentofalso mat contrafiatto, era stato
rilasciato dalla Poliziafiancesa a seguito dell‘intervenfo, fra gli ultri, di Jacques
Susini senm Che In notizia del 5140 arresto fosse nemmeno cmmmicnta ulla
magistraturafrurzcese (cfr. int. citato,f.2).

Marco Affat‘igatn ha poi specifican'zerztepa'rlato (deposizimze 61:31 29.41.1992,f.2)
di corzt'atti, wfe‘ritigli da Clerrzente Grazimzi,fm Nice: Azzi cad etementi dell'DAE.
con la final-{ta} sin di castituire m: possibile punto di appoggin in Francia per
fuoriusviti italiani sin per dispa'rre di un Suppwm tecniw per l’esecuzione di
attenmti in. [ W i n in perfetm sintonia can quanta indicate at punto E) del
decamterxta.“

L'appm'to di elementi dell’C).A.S_ in qualitfi di tecnici 8 di ist‘ruttori doveva
effef’timmente essere assai diffuso e di autica data in quanta, sul mrsmzte di
Avanguardia Naziormle, Paolo Pecoricllo ha pm'lato dz’ m1corsa sull'uso degli
esplosivi, e in particolm‘e del plastico, tmzutosi a Rama MI 1966 in mm sede dzf

A M , in via Michele Amuri, c a r g o tenuto du am certo ’]ean’, ex w‘ficiule
delI’O.A.S., ea mi 10stessu Pecoriello aveva partecipnto insienw mi altri militanti
(Cfr, depogizione at" (3.1. di Milmw e Bologna, 17.12.1991,_f.1, ea! GI . di Milano,
25.5.1992J22).

Anche Angela 19:20, rifioltosi dopa la sua dissent-tutu fuga dell'ugost‘o 1993 a
raccarztare per intero la sun esperienza politico-evzrsiva precedente a! sun arreste‑
per i fatti del Circeo, ha pariah) di un armlogo corso 1611111051. nell'autunno del
1973 in m: appartamer-tto di Roma 50110 In supervisione dz' Erma Maria Dantini
(cfr. int , 31.1.1994J12).
Anche tale corso sull'uso degli esplosz'vz' esull’utilizzo delta sveglie ’Ruhla’ come

tinwrs, era tanuta da un istruttore fixmcese, ed ammo present'i, oltre a 12:20,

"5 Si t ram dual c.d. “documento Azzi", casualmente ritmvato 1130.12.1985 aMilano in km
abbaino in via Bligny, in m i , frat diverse altre case, $1menziona una riunione tenuta a
Lima in cui Liane erano presenti divexsi ex elementi dell,'('.)./~\.SA, i quali fungavano da
insegnami e 111011113 potevano fornire anche uomini adatti allo smpo di affiancare gli
element'i italiani. Custom potevmm anche provvedere al trafiporto di armi in [ ta l ia tramite
la Gal-mania e Ia Francia (sentanza-ordinanza (3.1. Milano dott. Salvini del 18.3.1995, p.
61}
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numerosz' elemeai'i di Aunguardia Nazioaale e di Lotta di Popolo, grumm
aapeggiato dal Dantim’.

E molto probabile Che tab” istrutfori francasi fossero invian’ a Roma dalla
struttura dz’ Guerin Sea-ac, nella qu'ale’, fra i tecm’ci nell'usa deglz‘ esplasim', era
pregame, ad esempia, Jean Denis Raingeard as [a Bletiere, conosciuto, come sf
vedra, anche da Vinciguerra a Madrid. Infirm, aache Carmine Do'minici,
elemento operation di spiced a'i AM a Reggio Calabria, ha ricordato (the an ex
Iegionariafi'ancese di name ’]ean' era present‘e nell’ambiente dz' AN. nei prim‘i
mmi '70, e tencva leziani par militanti a Rama 6a Reggia Calabria sull‘uso degii
esplosivi (cfr. den Dominici, 29.9.1994,fi’,1‐2, 33.1.1995,f.2).

Tali aircastanze non sap-m prim: dz' impartanza perché i cm’si cf'i. addestmmm-ita
per i militanti dz' AN risaltano essersi svolti anche 111?ng armi precedent-i agli
attcrztati deal 12dicembre 1969, acan ogni probabilita l’agmwh di Guam: Serac,
collegata in Italia a Stefano Della Chiaie e a Offline Naovo, in tale oper‘azioae ha
svolto 1mrualo ispiratm‘e edi S'anervisiane".

Plurime testimonianze, concordi e convergenti, conducono quincli a.jean
jacques Susim’ quala parsona the fomiva nozioni e addestramento all’uso
esplosivi a militami di RN 6 di‘ ON” forte della sua eswrienza sul campo
maturata in Algeria.

Ebbene, anche Amos Spi‘azzi‘ era in contatto con questo personaggio
Addirittura, Siincontravanodi persona.

Susini 10Si ritrova nella sentenza della Cone. d'Appello di Brasczia do]
227.2015, definitiva, relativa alla straga di Piazza della Loggia.

Ma gli elemanti di intaresse sul punto n o n finiscono qui,
Lo stesso giomo in cui Jean Jacques Susini risulta essarsi recato da Amos

Spiazzi, 1162113. stassa pagifla dell’aganda di quest’ultimo, subito dopo, vi é
l’annottazione ”F.T.A.S.E.”, come detto, l’allora Camaado della Forze
Terrastri Alleate del Sud Europa (alias Farce Treaty Atlantic South
Europe),avente scale a Verona apasta alla dipendenze delta N.A.T.O,A
La concomitem'za non puc‘) pas-35am inosservata. Tanto pit‘l Che

l'annotazzione "F.T.A.S.E.” compare anche nell’agenda telefoniqa della
Spiazzi con l'indica'zione (11due numeri di teiefono, di and uno (int. 3111)
contraddistingue l’ulteriore annotazione: "Col. Vacca Aiutante De
Bartolomeis”. Spiazai, dunq‘ue, aveva contatti diretti a correnti con i
quartieri alti della NATO, visto Che era a conoscenza anche di un numero
intemo con l’indicazione dei relativi rezfemnti i v i reperibili.
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L0 conferma andxe Lufalmotazione del giomo 30 ottobre 1980, giovedi,
”Andato FTASE Pianel”.

Significat‘ivameme, Vincmzo Vinciguerm, all’udienza del 16.10.2019, ha
affermato (the ON era una struttura appoggiata a sostenuta dalla NATO,
una struttura paramilitare Che operava con armi, radio ricetrasmittenti,
esupporti fomiti dalla NATOedalla CIA.

Il marted‘i l aprile 1980, dunque, si registra una ssimultaneité fra Sus'mi e
FTASE (alias, NATO). Con entrambi Spiazzi, quindi, ha avuto contatti,
quel. giomo.

E in effetti l’aSsUciaZionc-z Era Susini e FTASE diventa stringente, e
sconcertante, se Si considera Che nell’agenda telefonica compare
l’indicazicme: ”SHSINI FTASE ab. 917541”. Questo dettaglio rivela una
compenetrazione fra un ex combatteme d e l l ' O A fi , eversorer di defitm
impegnam in Francia e in Italia 3 istruim terroristi di AN e ON all’uso di
esplosivi in attentati, e gli alti Comandi N ATO del Nerd‐Italian.

Non 53Spiega diversamente una Simila annotazione.
Anzi, l’inserzione anche dell’abbreviazicne ”ab.” fa presumere due a

Suesini la FTASE avesse riservato un alloggio ne i locaii ad essa disponibili,
ove vi era un’utenza telefonica, anch’essa riservata dove Sisviluppavanc)
sinergie deviate.

($119: tipc) di sinergie vi fosmm con la FTASE 1051pub intravedere dalle
dichiaraziorfi rilasciate da Carlo Digilia al (11 . di. Milano dott. Salvini (int.
30.10.1993 9,291.1994), argomentc) 5111 quale paraltro Digilio é stato assai
prudente, centellinando le sue rivelazioni come ha fatto tutte le volte in cui
temeva Che quanto raccontava poresse ritorcersi a $1.10 (1311110.

Lnizialrnente, 6in ha descritto ii ruolo di agente della struttura
limi‘tatameme a Marcello Saffiati, spiegando Che questi dipendeva dal
Comando FTASE ed era incaricato di tenere i rappmti con gli ustascia
croati, anche recandosi presso 15! low base di Valencia, in Spagna, e di
acquisire notizie sugli esuli cileni in Italia 9 in genera sulle formazioni di
estrema sinistra.
Solo successivamente Digilio ha ammesso di avere Iavorato anch’egli per

la struttura atlantica, e di essere stato inviato, tramite il prof. Lino Franco
di Vittorio Veneto, exurepubblichino e fiduciario della struttura nonché
capo del gruppo "Siegfi‘ied", a controllare per la prime volta l’arsenalce di
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armi ed ESplosivi Chi-2 Ventura e Zcmzi detenevam pres-so il casolare di
Paese, riferendo poi al suo superiore gli esiti della missione (int. 192.1994
6!5.3.1994) (Saintenza-ordinama (3.1. Milano 32,1998, cap. 42).

Ha dichiarato Digilio, nello specificoz "Si trattcwn di um: palazzina
all’internodel Comando di Verona, para asestante edindiperidente... In sostanza
Soffiaiiface'oa il mio medesimo lawn), pur riferandosi a Bandoh' ecioé a persona
diversa aquelia cuifizcevo i'b‘erirrimzto io.

Sofiirzti i m a m mmto mm a pit), rmmi in codice, ma in questa mmrzento prnpriu
rum ii ricordo ali comunicherc‘i allUfficioseriuscirb nfizrmeii venire in. meme,
Ln atmttura campm‘iava l 'impegno sia di militariamericarii in servizio pP‘ESSO Ia

base, sia di altri americani Che si trattenemmo in Haifa per quaiche tempo,
incaricati di specifici servizi di irq‘ormazimie, sia di cit‘t‘adirii italimii Che
costifuivmm in sostanzn mm rate ( i i infimnazianesui territorio‘

Nan erano tutti: persona di destra, c'erana undue persona Che potevarzo essere di
orientamenm demacrz’stirirm a liberate; purché tutte sicummente mitimmunista

Ho difiicoitfi a indicare aliri ‘il'aiiarzi perché, pur mm esserzdone certo, posso
ritermre (the? qualcmw di essi sin m i c o m in. Se‘rvizio pressa tale struttum e quando
in mi dimisiforrrmin-zente, nel 1978, ebbi la corisegrm di mariterzere ii silenzio suiia
rate di infornmzione di cui are a conuscmzzcr. Posse) cornunque dire the la rate era
forrmzta via diverse sezioni, ognuna deile quaii rifererziesi a 1m determirmt‘o
ambiente in mi mccogliere im‘ornmzioni come ad esempio il mondo industriaie,
i Estrerrmdesira, i “est‘rerrm sirlistra ecosi via,
Fm it? persmw irxcarimte CHspec-fiche n-iissiani di infarnmziarw, rim-rain rm

Intino‐americmw cite era UE'H'ui'O in Itaiin per qualche l’errzpo per acquisire riotizie
sugli esuii cihmi rifugiatisi dopa ii 301er contra il gamma Allende eChe. m u m in
car-truth: can I 'esi’rema fiinistra locale.
Io nan ho mmto rapporti diretti can. quash; persona, the em inverse mm def

referenti di Sqfi’iati neii’ambiiu deila raccoitfl di inforrrmzioni sugii esuii sud~
mnerimni i i i cm anew git} accemmta. Io, m3! cnrso degli mini, ha amzta quattrn
referenti americarii Che si 50an succeduii, 6due di quesii erano di origine ‘ital‘iarm.
Ne! corso delta min attivitd 11.0 eseguito um: dozzz'rm di incarichi di infommzione
in diversi setiori, mm necessariamente sul mondo di esirema desiru”.

In seguito, Digilio 11a fatto i1 nome del s u e ) ”supericare" in ambientez
FTASE: Sergio Minette, 1apersona Che lo aveva inviato dal prof. Lino
Franco (int, GI. Milano 1211.1994): ”L’agente delta CIA di Verona Che mi
mmzdé da Franco dovrebbe avere ati‘ualmente circa 70 armi, if? an itaiiano di
origins verm'iESE ed era stato 1m alto ufiiciuie deila X. MAS del Principe Borghizse e
suo uomo di fiducia. In quegii imrzi si muovevn net Veneto presentmzdosi come
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commerciante e ripamtm'e i i ifrigoriferi e teneva i contatti, grazie a questa nttiviti‘i
di copertum, con esponenti del Fronts Nazionale nelle write cittfi... ll suo Ufi‘icio
si occupava quindi di attivitfi operative, Che ermzo sia controlli su addestramenti
fatti 6Mitalirmi, sin controlli come quello Che iofeci sul gruppa di Ventum, sin i
contatti can gli esponenti del Fronts Nazimmle nel quadro della preparazione: del
golpe.

Urm delle esercitazimzi a mi qugsto agente sovmintesa a v v e i m e a Forl‘ezza, 6
make Sofiial'i, del resin, Si em occupnto diegli addestramenti in Alto Adige in
fimzimze difeizsiva, rial periado in cui era in corso l'ofiensim del terrorismo
ali‘oal‘esino.

Quindi questi anrsi 6111110 in pmtica i i i addestmmento alla amitrciguerriglia per
elementi italiani...

Quando mi. travai in clijj‘icoltfi, temeudo ”El 1982 m: secondo arresto dupe il mio
primo arresto e la successiva scarcerazione, la, Che mi tr‘ovavo a Vermin a casa di
Soffiati in via Stella, lo chimmzi e lofecivenire in quell'appartmrzenta.

Del resin, tale appartameuto era in sasfarzm di copermm perclié serviva per i
canlal‘ii can i varl informatari, evitcmdo (the? (705mm dovessero recarsi presw il
Corrmrido semmper case importaniissime.
lo chiesi aiuto all'agente e quash? mi diede alcuni corzsigli, anche $3in pm? mi

allontmmi autonomamente, accompagnato dnl colomwllo Spiazzi e poi da
Malcaflgi, come he git} ampiammte narrate in relazione alle varie fusi della mic:
fugu,

Allafirm del 1984,primal di M'ldm’fi' a Santa Domingo, nella madesiMH occasimw
in mi mi recui a Verona per sapere dal calamiella Spiazzi come andava la vendila
della mia pistalu, utilizzai questo viaggio mmhe per ii-mm'zl'rm'e l'agente in an bar,
tenendo adistanza Mulcmigi, Che mi aviava accompagimto eclue avevnfiztto 50511111?

in iii-1 altro liar,
Chiesi aium all'agente spiegmidogli Che era in forte: difficoltfi e Che em ormai

deciso a lusciare l'ltalia- Egli mi consenti i i i utilizzm‘e a Santa Domingo il Sun
7101116 come presentnzione in caso di necessitc‘i. La vidi wsi per l'ultima volta in
quell'oc¢asiorze.

Efiettizuimente io utilizzui quest'a possibilitd propria pochi mesi prinm del mio
arresto a Santo Domingo. Mi presentai al Consolato americano, central in cantatta
can 1muficialeflzcendo il H o m e dell ’agenleequestiface an contrullo per verificare
Che il name corrisporidesse a un loro Mama in Italian Tornai qualche giorno dopa,
mi disse Che anda'ua tutto bane, Che l'agenle era ancora in Italia, e mi chiese di
cam avessi bisogrw. lo gli dissi Che era in forte difficultc‘z 3die avevo bisogna all m:
lavoro nel medesimo settore irtfiormativo Che era stato in passata iI mic). Mi disse
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Che sarebbe state pass-[bile ut’il‘izzarmi nel campo dell'orgam'zzazione f: riordina def
fuomsciti culmm' a Santa Dmm'nga, da irwinre dove essi avevmw In low sede
principale a Miami, in 1mcampo dz' raccolta. Precismnente questo campo si trova
vicino a Miami, uella localitfi Healiah. Io dovevo in sastmzza acoupflrmi di un
prima mglia dei soggetti 5!def Zora twviamento 113in Staff Unit‘i. Non ebbi tempo
dz' i‘rzizia‘re questo luvoro poiché m?! giro di poche settimanefui arrestato a Santo
Domingo aseguito cielle induginidella Polizia italicmu”.
‘Digilio, dope averne inquadrato 11mole 9 hefunzioni, identificheréx poi

l’agente in questione nel Minetto, riferendom iI name a personaie della
DIGOS (sentenzauordinanza (3.1. Milano 32.1998, cap. 42).“""'

476 . . . . . A . . . . .Carlo 13135110 1121 fermto anche altre, eloquentl 1.11formflzmm, su] raggio (11 anon-e,
anche intercnntinentale, clel Minettu: "Vaglmfar pregame the Sergio Minetta em vm‘mnente
mt. ottinm cmmscz‘tore defl’ambientc dl‘ dastm 52deg“ ex repubhhfd-zirti e, new: prima mtrtd degli
mmt‘ Settmrm, stiff: 1m. deuce di ex repubblichim‘, di ex appm'tenmzti alla Guardia
Nuzimmle 0 MM X MAS e di elemeuti di ambim-zte orditmm'sta Che patessera essere
utilizzah‘ in sensa anticonmnism L’messi u disposizione, in caso di necessitfi, della basi
a‘rnericmw di Verona e di Vice-um... (int, (3.1; Milano £191 20.1,1996).

”H. In vuria occasr‘om' Sergio Minetto mi (12355 die in giovenm aveva risicduro in Argentina,
claw probabilmcnte eweva impm'ato edescrcitato i! "zestiere di fi'ignrifm'sfa. In Argentina em
entmto in contatla sin can element!" dflfln CIA. sin can tc'dcsd’li, ex combmtenti, (The avevano
fasciato la Gerri-lama dopa la guerm.

Egli{ m a m irqfiztti mantenuroforti cmflnflsi sic: con I’Argm-ttirm,ein gens-m can i! Sudmnerrfca, sin
t a n [a Gem-mum, ucll'umbito delta 51m ntti'uitfi di spimmggio” (int, G I . Milano deI 242.1996)
(Santanza‐urdinanza (3.1. Milano 32.1998, cap, 43).

Che Digilio canoscesse Minette,9non in maniem superficiale,equanto Minette fossc: in
rapporti corn Soffiati, e altresl con qualificati referenti esteri, £3dimost’mto da altre fonti di
prova.

Anzitutto, alcune fotagrafie the ritraggono Minetto e Digilio a] matrimonim di Suffiati
con Anna Maria Bassam, celebrate: me] 1973. Minetm, in particulare, tissulta seduto allu
stesso tavolo a mi é seduto anche Digilio. Alla cerimonia ( 2 1 ' a n presenti poche persona‑
(parcnti e amici intimi, fra Gui anther Giovanni ”john” Banduli e Daria Persia) (al riguardo
vi sono le d‘ichiarazioni rese al G.l: di Milano dott. Salvini dalla Bafisan [316.1995 e da
Digilio ill 45.11.1995).

Gustave Novalla, impiegato a] Ciafiirub del Lido di Venezia, simpatizzante del gmppo di
Ordine Nuovo di tale. citté e anch'egli frequentatore della casa di Bruno Soffiati a
Ccflugnula ai Coili, ha ricordam di easere stato acmmpagnata, insieme a Digilio, proprio
cla fie-1510 Minettc: fiull'autovettura cli questi, al termine di un incontro, daColognola alla
stazicme ferroviaria di Verona. Quel giumo Minetto raccontb di essere state in contatto,
durante la sua permanenza in Sudamerica, con ambienti di csuli tedeschi the avevano
lasciato ii 10ch Faese dope) 1asconfitta del regime magista (dep. all GJ. di Milano dottt.
Salvim' dell'11.2.1996).
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Lo stesso Gastono Novella ha oonfm’mato queste circostanze durante il confronlo
sostonuto col Minette davanti a] clott. Saivini i] 24.5.'1996, indicando anche esattaineiito la
marca doll’autovel'mra, una Renault, di cui Minetto in quell’oocasione disponeva.

Martino Siciliuno ha riforito cli avers, visto Minetto un paio di mine a Colognola ai
Colli, insiemo a Maggi o a Zorzi, e umpatio di vulte anche a Venezia, a casa del Maggi,
nonché a una riunione, no] 1968, two militanti di Ordine Nuovo (presenti Maggi, Zorzi e
Soff'iati) ed ox-repubbliohini, a casa dell'esponente delta R51. Mario Centanni, a! fine di
concordaro un’aziom comume nelln campagna per la scheda bianca che doveva essere
condotta alle elezioni politiohe di quell’anno (int. (11. cii Milano dott. Sa lv in j
doflfl.&1996)

Minotto hanegato di cssersi mai recato all’estero dopo il suo ritomo dall’Argontiria, ma,
nel corso di una porquisizione effettuata nel maggio 1995 nella sua abitazione, sono state
ritrovaio duo mum, risalonti a] "1987, trafimesse dal Governo de ] Land dollar Svovia,
ooncor‘nenti la riohiesta cli documr'mti da parte cli tale Governo in rolaziono ad um
ptznsionee Che poteva essergli riconosciuta per attivitéi lavorative svolto nelia Germania
Occidentale.

Dario Persia, con rifarimento alla figural di Sergio Minette, ha clichiarato ohe. questi
avaa partEcipo, all'inizio degli airmi Settarita, auna riunione nolla sua casa (clot Persic) a
Verona, presenti Maggi, Digilio o Soffiati, dove si era parlato cli un mutamento
ifitituzionale the sarebbe awenuto nel giro di breve tempo con l'aiuto degli americani.
Minetto inoltre partecipava ai ”solstizi", corimonie cli ispirazione nazista the Si tenevarro
nei pressidella trattoria di Colognola, con la partecipaziom anche cleft mlonnello Spiazzi
(dep. (3.1. Milano dott. Salvini dell’8.2.1995).

Inoltro, con riforimento alla partecipazione del Minetto all’attivitéi della rote
informativa, «3in froquentava, insieme, 6! Giovanni. ”101m" Bandoli e Benito Rossi, il
”P imp le Hate!" di. Vflrona, punto di incontro dei militari americani per riunioni riser-date:
(dep. G I , Milano dott. Salvini del 74.1997), circostanza confermata anche da Carlo
Digilio (int, CH. Milano dott. Salvini del 133131997).

Persia, nella sua testimonianza del 74.1997, ha anche collocato Sergio Minetto, sulla
base delle notizie cla tui apprese (tut-ante la frequentazione d o ] gruppo di. Colognola, aun
hwhmfiMMthMmMmMMmmwAMMwmmM@MM&WMQmMMD
Roast

Benito Rnssi, dal canto suo, ha riferito the sia Sergio Mix-lotto chm Marcello $offiati gli
avevano oonfidato esplicitamente di far parte di strut’tum informative americane, the i
due si recavano insiemo froquentonwuto Lilla base N A T L } . cii Vicenza, e die Sergio
Miinetto frequontava stabilmcnto it "Piccolo Hole!" di Verona, ricordato Lia Dario Persic
come punt‘o di incontro doi militm'i americani (deep. (3.1. di Milano dott. Salvini del
10.4.1997o dol 215.1995).

Con riferimonto a questo albergo, é:stato rintraccizito e sentito Nelle Dolm‘, Che vi
lavorava coma barista all’iuizio degli anni Settanta, il quale ha corifermato the all’epoca
l’albergo era quasi interamente oocupato da militari cielia caserma Passalacqua di Verona
in virtii di una speciale convenzione the era durata sino allai merit degli armi Set’tanta,
quando iI Comando SETAF era $ta to trasferito a Vicenza, rimanendo a Verona solo il
Comando Coiitrale della FTASE di Via Roma (dich. ai ROS dell'8t41997) (sentenza‑
m‘clinanza GJ. Milano do! 32.1998, cap. 52)‘
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Alma annotazioni mm‘itezvoli di rilicwo some:

”Maggi dott, Carlo Maria, Giudacca 296 B, Venezia, tel, 041/31313”

”Camille Tawil Via Caste! Morrone 8 20129 Milano tel. 74.3202"
II 5 aprilo 1983, come giét vissto, Spiazzi disso Che Camille Ta'wil em on

giomalista libanese (11mi numero di telefono gli era stato clatto daun altro
giomalista), iI quale gli fom‘x indicazioni circa tale: Rolando Lattanzi, C116: si
occupava di inviare persone in Libano. Egli aveva chiamato Tawil per
invitarlo a una conferenza, ma poi non son’era fatto nulla.
In realté lo cose erano andate diversamente da come le ha riportate

Spiazzi. Tawil n o n spari me] nulla. per n o n precisate ragioni, ma, c o n l e
risulta dalia sentenza dolla Corte d’Assise di Bologna de11’11.?.1988
(231) , EUarrestato il 18.6.1981 in quanto i] Giudice Istruttore lo aveva.
sentito corne- testimomz in qualitél di ”rappresantmzte in Italin e presso i!
Parlamento Europeo delle Porze della Resistenza Libanese", e, ”avenda costui
escluso camera a 5m: canosmnza elm cittadini europei potessem essersi addestmti in
campi militm'i cristiani do! Lilmno, em stain traffic in arresto per r‘eticenza”,

Ossia: Camille Tawil non aweva voluto dire nulla di q‘uanto a sua
conoscenza in merito alla o d , ”pista libanese", e fu talmente reticonte da
sobbarcarsi addirittura un arresto.

Ma come si pub const'atare, anche su questo fronte (Libano accetera)
I’omflpresente Spiazzi pare fosse atfivo. Lo conferma I’ulteriore
annotazione sulla sua agenda: ”Libano Rolando Lattnnzi 0733/75246/.’585722
ujjf, cab. 688743", in data di 111ercoledi2novernbre 1981.
Gié in data 5 febbraio 19890, petalt'ro, compariva I'annotazione

”ROLANDO" con abbinati i numeri di telefono ”7513440 ab” e "ufi‘
918133", con una lineetta sopra a mo’ di cancellazione.

Chi era il Rolando Latin-mi di cui Spiazzi aveva il numero di telefono e
conosceva I'indirizzo di casa?

Era la persona Che, coma: afformato dallo stesso colonnello, inviava le
persona in Libano, dove, in quel periodo, andarono diverse persona, in
primis i NAR (ealtri terroristi) ad addestrarsinei campi falangisti.

Ma anche altri vi andarono, come adesempio i giomalisti Toni 9De Palo.
E Rolando Lattanzi 9.be una parter non indifferente nella vicenda legata

alla sparizione dei due giornalisti. to 5’1 legge nella Relazione sul ”Gruppo
Saparat”, a firma Matassa‐Pelimaro, prodotta deli difensori dell’imputato,
ove, a pag. 23, Si riporta Che fu il Lattanzi (insieme a tale Edera Corra‘a) a
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diffondere 1anotizia Che i corpi di Toni e De Polo, nell’ottobre 1980, si
tm’v'avarlo nell’obiton'o dell’ospedale ametieano di Beirut, ed altresi Che i
due, in precedenza, avevano soggiornato presso I’albergo ”Montemnr”
nella zone cristiana, dove Sisarebbero perse le loro tracce.
Tutto cio sarebbe fitato poi sfmttato dal Giovannone per costruire 1a

”pista libunese”.
Ebbene, Spiami aveva i recapiti di questo personaggio in Libano,

Spiazzi, come si pub quindi ritenere secondo logica, aveva contatti (o
comunque possibilitéi di contattare facilmente) soggetti di importanza
cruciale, quali Delie Chiaie, Maggi, Soffiati, Domini, Susini e Guerin Serac,
terroristi eumpei istruttori esplosivisti, gli alti Comandi N ATO del Nord~
ltalia, ino t i emissari in Libano, oltre, ovviamente, i Servizi Segreti italiani.
Operava oorne 1mcrooevie in questo magma oscuro, secondo coordinate

Che pero nella sua testa dovevano essere assai chime, viste la sua
determinazione e la veste cemaleontica Che ogni volta cercava di
attribuirsi (informetore dei servizi, veterano legato alla patrie, monardiieo,
esempio per i giovani di destra, urnile servitore uso a obbed‘ire, animatore
cal-ismaticowittima conclamata). E per la strage di Bologna, Si dette
veramente molto do fare.
Spiazzi, quindi, n o n era certo sparito clai contesti piii oscuri dope le

vicende e gli arresti legati all golpe Borghese e aila ”Rosa def Venti”, ma era
pifi attivo Che mai. Aveva conservato imatte le sue aderenze, se mai Ie
aveva allineate al 133580 coi tempi e le aveva accresciute. Confirm-ave a
darsi do fare nel sottobosco dell’eversione e dei Servizi, interveniva,
depistava, gettava sagsi pesamti hello stagno. Continuava ad essere il
patriota legionario a capo della V Legicmesf’7

477 Per quanto conteme Carlo Maria Maggi, capo riconosciuto di Ordine Nuovo nei
Triveneto, cla tutto quanta precede 51 deduce ampiamente Che egli aveva accesso
all’intem strut’tura dei Nuclei di Difesa dello State, circostanza Che eleven a un liveilo
efiponenzinle la sua dimensione eversiva, Maggi era un pumo di raccordo fra ambienti
militari‘, paramilitari e occulti, eentmli terroristiche, a] fine di render-e sempre pit": incisive
edwwmmflammmgmfiammmWMempmmWmeMemmmmefimmmmdw
Ordine Nuovo consumava fin dalla fine degli anni Sessanta.
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Vi é um curiosa annotazione in data 3 agosto 1980, ii giorno successive
alla strange: "Ore 22 messa dentra 850”.478

Altre annotazioni interessauti 50110:

"Marco Ballan tel. 5481613 (02) in data 11 gennaio 1980

”Cuvallini tel. 52:79:99”.
”Cavallini Telefonare” in data 15 gennaio 1981 (assieme ad altri

nominativi).

”SofiatiMarcello 37650188" (compare due volts, in due agenda diverse,

”Berliri Zappi Danini Cam: daSoffiati" in data 10maggio 1981.

"ngzm ch' Mora" luned‘l 5 ( 3 0 0 e r 1981.

”6 agosto 1980are 15,30 wenuto Dominiore 20partito Donini”.
”Domini are 847,30” domenica 14set‘tembre 1980.
”17011011" Francesco 051/321065 Bologna um Mengoni 48 (40128) “0122 Don

Minzoni 4 ”.
”Ore 15,30 venuto DoniniOre20partito Domini" in data 6agosto 1980.
appoggiato sulla pagina del 7 agosto 1980 risulta fotocopiato un fogljetto

tipo postnit con scritto ”II 6/8/80 DominiédnSpiuzzi".

m , . . . . . . .E a s s a l curmsa, ed equwoca, m quanta ssmbta far pmsumem la necessxta ch
occultarf: una determinate! auto»proprio all’indomam‘ della strange.

E’ heme allmra segnalam che nei verbali di dichiarazioni rilasqiate in data 25E:262.1984
al PM cli Firenze, Sergio Cato-re riferi di mm "850 rubata", alla quale fumnn appnste It?
targhe di mm: ”850 camprnta”, Che era stata bruciata e poi denunciatzl come rubata al
Cummissariato Sant'lppolito. II fatto avvenne nell’estate del 1976. (21.11 Galore faceva
riferimenm ad aims, precedeme verbale (esattamente a! capo 9 cli tale verbale), che pare)
non é pervenuto a quests: Corte.

Ulteriormente, a livellu di coincidenza, va anche segnalato the la moglie di Adalberto
Titta, M‘argherim Ferrari era intestataria di un’autovettura Fiat 850 targata M1-1121456,
immatricolata il 7.71967 (informativa {EDS Mil-armdel 109.2002,scheda n. 32, pp. 17).

Ha rifsrito Pederigo Mmmucci Benincasu Che, poco prima della sua morte per infarto,
avvsnuta nel novem’bre 1981, H Tina aveva cambiato la sua vecchia 850 e aveva
acquistato un’Audi 100 (dich. al ROS ‘Milano del 204.2001, informativa citata, scheda 32,
pp. 27128).

1228



”PomeriggioDonini" in data 6novambra 1980.
”Domini" in data 4 febbraio 1981.
"Berliri Zoppi Dom’uiCerm duSofiz’ati” in data 10maggio 1981.
”Bologna ‐ DominieBezicheri” in data 11 agosto 1981.

”Leda Minet'ti (convivente del Caccola) via Tuscolarm 552”.

”Filippo Ortenzi" con l’indicaziona di due pastazioni militari, una a Udine
a una a Ramansacco (UD).

"Ortenzi Filippo n (3101167th Monarchica Popolare GP. 301010 Marta (VT).
Pensianata S.Pia X Via def Sermgli 106 Firenze”.
”Ortenzi FilippomCasalcz” in data 5 settembra 1980.

”C.P. 2032 Asmmian".

”Bert-racism via. Zampine 11/3 Stienta (RD)".

”Prof. Pietra Gunnelln via 1307120 10~‐4418.2 ”.
“Telefouato Gunnella” in data 26maggio 1980.
”Gunnelln” in data 28maggio 1980.
”Telefi Gunnella 291uglio”in data 27giugno 1980.
”Dre 21 mm PaggiottomGuflnella” in data 11 lugljo 1980.
”Dre 20 venuto a cam Gunnella” in data 18agosto 1980.
”One 11 Gunnalla” in data 31ago-ate 1980.
”Ore 20 Gem: daGunnella” in data 18sattambre 1980.
”Cam daGunnella” in data 22novembre 1980.
"Causa Gunnellu Vitruvio” in data 27m a m a ) 1981.
"Gunnella" in data 31. attnbre 1981e 1 dicembre 1981.

”Miceli Rama 06/67179485”.
"Ore 10,15 ‐11,35 ‐ 16,15>".

”Rambaldi Santovito Coniglio Valditam Garibaldi Ruben" in data 5 marzo
1.980.

Un’aunotazione Che riguarda SStimamiglio compare anche il 4 agosto
1980,due gi<)mi dope la strage: ”St'imamiglio are 23.00”.
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Lo stesso 4 agosto vi é annotazione di tutti questi nominativi, in
successione: ”Spiazzi, Malesani, Peachioli, Pedmzzz'ni, Pozza, Sn‘rtari,
Termbuio, Trevisa ON, Zm'zi’fi‘”9

Vi é un’altra annotazione relativa a Stimamiglio in data 1 giugno 1981:
”St’imamiglio chime Che c’entrzz l’A-rgentina nella 132 ‐ Rapporti P2‑
Argentina".*”°

479 Una canfsiderazimne merita l'anmtazione di questi nominativi in successione Spt'nzzz',
Malesani, Peccfzioli, Pedrflzzini, Pazza, Sartm'i, Ten-ability, Trem'su ON, Zarzi del 4 ages-7m.

E’ stata acquisita agli atti Ciel prefiente processor la sentenza‐urdinzmza de ] (3.1. clel
’I‘ribunale di Firenze clel 43.199]. (relativa a plurimi fatti di contrabbando, corruzione e
trafficm cli smpefacenti del. 1989), in eui figm‘avana vari persamggi, fra cu i Carlo Rafael-ti,
Giancarlo I’ecchiuli,Ste-fauna Menicacci, Walter Beneforti.

Di Carlo Rocchi (rec confesm), in particolare, si evidenziava i} fatten Che, “confimmrxdo a
profittme the! sun 114010 dr’ Emlfidcnte delta fm‘ze di palizia italiane E delta autm‘itd
statmzitensi, svnlgessrf a margins mt'nltm saris cit? illecr’tc attim’td, qnuli querlle dz’ procurare
pasmparti falsificati, facilimre espatri e: mmu'mrmH cfmndestimf, operazr’tmi firmnziarfa
intcrnazionalidi riciclnggz'o di denam"

Nella pregame sentenza, si {3dato ampiamente alto, nae], capitolo relative ai covi di via
Gradoli e a l l ’ o m j c i d i o d i Aldo Moro, dc! molo Che Carla Racchi rivestiva i n s e e m ) alla
C I A . IE! dell’mtivitz‘a di clepistaggio/boicottaggio delIe indagini del (3.1. di Milano cloth
Salvini da lui pasta in essere (sentenzmmdinanza (3.1. cli Milano Ciel 12.1998, cap. 57), e
anche della sua pawfisibile premenza in mansions del ferimento di Francesca Mambro, a
seguitu del quale Ella fu traspurtata in ospedale e pui arrestata.

Walter Berle/“(mi era un cummisszlrio di polizia gié in servizio all’inizio degli anni
Sessanta presso l’Ufficio Affari Riservati del Ministem dell’Intemo e negli anru' Settanta
coinvolto in mm scandalo di intercettazioni l'elefoniche abusive (sent‘enzmordinama (3.1.
di Milano del 32.1998, cap. 57).

Stefano Menicacvi, storico dife‘nsore di Stefano Defle Chiai.v::, entrb in mntatto can Paola
Bellini (Roberto Da Silva) quanta memo dal 1983 (processc: ”Trattativa Statmmqfia",
senteuza dual Tribunale di Palermo dtzel 20 aprile 2015, pp. pp. ‘I.933~'I,934),

Si pub quindi presumem Che queste persona elm pochi anni dopa riccwnpaiono in
un’indagine di, vasto respite, avessero avuto un ”pregresso” e fussaem state Convocate cla
Spiazzi per un summit, clue 51mm dopa 1astrage di Bologna, a cui partecipamno anche
u n c ) dei referenti di ON. per Trevisa (Che ere-no soprattutto Gilberto Cavullim‘ e Roberto
Rnho) e 11mm Delfo Zorzi, che da anni savrintendeva l'attivitc’x dell’estrema destra
eversiva in Veneto.

43° In clichiarazioni rese al. (2.1. Bcnlogna ii 5.41983, Spiazzi ha detto Che chiese a
Stimamig’lio, esponentfi dell’associazione ItaliavArgentina, quali nessi ci patessero essere
fra l'Argentina e la P2(cossa cli cui a quel tempo Siparlava sulla stampa). Stimamiglio, a
su i t volta, gli avmva chiestc) di mppurare la posizione di chez Raga nell'ambito della P2.
Ha detto Spiazzi: ”Era nelle condizionidifnrlo grazie nth.- mie mmwrose relaziom'“.
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Vi é un’annutazione, interrogativa, che riguarda Giogio Vale: ”Chi éVale
Giorgio militante I I IPosizione?" in data 2 giugno 1981.

Vi 5 0 m ) annotazicmi in lattem greche (ma in lingua italiana):
”Stair. Trieste” in data 22novembre 1980;
”C‘antella Luigi" in data 2 giugno 1981;
"Pazzo pirla traditore figlio di buonu domm puzzo disgraziuto” in date 6 e 7

luglio T1981;
"Infantile animu mttivo kaiacido sei odioso hai mmparte di manta malata" in

data 27settembre 1981;
”Chiappim’ Marchioretti” in data 2dicembre 1981.

Per quanta riguarda 19. ripetute annotazioni relative a "Gunnella", Vi. é um
importante riscontro costituito dalie dichiarazioni di Carlo Digilio, it
quale ha dichiarato Che. ma] 1980 Marcello Soffiati gii face present‘e Che, nel
caso avesse avuto bisogno di "cart-tutti delicati miche dal u verso I’astem",
avrebbe potato rivolgersi a un tale: ”professore”, alias Pietro Gunnella, Che
poteva case-m contattato per via epistolare all'indirizzo di via Isonzo 8,
Veronafia‘ 1minsospettabile Che veniva utilizzato per la com’binazione di
incontri, appunto, ”delicati" quando A e B d a v e v a m ) aware an
abboccamento, A scriveva al Gunnella indicando luogo, data 13cm
deli’apptmtamanto a questi a sua volta comuuicava a B quanto ricevuto.
Gurmella manteneva i conttatti ancha fra gli agenti statunitensi e 1 10m
collaboratori, nonché fra questi ultimi ed estramisti di destra, anche
latitanti, anche Viventi all'estero. Veniva utilizzata la tecm'ca della doppia
busta: ii mitte‘mte scrivava al Gunnella in doppia busta, Che matui poi
inoltrava at destinatario del plico interim.

Softiati gli dissa the di questo servizio aveva beneficiatc) Elia)
Massagrande per le sue comunicazioni con 10Spiazzi.

Le stasse cose gli dissa Sargio Minetto (dich. ROS del, 24131995 e del
30.13.1995, int. (3.1. Milano dott. Salvini da121.12.1995).

Gunnella era. il tramite anche per le comtmicazioni fra Minette»eSpiazzi.

Spiazzi dunque em a conoscenza dell’esistenza della P2, loggia coperta supersegrata, a
addirittura in grado di assumere informazioni all’intemo di essa sui. rapporti fra 1a
Loggia e umpersonaggio come 11generals peronista Lopez Reg-a.

4“ Paié risultato essere, esattamente, via 1501120 2.
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Per quanto riguarda loro, Digilio e compagnia, questo sistema veniva
usato per i contatti a Verona o a Vioenza, mentre a Ve‘nezia lui (Digilio),
Soffiiati e Garrett si inco‘nt’ravano direttamente (int. (3.1. Milano dott.
Salvini Ciel 21.12.19'95)."5‘z

Vi é quiudi la prom per tubulus the Spinzzi uveva comm-ti can Pietro
Gmmella e, tramite questi, can Elia Massugrande, mm dei mpi di Ordine
Nuovo, che em latitante ad Asuncion, Phrn'aguuy.m

m Digilio si (3anche profuso con dovizia di partiqolari sui rapporti fra Maggi e Minetto,
e.‘11contesto in mi essi s’infieriwmo.

Poco tempo dopo 1a direttiva Westmoroland 61.131 1.970, con mi Si raccomzmdava di
kmmfiM0fiMmmflmmMMmqmmmmmmhmmmmmfimmmmtfimmmfim
i Nuclei. dzi Difosa dollo Stato). La scolta stratog‘ioa fu di oontattare e avvicinare, acl Opera
d fl a m m m m W W M a m m m m m e fi g m m m m fi fi m m m d w m m fl o m q u w m m m
disponibiii a ques-ta, lotta E:coordinarl j . La direttiva ricomprende'va l'esortazione a non
tralasciare di informare gli americani cli. almna situazione Che avesse una qualsiasi
rilevanza, come movimenti di armi ed esplosivi.

Quests: attivitél era svolta pemonalmente dal Minetto, personaggio situato ad un alto
livello organizzativo. Maggi era subordinato a Minette, cos‘x come Soffiati, mantra:
Bandoli costituiva 1aparsom cli collegamento fra gli informatori (quali Minotl’o eSoffiali)
ommmmwmmeMmyeMmMOflmWMMwmaCMmmmmcmmmhanm
di Bruno Soffiati (padre di Marcello Soffiati) o a casa di questi.

Egli li vide almeno una docina di volte insiomo (int. (3.1, Milano dott. Salvini del
“1941996; dich. PM di Milano do], 10,2,1997),

”33 Carlo Digilio ha anche riforito Che, duranto una sua visita a Caracas, Pietro Battiston,
Che ogh in procodonza aveva ospflato noHa sua c a fi a a Vonezfih gh chsse Che aveva
r'zccwuto um lotto-ta da Massagrandcr, il quale era reperibile press“ I'Aemoclub di
Asunoion. Si misoro cos-i in contatto con I.,orc:mo Prudente in Italia, affinché, trarnite [e
guide: telefonichf: internazionali dis-ponibili a Milena, Mamagrande cornunicasse loro il
n u n ‐ t a m doll’fimmoclub, Non riuscirono pm?) a reparirlo (int. (3.1, Milano dott. Salvini del
“10.11.1995).

Lorenzo Prudentxz, come vedrél piil in dettaglio, era in contatto con Cavallini a Milano.
Stefano Soderini (int. PM di Roma de ] 22.3.1986) ha riferito the chieso a Calvi di
rintracciare una persona a casa della quale egli aveva dormito insiemo a Cavallini ml
novembre de 1981. Calvi individuo la persona in quostiono, Che era Lorenzo Prudente, il
qu‘ale poi lo mise in contatto con PasqualeGuaglianone dotto ” i l Sub”. CavaIIini gli aveva
detto the I’rudente svolgeva nei suoi confronti att‘ivité di fiancheggiamento: secondo lo
esigenze gli clava alloggio e gli custodiva dollo armi, Gli [ o m i v a anche tagliandi per le
auto con cui Cavallini girava, cio era avvenuto, ad esempio, per 1’Audi 100 alabandonata
in occasions: dell'omicidio Lucarelli. Venti giomi dopo questo fatto non Ii aveva fatti
dormim nell’ufficio dove in passato li, avcva osp’itati, ma li colloco in un’abitazioneA

Fm novembro e dicombre 1982 Guaglianone Ii porto in un negozio di accessori per
bagno silo a Milano net pmsesi di piazza della Repubblica. Fruclente entro con grande
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A riscontro di quanto riferito da Digilio, é emerso, a seguito di una
perquisizione effettuata 1’11.4.1983 su disposizione del (3.1. di Bologna
dott. (Irafisi, Che nell’abitazione di Pietro Gunnella, gi‘a ufficiale istmttore
della Guardian Nazionaie Repubblicana (COStituita nell’ambi’co della RSI)
Che risedette in Argentina dal 1952 al 1959, furono trovate numerose
lettere indirizzate a 0110 Massagrand‘e in Paraguay, di cui Gunnella aveva
conservato le minute, ed altre inviate da Massagra‘nde a Gunnella, dalle
quali risultzwa Che Gwmeiia era interessato a impiantare in Paraguay

naturalezza (adisses alla persona che era in negozio Che andava al piano di supra, dove,
claps un po’, Cavaliini teiefonb dall’estero dicendo Che am in Sudamerica e park's
brevemente can ii Guagiianone. Parlb anche con iui dicendosi disponibile ad aiutarlc
(Soderini cercava un ricettatore per dei brilianti) E: char avrehbe pensato a tutto
Guaglianone, al quale egli quindi del’te subil‘o i bri l l imt‘ i , In seguita ne ricaw‘a 15 o 20
milimni di lire.

Neila sentenza delia Corie d’Assise di. Miiano deal 22.10.1992 (divenuta definitiva) vi
5 m m ampi passaggi the riguardano "I..,orenzo Prudente. e Pasquale Guaglianone, in
reiazione a Gilberto Caval l in i , Le clichiarazicmi Ciel Soderini sono state confermata da
Cristiano Fioravanl-i (p. 13sentenza),

Ancha Lorenzo Prudente facava quincli parte di queli’area di raccordo e/o di
congiunzione fra eversori a.personaggi deviati delie ifitituzioni. A lu i ricorrevano molti
soggetti: vemgono qui menzionati Digilio, Cavaiiim‘ e Battiston. Quest'ultimo fu la
permna che aiuh‘) Cavallirii quando questi evase me] 1977, a chat In trasse nell’orbita cli
RanLflqufleammxmhaghdflMrHufioesfifinmzbna

Carla Digilia ha anche riferim the Besutti e Massagrande parlzecipamno a un ECHSC) di
addestramento tenuto ne i pressi di Colonial sotto l'egida della N ATO , come the consenti
a MaSSagrande cli acquisire le capacil'éi t'ecnicha per aprirc: u m ! amula di paracadutismo
ad Asmncicm, cicwe poi rimase quando Si rese latitante (int. (3.1, di Milano dutt. Salvini del
116.1996).

Inoltre, vi era ”rm continua scambia di natizif rial Paraguay ail’ftniia” fra Massagrande e
Spiazzi, Che aveva soiiecitato i camarati varonesi a fare una colletta per dare la possibilitél
a Massagrande di methane insieme una piccola fabbrica di laterizi (dich. Ass. ‘Miiano (161
9.6.2000).

Massagrande era in continue aontatto con ordinavisti ed eversori di destra. Ne], coma cli
u 'na conversaziom ambiantaie intarcattata neI settemhre del 1995- 911 disposiziom Ciel
RM. cli Vanezia. dott. Cass-m1, nell'abitazione di Roberto Raho, neil’ambito di un
procedimento relative ad un traffico cit autovetture rubate Che vadeva coinvolti vari ex‑
ordinovisii, veniva ascoltato un colloquia fra Battiston e Raho, i quaii dimostravano cli
canoscere molti particolari e retroscena anche concernenti i fatti the, memo avvenuti negli
mini Settzmta, e, fra 1aaltre case, parlarono clel tentative di rintracciare Elia Massagrzmde
in Paraguay quandu Digilia era in Venezuela (sentenza-orclimnza (3.1. Milano 32.1998, p.
12)
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un‘attivitén economical appoggiandosi alla societéi ”MARE.” (Massagrande
Besutti), giz‘x i v i operante.

In tali Iettere Vi erano molti accenni a] Colonnello Amos Spiazzi, a:altresi
1m appunto intitolato ”Proposte per I'Opemzione Continuitfi”, ove
comparivano i nomi cii diversi militari con la rispet‘tive specializxazioni,
fI'El i quali I’artificiere Antunino Graziaxm ed Ezio Zampini, ex
ardito/sabotatore della “X MAS”, gié risult‘ati inseriti nei Nuclei di Difesa
dello Statcy
A1 riguardo Digilio ha confermato tutte le sue dichiarazioni precedenti.,

ribadendo Che Gunnella era l'elemento di raficordo fra gli agenti
stattmitensi da un law a la struttura di Spiazzi dall’altro, nonché fra
entrambe Iestrutture e importanti latitami quali, appunto, Massagrande.
Soffiati caMinette: gli parlamno di Gunnella a meté degli armi Settanta e

gli dissero Che era un soggetto moito riservato Che n o n SiesPODeva, e:(the,
per tali ragioni, tiara-1 Statc.) scelto come ”bum dell“ pasta".

Per quanto concerne le attivitéx di Massagrande in Paraguay, tutto
l’ambiente veronesa' Che faceva capo a Spiazzi, 211121 fine degli all-mi Settanta,
era impegnato a raccogliere fondi onde utilizzare la sua presenza in quel
Paese a] fine di costituim una societé di produzione di laterizi (int. Digilio
(3.1. Milano del 26.25.1997) (sentenza‐ordinanza G I . Milano 32.1998, cap.
49).

In ccpnclusiimw, Spiazzi si 83rivelatcx un illusionista votato a fare apparire
e poi sparire, ed. eventualmente riapparire, tutto e di tutu), talmeflte
fifuggemta e sgusaiemte da risultare, alla fine, puerile ne i suoi continui,
insistiti esercizi di equilibrismo.

Si deve qu'mdi ritenere, una volta di pilll, Che i]. suggestivo racconto del
sun incontro con i giovani estremisti a Rama sia state da iu i inventato
anche per conto di qualcuno, Che sicuramente non era L111ufficio parifiarico
del SISDE, ands: antrare a gamba tesa in un contesto di cui lu i e altri giéx
sapevano molte cose.

Lo conferma anche il fatto Che nell’agenda dello Spiazzi, alla data del 17
luglio 1980, men compare: alcun riferime-zntt’) ai gicwani (e ai nomi dei
giovani) Che avrebbe incontrato, come invece ci si sarebbe aspettati da un
soggetto cos‘; meticoloso e certosino, Che addirittura annotavex l’orario in
mi era andato a prendere un pacco al‘la posta e poi, di seguito, é andato
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all'anagrafe (le Sue agenda some piene di appunti e promemoria
giornalieri dettagliati ecapillari suGib Che aveva fatto 0 doveva fare, suchi
aveva visto o doveva vedem, 51.1 dove era state 0 doveva andare stato),
Avrebbe quindi dovuto avere necessité di annotarsi norm“ escircostanze su
cui doveva addiritt‘ura riferire al SISDE (magari mascherando cit) Che
ScriVEVa in termini criptici).

E invece, aila pagina del 17 luglio 1980 $i fa solo menzione, in
successione, di ”ROMA”; ”D’Aprile” (Tomaso); ”Palazzo CIod‘io” (forse
ufflci giudiziari?); ”MDE” (Ministero degli Esteri); qualcosa di non
decifrabile (Che comunque non awomiglia assolutamente a Fiore o
Spedicam); ”Librerm w La notte della Madonna”; “Andriola telegfanato cm!
Clad-in“ (si tratta dell’avv. Andriola, del quale, mafia mbrica telefonica, é
annotato iI numem di telefono di casa: Si pub presumere Che: Spiazzi
volesse chiamare questo numero Stanza Che, risultasse Ia provenienza dalla
sua utemza); a m o r a l qualmsa di n o n decifra‘bile, cancellato; ”Racanz’ella";
"are I? Rientr’o".‘“‘*‘
Per quei giomo n o n v’é segnato alt-m.
Vista la sua mania di armotare punt'igliosamente tutu), Si deve quindi

presumere Che Spiazzi quel 17 luglio 1980 ab'bia incontrato Tommaso
D’Aprile, Ia Racaniello, Che sia a‘ndato a] Palazzzo di Giustizia, in li'breria
come in qualche altro posto, ma non Che abbia incontrato Fiona, Spedicato
e altri. Né che- abbia avuto nozione di questc} personaggio importantissimo
e centrale quale duveva fissure iI ”Ciccio”.

Considerato poi the 11soggiomo a Roma dello Spiazzi é durato fino alle
17,00, 11cm pare proprio Che £2in abbia avuto tempo per alt‘ri incombenze,
Anzi , le case (she Si (3appuntato pub averle fatte $010 in tempi stretti e
contingentati.
Spiazxi andé) quindi sicuramente a Roma, ma per altre ragioni, a par

incontrare altre persona.

“4 “La natte delln Madonna” isquella fra 117 9.1’8 dicembre, ossia quella in mi nell‘anno
1970 vi fu il tentato golpe Borghese. Evidentemente iii trattava di una pubblicazione in
term Che interessava lo Spiazzi.

Per quanta concerne 11 ”audio”, come hanno rilevato le parti civili nelle loro
conclusioni, la sede di Terza Posiz‘ione si trovzwa a piazzale Clodio, a pochi passi dal
Palazzo di Giustizia. i] (05th Adinolfi (ud, 28.11.2018) ha infatti riferito (2116 la sede di
Terza Posizione era "molto vicirm" agli uffici giudiziari. 11taste Fiat-e (ud. 31102018) ha
detto Che era ”‘ndt’acente" apiazzale Clodio.

12.35
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In tema di annotazioni, é d’ob’bligo rilevare anche the, nella giornata del
12agosto 1980, Spiazzi m o r e ) eventi veramente infhitesimali: l'essere
andato alla postal (ufficio di Borgo Venezia) a ritirare un pacco e poi
all’anagrafe (con indicazione della persona Che Ii. avrebbe incontrato, tale
dott. Dalla Chiara, cosi sombre: di leggere). Oggettivamente, non é cosa
degna di menzione.
Lo diviene: invece se, con una pedantaria veramente inusuaie, si

annotano anche gli orari in cui questi fatterelli sarebbero accaduti: le 10,20
e le 10,50, ossia arari aha coma-rm quella in cm’ é avvenutu Ia strage.
Samolto di precostimzione di un alibi.
Sempre nella giomata de] 2 agost‘o compaiono polio altre annotazmni.
Vi campsite “Can Room” 6: vi si armota ”Venutf" due nominativi di

difficile lettura, Che pero assomigiiano a.”Nist'ri Sig'norelli".
In proposito, a}(3.1. di Bologna Spiamsi confermo (the quella mattina ando

alle Poste a ritirate 1mpiego di l ibr i e alle 10,50 si recto all’ufficio anagrafe.
II cav. Rossi era una p e r fi o m Che: lo avova invitato 3 mm festa Che poi non
vi (3stata (dich. (3.1. di Bologna del 54.1983).

La cos-a aha: rende pit: strange qua-ate annotazioni if.» Che mmpaiono uguali
(quasi integralmente) nella giomata del 2 luglio 1.980, L111 mese prima.
In quella pagina, infatti, vi Sileggo:
Andato ore 10,20alle Paste B. Venaziu, ‘ritira'repacco
Ore 11Municipiodott. Dalia Chiam (?) c m ) . Rossi
Bur!"
Pomeriggio 21mmti N i g t r i (?) illeggibile
Tutta 1a pagina é poi "mmullata" con degli scarabocchi 9 con

I’annotazione: ”leggi5 ngusto” (non2 agosto).
Spiazzi, quindi, effettuo le stesse annotazioni (minuziose, Germaine), con

lo quali autocertificava Che: una mattina era andato, in un arco di tempo
fra le 10e le 11, in due uffici pubblici a Verona. Ma due vo’lte sbag’lio data.
Alla fine l’annotazione definitive: a “ufi‘iciale” fu quefla del 2 agosto (al
dott. Grassi disse Che le altre indicazioni erano sbagliate 3 due in effetti
sbrigo quest-e incombemze la mattina deal 2 agosto).

Ci si deve chiedere perché tanta premura me} precisare e insistexre a
precisare per isoritto Che 1amattina deal 2 agosto era a Verona in giro per
uffici, tanto dz: correggersi.
Si ribadisce: tutto cib samolto di precostituzimze at an alibi.
Inizialmente, Spiazzi male intende 151 data dell’evento in preparazione (0

me viene male informato) e scrive le sue intercity. sotto il 5 luglio. Poi
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corregge in 5 agosto, ma neanche questa voita ci azzecca. Finalmentcz
imbrocca il 2 agosto, equindi lascia questa data definitiva.

Che Spiazzi fosse perfettamente intraneo anche ai vecchi ambienti del
neofascismo, si ricava anche dal numero di dicembre 1979 del periodico
”Noi Europa" (menstle dei neofascisti italiani rifugiati in Sud Africa) ( w e

verme pubblicato un elemm di detenufi dell’estrema destra ai quali erano
state inviate S o m m e di danaro, fra cui: Batani, Concutelli, Perm, Freda,
Pozzan Tuti, Spiazzi (informativa della Questura di Bologna, Nucleo
Antiterrorismo, del 16.5.1984, p. 201, acquisita 3:in atti del presente
processo).

Amos Spiazxi era quindi nel novero dei destinatari di sommce di denaro,
insieme a grossi e titolati calibri dell’eversione nera quali Freda, Tuti,
Concutellt Tutti. quindi beneficial-i di sussidi da parts: della rate eversiva
di destra, anche internazitmale,

D’altronde, n o n a case, quando, ii 14 marzo 1983 a casa sua venue
tmvato il citato documento promemoria in cui egli aveva tracciato a suo
tempo 10 ”3mm dell'arte" dell’eversione nera nel 1980, parlando di sé in
terza persona e indicandosi ( s o m e "dott. Prati", nel corso delia Stessa
perquisizione vennero rinvenuti e sequestrati dieci caricatori per
mitragliatrice, clue appoggi spalla per mitra Stem, due utturatori per
moschetto, un alloggio per otturatore di moschetto, tre pezzi di pistola
smontati, sei caricatori. per mitra MAS, un caricatore per pistola
autcmmatica, un nasl ' ro contenente 53 bossoli, 50 pezzi di metallo
presumibilmente aspartati a parti di arma, 100 cartucce per fucile da
caccia, nave cartucce per fucile 0211.12, 1111 machete, un fustino pienm di
cilindretti di polvere da spam del peso netto complessivo (11kg. 1,320, altri
cilindretti di ”polvere da Spam dial peso netto complessivo di grammi 215,
16contenitori con polvere da spare, 36 cartucce per. alimentare la portata
deile bombe da mortaio, un’ascia bipenne, oltre ad altri. oggetti di chiara
ispirazione political.
Spiazzi era, sospeso dall’Arma (e comunque n o n mefaceva pifi parte) (3

quincli n o n aveva alcun titolo per possedere un Simile arsenaie a casa
propria (mm 10avrebbe avuto in ogni caso).
Questo personaggio, pur fuori dall’Arma e da qualsiasi Servizio, aveva

perb continuato a fare il collaboratore estemo dei Servizi segreti.
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26.7 La testimonianza di Giuseppe Nicotri

Giuseppe Nicotri fu sentito dall’AG. di, Vane-Zia 1114.1983. Dichiart‘) di
essere stato lui, pifl volte, a sollecitare un’intervista allo Spiazzi, essendo
personaggio a lu i m m ) per la vicenda "Rosa def Venti”. Nell'intervista
Spiami face di sua iniziativa i nomi poi riportati. Egli ebbe l’impressione
Che il colonnello volesse ”trasmettere arm sorta di messaggio a qualcuno” (Ass.
Vsnezia 9.12.1988, p. 96).
Giuseppe Nicotri é state sentito come testiane anche in questo

processo, all’udisnzs de110.7.2019. .
Ha esordito adducendo di essere State Iui, in occasione della nota

intervista, a cercare Spiazzi 8 n o n viceversa. II numero de’ ”L’ESpresso" con
il suo articolo‐intervista apparvs in edicola 1117 agosto 1980, anche se i].
gimmale riportava la data del 24agosto 1980 (i singoli numeri riportavano
1adata della dummies successiva). All’epoca egli abitava a Padova (in via
Tadi 26) e lavorava alla redazione di. Milano, quindi faceva il pendolare:
( i u ran te 1asettimana stava a Milano, il fine settimana a Padova,

Ha negato risolutamente di assets andato a casa dello Spiazzi per
i’intervista in questione, nonostante gli sis Stato fatto notare Che nella
pagim del 5 agosto 1980 dell’agenda dello Spiazzi fosse scritto: ”Venuto
giornalism Nicotri dalle 16:30 ails 18:30".

Ma detto Che l’intervista avvenne probabiimsnts per telefono. In
precedenm avsva parlato con Iu i personalmente ma per altri argomenti,
alla presenza anche di un civile, 3.Verona, in un bar, ma Sicuramente n o n a
casa delio Spiazzi, dove n o n ‘emai state.

GB isstate» quindi. costs-state (the. in sun un verbale di dichiarazioni rese il
9.12.1983 al G I . di Bologna, egli riferi: ”Io registrai l'intervista con. Spiazzi,
perché dopa z’l contatto telefonz‘co can it colonnello, undui a casa sua, sempre nei
primissimigiorni dz' agosto”.

Al Che Nicotri si ti! dinmstrato piuttosto incerto, anche me] S u o tentative di
neutralizzare quests grossa mntraddizione in m i , indiscutibilmente, era
caduto:

”Si, casa sua. Guardi, mm direi, aura“: dstto tasa sua‘ nel serzso che maguri gli
aura suonato i! campnnella s sari: sceso, ma non ricordo di sssere entrata nella
casa di Spiazzz'. Pub dursi Che mm 10ricordi E!(1116 Sid andato in 6:2er mm, ma mi
sembm s t r u m ) Che sin entrato in cam, perché, ripeto, non... Preferi'vo di no. Non.
perché si tratmsse di Spiazzi, ma perché tratmndosi di gents particola‘re mm
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amava avers cmztatti se rum all’aperto e chiaramenfe 5010 ed esclusiwmente dz“

hworo. Pub anche dursi Che io sia entrato in casa sua, usaemione pen“) subz'to dopa
assieme, perché all'rin'zsnti,.. sicuramente mi ricorderei della sun stanza, del suo
salatta, quests case qm‘, perclzé data {I tipo Che lui earn, ssicumnwnte mm? avuto an
arr'edo un po’ particolare, qualcosa the aw'eblze colpito In min attenzione. Ma non
ha ricordi di quash: tipo, per cui escluderei di essere state ‘ricwuto dentro cam mm
edi essermz‘fermato dentro casa sun”.

Non si comprende perché gli riuscisse difficile avere contatti con ”gente
particolflre”, Che non amava al chiuso, epreferisse invade averli ali’aperto,
dove poteva essere vista indiscriminatamente da chiunque. Non si
comprende cmsa temeva Che a] chiuso potesse accaderglifif’fi

Gl i é state» ulteriormente contes ta tc ) (the alla Corte d’Assise di Bologna
1'11febbraim del 1988 (3in ripeté 1astessa coaa: "Lo intervistai di 11 m m 51man
am: a Verona”.

Nicotri ha quincli detto: ”L'incontro prolunguto t-ra me 5 Mi, a penfiarci e a
ripmmm‘cz’, nor-1 escluderei Che possa essere avverzuto in mm mm, perché em pit}.
libero di parlare a casa sun. Io nan me 10riwrdo... Ferd, 56f?du'rat‘o due are, non
pub essere state in un bar 0 in an ristorante, 51m? state sicuramente a casa 51m,

anche se in non me 10riaordo. E sicumnwnte quando some state intermgato a
Bologna, ho raccontato quello aka a quell’epom mi ricordnvn... Non é Che ho
racconmto mm cosa per un’altm aquell’epoca. Oggi di essere stato a casa sun mm
me In ricordo. Per?) se ” t o d-ich'iarato vuol dire «she ci sono stnto e in pifi at: if
colloquio édurata un paind’ore, pm”; essere amrenuto solo acasa sua’fi

Ha perb raccontato ”mm £0511 pfzr un’altm” in questo processo. Certo,
erano passati treutanove anni, perb, inizialmente, prima di ricevere
contestazitmi precise carte alla mane, Nicotri ha fatto affermazioni "errate"
con grande risolutezza.
Ha quindi ammwsso Che l'annotazione Che appare nell’agenda di Spiazzi,

the collocava il 10m incontm frat 16: sedici e le diciotto e trenta del 5 di
agosto 1980, probabilmentenella sue casa, potrebbe (assert? compatibile con
la realté (”Si, Si, ce‘rto”).
Ragicmando poi sul fatto Che ali’epoca ie registrazioni Si facevano con

"quei baracconi can i mangianastri a con la cassette", ha escluso Che. il

4“ Peraltro, in mmrapporto dfliifl UIGOS di Verona (191 29.10.1981 (acquisito agli atti del
prosente processo), relative all'eversione di destra in quella citte‘t in quel periodo, si
riferisce Che Spiazzi fu senlit'o dngli operatori di polizia e affermb di aware rilslscriato
l’intervista al Nicotri nella propria abitnzione in Verona, via Biondella 11.10.
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colloquio possa ESSGX'H avvenuto in un bar: ”Se il colloquio e‘durato cosi a
Iungo,pub essere uvvenuto solo a casa sun”.

Quello the nell’articcflo fu riportato fra virgolette sicuramente lo disse
testuaimente Spiazzi.
Alla: dOmanda Ste Spiazzi gli disses chi era il ”Ciccia" di cui si parlava

nell’articolo, Nicotri ha risposto the sicuramente il colormello non gli parlb
di un ”Ciccio" indeterminato, perché, se lo avesse: fatto, 6:in gli awebbe
chiesto: ”Sousa“, maCiccz'o chi?".

Ha detto: ”E’ ovvio aka a?statefatt'a da lui H H o m e e cog/name, auche perché in
mm‘ cmrei sapmta Che name time a questo Ciccio. Quindi, anche mm ricordmzdomi
esatf‘antertte il particolnre, sono sicuro Che il Home. 6!cognome me If ha dati lui”.
Bisogna allora chiedersi: perché Nicotfl' amise, nell’articolo, it H o m e deal

”Ciccio", se me em a cormscenzn? E’ contra agm' dcontologia che 1m
giomalism nascandesse mm identitci impartzmte (301726 em quella di mlu i
(the addirittum conrdiuava I’att‘ivitfi dei NAR?
Tra l’altm, um giomalista, Giuseppe Nicmtri, L‘he durante la sua

deposizione Sié anche autoreferenziato come l’autore ghostwriter del libro
”La strage di Stato", Che giéi N31 1970 metteva in evidenza aspetti oscuri e
inediti delle trame Iegate alla neonata strategia della tensione.
Ma Nicotri, anche su questo particolam, si 63poi contraddetto. Dopo

avere annacquato l’affermazione precedente dicendo di n o n ricordare SE
Spiazzi gli avesse detto the em il "Ciceio", p u t presurnendo Che glielo
avesse detto, alla demands-1 se avesse avuto il sospetto Che Spiaxzi,
parlandc) di ”Cicciu”, alludesme a Della Chiaife, l’ex giomalista ha risposto
di 51, aggiungendo di presumere di avergli chiesto ”Ciccio chi?” e Che. Ste

Spiazzi ritenne di 1101.1 fargli ii mama, di aware ctapito che non era 11caso di
insistere.

Gl i é statu poi ricordam clue me] 1988 dichiarf) Che Pu Iui ad avanzare a
Spiazzi i’ipotesi Che ”Ciccio” fosse Della Chaie e Che Spiazzi gli fece capire
Che, see man (aura nel vero, per?) vi era assai vicino. Nicotri ha commentato:
”E allora evidentemente era cosi”.

Circa il titolo dell’articolo, ”New", 10551“ e ” , travestiti", Nicotri ha det'to e
ripetuto Che Eudata in redaxione a Roma, "0 dal capo s'ervizia, o dal reduttore
capo a dul direttore”. Forse rifletteva non tanto le sue convinzioni quanto ill
fatto d‘i ”cercare dz'fare ifurbiaquell’epoca addossando la colpe gli altri”. Per cui
l’espressione ”travestiti” era condivisibile.
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Spiazzi, inoltre, aveva il numero di telefono di Nicotri. Addirittura il $1.10

numero di cellulare, diversi armi dopo,
Infatti Nicotri ha raccontato Che Spiazzi gli telefonb sul ceilulare per

metterlo in contatto con tm collega. La cosa avvenne me] 2000 0 anche
dopo.

CZIi Si(3quindi fatto notare the i suoi contatti con Spiazzi durarono molto.
N‘icotri ha risposto Che aveva i suoi numeri e!quindi, ”in mso di bisogno”
sapeva dove telefonargli. Quando lo chiamb in quell’occasione non 1c)
sentiva da armi.

Che 171505110 poteva were Spiazzi di Nicotri? Quale altro bisogno
potrebbe a w r avuto?

Per quanta pni riguarda il contenuto dell'articolo‐i.ntervista, infarc i tc) di
allusioni, mezze verité, falsitél (i quattm gruppi dei MAR), allusioni ( i l
”Ciccia”), si Cleve pen?) rilevare Che una veritz‘l la conteneva: era vem char
Dene Chiaie andava e veniva dall’Italia indisturbatc)‘

Che, Delle Chiaie esercitagse una “supervisione” su qua‘nt'o avveniva in
Italia, oltre Che ricavabile da molte risultanze promssuali, 5”: state anche
confermato da Sergio Galore, il quale ha riferito the [33119 Chime, p u t
essendo latitante, veniva in Italian almeno ma0 quattro volte all’anno per
incontrare (Inc-311i Che aderivano alla sua organizzazione, Era in Italia, in
particolare, intomo al 10 dicembre 1979 (clich‘ all PM di Bologna del
142.1985).
Questa, il duo Nicotri/Spiazzi, ha ritenuto esmre una verite‘a pienamente

divulgabile.

Ma altri e consistenti dubbi suscita 1atestimonianza di Nicotri.
L'ex giomalista ha affermato Che allora sapeva benisssimo the Spiazzi

Iavomva per qu‘alchfl Servizio segreto italiano, cosa Che invece nessuno
sapeva e neanche immaginava, e the sareabbe divenuta di dominio
pubbiico 5010 con la pubblicazzione dell’intervista. Su cit), quindi, erano
entrambi consenzienti, lui.e Spiazzi.

Era questa una notizia in grado di suscitare una vasta eco: un colonnello
appena condannato in prime grado in quanto cospiratore contra 10State
italiano, stava lavorando per i Servizi segreti italiani (cosa Che in effetti
poteva asembrare assurda).
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\\Ma questo aspetto n o n e stato minimamente colto dal Nicotri. Né
appmfonditc) nel corso dell’intervista. Né vi é stato data 10spazio e il
risalto che meritava nell’intero corpo di quel numero de’ "L’Esp-resso”.
Nicotri, inoltre, ha detto di non avers: ritenuto opportuno tentam di

identificare il ”Cicaio”, Che nell’intervista veniva presentato come 1m
personaggio centrale della destra eversiva, delfino di un soggetto del
calibre di Della Chiaic-z, acidirittura in grade (11 unificare tutte le
componenti dei NAR, le formazioni pill sangu'marie in azione in quel
periodc'), Che Stavamo manifestando ”Ia valantfi di fare qualcasa a qunlunque
costo”. Nonha tentato nonostante Sitrattasse dl uno scoop in piena regola.

Man in quests: trovat'a vi era anche una sottilez vena di carattere
psicologica: annuncziare Che qualcuno stava per assumere le redini di tutt i 1
MAR n o n poteva n o n infastidire (eut’emisrno) uno come: Valerio
Floravanti, Che ave-Wat urm spiccata vocazitme alla leadership sul campox'tfi

Vflnendo alle. conclusioni, secondo la logica deal "pm probabile che non"
(canone interpretative: pm Che assodato in diritto), Amos Spiazzi, nella sua
trasferta a Rc‘mw del luglio 1980, non inccmtrb nessun glovane estremista
di destra. La sua mlssione 151.1 mm messa in scena ordit’a dai piduisti posti ai
vertici dei Servizi (i quali, sempre violando tassative norme di legge,
all’uopo si servirono di un ufficio periferico, forse inconsapevole delle
reali finalitéu dell’uperazione) 211 fine di precostituirsi una informativa
scritta su. cul lavorare a piacimento fine di. succe55ivi depistaggi
("Chicm”... ”Gisela". ..).

Lo dimostra ll fatto Che i} nome di ”Chicco Furlotti”, Che cumpariva
nell’htformativa, fu anche il nome- del prime soggetto evccato nel prime
depistaggio, quello a firma Farina, Russomaxmo, Cioppa.

4“ Paola Bianchi ha rifen‘to (dich. al (1.1. di Palermo in data 145.1986, ordinanza‑
cilantenza (5.1. di Palermo del 9.61991, p. 494) che Mangiameli tentava di ricondurre ad
unitén e ad attribuire una lag-ice: all’attivitéu del ad. "spontrmeisnw ammto”, frangia Che
appariva"estremmnantefmmmentarr‘n, a chair come mmsartn dz‘ gnlassia compost/z (1:1 mm mm
sorta dz: gmppuscoli".

Oltre the cmfidente informatore e delatore, Mangiameli, se in effetti aveva quests!
intemione, maggiormente poteva apparire un velleitario usurpatom di ruoli, soprattutto
a discapito di soggetti Che ‘mvece erano rampant'i e assai accreditati, come simmmcmte Io
era Valerie Fioravanti, Che con la liberazione di Concutelli carcava l’impmsa ernica a
unificalrice.
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La cosa poi ebbe 1m seguito obbligato con l'intervista a ”L’Espresso",
stante la necessitéx cli far sparire Mangiamc‐zli, Che evidentemente aveva
manifestato un aperto dissent-30 sulla strage (3vi era 11pericolo Che. Violasse
l’omerté.
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27

L’omicidio di Francesco Mangiameli

27.1 Le dichiarazioni di Valerie Fioravanti e di Francesca
Mambro

L ’ l l settembre 1980 affiorava dalla superficie di un bacino artificiale 51170

in Spinaceto, periferia di Roma, il cadaverc-z cli Francesca Mangiameli, con
addosso 5010 um paio di Slip (3due cinture da sub zavorrate. Nella zona.
sub parietale destra erano visibili tre tori prodotti cla mlpi d’arma da
fuoco. [1 mo omicidio fu commesso da Valerie e Cristiano Fioravanti,
Francesca Mambro, Giorgio Vale e Dario Mariani.

II 54.1986, avanti la Corte d'Assise di Roma, Valeria Fiomvmzti espcme:
per la p‘rima volta in forma sistematica le ragioni per le quali Ma‘ngiameli
sarebbe stato ucciso,
Si trattb di ”smriati motivi, di cui in tenria nessuno sufiiciente da un punto di

vista strettamente razionale”, dice, aggiungendo Che Mangiameli non
sarebbe mot to sel u i (Fioravanti) n o n fosse state preoccupato all’idea (3119

mm persona come Mangiameli, Che (555i aVQVElI‘IU imparatu a ( t o n e s c e r e

come pom affidabile, avrebbe preso il controllo su una certa fascia
giflvanile ”in seg'uito ad alcune latitanze the si stavano preparando". Vi era
anche 11 faith?) the Mangiameli aveva avuto ”m: comportamenta m1 po’
disinvolto can i soldi".
Le ”latitmzze the Si stavmw prepumndo”, specifica Fioravanti, erano quelle

cli Fiona e Adinolfi, ed erano conseguenti alla strange. di 1301051151, cosi come:
10era 10sbandamento di molti ”ragazzim‘" Che ”stavano andando lutitant’i”
perché ‘facilmente candizianabili”, e quindi Tacilnwnte canvincibili” a fare 1a
Iotta armata.

Lui (Fioravanti) n o n aveva interesse a swtituirsi ai 10m capi, ma Si
vedeva costretto a farlo, ”a scendere in campo per evitare eke questo flvvenisse”
(al (3.1. di Palermo, (11 li a poco, il 7.6.1986, aggiungeré Che Mangiameli
avrebbe potum divenire la guida di T.P.).

Alcune prime mnsiderazioni.
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I "ragazzini" (di “I“.P.) sarebbero rimasti comunque, senza capi, sia Che
How a Adinolfi fasiatezrc) fuggiti, sia che eg‘li [i avesse uccisi. Perché
ucciderliallora? Sarebbero fuggiti.

In ogni caso egli avrebbe dovuto (0 avrebbe potuto) "scendere in campo".
E a questo punto, quindi: perché uccidere Mangiameli? Scendendo in

campo lui, Mangiamelinon avrebbe avuto nessuna possibilitén di premiere
11:2 redini deei ”ragazzim'”, ossia di Terza Posizione.

11ragionamento esposto da Fioravanti é quindi contraddittorio e privo di
logical.
D’altro canto, il comportamento n o n specchiato di Mangiameli can i

soldi n o n sarebbe strata sufficiente, da $010, a giustificare l’omicidio di
Mangiamefli (10 ha dfitto 10 stag-150 Fioravan’ci) (a parte il fa-tto Che, come.
vedremo, n o n se me trae. alcun riscontm concrete ed (73 palesemente
$mex1tito dal Cavallini nella sua lettera al ”Caro came-mm”).
I mot‘ivi dell’mm'cidio di M’angiameli, quindi,furorm altfi'.

Fioravanti spiega anche perché volevano uccidere Rmaria A m i m , 1a
moglie di, Mangiameli, e:Albtarto V010,

Entrambi, dice, una volta morto Mangi‘ameli, avrebbaro potutn riferire
del 10m progetto di far evadere Concutelli, a cui essi n o n voievano
rinunciare (cib ripeteré di 11a poco, a] (11 . di Palermo dott. Falcone, il
715.1986).
A tale progetto quindi rinunciarono per due mesi, poi quando, dopo due

mesi, videro Che ”la storm non era uscitafuori” (055m, Che né "V010 né Amico
nea c h - v a n o parlato), 10ripresero in memo.

Peri) tutti quelli Che e r r a n t ) a conascenza del loro disegno di far evadere
Concutelli sarebbero dovuti morire, anche V010 e Ammo.

Innamzi tutto ci Sideve chiedere come faceva Fioravanti a sapere Che: 1a
Amico e il V010 erano a canoscenza del progetto di far evadere il
Concutelli. Evidentemente egli presumeva Che Mangiameli tenesse la
mogiie e l’altro a] corrente delle: sue questioni pifi delicate e spinose. Per
cui daveva pure presumere Che 1due fossero a conoscenza anclw di altre
case, altrettanto gravi, Che il Mangiameli poteva were loro confidato.
Ma supratmttcv, perché abbandonare l’idea di eliminarli su‘bito dopo

ave-re ucciso Mangiameii? Di {route alll’uccisione di un congitmto e di un
amico, i due, vemsimilmente, avrebbero potuto avvertire una forte spima
emotiva a vendicarsi di Fioravanti e soci denunciandoli. Sela ragione era
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di n o n fare uscire iI progetto di far evadere Concutelli, sarebbe stata una
ragione perdurante fino alia riuscita deil'impresa.
E inoltre: perché la Amico e V010 dovevamo sapere fin da subito che

erano stati Fioravanti e i suoi a uccidere Mangiameli (in quel mode) per
ragitmi non certo suffricienti per ammazzarlo? Evidentemente sapevano
Che Fioravanti era I’unico Che aveva delle ragioni ben Fificonsistenti per
Earle.
Insomma: qui Fioravanti ci diee (the! la Amico e V010 eruno u canoscenza

delle gram“ ragioni Che lu i solo pateva avere per far tacere per sempre
Marzgiameli.

Fim‘avanticontinua.
11giorno dope l’uccisione di Mangiameli (e quindi il 10 settembre 1980)

sarebbem andati a cercare Fiore e Adinoifi per ucciderli, ma l’emersione
del cadavere bloccb il progetto.

Anehe qui n o n si capisee. 1.1 cadavere affiorb due giorni dope (1’11
settembre) e la notizia, quindi, a‘pparve sui giamali ii 12settembre. Perché
allora gié ii 10settembre il progett‘o svani?

A] G I . cli Palermo dott. Falconer (dichiarazioni rese in date: 76.1986)
Fioravanti ribadisce Che Mangiameli fu ucciso ”m quanta mirava a
egemxfmizzare Cid Che rimaneva di Term Pflfiizione, 211 cui internc') eremo
tutt i dispersi e privi di guide. 11suo cadavere fu occultato in quanto lu i e i
sum volevano uccidere anche Fiore e Adinolfi, né potevano laseiare Che
divenissero pubblici i motivi di contrasto con lu i e i] progetto di far
evadere Concutelli. La Amico pure dawveva essere eliminate perché
avrebbe potuto riferire di tale progetto e del 1011) rifugio a Tat-ante, Che era
importantissimo, essendo venut'a. memo la possibilité di alloggiare da
Cavall'mi a Treviso (ma Gavan-miamid via (In Treviso afinesettmnbre, equandu
sf poteva ampere che sm‘ebbe andato via?)

Sulle circostanze can cut inizib e prosegu‘l la sua conoscenza di
Mangiameli, Fioravami dice Che fu, Vale, 15-20 giorni depo l’arrestc) di
Galore (avvenuto 1117.12.1979) a fargli conoscere Roberto Fiore, fl quale a
sua volta gli chiese di incontrare un camerata siciliano Che desiclerava
parlargli. Si viciero qualehe giomo dopa a Piazza del Popolo, ii siciliauw
era Francesco Mangiameli, Che venue accompagnato da Fiore, il quale
subito ei allontamb.
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Mangiameli gli comunico (3119 si stava occupando dell’evasione del suo
amico Pierluigi Concutelli (cl'te chiamava Piero), e gli chiese, a tal finer, di
andam aPalermoper 1msopralluogo.
Dopo qualche giomo ando quindi, da solo, a Palermo, a gennaio 1980,

dove fru capitato par un paio di giorni nella casa del Mangiamali, dove
conobbe la moglie di questi, Rosaria Amico, e la figlia. A Palermo verifico
il percorso dall’Ucciardone al Palazzo di Giustizia, ritenendo aha
occorresse un attacco al furgone blindato Che! avrabbe trasportato ll
Concutelli. A Mangiameli lascio una somma di denaro affinché
procuraaae, per lu i e altri camerati, un alloggio per il giorno
dell’operazione.

In quel periodo egli indossava 1mpiurrzino azzuw'o‐blu (1m capo analogo a
quello Che aveva l'assassino di PiersantiMattarella quando lo ucciae).

1130.53.1980, quindi, con Cavallini e altri, commise una rapina al diatretto
militate di l’adova per procuraral delle armi. Indi ando a Palermo con la
Mambro per infamare Mangiameli del fatto Che durante l’assalto aPadova
”sf emperm”. La pernottarono una notte all’Hotel Politeama e poi all’Hotel
Des Palmes. Si recarono a casa di Mangiameli, con mi 11giomo prime Si
era accordato telefonicamente, ma mm 10 trovarono, il portiere dello
stabile di case: sua conaegno loro una Iettera con cui Mangiameli li
avvisava Che Si era dovuto assentare per la vacanze pasquali. Dopo
qualche giomo ripartirono per Roma, appena fu riparata la 1011) Golf, Che
in precedenza aveva sublto m1incidente,
Tomaromo a caaa di Mangiameli, a Tre li'ontane, nell’estate del 1980

perché invitat i cla lu i a traacorrere 1,111 pal-ionic) di vacanze. In
quell’ocoasione Si reae conto della profonda diversita di idee Era l u i e
Mangiarneli, Che era un vecchio appartenente aOrdine N u o v o ,

Durante la loro permanenxa a Tre Fontane, col Mangiameli litigarono in
quanto questi utilizzava il loro denaro per fini. personali a non perché lu i
trattava male 1a, loro figlia‘ (Eli fecero notare Che "cit“: era p‘rofondumente
immorale”. Mangiameli si allontano qualche giomo per andare a Taranto a
e‘ffettuare alcuni sopralluogl‘xi per prendere una casa in locazione. Al
ritorno presento loro un conto spese “francamente accession", di lire
2.’700.000. Successivamente, quando si recarono a Taranto, Siaccorsero Che
l’appartamento era stato pagato con i soldi di Addis 9n o n dal Mangiameli
(quest’ultima circostanza Fi‘oravanfi la ripetera avanti la Corte d'Assise
d'Appello di Bologna il 13.11.1993).
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Alla Corte d'Assise di Appello di Bologna all’udienza del 10.11.1989,
Fioravanti dice poi Che, quando ando a casa di Mangiameli a luglio del
1980, la convivenza n o n fu piacevole, ma egii 50pporto in vista dol
progotto di evasione ($1621 Concutelii. Mangiameli gii sembrava uno Che
parlava troppo. Se fosse stato interrogate nel corso di indagini, non si
poteva dire come si sarebbe oomportato.

Vari episodi10ponevano in una cattiva luce asuoi occhi ed extano quindi
fonte di. maianimo.

In precodonzai a Roma (3in gli aveva anticipato del denaro per comprare
delle pistole, poi aveva scoperto Che per la st'essa ragione Mangiamoli si
em fatto dare dei soldi anche da Valet (quest’ultima circostanza Fioravanti
1a ripeteréi avanti Ia Corte d’Assise d’Appello di Bologna il 311.1993,
aggiungendo Che: Mangiamoli, not fare trio, ignorava Che lu i e Vale si
conoscevano).
NoI corso di un’azicme a Padova per impossessarsi di armi, lo avevano

laseiato ad attendere come basista, ma poi lu i Siera dileguato.
Mangiameli disprezzava Vale, the era mulatto, per questioni di mzza (lo

ripeteréi il 3.11.1993, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna).
Dion-3 anche Che Mangiameli averva fatto ”mm battuta infelice" su Vale

dicendo Che "certa gente pub assert: usata per certs aziom' mammper incarichi
diretti‘ai". Questa frase li aveva offesi ”perché emla ripetizione di quel concetto
Che noi detestavamo, per cui ci 50110 i ce'rvelloni Che devout.) usm'e i ragazzini
stupidi perpm'targli i saldi, em esattamente queue contra mi 1in stmmmofacendo
fuoco efi'amme" (dich. udienza del 13.63.2018).

Mangiameli, durante il loro soggiorno a Tre Fontano, intratteneva 151101
ospiti raccontando a tut t i the era moito amico di Concutelli, crosa
inopportuna, visto Che Ioro erano li per aiutarlo a far evadere Concuteili
(dich. Lidienza dt3113.6.2018).

Secondo Fioravanti, Mangiameli sarebbe oampato sicummente fino a
ottant’armi, anche se Ie cose Che aveva fattro erano gravi, perché,
comunque, non sembrava 1muomo pericoioso. ”Em 1muomo inconsistente,
era mi emissm‘io di Term Posizione £11 Sicilia, mm sembrava were mm posizione
grave”. Quando port“) arrivarcmo gli Ordini di cattum do ] 28agosto 1980,ed
ebbero sentore die Fiore e Adinolfi si preparavano a scappare e stavano
lasciando 1areggenza di Terza Posizione a Mangiameli, lui @i suoi si sono
detti Che Mangiameli non poteva prendere la reggenza di niente, perché
uno Che diceva Che ”dai raguzzini si possmw prendere i soldi, manon bisogrm.
farii commidare”, dovown ( 2 5 m m fermato, ”ma doveva esserefermato dopa ii 28
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agosto: sonon cifosse stato £128 agosto Mangz'amelipoteva aifvere per tutto l’aroo
della vita natarale... Noi non aveoamo astio verso Mangiameli. Mangiameli era
ano def tasselli attra'oerso il quote, a attraoerso Mangian'zeli attraoersa Vale,
attraverso um: serie dz" ultra parsone, noz’ cereaoamo dz' controlla‘re il
comportamento def nostrz' gruppi concorranti sulfa piazza dell'esl'rema dastra. Era
mm pedina do! uostro giooo. Ma non 1?mai intervenato astio, é iatervenutu
l’opportu‘nita di toglierlo di mezzo auando rischia'oa dz” convogliare an at sé z’
ragazzinifuggiti dopa £128 agosto. Non c'era astio, Estata un’operazionefi‘edda,
calcolata. Pia Che astio é1mpo’ di diaprezzo, it the édiverso" (dich. udienza do]
136.2018).

Da notare Che Fioravanti avrobbo ucciso Mangiameli perché quosti
manifestava disprezzo verso cert‘e persona, quando lui, Fiora‘vanti, a sua
volta, apertamente manifesto disprozzo verso una persona.

Per questo motivo, socondo i. loro programmi, avrebbero poi ucciso
ancho Fioro, Adinolfi o Fachini. “Pensaoano Che tatta quella linea andasse
eliminata”. lnoltre ”i cadaveri dovevano sparire per aver modo poi dz' prendere
arwhe Fioro aAdinolfi” (dich. udienza del 13.62018),

Mangiameli con loro Siera comportato ”nwdiamonte male”, ma finché non
foam assmto a incarichi dirigenziali n o n era L111 problema, ”Finché stava a
Palermo e chiacchieraoa can i suoi amid, era libero riff dire fatte Ie coso stratus Che
ooleoa. Net momento in mi FioreeAdiuolfiaunuuciavano di Dolor Iasciaro I’Italia
a di Iasc-iare' le redini do! lam movimento a 1m triamvirato, uno doi membri
sarobbe stato Mangiamoli, abbiamo pertsat'o Che: fossa il CHSO di interrompere
quest‘o meccanismo” (dich, udienzo de120.6.2018).

A quos‘sto programme! di ”resottaggio" avrebbe dovuto parteciporo amino
Cavallini, Che doveva eliminare Fachini £11 Nord.
All’udionza do] 20.15.2018, alla domanda del PM sulle ragioni per lo quali

”I’omicidio non fu rivendicato per mm allarmare Fiore e Adinolfi'” (parole
pronunciato do Fioravanti in on precedente interrogatorio), cho pure ossi
volevano uccidere, ma venne rivendicato molto tempo dopo (il 23.10.1981,
dope) l’omicidio dol capitano Straullu), Fioravanti risponde: "Perché
commzq‘ae ammo i pamu' sporchi da Zavare in fim-tiglia, non era facile da
rivaudicare mmmm do! genera, la gente comm-w non avrebbe compreso, noi nan
avremmo saputo spiega'rla pifi dz" t‘anl‘om Nella nostra paranoia era colpeoole di
qualcosa Cheforso aorabbefatto da13apoi, insomma éuna cosa molto difficile da
financiioaro. Aggiunga poi Che, sefosse stato per me, annon a'o'rez' rivendz'cato
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pmticamente niente, ecredo che allafine l'abbiuna rivendicnta nel momenta in mi
era gid in cm'cem, perché Term Posizione si é difesa dicerzdo Che em state ucciso
perché ema! corrente di chissfi quale segreto. Irwecedi affi'ontare: I'argomenta dal
nostro punta di vista, lam hmmo preferito la difesn vittimizzmzdoio in qualche
mode, 3ponendolo a!cm'ztro di chisszi quali indicibili seg‘retz'. L aque!punto hanuo
fatto il valani'ina”.

Secondo le didfiiarazioni rese da Fioravmmti anche in questo processo, si
Saarebbe trat‘tato di un omicidio di tipo esclusivamente ”preventive”, pear
impedire una futura Zendership di Mangiameli in same aTerza I’osizione.

Quello Che Fimravanti ha dettn (piit esattamente, 11a cercato di dire)
avanti questa Corte, n o n é trascurabile: Vi. Si ravvisa infatti 1a solita
scansione di case. inconciliabili fra 10m.
Dope ave-re ribadito Che l’omicidio di Mangiameli fu di tipo “preventive”,

per impedirgli di prendezre Ie redini di T.P., ml mrsso della stessa udienza
del 20.6.2018, ad altro proposito, egli afferma Che ”Mangiameli mm am
nessuno, non pate-m unificare nientc 3mmcz' haneancheprovato”,

Dove fosse quindi il pericolo di una sua leadership, da dove traesse
origine la ”paranoia" di Fioravanti e soci, dalIe‘z parole deal Fioravamti stessc),
alla fine, n o n édato comprendere.

Inoltre, Mangiameli, Che era mlpevoh‐z di numercme erase, tutte gravi
(appropriazioni indebite di denaro, comport‘amenti irriguardosi a Tre
Fontanez, sfratto ingiustificato di Ficaravanti a Mambm a pure Ciavard‘mi,
apprezzameuti razzisti verso Vale), all’improvviso ”nan era colpevale di case:
particolari”.

Sempre a l lud imm del 28.65.2018, Fimravanti ha confermato Che il
cadavere di Mangiameli doveva sparire in quanto a loro ”servivaflo alcum’
giami per travare gli altri", che- erano Fiona, Adinolfi (3 form“ and-m
Tomaselli, I'aitro "dunmviro" the doveva prendere le redi‘ni di, Terza
Posiziona insieme aMangiamezli.

A1due a Fioravanti é stato fatto notare Che una cosa era Che Mangiameli
came persona Sparisse, un’altra che- sparisse iI $ c h cadavem.
Questo passaggio del suo esame pub risultare interessante.
Giudice: Aggiungo qualcosa dz' pit‘t specifim. Quando si tram m1 marto

ammnzznto, innanzitutto épossibile identifimrlo,poi si possorzo svulge‘re indagirzi
sul cadavere, sui proiettili, suite a‘rrrzi usafe, sullea cz'rcostanze di tempo e di luago
can cm? éstato tromta, sulla data dfllhl morte, eccetem eccetem. SeM'ungiumeli si



fosse dissolto nel Wild 5 non si fossse trovntc) 1!sun cadavere tutto questo per lui
nan sarebbe stato possibile.
Fioravanti: Si.
Giudice: Okay? Addirittum sefasse riemerso dopa mesi e mesi, in un’evidente

stnta dz' decomposizione, mm lo 51“ sarebbe dovuto nemmeno... patuto nemmeno
identzfi'care. Allom perché doveva dissal'versi net nutla per sempre? Parché qui
mm Si tratta dz" prendersi qnmlahe giomo per fili‘ fuori Fiore eAdinolfi. Qui sf
tratta difizrlo sparire per sempre!
Fioravanti: Bah, in realm, come ha vista, l’htmno ritrovato un pain dx' giomi

dapo, perché it...
Giudice: Lasciamo pera’ere Che “mi. were congegtmto male ii sue affandamento.
Fiorzlvanti: E bah, perché mm...
Giudice: L quash) é rienwrsa, cantmrimnente m“vastri intenti. Facciamofinta

Che nan fame riemersa, come em malls vostre intenzioui, cam‘em Helm vostm
premedimzione. Perchédoveva Sparireper sempre?

Fioravanti: Ma nan emper sm-npre, perché artdavam
Giudice: E mm to so, hecircosta'nze oggetti'ue depongmm per quflsto.
Fioravanti: Dazreva sparire per alcuni giorr-zi. Non doveva essere ritravata in an

area di alcunigiorni.
Giudice: E allom mm avrcste dovut'o car'icarlo di pesi perfarlo afiondnre in un

[ago in modn Che rimanesse Ii.
Fioravanti: Ma mmemin. un Iago,emun lag‘hel‘to agricolo,
Giudice:1nsomma, era in mm speed-tic) d’ucqua, akay?
Fioravanti: In un piccolo specchio d’acqua si. Non era i! pasta miglim‘e perfare

sparire un cadavere per m: armor, per due. amn'.
Giudice: Eallow perché lo avetefiztto 53mmera il pasta migliure?
Fiora'vanti: Perché Ci se-rvivarw alcuni giomi ii i tempo, mi bastawno alcuni

giorni.
Giudice: Mngiameli mmsurebbe sparito 5010 per Fiore e Adinoifi, sarebbe

sparita per i suoi familiari, per le Forze delI’O‘rd‘ine. Io credo the In moglie, Ia
figl‘ia, eccetera, sarebbero a‘ndati a denuncz'are Ia scomparsa, Quindi iI fatto che
Mangiameli era scamparsa sarebbe stata di dominio pubblico, l’avrebbero snputo
anche Fiore e Adinolfi. Qui‘nd‘i, can riferr'mento n Fiore e Ad‘irwlfz’, le vostre
intenzionierarzo inutili.

Fioravanti: No‘
Giudice: Perché comunque si sarebbe saputo. Cioé, in credo Che u‘n familiare

denunci la scomparsu di un proprio familiar-e. Quindi non c’emrw 3010 Home 6
Adirzolfi' Che dovtzvano wort super-e.
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Fioravanti: Lei sembm nan taner presente l’epoca. All’epoca 86mm di rwi
spa‘rivu, potevano essere stai‘i anche i Carabz'nieri epotewz essere a‘i'zche la DIGOS.
All’epam Si venitm presi, si scan-ipariva nelle camera [fella Queature e si
ricompariva dopa tre mquattm giomi. A Mi servivano quei fire ‐‐quattra giorni di
ambiguitd eIoro non avrebbera snputo 53l'uvevamo presa rmi, sel’uveva preso la
Polizia, eseI’avemno i Cnrnbinieri. Ea1inquello basmm.

Giudice: Infaft'i nor: doveva assure riconducibz’le m’NAR.
Ficiravanti: Nan neiprimi tre u quattmgiami.
Giudice: Voi uvete sempre rivemfimto t‘utt‘e le vostre aziani. Trurme questa, Che?

non doveva essere riconducibile ui NAR.
Fioravanti: Quests: I’abbiamo rivendicata dopa. Nan doveva essere identzficato

Subz'to, quesm cosa, mmmmo bisogrm Eli tre ‐ quattm gim'ni. Sarebbe stata.
riconducibile a mi sefosse stato ucciso mzche Fachim e seavessimo presa anche
Piers eAdirmy’i. A quel puni’o sifaceva Ia rivendizraz{Griffin-ale.

Giudice: E [ereazioni def familiari, heavemte pr‘eventivate 0 HO?
Fioravanti: Nan cz' interessava.
Giudifle: Ah, nan vi interessamrw“ Okay Adam, mn' abbimfla mm lettem,

sequestrata a Cavallirzi, (The mJider-ztemente lui stflvu per scrivere, a 1m tale ”Caro
camerata", non sappiamo chi é. Allard, Ci sono vm'ie case, é mm lettera motto,
motto Iunga, La 16330 m1passo: ”Vicenda Ciccio: modo ignobile e partigiano dz"

risolvere 1mdisguido con un poveraccio, infatti I’abermzione vera epropria non
deriva tanto dalla pochezza della vittima, madall'atto in séSté’SSO, stunts la pnca
veridicitfi, sum: quale iv posso dire Ia min, dellu sottmzione di foudz' da parte di
Ciccia, the ubbia sistemato in. quella manieru mmfflCC'EHda pom pix} Che parsmmfe,
per di pit} coinmlgendo altri e intorno a un’accusa pretestuosa”. Sta pm‘lundo di
lei, eh”.

Fioravanti: Si, imnmgina.
Giudice: ”Nonfa Che: accentuare la scabmsitd dell’atto insieme al fatto aha, be

tutto andavu bene’ mfm virgolette w-”sistemavano’ mfm virgolette ‐ pure la
moglie, testimorzia scomodo”. Testimone ch' che?

Fioravanti: Bah, c’é m: motive: per cui l’amicz’zia can Cavallini mm 6
sopravvissuta m"decem'zi.

Giudice: No, 110in0 dire, Cavullini dice Che Ia moglie, Che voi dovevat'e
ammazzare, dopa Mangiameli, era 1m”tezstimonio scomoda". Di cosa?

Fioravanti: Chiedetela aCnvallinz’.
Giudice: Lo chiederemo a Cavallini. Santa, Cristiano Fioravm'zti e Frarzcegca

Mambro 6 m m ) a cmmscenza delle ragiani per la quali ciovevrz essere uccz‘so
Mangiameli?
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Fiorava‘nti: Mangiameli non dovem assere ucciso. Mangiameli era a rischio di
fissere nacho, si.

Giudice: Allow, quando siete arzdati Ii, c’emno anche Mumbro e Cristiano
Fioravanti, l’avete ucciso.

Fioravant-i: Si‘
Giudice: E'rano a conoscenza delle ragioni per cui doveva essere ucciso, ed é

state) ucciso?
Fioravanti: Si, certo.
Giudicze: (foam sapemma?
Fioravanti: Cristimzo credo chefbsse molta poco interessato ni mativi ve‘ri. Egli

altri ragazzi, soprattutto quelli di Term Posizz'one, Io supevano bane. Daria
Mariame Vale egli altri la sapevmm la...

Giuclice: Cam sapevano?
Fioravanti: Sapemno, e Vale Io sapeva meglio di tutti, Che am an personaggio

inafidabile, doppiogiochista, ambigua, the mmebbe azmto (HHa pom i! cafltrollo
ecu. mm cinqum-ztirm di ragazziflislmrzdati.

Giudice: C’emno anche delle questiani ecarmmiche the riguardavmm l‘uccisione
di Mangz'ameli?

Fioravemti: No, me! sense Che quella aim at? ha rubato Mangimneli noz’ Io
rubnvamo agni fine settimmm, quind‘i non é stato mmwere danno economico.
Serviva a inquad‘rare il personaggio.
Giudice: Quindi nel movente mm c'em una quest-ions economim?
Fioravanti: Ne! mgionamento «3116 haportato all’z’ndividuazione di Mangiameli,

come persona che mm 51006011 a w n ? la gest‘ione due-i ragazzini, c’em anche mm
questiorze economica, Che era la steeasa the IegnmHare eAdinolfi a!fatto Che 50710

scappati portandOSi pm i soldi degli altri.
Giudice: Quindi lm' attraverso questi soldi awebbf potutogestire i ragazzini?
Fioravanti: Na, lui neavew presi molto pochi da mi. Lui a w v a . , . Non anew

pagato if raster dell’afi‘itto di Tarmzto, avevu data solo l’mzticipo, maavevu i sold'i
per pagan: i prirm' due u tre mesi, cosa Che non hafatto. Lui credo the a mi abbia
sottratto pochimilioni, non pit“; dz' dieci miliani.

Giudice: Equesto non rientm me? momenta? Difizrsi‘ridare i soldi?
Fioravanti: No, perché died nu'liom' si rubmw motto facilmenfe. Rientm neI

moventeper cui um: persona del genera mm deve assert? Hcapo dz' niente.

Da notare (3113, 1131memento in mi gli viene letto il passaggio della lettera
in mi Cavallini srmentiva il movente della ”sattrazione di fondi", su questo
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tasto (Che: é sompre stato m1 suo cavallo di battaglia) Fioravanti fa
immediata retromaroia, al chiaro fine di rendere inattendibile Cavallini

Ridimensiona sensibilmente: il moventc: economico, dicendo Che, nella
sostanza Mangiamelinon era colpevole di nient'e. Ossia: Gambia versione.

E per quanto concerns: la moglie ”testinmnio scomoda”, dice Che c’é una
ragionez per cui l'amici'zia fra lu i e Cavallini in seguito 51£9rotta (risposta
incomprensibiie e, per quanto oscura, non pertinente), indi rimemda a
Cavallinio

Ossia, mm sa casn dire.

E’ bane allora rammentare the Walter Sordi, all'udieuza do]. 20.1,1988
avanti. ].a Corte d’ASSise di Bologna, a proposito dell’omicidio di
Mangiameli, riferi Che Cavallini lo disapprovo, e gli disse che ”non si
ricmwscem in quello (the! era successo, piil che- ultra malls motimziani che ammo
state asprcesse”: cioé le motivazioni pretestuose e risibili Che m ‘ a n o state
acidotte di facciata..

"Sostmxzialmente", 11a puntualizzato Sordi, "dalle conversazinni can
Cavallinf, errwrgeva Che Mangiameli nor: am state an-unazzato per qua-Ho the si
diceva, maprababilmmte per qualche ultra motivo. Le rugioni mm erano queue
Che Si era appropriato di una piecola somma dz' dermm Luz" disse commque Che
Mangiameli mm mmstato ucciso per quel motivo" (sentenza‐ordinauza G I .
Palermo 96.1991, 13. 835)‘

Sono dicl1iarazioni in perfetta consonanza con il contenuto della letters:
scritta da Cavaliini.

Per quauto riguarda l'eventualité Cher, owe il cadavere n o n fosse
riaffiorato, i familiari di Mangiameli potessero allarmarsi per la sua
scomparsa e rivolgersi alle Home dell'Drdine, Fioravemti dice poi Chi-2

quosto lato dell-21 fame-mm n o n gli filteressava. Anzi, 51dice sicu‘ro Che n o n
si sarebbero rivolt'i ad aicuno perché a qua] tempo ammo DIGOS e
Carabinieri a far sparire ”mm dz' 110i”,qu‘mdi avrebbero lasciato stare‘

Quindi potevano essere stati 1a DIGOS o i Carabinieri a far sparire
Mangiameli.

Queste dichiarazioni minimizzano in modo aberrante l’immenso dolort-z
dei familiari, Che, di fronte a una similo tragedia, Si sarebbero dovuti
fermare di fronte alla possibiiitf‐x Che dietro vi fossexro poteri oscuri.
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Ma soprattutto importgono una domanda: perché DIGOS e/o Cm‘abinieri
avrebbero dovuta far sparire Mangizmwli? Mangiameii, Che qui Fioravanti
definiscezz ”um: dt‘ noi”?

Alia fine Fioravanti Si rifugia nel solito aneddoto secondo cui
Mangiameii avrebbe abusivamente preso 1c redini di Terza Posizione,
imitamente al ”duumviro" Tomaselli.
Ma cib legittima 1maltro interrogativo: come mai, aliora, n o n si é cercato

di uccidere anche Tomaselli?
Casa avevu di assui pifl pericoloso Mmtgiamelirispetto a Tomaselli?

Per quanta riguarda la progettata soppressio'ne anche di Rosaria Amino,
mcglie cli Mangiameli, Fioravanti mm esclude Che dovesse essere uccisa
pure lei: ”Se fosse stair.) iridispeflsabile awemmo presa anche iei’fl Alla
domanda: ”15 per quale motiva?”, Fioravanti si dimostra laconico e fatalista:
”Perehé dovevmw sparire. Davava sparire Mangiameli, mm in moglie. La rrxogiie
pazienzu!". Soprattut‘to n o n (151mm spiegazicme,

Hes-same profiegucz in questi termini:
Avv. Brigida: “C'ioé, si uccide mm persona casi?Senzu sensn?”
Fioravemti: ”Eravamo 1mgruppo piuftosto cai'tizzo. Non emvamo buoni“. Selei

riguarda la sommu dei nostri omicidi, abbiamo ucciso sette delatori. Mangiameli é
um dei sette. an a i m Mi 50110 morti per cause ancora minori... Era, purtmppo,
un mach) invalsa di munrenew un certo livelia dz" Sicurezza ali’intemo duel gruppo.
C’é genie the (9m a r i a “ , Ragazzini di diciassetfe anni Che 5 m m stati necisi per
quest'o, ed é um: delle case che CI15piacium dz? menu. Qumzdu nbbiamo capit‘o di
essere arritmti n qua! puma, abbimno cominciflto apeusure Cheforse bisogrmva un
at‘timo correggere Ia roi‘ta”,

Nella sostanza,quindi, Fioravantin o n 5aspiegare perché dovesse morire
anche la moglie di Mang‘iameii, 56n o n per m1Germ autocompiacirnento
della l o w ferocia,
Questa non écerto U l l a risposta,

Ovviamente, vanno qui riproposte tutte ie insanabili contraddizioni fm ii
proposito di uccidere Fiore eAclinolfi, equindi preveni‘re 1alorofuga, eil fatto di
aiutm'li aespntriarefornmzdo 10mdocumentifulsi.

Francesca Mambro, 1’8.6.1982, al G I . di Roma dichiara Che la morte di
Mangiameli fu ”un fatto u'nicamente politico", essendo egli ”1m demenziale
profittatare”. Smentisce quindi le did'tiarazioni di Fioravami, secondo le:
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quali nei confronti do] Mangiameli vi sarobboro state anche rivendicazioni
di tipo economico.

11 12.44.1984, a]. PM di Roma e 5:1 PM di Firenze, Mambro precise: aha,
quando Si tmvflrono a Tre Fontane da Mangiameli (dice nella prima
decade di luglio), constatarono la completa diversitél delle loro veduto,
”specie a livello etico, per cm’ i mpporfi can lui giunsero alla frattum". Gii
dettero comunque il denaro per affittare una casa a Taranto, Che doveva
servire per 1’evasione dell Concutelii, operazione the in ogni caso volevano
portare acompimento.

In seguito, quando in agosto si ritrovamno a Roma di ritomo do Taranto,
dove erano stati a prendere possesso deila casa, seppero della presenza a
Roma del Mangiameli Che, precisa 1a Mambro, "in Sin do! lugh'a precedm-ztfi,
uvevo demise di eliminare”.

Sembra quiche 1a. decisione di uccidere il Mangiameii sia partita da lei.
"Mangiameli infirtti”, spiega 1aMambro, ”era apparso mimiei occhi, esulla

base di quanta Zui stesso sast‘ermvu, mm pm‘sorm che non fl o w n remare a mandare
at nmcella i ragazzini per i Suui giochetti dz’ pawn? sfi'uttmuioli: eticmnente nor-z
c‘em nierzte,..”. Rivendica l’omicidio di Mang‘iameli ”in piano political/name".

1125.8.1984, davanti £11 (3.1. di. Bologna, Mambro pero modifica la sua
versione. Mangiameli fu uccis‘o anche in ragione "del poco denaro di cui Si
era appropriato" (oltre the per il. fatto chat volova Stmmentalimare e
sfruttare i ragazzini di cui carpiva Iabuona fade).

L’S.5.1986, davanti anal Corto d’Appello di Roma, Mambro dice the a
Sparti furono chiesti documenti falsi. per Fiore e Adinolfi all’inizio di
agofito, par farli espatriare, ma poi aggiunge the Hcorpo di Mangiameli fu
affondato nel laghetto perché la, notizia della sua morte ”non dovemt uscirc
primalMwere cer'cato Fiore eAdinolfi”, Che dovevano essere uccisi.

Peraltro, anche Cristiano Fiomvanti, interrogato dal (3.1. di Roma i].
294.1982, gié aveva detto Che: ”II carpo dz' Mangiamelifu affondata can. dei
pesi per were 171 tempo dz' rintmccim'e Fiore e Adinolfi 6 Eustessa moglie dz'

Mangiu‘meli” (Ass. App. Bologna 16.5.1994,p. 146).

E, per parte sua, Stefano Soderiui ha poi dichiarato (2119. ”Gina”: non em
assommmente d’nccurda can Vale dz' dare i documenti a Fiore eAdinolfi” (dich.

1256



ud. del 211.1987 want-l 1aCorte d’Assise di Bologna) (Ass. App. Bologna
16.5.1994, p. 146).

Seguemdo qua-ram successione di eventi, mevieme quindi fuori un quadro
ben piil vasto e sinist'ro della solita storm-11a circoscritta ai motivi ”di
fumiglia" in seno alla astrema destra (evitare lo sbando dei giovani di T.P.)
e/o vendicarsi d'l appropriazioni indebite Che Mangia‘meli avrebbe
commesso.

Senll'inizio di ngosto Fiora'uanti e i sum" emna disponibili a procumrez'
documenti falsi per Fiore eAdinolfi (tanto tin andam a chiederli a Sparti),
e ull’inizio di settembre Ii volevano invece, nddirittum uccidere, c a m era
acmduto me!frattempo perfflre lam mmbinm idea cosi radicalmente?
La rispasta é Che! of em state: I’z‘ntervism di Spiazzi all”’£‘spresso”, can

tutta quanta semedew "tram;- in via di Iogim conseguenza.

Ma, nel corso dello stesso interrogatorio dell’8.5.1986 davanti alla Cone
d’AppeIlo di Roma,Mambro dice cose ancora pifi inquietanti.

Dice Che quell-ado uccisero Mangiameli non avevzmo letto l’articolo
sull’”Espresso”, ma se lo avessero saputo avrebbero fatto a Mangiameli
delle domande ben precise, avrebbero regimmto le risposte e avrebbero
spedito 1111.1110 all”’Espresso”. Aggiunge: “Con 14an sharia came Bologna non
potevumofnmm1arm-re delgenera" ,

E quindj: sapevmw perfettamente Che I'omicidio Mungiameli undava
messo in reluzione ulla struge di Bologna, 5 m m aver-e lett'o l’articolo~
intervista dz' Nicotri a Spiuzzi.

Come Fioravantzi, anther 1a Mambro, davanti a questa Cortex,
sull’argornento Mmgiameli, ha reso una twtimonianza confusionaria,
senza capo né coda.
All’udienza deal 30.5.2018, parla di. nuovo dcai motivi per i quaii

Mangiameli fu. ucciso. Dice «the furono pifi d’uno: aveva cacciato via
Ciavardini; 5iera appropriate di denaro clue gli era stato data per la casa di
Taranto; continuava a far parte di Terza I’osizione come dirigente
nonostante fossero stati emessi degli ordini di cattura mi confronti della
destra e di TI”; in quella veste aveva sfmttato e sfruttava i ragazzini
affiliati 6:TP mandandoli allo sharaglio e ora li, abbal‘ldonava a loro stessi;
avrwa cocciato lei e Fioravanti da Tre Fontzme anzitempo e in malo modo;
faceva apprezzamenti razzia'ali su Vale chiamandolo ”Negretto”.
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Peraltro, afferma Mambro, pill volte nel corso del 5110 esame, l’uccisione
di Mangiameli mm nacque come omiciclio premeditato, ma awenm a
seguito di un tentative di czhiarirnento C116! poidegenerb in omicidio.

All’udienza del 6.62018 le vengono contestate dall’avv. Micele le
dicthiarazioni da lei rilasciate il 21.12.1985: ”Dope ll 10agosto torrmmma a
Roma con il trend, e qui Ci trattsnemmo fin verso i prirm' di settembre. Poi
tornarnmo a Roma per preparare l’assmlto ai Granatieri di Sardegna e I’cvmicidio
del Mangiameli”,

Mambro non sacosa rispcmdere,
L’avv. Micele allora 19: contests! 163 dichiarazioni da lei rilasciate fl

9,1]..1993: "Fascia presents Che I‘omicidio nonfu deciso soltanto da mi, ma anche
da elementifimriusciti du Term Pasizians”. Le Viene quindi chiesto chi ( a m m o

questi elementi fuoriusciti da "I‘erza Posizione Che avevano concorso nella
decisions cli ucciclere Mangiameli.

Mambro si barcamena: ”Bah, gli elementi, cioé nella decisions no, psrché mm
s’é statu um: decisions preset in anticipa. Glz’ elementi she poifurono d’accardo e
quimii diciamo m?hmmo difsso armhe rispet'to," psrché poi siamo staff accusati di
avers ucaiso appurzto Mangiamsli equindi dt' avers ucciso mmdi loro,gli elenwnti
chs stavano dallu nostra parts ermw Giorgio Vale 6 Stefano Sodsrini e Pasquale
Belsito. GiOrgio Vale in particulars, che ormm uveva abbmzdonato il grappo {if
Term Posizione”.
Come si pub mutate, adducenclo Che ls decisions non em stats press in

anticipo, contraddice in pieno le dichiarazioni rilasciate .i121.'12.1985.
L’ssame prosegue:
AVV. Micele: Qu'indi, quurzdo lei parla dz' decisions, in realm intends

un’sspressions dsl tipo diverse», un’adssiane postuma, diciams, a quslIo chs em
uccaduto?

Mambro: SE, anchs perché Giorgio Vale em presents qumzdu ci fa il
shimmer-1150“, Quindi mm 8?chefosse da un’altmparts, era con Cristiano, con mi.

Avv. Micele: Un’ulti'ma preeisnziane per quanta riguardn il ruolo di Giorgio
Vale. Leggo nel verbale sempre del 9 novembre del 1993 questo passaggio: ”Il
nostro gruppo era formato da ginvam’ appsrm maggiorsnni o mldirittum
minorenni, pieni di ideali, quindi l’atteggiamento prafittatore def vecahi 9 def
grandi, come Mangiameli, More a Adinolfi, em per noi un’intallsrabile
tradimento”. Leggo inoltre: "La confermn dz' tale atteggiamento fu chef Fiore e
Adinolfi ch‘iesero a Vale Ia cassa di Terza Pasizione per poi espatriare”. Ecco, ls
chiedami un chimimsnto su questo episodic tie-Ila cassa di Term Posizione, Che
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sarebbe stata in qualche modo consegnata a Home 6 A‘dz‘nolfi prima rial lam
espatrio, immagina, in Inghilterra.
Mambro: Praticrmnente il gruppo elm procurava soldz' e poi aveva la possibilitd

di were delle urmi, Che poi erauo pistole rubate magari in case dove saprtmno Che

c'erano delfe pistole daparte di aoltezianis‘ti, emgestito dc: Giorgio Vale. E a qua!
punto Giorgio Vale faceva riferfmerzto ovviamrnte a Fiore eAdinalfi. Ferd, zero,
we! momenta in cui c’é stato In low decisions cli andm'sene e qui‘ndi can dez‘
docnménti falsi, chieseru nddirittum i soldi a Giorgio Vale e Giorgio gh’ diede i
soldi Che aveva, che era‘rzo appunto la casm di Terza Pasizioner
AW. Micele: Leiha un’idea dell’ammontm‘e dz“ questa cassa?
Mambro: Bah, mm credo chefosse di chissfi quanta. Nan penso chefcrssem tm-zri

sol/ii, comm-aqua 6 m m ) ablmfitanza rispetta a un gmppa, rm. movimento Che
camunque si autofinmxziava, mm é Che avessrro finanziarrxenti che vet-rimno
chissd dadove, equindi avevano 1117503er di quei midi. Soprattutto in un momenta
in mi tm l’altro c’enfmo tmrti ragazzi che stavano andando Iatitant‘i perché ermm
stai‘i raggiuntidai maudatidi cattura,
Mambro, sempm all’udienza del 6.62018, dice anche Che Mangiameli. era

” i ! trait d‘unionfra nm' eil progetta difar evadere Cancutelli” e, in particolare,
”Vale em it contatto fra Mangiameli e Concutelli”. Specifica, per quanto
conceme iI piano di fare ervadere Concutelli, Che il progetto era
autofManziato can herapine e Che 1acassa la tenevano Vale eCavaliini.

Che for-$6: Vale il tenutario della cassa di “111”. (e dei NAR), 6 (she Era IEdue
organizzazioni vi, f055e contiguitél, (52 confermato anther dalle didfiiarazioni
di Elena Vendit'ti, arrestata e immediatamente sentita il 249.1980 dai PM
di Roma, quando subito Ia ragazza fin da subito parla Ciel-Ha forte
commistione Che caratterizzava 1 MAR e Terza Posizione e dice Che a
settembre Ciavardini le aveva riferito Che Vale si era 11290 irreperibilfl 6:
wave: portalti) C011 sé molri soldi propri e una larga parte dei soldi Che il
Ciavardini stesso gli aveva confirégnato durante la sua latitanza, Cit‘) in
quanta aveva appmso della'fuga di notizie in ordine a42mandati di cattura”.
In particolare, Ciavardmi le aveva detto the 9in aveva circa 1849 milioni
frutto di rapim e the Vale, a sua volta, girava con 30 milioni in banaonote,
soldi Che, verso ii 10 settembre, aveva mostrato a Cerilia Loreti quamdo lea

aveva dato dei midi per Ciavardini, (the a lu i erano stati recapitati dal
Pizzaria Pea-scam.
Il 13,10.1980, sempre ai PM cli Roma, Vanditti riferisee Che una parte dei

proventi della rapine veniva versata in banca a Terza Posizione, un'altra
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parte, forse maggiore, veniva sottvatta all mcwimento e:incassata e!apesa
dain autori delle Stefise.

Alla Iucc-z di clue-2m dichiarazioni, é difficile sostenere che fosse
Mangiameliatenere la cassa di TIP. 0 dei NAReChe con essa sia fuggito.

“Fernando alla testimonianza della Mambro, all’udienza del 6.62018 ella
conferma, a seguito di contestazione delle dichiarazicmi da lei rilasciatez
1'8.5.1986, the l’occultarnento del cadavere di Mangiameli era finalizzato a
tenere nascosta la sua morte a fibre e Adiuoifi, dei quali pure era stato
pmgrammato I’cnmicidio e the quindi, venendo a conoscenza di cit),
sarebbero fuggiti.
Aila contc-mtazione chef: quash) mntmddiceva il fatto che li stavano

aiutando a espatriare procurando 10m dei documenti falsi, Mambro
rispcmde the ”da un- punto di vista dell’appartenenzn e def credere in certi
valori, me! credere nel fatto Che appzmto mm dovem essere, non si potevano
Consegnare, m3! sense cite sapevamo Che sarebbc... Emma latitmzti e quindi avemna
bisogno di documenti So(the li chieser‘o a "Vale e Vale mm sapeva come aiut‘arli.
Credo che Ii abbia aiutati poi attmwrso Cristiano”. In pratica non risponde, (2
Si trincera dietro il concetto di “traders in certi uulori“, Che n o n Si 5a quali
siano.

Poco dopo dice anche: ”Pim‘e eAdi-nolfi 5 2 e r If: persona Che potevmw essere
carmte per an ultra Chiarimento, the mm sambbefinito bane”.

Resta quindi 11fatto, paradossale e n o n spiegabiie, Che l'intenta sarebbe
Stato duplice: aiutarli a fuggirc‐z e ma] contempt) ammazzarli. Ossia, farsi
scappare 1apreda di proposito, fare in modo di sottrarla a séstessi,

Ne1con-30 della stessa udienza, alla Mambro viene ricordato il testo della
lettera da lei Scritta 3 Mario Tuti dal carat-area di Ferrara, datata 16.11.1982,
in cui si lamentava perché in quel periodo era apatica, insofferente, e non
riu$civa a ccncentrarsi $u niente‘ Scrivwa: ”Parse dipende dni nuovi pent-[ti
Che hauno smontato tutto il mio interrogatorio can i giudici, el’errore madornale
che ha fatta, Cercanda dx' smentire Crifitimw dumnte 1m caty’runto, proprio a
proposito dz' Mangfameli, pmticamente ho messo su tutm mmstoria inverltata di
5 m m pianta per scredita‘rlo, 6 mi ritrovo «can def dubbi assillanti’fl Le View
quindi chiesto di chiarire il contenuto di queste parole.
Marnfbro risponde: “All’epoca io incantra (parish del mnfrontm), credo,

Cristiano, (“ha stavo motto male, stave su um: sedia a rotelle, (3mi ricordo Che

1260



Cristiano comirzcio a narrare quello Che era £2suo racconto, legato a mm serie i i i
episodi. Tm questi c’era unche l'omicidio Mngiameli, dove lui non dice chi c'em,
ovvero, dice die asparare aMangiameli era stain io efo‘rse Valeria. Equi‘ndi in in
quell’occasz’one facoio, semplicemenie gl‘i dico: ’Di quello the sai, di la oe'riici,
perché c’eri make in esai bane Che Iaprima persona Che! hapremuto £1grilletto 6:
non ha daio il tempo dz' parlaro, perohé doveva essere un ohiarimento, queiicz sei
stain tu" D41 qui si scatena la rabbia elafuria di Cristiano rz‘spetto aquello (1th io
dico. E qu‘iudi il dubbio é stato quailo di accettare un int‘errogatoria a 1m
corifranto, inveoe di Insofar perdere easpettare i pmcessi. Alla Juice def? fatti edi
mite hecontestazioni Che vengono fatte di seguito sulfa discrepanze in: i verbali,
forse new i! caso the nessuno di noi rendesse dichiamzioni e rispondesse oi
processi’fl

NOR avendo ella spiegato oosa era ”Ia storm inventatu di 5 m m pianist”,
vie-me invitata a chiarirlo.
Mambro n o n ricorda, dict-r Che dovrebbe rivedere il verbale Ciel confronto

frat lei o Crifitiemo Fioravanti (avvenu-to ii 294.1982 avanti ii (3.1. di Roma).
Le Viene quindi chiesto su cosa vertevano i ”dubbi assillunti” (the:

dichiarava nelia lettera, se sui movente deli‘omicidio Mangiameli 0 S i t

altro.
Rispondo: ”No, on! movente mmsapwom Cioé, I’unim atom (the dim, ’dubbi

assillanti’, é Che eravamo, appuiito, troppo... Cioé n o n . " Purse potevamo anche
clenidere Che bastusse il chim‘imento 3 che non c’em bisogno ii i andm‘e oltre. I’ero
quest!" souo dubbi di mm coscionza the Si poms, diff of comincia a fare delle
domande SMquello Che era si‘ai‘ofatto, su quer the em avowmto, do! perché, del
perché di tarzi'a rabbin, di tanto dolore, perohé ecco, questo 6?1mpromsso Che inizia
ache non iii 8mm’ chiuso, perché continua ancom oggi".

Nuovamente, quindi, 11011sodare una spiegazione.
All’udienza dial 6,6.2018 Ie Viene riproposta 1aquestione. Le Si ricorda

Che, poco prima della sua lettera a Tuti, (1621 16.11.1982, vi é umverbale del
28 ottobre ’82 in mi Cristiano Fioravanti dichiara chi: vi era stata una
riunione a Palermo in case: di Mangiameli e die: ”Ne! corso di essa emna
intervanuti, oltm nl Mangiameli, miofratello Valeria e la moglie di Mnnginmeli
Mia fi‘atello Valeria mi disse Che ave-m voluio l’omicidio do! Mangiameli in
quanta questi ema!cormnte delta sua implioazione nell’omiaidioMattm'ella’fi

Mambro, agganciandosi al fatto Che durante ii confronto fra lei e
Cristiano questi confesso il doiitto Mangiameli, rispondfi in modo evasive:
”In qua! verbale io dice defile case, if luz' poi accusn delle persona. Ecco perché poi
sorzo presa dodubbi (queili chi-z esprirneva nelia Iettera a Tutti), perché averlo
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portato a dire In veritd poi lui matte in mezzo altre persona”. Ma cit) non é
assolutameme pertinent‘e con il commute della sua lettera.
E infatti Mangiameli era inserito giéu dam tempo in ambienti wersivi di

destra Che prescindevano cla Terza Poslzione. Il suo ruolo e. la sua
dimensione risalivano ad epoca assai precedente, 9.in era un soggfltto
”trasversule" Che era 21conoscenza di molte, molte cose.

Sergio Galore ha infatti riferito (the egli partecipb a t m a “riunione
nazz'anale" nella villa cli Semerari a Castel San Pietro/Poggio Mirteto, acui,
oltre a lui e Semerari, erano presenti De Felice, Aleandri, Signorelli,
lncardona, l’ugliese, Dantinl, Fachini, Raho, Pugliese, Candurra, ”um? di
Reggio Calabria", umGerm ”Ciccio” (055m Mangiameli), e altri, e alla quale
avrebbe dovuto partecipare anche Tomaselli ( i l quale perb n o n era venuto
in quanta Si. era avvicinato alle posizic‘mi deal Movimento Siciliano
hidipendentista). La riunione era stata indetta in vista di. un
ricompattamemo di t‘utte le. form extraparlamflntari di estrema destra
dopa l’arresto del ”capo militnre” Concutelli (dich. PM Firenze del
262.1984; dich. A55. Bologna,ud. 51619121987).

27.2 La testimonianza di Rosaria Amico

Rasuriu Amica, vedova di Francesco Mangiameli, is: state: Sentita came
testimone all’udienza (143126112018. Ha detto varle cose.

Mangiameli militava in Term Pflsiziomz. A meta 1113110 1980 calla conobbe
Valeria) Fioravanfi, quando venne ospite l o w a Tre Fontane in vacanza,
insieme alla Mambro. RimaSem fino al 31 luglic). In quel periodo suo
marito Si assenté) qualche glorno (forse una settimana) per andare a
Taranto ad, affittare un immobile. Sempre in quel pariwdo a Tre Fontane
ospitamno anche Alberto V010 ei coniugi Camizzo.
In precedenza, il marito le disse Che. era stato fermato e portato in una

caserma deal Carabinieri, dove un ufficiale gli aveva chiesto di collaborate
con lui dietro pagamento in denaro earmi, maegli aveva rifiutato.

Pit“; in particulate, la taste: ha confermato le dichiarazioni da lei rilasciate
ai PM di Roma in data 159.1980 e 24.11.1980: ”L’unica com di rilievo the
possn riferire (2aka venne zwvicirmto diverse volts da persona the gli proponevano
di collaborm‘e in cambio di aiuti e di denaro. Ma lui avevu sempre nfiutata
dicendo Che mm em mm spin. Ricardo in, particular? che mm volta venue
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aopicinato do mm persona mentre uscizm dalla caserma dei Cm‘abiriieri dopa
essere stato interrogato a seguito dell'omioidio Mattareiln. Mia mm‘ito mi disse
che quests persona (the lo aooicinapmw ermw dei Seroizi Segreti, ma non sembro
preoccupnto per In com... Quarido Francesco venue interrogate) in occrrsrforw
deli'omicidio Mattarelia, mantra aucom si ti'ooaoa ail’intemo delta easier-ma

Carini, fu aovicinato do mm persona appurtenant-e ai Servizi Segreti, Ia quale gli
propose iii medesimiz coilabomzione in cambio di denari edi armi. II colloquiofini
Ii, maquesta persona gli disse ‘signor Mmigiomeli, verni un gioriio Che lei avrd
bisogno di me’”.

La Amico ha anche confrormato 16: dichiarazioni rilasciate il 21.12.1983 a].
(31. di Bologna: ”A proposito dial manifestino di Term Posizione sulla morte di
mio mm’ito, ii cui canton-Lita é: ‘I..o hanno ucciso perché non potepmm compra'rlo‘,
premmo Che min n-mrito abbia racconmto neil‘ambiente di Term Posiziorm di
essere stato avvioinata do esponeni'i dei Seroizi di Sicurezza”.

Ella ocmosceva ancho Roberto Fiore, Che verme a casa sua insieme a
Giorgio Vale ai primi di luglio de] 1980 (3con sun marito andarono a
Catania tomando poi in giomata (conf. dich. 169.1980 ai PM di Roma e
18.6.1986 31(3.1. di Palermo). A casa sua a Palermo con Fiona venne ancho‑
Gabriele Adiriolfiflfl7

La Amico ha anche detto Che Mangiameli era molto amico di Concutelli.
Entrambi avevano fatto campagna elettorale per I’MSI. Poi Mangiameli
passb e Terza Posizione e ruppe con 170171. Rauti perché Si aopettava L i n a

momma in Sena al Comitato Commie delI’MSI, Che n o n arrivb, ma andii a
Incardona.
Quando usci 1a nota intervista (iii-313151221su ”L’Espresso" in cui si parlava

di un certo ”Ciccio”, ha confermato la taste: ”Riwrdo con sicumzm cite mio
ii‘iarito si identified no! Ciocio di mi ul l ’ interpism su ’L'£’spresso’ dell’agosto ’80
di Amos Spiozzi. Ricardoanzi (the avemmo um: discussione quando leggemmo sui
giornaie il fiesta deli’intoroista, perché in mi pmoocupai, e dissi a mio marito: ’Vedi
a Ché‘ ti porta I’attioitdpoiitioa?’, emio marito, che dopa la lettum ciell'intervista
a‘oeoa detto: Questi mi vogliono incast‘mm’, qumido mi vide prooocupata,
disse Che in fondo si truttaoa di cavolate e oer-co di sminuz’re I’importonza delln

“7 Rosaria Amico, come: risulta da un rapporto-denuncia della DIGOS di Roma del
31.11.1979 (acquisito 31in mi do], prescmto process-so), partecipc‘y a un "mmpezggz’o" a
Montalbano Ionico in cui si ritrovamm numerosi eaponenti della destra eversiva, fra mi
Buffa, Dario Mariam, Incardona, Claudio L.on1bardi, “l‘addeini, Insabato, Spedicato,
Porucci, Ad im lfi , Sordi,Giovagnini, Serena De Pissa, Fiore,ealtri).

Era quindi insorita moll’ostroma destra eversiva.
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0050. Di 1m fatta pert“) same certa: che Francesco si identificb nel ’Ciccia’
dell’intervism, 6:aka la sua prima reazime di lettumfu di risentirsi nevi confronti
di Amos Spinzzi" (czonf. dich. 212.1983, Ass. Bologna 117.1988, 2.1.2.3,3).

Nel settembre 1980 lei, Mangiameli, Alberto V010 e!la moglie di questi
andamuo quindi in Umbria, a Cannara, at54:01:10 turistico, ospiti a casa di
Salvatore Dav‘r, amico di V010. Per soggiomarvi impegnamno 3110110 degli
0ri. Andarono in auto, di, notice, impiergando dieci ore.

Non sembra perb verosimile Che abbiano scelto di fare L m a vacanza a
scopo turistico a case: di un mafioso in soggiorno obbligato, 500 vero 0110
per andarci dovettero addirittura impegnare dell’0r0. Evidentemente le
ragioni, pressanti, 017mm altm.

Davi era obbligato a dimorarc‐z in quella localité a causa del 5 0 0 legame
con 11clan Madonia. V010 e ‘Da'v‘l. Sierano conosciuti in carer-ire.

La Amicm ha specificatc) 0110 la 1010 condizione economica era m01t0
modesta: Mangiameli insegnava in una scuola privata, la 5120550 di V010, e
lei 11011lavorava.

Durante la permanenza a Cannara, Mangiameli andb e tomb da R0nm in
giomata un paio di volte, in treno. Un giorno perb n o n rientrb. V010, Che
era andato con lui, Ie disse 0110. 10aveva aspettato invano 110111103001cui Si
e r r a n t ) dati appuntamentm.
A1(1110 tornar0n0 a Palermo in aereo, nella speranza (the Mangiameli Si

faces-550 semtire per telefcmcw, in quanta a casa di Davi n o n v'era telefono. I
biglietti11£000 V010, dando n o m i di fantasia.

130130 tre giomi 10550 $11 1111 giomale 0110 era stato trovato an 0017130,
riaffiorato nei dintorni di Roma. Vide Fiore, 011.0 10(11550 (the. Si trattava di
51.10 marito perché aveva visto la mm, 0 10disse anche the a ucciderio era
stato Valerio Fioravanfifi“

Indi lei eV010 andarom aCannara a prendere 1amoglie di V010.
Amico ha anche riferito Che in quel periodo Mangiameli aveva comprato

una macchina 0 per queesto si 01-0 riv01t0 a tale Buffa, titolare di autosalone
e amico C11 V010. Ella, dopo 1amorl'e del marito, 1arastitui pt’zrd‘ré non era
in grado di pagarla. L’auto,peraltro, venue sequestrata.

488 . - -\ . . ... . . A .In quel momento la Amlco doveva were gm 0:11):th ch: em homvantz, 055121 0111 era 11
REwMofiewmmmmmmamwmmahehMmm
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Per quanto riguarda Gaspare Cmmizm, la Amim ha riferito Che era un
funzionario della Regiona Sicilia, da tempo amico di suo marito, aha
pubblicava una rivista dal nome ”Le Vie delta Tradiziane”. Dopo la morte
del marito, eila mantenne rappmti mntinui con la famiglia Cannizzo. Sic-x

$110 marito the Cannizzo appartenevano ali’Ordine dei Martinisti.
Mangiameli, inoltre, distribui.va i testi delle ”Edizioni Europa”, Che

facevano capo all’onorevole Pino Raufi.
A Tm Fontane Mangiameli presentb Fioravami e Mambro ai coru'ugi

Cannizzo come Riccardo e. Marta. Stettero e pranzarono insieme in
Spiaggia. Capitc‘) di trovarsi tutt i a sedere alia stessa tavola, lei,
Mangiameli, la loro figlja Che all’epoca aveva sette armi e mezzo,
Carmine», Ia moglie e la figlia di questiffi"

Durante la permanenza a Tm Pant-anta- Fioravanti tenne 1m
comportamento scustante, era un Violante. Quando li accompagnaromb a
Punta Raisi a prendere I’aereo p31: il r i t umc ) fra di 10m vi em 1111 brutto
clima, fecero il Viaggio muti. Partirono di matt'ma, li lasciarono a] bivio
dell’autostrada, prima dell’aeroporto (ad alcune centirmia di metr i di
distanza). Lore accomentin‘mo ESQHZE’I fare problemi.

Amico ha detto Che i128 luglio era nata una 10mninte, equ'mdi decisero
di tomare a Palermo per il battesimo. Avrebbero quindi sfruttato questa
scusa per liberarsi dell'mgombmnte presenza di Mambro e Fioravanti.
Andarono, ma dopo qualche giorno tornarono a Tre Fontane.

Non Sembra quindi Che la 10m scappata a Palermo sia st‘ata decisiva per
la partenza di Mambro e Fioravanti, Che avrebbearc) benissirno "potato
rimanere a Tree Fontane in attflsa del 10m ritomo. D’altronde, Mangiameli
gia‘x Si era assentato alcuni giorni (forse una settimema) per andare a
Taranto, e Gib n o n aveva influito sulla permanenza dei due ospiti.

La Stags-21 Amide ha detto: ”Si sapevu gid prima the i due sarebbero pm‘titi in
uerea".
Peraltro, si pub nutrire qualche dubbio sull’immediattzfiz'za del battesimo,

Che richiede comunque u n i t 5an burocrazia: certificate di nascita del
neonate; richiesta all sacerdote con i dati anagrafici deal bambino; attestato
di idoneité della madrina e dei padrino, the certific‘hi I’avvenuta cresima

4” Gaspare Cannizzo 9 mmmoglie Maria Giovanna Ricco hanno confermam Che nel
messe di luglio “£980 a casa cli Mangiameli a Tre Fontam vi c r a m . ) anche Fioravanti e
”Marta” (Mambrcn) (Ass. Roma 16.7. 1986,p. 98).
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di entrambi e Che nessuno dei due 83divorziato, risposato o coniugato solo
in Comma. Almerm, allora era cosi.

Non 3010. La Arnico ha rife-rite Che nel periodo di Pasqua 1980 (6aprile)
andarono a Torino a trovare la sorella di Mangiameii Che era incinta. Si
pub presumere quindi (amemo Che: non vi fossero altri fratelli 0 smells: Che
aspettavano figli) Che [a nascita in questioner sia avvenuta a "I‘orino 9 non a
Palermo, e (the quindi i] battersimc) si dovesse celebrare a Torino e!mm a
Palermo. EChe, quindi, in questo case 121 Amico non abbia detto il were.

A Tre Fontane non c’era telefono, per cui Fioravanti andava spesso in
piazza a telefonare a certo ”Gigi" (Che sicuramente era. Cavalli.ni., con. mi
Fiomvanti si teneva mstantemente in contatto, evidentemente per
scambiarsi informaziomi ”in tempo reale").
La Amim ha ccmfermatc.) queste dichiarazitmi ream ai PM di Roma i1

249.1980: ”Ho pensat‘o a Gigi come complice dell'assassinio d‘i min marital perché
m3ave-5m sentitufare il name a Fiommntfl Di Gigi sentii the parlavmmfm di lam
Riccardo eMarta, aproposita di 1mbambirm Che avem uvuto di recente. Ora Che
me la si contesta, in efietti dissi a V010 Che Gigi poteva essere dz' Mestre, perché
avevo sentito RiccardoeMarta pariah? di quesm cit‘ifi.

Ricardo Che mic marito "Denim a Roma ogni tre mesi in occasimw delta stampa
del gim‘nale di Tie-rm Posizione, 6non mi risultu Che Sisia ma‘i recut'o in alt-re cit‘t‘c‘z
come Venezia o Mestre. Om pen) Che In S.V. nnmim queste Incalitd, mi sembm di
ricordm'e Che mmmm: serztii parlm’e Francesco can Pioravanl'i di Mest're, manon
sodire sesi riferivana aun viaggiofizttu adafm‘e 0acontatti can persona".

I..’u.1tima volta Che sue marito era andato a Roma per questi impegni era
stato prima dell’estate, aprimavera.

La Amicc; ha anchee riferito che Mangiameli doveva restituire
cinquecentomila lire a Fioravanti, Che questi gli aveva dato per prendere
in affitto la casa a Tarantc), mmthe Mangiameli n o n aveva poi preso,
nonostame Si fosse assent‘ato alcuni giomi per andare a Taranto.

La doxma, infine, ha confermato Ie dichiarazioni da lei rilasciate i]
16.9.1980 ai PM di Roma: ”Mia marito usam un’agendn, di queue tugcabili,
st‘ret‘te e laughs, che si aprono a vantaglio. L’aveva can sé a! memento della
scanzparsa, o almeno ne 5mm corwinta, data che la portava sempre in tasca”.
A domanda specifica, ha ribadito Che Mangiameli, il giomo defla

scomparsa, I'aveva.
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E’ impressionante l’tmalogia con la sparizioni della bursa di Aldo Moro
edell’agendu rossudi Paolo Borsellino“

Sui "pregresso", ossia 511in antefatti Che motivarono 1’0micidio di
Franceaco Mangiameli, é heme fare riferimento anche one sentenze Che
sono state emesse a suo tempo per questo crimine, in pa‘rticolare 1a
dettagliata sentenza di prime grado della Corte di Assise di Roma dei
16.57.1986, dalla cui lettura scaturiscono sptmti n o n incliffexrenti di
riflessione.

A partire dalle dichiarazioni rilasciato da testimoni e imputati cii allora.
Salvatore Davi disse Che Mangiameli, la moglie Rosario, Albatrto V010 e

la compagna. di questi Aurelia Venoziemo Broccia, furono suoi ospiti a
Cannara di Perugia dal 2 a} 9 settembre. La mattina del 9 sottambm
Mangiameli. e V010, utilizzando la sua auto Alfasud, Si recarono a Roma.
La sera V010 torno solo dicendo Che aveva lasciato Mangiameli in un bar.
Tomato a prenderlo, come d'accordo, alto 15,30, 10aweva atteso invano
fino £1116: 18,30.
Alberto V010 e Aurelia Vmezimm Brcmcia disssero falsamente Che V’olo

era ripartito per Roma.
Anche Rosario Amicso rendeva dichiarazioni false. N o n ricordava chi Ii

ave-vat ospitati, diceva Che Mangiameii era andato da solo a Roma in treno
il giomo 9. Angosciata par il fatto Chi-3 non era tomato, era andata a
Palermo la mattina dol l ’ l l per poi venire di nuovo a Roma la sera d o ] 12,
insieme a V010 e Veneziauo Broocia in auto 0nde ave-re notizie da Fiore e
Adinolfi, Che perc‘) non aveva rintracciato.

Indi ammetteva Che Mangiameli era andato con V010 a Roma, il quale
poi lo avava Giotto the il marito n o n era piit tomato dopo 0110 ein to aveva
atteso dieci minuti.

Alberto V010 riferiva poi cose Via via diverse 61.1119 persona Che egli aveva
vi$t0 Mangiamreli incontrare a Roma prima Che sparisse (Mambro,
Spedicato, Vale e CavaIlini, questi due riconoscendoli in foto, Valerie
Fioravanti)‘ Riferiva the PH era andato a Palermo in aereo con I'Amico,
viaggiando sotto i falsi nomi di r m ' 9 mrs Gregoretti, per poi tomato a
Roma il giorno dopo, sempro in ammo, dopo the era giunta 1anotizia del
rinvenimento del cadavere, a parlare con Fi0ret Questi eopxesse il
convincimento due a,ucciderle il marito eremo fitati Fioravanti e i suoi.
L’Amico gli avova detto Che, dopo l’omicidio Mattarella, Mangiameli era
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fitato contattato da 1.1.11 sottufficiale dei, Carabinieri 13119. 10aveva invitato a
collaborate can i Servizi ma Che iI marito non aveva accettato, cose Che
pure Mangiameiigli aveva detto.

Era steam Iui (V010) a compilam 1mbigliettc) ritrcwatogli in camera a
destinato a Veneziano Broccia ove c’era scritto: ”Puoi uccettare tutto quello
the an lei (I’Amico)... mm uggiungere assnlutamente nulla... nega tutto it
resto... mm ti azzm'dm'e a purlare def Servizi segreti”.
Come scriveva Ia Corte (p. 101della sentenza), gli interrogatori,di V010 e

della Amico lasciavano trasparire la preoccupazione di non dire tutto cit)
Che era a loro conoscenza sul crimine e sulle ragioni Che lo avevano
causatc), e?di “velm'e 17false can it warm, alterandone i cantami, per impedire Ia.
complain ricostruzione del fatto e del 3140 retroscerm”. Ossia, di depistare
seccmdo lo sahema c lass i cq

Sentita iI 21 maggio 1986 davanti alla Corte, la Amico aftermava (11n o n
aware riferito iI v e t o perché temeva di assert-z arrestata.

Cristiano Fiamvanti, al quaie ii fratello aveva elencato tutte le ragioni
Ciel proprio rancore verso Mangiameli (le solite: appropriazione di soldi
del gruppo, e anche di quelli destinati al tentative di far evadere
Concutelli; atteggiamemtm razzista mi COnfrtmti deal Valet; necessitét di
eliminate tutt i i dirigenti di TP in quanto "mdegni di Vivere per la 10170
infingardaggine), gli aveva pure detto due, 39all’appuntamentcn, insieme:
al Mangiameli, fossero venute anche sua moglie E 51151 figlia, bisognava
eliminare seduta stante anche queue, ”Invent V010, the era venuto, non si
era deciso di sopprimerlo.

Si era pensato anche di Squarcziate l'addome di Mangiameli per
affrettarne la decomposizione, mavi avevamo soprasseduto per il ribrezzo.
L'Occultamento del cadavere era finalizzato a uccidezre in seguito anche la
Amico, ritenuta pifipericolosa del marito.

In conclusione, come riassume 1aCorte d’Assise di Roma a proposito
delI’Amico, 1a persona chea pitx di tutte dovezva fissure: affettivamente
coinvolta e disperata per la morte del coniuge:
non demuncib la scomparsa deal marito anon si preemurc‘) di interpellare le

Autorité di Polizia per mformarsi se fosse stato arrestato;
1’11.settembre andb aPalermo viaggiando s o t t q falso name;
telefonicamente awerti i suoi parenti di essere arrivata poco primal,

insieme a Francesco, da Mazara Tre Fontane e Che. si sarebbew recati, cla
lore per pranzam;
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successivamente accampc‘) un impegno imprevisto per disdire
l'appuntamento;

taeque 1amorte anche ai familiari del marito;
la mattina del 12 settembre disse a Ettore Maltese Che non aveva notizie

del marito da sette giomi.
E’ chiaro quindi, cornea ha riconosciuto la Corte di Roma, Che temeva,

riferendo quanta era a sua conoscenza, di mettere in luce relazioni
compromettenti e czcmdotte illecite deI marito e di venire lei stessa
implieata (addirittura col pericolo di essere arrestata) in incl-fiesta? contra
l'eversione di destra,

Temeva, e aveva ragione cli temere, clam Che Valerie Fieravamti voleva
uccidere lei e sua figlie. Entrambi conoscevano le ragicmi per ie quali tanto
MangiameliChe iei (ela bambina) dovevano morire.
E infatti Valeria Fiamzmnti ha riferim the, seMangiameli si fosse accorto

della sue! presenza, nonavrebbe abboccato (dich. l e . 30,4,1982, p. 114 della
sentenza).

Per questo Eu ”mandate wan t Dario Mariam, un compagno cli fede Che
Mangiameli poteva ritenere comunque $110 alleato, a] fine di tendere la
trappola.

‘HI

Tutto questo dimostra czhe Mangiameli aveva concepito ”1m terrors letale”
nei confronti di Valerie Fioravanti, terrore the prima non aveva (tanto due
1 0 aveva acemlto a case! sue a I mare), e Che 5010 dope l ’ j m e r v i s t a rilesaiata
da Spiazzi 10aveva assalito tanto da indur l c ) a fuggire a Cannara.
Se questo terrore fosse strata dovuto alle altre ragioni di dissidio

raccontate da Fioravanti (questicmi econmmiche the rendevano
Mangiameli L111 ”demenziale profittfltore", hicipiente e pericoiosa sue
leadership in Terza I’osizione, espressioni irriguardose verse Vale), cose giii
ampiamente attuaii. in corse di coabitaziune durante la vacanza,
Mangiameli sareb‘be fuggito ben prima‘ C)avrebbe cercato di riparare,
sausarsi, smentire.

Occorre perb chieclersi anche diverse altre cose:
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come faceva Fiore a sapere fin da subito Che era st‘ato Fioravanti a
uccidere Mangiameli?“90 Per quale, mot ivc) anche V010 é immediatamente
fuggitc)?

I’erchéV010 ela Amico hamm fatto i biglietti aerei sotto £0150 nome?
Dovevano cadere tutti, a uno a u m ) : Fiore, Adinolfi, Amico, la figlia di

Mangiameli, forse V010. Tutti quelli Che erano a conoscenza defile $t0$$0
(2086: ( i i cui era 510011050011220 Mangiameli‘

Amico ha, ancora taggi, affermato con sicurezza Che Fioravanti e Mambm
partirono esattamente ii 31 luglio 1980. E’ legittinm were dei dubbi anche
sucibfl“

27.3 Le clichiarazinni di Cristiano Finravanti

Cristiano Fiomzmnti, in merito all’omicidic) di Mangiameli, a mi
partecipb, 1126.51.1986 a1PM di Firenze dichiarb:

Dai discorsi faitimi la martin-a capii 6113 [ 1 1 : 6 0 a m denim 511" 1331114 mm 5010 mi
can 'on.ti dc! Mangimneli, maanche nei cmzfi'onti di sua moglie, e perfirw della
bambina. Minfl'atello Valeria quella mattinn Che cf vealenmw dicem the al limite
interessava pm In bambina dello stesso Ma‘rzgiameli. Comunque la mattina 1:3

mativazioni delle aziorzi dacompiere contra it Mangiameli emn sempre le solite, e
cioé la quest-four: dei soldi, Ia quest-ions dell’evasione dz' Conantelli. Fu poi
compiuto l’omicidio dd Mungiameli 9 came ho detto sun moglie non venue
all 'appm1tm11.ento,
II giorrm 1:10ch rividi Valeria 3[mi emfermo ms! S M ! ) proposito [ i i amid-re in Sicilz'u

per eliminam 10moglie 31abambina d'i Marzgiameli, ediceva Che bisognam agire
in fretta prima die venisse scoperta it cadavers i i i Mangiameli ela domm potesse
fuggire, 10mm riuscivo a capire quash: ‘irzsisi'enza mallfigirfi' contra la moglt'e e la
figlia d'i Mangiameli, mmwin: the quash" emstatn ormui ucciso...

Valerie Fioravanti dira poi al frateilo Che la ragione stava me}, fatto 0110 la
moglie la figlia di Mangiameli a v e v a n c ) assistito a una ritmione tenuta at

“ 9 ° Fim‘e non era ancora espatriato, e verosimilmenm 11011 aveva anmm deciso di
espatriare. Come avrebbe potuto diieciere dei documenti falsi 51um Che avcva uccifio u n 0
dei dirigenti dell-a sua crganizzazione?

m Anche se ha puntualizzata che mm 11vide prendere un aereo né tantomeno
acquistare dei biglietti.
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casa di Mangiameli in cui 51em deciso di uccidcare un politico siciliano
(Pierssmti Mattarella).
La Corte di Assise di Appello di Bologna ha ritenuto di escludere Che iI

moveme dell’uccisione di Mangiamoli risiodesase in quanta questi sapeva
dell’omicidio Mattarella,mapoteva solo derivare daquanto sapeva invoice.
del coilwolgimento cli Fioravami (e Mambro) nella strage, non potendo
non avere colto i,preparativi dolla stessa durante il periodo in mi i due
avevano soggiomato a casa sua nella seconda decade di luglio (Ass. App.
Bologna.16.5.1994,pp. 17'4 G:seguenti).
Questa Corte ritiene invece Che ll patrimonio conoscitivo di Mangiameli

ben potesse estendersi a entrambi gli twenti (omicidio Mattarella e strange),
(eChe 1acognizione dell’uno nonescludesse la cognizione dell'altro.

cm clue in Fioravant'i determino i]. propcmito di uocidere Mangiameli fu
l'apparizione in edicola, i1 18 agosto, del periodico ”L’Esprfisso” Che
conteneva l'intervista rilasciata da Amos Spiazzi a] giomalista Pino Nicotri
9 Chi desoriveva Mangiamoli come on pericolosissimo divulgatore di
notizio ”riservate”, proprie dei circuiti criminali ed eversivi a mi <3in
apparteneva,
In altri termini, alla luce di quell’intervista, Mangiameli (die era 1m

soggetto ampiamente trasversale, intraneo ad Alleanza Nazionale, 3 Term
I’osizione, e interagiva concretamente auche con i NAR) Si rivelava 1m
potenxiale: Iotaie ”infame” da eliminare al pill presto, insieme a tutte hecose
(31163 (3in sapeva (in relazione alle quali non é dato fare ("lei distinguo a
priori.)

C16 63avvalorato dal fatto Che Ciavardini, corne da quezsti riferito 2116.1. di
Bologna il 24.10.1984, fu alloggiato in un’abitazione messa a disposizione
da Mangiamoli Si intercessione di Fioravanti, dalla qualo Mangiameli 10
sfratto dopo umpatio di giomi dicendogli the n o n aveva pill la possibilité
di continuare a ospitarlo.
La coincidenza dei tempi (l’apparizione dell’intervista e la cacciata di,

Ciavardini) 83la miglior prova Che la causa scatenante di tutto fu la notizia
(”imbandita” ad arte) Che! ”Ciccio" in realté era un pericolosissimo
potenziale delatore, en o n era possibile delimitare apriori I’orizzontodelle
sue possibili delazioni,
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27.4 Le dichiarazioni di Luigi Ciavardini

I] 23.10.1984, davanti alla Corte d’Assisa di Roma, Luigi Ciavardini dice
Che conobbrz Mangiameli a Roma a meté agosto 1980 e Che fu poi osPite.
sua a Palermo. Pu Fioravami a.intercedere presso Mangiameli perché lo
ospitasse. Questi pert") poco dopo gli disse Che non poteva pit‘r capital-lo
("probabilmente Zuz‘ ha create determinati problemi, a quel tempo new so 93em
corwinto, non era sicu‘ro dz" pater tenere mmpersona e quindi, diciumo, mi disse
che non poteva pit} aspitm‘mi”).

Mangiameii, afferma Ciavardini in quell'occasione, ”em legato mt po’
anche ME[3T R , pen") nan am an grosso personaggia, parlomerm io non ha mm’
semito parlare Che em m: grassa n-zembm dar' questa urgmziZzazim-le. .. Sopnzttutm
warm def cm-ztatri Con. Here asAdfrmlfi, Che emno per Moi, m' Hostri occhi, i
coordinatoriprincipali d‘i T.P."

11 24.10.1984, avanti 1 G I . di Bologna, ribadisctc-r (the ando irr Sicilia,
”appoggiuto” da Fioravanti a Mangiarneli, verso la meté di agosto 1980, in
un appartamento di cui Mangiameli aveva 1adisponibilitéa, dovo c’era 1m
lottino. Dopo due giomi Mangiarneli gli disse Che n o n poteva pm ospitarlo
ed egli se me ando. Fioravanti recepi questo comportamento d o ]
Mangiameli corne ”uno sgarbo” nei suoi confronti.
Nell’organigramma di TP. Mangiameli em 1111 semplice ”capo 20m”. 11

suo referents:dirotto era Fiore.

L’8.6.1986, avanti la Corte d’Assise di Roma, Ciavardini dice invece di
n o n ricordare il periodo esatto, comunque in estate, in mi £11 a Palermo
(ova rosto 2~3 giomi). Purseprimer dell’incidente avuto a Treviso.
Non vuole rivelare 11 name della persona the intorcosse presso

Mangiameli affinché lo ospitasse (in precedenza aveva detto Che era stato
Valeria Fioravanti, che poi aveva preso come urw ‘sgarbo’ nei suoz’ canfronti
l’iniziativa. di sfmttare Ciavardini dopa solo due giorni). Esclude Che questa
persona Sia fra gli imputatidi quel processo (si tratta d o ] processo ai NAR,
in cui é: imputato anche Fioravanti: in pratica, om vuole negure Che
Piomvanti avesse legami can Mangiumeli, in contrasto con quanto ha
sompre detto primer).

119.52018, avami questa Cortex, Ciewardini ha riferito Che Mangiameli Eu
ucciso in quanta Sisarebbe reso responsabile di un ammanco di soldi Che
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dcwevano siervire per l’evasione di Concutelli (si é rif-ugiato nel solito,
stantio canovaccio).

I1movente economico, fra I’altro, é inconfutabilmente smentito da una
precisa circostanza in fatto.
Quando Mangiameli si rifugib con la famiglia a casa di Dewi, dovette

impegnare alcuni gioielli per pagarsi I’nspitalité Che gli veniva concessa,
segno che. non aveva denaro sufficiente per allontanarsi da casa. Cib
contrasta apertamente con l‘ipotesi Che avesfie ”imboscato” del denaro Che
gli era stato consegnato 0 fesse fuggito con una "cassa corrmna” (Si Veda Sul
pumto Ass. App. Bologna 13.12.2004,19. 58).

27.5 Altre dichiarazioni

Cecilia Lareti, 511 CM. di Roma, il 23.12.1980 riferisce Che era insieme alla
Venditti quando la televisione dette Ia natizia dell'omicidio di
Mangiameli, al che cfostei, a proposito del Mangiameli, disse «the ”$9 aveva
parluta, questu era Infine Che meritava”.

Conferma poiquash»: dichiarazioni all’udienza del 184.2018.

La Lorefi, £11 (3.1. di Bologna, 11 14.1.1981, in relazione all’mmicidio
Mangiameli, ribadisce Che apprese la notizia insieme alla Venditti dalla
televisione, Ia quale disse (the non capiva perché Mangiameli avesse fattu
una simile fine perché era una brava petrscma, aggiungendo perb Che forse
si era stancato dell’organiflazione, per cui ”l’uflim motivo della sun morte
poteva assert? mm deluzioue”.

Elem: Venditti, ai PM di Roma il 13.10.1980, dice Che l'omicidio
Mangiameli, nel movimento, era un argomento trattato ”can malta
reticenza”.

Anche Walter Sordi ha negato Che. il mot/ante deli’uccisione di
Mangiameli fosse collegato a quefitioni di ix'tteresse: ”Per quanto si sa
nell’ambiente, it momenta dell'omicidio Marzgz'ameli é da ricermm non. tmzto in
question!" dz" interesse, inflttti Marrgiameli nvem data ampie dimostrazioni di
onestd, quanta in dissidi personali con Pioravanti. Cid emerge mwhe du quanta
riferi Vale, i! quale, parlando can Nistri e Zurlo, disse Che ‘neppum lui sapeva
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perché Mangiamelifasse state mnmazzato, maChe era stnta Valeria a ordinarlo”
(dichiarazioni rese al (3.1. di Venezia il 14.10.1983, confermate all’udienza
del 9.52018).

5i confermza Quindi un dato efitrttmamente importante: Zereali rugioni
dell’omicidia di Mangiameli le couosceva solo Valeria Fiomvuuti, mantra
dmrevano restate ignote a tutti i militanti dell’area eversiva a cui egli
a‘pparteneva. Addirittura nemmeno um camerata di spicco nell’ambito dei
NAR e di Term Posizicme come Giorgio Valet 16: sapeva.

Fra i’aitro, i rapporti fra NAR 3 TI’. si incrinarono irrimttdiabilmente
dopa I’omicidic) Mangiameli, quando, di conseguenza, Si radicb una
frattura insanabile fra Fioravanti e Fiorefi‘”
Valgflm) £11 riguardo It: dichie‘nrazioni rese da Mauro Ansuldi all'udienza

del 17.10.2018, sulle ragicmi da cui prese le mosse la decisionti: di
Fitbravemti di ucrcidtare Mangiameli; ”Mangiameli avem scoperto qualcasa di
pit), diciuma (703i, legato all’atfivitd ea! mando di Giusva Fiommnti... Si era. resa
canto, nel sun paregrinm‘e‘fm Taranta eRama, Che Vcalerm Fforamnti operava in
una doppia posizione: da mm parte 6ng militava all’interno def NAR, gruppo
spontaneism, dall’altm, usmzdu appunto come paruvento la sua militanza nai
NAR, aveva sf'retto rapporti diretti can Signorelli e,attraverso di lui, con Gelli,
Sememri e laP2”. Questta cosa gliela disse Zani, pregame Adinolfi.

Ali'udienza del 31.10.2018, Roberto Fiore ha riferito Che mantenne 1m
rapporto con Giorgio Vale nonost’ante questi fretquentasse il gruppa
Fiaravanti,ma tantra) in rottura tat-ale con lu i dope l’omicidio Mangiameli.

Gabriele Adi-nolfi, all’udienza 6191 28.11.2018, ha ammesso: ”Non Si
cupisce, Fioravm-iti isun puma, mmvolta ci hadetto che Marzgiameli nun gli aw tm
‘r‘estituito trematomila lire, mm wolm ci haunt) detto (the Mangiameli aveva ofieso
Vale, um: voIta ci hut-1110 dett'o Che Marzgiameli mm Si era praserztata a un
appunttm-mnto perfnr evadflm Corwutelli, mm volta ci ha detta Che it problema era
Che la moglie dz' Mangiameli avesse mmpelliccia, um: volta ci hamw detto Che
aveva litigate con lafiglia di Mangiameli di nave mmi', quindi insomma, quest'e
sorta le spiegazioni. Tutti, dice, mi hmmo detto, mm Si é capito perché l'abbia
fatto”.

”2 Term Posizione redasse t: diffum tm volantinm emcui Era breve ( i i 31soffermerél.
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Stefano Soderim' (int, G I , di. Bologna del 42.1986) ha dichiarato Che
Mangiameli veniva accusate di essersi appropriate di denaro Che doveva
servire ”per 1mserio sopralluogo a Taranto" dove avrebbero cercato di far
evadere Concutelli; non aveva procurato i tucili Che aveva promesso per
quell’azione; aveva data del "mulatto" a Vale. Ha detto anche Che ”questo
complesso di ragioni"erano le sole a sua conoscenza.

Si tratta delle git'lstificazioni pretestuese Che venivmo propinate ai
gregari, i quali clovevane conservare la lore purezza e quindi continuare a
fare i mmbattenti, mentre venivano nascostr-z le reali ragioni di
quell’omicidio.

”Un scrip sapralluago a Tarmlta" n o n richiedeva null’altro che i eosti di un
viaggio in treno, e quindi non si cemprende di quale grossa, essentiale
somma si sarebbe appropriate Mangiameli.

Fra l'altro, nessuno ha mai.precieate I’importo di cui Mangiameli sate-2131363

state debitore (anche per dar mode di capire la dimensicme del misfatto).
In ogni case, Fioravanti e compagnia 11cm avevane eerto bisogno di

Mangiameli e delle S u e restituzieni per procurarsi dei fucili, considerate le
dotazioni e i depositi di armi su cui harmc) ssempre potuto contare

La questione del Vale ”mulatto" (per quanto del tutto fuori luogo) é
tuttavia, in sé, una piccola trovata a mi encore oggi ci Si aggancia per
dissimulare hewere: rag-10m dell’omieidie di Mangiameli.

Le ease false e/o inverosimili Che furono raccontate a Sederini, cioé atu n i }

di 10170, 50110 quindi un’ulteriore prova Che queste ragieni erano hen altre,
e the la ”soldutnglia” doveva restate all ’oscurc) delle reali ragioni Che e r r a n t )

a meme di tame cose‘

Sem‘pre Soderini. (int, PM di Roma del 154.1986) ha poi fatte un elenco di
metivi di rancore Che Mambro e Fioravanti nutrivano per Mangiameli e
Che gli ribadireno nell’agesto 1980, quando erano tutti a Taranto in
villeggiatura: inospitalitél e atteggiamentt) irrispettoso quando stati. da lui
in Sicilia; l’ineduCazione nei loro confronti della figlia, Che! Mangiarneli
non rimproverava; il fatten due a 1mappuntamente n o n aveva portato dei
fucili a carme mozze; il fatto Che non avesse studiato bane i lueghi in cui
deveva avvenire il tentative di evasione di Concutelli enon avesse redatto
un’adeguata pianta della zona; il fatte Che avesse presentate un tondo
spese di un milione di lire, o forse memo (qui Fieravanti aveva modificato
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la Sua primal versionez, quando ave-van accusato Mangiameli di essersi
appropriato di denaro del gruppo per esborsi personali).

Seppe pert) 5010 um set‘timana prima Che Mangiameli venisse: ucciso Che
era stata presa 1adacisione di eliminarlo (glielo comunicé Vale), anche
perché n o n era esclusa la sua partecipazione all'omicidio, e per questo
forest-z avrebbca dovuto mettt-zre a disposiziom 1apropria zmtovettm-a.493

27.6 Le dichiaxazioni di, Gilberto Cavallini

Gilberto Cuvallini, all’udienza (121 30.71.2019, prima di parlare della
morte cli Francesco Mangiameli, 11a premesgoz ”I0 Ii so tutti i matim‘
dell‘mflicidio Mangiameli”.

Li ha poi elencati in ordine taparsm. ”ch gnccia chefece tralmccarfl Hvasofu 1a
lite a Palermo, quando Valeria eFrancesca cram: aspiti suoi.“ Insumma li caccic‘».
Lam arrivarmm su che ermw imbegt icr l i t i can. Mangmmeli, Che gifi prima aveva
mac-into Luigi... Poi c’emrw state ultra case legute alla compravendita dei gioielli,
dell’nfifitto, nmncanze marginali, non proprio tali dn suscitare sea-riddle, ma
corm-mque sigmjficative dal puma d‘i vista dei comportamenti, Poi c'em stata
un’altm faccenda, Che Valeria, mi pare, dn‘veva andare a Palermo, é andato a
Palermo, 1mnon Siéfatro trovare. E addirittura mi pare Che gli abbia lasaiata mm
busm ca! name 5m: arigirmrio dal portiere... E primrz, la prima cos-a die offace
dubimre quantomerzo del coraggio di M’angimrmli, Si verified a Pavlova, quay-11:10

andmflmo per assaltare it Distretto Militare e poi nell’occusiane la cosa non si

“93 Stefano Soderini (dich. A55. Milano dell’1.10.1986), poi, in merito a l l ’ o m i c i d j o di
Carmelo 'l‘0dar0 9 Maria I’axou, c o m n ‘ t e s s o d a Mauro Addis, h a anche mcconlal‘o Che l a

sera dell’ornicidjo, ha detto Soderim, la Mambro si arrabbib del fat‘to Che Addis avasse
commesso questo ornicidio, al che Fioravanti cm-cc‘: di spiegmrle che Addis lo aveva fatto
per non sentirsi inferiore rispetto a loro Che uccidevmm con tanta disinvmltura. ”Luz”, cos?
facendo, sz' évoluta avvicirmre u"oi, 1:4 mmlo cnpfsci”

Contribuiva a,tale spiegaziom il precedente dctll’omicidio Mangiameli, "m: ultra di
quegli amicidifal’ti”, 11a detto Sodel'ini, "a ulmeno cosi si 15sempre detta ctfl'inferrw del nostro
grtrlppo, per episodz' barmh”.

Come si vecle, nnche all’intemo del gruppo, fame can una parvenza di autocritica, si
pensava Che Mangiameli fosse stato ucciso per "episodf bmmlt'” (quelli Che raccontava
Ficaravanti), vale. a dire per fatti spmporzionati rispetma una samzione come in morte,
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realizzé, awake per colpa sun, insammu. Comunque, questa é tutta mm serie dz‘

case Che hannoportatosustanzialmente allafine".
Ha poi specificato die la fine d‘i Mangiameli fu pmpiziata dall’irruenza

di Cristiano Fioravanti: ”Valeria em m‘mbbinto, ma quarzdo poi se la 5mm
trovati di fionte, quests 1mcaminciato a balbettare, lafrase che hafatto scate‘rmre
l’omicidio in séé stai'o, dzz come mi ha mercantato pm’ tom, 0 quulcuno di loro, é
stato the Cristiano hadetto: ’Ma questo dew: parlare?’, equello gli ha, detta: ’No',
6 Im' hapreso la pistola eg‘li haspmmto, Cristiano. Poi sel’é mwhe negufa questa
com, 5haaccusato altre persane.“ Poi dopa 5am Francesca a inchiodarlo a questa
responsabilitt‘z. Peril, secondu me, la cosa sf sarebbe patum, non dico
tranquillmflente, ma risolvere can um: discussione nnimata e... cioé l’atto di
Cristiunu é state impmvviso, irruento, e incontrollabile. Per Game me l’hmmo
raccanmta lam”.

Queste dichiarazioni, peré, Cavallini le ha fatte prima Che gli venififie
contestato il contenuto della nota lettera diretta 31 ”Caro Can'zemta", Che fu.
trovata Era le sue. case al momenta del suo arresto, e Che «3in he: carcatm,
invano, di disconoscere come s u a , Quando, crime, 9in non si aflpettava Che
gli venisse contezstato qua-5m scritto, dove egli aveva parlato and“:
dell’omicidio Mangiameli e delle sue: ragim‘li e 11 aveva escluso un
movente emnomico, mentre qui aveva appena tirato fuori questioni di
”gioielli” edi ”afi‘itto“."°4

All’udiemza del 301.2019, allora, Cavallini ha detto Che era lu i quelm Che
teneva i conti Con Mangiameli quindi, per gli ammanchi avrebbe dovu'co
«asserts pm arrabbiato l u i di Fioravanti, visto che poteva esserne a
conoscenza con eaattezza. Ha quindi infiistito, se pur per altra (‘inedita) via
sul movente caccmomim.

Ma sulla 1a qualifica Che egli attribuiva alla moglie di Mangiameli,
Rosaria Amico, quale ”testimonio scomodo”, Cavallini é completamente
deragliatcr.

49“ Stefanc: Soderini (int PM di Roma del 7.4.1986), a conferma di quanta ha Scritm
Cavallini nella lettera al ”Caro Camerata”, Che rifcrito Che Cavallini considerava
Mangiameli ”mm mm” e Che da um rapa non Sipoteva cavare sangue. Per questo la sua
uccisione era stat-a um: cosa “esagemta”.

Queste dichiarazioni some un’ulteriore dimostraziom dell'affidabilitén del Saderini.
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Pesto Che Cavallini aveva detto in udiflnza Che comtmque condivideva iI
contenuto della lettera circa ”la faccenda dz' Mangiarrzeli”, ("3 state) quindi
interpellato sulla questione del ”testinwnia scomada”.
Gli Si fa notam Che dal testo si evince anche l’idea di clover ammazzare

anche la moglie di Mangiamel‘i, dopo avere ucciso lui.
Cavallini ha rispostw: ”Si, Wbbé“. insomma, questo... Certo Che sefosse

arrivata a Roma anche lei sarebbe state an testimane scarrmdo, questo é
sicurUMSe dovevmw prelezmre il marito 43vi fosse smm anche lei, a quel punto
sarebbe 5mm urn testimane scan-10110. In quest'o sense In interpreta io, 58 no nan
vedo in che altra maniem, perché la signam nan. mi pare the abbia testimonimzze
scomade ddrendere”.

Perché allora mm uccisero zmche Alberto V010, Che quel. giomo
accompagnb Mangiameli a Roma ed essi 10videm infiierme: a lui?

Qui Cavaflini tenta una sconclusionata. clifesa d’ufficio (recte: una difesa
avanzata), peraltro mm si 53di chi, tease: a confutare una cosa che ha scritto
lu i ate-550, e Che ha ben altro significato. Tesa a insabbiare, ancora, a
trentotto armi cli distanza, If:were ragioni dell'omicidio Mangiameli.

E’ ovvio anzitutto «she, 56all’uccisione del marito avesse asssistito anche Ia
Amico, anch'essa andava eliminata, ma in quanto ”testimone oculare
dell’omicidio di Mangiamali”. Ma PDiChé la donna non vi ha assistito, nessun
problema di quash) tipo poteva porsi.

C i t ) significa Che lu moglie di Mangimneli emtestimone di hen altm.
Cavallini ha sarittO: ”Se tutto undmm ’brme’, ’sistemavano’ pure la

moglie, testimonio scomodo”.
E’ chiarc) Che ”sistemavmw” fita per ”eliminavano" (0, se Si vuole,

”sopprimevano”, o ”foglievmw di mezzo”).
Ma quulcasa mm 3 andata "11mm”, 6 quel q-ualcosa ha impedito dz’

eliminare nnche la moglie. O meglio, ha privato la successi‘va
eliminazione delta moglie di un sensa, di unfine, dz“ un'utih’tfi.

Com 2?state?
La risposta, semplice e immediata, (33: it cadavers di Mangiumeli é

aficiomto, dope due giorni. Si trutta dell’unim mm the ”non é andata
heme”, eCid ha i'mpedito di ”sistemare” muche la mogh'e.
In questeparole dz" Cavalliui si cela la prom logica (einoppugnabile) del

fatto che Mangiumeli amat corrente dt' fatti indicibili, aclue per questo fu
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ucciso da Piomvunti (forse l’uuico Che supeva la mule rag‘ione per cm’
amimm soppresso) esoci.
Finché Mangiameli fosse stato in vita, la moglie Rossaria Amico (e come

lei la figlia) non avrc‐zbbfl mai ”parlato”, perché avrebbe daxmeggiato
Mangiameli sizes-50. Ma una volta due 11marito fosse state ucciso (edi till) vi
fosse cert'ezza), vi era 31male pericolo Che 121 moglie parlasse. Per p i t
motivi:
‐ perché ella n o n aveva pit] ragicme di proteggm‘e ii marito;
u perché sarebba stata comunque sottoposta a pressioni e inclagini da

parte degli inquirenti, volte a scoprire 1averité, e avrebbe thuto anche
cedere,‘

- perdié, parlando e facendo rivelazioni, avrebbe potuto attuare 1a
propria vendetta. nei.confmnti di Fioravamti (ealtri).

Occultare il cadavers: e fare di Mangiameli uno ”scamparsa”, Cher poteva
essere sparito per mane di chiunquc-z, (in par causa accidentale, 0 poteva
essere ancmra in vita ma chissii dove, dava a Fioravanti agio e tempo di
”sistemare” anche la moglie, Che n o n avrebbe: certo parlato finché non
aveSS-er avuto l a certezza (1116: i 1marito era morto, a m m a z z a t o ,

fl fatto Che Ia Amico n o n abbia in seguito mai fatto alcuna dichiarazione
su diff) Che i l marito sapeva (e/o su cib d i cui anch’ella era a Conoscenza per
avere direttamen’ce assistito a colloqui, summit e:progetti) getta un’ombra
ar l co ra pifi $i11i$tra su tutto il contesto. Ella, evidentemente, ha fatto 19$1.16:

valutazioni e ha deciso, per ragioni superiori (cornpmso anche il fatto Che
aveva (2ha 111m figlia), di fierbare 1msilenzio definitivo.

Ma per quanto riguarda Cavallini, l‘aspetto pm inquietante 511113 51131

risposta, falsa e depistante, in ordine all’oppmtunitét di "sistemare anche il
testimone ficomoda” Rflsaria Arnicc) da 111i affermata, fa capire Che anch’egli
tutt’ora nutre 1m interesse proprio a teneare nasmste 1Gragioni di questo
progetto a $1.10 tempts} abortito.

Cavall‘mi non ha partecipato alla spedizicme pmfltiva nei confron'ti di
Mangiameli, non é meli state imputato della sua uccisione, non dovrebbe
quindi avere alcun interesse a t'enere ancom flacultato il male svolgimento
dei fatt i ,

Perché questa omertia?
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27.7 Considerazioni

E’bene, aquesto punto, ripercorrere gli eventi seguendone 1acronistoriaA
L’intelfvista di Spiazzi a ”L’Espressa”, Che apparve in edicola il 17 agosto

1980, indubbiamente ha un effetto dirompente. I], collegamento del
”Ciccio” con la strage si fa palpabile,
V010, per parte sue, scrive 111m lettera monima in mi 51autoaccusa per

sollecitare indagini Che accertino Che lu i11a umalibi.“95
Mangiameli Siriconosce nell'intervista e capisce di essere la persona pit)

in pericolo: teme di essere coinvolto nelle Indaginima, soprattutto, tame di
efifiere ucciso come cielatore. Lui avrebbe rivelato al colormelio Spiazzi
I’mconfessabile, e do 11rischio Che contin'ui a parlare. Sono troppi e troppo
concordanti i segnali Che fanno capire a Mangiameii the deve premiere le
distanze da ”quel gruppo” ed eclissarsi. Per prime cosa, di ”quel gruppo”,
egli Scarica Ciavardini, sfrattandolo,

Ha infatti riferito Luigi Cimmrdiui al (3.1. di Bologna i] 24101984:
”Conferrrm di essere state in Sicilia verso Ia mctd dell'agosm ED, ’crppoggiuto’ dc:
Fiorammti Valeria aMangiameli Francesco. Mngiameli non mi terms acasa sua,
ma mi face down-lire per mm pain di Matti a Palermo in mmufficio dz’ emf mean In
disponibilitc‘z e dove vi em 1411. lettino. Dopo urz paio di giorni mi disse (The non
avevu Iapossibilitti di continuum aOSpitarmi ein memeantlai”.

Cerca poi di sparire rifugiandosi a casa di Devi, lontanissimo cla
Palermo
Ma a qua-1 punto é vitale chiudergii la bocca per sempre, Valerie

Fioravanti lo rimzraccia, con 1.1110 stmtagemma lo Stema, e 10uccide. Dope ii
ritrovamento del 5110 cadavere, segue l’immediata reazione di Terza

m Come gifx osservato, Alberto Volo sped‘l una lettera anonima, recante il timbre
postale del 30 agosto 1980, a] ”Dottor Franchini della Squadm Politim deila Questum
Centrale” di Palermo, events ii seguente contenuto: "Caro donors, nai oiwnosaimno. Sana 1m
cstren‘tism di dcstra emmsopporto i ‘travestiti'. E’ per questo the! mi sumo deciso aflare it delntare
rmche 5a? with h: spie, Sf: la [fr-items“ sapcrla a Palermo m‘é u m ! km19pfit impor‘tanti cclhlle dl'
Term Pusizimw 0 MAR. 11law covo :?in mm54:1“de privcmr xii via Giushfi Nefmmo pm’tefi‘a gh‘
nh‘ri Enlistrerr‘, Vain, MnginmelieIncarrhmu. Siffngcmo professorr‘ efammfinm di dare (axiom. II
ginrrw dam: s‘tmge nessmw di h m ) em a Fulcrum. Fnccz'a mm perquisiziorw a wescaprirz‘z dam:
belie!!! Seusi 54: mm mmnimo, masmw abbastmrza patentt‘ eorganizzati 8melafhrebbura pagan?
percrhé mi mnvscmw nnche troppo bane”.

Nel corso dell’istruttoria del ptimo processo per la strage, e risult’ato Che 1alettera fu
scritta da Alberto Vole, come lu i stesso ammise (Ass. Bologna 117.1988, 151.6).
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Posizione, Che diffonde un volantino in Gui si esalta la figura dolls vittima
e si prospetta 1a strage di Stato. E’ on rimpallo di messaggi. Terza
Posizione vuol far sapere Che so, 0 peggio, Che ”Si 5a” come sono andate a
coma starmo le cosa E’ scrittc) ml volantino: ”L'ignobile strange di Bologna,
Che tmtto do vicino ricorda quella opera (sic) adAbadan dalla Savak, a queue: di
Piazza Fantanu, dz' Bresdu, di Petemw, del treno Italians,1mforsefatto la sun 85a
v‘ittz‘mal“ Manna ucciso Francesco perché aveva avuto, come sempre, i! coraggio
dz' dire noadagm' Ioscoafiare...“
Quelli di T.P. sarmo (rho Mangiameli é caduto per mano di Valerie

Fioravanti.
II 179.1980 Rosariu Amico infatti dichiara at PM di Roma: ”Quando dissi

a Robertino (Roberto Fiore) Ia set‐u di venerdi (12 settembre 1980, giomo in.
mi il cadavere di Mangiamoli fu identificato) the min nmrito si em
allontmmto 514 mm Golf colors argento, lui esclamb: 71110111 sons si‘ah' sorta stati
lar0!', escappib apiangere, Si riferioa aValeria em’suai amici’fi
11riforimonto all’SSa vitt ima (in quel momento i mor t i accertati erano 84)

é perfino sfacciato: Mangiameli si. aggiunge, é l’ennesimo grotto di on
rosario die corro 511110 stesso filo conduttore perché i mor t i hanno tutti la
SteSsa matrice, Non é a ( 3 3 5 0 (the FiOre ha appena indicato in Fioravanti
I’assassmo di Mangiameli.

E se la morte di Mangiameli missile a una precisa matriw, Posse-re in
possesso di notizie sulla strange, tut t i quelli Che si trovano nella stessa
situazione devono code-re ad 1.1110 ac]. u m ) .

Il filo conduttore, a questo punto, si allunga all’indietro. I] volan'tino
accomuna Ia strage di Bologna ”a quells di Piazza Fontana, di Brescm, di
Peteano, dz! treno Italians”, ma soprattutto, in modo ancora pil‘l
significativo, aquella ”opera della Savak adAbudan’fi
L’allusione é pit‘l (the sibillina. E’ sfacciata. Ad Abadan, in Iran, il 19

agosto del 1978 50110 morte 420 persons. all'intemo di un cinema a causal di
un incendio doloso, e la strage é stata attribuita ails "Savak"
(”Organizzuzione Nazionale per la Sicurezzn el’Infarmuzione"), ossia ai Servizi
sogroti iraniani (1a polizia segreta dello Scia‘x, poi deposto i] 16.1.1979).

E vi é un'altra losca coincide-ma: i’ultimo capo della Savak, il generale
Nasser Moghudum, é iscritt‘o alla P2. In suo name risulteré negli elenchi
Che verranno trovati a Castiglion Fibocchi. Nel volantino, quindi‘, non 501.0
si richiamava una strage avvenuta in Iran (in un contosto completamente
estraneo a quello italiano, con il quale al massimo si potevano identificare
delle analogie in relamione al ruolo tenuto dai Servizi segreti, ma cli mi
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forse nessuno sapeva nulla), ma anche e soprattuttc), Si fa mfallusione a
Servizi segreti e P2: Nasser Moghadam, infatti, é l’omologo di Sam'ovito
capo del SISMI, di Grassini capo del SISDE, di Pelosi cap0 del CESISS“
Dunque, gié 6!meta settembre qualcunc‘), been inserito nell’eversione di

destra, era in grada di squademare questa interpretazione dei fatti, Ami ,
di offrirla come dato risaputo all’intemo di una c¢archia.49fi
Il volantino pmsezgue insistendo sulla stessa linea. Non chiama in causa

una persona 0 L111 gruppo di “spontaneisti”, ma parla e$pressamente di
”Strange di Stata” (”Ia barbam eliminaziorw di Francesco M‘angiameli, militante dz'

Term Posizione, é da inquadrare all’intemo della pill infida delle trame the
flvviluppana I'Italiu, quelm di Stain") (esi chiude con un epitaffio inneggiante
alla figure-1di Mangiameli,“tr‘ucidnto dagli sgherri della dittatm‘a dernocmtim’fi

Nelle spirito del volantino, quindi, Fiomvanti Viene dipinto come u n o
“sgherro” di una ”dittatum democratica”, ossia come i]. sicario di un
regime. Che, dietm le mentite spoglie di una democrazia, in realté é um
regime, cm: the all'm:r:0rrenza sa predisporsi all’avvento di urn gowemfl
autoritario.

Giff) 3 meta settembre 1980, dunque, all’intemo delia galassia
dell'eversione di destra, si 33in grado di formulare un’accusa cos‘l precisa e
circostanziata: gli assassini di Mangiameli (Fioravanti e soci) vanno
ricondotti aI medesimo ambiente in cui é stata orgarfizzata 1astrage, un
ambit-ante deviato delle istituzioni.

Roberto Hare, leader di Term Posizionfl, Chi! fu in grade di dire subito
alla Amico Che «era stato Fioravanti a uccidere 51,10 marito, era quindi a
conoscenza di notizie di prima mam: airca tutto Gib the vi stava dietro.
A110 stesso modo in cui m3 era a conoscenza chi, elaborb iI volantino, 6:con
esso Si premuxb di far prendere le difitanze: a Term Posizione da un simile
mass-Elem eda tutti coloro the, a vario titolo, Vi erano implicati.

Infatti, alla luce di tutto quello Che Si(9esposto fin qui‘, vi é urn pesantez
interrogati‘vo di fondo daporsi.

“6 Che si‘ patesse capire a! vulo di cosa Sistave: parlando é testimoniato da un articnlo
dal timlo: ”IRAN: L’impero scappin", uscito su] n. 4 di ”Costv‘m'ama L’Aziane”. antecedente
alla rivoluzione khomeinista, eve, a proposito della sit'uazione polt‘i‘ca in Iran si scriveva:
"0m scappiu In rivolta math? 1“Servizz’ segretz‘ brucimw centirmia dz' persona in un cinema... Ai
primi mnti clz‘ rivolm 10Said I‘m rengito can stragi inauditc dz‘ innommrz', can massacri di fella
inemnffi

La destra eversiva era per prima perfettamente a conoscenza di come funzimnavann le
case, in Italia come altrove.
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Di fronte all’insistenza di un fratello (Cristiano Ficuravanti) Che vuole
sapere le ragioni di un ulteriore duplice omicidio (moglie e figlia di
Mangiameli: anche di una barnbina), tanto mvripilante quanto
inconcepibile, Valerie Fioravanti é costretto a date una risposta, Che in
effetti dén: esse avevano ascoltato i progettidi uccidere Mattarella.

Ma questo, a ben vedere, non esaurism la logica. L0 Si pub dire a
posteriori.

Infatti: se la decisione di Matturella em strata mesa a cam dz’
Mngianmli, equindi unche il Mangimneli emcomplice di questo crimiue,
Ma-ngiamel‘i mm avrebbe mm“ uvuta interesse a rivelare un omicidio t u n a )
grave, Che coinvolgeva anche If:sue respansubilittl.

Mantra amebbe patuto rivelare m‘f) Che sapeva della sh’age di Bologna, a
and em estraneo.
In Ogni caso, mm l’eliminazione di Mangiameli, si sopprimeva una

possibile fonte di n o t i z j e su entrmabi i crimini.

In questo contesto, per una volta le dichiarazioni rem: da Alberto V010
offrmw un riscontro simro: Mangiameli sapeva Che 1astrange risaliva a
setteri deviati delle istituzioni (anche 5611cm é data sapere quanta le sue
conoscenze Siavvicinassero al canto per cento).

[1 159.1980 V010 riferisce al, PM di Rorna (Ass. Bologna 24.77.1988,
2.1.2.5.6; sentenzawordinanza (3.1. Palermo 9.61991, pp. 749 eseguenti):

”Martgiumeli sosteneva in particulare Che la strage di Bfllogrm em opera def
Sarvizi segreti, diretta aprowmre mmreczzione contra [a desi’m, achef Signorelli,
Fachz'nieAfiatiguto eruno in efi'etti agenti drzi servizi".

Al G I . di Roma, 1] 19.11.1980, ribadisce: "Francesco fees can me chitin?
allusioni alln passibiliti: Che sui resti d'i Avarzguardia Nazimmle Siwarm inseriti
degli elevnerzti provocatori ir-Lfiltmti dm’. Servizi di sicurezm 6 due gli stessi
opemvcmo attraverso la commissione di aftentati a anche tramite altri atti pit}.
gravi, ornicidi eforse anche la stessa strnge di Bologna. Lasua corminzione era che
personaggi espe‘rti poi‘evano aver fornii‘o di valta in erlta i mezzi a giovuni
estremisti, uddifl'ttum di 16-17 mm", per camflmttere atti delitt'uosi Che poi
ricndevano su, tutta la dest‘m italiana. Occasions dz' quests riflessioni emh: lettum
a wife d‘i giornali che facevarw riferimenta apersonaggi come Adriano ”Higher,
Massimiliano Fachini, Marco Afiatigato, Che secorzdo il Mangiarrzeli, Che mli
noi‘izz'e apprendeva, ultra non g r a m ? che ’pezzidi sbirro’...”

115.1.1984 £11 (3.1. di Bologna teneva a precisare:
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”Non é vera che il Mmigimneli mi abbia mai riferito suoi precisi sosyletti su
qualcuno per la strage di Bologrm. E’ vero invece che parlandu can menddebimvu
ilfattocriminoso allo Stuto. In parale poverty, In sun tesi emquellu della straga di
Stuto".

Nelle-l stessa occasione disse anche: ”Mangimneli park“: can medella famosu
intervista at colonnello Spinzzi e mi disse 0113 si riconosceva mil Ciccio di cui
all'fntervism. Non si memvigliava the Spiazzz' patessc canoscerlo, a meglio sapere
il suo name, perché acmsidemzm Spinzzi 1m agents dei Servizi segretz'. I!
Mungiameli si riconobbe di cm' all’interuista perché, a sua dire, esercitavn
realmente l’attivitd dz' proselitz'sma e collflganwnto attribuim a! Ciccio
nell’intervism” (sentenza-ordmanza (3.1. Palermo 9,6,1991, pp. 766~767).

A1 di 13:1. delle minimizzazioni (perfettamente in Iinea con l'istinto
opportunistico del V010), resta il date incontrovertibile, r i fer i tc) dallo
stesso V010, della pericoiositén del Mangiameli $1in (icchi del Fioravanti. I
riferimenti di VOIH a Signorelli, Fachini, Affatigato rimandano all’esistenza
di una zona grigia di collegamento frat i Servizi, Che avevano organizzato
1astrage, a i personaggidella destra Che operavano al soldo dei Servizi ,

E Che V010 citasse persone come Signoreili, Fachini, Affatigato, tutt i
effettivamente in Odom di Servizi, n o n pub passare sotto silenzio.

Né pub restate inosservato il fatto (the: Spiazzi fosse sia state dip'mto da
V010 non tantc) come u o m o dei Servizi (cosa risaputa), ma come soggetm
perfetztamente a conoscenza del graffiti) di integrazione del Mangiameli in
Term Posizicme e, in genera, nell’ambiente giovauile della destra ezversiva.
Fu sulla scorta di tali conusaenze! Che Spiazzi Si inventb Ie cose da lu i
asseritamente apprese durante la sua presunta visit'a ”past-wale” a.Roman
del luglio 1980.

Vi E3poi, eloquente, il riferimento ai ”giovani est-remisti”, quali erano
Mambro, Valeria l’i'iflravanti (dal quale Mangiameli fugge), e addirittura
ragazzini di 16/17 armi come Ciavardini (Che Mangiameli scarica
immediatamente), De Orazi e altrifi‘”

“97 N e ] primo dibattimento, V010 ha sostenuto che 1a Sui ! lettera fu il frutto di
mitomania, a non del’la necezssilél di soliecitarc: la verifica di un alibi (Ass. Bologna
11.7.1988,2.1.2.5.6)

Una simile giustificazione, fondata 51.1 un impulse estemporaneo e visionario,
ovviamente non regge (anche perché concepire, scrivere e dosare una lettera anonima an
un evento come 1a strange di Bolag'na implica pergpicacia e determinazione,
un’applicaziomassai razicmale eumtempo henragicnata).

Piuttosto, in un frangeme come quello, in cui vi era pericolo di vita per Mangiameli c!
tutti colom Che si trovassero nella candizione‘ di sapere qualcosa (o anche solo sospettati
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A1di 121 dell’apparente remissivité dell’uomo, i] personaggio Mangiameli
in realté era un crocevia ove Si intersecavano molte forze, tutte
convexrgtanti verso Io attivité e le soluzioni aversive. Varie testimortianze
depongono in questo sense.

Sergio Galore ha riferito Che Francesco Mangiameli, di ostrazione
ordinovista e legato ai vari Incardona e:Tomasolli, partecipb alia riunione
tenuta ad Albano nel settembre del 1975, ove divenne referente di A N .
per la Sicilia, e a seguito della quale prese contatti a Roma con la struttura
di A.N.. Quefite (30556: Galore le avrebbe apprese da Concutelli (amico di
vecchia data del Mangiameli), il quale gli Elissa altres‘l chef A N . in Sicilia
n o n era mai entlrata firm 3 quando Francesco Mangiameli n o n «era
diventato per essa un punto di riferimento nell’isola (Asfi. Bologna
11.17.1988, 2.2.5.2, dich. ud. del 912.1987).

Giulia Rumniello ha d jch ia ra to : ”Confermo di were scaputo dd Leda Pagliuca
Minett i (moglio di Stefano ‘Delle Chiaie) clue Ciccio Mangiameli era alla‑
dipenderzze di Della Chiaie, make 53non ricon‘lo in qunle periodo esattamante ella
mi fece questa confidenza” (d‘ich. ud. 6.11.1987, 119.1 ( t o r s o del primo
dibattimento a,Bologna) (Ass. Bologna 11.7.1988, 2.2.5.2).49“

di sapere qualcosa), e quindi ancho per i] Volo, era bent? assumem iniziative decise the
conducessero a una rottura dollo status: qua, anohe grazie a un intervento dell’Autorit-éx
inquirente.

Peraltro, scagionare Mangiamoli implicava scagicmare anche sé5211-1550.

Non a caso, nella lettora, Volo oi riporta eopressmnente ai "truvestiti”, con cio facendo il.
verso a]. titolo dell’axtimlo intervista a Spiazzi scritto da Nicotri: ”Nerf, rossi e I-rawsiviii",
DVVC'ZITJ, estremifiti mm, estremisti rossi, e pseudo‐estremisti, in malt-£1 "sghzzrri dclIa
dittatumdenwcmtica".

"Travestiti’fi peraltm, era anche un termine formment‘e allusivo nei confronti dei
militanti di Tarza Posizione, formazione Che si teneva a mezzo fxa estremisti di destra ed
estremifiti cli sinistra, vestendo i parmi om degli uni ora degli mm.

m Giulia Ramnieuo giét in precedenza avova dichiamto Io stesso nose. A1 (3.1. di
Bologna it 14.65.1983 aveva detto: "Pu In Minetti n dirmi che un tale Che all13pm: s e n e s c e n t )

salfrmto can it soprmmame di 'Ciccio’, e Che solo successivamente ha saputo assure Ciccia
Mangiameli, militam nefl'orgmzizzzzzfone di’ Della Chiurfa", e il 15.10.1983: "CDJ‘lfL'flnO dz‘ avert:
sraputo {MLeda Pagh‘um Minettf Che Ciccio Mngiamcliam «He diparzdenze dz' Della Chime... Leda
Minettz‘ non mi precisé quale ruolo awssc Manginmeli rmll'arganizzazione di Della Chiaie. Di$se
soltanto che em ’un fidel‘issimo’... MAR: 50dei rapporti I'm 'l’Organizzazione’, i N.A.R., Term
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Marco Affntigato ha dichiarato: ”II Mangiameli mi risultafosse subordinate
a! Signorell‘i... Mangz'ameli, a! quale a‘ndai afar visita us! 1977 nella sun casa
alla periferia di Palermo, era it referente di Signorelli in Sicilia. Non posso dire Che
Mnrzgiameli fosse dz‘ ( I N . 0 di A,N., posse pert} dire che 5in rappresentamz
l’insien'ze di questz' due movimenti e di Lotta. dz” Popolo poiché 6in an? é pasta do
sempre come momenta di coilegamento politico 5operation di A,N.-O.N, e Lotta
d‘i Pop-010” (Si tratta in realté di Lotta Popolare, in quanta, all'epoca a mi
Affatigeto Si qui rift-arisce, Lotta di Popolo Si era giz‘l estinta memre Lotta
Popolare operava in ideale continuazione di Ordine Nuovo, sempre con
Signorelli come ispiratore) (Ass. Bologna 11.7.1988, 2.2.5.2).

A tutto cio Si aggiunga (the Mangiameti era ii procuratore designate in
Sicilia di Terza I’osizione, amico fraterno di vecchia data di Pierluigi
Concutelli, in. rapporti con Fioraventi e Mambro, tanto da ospitarli a casa
Sue.
Mangiameli era quindi divenuto i’esPressione vivente della convergenza

politieo-militare-operativa Che Si stave realizzando a seguito della crisi
delle varie formazioni, fra gli ambienti delia vecchia destra, Che
intendevano sopravvivere ai ”temp-i nuovi”, e le leve emergenti
dell’eversione ueofascista: i capi di Terza Posizione e i pseudomspontaneisti
Fioravanti e Mambro (e Cavallini e proseliti vari). A tutti qvuesti
Mangiamelj Si propone anehe come rappresentante di Avanguarclia
Nazionale e Ordine Nuovo.

Ce n'é abbastanza per ritenere Che oversee un patrimonio di nozioni e
conoscenze ampio enello stesso tempo troppo penetrante.
Ma sequesta pluralité di rapporti poteva consentirgli la conoscenza di

molti retroscena e segroti propri di vari Bettori delta destra eversiva, e
quindi una posizione di estesa influenza 2di form, d’altro canto era anche
la sua debolezza, perché lo esponeva alla, convinzione altrui Che egli
sapesse pit: coma di quanta effettivamente <2in sapeva.

Di cio era consapevole Amos Spiazzi, quando trasfuse nell'intervieta a
Nicotri il 1.11010 di ”Ciccio" di ”coardirmtore" di tutta 1adestra agli ordini di
Delle Chiaie, mentro 1MAR intendevano fare di tutto 9 ad og'ni costo. In
quel memento si decise Che era giumo il memento di ”smuovere le acque”

Rwammewnwm“WmumémmmMfidawmmlmmPwhmnaMmHMaanmewmmm
collegamcnto tra Ihrganizzazionec i NA R .” (Ass. BOMgrm 11.7.1988,2.4/1.4.2).
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per far eliminare un pchssibiie infame Che adesso davvero era 51conosczenza
di cose inconfessabili, sulle quali non era d’accordofl”

L’imervista rilasciata da Spiazzi a Nicotri, con quei contenuti, irruppe
con un effetto rovinoso. Pu l'aliquid rwvi che sand 1afine cli Mangiameii
rendendo anch’egli, agli occhi di Fioravanti, una ”bomba vaganl'e” da
eliminare a! pit“:presto‘ Fioravanti, Iati’cante e ricercato, a luglio, appena un
mese prima,non si sarebbe mai messo nelle manidi uno di cui diffidava.

ll quadro é della massima coerenza. Fioravanti, dupn l’intervista di
Spiazzi, revoca ogni fiducia riposta in Mangiameli e nei leaders di Term
Posizionfl- (055m quelli Che, pifi di altri, potevano avere notizie di ultima
mane a seguito delle sue frequentazioni piil. recenti), i q‘uali a 10m volta
5 5 m m Che: Fioravanfi mm 63 5010 um giovane all’occormnza
strumentalizzato, ma rivendica con fercmia anche la propria a'utonomia
decisionale e operativa. Ora a 11.11 interessa fare tabula ram 9 Scxpprimezrcz i
possibili delatori Che erano in contatto ( 3 0 11 Mangiameli e da lu i possono
avere avuto informazimni, (0 anche sarmo cose per scienza propria): Fiore e
Adinolfi (Che fuggono all’estero), la moglie e la figlia del Mangiameli,
forSe V010 (Che cerca di Chiamarsi fuori con la lettera anonima),

Came detto, FiOravanti, uccidendo Mangiameli, n o n fece un servizio alla
destra, e nemmeno oppose giustificazioni credibfli alla stessa destra. Lo
prova (ultra al doCumc-znto diffLISO da Terza Posizione) anche la durifisima
reazione Che ne i confront'i di Fioravanti 6:be Pierluigi Concu’celli,
nonostame proprio Fioravanti in quel periodo Si ripromettesm di
adoperarsi per la sua evasione.
Nell’immediatezza della morte 63in invic‘) un telegramma alla famiglia

Mangiarneli scrivendo: “Disfatto dall'iniquu tragedia, piflngo it vuoto
incolmabz'le (5118 mi acmmurm a! DOStTD dolflm. Anche 58 al momenta trowmi
impotente at passive, assicuro Che mai dimerztichet‘d iI fratello e [a sua ingiusta
a‘rribile scomparsa”.5°°

4” Si tenga prescnte che i] gen. Musumeci curava personalmenm l’agente ”ZR",
manipolato col. Belmonte, il quale optzrava in Sicilian, nell'ambito di una fete di agent‘i ivi
presente, tutti alle direttive del Musumeci (scentenzawnrdinanza (3.1. Bologna 3.8.1994, p.
157)

5°" Questi riferimenti Si trova‘no nel rapporto della Questum di Bologna, Sezimw
Antiterrorismo, del 165.1984, a firma dell donor Francesco Modica, relativo alla r iv js ta
“Qth” aacquisito agli att‘i del processo.
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L’uso dell’aggettivo ”ingiustu” gia pone me] nulla tutte lee finte ragioni
addotte dal Fioravantiper legittimare I’ornicidio daparte sua.

C011 una lettera del 15.11.1980, Concutelli poi scrisse a Luigi MartinESi:
”Ti posse) assicumre Che In confusions! eif mas di cm’ tn giustmrwnte ritieni afietto
il nostro ambiente mm avevano minimamenta toccato Francesco. E” vissuto dtz
pum ed é morto perché pure. Discm'sa che non fit-rises qui, pum’ ban
comprendermi, eonme! noverodelle promesse solermi che dunno scope alla vita”.

Indi, con una lettera del 22121980, Concut'elli scrisse a Enrico Tomasefli:
"Di Ciccio posse dim solo (quello) Che ti ho gin} detto: cazzi Ioro! Abbmcciumo
forte Sara edille come la penso: leicapirfi perché mi canosce".

Nell-a mbrica ”Ecmzes l’infame” del sucmssivo numero di "Quex", un tale
”Tabula rasa“ (significativo lo pseudonimo adottato per l’occasione
dall'autore dell’articfllo) a sua volts: definiva Valeria Fioravanti ”rm
’malmJitosa’ Che can If sue axiom fornisce aHo Stato il p'retesta per ultfzm'm'i
repressior-zi nei cm-quuti del p‐navinwnto. Irmltre, per il farm dz“ essere stator
cattumto dai Cambinieri, miter?! di rispondere aHe domande the i! Movimento
Rimluzz’onafl'o intrudeporgli circa il barbaro asmssinio di Ciccia Mung-Mmeli”.

N e ] marzo 1981, il quarto numero di ”Quex” si apriva con Pelagic»
funebre di ”Riccardo”, "Ciccio" (Mangiameli) e "Nanni" (De Angelis), Di
Mangiameli Sidiceva Che! aveva ”pagato con la vita la s u d coerenm” (senza
ulteriori specificazioni).

In una lettera del 214.1981, perb, Tuti e Coucutelli uegavano Che, al di 1a
di tutu"), semndo il, 10m mode di vedem, Fioravanti fame um persona da
condannare. Era un combattente Che aveva rischia tome aveva pagan).
117.6.1982 Benazzi scrivcava a Tuti Che Ficwravanti e Concutelli ( g r a m ) in

cella insieme (3due tutto filava in perfetta armonia.
Era quincli intervenuto qualmsa chm-r aveva fatto desistere Concutelli

dalle sue iniziali intenzioni nei confronti di chi aveva ucciso Mangiameli.
Assai probabilmente un’ingerema (0 intercessione) del carismatico "I“uti,
Che aveva sempre adisposizione gli argomenti giusti.

Sta di fatto Chet, in questo giudizio, Fimavanti ha riferito di un tentative,
messo in atto da Concutelli, di sopprimerlo in careere. All’udienza del
20.65.2018, prendendo spunto dail’omicidio Palladinc), ha res-30 le seguenti
dichiarazioni:

Fioravanti ‐ Hanna mandato undue menel cortile sbagliata.
PresidentemEchi c’em in questo cortile sbugiinto?
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Fioravanti ‐ C’emna persona con la quali mmandnvo... Ed ermzo persona can
ad a! momenta non avevo buoni rapporti.

Presidente - Chi ermw?
Fioravanti ‐ Anche Concutelli egli altri.
Quindi, Fioravanti ha confermato Che ci lfu ”un momenta” in mi con

Concutelli (egli altri) n o n andava d’accordo.

Vi é anche da dire Che non c’é alums: evidenza processuale certa, nessun
riscontro atte‘ndibile sul fatto Che Mangiameli nelia seconda metél del
luglio 1980, quando si sarebbe assentato da Tre Fontane, sia andato in
PugliaA In realtél, di ( i f ) nonvi s u m ) tracce.

La stessa Rosaria Amico, all’udienza del 26112018, ha dettc) Che
verosimilmente, nei quattm 0 cinque gicmi in mi stette via, il marito andb
(anche) a Roma ("Penso di Si"), ribadendo the, per la sua militanza politica,
andava 5133550 51Roma (”Quando dovemna fare if giornale, mi pare"), dove
”veniva ospimto dc: qualche mgazza”.
Sta di fatto che i rapporti fra Mangiamezli e gli Ospitati Mambro e

Fioravanti Simppero al r i tomo di Mangiameli dal suo viaggio, I‐Ia riferito
I'Amico: ”Quando mio maritoé tomato, poi, Ii haallontmmti".

E’ realistico quindi ipotizzare Che le ragioni della rottura abb iam) presc)
corpo a seguito della trasferta di Mangiameli. Rottum Che, evidentemente,
n o n poteva Che nascere da un disaccordo nato per nevifé insurte e
conosciute da Mangiameli.
Tornano qu'mdi prepotenternente a galia Ie dichiarazioni rem da Mam-0

Ansaldi all’udienza clel 17.10.2018 51.11.19 ragioni dell’flmicidio Mangiameli:
”Mangmmeli avem scaperto qualcosa di pm, diciamo cosi, legato all’attivitfi e a!
mondo di Giusvu Pioravanti... Si era reso canto, nel suo peregrirmrefi‘a Taranto e
Roma, the Valeria Fiomvnnti opzemzm in mm doppia posiziorze; du una parts egli
milii’uvu all’i-ntemo dei NAR, gruppo spontaneism, dall’altm, usmzdo nppunto
come pamzzento la sua militanza net? NA'R, aveva strettu rapparti diretti can
Signorelli e, att‘rauerso di lui, can Gelli, Sememri e In P2”. Questa cosa gliela
disse Zani,presente Adinolfi.
Il fatto Che Mangiameli abbia scaricato 1acoppia dalla propria auto, al

10m ritmmca, ad alcune cent-mam di metri dall’aeroporto, a una ”distanza di
sicurezza”, fa poipensare Che non volesse farsi vedere in l ow cornpagnia in
un luogo affollato (eproprio atlla vigilia della strage).
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A questo punto Si impone una riflessione figural di Amos Spiazzi, Che:
con la sua intervista won‘t") il "Ciceio", inducendolo cosi a fuggire per
cercare di sottrarsi a una fine Che a quel punto per lu iera segnata.
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28

PierluigiConcutelli e la sua evasione

28.1 11progetta di far evade-re PierluigiConcutelli

I’rima di passare a una ri~considerazione dell’omicidio Mattarella,
occorre, in via proclromica, citare le dichiarazioni racaolte £1in atti di
questo processo sulla progettata cavasione di Pierluigi Concutelli da parte
dei MAR, Che sarebbe rientrata, secondo la tesi elaborata clal (3.1. Gicwemni
Falconer, in uno scambio di favori con Com Nostral

Lo stesao Pierluigi Concutelli era 31 corremte del progetto cli farlo
evadere durante il tragitto fra il careere di Palermo e il Palazzo cli. Giust‘izia
in costanza di un processo a suo carico chi-3. si sarebbe: tonuto a Palermo fra
marzo e aprile del 1980 (dichiarazioni da lui rose a], (3.1, di Palermo il
236.1989, Sentenzamrdinanza ( 1 L di Palermo 9‘6nl99l, pp, 533 e 35). ll
progetto era di assalire il furgone cellulare dopo averlo bloccato C o n un
tamponamento, circondare i Carabinieri (the 10 trasportavano e lo
scortavano.

Coinvolti nell’aaione Sarebbem stati, fra gli altri, Valerie; Fioravanti,
Mambro o Soderini. Ruolo importantissimo avrebbe avuto anche
Mangiameli, ”mic carissimo amid fin dui tempi dell’adolescenza”, ha
specificato Concutolli), il qualo poro in la causa del fallimento del piano in
quanto al momento stabilito Si. rose irreperibilofi‘“
Peraltro,giii nelnovombre procedente era stato elaborato un progetto per

farlo evadere: sempre a Palermo, egli avrebbe dovuto ingerire del sangue
Che Si sarobbe estratto dal proprio braccio in modo da simulare una
perforaxione ulcerosa, all fine di farsi riccwerare in osPc-zclale. Fioravanti gli

5m Sono impressionanti, come sli pub facflmente notare, le analogie dell'azione
programmata con la modalitéx con qu i avvenne il sealuesstm Moro: blocco tramite
tamponamento c axiom fulm‘inea corals e spettacolare nel pie-no centro di Palermo. Per
circonclare i Cnrabinieri ci sarebbero voluti molti terroristi, eanche tiratori scelti.

PmdmmflmflmemMfldmmfi30whfimdfimnmhflemdmflmmfixdw
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aveva detto Che sambbe stato pronto ad attenderlo in ospedale. La cosa
falli perché n o n lo ricoverarono,

ficzcomio Concutelli, 1aconoscenza fra Valerio Fiomvanti e Mangiameli
risaliva agli armi 1‘9’7’7/7'8.-""2

Concutelli ha anche fatto presente Che la sua evasionez era sempre sstata il
“chiodofissa” di quell’area politica, di cui anch'egli faceva paxriflefi‘m

Numerose sono state: 1adichiarazioni raccolte sui progetti di far evadere
Concutelli, e tutte depongono per la riconosciuta ”statur’a” del
personaggio, il mi ritomo sulla scena, pear i] 3110 carisma e la sua storia,
avrebbe sicuramente flunzionato da collante e da ”ricostituente” per tutta 1a
dostra oversiva.

Un primo progetto, soilecitato dallo stesso Conant-Elli durantc-z il processo
3 ON celebrate all Foro Italico, prevedeva, come Via di fuga, le fogne, alle
quali egli avrebbe polsuto accedere da una botola, ma una pe-‘rrlustrazione
effeti-uata all’estemo aveva escluso la fattibilite‘a del progetto (dich. Paolo
Almndri u d , clel 19.101988, in Ass. Roma 28.5.1990, p. 309) (Si vedemo
anche le dichiarazioni rilasciate al PM Firenze ii 26.12.1984 da Sergio
Galore, iI quale ha raccontato anche di un altro progetto: Concutelli,
ideatore, doveva filggire durante il trasferimento per 1111 processo per
direttifisima contando su Tisei, char avrebbe dovuto attenderlo 511 on
vespino, ma 1acosa fu accantonata in quanto ritenuta troppo avventtat'a).

Um altro disagno, mirato alla fuga di Concutelli e Tu t i insieme,
comportava l’introduzione di ma 0 due armi all’mterno deI cal-care,

occultate nei vani dei fanali, delle auto del personale careerario Che,
previamente htercettate e seguite, avrebbero dovuto essere dannegg‘iate,

W All’atto deli'armsto cli Concutelli, a seguito di perquisizione, gli furono sequestrati
vari chili di materiale esplossivo, centinaia di metri a lenta e rapida combustione, molte
nrmi e munizioni do guerra e comuni (tra eui un mitra Ingram M10 con silenziatore),
bombe a memo, documemi vari di ON, la somma di lire 11,700.000 (di cui lire 10.000.000
pmvenienti da sequestm cli Emmmelu Trapani, compiuto dalla banda Valianzasca) (Ass.
Roma 28.5.1990, p. 286)

5 ° ; Secondo dichiarazioni rilasciate dz: Sargio Galore, alla fine del 1977, all'imfarno
dell'area (0 ex area) di ON, ai accentuarono i contrasti fra i fautori dj una lima di
ristrutturazione politica e Conmtelli, the invece voleva the tutti gl sforzi del ‘Movimamo
fossero finalizzzui a ”timrlo fimri dn camera" (dich. Galore ud. 2811.19.89) (Ass. Roma
28.5.1990, p. 265).
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si da imporre i], loro ric20vero nella carroazeria del penitenziario. Oppure,
in alternative, 121 defiagrazione di un paio di cariche all’intemo
deli’edificio carcerario. La predisposizione di un gommone e di un’arrna
lunga complatava ii piano. Per ii gommone avrebbe collaborato il gruppo
toscano di Pisa facente capo a Catola e Lamberti. Ma i] frasferimento di
Concutelli vanifico ogni idea (did‘l. Galore ud. 28.11.1988; dich. Tisei G.l.
Roma del 22.1.1982) (Ass. Roma 285.1990, pp. 310-312) (ulteriormente,
dich. Calore PM Firenzedel 262.1984).
Altro progetto, sempre soliecitato dai Concutelli mentre era a Rebibbia,

richiedeva di rifornirlo di ”fil‘i d'angelo”, ossia sottili fili d’acciaio idonei a
segare ii ferro. Dentm il earrere sarebbe state fatta filtrare anche un'arma,
tramite il Semerari (contattato all’uopo da Signorelli), che aveva libero
accesso all’istituto come perito giudiziario. All’azione avrebbero
partecipato Galore, Marco ed Eugenio Castori, l’roietti, Franco e Pancraaio
Scorza, Trochei, Colicchia e Raho (questi, inviato da Fachini). "La eosa non
Si reali'zzc') in quanto 1a cella in cu i Concutelli era detenuto (insieme a
Ferro, Ferorelli e Hassemer) fu perquisita 9.Si scopri che alcune sbarre
dall’inferriata erano state gia tagliate (dich. Tisei (3.1. Roma dell’8.9.198];
dich. Galore ud. "117.1989 e ud. 47.1989) (Ass. Roma 28.55.1990, pp. 312m
313) (si vedano anche dich. Calore al PM di Firenze del 262.1984)

Sergio Galore, al riguardo, ha confermato che vide Fioravanti circa il 6 o
7 dicembre 1979, una settimana dopo 1apropria scarcerazione, I n a ha detto
che {11 Fioravanti, insierne a Nistri, Di Mitr i e Stefano Proeopio, a
chiedergli un mitra di piccole dimensioni che: si potesse nascondere sotto
un carnice (Zia inferrniere, e che doveva essere utilizzato per fare evadere
Concutelli, allora detenuto a Palermo che doveva servirgli per far evadere
Concutelli durante un suo trasbordo in ospedale. [l giorno successive
Bruno Mariam (0 Mario Rossi) consegno I 'UZIa Cristiano Fioravanti.
In quall’occasione Di Mi t r i gli riferi che il loro referente a Palermo era

Roberto Miranda (e non Tomaselli e Incarciona,come (2in riteneva).
Primal di essere arrestato (ii 17dicembre 1979) egli rivide Fioravanti e gli

chiese la restituzione del mitra, il quale fu riconsegnato dope una dozzina
di giorni, forse da Cristiano, con la motivazione che n o n era stato possibile
far evadere Concutelli. In seguito seppe che I’UZJ are state usato 6151

Valerie Fioravanii per la rapina alla Chase Manhattan Bank (dich. (3.1.
Palermo 29.4.1986 e 11d. Ass. Bologna del 912.1987) (sentenza-orclinanza
G I , Palermo 9.6199}, pp. 501602),
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Giuseppe Di Mitr i , a sua volta, ha rilasciato clichiarazioni sulla progottata
evasione di Conmtelli (al GLI. di Palermo il 22.11.1989 e il 18.1.1990,
ordirranza-senteriza (3.1. Palermo 9.6.1991, pp. 539 e seguenti) nella
sostanza coincidenti. Pu incarieato di interessarsene cla Roberto Fiora
nell’autunno dol 1979, per cui, fra la firm di ottobre e l’inizio di novembre
dell 1979, ando a Palermo per effettuare una ricognizione clei luoghi,
previo contatto con Mangiameli (iapiratore del progetto e grande amico
del Concutelli), Che ne aveva parlato con Adinolfi 13lo stesso Fiore.
Mangiameli promise Che avrebbe trovato una bafie per consentire a
Concutelli e ai suoi Iiberatori poi di nascondersi. L'organizzazione
dell’evasione incombeva 51,1 di. lui, Che aveva aderenze in Terza Posizione,
operava a stretto contatto con Tiraboschi e Magnetiza, e i fratelli Fioravanti
e Alibrandi. Avrebbero part-eoipa’l'o all’aaione anche Nistri, Vale e
Montani.
Mangiameli gli aveva assicurato 1m supporto logistico per la faae

successiva all‘azionel Avrebbero dovuto scendere a Palermo in treno con
le armi, ru’bare sul posto degli automezzi. e conmcetre la viabilitél cittadirna,
nonohé poinascondere Concutelli e loro stessi in una base.

Anche secondo Di Mitri, l'evasioue di Concutelli avrebbe segnato un
momonto di aggregazione politica fra i var i gruppi eversivi della desire
esistenti in quel particolare momento StOrico

Tomato a Roma, (1‘in s’incontro con Calore a Tivoli, presenti Valerio
Fioravantie Roberto Nistri, per concertare l’oseouzione Ciel progetto.

Come Si puo notare, le clichiarazioni Che precedono, di Di M i t r i e di
Galore, convergono su alcuni elomenti di massima. Il progetto cli far
evadere Concutelli esisteva da tempo, gia vi. erano Stati tentativi, e a
Palermo Sisarabbe dovuto riproporre con studiate modalita: un assalto a]
furgone attraverso u n o stratagemma clel detenuto per farsi ricoverare.

Valeria Piomrmnti, davauti alla Corte d’Assise di Roma, all’udienza
dell’85l1986, ha riferito aha l’evasione di Concutelli fit on favore Che
Mangiameli gli chiese in febbraio-marzo 1980. Poi, ”fi'a m: tentative e
l’altm”, Si arrivo al genmaio 1981, a Taranto (il 3.11.1993, davanti alla Corte
d'Aasise d’Appello di Bologna, dira pero Che per l’evasione cli Concutelli,
nel novembre 1979 fu contattato da Di Mitr i , elm a aua volta era stato
contattato da Manglamelie dai vertici di TP).
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A1(3.1. di Palermo dott. Falcone, in data 7.6.1986 (ordinama-sentenza (3.1.
Palermo 9.61991, pp. 54.8 e seguenti), clichiarava Che nel novembre del
1979 una peraona (di cui non ha voluto fare il nome) gll propose cli
prencler parte alla progettata evasione di Concutelli, operarzione Che
avrebbe avuto l’appoggio cli camerati siciliani. Egli incontro Sergio Calore,
due 10incoraggio apartecipar eatal fine gli forn‘r 1mmit’ra UZI.

Due camerati romani andaromo a Palermo e subito tornarono, dicendo
Che mm semesarebbe fatto niemte in quanto Concutelli non era riuscito a
farsi ricoverare.
Circa 15/20 giomi dopo l’arresto di Galore (avvenuto 11 17.12.1979)

Giorgio Vale gli fece eonoscere Roberto Flore, il quale poi a aua volta gli
face conoscere Francesoo Mangiameli, in un incontro Che avvenne aPiazza
del I’opolo a Roma. Mangiameli lo informo Che stava preparando
l‘evasione di Concutelli e gli driese di andare a Palermo a effettuare dei
sopralluoghi a tal fine. 504

Egliando quindi, da solo, nel gennaio del 1980, in aereo, a Palermo, dove
fu ospite per 1mpair“) cli giomi del Mangiameli.

I‐Ia escluso tassativamente di avere incontrato Gabriele De Francisci in
quei giorni. In quel periodo, ha aggiunto, indossava rm piumino azzurro‑
blu.
Tomato a Palermo, eomincio a pensare a come procurarsi le armi per

l’operazione e, insieme a Cavallini e altri due, il 303.1930 riuscirono a
porter via dal diatretto militare di Padova mitragliatricl e fucili, Che subito
pero abbandonarono ”per rm disguido”: all'operazione, infatri, partecipo
anche Mangiameli C o n il ruolo di autista in appoggio per la fuga, i] quale
pero poisi perse e (1051la fece fallire.
Onde incontrarsi di nuovo con Mangiameli, 110 e Mambro tomarono

pertanto a Palermo, dove pernottarono L m a notte all’hotel Politeama e poi
all'hotel Le Palme. Me a Palermo n o n poterono incontrarlo: il portiere
della sua abitazione consegno 10170 new lettera con cui Mangiameli
cornunicava loro Che Siera dovuto assentare per le vacanze pasquali, per
cui si sarebbero sentitl in seguit‘o. Questo accadde nonostante il giorno

9mll 35.11.1993, davanti alla Carte d’Assise d'Appello ell Bologna,Fioravanti s‘pecifichera
Che m Conculelli stesso, dun-ante un prom-3350 a Milano, nel febbraio/marzo “1980, a
chiedere ad. Addis, Che em a piede libem, cli metterlo in contatto con Mangiameli e,
attraverso questi, con Fimte e Adinolfi. Questi ultimi si rivolsero a Vale, ed egli qulndi
incontrb Home 13Mangiameli a Piazza del I’opolo, clove mac. con Gabriele De Francisci.
FioreeDe Francisoi andarono via subito.
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prima, per telefono, egli gli avesse raccomandato di non allcmtanarsi da
Palermo per nessurx motive).

All’obiezicme: the: Rosaria Amico, mogiie del Mangiameli, aveva riferito
di averlo conosciuto solo a luglio 1980, in occasione deal soggiorno a Tre
Fontane, Valerie Fioravanti ha ribadito di essere stato ospite low a
germaio 1980 e di averla conosciuta in quell’(mmalsione.EDS

A questa Corte, all’udienza del 13.65.2018, Fioravanti ha dettfi furono i
capi di Terza Posizione a chiedezrgli di collaborate per fare evadere
COx'lcuteHi. Egli chiese quindi a Galore: "Ma chi équesto Concutelli? Che ame
mm mi ha. data afi‘idarnenta.’ Secondo tevale Ia pang rifichiareper mmcosi?"
Queste dichiarazioni $ 0 11 0 molto strane, se Si tiene conto Che in

precedenza Fioravanti aveva detto cose assai diverfie.
A]. (3.1. cli Roma, infatti, i] 172.1981, egli aveva dichiarato la propria

ammiraziane per Pierluigi Concutelli, di cui era nota 1'"integrit¢i morale", 43
char egli considerava 1m”pupa” 62mm 1.111 “doppiogiochista Ecorrotto”, e anche
parché avwa umiso ” i l 5 c h giudice” (Occarsio).
Sempre all‘udienza del 136.2018, Fioravanti ha parlato del progetto di

evasione di Concutelli, del ruolo svolto da Mangiamc‐rli 0 del perché a un

9° Su quest ultxmo partmolate vanno nchlamate la segumltl cllcluarazmm l'ESE cla
Mauro Adtiifi al (3.1. di Bologna ii 26 novembre 1984: "Bisogna prermztl'ere che, me! 1978, in
camera, (fb'bi madn dr' mnOscere Pierhligi Concutem. Ne!fizbbmio dd 1980 uscii dal CHPTL’I'E, in
nprile a Mitarm mi tmmi in gmdizm assieme ad aspomfnii della bmu'la Vallnnznsm aafter stessa
Fierluigi Concurelli. Ne! f o r m ) dc! processo ebbi mode dz" incantmrc Francesca Mung-{much} il
qmzle, wideniemente, swim! a MHarm per salutare, (zcmmmque assisten' nl prcrcfldimento. InfiltHif
Concutclli mi india‘) m: 1"! pubbfica il vagiumefi a mi dissc di favorirlo, ave mm“ quest!" me we
mmssefilth? richiesm. II Mu-ngiumclimiSiavvicinb neH’uula di udienznefrwemmn corwscenzn. Tm
Pup/rile e il htglio 1930 ii Mangiameii mi chime di pmmmrgli m't’mltovettum, a 1'0 infutti rubai
per h”? mmGolfchim‘a GTI.

Nel luglio del 1980, scrrxpre a Milmw, dove il Mcmgimneli wnivn spesso, quest'ultima mi
propose di afiittarc per canto sun i n ! nppartmuenm a! mare, a ”ammo. Mi disse chef in cnmpenso
awei potato trascorrarci la: vacuum: in agosm. Io accettm‘, asulfinire dz" Iuglio andai a Taranto
insieme can i! Mangimnali. Poi trovamnw 111 mm Fm" io dxz solo acandm‘re Iatratmliw Prinm
rii tratrnre, il Mangimneli mz‘ anew: vhr'esto dx‘ ufi‘r’ttm‘e Inmmper fire mesi. Fucos? Che az’ primi d'zf

agosto mtdai u Taranta dove, z'nsienw can In min ragazza, presipossesso delta mm a! mare.
Em d’accorda can Mnngimneli ciw m: carta ginma di agasto, aha 0331? mm5mm in gmdu dz”

ricordare, nmcan ogni probabilitri Helm prmm settimana dcl " w e , saruz’ dovuto andure davanti
agli ufi‘ici SIP dz' Tt’ll‘flflffl per z‘rzamtmrlo, Que! giorrm irwcce sf preser-atarano due giommi x‘qunh‘
dissam di chz'mnm'si Rz‘ccurdn e Chiam” (cior‘e Fioravanti a:Mambm) (Ass. Bologna 117.1988,
1.7.10).
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certo p'unto desistettero: "Concui'elli ema Milano the faceva ’dapo processo’,
stooa dentro lagobbia insieme adaltm gonto, Mngimneliundovo a tromrlo nella
gobbiu o portomfuori dall’aulo do! processo i quattro segnali che ‘riuscivano a
soambim'sz', In stessa cosafizceoa Addio per i suoi amid. Quindi noi obbiomofalh'to
il primo tentative che doveva (eosero a) Regina Coeli. Abbiomo faHito quello a
San Vittore. Ci dicono Che 1m" avriz umprooesso per m1sequestro dz' persona, Che oi
chiamava ’sequestro Mariono’, chef of sorebbe doouto svolgere a Toronto 6ha dett'o
Nelle fosi degli interrogatori e malls fasi preliminari mi harmo appoggz‘ato at
cm'cere d‘i Tarunto’. II carcere di Toronto non em on supermrcere, quindi era
plausibile the fosse pm facile timrlo fuori do! camera di Toronto oho non dal
carvers (If 'I"r‘oni dove di solii’o stow, oquindi siomo ondoti o studiore il om’oore di
Toronto. I! camera (11 Tarm-zto, in realm demo fare on passo indietro, credo chef
Concutelli oi avesse ohz'esi'o awoke di prooore a firarlo fuori clumnte mm
troduzione, doll’LIccim-dono ol Polozzo dz’ Giustizio. di Palermo, ed 15? la 00th Che
can Francesco siomo ocesi sotto Pasqua, dove pero poi Mangiameli Che doveoo
aspettarci non of face trovore. Quindi noi obbiomo follito I‘oggoncio con
Concutolli 5; Regina Codi, I’obbiomo fallito a Milano, I'ubbiamo follita
all’Uociardone, l'abbiamo terztoto a Toronto, a un corto punto obbimno smesso di
cereare questo tentativo perché oi Siomo accort’i Che t‘roppa gente Io sapeva 6 «size In
fuga di notizie probabilmente Denim: do Concutelli in persona, e poi ca10disse‑
Addis Che Conoutolli Si vontava con la persona in careere Che lui aveva fuori def
ragazzifortissimi Che l’uw'ebbero aiutato, eccetem. Quindi noi abbiumo capi'to Che
o qua! punto to com diventaoa troppo pericolosa e noi obbiamo 57716550 di
perseguire il progetto di evasimw di Conoutelli. Ci Siam-to tenutf l’opportamento di
Tarcmto con delta norobozie, perohé no!frattempo o’erano stuff mandati di cuttura
do! 28 agosto equelli successivi, a mi Sermon mm base logistica”.

Ha riferito anche Che Mangiameli, per questa operaziazne, Si era rivolto ai
suoi capi gerarchici in Terza Posizione (Fiore e Adinolfi), i quali perb n o n
avevano Lula struttura militate all’altezza, e quindi chiesero a 11.11 di
coordinarla.

Alla stessa udionza, pert», Fioravanti ha den-o anche Che, nel periodo in
cui avverme l’omicidio di Mangiameli, non avrebbe potato partecipare
all’uccisione di Fiom e»: Adinolfi perché ”l'ostil‘itr‘lfro meeTerza Posizione era
nota”.

Quindi, risalente abem prima.
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Sevi era tutta questa ostilitia, come potesse Terza Posizione rivolgersi a
Iuiper chiedere aiuto in un’operazione cosl importante quale l’evasione di
Concutelli, non si riesce acapire.

Francesca Mambro, ai (3.1. cli Bologna, il 74.1982 ha detto, invece, Che
l’evasione di Concutelli ”em 1msogno di Valeria”, ma Che a gennaio 1981
nessuno era pill interessato a questo progetto.

Sempre Mambro ha poi riferito (dichiarazioni rese £11 (3.1. di Palermo
clott. Falcone in data 24.61.1986, ordinanza-sentenza G.l. Palermo 9.61991,
pp. 558 9.55) di aver sentito parlare per la primal volta del progetto di far
evadere Concutelli nel marzo del 1980 cla Valerio Fioravanti, al quale
Galore aveva parlato assai heme. del Concutelli. A1 piano eremo “mteressati
anche Vale e altri. L’intenzione era cli assaltare ll furgone blindato clurante
il trasferimento cll Concutelli clal carcere. a} Palazzo di Giustizia di
Palermo, o Viceversa. Le armi dovevano essere procurate con un attacco al
clistrelrt'o militare di Padova, azione Che. non rinse} per colpa di ”1m certo
Cicaio”, (the. si era allontenato nel memento cruciale. Andamno quindi a
Palermo a casa del ”Ciccio”per ritirare le chiavi di un appartamento Che
questi avrebbe dovuto procurare a loro, ma n o n lo trovarono in quanto
inopinatamente il ”Ciccio” era emdato a Milano con la famiglia.
Alloggiarono qu'mdi qualche giorno aPalermo all’hotel LePalmer.

Anderono cli nuovo a Palermo nel Inglio del 1980 e furono ospitati dal
Mmmgiarneli a Tre Fontane, dove ella fece la eonoscenza anche cli Rosaria
Amieo, moglie cli. Mangiameli. Fecero la conoscenza andw di Alberto V010
e di sue moglie, e di un’altra coppia di coniugi, alla cui presenza n o n si
parlo mai del progetto di far evadere Concutelli. Durante 151 late
permanenza a Tre Fontane Mangiameli Siallontano per qualche giorno in
quanto si reco a Taranto per affittzare una ease in vista in un n u t w o
tentativo di far evadere Coneutelli. Al rltorno disse Che aveva preso in
affitto 1mvillirlo bifamiliare C011giardino.

All’udienza del 23.55.2018, Mambro ha riferito che fecero l'assalto a}
Distretto Militare di I’adova per procurarsi le armi necessarie (clei
mitragliatorl pesanti) a portare l'assalto al blindato con mi Concutelli
sarebbe State trasferito da un careere all’altro. L’evasione di Concutelli
poteva essere un segnale importante per le vecchie e le nuove generazioni,
dal punto di vista politico e!umano. Anche Vale era impegnato in questo
progetto, ed era in contatto con Mangiameli, Che pure vi era coinvolto.
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Mangiameli faceva da tramite anche fra Concutelli detenuto e Vale,
Fioravanti,Cavallini.
II progetto cadde in q‘uanto probabilmente vi f’u una soffiata eConcutelli

fu trasferito in un altm carcew ecic‘) scombinc‘: tutti i piani. A novambre del
1980, pero, lei e Fioravanti erano "ancom" a Taranto, in quanto il progetto
era sempre in piedi.

La stessa Mambro, all’udienza de16.6.2018, ha detto Che Mangiameli era
”1"! trait d'unianfra noi e il progetto difar evadere Concutellz’” e, in particolare,
”Vale em il contatto fra Mangiamelz’ e Concutelli”; il progetto era
autot'lnanziato con le rapine e la cassa la tenevano Vale e Cavalllni.

Elena Venditti, al G I . di Roma, il 13.10.1980 ha riferito Che, pochi giorni
prime: cli asserts arrestato, Ciavardini. 1&3 dissa Che. avrebbez voluto
parteclpam ai preparativi per il tentativo di evasione di Concutelli,
progetto a.mi. era interessato Valerio Fioravanti, previsto per Settembre
1980, 11(11103 a lui, pert), non eramo state": date rassicurazioni in merito.

Luigi Ciamrdini, all’udienza del 165.2018, ha negato di avert»: ma i
sentito parlare di un progetto di far evadere Concutelli, amber se, nel
confermare dich iamzionj da lu i rose all (3.1. d i Palermo dott. Falcone i l
21.65.1986, ha ammesso Che ne semi parlare e (3116: ”era mm dei tantz’ progetti
idealmente condivisi”, in quanto l’evasione di Concutelli era 11”simbolo di un
ambiente the doveva HSSETE liberato”

28.2 Le dichiarazioni dei Rentiti

Cristiano Piomvanti, interrogato dal (3.1. di Bologna il 14.53.1981 e il
9.12.1981, ha raccontato che ai primi di settembre del 1980, asssieme al
fratello e alla Mambro, Si reco a Taranto clove, con loro, Giorgio Vale e
Pasquale: Belsito, altoggio in un appartamentc.» da lui descritto con
precisione, anche per quanto riguardava l’ubicazione. Ha detto: ”IIfi’utello
cli Cancutelli, aha lawn: in amnapeclale, a! quake z'l Cavullini telefmmm spessa in
quel periodo, czf tenemz informati sulle date prevt‘ste per il trasferimento di Gigi
szcutelli al carcere di Taranto, Ricardo Che in un prime momenta si park} di
settembre, poi rinviavano sempre. Cuvallini poi Ci informé Che Coucutelli aveva
avuto uu processo per minacce, ma non era transitato per il careers di Tarauta,
sicché rwi pnrtimmo verso ottobremovmnbrc. Preciso Che restai a Taranto in
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periodi saltum‘i epartii l'ultima volta do 5010 cat frame 5 andai a Roma. Quindi
non so cosa abbiana poi fatto gli altri... Fina a qumuio vi si‘ettz' in, it progetto
prevedcva l’elimz’rmziane di mm pri‘ma sentinella e la sua sost‘ituzione con uno dz'
noi. Successivamen‘te avremmo davuto attendam fl Gambia di gua‘rd‘ia,
immobilizza‘re gli agentz' e perwtmre all’intemo, can use 5010 ch" armi. Tutta
sm'ebbe stato fatto in silenzio. Le armi Che m'erano a Tamnto emno due M12,
delle pistole 92 in mmwro di quattm, ednltro (ammo molte armi). manulla di
esplosivo. Vi emno inoltre i silenziatori Che aveva costruito mio fmtella” (Ass.
Bologna 117.1988, 1.3.3).

Cristiano Fioravanti é stato sentim nuovamonte dal PM di Bologna i]. 22
marzo 1985, quando, nel oomfermare le dichiarazioni rose in precedenza,
ha aggiunto: "Precisa Che al corrente dollar nostm presenza a Tarmzto, impfigimi'i
nel progetfo di evasione di Corwutelli, em certmnente Carmirmti, e dunque il
gmppo delta Maglimm, at quale 3in era colleguto L’ultimn “001m Che souo stato a
Taranto, cioé rte-l periodo in cm venue trovam la valigiu sul fire-no. em presente
m-z.c:he Cavallini. Ritenevo molto pericolosa quell’flziane, per cm” chiedevo i mofivi
per i quuli Si dovesse realizzare ad agni costar. PMValeria a dirmi Che Cm-zcutelli
rappresenmva 1msimbolo per mm Ia destra” (A35. Bologna 117.1988, 1.8.1;
sentenzaflrdinanza G I . di Palormo (1191981991, p. 364).

Sempm secondo lo dichiarazioni di Cristiano Floral/anti, l'omicidio
Mattarella rappresento u n o soambio di favori fra il gruppo terroristico
romano a cui apparteneva il fratello e mandanti in loco, i quali avevano
assicurato 31MAR appoggi logistici e:onllaborazione (”Valeria mi disse Che
a m o u n t ; ucciso un palitieo siciliano in cambio difavori prmnessidal Mungiameli e
relutivi sempre alla evasim'ze del szmtellz', oltre ad appoggi di tipo logistico in
Sicilia... Mi diSSL’ Valeria Che per decide-re l’omiaidio deal politico Sicilmno...,
riunione cm? avevu part‘ecipatu anche una dollar Regimw Sicilia, the mean data It?
Opportune indicazz'om e 022 la ‘drittu’ per commettere ‘il fatto”: dich. 9.11 PM di
Firenze del 268.1986, in Ass. Bologna 11.7.1988, 2.1.2.5.5).

Stefano Soderini (int. G I . di Bologna Ciel 24.10.1984, quindi antecedente
aila sua docisione di collaborate) ha affermato Che I’appartamento di
Taranto venue lasciato libero e sgomberato alla fine della stagione estiva
(del 1980). I.,’evasione di Concutelli aveva un solo significato: liberate 1.111

uomo Che scontava l’ergastolo a,oausa di reg-ioni ideali, @cic‘) era estraneo
a] fatto one 63in avesse. militato in ON.
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Sempre Soclerini (int. (3.1. di Bologna del 42.1986) ha riferito due a
Taranto ando con Cristiano Fioravanti in un giomo Era il 5 e il 15germaio
1981. AVevemo appuntamento con Valerio, Cuvallini, Mambro, Belslto,
Mariam, e forse Vale, in un ristoraute. La sera egli riparti poiché il
progetto di far evadere Concutelli era sfumato a cause della sua mancata
traduzione aTaranto.
A conoscenza del progetto di far evadere Concrutelli erano a conoscenza

Mangiameli, Addis, Ciavardini, e i compagni di detenzione di Concutelli.
Cavalh’ni em quello che pitl premevu per la sua evasione per le affinité
ideologiche Che aveva con lui.

Non Si5ase gll altri restarono, e fino a quando.

Ancora Soderini (int. PM di Roma del 74.1986) ha ribadito Che
all'evasione di Concutelli, considerato il simbolo della destra, teneva
particolarmente il Cavallirri, il quale fin clal marzo 1980 era in contatto con
il fratello di Conoutelli, medico in Veneto, Che pure era uno dei fautori
dell’oPerazione.

Soderini ha precisato (dich. G I . di Palermo del 296.1986) (the fu Valerie
Fioravamti a riferirgli Che l’ideu di far evadere Concutelli em stata di
Cuvullini, in ottimi rapporti. con la famiglia di Concutelli e in particolare
con il fratello medico, Che abitava in Veneto. Del progetto di far evadere
Concutelli semi parla‘re la prime volta nel marzo 1980 do Ciavardini, il
quale gli diSSe di tenersi pronto, 1111 e Belsito, in quanto bisognava
attaccare on furgone blindato in piena cittél. Vi avrebbero preso parte 1
”magnifici sette”. Occurrevano mitra PAL per perforare la blindatura e 51
discuteva se occorresse del plastico per far saltare in aria 1aserratura del
portellone (sentenzmmdinanza (3.1. Palermo 9.6.1991, pp. 512614).

L’assalto a] Distretto Militare di Padova fu. tent’ato dai ”magnifici sette”,
con Sigla depistame, per procurarsi lo armi lunghe necessarie per liberare
Conoutelli. ll fallimento dell’operazione [1.1 dovuto al fatto ohe la vettura
sulla quale eraru ‘ . ) le armi si attardo e parse l l contatto con gli altri, e d i cio
fu incolpato Mangiameli. In realté, ha rivelato Soderini, Valerio Fiorave‘mti
gli disse Che era stato Cavallini il colpevole di questu negligenza.
A questo proposito, Soderini (int. PM di Roma del 15.4.1986) ha dato in

seguito informazioni pill, approfondite. Sia Mambro Che Fiorawanti the
altri disfiero the la perdita delle armi fu causata da Cavallini, il quale pero
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n o n voile riconoscere una sua responsabilité specifica, ma addossc’) 1a
(201135! a], Mangiamelififlf’

Cit‘) nonostante Si voile tentare 10 stesso usando dei fucili a pompa, a
Palermo, quando Concutelli doveva essere trash-Him dal carcere ai
Tribunale, 0 all’ospedale, ma la msa svani perd‘xé ii trasferimento non Vi
fu.

Allora, per dotarsi di armi lunghe, sempm ad opera dei ”magnifici sette”,
Vi fu l’assaito ai Ciranatieri di Sardegna a Cesano Madame, dove alcuni
militari Si esercit‘avano con i FA L Cavallini e Gabriela De Francisci
avrebbero dovuto, utilizzando divise da carabinieri, fingere un’ispezione
nei pressi della radura dove avveniva l’esarcitaziome, costringere i militari
a raduharsi e poi, con l’intervento degli aitri, obbligarii da dare le armi.
L’azione falli perché gii assalitori Si accorsero (3116 in loan era in atto una
manifestazione dei Carabinieri.
Queste cose Sederini ie seppe da Fioravanti, Cavallini, Gabriele De

Francisci 3 Mario Rossi.Quattm permne.

Sempre Soderini (int. PM di Roma cit-31 154.1986) ha riferito Che, alcuni
giorni dopa 1arapina all’armeria Fabbrini (5 agosto 1980) elude) a Taranto
nell'appartamento Che era neila disponibilitél di Mambro e Fioravanti,
preso in affitto da Addis con falsi document i , L i c ’e ram) Addis, la 51.131

ragazxa Patrizia, Belsito, Vale e Mariam, Che perb Sifermb per un periodo
assai limitato. Tornarono a Roma a scaglioni. Durante il peeriodo aTaranto
studiawno i luoghi nai pressi del camera (3i movimenti e le abitudini delia
I’olizia, nonché i possibili punti cli 15.1361. 11 tentativo cli far evadc-zrea
Concutelii, infatti, E r a in prngramma per il mese di ottobre/novembre.
Andarono quindi a "faranto, mm in tempi diversi, per effettuarer i vari
Sopralluoghi,

Ha detto Soderini: ”Quaicuno del gruppo si era recato a dm-mire presso la
vecc‘hia casu Che si era avuta in affitto alla Marina di Tumnto, non so se Cid
avvenne in termini leciti in quanta era stato proragato il cnntratta asein termini
illecz’ti in quanta della caSa medasima si anew: mwom la disponibilih‘z delle
chiavi”2507

5 ° “ Gilberto Cnvallini annovera condmme per calunnia, per cui 1'I, mcconto di $oderinié
altamente verosimile.

W Alla Corte d‘Assise d’Appello di Milano (udi 211.1987) Stefano Sade-rim ha riferito
the la casa di 'I‘arant0 fu utilizzam cial gruppo fine a ottobre 1980, poi, aan eerie punto,
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A Taranto Soderini si ritrovb con i Fioravanti, Mambro, Cuvallim’, Belsito
a mangiare: in un ristorante (mm ha ricordato 89 vi fossero anche De
Francisci(2Maria Rossi). Si converme Che n o n era possibfle tentare l’assalto
al carcere: Cavullim' face presenter Che qualcum) poteva assent stato
informam del low progettu e:the vi era quindi l’eventualité cii subire
un’imboscata. Forse aveva parlato con ”i l solitofrat'ello di Concutelli”.

Sul progetto di far evadere Concutelli, interessanti sono le dichiarazioni
di Sefgia Lutiml, il quale ha riferito che Freda meaveva parlato con
Concutelli, il quale aweva risposto Che vi avrebbe aderito solo dopo Che si
fosse fatta pulizia di tutti i firaditori (tipo Ami) e, ViStO Che 1101.1 c’era la
possibilité materiale. cli ammazzarli tutti, era prima necefisario allontanarli
dall'ambiente.

Liberato Cunmtelli, sarehbe quindi iniziato 1m mmvo ciclo
rivoluzionario, Che avrebbe prosegui-to la Iot‘ta armata in. maniera pifl
razicmale e organizmta di quanta» a v e v a m ‘ ) fatto i romaniA Con la
costituzione delle cellule dell” ”Offline def Ranghi" si sarebbe poi passatialla
guerriglia, Mentre infatti. 1alotta armata prewpponeva l’attacco iscflato e
la fuga, la guerriglia prevedeva lo scontro aperto com 10 State 6. la
possibilitél d i ricevere: r iconflsc imentc) dagli organismi intemazionali (dich.
210.198131PM di Bologna).

L”’Ordine dei Ranghi”, ha prufleguim Latini, avrebbe quindi assorbito
Terza I’osizione.

Cancutelli parlava della sua evasione came i1momenta in and vi sambbe
stata I’aggregazione Era Drdine Nuovo e il movimento spontaneista, e
sartabbe state lu i a prendere i} wmando, incmaggiato a Gift) da Freda.
Aveva saputo, tram-lite 1220, Che i fratelli Fioravanti avrebbero messo a
disposizicme gli uomini per realizzare l’operazione 6! face sapere a sua
volta, tramite 1220, due gli uomin i Si sarebbero dovuti mettere a
disposizione cli Mangiameli. ”La sem discutevama fm (if not“ quattra (Latini,
Freda, Concutelli, Izzo, nel carcere di Tram, da febbraio a giugno 1980) e
uvevamofocalizzato il programma rivaluziana‘rio prirwipalmenta sullufigural di
Corzcutelli. Freda emcerto Che Concutelli avrebbe potuto dare urz indirizzoprecise
a tutta iI movimento reinserando i principi della gerarchia edell’autoritc‘z, che la
spontmzeisma aveva messa dc: parte. Bisognava nbbandonnm [e uziom‘ isolate e

fu pagata per tenefla. Nel frattempo AddiS fu arrestato. Gl i altri ci andarono anche a
dicembre, ”quanta maria per vedwe".
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scegliere obiettivi precisi, Che furmw indicati in marziern prinritaria nell’zmcisione
di giudici, polizfotti e trnditcrri. Fm questf fm‘ono fatti i nomi di Ajfatigato,
Merzrzucci ePaolo Bianchi. Nomi dr' giudici mm nefurmmfatti, trauma quello del
giudice Vignn, [a cm? esecuzim-ze, a. quanta dicewz Concutelli, spettava a 1m"

stesso. .. Galoreface sapere «she 16direttive di Concut‘elli sarebbero state eseguite"
(dich, 910.1981al PM di Bologna).
Sergio Latini, Che condivise 1adetenzione con Concutelli fine al mese di

giugno deI 1980, ha anche raccontato Che il ”pansiero dominante" di questi
era evadere. Egliera in contatto epistolare con camerati Che stavano in Sud
Africa, 6 Che per aiutarlo in questa impress! Sierauo dichiaralti dispcmibili a
rientmre in Italia. Cancutezlli progettava di realizzare l’evasione durante
una delle traduzioni previste per alcuni. processi. a Palermo, o a Brindisi,
dove c‘era il procefiso a sum carico per il saquestro Mariano (dich. (3.1 di
Bergamo del 17.12.1984).

Gilberto Cuvallini, all’udienza del 6.32019, ha detto Che anch’egli era
favorevole a] progel‘to di £31: waders: Cancutezlli (”Assolummente Si”).

28.3 Riflessioni

Alla Iuce di quanta 50er esposto, si clever ( m s e r v a r e , anzit-utto, (1th 1a
matrice complessiva, politico-eversiva, del progetto n o n é chiara: vi erano
variamente coinvolti persmaggi di Terza Posizione (Fiona, Adinolfi,
Mangiameli, Di Mitri), dei MAR (Fioravanti, Nistri), cli Costruiamo
l’Azione‘. (Galore), ma i. riferime‘mti al riguardcm mm m m ) univoci. Sembra
pert) certo chi m3 cream 1 principali ispiratori. Infatti, nell’ambito del
Secondo tentativo (quello Che Si sarebbe dovuto attuare 111531 marzo del
1980“ Palermo) Gilberto Cavallini e Vulm’io Pioruvanti rivestivano un
ruolo predominante, tanto da e$serrsi accollati azioni violente presso
obiettivi militari (11 Distretto di Padova) al fine di approvvigionarsi di
armi. Erano i veri patrocina’coridell’idea 9.del progetto.

C16 épure indice dell’importanza Che 1aIiberazione di Concutelli poteva
rivestire: in effetti avrebbe avuto una viiionanza dimmpemte e fortemente
aggregante in seno alle formazioni dell’ultra~destra e il primo a
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beneficial-me sarebbe stato proprio il gmppo Cavaliianioravanti, il quale
sarebbe divenuto 1msimbolo polarizzamtefim‘

La pasta in gioco era quindi tale da far ritenere l’uccisione de]. presidente
della Regimeun corrispettivo adeguatfi, a}fine di ottenere il beneplacito e
anche 1acollaborazione: di (20am Nostra al progetto.
Vanna qutndi totalmente condivise. le consideramioni svelte nella

sentenza della Corte di Aflsise di Bologna de11’11.7.1988 (par. 2.2.5.4.) 5111,

punto,Che qui di seguito Siriportano:

L’z’den di far evadere l'ex ”comundante militare” dz" Ordirw N‘uovo si fa
seriamente sh‘ada negli ambienti dell'flversimw neafascism v e r s e ) Infine ( i f ! 79,
come, deal resto, I'idEa dell‘attenmtn all'avvomto rommm Arcangeli (sfocial'o per
arm-re di persona ‐ come? si 8?det‘to e ripetuto ‐ mallbmicidifl del gia’mne Leandri),
cansidemfo il respansabiledella cattum def Cancutelli.

Del pro‘getto di fiigu, putrimoflio di mm Fifi vastu area, si impadmui
operativamente, afar tempo da un Germ data, if gruppn di Valeria Fioravmzt'i. H
tantra ciell’azione, clue prima am’ebbe dovut‘o ease-re in Milmm, poi in Palm-i710, sf
trasferisce in Tami-xiv, cittd pressa la mi Cam Circondm'iale it Concut‘eili,
detemito prima in Tnmi epoi in Novara, doveva essere tradatto per presenziare
alla celebrazz‘one di un giudizio pending a sun cm‘ico.

Fin dal mama, trumite Francesco Mangiameli, suo a'm‘ico fraterno, e Maura
Addis, il Concutelli anew pewter [a basi di m1 piano Che prevedeva la sua
liberazione. NE! lugiio, in vista del trasferimento dfi'l ”camandante militare" a
Tm‘anto, si pmvvide a prendere in locnzione l’appartumento di Ga-rzdoli di
Lepm'mw ~il cosiddetto ”cove di Tarunto”- dest‘inato afungere. da base upemtivn
per I'audace progeti'o di asmltare ii mrcere tarantino. L’appm‘tumentofu preso in
locazione dnll'Addis a H o m e iii Angelo Paggi, (9per tutta l'estate f! l'auturmo del
1980,eSim) allu prima decade dfil germ-aid 1981, rimase Helmdisponibilitix dei vari
Fiommnti, Valeria e Cristiano, Mambro, Cavallini, Vale, SaderiJ-zi, Belsito.
Attorno alla maid di germaio dell’81, it com fu. sgombemto e il progetto di
evasione defirzitivamente accani'onato, essendo stata dispasta dal Ministm'o In

w”%nfim@amflfimmflmgmmfioflmmmmMnmmmeWMQMWNMfl
Valerie Fim‘avanti, 1ariSultanze della perizia psichiatrica esperita su di Iui dal professor
Introna, che, come abbiamo vista, depongono per 1mego ipertrofico dominate da ideal. cli
Omnipotenza e alieno da contrappesi morali.
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traduzione del (Tenement, per rctgiani di sicurezza, anziché presso i! curcere di
Taranto, presso quello di Brindisifim

L'esame della vicenda, che épossibile ricnstrm're nei ciettngli, make 6sop‘ruttutto
attrazmrso [e dichz'm'nzioni, in dcgfinitiva sosta-nzialn‘tente non dissananti, di malti
di coloro (the vi presero parte, imporze dz’ riprendere e di matters meglio afimm
talune mnsidemzioni gm precedentenmzte svolta Valeria P'z‘oravm'zti e sodali, nel
corso del 1980 a firm a! gem-nub del 1981, caltivana 1m progetta, nltm1~tente
rischiaso edi esita inccrto, per libemre an personaggia di prestigio della ”vecchia
destra”, mmom pienamente colfegato all'ambierzte di Ordine Nuovo, aka, aparole,
Ia “nuava generazione”, precipuamente nella sun camporwnte spontaneistica ‑
intende rinnegm’e. A questo progetto é interessata, 3vi pm‘tecipa a piano titalo, iI
Cavallini, mm f:pmpria cream-um del Fachinifim

503 In nota la sentenza della Com-a di Assise cli Bolugna cita i.l funogramma trasmesso la
mattim dell'8.1,1981 alla Direzionc: della Cam Cirmndariale di Ncwara dalla Direzione
Gem-tale dflgli Istituti di Prevenzinm c:Pena, con il quale $1“. cornuuicava 1aciestinazione
pmvvisoria duel Conmll'elli, in vista del clibattimemc) fissam avanti al 'l~ribunale di Taranto
per l'udienza del “15/1/81. Sidisponeva Che il detenutn fogse tradotto da Brindisi aTaranto
soltanto iI giomo “15, e quincli, ad incombente ultimate, provvisoriamente trasferito a]
carcere TOmEII'lC) cli Rebibbia Nunvo Ccnmplefiso, per poi essere definitivamente ritradott’o
all’istimto di pmvenienza, cioé all-a Casa Circondariale di Novara.

Riporta anche le dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti a], riguardo: ". , . H piano
dell‘nssnlto a! carvers dz' T‘anmto em prepm’nto nelhz grandi lines:prevedcva infaltiChe dm' giarriini
p'ubblifl arttt'stm'ltr' I'edificio mm xii rmi can an facile di precisimw a siIm-zziutore ablmttesse In
guard-in the am in som’zia s”! muro di cinta,‘ pm? amen-mm attesa il cambiu delta gunrdizz, mm
volt-n saliti an! mum di cmm. Quindi a v r c n ' m w casi'mlm quash: guardia apnrtarci nell'interno def
cm'cere. Sapevamo make (The Concufelli sarebbe slam nspitatp in mm fella vicino cilia Direziorm.
Mi sembm infatti chef gifi 1111WI”! "001m ii Crmcutefii r! Tunmm em 5mm messv in mid!“ calla.
Naturulnuaru'e Z'aziarw sarcbbe dnvuta avvenire di Hoffa, e cunta'vflmu 5m! fi'zttorc sorprem 8 SH!
farm chr: sapevamn assert? IE gunrdie dz! car-rem disarmate, pm’lo mrtumlmcnte delta gum‘die
ull'interaw del c u r f e w , Nal'uralmcntc l'npemzimm Si presenm‘ufll risafhim-‘fl pe'r‘ché IE ”05111?
irgfbrnmzivni3 m m ) sanmmrie, umera ms! Hasn ' t ) stile dr‘ mmstudimw in moda deuagliaw le nostnr
apenfzzimzi, ma [If vedere szd nwmenta guano chc c'em daflare. ll piano non cm aucnm pronto in
mm i particcflm'i, mnto 9 were elm mwom n o " c’emznmw procumti l’esplusfva Che avaumuo
fntenzr’one dt‘ perms con rtoi ave fiasse 5mm neccssm'z'o «Jr sultan: qualchc pom: def career-e. In
precadenzn r w e v m m ' y pensrcto n rm piano diverse, d!‘ pit? sunzplicu nsecuzimzc: atlaccare a! ammo
dell'autash‘adn dr’ Taranto z’l pulmino blindata con il quale si Earebbe domain efi‘ettrmm In
traduziorw di Concutelh'".

51“ Sempre in Rota, la sentenza richiama ulterimi dichiarazioni di Cristiano Fioravanti:
"...Hfralallo di Concutalh’, char lavam in unasPcdale, ulquale if Cavalh‘ni telefonamz spesso in 41er
periodo, ci banana informatz‘ sum: dare previste per it tmsfm'imento dx‘ Gigi meutel l i a! mrcm'c d!
Taramso, Ricardoclue in un prime nmnmnta Sipark} [ i f settembre, poi rinvfiwnno sen‘tpm Cnvflllfni
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L’aziarw Che si programma é espressione di mm strategia unificante, che tattle
ad aggregm‘e le componenti disperse della destra aversim, tissicmmzdo In ripresa
delta "leadership” da parte di mm persona datum di esperienza militare e di
indiscutibite carisnm...

"II progeffo si inserisce a piano titalo", Strive il Giudice Istruttore, ”nellu
progressione di attentati terroristici culminati nella strage del 2 agosto 1980, edé
concepito came an momenta di accelerazimw della progettualitd edelta strategia
eversz’va, é ummwmmto di centmle importanza all’interno d‘i um: scelta d‘i lotta
urmam Che prevede 1m’utilizzazione dz" pit} strunzenti tattiai: l'attmztata at 3171130ch

esponente delle isi'ituzz'orzi, I'attentata a camtte‘re indiscrimitmto con difl'usione dz"

termre, l'opemzfomf militare Che dd prest‘fgio e ’m0rale’ all'ambiente eversiw,
cor-wincendola delta presenza di paSsz'bilitd di succwso e rierrzpiendolo, mwhe
errmlatimmente, di ammimziane per cola-m che pffl‘. direttamewte di altri agiscano
and piano militare".
A hen. vedere, sz’ tmtm di strumenti mttici assai diverm'ficati, la cui complesflva

firmlizzazz’one (1mm strategia unitaria, intasa come programmn “palitico” di
un 'unica banda armatu, é data chef, se pub essere compreso oggi, alla luce dei
contributiform'ti da ex aderenti aIleformazioni armate della destm wersiva e di
mm visions d'z'nsieme defile innumerevoli acquisizioni processuali, emassui memo
perspicuo, ull'epoca def fatti, per i militanti di base del fi'astaglmto areipelago
neqfascista.

Infine, in tutto questo ficenario, vi 50110 alcune ammissioni cli Valerio
Fioravanti (“he h a u n t ) un indubbio peso Specifico. Egli incontrb Fiore
”circa” 15/20 giomi dopa? l'aerStO di Galore, avvenuto il 17.12.1979: quindi
fra 1’1.1 e i] 6.1.1980. ”Qualche giorno dopa” conobbe Mangiameli, e ”dope
qualche gim’rm” andb a Palermu

E’ assai verosimile, quindi, Che neila prima decade del gennaio 1980
Valerie Fioravantti fosse a Palermu 9, come da Iui stesso dichiarato, girasse
con un piumino azzm‘ro-blu.

Va evidenziata comunque una nota di fonclo.

poi crl' infimm‘) clue Concutclli aveva avuto zmprocesso per minncce, mu mm em transitnto per il
car‘cere di Tammo..."

Cavallini, come da lui, stesso dichiarato in quefito dibattimento, fu certamente presente a
Taranto 11:31 gennaio 151911781, oss-ia neI memento in Cui si‘ sarebbe dovuti passare alla fasc‑
esecutiva.
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L’evasione di Concutelli in pieno cent'ro a Palermo, cos‘x congegnata, con
modalité amt-ante e $anguinaria, avrebbe determinato um reazione delle
Forze dell’Ordine sul fronte del controllo del territorial e, verosimilmente,
anche una ”stretta" da parte d‘ell’autoritél penitenziaria della smveglianza
all’intemo dellaz carcari.

Perché tutto questo avvenisse non si poteva quindi prescindere dal
consenso di Com NOStI'EJ. (anche in mlazione alle condizioni della ”pax
mafiosa", ossia lo stato di tranquillita, 0 relative: tranquillité aPalermo, Che
della cui gesticme Cosa Nostra era sempm titolam).

Per cui, una simile "invasione" in un territorio Che costituiva 11more del
dOminio di. Cosa Nostra richiedeva pero i} piano assenso di quest'ultima, e
il fatto Che l’azione fosse stata programmata gié per il mese di novembre
1979 [a presumere Che u n o “scambio di favori” (obbligatorio e inevitabile)
fra mafia (3MAR $i fosse giii porfezionato. In altre parole, Che tutto fosse
stator gié concordato prima deli’omicidio Mattarella.

Era nell’ordine delle cose, quindi, 1m accordo preventivo, Che poteva
anche essere, effettivamente, ali’insegna di 1111 ”do ut ales”,

Tutto quanto sopra espos’co fa comprendere quanto fOSSETD importanti, in
seno a tutta 1adestm eversiva, l’evasione di Concuteili e il suo ritomo
all'at'tivité terroristica, inclusa quella st’ragista. Concutelli avrebbe
funzionato come esempio per i suoi trascorsi, come collante per mm le
varie formazioni, come quadro militare, come ki l le r, Avrebbfia avuto quindi
un effetto unificante e trascfixante. Anche tm esponente storico del
terrorismo di destra come Freda patrocinava questo programma.

E in questo contesto il principale interessato, ii principale ispiratore e
fautore deli’operazione era proprio Gilberto Cavallini, per tutte lea ragioni
the no potevano stare: alla base: ritrovare 1m trascinatore, un "comandante
militia-re", una "figum di alto profile", acquisire meriti ebenemerenze in 56110
ai gotha dell’eversionefi”

5” Che Concutelli fosse un personaggio carismatico in grado di mobilitare tuna 1a
destra, e continuasse a esserlo anche in camera, 10si comprende anche dal progetto di
uccidere l’aWOCato Giorgio Arcangeli, ritenuto il responsabile del suo arresto, messo in
atto i] 17 dicembre 1979 da Galore, D'Inzillo, Mariam, Proietti (arrestati in quella
occasione) e Valeria Fioravanti (the, unico, riusci a fuggire), e Che si risolse mfl’ucc‘isione
del gicwane Antonio Leandri per 1mtragico errore di persona.

Sidevono rilevare anche altri particolari non secondari.
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Quindi, la pasta in gioco altissima, anche per rivitalizzare future e
pmmpettive. Si trattava di investire sul future.

Se in questo disegno erano compresi scambi e favori con altre
organizzazioni criminali (tipo (Sosa Nostra), Cifi‘) era piil Che accettabile,
ancora Lma vmlta in mm di durature alleanze.

L'avere incolpato Mangiameli clel fallimento dell’operaziom al Distratto Militare di
Padova, mantra i1 re5pc>nsabi1e era Cavallini, fu poi funzionale cream uno clei tanti
moventi per Yuccisione di Mang-iameli,e quindi torm‘: anche utile.

Inultre,all'evasione cli Ccmcutelli nonera estranea neanche 1aMagli‘ana, aha sorvegliava
attraverso ill solito tramite rappresentato da Massimo Canninati (si vedano le
dichiarazioni 50pm citate di Cristiano Piomvanti). E' indubbio Che la Magliana fusse in
aff’ari can (205m No5traA
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29

L’omicidio di PiersantiMattarella

29.1 Premessa

La rivisitaziono dell’omicidio Mattarel‘ia costituisce urn passaggio
obbligato nel percorso argomentativo seguito do questa Cortes
Siull'omioidio Mottarolla Sisome formati i giudicati, per Gui, ovviameme,

in questa sede la riconsiderazione di queila vicenda mm is oseroizio di
giurisprudonza ma so moi c'li storia, Che pert) torna funziona’le alia
pronuncia Che la Corte é stata qui chiamata a omottoro o Che, comel- Ogni
altra, cleave ossoro sostermta dai fatti o dalla logical, e soprattutto, come
premesso ali’inizio di questa motivazione, do una ricogniziono del
mntosto politico, socialo e criminolo in cui 1astrage di Bologna Siverified
Non si dimentichi Che nel capo di imputazione é citato l'art. 285 (213.

Ha ribfldito ].a Corte di Casso‘ziono, anche di recente, Che: ”Neli’ipoiesi di
autonomi giudizi relativi ad un medesimofatto storico, non trooa applicaziono ii
principio della pregiudizialito permio; tuttaoio ii gi‘udioe del diverso procedimento
é ionuto u motivaro espressmnenie circa 16 ragioni per lo quoii é poroenuto o
diverse conclusioni rispetto oi gimiizio 3115! dofinito in. procotienza, io cui dooisiorze
éeiomento do valutare ai sensi dell’art 238 bis opp” (Cass. 11.4,2017, 11. 18343;
idom Cass. 221.2020, 11. 2491). In motivazione 1aCorte ha chiarito Che: ”Se
4?vero Che i’assenza di pregiudiziaiiiii vale quaiimque sio l’esito terminatioo do!
giudizio oorrsioto (d i oomimma 0 ii i ussoiuziorze), é cmcho vero Che la norma
deii'art. 238 bis opp impo'ne di considerare, in concreto, l’osito do! giudizio
oorrelato edi soiluppm‘s un’ipotesi mitogonistu’ a tale osito solo soain quanta la
diversito def nmteriaii cognii‘ivi ia giustifichi. In piano assenza di inorementi
istruttori, la dioersifioaziono def gimiizi on, in termini generuii, congruamente
motivata, posto Che i’esisienza d‘i 1mgiudicato sullo medesima vicenda (sin osso
favorevole o sfavorevoia agli nttuaii imputati) 8!on data do cm’ non si puo oert‘o
presoindere ein mi influenza puo essere ritenuta decision”.

A corollario, nello specifico, per quanta riguarda le didliarazioni the
furono rilasciate da Cristiano Piomomztinell’ambito di quella vicenda, 11a
discende Che: ”In tema di dichiurazioni rose docollaborators di giustizio, quolora
sin dedotto l'iimttendibiiito suilo base di quanta affermato in una precedonte



sentenzn, il giudiw precedents, pu‘r nan essendo vi'ncolato a tale valutazione, dove
motizmre adeguutamerzte e specificamente it praprio z‘iioerso apprezzamento”
(Cass. 23.77.2014, n. 32781, con riferimenti a precedenti conformi).
Va subito detto Che degli ”incrementi istruttari" $0110 emersi in quosto

processao.
Si vedra‘x Che quanto Gilberto Covallim' scriveva uella lettera a] ”Caro

oanzeruta” a proposito dell'uocisione di Mangiamoli conferma in toto le
int-uizioni Che 613th a $ 11 0 tempo il giudice istruttore Giovanni Fulcone e
Che fuircmo trasf‘use nella sentenzwordinanza do] G‘I. di Palermo del
9.61991, circa lea possibili comessioni fra l’omicidio Mattarella, la strage di
Bologna e l'omicidio Mangiameii (in particolare, 1’0ppormnité1di uccidem
1amoglie ela figlia do]. Mangiamoli po t quanto esse sapevano).
Questo é giffl, di per sé, on “incr’emento istrut‘torio" sufficiente per

legittimare una riconsiderazione integraie della Vicenda e le sue
cormessioni con la strage di Bologna.

Inoltre, all’udienza del 171102018 (“2 Staten acquisita, quale documento ex
234 opp, Ia relazione in data 39.1989 a firma delI”'AIto Commissario per il
coordinameflto della lotto contra la criminalitd mafiom", dott. Loris
D’Ambrosio, pure relativa all’omicidio deli’on. Piersanti Mattareila, C o n la
formula “salva la inutilizzabilitd delta parti the ripo'rtano riferite do term"
dichiamnti”3“?

29.2 L’omicidio ei processi

I1 6 germaio 1980 l'onorevole Piersanti Mattarellu, presidente della
Regione Sioilia, come ogni domenica usci di casa con la famiglia per

512 [n wealth, in moril’o tan dichiarazioni, per come trascritte ne! documento, Sarebbero
pionamento utilizzabjli, giusla superiom gi‘urisprudonzn, per la quale ”L’art. 234 c.p.p., net
cansentz’rc I’acqm’sizionc m3! processa came prove documentali 'di Scritti a (If altn‘ dommwnti che
rupprescntano fimr‘, persons a case mzzdz'ante In fotogmfia, la cinenmmgmfia, h: fotogrnfia a
qualsiasi ultra mezza‘ identified edefinisce iI dammento - 005i coma prcecismo nella Reluzimw a!
progetta prelimirmre dc! nuovo codice ‐‐ 'in ragione delta 3m: nttitudine a rapprescnture'. E do
senza disariminare in: i diversi mezzi di rapprescntnzione eleclifi‘erenti realm ’mppr05¢mmte’e, m
particolm'e, scnza open-m: distx‘nziam' tm rrzpprasentazianu di futtr‘ e rappresentuzione di
dichinmzioni, can [a cansaguenzn die, in lined dz‘ principio, pub mstituire prove: docmneremle a,
come take, puo trovm'e ingresso nel processo permle, qunlsiasz' documento Che ripraduca,
unitamente adalm’ dati, dichinmzimxi dz" scienza” (CassA 241.2017, 11. 3397).
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recarsi a messa. Come d’abitudine, ogni volta Che usciva per ragioni di
carattere privato, non aveva (in quanto non voleva) 1ascorta. Alle 12:45,
insieme a] figlio Bernardo, di vent’aimi, scendeva nel garage della pmpria
abitazlone, posto in tondo a uno scivolo Che dava so via Liberta, distante
da casa circa quindici metri, per prelavare 1aproprla auto Fiat “132. In
retromarcia si portava sul passo carraio per far salire la moglio Irma
Chiazzese sul sedile anteriore e la suocara sui sedili posteriori. Il figlio
Stava ohiudando lo porte del garage e del cancello Che dallo scivolo
immetteva sulla pubblica via.
All’impmVViso un giovane dell’eta apparente di 20-25 anni, Che

indossava rm pimnino azzurro o blu. ed era a volto acoperto, Si accoatava
al lato sinistro della vettura e, dopo avere invano tentato dl aprire la
portiera anteriore, esplodeva alcuni colpi d’arma cla fuoco contro l’on.
Mattarella, Che, secluto alla guida, ai accasciava verso destra e veniva
parzialmertte coperto dalla moglie, Che si era piegata $1.1 dl 111i
poggiandogli le mani sul capo al fine di fargli dasmdo.

Indi il giovane si dirigeva verso u ' n a Fiat 127bianca sulla quale Sitrovava
un complice armato, con il quale parlava in modo concitato e dal quale
riceveva un’altra arma, indi tomava a sparare sull’on. Mattarella dal
finestrino posteriore destro della Fiat 132.

I due assassini si davano quindi alla fuga e la Fiat: 127 veniva ritrovata
alle suooesaive ore 14:00, distante poohe centinaia di metri dal luogo del
delitto. Risultava rubata verso le ore 19:30 del giorno precadonte.
Per I'Omicidio fu usato, per primo, un revolver cal. 38, la cui rigatura era

basata su otto righe destrorse (dl possibile provenienza americana o
tedesca o spagnola), a par sooondo un revolver cal. 38 Special Colt, con, sei
impronte di rigatura sinistrorse.

Come da atto anche 1a sentenza di primo grado (Assise Palermo,
12.4.1995, p. 158 e 55), con l’avvento di PiersantiMattarella alla prasidenza
della Regione, per la prima volta gli intereaai affaristico~mafiosi, Che col
tempo si erano consolidati in seno al potere politico in Steele comunale e
regionale, erano stati massi in discussione (ed erano a rischio), e.proprio
ad opera di un esponente della Democrazia Cristiana, il partito aha fino ad
allora aveva detenuto iI potare in Sicilia in forma indiscussa e aveva
assicurato alla mafia, in urn regime di sos’canziale egemouia, 1agestione di
tutti i pill importanti affari della vita aconomiea siciliana, a cominciare
dagli appalti della opera pubbliehe. In questo contesto, l'attivita dell’on.
Mattarella appariva assai pericolosa, in quanto ispirata a una genuina
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politica di rirmovamento, anche in virtfi del controllo Che aveva
cominciato ad esezrcitare nei confronti del Comune.
Aggiungovmm i giud‘ici di Palermo: ” I I Presidente awem twuto modo di

recepire n‘zalcontenti e lamentele dd parte di quei fltrzziortari regionali, Che
costituivano poi la stragmnde muggiornnza d‘i essi, at quali non erano Stati mm’
ufi‘idati coltaudi di opera pubhliche, poiché l'assegnaziane def collaudt comporta
per gli assagnatari g‘rossi ‘guadugni, essendo it compeuso ragguagltato
percentualmente alln entitfi dell’opera eseguita. Mattarella st proponezm pertmzto
di inserire, in un disegno di Ieggedi riforma dell 'Am‘n'ziflistrazione Regionale, mm
normativa the sancisse l'assegimztone def collaudz’ soltm-zta a tecnici qualificati,
quali i funzionm‘i del Gerda Civile 3 del Provveditomto alle Opera pubbtiche. Si
smfebbe cos? evitata ta grossrz dispm’itfi di trattameflto acumen-aim nella categoria
deifunziormri regionali, cine? tra quelli assegtmtari def. collaudz' etutti glt escIus-i"
(p. 160)
Altr i mot iv i di contrapposizione a Mattarella,annotavano i giudici, erano

dcvuti alla ”Legge Regimmle 71/1978, she abbassam notevolmente gli indict di
edifimbilim dam-mggiando i prop-rieta'ri def termini, data che Iimitum to
sfruttamento 1716in stessi afim'Edilizit Inoltre, amnentando i costi di costruziune e
delta opera di urbanizzazione, dam'zeggiava i costruttori, a mi faceva perdere
larghi margini cli guadagrw” (p. 161). Cit), per gli amministratori ccnmunali di
Palermo, costimiva ”mm sostanziale, drastiea ed autoritattva riduzione delta
taro patestc‘t distreziormle nell'uso rial territorio” (p. 162). Senza dimenticzare ”le
leggi sullu chiurezzu e traspm'enza del bilancio regimmte, anch’esse dirette a
dimtnuire LeMansion!” e le possibilitri df mm gestione non corretta delta fipasa
pubblim" (p. 163).

In particulate, le initiative assume negli appalti nel Commune di Paletrmm
era-mo fonte di conflitto con Vita Ciuucimitm. Rimarcavano infatt i i giudici
(31143: ”La nasal-um indisponibilitd di Mattaretla a qualsiasi tipo di compromesso
poneva a repentagtio quegli equilibri tra le.’ amministmziom pubbliche e gli
interessx' mafiosi che- attmwrso altri saggetti era state ormai da tempo possibile
cream 13mantenere" (p. 186).
In ordine a] movente dell delitto, concludevano quindi i giudici di prime

grade Che l’omicidio Mattareila era stato un delittu politico, in quanta i
mandami mafiosi intendwarw punire Ie scelte coraggiose di un uomo Che,
tronctlndo i legami intrattenuti in passato da numerosi esponenti Ciel $110

partito con ambienti criminali, avmva intrapreso una poiitica di
trastparenza Che pregiudicava gli interessi di Cosa Nostra (p. 231),
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Annotavano inolt're Che Mattarella era portatore "dz' mm ri‘nrzouata
disponibilitfi at! canfmnto, ans/w in scale locale, can i! P.C.l.” (p. 232). Ed infatti,
scrivevmm Che ”ancora pift intollembile dovezm appurire per Cosa Nostra
I’aziane istituzianale, amministmtz’va e politica di Mattarella”, il quale ”statra
cercundo di allnrgare l'nrea della maggiomnza ad altrz' partiti, campreso il P.C.I.,
proprio per diminuire il potere di condizimmmento dei gruppi pit‘t ost'ili alla sua
politica di rinnavamento” (p.238).

S111 delitto t: 51.1in esecutori materiali resero dichiarazioni i ptzntiti
Gaspam Mutolo, Tommaso Buscetta e Francesco Marina Mannoia, non
sempre camcordanti e goprattutto contraddittorie (di cui, p i t
dettagliatamente, si riferisce qui in meta)”

513 Guspure Mutola (Ass. Palermo, p. 198 c: seguenti), mall/infirmgatoric team 11
27.11t1992, affermb Che nel 1981Francesco Dam" gill aveva mnfidata di esserfii trasferito a
vivere a Torino in quanto, esmndo coinvolto nell’omiciclio Mattarella, temeva di essere
identificato, avendo sentito dire Che la moglie dell'ucciso aveva ripetutamente invitato gli
inquirenti a visionare £010 per riconoscere i pussibili autori materiali del delitto. Davi gli
avcva precisato l’omicidio era state commesso da lui insieme a Giacomo Giuseppe
Gambino 2 Nina Madonia, e organizzato da Calogew Gemci e Francesco Paolo Anzelmo,
d’iutesa con Francesco Madonia, nel cui difitretta era avvenuto.

Alla Corte d’Asfiise Mutolo ribacfi che D a v ) gli espresse le sue preoccupazioni per il
fatto Che la moglie di Mattarella guardava foto e cataloghi, e specificb Che a spamre arano
fltati Gambinm e Madonia.

Tommaso Buscett‘a (Ass. "Palermo, p. 202 e55.) res-e. invece dichiaraziorli mutanti.
II 217.1984, 31 G.l. Giovanni Falcone dichiarb the Mnttarella era start. ucciso su

mandato di tutta la Commissione (1a and. "Cupola") 511 ispiraziune cli Tott ) Riinu (come era
avvenuto per l’on. Salvatore Reina), con l'imptescindibile bane-stare di chi esercitava il
dominio walla 2 0 m in mi il delitto em state consumato.

Quath‘o giomi dopo modified quests! versicme dei fatti e CHESS di avere saputo da
Salvatore Inzarillo Che, invece, 1adecisiune Era stata presa dalla Commissione all’insa‘puta
dello StfitSSO Inzerillu, dj Stafano Buntacie e di RasmioRiccobono, fatto Che aveva inasprito
i rapporti frat la Commissioner da un lato e Bantade e Inzerillo dall’altro.

[11.2.1988, in U.S.A., £11 (3.1. disse Che non gli risultava nuila della ml. ”pista nem”, che
nel m a r z t ) del 1980 era andato a Palermo e the non aveva sentito nemmeno un minimo
accent-no ad assassini di estrazione eversiva.

[1261111992 disse ancorzt the sempre neI marzo del 1980 ebbe occasione cli parlare can
tutti i cornponenti della Commissione e nessuno face « m m a un probIEma riguardzmte
gli esecutcri materiali dell'omicidio, per m l , conoscendo If: 1135019. e le prassi di Cosa
Nostra, era certo che si era tmttato di un delitto deliberate clalla (Jammissione ed eseguito
da uomini di Cosa Nostra. Seint'al'ti fossm'o stati i motascisti, vi sarebbe stato allarme fra
gli uomini d’onore ( i n Int incontrati. In particulate, Stefano Bomade gli aveva detto Che
l’omicidio era stato voluto clai Corleonesi, Che non sopportavana la nuova politica e [e
nuove 179530112 imposte daMattarclln, Che Ii penalizzavano negli appalti.
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29.3 I] movente

Fra le iniziative pith innovative (e rischiom) adottate da Piersanti
Mattarella vi era stata l’acquisizione dell’elenco dei funzionari regionali
nominati collaudatori di opere pubbliche, Che glt callsentiva di vezrificarc:
quali grupp‘i controllassem la material dei pubblici appalti e di intervenire
di conseguenza 11621mode:pifiefficace atfine cii renderii trasparenti.

Era riuscito inoltre a far varatre 1alegge sulla programmazione regionale
della spesa pubblica, attraverso 1aquale poteva razionalizzare e rendere
costantt, ancorandoli a criteri oggettivi e di carattere generate, i var i flussi
cli Spesa.
Tutto ques-3m (e altro), 32da un lato impediva arbitrarie attributinni di

fipesa, dall’altro andava a ledere fitteressi consolidati in seno alla mafia e a].
contesto Che intomo ad essa gravitava.

[ntermgatu di nuDVt‘J in U S A . it 611.1993, cercé cli spiegare i contrasti Era 1c: deposizioni
da Iui rese adducemdo Che Falcone, the vole-Va approfondire i rapporti Era Cosa Nostra e
il month politico, gli awrebbe chiesto cosa sapeva di Stefano Bontadc e da chi It) aveva
saputo, e cif‘J avrebbe condotto inevitabilmente a Salvo Lima. Per questo aveva deciso, in
seconda battuta, di escludere Bontade ei suoi dalla pianificaxione dell'amiciclio.

Anche Francesco Mam-m Maunoia (Ass. Palermn, pp. 212 e seguent‐i) rese dichiarazioni,
dapprima precise e poi retzicent'i.

All'inizio, al (3.1. disse Che Stefano Buntadtt, del quale egli era uomo fidatu, mullet SRPEVE!
del progetto dt uccidere Mattamlla, e Che per questo era"mntrnrinto”.

III 20101989 confermb quanta detto cia Buscetta, the l’omicidto Mattarelia non avwa
destato alum allarmc generalizzato in (3053 Nastra e nella Cummissione, come invece
sarebbe statD fie, fosse avvenuto a l o w insaputat Modificv‘a la precedente vm'sione dicendo
che Bantacle 11cm aveva manifestato alum-a co-ntestazione, cosa the avmbbe invents fatm SE:

5611 a n vi fozise statc» il pmvia accordu di tutti. Nessuno del sun mandamento, pert), aveva
partecipato all'nmicidio.

Nel 1993, in un intermgatorio in USA” Mamwia precisb cit aware detto a Falccanc: Che.
Bout-Ade era ”infim‘ato” perd'té Falcons: gli sembrava orientalo a concludere l’indagi‘ne
ritenendo colpevole dell’omicidio Valeria Fioravantz‘. In realm Bantade nmn era
assolutamente contrario all’omicidio, a causa della politiqa adottata cla Mattarella‘

Da Stefano Bontade aveva saputo Che, gli esacuturi dell'ornicidio erano Salvatore
Federico (che era ahorde dell’auto), Francesco Davi,Antonino tholo, Santirm ‘inzerillo,e
altri.

In realm, come concordemmnte riferito dai testi presenti in loco, i killers fut-om 5010 due,
a un conducente dell’auto, pit: altri tre, pith altri ancora. Nan avrebbero nemrneno potuto
trovare posto su‘ll’auto.
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Inoltre, sul piano polit‘ico, Piersanti Mattarella first ormai Lina figura di
primo piano nolla Democrazia Cristiana, intorno a lui si era creato un
vasto movimento favorevole e molti in lui vedevano l’erede di Aldo Moro,
con il quale egli aveva avuto un logame intenso e affettuoso. Bra assai
probabile una $1121 nomina a vicesegretario deI partito e la sua ascefia
politioa fossero ormai irreversibili, nel Stagno deal rilmovamento e della
trasparenza, odell’apertura al P.C.I..

Se ciascuno di questi fattori, di per sé solo, era gié $ufficic-zntte a porlo in
pericolo di Vita, tutti insiemo Siintegravano in una causale unica, eunivoca
per eliminarlofi”

In pratica, PiersantiMattarella, anche per l’esempio Che stava offrendo in
Sicilia, era 11 piil autorevolez e acoreditato promotore di un nuovo
”con-zpromesso starico", nel solco tracciato da Aldo Moro.

Nell’ordinalfla di r invio a giudizio del 6.91991, sottosorit'ta dal (3.1. doth
Gioacchino Natoli (ma Che raccoglieva tutto il frutto dol lavoro di
Giovanni Falcone, Che a ‘ v e v a condotto l’istruttoria), si. svolgevano
considerazioni in ordine al, movente 9.31121 possibilo, collaterale sceita di
esecutori materiaii estranei aCosa Nostra (pp. 897 eseguenti).

Posto Che l’eliminazione di Mattarolla era nofl’interesse comune di tutte
le famiglie mafiose a causa della politica Che egli persoguiva, di rinnovata
trasparenza neli’assegnazione degli appalti a in gene-re nella gestione della

514 Ha teotimoniato l'cm. Sergio Mattaretlu, fratello dell’ucciso: ”Per Piersami questa
attenzione verso i! P.C.I. damn! mppresenmre insieme um: spondn essenziale per mmw’ equilibri
politici, a una candiziflmz utilc per Spingere, sin if pm‘h‘to ml sun complesso, sinl’l'ni'era sistenm
politico regionale, a compormmenri politici emrmn‘nistmtivi diversi (in! passato c with caerenti can
[aposizimw ( i i rimwmmento...

Em assolutamenta pmfieo Chi.’ mr‘o frrrteltu avrebbe presieduto unchc il nuovo gavm'no
regiomle e the egli vedevn In sun form politim, secando I’apiniarw genm’ale, anmm in fast:
crescente, sin in mm? def suor‘ rapporti can i purhfti della sinistm, sin per il Sistema di allemxza
asistmzrafrrz i mr igruppi dam: D C “

Elenw'rtto ancom pifz decision forse urmw r?rapport! esz'mnti can minfiatello a livulfo nnzicmnle
dc! pm‘tito a in questo senso devo aggiungcrc the, all’inizio del 1980, era canvinzimm generalu Che
it Congresso Naziormh: della D.C.. prevfsto per if mesa dz' fcbbraio, 51’ say-chin: curzchwo con mm
maggr‘omnznfm centre atsinistm, Che aurabln’: hortam a rinllnccz‘are in mm le sad!) nh‘neno came
”mm di tcndm-tzu, il dialago con i! P. (LL.

E’ chiaro Che in questa quadro il ruolo di minfrntzlla em destinato a ere-Scare ultm‘iormente"
(Ass. App. Palermo 172.1998,pp. 2'19w220).
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cosa pubblica, Che sicurameme era invisa sia ail’ala moderata
”tmttativista" fawnte capo 3 Stefano Bontude, sia alla componentt-z pifi
fixtransigente dei ”C’orleanesi”, non Sipub tuttavia trascuram Che, mentre 1a
prima perseguiva il potere attraverso ”Ia realizzazione di equilibri
progressimnwnte piit favomvoli m‘propri interessi con un'attenta pondemzione
dei rischi edei vam'aggi dz' ogni uzione”, 1aseconda, rampante e in ascesa, ”era
animate: da una ban diversafilosofia del potere”, 9.Siproponeva di i‘mporm ”In
propria violenta e brutala egemorzia non 5010 nellu specifim umbito di Cosa
Nostra, maanchz (SM an secondofi'onte) net" confi‘onti della st'esso marzda politica,
cansideruto came un’entita‘z da soi‘tomettere a dominare, anche can l’uso della
propria potenza ‘militarem,

In questa ottica si legittimava il ricorso a killers estranei a C053 Nostra,
provenienti da altre organizzazioni Criminali, Che avrebbe aperto la strada
a concrete callabmrazioni con l’antistato. L’ulteriore integrazione di setmri
della criminalité eversiva con l'ambiente politim-mafioso avrebbe fatto
mmodo a entrambe lcz parti, Che cosi d i v e n j v a n o sempre pith funzivanali
I’una all‘altra.

Il terrorismo lucrava i benefici economici e le agevnlazioni operative Che:
venivano da Cosa Nostra; quest’ultima poteva ‘valersi di forze nuove, utili
anche a distdgliere da sél’attenzione degli inquirenti e dei giudicifilf'

29.4 Le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti

Tutto cit?) premessc'), £2bane 0m rivolgere l’attenzione sulle dichiarazioni
di Cristiano Fiomvunti, il quale giét i128.10,1982 a] (2.1L di Roma disse the,
1191 vedere gli identikit (115:in assassini insiemeal padre, aveva notato una
fortissima somiglianza con il fratello Valeriu e Gilberta Cavallini, e cib
aveva confermato la sua istintiva convinzione Che a commettere
q‘uell’omicidio fosse stato Vaierio.

Nello stesso verbale (deal cui contenuto é stata edol‘ta Francesca Mamblro
in questo processo, all’udienza del 6.62018) Cristiano Fioravant‐i dichiarb
anche Che vi era state: ulna riunione aPalermo in casa di Mangiameli 9 £116:

5” fi’eraltro, a Roman gié era operative Pippa Calf) in sinergia ccm Ia Magliana,e alleanze
fra Eversori di destra e ‘ndrangheta non erano u l n a novité, quunto memo da un decennia.
E a killers esterni giét 51era fatto in altre occasioni: Sipensi, ad esempio, all‘omicidio di
Giorgio Ambrosoli.
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”Ne! corsa di essa erarzo interval-run) oltre at Mmrgiameli, miafratello Valeria r: in
moglie di Mmrgimneli. Miafi’ntello Valeria mi disse Che aveva voluta l’amicidz’o
dc! Mangiameli in quanta questi am i! cm'rente della sun implicazfone
nell'amicidio Muttaralla”

In data 25.71.1983, a] (3.1. di Palermo, Cristiano Fioravanti tornava
sull’argomento eriferiva Che, lino alla data del proprio arresto (1741980),
11 fratello aveva latt‘o numerosi viaggi in Sicilia insieme a Gilberto
Cuvnllini, indi Vi si era recato di nuovo insieme alla Mambro. II 5 agosto
1980 Valerie era stato atRome per consumare una rapina in un’armeria,
Poi, imieme alla Mambro, era andato in Sicilia a casa di Mangiameli a
preparare l’evasione di Concutelli (oltre Che per promrarsi appoggi e
rapinare urna gioielleria a ficopo di autoffiwmuiamento).5”’ In quel periodo
Valerie aveva un documento dl identitél a nome ”Riccardo Cut-co”, con mi
viaggiava anche in stereo. Valerio inoltre telefonava spesso al fratello di
Concutelli, il quale gli doveva comunicare il giomo del trasferimento di
Pierluigi Concut'elli nei carcere di Taranto, in cui sarebbe state quindi
possiblle effettuare l’assalto alla scorta e tentarne Ia liberaziom.

Nun sapeva con quali altro persona Valerie fosse in contatto a Palermo,
anche perché fra loro avevano stabilito, per prassi, di non chiedersi mai
niente (5mm nwdalitti ovvie, finalizzrxte a prevenire eventuali pentimenti e
delazioni).

In questa occasione Cristiano Fioravanti patio anche di "un certo Vela",
persona Che Valerie conosceva e the anch’egli aveva visto, in particolare a
Porta Pia i], giomo in m i , insiorne a Valerie, Dario Mariam, Francesca
Mambro e Giorgio Vale, avevano prelevato il Mangiamoli per poi
ucaiderlo. In quel frflngente Volo Si trovava nella piazzetta insieme a
Mangiameliu

Lui e Mariani li chiamawno, Si avvicinarono, e Mariam disse al
Mangiameli: "C'é Valeria Che ii vuole parlare’fl Mangiameli sell in macchina
eV010 rimase ad aspettare.

Cristiano Fioravanti ha riferito anche Che Valerie gli disse che ”la mnglie
em piii pericolasa del mm‘ita perché supemz piz‘l del Mangiameli stesso"

m Che Valeria Pionwauti,dopo i] Sagosto 1980, dovesse andare in Sicilian, lo ha riferito
costa‘ntemmite anche Massimo Sparti, lo cui dichi‘arazion‘i sane quindi sempre plt‘l
credibili. Non ve né é one the sia rimasta priva di risoontri, sia $u| piano fattuale «the en!
piano della logica.
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(dichiarazioni al PM di Roma deal 27.53.2006, sentenza-ordinanza del (3.1. di.
Palermo del 9.6.1991, p. 36).
Ha anche riferito Che sul movente dell'omicidio di Mangiameli poteva

dare: indicazimii la di lui moglie Rosaria Amico, Che doveva essere
eliminata dope l’uccisione del marito ”perché ema corzoscmza di matte 0053”,
e Che sulle attivixé di Valerie in Sicilian avrebbe potuto ”fornire indicazioni
importanti” Cavallini perché "lui 5atufto di miofi'atello" e.avrezbbee potato
quindi dare ragguagli sulla sua attivité in Sicilia (dichiarazioni al (3.1. di
Palermo irx data 251.1983, sentenza‐ordinanza del (3.1. di Palermo deal
9.61991, pp. 361662).

Ha aggiunm Che Valerie poteva avere ucciso Mattarella “per oftenere def
favori in mmbio” (sentenzanordinanza (3.1. Palermo (11131 9.61981, pp. 35? e
a s )

In data 223.1985, al PM di Bologna, Cristiano Fioravanti disse:
"Precisn chi: nl currents delln mistra presenza a Tammie, impegnati nel pragetta

di evasione di Concutelli, era certamente Carmirmti, e dunque if gmppo della
Maglimm, at quale 331i em collegato... L’ult‘ima volta Che SDTLO state a,ananto,
cioé m?! periodo in cui venue trovata la mligia sul treno, cam presente anche
Cavallini. Ritenevo molto pericolosu quell’aziorze, per cui chiedew i rrwtivi per i
quali si dovesse realizzare ad ogm' costo. Pu Valeria a dirmi Che Corlcutelli
rappresentava un simbolo per tutla la destra... Per quanta rigum'da gli attenmti
avvenuti a Roma tru il nnvembre 1979 a il febbmin 1980 rivendicati dai Nuclei
Fascisti Rivoluzimmri’, dew dire chef in quel periodo nel quartiere Prati
avvenivano cor-ltifluamente attentati ad opera di ragazzi delta sex. Prali def
M.S.I..

Prendo atto per la prima voila Che con. la sigla l e e i Fascisti Rivoluzimmrifu
rivendieato anchf. l'omicidio di Piersmzti Mattarella, president? della Regions
Sicilia. [0 ha sem-pre espresso la cmwinzimw the gli autm’i material-i di
quell'omicidio fossero rm'o fratello e Luigi (sic) Cavallini coirwolti in aid dm'
ruppartz' equivoci che stringent! Mangiameli in. Siciliu. La storm delta elimirmzione
di Mnginmeli cmpm‘te di mio fratello richiuma quei collegamenti. Paraltro, mi
risultava Che in quei giorni rm'o fratello e minke Cavallini e Francesca emno in
Sicilia per Zora cmztatti can Manginmeli. Quando furono pubblicati glz' identikit
degli autori mute‘riali dell’omicidio Mattarella sui giornali, ricm'da clue mio padre
asalama, per la somz’glizznza deglz‘ identikit con mio fratello e Cazmllini,
somiglmnza Che £0stesso avevo rile-vain ifl‘mwdiatamerz‘te: ‘hamw fatto make.
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questol’" (sentenzamordmanza GI . di Palermo 9.6.1981, pp. 364665; al
riguatrdo,si veda anche Ass. Bologna 117.1988,1.8.1).

In data 57.1985, al G I . di Palermo disse:
”In veritd l'omz‘cidio Mattm'elln é um: brutta storia, 5 non sosoaltri, ohe pure

harma ammesso lo lor'o responsabilitd in vari omioidi, snrebbero disposti a dire
tutto cié the, eventualmente, sapossero. E no sin per problemi dz' sicurezza nelle
careeri, sin per problemid’immagine do! gruppa di appartenenzo”.

Chiariva poi Che i lore) obiottivi crane i magistrati, Ie forze dell'ordi.ne e i
delatori, poiché 1amentalitél della destra era ”di Vendetta”, 053m replicate
alle offese pa-tite da magistrati, poli‘ziotti, carabinieri, Che ritenevano 10170
persocutori, mentre i politici, almeno allora, n o n erano 111110m(Jbiett ivo.

Ribadiva. di n o n porter escludere Che l’uccisicme di Mattarella fosse state
c o m m e fi s m da qualcuno del 10m gmppo “per ricambiare qualche favor‐e
flaw-um“, né riteneva Che il fratello fcmse amdato in Sicilia per far fuggire
Conmtol l i , pot-emit), a tail riguardo, mantenere i rapporti. con Mangiamoli
da Roma (sentenzamordinanza (3.1. Palermo 9.61991, pp. 366-367).

111data 26.25.1986, al PM di Fimnze, Cristiano Fioravanti, roso da dubbi e
in proda all'estonuazione, rendeva dichiarazioni di, sue-1 iniziativa: ”Ho
chiesto di conferire urgenten-zente con lei per rendere lo seguenti dichiamzioni a
renders Ioquoli sono mosso do! dosidorio Che miofi'atellofacoio completa. ohiorezza
5Mquanta ha compiuto. Io mm 5 0 m ) mpace di acoottam no! mio animo aka
3inpooou aver oommesso 1astrago di Bologna, dollu quole é occusato, ma
Hello stesso tempo vogh’o porlo con la spallo a! m u m perché chiurisoa
tutto quollo che hufatto. Ed allom voglio dire quello che so dell’omioid-io
Matturellu...

Dai disoorsi fottimi Io nmttino onpii oke uvovurzo deciso di agire mm solo nez’

oorgfronti do! Mangiameli, muarzche nei confronti di sun moglie, eperfino della
bambina. Miafrotello Valeria quella mattinu che cf vedemrrzo dioeva the a! limito
‘im'eressazm pit“: la bumbina dello stessa Mangimneli. Comunque, Ia mutt'z'rza If!
motioazioni delle azioni dooompiere contra £1Mangiameli eran sen-1pm Iesolite, e.
cioé la questions def soldi, la questione dell’evnsione di Concutelli. Pu poi
campiutc- I'omicidio del Mangiomeli 8 come ho detto sua moglie mm venue
a” ’appuntamento.

It giorno dopa rividi Valeria eluiemfermo nel suo proposito dz' andare in Sioz’lia
per eliminare la moglio eto bambifla di Marzgiarrwli, edicevu ohe bisognava agire
in frettu prima the venisse sooporto il cadavere d‘i Mangiameli ela donna patesse
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fuggire. Ia nan riasciaa a capire questa insistenza nell'agire contra la maglie ela
figlia di Marzgiameli, urza aolta che questi era strata armai ucaisa, eallara Valeria
mi dissa aha aaevana uaaisa 1mpalitiaa siciliana in aambia di favari
pramassi dal (rectius: al) Mangiameli a relativi sempre all’aaasiane del
Caacutelli, ultra ad appaggi all tipa lagistica in Sicilia.,. Mi diase Valeria aha par
decidere Z’amicidia del palitica sic‘iliarna vi era stata una m’uniane in aasa
Mangiameli a in casa vi erana anaha la maglie a lafiglia di Maugianwli,
rizmiane aui aveva parteaipato anche uno della Regiana Sicilia, aha avava
data la opportune indicaziani eciaé la ‘dritta’par cammattere il fatta.
Mi Elissa Valeria aha aI fatta dz' araiaidio avevana part‘aaipal‘a lui e

Cavallini, aclue Gabriela DePrancisci aveva data lara lacasa.
L’aziane contra Ia maglia e la figlia di Mangiameli veaiva matiaata

da Valeria cal fatto the ease erana state presenti alla riuuiane: diceva
Valeria aha una aalta uacisa il marita ease erana pariaalasa quanta lo
stassa Maugiameli. Poi l'aziarre aantra la due dorma rzart avvarma in quanta il
cadavera allM’angiamelifa paca dopa ril’raaata‘flm

Neal curse della stessa interrragataria,Cristiano Fiaravantidisse anche: "A
prapasita di Cancutelli, Valeria mifeca cenrza alfalfa cha Marzgiamelia chi per lui
patava, attraaersa an medica, far a}. aha Cancutelli andasse in aspedale a in an
ultra aarcere.
Mi disse Valeria Che par decidere l’amiaidia rialpalitica siciliana vi era sl‘ata una

riuniarte in casa di Marzgiameii a in aasa vi eraria anahe la maglie a la figlia cli
Mar-zgimrzeli, rirmiane cal aaaaa partaaipata anahe L ina dalla Regions Siciiia cite

m Per quanta riguarda Ia pragettata soppressiune anal-[e di Rasaria Amica, maglia di
Mangiameli, in queata dibattirnenta, all’udienza d9120.6.2018, Valeria Fiaraaanti non ha
escIusa the: dovesse essere ucdsa pure lei: ”Sefasse state z'nrlifipmtsabila avrenmra presa anche
lfifiMMumwgmmemmmmhflfipwamkmMWMflFmemfifléfimmhMoMmmm
e fatalista: ”Perché ciavawma sparire. Dawaa sparim Marigiameli, ram la maglie. La maglic
pazianza!"

L'esame époiproseguito in questi termini: ”Ciaé, si accida una persona casi? Scnza senso?"
l'v'ioravanti: ”Er-ammo 1mgruppo pfultasta cattivo. Nan eravama buoni... Selei riguarda la

sannna def nastri amicldi, abbiama uccisa sulfa delalari, Mangiameli é una ziai seli‘e. Gli altri sei
SGNO marti per calm- ancara miaari”. Era, purlrappa, rm mada invalsa ai mantenere an certa
livella at sicurczza all'iutarna rialgruppa. C’é genre: clue is marta,., Ragazzinidi dim‘aSaaette amn‘ the
saua slsati uccisiper quasla, ad (3mm della case the ci (3piaciuta di maria. Qumran alrbz‘amo aapz'ta all
assure arriaati a anal punta, abbiama aaminciata a panama aha farms lrisagnava an attima
aarreggare Ia ratta".

Nana sastanza, quindi, nan ha saputa spiegare perché davesse morire anahe la maglie
cli Maagiamali, 5c: mm per m1certo autacompiacimento.

Maquasm noné!um rispoata.
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a‘ueva data It: opportune ir‘zdicuzfoni, eeiaé la «drittu»per conmzettere ilfntto. Mi
disse Valeria eke a}fatto di omicidio avevmw partecipato [m e Cauallim' e «the
Gabriele De Francisci aveva data loro In case... L’aziane contra Ia moglie e la
figlia del Mngimneli veniva motivate doValeria col fatto Che esse erano state
presenti elm riunioue; dieeon Valeria Che we who uceieo il rrmrito, emno
pericolose quanta lo steeso Mangiameli. Poi l’azione contra le due dome mm
avoenne in quanta fl cadavere di Mangiamelifu poco dopa ritrovato" (sentema‑
ordinanza GI . di Palermo 96.1981, pp. 366-367 6 SS.).

In data 273.1986, davanti al PM di Roma, Cristiano Fioravanti aggiunse,
Circa Ie ragioni per (211i enehe la mogiie e la bambma del Mangiameli
dovevano essere suppress-e, Che Valerio gli aveva det‘t‘o Che ”la moglie em
pm pericolosa del marito perché eapeva pin}. def Mmlgiamefistesso”. Ribad‘l Che si
era tratteto di u n o scambio di favori e Che l'omicidio era stato deeiso “no!
curse di mm riunione a mi aveva parteciprzm mzche la mogtie del Mangiameli,
oltre a un amieo di costui, impiegufo alto Regione Sicilia, the aveva fornito Ie
indicazioni rzecessurie per la individuazimze dell’obiettitzo e 51momenta in cm
colpi'rlo. ..

Valeria disee (the tutta lafarrziglfn (di Mangiameli) Siemappmfittam di luiein
partieola-re, assumendo di essere in grade di procurare appoggi Iogistici a [mi ea!
coetituendo gruppo del Cavallini, nonché di organizmre Z’emsione di un simbolo
della destm quale Concutelli, oveva indotto lui e Cavallini a ueeidere mi. politico
siciliano... Valerie mi disse Che si emno aovalsi mwhe dell’nusilio di Gabriele De
Franc-ism} il quule ovevaforrzito la disponibilitt‘l di mm ease fm‘S-‘Z’ di parenti, che
aveoa a Palermo nei pet-355i del Imago one 171fatto em poi aceaduto. Valeria non mi
parlo delle modalitfi del fatto. Neppu're il Cavallini Iofece mai... Gabriele aoeva
pm’tecipato eon Valerie a oari episodi criminoei dell’epom in «mi emoamo a!
FUAN; aveva cormseiuto presumibilmeavzte Mongiameli perehé questi aveva
pm'teeipato all’assalto al Distretto di Padotm... e norebbe parteeipato pith tardi a
fatti come l’omicidio Evangelism del ‘maggio 1980” (sontonza-ordinanza (3.1.
Palermo, pp. 3714372).

C'é qui da Chieclersi come facesse Cristiano Fiomoanti a sapere Che dei
parent? di Gabriele De Francisci avevano mm mm nei pressi del luogo
dove questo politico siciliano em stato uacisa.

Pot'eva aoeflo saputo solo do Valeria.

In data 29.3.1986, al GI. di Palermo,Cristiano Fioravantidisse:
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”Preciso che gid nel 1982 lo esl'ernai la rm'a corzvinzlone, sotto formu di
Supposiziorw, 6116 minfmtello Valeria ovooso MCCiSD 1mpolltico sicilrfono. Ricordo
Che noparloi aproposito dell’omz'cidlo Pecorelli con ll magistrate Che oi occupuoa
di quelle i‘ndogini... In rooltd lo, sull’omicidt’o Mottarella, ammo opproso
diretmmente domiofrotello Valeria, moritermi oll’epoco di esternare soltonto mie
asseril‘e supposlziorzi per saggiare quallfossero lé.‘ reazlorzi di miofi‘alollo,

Preoiso meglio 0le iohoornoto motto rm’ofrotello ohododimto o lui lo mid vim
poiohé era oonvlnto clue o‘gisso per ‘ragionl osclusivamente ideali e pure. Se mm
the, dopa le accuse rocerztemente mossegli opropasz'to delta otroge di Bologna... ho
comincioto oclubitoro ohe miofiotellofosse inveco inserito in ungiro diverso eol'ze
le molioazloni dolls: sue aziortlfossero pill oscure. Ho decis‘o pertm-zto di matter‐Io
definitioomonte ollo prowl. In so infotti,per aoermolo lm' stosso riveluto, aka
3in 6 coinvolto nell’omieidio Mathmz l l a , Se6in lo ommetlerd, cor-ztlmlondo
para o negoro la parteclpozione ollo slmge ( l l Bologna, no dedurro elm di questo
ultimo élrmocente. Seflegherd invece ancho l 'omicidio Mattorella, che io, come ho
delta so the ho com-memo, m3 dedurro the E: possibilo m1 suo effoltioo
ooinoolgimento nello strage di Bologna... Appoggi 6:Mali sarebbero oemtti ol
Mangiomelz' e[11nostrogruppo, flame rrzl disse mlofmlello, in oombio all on favore
fatto ad imprecisoti umbienti Che uoevano inleresse alla uccisione del Presidente
dello Regime sicilionu. All’uopo om stoto fatta u n d riuniono a Palermo, in
ousa dol Mangiumeli, in periodo the n o n so di quanta antecedento
all’omioidio del Mattarello, eflol EUTSC) dz“ ass-1 orono intoroenuti, oltre ul
Mungiamoli mio fratello Valeria, la moglio del Mangiameli 3mmpersona
delld Reglone (non so sofimzionario o polit'ioo)... Aggiunse mio frutollo
cho l’omioidio era stato poi ofiottivummttc commesso do lu i e do!
Cavollifl-i, mantra collobomzlone om stats: prostoto do Do Pronolsoi Gabriele, il
quale ovovo procuroto um: coon dl oppoggio, sempro mecessarlu allorché si procede
ad uzioni armate, Circa l'uso dolla CflSfl, debbofor prosente tho nelle ozioni ormote
é sompro nooessorio overne mm a disposizlone 6 non ha imporlanzo so questa é
ocoupato o mono do persona oho debbono a non dobbono esoere moose ol corrento
do! falto. Ci oi puo infattz’ lvi presenlare, acoull'ando le armi sulla persona, come
omioi in oioita atrattenersi z'l tempo necessario perohé vengo ollentoto lo prossz‘mw
dl polizia clue scotta nelle immediatezze delfiltl'o crimirzoso, La coso dove infattl
trovarsi nelle vicinanze dcl luago del delltto“. Solo recentemente ho nppreso do
Colors Sergio, Chet si trooo detenuto con mea Paliano, clue i prim-l oontatti di mio
frulello Valeria con Mangiameli risalgono al 1979, probabilmente. In, portloolore,
tm l’dltro, ll Coloro mihoriveloto elm no! 1979 miofrotello, Di Mitri Giuseppe e
Nistri Roberto, capi milildri dz' Term Posizione, Si rocarono do lu l per chiedergli
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1mmitra Uzi Che doveva servire per essere utilz'zzato in mmprogettam evasione
def Concutclli a Palermo. Il Di Mitr i ed il Nistri emno legut'i notoriamente a!
Mngiameli... H Mangiumelz‘, peralt‘ro, era il responsabz’le in Sicilia dr' Term
Pasizz'one e ovviamente rum patem essere (estraneo a qua! pro‘getto xii evasione del
Concutelli, al qunle, come ho appreso dal Galore, and-re miofratello partecipuva”
(sentenza-ordiuanza (3.1. Palermo cleI 9.6,1991, pp. 3?3~376).

In data 255.1986, al (3.1. di Palermo confermava la dichiarazioni rese il
29.3.1986, ribadendo ancora una volta di ”were appreso direttumente da
mio fratello Valeria Che £in a Gilberto Cuvallini eruuo stati gl i autm‘i
materiali dell'onzicidin dell’on. Piersanti Mattarella e (the tale decisione
em 5mm precedum Lia mm rizmione uv'uenuta in mm del Mangiumeli,
alla quah? u v fi v u n o partEflipato, oltre a minfi‘atelln stesm, il Mnginmeli,
la maglie 31mfimzionarin 0mtuomo politico delta Regione sicilimm, che
M e wfar'nita i particolari delle nbitudini del parlanmntm’e fiicilimm, necessari per
[a consunmzione dell’omz'cidio". Precisava comunque: "Mia fratello mm mi
disse di were ucciso I'm-z. Matl'arella, bensi fialtanto m: mama politim sicilimw e
Che quesf’ultimo emin compagniu della moglie edera di riforno dulla messa, Mi
diSSe arwhe die to aveva uccisa Con mm rivoltellu cal. 38” (l’arma con la quale
normalmente lu i e q‘uelli del 5110 gruppo andavano in giro, nonché l’arma
preferita di Gilberto Cavallini),

I’arlava diffusamente del confronto con Valeria Che aveva sostenuto in
precedenza davanti ai (3.1, di Roma, dott. Monastero. Affermava the 11
fratello aveva teml to "mm linen ostinutmrmnte negation... particalarmente
oppressa dalle sue. JIM-QUE accuse”, «20521 the, per quanta 10riguardava, lo
aveva ”pm‘ticolarmente tomato”. Per questo mottivo, all'udienm del pronesso
per I'omicidio Mangiameli «the Si era tenuta il giomo dopa in Corte
d'Assise a Roma, aveva preferito dichiarare Che quanta sapfizva
dell’omicidio Mattatella era frutto delle sue convinzioni personali, Che
aveva “riveduto”. Tale comportamento processuale, t‘uttavia, era Matt.)
”motivate soltanto dz: ragiOni di afietta” verso il fratello, poiché era rimasto
"emotivamente sconvolto dulla sua reazione alle sue accuse”. Con questa sua
presa di posizioner. aveva voluto soltamto "fur comprendere a Valeria Che era
giunto anche per 1m? £1momenta dz‘ Chiarire le sue respa‘nsabilitd, anche per
commanders io stesso chi sia veramente miafrutello’fi Puntualizzava: ”Mi rendo
canto pen“) Che per lui é impossibile compiere questo sforzo di autocritica, anche
perché Cid sigm'ficherebbe ammett‘ere di esscre state strumentalizzata cmaltri, cioé
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do. quai poteri acaulti Che noi ubb‘iumo sempre combatruta, a all“) agll mm la fora
mal” (sentenza-ordinanza GI . Palermo dial 9.61991, pp. 379w384).

In data 19.12.1986, davamti a] (3.1. di Palermo, tamava sul proprio
dramma familiare e interiore, dicando: ”Varrei anc ‘om mm aolta sottolineare,
do an Into, elm accusare miofratello di un omiaidio coal ‘5poraa’ a me 43castata 9
005m l‘ul‘tora grandisslma fatica per l’afietta aha mi lega a Vlzlerlo", ma
aggiungendo, 511 fine di assicurara la trasparenza delle sue dichiarazioni:
"Dall‘altro, non aeda proprlo quala canareto interesse processuole pot‘rei ricaaa're
daquash? mie acouse cantra miafratello”, adducendo clue in tutti i processi a
sum carico aveva sempre lealmente ammesw 1asue: responsabilita‘l e Che
quelli pill gravi arana stati giéa dafirliti o stavmm per esserlo col
riconoscimento in capo a lu i della ”qualit‘é all pentito”. Ritenava quindi (21143

in tempi relat‘ivameme brevi agli, ragianovolmenta, avre'bbe riacquistato la
libartél, par m i , evidenziava: "Nan aedo perahé aural daauta accusara mia
fralello di raal'i tanl‘a graai safassi stato spinto, came afferma Valeria, domollai di
Sconti dz' pom. Solo in tami recenti ho dacisa di riferire quanta a min canascenza
sull’omicldio Maltarella, aolando giungere a un chlorimanta can mestessa asulla
reala personalim cli 111iofmtello. Nata can stupo'ra aha miofratello ha riferitofatti
mollo contraproduaanti per lui stasso, come la sua presanza aPalermo nelgemzaio
1980, aircasmnza aha non aveva moi mnmassafi'nam edella quale ia nulla szzpeoo.
Ricardo Che, nall’ultimo confranta can Valeria, quast'ultimo si dichiamva dal
tutta tranquillo sull’omicidio Mattarellu paiahé, a sua dire, atreaa canasciuto
Mangiamall soll'anto rial marza‐aprile 1980, e Hosanna, all’infitorl di lui, era a
oar-tosaeizza dl quesm ciraasmnza, Che nan era allrimeul'i climaatrabile so egll non
l’avessa rlfarila. In defiflil'iva, questa strunissima aampofiamenta p'rocessuale di
Valeria pm") travm'e spiegaziona, a mio avviso, solo Hal fatta Che agli, mm
potandolo amnwttara aspliailamenla, fa di tutto afinahé la sua respo-nsabilita in
ardine all’mrn'aidio in questiome vangafuori par alt-m via ".

Came si pub notare, anche Cristiano $1". stupisaa della nonmranza a della
simmem con mi Valeria cumbia aersiane, e raglan/z sull’inaansistenza di
tal i mutammzti sulpiano della logicu.
Ritiene Che. vi aia ”qualcasa di grave" in relazione all'omiaidio Mattarella,

considerando Che il fratello ha confessato altri omicidi Che ha commesso.
E' aomunqua convinto the Valeria gli abbia detto la verité su quel dalitto,
ancha perché ”doveva convincermi, dopa l’uacisiane di Mangiameli, anche
dell’ucclsione dellu maglie a delta figlia di quest’ultimo”. Avendo 1a moglia
partocipata alla riunione in C111 31era decisa l’eliminazione di Mattaralla,
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ella era ancora pit. periccflcrasa deal marito (sentenza‐ordinanza (3,1. Palermo
de19.6.1991, pp. 384688).

In data 30.3.1987 Cristiano Fioravanti scriveva una lettera al CH. di
Palermo, del seguente contenuto:

”Egr, Dott. Falcone,
Lescrim perché mm 50710 519mm, non riuscendo ascindere la ver‘itd dnllafalsitfi

mndendomi canto di Lassen: fitato influenzato dammserif: di fattori che mi haunt:
portuto afare [adichim‘uzion‘i Che 110 11350 damnti a Lei, aggi, dopa aver riflettutoa
Iurzgo non mela sento dz" confermara If: suddette dichim‘aziorzi.

Non. é facile per me accusm‘e miofratello di mm ream Casi grave ed é proprio per
questo Che devo ave-re l’assolutu certezza di quello Che ho detto e purtroppo mm
Mandala mm riegca m1accettare l’idea xii accusaflo su stories che non. ha “019th dz“

persona e permit) non posso fare ultrimenri, dew renders canto mus/19 alla min
cascienzn e calla minfamiglia, gradirei parlm‘le di persona quandu capiterft a Rama
per Munro” (sentenzavordManza (3.1. Palermm (1919.6.1991, pp. 388689).

Nel successivo hterrogatorio reso allo stesso giudice 11 15.4.1987,
C r i s t i a m ) Fiomvanti spiegava Ia propria sofferenza:

”Le hoscrit‘to la lettem Che. If:4?pervenuta per rappresentarle il mio intens-o stato
di diemgio afiettivo, poiché mi 50110 reso canto cite, inevitabilmmte Ie mie
dichim'azioni sul coinvolgimenta di mic:fratello Valeria avrmmo ii Ioro peso, non
insigmficm-zte, net proczdimento permle a sun carico in ardine calla strnge di
Bologna, att‘uahnente in corso di svolginwnto dnmnti and (Torte di Assise di
quelm Cittfl. Con la Iettem50pm richimrmtu, non ha ir-iteso affatto ritmttam 1611111?

precedenti dichim’azioni riguardanti l’omicidia Mattarelia, masoltarato esprimere
In gravisgima preoccupazione per la sorta di ifziofi'utello. [0 non sodire Se9in éa
menu responsabile def fatti da Iui riferitimi e, in particulars, dell’umicidio
Mattm’ella, di Gui mi cm-zfidc‘r esse-re autare.

Peri), Ia prego di con'zprendere il dramma ummw the £0sto attualmente vivenda e?
la prego altresi di rinvictre it mio interrogatorio ad almena mm quindicina di
giorni affinché ‘ia possa riflel'ter'e ulteriarmente sulla scelm processuafe daadottare
in ordine alle mie dichmmzioni sull'omz‘cidio Matta‘rella" (fientenzauordinmxza
(3.1. Palermo (191961991, pp. 389-390).5’8

m In relazione a queste dichiarazioni, e a divest: altre che vi some state nei processi. per
l’omicidio di Piersami Mattarella, non si pus-50m certo formulate obiezioni suil’attinenza
di tale vicenda process-11919 e della sue risultanze anche alla ski-age di Bologna, dove
FMWMMOGflMHoQwflfimémmmmummthWOMVMMMmewmfl
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Succesivamente, nell'in‘terrogatorio new in data 115.1987 sempre davanti
a] G I , di Palermo, confermavax tuttavia le sue didflarazioni:

"Dope lunga travagl‘io, ho decfso di confermare quanta ho n’fim’ta sull’omsicidio
Mattflrella, per uverlo apprczso da mic fiatella Valeria E’ mm imprescind‘ibile
esigenzn di "veritd esapere chi érealmente m‘iofratella enon posso, in Home di un
nmlinteso afi‘ett‘o, rzegm'e quanta in efietti é accaduto. In sostmzza, non posse
negars la realm storica dz” fiztti Che sono accaduti, come heconfidenze fattmm’ da
mio fratello Valeria 514! am: coinvalgimerzto nell'omicidio Mattm'elm. Ci sono
diversi punti oscu‘ri nelle Sue azioni Chefinam mm 50110 riuscito a comprandere,
Lo stesso barbara on-zicz'dio di Mungiameli e l’accanimenta di mio fi'flteHo net
proposito di eliminm‘e Ia moglie eInfiglia del predetto, sono tuttom, a mic: avviso,
inflpiegabili 5mm base delle ideologie politiche Che assume. di professare", in
particolare “lo spontaneismo armata di cm’ 43in é esponente di rilievo"
(senternzawordinanza C31. Palermo de19.6.1991, pp. 390‐393)

Indi, in data 4.31988, 511 PM di Bologna,disse:
”Preciso Che Si tratta dz' oecchi nodi Che io non sorta riuscito a risolvere 6due mi

karma portatu a mm parziale ritmttuzione avanf'i la Corte d’Appello di
Bologna. Io aveuo 3121 detto a! dottor Falcone the non avrei retto me! confermare It?
mie accuse in presanza di miofmtelio Valeria. Avevo anche chiesto adetto giudice
di Palermo di avvertirla di quash), sopossibile, perché io gmsupevo Che non avrei
retto nell’aula delta Cortedi Assise di Bologna alla presenza di miofratello.

Dggi para avverto I’esigmza di afimncarmi via mm tale mid subalternitd e
condizionanwnto nei confi‘m-zti di mio fratello, verso cui continua a nutrire
sentimenti di profondo afletl‘o, Perfume or?) dew necessariumente spezzure un’altra
serie di qfietti e di rapporti collegnti a tutta la mia vicendu terroristim, In
particolm'e, dew dire Che at‘tr’averso mio padre rin-xbalzmzo su di me
continuamente pressioni nfi‘inché io ritmtti Ie mie dichiumzioni.,. Io, sia pure in
nmniem sofierta egraduale, liberandomi progressivamente Lia um: serie di afléti'i
familiari, scma rz'usm’to a reczlizzare mm. collaborazione Ieale con la varie auturitd
giudiziurie..."

Entrava poi nel moritC) dei richiami da 111i fatti in precedenza all’omicidio
Mattamlla (e mxche all’omicidio Pecorelli) e della sua iniziaie reticenza al
riguardo: “Cid perché mic fratello aveoa confessuto numerosi omicidi ma non
quei due, it she mi faceva capire Che c’e‘ra qualcosa di oscuro in half episadi the mio
fratello volezm coprire e «the in non intmdevo soalnre, tmche perché mm cormscevo z'
retrasccna”
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Aggiungeva Che nel febbraio 1993, a seguito defile dich‘iarazion‘i rese da
Walter Sarah in marito all’omicidio Pecorelli, l’avv‘ Maurizio Di
Pietropaalo, suo legale, gli chiese piil volte cosa <9in sapesse di tale
omicidio, ed egli ri3pose Che non sapeva nulla. Al Che Di Pietropaolo gli
face: presenter char, 5maveva interesse a restate al RepartoOperative e anon
rientrare in carcere, poteva dare, ai giudici un "contentina", di cui
avrebbero pariah).519

Suo padre gli disse poi Che, se egli avesse ritrattato le sue dichiarazioni
sull’vmicidio Mattarella t: sull’omicidio I’ecoreliifii’" e avesse affermato Che
si trattava di circostanze false, nessuno avrebbe comtmque potuto
togfiergli i benefici di leagge cli cui aveva git! usufruito (3011 sentenm
definitive, a £11 massimo avrebbe rischiato una pena mm superiure a due
anni di reclusione per calunnia efavcn‘eggiamento.

Anche in un momenta piil recente (febbraio 1988), 1191 corso dc} processo
per l ’ o m i c i d j o D i Leo, l’avv. Cerquetti, difenscnre d i Donate-Ila D e Francisci,
1c) aveva invitatca, a t t m v e r s t ) il padre, a ritrattare le sue dichiarazioni, date
Che Sistava facendo in mode di fargli riportam una condmma e cosi fargli
perdere i benefici di legge. Per cut, se me} dicembre‘: del 1987 aveva
ritrattato quanto da lu i in premdemza dichiamto sugli omicidi Pecorelli (9.

Mattarelia, era state a causa di questo clima di, pressioni 311 di lu i in
famiglia, Che aveva portatc) sum padre a cansiderarlo un ”inflame" e a
Sdlierarsi in difesa di Valerie. L’avvocato Cerquetti avwa convinto suo
padre a venire in udienza per ccmdizionarln (sentenza-ordinanza G } .
Palermo96.1991, pp. 395399).

In data 21.37.1988, 31(3.1. di Palermo, dopo averse di nuovo riferito di suoi
contatti con il padre (Che gli aveva detto (1119 i pentiti di mafia stavano
faaendo rivelazioni 911in esecutori materiali dell’omicidio Mattarella),
confermb in ogni caso 0116: ”In sostanza, in non. possa Che ribadi're la veritd del
fatto storico di were appreso personalmernte da mia fratello Valeria, con la
modalitfz «the ho rtferito awi miei praceclenti interrogatori, Che egli era cairwolta
nell’amicidio 5117 m1 uomo palitfco siciliarzo, the Sammie: la Autoritfi Si

5“ L’avv. Maurizio Di Piertropaala era nell'elenco chat difensori deglj infami st'iiatn da
Gilberto Cavullini in una deli-3 sue agenda

52° Cristiano Fimfavanti, 316.1. di Rama, in data 28.10.1982, aveva riferito: ”Per 51tipo d!
arma main , aim fu mm 7,65 silenziuta... ebbz‘ Ia convinzianc, aha ho tutt’ora, Che ad
zwcidere Pecorellifosse stata Valeria” (sentenza-mdinanza GI . Palermo 9.6.1991, p. 356).
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identificherebbe neli’ari. Mattarella. Per quanta mi riguardu, ribadisco di nan
super? e di non were aitri elemeuti per stabiiire se egii ha eflei‘tivamente
commesso questo omicidio. Ma mm posso sostenere. per (mastic intellettimlé, Che
3in non mi abbia cow-zfidato tic"), make as, ova ritmttnssi, probabiimenie [a min
situazione netrarrebbe berzeficio" (sentenza‐ordinanza (3.1. Palermo 9.6.1991,
pp. 399-401).

In data 26.3.1989 scrisse una lettera al (3.1, di Palermo del segumte
contemmto:

”10 sottoscritto Cristiano Fiomvanti dichim‘o di i r o n voter confermure le
dichim‘aziani rese Malia false istruttoria sull’umicidio di Piersanti Mafia-relic; e di
astenermi in.futum a rispmzciere su talefatto, avmiefldomi deil’art. 350 app, Che
ciia “i prossimi congiimti deil'impumto a di um: dei mimpumti del medesimo
ream possmm HSMHET'Si rial deporm. Quesm decisioue é maturai‘u in saguita a sari
moiividifamiglia“ (sentenza‐Grdinanza (3.1. Palermo 9.6.1991, p. 402).

In data 163.1990, al (3.1. di. Palermo, disse:
”Intendo avvalermi delta fncoitzi cii mm rispondere, anche se riconosco

integralmente tutte ie dichiamzioni fin qui 17355, in quanta non ho piii 101form
fisica mi psicrhica per contimim‘e ad accusare mio frat‘eilo, subendo tutte if!
conseguenze di ca‘rattere morale, affettivo efamilim‘e connesse a quesm min sceita,
che- mi é005mm 6mi costa 1mprezzo uitissimo.

Tm l’aii‘ro, ho inierrotto quasi def! tutta ogni rapporto can Z’este‘rrm, ali’infuoridi
min sorella.

[uremia chin-rifle Che nan 3?1m riperisamento ulia min sceim di coilnbamzione,
nnzi sastengo tutt’uggi Che sic: stats in sceita piii giusta, Che mi hapermesso di
ti'ovare in via per tentare di espiare i mieigravissimi i'eati.
Tale milaboruziona perd. per il motivu {ma-mi indicate, mm com-prende proprio E!

soitanto ii processa rigua-rdante l’omicidio deil'mi. Mattareiia, o megiio: non
intendo andare oltre nella wilabomzione gid resa nell’isi‘ruttoria di quest’ultimo
processo.

Nan escludu Che in future, 343 riuscirc‘i a superm‘e questo stato di prostraziane
fisica epsichicu, sari) di rmovo disponibiie arendere ulteriori interrvgatori, anche
perché mi reudo canto Che que3ta min scam: odiermx cozza can in sceita precedents
di recidere nettmnente ogrii legume con il passai'o (sentenzafiordinanza G.I.
Palermo 9.6.199‘1, p. 402).
Per quanta cancer-ma» il pium'mo blu o celeste che il iratello era solim

indossare (dichiarazioni da. 111i 17956: in precedenza a] (3.1di Palermo in data
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251.1983), aggiungeva Che: StEffl-flo Sodarim‘, quando venne al career-e cli
l’aliano nel 1986 o 1987, gli regalo 1m piumino di Galore blu, manta
”Ciesse”, dicendogli Che era stato di Valeria. Quel capo di abbigliamanto,
attualmante, dovava trovarsi prasso il padre (sentenza-ordinanza (3.1.
Palermo 9.6.1991, pp.403405).

In data 293.1990, alla Corte di Assise di Appello di Bologna, Criatiano
Fioravantidisse:

”Conferma le dichlnrazioni damerese me! come del pracessa in ardina a! delitta
Mangiameli, mm conferma diahiaraziani aha abbz’ana ad aggetta l’omicidia
Mattarella...

Vaglia far presenter Che Halfare dicltiat‘azioni in passata in am’ina alla straga di
Balagna, al delitta Mangiameli, a! dalitta Mattarella a at delit'ta Pecorelli, fui
influanzata da [ m a Angela. L’lzza misa in discuss-lane l’apemta di mia fi'atalla.
Caminaia'aa a dire Che c’emna malti puntf asauri sull’apar‘ata dz' mia fratella.
[fl-fawn Che c‘emna prove aha aainaalgeaana miafratella naifatti di cm”. 50pm. Egli
mi 611wa alcmzi fatti e circastauze intase a saatanara la sua. afiarmaziane. lo
rimasi scanaalta. Difi‘anteagli elementi Che enuncia'aa I'Izza, ia mi canvinsi della
fandatezza dz' quanta egli afiarmava aprapasita di miafratello. L'lzza diccva Che
gli elemenl‘i 6le mi presentava Ii aveva desurzti da canfidenze delta steasa Valeria.
Successivamente mi sana rasa canto aha mia fratello non pat-ease assalutamente
essera stata pm‘t‘ecipe difatti casi infamanti...

Nan. canferma quanta clicltiarata ll 26 marzo 1986 al Pracumtare della
Repubbllca di Firenze e ll 25 aprile 1984 at Giudica Istmttara all Bologna
ralatimmente alla valanta di mia fiatella di sapprime're anche la maglie del
Mangiamelz' e lafiglia in reluziane alfatta Che egli ava’aa Malta amnmzzata make
an palttica a la maglte me am a ceanasaanza. Precisa Che la nan cat'zferrrza perché
nan intenda partare avanti questa accusa”. (sentenza‐ordinanxa CHI. Palermo
9.61991, pp, 405407).

In data 247.1990, al (3.1. di Palermo, Cristiano Fioravami disse: ”Intanda
avvalermi delta facalta di nan rispandera, make 56ricanasca intagmlmanta la
dichiamzimzi fin qui resa giacché, cla quancla ha preao questa decisiana, ha
finalmente travata quella trunquillitfi d’anima due in pracedenzn avava
inutilmente carcuta.

Ha ripresa efficacamante un sareno rapportafamiliare can mia sarella Cristina a
man int‘enda pill perderla, anaha perché é l’unica aha mi (2rimasto. lnfattida circa
due anni nan veda pill mio padre il quake, schierato apertamenta dalla parta all
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Valeria, ritiene fame in tal moda dz' cmzdizionare il mio comportamenl‘o film a
quando questa istmttoria non sara conclusa.

Intentio chiarira cite la decisione anCOra oggi riaffErmata éfrutto anche di questo
comportamento di mic» padre, ma(2soprattutto determinata cla una mia TlflE’SSlmw
sm’ veri valnri claim vita,fra i quali ritengo di collocara al prima pasta quello della
mia famiglia. E siccorne, allo state, la min famiglia é costitaita da min Soralla
Cristina, intenda salvaguardare questo rapporto” (sentenzawordinanza (3.1.
Palermo9.6.1991, pp. 409-4710).

29.5 Sull’attendibilitfi di Cristianu Fioravanti

Nialla sentttnza di prime grade della Corte dessise di Palermo del 12
aprile 1995 vengono svolte considerazioni sull’attendibilité di Cristiano
Fioravemti (pp. 262 efieguenti).
"Date atto Che tutte le dichiarazicmi da lu i rese quale collaboratore cli

giustizia 5 0 m ) state: ritenute complessivamente attendibili defile varie Corti
d’Assise di Roma e di Padova, vi si legge C‘l‘lfi‘ inverse, per quanta riguarda
I'omicidio di Piersanti Mattarella, "desta qualche perplessita sia il fatto Che
Cristiano Fioravanti le abbia rese solo dopa qualchz tempo dall’inizio della sua
collabarazim-ze, sia il fatta she 16abbia rese progressivamente, aggiungenclo cioé
via via nuovi parl’icolari a insierne nua’ue giusttficazinni per non ave-re prirna
rivclata quanta a sua conoscenza”, (3 che ”non pad non essere tenuto in
considerazione il fatta Che Cristiano non alibia mai retto a an confronlo con il
fratello e the mm abbin mai voluto rendere dichiarazioni a dibattimenta in
contraddittoriafi’a leparl‘i".

Prosegun poi la sentenza: ”E’ pnr vero comunque aha le dichiarazioni simio
risultatf. sostanzialinente dis-interessata, poiché Cristianu non awva zia attends-rat"
aloun vantaggio dalla amuse rivolte al fratello per Lmcasi grave delittn, né in
termini. dz? riduzione di perm né in termini di trattamento carcerario, poiché gia
godeva del trattamenta previsto per i ad. ’pentiti’ e cmnunque era prossimv a
ultimare l ’espiazionedellepane inflittegli,
Appare invecefmzata la apiegazione ojj‘erta sulfatto site all'inizio il collabomnte

avesse parlato clel coinvolgimento clel fratello negli omicidi Mattarella ePecorelli
in forma di mara ipotesi, alfine di ottenere dalfi'atello an convincenl’e citiarimenta
sulla sua estraneita alla strage di Bologna patché, negmzdo Valeria di avere
commesso tutti e M: questi delitti edessendo invece certo della sua respansabilita
per i primi due, Cristiano, difronte alla mancata amrnissiom di responsabil‘ita da
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parte del fratello mic/w degli slessi, avrebbe avul'o la certezza did all M
coirwolgln-zerzto ancho nella strage.

Tale ragimmmento, assai contorto, non convince sul piano logico, perché, pur
essando gia stato pill volte condannato all’erg‘astolo, Valeria Fiora‘oanti avrebbe
potato aware ragiorzi diverse per mm mnmettere corriurzque la propria everziuale
responsabilita in. ordine a tali delitii: era ban now a Cristiano infatti Che sin
l'omicidio di Pecorelli Che quello di Mattarella, per ragioni diverse, era‘no lonlam‘
iiallo spontaneismo Che aveoa sempre contraddistinto l'azione dai NAR, per il
slcuro coirwolgimarzl'o fll interassipolitici, ll primo, epoliticommiy‘iosi, il secondo.
Malgmcio non possmw riterzersi coiwinceriti dal puma di vista logico, agiudizio

dflllfl Corie, le mol-ivazioniofferte doCristiano Fioravmiticirca 13ragioi-zi della sum
reticenm, dew evidenziargi the le steam! 5 m m state in parts risoorzlrate, rial loro
contenuto, dalle dichiarazioni di altri personaggi della destra aversion,
sosmrizialmente and-w loro considerati attendibili nei processi Che li hart-no visti
protagonisti: Sergio Galore, Stefano Soderiiii aPaolo Aloandri

Rimandando all’ordinariza di riiwio agiudizio per mm dettagliata disamlna del
conteimto i i i tali diohiarazioni, 0a subito dell‘o Che commique le Stooge sono
sastanzialrrzerzta "testimonianze do relato", fondate so. confidenze ‘f'icevule dallo
stesso Cristiano Fioravanti edo an altro asl‘rarrzista di destra, RobertoNistrl.

Tali dichiamzioni, pertrmto, costltmscono solo in riprova del fai‘io clue Cristiano
parlava nell’ambiente carcerario a determti della stessa area aversion, 716i termini
supra riferiti, sanza terriers di essare smentito ovvero diesporsi apericoli per la5m:
ii-icolumita.

RobErto Nistri, inmost, lia negato i i i avers, parlando con gli altri collabormiti,
definito Valeria Fioravanti ‘uri killer dolla P2’, proprio con riferimento
all'oiiiicidio vii Piarsanti Mattarolla. Arielle a voler prescimlere pero clal folio Che
questa noguzione non appare credibile, oa del'l'o alto, comunquo, non si pub
attribuire eccessioo rilievo alfatto Clio il Nistr i abbia parlato, Hello carcari, di mm
responsabilita cli Valeria Fioravaiil'i, poiché risull‘a da tutti gli atti, e é stato
coiiferirmto anclia negli interrogatori ilibattimentali, clue Nistri aoava, anclze nalle
oaroeri, i m a posizione arilii'etica aquella di Valeria, epotrebbe auimii aver cercato
cli attrilmirgli un omicidio del tutto ‘mzomalo' nell' otlica del terrorismo di dastra
per screditarlo Hellambieiile, a t w o vantaggio.

Alcune prime note su queste considerazioni, legittimatez dal fatto Che
nell’odiemo giudizio, come vedromo, sono emerse cose diverse
suli’affidabilita di chi ha deposto sull’omicidio Mattarella.

1332



Anzitutto, non si vede cosa ci sia di ”contorto” (ossia, incomprensibile Sul
piano della logica) nel travagli di una persona Che é dilaniata dal dubbio
atrocm Che il proprio fratello abbia compiuto un massacro come quello di
Bologna e quindi di n o n sapere chi veramemte sia ii proprio frateilo. Di
fronte a una macerazicme interiore di tale entite‘a, Cristiano Fiioravami
avre'bbe dovuto partire a spron battut'o ad accusare ill fratello, secondo una
logica processuale deal tutto asettica (alineare.
Cristiano Fioravanti viene qui considerato n o n come un normals: homo

sapierzs, ma come un soggetto Che dovmbbe andare Sempte e conumque in
automatico.

Piuttosto, 33i1caso cli porsi uminterrogativo: quanti di n o i hanno avuto
terroristi in famiglia? Quanti possono affermare con tanta intransigenza,
in casi come queaiti, quanto 6:com sia esigibila sul piano umano? Cosa
possa agitarsi m seno a tali famiglie? Quali spinte e controspintta 1305321110
attraversarle? Quant'o 6 C o m e affetti e:verité possano scontrarsi?
Appare invoce assai comprensibile Che Cristiano Fioravanti avvertisse un

impellente, compulsivo bisogno di parlame con i vecchi ”compagni d’a-rme”
per una disperata necessité di raccogliere 11pm possibile informazicmi su
suo fratello. Questo appam credibile. N o n parlava certo con ioro di suo
fratello a proposito di queste cose, per divertirsi a diffamario
gramitamente, o per fare thacchere abuonmercatofi?‘

Le dichiarazioni di Cristiano Fiomvanti a quests-1Corte sembrano invece
dei tutto attendibili, per i motivi.Che seguono,

1) Nonso-no ricoliegabili ad alcun fine utilitariatico.
Come spiegato nell'ordirlanzausentenza del C11 di Palermo del 9.6.1991

(p. 412), dalle accuse verso il fratello, in on processor in cui non era

521 I dubbi e gli interrogativi angOz-‘scianti che Cristiano aveva maturato su] frateilo e
sulla sua possibile doppiezza, 901m gii 5tes$i (the in un certo momenta concepl anche
Frmzcesm a n b r a , pmprio $ulla scorta delle dichiarazioni di Cristiano Fioravanti,
quando eIIa scrisse una lettem rial carcere 51Mario Tuti, datata 16.11.1982, in mi
manifestava i] propx’i‘o tormento interiore riconoscendo "I'ermre nmdornale she ho fatto
cercnnda rli mnentin: Cristiano durmzte 1m confi'ontn, proprio a prapasito di Mangiameli.
Praticmnenteho massg 511 mm mmstorm inwnmmxii 5mm pianmper scredimflo anu? ritrovo con
def ciubbi assiiluuti... Carlo, ho timmfiwri diverse persona che non c’cm‘mvano Mania, manu? é
vastnto urm sforza terribile 5mmnmrea di dubbi".
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imputato, (3in non poteva attendorsi alcun vantaggio, né in termini di
riduzione di pena né in termini di tiratt'amento carceitario. Giél godava del
regime previsto per i ad. pentiti ed era prosoimo a ulfimare l’espiazione
delle pone inflittegli.Questa éL i n a circostanza oggettiva.
Né si comprende quale caicolo potesse eoservi nell’accusara umfratallo

nei confroriti deal qualo non vi ammo rivendicazionio rancori.
Né Vi potevano essere fini ulteriori o reconditi a vantaggio di torzi. In

questa otticta, si dovrezbbe: giungera all’assurdo che egli accuse) il fratello
per coprire possibili esecutori materiali affiliati aCosa Nostra. Ci i) é!a ( l i t
pom aberrante.

Le sue dichiarazioni, quindi, erano del tutto disinteressalte.
Stante quanto 11a affermato la Suprema Corie: ”In tema dz“ dichiamzioni rose

dai collaborator}? di giastizia, ii oa‘. ‘pentimenio’, coilegato nella maggio‘r parte def
casi a motivazioni utilitarisiiche o all’intenio di oonfieguire oantaggi xii vario
got-tore, non pair assare assanto a indioa di una metamorfosi morale del soggetto
gia dedito a! crimine, capace di fondare un'intrinsoca attendibilita dolls sue
propalazimii, can la Consegumza crhe i'irzciagine sulla credibilita do! collaborators
dove assere compiut‘a dai giudioe non tantofacendo leoa sails qualita morali della
persona -»e quindi sulia genuinita do! 3110 pentimento ~quanta smile ragiorzi the
possono aoe‘rlo indotto alla collaboraziono eSulla valutazione dei suoi rapporti con
i ohiamati in correita, oltre Che sulla precisione, ooerenza, costanza e spontaneitfz
dolls dichiarozioni" (Cass. 112.2020, 11. 5438; idem in precedenza Cass.
21.11.2013, 11. 46483; Cass. 91.11.2012, 11. 4326), la sue dich‘iarazioni vanno
quindi tassativamente valutate esulando do qualsiasi considerazione di un
filterESiSQ personale.

2) Non Si compronde come potasse invezitarsi uh resoconto cosi
specific-3, ma anche esatto, ancorat‘o a 1m preciso riscontrc) fattualo: la
compresenza FIE-31131 (2315.21 di Mangiameii (e quindi L i n a possibile riunione)
dei coniugi Mangiameli, di Valerie e di un funzionario dolla Rogione
Sicilia (Gar-spare Cannizzo), infatti, vi era state, e Cristiano poteva averla
saputa 5010 do Valerio.

3) Che qualcuno (secondo i} racconto di Cristiano, il funziomirio della
Regione Sicilia: dichiarazicmi dal 245.1986) avesse fornito le informazioni
dettagliate sulle a’bitudini di Mattarella, necessari per la consummione do]
delitto, in mi fatii: Mattarezlla Euuccriso 1amattina di un giorno festive,
ail’ora in cui era solito andare a messa e nei frangenti in cui era sun
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abitudine non volere la scorta (si vedranno a questo proposito le
dichiarazioni della moglle Irma Chiazzese)‘

4) Giét il fatto Che Cristiano (e suo padre) da principle avessero
riconosciuto negli identikit non una ma due persona aim in quel periodo
srsno sempre insierns (Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini), é
fortemente significativo. Riconoscere mm coppiu dz’ persons Che sona
abitualmzmte semwe insieme é assm‘ pifi indiziante aha riconoscere due
persone disparate Che nulla hanno a (shefare l’ufla mml’altm.

5) Valeria Fioravanti n o n poteva certo ammetters cli sssere di essere il
bracclo armato della mafia e/o cli potsri occulti e superiori. Ne andava
dolls sua credibilitél presso l’eversione di destra, ma s0prattutto dolls sua
incolumitc‘t.

6) Cristiano Fioravanti n o n ha formulato una precisa accusa di
omicidio nei confronti del fratollo per scienza diretta in quanto testimone
oculare o compartecipe dell’azions delithmsa o per avsrlo saputo da
qualcuno, ma si é limitato a mettere a disposizione degli inquirenti una
confidenza Che ricevette da Valerio, per ogni utile e possibile valutazione.
Una confidenza tslmonte int ima e grave Che V‘alerio Fioravanti (some

qualsiasi altro al suo posto) poteva fare solo auns persona come 11fratello,
ossis ulna persons a lu i logata da un vincolo profondo s indissolubile
fondato sulla famiglia e il sangue, 6:non solo sull’omerts (Che egli, in quel
caso, avsva form ritsnuto una proiezione del vincolo di sangue).

7) Non. pub destars slams perplessits il fatto the Cristiano Fiorsvsnti
abbis cominciato a fare queste rivelazioni qualche tempo dopo l’inizio
della sua collaborazions s 11-3 rabbis poi portate ava'nti in progressions (3con
estrema prudenza. I'fl’acifico il fatto (3119 si trattsva di dichiarazioni
disinteressate 9, non portatrici di benefici sul piano personals, quali
perplesslts si potrebbero nutrirtés"522 L’unica spiegszione 3-2 the, come egli

5” Cristiano Fioruvauti avsva gig“: ammesso cli avere partecipato all‘omicidio
Mangiflmeli; di essere stato lu i a sparars contlro i carabinic-L-ri di Padova Codotto e
Metronese clurante il conflitto a fuoco a ssgui‘to clel qualms il fratello era stato arrestato; di
avere partecipato all’omicidio Scialabba.

Dunque, aveva gif‘l collaborato con la giustizia in 11me incisivo, e la sua attendibilit'é:
era dimostrata dal fatto Che non aveva ssitato a confessare le proprie responsabili'te‘x in
divorsi episodi delittuosi, mettsndo continuamente in discussions séstesso.
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stesso ha detto e ripetuto con coerenza, aveva un’umanissima paura a
timba‘nza a formulare accuse? di quessto genoro nei confronti di t m a
persona a cui era legato den rm amore inconclizionato e verso la quake
aveva sempre coltivato un sentimeuto di were: vc‘meuaziono. La paura di
scoprime una faccia nascosta e mostruosa lo avrebbe destabilizzato fin
dalle fundamental.

Porsi il dubbio di chissél quali fini recondlti enascosti vi fossero dietro la
n o n since‘rité delle sue rivelazloni significa imbarcarsi in un vicolo cit-zoo e
alieno do qualsiasi approdo (psic0)loglco.

8) I dubbi Che Cristiano Floravanti Si poneva allow riproducevano
sen‘rplicemente, sotto una lento di mgrandimento personale, gli enigmi
mai risolti circa l’esistenza di manovratori superiori e:occulti Che harmo
gestito come burattlnai ll terrofismo (non solo dl destra) durante gli anni.
di piombo.

Cic") (the conclusse Crifitiano Fioravemti a ”griciare” questi dubbi £11 £1
possiblle coinvolglmento in quella zona grigia del. fratello, firm and allora
per lui l’e5empio marrivabile dollar purezza dell'aglre spontaneista, la
persona con mi egli Sicompenetrava.

La necesspitir di eliminate la moglle di Mangiameli perChé testimone pill
pericoloso del marito, lo aveva fatto sospettaree Che alcunl sedicenti
massimi fautori dello spontaneismo armato in realtél fossero complici o
mercenari a]. soldo di settori deviati delle istituzioni e:di Cd. poteri fortl, e
l’ipotesi Che il fratello fosse u n o di questi lo opprimeva.

Né Slpub obiettare Che 1msoggetto come Cristiano Fioravanti, perché giér
autom di gravissirni reati e anche omlcidi, n o n potesse porsi problemi di
coscienza. Anche le men-ti criminali possono concepirez self restraint di
nature: morale: chi tuba puo aware orrore di uccidere, e chi uccide pub
avere orrore di sterm'mare incliscriminatamente degli ilmocenti (fra cui
bambini)

9) Non si pub affermare, sul piano tecnico~giuridico, Che Cristiano
Fioravanti‘ abbla ritrattato.
E' heme, a questo proposito, ripercorrere di nuovo, attraverso L m a

scanslone sintetica e ravviclnata, il succedersi delle sue dichiarazioni, con
strettr.) ri‘fori‘mento alle accurate formulate nei confronti del fratello:
1128.10.1982 Si limita a parlare di una rassomiglianza degli idontikit a

Valerio e.a Cavallini.
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II 25.1.1983 ventila l'ipotesi Che Valerio poms-st were ucciso Mattarella per
ottenere favori, solo un’ipotesi.
112231985 ribadisce la somiglianza deglj identikit aValerio eaCavall‘mi

ed esmime la convimzionc: Che siano loro gli esecutori materiali
dell’omicidio, adducendo i collegamenti equivoci tenuti dal Mangiameli.
Quindi: resta nell’ambito di oomstatazioni e convinzioni personali, ma
aggiunge, asostegno, i traffici del Mangiameli.
115.7.1985 continua a dire di n o n , poker escludere. Che! Mattarella sia stato

uczcisc) da qualcuno 0191 loro gruppo per ricambiare qualche favore
ricevuto.

1126.3.1986 (25:36! 51110 scoperto 6: 61.3.1 sfogo al suo tormento interior-3. II.
dubbio Che Valarie possa aver commesso 1a strange di Bologna Io node 6:
vuole metterlo spalle al muro perché chiarisca. Per questo fmalmente fa
chiamzza 62riferisce quanto il fratello gli disse. Non capendo perch-é
Valerio voles-so uccidere anche la moglier e la figlia di Mangiameli, Iu i gli
rival?) aha erano testimoni delia ritmione, a oui a ' v e v a n o partecipato anche
[mi 6 Cavallini, e in mi si era deciso l’omicidio di un politico Siciliano. Per
quosto andavemo soppresse. Valerio gli fece capire anche di avere
commesso l’omicidio in cambio di favori ricevuti per l’evasione di
Concutelli.

1127.3.1986 approfondisce: Valerio gli disse: Che la moglie di Mangiameli
era pifipericolosa del marito perché sapeva pit].cose di lui.

11 29.13.1986 ribadisce e chiarisce: all’inizio ha estemato cio Che sapeva
solo in format di supposizioni per saggiare le possibili reazioni di Valeric).
il quale pero é rimasto silente, per cui adesso vuole affrontare la questione
a Visso aperto. II suo dubbio its the il fratello sia inserito in giri oscuri, il suo
ragionamemto quindi Si impemia su 1.111 samplice nut ant: se Valerio
ammetteré‘, come gii ha confidato, di essere coinvolto nell’omicidio
Mattarella continuando a negare la sua partecipa'zione alla strage di
Bologna, potra‘l credere Che per ques-ta é innocente. Se Viceversa negheré
l’omicidio Mattarella, é possibile Che sia implicate malla fitrage.

II ragionamemto é pit-l (the sostmnibi1.53.523

5” Si Cleve anche. tenEre presente i] ptofilo emotivo, Che portava Cristiano Fioravauti a
c m m fl fl m m m M M H M M m m e m M M fi M H m fl q m m M W N M M W M W W
dammmmmNmmmfiaWMmmWJMWMmWMMMmmwmmvmmMmm
responsabile di entrambi. Cic‘) che conta é Che Cristiano voleva ad ogni costo indurre il
fratello a "uscire alto scopsrto" edire la verité. Avova bisogno di sapere.
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Spinge quindi sincere: p i t avanti 1aSue: collaborazione riferendo Che
Valerio gli ha confidato apertamente Che a uccidere Mattarella some stati
lu i e Cavallini.

1125.5.1986 ribadisce ancora una volta Che Valerie gli ha detto Che a
uccidere Mattareila sono stati Iu i e Cavallini. Ha avuto iI confronto con
Valerie) davamti a] G1. di Roma, e:10ha vista ”partr‘colarmente toccato” dalle
sue dichiarazioni. Per questo, ali’udienza tenuta il, giomo dope avemti la
Corte d'AS$ise cli Roma, he: detto Che quanta aveva rife-rite in precedenza
era frutto di sue convinzioni personali, che aveva riveduto. Lo 1151 fatto
perb 5010 per affetl‘o verso il frateilo. Ora Si rende. conto chef Valeria non
confessera‘a maxi di essere state» Estrumentalizzato da quei poteri occulti Che
harmo sempre combattuto perché n o n é in grade di compiare queafitm
sforzo di autocritica.

1119.12.1986 insiste: egli n o n pub avere alcun interesse persmnale a fare:
didxiarazicmi accusatmie mi mnfmnti del fratello, e ci deve essere
qualcosa di strano seValeria continua a negate questo omicidio, visto 4:th
11:2 ha ammessi altri. Valer ia) quindi gli ha detto Ia veritéx: 10 ha dovuto fare
per convincerlo Che era necessario uccidere anche Ia, moglie e la figlia di
Mangiameli.

1130.23.1987 iniziano If: incertezze e i conflitl’i. In una letters! dice 6116: ha
riflettuto a lung.) e non sela sente di conftermare le sue dichiarazioni. Non
é facile per lu i accusare i} fratello di un reamcos‘l grave.

II 154.1987 precise! il senso della lettera: n o n ha inteso ritrattare, ma 5010
esprimere la sua gravissima preoccupazzione per la some del fratello.

L’11.5.1987 (forth-Erma tu t t c ) ciit) Che ha gir}: didfiarato, dope un lungo
travaglio. Deve sapere chi érealmente 51.1.0 fratello.

1143.1988 canferma ancma. Vuole liberarsi dal condiziofiamento e dalla
subaltemité Che avverte ne i confronti del fratello nonostante Ie pressicmi
Che: il padre gli sta facc-mdo perché ritratti.

[1 217.1988, ulteriormente, conferma, malgrado suo padre mntinui a
esercitare pressioni su di lui.

Ii 26.23.1989 scrive una Iettera con cui comunica di n o n voler confermare
la dichiarazioni fatte- in istruttoria eChe in futuro si asterrét dal rispondere.

11 26.3.1990 ripete Che n o n intende proseguire la collaborazione,
confermemdc: le dichiarazioni rese sull’c)micidio Mangiameli ma non
quelle sull’omieidio Mattarella, poiché suggestionato da racconti (the gli
aveva fatto Angelo 1251.0.
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1123.9.1990 dice di nuovo di n o n confermare le dichiarazioni tress in
precedenza. Toma adire C119 isstato influenzato (13 1:27.20, she sosteneva Che
vi erano punti oscuri sulla condotta dc} fratello. N o n crede quindi Che
Valerie abbia commesso fatti cos‘l infamanti. In particolare non cronfsrma
1ariferita intenzione deI fratello di sopprimsrs anche Ia moglie e la figlia
deal Mangiameli.
II 24.7.1990 si avvale della facolté di non rispondere, sis per le pressioni

deal padre sis per. la sua esigsnzs di salvare il proprio rapporto affett'ivo
con la sore-Ila Cristina. Ma ricanosce integralmente le dichiamzimu‘ resa
fins adom.

Alla lute di tut to quanta esposto, n o n si pub prescindere da quanta ha
affermato la superiors giuristdemza, per la quads: ”Non pub integrare la
ritmtmzimm mm dichiamzione clue, p m ’ volts a minimizza're ls consc’gusnze
processuali deHa testimonial-12a, sostanzialmente confermi fl precedents racconto
(Cass. 4.22016, 11. 9955) o la mam insirmazione dsl dubbia sulla vericlicitd ale-Ila
prima deposizim-ze (Cass. 11.65.2003, n. 3302153); Ssnza, tuttcmia, escludere In
circostanza prima asgerita can siamezzfl. Armlogmnente mm cost‘ituisce
ritmttazz'one un’ammissione solo parzials def fatti Mari e la sostituzione dellfl
versianefizlsa can [agenericu afiernmzione di non rimrdare bane acausa del tempo
t'rascorso (Cass. 101.1980, 11, 6347). La ritmttazione postuln infatti mmfedele
ssposizione degli awenimenti the hnmzoformato oggetto della testimonianza 6due
la stessa ripristini in piano la veritd" (Cass. 13.55.2018, n. 38529; idem, in epoca
mm resents, Cass. 27.10.1986, 11. 11775, per la quale "La ritmftazione dens
consistere in mm inequivoca negazione dd fatto depostc) 9 non. soltm-zto in mm
dichiamzimw di dubbio sum: sun veridicitr‘z”).

Egualmente, ha affermato Ia,Supreme: Corks. 11s ricsnosciuto ”I 'ininfluenzct
di una ritmttazians di cm" sin accermtu l'irmttendibilitde l’iucoerenza can gli altri
datz' processuali, relativi cilia credibilitd int'rinseca del dichiamnte e 1.11ch valenza
pmlmtoria delta: sue dishiamzioni confessorie, rilevm-lti sia nei confronti dslla
stesso imputato Che nei confronti di eventuali chiamati in. correits‘c” (Cass.
12.9.2017, n. 41,585; idem Cass. 29.10.2015, 11. 43681 e Cass. 8.42008, n.
14623).
Come si pub inmitivaments notare, si é qui ben lontani dal potere

classificare alcune dichiarazioni di Cristiano Fioravanti comet ritrattazioni
in 591150 tecnico.

1.0) L'apprezzamento complessivo cisllez dichiarazioni di Cristiano
Fim‘svanti imports in primis, sul piano strettamente giu‘ridico, di valutare

1339



1atemporanea non conforms delle accuse rivolte verso il fratello Vale-trio
(peraltro, fatta in modo cos‘x incerto e altalenante), correttamente,
nell’ottica deli ’art, 384 op, s ritem‐zrla quindi dettata dalla necessitél,
aportamente did1iarata dallo stesso Cristiano, di ”salvare il prossimo
congiunto da un grave e inevitabile nocumenta nelta libertzi e nell'ouore”.
Dunque di ritemerla non attendibile. E’ infatti pit‘x Che verosimile chcz tufts
quests irresoiutezza di Cristiano Fioravanti (avvalersi della facoltél di n o n ,
rispondere, non acnfermare, confermare ma non fare pill], dichiarazioni) sia
stats motivates, umanamente e drammaticameznte, dalla ricaduta
distruttiva (2119 um condemns per I’ornicidio Mattarella avrebbe avuto $1.11

fratello esulla famiglia, e the egli si sia smarrito in un devastsnte "conflitto
di mlori”: da una parte la necessité di fare Iuco sulla reale personalitén del
fratello mdall’altra I’imperativodi tutelarlo comunque.

Cristiano era sempre vissuto all'ombra del frateilo maggiore,
ide'zalizzandolo come ma figura donchisciot‘tesca, una smta di un eroe
guerriero Che combatteva per la rivoluzione contro la societé borghese Che
soffocava le individualitét, e il sospetto che in realm fosse un sicario
mercenario al soldo del voIto pit; occulto e deteriore di quel potere contro
Gui aveva sempre proclamato di voler lottare (e 10170553 7:11 punto tale da
sterminare masse di innocenti Che. nulls avevano a due fare con il potere),
finto rivolufzionario, in make} braccio armato di. piduisti e compagnis, lo
smoteva fin dalle radici.

Occorre riferirsi ai principi. generali in teams di valutazione della prova.
La Cortex di Cassazione, 9111punto, ha affermato 0119: ”In ten-m di valutnzimm
dellu prova testimonials, rum essendo rzecsssnri elementi di riscontro esterni, i!
giudice dame limitm‘si a. verificare f'int‘rinseca attsrzdibflitfl della testinvzor-zmnzu ‑
avuto riguardo alla logicitd, caerenza ed analiticité dellu deposizione munch-é
all'czssenza di contraddizioni can altre deposizioui testimoniali 0 con elementi
accert‘ati can i caratteri della certezzn - sulla lmse delta presunzione Che, firm a
prom cantmria, il tests, ave sia in posiziome di terzietd rispetto alle parti,
riferisce di solito fatti obiettivamsnte "oeri. (pri‘ncipz‘o di affidabilitfi) e
manta solo in presenza di uu sufficiente interesse a furlo (principio di
normali‘tfi), specialmente nel case in mi dalla veridicitd del dichiamta
possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per Sci 0 per ultr i (principio
di responsubilitd)" (Cass. 23.71.2018, 11. 3041; idem Cass. 6.82019, n. 3572 e
Cass. 135.2020, 11. 14805; conforms, in epoca non recente, quando [1.1
emessa Ia sentenza della Corte d’Assise di Palermo: Cass. 3.8.1993, n.
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7568).
Ne: consezgue in quefito caso quanto ritenuto, anche di recente, dalla

Suprema Corie, sempre in term di vaiuiazione della proven:
”Nell'ipotesi di dichiarazioni uccusatorie r‘ese do1mcollaborators di giusi‘izia «5

ii i succession ritrattazione non inequivocabilmente idcmea a svaluturle, £1
giudice.., pub Iegittimamente assegnare peso prabatario ville prime dichiarazioni,
a comiiziorw Che eserciti su queste m1cont‘roilo pit) incisive, passz'bilmente esteso
m‘moiivi delia vm'iazione del dichiumto, poierzdo anche giungere a ritenere chi: Ia
ritmttnzione irmttendibiie o memince si traduce, p‘roprio perché tale, in mi
ulteriore eiemento di conferma delle accuse originarie” (Cass. 27.11.2007, n.
53568; idem Cass. 12.2016,n. 4100 e C853. 6&2019, n. 35680).

insomnia, gii effetti di una ritrattazione n o n Si risoivono oerto in una
mera somma algebrica delle dichiarazioni rose.

11) La credibilité di Cristiano Fioravanti va valutata and“? 21113 luce
della fattiva e decisiva collaborazione di giustizia da lu i mm in
precedenza, di cui. dé oggettivamemte con ic ) la sontenza-ordinanza del (3.1.
di Palermo del 9.6.1991 rinviando alle sentenze della Corie d’AssiSc-r di
Padova d e ] 14.1.1983 (relativa all’omicidio dei cambinieri Codotto e
Maronese, uccisi in occasione die-Ila cattura di Valerie Fioravanti), deiia
Corie d’Assise di Roma del 17641986 (relative: agii omicidi di Mangiameli,
Amesario, Evangelism ealtro) e della Corie d’Assise di. Roma del 15.1985
(relativa all’associazione sovversiva ”FLIAN~NAR"), neile quaii
unanimementé: Si déi atto dial contributo 11-350 da Cristiano Fioravanti
neil’individuazione, nella cattura degli auton’ dei reati, nella raccoita delie
prove rilevanti per la ricostruzione dei var i episodi criminosi e nella
composizione di una mappa deile Organimazioni di desira in Roma 6 in
altre citta‘i.

Non Sivede quindi per quale motivo Crifitiano Fioravanti, the giii Siera
dissociato daila lotta armata e poi pentito in maniera non equivoca,
avrebbe dovuto calunniare il frateilo. Le sue did‘tiarazioni sull’omicidio
Mattarc-‘zila Sipongono in coerenza e continuitii con la condotta processuale
Che aveva giéx tenuto in alire sedii

12) Ad abundantiam, in relazione al supposto ascendente Che: un
soggetto discusso come Izzo avrezbbe potuto more 311 Cristiano Iiioravanti
211 fine cii fargii accusare falsamente 1m fratello, é assai pii‘i ccmronte
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focalizzarsi sull’ascendente Che su Cristiano Simramente aveva il padre
per indurlo a ritrattara il varo e salvara cosi ii fratello.

Paraltro, la affarmazioni fatte da Cristiano ill 293.1990 $0110 pave-re di
contenutro, oltre Che genefiche. All’avidanta scopo di tamponare gli affetti
dalle dichiarazicmi precedent-i, in quell’occasione egli Si, invantc‘) che ii
notissimo Izzo gli aveva raccontato Che ”c'emno puntz' oscu'ri sull'ope‘rat'o” di
Valeria a “prom: aha coinvolgevano” ii fratello negli omicidi Pecmelli e
Mattarella. Egli si sareb'be dapprima convinto di cic‘) ChQ 1220 gli rivelava,
salvo poi riflettere $1.11 fatto Che Valerie non poteva avere commesso fatti
tanto infamanti.

Ebbene, Cristiano n o n ha mai detto nulla circa fantasmagorici elementi e
“punti useuri" Circa questi, per l’evidente ragione Che nulla era in grade di
dire. Ha solo riferito una confidenza Che Valarie gli aveva fatto in camera
caritatisfi“

13) In relazicme alle dichiarazioni, e ai riconoscimenti di Valeria
Fioravanti, fatti da Irma Chiazaese (ma anchc-z dalla domastica Giovanna
Sampino), di cui Sidira in prosieguo, ancora a sostegno della Credibilita di
Cristiano Fimavanti va ridflamata ulteriore giurisprudamza della
Suprema Corte, per la quale: "La dichiarazione react da un collabomnte di
giustizia, se pr'ecim e circastmzziam, be", pub costituire fonte di cmwinaimmzto,
qualora Ia. steam abbia trovato riscoui'ro in elementi estemi Che simm tali du
renderne verflsimfle il mntemzto. It riscontm idoneo a confirrrrmre l’attertdibilitfi
rial collabamnte pub essere costituito du qualaiaai elemento dz" natum direti’a a
logica e, quindi, anche da ultra dichiamzfona accusatoria convergenta, resa in
piemz autonomic: rispefto aHa precedents, tanto dz: escludere il soapetto di
reciproche influenza” (Cass. 5211999, IL 1495; idem recentissimameme Cass
12.9.2019, n. 37779), e altresi: ”Deva considerarsi rispettnsa dci princ-ipi
normativi di and all'art. 192 opp I'utilizzazione di convergeuti dichiarazimd
accusatorie “de relata’, purché le stesse si insariscuno in un quadro probatorio
ovuero indiziario comunque apprezzabile, sz’ cnrutterizzino nella specificn per
credibilim ednfi‘idabilitd epurché fl rigorosa controllo del ampere def d‘ichz'amnti
investa tutti i momenti dell'acquisizione canoscitiva e tutti i pm’fianaggi che

5“ E per quanta riguarcia 1220, si pub cradare the abbia carcato di intervenire 511 mm
persona fragile e destabilizzal’a at fine di, suggestionarla e manipularla, assecondando e
ingigantendu embrioni di verita, onda poi, craarsi clai, merrifi con i suoi "cmttrz‘butr' nlla
ginstt’zin’fl
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l'hnmw resa possibile" (Cass. 11.99.2012, 11. 34525; idem, recentissimamentc-z,
Cass. 212.2019, 11. 48749).

E’ importante anche tenere pres-ante Che: ”Un collaboratore di giustizia,
anche mm caimpumto 0 non indagato nello st‘essa procedimmta, pub essere
credib‘ile quarzdo ha acquisito le rzotz'zie prapalate nell’ambito delta sfera di
criminalitc‘l organizzata in mi sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca
attendibilitfi delle sue dichim‘aziam’, nonché la sussistenza di riseontri esterrzi, i
quali, in caso di pith chimnate convergenti, possono unche consistere nella
circosmnza (she 16 dichiaraziorzi ricm'lducmw, anche se in modo non
som'appom'bile, il fatto all'z’mputata, essendo suficiente la conflueuza su
campm‘tanmntr' riferiti aim sun persona e ails imputazioni a [mi attribuite, cine?
I’idorzeitd delle dichz‘umziani a riscantrarsi reciprocamente nell’ambito della
cosiddetta “cm-mergenza del molteplice’" (Cass. 11.8.2010,11. 316951525
Inoltre, 1:11“:th am [e dichiarazioni di Cristiano Fioravanti non

costitujscono, tecnicamente, una chiamata in correitéi, n o n avendo egli
inmlpato di un reato il fratello ma 5010 riferito delle confidenze Che questi
gli avrebbe fatto circa la cummissicme da path-2 51121 di un reato (e quindi si
tratta di anmr memo, rispetto a una chiamata in correitté), si pub (ti tan: la
giurisprudenza al riguardo, per la quake: "La chimrmm in correitz‘z o in reitfi
’de relato’, make 53 non nsseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti
impossibile, pub avere come unico riscontm, aifini della prom cialla responsabilitfi
penale dell'accusato, altm o altrfl chiumate di analogo tenure, purché Sim-w
rispettate lea seguenti condizionz': a) risulti pwsitimnnente efiettuam Ia valutuzione
delta cr‘edibilitd saggettitm di c-iascun dick-infants! 3def!fittendibilitd intrinseca di
ogrzi sirzgola dichia-ruziona, in basa ai criteri della specificitfz, delln mere-nan, delta
costanzn, della spontum’itfi; b)simw accertati z'rapportipersonalifi'u il dichiarmta
e la fonte di'retta, per ii-zferirne dati sintomutici delta corrispondenza al vero di
quanta mum sewndu confidato a! primo; 0) vi sin la convergenza delle mrie
chiamate, Che dEUOHO riscontrarsi reciprocamente in mania-m individnmlizzante, in
relaziane a circastanm: rilemnti del Thema probandum’,‘ d) vi sia l’indipandenza
defile chiamate, me! senso che non devmzo ‘rivelarsi fruttv dz" eventuali intese
fraudolente; e) sussism I'autorzon‘zia gemetim delta Chiamate, vale a dire la fora
derivazione dafonti di informazioue diverse" (Cams. 55.10.2019, n. 41238; idem,

525 Ad, esempio, ha affermato la Supreme: Corte- che ”l’nttendz‘bilrftri delln dichlarnzione
accusatoria, anche se csclusa par um: parte clef nwconto, mm wimvolge mvcessarianwrm
l'nHeJ-adibilifd dc! dicin’m’arzte can nfirimento a queue pnrtr‘ dc! memnto Che reggono alla verifica
del riscontro oggcttz’va asterna” (Cass. 24.2015, n. 13927). Nel caso di specie il riscont'ro
estemo era dato dalla vittima che aveva vitsto un'auto analuga fuggire.
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in precedenza, Cass. 28.10.2014, 11. 44882; Cass. 145.2013, 11, 20804; Cass.
Sez. Unite 14.5.2013, n, 2080415). Tutti queati indict Si rilavano nel caso in
questione.

14) Ragionevolmente, 1a Corte d’Assise di Roma, nell’ambito del
processo od. ”NAR 1", e cioé l’attivita criminosa condotta nel compiasao
dai due fratelli Fioravanti aotto tale! sigla, a proposito deiia genuinita delle
dichiarazioni di Cristiano Fioravanti, Che si ti: trovato piii volte, in tale
contesto, ad accusare il frateilo, ha affermato: "Si 9“avuto modo di osservare
came in altri cast it Fiommnti (Cristiano) abbia avuto delta! neticenze, Che
tuttavia ha sciolto soverzte fame-lid!) indicazioni del tutm caerenti e riscontmte,
tali dflfar super/are la riserm scamrente dam: iniziaie reticenza. Néput)szmlutarsi
Ia giustifimzimie, die (3ng ha ripetutumente addotta, di were attrzwersato 1m
travaglio di maturazione e di were domain, nelia 31m see-ltd di cailalnomziorw,
superm‘e riotevoli incertezze“ (Ass. Roma, 25.1985, p. 338)

Ancora, ha scritto la (Zone, 1a reticenze di Cristiano Fioravanti si
inquadrano ”net tentativa di non gramme Iaposiziom: di persona pit} vicine, pfi'r
LUZ atteggiamento e m: travaglio psicoiogico che non pub essere sottovalutat'o, c?
the, net caso, non dd luogo a rise-rife” (A55. Roma 2.51985, 13. 354).

Le considerazioni da fare suli’attenclibiiita di Cristiano Fioravanti n o n Si
esauriscono qui.

La genuinita delle dichiarazioni da lu i rose alie varie. autorité’t giudiziarie
da Cristiano Fioravanti é:floatenuta ancha dalle ulteriori dichiarazioni irese

da Paolo Bimwhi (di Gui da conto l'ordmanm‐sentenza Ciel (3.1. di Palermo
del 9.6.1991, pp 490 a 55), i] quale ritari Che Cristiano Fioravanti in
CHI‘CEI‘E, in presenza sua e di altri, disses con sicurezza Che: il fratelio Valerio
era l’autore materiale dell’omicidio Patomlli e deli’omicidio Mattarella,
precisando cha- Cristiano “non ha mai inventato di 5 m m pianta fatti a 1m?

ignoti” (dish. al (3.1. di Roma in data 29.6.1983 e at (3.1. di Palermo in data
145.1986) e riferi anche Che un altro pentito, Waiter Sordi, gli aveva detto
Che. Valerie Fioravanti era coinvolto nagli ornicidi Pecorelli e Mattarella
(dich. al G.I. di Roma in data 12.12.1984).

E’ altresi soatenuta dalle dichiarazioni rese al (3.1. di Palermo in data
29.6.1986 da Stefano Soderiui (santtenzauordinanza dal G I . di Palermo del
9.61991, pp. 508 aseguenti), il quale ha detto che appresa da Giorgio Vale
Che Vaierio Fioravanti era l’autore degli omicidi PacorellieMattarella.
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Soderini inoltre, quando gli pervenne 1acommricazione giudiziaria per
l’omicidio Mattarella, sorpreso all do, no parlo con Valerio Fioravanti, il
quale gli rispose Che ”la colpa era di Nistri, the neaveva parlato can tutti",
definendolo quindi urflinfamefflf'
A quest’ultimo proposito bisogna chiedersi coma fucesse Valeria

Fiomvmzfi u sapere the N i $ t fi sapevu (avendoio subito indicato quale
autore di una verosimile soffiata e bollandolo, coerentemente, come on
inflame, alias un delatore).

E'.’ un’ennesirna conferma Che vi erano fatti del tutto riservati cli cui,
all'intemo del gruppo, solo alcuni erano a conoscemzafi”

Dichiarazioni convorgenti ha reso al (3.1. cli. Palermo il 29.41.1986 anche
Sergio Calom (sentenza‐ordinanza G I . di Palermo do] 9.61991, pp. 497 e
55), il quale ha afformato Che il 26.55.1986 Cristiano gli disse Che esecutori
materiali dell’omicidio Mattaxella erano otafi il fratello Valerio e Cavallini,
e Che Sieramo avvalsi dell’appoggio logistico di Gabriele De Francisci, ohe
aveva loro procurato la casa, e:Chet vi era Strata ona riunione a casa di
Mongiameli mmmm persona aveva promesso Che avrebbe fatto trasferire
Concutelli in ospedale per propiziame l’evasione chiedendo in

51“ 11vorbalo dello dichiarazioni di Soderini al cu. di Palermo del 29.6.1986 {astato
acquisito, come gi altri asun firma, 3.in am all questo clibattimento.

Sodorini disso the la woos: Che Fioravanti fosse l'autore dell’omicidio Mattarolla
cominczio a circolaro no} loro ambiento no] maggio‐giugno 1982. Nistri definl Floral/anti
"un inflame" 6:”mm persona ambigzm". Gli omicidi I’ecorelli e Mattarella, per il loro gruppo,
orauo ricollegabili a ”05mm: musali”.

Nisvtri, ha aggiunto Soderini, am ”an chincchieroue, mm era cnpuce di tenerc z'sag-rat!" eanzi si
compincem zli mastmrsi bane inforflmto. Nor! (7: maiacmduto, peraItro, che mi raccaniasse lmgie Hz?

the trams-11551: i fatti, né chv espcmesse come rlnH di 3m? cormscenza, quellzz cha g r a m ? sultanto smz
conoizioni persmmli".

Soclerini girl ave-Va detto a] PM di Roma (clich. 273.1986) Che l’unica persona Che poteva
avere raccontato a Nistri degli omicidi di Pooorolli eMnttarella (comme55i clal Fioravanti)
era Giorgio Vale, the era in strotta conlidoma sia con Nistri Che con Fioravanti (sentenza‑
ordinanza (3.1. Palermo 9.6.1991, p. 506).

527 Roberto Nistri, sentito dal (3.1. di Palermo il “14.15.1986 e il 261.1990, ha negato di
avers mai definite Fioravanli ” i i killer della P2”, affermanclo, ai contrario, cli mm were mai
saputo nulla dei progetti di far evadero Concutolli in opoca precedente a}dicembre 1979.

Per queste dichiarazioni 1?state imputato di falsa te5timonianza e ha p01 fruito
dell’amnistia (sentenza-ordinanza (3.1. Palermo 9.61991, p. 519).

L'avore beneficiato di una causa all non punibilité dimostm Che asseri poco gli importava
dolla veridicita delle suo smoothie.
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contropartita l’uccisione di Mattarella (Galore mm poteva conoscere tutti
que'sti particolari 39. non pezrché glifili aveva riportati Cristiano, a sua volta
per averli appresi derelate).
we Francisci, ha aggiunto Calom, gli aveva detto elm sua zia aveva una

can the distava un isolate; dal Iuogo dell’omicidio. Questa circostanza,
assai specifica, é stata pure riferita da Cristiano, il quale poteva esserne a
conoscenza solo perché Valerie gliel’aveva riportata, e Valeria,
verosimilmente, poteva avergliela riferitta solo in relazicme a fatti per i
quali meritava di esseree menzionata).

A sua volta, Paola Almndri ha confermato le didniarazioni cli Galore,
riferendo the quest’ultimo gli disse di avere appreso direttamentfi' da
Cristiano Fioravanti del coinvolgimemto cli Valeria Fioravanti e di
Cavallimi nell'nmicidic.» Mattarella (dich. G I . Palermo del 14.55.1986)
(sentenza‐ordinanza 9.61991, p. 518).

Sulla stessa lint-3a Si coilocano le dichiarazioni rilasciate il 28.12.1984 al
PM di Bologna da Mauro Ansuldi, il quale riferi Che, durante un periodo
di co~detenzione nella modesima calla can Stroppiana e Cristiano
Fioravzmti (dal dicembre 1982 all’agosto 1983), questi ”em in difficoltfi
perché aveva ussunto 1a posizione di ’pentito’, ma, sic“) nonostunfe, non se la
swztim cii (HIRE-“£175 iI fmteilo Valeria in responsab-ilitiz di livello maggiore rispetto
alle accuse, anche dz" omicidio, CHE 3ingli avevfl git} rivolte. L111giorno si sfogfi con
me diflendomi the 6in Hum patezm coinvolgere Valeria perché aveva undue dei
genitori ai quali doveva dar canto dd 5 c h camportamento’”.

”Cristiano”, aggiunse Ansaldi in quell’occasione, ”ha mmpxsicolngm molto
fi'agile ed é est-remamente condizianato dalla personalitd dulfi'atello” (sentenza‑
ordinanm (3.1. di Palermo 9.61991, p. 837).

Queste dichiarazicmi di Ansaldi risalgono al 28.12.1984. Egli riferifice del
profonda sofferenza Che Cristiano, Che: intende essere coerente con il ruolo
di pentito e:collaboratore di giustizia che ha assunto, sta provamdo all’idea
Che il fratello sia responsabile di reati di 1chlech superiore all'omicidio eper
i] fatto (the: i genitori condizionano le sue scelte processuali.
Questa deposizione di Ansalcii é antecedents a quanta poi emergeréi ”m

sede di istruttoria. Anticipano quello Che poi accadrél nelle aulea di
giustizia, ecioé Che:
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in data 2631986 Cristiano cominceréi a pariare a Falcons del 5110
travagiio interiors poiché ha iuiziaio a interrogarsi sulla male personalité
dei frateilo;
in data 3017ul987 spediré 1aletters a Falconer in mi scriveirél cho non si

some di confermare quanto da lu i riferito sol frati-zllo in reiazione
a l l ’ om ic id jo Mattareila;
in data 1.31988,davanti aila Corie d’Assise di Bologna, parleré di "vecchi

nodi” Che non ‘exiuscito a risolvere e the 10hamio portato a una ”parziaie
ritmttazione”;
in data 43.1988 riveieré al PM di Bologna le continue pressioni 0116 ii

padre esercita so di l u i affinché ritratti. I] padre si ("3 schierato aportairnente
con Valerio e[0 considers L i n “infants”;

in data 16.23.1990 diréx a1 (3.1. di Palermo: ”Ini‘eudo uvvalermi delia facaltd di
non rispondere anche sericmwsco integralmente tutte is dichiamzionifin qui mess,
in. quanta non ha pm la formfisim né psichim per cont-[mime ad accusare mio
fratsiio, subendo tufts le cor-tsegusnzs di carattere morale, afiettivo e fitmiliam
cmmesss a quests mia scelta, (the mi écosmm 3 mi (rosin un mezzo altissimo. Tm
l’altro, hointerrotto quasi del tuito ogm' rapporto can i’esterno, all’infuori di mia
sorella”,

Ribadiréi questi conceiti al G I . di Palermo il 24.7.1990.

‘Ebbene, a memo Che n o n si vogiia ritenere Ansaldi 1mveg/gents, dalla sua
doposiziorle do! 28111984 si traggono due conclusioni: Arisaldi 11a detto
1a verité, come poi 1a dirél Cristiano Fioravanti in merito all'intimo e
sowastante dramma familiare ohm 10ha portato a n o n confermare alcune
sue dichiarazioni.
Si traits di anticipazioni o riscontri ineccepibiii.
Insomnia: Is dichinmzioni di Cristiano Fioravanti suns cmzfidenze

ricevuts dalfrutello uppaimm sincere a! di hi di 03m" mgionevole dubbio.

Una Iucida analisi Ciel sofforto iter percorso da Cristiano Fioravanti di
fronts alla prospettiva di accusare i}, fratello viem‘: puma dalla sentenza do ]
Tribunale di Treviso del 102.1982 (2: ulteriore dimostrazione del fatto (the
sarebbe sempre bone procurarsi altre fonti in toms, ondei non com-are ii
rischio di giudizi irammentari e parziali), inerente la rapina in danno
dell’omficeria Ciiraldo, alla quale Cristiano dichiaro di aver parteoipato
insieme al fratello e ad altri, nonostante Valerio avesse poi esc‘iuso la sua
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presenza, ed 9in (Cristiano) pOtESSiEI quindi andare indeme da
conseguenze giudiziarie.
QuiCristiano non aveva certo bisogno di ”pariah?" per avere diminuzioni

di Fit-21131, in quanta) non (era minimamente coinvolto nelle imputazioni.
Voile peré 10 stesso confessare ed effettuare altresi chiamate di correitéi,
anche nei confronti del fraterllo (pp. 8»9)A

La sentenza ha descritto in modo lucido e punt'uale il rapporto fra i,due
fratelli, pairtendo da, Valerie (per poi passare. a Crisstismo):

Sintonmtieo éii suo matte"giumento verso il fi‘utello Cristiano, minore di due Mini
a pit“; debale di cm‘ati'ere, per il quale aveva assunto un ruoIa di guida e di
protattm'e, firm [1 rmscm-zdam In San. pm‘tficipaziar-ze alle attivitfi delittuose del
gruppo.

Arrestato it Valeria, £11 Cristiano, cippeim ventunerme, mm 5010 é yen-um a
mancure I’appoggio dominante deffratello, masi éaltresi presentata I‘occasiane di
meditm'e pm autflnflmamente smile smite can lm’ Operate. Nelia profonda crisi
derivamgfi, 6in ha ampiamente riférita, 5 m m alcunu ret‘iceflza, suiie attivitri del
gruppa, mm, per i cortseg‘uenti mutati rapporti colfmtella, é caduta in mm 5mm
di isalumento e di profonda depressione the la ha portato, nell’ottobre
scorso, alla vigilia del dibattimerxto allom inizialmente fissato, a tentare
ripemtamente il suicidio.

La giovmw aid 10 ha aiutata ad av'm'arsi, in pochi mesi, verso 1m nuovo
equilib-rio, tmzta da ribadire, a! dibalrtimerzto, pit?! can pacata fern-zezza she can.
testarda osti'rmziane, Ia proprie dichiaraziorzi istruttorie, pur di front‘e
all’atteggiumento del fratello, Ia cui ostentata indifferenza mm 2“! riuscita a
nascondwepunte di afiprflostiiitd.

E ii Valeria é parse insistere, pur di fronts: ull’evidenza, nell’esdudere la
partecipaziune dd fi'atello, non tmzto per proteggerlo, quanta invece' p e r . ” mm
canferire credibilitci ulle accuse mosse dai Cristiano” (p. 17),SIB

5“ A110 stesso canovaccio, mirato a conferim aI flfatello Cristiano 1a qualifica di
mentitore calunniatore mi suoi confronti, Valexio Fioravanti ricorse anche in occasicme
del processo per l'uccisione di Carmelo Todm'o F:della sua conipagna Marie Paxou.
Amelie in quei caso Cristiano riferi di avert-e saputo da Valeria chi era i'autore
dell’omicridio, e Valeria negc‘) cli were mai fatto rivelazicmi a] fratello Cristiano,
accusandolo di invaantarsi la (30519 (Ass. App. Milam5511151987, pp. 235~236).

AllChE in questa occasimw. dunque, certain di mettere in dubbio 1acredibilité tie] frateilo,
the Si stava pentendo e stava facerndo dichmmziom‘ su dichiumzioni auto ed
ctcraaccusatarie, e c’ern quindi il pericalo che altre ne facesse in riferimento a fatti di ban
altra risonanza rifipetto all’omicidio di un amnimo criminals.- edella sua compagna.
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E’ quindi ben plausibile Che, dopo avere giii vissuto 1msh'lcero travaglio
di queeto genera, ( w e si era inabissato per avere accusato il fratello di una
rapina, fine a spingersi addiritt‘ura alle estreme conseguenze di un tentato
suicidio, vi sia poi ricaduto per were: cercato, attraverso 1aVia giudiziaria,
umanamente, di sapere so il fratello fosse corresponsabile dei una strage
immane e/o dell’omiciclio di un politico quale sicario di Cosa Nostra.

Stefano Soderini (int. I ’M di Roma del 154.1986), a sua volta, ha riferito
Che in Sicilia ” i l gruppo” (Fioravanti~Cavallini) poteva contai’e
sull’appoggio logistico di Gabriele be Francisci, Che a Palermo aveva mm
o pill] abi‘cazioni.
Soderini ha anche puntualizzato (dich. G I . di. Palermo del 296.1986) che

Valerio Fioravanti gli diceva (the Gabriele De Francisci poteva “usufmire di
un pain di case di- pertinenza di suoi parenti, aPalermo”. Ha escluso Che gliene.
avesse parlato “in relaziorm all’tz progettata evasione di Cancuteili”.
Queste ultimo dichiarazioni sono assai importanti. Se ne deduce elite

Fiomvanti ebbe rmcessitd di un appoggio lagistico, ma mm in relazione al
progetto di far evadere Concutelli (the pure, secondo un primo disegno,
doveva avvenire a Palermo), e che non poteva trattarsi di un albergo (ove
03in non ebbe mai difficoltil ad andare a Palermo), ma di un’ubitaziana
privatu, dove quindi avrebbe avuto bisogno di nascondersi.

Oseia, ebbe necessitr‘i di mm baseprotctta per commettere im crimine.

Importanti poi sono altre dichiarazioni di Cristiano Piomvmzti:
“Con miofrateiio non si pariava di omicidi cunzmesei. Si parlmm di rapine, si

purlnm di tutta ma mai i i i omicidi, a memo cite non Sifosse imitate i i i omicidi
con-imessi dai nostro gruppo... Non so quuli ultra persona mic)fi’ateiio contatto e
conubbe a Palermo, anche perché em stabilito fm noi, prop-Ho per pmssi, dz" non
chiedere niente” (dichiarazioni clel 251.1983, in fientenzanordinanza (3.1.
Palermo del 9.6.1991, pp. 357 eseguenti).
Tutto cio aveva una sua ferrea, comprensibile, ma soprattutto attendibile

logical: prevenire al grado massimo le conseguenze di eventuali pentimenti
e delazionifiz“
Cristiano Fioravanti, in quell’occasione, ha anche detto Che il fratello

aveva airmi di tutti i tipi, Che nei loro depositi vi erano armi di tutti i tipi.
Valerio indossava occliiali cam 15! montatum di metailo e i v e t r i rotondl, a

W Allo stesso modo si possono far incontrare, per la consumazione di orrencli massacri,
persona che fra lammm si conoscono.
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forms (2delle dimensioni di una moneta da cento lire. Nell’invemo 1979-80
inclossava spesso delle giacxhe a vento dx' piuma d’ocn,fra cm" una di colore blu
a celeste.

Al riguardo, ha aggiunto Che Stefano Sodorini, quamdo arrivo al carcere
di Paliano, nel 1986 o 1987, gli regalo un piumino dl colore blu, marca
”Ciesse", dicendogli Che era stato di, Valerio (did1iarazioni 211 (3.1 di
Palermo in data 16.3.1990, in sentenzanordinanza (3.1. di Palermo del
96.1001, 13. 622).

E’ irmegabile the le dichiarazioni di Calore, Soderini e Aleal‘idri,
congiumameme considerate, delineano on quadro sovrapponibile a
quanto riferito da Cristiano Fioravanti, per quanto conceme il ruolo Che
Valerio Foravanti avrebbe avuto nellfomicidio Mattarella e per l’attivita in
genere evolta da quest'ultimo: egli sarebbe stato "Lino “spontaneista” di
faceleta, in quanto era anche, all’occorremza, un sicario per (sonto terzi.

Le notizie Che i quattro riferiscono sono state apprese da fonti diverse (in
particolare lo stesso Valerio Iiioravanti, direttramente per quanto riguarda
Cristiano, derelate per quanto conceme gii aitri), e conducono al medesimo
approdo.

La complessiva affidabilita di Cristiano Fioravanti consente quindi di
ritenere attondibile anche la sua ulteriore testimonianza, secondo la quale,
nei giomi dell’omicidio Mattarella, Valerio, Cavallini e la Mambro erano
in Sioilia per i loro contatti con Mangiameli (dichiaraziorli al PM di
Bologna in data 223.1985, sentenma-ordinanxa clel (3.1. di Palermo del
96.1991, 13. 365).

Tutto quanto Sie firiom esposto (7-3 stato valorizzato anche in seguito a db
due (3ulteriormente emerso nel oorso di questo prooesso.

Non si possono infatti trascurare le dichiarazioni rese da Valeria
Piomvanti nell’odlerno processo, all’udien'za 206.2018, quando gli viene
chiesto come sono oggi i suoi rapporti con suo fratello Cristiano
Fioravanti.

Fioravanti risponde: ”Motto scarsi. Ci siamo visti alla maria di mio padre, e
poi pifl... Io voglio bane amiofi'aiello, mmhostima di lui... 1:3 rmfratello Che ha
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sbaglinto.A.Credo Cristiano d’nverlo sopravvalutato... Miofratello mi hasalvato
la vita sul Lungargine,ésulfa resistenza 11! camera Che hafallito".53"

L’analisi di queste- dichiarazioni di Valeria Filoravanti, «the harmo tutta
l’aria di essere pensieri a voce aka, implant-z valutazioni non secondarie
(Che, ad awiso di questa Corte, costituiscono 1m altro ”incremcnta
istruttorio" in ordine ali’omicidio Mattarella)‘
Fioravanti dice, essenzialmente, Che ii fratello ha sbugliata in quanto

n o n ha resistito al carcere. Ha ceduto quindi, scegliezndo una via Che gli
abbreviasse Ia softerenza dweller detenzione, che per lu i non era resistibile:
pentirsi.

Occorre chiedersi dove Cristiano Fiomvamti ”1m. sbflgliato".
Poiché il ”pentimenm” (alias "callabomzione di giustizia") é efficace $010 se

vengono riferite cose obiettivamente (0 mmumque, possibilmente)
ri$contrabili, occme cioé chiedersi sele rivelazioni di Cristiano Fioravanti
fossero veritiere, 0 se egli abbia. invece ri fer i tc) fatti e circostanze n o n were
per venire incontro a certi giudici e and eventuali 10m tesi precostituite (e
fra questi giudici ci dovrebbe essere anche Giovanni Falcone). Perché
questa 6:la sola alternativa.

Altrimenti "avrebbe sbagliato" perchéha detto 121veritéi
Per m i , seValeria a mtt’oggi n o n 10ha perdonato, é perché: 0 C r i fi t i a m )

ha detto il vero (equeato 10render imperdonabile per sempre, perché n o n é
ammesssa una simile professione di onesté), 0 ha dett'o acme Che. certi
giudici volevano sentirsi dire perché vulevano indhiodare lui, Valeria, a
di5petto della veritéfif"

530 . . . . .Va menzmnam El}. nguardo un eplsoclm accaduto nel practeflsao tenuto davantl a}
'1"ribunale di Rama del 172.1982, in esito al quale Valeria Fioravanti Eucundannatu per
detenzicme di stupefac‘enti in relazione al suo giubbotto contenente duecentc) gran-uni di
cucaina, ritrovato per strada a Roma i} 10.77.1980. A tale processo, quando sf prefientb in
udienza a testimoniare Cristiano Fioravami, gié pentito, Valerie) $1allontamb, rifiutandosi
di vederlo (sentenza citata, p. 6).

L’atteggiamento di Valerio Fioravanti nei confmnti del fratello, dunq‘ue, mm 6-3 mutato
nevi tempo.

5” Per quanta riguarda Ia logical di assecondare i tearemi c: certe ”necessitd” dei giudici
(o dei PM), Si tratta di un argomemo sempm buom all’occarrenza, da "rispalvernre” Ell
memento in cui 10 Si ritiene opportune, Lo vedremo fra poco, a proposito di altre
dichiarazioni di Valerie Fioravanti rilasciate in quests: processm, che riguardano Giovanni
Falcone.
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\.Questa anaconda ipotesi non e certo assecondabile, considerato Che
I’istruttoria sull’omicidio Mattarella Si é conclusa anchc con ii r invio a
giudizio di due! pantiti par calunnia (1220 e Peilegriti), segno di quanto
essa sia stata scrupolosa e inappuntabile.

Fioravanti é poi tomato suli’argomento aggiungendo considerazzioni sue:
corredate da supposti dati di riscontro. Ha detto: ”Cristiano sf é accorto di
com voiessero do 1m“, perché I'm“ ha vista Walter Sordi nccusato di cinque amicidz',
uscire dopa diciotto mesz', eiui the di amicidi neaoeva solo tree, rastm‘e drentro dopa
dieci anni, quindi ha capito Che c’é un modo per uscrire e c’é 1mmode per cm’ non
si esce".

Si t ‘mtm di unmix difalsitci.

Waiter Sordi fu arrestato ii 17 settembre, iniaio subito a collaborate c [u
ammasso agii arresti. domiciliari on anno c mezzo dopo.

Le prime dichiarazioni accusatoriedi Cristiano Fioravanti nei confrcmti
Ciel fratello risalgono al 28 ottobre 1982, ossia a soii quaranta giomi dopo
l’arresto di Walter Sordi, e a ban diciassette mesi primer Che $i potessero
constataro i banczfici ricavati clal Sordi a soguito dei suo pentimento.

Cristiano Fioravanti fu arrestato 1’8 aprile 1981 a anch’egli inizio a
coilaborarc Cluaiche gicvrno dopa l'arresto, cioé quando Walter Sordi era
addirittura ancora in Libano.

Non solo. Aicuni armi dopo, ncl 1987, quando per Walter Sordi i benefici
conseguenti alia sua collaborazione erano ban visibiii e.tangibili, Cristiano
Fioravanti. inizio a ”ritrattare" 1aaccuse nc i confronti dei frateilo. Cioé, face
i’esatto contrario di quanto Valerio Fioravantiha voluto far. crcdare.

Né infine, ad abundantiam, Si capiscc da clove Valerio Fioravanti ricavi
questa suggestiva ricostruzione dei ”disc-i armi" passati rial fratello in
camera. dopo il pantimcnto di Sordi.
Quindi: n o n é stato Cristiano a gettare fango an Valario. E’ stato

asattamanta il contrario.

Valerio Fioravsmtiha raccontato altro cose abnormi.
Non Si62fermato qui.
Le dichiaraziooi accusatOrie nei auoi confronti il fratello Cristiano le

rcitcro davanti a Giovarmi Falcone pochissimo tempo dopo le prime-z, ii
251.1983.



E 511Giovanni Falcono Valeria Fioravantiha gettato altro tango. Ha detto
all’udienza dei 28.6.2018:

”All’epoca c’era ‘una trasmissione dz' Santoro che si ehianmoa 'Samarcanda‘, e
Santoro, con la mla foto sullo sfondo e can in studio Leoluca Orlando. Leolaca
Orlando comincz'o a urlare, dice: ‘Perché Falcons ha lo prove contro ifasclsti e to
time nel cassetto’. Credo che slano traecorsi due 0 he glorni, qua-ado poi Falcona
mi chiarno,fece uscire la ecorta efece ascire tutti, rimase solo il mio aoooooto, emi
diSSEI ‘Fz'oravanti, come magistrato ecome siciliano lo a anesta cosa non of credo,
pero let sz' rendc conto a questo pnnto se to non procedo divento anch’io della P2’.
Facemrno an breve verbale in cut iofeci con Falcone un ragtonamento: sococa si
ouole do me, credo che so to aoeesi dawero an n'zandante da proteggere il modo
miglio-re per proteggerlo sarebbe clue to confeosassi, Confesserei, clirei cit aoerlo
fotto it-zsieme a qualche mio amica, magart morto, fnventerei an rnandante di'oerfio
da quello oero, care‐boom contenti gli inauirenti, oarebbe contento il oero
mandante che oi ritmoerebbeprotetto, elo non awe-i nicnte a’a vergognarmi percl-zé
eomunane per un combattente politico uccidere an democristiano non é niente tli
cui oergognarei all’epoca. Ferd to non lo faccio. Siccome devo contrastare questa
cosa, penso clze oia mio dovere dire che non l’hofatto, obbligaroi a tenere aperte le
indagini. La Sara stoosa Faleone dispose il mrfo trasferirnento in an regin'le di
isolamcnto molto particulars-3, Che sf chiama ’gabbia di oetro’, che e um: cello con
una pm'ete Sostitaita do una parete di metro, con a‘aatt‘ro agenl‘i seduti davantl, a
per set meet sono stato con la luci accesc giorno e notte, con gli ogentt chc mi
controllaoano anche al bagno, con le telecamere, perché Pass-unto era clze dooevo
ease-re protetto, perché a one! punlo io ero l’anello debole di una catena mafiosa
particulate! lo ero l’anello debole efortuna oolle... E io rifintaiquesta protezione,
machiaramente il detenuto non puo rzfiutare la protczione che lo Stato ouole darti
per forza, esenza protestare, perché non si protesta contra l'atto d'i an... Voglio
dire, non credo che eia giueto protestare in queste case, diesi somplicomente:
’Siccome to non voglio easere protetto, per sptegare questa cosa iofinché mi t‘enete
in questa calla to non mangio, io voglio stare in mezzo agli altrz’, non ho m'ente do
temere', Fortuna oolle chc aveoo contenzpomncamente an processo in Corte
d’Assise a Roma, anche un processo in Corte d’Assise qua a Bologna, non ricordo
quale, aulncli io stavo tre glorm’ a Roma e non mangiavo e tre glornz' a Bologna,
dove inoece mangiaoo regolarmcnte perché la gabbia di vetro non c’era. Qulndi io
ero protetto l're giorn‘z' a settimana e tre giorni no. L’inconvenientefu lefeste cli
Natale, per cm" rimaei venticinque gio-rni aRoma escesz' mi pare a52 chili, pero al
ccntottantunesimo giorno Falcona mi tolso dall'isolamento e mi rimando al
reparto”.
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La sostaflza di questo rucconto é che Falcone la sottopose a m: regime
disummzo, dd tutto grutuito, in quanta pretendevu dd lui mm confiessione
Che assecondasse mm tesi pracostitmta, della cm’ falsitfi Falcoue em
consnpevole, ma she. a Falconerfaceva comodo per costruirefalse accuse.

Falconer, quindi, a dire di Fioravanti, era 1m concussore. Cercava di
estorcere confessioni false a quattr’occhi, e, n o n pago, praticava
trattamenti Che rasentavano la tortura.

Fioravanti racconta questa vicencla (nella vicenda) senza considerate Che
essa non regge mambo. 5111.2: Iogicapith rudimentale.

Se Falcone, quale giudice istruttore, era legittimato a gegtire la sua
carcerazione, tanto da convocarlo, dol tutto irrituaimente, per parlargli a
quattr’ooclhi ( i n prafica avrebbe fatto 1astessa cosa Che aveva fatto il dott.
Infelisi con Dene Chiaie appena quosti gimme in Italia estradato dai
Vonozufizla...), o da disporre 115110 isolamento i]. giomo dopo, significa Che
Falcons stava gici mnpiammte inquismdo Fiomvanti per il delitto
Mntmrella 4311cm dovezm inquisirio exnova. Sig‘nifica Che la discovery nei
confronti di Valerio Fioravanti per il deiitto Mattareila c’era gié stata,
eccomo. E Falcons: non aveva certo bisogno di t‘irare fuori Fiomvanti dal
ciiindro per ossequiare Orlando.

Ma, 3 parte questa gi'ri (tragica) irworosimiglianza, c’é anche Ia scansione
tomporalo dei fatti da considerare, Che smemiscono Fioravanti in modo
smaccato.

Irma Chiazzese effottuo il riconoscimento di Vaierio Fioravanti in foto ii
19.53.1984.

Irma Chiazzese offottuo il riconoscimento di Valerio Fioravanti di
persona 1125.9.1986.
Crisstiano Fioravanti rife-ti per la prima volta apertamento le confidonze

avute clal fratello sune sue responsabilitéi per l’omicidio Mattareila 1]
23.65.1986.
Sergio Galore confer'mo quanto dotto do Cristiano, so pure dc relato, i]

294.1986.
Stafeano Soder’mi confermo quanto detto cla Cristiano, sepure de‘relato, 11

29.63.1986.
11 mandato di cattura nei confronti di Fioravanti e Cavailini per

I’omicidioMattareila fu emesso il 19.10.1989.
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Fioravanti fu. interrogato I’ultima volta dal Giudico Istruttore ii
23101989, in esemziono del mandate di cattura.
Falcone fu nominate procuratore aggiunto112854989
La trasmissione “Samarcanda” a cui Fiorawantiha fatto riferimento, in out

Orlando lemoio aocuso contro Falcone, ando in onda ii 24: maggio 1990
(notorio, secondo la giurisprudouza citata nollo parto introduttiva di
quosta motivazione), ossio dopo Che Ie accuse nei confronti di Fioravanti
erano gio state formalizzate e quando Falconer non era pin giudice
istruttore do quasi un anno (tamt’é the l'ordmanza~sentenza conclusiva
dell’istruttoria, in massima parte condotta da Falcone, fu poi rodatta e
sottoscritta da un altro giudico istruttore, i1dottor Gioacchino Natol't).

Come potovo Falcono gestire Lm’istruttoria giét conclusa, deila qualo, fro
l’altro, da tempo n o n era pifi titolare?

Come si pub constatare, ancora una voita Fiorovanti non si pone limiti
1161mentire, Sempre iopirato do L i n a buono dose di presunzione, e racconta
con naturalezza armhe l’impossibile.
Per queste dichiarazioni non puo essere dentmciato per calunnia perché

Falcone é morto. Va perta‘nto denunciato pert falsa tostirnonianza ai sensi
doll’art. 331c, 1opp.

Piuttosto, c’é do chiodorsi perché ancora oggi I‘ioravantiabbia bisogno di
costruire simili menzogne, ricorrendo addirittura ad affermazioni
gravomente diffarnatorio.

Anche France-om Mambro (all’udienza dei 30.53.2018) ha fatto
dichiaraziom assai singolari, Che riguardono sia Ia strago di Bologna the
l’omiciclio Mattarelia, e pure Giovanni Falcone.

Ma detto: ”Folsom non ha moi creduto allot struge di Bologna, come non ha.
creduta neancho all’omicidio Motmrelln, tant’é che Valeria éstate assolto in primal
grado, secondo grade 3 con la Cassazz'one cho ha definito firmlnmnte quella
viconda. Alla parole di Angelo Izzo (3company non ha o‘reduto il dottor Falcone,
some mm credeva alla strage dz" Bologna, tant’é Che par-lava con m i , non parlavn
can gli altrim Falcone hadata lasua disponiirilim ogni voita che ci sono stati def
problem per quanta rigum'dnva le indagini, perché noi abbiamo sempre chiesto
aiuto a tutti coloro Che potetmno aiutarci, perché voievamo (the fosse futta
chiorezza, evalemmo chefossofiztta giustizia".
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Par di capire the Falcons: fosse 1macceso sostenitore dell’irmocenza dei
NAR per la strage di Bologna e, soprattutto, di Valerio Fioravanti per
l’ornicidio Mattarelia.

In realté: Falcone, the fu il giudice istruttore doe], processo per I’omicidio
Mattarella, sosteme la piste-1 Che aocomunava Cosa Nostra e terrorismo di
destra (e altro), e:ChieESQ il rinvio a giudizio di Fioravant‘i e Cavallini come
esecutori materiali del del‘itto. In altre parole.» era 1apersona forse pifi
convinta della colpevolezza di questi ultimi.
Stupisce Che Mambro affermi esattamente il contrario, in una vicenda

giudiziaria «the non é Starr-1 corto marginale a due il tempo n o n pub avere
canoe-Ham dalla sua memoria, dato Che ha pesantemente coinvolto $1.10

marit'o come imputato (pmprio so inixiativa di Falcone), e di cui, quindi,
ella dove sicumrnente conservare un ricordo marchiato a fuoco. Stupisce
Che }o abbia affermato addirittura in giudixio avamti a questa Corte, senza
pomltto limitarsi a do, ma perfino dipingendo Faicone come un paladino
dei NAR, Che solo a loro diceva corne. stavano lea com-2 9 non con gii altri ( i n
altri chi?)
Questa asserzione della Mambro ha tutta l’aria di esfiore on bluff in piena

regola, somministrato alla Corte nella speranza Che potesso were una
quoalche uti l i té, e Che 1aCone non fosse a conoscenza di nulla e la Corte
n o n Sipreomupasse di conoscere nulla.

29.6 I riconoscimenti

Da quanto Siloggo nell’ordinanzamsentenza del (3.1. Palermo d o ] 9351991
(pp. 58? e seguenti), Irma Chiazmse, moglie di Piers-anti Mattarella,
durantfe l’istruttoria, n o n ha ma i ravvisato somiglianze con l’assassino dfll
marito nelle foto dei ”numerasifisimi" appartt’anenti a Cor-3a Nostra Che Ie
5 0 m ) state mostratez in pifi occasioni, sia dal Giudice Istruttore Che dagli
organi di P.G..
Riconobbe invece Valeria Fioravant‘i (individuazione fot'ografica del

19.23.1984). Disse nell'ocoasione: ”Debbo dire che ha provato mm forte
serwazimw nel vedere la fotogmfie di Giusva Fioravmzti. Lo stesso Fiorazmnti é
quello Che pm corrisponde all’ussassino (she ho descritto nell’immediatezza dei
fatti. Semprre a pmposito del Fiomvanti, voglio aggiungere the la nastra
collubomtrice donwstica, Giovanna Saletta coniugata Sampz'rw, mi riferi dr’ { w e r e

assistita all'assassinia dz“ mic: marito, essendo lei afiacciam ad unafinest‘ra di casa
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nostm. Quando le mostrui, peraltro in modo quasi incidentale esenza voler dare
peso aila cosa, unafotagmfz’a del suddetta Giusvu Fiomvant'i,fot'agrqfiu pubblicata
suigiomali, 1aragazza ebbe quasi mmcrisi eaflermb Che par lei mmc’emno dubbi
Che l'uomo rit'rattofosse l’assussino di mia mnritv. La ragazzu pemlfro ignorava
Che il Fioravantz’fosse ritenuta implicate nell’omz‘cidio. Quando aide la fota essu
mm era pift a! nostro servizio. La miu in'zpressiane fu aha sf truttava di una
manz'fizstazione asmlutamente sincem”

Giovanna Sumpino, 1adomestica cii casa Mattarela, a sua volta, pochi
giorni (10130 (1126‘3J984) didfiiarb Che, dope aver udito il secondo colpn di
pistola, si affaccib alla finestra 42wide un ragazzo Che indossava ”m:
giubbatto chiam, pin} precisamente azzurro“, e ”un cappellina sulla 1mm.. .
vicinissimo aI Into guida dell’autovettura clef presidente Mattarella". L0 vide
sparare: ”Ln vidi in fascia map-zine spnmva e rimasf impressionata dal fatm che
fosse assolutumente tranquillo”. Corse subito a telefcmare ma n o n vi riusc‘l
per l’emozicme, 2 Siaffacaib nucwamente alla finestra: "Ebbi quindi modo di
hen wederlo in visa... Dope LTDE'TE ternflinato di Spamre, prinm dz“ satire 514.

W;‘autovettura, alzd la testa’fi
Sottoposta a individuazione fot’ografica, 1a Sampino ascluse Che Si

t rat ta$se di Valeric Fioravanti, ma ricono’bbe con certezza l’assassino in
Cristiano Fioravanti. A distanza di tempo, in data 511985, in sede di
formale ricognizione! di persona, non riconobbe né Cristiano né Valeria)
Fioravanti.
La Chiazzesa, in merito ai mancati riconoscimenti dal parte della

Sampino, ribadi Che quest’ultima, quando Vida: la fottf) di Valerio
Fioravanti $11. 1111 qumtidianc) in z-zma presenza, “ebbe 1msussulto éscoppib in.
m: pinata drirotto".

I rma Chiazzese, in data 87.1986, riiascib pith approfflndite dichiarazioni:
”II giovane Che uccise mic marito lo vidi armor prima (the sparasse, quando scesi
till mm per prendere pasta nell'autovettum, pasta a circa quindici metri...
Nell’uscire' dal pnrtone egiunta 51d marciapiedi, mi vidi tagliare Ia strada da un
giovmw di statum leggermente inferiore alla media aaddirt’ttum di statum media,
Che indossuva zmk-way a z z u n ' o con cappucrcio in testa; infatti piovigginavu. I!
giavane parcorse damnti a mealcuni met-ff epotei nature (The procedeva can passo
elasi'ico eondeggiando leggermante le smile. In sostunzzz, mi diede l’impressione
di un’andatum ballonzolnntm Come dissi a5140 tempo, si trattava di un giavane di
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circa 22, 23 anm‘, dal can'tpartamento glacialc c dal visa piuttosta ‘i‘OtOHdO e dalla
carnagianc chiam.

M1? colpi, di questo visa, in pa‘rticola‘re, z'I contrast'o fm i lineamenti del valto,
gentili, e la sguardo spietato, Glz’ acchi, in pm’ticolare, ave'umm mm particularitc‘z
(the mm so come esprin'zere, ma che mi sembm possn riassumersi rte! fatto clue,
force, crane piccali e,o troppo rawicinati a troppo distantz’fm Iora. I capellrf emno
castmw chinri quasi sul biondo, molto lisci 6 con un ciufi‘o sul late desire”.
"I"'uttavia, rzé adesso nécredo prima, sono sicm'a dz' essere in grade di riconoswrlo.
L’evento Estate tunta traumatica che non posso dire se, om come allora, anche sc
mi veuisse mostrata il vcro assassino, potrei riconoscerlo".

In merito alla descrizinne fomita da Irma Chiazzese rilascib dichiarazioni
anche Stefano Saderini 1’11,7.1986, 1:10pm avenue a v u t c ) letmm. Egli disse:
”La S. V mi dd lettum defile modalitci dell‘assassfnio dell’on. Mattarcfla, r'ifcritc
alla vcdova, Irma Chiazzcsc. Al rigum’dc possa dire 5131th aka, in cfietti, la
cfescrizione ale! killer riferita claim vedom Maftm'ella, Si attaglia a Valeria
Fiomvanti. Quest’ultimo, inolt'rc, ha m1'andatura bailey-walnuts 5 ” m o v e If spalle,
cmche serum marcatamente.

In sostanza, Si 17114006 in 77'1anicra abbastanza singalm'e, tanta che venivn
soprmmamhmto, soprattutto negli ultimi tcmpi, ‘I’orso’, per questo motive. II
Fio-ravanti Si muoveva cosi in ogni ci‘rcostanza; anche qumzda em 'in azionc’.
Anzi, questo suo mado di compartarsi, quasi giochc'rellonc, spiazzava 16persons
contra cui 113an chc non si accorgcvano delie sue reah' intmzziuni 33non. quando
emtroppo tardi”.

I rma Chiazzese, poi Chiarnata a sua volta a una ricognizione formale in.
data 25.9.1986, disse: ”Riconosco can certczzu nell’individum pasta alln
min sinistm quel Fiamvmtti Valeria Ia cui ffltogmfi'a ho vista pit“: volte
sui giomali... Ritmgo probabile, sullu base def ricordi che ho
dell’ussassina dt‘ min nmrit'o, chc Si trutti propria di lui. In particolare,
l’ultezza coincide e la stesso dicasz' per quanta si riferisce am: fisionomiu... In
sostmzza, quunda dim Che éprababile chc 1ch Fioravmzti si identifichi l'assassino,
ho inteso dire che épit“: Che possibilc due to stcsso sic: I’nutore dell’omicidio, mache
mm501ch in grade difarnzulnre ungiudizio di ce‘rtczza”.

La sentence» di primo grade (pp. 268 e seguenti), ovviamente, si é dovuta
occupare anche dei riconoscimenti di Valerio Fim'avanti, in primis queue)
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operato da Irma Chiamesa, dando atto the questo é sempre static) ritanuto
"i i principaie fiscantra alie dichiaraziani di Cristiano Fiarnwnti".
Ha scritto l'estensore della sentenza di prime grado, dottssa Silvana

Saguta:
Va tuttavia evidenziatafin da ara Che, par ave‘nda ii riconasaimanto in quanta

tale? zma aaienza prabataria autananm, nei casa iii specie ésempre stata mesa in
aonsidaraziane came fiscant'ra, paiahé non si é peraerzuti alia identb‘iaaziane
deil’auiara del deiitia in base aiia desariziane delta vedava, masolo in seguita alia
chimnam in raftii anpm‘te ( i i Cristiano.

Si deva assarvara aha sarebbe stato impossibile chiamara Ia Chiazzase a
riconoscere Valerie Fioravami prima dalla dichiarazioni di Cristiano
Fioravanti, dopa 6116: i terraristi di estrema destra apparivana estranei a
logicha tipicha di Cosa Nostra.

La motivaziane prosegue.
LapriH-za riaagnifiianefaiagrafica, infatti, éstata campiuta saia il 19.55.1984 daila

signara Irma Chiazzaaa Matta-relia, aim in iaia accasiarw ebba a dichiarare: "Debba
camunque dire aha ha praaata mm forte sansaziane nei waders ie fatagrafie di
Giusva Fiamvanti. La siessa Fiaravanti é quella aha pm carrispande aii’assassina
the ha desaritta nail’immediatezzzz cieifatti”.

Successivamenta, in. seda di ricagniziane farmale, ii 259.1986, la sigrtara
dichiaraaa: "Riaanasca can aertezza neii'indiaidua pasta aiia mia sinistra qua!
Pioravanti Valeria la cuifatagrafia havista Vii: valta 9m" giarnaii.
Riienga probabiie, suiia basa ale-i ricardi aha ha deli'aasassina di mia marita, aha

si tratti prapria ii i iui. In particaiara, i'aitazza flair-wide a Lastessa dicasi par
quanta si rifi'risca aliafisianamia. Ritenga, camurzque, aha nan awei paiuta dare
m: giudizia di aartezza nemmana se avessi effei‘iuata 1ariaagniziane personals
neiia immediaiezza deifatta,

In sastanza, quancia dica aha é prababile Che nei Fiaravmzti si identifiahi
i'assassina, ha iniesa dire aha é pm aha passibiie aha ia steasa sia azitare
clell’amiciciia, maChe. mmaorta in grada diformulare un giutiizia di certezza ”.

Si dd atia cite la taste ha rasa quash: ciichiaraziane dopa avers a lunga (par
diaarsi seaandi} esaminata i tra saggetti aiirave‘rsa una Specchia a piani paraiiaii
in maria, ciaé, danan essere vista daipradetti.

Va detta aha, can altissz'ma senso ii i raspansabiiita, la aignara Mattarella non ha
mai pariata in termini di cartezza del riaanascimanta i i i Valeria Fiaravanii, maie
sue dapasiziani, cal passare del tampa sana diventate via via piii dattagliate.
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In dam 87.1986, irifattz', la stessa dicliim'iwa: ”Confermo, previa lettura
neurone, le ilichiarazioni do merese al PM di Palermo e al G.l. di Palermo...
Debbo efl‘el‘lum’e pero le seguenti precisazioni in ordine nlle irioclizlitii
dell'assossinio cli mio marito clie a suo tempo non riferii coiiipiummente, essendo
stal‘a interrogate nellu immediatezza dell 'assassir1io eel essei‘zdo, quincli, enema
scoiwoltuper quanto em uccacluto.

ll giooane Cl‘lE poi uccise ‘mio marito io lo vidi, arzcor prime che syiorasse. qumzda
scesi docasu per prendere posto nell'autovettum, pasta a circa 15metri.

ll luogo clove clovevo recarmi em lo scioolo posl'o dammli all'aul‘orimessu dove
mio marlin custodian I 'autooettura. Delta scivolo diste dal portone di ingresso cli
case mio circa mm ventirm cli metri o, per m‘rioorvi, liisogim pei‘co'rrere il
marciapiediall via Liberia“:autistm'll'e al Bar ‘Astoria’.

Nell‘uscirc dol portmzc eglut-am sul nmrciopicdi mi. aid-i tagliare la str’ada daun
giovmte di stature leggermente inferior? alla media 0 addiril'tura ell stature media
che imlossam 1mkuwoy azzurro con cclppuccio in tester; infattipiooigginava.

ll giovmie percorse dammit-i a me alcmu' mel’ri e polei notare clue procedeva con
passe elastico ed orideggim-zclo leggermente le spallc; in sostanzn mi diode
l'impressiorie di uii'aiidaiui‘a ballonzolaiife...

Conic dissi a SMO tempo, tmttasi all i n : giovmzc di circa 22, 23 ant-ii dal
comportamenl‘oglaciale eelal UlSO piul‘losto rotunda edalla eari'iagiom chinm.
Ml colpi, di questo visa, in particolnre, il contmsto fro i lineamenti del volto,

genl‘ili, e lo sgimrdo spiel‘ul‘o. Gli occlii, in particular-e, avevano una particoloritl‘i
clue mm so come esprimerc, mo clie mi sombre posse riussmnersi nel fal‘to Cl16',
forse, erarzo piccoli e,o l'l‘oppfl i'oovicinati o troppo distarzti tm i l l low.

I capelli emno castmzo cliiori quasi sul biomlo, molto lisci e con ciufi‘b sul lato
deal-m... come hogifi dello altre ooll‘e sono rimasto partiflolarmentc colpito ilm‘ cloti
somatici dell 'assossino do metaste iiiclicciti.

Tiiltavio no" odesso rié credo prinm sorzo sicura cli essere in grado di VlCOl‘l-OSCE’I’lO.
L'evento é stoto tanto tram-notice) che non. posso dire. so, om come ullom, unche se

mi venisse moslralo il vero assassi‘rio, pot‘rei riconoscerlo”.
In mle ultimo cleposizione oi e m: elemento due astate pasta in i'isalto, alla luce

delle successive dicliiarazioizi di Soderini Stefano: ”Lu S. V, mi do lettura delle
modalitil dell'ussassinia dell’on. MattareIlu, riferite ulla veelova, Irma Chiuzzese.
Al rigum‘do posse dire soll'lmto clue, in effetti, la descrizione del killer riferita dalla
vedova Mattarella, si attaglia a Valeria Fiora'omitil Quest'ultimo, Molt-re, lm
ui‘i’aizdalura lmllmzzola‘nte e muove le spalle, anclze se non mm'catamente, In
sustariza, si muooe in maniem abbastmzzn sirxgolare, tcmto Che veniva
sopraimominnto, soprattulto negli ultimi l‘empi, ‘l’orso’ per questo motivo. II
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Fiomvmzti si muoveva eosi in 03m circostanza; anche quandu em ‘in azione’.
Anzz’, quests 5140 made di sanzportarsi, quasi gioehereflone, spiazzava Ie persons
contra cui agizm che non si aeeorgevmzo delle sue reali z'ntenzz'am’ se rum quarrels
emtroppo tardi".

Ne! suo esame dibattimentule In vedovu Mattarella ha poi ‘ultert’orn'zente
confermato f! riconoseimento nez' confronti di Valeria Fioravanti esprimendolo in.
termini pressoché di certezza e preeisendu she quests sue sicurezza nasceva dal
fatta the site, can ii passare del tempo, era riuscita amettere aflmco, secasi sf pub
dire, nella sua memoria, iI ricm'do del visa dell'assnssz‘no e a terzerlo altresi ben
distinta dell’identikit e dalle immagini dell’imputato Che ha vista ormai molte
volte net corso degli arm-i.

Non sz' possono peffi fare a memo di rilevm‘e i limiti oggettivi di quests
rieonoscimer-zto, Che derive-no dalfatto sfesso di erasers awenuta e distm-zm (i f mmi
dal delitto edi avers sequisita Lm. grade df certezza via vie maggiore, dopa essere
state i'iwece espresso in termini Eli semplice probabilitfc.

Date le modalitfi con mi (5state efiettunts, alto stesso non si sm‘ebbe mai potut‘a
riemwseere efi‘ieaeie pr’obetarm nutmmma, {Jen potendo essersi som'appeste ai
ricordi, perultro, ‘relativi a mamenti CHeosi intense dolore e ungoscia,
inconsapevoli suggestioni personali,

Del resta é assai difficile she la signom Mattarella abbia realmente potato
distinguere sempre meglio nella sua rrzent‘e, cosi come da lei diehz‘amto at
dibattimeuto, Ie in-mmgini del killer en queue di Valeria Piomvant'i, pill mite poi
vista sm’ giommli, tanto dz: potersi esprimere oggi in termini di maggiere eertezzu
rispetto ad allure, poiché arzzf e were, all’inverso, she in lyuesti casi, col passe-re
tie! tempo, i rieordi di quunto si [2reulmeut‘e verificata sifandmw e si canfondono
nella meets a! punts da mm petersiphi: distinguere in-mmgirmzione erealm.

E’ assai pink verosimile il contrarie: nernmlmente, some proprio le
immsgini calla-gate a un trauma indelebile Che rest‘ano scolpite hells mente
come fotogram‘mi. La signers Chiazzese vide un name a volto scoperto e
da distanza ravvicinata ucciderle il marito softo i suoi occhi‘

Che quests sequenza Si sis fuse e confuse nella sua mente “tunto da non
petersz' pm distinguere immaginaziane e realtd” perché ”in questi easi” succede
sempre cosi, e una massima dz' esperienze davvero singolare.
Ne derivano, 31,11 piano tecnico-giuridico, conseguenze perverse. In base a

quests affermazione, tutt i coloro Che assistono 0 some cohwolti in un
evento traumatico, essendo regolarmente indotti a sovrapporre realize e
immaginazione, non potrebbero essere mai chiarnati a testimoniare. A
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rigor di norma (art. 190 c. 1 app), infatti, ice 10m testimonianze sarebbero
gia in partenza irriievanti.

Piuttosto, con questa motivazione, nella sostanza si a: attribuitc) aila
Chiazzese un disturbc) di tipo dissociative. Ripetuti flashback Che
l’avrebbero portata a una perdita di consapevolezza e a sviluppare
convinzimi esasperata ma indebite.

E’ mi’affermazione moito forte.

Occorrerabbe invece considerare, molto pii‘i semplicemente, se iI
moltiplicarsi delia foto di Valerie Fioravamti Sui giornali possa, al
contrario, avers consentito alla Chiazzese di mettere assai pith a fuoco ii
ricordo, tramite la rappresentazione cli ulteriori angolature ad espressicmi
Ciel VOltO in questicma, Che potevano via Via offririe sempre maggiori
elementi di raffronto.

La motivazione prosegue.
Neppurs valm‘e dz' riscontro ssh-inseco ails dichiamziani di Cristian-m Fiarmmnti

pub invece attribuirsi a!jhtto (the, come rife-rite dalla sigrzora Chiazzese, anche la
smz camerr’am, Giovanna Salctta, coniugam Smnpino, Che aveva assist‘ito dalla
finest‘ra all'assassinio, m?! vedere mm fate di Valeria Fiamvmzti pubblicam 5.1.11

Corriere della Sam, ebbe quasi mm crisi edafiermé Che per lei non c’erano dubbi
che l’uomo ritratfofosse I’assassinodel Presidents.

La Sampino infatti si é riaelum taste per mmverso irmttendibile, poiché, all’z’nizio
ha riconosciui‘o can ceri‘ezzu l’assassino nella foto segnulstim di Cristiano
Fiammnti; sia pure somiglianta a!fmteliu, mantra in sede di formula ricognizione
di parse-rm, non ha ricwzosciuta né Cristiano né Valarie Fiomvanti; per calm?
verso, sf édinmstmtu quanta menu reticent? qumxdo, a dibuttimsnto, éarrivata a
negare pmfino ii flitto si‐esso d'i were dett‘o alla Signora Chiazzesa di asserts certa
she la, foto pubblicata sul giormle riprnducesse hasembianze dell’assassino del
Presidente.

Sembra Che alia valutazione degii inciizi (gravi e precisi) offerti da tutti
gli. elementi emersi: dichiarazioni e ricognizioni pmveniemti da Irma
Cliiazzasa, descrizicmi affattuata da Giovanna Scaletta, chia‘mata in
correita da parte di Cristiano Fioravanti, si sia proceduto per
compartimanti stagni, e Che sia maneatc ) un vaglio complessivo fondato
sul prescritto criterio delia ”concordanza”.

5010 per una singolare coincidenza, quinc’ii, thiazzese (ma anche
Scaietta) harmo descritto una persona dalle caratteristiche somatiche
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esattamente coincidenti con qualla dal frateilo di Cristiano Fioravami,
persona aha nulla avava aChe fare con loro due,
E comunque suil’atteggiamento ”reticente" della Sealetta n o n ci 5“:

intarroga mi‘nimamenta.

Neltia successiva sentenza di appallo amessa dalla Corte di Assise di
Appelio di Palermo in data 172.1998 Si is lava ancha sul prasunta
condizionarnento psicologico Che. Cristiano Fiaravanti avreb’be ricevuto da
Angelo 1220, abs lo avrabbe spinto a calufnniare il fratello. Si lagga naila
sentenza Che é ”quanta menoprababile aha £3in (Iazo), nella sfarzo di canainaere
Cristiana a parlare. abbia mantita anche armada gli ha rifl’i‘ita die Valeria aaesse
(sic) ammessa ancha can lm' Iapram-in rsspansabilitd par i’amicz’dia Mattm’eila, e
quindi, in definitiaa, aha l’ammisstane di responsabilitri du parts dal Valeria
Fiara’aanti nan sia. mat" strata pm’capita dirattamaata dal Cristimza, mma mi riferita
dati'lzzo (pp. 300‐30]. 5:seguenti santanza).

Quiridi, in pratica 1220 avrebbe ”infarmata” Cristiano aha Valeria avava
fatto anche a 11.11 (a lu i Cristiano) delia confidanze sulla sua responsabilita
par l’omicidia Mattarella, e Cristiano, in preda a una sorta di transfert
ipnotico, si sarebbe convinto Che, si, affettivamente, suo frateilo gli aveva
fatto quests confidenze. Cioé: izzo avrebbe lattsralmanta plagiato
Cristiano. Avrebbe “iniattata” rte-11a sua tasta u r i a memoria del tutto
particoiare, facandogii ricordare cose Che n o n aveva vissuta,

Ecio, essendo ”prababila”, clavava cansidararsi dirimente.

Si prosegue, e si concorda can i] giudizio espresso dai giudici di primo
grada laddava definiscono ”assai cantarta" i], ragionamanto di Cristiano
Fioravanti, in quanto, ”sul piano lagiaa, appare daaaera impensabiie aha si
aacusi il prapria fratalla cit rm fatta deiittuasa ulteriara par avers Ia pram
dell’estranaiti‘z delta stessa rispatta ad ultra arimina" (pp. 302 e seguenti).

E' scritto in motivaziana: "Giova a! riguarda asseraare, innanzitutta, aha
l'espediente usata sz' palesa del tutta inadeguata rispatta all’abiattivo che sz'

asserisae vale‘re raggiungera; Valeria Fioraaunti, infatti, aarabbe potuta were
ragiani diverse per non ammettara, aamunqua, la praprin eventuale responsabilit‘ci
in ardine a tali delitti: em ban nato a Cristiano, iiifatti, Che i’omicidia Pacaralli,
aha quello di Mattaralla, per ragiam' diverse, emna lantani dalla spantaneisma aha
aaeva sempre aantraddistt'nta l’aziane def N.A.R., per il sicura coinvalgimenta di
intaressi politics? it prime, epolitico-mafiasi, ‘il secanda. Ma, la spiegaziona delta
accuse ofierta dal Fiaraauntiappurefarzata ’iatu oculi’, ave si pangs mente alfatto
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(the, ctll’inizio delta proprie diohinmzioni sul delitto in esame, ll collalrorarzte ha
parlal‘o do! ooinvolgimento del fratello negli omioidi Mattorello e Pecorolli in
farma dl mera ipotosz', al fine ell ottenere dot fi'ntello m: oonvincente chiarlmento
sulla sun estmrwitli nllu strage polclzé, negarzdo Valeria di avert: commesso tutti e
tre quest'l delitt'i ed osseudo, invoce, certo della Sufi responsabr’lz’tt} per i primi due,
Cristiano, di fronte alto monotztfl mnmissione ( l l msponsabllitd doparte delfratallo
audio degli stessi, av‘rebbe aouto la certezza del di lm‘ ooinoalgimento o‘nclw malla
strage. Orbene, quanta sin forzatcz e prim all ofiettloo raziocl'rzlo questa
a'rgomentazione balm, in modo solare, all 'evidenza, sol she 51considori clue mllla
autm'z'zzozm, sul piano logico, o for perzsare ctl Cristiano elm le sue accuse
aorebbero potato indurro il frotello all mm mornissione all responsabilitd. Né
alcmm certezzu, in ordino a! coinoolgimeuto do! Valeria nello strogo di Bologna,
poteoa dorloore dolla mmwato ummr‘soz‘one delle proprio respousabilitft net delitto
in dam-m dol Matrarella, ossondo ostratton-lonte poSSibtle olm il frotello potesso
swore intoresso onegate ogui suo coinoolgimenl’o in ordi'ne adontmmbi z'dolitti, at
di ld della propria eflettlmpartecipozione all’uno o oll‘oltro”.

Le ”mgioni diverse“ Che. Valerio poteva averse per negate il proprio
cohwolgimento in tut t i e tre i delitti stavano, molto SempIiCemc-mter,
nell'evitare due «ergostoli532 (chiediamoci chi m a i n o n abbia,
”astrattamente”, interesse a negare di avere commesso L m a strange e um
omicidio), 9 n o n tanto per salvaguardaro lo ragioni ideali legato allo
spontaneismo. Non c’t‘z bisogno di fare tanti ragionamenti.

Inoltre, Cristiano non era ”certo delta responsobilitt‘t" di Valerio per il
delitto Mattarolla e il delitto Pecorelll (la stessa sentenza dice Che Cristiano
no aveva parlato in via di ”mom ipotesi"). Cristiano era certo solo di una
cosa: Che Valorio gli aveva detto Che aveva ucciso 1mpolitico siciliano e:
Che occorreva uccidere anche la moglie e la figlia do! Mangiameli. Forse,
rivelare questo poteva hldurre Valerie a uscire allo scoperto e dire perché
voleva uccidere anche 1amoglie e la figlia di Mangiameli, Che cosa queste
due persona potevzmo sapere (tall da rendere necessaria la 10m
eliminazione). Erano le stesse. ragioni per It: quali Valeria avova ucciso
Mangiameli. Se Mangiameli, la moglie e la, figlia sapevano qualmso
dell’omicidio Mattarella, oi poteva preoumom Che lo ragioni della loro
sopprezsssione esulassero do possibili verita‘i Che conoscevano invece sulla
strage di Bologna.
Tutto questo é:di una ccmrenza solare.

5” CJItre Che nel salvare la pelle,pare abbastanza verosimile.
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Peraltro, nella sentenza di appelio mama qualsiasi considerazione
suil’omicidio Mangiameli, il contaam in mi ease sarebbe maturato, le
cauaali, il nmventa E quinc'li, aprioristicamente vengcmo tranciata tutta 16:

possibile coxmessioni e dinamiche Che possono essere alla base di
un’imerdipendenza dei reati in quastiona.

Su questo tema 50110 state: pure: taciute Ie dichiarazioni rilasciate il
2461986 da Frmwescu a n b r o , sempre avantri il G I . di Palermo dott.
Falcone, quando ella riferi (the la Amim a Tre Fontane ”aveva il
mmportamento tipico delta dome Sicilians, assisteva liberamente a‘i uostri discarsi
6 mi non adottavamo alcuna cautelfl per evitare (the cf asmlmsse”. A Tre
Fontane fecero anche 1a conoscenza di Alberto V010 e di sua moglie,
nonché di una coppia con due figli di circa dieci~d0dici anni.

I]. fatto Che Mambro abbia puntualizzam questa circostanza fa capire Che.
i discorsi fra Mangiameli e la coppia Fio.ravanti~Mambro non G r a m ) libere
conversazioni di gente in vacanza, apertez a tutti i pres-semi e in pieno relax,
ma a v e v a n c ) i tcmi di incontri esc'lusivi in cui Sidiscul‘evano case riservate.
Parlare di ”caui'ela“ per “evitm'e” (the la moglie di Mangiameli “ascoltflsse”
Significa Che l’esigenza di adottare queste cautele esisteva. E i} fatto Che la
Amico avesse ascoltato i 10m discorsi, fatto purtroppo avvenul'o 6 non
resettabile, 1a rendeva ”m1 testimonio scomodo" (Corne scrisse Gilberto
Cavullini nella sua. lettera, Sequestrata @Sottoposta a perizia grafica in
quests) processo).

Prima di gridare allo sconcerto in quanta qui Si, sta ritomandw 51.1 una
sentenza Che ha superato il vaglic) della Case-axiom, é meglio prima
soffermarsi 911 alcuni altri punti della stessa, in quanta Gib, a voltc-z, pub
anche risolversi in qualcosa di utile.

Nella motivazione (pp. 302 aseguenti) i giudici dell'appello contestano It?
tesi del Procuratore Generale aha attribuiva Ie ”successive ritrattazioni" di
Cristiano Fioravanti alle pressionivolte a favorire Valerie.

E’ scritto nelia sentenza:
Piuttasto, l’ntteggiamento processuala ondivago del Cristiano Fiomvanti si

concilia, sul piano logico, moito di pill can I’esigenza, prababilmente avvertita dal
rv‘lede'simo, di mm dm' pm COTSO ad accuse, quanta menu da lui non werifimte
direttamente, mantenendo (e in cit} appare in tuttu la sua evidenza fmtto d‘i una
meme sicuramente Waffinata’ e culturalmente evoluta), in alcmze occasiani,
stubile mm formula dichfarazione di conferma delle proprie precederzti
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dichiartzzioni, the avrebbe potato sulvnrlo, come in effetti é avvenuto, do?

urz ’eventuale accusa di calu‘rmia.
Cioéz Cristiano avrebbe mantenuto ”in ntcune ocmsioni... formalmerzte

stabili” certe sue dichiarazioni onde mantenere un’accusa di fondle) mi
confronti del fratello. Ad altre dichiarazioni accusatorie invece non
avrebbe ”data torso” (cioé, nella sostanza le avrebbe lasciate cadere, e
quindi le avrebbe ritrattate) per evitare un’incriminazione per mluum’a (e
Gib Sarebbe frutto di ”mm mente sicummente raffinata e culturalmente
evoluta”).

Questa Iascia perplessi, perché la.r i tmttazione mm estingue In an11mm"a.
[ f a r t 376 cp, che- enumera i reati per i quali 1aritrattazione é caussa di ncm

punibilité, n o n vi ricomprende (né vi ha mai ricompreso) [a calunnia.
Affermava a quel tempo 1aSuprema Corte Che, essendo la calunnia ”mate
formulae e ist’ant‘aneo the Si cor-1.5mm nel man-lento in. mi m‘ene presentata la
dammcia alt'mttoritt’t giutifziaria ovve ' ro ad autoritfi the a quella abbia obbtigo tti
rifert're, la rit‘mttazione, non impedm-zdo it pmfezionmflenta tie! rcettta, é inidonea a
farla degmdare. all’ipatesi cti detitto tentato e,parultelamente a configurare recesm
attivo” (0051all'epoca Cass. 13.11.1995, 11. 10896, ccwnf. in precedenza Cass.
174.1989,n. 5897, giurisprudenza pacifica ecostante).
Mama quindi, in realm, zma delle ragianipizlforti amcm? siéfondato it giudizio

di irmttenttibilitt‘t di Cristiano Fiomzmntifil"

I giudici di appellc) harmo ripreso le motivazioni, fornite dai primi giudici
in ordine alla inattendibilitél dei rimncvscimenti formulati da Irma
Chiazzese (Che awrebbe col tempo fuso e confuse i ricordi) aggiungemdo,
ulteriormente: ”Date If madalitd can cut 6: state effettuuto i! primo
riconusdmento e, quindi, a maggior ragione i s-uccessz'ui, mm 52' sarebbe mat
potuta riconoscere ad 6550 efficacia probatoriu autmwmtt, hen pntendo essersi
sovrappostt m' ricurdi, pertzttra relativi a moment‘i di cost intense datum e
angoscia, inconsapevoli suggestianipez'$0nali”.

$33 Cristiano Fioravanti, 31PM di Bologna, riferi Che suo padre gli disse poi due, 55: egli
avesse titrattato 1csue clichiarazioni sull’umicidio Mattarella e sull’omicidio Pecoxelli e
avesse affermato (1th: Si trattava di circostzmze false at massimo avrebbe rischiato una
pena 11cm superiors: a clue anni di reclusione per calunnia e favoreggiamento (sentenzzh
cardinal-1m (3.1. di Palermc»9.61991, p. 397).

Come $i vede, anche il padre dei Fioravanti sapeva Che la ritratl‘azione deila calunnia
non camporta Vettinzione clel ream,néalcun beneficio.
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Non si 9a quali furono le ”modalitd” Che, in quanta tali, aVrc-zbbero reso
inattendibili i riconoscimenti Opt-amid dalla Chiazzese (pm (2119 far vedere
delle foto, e il soggetto in came e ossa, non 51sa cosa si sarebbe d o v u t q
fare). Né viene avanzata alcuna minimal ipoteszi cirfia la “su‘ gestioni
personali" Che, in ”momenti dz' cosi intenso dolore e angoscia”, avrebbero
pregiudicata l’affidabilité dei riconosciment‘i.

Par quindi di capire, di nuovo, Che, a causa di queste ”suggestiani
personali”, qualsiasi esito sarebbe risultato inaffidabile.

Tanto valeva quindi non pI‘OCedEI'E! ad alcuna individuazione e/o
ricognizione,

Anzi, SEne dovrebbe forse trarre il principii‘) Che: "Chiunqua ass-ism a
disl‘anza ravvicinala all'uccisiane di un familinre mm (5in grade di ricardare
escztmmente nulla a m u m clel prqundo dolore e ar-zgoscia, Che slam’mmnte glz‘
inducona suggflstioni personali”.
Andie questa enunciazione, assai assertiva, dovrebbe: erssere dettata da

Lll ‘ ta massima di c o m m i e esperieflza.
Appare invece il frutt i ‘ ) di una semplicistica trasposizione della mmione

di ”rimozione” dalle discipline psicmlogiche a un piano del tutto
inconferente (e in termini del tut to gratuiti), forse a causal della forte
volgarizzazione Che questo termine he: subito nel corso degli amni.

In realtél, Lina simile questa affermazione sui fallaci ricordi della
Chiazzese é molto molto molto opinabile, anche perché n o n vengono
spiegate le ragioniper la quali si attaglierebbe alla sola Chiazmse.

Infatti grande credibilitél, a] contario, View: data ad altri personaggi.
La Sentenza pmsegue, chiamando in causa alcune Clichiarazioni del

pentito Francesco Di Carlo.
Il collulwmnte Di Carlo, SEl’ll'llO in sede di riapertum dell'istruzione

diball’ifl'zenlule, hadefinitlvamente chmrito le ragionidi tall suggesl’iani, rivelando
all were appreso da Bernardo B'rusca «2th fl kille'r Che swam esploso l colpi dz" a‘rma

da fuaco all’indirizzo del Mattm'ellu si identificava nella persona di Nina
Madmu'n... Non bisogna dimenlica‘re che tutti i callubomnti Che karma reso
diclzla‘razioni sugli esecutori materiall del delltto sono concord‘i nell'indicare il
Nina Madcmia come uno dei killer del Presidentsdella Regionsslolliamz.
Ma quel Che épill rilevarzte 5:fl fatto Che il Di Carlo hariferitoall were, vederzdo

lafotografluSui glorrmli cli Valeria Fiomvmztz‘, comrnenlato con la stesso Bruscn il
fatto, rilevmfzdo come il Nina Madonia smnigliasse nwltissimo al terrorism new;
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in particulare, il Madonia, flame ll Fioravami, aveva gll occhl chiarl el’espresslmw
degli stessi era glaciale.

Drlaene, gll acce‘rlamenti sul punto espe‘riti clal Collegio harmo conferrrmto
quanta riferitodal Di Cm‘lo.

Invert), esaminundo le fotogmfie def due fiog‘getti e le whale matropometrlclm,
acquifiite agli atti del pracessa, balm all’evidenza um: solare somlgllanzafi'a i due,
Che lumno tratti sonmtlci mollo simlli, sia can riferlrnmto al colorito degli occhi,
all’altezza, al taglin 6 al colore def capelli, e, comzmque, ai tratti con-[plesslvi dc!
visa. Anche l’etiz def due, poi, appartlene alla stessafascitz.

E allow, 56 cosl é, Si riesce perfettamente a comprendere per'ché la signom
Mattm'ella. 1mcrecluto all riconoscer‘e nella fola del Fioravmzti la persmm (the
esplose i colpl di arms: dafuoco all’indirizzo del marl in,

Nella sentenza Si afferma Che ”tutti i callabarmzti (the lumno reso
dichmmziani Sugli esecutnri materiali l e l delil‘to some concordi nell’indicare 1"!

Nina Madonia come mm def killer del Presidentsdella Regimesicilz'mm".
A dire il vero “tutti i collabamnti" si riducono a Gaspare Mutoln, taste de

relate (avrebbe saputo della presenza di Nine Madonia, fra numerosi
autori materiali, da Francesco Davi), e Francesco Di Carlo, la cui
dichiarazioni, peraltro, hanno un contenuto assai singolare: egli ha
precisato "cli were appreso clal Brusca Che ln vedova Mal'l'a'rella aveva scmnbiato,
startle la uol-evole somiglianza, u-no degli auton’ mutef'iali (quello Che ebbe a
spamre materialmente), Nina Madm-tia, per Giusva Fioravanti” (p. 265
sentenza).
In sostamza, Di Carlo l: teste- derelate di un’opinione altrui.
Questa dichiarazione é stata pert‘) aflcolta come un’epzfimia.
Francesm Mar inc ) Mammals: ha fatto altri 110ml, ma n o n quello di Nina

Madonia.
NESsunc) degli altri callaboratori sentiti 11a parlato di esecutori materiali

né tantomeno di Nine Madonia.
ESi censura Cristiano Fioravanti perché avrebbe atteso quattro anni dal

fatto per fare dichiarazioni precise, per-i) Si presta massima fiducia a
Buscc-ztta weManhoia, Che hanno atteso rispettivamente dodicti e». tredici anni
per fare didmiarazioni ”approfondite”.

Si dé‘ piena fiducia ail mllaboranti di mafia Che hanno reso dichiarazioni
mutanti.

Si dél atto Che Mutolo é stato smentito, quanto all’identité degli esecutori
materiali, da altri collaboranti, Ganci e.Anzelmo, ma Si din comunque

1368

“l



credito a Mutoio, anchea st": 61‘in ebbe notizie sugli esecutori materiali da
terze persona (Davi, Micalizzi, Mimmo Teresi) i quali, pert), ben "poi'erono
da‘rgli informazioniparzialmente inesatte”.

Si supplisce a questo grosso punto interrogativo ricorrendo a un’altra
strana massima di esperienza (in malt-ii un’ipotesi meramente astratta):
”Nan 71a dimentr’mta Che l’esecuzione materials: (If delitti cosi importanti
comporta, 31mm ombm di dubbio, I’impiego, soprattutto neliafasepreparatoria, di
diversi ‘uomini d'obare’, a she, pertanto, le fonti di riferimento dc! collabarante
abbimm potato, in buomzfede, ritenere che Siam: stati impiagnti personaggi, poi in
realm non utilizzat'i, solo perché in quel periado costoro venivano usualmente
impiegatiper smriati compiti di appoggio” (pp, 234‐235 sentenza).

Le dichiai'azioni di Mutolo sambbem quindi pienamente credibili anche
Seriportano, derelam, confidenze piausibiimente inesatte perché fondate
511um sorta ( i i i i i quad plerumque accidit di quel periodo.

In praticca,quindi, l’mdividuazione fotografica dial killer é stata effettuata,
anziché da ‘ u n taste oculare, dagii Ste-535i giudici "indirettmnente", a fieaguim
di un confronto, da loro operate, fra foto Sulla base di (518) Si 63pervenuti
all’affennuziaue dell’imwcenzn di Fioravanti poiche' é certo clue il rattle
colpewle pate-m essere solo Nina Mudom'a (considerate il riconoscimento
operato daila Chiazzese, C116 51questo punto é divenuto invece attendibile
Sefocalizzato $11 Nina Madonia anziché su Valeria Fiomvariti).

Nessuno ha riten‘uto di chiamare‘: la Chiazzese, ossia l‘unica persona a Gib
legittimata, a fare un’individuazione fotografioa clel Madonia.
L’istruzione dibattimentale é:stata riaperta per sentire le dichiaraziuni

clel Di Carlo,ma mm per effettuare tale individuazionei

Infiner, nonostante tutte queste certezze, n o n risulta Che sia m a i stato
aperto, per l’omicidio di Piersanti Mattarella, un fascicoio a carico di, Nina
Madcmia (i l quale, stante ii principio dell'obbligatorietii dell'azione penale,
si deve pertanto ritenere sia estraneo a tale crimine).

29.7 Altre dichiarazioni

Vi some rifiultanze processuali in merito a un incontro fra Piersunti
Matturella e i'allora Ministw dell’lntemo Virginia Ragnoni, Che Sisix/0156
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circa due mesi primal dell’omicidio (sentel‘mamarclinanza (3.1. Palermo
9.6.1991, p p ‘ 208 aseguenti).

L ’ I I gennaio 1980 (cinqua giomi dopa I’omicidio) il fratello di Piersanti
Mattarella, l’on. Sergio M‘attamlla (attuale Presidente della Repubblica)
dichiarb al (3.1. di Palermo:

”A fine settembra del 1997 minfi‘atello mi partecipé aha intendevupm‘la'ra con il
Ministro Ragnoni perché rivolgesse la sua attanzz’aue sul (Immune all Palerma
Penso «the an tale punto patr‘abbefomire utili indicazioni l’uttuale Minist'ro degli
Interninel caso miofi'atellosin riuscit‘o adwere ancolloquio”.

L’on. Rosario N im le tfi al G I . di Palermo ciichiarb 0119 ”i! Presidente
Mattm‘ella um: ave-m rivelam nemmerw in Assen'zblea il mutermto dettagliato
delle discussioni avute con il ministro Ragnoni”.

L'cm.Maria D’Acquisto, a sua volta, 31(11 . di Palermo riferl che Piersanti
Mattarella ebbe due colloqui con Rog-mom, ad era partimlarmante
preoccupato poiché temeva cha- il terrorismo potasse cercare nuove forme
di asPansione nel Sud aggregamdosi alla mafia. In particolare, Che 1amafia
siciliana potesse offrire al terrorismo killers e aiut‘i di altro genera, 11a] ( 3 3 3 0

in cui il terrorismo politim avasse deciso di allearai con essa.

L'on. Sergio Mattarella. ritomava aull’argomanta in occasione della
testimonianza resa in seguito sempre a} (3.1L, di. Palermo ll 16 gannaifl 1981:

Dopo l’ucciaione dell’o-n, (Team: Terranova (avvenuta ll 25 aettambre 19?9),
mio fratello, parhmda can me, mi disae Che avmm inter-mime cli chiedcre un
colloquio al Ministm Rogrwni per parlargli claim situazione di Palermo, Che em
rfnsostenibile quanta alle lufiltmzioni a 11116 influenza rnaj’iosa, per chiadergli
1m’azimzapiil decisa 6pi131 uttenta dz! Ministrudegli Interni.
Dell’argomento non mi parlc‘)pill.
P6115, dopa In Sun morte, dopa were esamimlto la sua agenda, ho potut'o rileva're

(the 6in ebbe delle conversaziorzi telefouiaha con il Ministero deglz' Interm' e 0116,

verosimilmente a Roma, in occasimw di mm dei sum? Maggi, sf sia incont'rato con
il Mirtistro.

Con il Ministro Rognoni, commtquez, si em z'ncm‘ztrato a Palermo qumzdo fu
organizznto in Prefettum, adiniziativa di miofratello, 1m{mantra dal Ministm
Rogrmni, can miofmtelloei reaponsabili localidell’ordine pubblico”.
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La suddetta riunione, si logger nella sentenza‐ordinanza do} G.Iu di
Palermo, si tonne il 10ottobre 1979. Piersanti Mattarello face no intervento
particolarmente significativo per lo luciditéi dell’analisi e per la precisione
delle proposte formulate. L’on. Michelangelo Russo, Prosidente
dell’Asse-m'blea Regionale, disse Che dai discorsi di Mattorella si coglieva
”un crescendo nella condanm: dellu violonza della mafia in particolare".

Maria Grazia Trizzino, capo di gabinotto di Piers-anti Mattarella, il 10
aprilo 1981 si presento spontaneamente a] Giudico Istruttore di Palermo e
rilascio queste dichiarazioui, relativamonte a un colloquio che Piersam'i
Mattorollo obbe con I’aliora Miniotro degli InterniVirginio Rognoni:

Verso lofinedi ottob're del 1979 il Presidente Mottm'ello, di rient'ro doRoma con
l’oereo def primo pomeringin, venue direttamente alla Preside-ma, contrm‘iamente
alle sue abitudini.
Apparm in MffiCiO, mi. chiamc‘z personolmento senzo rico'rre're all’usciere 3, con

aria motto grave. Mi disse festuulmente: ”Lo sto dicendo mm mm Che non
diro néamin moglio m?(1Mia frotello. Quost‘u mattino sono stuto con il
Min‘istro Roguoni e ho avuto con [mi un colloquio risermtto su problemi
Sicilimzi. Se dovosse sucoedemni qualcosa di mol'to grave per la min
persona, si ricordi questo incontro can if Ministro Rognoni, perché a
questo inoontro 3 do collegaro quanta di grave mi potfli uccadere”,

Io non azz‘m‘dai alcurm domaflda perché conosceoo bone lo riservatezza dell
Presidents, tuttuoia rinmsi alqumlto perplessu e quasi incredula porché moi it
Pres-Monte Siera iascioto audare adafiernwzioni tanto grow 6preoccupantf.

I! Presidents unto la min prooccupozione 6 mi disse testualment'a': ”Siguom, in
la parlo motto seriumonte”.

Subito dopa si park?) do! {doom tower-1m.
szoscwo molto bene ‘il Presidente e sa-pevo che non avrebbe ozmrdoto ole-m:

giudizio 5:2 mm unease uouto elementi fondati e concreti. E pertanto quunto mi
disse it Presidente Motfarella non pot‘eva Che easewz il frutto dz' mm sua maturato
riflessione suquanta aveoa detto a! Minist‘ro Rognoni.
It PresidenteMattanella mi diceva sempre Che bisognamfare pulizio reel partito e

bisoguava eliminare alcuni uomini the nonfacevmzo ( m o r e all pa‘rtito stesso.
Quanta ho riferito nel corso di queste mie dichiarazioni nonfu pm oggetto, do

part‘e min 8del Presidente, dz' discussioni 0commenti.

Ancora l ’on, Sergio Mattarello, il 28 maggio 1981, al (3.1 di Paiermo
dichiarava:
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Qualche gtorrza dopa i fimemtl cti miofi'atetto, warm in casa di mia cognata ta
signora Trizztrxo Maria, Che era stata capo di gabinetto dt n-tiafratetla

La signom mt chlama in disparte, mi partfi in arz'attra stanza 6 mi disse: ”U‘n
giorrzo di fine ottobre 5110 fi‘atetto, rient‘rato da Rama, mi ha chiamata net Sac)

ttfficio 6 mi disse di avers: avato netla mattinata, su sua rtctitesta, 1mcoltoquio can.
it ‘ministro dett’Intemo on. Rogiwni, net corso det quate gli aveva partato
esclusivamente dette COt'tL‘ltZlOt‘ti di Paternity, dicendomi aha questo colloquio ta
aveva chiesto dopa averci pensato a tango e Che, par rendendosi canto delta
gravtta det passo che aveva compiuto, non awva potato, per dovere di cosciarzza,
fame amemo, anctze Seit colloqulo rtguardava anche it sao partito.

Aggiunse ta sigrtora Trizzirm Che t’espreseione di mio fratelto le sembrfi motto
grave ethe egll te disfie dt nan partame nécan meml can mia cognatat
Aggiuse ancora, ta eigrmra Trizzino, Che miofratetta El‘JlJE’ a dirle: ”Se davessa

capitarmt qualmsa, si ricardidi quetlo Che leeta dicenda
Nari ‘t‘le‘t‘lt‘Il né thE't'th di {Marmara di quest‘o episodia t'ltlfl eognata, data it s a t )

state di salutefartemente scoesa in. caneeguenza det trauma ettbita

Veniva quindi sentita il Ministw degli Interni 011. Virginia Rognoni (dep.
11.6.1981at (3.1. di Palermo), il quale dichlarava:
Nelt’ottobre 1979, mm ricardo quate giomo, previa appimtamento preso, non

ricor’do sedirettamente o per immit‘e dette rispettive segreterie, venue a travarmi
qui a Viiitinate it can-zptanta Presidente Mattaretla. Net corso det cattoquio Stparte‑
detta situazimie dett’ordine pubbtico e delta sicurezza delta cittd di Palermo e
anche delta Sicilia, in retaztane al problema delta rrtafia, anctie in dipertdenza degti
uttimi alt-i criminosi, come quetto det carrtmissarto Boris Giutlarm e det giadtce
Terrarwva, awenutl risyaettivamente net lugtio enet settembre 1979.
Ricardo die it Presidente Mattaretta mi partc) dette nuoveform-e c-rimirmse delta

mafia edi an aspetta motto impartmite detfenomeno, ralativu at tegamifm nmfia e
politica.

Mt ricardd che In San potttica era rivolta a combattere it fenmfleno mafia-so e a
rendere via via credibite la ctasse patitica adattando camportmnenti the
rendeeseru, giusta net fatti, credibtle l’azione di gamma e t’azione petition in
game. Come esempia di qaetta potitica, it Presiderzte Mattarella mi ricardd it sun
tntewenta volto a fermare la procedura di alcani appattintconcorsi e di altri
interventi nett’ambito delt’Ammtuiet-razione Regionate.

Non mi nascose aha aueeta patitica pateva creare fartt osttlita negli interessi
cotpiti.
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Ne! 1.70750 claim disaussioua, il Presidente Mat'i‘arella, quasi per esemplificare il
alima di paura e di intimidazione esistente e and qunle egli operava, mi ebbe
eSpressumenta a mppresentm‘e Ia situazfone, in qua! momenta veramente depressa,
del segreta‘r‘io regionala della DC. Rosario Nicoletti; mi uooenno finmwhe
all’z’ntanziane, qualcha aaltu espresso giusta in qua! periado do Nicoletti, di
troncare l’attivitdpalitica.
A questa punta ricorda aha z'l Presidente Mutmralla mi espresso serenamente la

sua determinazione aolontd di cantimmre walla intrapresa aziane dz" gamma,
partanda aaantt‘ mmprospattivu di riscatta della vita ciaile, politica asoc-[ale della
Regions.
Ricardo Che il Presiderzte Matf‘arella, in ralaziana ad alamw natizie seconda Ia

quali l’ex sindaaa di Palermo Vito Cianaimina nvrebbe premuta per attenere M71

reinserimenta a 1m Iiaallo di piano utilizzaziane political all’intema do! partita
dalla Damacrazia Cristiano, ebbe a mm-ufestm’mi grmzdo preacaupazione per m1
eventa dalgenera, eHmmviva dissensa a! riguardo.
A giustifiaaziane dz' quasta dissenso, iI Presiderzte Matmrella mi diaso quanta

fosse discussa, mnbigun adubbia la parsormlin‘z di Ciancimino.
Le dichiarazioui di Rognoni erano discordanti rispetto a queue della

Trizz'mo,
Fermo restando l’impegno diahiarato do] Mattarella di proseguire nella

sua politica di rinnovamento e trasparenza, e nella sua battaglia contra 10
strapotere mafioso, unite: alla preoccupazione di un r i tomo di Cimwcimino,
Rognoninulla disse alt-31121 sensazione di angoscia Che pervadeva Mattarefla
in relazione alla sua incolumitél.

Irma Chiazzese, sentita da! (11 . 1’8 luglio 1981,dichiarava:
Do mio oognato, prof. Sergio Mottarellu, ha soputo Che mia marito era strata a

Rama 3aka oveva avuto 1mcallaquio con il Ministro degli Interni Ragnoni, a(the
il aollaquia ammo ovuto per aggetto Ioquastiane paiit'ica sicilimm, can riferimento
alla situaziane interimdeIIa D C .

Dapo quattro o cinque giomi aha mio cagmzfa ebbe a riferi'rmi la circostmzza,
vemze a travarmi Ia signara Trizzina, Che em stnta capo dz" gabi‘rzetta di m‘ia
marito‘ Alla signam riferii quanta suca‘irztarnante mio cognate mi aveva detta e la
Signora mi riferi Che un giarua mia marito, rientrato do Roma nel primo
pameriggio, la manda a chiamare a hedisse, dopa ave-rid invii‘ata at56:16:11? (la
”Frizzé'rw abitualmente, parlando per mativi di Iovoro per bravi momenti, atom in
piedi): ”Sappz’a aha quash: mattimx sono stato aRoma 6ha avuta mzcalloquia can
if Ministro Rognani sullo questions palitiaa siciliana, Se dovesse snmoedermi
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qualcosa, dim fisicamante, vaglia the lei dica the in 50710 stato oggz' a Roma a
parlare can i! Ministro degli Interni”.

La Trizzino mi riferi ancora the We marito It? aveva raccomandato di tacere tale
cireostanza in maniem assoluta, sin a medue amic cognate.
Nel corso del colloquio Che io ebbi a! riguardo con la Trizzirm, ia cereai ch'

accer'tare fie mic) marita avesse confidata alla stessa qualehe altra cosa, ma Ia
T‘rizzirm mega di avere mmto all-re confidenze 6, ml corso della discussione
seguitane, la Trizzirm pracisd aoltanto Che Iadiscussionafra mio marito eRognoni
aveva avuto mwhe per oggetto, oltre i! problama della mafia, auchefatti interrzi al
part‘ito.

LaTrizzz’rm mmfa. ma: maricca di particolafl' perché ‘ia rum mag-ii berm, par ovzu'
motive} a quanta app-madam in "flame-m cosi dettagliata per la primer: "001m. Cid
perché mic: cognata emstate: maltopm mum rispetto aquanta mmIofassest‘ata la
Tr'izzino.

La Trizzina di disse Che mia marito emparticalm‘meate dispiaciut‘o perché aver/1a

avuta I’in-zpressione... Ami, dim meglio: era particularmente dispiaciuto: secronda
lai i! Ministm Rognoai mm aveva data troppo peso a quanta da l'ui esposto. La
signara mi disse pure Che mio marito era cosi amareggiato Che lei pram) an
sentinmzto di angoscia.

Alla Signora ”I"rizzino io mossi an rz'mprovem quando mi nferi la circostanze di
cui hoparlato, la rimpro’aemi perahé mela aveva taciute. Lasignora mi dissa (The
non me 116 aveva parlato pe'rché mio mart'to IE aveva espressamente detto di mm
nfi'rire nulla dell’incontm can 11Ministro Rognoni nédell’oggetto di 6550, néa
menéa mio cognate.

Il fatto Che Piersanti Mattarella, di ritorno clal culloquio C o n il Ministro
Rogncmi, avesse immediatarnente $enti to 1a necessité di met-tare a
conoscenza qualcuno di quell’incontro (Che CiEu), anche afutura men-form,
ma Hello stesso tempo abbia voluto tacare il tutto ai familiari, rende de].
tutto credibile quanta riferito dalla Trizzino. Non v’em rag-lone di
nascondere il contenuto del colloquio ai familiari per non angosciarli SB
non ne fossero sorti sptmti cli viva preoccupazione per la propria
irlmlumitél.534

53“ Per quanto riguarda il Ministro Rognoni‘, é cl'u0pc: citare u m ! circostamza che lo
chiama in causa, se pure “irzcideater”, appresa d‘alla Corta sulla base degli atti dalla stessa
acquisiti exart. 507 cpp.

Daila sautenza (di proscioglimanto) dell (5.1 di Firenze del 23.11.1986 (11 11) risulta Che il
discusso Procuratore dalla Rapubblica di Bologna Ugo 512m” (poi divenuto direttore del
DAP, in quall’occasione i‘mputato), nel mesa clil maggic»a giugno 1978,effettub un volo su
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Infine, Filippo Lo Puzzo (dich. G.l. Palermo del 22.8.1987) riferl Che
Stefano Bontade aveva deciso di eliminare Piersami. Mattaralla, ma senza
mettere al corrente gli organisml direttivi dolla mafia palermltana (od.
”cupnla”), Che fort-m non avrebhe dato ll suo assenso in quanto l’uccisione
di una personalité tanto alta averbbe create ”an enorme sconquasso".
Mattarella, infatti, stava corninclando a mettere seriamente in (trial il
meccanismo degli appalti attraverso il quale Carmelo Costanzo otteneva
I’affidamento di lavori pubblicidi ingente importo.

”Partmzta si rivalse a Pippa Cali) a Roma, Che gli procurfi elementi di provatu
freddezza, mm def quali Si chiamrz Cavullini” (sentenzamordinanza (3.1.
Palermo 9.61991, pp. 14584459).
Sui legami, diretti o indiretti, fra N A R e Cosa Nostra, varmo citrate altre

risultanze istruttoria.
Danwnico Balducci, esponente della banda dolla Magliana e risaputo

punto di contatto fra queata e Pipo Calo, Euucciso ll 16.10.1981. Emerse
che era in contatto con tale ”Aiulora” o "Agilalom" o ”Ialloro" o
”Salamandra", Che altri non era Che Pippa Ca l f ) (sentenza‐ordinanza (3.1.
Palermo 9.6.1991, p. 966).
Nolla santenza della Corto d’AppeIlo di Roma del 26.10.1989

(confermativa della sentenza do} Tribunale di Roma del 9.51988, divenuta
definitiva) Si legge: "Econ dunque dimostmto (she Pippa Cato, iI capo dellu
fumiglia’ di Porta Nuovu, membro della ‘Concmissione’ di Costa Nostm, Blimp-re
schiamto Sulle posizoni dei Corleonesi, pienamenta asservita ai Corelonesi e a

on piccolo aereo privato, partendo da Foligno. per conferire per mofivi di lavoro con il
Ministro doll'lnterno Rognoni.

Anzitutto. non Si capisce per quale ragione cli lavoro un Procuratore della Ropubblica
dovosse intorloqulre personalmente: con il Ministro degli lnterni anziché, so ma‘i, con il
Ministro della Giustizia, 9.con modalitél cos-l non ufficiali e riservatez uso di un piccolo
aereo privato 11mi volo veniva registrato con modallta molto sommarie (si trattava
dell’Aeroclub cli Foligno).

Ma soprattutto 1acixcostanza che fiesta pill sorpresa é l’ldentita del pilota Che avrcbbe
fatto dz! autista al procuratore Sisti: Paolo Bellini.

ll quale in quel periodo era latitante in ltalia sotto il falso nomo (brasiliano) cli Roberto
Da Silva. Di questa circoatanza, anzi, il prlmo a dover essere informato era proprio iI
Ministm dell'lnterno (con nota riservata, non certo con una visita volume in tutti i semi).

lnsomma, sembra the Paolo Bellini fungesse da aorotaxi per la visite che il proturatore
cli Bologna Ugo Sisti, grande amico di Aldo Bellini, padre cli Paolo Bellini e convinto
avanguardista, Eateva in incognitoal Ml‘nistro dell‘lnterno.
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Michele Greta, era diver-mm a Roma,fra gli anni Settanta e Ottcmta, il dominus
occulta di um: struttura... pasta a! Servizio degli interessi finanzim’i di Cosa
Nostm; e di tale struttumfacevano parte, in posizione di subordi‘rzazimze riflpetto
al Calb, uomini come Balducai e Diotallevi, the a 10m volta disponevano di
esponenti dt' spicco delta bandn delln Maglinna (ad ea, Abb‘ruciati), collegati
all’estrema destra da oscm'z' rapporti, nei quali Si infierz'vano 'scambz' di favori per
omicidi'" (sentenzmordinanza (3.1. Palermo 9.6.1991, p. 1003).

29.8 Dichiarazioni di Valeria Fioravanti

Nel corso delle indagini. (ordinanza‐santenza G I . di Palermo 9.61991,
pp. 596 e fieguenti), nel respingere ogni accuser a 51.10 carico, Valerie
Fioravami ha rilasciato varie dichiarazioni a] C51. di Palermo, alcune
improntate all’chiretél (Ciel tipo Che n o n avrebbero mai colpito Mattarella
"auche per evitare agni eventuale scantro can In mafia, Che immflginummo essere
urz’orgnnfzzazione tentacolcxre epotente”: nello stesso tempo, pen“), progettava
rapine a gioiellerie nel centro di Palermo, ( w e é altrettzmto risaputo Che
ogni zone: 32: sotto la tutela delle varie famiglie), altre a dir poco eccentriche
(ad esempio, quando 11a addot’to Che tutti i componenti del suo gmppo
a v e r v a m ) contatti con l a malavita cornune romana, trarme lui).

Alcune affermazioni, tuttavia, meritano una adeguata considerazione.
Ad afiempio, Fioravanti ha ammesso Che Si reco a Palermo nel mesa di

gennaio 1980, e Che il 3 0 ii 4.gennaio iv i Si trovava con la Mambro (dich.
57.1985).

1123.10.1989 ha clichiarato 0116: a propmgli di partecipare al tentativo di
evasiorw: di Concutelli dall’ospedale di Palermo ”fu sicuramente Peppe Di
Mit’rz', Che altrettantosicummente access aPalermoafare rmsopmlluogo".

Egli quirrdi no par-lo a Tivoli con Sergio Galore, il quale a tal fine gli misc:
a disposizione un mitra UZI, facilmente: occultabile, Che sarebbe stato
necessario per fare irruzione in ospedale durante la degenza di COnCute'elli.

A conclusicme delle dichiarazioni rese i123.10.1989, Valeria Fioravanti11a
poi esposto una propria tesi: essendo gié gravato (11 due condanne
all’ergasatolo, rum avrebbe avuto "particulari motivi” per negate di avere
ucciso anche l’cmorevole Ma'ttarella: ”Se aid fnccia é pear mm questione di
principio enanper caprire la responsabilitd dz' eventuuli mundunti”.

Sono dichiarazioni assai singolari.
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Irmanzi tutto si trattava di un omicidio "politico" di altissima rissflnanzal
Le conseguenze, per chi lo avesase confesssato, sarebbero state, a dir poco,
”carnplesse”.
Anche perché, se, come 11a ipotizzato Fioravanti con disarmante

naturalezza, il killer avesse dawem denunciato gli ”eventuali marzdantz'”
(Che, secondo la prospettazione accusatoria, andavano individuati in Cosa
Nostra), sicuramente avrebbe {aotmscritto la propria morte.

Ma anche sate questo killer avesse confessato con la variante cli avere agito
autonomamente, o per conto di altri mandanti diversi da Cosa Nostra (ed
in relazione a crib avrebbe dovuto confezionare una storia credibile), si
sarebbe espesto alla vendetta mafiosa, Difficilmente Cosa Nostra zwrebbe
tollerato un omiciclio (203i eclatemte (7-3 dirompente sul proprie territorie‑
senza il proprio beneplacito, omicidio Che. avrebbe fatm finite per primi i
suoi esponenti ne ] mirino delle inclagini.

L0 ”spnntcmeismo” n o n pub avere cittadinanza nei posti ad alta deneitél
mafiosa.

Ma soprattutto, Fiflravanti avrebbe dovuto spiegare un proprim
plausibile movente: perché mai Fioravanti Si sarebbe mosso per andare
film in Sicilia a commettere 1mdelitto politico? Che COSa aveva ‘ a Che fare
lo spontaneismo dei NAR corn l’uccisione di un politico inviso a Cosa
Nostra?
Per Valeria Homvanti, quindi, l’amicidio Matturella am an delitto

incunfessubile.

29.9 Quando Valeria Fioravanti conosce Franceeco
Mangiameli

Circa il periodo in Gui conobbe Francesco Mangiameli (momento assai
importante per le ricomposizione degli eveuti preei in consider-axiom in
questo processo, tutti imprescindibilmente utili per la ricostruzione delle
dinamiche Che condussero alla strage di Bologna), Valeria Fioravanti 11a
ri‘lasciato le solite dichiarazioni mutanti, legate alla sua strategic-J
processuale elettiva (la "guerm can alt‘ri mezzi") e alle connesse esigenze
contingenti del memento (ordi.nanza~sentenza (3.1. di Palermo del 9.6.1991,
p. 612 a $5).

Inizia col dire (clich. (3.1. di Palermo de] 7,6.1986) di ave-re conosciuto
Mangiameli circa 15-20 giomi dopo l’arresto di Galore, avvenuto il
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17121979 (quindi fra l’1.1 e 116.1.1980), a Piazza del Popolo a Roma,
presentatogli da Roberto Fiore. In quell’occasione Mangiameli gli
annuncib Che si stava occupando dell’evasione di ”Piero” Concutelli e gli
chiese di partecipare, e quindi di andare a Palermo per 1.1.11 aopralluogo,
dove egli quindi ”andé cla solo, dopa qualche giarno" (sairebbe stato poi
raggiunto dalla Mambm il 3 o il 4 gennaio 1980, secondo le dichiarazioni
da lu i rese in precedenza il 7.5.1985).

Si noti Che, Stanza Che. massmm glielo av‘esse chiesto, riferisce di avere
conosciuto Mangiameli nel gennaio del 1980, i1 quale, in modo assai
spregiudicato e temerario (Stanza conuscerlo), gli avrebbe chiesto subito di
occuparsi della progettata evasione di Concutelli, addirittura delegandogli
1msopralluog‘o.

111 altre parole, Mangiameli, Che era palermitano residente a Palermo
(nonché avanguardista con entrambi i piedi in Term Posizione, raccordato
a una nutrita cerchia di ”pezzi grassi" dell'eversione), avrebbe dealt-25am,
(2051, d’impulso, ”a prime: vista”, a un r O m a n O (El Iui sccmosciuto), residente
a Roma, m1 sopralhngm a Palermo (citta‘a Che forse n o n conosceva molto
bene).

Fioravanti prosegue, e dice Che é quasi sicuro di avere quindi preso
I’l’aereo per Palerrrm imbarcandosi con il false nome ”De a n c i s c i ’ , c), pifi

probabilmente, ”un name qualsiasi".

Sta di fatto Che il giomo 8 gem‘taio 1980, alle ore 17,20, risulta per tubulas
the un passeggero a name ”De Francisci” Si imbarcb sul volo (di ritorno)
Palermo‐Roma (rel. D’Ambmsio,p. 89, mmallegato relativo biglietto).

Ne- risulta pertrmto questa sequenza: 113 o 4 gennaio 1980 um passseggerc)
a nome "De Prancisci” vola da ROma a.Palermo (ca Fioravanti dice Che
quefita persona probabilmente era Iui).

I] 6 gennaio avviene l’omicidio.
L’8 germaio ”De Francisci” torna in volo a Roma da Palermo.
E’ da tenere anche presents: Che ancom nel marzo-aprile 1980 Fiorava‘nti

fruiva del faiso documento a meme Amedeo De Francisci, pulito requindi
perfettamente idoneo agli scopi.
Cloiui chat Siface: rilasciarfl il biglietto aereo immediatameme successive si

registrb a name Piccolellu. Entmmbi i biglietti furono fatti,
prez'sumibilmente, tram-lite la stessa agflnzia, recando essi la stessa, grafiaA
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In quel periodo, specifica Fioravanti, egli mdossava un pi‘u'mino azzurrm
blu.

Si premura cli dire due, in quei giorni in cui stette a Palermo, n o n chiese
cmpitalitéi aGabriele De Francisci.
Come mai n o n gli chiese ospitalité, dato aha-r erano legati da rapporti di

stretta amicizia? Ma soprattutto: perché si preoccupa di escludere di essere
stato a casa di De Francisci?

1123.10.1989, sempre al G I . di Palermo, Fioravanti prudentemente dice
che ”non esclude” di avere conosciuto Mangiameli nei mese di germaio
1980.
Ma 1123.10.1990, dopo avere letto il mandato di ( b o t t o m a 51.10 carico,

Gambia. versione, e 3110 stesso giudice riferisce di avere conosciuto
Maflgiameli nel febbraio‐marzo successivo, ossia dopo Che l’omicidio di
Mattarella é avvenuto. Parla anche del 111010 (11D1Min-i, Che prime aveva
completamente ignorato.

Ha compreso Che la conoscenza di Mangiameli in epoca anteriore a]
delitto Io dameggia.535

29.10 I] degistaggio di Vito Ciancimino

Si dew-2 notare (particolare assai important‘e) che anche nella vicenda
Mattarella vi e.- stato il solito depistaggio/impistaggio, Che nella nostra
Repubblica, nelle vicende destinate a restate osaure, non 3-3 maxi mancato.
Ossia, Sie verificata 1astessa, puntuale dinarnica deviante (e con modalitét
analoghe) Che ha contraddistinto la strage di Bologna e Ie altre Stragi (in
relazione alle quali, quindi, a m o r a l e sempre, Scaturisce Ia necessitél di una
lettura congiunta degli eventi, perché solo cosi si possono trovare chiari
indici di una comune matrice).

In un appunto ”riservatissfmo” datato 155.1980, rivolto aI direttore del
SISMI, il questore di Palermo Vincmzo Immordina riferiva Che ii Centro
Controspionaggio di Palermo aveva acquisito notizie secondo Cui il delitto
era stato concepito e organizzatto in ambienti mafiosi, ma eseguito da un

535 E' bane anehe tenere presente Che Gimnluigi Napoli (dich. ud. 117.2018) ha
dichiarato che Pierluigi Scarano, persona legatis-zsima a Signorelli, git disse Che Concutelli
aveva rapporti diretti con ambienti mafioei ecatanesi epalermitani (conf. dich. 151.1986).
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giovane killer proveniente da ambienti estranei alla Sicilia, appartenente a
un imprecisato gruppo terroristico, previa offerta di un congruo sostegno
in denaro e armi (Ass. Palermo 12.4.1995, p. 182). La fonte della notizia, Si
accertava, era Giovanni Fermm, capo del Centro SISMI di Palermo, Che
l'aveva appresa da Vito Ciaucimino (definito ”persona qualificata attendibiie,
natariamentc vicina ad ambienti mafiasi”). Il killer, inoltre, sarebbe provemtto
da un gruppo sovversivo di sinistra (p. 183).
Da notare che la sortita di Vito Ciancimino fu assai precedente ai

riconoscimenti di Valeria Fioravanti (equindi alla soitoposizione di questi
e di, Gilberto Cavallini. a indagine) operati da Irma Chiazzese e Giovanna
Samp'mo, Che intervermero rispettivamente ii 19.25.1984 ei126.3.1984.
I] depistaggio, quindi, anticipo lo Schema Che l’Uffieio Istruzione avrebbe

potuto imprimere (e impresse) alle indagim’ Sulla base delle possibili
testimonianze, ossia il mandato a uccidere conferito a una manovalanza
terroristica proveniente da fuori. Verme pero inserita una n o n trascurabile
maria-tire: I’incarico era stato dato a terroristi dz' sinistm e non di destra. Un
dettaglio aufficiente a inerinare qualsiasi indagine impostata su questa
traccia, Che n o n avrebbe trovato riscontro neli’identita degli eseeutori.

29.11 Sulla guestione delle targhe

Sempre dali’ordinanza‐sentenza del (11, di Palermo del 9.6.1991 (pp. 182
e 55) rieulta cite, al momento del rinvenimento deila Fiat 127 usata dagli
assassini. per 11ccidere i] presidente Mattarella, Subito Si accerto the 511 ( i i

ease erano montate targhe contraffatte: la targa anteriore era composta da
due pezzi, rispettivamente ”54" e ”6623 PA"; quella posteriore da tre
pezzi, rispettivamemte "PA", ”54” e ”6623”.

L’auto risultava sottrat‘ta iI giomo precedente 5 gennaio 1980, verso le ore
19:30, a Fulvio Isidoro, Che I’aveva momentaneamente pardheggiata in
seconda fila con le chiavi inserite rte] quadro, in via De Cosmi.
Le targhe originali deil’auto (PA 536623) erano state alterate mediante

I’applicazione degli spezzoni delle targhe PA 549016, asportate ciopo le
23:00 delle steeso gimme 5 germaio, dalia Fiat 124 cii Verga Melchiorre,
parcheggiata in Via delle Croci.

Non venivano trovate le altre parti delle targhe delle due auto (”PA",
”53", ”0916”), n o n utilizzate per le alterazioni di cui sopra, e scartate.
Risultava inoltre Che i luoghi dell’agguato, dei furti delle due auto e del

1380

W



rinvenimento della Fiat 127 distavano poche centinaia di metri l’uno
dall’altro.

Nell’ordmanza-sentenza del (3.1. di Palermo del 9.6.1991 (pp. 182 e SS) Si
db poi atto Che nell’appartamento di Torino di via Monte Asolone, Che era
”nella disponibilitd di appart'enenti all'eversiane di destm” (Fabrizio 2am e
Giovanna Cogfllli) successivamente "sono staff rinveuuti due pezzz’ di targa
compremienti Insigh; PA 81mrmmero compatibile can In ricostmzione dellafalsu
tu‘rga”.
Al riguardo, Valeria Pioravanti (clich. (3.1. Palernw 23.10.1989) ha

affermato Che “H sistema di tagliare le targhe”, p u t essendo da Iui
COHOSCiutO, non era m a i state utilizzato né da {mi né (Lia altri del 5110
gruppo. Utilizzavano umespediente assai pith semplice: acquistare targhe
gié falsificate a]. prezm di cenmrnila lire l’una.

Fioravanti, avanti questa Corte, ali’udienza dell 136.2018, ha detto: "Una
valta compran'tmo make 1in mmmncchinuperfume It? targhefalse”.

Ma 51.1110 smontaggio e il rimontaggio delle targhe per ottememe una
artefatta e falsa, é stata Francesca Mambro a fare mm dichiarazione ben
divers-a, e pesantemenw indiziante, quando l’8.6.1982 3]. G I . di Roma
riferi: "So (the he targhe Si mbu‘ouno caSi univano dopa essere state
sezionate in maria du mmporre un nmnero diverso”.

A110 stesso mudo, Stefano Soderiui, al (3.1. di Palermo dOtt. Falcone,
dichiarb: ”Fin quando Cuvallini non ha prncumta H macehinuria per fabbricare
targhf: di autovetturefalfie, il Fiomvmtti mi diceva Che, per altemre' le targhe,
em solitn u s m ‘ e pm targhe che tugliavu per riaostruime un’ultra can i
numm' conseguentmnmzte modificati” (int. (19111171986) (rel.
D’Arnbrtbfiio, p. 7’8).
Questa dichiarazione estremamente indiziante fatta da Soderini é fitata

completamente igr‘m::ra=zt.'.-7L.536

5“ I NAR (e tutti gli everesori a 10m collegati) ewe-vane grande dimestichezza can It:
targhe 9 con la alterazioni c i ”managgi" Che con la targhe era possibile matters in atto.

Setrae conferma dalla sentenza della Corte- d’Assise del 297.1986 (proc. ad. ” M M 2",
pp. 812 «aseguenti), ( w e midb atto the nel covo-deposito di via Nemea n. 71, infatti,
vennero trovate, fra tantc: altre case, anche numerose targhe rubate ed altre contraflette
”mm risultanda mz’ smurrite nérubnte".

Non solo. Quando vennem arrestati Carlo Di Cilia, Franco Casellato e Paolo Stmppiana
in data 951031982, mentre si travavamo alla Stazione Termini di Roma, come risulta dal
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E infatti alla falsificazione delle targhe non era estram-ztii Gilberto
Cavullini, il quale, all'uclienza del 301.2019, ha detto faceva capo alla
carrozzeria Luki di Milano per ”fare le targhe”, i libretti. Iv i alloggiarono
una macchina da scrivere a testina rotante, tutto l'armamentario per poker
falsificare o duplicate i documenti di un‘automobile (era amlate punto
d'appoggio), e all’udienza del 6.22019 11a riferito Che Egidio Giuliani gli
vendetta ”mm 50 quanta decirze a centinaia di moduli di patenti, targhe, la
macchina perfare to turghe”,53" e ha poi ribadito il concetto, ulteriormento
riierendo Che all'amico Andrea Vian, che aveva una tipografia, dette ”If!
macchineperfalsifi'mre lo t‘arghe”.
Quindi, quando Cavallini s‘cava a Milano e facova capo 1111121 carrozzeria

Luki, ossia dopo la strago di Bologna, anoora n o n aveva la macahina per
falsificare le targhe, ragione per la quale 111i e Fioravanti procedovano nel
modo ”artigianala” riforito do Mambro eSoderlni.

L’erx genorale Giorgio Tesser, all’udionza del 310.2018, ha riferito Che il
20.10.1982 Si reco nell’appartamento in Via Monte! Asolono, Toriflo, per
procedem a una perquisizione ”1m po’ riservatu", in quanto erano in atto
dei servizi di osservazione, lino a quel momento infrutt-uosi, attivati su
indicazione del pentito Paolo Stroppiana. IVi trovarono ”di tutto: bombs a
mum, document-i in bianco, materials per lafalsifimzimze di docunmuti, tm‘ghe,
pezzi dz’ targhe, eforse awoke patenti intestate in bianco". Redassero quindi 1.1.11

verbale di sequestro.
Nei giomi successivi nos-sumo Eu ViStO presentarsi in loco. Tutltavia, il

25.10.1982, alle ore 19:45, in vista una luce accendersi noll’abitazione. La
mattina (11.11.30, alle ore 8:30, vomi t? effettuata una seconda perquisizione,
manell'appartamento n o n Vi era 119.551.1110, cosi portarono via Clo Che n o n

relatlvo verbale di perquisizione edi soquestro, vennero rirwenuti nella disponibilith clei
suddetti 5 coppie di targho, 3 targho singolc, "l'I pezzi di targa, l targa formata con due
pezzi (come quella usata per la macchina Che servi per l'agguato a PiersantiMattarella),

5” Nel verbalo di perquisiziono e soquest’ro in data 144.1981 relative 21Egiclio Giuliani
sono i‘ndicali e numerati 178 reporti, in massima parte passaporti, carte di identité,
patenti, tessere di riconoscimento, tutti intefitati a nominativi vari, oltre ad altri
documenti autorizzativi, libret'ti porsonali, traveller cthue-s, libretti di circolazione,
certificati pox ciclomotori, contrassegni cli. assicurazione, moduli per decreti cli
perquisizione, ricottari, corutmssegm', 6. ben 72C": marche dz: bollo da lire 500
”warnsimilmcntcfnlsificate”.
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avevano aspartato la primal volta, fra cui una targa PA563091, non
annotate: nel prime verbale di perquisiziorle. Per commettere l'omicidio
Matterella, sull’auto dei killer, una Fiat 127, al pesto della targa originale
PA 536623 fu montata mm targa I’A546623. Prime dell’omicidio a una Fiat
124 fu sottratta 1a targa 19151540916. Ai killer quindi dovevano essere rimesti
gli spezzoni 53(della 127)e:0916 (della 124).

Giovanna Cogolli, she abitava insieme a Fabrizio Zani
nell’appartamento di via Monte Asolone dove [mono effett-uate le
perquisizioni, sentita all’udienza deal 10102018, ha sostenuto Che nella
10m abitazione 11cm rz’era nulla, a parte due pistole, una sue 6:L ine di Zami,
e um dispositivo per formare documenti falsi, (the era di 2am. Erano
latitanti, per cui era necessario girare con documenti falsii Seppe della
perquisizione dai giomali in quanto in quei giomi memo fuori case. A
Torino exrano in rapporti 5010 con Anselmi e Stroppiana, Che erano eempre
insieme. La 10m case, ‘peraltro,n o n era frequentate da mssuno.

La teste ha riconosciuto £0Zani vest-1m da carabiniere, in una foto.

Ali'udienza die} 310.2018 6: stato acquisito un documento datato
13.6.1983, Che fa riferimento al ( 11 e r di reato 110116, oggetto di
verbalizzazione del novembre 2017 presso I’Ufficio Corpi di Reato del
Tribunale di Roma. Tale corpo di ream f}: costituito da targhe assemblate,
provenienti dall'appartamento di via Monte Asoione.

Pabrizio Zuni, sentito Gomez taste all’udienza del 31.10.2018, ha riierito
Che prese in affitto I’appartamento di via Monte Asc‘ilone 63 a Torino
tramite agenzia, con. documentc) falsm (a name Michele Ciampa),
Quelia era la casa sma e deila Cogolli, n o n la baee operative di T.P. a

Torino, 1aquale invece era 3case di Paolo Stroppiana.
Ha affermato che tutto ii rapporto dei Carabinieri sulla base di via Monte

Asolone era completamente false. Ha quindi raccontato la sua versione dei
fatti, Che verre qui di seguito fedelmeme descritte, come verranno messe‑
in luce tutte le insanabili illogicita‘i ehe 1acontraddietinguono.

Ha detto Zani Che, quando lui e Gogolli appresero dai giornali Che
Walter Sordi Siera pentito, si resero canto che poteva essersi pentito anche
Stroppiana, Che sapeva dove era la loro caea a Torino. Quindi fuggirono.
Ma denim la casa o’er-ant) 5010 la case relative alla loro latitanza, Per mi
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lasciarono dentro l’appartamento ”una pistala a due, un po’ dz’ documenti,
qualche timbre, nient’altro’fi I documenti erano ”mm mezza dozzz‘na”. Lui
aveva urn passaporto turco e anche della carte d’identité francesi. C’era
pure dell’oro.

Non si compmnde per quale motive le ubbia Iasciate I!“ 3 non la abbia
partate via. Nor! m u m ) case ingombrmmi da caricare, In low aspartazione
non avrebbe riturda'to lufuga.

Lasciarle in cam era In prom delta Zora pregressu latitnnza in quel
Iuogo (Che Strappimm avrebbe indicate 41in inquirentz’), e quindi una
prom a law curiae.

Inoltre, Sf! ermw IE sole cose compromettenti Ii presenti, mm em
particulafinente gravasa portarle mm 557. Seuza contare (the fistula,
dacmrwnti fats-i e mo sarebbem serviti per il prosieguo delta latitauzu
altruve.
Cogolli ha. detto cthe ermw 1&3 um’chepistole (the avewano. Perché lasciarle

Ii?

Dope un po’ di tempo, vista Che: sui giomali non era camparsa alcuna
altra notizia, Zani (zhiamb un sue amico, Lmtossicodipendente cli Vicenza,
tale Alex Tognazzo, Che gli doveva dei EaVOri. Gl i spit‘rgi‘) 1aquestione, gli
propose di dargli le chiavi e di andare a fare 1msopralluogo, Seavesse
trovato la Polizia, avrebbe dflvuto dire Che Ie chiavi la aveva avute da lui,
Che ”Fabrizio 3h" aveva data mm. dritta in questo appm’tameni‘o". Tognazzo
audit 5-trovb la casa vuota. Ci andb circa una settimama, dieci giomi dopo
(the vi era state» il soprafluogo degli inquire-mi.
Quando telefonb a Tognazzo, Zani era 31Milano 0 a Tcarino, n o n ha

rimrdato con precisione. Towazzo Ci andb due giorni dopo la sua
telefonata. A domanda, Zani ha ri5posto che mm $i incontrarono, fecero
tutto per talefono.
Non si comprende quindi come face a durgli If: chiavi, $9 non si

incontmrauo.

A quesata contestazione Zani ha vistosamente annaspato, non sapendo
cosa rispondere: "Sana passai‘i quarant'armi, gliele avré date in per form...
Glide hadate in perform, manon mi ricordo, abbia pazieuza..."
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Alla domanda sulle modalita con cui Io rintraccicb, Zani ha risposto Che lo
rintraccib a casa sua. Alla domanda dov’era casa sua (diTognazzo), Zani é
sbottato: ”E chi selo ricordn! Sam) passati quarant’amzi! Ia vi sto dicendo quello
cheé successo, hogiurato, quindi sesand u r ! testimone nttendibt’ie 6mi avetefatto
venire qui sorta zm testimone nttendz‘bile!” Alla conseguente domanda 56: fu
Iui a prendare il treno 0 la macchina, e andare a Vicenza a consegnare le
chiavi a Tognazzo, Zani 11a negate recisamente. Alla causes-name
domanda: ”Chiglide hadate 13chiavi”? (aTognazzo), Zani ha risposto: "Mu
glf hodetto ‘Vieni’, 110.7... Si sarc‘t spostato Infi.“ Ma glide hodate io, aaMilano 0
aTor-inc, man melaricardo”.

Zani mama append detta che non Siinmntmrono.

Qui Zani, nonostante abbia tentato di sostenera una falsité grossolana,ha
reagitu con Visibile irritazinna: ”In mm5 m m qui aprendere in giro nessuno, mm
mm 5 m m nemmeno qui a asset's preso in giro!"

Cioé, ha reagito nel modo aggressive tipico di quando 11cm 51hannc)
argflmenti (a ci fii é resi canto di avere penosamenta mentito).
Fin dalle prime battute delta sua deposizione, questo atteggiamenm di

Zani 6:state significativo. L’aggressivita, in questi frangenti, Si iscrive nei
meccanismi di difesa funzimnali a proteggersi in anticipo da situazioni
p()tenzialmante paricolose sul piano relazionale. Zani 11a Pesto in essere 1a
tipica ”difesa avanzata”, motivate: da una situazione Che 5151 in partanza (3in
ritenava di clover fronteggiare. Per 1mtestimone: (0 un imputato) questo
comportamento noxmalmante discande dalla consapevolezza di mantire, a
msi rischiara contestazioni che possono metterlo in crisi.

Ed infatti, poco dopo Zani, in quasto sun arrembante giocare d’anticipo,
parlara di S u a iniziativa delie targhe false 56115561 (3119, neafsuno gli abbia
ancora chiesto nulla in merito.

Proseguendo, Zani ha detto cha mandate Tognazzo dentro {a casa di via
Monte Asolcma era funzionale a recuperate la pistole, i documenti e
soprattutto i timbri per fare i doczurneznti. Quando Tognazzo andb, low
non arano asssolutamente neipressi della casa.
A Tognazzo, seil recupero fosse andato abuon fine, egli avrebbe d‘ato un

compensoz i gioielli, o unn 0 due milionidi lire.

Di nuovo: non si commends: perché quests case non haubbia parture via
direttumenta Zuni. N a n avezm senso lusciarle Ii, mandare Toguuzzo a
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reoupemrle con rischio di fare armature Tognazzo e di perderle, e la
complicazz’oue (assurdamente macohinosu), so il rempero foSse mzduto a
bum:fine, di ritrooarsi con Tognuzzo perchéquesti le oonsemmsse a lui.
Addirittum, acoollmzdosi una perdita economicu non trascumbile.
Senza couture Che Togvmzzo (5 come lu i chimtque ultra) non si sarobbc

moi esposto cos? ot‘upidamente a! rischio di essere arrestuto in flagmnzfl.
Non conosceva ii luogo, non uveva noziono di possibili m'e di fugn. Solo
un kamikaze uwehbepom-to accet'tare 1mincan’co delgenera.
Né si commando come “I“ognazzo, in ordine alla sun ricmnpzmsa, potesse

fidursi di un latitante can it quote; do an momenta all’alt‘ro avrebbe
sicummont‘o porso ogm’ contatto.
E inoltro, come faoeva Tognozzo a controllare sonell’apparmmento vi

omno anoom documenti, fimbri, pfstole, soldi, gioiolli, dello Zoni, vista
Che era completamente ostraneo a qua-Ila mm o all’uttivitfi do! duo t h i ‑
Cogolli? Gli union“ in grado di esoguire mm simile verifica emno Zom’ e
Cogolli.

25am é quindi approdato a una prima, sue: conclusione: Che il rapporto
dei Carabiniori, ( w e venivano indicate le famose t’arghe falso, era d o ] tuttc‘)

ffal‐so" (nesmmo, pew),fiflo a quel momenta gli uvevu purluto di targha
false).

I‐Ia anche detto di non avert-2 moi vista 1'1 rapporto in questione. Gliene ha
parlato1msuo amico giomalista.

Zani ha poi negato di essere moi state) organico a “I".P. e/o ai MAR.
Facevano ( 2 0 5 0 con 10m,madaindipendenti (tipo rapine in banea).

Zani ha proseguito nel 5110 racconto.
I Carabinieri (o la Polizia) v a l m o a premiere Stroppiana a casa m a , ma

n o n 10arrestano, porché,ha detto: ”Ce Ioinfilt-rano".
Purluulplurale: ccloinfiltrarw. Ossia, lo infiltmno”anoi”.
N o i chi?Ha apperm affermato aka (2innonfaceva parte di almmgmppo.

L’esame di Zani continua in questi termini:
Zani: Da quel momenta in avmzti Stroppiann ha fatto com me due rapine,

portandosi dietro i Combinieri. Cioé, i Cambinieri car hehmmo Iasciate fare, of
karma lusciatofare due rapirm aRoma, Paolo Stroppirma omdoquel momenta in
aomzti infiltrato nel nostrogruppo.



Giudice: Attom: leiha detto Che éfuggito da via Monte Asolone perché ritenevtz
Che Paolo Stroppiana sifosse pentito? L’ha detto prima.

Zani: Si, pert": poi Paolo Stroppimm é tomato, perché Paolo Stroppiana in quei
giorrzi era sparito, percio not pansavamo Che sifossepontito. Qumzdo é tomato...

Giudice: Allard: lei fugge, addirittum soappa di coon, quindz' it sospeti‘o o
t’intuiziome Che Stroppia'mz ofsin perttito émoltoforte, no?
Zani: Motto, st.
Giudice: Cio nonootonto, lei dopafa delta rupine cor: Stroppiana. Comefa afare

delta rapine con uno di cut non sifidava pit)?
Zani: Perché Strappimm t} tomato e at ha spiegato clue in quet’ due giorni era

scappato anohe ltti eso11“em andato do quolcho parte, adesso non...
Giudice: Quindi oi hoconztinto detfotto the non of emperztito?
Zani: Esotto.

Dtmque, it sospetto tit thz ' , (the Stroppimmfosse zmpentito em talmente
forte, talmente mm certezza, do indurlo dappfl'ma a fitggire da com, a
tanto precipitommonte do laseiare ti pistole, documenti falsi, timbri,
eccctem. Ma poi, quando Strappimm ricompare e candidamente gti
assimm the non é 1mpentito, subito gl i credo e on can lu i a fare delle
mpine.
Ztmi penstwa forse Che Stroppimm, innocentemente, potesse dirgli: ”Si,

souo 1mpentito infiltrato”?53“

C053 in realm c’era nel covo di via Monte Asolone, e cosa in effetti esso
rappretmntava, 10 ha detto invece Stefano Soderini (dich. A55. Milano
30.59.1986), il quale ha xiferito ha riferito Che, dopa I’arresto di Walter Sordi
(awe-mutt) il 17 sottembre 1982), ”she con to sue dichia-razioni smantello quetlo
ChE restava dett’organizzazione eChe era ancom, dicinmo, ejj‘iciente”, il gruppo si
trasfori (51a Roma 3 Milano, ove “vi fu una riunione in. una brasserie in crui si
rit’rovarcmo tutte le persona Che memo riuscito a sfuggire ag’li arresti
causati dal Sordi.
A tale riunione era presente genre di Torino, fra cui Stroppiana, the

conooceva Andrea Calvi (2duo proprio quel giomo lo wise in conta’tto con
Zani eCogolli.

53“ Zani ha perb dovuto riconooc-ersi in una fotografia vostil‘o do carabiniere, sostenendn
comunque Che aveva 5010 i1 cappello do carabmiere. Si é pure triconosciuto in um fate
dove c’erano anche Marcello De Angelis eGabriele Adinolfi.
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Indi il gmppo andb a Roma a commettere una rapina, ma la 3am stessa
in mi essa venne consumata (10 ottobre 1982), alla stazione Termini
v e m l e r o arrestati due ragazzi di Padova e Stroppiana, il cui arresto in
particolare, ”metteva in serio pericolo arzche fl covo Che si 11 m m 42Torino, dove
app‘unto e‘rauo nascaste delle armi". Pertanto Belsito, Zani e Cogolli Chiesero
aiutc) a Calvi perché una persona si recasse a Torino a controllare
quell’appartamento ove. vi era "m1ingente quantitativo di armi edi documenti
the irzcautamente la Zam' non aveva portato con sévenendo via da quel posta’fi A
Torino, peraltro, era gié state arrestato m1altro ragazzo Che non conosceva
esattamente l'ubicazicme deell’appartamento, p u t conoscendo la m m , per
cu i elemflnti di preoccupazione c’erano giél.

Calvi trovb Antonio Moccia, (31m 5i mm (211 andare in loco a.verificare e
prendere le armi qualora fossero ancora 1.21. 52 l'appartamento fosse state
sotto cozntrollo, egli ”awebbe avuto def fastidi minimi, m?! senso Che avrebbe in
qualche made www di limitare i dunni”.
L’appartamento, in effetti, era sotto cantmllo, maMoccia (come lu i stesso

racccmté), per 1.111mm fortuito, riusci a sfuggire ai Carabinieri the memo 11
appostati, "attraverso mm via Che gli avem indicator to stesso Zam'”, Che per
parecchio aveva vissuto 11.539

A domanda, Soderini ha poiprecisato Che Ia maggiorpurte dfllle armi del
lamgruppo allow 51" t ‘rovava a Torino, nel c o m } Che Zuni e Cogalli gifi da
tuuta tempo avemma afi‘itmtm Hadetto Soderini Che ”cram: um: mrtemfle
quuntim perché comprcndevana sia i fucilz‘ d’ussulto chef le pistols e
sopruttutto mmgrande quantitd mwhe di documenti”.Oltre a Cid c'eranc)
tre mitragliette M12, una bomba a memo, e armi Che ognuno aveva in
dotazione personale, 035m armi virtualmente tie-1 gruppo, ma Che memo
mallet dispflnibilite‘n esclusiva del singolo. In. pratica, ognuno prendeva
l’arma Che gli era pit: congeniale. Gl i M12 giravano a seconda dei bisogni
di ciasicuno.

In pratica, Soderini ha detto Che: nel cove dove abitavano 25-1111 9.Cogofli
c’era 1a”bunca armi” del gruppo.

539 Nella sentenza della Corte d'Assise d’Appello di Milano dell'S.10.198?, relativa
all’attivité criminale cli NAR e dei 10m compli‘ci duremte i], periodo milanese, si din atto
Che Moccia si occapé) di verificare sela base di via Monte. Asolmw fosse ancora zxgibile (p.
401).
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Ledichiarazioni di Soderini coilimano esattamente can quanta accadde: i
Carabinieri si recarono nell'appartamemto di via Monte Asolone, a Torino
0 20.10.1982 per effettuare um perquisizione poiché erano in torso servizi
di osservazione, fino a quest momenta infruttuosi, attivati su indicazione
dei pentito Paolo Stroppiana, I v i trovarono bombe a mano, documenti in
bianco, materiale per la falsificazione di documenti, targhe, pezzi di
targhe, una contezione di pasta per modellare di marca ”DAS”, e terse
anche, patenti intestate in bianco, Che sequestramno con relativo verbale di
sequestro.

Nei giomi successivi nessuno fu visto presentarsi in loco, Tuttavia, il
25.10.1982, alle are 19:45, fu vista mm luae accendersi nell’abimzione. La
mattma dope, alle ore 8:30, venne effett-uata L m a seconda perquifiiziom-t,
rm:nflll'appartarnento n o n Viera nessunofi‘m

E infatti Moccia era transitato, aveva controllato e Si era dileguato,
valendosi (1101112 ”dritte” Che aveva clato Zani. Non Ezra il cat-30 di portare via
nulla con i Carabinieri appostati Ii intomo.

54“ Net verbale di perquisizione dual 20.10.1982 i Carabinieri cli Tarino hamo scritto the
alle ore 11:00 di quel giorno, dopa essersi appostati, suonamno ripetutamente a]
campanello dell'appartamento in questione fir, non avendo ottenuto rispusta,effettuarono
una perquisizione domiciliam ai sensi dell’art. 41TU‘LPS. Sequestramno ”5010 i! rnatsriale
di nmggiflre interesse I! quello ritmzuto pit: parimlom". Fu redatto urn elenco comprendeme
pistole, fuctli, serbatoi per arm-21, silenziatori, bombe a memo,bombolette spray contflnenti
liquido paralizzante, muniziommento, timbri, documenti falsi (sopratt‘utto passaporti.
ma anche patenti, carte dj cirmlazicane, tessere cli riconoscimento delle Form dell’Drdine)
e altre. com. Non vmmero arreaati danni n é alla porta d i ingresso m5! a l l ’ i n t e m q .

1125.10.1982, di sew, fu. effettuato un ultEriore appostamento. All»? on: 19:45 fu vista una
hm: accendersi nell’appartamento, poi non fu vista alcuna persona uscire dallo fitabile. E"
scritto h e ] relativn verbale: ”Dalia porn! d’ingresso di via Manta? Malone n. 63 nun veniw
notata uscire alcuna persona, mwlw dopa [the is Iuci dell’uppartamcnto cram state spente, per cm’
Inpersona a to: persons sntmte net! cow dovevnno esscrsi n’fugiate oall'interno dd com a negh’
smbz‘li nttr‘gm’ tramite tesofi‘itte a lecantine”.

Vermem quindi bloccati al traffico gli acqessi 3 via Monte Asolone e si procedette a
perquisire tutti gli appartamenti ubicati net civici 59, 61e63all-en ricerca dt Earn 3Cogent.
L'operazione stprotrasse dalle om20:00 alle ore 24:00 edebbe esito negativo,

Si fete quindi 1mattro accesso nell’appartamento e $i procedette al sequestro dt tuttta 10
case rimaste. Nulla era state portato via.

Nella nota del 31.10.1982 (pure acquisita agli atti di questo dibattimento) i Cnrabinieri
dt Torino davano atto Che i ricercati exam ”pmbabihnmzte sfixggiti nlla cattum usufrucndo dz“

mmparta retrostame SM a! piano term the dd su 1mfertile interna, non potuto presidiara perché
all’epom, per avw’ motiw‘ di risarvatczza, nanfu passihile efikttimre 1m’esaurfente ricagnizione dei
hwghi"
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{Dope questo episodic, 11a proseguito Soderini, Zani e COgOili, eAdinoifi,
espatriarono dail’Italia, dove irivece rimase Belsito.

Gilberto Cavulliui peraltro, persona dotata di maggicire esperieriza
all'intemo della compagnie, si appropriava di parte di questa dotazione
(”ne metteva ddpnrte”). Esistevano infatti dei depositi di armi e ”i latitanti a
la persona? del gruppo di maggz'or rilievo” potevsmo decidere quali armi e a chi
dovevano essere date di volta in voita, in base a una sorta di ”gerarchitz
naturale” e alle necessitéfi‘“

Nei circuiti dell’eversione di estrema desire, peraltm, la trasmigrazione a
Torino, da qualsiasi Iuogc‘), ariche distante, di armi, documenti e quanto
altro di scottzmte poteva esserci, da nascondere e/o anche eventualmente
per 1multeriOre util izm, err-J mafia normale. L0 confermano ie dichiarazioni
rilasciate da Paolo Stroppiana (int. (3.1. Roma del 171.1983), Che riferito
czhe a Torino furono traspmtate armi che erano del Nistri, recuperate dopo
1’arresto di questi, aV'V‘enuto a Roma (Ass. Roma 24.4.1986, p. 79).

A Torino in via Monte Asolone, quindi, confluiva di tutto.
Pertanto, in conclusione, va evidenziata una 110m di fondoz se il delitto

Mattarella £0559 stato opera esciusiva di mafiosi d‘i Cosa Nostra, e SQ
quindi questi fossero stati anche i soli autori deilo smontaggio e
rimontaggio delle targhe, come e possibile Che i.pezzi restanti delle taught-3,
di esclusiva pertinenza della mafia siciliana, $iano trasmigrati a Torino, in
un covo dei N AR?

In conclusione, va evidenziata una nota di fondoz se il delitto Mattarella
fosse sta in opera esciusiva di mafitisi di Com Nostra, e se quindi questi
fossero stati anche i 501i autori dello smontaggio e rimontaggio delle
targhe, come e possibile Che i pezzi restanti delle targhe, di esdusiva
perimenza della mafia siciliana, siano trasmigrati aTorino, in un covo dei
NAR?

5“ Da notare come Gilberto Cavallini mm 5121estranei': a nuiiai
Vi erano moiti posti dove depositare e smistai'e armi all’occoxrenza: 2:Rome in via

Alessandria, in via Nemea, ml quartiere Talenti, in via Salaria (secnnda l’indicazione
data clan Valerie Fioravanti a Massimm Sparti quando andéi a case Sua ii 4 ngosto 1980); a
Gum cli Vetrnila presso Massimo Sparti; a Ostia preamp Egidio Giuliani; nel Veneto (tipo,
nel casolm’e di Paese).
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Per tutte le ragioni 5 0 p m evidenziate, Fabrizio Zum’ va ulteriormente
denunciato ai sensi dell’art. 331 c. 1 app per i! reato di cui ugli artt. 372 e
384 ter op (falsa testimonianza finalizzata a depisture 1mprocessm permle
in material di strage), stami le regioni sopra esposte e in assenza di
qualsiasi elemento Che possa ricorrere ai fini della scriminante ex art. 384
c. 1 cp.

29.12 La guestione della B M W

Sempre nella sentenzmordinanza del (3.1. Palermo del 9.61991 (pp. 907~
911), sono indicate altre coincidenze interessamti, due, a un'analisi
comparata com altri da‘d acquisiti da questa Corte, in realize costimiscolm
hen pm (11111151coincidenza.

Quando Cavallini e Soderini uccisero il brigadiezre Lucarelli, a Mi1ano,
all'intemo della carrozzaria ”Luk‘i” di Cosimo Simone 11 26.11.1980,
lasciarono nelle mam dei Carabinieri, i loro falsi documenti di ident‘ité.
Quello di Cavallini era intestate; al 5110 alias ”Giovanni Bottacin”. All'intemo
della carrozzeria fu trovata una macchina da scrivere ohe veniva utilizzata
da Cavallini, Fiomvmtti e gli altri del gruppo per la compilazione di
documenti falsi, e con la quale era stato contraffatto un falso certificato di
conformitéi di 11:13 BMW 735, intestato a ”Botfucin Giovanni".
Tale certificato fu poi rinvenuto 511 um: BMW targata M139213G,

contravvenzionata a Palermo 112.1984, mentre alla guide vi em tale
Francesco Sanseverino.

Le indagini accertarono 1aprovenienza delittuosa della vettura, Che era
stata rubata a Salsomaggiore nell’ottobre del 1980, e condussero
all’incriminazione di tale Giuseppe Oieni, poi morto a Paiermo il
29.11.1990, il quale rifer‘l che l’auto gli era stata ceduta da Francesco Bufia,
titolare di un autoparco a Pallavicino (in I’iemonte) (int. (3.1. Palermo del
277.1984 0 del 16.10.1984).

Buffa, come da indagini, effeth’vamente aveva abbandonato Ia gestione di
tale autoparco dopo essere sparito, il 5.21984. Egli, peraItro, era in
rapporti con Francesco Mangiameli e Alberto Volo, e,al pari di Salvatore
Davi (presso iI quale Mangiameli si rifugio dopo I'intervista rilasciata da
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Spiazzi nell'agosto 1980), era 1m”mama d’anore" (dich. Vincenzo De Caro,
czhce pure li riconobbe in foto).

Stefano Saderifli (int. (3.1. Milano (1621 53.11.1986) riferi Che a lui e Cavallini
era Staten procurata do Mauro Addis (note ladro di automezzi) una BMW
735 g‘rigio metallizzata, Che essi usarono per andare a Padova per gli
appostameznti in vista del seq‘uestro Benetton. A questa auto Cavallini
”tenevu molto”.
Lo stesso Cavallini, in riferimento alla suddetta BMW, disse C116 9in

aveva bisogno di un’auto per gli spostamemi personali edo non ufilizzare
1er corso di. azioni, ma (the gli Comentisse di muoversi liberamente e con
una aorta sicurozza. Un’autovettura Che n o n dosse nell’occhio é:potasso
apparire quella di un. ”tmnquillo mmmerciante" (Ass. Milano 22.10.1992, p.
46, int. (3.1. Milano 242.1988).

Cristiano Fiomwnt‘i a sua volta disse (int. (3.1. Palermo d o ] 247.1990)
Che era ansioso di sapere come mai una BMW Write 7’, di and Cavallifli
avova 1a dissponibilitéx a Milano nel 1981, e Che doveva servire per il
sequestro do]. figlio di Benetton, era state: trovata a Palermo?$2

Luca Perucci, semito dalla Digos di Roma 11 1.9.1980, nel tracciare
l'organigramma di Terza I’osizione, riferi Che il nuoleo del quartiere
Talenti (chiamato ” N u d g e di Avnguurdicz Nazional Populare”) faceva capo a
Francesco Buffa (citato anche in A55. Roma 11.31.1985,pp. 260461).

Ancho Elena Venditti, interrogate-1 il 24.9.1980 dai PM di Roma, indie?)
Francesco Buffa fra gli aderenti. 3 Term Posizione (A55. Roma 113.1985, p.
2514).543

5“ Rosario Amino, in questo dibattimento (mi. 26.11.2018) ha confermato lo
dichiarazioni rilasdato il 21.12.1983 al (3.1. di Bologna, quando riferi Che nell’estato del
1980 ‘Mang‘iameli avova comprato um: maschina da tale Francesco Buffa, titolaro di
autosalono o a‘mico di Volo. Ella, dopo la morte clel marito, 1arestitu'l perché non era in
grade di pagan-1a. L'auto, pcraltro, venue. poi sequestrata. Dapprima ha escluso Che fosso
una BMW, poi.haammosso di non ricordareche tipo di auto fosse.

5” La Venditti ha anche riferito che non Buffa, Lagana, Marcello De Angelis, Sordi e
altri, partecipo al convogno di Osimo del ”1979 (A195. Roma 11.3.1985,p. 638).
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Lo stesso Francesco Bttfia (nato a Roma il 27.17.1960) riconosceva, durante
l’interrogatorio da lui reso al (3.1. di Roma ii 27settembre 1980, 1apropria
partecipazione aTerza Posizione, includendo nel gruppo dirigemte di essa
Piso, Fioree Adinolfi.
Interrrogato di nuovo dell (5.1. di Roma 1]23 germaio 1981, accennava a]

c.d. nucleo operativo di "PP, dicendo Che aveva appreso dolls: sua esistenza
nei giomi successivi all’arresto di Roberto Nistri, di cui questi sarebbe
stato il capo. Roberto Fiore e Marcello De Angelis gli riferirono (the! in quol
ruolo gii era succeduto Giorgio Valo. Fiom gli chiese personalmente di
mettore a disposiziono del nucleo operativo due militanti Ciel S u o nucleo,
in quanto la stessa cosa avrebbero fatto gli altri nuclei. 8in avrebbe
rifiutato, avendo compreso Ia natura illegale di tale organismo: non
sapeva chi fossero gli altri membri deal nucleo operativo. Aveva conosciuto
Luigi Ciavarclini, ignorando pert) Che egli appartenesse a tale nucleon.
Aveva conosciuto anche ii Perucci ai campeggio di Montalbano Ionico, e
sapeva Che Di Mitr i era il capo della ”Legiorze”. Ricordava di avere visto
una volta in via della Panetteria Leonardo Giovagnini di Osimo, Che: (are!

venuto per dare alcuni configli oirca l’installazione di una radio, pur n o n
partecipando ariunionidi sorta.
Sempre in merito alie attivitz‘i di Terza Posizione, affrontamdo il tema

relativo adad. nucleo operativo, e quindi mostrando, in roaltél, di were
piena cognizione di causa di cor-3a esso rappresentasse, Buffa riferiva Che
agli incendi nelle abitazioni di due ragazzi di sinistra do! quartiere
Parmensce non Elf -E l f “ ) estranei Dario Mar iam e Massimiliano Taddeini, i,
quali, nel oorso di una riunione di quadri, si erano espressi affinché
venisse data una risposta a una provocaziono subita da un loro militante
nelia zona portuense (Ass. Roma 11.53.1985, pp. 112,299-301).5'“

5“ Anchm Massimiliano Tuddciui 1121 indicate me} Buffa il dirigente di un nucleo di TP
(Ass. Roma 11.3.1985, p. 316).

In data 15.10.1982 (int. (3.1. Roma) Walter 5mm, fra altte case, ha riferito che lo stesso
giorno in mi. {11 arrestato Gimeppe Di Mitri (ii 14 dieembre 1979) vi t'u un'aggressione
all/EUR daparte di militanti di TP, ami avevano partecipato, oltre a lui, Fiona, Di Mitr i ,
Pisso, Buffa, Taddeini, Ciavardini, Roberto e Giorgio Nistri,e altri. A soguito di tale aziom
tale Horsini era rimasto in coma avendo riportato lo sfondamento del cranio.

Buffa, inoltre, é rissultato avere distribuito, insieme ad Adinolfi, Montani, Vale, Insabato,
un ciclostilato di Terza Posizione, avanti l’Istimto "Max Plank" di via Vallombrosn e in
Piazza della Balduina,a Roma (A55. Roma 113.1985,199244445).

1393



Buffa ha rilasciato queste diohiarazioni. Nell’agenda marrone di Gilberto
Cavullini, il nome di Buffer risulta inserito in un elenco di ”I TP”, infami di
Terza l-‘osizione, insieme a Fratini, Giovagnini, Inioreti Pat.

Patrizia Elli, sentita dal G,I. di Palermo il 105.1986, ha rifeflto Che,
quando 51 sposo con Incardoma, da questi sentiva parlor-e di Valerie
Flora‘vanti (51.11 conto del quale "si esprimeva in termini estremamente
negativi, ritenendolo an pazzo 6:Mnesaltuto”) e Ciel $1.10 amico Gigi Cavallini, o
meglio,1mcerto Gigi, Che non era romano e lavorava all'lstituto Platone di
Palermo (sentenzawordmanza Ciel (3.1. Palermo96.1991, pp. 8676731545

Da queste parole sombre di capire Che Cavallini abbia trascorso 1m
periodo a Palermo, trovandosi anche un’occupazioue (ma sembra assai
P111 verosimile Che a Palermo egli Iavorasse all'lsi‐ituto Platone allo stesso
modo in mi lavorava al Nord per la Total).

Fioravanii e Cavallini Si conobbero nel novembre del 1979, indi, dopo
l’ernissiorie dei mandati di catrura per la strange, dopo Lmbreve periodo in
Veneto (a l’adova), emigrarono a Milano. Floravzmti fu arreetato nel
febbmio 1981.
Questo periodo di permanenza di Cavallini a Palermo, qulndi, sembra

collocabile fra il novembre 1979 e il primo sem‘estre del 1980,

Maria Teresa Brunclli, madre di Flavia Sbrojavacca, sentita dai
Carabinieri di Treviso il 27.11.1980, disse Che fino ad aprile 1980 Cavallini
usciva di case tutte le mattine dicendo Che andava a lavorare alla Total di
Padova, poi raccontb (3116! are stato trasferito alla Total (11 Ascoli l’iceno,
ove si recava il lunedi mattina tornando 11fine sett‘imana. Nell'eflato del
1980 Cavallini disse Che. Si era lioenxiato cialla Total e 81era messo a fare ll
rappresentante di gioielli.
Dunque, dall’aprile al luglio del 1980 Cavallini era fuori di ease tutta la

settimana, e nessuno sapeva dove andasse e dove stesse‘

Circa 1a possibile permanenza in Sicilla, o frequentaziome di posi'ti e
persmle in Sicilia, do parte del Cavallini, vi sono anche alcune risultanze
assai inclizianti che si rieavano dalla perizia crittografica svolta in questo
giudizio a firma Luccio e Bernasconi.

“5 E' verosimile Che si tratti di una scunla private, and tipo cli quelle dove lavoravano
Mangiamelie Volo.
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A pag. 7 della stessa si legge infatti aim in una delie agenda di Cavallinii
appaiono alcuni nomi cifrati o abbreviati: ”I pit; importantisembmna R atA0
5 N x Au . X. m per ‘per’, vedl' CAV~2 (png. 10/7, 12 settembre) ”contratto x
vendita...’, e in altri punti dell’agenda. A0 probabilmente sta per ’auta’, e in
questo case R e N potrebbe‘ro stare per ’7‘icambi’ o ’ripm'azioni”, e ’noleggio’,
Dunque: Rx An Ricambiper auto. N x A0 Noleggiper auto.
Rinforza questa z'potesi ilfai'to0118 943985 (can prefisso0932) associate a N x A0

é tuttora il numera dz' telefaiw dnll’ngenzia di autonoleggio 'Iozza Viaggi’ di
Modica (Rngusn) Che SM! 5140 sito Web dichiara di essere in eserflizr'a tin
quarant’anni, campatibilmente quindi can Indata dell’ngenda CAV‐I”.
Considerato tutto quanta septa esposto, é quindi probabile Che Cavallini

in Sicilia si muovesse con un’auto.

Dal compiesso delle dichiarazioni e degli elementi 50pm widenziati, n o n
sembra quindi manifestamente infondata l’ipotesi Che Cavallini avesse
comsolidati rapporti in Sicilia con Francesco Buffa, individuo multifmrme,
militante in Term Posizicane ma anclm possibile intraneo a Cosa Nostra, e
pure in rapporti con Mangiameli, amico dell’altm ”uomo d’onore” Davi, e
V010. Che avesse comunque rapporti e referenti in Sicilia, insieme a]. suo
complice e sodale numero u n o di quel periodo Valeria Fioravemti.

Si tratta di qua], sottomlolo melmoso in mi gravitavano individui
trasversali portatori di interessi convergenti.

29.13 I] piumino

Come si legge nefl’0rdh1anza~sentenza del (3.1. Palermo deal 9.6.1991 (pp.
622 e seguenti), Valeria Fiommmti, il 76.1986 6:1123.10.1986, ha riferito al
61.1. di Palermo Che nel periodo dell’omicidio Mattarella egli dispaneva di
un piumino di colore blu, e.non azzurm, serum cappuccio, Che forse era
rimasto a Soderini, il quale glielo aveva chiesto in prestito prima di
pentirsi.

Cristiano Piamvauti (dich. G I . Palermo: Ciel 25.1.1983) disse the 11
fratello (e ra solito indossare un piumino blu o celeste. 1116.33.1990 aggiunse
Che Stefano Soderini, quando venue a] careers: di Paliano nel 1986 o 1987,
gli regalia un piumino di colore blu, marca ”Ciesse”, dicendogli Che era
stato di Valerie.
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Cristiano Fiaravanti fu. vista, in aCCaSiana deil’amicidia Arnesana
(cammeasa il 62.1980) indassare t m a giacca a venta (piumina) caieste
(dap. taste Massimo Paresti del 232.1980).

Stefano Sodarini, a sua valta, al (3.1. di Palermo (dich. dai 181.1990) ha
confermata Che Valeria Fioravanti gli presto un piumina blu, Che fame:
aveva il cappuccia ratraibile e di marca ”Ciesse”. Egli poi la dette a
Cristiano Fiaravanti, Che probabiimente 11a rimasa in possess-a,

Da quanta sapra Si riaava Che Valeria Fiaravanti a’bbe nella sua
disponibilité un piumina blu, aha poi presto aSaderini, Che poi a sua valta
la detta a Criatiano Fioravanti. A tale piumino patava assera a n o n essere
applicato il cappuccia, a sacanda ale-lie asiganze. II giamo in mi Mattaralla
fu uaaiaa piavava, a I rma Chiazzese ha rifarita Che I’afisaissina indassava
un piumina can il aappuacia alzata.

29.14 La dichiaraziani di Alberta V010

Nell’ordmanza‐sentenza do} G1. di Palermo del 9.61991 (pp. 623 e
seguenti) vengana svalta alcune considerazioni $u Alberta V010,
enigmatica persanaggia, definita came ”datum di una notevole capacita di
mettere insieme fatti "(Jeri (appresi dalie font-i pii‘t diverse, mm altime aim-lie i i i
stampa ovvero relative ai vari pracessi italiani sall’eversione di destra) e
circustanze verosimili (The, a prima vista, passano apparire Suggestive e meritevoli
i i i approfondimento... Camuaque aarebbe errata ritenere Che tatte If: sue
infarmazioni siana fi'utta di fantasia, in quanta egli, invece, ha breechiato’ 0 ti
stato partecipe anche di fat‘ti ve-ri, di talché é estremameate difficile discern-ere it
tiara rial wrosimile, oa i w a r a , dalfantasiaso”.

E infatti, per quanta canoe-me I’arnicidia di Mangiameli, mnegabilmente
Vala am a canascanza di malti fatti impartanti, vista aha dal Mangiameii
era stata aspite a “he Fantane uella staasa periada (luglia 1980) in mi vi
awebbara saggiarnata Mambra e Fiaravanti; Che, sampra insieme a
Mangiamali, nei giarni precedenti l'omicidia, aveva poi aliaggiata a casa
di Salvatore: Davi, (the si travava al soggioma abbligata a Carmara
(Perugia); Che era in aampagnia dello stassa Mang‘iameli il giamo dalla
sua. eiiminazione, quanda quasti fu preievata da Fiaxravantie campiici; Che
nei giarni immediatamente successivi. accampagna Rasaria Amico, vedava
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" \ - Hdel Mangiameli, "514 e gm per i’l’talia, nell’affannosa ricerca del marito
momparso.

V010 ha rilasciato varie dichiarazioni 01(3.1. di Palermo nell’ambito delle
indagini 51.1in omicidi di Mangiamelie Mattareila.

111951984 disse di avere vista) Valerian) Fioravanti e Francesca Mambro
una sola volta, a casa di Mangiameli a Tre Fontane, nelfila primavera del
1980. Fioravanti si presentb come ”Riccardo". Durante: un viaggio in auto,
Rosaria Amico, paraltro, gli disse Che Fioravanti era gié venuto una volta a
Palermo, in precedenza. Costei era convima the Fioravanti avesse ucciso
suo marito per moth/i banali, Fioravanti aweva infatti aspramente
rimproveram la {01'0 figlia.
Conferrmava 010.1110 dichiarazicmi di Irma (311151230530: andw a 5110 avviso

10 sguardo di Valerio Fioravanti era ”diabolico,.. assolutamente gelida,
mastmosa... passedeva incredibili qualitfi difieddezm”.

Indi. il V010 inizic‘) a presentarsi spontaneamente e consegnc‘) delle bobine
da Iu i magistrate, Che avrebbe acquis-im in virhll della sua appartenenza and
mm misteriosa organizzazione aversiva di estrema destra, denominata
”Universal Legion”, assaritamente legata ai Servizi SegretiA
1128.3.1989 rifer‘l di avere conosciuto Mangiameli nell’ottobre‐novembre

1979neila scuola private: ( w e lu i insegnava, "Manam angimigli”, (the vex-me
a proporgli dei l ibr i in vendita. Consta’cate le 10m affinitél ideologiche,
Mangiameli gli park?» del prmgetto di far evadem Ct’mcutelli, Che di 11a
breve sarebbe stato tradotto a Palermo per un processo penale.
Nell’occasione, Concutelli avmbbe dovutc: simulare un vomito ematico
mgerendo 115110 stesso sangue (vero). Egli, per parte 5113, con l’aiuto di un
media), avrebbe dew-um procurarsi diverse paia di guanti da chirurgc: the
dovevano consentire di n o n lasciare impronte, alcuni camelli di gomma
da dare a}Concutelli, i] quale poi, inserendosi 1mago ipodermim in VEflfl,
avrebbe aspirata il proprio sangue s-imulando 0051 11vomito ematico per
essere ricoverato in 05pedale, Qui avrebbe potuto fuggire saleando $1.1

un’auto guidata da lu i ( i i V010), the 10avrebbe condotto a Tre Fontane. II
piano non riusci in quanto Concutelli, nonostante avesse $imulato gli
Sbocchi di sang-00, non era stato tradotto in ospedale (vero).

Un riscontro ancora pifi precise é dam dal fatto Che Concutelli ha riferito
di avere ricevuto una ‘j‘arfalla” per prelevarsi il sangue da ingerire, e V010
a sua volta disse di avargli procurato dei cannelli di gamma per aspirare il
sangue, detti ”butterfly”, ossia farfalla.
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11piano era fallito, sectondo V010, pardié vi era stata ”la classica soffiata”.
In queste dichiarazioni vi sono elementi non supportati cla riscontri: V010

ha fatto il h o m e dell’ospedale in questione nel Policlinico anziché
nell’Ospedale Civico, come riferito da altri; inoltre ha inserito un proprio
ruolo personale e indica in Tre Font'ane ii luogo clove poi ci Si sarebbe
dovuti riparam (tuttiparticolari inediti).

Nell’estate del 1980, Mangiameli gli avrebbe poi,de’cto 0110 0in Sisarebbe
avvalso dei NAR per essere coadiuvato nell'impresa, dei quali faceva
parte tale ”Riccardo”, alias Valerie Fioravanti (quindi, me! novembre del 1979
emgici prevista la partecipazimze di' Pioravanti all’z’mpresa).

A prescmdere dalle discordanze di and 50pm, Alberto V010, déi
comunque prova Che era a conoscenza nei dettagli Ciel piano shidiato per
l‘evasione di Concutelli, e qui la sua testimonianza costituisce. 1m
riscontro. E poiché l’evasione de]. Concutelli in quei termini Sarebbe
dovuta avvenire a marzo/aprile (secondo Ie dichiarazioni dello stesso
Concutelli), e poiché Fioravanti 11011 incontrb Mangiameli a m a r z 0 in
quanto queisti non si face tmvare (dichiarazioni dello stesso Fioravanti, pm
volte ribadite), si deduce, anche da queste dichiarazioni deli V010, (the
FiOI‘aVE‘iflti aveva dcmosciutci Mangiameli ben prima, nei novembre 1979
(come riferito e iniziaimente da Fioravanti, da Fi0r0, (the poiha confermatc
di were accompagnato Mangiarneli a fare 1aconoscenza di liioravanti a
Piazza dell Popolo nel novembre del 1979, a crumez Si ricava dalle
dichiarazioni di Calore 0 Di Mi t r i , i quali harmo riferito Che quando Si
incontrarono a Tivoli a fine 1979 Fioravanti era giéi a commcenza del
progetto, di cui poteva avergli parlato 5010 Mangiameli).

V010 ha poi riferito Che, durant‘e il viaggio a Cannara a tassel di Davi,
Mangiamuli gli confidi) the ad uccidmre Mattarella erano stati ”Riccardo"
(cioé Fioravanti) 0 ”it mete”, ossia Cavallinifi“ i quali, nell’occasicme,
avrebbem p0i trovato rifugiumall-a sua casa di Tre Fontane.

l” ‘ Mn v v . . .
“ 4 ° Gilberto Cavallmt, durante ll suc» esame m questo processo, ha detto chnon were

mai avuto un soprannome £101 g imme. Ocean-e perb riccrdare che egli aveva un 1331555103
0 0 0 trascumbile da "prule". Ha infatti riferito all'udieriza del 30.1.20'19: ”La mmmilimnzn
politz'ca nascc attonm at quindici armz', sedici, cosi, quindz’ due saglie del '67, '68, quegli mmz‘ l i ,
Perché prima fa era 1mrugazzina aha fi'equentazm 3h" omtori, In chiesn, cantavo ma) cam, d’estnte
nndavo in vacanza coi missimmri combam‘mii, quindi ammo (gumsmforte componente satiation the
mi em smm trasmessa da min nmdrz".
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[1303.1989 Volo riferianche Che nell'est'ate del 1980 Mangiameli gli parlor
di un ulterioro tentativo di far evadore il Concuteili, in vista del quale egli
gli presto i} denaro Che occorreva per recarsi a Taranto a prendere una
casa in affitto da utilizzam come supporto logistico per I'operazione. A1
ritorno dal viaggio Mangiameli gli comunico Che era riuscito a procurarsi
la casa. Ill tentativo sarebbe stato posto in assets: da ”Riccardo” e da alcuni
amici di questit Anche questo tentativo pert) poi fall}, a causa di un
improvviso mutamento di programma circa la dest'inazione di Concutelli
(qui V010 sapruppmw i piani narrativi: it mutmnenta di destitmzione di Concuteli‘i
avvenrze agennaio del 1981, quamio Concutelli em a Taranto, eMangianmh’ non
poteva averlo ir-y‘o'rrrmta di cié perché em nwrto prima: evidentemente qui V010
cede film sun rum-aim dz" far oedema quanta fosse addentro HHE case, a racconta mm
cosa insostenibile; resta il futto chef, berm a Male, em infm‘mata, e cantmud ad
esserlo cmche dapo Iamorte dzf Mngimfleli).
Mangiameli, inoltre, gli confess?) alcune sue paure. La stragc‐z di Bologna e

l’irltervista rilasciata da Spiazzi a ”L’Espresso”, in mi si parlava di un
”Ciccio” lasciavano trapelare 1m progetto per addossare alla destra.
extraparlamentare la responsabilitéi di gravissimi att i di terrorismo, qjuali,
appunto, Ia strage di Bologna.
Per quanto riguarda I’omicidio Mattarella, inoltre, secondo Mangiameli,

l’ordine era partito da gruppi occulti della massoneria. Si soffermava V010
su quosto particulare: non 1amassoneria in gamete, ma ”gruppi occultz'...
occultati all’interno della rrmssoneria” (chiarissima l'allusione alla P2).
Mangiameli gli aveva earlobe Chiesto so gli interessava entrare a far parte

di Lm’associazione segreta ChE si ispirava ai principi dei Templari 12del
Santa Graal, del cattolicesimo, vicina at Provisionals dell’IRA. Cio sarebbe
stato possibile attraverso Gaspare Cannizzo, Che egli (V010) aveva
conosduto a Tre Fontane nel luglio 1980. All’uopc) Mangiameii gli mostrc‘)
anche L m a mantellina propria dell’abbigliamento cli tale Ordine. Egli
accettc‘) di entrare in questa consorteria, e la cosa si sarebbe dovuta fare al
loro ritorno da Cannara.
Circa I’incontro con Mambro e Fioravanti a Tm Fontane,V010 ha detto

Che fu del tutto casuale. Assieme a loro vi era anche il Cannizzo, con
moglie e figli. Mangiameli gli disse Che ”i NAR emno gruppi eversivi
compostz' dnpnzzi z’rmsponsnbili, sicummente guiduti dm' Servizi, orientati cont-m
di noi dalla ‘massoneria, can eff) ‘r'gferendasi” ha puntualizzato Volo, "a quel
cometta di massanerin che hogm spiegato” (cioé, occulta, verosimilmente 121

P2). Mangiameli era anche convinto della presenza in Term Posizione di
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soggetti infiltrati. Gl i disse inoltre di guardarsi bene da Paolo Signorelli,
da Stefano Delle Chiaie, da Massimiliano Fachini e.da Marco Affatigato, in
q‘uanto’fin qualche mado collegtzti con lapartedeviata dei Servizi”.

E’ importante sottolineare Che qui V010 riferisce circostunze were,
travestendole da informazioni ricevute‘! derelata (da Mangiameli).
Aggitmgeva Che tutto cib n o n 10sorprendeva, stante la sua pregx‘Essa

esperienza mi Servizi, di. cui si riservava di parlare.

L’1.4,.1989 V010 ando 51.1110 specifico. Disse Che l’omicidio Mattarella era
stato docist) a casa di Licio (30111 (parsona di cui fino ad allora egli non
aveva mai sentito il H o m e , 11110 del capi deila massoneria) in conserguc‐mza
defile aperture. 511 P.C.I. the: Mattarella aveva manifestato. A tale riunione,
ha poi aggiunto in seguito i120.11.1990, avrebbe partecipato anche Valerio
Fioravanti.

Rifer‘l anche Che Mangiameli gli aveva detto Che i NAR avevano ucciso
Amato nonostante 1aposizione contraria di Term Posizione, che invece
voleva Che il magistrato proseguisse Ie sue indagini.

1120.11.1990 V010 tomb sulla "Universal Legion", il cui capo tale giudice
Trapemi, me] 1974 gli aveva detto «cassette Lm'emanazione della ”Rosa def
Venti” (Che lui, V010, riteneva identificarsi in Gladio).
Riferi 0110 al Trapani era poi succeduto il gen. Inzerilli (Che effettivamente

fu a capo di Gladio).-‘7’”‘7
Come detto, 0 come, ampiamente‘: motivator nell’ordmanzawsentenza (101

(3.1. di Palermo del 9.6.1991 (pp. 674 e 55), 11V010 doveva considerarsi
prevalentemente inattendibile a causa dell-a sua mitomania, che 10 ha
spesso portato a dirsi partecipe di trame di 1ivello interlmzionale, cli mi
051i, verosimilmente, aveva noxione solo attraverso i media. Era

W Fm aitre case, difficilmente credibili in quanta piix verosimilmente frutto sella sua
mitomania, parlo cli due: riunioni, a crui lo aveva condotto il giudice 'l“rapani, (“he 51
sarebbero tc-mutc sompm MI 1974, la prime in una villa vicirm a Roma, la seconds: a
Pordencme, atuni memo presenti Serena ‘Freato (segretario particolare di Aldo Moro),
Randolfo Pacciardi, l’industriale I’iaggio, l’on. Panfani edHenry Kissinger, ove si sarebbe
parlzlto dei preparativi di un colpo di Staten (dich. 3.51989 al (3.1. di Palermo).

La ccxsa 5mcui riflettere é Che, a parte il cantesto complessivo oggetto del narrato, qui
V010 inserisce in quests: trame occulte ad altissimi Iivellianche l’indusl‘riale Piaggio, 1]mi
amministmtrore all’epcca, Attilio Lercari, sarebbe stato uno dei finanzial'ori
dell‘eversione (cornme- qui E11 vedre‘: pm nello specifico in seguito). Cit“: non poteva non
essere frutto di una conoscenza riservata.
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comtmque irmegabile la sua capacita di coniug'are micro e macro, inserire
qualsiasi avvenimento in un contesto pill ampio e clarvi una valenza assai
maggiore, stanza preoccuparai di fornire dettagli concretl ma procedendo
attraverso schemi a volte troppo spintl Che inevitabilmente 10
conducevano asmargiassate.

Si puo pero ritonere, tutto sommato, un teste border line, cla valut'are
severameute caso per case, in quanto talcum: sue dichiarazioni hanno
trovato riscontriapecifici. Eccone alcuni.

Effett'ivament‘e Gaspare Cam'lizzo faceva parte di un Ord'ma con un ruolo
di assoluto rilievo: era Gram Maestro dell’Ordine Martinista dal 3
novembre 1977 e direttore responsabjle del periodico palermit’ano ”Le vie
della tradiziane”, espressione cli tale: Qrdine. Era “moltra presenta nelle
schede anagrafiche degli lacritti alle Logge dl via Roma 391 (Gram Loggia
cl’ltalia, di Piazza dei Gesfi, alias Centm Sociologico Italiano), sequostrate
dalla magistratura 11:31 1986 a Palermo e acquisite dalla Commissione
Antimalia me] corso della undicesima legislamra (daposizione del taste di
PG. Rosai all’udienza dell’11.4.2018). L’appartenenza di Carmizzo e
Mangiameli all’Ordine dei Martinisti a Palermo é stata poi confermata da
Rosaria Amino all’udienza (119126112018.

In Terza Posizlone, come Si (22 visto, vi era sicuramente un infiltrato,
Giuseppe Di Mitr i , legato mami e piedi a Stefano Delle Chiaie e ad
Avanguardla Nazionale.

I Servizi, é pacifico, erano in m a m ) a ”Germ massoneria occulta”, Visto Che i
suoi vertici (Santovito, Grassini, Helm-tome, ecoeztera) appartenezval‘m tutti
alla P2.

Altri alamenti sono amarsi su Alberto Volo.
Da una sentenza della Corte d’AppelIo di Palermo Ciel 243.1977 é:

risultato che la ”Universal Legion” altro non era Che un circolo palermitano,
di cui era presidente un professionista, tale avvocato Plno Trapani (poi
divenuto,nelle elucubrazioni del Volo, il giudice Trapani).

Era stato Volo a compilare un biglietto, a lu i sequestfrato in camera e
destinato alla sua convivente Aurelia Veneziano B‘roccia, ove, fra altre
cose, Si leggeva: ”... Puoi accettare tutto quello che sa lei (Rosaria Amieo)...
mm aggiungere ussolutamente nulla, rzega tutto z'l ream... non ti azzm'dare a
purlare def Servizi segreti..." (ordmanzawsentenza citata, pp. 689-690).

Volo ha detto (int. (3.1. Palermo del 19.11.1980) ohe 1aAmico gli aveva
confidato che un sott'ufficiale doll’Arma, dopo l’omicidio Mattarella, aveva
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insistentemente invitato Mangiameli a collaborate con i Servizzi segrezti
(circtostanza riferita anche dalia Amim) (ordinanzausentenza citata, p. 690)
Nella stessa ordinanza-smtenza si concludeva quindi Che ”dietro atle

n'u'tomanie e a! protagonismo dc?! V010 (chat to inducono a distorts e tatvotta
fantastofl rimmtruzioni deifatti) sta camzmque it sun inserimento, quanta ‘meno u
livello conoscittvo, netta realm u‘marza delta destra evm‘sivu. Lafiequentaziane det
Mangiameti 10tmportato a sapere motto deifatti tegnti at terrorismo eanche dei
progetti in, atta. Du qui, dtmque, ta necessitti di unu duplice attenta lettum delta
dichiarazioni def Volo, at quale mmpub negm'sz' ctt aver detto case ttll’epom ignote
ugh? inqutmnti esota ussm' pm tm’di evidenziatesi”.

Sarebbe comunque assai opportuno appmfondirez la figural di questo
a‘vvocam Trapani, verifiaare (chi 150050, 00551 facesse, a chi 51rapportava e in
quali ambiti.

Anche nelle dichiarazioni del. V010, quindi, Siriscoutra quel mix di falsitéi
e veritél Che ha caratterizzatc) gli impistaggi/depistaggi the 30110 sempre
pmltualmente intervenuti in occasione di tutte 10stragi e di ogni atto
termristico connotato da valenza politica. Sicuramente, 1101 0 3 3 0 di V010
vanno considerati la sua natura megalomane/visionaria (aun (rssessivo
egocentrismo, ma non va trascurato Che egli, comunque, era inserito in
cornici e trame eversive e oscure e Che, all’occorremza, era in grade di
sfodemre Ia razic‘malitéi necesmria a manipolare e minimizzare a proprio
vantaggio. Insomma, anch’egli, a5110 modo é stato 1mcampione cit-31 ”dire 6
non dire”,

Prova Iampantene é stata la lettera anonima, recante il timbm pctystale deal
308.1980, the egli invic') 7:11 dottor Franchini della Squadra Politica della
Questura Centrale di Palermo, il Gui testo é riportato in varie sentenm
(Ass. Bologna 1,171,988, 1.1.6; (wrctinama-stzntenza (3.1. Palermo 9.6.1991, p.
691, e altre).

Diceeva questa lettera:
”Caro dottore, not at cormsciamo. Sana un estremistu dr’ destra e mm sopporto i

travasttti’. E' per questo Che mi s a n d deciso afare it delatore anche seodio tespit.
Se heirateressa sape‘rlo, a Palermo vi é urm tra 165 pm importanti Gettute di Term
Posizimze o N.A.R,, It tom cow é in mm scuotu prtvzztn at! via Giusti. Ne fm'mo
pm’tefrugli attrt Batistreri, Volo, Marzgiameti e:Incardona. Siflngmm prafeeifiari e
fauna finta di dart: leziarw, [1 3107710 delta strnge nessuno ctz' tom em a Palermo.
Puma mm perquisizimw 0 mescoprin‘z delta belle!!! Scusi se resin anonz'mo ma
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sorta abbustanza potenti e orgm-zizzati 3 me in farebbero pagare perché mi
canoscano anche troppo bane”,
Interrogato dal (3.1. di Roma il 53.1981, Volo ammise di essere l’autore

della missiva, da lu i redatta con la macchina da scrivere del prof. f’ezzano,
preside della scuola dove insegnava, Che era l’unica macchina ivi esisteme.
Adduceva Che il contenuto era ”ch' fantasia”, poic‘hé egli, neil’agosto del
1980, si trovava a Palermo, come molti testimoni potevano confermare.
Al GI . di Bologna, ii 51.1984, disse Che Siera trattato di un ”impulso di

mitommzia”, giét affiorato in passato nella sua Vita e Che n o n sapeva
spiegarsi.

A1(3.1. di. Palermo, il 185.1989, random didiiarazioni ancora diverse: n o n
era vero dm (9inavesse scritto la lettera anonima, ma. sono em attribuito la
patemits onde "sviars ogni sasyJetto sm’ Servizi Segreti”, dato Che era stato
sequestrato a s u i t moglio 1m biglietto ove egli le raccomandava di ”dire
tutto ad eccezione def Servizi Segreti" Aveva appreso da un dots-mute, tale
Tiberio Cascm, dell’osistenza dell’anonirno, “dattiloscritto con una macchina
da scrivere della sun scuola”, Che a questo punto poteva (asse r t s state soritto
deli prof. Pexzano 0 cit-2110 stesso Mangiameli, ”Che cosi avrebbe potui'a
d‘imost'rare la sua est'rm‘zeitd alla strage, confondmdo le acque".

E’ innegabiie la lucidité di quest’uomo. E' irmegabile la sua
lungimiranza, Che metteva in gioco dOSando segnali Criptici a beneficio di
chi 11doveva interpretarefi“

Vsnno quindi oondivise alcune considerazioni svolte neila scents-mm dolls
Corte d’Assise di Bologna dell’11.7.1988 (par. 2.1.2.5.6), ossia the: non si
pub dreads-re all’estemporaneo impulse» di una mitomania (delia quale,
oomunque, Volo si dimostra ail’occorreum cunsapevole), stanti troppe,
studiate, coincidenze. V010, infatti, isI’unica, persona Che Si isautoaccusata
della strange di Bologna; hello stesso tempo era legato a doppio filo a
Mangiameli, assassinato, guarda case, da persone indicate come presenti
alla stazione la mattina del 2 agosto 1980 e.Che: erano state: ospiti dolls
stosso Mangiameli primal defile: strange; inoltre possedeva, senza alcuna
giustificazione, un documento d’ident‘ité (a nome ”Vailati") Che lo
ricollegava a Picciafuoco, all-rs persona presente alla stazione al momento
dell’espiosione (eadaltre persone disseminate neile t'rame oscure).

5“ Troppo spear-so accnntonare Ie anomalie bollzmdole come follia non degna di nota, é
um: soluzione di comodo.
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Troppi elomenti Che ricollegavano anche lu i alia strage, o almeno, al
contesto in mi la strage poteva essere maturata.

E’ irweoe plausibile the, (10130 1apubblicazione dell’mter'vista rilasciata
da Amos Spiazzi, egli si sia sentito coinvolto e in pericolo, come.
Mangiameli, quale possibile bersaglio di indagini (e. altro), e abbia quindi
riten‘uto di stimolare gli inquirenti a verificare immediatamente il suo alibi
semza pero uscire allo scoperto.

Alberto Volo, all'occorrenza visionario, ma indiscusso protagonista (a
n o n apettatora) della propria vita, tione comunque a far sapere una cosa
fondamentale: Che egli a in possesso di solide e fondate cognizioni circa la
realta dalla destra aversiva (aaltro), sonon altro per la sua frequentazione
del poliedrico, multiforme e onnipresente Mangiameli, variamente legato
ad Avanguardia Nazionala, a Qrdina Nuovo, a Toma Poaizione, ai MAR,
alle consorterie criminali romane. Sollecita gli inquirenti a n o n trascurarlo
walla inclagini sulia straga di Bologna, é:il primo a parlam di un gruppo
costituito da Ca'vallini, Fioravanti, Vale e Beisito divenuto avverso a
Mangiameli, 6: ad attribuire alla follia di Fioravanti 1a soppressione
dell’amico “Ciceio”.

E’ ovvio (the, disagnandc) 1ageografia dall’omicidio Mangiameli, egli
illumina anche le comessioni sinistre Che questo crimine puo w e r e con
tutto cic‘) the vi poteva star dietro: l'ornicidio Mattarella, 1astrage di
Bologna, le convergenze di interessi e i compromessi Che potevano
intormrrezra fra politica ermafia. Oglfl sua dichiaraziono si presta a una
duplice Ietturafi'”

A conclusione di tut to do, Sipub hen dire Che l’omicidio Mattarella n o n é
stato solo un o m i c i d j o di mafia, ma anohe 1mnmicidio political. La sua
riferibilita alla mafia é solo 1m aspetto del contes’co in cui maturo, Che
comprendeva convergenza operative. fra mafia e ”mztistnto".

29.15 I] testamen'to di Giovanni Falcone‑

“9 Volt), ad asempio, ha associato il "gimiice T'mpani" a Gladio, Sarebbe assai
interessante verificare sea 'I‘raparu‘ esisteva um: cellula di Gladio 9 Chi meam a capo.
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Questa Corte ha acquisito il verbale di audiziome di Giovanni Falcone,
dal resomnto Stemogmfico della seduta del 3 novembre 1988 defile!
Commissione Parlamentare Antimafia.

Disse Faicone in quell'occasione:
”II problerna di nmggiam complessitt‘z per quanta riguarda I’omicidioMattarella

deriva dall’esistenza di ind‘izi a carico anche di esponenti delta destra eve-rsiva
quali Valeria Fiomvmzti. P0550 dirto can estrema cl'ziarezza perché rifiulta anche da
dichiamzioni dibattimentali da parts: di Cristiano Fiaru’uanti the 1mnccusnto il
fratello, di avergli detto di essem stato 1m" stesso, irzsz'eme con Gilberto Cavallini,
l’esecutare materials dell’omicidio dz" I’iarsant‘i Mattarella. E’ quindi un'indagine
esfremamcmte complessa perché Si tram: di capim Se: 3 in quule misura ‘Ia pista
nera’ sin alternative: rispetto n quella mafiosa, oppure Si camperzetri can quella
mafiosa. I! (The potrebbe significare saidature esaprattutto Ia necessihi di rifare
la storm di certe vicmde tie! nastro Puesc, anche da tempi ussui lontmzi.
Ci 50110 stati grassi problem di prudenza in. relaziane a procedimenti in corso

presso ultra. gimisdizimi, quale ad esempio il processo per la struge di‑
Bnlogrm in cm’ per parecchi pmzti In materia é cainflidente. Cf 5 m m

collegammzti e coincidenze anche can £1processn per la struge del treno Napoli‑
Fire‘nszoIogrm 01113 8attualmente al dibattimento, collegamenti Che risalgono a
Certi passaggi def ’galpe Borghese’, di mi possiamo parla‘re perché se meé gid
parlato m3! dibattinmnto, in (mi sicuran/zente era cairwoltu la mafia sicilimm. Ch“)
ri5ultu dalle dichfarazioni convergent-i, undue se inconsapevoli, di Buscetta, di
Liggio di Caldermw. Ci 30110 inoltre collegamenfi Con In preset-1m df Sindorm,
50m? tuttifatti noti. Questi elementi campormno per l’omicidio Mat‘tarella, 56non
si 00m? gestim bumcmticamente questo processo, Ia necessitd di mm indagine
malto approfondita che- pemltm stiamo Strolgendo 6 due p-reved'iumo non si possa
emurire in tempi brew".

Questfi dichiarazioni furono fatte da Falcone circa due anni primal dell-a
trasmissione “Samarcanda”, a seguito della quale, secondo Fioravanti‘,
Falcone si sarebbe deciso ad accusarlo u‘nicamente per tacitare 1acanea the
si sarebbe soilevat‘a a causa delle dichiarazicmi di Leoluca Orlando.
Anche oggi Mambro e Fioravanti sentono 1a necessité di vanificare

questo lascito civile di Giovanni Falcone, la prima bluffando goffamente
sulle ccmvinzioni di questo martire, I’altro addirittura infangamdoio
inventandosi storie prive di qualsiasi collocazione temporale.
Quella sull’omicidio Mattarella £11 l’ultima indagine di rilievo condotta

da Giovanni Falcone. Poco dopo fu delegittimato. Poiwanna ucciso.
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Le sue tesi si persero.

La sua viCtenda ricorda I’Ulisse dantesco Che giunse in Vista clel
Purgatorio.
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30

I Servizi la Gracia Gelli e l’Italicus

30.1 Collegamenti con la Gracia

La strage deil’Italicus (and‘t’erssa commessa in territorio bolognese, come
garb poi anche per la strage del Rapido 904) é umaitm importantifisimo
precedente per capire quanta in quc-‘egli armi (d i piombo) Siam) state
profonde Ire cornmistioni frat istituzicmi e terrorismo.

Si é paste in evidenza un. dato sml'ico, in tema di ricorrenze e di
mmmemmazimni.

C011 la sua intitolazione, il ”Movimento 4 Agofitfl" di Kostas I’levris
celebrava ii precedente colpo di State avvenuto sempre in Gracia il 4
agosto 1936, due portb al ed. ”Regime del 4 Agosto”, 0 ”Regime fascism
grew”, guidato da Ioarmis Metaixas, e dette avvio al tTasciSmo in Gracia.
Dunque, 1astrage dell’Italicus e la mancata strage di Vaiano erano state
programmate in date! Chi? costituivano 1aricorrenza di due colpi di stato
militari di destra avvenuti in Grecian, rispettivamt‐mte il 4 agosto 1936 con
l'avvento del regime fBSCiSta di e il 21 aprile dei 1967, con l’inizio della
dittatura militam anticomtmista dei Colonnellifim

A questo punto, Sui legami dell’eversione di destra e clei Servizi segreti
con gli omologhi ambienti. greci e con il regime that Co'lonnelli (Che
nell’estat'e del. 1974 era ancma pienarnente operame) vi 50110 altri elementi,
n o n certo secondari, da richiamare, e da rivaluture.

SD . . . , . . . . . . .s Anche ll mowmento ”Ln Femce ’ d1 Czar-maria Ragnar" esilbwa dlcl‘uarate ascendenze
greche: il sun name era tratto dal simbolo di un movimento Che appc3ggiava il regime dei
Culc'mnelli greci e i Suoi aderenti pubblicavano un giornale che portava il medesimo
name (sentenza-ordinanza Gil. Salvini 18.61.1995,parte seconda, cap. ”Ln Ferlice”).

Giova ricordare the la "Parties”, 0 “Amba Fenice", o ”L’LICceHo {if I‐"uow", era un uccello
mitolcgico not'o per rinascemd‘alle proprie ceneri.

In data 4.31992 Elia Ciolini invierh Ell (3.1. di Bologna dott. Grassi um lettera, avcnte ad
oggetto: ”Nuavn strategin dellu tensimte in Italia, perioda rrmrza-iuglio 1992”, nella qualc,
incredibilmente, presagira‘x l’omicidio cli esponenti politici (came avvenm per Lima) (3la
commissione imminente di aura: stragi (came avverranno nel 1992 «3ml 1993).
Espressamenl‘e, parleré di, un ”Ritorno come I'Arabn Penice" (sentcnza-ordimnza CH.
Bologna 3.81994, p. 246).
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Si tratta della strana telet'onata Che offettuata dal telefono di un bar da
tale Claudia Ajello,551 con la quake elia avverti qualcuno di non viaggiare
sull’Italicus, e Che risulto poi essere um collaboratrico do] noto capitario
Antonio I..abruna.952
Piii precisamontc: Rosa Murotta, che gestiva una ricevifsori‘a del lotto a

Roma, Via Au'reliana 21, insiemer alla collaboratricc Milena Trillc‘), il 9
agosto 1974 rifor‘i cho la mattina del 31 luglio 1974 um ragazza aveva
effet’cuato dal telefono pubblico situato mil suo locale um tolofonata, nel
coriso dolla quake avova pronunciato le seguenti frasi: ”Le bombe sorta
pronte... Du Bologna c'é il treno per Mestre, 1dtrovi la mncchina per possum i
confinim Stm’ tranquillo“. ipassaporti sono pronti".
La ragazza aveva parlato a voce bassa ma ban percopibile. Ella (lo

Marotta) avova udito chiaramemte quoste parole, trovandosi Metro 11
bancone a n o n pill di un metro dal telefono.

H successivo 2 agosto la ragazza era tomato (2aveva effettuato un’altra
telcfonata. Questa volta la ricevitoria era affollal-a ed Ella aveva Sontito solo
le parole: ”Tui'to apasta, slai tmuquillu”.
Sontita a sua volta, la Trillo confermava tali assunt'i: duramte Ia prima

telefouat'a aveva sentito la ragazza dire: ”Le bombe 50110 pronte... é tutto
pronto... Bologna... treno perMestre, chissz‘z searriva in riturda, ti ritelefono oggi
pomeriggio etifaccio saperei .A"

La ragazza vcniva identificata in Claudia Ajello, di madro greca é:buona
conoscitrice di tale lingua. II padre era Vito Ajcllo, ufficiale superiore dei
Carabinicri. Dopo 1amorte del padre aveva collaborato soltuariamente con
il SID come traduttrice 12come informatricc circa l’attivité e gli
orientarncnti di numerosi esuli greci, soprattutto studonti, Che! all’t‐zpoca si
trovavano in Italia, dissidenti fuoriusciti dalla Gracia in conseguenza del
regime dci Colorimilli.553

551 ”L111 Memento she, sospertascimcnte, éscompursa dm' ricordi pracassualz’": cos“! si, eoprime i1
(11. di Bologna nella S u i ! sentenza-ordinanza del 3.8.1994, relativa allo stragi dell'ltalicuts
edi Bologna (and. processo ltalicusbis) (p. 83).

r- i . A , , ., , . , . . . .M Una teletonata dal contenuto analogo agli ‘ewvm ’ datl da Fachlm e Ciavardmi In
provisions:della strange alla stazlone di Bologna.

553 Che gli studenti greci osuli fossoro do tempo nel rnirino clei Servizi e della
mariovalanza cli cui i Servizi si servivano é tosl‘imoniato anche claile dichiamzioni di
Guelfo Osmam', ii falsario di fiducia di Federigo Mam‘iucm' Benitmosn (con il quale egli
ebbe a lungo, come ha riferito l'allora capitano Gimzcarlo D’CJvitIio, ”1m rczpporto
Operativo”) il 5 maggio 1993 Ell (3.1. di Milano a a] PM di Bologna. La finalité della famosa
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A decorrere dail.’1 luglio 1974 era stata poi assunta dal SID con l’incaricc)
di "irztfrpreta traduttrice”, e aveva cosi ricevuto Ie chiavi di un
appartamento sito in Roma, Via Aureliana 25, preso in locazione 5 0 m )

falso meme da un ufficiale del SID e utilizzato per l'eslnletamento di
traduzioni.
Risultava anche che 1aAjello Siera iscritta di recente alla sezim‘le PCI di

via Casai Bertone, cosa delia quale, perb, i suoi superiori deal SID si
dichiaravano all’oscuro.
La Ajello ammetteva di ave-re fatto le telefonate in questione. Adduceva

di essersi servita di una postazione pubblica in quanta nell'ufficio dove
laverava vi Lara 1mtelefono, da lei peré n o n utiiizzabile Riferiva che nel
periodo fra 1a fine di luglio e I.’iniz.ici di agosto aveva fat-to numerose
telefonate alla madm, la quaie doveva fare una breve crociera Sui Danubio,
con partenza da Vienna e punto d’inccmtm fra i partecipanti fissato a
Mestlre. Ella Si era ocmpata di tale Viaggio della madre per quanta.
riguardava i contatti con l'agenzia Viaggi, i passaporti e l‘acquisto di
valuta estera, per cui Ie aveva ripetutamente telefonato per teneria al
corren’ce. Era quindi possibile Che nella telefonata ewefise parlato Ciel treno
RomanBoiognaflMestre, di passaporti, di confine, di macchina per la
stazione.

Negava di avert-3 prtbnunciato la parola ”burr-the". Avendo l’abitudim: di
chiamare scherzosamente ia madre ”Manda”, ( e r a possibile Che avesse usato
questo epiteto e Che, alludando aile velleitii giovanilistiche dalla madre <3
deli’amiea e alla possibilité di incontxi galanti duramte la vacanza, avesse
detm la parole: ”sexyfibiande".
Siaccertava poi (the la madre dell'Ajelio, Maria Kreusi, aveva partecipa’ro

con l’ami.ca Bianca Messinb a una crociera dennmmata ”Danubio Btu" Che
aveva avuto luogo dal 4 all’l ‘ l agosto 1974; Che 112 due dome erano partite
da Roma alle ore 22 del 3 agosto ed erano gitmte a Mest’re con grave
ritardo a causa del disservizio provocato daila straige dell’Italicus, tanto
Che, essendo nel frattempo giéi partiti da Mestre i. 10m compagni di
crociera, a v e ' v a n o poi dovuto raggiungere Vienna Con mezzi propri (Ass.

'WWMMWMHHhmmmmgfimemD0flfiqmmm¢cmflhdmmpmgwmfimi
greci oppositori del regime Liei Colonnelli Che in quel pariodo studiavaua e risiedevano a
Camerincn.
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App. Bologna 18.12.1986, pp. 39 e seguenti; sentenza-ordinanza GI . di
Bologna 3.81994, pp. 116‐119).

Durante il dibattimento di primo grade, Marotta e Trillo negavano
recisamente che la Ajello avesse prommciato lo parole ”Manda” 0 ”sexy‑
bamba”

Poiché le clichiarazioni cla lei rose circa il significato da dare alle parole
da lei pronunciate durante quella convcrsazione telefonica erano assai
poco persuasive, la Ajello venne incriminata per falsa testimonianza e
condanoatra con senterlaa del Pretore di Bologna in data 271.1983 alla pena
di anni due di reclusione (Ass. App. Bologna 18.12.1986,p. 130).
Qualsiasi accertamento sulle. Sue rosponsabflita fu impedito

dall’appoaixiome del (solito e puntuale) segreta di Stato, invocato dagli
stessi Servizi (sentenza‐orclinanza G I . di Bologna del 3.81994, pp. 83‑
84l554

Hanno scritto i giudici che ”Laddave il Presidents del Consiglio def M'fnistri
mm avesse opposto if segreto tli Stato 3 Sifosse potato stabilire se l‘Ajello fosse
stata utilizmtn in operazz'oni di controspionaggio, forse sarebbe stato possibile
camprendere it warm sigmfimto delle parole da lei pronunciate in presenza tiella
Marotta edella Trillo” (Ass. App. Bologna 18.12.1986, p. 219).

Osserva queeta Corte che a: impossibile (the due persone abbiano
entrambe, identicamento, frainteso la parola ”sexy-bionde” con ”bombe”. A
parte la grossolauita di un simile travisamento, avrebbero dovuto
entrambe soffrire dollo steaso (grave) disturbo dell'udito.

Ne Sigiustifica il riferimeuto alla ”macchinn” Che era pronta a Mestre per
passare il confine. I componenti di una comitiva in vacanza Siapostano su
pullman, n o n certo su singole auto (sei, otto macchino, come minimo), the
avre‘oboro dovuto viaggiaro da Mestre fino 3 Vienna (per una distanza 600
chilometri!) con tanto cli autieti diversi, e spese impensate. Nessuno
avrebbe aderito a una vacanza con dei costi coai spropoaitati e
ingiustificati,eun'organizzazione coal scalcagnata.
Ajello ha detto falaita paradossali, mentre la verita a.» stata occultata dal

Governo con il solito segreto cli Stato, a] consueto fine (11 nascondere clel
marcio inconfessabile.

55“ Queg’li stessi Servizi. che si erano dichiarati all’oscuro del fatto che la Ajello fosse
iacritta a una sezione clel PC].
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11SISML 1117.6.1985, fece pervenire all (3.1. di Bologna il testo di ‘ u n

appunto del 19.11.1974, ”depumto solo degli elementi riguardanti
l’ordinumenta del Serm’zio".

Gié, tale "depurazfone" era del tutto arbitraria, in quanta n o n consentita
daI, giudice né legittirnata deun segreto di Stato gié dichiarato.
V151diceva poi che Carla Ajello, insieme all padre e ella madre, era stata

impiegata nelle operazioni "Palm” e "Morfeo", aventi a oggette
l’ambasciata greca a Roma e gli ambienti ad eese legati, nondié
appartenenl'i ai movimenti.dei fum'iueciti greci.
L’Ajelle aveva tradotto conversazioni telefoniche intercettate

nell’ambasciata greca e in ”ambienti ad essa legeti”, (3Si era infiltrate Era i
dissidenti del regime greet) dei Coionnelli.
Significativo era Che la Ajello, per comunicare ccm 1amedre (anch’ella

operative negli stessi centesti), $1fosse servita di un telefono pubblice e
n o n del proprio.

Venivann poi, acquisiti (131 R055 alcuni ”atti“ relativi all.’Ajeil(),
nell’ambito di un compendio di £0in in mi risultava, visibilmente, Che
alcuni di essi erano stati strappati.

Due portavano Ia data: u n o del 187.1974, I’eltm del 23.11.1974. ‘Uno
redatto prime della strage, I’altro dopa.

Da essi, quindi, si deduce Che nei confronti della donna, mm venue prese
alum provvedimento (neanche cautelativo) a seguito della pm Che
inquietante t’elefonata Che ella fete immediatamente prime della Strange.

A l t r i etti non risultevano datati. Emergeva comunque (2116 la Ajeflo 51era
trasferitza in Via Casalbertone 5!Rome (vi era un contratto cli. locaxione a lei
intestate, deteto 30.13.1973), a case della madre Marin Creusi, Ia quale
esercitava le sue stesse at’tzivitél, traduttriee dal greco e ascoltatrice di nastri
ebebine.

Da un altro documento Siricavava che 1aAjeilo era gié alle dipendenze
del Servizio in forma ”non tgfficiale” da ben sei anni, a tempo pieno nel
reparto del, gen. Maletti.
Risultava inoltre che il Malet’ci avesse dato ordine di pedinare agent'l

della Questura Che a low volts! pedinavano 1aAjello.
Di questi eei anni, perb, non risultava alcuna traccia cartacee‘ O quanta

memo, nulla iServizi inviarono a]. Giuciice Istruttere, il quale quindi chiese
espressament‘e a tali dett. Lehmmm e dott. Mazzunti, di trasmettergli gli



atti amministrativi Che riguardavano la Ajeilo dal 1968 at 1974, qualsiasi
atto vi Posse, anche una semplice richiesta di rimborso.

I suddetti risposero Che nulla vi era agli am del Servizic) (smitten-flaw
ordinanza, G.I. di Bologna 38.1994, pp. 7115-119).53"5

“5 Ha scritto nella sua sentenza~orclinm1za il (3.1. di Bologna dutt. Gram:
In attre parole, I’Ajetlo aveva tradotto bobina riproducenti mnmzrsaziani tequanichc intercettate

sutt'Ambasctntu Green a in ”ambienti ad essa legati”, (I si era irgfilt’ratnfia i dissidenti del
mgimc dm' Colormelli (evidentcnumlc par schcdarli c sz'fgnalm'li), venendasi cos-i chggettivmnente a
collocare in un contest-o (rerlso contigtm achianew ordim Inpravomzimw di Camerinn.

Possibite, dunquu, Che Claudia Ajelln, insarim in waste context-ta, «him: mccolm natizie su rm
rfn-zn'nfrmntc flttufltflto fermviflrio a Bologna a chef te ubbtfl cmmmicnte per tetefima nIIn madre (1mm
assadat‘o fossa 1m" la mm interlflcutricc) (Si osserva Che para: la Ajello avrebbe detto ‘stai
tranquillo'), (The proprio in quei gim’ni damma tr'ansimrrs if tram: per Bahrgmt rte! COI‘SO dt'. mt
vfflggifl (If piacm‘e.

E’ pussihihe the per fare riff-r si sin sew-vita dz' m1 tequono pubbttcc) unziché dci tctcfoni ccrta
cmnpmmettenti ‐ (The $1" tmvavmm m3! 5 m “ ) ufi'iciu.

Pussibite sopmttutm z‘r-z cansirtemzimm delta sequenm (Hfatsitd imtmstttc dm' stun“ st-tperinri
gemrchici.“ grazie calla quah’ vernmfrustrate: ugnt possibilitd df tdtcriore indaginc.

L'mgcmwntc) ream a 1111'th in 505mm (1motto pit! tardt, a seguito di un apprafimdita ezmme dc!
materials rte! Della Chime edi r‘nizt‘ative dc! R 0 5 . def? Cambtniert di Roma, Sidame: infirmdifare
1multeriore tentative richtedenda al Servizio l’esibiziarm dalfascicalo concernente Claudia Ajulla.

Per l'esmm} di tale materials, fra cui si segnala 1mdacunmnm pmzialnwnte strrlppflto L’am fl
WUHEZI'O d'nrchizrio (rm-acclaim z:sastituito can an ultra, 57? fa m m ; at mpportn 30.10.1993 (let
R135 , dei Carabiuicri di Roma, Che quiparzialmmte si trascribe: ”.., I! primofascicvtu die vet-mm
emmirmw, intestato atla Ajella, arr-z qmrlln prndotto dnlln Divisionc Persmmle. L0 stesso si
presantuva privn delta cupertimz indies, e can all'intarm: pit“: uttr‘ rtprodattt pit) ”outta. In ream?
I ‘mfliuo delta terminologia ’ntti’ &errata in qumttu it progressive fasctcalm'u si prcscutuva, in
eflbtti, came an SNSSL’guirsi zit paging" Tale circnsmnza, writ-inmate aim trmncanza (1an
capertimz-indtce mmfhé delta reitemzfcme [ i i mung-rose paging, non ha cousentito uua svflicientc
ccmzprensimw delta sncwssimw a delta progressione deg” attt.” Dn questo fascicotn 5 m m stati
acquisiti due "ntti" (pagine?) est-renmmmte sigmfi'mtivi: quelli indicati m3! verbale can i numerz' 9
c m I due nttz‘ sorta postz‘ uno dt segutto alt’attra, ti prime portu la data dc! 187.1974 L’t'altm
quelln dct 23.11.1974, 4.- sorta, quindz’, da cansidzrmrsi cansecutz'vz‘.

Tm l’urm a l‘altro atto avvtcmr mm 416in avmrrzimenti pit": imparmnti new: mm delt‘agsnta
Ajello: {a 91m vera professiorw view rcsa pubblim, ed a?in circosttmze c‘ha‘ E1011 mn‘ebbero potato
giustificarc un cartcggio, inferno at Scmizio, test: a valutara, rad asetmpfo, l'opportzmitd d‘i
saspendcrta, dz' trasfizrirla ad altm scde 0 ultra.

Alla Mata deinatti, Ia Divisionc Inna-sonata ufficz‘ntnwnte ignamquanta z'tccaduto.
Altresi importantu<2I hm; indicata can it n. 8: £350 ttttesm, come emgit? mnersuprocassmzlmente,

the In steam, ne! 1974, cmgid nth: dipandenza (M Serm‘zia, infiertt "mm ‘ltfit‘dflht", drl ottre set
mini.

Di questi sat amzi nan vi é atcmm tracc‘z'n cartcwen: t‘agente Ajetlo nasce documentahnenta net
1974.“
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Vinctmzo Vincigucrm, sentito come teste in questo processo all’udienza
del 16.10.2019, ha fatto presenter Che Delle Chiaie, nell’ez-titate del 1974, fu
”operative” in Gracia. Nei primi giomi di agosto del 1974, e anche
succefisivamente, era ad Atene. Era "operative” 1191 561150 «the: stava
preparando un golpe, quello Che avrebbe preso 11-3 mosse daila strage
deli’ltalicus, la quale, sefosse riuscita secondo i piani, avrebbe pwvucato
n o n dodici morti, ma ottamt.=.1cim:p.1e,*'756 e avrebber dato la spaliata decisiva
per la proclamazione dello state (211emergenza, sempre nell’ottica di Chi si
augurava Che 10 State italiano Si trasformasme in una damocrazia
autoritaria, magari trovanc'lo il coraggio di mettere fuori legge ii. partito
C0n1u11i$ta.

30.2 Augusto Cauchi

A specifica richiesta, i! dr Lehmmm e i! dr Muzzauti spr'egavana Che non cm prassi fie!
Servizio pracumrsi capia dei cmztratti di Iumzimw def pmpri dipcndentf. Si noti due, in, ogni case,
ii contrattn avmbbe duvuto sitrmrsi rmrr in unfnscrfmfo "operative", main quelln della Divisiune
Parsmmle; invlh‘e, 213031973 hi Ajello, ‘Lg‘ficr'rzlnufnte, per i! Survizio nun esistezm.

H acmtmtto presenm alcuni fogh' privi delln pm’te supcriarc, ave chinmnwnttz vi emm: riparmte
Nelle mmnrnzioni, came pm’l desumersi dnlhr pvrziomt infilrion} d!" nice-me lettercz the Efin-www 5m"
jbgii protncoilu. Poz'uhé gli strappi «3613th mm. swab-5mm purul'i fifuggirc nemmhe a un mum-w
dac-umentnle supeificiahz, ntlsimndo mum; su di em, {a curiositfi, v’é fin c'hr'edersi Ia r‘ngr‘ofle rh' tale
campcwtanwwto.

In via ipofctica, sm'abbc 5mm motto pill stm-rplicc sostituir'fl il L‘mfimflu con ultra flfl'a, audit?
perché ”£3551”! legame vi zzr'a can cit) Che saguiva 3 aid the precarlemr. Questo Mimi-Jive curmmque
undue dovuto comporfm’e la sastituzimw della ccspertirm indice, one if contratto (2indicate, pur rum
essendo precisal'a da dove pravicsmr (alla vane spearficnépresente Inparalu ”nmvwmue”),

Se, came a quash) punto appan'! maltopmbabile, l’appm-Mmento emdi pertfnm‘xza dal Servx’zio, é
chiaro «she 11contratto dovcsse Essen: perform consmwto, mm” per motivi canlabili, vuoi per
matizu’ dz' annuinistmzione interim.

Poiché il mmwm dz' posizz'ormfascrt‘coIm‘e é chiarameflte stnto cmnhial'o, é iputizzabile che chi mm
dovesse vedere la mmofnzz‘uni paste in mm M cantratto fossc qualcuno inferno u! Sem‘zio, eche‑
innuediatamente avrebbe potato aeaorgersz‘ dam: mmwanza def COT'li'mHO.

E" nnche evidente aha In situnzz‘one dovettc precipitarc, in quanta, evidzzrttmuerzte, i tempi mm
commutircmn i! ricmsoapit?! elegantistrunwnti tfi Eliminazionedelta scrit’tum...

“5 QUEER“) fa empire ancnra di pit). i] men/ante che poteva essere alla base della strage di
Bologna.
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Augusto Cauchi era un personaggio Che vantava una lunga amicizia con
Licio (Salli.
Secondo le dichiarazioni rilasciate dall’estremista di destra Andrea Brogi

al (3.1. di Bologna 1'8.4.1987, il 28.41.1987 e il 31.15.1993, dopo gli attentati ai
tralicci del marzo 1974 in Toscana, il suo gruppo era alla ricerca di
flaplosivo. Cauchl si rivolse a Gelli, Che gié conosceva fin clal 1972 in
relazione a f‘manziamenti per la campagna elettorale dell’MSl, e di Gui
aveva il numero di telefono (come lu i stesso, Brogi, verified) vedendo
l’agenda di Cauchi), eando daGolli 51Villa Wanda.

Egli lo accompagno al secondo incontro, ma attese fuori dalla Villa.
Cauohi poi gli riferi Che Gelli si era diohiarato difiposto a fhianziare il
gruppo a condizione pert“) one Ci fosse qualmno "con la stellette” Che si
facesso garante delle modalité con cui venivano sposi i soldi e controllasse
le mod-Lilith dello iniziative Che il gruppo avrebbe preso. Tramite tale
Giordano, Cauchi interesso quindi Bin’udelli e:Manmmcf'i Beuinmsa e tutti
Si rec-aroma da (Salli, Benincasa con un piccolo registratore nascosto
addosso. Con loro Vi era anche un maggiore dei Carabinieri, ritenuto la
persona iclonoa ad assolvore il ruolo voluto dal Gelli.
Egli li accompagno cli. nuovo, ma di nuovo rosto all’efiterno.
Dalia registrazione Si capiva Che Gelli era disposto a elargire il

finanziamento, e disse Che avrebbe consegnato una somma adeguata
tramlte 1m5110 incaricato. Successivamente egli accompagno Cauchi, one 51
reco da una persona indicata clal Gelli, entro da un portono e:usci con la
stessa valigetta con cui era entrato, Che era piena dl denaro, the, per
quanto egli no sapeva, fu speso tutto nell’aoquisto cli esplosivi. La
registrazione della conversaziono di Villa Wanda rimase al Mannucci
Benincasa.
L’esplosivo "venue? poi preso a Rimini, unitamente a delle armi. Tuti

voleva one i}, carico fosse scortato, ma Cauohi disso one non era necessario.
Alla oonseguonte apartizione, avvenuta alle Fonti del Clltumno,
partedparono anche Perri, Zani, i fratelli Castofi, Bonardollie 11:10 di Rieti.
Fu presente anche un uomo di (Salli, tale maggiore o capitano Pecorella.
Anni ed eSplosivi erano stali porfativia mare lino aVi$orba di Rimini. Poi,
dopo 1aspartizione, furono caricati da Giancarlo Esposti sulla sua Range
Rover (sentenzwordinanza (3.1. Bologna 38.1994, pp. 306-309)."57

557 Luciano Bruno Bermrdelli, gin esponento di ”Ordinc Nero", come risulta dz: nota
DIGOS di Chieti clell’8.5.1981 (acquisita agli atti di qruesto dibattimento), a seguito di
pcrquisizione, mi 1974 fu trovato in pomesso cli fogli, do]. ”Gruppo per I'Ordine Nero",
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N e ] corso del dibattimento di primo grado per la strage dell’Italicus,
Brogi dichiaro chta era stato a casa del Cauchi alla Vemiana dal gennaio aI
maggio 19'74 e di a v e i r e Visto due volte 151 De Hollis, dalla quale Cauchi si
era da poco separato, e:che gli em sembrata ”un po’ istericu"; di aware
conosciuto il Tut i a german "1974, 0115: era in stretti rapporti con il Cauchi,
ma era persona Che ”sifldava solo di séstessa” edisprezzava ‘icapi dj, ON in
quanto $i emno rifugiafiall’estero e avevano ostacolato Ia fusions: con AN;
Che il Cauchi, poco dopo ii 6marzo 1974 (data in cui erano stati perpetrati
due attentati a due) tralicci, a mi aveva partecipat‘o anche esm Brogi),
aveva chiesto a Tuti dei consigli per sull’uso di esplosivi inumiditi. Onde
reperire armi ed espiofiivo, Cauchi aveva poi preso cozntatti con una
persona di Milano e Si era di conseguemza incontrato a Rimini con taie

riempiti con motivazioni scritte con um macchina d scrivem in uso a Fabrizio 2am, iI
mmmdmLflmmmmmddmmanaMwaamnfiunmfiflMDWMMmddBamddu
Cost-oi, nel 1974 e poi ancora nel “1975, si rose latitante in Grecian, ad Atene, the raggiunse
passando per l’ex j'ugoslavia.

Da quanto si legge nella sentema-norclinanza del G ] . di Milano dott. Salvini do ]
183.1995 (p. 168), Benardolli fuggi in Grecia poche ore dept) un zzmichevole colloquio
intraltenuto con il capitano Giamarlo D’Dvidio a Lanciano (zona ovo la famiglia
D‘Ovidio risiedeva).

A quosl’o proposito, vanno richiamate anche le parole le parole riport‘ate Mlle: sentenza
definitiva delta Corie d'Assise cli Appello di Brescia del 22.7.2015 (di condzmna di Maggi
o.Tramonte peer la strage di Piazza della Loggia), tratte da precedente senteuza istruttoria
do] ( 11 . do] Tribunale di Brescia del 23551993 (pp. 74eseguenti), relativa aun processo in
cui era imputato il Bennrdelli (insieme ad altri), in morito al contesto plurivstragista del
“1974, e in particulare alla ”testinmflimzza - sorpwmfeme a deludente aI tampu stesso - rem
dull'ax ufficiale del 5.1.1.7. Ginnmrh: D’Ovz’dio circa confidenzc aluifatt't.’ in l..mfl.'iflnfl i! 16.674 ‑
amfivmfigMnfimMNflmgfldffimwaddh[flggm,MmmmwddhmwmaqummBnmu
Ltwinna Bemn‘delli, elemnto di spiccu dc! grz-tppn termristico‐stragism ’(_’)rdine Nero“... 8 Hialare
di 1mprnprz‘o nrsermh: vii n-rmz‘, esplosivi, dcl'orzatm'i, mica: r: ultra, scamm in Korea San Giovanni
“18.59.1970".

In seguito, nel t o r s o di una porquisizione avvenuta il 110.1987 51case di tale Federico
Spotters, a Lanciano, furono trovati 1mquantitativo impression-ante di armi o munizioni
(fra cui dei silenziatori. con impresso il h o m e cli Benardelli) nonché L m o storminmo 9.1mm
di nominativi, inditizzi e numeri cli telet’ono, anche esteri, fra i quali: ”Ten. Cal. Giancarlo
D‘Ovidt'a (Tribunalc Militare) via delta Milfzie n. SIC tel. 4735/4251, 386055, 1:3819412". Fu
rirwenulo anche un bigljetto da visita, personale, can l’indicazione: ”Tun. Col. Giancarlo
D’Ovidia Camandante dc! Repnrto Conztmdo Legions Cambim'eri di Roma, Largo Cristina dz‘
Svuzin 16, tel. 5982441" (nota Questum di Chieti do] 17.10.1987,acquisita agli atti cli quessto
dibuttimento).

Anche tutto questo é indice di cantinuité.
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Savino. Aveva cosi acquistato un notevole quantitativo cli armi (ed
esploaivo, Che era stato transportato cli notte con un camion da Rimini alle
Fonti del Clitumno. A tale opomzione avevano partecipato Bernardelli,
Espostl, Zanl, Perri, Castori, un milanese (Che poteva essare cl’lntirio o
Vivirito) eumromano.Armi ed esplosivi erano stati poi divisi.

13in constato Che, prima di tale acquisto, Cauchi aveva del denaro
contenuto in una valigetta, Che: CZauohi stesso gli disse essergli stato dato
da Gelli (Ass. App. Bologna 18.12.1986,pp. 246-250).

A1riguardo vi some and“! le dichiarazioni di Marco Aflhtiguto, il quale
riferi al G I . di Bologna (dich. dell’ll.5.1992) Che: Cauohi, so richiesta di
Pugliet‘se, redasse una specie cli rapporto sul gruppo aretino cli. AN, Che
egli ebbe occasione di leggere, ove faceva riferimonto a un ole-memo della
massonoria da mi egli riceveva finanziamenti (sente11za~ordinanza. (3.1.
Bologna 3.81994, p. 309).

Sui rapporti fra Cauchi e Gelli vi sono pure le clichiarazioni rilasciato all
(3.1. di Bologna da Vincmza Vinciguerm in data 115.1992, 11quale, in
relazione a un'armotazione presente fra gli appunti sequestrati a Delle
Chime, ( w e Siaccostava la strage dell’Italicus a Cauchi e alla massoneria,
disse: ”E' evidente the Della Chiaie, can quella notazz'mie, intendeva dire quello
Che hascritto” (sentenza-ordinanza G I . Bologna tie-13.53.1994, pp. 95, 311).

Come vi 3 0 m ) lea dichiarazioni, sex-11pm a1(3.1. di Bologna, in data 2.81993,
di Guctano Orlando, il quale riferi Che Cauchi, durante‘: la 51121permanonza
in Spagna (prosso Della: Chime) Si allontano per alcuni giomi per tornalre
con una somma di denaro Che gli. era stata data dal Gelli. Dal fuoriusciti
italiani in Spagna semi pill volte dire Che Cauchi era finanziato da Gelli
(sentenzwordinanza G1. Bologna 38.1994, p. 311).

‘Evi sono anche lo dichiarazioni di Sebastiana Luongo, capo dell'ufficic)
politico della Questura di Ammo, il q‘uale, nel dibattimento cll primo
grado per la Strange dell’ltalicus, riferi Che Roberto Gallastroni, n o ] corso
di un interrogatorio, affermo chef Gelli teneva i contatti con Cauchi
latitante dandogli del denaro.

Avendo Gallastroni negato Che Cio fosse vero, 63,in veniva posto a
confronto con il mar. Sergio Baldini, Che pure aveva assunto le sue
dichiarazioni, il quale a sua volta riferiva Che Cauchi disponeva di molto
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denaro e Che era state) a cal la a casa Ciel (Kelli. Gal‘lastroni ammetteva Che
Cauchi era stato a cena a casa del GeIli, ma precisava C116! da cit") 11cm ne
aveva dedotto Che Gelli desse dei Eioldi a Cauchi (Ass. App. Bologna
181.2.1986,p. 157),558
Sui rapporti fra Gelli e Cauchi, anche in relazione alle! dichiarazioni del

Brogi, si 22espressa con il consult-Etc.) rigore anche 1a prima sentenza della
Corte d’Assise di Bologna de11’11.7.1988, della quale é:utile estrapolare i
relativi passi (2.4.4.3.3):
Lavacazione ’golpistica' del Gelli era gié stata accertata dalla Corte d’Assz’se di

Bologna clue ebbe agiudicare gli imputati dalla strage del treno Italicus. In quellu
Sentenza gid si legge cmcrhe def rapporti di fi'equentazfone fra Licio Gelli ed
ever‐sari neofascisti toscani, uonché def finanziamenti del ( 3 e r in favore
dell’est'remista aretino Augufito Cmmhi. Si trattaw, per'altro, di circostanze nan
aggetto dz' imputazione in qua! giudizio, ma sulle quali Ia cagr-ziziarr.e delln Cnrte
d’Assise d‘i Bolngfla era dovuta caldera ”incidenter tantum", a!fine? di mlutare la
pruspettaziune? accusatorm di parte civile secondo cui gli imputati di qua]. giudizio,
"membri di Ordine Nero, avrebbem eseguita [a stmge in quanta ispimti, armati e
finanziati dalla massoneria, Che dell’eversione 9del termrisma di degtra Sism’ebbe
avvalsa nell’ambito dellu ad. ’strategia delta tm'zsione”.

Con ampia, articolata, puntuale motivazione, Ia Cortefiarentimx toma pm.
volte sul tema dell'attendibilitd intrinseca ed estrinsem del Brogi, clue, in qua!
procedimentn, costituisce il perm dell”accusa, non saltanto in relazione ailcz
posizione di Gellz'.

Per quanta attierw ullu credibilitfi delle accuse del Brogi nei confronti de! Gem,
quellu Carte ease-ram inrmnzitutto aha il win-1,0, dimostmtosi veritiero in ordine a
tutti gli altri episodi Che hmmo formato oggetto di qua] giudizio, mm awebbe
avuto motivo di mentire prom-iv nei riguardi dz" quel particolure wimputato. E,
can argomenti the questo Cnilegio mm pub mm condividere, rileva: ”Perché mui
avrebbe dovuto uccusarefulsamente 5fm i tanti sceglirsre quest’uno per l’appunto
in Gelh’? Dave 19ragioni Che possono averlo indotto a mlurmiare quegto sue;
coimputato? Per la veritd, glz' atti di Grimm mm 116 evidenzinno, laddove m‘gomenti
Iogici dz' immediatn evidenza provmw esnttamente il contrario; dimastrano, aim},
Che Brogi, (make asoprattutta) nel caso di Gem, non hamentito. Sarto argomenti
Che discendona in maniem direttn dalla personal-ltd dell’accusuto, perché Gem, neI

\\momenta in cm? Brogi maparla, e ed 5?vista da questi come personaggio

5” Il fat-to Che Cauchi si, recasse a cane: dal Gelli dowebbe risultare insolito,
considerando la differenza dj, eta fra i due: Gauchi era nam me! “1951, Gelli me} 1919.
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