potent'issinw, capace defile pit} spregiudimte e tenebrose nmcchinazioni, in grado
be". pm Che di Schiacciaflo. Se questo é vero, perché Brogi, del quale tutto potrc‘z
dirsi non size (9mm stupido oppure mm persona Che non é capace cii mintm‘e la
portata dew: sue afiermazioni, twrebbe ziovuto scagliarsi contra t o : warm cosi
potente come Gem, cwcusmdofo per di pm difatfi moi carrmzessi? Perché avrebbe
donate caluflniare 3 mil decidere di farlo rivolgersi propria e soltunto a Iuim AI
capo delta P2, all’uomo dalle mille eimprevedibili risorse?!”
Dope aver esposto sifj‘atti m‘gomenti dz' ordirze logico, in sé git“! dzfi‘ioilmente
superabili, la Corte fiarentirm passu a enumerare h? rzumerose corrfizrme dz”
car‘attere estrinseco Che 1c? dicizia‘razioni def Brogz' hanno rice‘uuta con riferimento
Specifico alfinanziamento, oppure m'contatti, del Gelli con elementi dell‘eversione
toscmm. Sf tmtm di dichiamzioni proverzientf do arm molfeplicitd di soggetti, cm‘
oocorre in questa soda fare semplice rinvio, limitandosi a ‘p'icorda're come In
sentenzn. rim ntto anohe dz" quanta r'zfitrito do! Luongo e do! Bczlflini,
rispettivament‘e funzionario e maresciallo delI’UCIGCJS di Arezzo, i quali
”concordemente Imnno dichiamto di aver appreso do Gallastrmzi, subito dopa If:
strage della stazione di Bologna, dell’agosto 1980, (she Cauchi no! 1974 aveva
avuto contatti con ( 3 e r perfinunziamenti”.
Riconosciuto wipe-vole d’uver sowenzionato la bandu armata del Cauchi, £1Gelli
é stnto condmumto dalla Corte d'Assise di Firenze alla perm di anm' otto di
reclusione,

I! Cauchi citiesefinmmiamenti al Gellt’, e costui, dimostmtosf intmossato, pretese
tuttavia l’intervento di un militare Che gumntisse Ia serietd dell’operazione. I!
militore fu scelto Hello persona del maggiore Salvatore Pecurella. Dopo m1
incontro a quattro, a “Villa Wondo' fm il Gelhf, i! Pecorello, i! Cauchi e il
Manmtcoi ( i l Brogi rimase ad att‘eudere all’esterno), finalmente il Cauchz' poté
‘i'ecarsi in an palazzo di Arezzo a ritimre ii denaro, diviso in rnazzette, per m1
mnmontare di circa diciotto milioni di lire. Tale denarofu do Cauchz' e sociali, if H
a pochi giomi, impiegnto nell’acquisto dz? urt. comfort cli armi edespiosivo.

Andrea Bragi é stator sentito ancho dalla Corte d’Assise di Bologna
nell’ambito del primo dibattimento per la strage alla stazione (Ass.
Bologna 117.1988, 2.4.4.3‘4).
Nona sontonza, l'estensore ha scritto Che, secondo Io. dichiarazioni do
questi rose in quel procedimento e:in quello avemti 1aCorte d'Assise di
Fironzo, (Eelli non [u mosso al corrente del fatto C116 15! somma, di li a
breve, sarebbe stata impiegata nell’acqu'isto d‘i armi e di esplossivo.
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Il Cauchi, secondo il Brogi, avrebbe riferito al Gelli Che ”c’erano dei gruppi
czl di fuori def M S I che, in pretrisimm di um: presa del potere da parte dens:
sinistre, avrebbarafatto un certo tipo di reuzione, in quanta a quell’epam circolmm
all’interno def rzostri gruppi Ia corwinzione the um: eventuale sconfitta neI
referendum and divorzio avrebbe patuto condurre a an radicals cambiamenta
palitiao in Italia, 6 quindi (7mm cerf‘a errzargirmziorw di 171491th (the era In nosi‘ra
mm 1161 Iavoro e quindi il modo difm‘e 1T
partigimzi «Ha rovescia. Occur-rem quindi
were delle scar-tee dz' armi ed esplosivo per poterfizre zma contro'rivaluzione, oppurc?
um: difesa individuals, vale a dire per pater ‘fare i pm’tigiani alla rovescia', 1m
ceri'o tipo di opposizinne armata", A Gelli fu detto molti erano i gruppi Che si
erano venuti formando in diverse citté, come 11l o w ad Arezzo.
Ha osservato in. pmpositc) la (Sorta Che, peraltro, “£1 Gelli ‘non patem non
rendersi canto che dar Ia disporzibilitd (non di mlm-ttini pubblicitm‘i 0 di opuscoli
ideologici ma) di arm, 6 soprattutto di esplosivo a rngazzi a dir pace spregiudicatr’
come Cauchi, equivaleva a conserztire the gli stessi, gnmnte 0 non garanfe, si
dessert) ulla commissione di azioni termristiche can In scope di suscitare nelhz
pgpplaziane richiesta ci’orcline efavorire rmgovernofarte di destm”.
Su Augusto Cauchi, infine, vi 50110 143 precise didflarazioni r e m da
Vincenzo Vincigrewa in questo giudizio, a‘il’udienza del 16.10.2019.
Ha detto Vinciguerra Che Augusta Cauchi era nel gruppo Che fem
I’attentato di Montejurra in Spagna nel 1976, insieme a Stefano Dene
Chiaie 61Giuseppe Calzona, e 10 11a poi confmmato guardando alcune
(note) istantanee Che ritraggono i tre in quel contesto in afisetto da
guerrigliefl insieme ad altri correi (prodotte in giudizio).
Cauchi, ha detto Vinciguerra, 6:1astessa persona Che gli parlc’) dei suoi
rapporti con (Salli, come da dichiarazioni rilasciate a verbale al (3.1. di
Bologna dott. Grafisi il 12 maggio 1992, h1tegralmente confermatfl in
questo dibattimenm: ”Came ho gizi detto in ultra mie dichiumzioni, il Cauchi mi
ha parlato def suoi rupparti can Gelli, col quale aveva urz rapporto persmmlfi
Cauchr' diceva she Gefli era un industriale toy-cam Che glf dam piccol‘i
555 Sergio Latini e Maurizio Murelli (verbali di dichiarazioni, rispettivamente, (191
59.10.1981 «3d c } 296.1982) affermamno che, nelle pause d e ] procesm relativu alla rivista

"Quex", il loro coimputato Mario Tun“ manifestb propositi omicidi mi confronti di Franci
(e, secondo Murelli, anche nei confronti di Malentacchi‘) per were quezati compromesso
l’immagine pubblica dei rivoluziunari di destra rendendo manifesti i ccmtatti fra l o w ela
massoneria (vex-ball prndotti all'udienza del 7.4.1983 ml processo per la strage
dell/Italicus; Ass. Bolngna 207.1983, pp. 190-191).
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finanziamenti dell’ordine dz' cinquanta/centomila lire, per uttivitfi di valantinaggia
o attivitd similari, qualz‘ partecipnzione a comizi. [l Gelli era per il Couchi m1,
pu‘nto di rifierimento. I! Cauohifi'equentava I’abituzfone di Gelli. Tutto cio me171a
detto in

(Tile dova oi t‘rovauan'zo irzsieme not 1975”.

In quell’occasiono Cauchi gli nascosa Che Gelli era il Gran Maestro della
Loggia 132.
Cauchi, come Si (“3 detto, espatrio prima in Spag'na e: poi in Argentina
(sempre alla corw di Dolle Chiaie: evidentemente vi era un filo diretto Che
consentiva di transitare da Gelli a Della Chiaie).
Si logger nella sentemza-ordmanza deal dott. Salv'mi d o ] 183.1995 (parte
secor‘nda, cap. "La Fenice”) Che: “La fligu di Augusto Cauchi, ordinovista
toscano minvolto in. numerosi uttenmti e rinmfito latitm-zte in Spagm; 6 Argentina
sirzo at 1993, em start: possibile prima grazie all’aiuto di 1mmaresciallo def CC di
Aroma, 9 poi addirittura grazie al Capoc'entro del S I D , di Firmze, colmmello
Federigo Mannucci Beninmsa, il quote ovem omesso di awerl‘ire lo Polizia
Giudiziaria do! Imago ave Cauchi poteva essere rintmccioto a Milmto, prima {the
queoti ripamsse all’estero”,

Nella sentenza della Corte d'Assise di Bologna del. 20.77.1983 (procesoo
Italians, pp. 191494) si affermano altresfi ”la pacifim circostanza Che Cauchi
Augusto (git? capo degli estremisfi di destm arel'i'ni insieme a Batani) foam
afiettivamente entroto in rapporti col S I D . (to ho oonfermoto il generale
Santovito Giuseppe, anch’egli piduista, no! corso dell’istrull'oria, all’udienza del
5,5.1982” e i rapporti fret i terroristi toscani o la mofifloneria, come risulta
"dolls inequiooohe dicl'ziamzioni d'i Gallasi’roni Giovmmi a! mllo Baldini,
comprovmzti Che il Cauchi frequentavu Lioio Gelli e rioeve‘m molto dormro do
costui (vedi vorlmle di udienza do! 251.1983).
Del Tosh)”, prosegue la sentenza, ” i l punto f r o m ulterior? coty’erma Hello
dichiamzioni di Marco Afiatigato, il quale, nel corso delle udieuze 18.55.1982 6
20.35.1982, ha attendibilmente affermnto esgerglz’ g t o t o mostmto do! Pagliese in
Corsica zmo soritto rodatto in Spagna do! Cauchi per conto della commissione
d'inchr’esta castituita do Ordine Nuaoa, sm’tto net quote l’m'etz'no, no! fare un
consuntivo delln propria militarzza politica, ammetl‘eva dr' ave-re intrattm'zuto
rapporti con la massoneria di Arezzo (di cm’ pemltro tacem il name). Né pué
sottomlum‘rsi, do! puma di vista logico, um: oircostanza attinente all’incontro
(awenuto in Lucca) di Tornei e!di Affatigato can il sedicente massone, ofroostanza
rtjferita do: Spinoso all'udienza del 32.1983, in quanta appresa dallo slesso Tomei.
Infatli, now 5an ii suddez‘to anonimo personaggio guidava un’autovettum targnm
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Arezzo (elemento di fatto inizittlmente taciuto e poi mnmesso in forma dubitativa
da Affiztigato), ma if di lui m‘rivo em stato p‘reannunciata ai hwchesi m: ben due
teiefonate del Batani.
Om, 96 F) were (came lo é) Che quesf’ultimo discarreva can Franci dai
collegamenti fra Ia PZ e 311" (11721011) die Cuuchi fi'equentmm Gelli ricevendone
finanzz’amenti; che fm Batmzi esistemno rapporti strett‘issimi di amicizia e di
comune militnnza politica, appure quanta meno estreman'zente probabile che nnche
ilfarztonmtico ‘rrmssorw presentata da Batm'zi appm'tenesse am! Ioggia P26non alla
dichim‘um loggin del Gesz‘t’... O‘rbene, ti'rando Ie fila di tutto quanta innmzzi
esposi'o, appm'e evident'e, nel decenniofra fl 1970 e 111980, l’esiste71za di appoggi e
stmmmtalizzazioni dell’estremismo di dest'm da parte di importantx' settari delta
massoneria (forse a sun p a l m ispimta E3condizionata daforze mi 6554: superiori) at
finer di irzcide‘re sulle principali scelte palitiche naziormli. In termini anmm pit}
espliciti, é dimostmta che espcmenti della rrmssm-zeria soilecitamnu e
sower-rzianavana gli attenmti di destm; (the mm parte di tuli sovvenzimri fu
elargim agli m’dinovisti di Arezzo frmrzite iI pm‘sarmggiafra essi di mnggiar spiced
(appunta if Cauch'i). . . "
Infine, quale £0559 i’importanza del burattinaio occulto Licio Gelli n‘egli
anni Settanta, 10 ha riferit‘o (forse inavvertitamente per la foga di
difendersi) l'ex generalt‐z Mario M a r i nelle dichiamzioni spontanee da l u i
rilasciate davanti al Tribunale di Palermo nell’ambito del procefiso sulla
ad. “Trattativa Stato‐mafia” (udienza del 2.12.2016), o v e é tuttbra
imputato. Di fronte all’illazione Che eg‘li sarebbe stato un m e m b r c ) occulto
della P2, parlando di fatti risalenti al 1975 (quindi, ben prima della
scoperta degli elenchi di Castigliom Fibocchi), ha affermato: ”Se poi fossi
st‘al‘o un memb'ro occur-Ito del sodalizio, sarei divmmto make in sacro, come Gelli
em per il Milletti, e awei goduto q'm'ndi della sua protezione edi quella molto
pit?! importaute, ull’apaca, del cosi detto Maestro Venerabile" (Trib.
Palermo 20.4.2018, p. 4843).

30.3

Alessandra De Bell‘is

Alessandra De Bellis, moglie separata del Cauchi, fu protagonista di
un’odissea, Che incise duramente 53111121 5113 stabilitii emotiva e psichica e, Si
suppcme, lea lasciéw tracce indelebili, anche in relazione a! fumionamento
della giustizia (e altro).
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Sposata con Augusto Camelli dal 6 maggio 1973, da lei conosciuto negli
ambienti dell’estrema destra aretina, si era stabilita con 111i a Marina di
Massa, per trasferirsi poi, verso 151 fine del 1973, alla Verniana di Monte
San Sax/inn, in provincia di Area-220. All'inizio del 1974, stanca dei continui
maltrattamenti da parte del marito, la De Bellis aveva abbandonato il tetto
coniugalo 3 Si era stabilita dai genitori a Perugia. Si era sottoposta a cure
anche psichiatriche, soffrendo di esaurimento nervoso.
ll 9 agosto 1975, migliorata in oalutez e trovandofii a Cagliari, contattava la
Federazione d o ] P'CI di Cagliari facendo presen'te Che erano in
preparazione clue attentati di matrice fascism, 9. char era disposta a fare
rivolazioni dietro pagamento dolla somma di 200.000 lire. Il Eatto veniva
subito segnalato alla I’olizia, Che provvedeva a sontirla e:poi la imbarcava
immediatamento 511 L111 aemo per Pisa per portarla davanti al sostil'uto
procuratore di Arezzo, dott. Mario Mursili, gmera di Licio Gelli (nonché
appartenente calla P2), poroltro incompetente per tflwitorio.
A questi la De Bellis riferi Che n o ] dicembre do]. 1973 suo marito Augusto
Cauchi (dal quale si separc‘) alouni mosi dopa) lo confido Che vi sarebbero
stati attentati alla Casa del Popolo di Mfloiano e 31 treno Italians, e (the in
questa sooomla occasione vi sarebbero stati 1m centinaio di morti. Egli no
era l’organizzatore insieme a Massimo Batani,
A 51.10 avviso, m! erano coinvolti anche altri: Luciano Franci, Elena Bellini,
tale Luca, Paolo Duchi, Patrizia Berna, Franco Albiani, Giovanni Capucci,
Pietro Alberti, Roberto Gallastroifi o Maurizio Del Dottore. Cauchi e.
Batani erano quelli Che sapevano maneggiare l’esplosivo, e quindi i pin
probabili autori materiali. Lie rifmltava (the Cauchi fosse in contal'to con il
generale Mario Giordano, al quale i] marito soleva rivnlgero l’appellativo
di ”capo”. Non aveva mai sontito parlaro cli M a r i o Tutifim’
I due attentati erano stati preoeduti da tinnioni preparatorio alla
Vemiana di Monte: San Savino, dolla quale era ella stata informata da
Luciano Franci e Giovanni Rossi,
Era state: poi ricoverata all’Arcispodale Santa Maria Nuova di Fil‘enze,
nel reparto di malattie nervose e mentali.

sen In offetti, nei programmi degli attentatori, la bamba collocata sul trono Italians
avrebbe dowto provocare una carneficina assai maggiore in quanto l’ordigno sarobbv:
dovuto sooppiam mantra 'i1 treno si trovava ancora dentro la galleria. L’esplosiono
avvenne invece mentre it convoglio ne stava useendo, poiché aveva rocuperato tro mimiti
su! ritardo one aveva accumulam (Ass. App. Bologna 18.12‘1986, p. 280).
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Sentita poi dal (3.1. di Bologna, negava di avere avute netizie da Ressi e
Franci, e anzi riferiva Che, dope la separaziene dal marite, le persene Che
aveva frequentate aila Verniana avevane assume nei suei confronti un
atteggiamente di tetale chiusura (Franci, Rossi, Gallastreni, Ducthi, 1a
Berni, la Bellini, Andrea Bregi e la di l u i meglie).
In seguite 111 De Bellis subi una eerie di altri riceveri in strutture
psiohiatriche e fu sotteposta ad addirittura n e w sedute di elettresheck
(Che i periti giudiziari Terzian e Ciappi ritemiere del tutte inappropriate
per 10 state psichice in mi versava). Ne scaturi a sue carice una
presumiene asseluta di inattendibilitél.
Venne anche riasceltata p11]. velte. Due dei riceveri aIla Cliniea Santa Rita
eeineiSere een i tempi in Gui il (3.1. Che precedeve centre ”Ordine Nero" ne
richiese la testimonianza. Sentita al dibattimente di. prime grade per
l’Italicus, ella disse di n o n essere in grade di centermere tutte cie Che
aveva dette, adducende u n e state di grande cenfusiene. Riferi Che le
spiegarene ehe tale amnesia era censeguenza degli elettresheek. Diehiare:
”Gli interrogatori me Ii hmme fat-ti nei periedi in mi ant-rave e uscive nelle
cliniche, 716in intervalli sumessivi ai ricoveri, e in non. avrei doeuto essere
sottepesm a interrogateri perché petevo dire di tutto” (sentenza‐exdinanza G I .
di Bologna 3.81994, p. 316).
Pu quindi meriminata per calunnia.
In sestanza: 151 De Bellis sarebbe state chiamata a testimoniare
nell’immediatezza delle terapie farmacelegiche ed elettroeonvulsive a mi
veniva setteposta, quante il lere effette a livelle eenfusienaie e amnesico
ere aneera acute.
La De Bellis, peraltro, nelle sue dichiarazieni aveva fatte riferirnente
enche a] gem. Giordano, quale fittermediarie nei finanziamenti al marito
Cauchi da parte del Gelli per 1’acquisto di armi ed eSPIeSivi, cesa Che
verme poi confermata da Andrea Bregi nelle sue dichiarazioni rese da
Andrea Bregi, estremist'a di destra, a}. (3.1. di Bologna 1’8.4.1987, il 284.1987
e il 31.5.1993 (sentenza-erd‘manza (3.1. Bologna 3.81994, p. 307).
II padre della De Bellis, Arturo De Bellis, a sua velta sentite a $1.10 tempo
dai dett. Marsili, ferni un ulteriere, precise elemente di identificaziene
riferende Che la figlia e il marite Auguste Cauehi erane in amieixia cen un
ufficiale Spesate a una Glenna paralitiea.
Sentita di nuove dal (3.1. di Bologna 1121.1.1985 e il 18.6.1986, la De Bellis,
oltre a ribadire la sua inacapacita di centermare quanto a sue tempo
dichiarate, ricerde pare Che il marite (Che in un prime memento ie aveva
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montit‘o sulla cosa) Si era assentato per andara a prondero ”un mmian carico
di armi” (il viaggio a Rimini per ritlrare ll carico dl armi ed esplosivo
riferito da Andrea Brogi era avvenuto nel marzo 1974).
Ella inoltre aveva oaputo da Luciano Franci Che Cauchl aveva una
relaziono con una infermiera Che lavorava in un ospedale in mi 9in
(Franci) era stato ricoverato per aware urn alibi, o the questa infermiera lo
aveva aiutato a tal fine proprio perché era amico cll Augusto.
Queste dichiarazioni sono riscontrate con quelle rilasciate il 18.63.1992 al
(3.1. di Bologna da Massimo Batam’, ll quale ha riferito Che Cauchi entro in,
oontatto con il prof. Oggioni grazie a un’infermiera, Mirella Ghelli, Che
Iavorava all.’o5pedala di Montevarthi, con la quale Cauchi aveva una
relazione (sentenzamordmanza G I . di Bologna 3.81994, 13. 313).
Lo stoSso Dggioni ricovoro Franoi m21 reparto di chimrgia generale per
"un’appaJ-zdfcz‘te acuta". Risulto Che Franci fu ricoverato nella clinical
dell’Oggioni proprio in coincidenza di attentati poi attribuiti al suo
gruppo (Ass. App. Bologna 18.12.1986, pp. 4? e seguonti; sentormaw
ordinanza (3.1. di Bologna 38.1994, 13. 31215155. Bologna 20.7.1983, p. 52).
Circa l'alibi di Franoi per l'Italicus, vi sono state Ia dichiarazioni del
generale dei Carabmieri Luigi Bittoni, appurtenente allu P2, il quale, al
PM di Bologna (dich. 14 3 16.12.1981 o 101.1982) riferl Che I’amm. Gino
Bin‘ndolfi, apparteuente ulla 132, gli aveva dotto che i, reatponsabili dolla
Strange orano Franci, Malontaoohi 6-3 mm terza persona, forse un certo
Batani. Il cap. Dell’Amlco gli aveva poi riferito Che Franci disponeva di un
alibi siouro per il 4 agooto 1974, in quanto quol giomo era ricoverato
all’ospedale di San Giovanni Valdarno par emorroidiv Egli Memo 51era
reoato dal colonnello dei Carabiniori di Arozzo Domenico Tumivmllo,
uppartenente alla P2, 11quale gll aveva confermato Che, dagli accertamenti
compiuti dal cap. Cormdo Te r r m w w, nppartenente ulla 132,
effettlvamente risultava Che Franci il 4 agosto 1974 era ricoverato
all’os;pedale di San Giovanni Valdarno par omorroidi.
Si accertava invece Che Franci era stato ricoverato ali’ospadale di
Montevarchi in due distinto occasioni, mm per colica renale a una per
appendicactomia, nella primavera del 1974.
Bitt'oni veniva arrestato per falsa testimonianza a ammettova Che
Birindalli gli aveva parlato di ricoveri del Franci nella primavera do! 1974
(A55. App. Bologna 18.12.1986, pp, 122-126).
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Quindi

piduista, aveva coinvolto altri tre piduisti,
verosimilmente sicuro Che! essi n o n lo avrebbero smentito (cosa chef
peraltro, era in parts: avvenuta prima degli accertamenti effettuati).
Occorre notare Che Biltoni aveva pvt-330 questa iniziativa, di dire cose
false 6 scagionanti a favors: del Franci, a distanza di oltre sette armi dai
fatti, evidentemente in relazione alla piega che stava prendendo ii
Bittoni,

processo,

30.4

Mario Marsili

La pista principale nell’ambito delle indagini sullen strange dell’Italicus
some sulla base dello dichiarazioni di Aurelio Pianchini, il quale, dopo
essere evaso dal c a l - c o r e d i Arezzo 1 a sera d o ] 1 5 dicembm 1975 insieme a

Luciano Franci e Felice: D’Alessandm, unitamente a quest’ultimo Si
prose-anti) alla redazione del setztimanale ”Epam" per fare importanti
rivelazioni sulla strange dell’Italicuc-T- er i v i parlo con la giornalista Sandra
Bonsanti (Ass. App. 18.12.1986, pp. 54 e seguenti).
Il progetto di fuga dei tre nasceva dall'intenzione di Fianchini e
D’Alessamdro di portare Franci (Che Si trovava in camera per l’at‐tentato
ferroviario del 6 gennaio 1975 a Terontola) a confessare davanti alla
fitarnpa la sua responsabilité per la strage dell’ltalicus, con la promessa Che
subito dopo sarebbe fuggito all’estfl'ro grazie ad ap‘poggi Che glielo
avrebbero consentito.
Dopo essere evasi. dal G i l m o r e , pero, Franci era spazrito. Parse ci aveva

ripensato.
Fianchini e D’AlesSandro, in ogni case, Si presentarono lo stesso alla

redaxiom: di “Epocn ”.
Indi, ll 20 dicembre 1975, Fianczhh'li rose dichiarazioni al (3.1. di Bologna.
Fra le altro (rose, riferl di avere appreso da Luciano Franci clue l’attentato
all'ltalicus era stato organimato eaportato a termine dalla cellula toscana
del Pronto Nazionale Rivoluzionario; Che Mario Tuti aveva fornito
l’esplosivo e il timer; Che Pietro Malentacchi aveva preparato l’ordigno e
l’aveva piazzatc $111 treno a Firenze; Che lui, Franci, aveva fatto da polo.
Margherita Luddi, amante clel Fraud, aveva portato l’esplosivo a Fixenze,
con la propria Fiat 500 e l’aveva consegnato a Malentacchi (dich. alla
Squadra Mobile di Bologna del 19.12.1975, conformate all (3.1. di Bologna il
giomo successive).
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Ascoltato di nuovo dal G.I., Fianchini precisava Che Franci aveva i‘niziato
a fargli le sue confidenza dopo Che Tuti era stato arrestato in Francia.
Peraltro, poiche vi erano probabilitéx Che venisse astradato in Italia,
temeva nmlto un confronto con T'uti, che egli, specificava, aveva accusato
su suggerimeuto dell’avv. Ghinelli e del sostituto procuratnre di Arezzo,
doth. Mario Marsz‘li.
G11 era stato detto Che il processo nei confronti del Tuti sarebbe state
separate dale suo e Che forse (4:in avrt'zbbe beneficiato della liberté

provvisoria.
Marsili, qualche mese prime, nell’agoeto 1975, aweva assunto la
test-imcmienza di Alesssandra De Bellis, [a quale aveva dettagliatamente
accusato Augusto C a u c h j i e Massimo Batani. di ESE-ere gli autori della strage
dell’Italicus e aveva fatto anche urn elenco di n o m i di persone a 5110 avviso
coirwolte, fra le quali Tuti n o n c’era.
Came Si é: detto, Marsili, genera di Licio Gelli e appartenente alla P2,
aveva assume questa testimonianza illegittimamente, in quanta 1astrage
dell’ltalicus con rientrava nella sua competenza territoriale, e ino'll‘lre,
stranamente, la De Bellis gli era stata portata a tambur battente addirittura
in aereo appena aveva rilasciato le proprie dichiarazioni alla Questuta di
Cag‘liari.
Insomma, un’entrata in seem a gamba tesa del tutto indebita,
Quindi Marsfli era a conoscenm, si pub dire per scienza private, del
ecmtenutm di questa testimonianza e delIe accuse Che cosi gravavano 3m
Cauchi e i suoi.
Succefisivamente, 5362111pr 31 di fuori di ogni competenza e anche,
decisamente, fuori da qualsiasi codice deontolagim, (1:in avrebbe dato il
ccmsiglio a Fianchini di accusare Tuti (e altri).
Dali testimonianza di Fianchini, Cauchi usciva compoletamente estraneo
a tuttc').

Si deve “moltre osservare Che, neila sua prime testimonianza, Ia De Bellis
aveva fatter anche i] name di Luciano Franci quale persona coinvolta nei
preparativi dell’attentato, e aveva saputo proprio da questi (e da Giovanni
Rossi) dei preparativi Che si facevano alle riunioni alla Verniana di Monte
San Savino.
Poi, dopo queste dichiarazicmi faith-3 Ell Marsili (e dopo essere state
ricoverata nel reparto psichiatrico del Santa Cecilia di Firenm), le aveva
ritrattate, soprat‘rutto in relazione alle confiden'ze Che aveva avuto dal
Franci 0 deal Rossi.
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Sta di fatto Che nell’auto deal Rossi era stata poi ritrovata una lettera
compromettente del Cauchi. F'anchini quindi, ammetteva Che Rossi aveva
partecipato a una riunione con Batani, Dcmati e altri. Lo stesso Rossi a sua
volta confermava 1acircostanza, in particolare Che aveva partecipato a una
riunione in pmparazione dell'attentato di Moiano.
Fraud, messo a Confronto cam Fianchini, negava tutto cib Che questi
aveva rifarito.
A1 Tuti, Che Si avvaleva reiteratamente della facoltét di n o n rispondere,
venivano sequestrati documenti Che comprovavauo i suoi rapporti di
conoscenza col Franci e Che quest'ultimc) apparteneva al Fronte N'azionale
Rivaluzzionario.
Malentacchi risultd avere lavorato tutto i] mesa di agosto 19?4 nello
Spostamento di macchinari e attrezzature da u n o stabilimento all’altrc)
della ditta Labole, ave-me sede a Castiglicm Fibocchi. Non vi aveva
lavorato peré sabato 3 agmsto (Ass. App. Bologna 18.12.1986, 13. 80).

Mei corso deil’istruttoria, can una Iettera del 28.12.1976 diretta alla
Procura di Bologna, tale mg. Francesco Sinismlchi, premesso di
appartenere da anni alla massoneria cii Palazzo Giustiniani, demmciava
Che Ia Laggia P2, presieduta da Licio Gelli di Ammo, era divenuta un vero
e proprio centre occulto di potem, estraneo agli ideali e alle finalité
massoniche. Segflalava I'appartenenza alla stessa del clott. Spagnuolo,
magistrate, del gen. Miceli, del dott. Casentino, giz‘i segretario generale
(21631151 Camera dei Deputati, e altresi rapporti con autmevmi organi di
stampa, con ambienti dei Servizi di Sicurezza americani, c o m ambienti
mafiosi, can ambienti della destra eversiva. Gelli in particulate aveva
rapporti con l’agenzia cli stamps: 0.13. (quella dz" Mina Pecarelli).
Vi e r a n c ) Stati, pertanto, mterventi del prof. Lino Sulvim', Gram Maestro
del Grande Oriente d’Italia, per tentare di limitame i poteri, ma Gelli era
riuscito a superare ogni difficulté. [3a una denuncia sports: ml 1973
dall'avv. Ermenegilclo Benedetti suila base di una registrazione telefonica,
risultava (the: (Kelli era in grade di ricattare Salvini, ed anzi chm i due Si
ricattavano a vicenda, tanto the": Salvini avwa dovuto comunque nominare
Gelli ”Venerubile”.5“'
5“ Tuttc) cic‘) trova un macroscopico riscontro in un articolo dal titolo "Fratcllo, mmdiv-mi
chi sei” (acquisito agii atti di quesl'o giudizio) apparso sul pericadico ”Nm‘ Europa" (rivista
avente sottotitomr "M‘ensile di Controinformazimw degli Italiam' in Sudafrim"), a suo tempo
allegato a una nota della Direziom m e r a l e della 13,8. (Investigatcbri Clenerali Operazioni
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Ven‘wano assume testimonianze al riguardo.
Salvini, negava d'i. avere mai sostenuto Che Gelli stesse preparando un
golpez con la complicitéi di un nutrito gruppo di generali e ufficiali,
secondo quanta invece aveva testimoniato l’avv. Benedetfi, o nonostante
up we collaboratore parsonale, Angola Sumbuco, avesse a sue-1 volta
riferito Che egli (Salvini), nell’estate del 1974 aveva detto di preferire di
n o n muoversi da Firenze in quanto prevedeva the vi potesse essere un
golpe (Ass. App. Bologna 18.12.1986, pp. 81 e seguenti)?“

Nella senteuza della Corte d’Assise di Appello di Bologna si la peraltro
evidenziato, a proposito di Gelli e della P2, 11comportamento clel dott.
Mario Marsili sostil’uto procuratore alla Procura di Arezzo, genera di Gelli
e a $1,121 volta iscritto alla P2, il quale aveva indebitamente Sentito per
prime Alessandra De Hollis; avova aspramente rimbrottato il dott.
Guglielmo Carlucci e il dott. Ennio De Francesco incolpandoli di aware-1
rivelato a] G I . cli Bologna dott. Vito Zincani notizie riservate Che avevano
condotto all’armsto di Giovanni Rossi, implicato nell‘attentato di Moiamo
(Ass. App. Bologna, 18.12.1986, pp. 89‐90).

Speciali - Ufficio Centrale) del 162.1981 (19 quindi antecedfmtc: alla scoperta degli elenchi
a Castiglion Fibocchi), in mi si parla, espressameni‘o 6 con granule cognizione di caussa,
dell’infruttuoso tentativo di Lino Salvini di alrginare lo strflpotere di Licio Gelli.

Nell’anno 1974 si. verificarono diversi attontati ed evanti deflabilizzanti.
ll 21 aprile vi fu un’esplosione the few saltaro un tratto della linea fermviaria nei pressi
di Vaiano, sul tratto Fironze-Bologna, clove: avrebbe clovuto passare il treno I’alatino. Si
trotto di una strange mancata.
552

I] 28 maggio vi in la sl’mgo di Piazza della Loggia a Brescia.
I] 30 maggio vi fu 1aspamtoria a Pian clel Rascino dove parse 1avita Giancarlo Esposl’i

(Ass. App. Bologna 18.12.1986, p. 301).

A proposito cli Angela Smnbuc'o, va richiamata la testimonianza resa da Walter Sardi
all’udimm del 9.52918, il quale ha rievocato uno schetzo the l u i e Belsito fecero a
Cavallini clurz-mte un periodo di latitamza a Parigi. Era appem usoito 1m articolo sul
quotidiano ”In Repubblfm" del 13 gennaio 1982 in mi Sl parlava degli accertamenti fivolti
dalla Commissione- Pmrlamentare P2 «2si citava tale Sambuco, Che quel giomo doveva
essere sentito dalla Commissione. Gli telefonarono nmntxe era in Milano 6:gli dissem the
avemno saputo clue l u i aveva avuto rapporti con Sombuco. Cavallini la prese seriamente
e disse loro: ”5mm in gmdo di venire a Parigi e spiegarvi tulto". Disse anche che vi era stato
un periodo in m i , "indirettmnenta", aveva avul‘o rapporti con la P2.
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I] Fianchini, sentitc) ulteriormente su questi temi, riferiva (3119: 11Franci gli
aveva spiegato Che in Italia Vi c r a m ) tre logger, e Che a una di essere faceva
capo il dott. Marsili, personaggio quindi molto potente.
Serm dew pertmz to dedurre Che Fraud, avendo riferito tale circastmzza, tram, em
canoscenza di tutto quesl'o ret‘roter‘ra.

Sandra Bansan‘ti, nel dibattimento di primo grade, ha riferito Che,
quando si presentarono alla redazione di "Epoca" Fianchini (a
D’Alezssandm, appena evasi, park) soprattu.tto quest’ultimo, iI quale
accennb a una cellula aretiua responsabile della strage, Che ad Arezm
godeva di. protezimi da parte del dott. Marsili, dell’avv. Ghinelli e del
datt. Rossi, indicando costoro came soggetti Che ”tiravano i fili” e
sovrintendevano a u n a situazicme di omerté, in conseguenza della quale
(3551 $1 memo spinti ad evadere affinché Fraud poteszse fare le proprie
rivelazioni 5111151 strage. I clue: infatti riferirono due 11Franci intendeva fare
di persona queste rivelazioni, ma Si era perm dopo l’evasione (Ass. App.
Bologna 18.12.1986, pp. 1694770).

30.5

Dichiarazioni

1120.3.1982 tale Salvatore Sanfilippo, detenuto a Novara, scrisse una
lettera a] Presidente della Corte d'Assise di Bologna in mi riferiva
confidenze da l u i apprese me]. camera (11 N u o r o dai "I'uti, il quale gli aveva
detto che, insierne a Tilgher e a Della Chiaie (quea’a‘t’ultimo all’epoca
latitante), aveva organizzato la strage dell’ltalicus, materialmente eseguita
da Franci, Malentacchi a-una terza persona, certo ”Badani".
Faceva anche dichiarazioni sull’uccisione di Ermarmo Buzzi da parte di
Concutelli.
Con um lettera del 244.1982, tale Ezio Rossi smentiva il Sanfilippo, 51
mm dire “imbaccato” dai Carabinieri (prima aveva detto SISDI 62/0 SID)
dietro promessa di un trat‘tamento rifiervato nei processi a suo carico in
corso (Ass. App. Bologna 18.12.1986, pp. 130 e seguenti).

Veniva poi sentito Aldo Stefano Tisei, il quale riferiva di avere fatto parte
di ON dell 1976 a due nel gennaio/febbraio 1977, insieme a Galore, era state
ospite di Concutelli in un appartamento di Roma, in via dei Fowggi, ed
era entrato in contatto con ‘1pisani Maria Cutala e Lamberto Lamberti. 11
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Catola gli aveva detto the la strage dell’Italicus proveniva da Tuti (A55.
App. Bologna 18.12.1986, pp. 139‐141).
P1111 esattamente, in data 30.10.1981 dichiaro ai PM di Firemze Vigna e
Chelazzi Che Catola e Lamberti, entrambi mombri clel Fronte Nazionale
Rivoluzionario (avente a capo Mario Tuti), gli dissero Che. I'attentato sul
treno Italians era stato eseguito da tale formazione nell'ambito di un vasto
programma di atti terroristici. In data 185.1982 aveva ribadito tali
dichiarazioni in dibattimonto, precisando di avere saputo quoste cose nel
1978 a Pisa, ove aveva fatto in modo di essere destinato a presto“! il
servizio di leva. Era stato in contatto solo con Catola e Lamberti perché,
all’intemo del Fronte Nazionale Rivoluzionario “tutto era compm'fimenmta".
Lambert-i gli aveva detto anclw Che Mauro Mermutrci, propiziatore
dell’arresto d o ] Tuti, avrebbe pot‘ut'o mettere in perioolo altri militanh‘ ”par
m1 discorso molto pill serif)", e quindi armche per questo andava soppresso.
Non solo: con riferimento a queste inclicazioni/aflusioni, Tisei ha anche
riferito Che nel febbraio 1977, n o ] corso di u n a coabitazione di qualche
giomo a Roma (in via dei Foraggi) con Piflrluigi Cor-mutant questi gli
aveva rivelato the il Pronto Nazionalo Rivoluzionario Si era lasciato
fitrumentalizzaro e cohwolgere in strategio stragiste da Avanguardia
Nazionale, a seguito di contatti avuti dal Tuti con Adriano Tilgher (A55.
Bologna 207.1983, pp. 72~74).
La Corte d’Assise di Bologna ha definito quest'ulrimo fatto ”mm
circostunza. di notwole fnteresse", rilevando altresi Che il Tisei fosse ”in
condizioni di super-e", poiché inserito in organizzazioni tezrroristime di
destm quanto mono contigue a! Fronte Nazionale Rivoluzionario E!
portatore di u n a innegabile propensione a confessarsi slut-ore di reati
compiuti no! c o m e ) della lotta armata. Si legge nolla motivazione: ”Le sue
dichmmzioni abbondano di circostanze precise, nomi e particulari, Che non si
possmw ritc‘nere totalmente inventuti... In specie, l’appm‘tenenzu di Tuti, Frans!)
Catola e Lamberti a! medesima gruppo aversive, 56pure nell’ambito dz' due diverse
tellule". Tali diahiarazioni, ha notato ancora 1aCorte, trovavano conferma
in quelle rilasciate da Marco Afiatz‘gato a] PM di Bologna dott. Nunziata e
ribaditc-z nel dibattimento all’udienza del 185.1982. Affatigato disse. anche
di avere ricevuto, nell'ottobro 1974, l’incarico da Pughese (autorevole
membro di Ordine Nuovo) di indagare segretameznte in Toscana allo
scopo di individuare chi commettesse gli attentati rivenclicati do Ordine
Nero, e (2119 fu. proprio Catola a fissargli un appuntamento davanti alla
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stazione di Santa Maria Novella con Tu t i 1“: Fraud (Ass. Bologna 207.1983;
pp, 74-36).
E’ notorio Che Affatigato fosse considerato da Tuti un infame, tanto 131112 a
11.11 egli declico 1.111 articolo su "Quex" nella rubrica ”Ecrazes l’infame" (lo
ricorda anche Ia Corte d’Assise di Bologna, p. 81).
Come n o n bisogna dimenticare Che Mauro Mennucci, in quanto
colpewole di aware rivelato il nascondiglio di Mario Tuti in Francia (e forse
andrte per il timore di future infamité) venne ucciso 1'8 luglio 1982 £151
Pabrizia Zuni (ex Ordine Nero), condannato per questo all’ergastolo con
sentenza defifli’civa.563

30.6

I]. depistaggio

Posto (the Aurolio Fianchini, per sua stessa ammissione, wanna lmbeccato
dall’avv. Ghelli e dal dott. Marsili a fare 113 one dichiarazioni accusatorie
(Ass. App. Bologna 182.1986, 11). 63), occorre porsi alcuni interrogati‘vi e
ragionare sulle conseguenze the vi sarebbero state se l’operazione
raccontata da Fianohini fosse andata a buon fine, secondo lo intenzioni.
Itmanzitutto bisogna chieders‘i: (the interesse aveva Fianchini a far
confessare Franci?
Per amore della verité?
Una simile risPosta é?molto dubbia, considerato the D’Alesmndro, dopo
essersi presentato alla redazione cli ”Epocu", poiché 1aragione principale.
delta fuga h o n era andata a boon fine (Franci era scomparso), si res-so uccel
553 Non dove pomltro sfuggire 1mparticolare, ( i t cut at pub om parlare o m , alla luce di
quanto 6911191750 in quosto procersso.
Ha smritto it (3.1. di Bologna (sentenza-ordinanza (1131 3.811994, pl 103, the Marco
Affutigato, "girl mililante toscmm all Offline Nuovo, legato 11Mario Tuti c Luciano Frunci, mature
confesso di nttcntati dimostmtivi, gift colpito dd provvedt’merm' dz' cattum, 91" em rifuginto all'estero
utilizzando um: carm di identitfit, clatagli ddGiuseppe Pugliesu, con uppostc h: ganemlih‘x di Mario
Ricci, noto espmwnte di Amngunrdm Nazionale”.
Vincenzo Vitwiguerm, all’udienza (1131 16.10.2019, ha rivelato Che Mario Ricci era in
realtét 1afonte "Avuria" del SID, sulla cui idontité, a sag-um: di richiesta clel CAI. di Milano
dott. Salvini, fu paste it segreto di Stato (hem dopo Che i vertici piduisfi dei Servizl furono
decapitati) (fettto ribadito anche da Ass, App. Bologna 181251986, pp 150-151, ove pert)
Ric-cl viene definite ordinovista tremino),
Mario Riccl era neu’mmmmgc di Dolle Chime a Madrid, ed é stato il classico esrampio
della forte compenetrazione Era torrorlsti c:itstituzioni claviate.
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di bosco. Fiandfini, invece, si costitui, volendo mettere new su bianco
questa storia davanti agli inquirenti.
Dunque, che interesse aveva Fianchini a ufficializzare a tutti i casti
questa storia?
Una meta inquietante é Che: i] racconto di Pianchini trovb diversi riscontri:
Franci si trovava in servizio a Santa Maria Novella la notte in cui vi £11

l’attentatof‘“
Malentacchi aveva effettivamente una particolare preparazione neli’uso
di esplosivi, acquisita durantee il Servizio militant da l u i fatto al Genie
civila, e cié) gli conferiva 1a competenza sufficiente a confezionare
I’ordigno Che era esploso (e u n a perfetta idt‘meitét a essme indiziato);
vi si aggiunge anche la ”pamnellam” del trasporto dell’esplosivo da parte
della Luddi con la sua Fiat 500, msa the 5010 um smggettc bane addentro
alla faccetnclfl ptwteva saptare, a differenza delle precedenti due circost‘anze,
Che potevano anche essere accertate aliunde.
Inoltre (come si legge in Ass. Bologna 207.1983, pp. 29‐31) le sue
dichiarazioni erano uniformi e particulareggiate; mm era rilwenibile una
motivazione atta a giustificare t u m ”mostruosa calmmia" da parte sua in
datmo degli imputati; aveva i‘ndicato alcuni dettagli sulle caratteristiche
dell'esplflsivo (diversitéx rispetto a quello usato a Terontola e a quellu
sequestrato a Franci); vi era 1] rischio Che qualcum) degli incolpati
disponmsse effettivarnmte di un alibi; le sue dichiarazioni fumno
riscontrate da D’Alessandro.
Fianchini tirb in 133110 anche Tuti, (2116 in precedexma era rimasto
completamemte estraneo alle dichiarazioni rilasciate dalla De Bellis, e n o n
face alcuna parwla di Cauchi, Che invece la De Bellis aveva apertamt-mte
accusato di essere state l'autore delta strange, insieme ad altrifif‘f’
56“ La Carte d'Assise di Appello di Bologna (sentenza del 4.41991, emessa in secle cli
rinvio, p. 31) da queste coincidenze ha desunto 1acredibilitéa di Fianchini. Ad avviso di
queeata Corte, (The invece parte clal presuppusto di contestualizzare Ie stragi in rclaziom a
tuttn il periodo storico in mi avvermero, occorre chjedersi perché L'm soggetto dial alcune.
informazioni castituenti viscontri, mail suo contribute resti dual tutto parziale. Cosa Che é:
avvenuta con la false piste inventate sulla strage di Bologna e anche in seguito, in
mania-ta assai eclatante (ad esempio, con la dichiax'azioni del 6150 pentitc) Scarantino in
occasione delta strange cli via D'Amelio).

“5 Sumo stati raccolti altri elementi Che deportebbero per l’estraneitél cli Tut-i alla strage
dell'Iteflims e per contatti del Cauchi con un massone di Arezzm.
Mama Affiltigam, il 105.1982, 911 PM di Bologna dichiarc‘) Che a quel tempo egli era
entrato nel gmppo del 'F.N.R., chcah era articolato in due cellulc, unn aretina, camposta da
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‘1"uti, Cauchi, Franci, Donati e altri; una pisana, cli cu'i facevano parte Lamberti, C'itola,
Mennucci, Torchia e altri.
In Corsica, Giuseppe Puglioso gli aveva fatto leggere un verbzile di dichiarazioni rose in
Spagna dal Cauchi (the Si era lb appoggiato al gruppo di AN) 11um commissiono
d'inchiesta di ON, 1a qualo voleva accertare 1a responsabilita della cellula arotiua
nell'attentato all’ltalicus ed oventuaii‘i rapporti di quefito gruppo con la massoneria.
A quest’ultirno proposito, ha rilevato 1aCorte d’Asfide di Bologna the la commissione
non poteva ” ‘ngere” di condurm un'indagine a beneficio (legit ostranei
all’orgemizzazione: infatti dallo informazioni‘ di Spinoeo (riportanti quelle di Moscatelli),
di Tomei e di Affatigato, risultavn uua seria e approfondita ricerca di elomenti di
informazione, volta alla rimstruzione della "storm” degli attentati commossi magi!” anni
1974/75 dagli estremisti di dos-rm (A55. Bologna 207.1983, p. 36).
La commissione aveva poi concluso positivamente aul primo punto, ma avova oscluso
lo rosponsabilité d o ] Tuti per la strage. "in particolare, risultava esatta la composizione Ciel
FNR, o risultava altrosi 1m ”contain?” che il gruppo aveva con la limssonerio ad Arozm.
Affatigato rifm'i anche ache u n o sconoseiuto massone si miso in comunicaziono teiefonica
con l u i fissanclogli un appuntamento a Lucca. L’incontro vi fu, 13vi partecipo anche
Mauro To m e i , "ll massone propose di costituire tm gruppo torroristioo ofh‘endo armi,
eoplosivi e:umcontributo cli 500.000 lirei Egii (Affatigmo) aveva rifiutato e $en‘em amdato,
mantra Tomei aveva accompagnato il massone all’automobile, um Peugeot celeste.
Dell’incontm aveva poi parlato per telefono con momenta s z i m t i , Che aveva
giudicato la cos-m u n a provocazione, e gli avova detto Che aveva declinato un'offerta di 50
miiioni fatta dalla rnassoneria per la slzampa di AN. 11Tu t i non era conosciuto come
ordinovista, a differonza d o ] Franck
Mauro Tomei, sentito sull’inoontro di Gui sopra, lo negava. Confermava pero Che vi era
stata una oommissione cli inchiestn: egli stesso, a Bastian nel giugno dol 1975, cm stato
interrogato da due sconosciuti C116: si erzmo presentati come emissari di O N , indilrizzati a
l u i d a ] Cauchi, i quali, fro altre cot-SE, gli avevano riferito Che Affatigato aveva redatto una
rolazione da. mi omergeva Che Iui (Tomei) non conosceva Tul'i ed era estraneo agli
altenlzal‘i. DE! Graziani nveva Saputo the la commissione avova oscluso la responsabilitét di
Tutti pox l'Italicus.
Giuseppe PugI-iaso inverse dichiarava di non avoro moi sentito pat-[are di t u m
commissioner di inchiesta di ON ed esciudova di avom mai mostrato ad. Affatigato 1m

verbale cii tale commissione.
Giovanni Spinoso, giomalista pri‘ma de’ ”L'Avvenirc" e poi della RAY di Firenze, riferiva
di essetsi recato in Corsica nel dicembm do! 1976, dopo l'arresto del I’ugliese, e a Bastia
aveva preso contatti con Orlando Moscatelli, che gli aveva parlato dei suoi contat’ti con il
gmppo di estremisti italiani the mono in Cowica. Nel gennaio 1977 era tomato a Bastia a
deal Moscatelli aveva appreso doil'esistenza di u n a commissione d’inchiesta di ON the era
stata in Corsica a indagaro sull’ambiente dei filoriuseiti italianii Moscal'oili sapeva aha
Affatigato era stato interrogate (no! residenCe ”Erbnionga", dove abitava i1 Pixgliese) e
aveva preso cinquo cartelle di appunti‘ 5u cart-a a quadretti, assai dottagliati (su
quest’ultima circostamza, si vecla nnche A55. Bologna 20.7.1983, p. 79). Pugliese aveva poi
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o10avova quindi strappato in quanta» pericoloso. Ad avviso dol Moscatelli, quanta scritto
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Alessandra De Bellis, the dope essere stata precipitosamente sentita dal
PM incompetente Marsiii, era staia inghiottita dai ricoveri psichiatrici e
mm in 131111 in grado di confermare le accuse.
Le dichiarazioni di Fiauchini, peraltro, non G r a m ) circostanziate con
esattezza ea linearitéi per quanta COI‘ICQI‘I‘IE‘ il ruolo avuto da Franci, Che,
variamente, veniva indicate come consegnatario deil’esplosivo, oppure
come palm. Mancava inoltre qualsiasi riferimento, nei diari di
D’Aiessandro, alla conoscenza della paternité deila strage (Ass. Bologna,
20.7.1983, p. 31).566
ciall’Affatigato riguflrdava gli attentati avvenuti in Tnscema nel 1974/1975, con
l’inclicazione clei reiativi autori: per l’Italicus vanivano escluse responsabilit-é di elementi
cielia destra. La reiazicme dell’Affatigato era stata futocopiata d a } “I‘omei.
Spinnsci aggiungem Che “i"omei gli a v e w i detto di avere futocopiato la relazione
deil’Affatigato, che poi a v e m girato a 1mcame-fatal francese, Che poi l’aveva data a un
awocatu di Parigi. Ma soprattutto, Torriei gii aveva confermato Che vi em stain un
incontro a Lucca frei Affatigato e um massone, a cui Iui aveva parmcipal‘o, preceduto dz!
clue telefonate di presentazione del Batani. Lo sconosciuto m a s s o n c t si era offerm cli
finanziare il gruppo di Lucca ed era poi andato via su un’aufo azzurra targata Arena (Eu
quest’ultima circostanza, Si veda anchc A55. Bologna 20.7.1983, p. 80). Affatigato era state
poi rimproverato per telefono clai Graziani per via dell’incontro.
Aggiungeva anche Che Moscatelli, in merito ngli autori della strange deli'Italicus,
peraltm dandngli l’impressione cii n o n sapere con certezza come erano andate ire: cose,
aveva fatto il h o m e Ciel mic.» Franci.
La cammissiune d'inchiesta di ON", inoltre, era giii stata una volta in Corsica in
pracedenza, Iii indirizzata dal Cauci‘ii.
Tomei, mesa: a confrcmto con Affatigato, negava I'incontro di Lucca, mantra: Affatigatc)
smentiva di awe-re steso una relazione. Tomei, aiiora, finiva per ammot’tere di mm w e r e
eiementi per affermare Che il documento in questione, fntocopiato, provenisse
dall’Affatigato.
Tisei, a sua volta, dichiarava di aware saputo di contatti frfl un clirigente dagli
ordinovisti in Spagna ed espommi della massoneria, e di due inchieste prumosse
all‘intemo di ON per indagare sulla strage dell'ltalicufi e sull'omiciclio Ciel dott. Occarsio
(Ass. App. Bologna. 18.12.1986, pp. 142w'156).
II fatto aim in Corsica, in quel perimdo, si fosse costituita u n a Enclave di Euoriusciti di
even‐sari di destra, é pacifico, Suila base di numerosi riscontrii
Ad esempio, Giorgio Cozi ha riferito di una telefonata ( i i Concutelli a Pugliese in
Corsica in cal-dine alien lil‘IEEI "miiitnre" da sag-mire, e the in Carsica emrm state allestim delie
hasi per quanti si fussem trcwati in candizioni di iatitamza (Ass. Roma 28.5.1990, p. 169,
dich. 152.1989 e ud. 20.55.1989).

5“ La s t e m sentenza ale-11a Cone d'Assise di Bologna dei 20.7.1983 (p. 59) da aim della
”fncantesmbiie circastunzn clue in De Beth‘s, prima e dopa in di lei nvvenmm sm'da, fosse mm
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La

coincide-ma, dei ruoli rte-1 manoato attentato alla Camera di

Commercio di Arezzo (in occasione del quale Fraud (3Malantacchi erano
stati arrestati) e nell’attentato all’ItaIims, era poi talmente singolare da far
rite-mere, che Fianchini avasse ricostruito le modalita operative del secondo
ispiranclosia queue del primo (Ass. Bologna, 207.1983, p. 34).
Franci effettivamente Si costitui, il 17 dioembre 1975, ma Si guardo bane
dal confessare alcunché. Nego tutto quello Che Fianchini aveva riferito a
suo carico. ‘D’altronde, un'ammissione

di responsabilita per strage lo

avrebbe portato dritto all’ergastolo.
Fianchini, richiesto di spiegare in Che modo avrebbaro fatto espatriare
Franci dopo 1aconfessions: ”stragiudfziale" alla sede di ”Epoca", ha detto
Che sarabbe potato fuggire in Albania: egli G o n o s c a v a dai proprietari di
peschereoci di San Benedetto del Tronto Che Io avrebbero portato sull’altra
sponda dell’Adriatico (Ass. App. Bologna 718.111.9855, p 377).
Si tratta di u n a evidantfa corballaria. E' notorio Che allora in Albania Vi
era 1.111 rag-into commista c‘he aveva rapporti solo con la Gina e Che
sequestrava chiunque si presentassa moi paraggi delle coste albanesi. Vi
e r r a n t ) sari pericoli di sparire definitivamente e irrimadiabilmenta, e
nessuno Vi, Si sarebbe avventurato.
Fianchini sapeva benissimo Che

Vi erano altri programmi per far
espatriare e svanire nel nulla Franci (Spagna? Sudamerica? Come tami
altri. ..), ma non potendo rivelarlo, Si63riiugiato in una menzogna puerile.
E quincii, quali coutaaguanze avrebbe avuto una confessione
stragiudizialo del Franci senza una conferma in Sade: giudiziaria?
Avrebbe comportato l'immduzione di un ale-mentor, comunque serio, Che
avrabbe masso in dubbio l’attendibilita di qualsiasi altra pista, a partire da
quella Che aveva immediatamenta investito Cauchi, pupillo di Gelli.
Cioé, avrebbe portato all’impunita totale, a un’ultru struge senzu

cofpevoh’.
Come poi alla fine 63stato. Le diohiarazioni e i parziali riscontri offerti da
Fianchini 50110 in ogni caso rimasti, e aila fine gli imputati sono stati tutti
assolti, semantic) urn capione gia visto, e intramontabile.

sottapusm a visite a cure di h'po psfcht'mrz'ca, con ricovera (succassiuo) Pressa diverse case dz‘ mm
(in ma“ esistono copier dz? mrt’e cartelle clinicha, tm cui almme prudntte claim stessa De Beth's
all'udianza rial 59.11.1982, uttestunti ancha l’impicga di elettrashack)".
La De Bellis, peraltro, a Cagliaxi avova fatto riferimento a "un’orgtmizznzz‘om terroristim
avente !a sun soda in Arezzo" (Ass. Bologna 20751983, p. 62)‘
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Per comprendere meglio le ragioni del depistaggio pesto in essere dal
Fianchini, e del memento in mi intervenne, e bene (come semplre sambbe
il c a s e ) di fare) inquaclrare il fatto con riferimento alle risultanze di altro
processo, apparentemente a sé stante.
Ci Si riferisce qui al process-30 per gli altri attentati ”ta-scam” di quel
periodo (oltre ad altri reati vari), (the. Si riaolsero in attentante strag‘i
maneate: 10 scoppio di un ordigno esplosivo sulla tratta fermviaria
Arezzo~01mo del 31.12.1974, Che provocb danni alle travarsine; Io scoppio
di un ordigno esplosivo sulla tratta Terontola~Castiglion del Lago dal
6.1.1975, che provocb l’eliminazione di cinquamacinque centimetri di
binari; l‘attentato dinamitardc: sulla tratta OImo-Rigutino in mm
Politiano, accertato il 7.1.1975, Che proved) danni alle traversine alla
massicciata.
Lo svolgimento di questi processi é riportato nelle sentenze della Corte
d'Assise di Arezzo clel 28.41.1976 (passata in giudicato 11.12.1978) e delia
Cmrte d’Assise d’Appello di Firenze (31153130111???)
"Le indagini su questi fatti, grazie a una fonte ”fiduciariu”, condussero al
rit1"0Vamentc), in date 22 e 2311975, in due diverse localita, di etto
involucri di esplosivo con tre detcnnatori e tra micce e um mitra con
cartucce (ai margini di u n a strada), e di altri tre involucfl di esplosivo
analogo al preceden'te (in una cappella acronsacrata).
N e i preasi di quest’ultimo luogo vermero sorpresi Franei e Malantacchi
Che vi Si erano appena recati. Nel possesso di Malentacchi fu trovato 1.111
volantino di rivendicazione in mi Si preammnciava un attentato al palazzo
della Camera di Commercio di Alvezze (che- sarebbe saltata in aria) comm
i1 regime demowborghese, ed altri Che ne sarebbero seguiti in ”escalescion”
(sic). II proclama era a firma d e ] Fronte Nazionale Rivoluzionario.
11 23.11.1975 veniva emeaao ordine di cattura nei confronti. di Franci e
Malentacchi.
Anclw a carico di Gallastroni, Morelli e Cauchi venue emasaa ordine di
cattum da purte della Fromm dz" Arezzo. I primi due furono tratti in
arresto, Cauchi, guardu mso, riusci a sattmrsi, addiritt-ura
immediatamente, espatriando in Francia.
A seguito di intercettazioni, si accertava poi Che anche Marghm'ita Luddz’
deteneva esplosivi (ben 50 kg), pistole, pasmporti falsi, cerini da miccia,
detonatori slavi (36), una carab'ma con cartucce.
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Attraverso tali intercettazioni (a accertamenti successivi, Si perveniva
quindi all’identificazione di Mario "I”uti quale persona complice della
‘Ludd‘z nella detenzione di tali cose.
Tutti, ill 241.1975, uccidova due dei tre carabinieri Che erano venuti a casa
sua per ersezguire 11mm perquisizione e quindi si rendeva iatitantt-zi
Nel prosieguo delle indagini sir appurava Che il 22.1.1975 Vi era stata una
riunione in Iocalitén ”Passo della Pace” a cui erano stati prom-anti Franci,
Marine Morelli, Gallastroni, Cauchi, con la ”pm'tecipazione struordinaria” cii
Tuti (Ass, Ammo 28.411976, p. 17), ven'uto appositamente. da Empoli,
durante la quale si discusse della possibilitéi di dirottare un aereo di linea
per ottenere la liberrazione di Franco Freda (gesto eclatame, esemplare e
coinvolgemte, dollar destra eversiva, come in seguito avrezbbe poi dovuto
essere la liberazione di Concutelli con un blitz), ed aitresi Si programmi)
I’esecuziomz dell’atteutato alla Camera di Commercio cli Ammo, Che Tu t i
defini un ”berm" (termine evidentemonte in 119.0 quando si pariava di
Stragi).
In dibattimento, tramite perizia, in relatione all’attentato di Terontoia, Si
appuro Che l’asportaziorie di un tratto di binari avrebbe simramente
causato il deragiiament‘o di un tram), OSsia ”1m disastm di proporzioni
iiwalcolubili” (Ass. Arezzo 28.4.1976, p. 29) in fatto di decessi (erano giia
passati trentatré treni rimasti indenni grazio al perfetto allineamento dei
binari, the para) non si sarebbe protratto ancora a bingo).
Per 1 reati contestati. riport’arorio tondamne Franci, Malentacchi, Tuti,
Lucidi, Gallaf‘stroni, M a r i n o Morelli, Pietro Morelli, Cauchi, Affatigato.
Ebbene, posta questa premessa, si dove notare il tempismo con mi
Aurelio Fianchini rose le sue dichiarazioni: lo face i1 15 dicembre 1975,
quando le indagini sugli atti terroristici compiuti in Toscana in danno di
treni e linee fermviaric-‘z erano prossime alla conclusione e avovarm
tracciato u n a ipotesi di accuser consolidata e bran sostenibile.
In pratica, depistfi indicundo um: pistu gid segnatu. Uri precedente
crdibile. II suo f’u rm impistaggio/depistaggio classico, Che sorti gli esiti
Sperati: alla fine. rte-3531111 colpevole, e latitanza garantita per Augusto
Ca‘uchi, Che poteva contare 51.1in appoggi di Licio Gelli (per vanificare Ie
indagini a suo carico 63. per elargirgli fmanziamenti) e di Stefano Della
Chiaie (3119, ”a staffetta", poi Io prese sotto la sua ala e propizio @protease la
sua Iatitanza, prima in Spagna e poi in Argentina.
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Tuttc» Cit?) put?) essere preso a mo’ di vademecum per quanto riguarda i
depistaggi. Compresi quelli intervemuti per la strage alla stazione di
Bcnlogna.
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31.

L’0micidio di Carmine Pecorelli
31.1 Dichiarazioni
Sena state raccalte diverse dichiarazioni inerenti I’Omicidio di Carmine
Pecorelli, avvenuto a Roma i] 20 marzo 1979, Che é bene qui riportare in
quanta, oltre a inaerirsi tale crimine nelle trame pill] oscure della storia
della Repubblica, coinvolgono quello Che poi sarebbe diventato il complice
numero 1.1110 di Gilberto Cavallini (nel periodo antecedente e successive
alla strage del 2 agosto), ossia Valeria) Fimavanti, con il quale avrebbe
instaurato u n a profonda ”camunione di iriteflti”.
Tali elementi n o n 130550110 essere tralasciati in um processo per 011
crimine come la strage di. Bologna, in mi 33provato Che le istituzioni hanno
tentato pifi volte di insabbiare le indagini e l’emersione della verita.
Significative anzitutto 50110 le dichiaraaim'li rese al ( l l . di Palermo il
294.1986 da Sergio Culare (sentenza-ordManza (3.1. di Palermo del
9.6.1991, pp. 498 e as), il quale ha. riferito Che, quandfl era in carcere ad
Ascoli Picenomaccoise le cenfidenze di Roberto Nistri, il quale gli. rivelb
Che Valeria Fioravanti ”non era quel pure che noi ritenevama”: aveva infatti
appreso da Giorgio Vale Che Fioravanti aveva ucciao Pecorelli e Mattarella
su mandate della P2, fatto Che Francesca Mambm, presente, non aveva
Smelltito.

Stefano Saderini (int. G I . di Being-ma del 4.2.1986) ha riferito Che anche a
l u i Nistri, nel giugno del 1982, disse 0119. Valerie Fioravantl era l’autore
dell’omicidio Pecorelli.
Ha aggiunto (int. PM di Roma del 15.41.1986) (2113 questa confidenza Nistri
gliela fece nel 1982, quando atilc‘) un documento di rivendicazione a firma
NAR. Ha osservato Che, ave fosse vero che Fioravamti era I’autore
materiale degli omicidi Pecorelli a Mattarella, l’unica persona Che poteva
averlo raccontato a Nistri era Vale, 115010 ad. essere in Stretta confidenze
con Fioravanti e Nistri.
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Cid) costituisce un risccmtro alle sopracitate dichiarazioni del Galore, il
quale he riferito Che Nistri glj disse di were saputo proprio da Vale Che

Fioravant'i era l’autore materials: £102in omicidi Pecorelli e B/Izcx'ctrau'ella.567

Sempre Soderini ha riferito Che, durante un periodo di comune
detenzicme, Fioravanti gli disse di essere tutt’ora in buoni rappmti eon
Massimo Carminati, il quale n o n poteva assmciarsi a matte accuse di
infamitél ehe gli erano etate rivolte ”vista Mame loro pregresse complititd, Che?
pemltro luscinva intendere nan essere mai venutefum'i”.
Soderini ha anche ricordato una pistola di cui Pioravanti aveva la
disponibilitél nel periodo della loro eomune Iatitemza (035m dall’agosto
1980 al feb'braio 1981), Che eglj definiva ”esagemmmeute spa-rm”, ossia con
la quale erano stati commessi numerosissimi omicidi (forse l’arma con cui
erano stati uceisi Mangiameli e Arnesemo).
Era u m ! Beretta 70.5“B
Successivamente quest’arma passb a Gimmigic) Vale. Poi, m o r t o Vale, andb
nel posseseo di Luigi Sertine, e poi del Nistri, come ex arma di Fioraventi.
Soderini ha aggi‘unto Che egli a $1.10 tempo aveva parlato della Beretta 70
cal silenziatore can Fioravanti, il quale t e m e v a , Che questa pistela, dope i1
suo arresto, fosse ritrovate in 3110 1370586550 (dei Soderini) ed egli poi la
facesse ritrovare, ”a, rinfarzo” della sua dissociazione,
Gib, secondo Soderini, poteva avvalerare l’ipotesi Che a uccidere
Pecorelli fosse State Fioravanti.
Soderini ha anehe racconteto (the a m’udienza l’avvocato Di Pietropaolo
Si prefienté) all Fiomvanti per eondare SE con lui, vi foseero ”problem
emergenfi” in merito a u n a vicencla Che cofiwolgeva il sue assistito G e l l i , Lo
stesso Fioravanti parli) "can spirito” di ”mm puntata" rivolta a lui da tale
56? lnterpellato in marlin, Roberta Nifitri (dich. a] (3.1. dl Palermo in data 14.55.1986,
sentenzanordinanza clel CM. di Palermo clel 916.1991, p. 519) ha negate di were mai
definito Valerie Floral/anti, un killer ale-11a 132. Nelle stessa occasione ha negato di avere
mai snputa del progetto di far evaclere Concutelli in epoca precedente a! dicembre 1979,
nonnstante le contrarie dichiarezioni sul punto dello 510550 Concutelli, cli Calore e di Di
Mitri. lmputato di canseguenza di false testimonianza, in data 261.1990 Nistri cm-zfermb
£1110 Ste-see C11. quanta gia affermato.
Que-std) reato si era pert) giix estinto per l‘amnistia intervenuta can DP’R 16 dicembre
1986, n, 865, per ml confermflre 0 ritrattare Ie precedenti clichim'azioni, a quel punto, per
N ietri era del tutto indifferente.

598

La Beretta 70 pub essere cal. 7,65 0 9 o 22,
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awocato. Disse Che, poiché egli era indiziato, o quanta memo sospettato di
essere I’autore dell’omicidio Pecorelli, il sense di questa Visita da parte di
quell’avvocato era the egli mantenesse il riserbo su, questa vicendafif"?
Alla Corie d’Assise d'Appello di Milano Soda-rim ha preclsato Che questa
Beretta 70 era ”un’arma fiporchissima” nel sense Che ”uveva commesso degli
omicidi purticolarmente comprometteufi, quindi mm sen‘xplic'emente ‘f'ifbrz'bili
a! uostro ambiente”.
Ha anche ribaclito the Nistri gli parlb di. Fioravanti come autore degli
omicidi l’ecorelll e Matt‘arella. Ha puntualizzato: ”Can particulars
eertezza ricordo it riferimmnto all’amicidio Pecorelli”.
Queste confidenze Nistri le aveva. ritzevute da Vale: i rapporti fra Nistri e
Vale, infatti, erano otiimi. in quanta collaboravano da tantissimi anni, e, a
10m volta, i rapporti fra Vale e Fioravanti e r a m ) molto buoni.
Fioravanti, in merito a tutto ciin, susteneva la sua estraneité (int. PM di
Roma de115.4.1986, dich. Ass. App. Milano del 2.11.1987).57°

L’episudifl dell'avvl Di Pietropaolo state confermato da Sergio Galore,
il quale ha riferito Che lo stesso Fieravanti gli disse Che tale avvocato si
rivolse a 5110 padre per sapere se poteva stare tranquillc) 5111121 questione
Pecorelli, e Che, se avesse avuto bisogno di aluto, poteva far «2011170 su di l u i
(dich. Ass Bologna, ud. (16319121987).
135

Circa l’avv. Maurizio Di Pietropuolo e il ruolo da lui esercitato,
interessanl’i some anche le dichiarazioni rese il 4.31988 al PM di 301051151
(sentenxawordinanza G I . Palermo del 9.6.1991, pp. 395699) (13 Cristiano
Fiomvunti, il quale ha r i f e r i t t ) Che n e l fe'bbraio 1993, a seguito delle
dichiarazioni raise da Walter Earth“ in memo all’orniciclio Pecorelli, Di
Pietropaolo (suo legale) gli chiese pith volte cosa egli sapesse di tale
omicidic), ed egli rispose che n o n sapeva nulla. A1 Che Di Pietropaolo gli
fece presente Che, se aveva interesse a restare al Reparto Operative e a non
559

Soderini (int. PM di Milano del 35.1986) ha anche riferito Che seppe cla Mocda che
u n z l Beretta 70, due teneva in un circolo tricreativo (forge 1! CirCCJlD "Sergio

Calvi aveva
Ramalli”).

m Snderini aveva gi‘a parlato di una Beretta cal. 7,65 filel‘tata, che em finita al Taddeinl,
in relaxione alla quale Fioravanti gli aveva detto di stare attento a non mettersi nei. guai in
quanta si trattava cli un’arma ”sperm" (clich. PM Roma del 273.1986) (fientenznwmclinanza
( 11 . Palermn 9.61991, p. 503).
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rientrare in carcere, poteva dare ai giudici un ”contentino” (di Gui

avrebbero poi parlato).57‘
Cristiano ha anche riferito Che suo padre gli disse poi Che, se egii avesse
ritrattato le sue dichiarazioni sull’omicidio Mattarc‐zlla e sull’omicidio
Pecorellifi” o avaasse! afformato chi-2 si trattava di circostanze false, nessuno
avrebbe comunque potuto togiiergli i benefici di legge cli cui aveva gié
Lifiufruito con sentenzez definitive, 6:al massimo avrebbe rischiato una pena
n o n superiore a due anni di reclusione per caimmia e favoreggiamento,
Anche in seguito (febbraio 1988), nel corso del processo per I’omicidio Di
Leo, l’avv. Cerquetti, difensore di Donatella ‘De Francisci, Io aveva
invitato, attraverso il padre, a ritmttmfe‘: lo S u e dichiarazioni, in quanta Si
stava facendo in modo di fario condam‘iare e fargli perdere i benefici di
legge, Per m i , se n o ] dicembre del 1987 avova ritrattato quanto do l u i in
procedenza dichiarelto $11in omicidi Pecorelli e Mattarelia, era stato a
causa di questo clima cli pressioni su cli. l u i in famiglia, che aveva portato
suo padre a considerarlo un ”inflame" o a schierarsi in difesa di V'alerio.
L'avvocato Cerquetti aveva quindi convinto suo padre a venire in udienza
per condizionarlo (sentenzawordinanza (3.1. Palermo 9.6.1991, pp. 396699).
A sua voita, per quanto concerne I’omicidio I’ecorelli, Vincenzo
Vinciguerm ha ribadito quanto da l u i giéi dichiarato in passato (verbale in
data 27.3.1992, di cui ( i i i atto ii ( 11 . di Miiano dott. Salvini ‘nelia propria
ordinanza‐sentenza do} 18.3,1995, pp351 e. segue‘mti) Che Domenico
Magnotta gli sorisso a Voltorra da’l careere di Spoieto nei1982, dicendo Che,
571 Un ”commuting" da dare ai giudici significa fornire comunque ali’Autoritii
Giudiziaria degli elementi utili, Che poi Cristiano e l'avvocato Di Pietropaolo avrebbero

Concordato.
Non a caso, quindi, il nome dell’avv. "Di I’ietropaolo compare negli elenchi contenuti
della agenda cli Cavaili‘ni, a fianco di quelio ciegli ”infmrti”, con l’indirizzo di casa. E'
chiaro ohe i’inclicazione tie-gii indirizzi poteva easel-e moiivata solo dail’imenm di
localizzare la persona in question@ assiudiarno lo abitudini. Non si traitavu cli difensori cli
Cavallini, e se erano persona Che Cavailini volwa conlattare di persona (0 far contattarce
da intorposta persona), avrebbe annotato i numeri di tolofono e non gli indirizzi.
572 Cristiano Fiamvanti, a! (3.1. cli Roma, in data 28.10.1982, aveva anche riferito: ”Per ii
tipo vii ( m m ! “mm, ciw fin mm 7,65 silenziata... alibi 2aconvinzione, che ho tul't'm'a, clue a uccidum
Pecoreilifosse state Valeria” (sentenzmordinanza Chi. Palermo 9.61991, p. 356).
11name di Di Pietropaolo Maurizio, con indirizzo, Si ritrova annotate anche nell'agenda
man-one cii Cavallini, con i'indicaziono, fra parentosi, ”Cristiano F. " (di cui, come ha detto
lo sl‘osso Cristiano Horas/anti) 13in em il legalfl.
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se n o n fosse state scarcerato, avrebbe! consegnato le armi di AN, fra Gui, la
pistcnla che aveva ucciso Mino Pecorelli. Lui (Vincigum-ra) lo riferi ad
Adriano Tilgher.
Quando nel 1995 sequestrarono le armi a Magnetta, nessuno face caso a

questa sue: dichiarazione, né sottopose quell’arma a perizia.
Ha ptmtualizzato Che. egli non diasse the la pistola fu consegnafa a
Magnetta immediate-meme dopa l’omicidio. Poteva assets: anche rimasta
per un certo periodo altrove (ad e5empio, nel deposito della Banda della
Magliana a} Mil-listen) deila Sanité).
Non si trattb quindi di una chiamata di correitéa di Magnetta
nell’omicidio.
A1 dott. Salvini, (3in aveva detto anche Che Inc-31 1981 aveva saputo da
Adriano Tilgher, nel camera: di Rebibbia, Che la pistola con mi. era state
uctciaso Pacers-311i era stata nascosta da un militante di AN (Magmatta), il
quale, poi arrestato, aveva fatto sapere ai camerati di AN Che era S u a
intenzionez, ( w e ncm venisse aiutato ad uscire presto dell camera, di
indicate agii mvestigatori i] luogo dove la pistola era nascosta e spiegame
la provenienza, al fine di ottenere um trattamento processuale pifi
favorevole. C i t ) aveva destato fm'ti preoccupazioni negli ambienti di AN.

Valeria Piomvunti, nell’ambito dell processo a T.P., ha riferito di avere
cansegnato, nell”’nprile del 1978 aform? del 1979”, una Beretta 70 cal. 7.65,
Che era in we possesso, ad Alessandro Alibmndi (dich. ud. 10.101984)
(Am. Roma 11.3.1985, pp. 57, 62).
15in fu arrestato alla frontiera di Como in data 18.15.1979, msieme ad, altri
due. A bordo dell’auto ave-vane u n a pistola Beretta cal. 7,65, mad. 70, con
n u m e r o di matricola abrasa, otto munixicmi e un silenziatore (A55. "Roma
11.13.1985, p. 274)?”
573 N e ] t o r s o dc], processo ” M M 1", 1! 13.41.1981 (si veda Ass. Roma 2.51985, pp. 253 e
seguenti), Cristiano Fiarammti rendeva dichiamzioni secondo Ie quali nel quartiere
”Talerzti", vicino a] bar "La ziu d’Amzricn”, vi era un garage 0 m1 box ove creme m t e
depositate pane deuce armi, rapimte all’Omnia Sport del 16.3.1979, fra cui una Beretta cal.
7,65 bifl’lam (oltre a giubbotti antiproiettile rapinati alla CAB Commerciale 1'8.2,19?9 ela
bumbe impiegate nell’attentata aha sezione PCI/Esquilino del. 16.6.1979, a 10m volta
provenienti dal quantitative di bumbe a mane SRCM, solztmtte a Porclemne cia Valeria
Fimavanti dumnte il servizic) militate). Tale deposits era state swotato alla fine del 1979
ch: Alessandro Alibrandi e Valerie Fioravanti, Che. per l'occasione avevano usato lo stesso
furgcme 3,15 impiegatcx per la rapina all’Omnia Sport. Parke delle armi arm-m state portate
a 0 m , parte erano state dislocate nel deposito site in via Alefisandria.
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Sull’omicidic:> Pecomlli ha riferito anche Guelfo Osmani, il falsario di
fiducia di Marmucci Benincasa, ben tnserito nelta malavita romana, in
dichiarazioni rese a]. G I . di Milano dott. Salvini e at GI. di Perugia ctott.
Cardella it 22.41.1994.
Ha detto Osmani Che ricevette notizia in merito da una persona con la
quale aveva un’amicizia di Iunga data, che consentiva a entrambi di
scambiatsi informazioni attendibili anche su. case riservate e.delicate. Si
trattava di Afltoniu Mattei, can it quale Si trot/£3 a condividere un periodo
di detenzione mi 1981. Mattet era un esponente di primo piano della
malavita mmana, amim e:frequmtatmre c'li Renate) De Pedis. Aveva anche
u n a personalita‘a molto forte e Era i malavitosi godeva di notevole prestigio
easeguito.

Valeria Fiamvanti, in mm letters: speciita dal camera: 21Maria Tuti, data 22.11.1982, si
lamenta deal fatto Che Sordi ts: Nis-tri hanno mess-o in giro la chiacchiem Che lui era delta 132,
"firm a farm!" arrivare l’avviso di ream per Pecm'etli”, chi Scattolinea: "E pcnsure the Pecarelli at
5010 mm Settimmm dopa I’Omnifl Sport".
Per quale motivo evidenziava questa distanza C051 ravvicir‘lata nel tempo?
1129.3.1982 Cristiano Piamvmzti dichiarava Che questo garage (0 box) era state preso in
locazicme da AlesSandm I’ucci, ii quale aveva usato mm patente falfia. Le chiavi del locale
le avevano Valeria Fioravanti e Dario Pedretti, ma vi avevano avuto acute-so anche Paolo
Bianchi e Massimo Morsello.
Tutte queste dichiarazioni Cristiano Fioravanti 113 aveva faltt: anclwl'11.11..'1981 avanti il.
Tribunale di Roma, nell'am‘oito d c ] processo attain-am a carico di Di Mitri per la scoperta
del covo dfi via Alessandria. Le notizitr rim-rite da Cristiano Fimavanti s u m “ ) state
mnfermate den Paolo Bianchi. arms-tam 1] 3.71979, it quale, santito il 6 . 1 0 1 9 8 ] e 11
16.11.1981, al’fermava C110 13in StfitSSO aveva vista 1] garage in questione n o n molto prima
clet suo arm-5m, i v i condotto dz: Dario Pedretti e da M a g g i m o Morsellu, (3wave: notato la
presenza di bomber a mano SRCM, fucili, siIEnziaturi, pistule, e um motocicletta.
1] 3.61983 Bianchi aggiungem Che Alessandro Pucci, in carcere, gli aveva confidato dt
ave-re preso lui in lmcazione quel garage utilizzam come deposito di armi.
Valeria Piomvanti, flu tutti questi fatti, 91avvaleva delta Eacoltét di non r'ispondem.
In dibattimento Cristianm Fioravanti confermava tutte 19 sue ptecedenti dichiamzioni.

(ud. 15.12.1984).
Paolo Bianchi pure, precisando di aware militate in Ordim Ntmvn insieme a Rampelli e.
Spnrapani. (11d. 43.1985).
Valarie Fioravanti nuovamente Si avvaleva delta facolts‘x di non tispondem (ud.
7.21985).
Ne]. corso del giudizio Cristiano Fiomvanti indicava l'esatta ubicazione del luogo in mi
m ‘ a n o state tenute le armi in questione, via Comparetti, 66, the veniva quincli individuatn
1122.31.1985.
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L'omicidio di Pecorelli era stator organizzato, a livello esecutivo, da
Renato De Pedis. Gli esecutori materiali erano sta‘ti due: si eramo rercati sul
posto ed erano poi, subito fuggiti, in moto. II delitto era stato ideato,
eseguito ed aseguito nell’arco di poche ore, per fare un favore a una
notissima personalité Che Pecorelli aveva ricattato creandcfle, 0 comunque
alla qualms aveva create, pericoli.
Mattei n o n gli aveva detto chi fosse questa personalitéli
Sempre Mattei gli aveva riferito the! Pflcnrelli em un ”now ricattutore”, in
rapporto con uomini dei Servizi Segreti, e precisamente dell’allora SID, dai
quali riceveva ”veline”, ossia informazitmi, di Cui poi, verosimflrnente Si
serviva per i suoi ricatti, pubblicandoli ”sapienfemente" sui suo settimanale,
L’abilité di Pecorelli era quella di dosare esattamente la Pubblicazionfl
delle informazioni per o t t e n fl m iI massimo risultato.
Egli seppe anche, da un‘aitra fonte, (3116: in u n a cassetta di flicurezza dell-a
Banana defl’Aito Lazic memo custoditi almmi documenti attinenti aila
vicenda Pecorelli, fra cui alcuni numeri della rivista ”0,13.” mai pubblicati.
Ma 6?stata ancora una volta Walter Sordi (l’u‘nico pentito il Cui name fu
contrassagnatn da Cavallini, m e ] 5110 elemeo/censimento degli estremisti di
destra, con due croci anziché una; il pentito a mi Cavallini voleva uccidere
1a madre) a dam It: informaazioni pifi significative sui possib‘ile
coinvolgimento di Fioravami nell’omicidio Pemrelli (Senten'zanordinanza
(3.1. Palermo 96.1991, pp” 830 e segmenti).
All'udienza de120.1.1988 avanti 1aCorte d’Assise di 1301051131, Sardi riferi:
” I I Beisito disse in particolczre Che Valeria Fiomvnnti non em quei personaggio
puiil‘o Che tutti credevamo, ma mm persona caintroita in giri luschi e oscuri, tm i.
quaii i’omicidio Pecm'elii, Tm I’nitro, prosagui ii Belsito, Fiomvanti aveva contatti
con. Geiii, can ii quaie si era vista in P'rmicicz.
Ii Fiaravanti Valeria aveva campiuto anche l’omicidin di qualche bunchiere in
I-"mncia. Di quest’uit‘imo fatto ii Belsito purl?» in mado molto “Gaga, mantra si disse
certo della partetz’pazione di Giusva Fiom‘umiti all’omicz'dio Pecoreili.
Beisito tantra, tramite ii rmcieo operative di Terza Posiziorze, in diretto carztatto
can Fim'avanti Valeria, simmmente in. un momenta precedents ai miei con‘iatti
con la stessa, bandit e da sempre... cioé neii'ugosl‘o 1980, dail’armeria a Corsa
Sempiorie, perb anche da prima, comurzque essendo ii bmccio destro di. Vale, era
sicurmnente a canoscenza di tutti i ‘mpporti Che poteva were Fioravanti,
D’altronde tutti noi supevama Che Fioravanti era anche un notofi‘equenmtare iii
Signorelli Paola, e tutta questo, canoscemio in capacitd di Pioruvanti esaperzdo che
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queste ammo note in tutta I ‘ambiente, pateva Iascz'are intravedera passibilitc‘r deal
genera. Quancio Belsito mi disse questo, ia non npprofondii l’argomenta perché
nan em min abitudine".
Nella sstezssa oceasicme Sm'di conferrmi) queste didniamzioni gin rilasc‘zate

in precedenza:
”Dell'amiaidia Pecarelli ha parlata in seguita can Fabrizia Zani e Roberta
Nistri, in occasions di numerasi incant‘ri Che ebbi can loro u Roma. A min
domanda, diretta a conascere 5a fosse vero aha Valeria Fiamvanti aveva
ammazzata Pectarelli su. mandate) di can, 10Zmn' mi rispose afiermativamente e
in termini di certezza.
II Nistri, in mm successim accasiane, canfermc‘; questa fatta esclmnnnda; ‘Ma
che, mm 10sapevi?’, memvigiiandosi (The ia segnitassi ancam ad avers qualche
dubbict.
Una canferma definitiva ta ebbi dn Belsita a Rama a seguita di un callaquia aha
egli ebbe can. Giorgia Vale, Belsita mi disse che, a‘amnia chiesta a.Vale sefasse vem
Che fl Fiommnti Valeria anew uaaisa Pecarelli, il Vale a n e w ; rispast‘a: ’Ma anahe
questa si ésaputa?’
Questa colloquio can Belsito é avvermta circa died giami dopa ‘il viaggia in
trana Tarina‐Rama di cui ha parlata,
Non mi 8?mai statofiztto r‘zlferimenta uIle modalitd dell’amicidia Pecarelli, mi ara
saunascium anche Ia causale dall'omicidia.
Aggiunse:
Ia ha apprasa par la prima valta di questa. circastcmzn cm Belsito mantra
tarnavano da un vnlico aha avevanm fatta per In Fray-Lain, Fu- una natizia
particulars, perché nan ai trattmm di un amicidr'a camune all'ambiente nastra o
canmnqne da parte min associabile at nastra arnbieni‘e, a In nai‘izia mi lasaic‘:
colpita. Ia nan uaava mm' avuta una cattiva opinions { i i Fiammnti, e anzi rimasi
sarpreso, eforse per questa chiesi in giro, qnindi, a Nistrz' e a Zuni aha casa {ara
pensavana di quastafatta.
Deva preaisare (the, snppongo, Che Belsito I'avesse sapui‘o da pace. Difatti chiese
immediatamente cargferma di questafatta a When Il fatto Che Vale abbia rispasto in
quei termini, e bisogna precism'e aha Vale era In persona pit; riservata Che ia abbia
mai vista in vita mia, rni Inscia supparre, ma Si tr'attn xii mm mm suppasrfziane,
Che eglifosse a canasaenza dz" qualcosa sull’arga'mento.
Circa i, rapporti lira Fiorava‘nti e Gelli, Che sarebbem stati mediati
attraverso la persona di De Felice, a domanda Sordi rispose:
Questa d‘iscorso invests I'MPR, I'arganizzaziarw di vecahz' ardinam’sti can In
quale Fiamvanti entra in. contatta successimmente a! perioda di detenzione
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comune con Calore e Slgv'zorelll, quandu Fiarawnti manna urrestato al confine con
la 7.65 insieme a Bargnncelli e Pallam. Tutte quests circostanze vennera riferite
da Cavallinl Che, per quello clue mi riferl lui, canobbe Fiamvmzti nll’interrzo

dell'MPR (circostanza Vera, in quaint!) Cavallini conobbe Fioravanti nel
novembre del 1979 in occasione della rapina a Tivoli, organizzata da
Galore).
Dc: quella the si dicwa, perché io non ha mai avulo contatti can l'MPR e
probabilmzmte can millt'anti a bum livello dell’MPR, em la ricostituzione di
Ordirw Nuovo, in sostmtza.
Noi non la vealevmzo molto bane, vista le atl’ivitcl particolari Che svalgevu, a mi
riferism £1in attentati dinumitardi Cl’lE’ st'riclevmm con quella (the facevamo m i , 3
mi si disse che non. era sustanziulmente un’arganizzaziorw pulita, paraltro in
uperl'a cantmddlzione con. la Iogim spuntnneism alla quale moi facevmno
riferinwnta, (3mm: questo aveva came regism De Felice, (the, da quello Che diceva
Cavallin'i, era 1mpiduism amico cli Gelli.
Detm questo, sempre a domanda, Sordi confermb e puntualizzb Che
dell’inserimmto all be Felice in questi contatfl la Steppe via Cavallini, 9 she
def legmni fra Fiamvunti e Gelli semi parlm‘e, oltre Che du Cavulliui,
anche da Nistri, Zani e Belsito.
Confermb anche Che Fioravanti andava molt’o spesso a cam da
Signorelli, nella seconds]. meta del 1979, e: Che la (20321 era risaputa
all’intemo deal 10m ambiente.

Che Fubrizio Z u n i avesse conoscenza delle responsabilité di Valerio
Fioravanti in merito all'omicidio Pecorelli If.) ha te9tim0niato anche M a u r o
Ansaldi 311 PM di Bologna il 241.1984, allorché riferi: ”Nella mia casa di
Torino, in pill ocmsimzl, mxche in presenza di Cognlli, a n ‘ mi disse CHE
Fiom‘uanti, per ordine cli Signarelli, m e w ! mmiso ll gim‘rmlista Pecorelli e uveva
neceli‘ato di diverzire un killer della P2. Tale: carmirmimanto me la rilmcli n Parigi
in preswma di Walter Sorcli, tanto Che quanda restammo soll Walter mi disse:
“Polevo crede‘re tutto, ma non che Valeria fosse il killer della P2. E’ min sensazione
the Znni purlasse can cagnizione all causu per l'omicz'dio Mangiameli, 3, come
deduzione, dell ’omicidz'o Peco'relll. Mi diceva che Pecomllz’ era stato ucmfiso perché
in possesso di curb: the avrebbem potato campromettere l'interu all‘ivitd della P2”
(sentenza-ordhanza (3.1. Palermo 9.6.1991, pp. 840-841).574
5" Anche Rolanda Buttistini, estremista romano della destra extraparlamentare, p01
Clivenutc: Collaboratore di giustizia, ha accennato all’omicidio Pecomlli (dich. (3.1. di
Bologna del 94.1986), riferendo Che Valeria Viccei gli rifer‘l chei fratelli Fioravanti ammo
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Come s'l vede, le dichiarazioni di Walter Sordi e: le dichiarazioni di
Mauro Anselldi collimano alla perfezione.
In conclusione, Vi sono plurime, convergenti dicl‘liarazioni, so pure dc
relate, fatter da persona: non Si pub certo credere Che le avessero concordate
perché tutte interessate a dire la medesima falsitél (Galore, Signorini, Sordi,
Ansaldi, Cristiano Fioravanti) Che Fioravantl uccise Pecorelli in veste di
sicario $11 mandate) di altri.

212 I controllati
Stefano Soderim' (ditch. G I . Palermo del 29.63.1986) ha riferito

Che

”Fiommnti Sf professam convinto assertore dello spontaneisnm urn-mtg;
quahmque attivitd illecim, a sac auviso, 53 mile. a par‐re? in crisz' ril sisl‘emu, em da
candiviciere, anche se provemmte dullu malavim comune. Tuttavia, nei primi
tempz' della Host-m fi'equenmzione, mall’agosta~settemln'e 1980, mi disse mm frase
Che mi rinmse pm‘timlm‘mente in-zpressa, non riuscii a coglierne per intern it
significato. 13in mi disse infatti the noi dovemmo essere Wm vm'iabile impazzit‘u
in qualclm modo coinvolti in tale crimine (sentenza-ordinanza

(3.1.

Palermo 9.6.1991, p,

913).

destra, Vieno citato nella sentema della Cone d’Assise d i
(1,114.11) in quanta dichiaro Che Domenico Magnetta si era
distaccato cla Stefano fielle Chime, circostanza S'mentita dal Della: Chime nel S u o primo
interrogatorio del 296.1987,
Views, citato anche nella sentenza-ordinanza del G.l. di Bologna del 3.81994, quale
espouente della destra wersiva (in particolare della cellula ascolana in contatto hell-£1
prima meta degli anni Settanta con il. gruppo cli Rognoni ed Esposti). A p. 352 della
sont'enzwordinanza vengono riportate le seguenti ulteriori dichiarazioni cli Rolando
Battistini (int. CL]. Bologna clel 94.1986), che lo chiamano in causa in ordine a Magliana e
quant'altro: “Ha canasciuta gimme persona che fimevmw parte delta casiddetta Barzda delta
Magnum. Ho avum rapparfi can Mancini, Calafigh‘, Abbutirm e altri. Ho mmto and": r‘npporti
Valeria Viccei,

Bologna

Eversore di

dell’11.7,1988

muDmflaA%nmmmcMUmMMAMdmmuumawflflMmMempMuaDmmmmHAhwufin
Pusan-n. Ha (maize mmta mi mmnme periadn di‘ determionu can Abbmciati 7th w w w di I’esmm,
rte} 1979. Abbruciatz‘ m2 tutmvin a m; Hyena nettmuente superior? a Mancini e agli aftri sudrlattf,

efidflmmnflhmmmnflweqmthmwMeaDmmmwbfifieaflmmoayfifimmflmimdw
elwnti a clue Invomsse per comm della P2. Qunlche notizia smf rapporti M? In lmndu suddetta e i

MWMHflmmflMmmwmmWWWVWWWMMMHMMEMMHMWMMMMWM&
Vim’z' em in cantatto con tall: Marimf, i! quale era legato agii ambienti di destrn ranmm‘, diff cm“
tmem i‘flfarmazioni asmmlahwa m’mi. Mr’ dissc Viccei di aver nppmso du- Cristiano Fionwanti em
shzto ospitato fin Mancinidumute In sun lutitanza".
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e incantrollabile’ e Che non dovevamo pit‘t 855871? in ulczm modo controllati o
cantrollabili, con cic‘v lascimzdo chim‘ammte intendere Che uel passato [a
nose erzmo andnte diversamente”.
Questa confidenza Valerie Fioravanti sela sarebbe lasciata sfuggim poco
prima dell’omicidio Mangiameli.
ll riscontro a questa affermazione Si ritrova in una letters-1 dal careere
datata 22.11.1982 inviata da Valerie Fioravanti a Mario Tutti, ove.1
Fioravanti scriveva: "Valencia, uwemmo potuto dedicarci anche noi ‘al potere’,
magari came AN 0 came il MSI, 54came famw molti sed‘icenti ‘rivoluzionari del
nostm amhiente”, parole Che erano significativamente precedute da quefite
altre: ”Germ, il pater-e la canosm an¢h’ia, 6ha dovuto impamre bane came

fimziana...”
31.3

La cravatta e il koala di Valeria Fioravemti

Come Si 53vista, Fitfiravanti e M a m b m Si sono inventati, per esigenze

legate al loro alibi, um Viaggio impossibile da Roma a Taranto andata e
ritomc), per il giomo 31 luglio 1980.
A Taranto avrebbero avuto un appuntamento con Mauro Addis, Che non
ctcumscevano, 6: due li avrebbe aspettati davanti a‘lla sede della Telecomw“
con dei pantaloni gialli, mentre Fioravanti Si sarebbe presentato
indwssando una cravatta con appuntato un fermaglietto a forma cli
koala-"76
Richiesto di chiarire questa stranezza di indossare la cravatta in piena
estate, ll 31 luglio, Fioravami ha dato una risposta di non imnwdiata
interprc-rtazione,
Domanda: ”Fm [uglio e agosfo lei portava la cravatta? ”
Risposta: ”Sarnpre, 52. Le ho detto, fiweva parte del travestimento quando si
viuggiuvu. Mia madre, quando mi vedeva uscire con la cravatta, sz' preoccupam, lo
sapemz cosu succedeva",

575 Come gill detto, qui Floral/anti ha fatto 1mpo‘ di confusiom: mi 1980 1aTelecom non
esisteva, fu istituita nel 1995.

5” Giim nun si camptende c o m um microscopico fermaglixatto su
essere un segno distintivo tale per potersi riconoscere a distanza.
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cravatta posse

Par di capire quindi Che quando Fiomwanti gimm mmmm cravatta, em
il cam di preocmpursz’.
Come risulta da um verbale acquisito da questa Corte all’udienza d e ]
30.10.2019 (atti della Commissione Parlamentare d'Inchiest'a sul rapimento
e la morte d] Aldo Moro, doc. 557/54), subito dopo l’uccisione del
giomalista M i n t ) Pecorelli, nell’immediatezza e poco dis'tante deal
cadavere, s u ] sclciato e in prossimité di un cestino di rifiuti, fu trovata una
c m w t t a sulla cui superficiez estema si vedovano ”piccoli framment!’ di
materials non definibite Che con la [ w e incidents riflettona luce". N e ] verbale si
dé. atto Che una persona (all’uopo generalizzata), passando di ]] poco
primal, alle om 20,00 (3 qu'mdi prima dell’omicidio), non aveva notato
alcuna cravatta.
Mino Pecorolli fu ucciso i] 20 m a r z o 1979, alle ore 20:45, con quattro colpi
di arma da fuoco sparati a bruciapelo dall’estezmo d o ] vetro della sua auto.
11porito esplosivisita dott. Danilo Coppfl, con parere raccolto in udionza
d o ] 30.10.2019 ai s e n s ] dell'art. 227 c. 1 opp, ha riferito Che, {essendo i] vetro
un liquido ad altissima demitia, si comporta tale e quake 1m liquido, per
cu], n o ] momento in o n ] viene investito da un corpo incidente, S] verifica
L111 effotto rimbm‘zo a spruzzo verso la parte incidente. In questo cat's-0 fu
verso lo sparatore. Ha specificato C0ppe: ”Quindi é plausibilissimo Che lo
spumtom the 9m Uicfno a] w h o (The frupassa con la 5 s z munizioni, venga ir-westito
daparticefle di metro".

Questo approfondimento é stato fatto dafla Corte a seguito delle
dichiarazioni do] toste Vincenzo Viucigucrm, i] quale, all’udionza do]
16.10.2019 ha pariato defl'arma con mi fu ucciso Pecomlli.
I proiettili sparati dall’arrna erano dei Gevelot, notoriamente assai rari e
difficili da trovare s u ] mercato. N e ] verbale in data 6 febbraio 1981, di
seaquostro d o ] materiale ritrovato a horde dell’autovettura targata Roma
X50226, rinvenuta a Padova in via do] Padovanino, sulia quale era stato
trasportato Valerio Fioravanti subito dopo la sparatoria Che aveva
condotto a] suo arrest‘o, si clava atto d o ] rinwnimento, fra altre cose, di una
cartuccia ca]. 7,65 efficiente, recante s u ] fondello la scritta ”Gavelat 7,65”.
L’auto, all’intemo della quale Vi erauo copiose tracce d] sangue,
ere]
nella disponibilité d i tutta l a banda
Cavallh'ti/Fioravanti. Infatti, vi e r a ' n o a bordo indumenti intimi per
neonato; la polizza a5$icurativa e i] foglio complementare deli’auto,

verosimi]mente
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intestati a Cucco Mariano (false generalité usate dad Fiorava‘uti, ad
esemplo per viaggiare in aereo).
A questo puntc’), vi sono inoltre altre coincidenze da sognalare, Che
riguardano la singolarité di inventarsi (ulteriormente, in quanta quel
viaggio a Taranto fu tutta una menzogna, come Si83ampiamente spiegato)
anche un fermagllo riproducente proprio urn koala.
E’ davvero singolare Che Fiorexvanti, nel raccont-are un viaggio
immaginario, frutto all una strategia depistante, abbia trovato il modo,
senza che nessuno gli avesse chiesto nionm $11 come era vestito, di inserirvi
anche questi due minuziosi dettagll, pure inventati e gratuiti.
E’ovvlo Che andare in giro con una oravatta il 31 Iuglio in on 111030
assolato, al cli fuori cli occasioni di rappresenl-anza, é quanta) mono
eccentrico (alias, paradassale).-W
Acmppiarci poi 1mfermaglietto, per inciso, a forum di koala (a oui 62in
era molto affezionato: dopo trentotto almi di procossi, if: la prima volta Che
Fioravemt'i rivela questa primizia) é emcora pifi eccentrlco.
N91 corso di questo processo Fioravanti ha prommciato alcume parole
assai significative:

”I verbali e i processi fanno parts integrante della guerm, il
proseguimento delta guerra can u l t r i mezzi, quindi i werbalf si fanno per
complicure la indagirzi, per laseim’ fiwri pfil genie possibile, per ritardare i
p'racessi, per fare processz' pill laugh-i possibile, per far fare scacienza termini a
quelli Che la possonofare, per circoscrivere 1"w all cit-rile persons. E quindi i verbali
sono veritieri di fmzdo. Para poi h a u n t ) i Zora ndeguamenti all’esigeuza def
momenta” (ud. 20.65.2018: 11concetto é stato ribadito dallo stesso Fioravanti
in un altro passaggio della stessa udienza).
All’udienza del 28.6,2018 ha confermato questo ass-unto dicendo the 10
strumento elettivo (e unico) di questa guerra (23 la menzognm
In treutott‘o 5mm, Valeria Floral/anti n o n ha mai collaborato. Anche in
quest’aula ha riversato menzogne in quantité: indufitriale, Spingendosi

577 Quel giomo avré'x quindi and“? vinggiato in treno con la cravatta, mangiato il
minestrone freddo (altra cosa Che. ha ricordato: ii 31 luglio 1980 mangib il minestrono
freddo) con la cravatta, preso l’aemo a} volo a Roma, affarmatissimo, con la cravatt‘a, saré
sharcato a Venezia a] cospetto cli Cavallini con la cravatta.“ Nessuno pero se lo 8:mail
ricordato con quella cravatta.
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addirittura a calunniare delle persona (fra cui Giovaumi Falcone e Claudio
Nunziata).
E’ logico quindi ritenere (3116 la sua guerra sia proseguita anche in questo
procasso, come ha detto Iui, ”adegumzdola alle esigenze del momenta".
A chi si stava rivolgendo quando, del tutto gratuitamente, ha tirato fuori
queSite criptiohe Citazioni della cravatta 9:del koala, aim in questo processo
n o n potevano interessare a nessuno?
Certe evocazioni, del tutto gratuite a non richiefita, centellmate nei modi
e n e i tempi, homo futta l’aria di essere un avviso inserito in un circuito
Chiuso. Un messaggio cifrato rivolto a.chi di dowro.
II koala, come Si 5 a , é um orsetto Che vive in Australia (ed om in via di
estinzione).
A questo punto, é opportune fare esercizio di nozionismo, par consort-3 di
1&3

capirci qualcosa.
Eb‘be'ne, come il n o m e originario, ad esempio, clel cane e/o del lupo é
Car-11‘s lupus, clel cavallo é Equus ferns cabullos, dell’aquila é Aquila T'LIPHX
(tutto facilmente rivenibile in un testo sugli animali o sui media), il nome
originario del koala 62Mar Nm' Goon.
Nar Nar Si commenta da solo.
” man”, a $1161 volta, in inglese americano, sig‘aifica "sicario a pagamenl’o“
(hi-red Icz'llz=.'r').-“'7B

Sié avanzata l’ipotesi di un messaggio cifrato.
D’altmnde, la patente di ”Roma giusto”, soggetto assai versato per le
azioni cruente, Valerio Fioravanti so l'é attribuita da solo, quando ha
riferito di asserts stato contattoto da Adriano Tilgher, in A N . proconsole in
Italia di Stefano Delle Chiaie (ud. 15.3.198?, in confronto con lo stosso
Tilgher), dal quale ebbe ocwsione di recarsi accompagnato da Di Mitri, e
ha specificato the 11Tilgher voleva arruolarlo poiché ”ia gli interessavo in.
quanta persona molto validn and piano operativo" (Ass. Bologna 117.1988,
2.4.4.4.2).

m Valeria Fiornvauti ha visaum negli Stati Uniti (dich. Cristiano Fioravant’i del
27.35.1986 a! (3.1, di, Palermo, sentenza-orclinanza (3.11. Palermo 9.61991, p. 920, e, in questo
processo, di Francesca Mambm all’udienza del 235.2018 3 clello stesso Valerio Fioravanti
all’udienza del 136.2018)
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Gilberto Cavallini, quando e stato il S u n ) turno cli sedersi davanti a
quests: (latte, ponendosi 11fine assolutamente primario di difendem il
gruppo (ossla la confuslonaria e sconclusionata storia della gita collettiva a
Pram della Valle), ha completato il proprlo suicidlo processuale
inventandosi per quella mattina un fantomatico (inesistente) ”Sub” che
doveva a tutti i costi abitare a Padova, cioé un possibile testimone Che
avrebbe potato scagionare quanta meno l u i dall’ipotesi. Che anch’egli £93596:
presente a Bologna, ma inopinatamente si 83rifiutatca di fame il nome,
accampando mmtivazioni altrettanto ifu-zfi-“dste-nti.Fl79
\

Valeria Fioravanti, quando Eucommesssa 1astrage del 2 agos’co, era l’alfer
ego di Gilberto Cavallini. I due condividevano molti segreti (e tuttora ll
condividono), n o n ultimo quellm relative 111121 egualmente criptica sigla
” N u c l e c ) Zeppelin ” I “
579
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cla queste dichmrazmm ch Valeria l~1oravant1 doave assert-2
evidenziato, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 331 cpp. Vedra‘n pol l‘Autorita
inquirente competente se apprOpriarfsEne e fame uso.
Né cib interferisce 51.1116: decisicni cli questa Come, in quanta, come ha affermato la
Suprema: ”La dispusizione can In quale fl giudice, rm] confesto def disposilivo, ordimz trasmeuersi
gli atti a! pubblicn minisrcm per l'evennmle esercizr‘o dell’aziorw penale in ordt'ne mi 1mfattm
qul

5}

“cave:

ream, (liverso e ulteriore rispetm n qrwlla oggetto dc! giudizia, mm 6 mm statuz'zionc in smzsn
tecnico, perché mminveste alcm': m p 0 0 punto dzellfl scnlenza, nma?1m. provvedinmlto mummmo,
del tutto estrmzeu HIM sentenza. E 1matto di for-mule trasmissinne dz" flotilla criminis’, dovemsa
{make a worn-m zlell'm‘l. 331 00d. pmc. p e n ” a prescindcre dalla nah-1m pattizia 0 " m m dellfl
sentenm, 3 come tale irmppngnabfle. Ne conscguc the 6 irrilczmnte 2 ”mm estmnente ir'zfimzmm In
dedalm quest-farm d'illegitlimitfi costiluzimmle, in quanta il suggerm nun rimmw senzn difesa 9.
non riceve pregimlizio mappure in m'dim' ulla perm edai benefici, pahmdn, nell't‘potesi di csercizio
dell'nzimm mimic per Full-crime ream, chiedere riti nltemtivi e, rimrrendmm i presuppnste’,
l'applicazimm della continuazionc" (Cast-7. 35.10.1998, 11. 4139);
“La disposiziona con la quale il giudice, ai serwi dell'm‘t. 331, conmm primo, cod. proc. pen,
or’dina l’rasmettursi gli am” a! pubhlico ministero per l‘e-omtmzle esercizio dell’azlonc penalc in
ordine ad un farm-ream, diverse e ultariure rispetm n quello aggetto dz! gimfizio, nan é
impugnnhile, l’ralfflndflfii di pravvedinwnta ( w a r m : mmttere prrrmmmte ordirmloria ammdecisorz'o,
Ia cui adoziorze non pregiuclfm posizim'ri soggettive, mmunqw tulelabilx‘ in divcrsa sedc ( i n
nmtz‘vnzz’ane, la S.C. ha esc‘lusu crhe l'm‘dz‘ne dr' trasmissz’cme possa assent affietto da almormitd
struttzmlle, essenclo cunseguenta nll'ndwmnfmento di un dovcrc darlvuntc dn spam’ficn previsione
nonnatizm, ovvero dn almarmitcl fimzz’mmlu, n o " determimmdo alcrum sins! a indflbita regressione
dc'l processa)" (Cass. 2.92014, 11. 36635).
580

.
.
. .
Cons-apevolezze recxproche
e 5011111113503
rlsalgcmo
a vecchlsesuna
data. Nella lettem
dal camera datata 22.11.1982 inviata da Valerie Fioravanti 51Mario Tuti, Fiomvanti
scriveva: "Abbimno in pmtim denim the z‘‘quadri dirlgenti' surcmo noi... mafirm adaggi non 51“
-\.
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32

Via Gradoli
32.1 Via Gradoline11978
E’ interessante esami'nare le risultanze emerse in questo processo p o t
cercare di capire un po' di pith quali fossero i rapporti allora esistenti fra
istituzioni deviate ( i n particolare, i Servizi segreti) e terrorismo e.quanto 6:
come: tali. rapporti Si. siano protratti initezrrottamonte: fin dopo 1astrage di
Bologna.
Nei 1978 in rapito e ucciso l’onorevolc‐z Aldo M o r o , L111 fatto (the segno in
maniera irreversibile, per mom armi, la situazione poiitioa italiana.
Il ”cave caldo” (cioé, appona evacuato) defile Brigate Rosse, dove fino am
quel momenta era stato tenuto sequestrato il Presidente della Democrazia
Cristiana, fu trovato, ail'apparenza casualmente, iI 18 aprile 1978, a Roma,
in via Gradoli 96.
Come Silegge negli atti acquisiti a questo processo, il 18 marzo 1978, due
giomi dopo la strage di Via Fani, del 16 marzo 1978, personale di polizia
del Commissariato ”Plamin'io Nuovo” di Roma Si reco in Via Gradoli, a]
Civico n. 96, dove si era insediata 1adirezione strategica delle Brigate Rosse‑
che da 48 ore stavano gestendo 1aprigionia dell’onorevole Aldo M o r o , I
poliziotti ispezionarono numerosi appartamenti dello stabile (o suonando
e facendosi ed entrando, o aspettando Che rincasassero gli occupanti so
ammo asoenti), Trarme 11110: quello dove C’erano i brigatisti (scala A,
into-mo 11).

Risulta assai singolare 1a relazione di servizio scritta successivamente dal
Vicequestore Guido Costa in data 18.4.1978, per giustificare questo
mancato accesso.
Perquisizioni, perlustrazioni, ricerche, furono fatte a largo raggio. Scrisse
Guido Costa: ”I! giorna 18 marza, mantra io cantrollavo i casulm‘i‘ e la ville
é Spaixontato nesmmcr, Parse nvrci dovuto spiegnrti pit? rtpprofonditrmwnta! i motivi dolls
'sepnrazioni', it perché delta rimmcia a Tempemre' dam-minute persona. Mn mm ” t o farm perché
noramnw duvum parlarf di gente travestim motto bane per l'osservutore che ha a disposiziane
pnca tempo 0 poche nozioni".
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ritenuti soopetti ubicati nelle oampogne ci‘rcostonti Io via Cassia, Flominia e
Tiber‘ina, ‘ivwiavo anohe il dipendenta brigadiere di 13.5. Merolu Domenico,
condiuvato do! oicebrigodiere di P.S. Di Spirito Ferdinando, oppuntoti Colucci
Vincenzo, Firmani Domenico, guardia Di Muccio Michele e l’equipaggio
dell’uutoradio, a efiettuare coutralli nolle vie Carlo Pirzio Birolz', Antonio
Lobrmzm, via Sinisi 43via Gradolz', ove sono ubicati residence (5mini nppm‘tomenl‘i.
In tali localitd sono stoti "visitatx' numerosi olioggi, i cui occupmzti Sana fitati
troooti in coso, mantra, per quelli i oui abitantz' omno fuon‘ oasn, sono state
ass-unto dal oicinoto opportune iyy‘ormozioni, e soltcmto in quelli ave era stato
notato trofiico dz' persona ritenuto sospette si 8!proceduto a controllo.
Per quanto riguarda I‘apportamento soolo B int. 11 delta stobiIe di via Gradoli,
ova stamoni é stoto scoperto on cooo di bri‘gotisti, nonostonte in tale data siono
stati osperiti anoioghi ucoertomenti, I’oppartomento, essendo risultoto occupoto do
t w o solo persona trotzquillo e chef non. dam odito o sospet‘ti, non venue Uifiimta
pm’ohé tromto chi-Moo, ma Si ritem'ze di non chiedere I’autorizzozione oII’A.G. per
efiettum‘e perquisizioni.
Nermneno si poté procedero ioi mandondo assolutamente quolsmsi indizfo afor
ritenere Che ioi si occultassero armi”.
Alcune considerazioni.
Viomz svelta u n a ricognizione ad ampio raggio 63, Si dovrebbe supporre,
capillare: vengono battuto Io campagne, vengono ispezionati a tappetc.)
Gasolari a ville ritenuti "sospetti" (sulla base di msa, vista the li n o n ci sono
Vicini 0 condomini a.cui chit-“sedate informazioni?).
Per quanta riguarda gii appartamemi ubicati in condomini, vengono
invece effetmati perquisizioni «2/0 accessi solo nei casi in. mi. ”i vicini” 0 ”i
condomini” riferiscono di n o n avere notato ”trofioo cli persona ritenute
sospette".
”Ritermte sospette” da chi? Dai vicini. Ma sullen base di quali elementi i
Vicini hanno potuto classificarez lo ”persona sospette” e riferire di 10m in
questi termini? Dalla loro faccia, dalla l o w camminata, dai rumori Che si
potevano sent-ire provenire attraverso Ie pare-ti?
In pratica si trasformano i vicini in ”sentinelle” ether trascorrono 1amaggior
parte delle loro giomate sui pianerottoli 0 sulle scale condominiali in
perenne allerta. Oppure stanno costantememe svegli. Qppure sono
sempre attenti a captare un rumore. di piatti, 10 scroscio di un rubinett'o,
una conversaaione indistinta.
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Sulla base di q‘ueste ricche e approfondite informazioni acquisite ”tie
relata”, Ia Polixia decide di carcare (C) n o n cercare) in determinati posti
I’onarevole Moro, Sequestrato da un’organizzazione terroristica Che Sta
mirtando 1asicurezza e la democrazia melt Paese.
Per quanto riguarda poi l’appartamento abitato (da due armi) dal
sedicente Borghi alias Morett‘i, pniché Si dice. sia ”mm Sula persona tranquilla
3 che non dam adita a sospettz‘", Si precede oltre. T‘runseat, de hoc satisfit“
Come seper 1111 terrorista l’im‘perativo categorico n o n foSSE! manifefitarsi
in pubblico sempre tranquillo e, insospettabile, ma dovesse ”a pelle"
apparire sempre 105m, equivoco, ambiguo. Sinistro o infido, solito
frequentare solo persona all’apparenza del sum livello. O addirittura (visto
come“: erano andate hf.- mm in via Fani), dovesse esercitarsi a! fire a].
bersaglio ogni volt-a Che esce. di (33551.
A n e s s u m ' ) venue. in meme, se non di fare u n a perquisizione, almeno di
accertare da dove veniva questo tranquilio Bflrghi, Chit lavttxm faceva, se
aveva Lmnumem di telefi‘ma, 5511-3 telefona'va a qualcuno.

La DIGOS di Ron-la mma Sull’argomento con u n a nota de124 aprile 1978,
per comunicare Che, dopo Che il 18 aplrile it cmro defile B R . 89state
scope-Ito, fortuitamente, a seguito di tm accesso cla parte dei Vigili del
Fuoco Che sono dovuti intervenire a cause: di una pericolosa perdita

d’acqua.
Si é accertato the l’appartamento in questione era Incatt) da due anni a un
sedicente Borghi Mario, nato at Geneva 1’1.2.1945, i v i residente in CDrSO
Europa n. 37, nominativo Che alla Questura di Gencwa risulta inesistente,
paiché aquell’indirizzn vi éum concessionaria del Fiat.
”Nel fi'att‘empo”, dice 1anota, ”5mm state acquisite infvrmazioni testimoniali
dagli inquilini della stabile a!fine di giungere all’identificazione del Borghi, ultra
che, uatumlrweme ad accertare le sue abitudini, Du tutte [e testimcmianze assume
é emersa she it misteriasu inquilino conduceva vita riservatu e itzsaspetmbile”.

In realm, Lucia Mokbel e Gianni Diana, dimoranti un appartamento
sulla stesso piano, i1 18 aprile 1978 riferiscono Che alle tre o quattro della
notte fra il 17e il 18 marzo udircmo provenire dall’int. 11 dei rumori come
dei stag-nah morse, stanza pert) pater affermare con precisione. da dove

531 Domanda, a questo pum'o legittima: 56: invece di vivere solo, avesse convissuto con
una donna, si sarebbe proceduto a an accertammto?
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venissero. La mattina 10 fecero presente. agli agenti di
intervenutifi”

polizia

5" [1 mole di Gianni Diana e Lucia Mokbel (sorella di Gemmro ‘MokbeD, pert», man a:
del tutto lineare.
Ne din atto la Commissiona Pm‘lmmmam More (doc. XXIII 1m29, pp. 225 e seguenti),
Iaddove, in merito agli "Accertamenti sut cove di via Gradali", si é scritto:
Fncendu segm‘ta alla ulterior! indngini gin indicalc ruffle pl'EcedL‘nti reInzz'om', i! 2 maggio 2017 In

fimMmemmeHwwwmwfimmemefiWMMMmWMMmm&meMww

II qnaIe, seppur mmfiI intercssato direlt‘anwnte nIIe indagini, rinmse coinvalto nuIIa
viccnda duIIa munmta perquisiziona def cnvo di via Gmdoli del 18 nurrzo 1978, pm‘ché mm sun
cam‘idcnte, Lucia. Mokbel, indirizzfi a Im' an biglierm relating ugh" stmni rmnori cI-m pmwnivano
(If Rama,

mmnmmflmmnmdimnflmmmgfiianaILUMMUMSmILafimmhpnfimwmrhwnMam
quash tannin-i: Ia Pulizin, in occasiane def mntmlii effettnnn‘ sulle nbitnzfoni dopa II saqneslm

anfl18mmmflngMEymmdwahfimydhwfimmsfimfimvMCmMficmmhuflm
sI-I'nde dc! quart-fare. Solo dopa Ia smperta de! com in via Grmsioh' 96 inferno IL 5118 nprile 19?8,
si apprcndc del rnancato cantrallu dell’appnrtnmmtu. Infimi in. queue 510550 18 aprilt.’ 1.9?8, In
Polizia giudizinria mcmlse {e dicrhz‘m‘nziani degh‘ fnqnilim’, e I n : quash? queue di Lucia Mnkbei e
Gianni Dimm, nfi’ittnnrio dull’appartnnwntn one and”: In durum SIT rccam snit‘uarianrcnte. In quell“
sede, enmrse cm: mm fiqzmn‘m (IL-1 C‘mmm‘smrr’nto Flnminia NHOZIO, guidntfl rial brigndim‘e

Damem'm Merala, avem in precedenzn afiethmto rm controlla dello stabila dz' via Gradnli 96. In
quech (mansions: Hmm brigah'sm, pm“), mmfu perquisito, parché i suai inquilini ermw nssenti e
parché gli aperanti non ravvism'mw dagh' «1m: condomini motivi di suspetmre mm presenza

brigah’stn.
La circostnnza fu npprofondita mi 1979 in occasinne dz! primo processu Moro. All’epoca Ia
MokbeI dichr'm‘r} Che, nelln NONE prcccdcnte i! cantmllo dd 18 nmrzo 1978 III: pm‘te deHa. Palizin,
uvevn sentim dcfili strani run-wri siJ-nili a segnnli Marge, L! anew qm'ndi svegliato fl Diana.
DIchInrfa Inoltre the In mattinfl szvlccefisnm avevn rifarih) In circastnnzn ngh’ agenti clue fecem i
COI'll'I'OlH (3 du: aveva msritta i cantmuti in mm bigliettc: dd far recapitnnr a! datinr Cioppn in

Quahnn
LedMmenmnvmmmwrmmmumdwndsflanmIBSLqumMavwmeQfiNuMauncmfiflnm
rm Ia Mnkbel e gli opemnti the fiu'ono r-t'cormscinti dam: 51mm. Ln dmmn para dicIlim'c‘l nan
ricordm'c a qunln degli agenti 1106558 mnsegrmto Hbiglfetto.
In marina, il donor Cioppn, nell'nudt’zivna del 2 maggin 2017, Im riferito: "Durante? In
perquisizimze, In k a b a l din-3 a! hrr‘gudfere Mervin, a qunnto mi riszdta anche dag“ atti: 'Gunrdi,
questi due inge-gnerz" ‐ Borghi sz' chiamamna, 1m" a In nwglic ‐ the newssité hmmo dz' batten: a
mncchinn can I’nlfabeto Morse.- duranlc Ia mute? Starmu tutta il giomo in ufi‘z‘cz‘a 3 non capisco iI
perché‘f. In definition, em lm’t'ntm'ziame, Paralt'rn, poi ai dimestré the mm em I 'aIfabeta Morse,
ma In test-Ina romnte deIIrI rmzcchina du swivenz I B M , Commrque In MakbeI, siccome valevn far? In
poliziatta, nveva data camunqw emindizio, (Jquantomeno 1msosputto. Melvin, a quanta mi
risultn, Ie disse: ’Vulrbé, vndn lei dal dottor Cioppa’, e lei rispose: ‘No, in non ci posso nndare.
perché 56no permit; mm mmgiornata. Io Iavam'. Non gli walla dire Che aveva pawn di Denim alla
Sqrmdm Mobile, questo I?H 5 m m E,pare cite questa Mercia sifec'e dare mwhe rm ba’gh’att‘o in cm’ In
donrm sz’ rivolguva a me: dicanda difare accertmnenti su questa ingegncr Borghi..|
In merito ad un Incontro clue ebbe flan la Mokbel Successive nth: segmflnzr’cme dI crustal, i! debtor
Cioppa hariferito: ”Io incontmi net settembra del 1978 ‐ tenga prescrmz Che Moro emmarta n
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maggia ‐ in an Iacnle, 1m 11‘shwmzte, rch‘ pressi di via Aurora, via Venem, In Mokbul, che non
vedevo (In tempo Mi disse: “Elia, ma lsu hai mai ricevutn da me mm lattem?’. [0 firms! motto
sorpmo erisposi.’ “Ma scum, maquake Islam? 10non ha rice‘vuto m‘antc’. Notm' Che! impallr'di 6mi
disse: ‘C’ome, mm hm? mm‘ ricevuta nicnteT. Replicai: 'Guarda, in non ha mm“ ricevuto rmlla‘. Mu
rrftmmr' Che sf trattasse di quello chu normahncnru pad chiedere 1mconfidante, cioz‘z pruticmmwm an
passzworto a . “ ".
Ancom sulle modnlz‘tci di rucapz‘ta ulla sum pzzrsorm dc! bigliztto delta M‘vkbel, Cioppa Fmprect'sala
she {I brigadiere Merola avrebbe davuta rifizrirc a [mi 0 ahnerw rd pmprio dirigerm’ In segtmlazionc
fatm dam: Mokbel e conscgrmrc i! bigh‘uuo..,
Quanta gifi noto a quanta riferito in ruff ultima mtdz‘zimw, emerge con chinrazzrz anchc dalla
escussiane di Lucia Mokbel, grin: é 5mm SUfllta da callabamtori dent: Comnu‘ssz'ane. L'escussimm
1m famil‘o ulteriori dcttagli sin sun ’1'ncmttro uccasiomde (11mm con. il dotmr Cfoppa
successivmnmte and scoperm dc! com, sin sulfa circosmnzn che In stessa, me! ;~:err'fldo in cm’
rilascz'mra dichz'arazz‘oni e testimnninnze, venim futm uggetm dr' pressiom finalizzale a mm mm
ritmttaziomz. In tale EOJ'M‘L’MG [a Makbel' lm rzjfdrr'ta mzdm (if mm 0 ertfl I i i denm’o. La durum hf!
riferita dc“ mm were mai intesa figurine-fare Is minacce e l‘ojj‘crta di dcrmra: ”Nan mi 5 m m n-mi
sentitxz difarln perché mm mi scentf'vo difesn. Sesorta lg Forge chZ’Ordine a fm’mi ciét, nan mi 50110
sentita dz“ dcmuzciare. Tm I’nltm mm snprzvo ”tranche chi fusse la persona cm: mi n m ‘ m affirm
soldi.“
Circa 1?! m m ) episodic) dam perflezimw di segnali Marsc in via Grfldali, [a Moklwl ha didficrmto.‘
”Io all'cpom vivevo con la min famiglr'a, occasionalmmte andan n darmire dal mio fidanzato

DMnnGMnmn.CmtflfiflmmflommrmflzpmaflmflcflcmumflomcuimidfimMmenrkmfio
Ia data precisa, Hm ramrmznra die era primavem. Ricardo che, puiché ho fl 5 0 m m leggem, Sentii
durante la notice dc! rmrmri, credevo fosse if rumam dell'ncqua sulln grandam. Dope 1mpa’ mi rum“

mnMchudnmeemnuunmfimflhfiinmmnmndfiwnhmmoflsqmflemflthHONMWe
tzht: min padre 115mlhum aim mdio per mm pardm’e I'rzbimcfine mt! ricormscflrlo. Min padre em Stat!)
comm-Manta? in scan-trig came militfl'rc nelia Mm'irm flgizimm 1?poi walla Marina MEJ’ClmfilL’,
sumpnz egizimm. Durante 11;an math: in cm‘ percepir.’ i rumm'i deft!) smrgliai Gianni Diana e la
steam), nnche se dapprinm mm rinfl‘i a identzficm’e fl run-mm, poi cmwmme the 51“ h‘nttaw dz"
nifabeto M a r g e . Dissi a Gianni dm in nmttirm segments sarei andatu in via Gamma, in Que-shim,
per rzj‘brim mt“) the. ( m a m sentitu a m1 fin-tzimmrm di min carwscenzn, if dattar Cinppfl. Quelm
5mm: nmttinfl, tuttavifl, m‘rivnmml due polizintu.’ in divisa the bussm‘mw mm: mm pm'fm r'r'cardo
cite il Diana era gift ” S a m , I due pension!" mi chicsem sf! rmsccmdessf maximum. 10 dissi

omMmmMMnmmmMMmMMMHWMMHWPMMmaWWMaHMMWfimmUMdmmMM
mlm’. cwcva sentito dae' rmnam‘ stmrzz' due a me rz‘cordamma I’ulfi1beto Morse, casi mi sarez'
risparmz’ata di mzdare in Questum, Talifatti Ii 1mscritti 51: di 1mfoghfo dz’ (farm, scrissi in a nmna e
In pcnrm, me la prestm’ono i pnlz'ziatti Maggi, i qunlz‘ mi dissero unche conic! indirz‘zzm'e la mam.
Dissi lam di porl'are i! foglia a! donor Ciuppa, 10m mi cm'tfermarono aha avrabluzm pravvedura a
conseguarla..,
La danrm [in awake rz'ferita di essare canm‘nm char nell'nppm'tarnerlto in via Gradcrli nella
dispnnibilitd dcl Diana, dove fei si rmzm, fossero stati firm? dash? strum accessi. A pmpasz’ta del
foglietta a dzll’incontm can Cioppa, 1ataste 1mriferz‘to: ”Dopo circa veuti giomi dd! farm, ha
cnsuahuenw incommm i! dottm‘ Cfoppa in ocam’mw di mm 037111 rm amid cunnmi in rm

rmwmmmWMWHWMMMwmmmMmmmmMmdeflHmMflWMMMMMHMM
il nwssaggm che gh‘ ave-00 r'nzn'ata attraverso gll’ agw-Hsi, chiedcndo savifosserc) staff svilupplfi Lm‘ si

m
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mercmigh‘b della I‘ft‘hflzshfl spiegafldormf Che mm 311 am giunto alum messaggio, 6 io mi lmnerxtui
dicenda: ‘Came mm‘ correte per le telefouale anonimc (3SMun biglietta am resoconto dt' quella Che

emmmMMMnMMMMmMMMMnmamkfiMnflMfiGwmwmwflmMMfiMWMQc
dc: H H dottm- Cfoppn mi chiesc dt‘ seguirlo in via Genava, in QllESflH’n, par commanders: cic‘» Che
fosse nccadum In Qtwstum lui capi Che i poliziatti Chi? nvevmm presn H mmfoglio marmscritlo
5 5 m m ) def! ‘P’Iumim‘o’, aSiem meravigliata dc! parchez’ mm l'avessero recapitnto”.
Infine, Ia Mokbel ha dichr’amto di aver riccvuto, dopa il sasquestrn Moro, dz: mm persona che non
canosww, Ta propostu dx' prendere trenta milioni dx' lire per ritmttnre quanta rwevo detto; avretf
d a w n ) dire Che" mi era sbn‘jliam SMqueue Che avevn dam; circa i rmmn-z‘ per me ricmwducz‘bih‘ a!
linguaggr’o Morse e sag” accessi "ell’appartamento'.
In tale occasions I‘interlocutore mmzbbe aggiuntp alta pr’flpas‘ta rancher Mama allusfom' e velatez
rnjflacce

Le recenh‘ dichinmziom' reset dal donor Cioppa e dalla Makbel, m4 canfemmre quanta 5351? now
circa i runmrr' sm-etitr' dam: dam-ta la 1mm: precedente if form-om: claim mum de! 18 rrmrzo 1973.

amflmmmmdwekmdeHMMHManmmflququmdwfldMMermamméummmm
{Worn-mm (In! personale dcl Cmmnissm’iam (“IEHE indicazimn’ scr‘itte dflHfl Moklw! circa i rumor!"
sentiti quellfl mama, Qx-msta cmtfifimm xm’e'v-x‘dente lacuna. investigafim, pemhm gifi evidenziam
nell’ambito dz?! primer processa Mom.
In sea-rude Imago, mnerge mm mmrmnm di unifbmflih‘z km he dut.’ version!) in quanta £559
callacmm I’1'ncnntm Ira Cioppa e Makbel in due morraenti diversi, in mi mm m?! t o r s o dc! sathsfm
More, nefl’altm in periodo mnfto successive).
Naturalnmnte, la Mgm‘flmtivitd dell’inforrnazimw m‘fi'ni irwcstigau'vi dell‘iry’annaziome mm a In
nwdesinm 1fo due man“. Sceffettivamente In Makbci si r'ivolse a Cioppa in canto di sequestm Moro,
sm‘ebbcro I’m-z due Ir: segmhzzioni chc awebbem potuto candm’n’ a! t w o (If vii-i Gradoli.
I'rlfi‘ne, In Mokbel, ms! uonfern-mr' hesure dim/liarazioni, ha inteso nggiungm'e di aver subita
pressioni e teflmh‘vi dt' induzimze a correggere If proprie asserzicmi mwhc can samme di tier-mm,

anwMHMpmwmmmeMMSmmnwvwfimwu
Sembra, dalla left-um di questa scansiune cli Eventi, the i] Cioppa (apparlvanente alla P2,
Che, come delta, due anni dupo Sara pmtagonista, per conto d c ] SISDE, Ciel prirm')
depistaggio per la strage di Balugna, con l’ausilio di Russomano a di Farina, secondn

L i d o Gelli in persona, the poi gli prescrisse la ”pista intemazimmle")
Sisia infine dnvuto adeguare alla versiune della Mokbel, ma abbia dovutm collucarla assai
piil avanti nel tempo, in quanta searebbe stato assai inquitflante, SEverarnente ave-559
appresso 1amatizie dfl lei fornite in corso di sequestro (e prime! della morte cli Moro) e mm
i s t r u z i n n j l'icevute da

avesse fatto nulla.
D'altro cat-um, appare anche clfiaro il mole di confidante/informatore della Mokbel,
gum-da case piazzata proprio in loco, addirittura dirimpettaia del Borghi/Moretti, come
appare di conseguenza assai strana 1aquasi contemporaneith del (clamoroso) mancato
accesses nell’interno 11, disposta e avvenuta solo qualche ora dopa la percezione dei

supposti segnali Morse da parw delia donna,
Ma vi sono altre coincidenm. II 21 aprile 1978 (055121, fino a tre giorni dope la scoperta
del covo di via Gradoii n. 96), il mmmercialista Galileo Bitmahi assume la carica di
amministratom della ”Immobiliare Manta Valle Verde s fl " (come ved‘mmo, um delle societb
di copermra del SISDE: all.ti 16e 13delle pmcluzicni delle parti civili del 109.2019), nee]
cui studio lavorava, guarda case, Gianni Dimm (came da lui dichiarato in data 184.1978),
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A questo punto bisognerél Chiedezrsi See or q‘uali informazioni furono
chieste i1 18 marzw 1978, Che: portarono alla risoluta conclusiom Che: non
c’era alcun bisogno di soffermarsi su quell’appartamemto.

Il "tranquillo" ignoto occupante dell'appartamento improvvisamente
diwnta il "misteriaso inquilino", sul quale, quindi, occorre approfondire.
Le informazioni raccolte ill 18 marzo (dagli stessi condomini, Che
aVrebbtzro pcututo dire 5010 Ice stesse cose) n o n lo rendevano giéx tale, a
quella data?
Ora Si devono accertare ”le sue abitudini”.
Si deve quindi ritenere Che prima n o n fosse State accertato niente (perché
Si 513 ritenum cli n o n accertare niemte).
Adesso invece Si appura Che il misterioso inquilirm aveva avuto una Fiat
127 targata Varese, pai un’AIfetta targata Milano.
Demanda: perché un soggetto Che aveva auto targate Lmnbardia Viveva
a Roma?
Si accerta Che: uficiva sempre alle 7:30 e rincasava alle 23‘
Domanda: petrché stava fuori tutto il giomo, e, soprattutto, evitava cli
farsi vedere in loco? Dove andava? Alcuni mm 10 hemno neanche m a i
visto,

Obiettivamenlte, era un soggetto 31553311 misterioso.

Di. Serra 10 Si sentiva $criv€artz a macchina.
Una sera, dal suo appartamento, sembrava provenissem segnali radio.
Lo harmo vista in cornpagnia di u n a giovane dolma bionda.
Due testi (Gianni Perri e la moglie Patrizia Chifl'volini) dicono Che
Viveva con una donna, li sentivano ”ridere eschicmmzzare".
Altm particolare: nella nota Si precisa Che il Borghi abitava
l’appartamento n. 11 della scala A. In particolare, si dice: ”Romano Amedea
1mrt'fizrito di were stipulato circa due amzi armi fa 1mcontratto di vigilanza can
I’i‘rzquilino dell'z’nt. 11 del civico 96 di via Gradoli, a name Iannomz Sum; 45stata
identificatn e rintracciata quest’ull‘ima, di cm‘ si é aficertatn ogm‘ estraneitd,
abit'ando (Ella) ull’irxterna claim scam B, mantra i! Borghi abitazm nella scalu A. ”

e

antic“)

poi a lavorare, guarda caso, Sam Ia-unone (come: da lei dichiarato in‘data

19.11.1978).
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Ma nella nota del 18 aprile si era scritto che I’appartamento n, 11, ”dove
stamcmi é stata scoperto un cow dei brigatisti", era nella scala B. La
precisazione (integrazicne/corrczione) era fatta a pawn, supra il

dattiloscrittcx
11 18 aprile viene sentito Domenico Calmcchia, il quale descrive
Borghi/Moretti come soggetto alto m. 1,70, capelli scuri, baffi neri, che
parlava con accento settemricmale. Riconoscc in foto due persone, 1m
uomo e.una donna, chc ha vista aicune volte hello stabile di via Gradoli
96. Riconosceni poi il Borghi/Moretti in maidentikit.
Lo stesso giomo viene sentito anche il teste Giuncarlo Ferraro,
pmprictaricn dcll’appartamento (int. 11, scala A), 11qualc riferisce di avere
visto il Borghi solo u n a volta, nel diccmbre dcl 1975, quando gli affittt‘)
l’appartamenm. Pmteva avere circa 35 anni, era di stature: inferiore al m t .
1,70, aveva capelli castani, non partava baffi, parlava con accento
settentritmale. Non ricormsce alcuno fra le persone giét mcmtratc in foto al
Catracchia. Anch’egli riconoscerét i]. Borghi/Mmctti nell’identikit.
II 18 aprile 1978 Vic-me scntito anche E1130 Sordi, custode dello stabile di
via Gradoli rm. 6505, i], quale descrive il ”misterioso inquilirzo” come
persona di 3568 anni, alto circa m. 1,70, con baffi neri t: capelli ncri. Gii
sembra di ricordare Che parlasse can accento meridionale. Non riconmce
nessuno fra Ie foto di brigatisti che gli vengono mostt‘ate.
Romano Amedco, tenente dei. vigili natturni dell’”Istituto Cittc‘z di Roma",
3116 cui dipendenze lavora da circa due anni, viene sentito i119 aprilc 1978
e riferiscc che nell’agos-to del 1986 fete abbonare al suddetto istituto
l'inquilino dell’interno 11 (non Si dice di quale scala), Che trovf) in casa:
uorno s u i 40 armi, di corporamm mbusta, alto 111. 1,70 circa, capelli scuri,
cam baffi. ”DiSSE di chianmrsi Immune, o meglio, mi dette il name di Itlmmnc
Sara, presso cm I'Istituto incassava l’abbonamento. Quest’ultima aveva
concordato can l’Istituta she il pagnmento delta bulletin venissefatta in via thzrin
n. 330, dove le veniva pit; comoda, Infatti, Z’Istituto esigeva la bollettu
dell’abbormmento in via, Salaria n, 330".
Invcro, si tratta di un meccartismo poco comprensibile.
La descrizione fisica dell’occupante dell’appartamento fatta dal Romano
corrisponde a quelia fatta dal Catracchia, Si den/e supporrc Che egli abbia
avuto a Che fare con Borghi/Moretti.
Semedwvrcbbe ipotizzare che Sam Iamzone, di czui, al contrario, "si 6?
(su‘bito) accertata ogm' estraneitd", era in realtét um prestanome del Borghi

1461

alias Moretti, e lo copriva. Per sottolineare la sua estraneitéi, Si 62perfino
detto Che calla abitava in un altro appartamento.
Lo stesso giorno Sam Immune in Arcioni viene semita, nata Moroio
(Trasimeno) ii 29.71.1954, residentt-r ad Anxio, Lido dei Pini, via dei Tulipemi
n. 15, domiciliata a Roma in via Gradoli 96, la q‘uale riferisce Che da circa
clue armi abita i’appartamemo n. 11 della scala B.
La C033! ssaréi confermata da Lucia Mokbel e Gianni Diana, i quali pure
riferiscono Che Si sentivano Ie voci, di un u o m o e di una donned.
Iannone dice 6116 n o ] giugno 1976 (e quindi n o n neii’agosto 1976) ha
stipulate il contratto con l’istit‘uto di vigilanza. Quando lo Eitipuit‘) era sola
in (33531, suo marito em a] lavoro. Noll’occasione specifico C116 11pag-amento
delle boilette doveva avvenire in Via Salaria 330, ove allora e r r a n t ) ubicati
gli uffici dei gruppo ”Ginesi”, ( w e era impiegata. Nell’ottobre del 1.9?6
aveva disdetto il contratto con l’istituto di vigilanza e dai 1977 non aveva
avuto pm nulia a Che fare con tale iotimto. II gruppo ”Gimsi”, nei 1977,
aveva traézferito la propria sede ed (3113 ora Iavora neilo studio del
oommeroialista Galileo Bianchi, Che C o r a la $ituazione del gruppo
”Ginesi”.
II 18 aprile 1978, un’altra condomina, Nunzia Damimm, riferisce Che in
quell’appartamento, la mattina presto e la sew verso le otto, "sentivo t u m
persona mmmirmm net 11de di strisciare i pied-i, duudon-zi la sensaziane (3116 si
potrebbe trai’tare di mm persmm anziana”.
L’addetto alle pulizie delio stabiie, Giovanni Scipioni, riferisce Che ie
serxande deli’appartamento era-1.110 sempre chiuse.

Se n o n Si stesse parlando di una tragedia, Ci sarobbe da sorridere (0 da
sogghignare).

Un most: dopo, verso le ore 10.30 del 18 aprile 1.978, personalc: della
Squadra Volante, dj mmvo, del Commissariato "Plamz'nio Nuovo” va in via
Gracioli n. 96 ”in quanta i Vigili def Puoco, ch'iamati per mm carmistente
z'nfiltrazz'nne d’acquu in un appartamento del primo piano delta scala A, e
perwtmti attmverso le finestre neil’appartamento int. 11, dal quala proveniva
l’infiltrazione, vi uvevano rinvenuto materiale delle Brigate Rosse, e ‘richiesto,
pertanto, l’interverzto delta Poiizia” (nota Questura di Roma ‐ DIGOS, 24
aprile 1978, rel. servizio n. 050001/DIGOS, oggetto: Brigate Rosse, indagini
circa la scoParta di un covo in via G‘radoli n. 96 scala A int. 11).
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A seguito delia perquisizione effettuata quello stesso giorno 18 aprile
1978 in via Gradoli n. 96, Roma, scala 51, int. 11, ml covo delie Brigate
Rosse appena abbandcmatn, viene poi redatto verbale delle cose rinveznute.
Tm £0in dattiloscritti e fotocopiati, legati fra low, il cui taste inizia con la
parole: "Comunicam n. 8", datato Tmino 9 marzo 1978 (a quella data More
doveva assert: ancora rapito) (rep. n. 110).
Pm le tante, Sisitano:
Lmlibm dal titolo ”Asimov” (rep. n. 182).
Umlibro dal titolo ”Asimov ‐ Alba del domani” (reap. n. 198).
Un foglio cli istruzicme per i caratteri deila IBM 72 e 82 (rep. n. 379).
Manuale di istmzioni della macchina da scrivere IBM, camposto da 67
pagine (rep. n. 380).
F0toc0pia di L m a lattera datata 18.10.1973, spedita dalla D.C., al Signor
Vailati (rep. n. 681).
Un distintivo in forma cii scudo, in metallo gialla, con la scritta ”Allied
Naval Fources Southern Humpe”, can in $1th un’aquiia e in basso
un'ancora (rep. n. 731) (stmttura della N AT O per le f0rze: navali nel Sud
Europa, omologa alla FTASE per la forze terrestri (sempre ma] 5 l e
Europa).
Un giacchetto da tuta (giubbino) con hiseg-na sul lato sinistro portante la
sigla SIP, di colors»: blu (rep. n. 945) .
Nell’occasicme Vengano sentiti anche i vicini di pianerottoln del sedicente
ingegner Mario Borghi (alias, Mario Moretti), Che risulta aver preso in
locazione quell’appartamento, Lucia Mokbel e Gianni Diana, i quali
avevano riferito di aver udito, circa venti giorni prima, di matte, strani
rumori prove-mire dall’appattamento confinante, come fiegnali a
mtermittenza tipici dell’ aifabeto Morse.
Onde identificare l‘irigegner Borghi, viene semito l'”l’ex umministratore
dello stabile Domenico Cutmmhiu", il quale didiiara Che ”I’appartarrzento in
questione fu. locate cirm due mzm' addietro direttamente dal proprietnrio,
a‘ gizmgendo di aver canosciuta l’affittuario cinque mesifa edi averlo incantmto
alcune traits in occusione del pngumento delta quote per il riscaldamenta”.
Catracchia (dich del 18.41.1978, ore 13:05) dice anche: ”L’ultima voltu che ho
vista il Bm‘ghi é stato circa un mesefa, quanta é venuto nell’ultra palazzz’na dz‘ via
Gradali n. 35 per pagare la mm deI riscaldameuto... 50 aka fl Borghi era in

possesso dz" mm Fiat 127 di colore biauco targata VA”. che teneva custoditn mzl
garage di via Gradoli 77, di cui éproprietario iI sig. Bazzi’fi

Dal brogiiaceio della sala operativa delia Questura dai 18 aprile 1978
risulta Che i Vigili del Fuoco chiesam l’intarvanto delia Polizia in via
Gradoli alle are 10:08. Sul posto venne inviata 1avolante 5, poi andari’mo 1a
volanti Beta 3 e 4; vennero allertati I’Ufficio di Gabinetto del Q‘uestore di
Roma, La DIGOS, 1a Squadra Mobile, la Criminalpol, ill Com‘missariato
”Flaminio N‘uovo“, la Polizia Scientiii‘ca, L111 artificiere dall’Esercito, i
(Zarabiniari e, infina, ii PM Luciana Infelisi (quello Che, all’arrivo di
Stefano Della Chiaie appena arrestato ed estradato dal Venezuela, 51
apparto con l u i in modo dal tutto irrituale). Ii brogliaccio delia Sala
Operativa della Questura era firmato dal Commissario cii PAS. Antonia
Espasitai affiliato alia Loggia P2.
Alla ”scoperta” del covo di via Gradoli 96 segui ii falao comunicato 11. 7
delle BR“, quello del Iago della Duchessa, Che: anni dopa si accertera essere
stato radattcru, in raaita, dal falsario Toni Chichiarelli, collaboratora dal
SISDE e legato a Daniio Abbruciati, ai fratalii Claudio e Stefano Bracci
(colui Che nei marzo del 1981 procurera e oompera, insiema a Vito
Colonnelli, il com dai N A R nelia stessa via Gradoli, ai civico 65), ad
Alessandro Alibrandi, Valerio Fioravanti e Massimo C a r m i n a t i ,
Si. dove notare aha Domanim Catracchia era stato amministratore dello
stabiie di via Gradoli 96, dove fu tenuto sequestrato Aldo M o m , fino aila
fine dal ”1977, del quala, paraitm, durante ii sequestro dello statista,
continuo a occuparsi per quanto concerne le spese cli. riscaldamento (par
C111 era in grado cli verificare per ogni appartamento i consumi invemali).
In via Gracioii 96 diciiiaro domiciiio anche Enrico Tormnaselli (Ass. App.
Roma, 1761988, processo a d , ”NAR 2”, 11.48 dall’alenco degli imputati), il
leader di Terza Posizione aucceduto a Fiore e Adinolfi dopa the questi
fuggirono all’estero.
In quel contesto gravitarono anche Lucia Mokbei, i] piduissta Eiio Cioppa,
dirigente all'epoca della Quastura di Roma (a Che quindi sovrintendeva
ogni cosa), e il piduista Antonio Esposito, alt'ro Commissario di RS, Che, il
18111978, dirigeva le operazioni dalla Sale: Operativa della Questura (e Che
quindi sovrintandeva ogni cosa).
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fiegxmlare sul sequestro dell’onorevole

Moro, alcune emerse in q‘uesto processo, insieme ad altre: the gie‘1 lo cream

in passato.

All’udienza dell’11.7.2018, Paolo Alemzdri ha riferito nose assai
i‘nteressanti.
I] professor Francesco Perruatti (appurtm'mzte alla P2), crimmologo
collega e amico di Aldo Semerari (con i quali Alaandri ebbe occasione di
trovarsi a pranzo e a cam), svolse un particolare mole durante il sequestro
dell’onorevole. Fu incaricato, nell’ambito di un gruppo di esperti nominati
all’uopc), cli prefigumre gli scenari the Si sarebbero presentati in relaxione
all’evoluzione della vicenda, al fine di gestire le Sim-axiom Che Si sarebbero
putute verificare.
"Rinmnemmo make an po’ colpitz'”, ha commentato Alemndri, perché nel
corso cli tali incontri, "l’ambz’ente em cm-z.vizriule, em, come dire, t‘ra sodali...” e.
anche perché Ferracuti riferiva questioni Che dovevano eagere coperte da
segreto, almeno l u i immaginava. Ad aésempic), Ferracuti prospettb, in caso
di rilascio, I’opporttmita‘a Che Moro fosse ”immediatamente sottoposto a!
Iavaggio del cervello o comunque a 1m trattmrzento psichiutrico armlogo”. Alla
richiesta di specificare cosa Si intendesse per ”lavaggio del cervello”,
Aleandri ha detto: ”Non ricordo $6allow: si commenté can pit: precisimw". Ha
detto andm: ”Gem, chiummmte, face rife-rimmta a! fatt‘o Che M o r o
pagavu it prezzo delta 51m politica, Si dimostrava molta ostile... Lu miu
impressions em the I’avessero sequestrato le Bflgute Rosse”. 3 due pew-6
poi intomo, dumnte il sequesh‘o, Ci fosw statu mm gestione molto
rmca...”.

Questa tefitimcniamza trova un chiaro riscontro in an artimlo dal titmlo
”Dope More”, pubblicato sul numero 4 di ”Costruinmo L’Azione", segno Che
questi retroscena erano conosciuti n o n solo da Aleandri, ma, quanta memo,
anche cla chi aveva le mami in pasta nella rivista. Questo i}, testo
dell’articolo: ”La veritfl che stu venendo a galla 6 aka tauto terrarizzu gli unmini
di governo, non é afiatta contenuta in fiagreti documentz‘ 0d oscuri complatti: e?15,
sotta it naso di t u t t i , Si tratm dell’acquisizione del fatto Che Moro é state
abbandmmto dm‘ suoi amici vicini e da quelli lantani, Iasciato nelln consnpevolezza
the quel brnnca di jene non em tale solianto in politica, ma anche nei rapparti
’personali’. Neghi a questa pu‘nto il Viminale di avers apprantato un piano Che,
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”d “ 1 5 0 5“ I‘ibEMZiflflef avrebbe condotto il presidwzte delta DC. in cli‘nica per
efi‘ettuargl'i fl lavaggio del cervello”.5ffi3

Anche Sergio Galore, nelle dichiarazioni a suo tempo rilascialfie al PM di
Firenze1’1.3.1984, pal-[6 del sequestro M o r o ,
secondo e ultimo numem dei ”130in d’Drdine” comparve uh
articoletto Che trattava dei rapimento del Presidente della DC (2faceva
riferimento a una notizia proveniente da ”specialisti psicologi chz
collabomvmw con il Ministero degli Interni” e riferivauo del coinvolgimento
di Lelia Basso nella redazione dei comunicati diffufii dalle BR: "Ricardo
Dene questa fatm, perché m1 tr‘afiiefto della stesso ten-mm appm've
cantenzpomneamente anche sulla rivista OP. A moi l’informazione del
coirwolgimento di Basso fa data cmSememri Che l’aveva sapui'a da un sun collega
chefacem parte dello staff ministeriale”.
Quezfitc) callega era iI Francesco Fermcuti di and parla Aleazndri.
La rivista ” G P ” era 1’”Osservat0fl'0 Politico” di Mina Pecnrelli, ucciso
qualche mesa dopo in un agguato, il 20 marzo 1979.
Dunque, "Fogli d’Ordine", a cui collaboravano anche personaggi come
Fachirni e Signorelli, era in grade di diffondere le stesse notizie,
riservatissime, Che riusciva a pubblicare Mirna Pecorelli, fuoriuscito dalla
P2 62poi assaSsinato.
Ne]

Gianluigi Napoli, a casa del quale furono trovati i ”130in d’Ordi-ne”,
all’udienza dell’11.7.2018, ha riferil’o Che, nel pericdo in cui era in atto fl
sequestro dell’cwnorevole Moro, Giovanni Melioli, Paolo Signorelli e Aldo
Semerari avevano diramato l'ordine di fare: attentati a tappeto, anche
( t a n t r a ) partiti pmlitici, pezraltm riprendendo le disposizioni dei ”1-70in
d'o-rdime”. 11Melioli, quindi, firmb con la sigla MFR gli attentati eseguiti a
Ravigc), a tall fine face una telefonata ai Pompieri di Bologna, con la quale li
rivendicava. Erano convinti Che cib era utile per dare ”Ia spullata finale a!
reginw di gamma” (confidich. 261.1998 ai PM di Milano).

5“

Che Aldo More [09512 inviso anche all-a dash-a a causa delle sue idea e dei suoi suoi

progetti politici, lo testimonia attache u l n a frase Che compare in un articolc) a firma di Nico
Azzi apparso he} secondo n u m m ' o di "Quex" (uracito nel marzo del 1980): "In questo
momenta ci avvz’cx‘m‘ama a taccan: if vertice tie! gran sabba demacmtiw can 19fan-Lose ‘convergem
paralhele' c i ‘campromessi sl'orici' (per fortuna il armature e I'artefica {If quash: formula mm pit“:
A“?

can not.” "J.
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Stefano Soden'ni, nelle vario dichiarazioni Che ha rilasciato, ha citato p i t
volte il Iago delta Duchessn.
Ha riferito Che i militanti della od. ”Legions” cootituita in seno atTerm
Posizione. (di mi facet/am) parte, ad esempio, Mariam e De Angolis)
svolgevano esercitazioni milltari al Iago dollar Duchessa (ditch. Ass. Roma
in data 12.43.1986),
Ha altros‘x riferlto clue in Veneto Gilberto Coon-Him aveva un amico Che
all'occorrenza lo rifomiva cli timbri a secco per la falsificazione delle
patenti, ”analoghi a quelli clue to feci rirzoenire (11 Logo della Duchessa” (dich.
G.I. di Milano dott. Salvini del 511.1987).
La Cosa tome. meritorebbe 1m serio approfondimento do parte delle
Autoritéi inquirenti.

32.2 Desstra e sinistra e Servizi segreti
oltri indizi di possibili connessioni e intorazioni (the
coinvolgono estremismo di. destra, efitremismo di sinistra e Servizi Segreti,
50m) emersi

tutti insiome.
Sergio Galore ha riferito Che Valerio Fioravamti, due 13in Vide poco prima
(361 $110 arresto (avvenuto ii 17 dicembre 1979), gli parlo d‘eI progetto di
compiere un attentato moi confmnh' dial magistrato veneto Stiz, Che poi
sarebbe stoto rivonclicato a n o m e delle BR, e Che sarebbe avvenuto tramite
la predisposizione di, un posto di bloom con persona- che indossavano
divise do carabiniori (dich. A55. Bologna d o ] 912.1987). Galore ha poi
specificato Che la propost‘a sarebbe venuta do Giovanni Melioli, persona di
fiducia di Fachini. Melioli avrebbe motivato l’idea col fatto die questo
giudice stava conducendo indagirli so, Autonomia Operala, per cui El
poteva rivendicare l’attentato a n o r m delle BR. Al Che egli (Galore) avviso
di cio Colantoni, Che intratt'eneva rapporti con il ”Movimento Cormmista
Riooluzimmrio”, Che faceva capo a Valeria Monmci, il quale oi era
distaccato dalle BRfi“
Polraltro, Ccmteltti fro Armando Coluntom‘ (face‘nt'e parte della banda di
Egidio Giuliani ll quale ha operato a stretto contatto con Gilberto
thallz’ni) ed esponenti dell’estrema sinistra (in particolare Valerie
5“ In quosto coso Galore non ha ricordato

age

Palombarini.
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si

trattava del dott. Stiz

0

do]

doltt.

Morucci), erano stati giéi riferiti dam Sergio Galore (dich. ai PM di Bologna
del 142.1985; si veda anche 1asentenza deila Corie d’Assise di Roma del
28.5.1990 (p. 347) (Coiantoni, inoltre, risulta segnato nella black list degli
infami redatta da Cavallini nelle sue agenda).
A Galore, inoltre, Fioravan't'i disse anche Che Giovanni Melioli
intratteneva buoni rapporti con quelii di Autonomia Che. gravitavano
attorno a ”Radio Sherwood”, cosa Che pereltro Galore giii sapeva. Nel
contempo, pero, Melioli era in contatto epistolare strettissimo anche con,
Freda.
A sua volta Marco Guerra (dich, ud. 63.10.1987, Ass. Bologna 11.77.1988,
2.2.5.7.6) ha dichiarato Che Egidio Giuliani gli disse Che. nell‘ambito defla
seconda fase della "lotta armata, quella rivoluzionaria, "em entrai‘o in
eontcitto onche can elementi deil’eversione di sinieira".
Ulteriormente, Paolo Aleandri , parlanclo dei ”gruppi del Pr‘eneetiuo”, Che
ritenevano essere soprattutto ”gruppi di sinisim” ha dettto ohe scoprimno
Che altri gruppi, ”questo di Giuliani soprattutta... a v e ' u m m 1m tmscorso be“
diverse, pen?! ermm operativi anehe per i’areu delio sinistm, nel sense che- Giuliani
costituiva mm specie di centre servizi (dich. ud. 7.11988, A s s , Bologna
117.1988, 2.2.5.7.6).

Che vi fosasero irxconfessabili sinergie fra terroristi di destra e,termris‘ti di
sinisira lo rende ipotizzabile un dcmurnerito ritrovato nel possesso di
Andrea Cnlm’ quando questi fu arrestato insieme a.Cavallini e Sodorini i1
12 settembre 1983: u n a lettora dattiloficritta composta da due fogli, Che
iniziawa con le parole ”Cari umici...” e terminava con la parole: ”50 di pater
couture su di m i ” , firmata da Toni Negri (verbale di sequesiro, rep. n. 34).
Si pongono anche inoievoli interrogativi, su Giovanni Meiioli’,
personaggio assai ambiguo. Che egli avesse rapporti con estromisti Sia di
destra che di sinistra 10 ha detto anche Gianluigi Nupoli in questo
process-so (ud. 11.7.2018). Questo il passaggio della sua testimc‘mianza sul
punto:
AW‘. Speranzoni: Qimndo lei dice (che Melioli) ”aveva referenze can tutti”,
cosa ini‘ende?
Napoli: Beh, eon l’estremismo di desire assolutameute si. A parte die ne aveva
confetti anche can i’estremismo di sinistra perché gli piuaeva fare i giachetti.
Avv. Speranzoni: Quandu dice ”piaceva fare i giaehetti” cosa intende?
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Napoli: Ma g‘iochetti nel senso aha in and pariodo in serate Che lui... cite é una
cosa incredibilc para tram, lui snpeva quando che gli Autonomi e I’estrema sinistm
mettevano pm. bombe incendiarz'e, a livella di Vmeto, e inserim atterztati suoi (the
non c’entravano niente can law atlow tacevano.
Av v ‘ Speranzoni: Qu‘irzdi era informato di azicme di minorc importanza, per
iw'ztenderci, da parte di persona di quali gmppi politici di estrema sinistra?
Napoli: Ah, legatim
A v v. Speranzoni: All’Autmwmia?
Napoli: All 'Autonamia.
A W . Speranzcmi: Quimfi a Padmm sostanzz'almente?
Napoli: Si, Si.
A W . Speranzmni: E inseriva perm”?
Napoli: Si, ma inseritr', perché Ii c'em, a parte Prima Linea, ma era-no inseriti a
Iivellu di nrganizzazinni militari, insomnia cioé di man I ‘autmwmo qualsiasi, c’era
an progeti’o insamma.

Spezranmni: Eccro, e quindi in sost‘anza c’erano pen?» degli attenmfi, cf sta
dicendo, seho 11cm capito, Che Melioli, came dire, in termini cronologici faceva o
faceva fan? in quel contesto, per i'rzsm'i‘rli in an quadm generale di altra
provenienza, ecco.
A w,

Napoli: Esatto.
Giudice: Cioé, quindi Melioli am a cormscenza dz? attentati Che venivano fatti
dagli Autmwmi prima Che questi attemati venissem con-arriuti?
Napoli: Esati‘o.
A v v. Sparanzoni: Meliol'i herisulta avesse rapparti can i Servizi Segreti, 0 ha
azmto mode nallafrequerztazione di Melioli di...?
Napoli: In ha sempre a w t o sospeti’i forti, infatti io per dopa... Alim'a, dopa Che
iofui scar‘cerafo per Bologna, dopa che anmm mm c’era stata Ia collaborazione can
715551411.” In indagavo pier canto mic) perché 16 (3056! mm tornavana e fiicmme é
sempre stato un obiettivo mic, dz' riuscire ad arrivare ad avers certezze e c’erana
troppe ease the non quadravnno. Non quadravano, ad esempio, mi ricurdo, Che lui
mi si vanté dell’ex capo della Digos dz' Rovigo, certo Valeri, che fu l'rasferito ad
Ascoli Picerm, pratiaamente lo avverti, e ha detto “Gtmrda che non mi date In
colpa a meancora um: volta sesuccede Che m'prenclano”, perché semb‘ra che abbia
parlato Galore, faceva riferinwnto delta collaborazione di Galore, Ma dopa arwhe a

livello di Cambinieri sicummente.
Avv. Speranzoni: Cioé veniva awertz’to p‘recedmtenwnte Melioli?
Napoli: Si, si, si.
A v v. Speranzoni: Quindi aveva contatti, capisco...
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Napoli: Irgfatti perquisirona sampre a me, a Frigate, 42114i
tranquillo eimperterrito.

era”.

Gimm

Proseguendo nel racconto relative» al progetto cii uccidere un magistrato
veneto, Sergio Galore ha ricordato anche Che, all’incirca nell’ottobre 1979,
Bruno Mariani porto do] Voneto un’autovettura rubata insieme a
esponenti del gruppo di Colantoni, persona legato alle BR di Roma, la

consegno a Fachini e Cavallini e disse a loro, appunto, Che proveniva dalle
BR. L’auto fu poi utilizzata da liioravanti a Cavallini pear l’assalto al
‘Dlstretto Mllitare di. Padova, avvenuto a firm marzo 1980 (int. PM di
Bologna del 14211985).
Sempre Galore ha riferito (“he ii gruppo Giuliani~Colantuoni‐Sangue
irnmagazzinava gié do anni a r m i ed esplosivi vari (temttf) one in i t s loro
depositi ne vennero sequestroti in grands quantité), Che metteva al
servizio di organizzazioni terroristiche sia di. dest'ra chi-3. di sinistra, in
modo tale Che quel gmppo em cosi a conoscenza delle azioni terroristiche
eornpiute dai gruppi Che rifornlva (int. PM di Bologna del 152.1984).
Fortemonte indiziario della compromissione dei Servizi nelle vicende pill
oscure della Repubblica e il lotto, riferito do col. Pietro Musumeci al primo
dlbattimento per la strage (int. 20 e 217.1987), one per lo attivitéi di
depistaggio delle indagini sulla strage sia stato distaccato alla Primal
Divisione clel SlS’Ml ll col. Giuseppe Belmonte, la stessa persona Che gifa in
precedenza, e sempre emezionalmente, era stata distaccata alla Prima
Divisione per la gestione dei sequestri ”Moro” e ”Cirillo” (Ass. Bologna
11,571.988, 1,114.13).
Una riflessione qui é d’obbligo.
Si! Si era pervenuti, in tutte e tre le vicende, alla nomina clella stessa
persona, Belmonte, si Cleve ritenoro (the db sia avvenuto n o n per meriti o
particolam preparazione di Belmonte nella gestione delle situazioni di
crisi, ma per mm sorta di ”intuitus persarme” basato su una collaudal’a
capacitél di insabbiare e manipolare, visto che Belmonte (fro I’altrc),
affiliato alla massoneria) é stato poi condannato alla pena cli sette anni e
undioi mesi di reclusione per avere depistato le indagini sulla strage di

Bologna.
Non 5010. Come dichiarato dallo stesso Belmonte alla Corte d'Assise di
Bologna (int. 167.1987), in occasions dell'affare: Cirillo egli si mob in visita
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al carcoro di Aficoli Picono per ben tre volte in visita ai boss della Nuova
Camorra Organizzata Raffaele Cutolo, ml maggio del 1981, insiome al
”collaborators estenw" dell SISMI, Adalberto Titta, capo della struttura
supersegreta e n o n censita da nessuna parte ”L’A‘nello” 0 ”Note Servizio”
(Ass. Bologna 11.57.1988, 1.11.4.12).555
Su possibili dopistaggi relativi al sequestro Moro, Vi sono anche lo
dichiarazioni del maresoiallo Sanapo, al quale Belmonto avrobbe chiesto di
contrabbandare come provoniouti do lui, attraverso 1a solita fantomatica
fonte innominata e innomina’bile (quella a mi si ricorse nel depistaggio di
State attuato con I'operaziome ”Terrors sui treni”) anche notizie in ordine al
rapimento doll'onorevole Moro. Ha detto Sanapo: ”La fonts, poiché mm
ammo stati a'rrestai‘i i terroristi 5 mm era stato scoperto 11low L‘CJ‘UO, mi avem data,
msi aorez’ dowtu tastinwnfm'e, ‘Lm nwmoréale di quat‘t‘r‘o pagiue do! quale risultava
(“116 IE B'rigate Hesse era-no state addestmte per fl sequestra dell’on. M o m in un
Passe dell’Efit europeo, e, dopa I’eccidio dz' via Pam, Io avrebbero nascosto in
un'umbasciam dell'EsI', mi sembm di ricm'da're the mi disse. dz? qualm delta
Bulgaria” (dioh. al PM di Bologna in data22.11.1984, in A55. Bologna
11.7.1988, 2.3.6.2).5M‘
Il dott. Elia Cioppa, piduista in forza al SISDE dal settembre 1.978, riferi
a! PM di Bologna (dich. 812.1985, conformato a'vanti 1a Corte d’Assise di
Bologna allo udienze dei 16.11.1987 e del 17.11.1987) (3116 1.111 giorno, n o ]
novembre~dicem.bm 1978, in chiamato (rial gen. Grassini Che gli conseg’no
tre appunti riguardanti accertamenti e indagini 511.116 Brigate Rossse, di m i ,

585 La Prima Divisiono del SISMI era quolla addetta alla sicurezza militate e 31
controspionaggio interno, e corrispondeva all’ox Reparlo ” D " do} SID.

5“ Que-ate dichiamzioni trovano em in altra att‘ivitéx dopistimte do] SISMI, ove pure si
riscontra il ricorso, falso, alle autorite‘x bulgare, osattamente ncll’appunto trasmessn dal
commisaario Pompo (la cui paternitét appartiono pero a,Francesco Pazienza) a] Queotore
di Roman 26 gemmio 1981, ovo, nel monzionam un traffico cli droga e di armi in Italian and
opera di un'organizzazione internazionnlo avenue centrale a Berlino Ovesst, si diceva
anche Che. vi partecipavano libamsi o siriani, il capo era ebreo, e venivano importate
armi, russo, cache o bolghe dalla Bulgaria, destinate a terroristi italiani, francesi e
spagnoli. Colui Che dirigeva l’esportazione delle armi era addirittura un ufficiale
superiore doll’oserciio bulgara, un generale rnolto noto, cli nome Stimiloff.
E’ probabilo Che, M l l e intcnzioni, vi fume l'idEa cli. legare, all’occorrenza, in una sorta di
continuité, l'ulteriore sparizicne dell'on. Moro a consalidati traffici internationali Che
passavano per lo stesso I’aese dell'Efit europeo.
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ii terzo ”riferiva Che il sequestro dell’on. Mara em stata organizzato per evitare il
’compramess.=o staric‘o’. Poiché non capivo Che tipo di indagim' patevo fare Sul terzo
pmzto, chiesi a! generale chi mai avesse espressso qua! pmrz, ed 43in mi disse di
averlo ricevuto nel torso di un colloquio con Licfo Gelli” (ASS. Bologna
11.57.1988;2.4.4.3.3).557

Il prof. Francesco Fermcuti ha a S u n volta dichiarato (ud. 19.10.1987):
"Probabilmente mil 1978, dopa Ia conclusione def sequestm Moro, un giorm)
Sememri mi conseg‘no u m ! lettera in radio: afirma ’Mz'ster Brown'. In mi limitai a
trasmette‘rela Iattem a! dr Russomamzo (SISDE), trattundosi di fntto
‘opemtivo”’.5““
Ferracuti ha chiarito (the: comproso trattarsi di un appunto cifrato in
quanto "era una latte-m del tutto sconclusionuta e prion di 361150, e l’uflfca
possibilitci am Che of fame m: qrmlcl-w messaggio... Si alludeva oagamente a!
delitto Moro, soricordo bane al Partito Comunista".

E‘ n o t o Che, nel luogo e nel memento in cui si consumo il sequestro di
Aldo Mauro, il colonnollo Camilla Guglielmi Si aggirava nei pressi di Via
Femi, proprio alle 9,00.

5“ Nogli atti do} noto ”Primo conocgno di studio promosso e organizmto dall’lstituto Alln’rto
Pollio di stucfi storici c militari”, cho Sisvoloo a Roman n e i giorni 3, 4 e 5 maggio 1965 prosso
P h o t o ] "Porto deli Prirmipi", di ou‘i vi (5: ampio resoconto nella oonsueta sentenza dolla Corto
d’Assiso di Bologna dell’11..7.'1988 (2.4.4.1), fra lo altre cose, Si pavontava i]. potioolo the i
comm-Mali potasscro "riuscire, sfruttando apporttmitfi cl’ewnti e deboiezzn d! governi, di inoerirsi
in mm ‘mmva maggiamnza’, o peggio mutant u penetrm‘c, mm fossc clue con un scgretario "He
PP.TT., in rm gnbinetto ministermle", 9 Si diceva cho cio "costituirczbbe an arm di aggressions
tahrwntc grave contra lo 'spnzr'n politico’ vimle delta State, do rewdenz necessaria I’attuazz‘mw net“
[are wnfi'onti di un piano cli d‘g‘wn totals".
ll ”campmmesso Marita”, patrocinato dall‘on. Moxo, om volto all'ingresso del I’CI nel
Governo, e quindi amplificava a] massimo simili poricoli.

5“ Come ha giustamente rilevato la Corto d’Assiso cli Bologna, a prescindere dalla
nature: della missiva e dal suo contenuto, occorre sotltolinoare come gié: nel 1978 fosse
operative) questo singolare circuilo, in viru‘x dol quaio urn documemo proveniente dal
Semerari (cifrato, e quindi dostinal‘o ad um comma osclusiva) in automatico andasse
all’intemo del SISDE (di cui Russomanno facevo parte). Clio implica che, rispetto al
Servizio, Semerari non om uno qualunque, e clue fiapeva che lo stesso Forraculi era
inserito nello stesso circuito, canto do affidargli il messaggio affinché, {paw facto, quosti lo
girasso al SISDE (Ass. Bologna 117.1988, 2.4.4.4).

1472

Uri

Guglielmi era il diretto superiore di Pierluig’i Ravasio (assoldato nel
SISMI nel 1978 e addesttrato all’uso di esplosivi 6:ad azioni di guerriglia e
controguerriglia), e.a sua volta dipendeva direttamente dal Musumerci.
Quando vennero arrestati due appartenenti a Primal Linea, Masala e
Scotoni, il prime risultb in possesso del numero di telefono del centralino
dei Carabinieri di Parma, ailora diretta da Musumeci, can I’indicazione,
accanto, del suo nome (sentenzamrdinanza CH. Bologna 3.81994, pp. 163‑
164).
Infine, per quanto conceme 1c: possibili regie occulte Che stavano dietro a]
terrorismo di qualsiasi matrice, é utilissimo richiamare 1anota ”Direttiva
Westmareland" FM 30‐31. d e ] 18.53.1970 (a firma del generale W C .
Westmomland, all’epoca capo del personale dell’Esercito degli Stati
UnitiP“, la quale impartiva queste: precise prescrizioni:
”Le apemzioni in questo particolare campo sorta da considemra‘i stretmmente
clandestine, data «2116 l 'm'rzrrzissim-ze del cairwolgimenta dc: pm‘te deH’ Ese'rcz'to USA
”6-in affari interni dei Paegi Ospiti é ristrettn all’a-rea d'i cooperazione cantm
l'insorgmtzn 0 heminacce dt' ia‘tsorgenza. IIfatto the H minvolgimento dell ’E’sercito
LISA sia di natura pin“; profortda non pm) essere ammessa in» alcuna cir’costnnza...
Percic‘: la struttwu democratim dew sempre 035336??? In benvermta, sempre inteso
due, a n d volta pasta di frame alla prom decisiva, essa soddisfi i requisz'ti della
posizione ant-icomunista. Se essa nan saddisfa mix" requisiti, bisogneriz par-re la
nostra Seria uttenzimw suite possibiiitc‘l di mod-[flame Ia struttum in questiorw...
Servizi militari USA 50:10 in grade di pracumrsi inforrrmzioni su ampia scula
riguardo le attivitfz govermztive dei PD. Mu gli interessi particulari dell'esercito
USA richiedono Che la maggior pat-rte. £13in sfm'zi def suui Servizi Siam) rivalti
all'esercita dd PO 0 alle orgmzizzazioni Lidia stesso per quanta concerne le
operczzioni dz" difis'sa interna...
Estendere a tutti i semizi del PC) the rient'rmw nel campo delle aperazimzi dew?
Servizi dell'Esercito LISA la st'essa pmtezimze... Servizi dell’ese‘rcito LISA
debbmm essere pronti a. raccomandare int'erventi appropriati nell’evento di
sintomi di vul‘ne'rabilitfi qualom essz’ parsistunn abbnstanza a tango dn diventm‘e
causa dz' dunno 176ch e proprio. Tali interventi possono includere misum contra
singoli individui o misure in sense pit? generale, atte ti esercitm‘e pressione su
gruppz’, arm", 6 come ultima spiaggia, lo stesso governo dei PO... II successa delle
“9 Nella sentmzanmfclinanza citata si

(131 attc Che

24.22.1992 dalla Promu‘a ‘Militare di I’adova.
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la traduzione é stata afieguita il

operazloul mlllt‘url d‘l stabilitfi lnl'mprezse clai Servizi Militnri USA net quadro
clella dzfesn intama tlfpemlorto in misum conslclerevole dal grade di mama intesn
tm ll personnle mnerimrm ed il personals degli anti del Paese (Jspite. In o‘gni caso,
qualsiasl sia il grade di lntesa reciprom tm il personals LISA 43gll interlocutori del
Passe Ospita, mm base pin} affidablle per le soluzionl leti problemi relativi at
Servizt Militart LISA é data dalla disponibilr’td neglr' anti del PO dz' individul Che
intrattengmw can i Servizi milita'rt LISA ‘rapportl in qualltt‘z di agenti, Quindi, il
reclutamento di personaggl membrl di spiccofacendo parte dal PC) melle capacitli
di agenti a lungo termine é um requisito lmportarzte... Na! PM 30~31 a'vwanw
posto l'nttenzione sztlll'l'mporl'm'zza degli erztl del PO nellu penetrazione del
rrmvlmento insurgents tramite agentz' con la scope) all attum‘e mnt‘romlfium
eficacil.‘ Dozzrebbem ndopemrsi per infillmre agenti affidabili nel gruppo guida
dell’lnsorgenza, cor: particulare atterzzione cad. mfitsi sul sistema def servizi
dell’insorgenza diretta cont-m IEagenzie governutive, ..
Pud caplture Che i gavernl clef PO dinmstrirm mm certa passivitci o irzdeclslmw
net cmxfmnti dell’eversione (roman-ism o comunque d‘i isplmzione comunista, a clue
reagiscmm can inadeguato vigm'e alle praiezimzi clef Servizi trasmesse dalle
agenzie LISA. Tali situflzioni si verificano particolarmente quando l'insorgenza
cercu dl acquisire 1m vantaggia tattico astenendasz’ temporaneamente dalle aziom’
violente, coltivando quindi in 56110 alle autoritd clei PC) 1m false 561150 zli
sicurezza. In questl cast i Semizi dell’eseraito LISA debbcmo avere mezzi per
lm-winre part-icnlarx' operazloni atte a corzvlncere i govemi ( l e i PC) 6 l’opirzione
pubblica della realttl del pericnlo dell’insorgmlm e della necessltl‘z delle azioni per
cmztmstarla, A questo fine, i Servizi dell'lisercito LISA dowebbem cereare dz"
perml‘rare l'insorgenza l'l'ltfdlm'll'fi' agenti in n-tissiuni particolm’l e speciall con il
mmpita di formare gruppi cl'azlone tm gli elementi pill radicali dell'insorgmm.
Qumvwlo il tlpo Ell situazlone prospettata poc'flnzi Si verifica, tall gruppi, i quall
agismna sntto il controllo dei Servizzi clell'esercil‘o LISA, davrebbero essem usati
per lanclm’e az-loni violente a non violerzte, a seconda della rmlura delle
circostanzry. Tali nzionl tncludono quelle descritte in PM 30451, azloni Che
caratterizzano lefasi I eII dell'insorgenza.
Nazi east in cm? l’z‘nfiltmxione (Ill-I parte- dt tall agerztl nel gmppo guidm
dell’insorgenza mm sia stata efficaaemente attunm, st possono otterzere gli effettl
summenziormti utilizzando heorgmtizzazioni di estremu sinistm".5°°
La politica del comproxnesso sl’orico, perfieguita da Aldo M u m , conteneva in sé il
germe della democrazia dell‘altemanm, ossia di una vera democrazia. Non si pole-val
escludere the, con il cm‘npromesso storico, il popolo itali‘ano apprezzasse buone capacité
di governo da parte del partito comunista 6: 5i fan-masses, progressivamente, una
59°
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La ”Direttizm Westmorelmzd”, insieme a un documento d e n o m i n a t c ) ”Field
Manual”, venne rinvenuta nel I'uglio del 1981 ali’aeroporto di Fiumicino
nel possesso di Maria Grazia Gelli, figlia del Venerabile, nel doppiofondo
di una valigia Vacilmente visibile”, unitamente ad altri atti, quali il note
”Piano di Rinuscita Democratica" (nonché saritti contmmnti calunnie e falsi
contro i giudici cii Milano). La sentenzwordinanza die] dott. Grassi ha
ritenuto q‘uesto ritrovamento propiziato ”ad arts" dal Geili poco dopo la
scoperta degli elenchi di Castiglion Fibocchi, nonché ”1m segnale” cla lui
mandato (sentenzauordinanza GI di Bologna dott. GraSSi deal 38.1994, pp.
132433, 134435. 181‐182)

Paola Almndri, che per urn n o n trascurabile periodo 515501517: ii 11.1010 di
”ragtime di bottega” di Gelli, anche all’hotel ”Excelsior”, all.’udienza
(116311172018 ha riferito Che da Fabio De Felice 9in 5913139 dell’esistenza di
tale ingegner Fenwick, americano, agente della CIA, Che aveva una villa a
Parana") Sabina e lavorava aila Selenia, con il quale De: Felice aveva avuto
contatti all’epoca dal goipe Borghese tramite tale Maria Francini, 131 (3111319:
aweva fatto caspitare i fratelli De Felice a casa della moglic‘: del Fenwick, a
Londra. Egli stesso conubbe 1amoglin: e la figlia del Fenwick a u n a G e n a a
cam della Francini (conferma di dichiarazioni rilasciate in un verbale del
27.10.1982, contestategli in udienza)‘
In un nastro in cui era registrata L m a conversazione in data 28.5.1983 fra
ii capitano Labruna e Remo ( M a n d i n i (a mo tempo pesantemente
implicate rial gfllpe‘: Borghese), I’Orlandini accennava a un ”importantissimo
uppoggio americano", costituito dal dott. Gianfi’anco Tulenti, costruttore
romano, e:da Hugh Fenwick, direttore della Selenia (sentenzaaordinanza
dott. Salvini del 18.3,1955, pp. 279 e fieguenti).
Ha annotflto il dott. Salvini: "I riomi di Hugh Fenwick 6 del dott. Gimzfi’mwo
Talenti, presentz' make in ultrt‘ calloqui, wmparirmmo come mm meteora
nell'istruttoria (relativa al golpe Borghese) e la 10117 posizioni s m ‘ a n n a

maggimanza imperniata su una sinistra democratica, eventualitén inatcettabiie nell’ottica
atlantista e quindi da prevenire con ognti mezzo. Prospettiva perb invizsa anche all’Unione

Sovietica.
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m‘chiviate nel novemb‘re 1975 can ban pochi approfondinwzti a can un separate;

prowedimenta”.
Il passaporto di Angela Fenzuick, figlia di Hugh Fenwick (a lei Scjittratto
quando era iliipiegata alla societéi ”Simex Srl", compagiiia assicurativa in
Roma, durante una rapina in damio di quest’ultima ii 24.5.1982, commessa
da Nistri, Belsito e altri: Ass. Roma 297.1986, processo and. "NAR 2”, p.
704), in ritmvato meal cavo di m'n Monte Asolone u "I‘orino, in quella Che era
stata I’abitazione di Pubrizio Zuni e Giovanna Gogolli.
Daila relazione a firma Paolo Scriccia dei 129.2016, diretta alla
Commissione Paxlamentare d’inchiesta $111 rapimanto e sulia morte
dell’ori. Moro, emergono poi alcune circostanze qui degne di not-a, in
quanta chiamano in causa, indirettamente, Ema-he Massimo Sparti.
11negmzio di merceria delio Sparti, di cui era titolare la moglie Maria
Teresa Torchia, site a Roma, via Jenner 30, fu (iggeitto di due atteiitati. 117.1
19?8 ignoti feet-3m efipiodere L i n a bottiglia incendiaria suila serranda del
negozio, Che provocava danni lievi. Pochi giomi dopa, ii 161.1978, sempre
ignoti fecerci esplodere urn altro ordigno Che provocb seflsibiii danni.
Massimo Sparti, sentito dal PM di Rorna ii 24.11.1984, riferi Che da circa
un anno c o n o s c e ‘ v a Antonio ”Toni” Chichiarelli, la Gui attivitéi principale
era dipingere quadri faisi. Chichiarelii gli aveva raccontato Che “aveva
prepamto, per given 9.divertimento, 3 per far correre 13 Form deii’Ordine, ii
walnut-inc: del Iago della Duchessa” (il famoso sattirrm mmunicato, fair-0, deiia
B.R., diffusc 10stesso giorno deila scoperta del cove di. Via Gradoii 96). Ad
avviso deilo Sparti, Chichiarelli. trafficava Niche (1011 1aCOCaiI'lfl.
II 14 apriliz del 1979 (23 giorni dopo i'omicidio di Carmine Pecorelli) fu
ritrovato umborseilo abbandonato su 1m taxi, Che mntenwa le fotocopie di
quattm schade! dattiiciscritte, unitarnente a u n a pistoia, u n a testina rotante
per macchina da scrivere IBM (identica a quelia con cui era stato scritto ii
falso commicato n. 7 elle BR), e altri oggetti, fra cui aicuni £0in dell’elenco
telefonico, relativi a Ministeri, con ammtazicmi in codice, dei coboflash e
una patente di guida.
Le quattro schede datiiloscritte Si riferivano ali'avv. Giuseppe Frisco, al
Presidente deila Camera Pietro Ingrao, al (3.1. Achille Gallucci er al
giornalista Carmine Pecorelli. Vi era un’ulteriore scheda reiativa alia ed.
”Operazione A N A .
La scheda relativa a Pecoreiii conteneva, dati utili per ”l’assservazione” del
giornalista, e terminava con 11-3 parole: "A‘gire necessariamente entro e non
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oltre if giorno 24 nmrzo, sm'ebbe problematico concedergli tempo. Non bisogna
assolutamente rioeudicare l’nzione, anzi accorre depistare. Opmzzione conclusa
positimmente, recuperate materials, purtroppo mm é completo, é sprovvz'sto del
pa‘ragrqfo 162, 168, 174: n. 5/41 E . . . Percorelli Carmine... (Archiviare)”.
In fondo, a sinistra, vi oral una manoscrittura: ”All’Archivio del Comando
Militare Generate”, a a destra 10spazio per una fotografia.
Come detto, Toni Chicharelli era stato l’autore do] false comm-licato n. 7
dello Brigate Room durante il sequestro Moro, e delle schede ritrovate nel
borsello. I, contenuti del falso comunicato e cleilo scl‘letde, pert"), non
potovzmo appartenorgli, dato il 5110 basso livollo culturale. Sua mog‘lie
Chiara 2055010 riferi Che, quando scriveva a macchina il £51150 comunioato,
aveWa dei £0in accanto dai quafi copiava.
Le schede ritrova’te contenevano precisi riferimenti agli ”intestatari”:
numeri di telefono riocervati, targhe di auto dei familiari, luoghi abituali
d’incontro, Che Chichiarelli n o n poteva certo conoscere per scienza. propria
(si pal-lava anche di un incontro fra Pecorelli e il colczmnollo Varisco, suo
probabile informatoro, in Piazza delle Cinque Lune).
Antonio Mancini riferi, pm: averla personalmonte constatata, della
frequentazione di Cichiarelli e Danilo Abbruciati (boss della Magliana)
prosso il bar ”Fermi”, luogo abitualo di ritrovo doi compononti della banda
della Magliana, anche con esponenti della destra eversiva, quali Massimo
Carminati.
Cristiano Fiomoanti, a sua volta, ha riferito al (3.1. di Palermo (ditch.
5.7.1985) Che Alibrandi a Carminoti dav-zmo in depooito quanto proveniva
do rapino do ossi compiute a Giuseppucci (a sua volta collegato ad
Abbruciati e Diotallevi), a Roma, il qualo, in oambio, pagava olevati
mtoressi monsili (sontonzwordhanza (3.1. di Palermo 9.61981, pp. 366‐367
0 so).
Ancho 151 2055010 2 Luciano Dal Hello, Che di sicuro n o n conoscevano
Antonio Mancini, rifierixono di un rapporto amicalea frat Chichiarolli e
Abbruciati. Zoffolo parlo anche deli’abitudine del marito di consumare
l'aperitivo in un bar di Via Avicerma, punto di incontro fra i fratolli Bracci,
Alibrandi, Valerie Fioravanti e Carminati. In un’ocoasione Chichiarelli era
venuto alle mani con Franco Giuseppucci (poi ucciso qualche giomo dopo

Mangiameli).
Frauen Migliavucca, segretaria di Pecorelli, riconobbe in Chichiorelli la
persona che quaiche giomo prima dell'omicidio pedinava lei e il
giornalista.
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Chium Zassolo riferi Che, circa quindici giomi dopo 1amorta di Pacorelli,
Chichiarelli, mantra-z preparava le schade poi ritrovate sul taxi, turbato,
aveva detto Che Pecorelli n o n meritava di morire, Che aveva sooperto
qualcosa Che n o n avrebbe dovuto scopriro.
Luciano Dal Bella (dap.10.10.1984 alla PG 6 11.10.1984 al PM di Roma)
riferi Che Chichiarelli pit; volte gli. aveva mostrato una testina rotan’ce di
una macchina da scrivara I B M due, a mo dire, era stata da l u i usata per
redigere 11volantino relativo all Lago della Duchessa, o gli avava altresi
raccontato Che era stato 111i (Chid‘liarelli) a far rinvenire dentro L111 taxi la
testina rotante, unitamente ad alcuni ciclostilati delle BR. La confidenza
gliel‘aveva fatta circa un mesa prima Che": il borsallo fosse rinvenuto sul
taxi, Specificandogli Che qua-11a originale giiel’aveva mostrata a casa,
mantra n o ] borsello ve n‘ora una uguala La teatime gii ammo rimaste dalla
sua pram-edema attivita di vendita di macchine da scrivere, Chichiarezlli
aveva anche una decina di pistola di ogni tipo a modello, Che; diceva di
dovar confiagnam ad altri, anche alle BR.
Gaetuno Miceli (dep. PM di Roma del 131111984) racconto the
Chichiaralli gli confido Che aveva fatto parte delle BR ed era stato l u i a
deviate Io indagini verso il, Lago della Duchessa. Gli disse anche Che aveva
documentazione inerente al sequestro Moro, Che aveva fatto spariree.

In merito a sequestro Moro, va poi citata la Vicenda, mai completamonta
chiarita, della trasmissione Che Renzo Rossellim' aveva condotto 1a
mattina del 16 marzo 1978 dalla radio di cui era tit-31am, Radio Citta
Futura, t‘rasmissione Che sembra abbia anticipato 1anotizia dal rapimento
dall'onorevole M o r o poco prima Che l'agguato cli via Fani avveniase.
Nel corso dell'at‘tivita di indagine della Commissiona I’arlamentare
costituita par far luce sul sequestro e uccisione deli'onorevole Aldo Mom,
in merito a Gib f’u sentito i! doth. Umberto Improta, gia dirigente
dall'Ufficio Politico della Questura di Roma, iI quale dichiaro Che sia l u i sia
altri funzionari conoscevano Remzo Rosaallini, il quale aveva l'incarico di
contattarli in Questura prima di ogni manifestazione, anche allo scopo di
segnalare alla Polizia pericoli czhe potovano provanire dai gruppi pith
estromisti quali i Coilettivi A'utonomi. In altre parole, con Rossellini Si
erano creatidei rapporti pregressi improntati a una cerrta familiarita, volti
alla ricezione'a di noti'zie einformazioni in anteprima. Rossellini, quindi, era
in contatto con funzionari di Polizia a Si trovava nella situaziona migliore
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per ricevere, sulla base di qualche rapporl‘o personale il documento poi
inviato a Milam.
Su Rossellini ha effettuato accertamenti anche il G.I. di Milano in ord‘ine
a] ritrovament‘o in data 30.12.1985, nell’abbaino in viale Bligny 42, a
Milano, in 1.111 vecchio archivio deal movimento Avanguardia Operaia, di
un vecchio documento Che riguardava Nico Azzi (il ed. ”Documanto Azzi",
accompagnato da una lazttera di trasmissione racantcz la firma di Renzo
Rossellini (da questi riconosciuta), e diretto a tale Ettore, nella quale era
scritto:
Ettore,
comincerb can mm certa regalaritfi a mandarti materials di cantromfarrmzimw
sulle frame ”Here" she. mi perviene nttmverso la rate di inforn-mtori the ho messo
5141 a Roma.
Come tredmi, il materiale é frmnmentario a m u m del difi‘icila Invoro di
com‘dinmnento delta difi‘erent‘i fbm'i 5:mm pm") assere utilizzato par singali articoli,
mantra. pub semire par un Imam di Sahedntum.
Spesso, some per il materiale su Ami Che ti allega, mm convierze pubblicam nulla
fintanto Che non si 63asaurita In fame ch” infornmzimm in nwdo dn non creare
sospetti. Spesso irzolt‘re le inforn'zaziorzi non possono essere controllate da qui,
dovmi quindi prawedere 5:mm verified com 16notizie in tun possesso.
Per materiale particolarnwnte confideflziale dawai dm'mi ist‘ruzioni per definz're
in Che mock) canmnfcartele.
Rey-120.

ll documento era composto da Cinque cartelle contenente le confidenze
mae da Nico A m i Sui fallito attantato t h e 10 aveva vista protagonista in

data 12.4.197’3 aul treno "I"orino~Roma, sul ruolo del gruppo ”La Penice”, sui
contatti di questo con gli ordinovisti vaneti, can ufficiali dell’Eaercito 6 con
esponenti dei Servizi segreti.
Roasellini, sentito al riguardo, riferiva di cassette state, nella prima meta
degli anni Settanta, vicino ad Avanguardia Operaia, occupaudosi di
controinfm'maaimne.a
Confermava di essere stato in rapporti, in questa veste, con il dott.

Improta.
Precisava Che in quel periodo aveva avuto contatti con una vasta reste di
informatori, fra cui Luigi, Scricciolo, appartenente all'estrema sinistra, ma
anchcz con Servizi segreti stranieri, 6 con tale De Stefani, mi‘litante di
estrema destra appassionato di armi, con il quale Rossellini stesso si era

1.479

(a

recato a Lisbona a ieggere e fotografare documenti della PIDE (“Policia
Internacionnl ede Defesa do Estado”, cioé la polizia segreta portogheaie), i cui
archivi erano stati aperti dopo la caduta della dittatura (clap. (3.1. Milano
282.1991).
Venivano assunte informazioni da Aurelia Cumpi, gié seegreztario
nazionale cli Avanguardia Operaia, il quala riferiva Che la sua
organizzazione era certamente impegnata in un’atl‘ivité di acquisizione di
informazioni sulle "trame were", e di a v e r t ! conosciutc), nell'ambito di tale
attivitéi political, Renzo Rossellhmi, il quale perb, a partire da un certo
memento, aveva destato qualche dubbio e suspetm, in quanta "vantuva
moltissimi rapporti, sin in crampo tmziormte chfi interrmzz‘mmle, e vauravu, pur
senza cimrle esprfissamente, un pa’ froppefonti nella cittd di Ran-m, senza fan-tire
precisi riscontri m’campagni c sen-12a permettere di ungiinrne I’afiidabilz’td”. Era
state ”osscermto” da 10m per sei mesi, ma znulla di particolare era emarso
(clap. G I . Milano del 269.1991).
Venivzmo assume informazioni anche da Francesco Forcalini, giél
dirigente milanese di Avanguardia Operaia mflla prim-ct meta degli armi
Settanta 12 come tale anche in contatto con la Commissiom! di
Controinformazione di Milano, il quale pure riferiva Che Rossellini ”aveva
m1vasto giro di conoscenze, anche all 'estero, ed assumeva talvulta comportnmenti
1m po' misteriosi dicendo Che nan potem evidenzim'e qual‘i ermzo le sue fbrzti.
883mm tame situazfani rtferibz'li al nascente ferrorisma e mwhe la ruccolta {if
rmtz'zir: circa elementi di destm eIf vicar-wig fiversive adessi rfferibili nel contest'o di
quelln (the era allora Ia cantroinforrrmzione... Certamente mm mi disse mm? quali
potevarza assert: z' suoi cmztatti pix.) utili” (dep. (3.1. Milano dell’11.9.1991)
(sentenzawordinanza dott. Salvinj. 183.1995, palm-2 seconda, cap. "La
Fertice”).

Premesso tutto questo, non Si pub 11011 notare Che, appena otto mesi
dopo, Radio Citta‘a Futura di Renzo Rossellini, subi un feroce: attentato (ma
sarebbe meglio dire una tentata strange) da parte di Valeria Fiom'vmzti e
soci, Che verso le ore 10 del 9.1.19'79 entrarono nei locali della Radio
lamiando ordigni incendiari contra gli impianti e aprendo il fuoco contra
cinque donne Che stavano conducendo una t'xrasmissione radiofonica (f: Che,
a seguito di tale azione, tutte riportamno lesioni.
Nell’occasione l’impianto elettrico prese fuoco e la fiamme Si
propagarono in tutte le stanza. Le redattrici presseenti tentarono di fuggire
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(una con i capelli in fiamme) e guadagnare la scale, ma tutte furene ferite
alle gambe e trattenute nell’andrene perché n o n guadagnassero 1aStrada.
11raid sarebbe state motivate dalle frasi irrispettese che a "Radio Citta
Fatwa” erane state premmeiate sui m e r t i di Acca Laremia. 11piano
eriginarie fu modificate in quanto gli aggressori si trevarene di frente sele
derme, ma prevedeva Che Dario Predratti (une dei cempenenti del
eemmande) sparasse aui redatteri, tenuti a bada da Fieravanti.
Valerie Fieravanti diehiarava poi Che: l’aziene era state progettata da iui
e Che era prevista 1apeesibilitfi di gitmgere all’omicidie se avessm‘e trevato
persona cen ”atteggiamenti di reazie‘rxe e arraganza”. Egli a ‘ v e v a fetite e
spinte a t e r m u n a della r a g t i m e presenti, Anna Attura, le aveva essplese
centre una raffica di m i t r a mirande a n c e t a alle gambe, ma I’m-ma si era
sellevata per mi 1 colpi. avevane reggiunto il basse addeme (Ass. Rema
2.51985, pp. 83e,seguenti).
Su queste attentate, Valerie Fieravanti he pei dichiarate:
”Non 63the i cempagni cessassere di essere avvarsari, ma anche nelle azieni
centre questi avversari, 1“?in atteggiamenti, ceminciaea a esprimersi an mode at
essere def gruppi di destm diverse dal sol‘ite meddle dello squadrista.
L’attentato a Radio cam Futura’, fatte can grande spiegamente di mezzi e
sauza scrupeli momli contre la domze, doeeva servire afar pensare, a sinistra, aha
qualcosa di nuevo stava nascande arwhe nella destra. ..
Nan mi interessa parlarc delta singole battaglie in quanta it) he fatto 1aguerra
alto State. A tale prassi si pm?) arrieare qumzde m?m." accorgt? the new: 6 pit:
SltffiCl'EfltE I’aziene distruttiva isolata e speradica a Si cerea di dare um: eerta
legica ai meriwnti di ribelliene, daft 10ch mm earta continuita, e seprattutte
realizza-re l’uniene tra pensiere eaziene" (Ass. App. Milane 53.11.1987, pp. 1113"
179, dich. (3.1. Roma del 21.51.9871).
Come 51 pet» notare, anche in queste case, rispette anaid Che deveva
accadere (una strage alla sede delia Radio), ”ujficiabnente” Vieue
rappresentate un mevente del tutte spropesitate: le frasi irriguardese Che
dalla radio sareb’bere state pronunciate: Sui fatti di Accra Larentia.
A110 stesse mode in mi verme dette Che Francesco Mangiameli sarebbe
state barbaramente trucida’te perehé aveva datto qualcesa di dispregiative
sul celere della pelle di Vale, e 51 sarebbe appropriate di seldi Che
devevano servire a pagare l’affitte della casa di Tarante (mentre sarebbe
state assai pit‘l sempliee e redditizie ferseli ridate).
A110 stesse mede in cui verme detto Che Marie Amate sarebbe state
uccise perché aveva medi sgarbati quando mterregava i camerati.
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Allo stesso mode in cui Si Spiegb I'nmicidic) del capitano Straullu con la
sue modalitii di interrogate n o n gradite e col fatto Che avrebbe insidiatc) la
ex donna di Egidio Giuliani.
Tutte cost! assai sprcbpcmitate e quindi poco credibili. Mentre assai piiz
interessante é cib Che ha riferito Fioravanti, in modo molto $ibillino (assai
poco CIOPO i] fatto): 1asinistra daivcwa capire Che anche nella destra stava
nascendo qualcosa di nuovo, ossia qualcosa Che Ii apparentava alla
sinistra.
Ne! caso dell'assalto a "Radio Cittd Putu-ra”, pert), n o n poteva esse‘zre 1a
proposizicme cli un’alleanza centre 10 state: borghese, imperialista,
capitalism, nell'attica di u n a c o m m i e manovra a tenaglia, Una tentata
strage n o n é il biglietto da visita per lanciare il ramoscelk‘) d’ulivo.
Ii volantino di riverndicazimne diffuse nell’occaaione dell’assalto a ”Radio
Cfttd Futum” recitava, fra l’altro: “Siamo stuff Che siarm def. giomni rossi e neri
a pagare can In vim Ie wipe dc! sisterrm. Nor-1.5.1? pinata colp'ire genre (she, came noi, é
seriamente impegnam per n-zigliarm‘e quesi'o sistema, anche se sot-m degli
imbecilli.,. Speriama the i compagrii del mavimentfl non si facciano prendere da
‘rzer‘vosismo e mbbin varie, ma comincino a ragform‘re f: speriamo Che non si debba
pit} passm'e fuori da mmsezz’one can mm mate a spa-rare all'impazmta, flé da una
parte né dall'altra. Speriamo che non sifacciano strurnentulizzure dulla farza della
reazz'orze (bianchi, r'ossi o neri) crlw man In nostm rabbia per fm'ci distrug‘gere a
vicendn" (Ass. Roma 2.51985, 13, 73).
Da questo teastt) Si ricava the:
per far capire Che n o n dovevauo pit) morire neanche i giovami ”rosai" la
cosa migliore era cominciare a ucciderli;
questi "rossi" di Radio Cittéi Futura erano ”genie Seriamente impegnutu per
migliomre quash: sistema”, ma Hello ssh-3950 tempo erano degli ”imbecilli”;
un simile mid letale era state compiuto come punixiflne per la frasi
irriguardosa plronunciate per i morti di Acca Larentia, ma n o n bisognava
farsi ”strummztalizzare” dalla ”forza della reazione";
quindi i ”compagni del movimento”, dopo una scorribanda che prevedeva
distruzione e matte, n o n dovevano farsi prendere dal ”nervosismo” e delia
”rabbia", ma dovevano corninciare a ragionare. Ossia, una simile
ritorsione, basata sul linguaggio del piombo, doveva assets: 3 scanso unico e
definitiva.
Si tratta di un contenuto eufemistica‘mente definibile ”cmztmddittorio”, @
anche talmente raffazzonato Che suona assai come pretestuoso.

Vi é poi un altro particolare da notare.
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In questo volantino si accermava anche al fau'o di. passare ”can. um: moto a
spa‘rare all’impazzata”.
E’ clliarissimo i} riferirnento al tentato omicidio di Roberto Giuflta Lu
Spada, redattore (11 ”Radio Cittd Futu‘ra”, avveanuto in precedenza il
24.12.1977, da parte di un giovane Che, transitando a bordo di una ”Vespa”,
sparb dei colpi contra il Giunta ‘La Spada senza riuscim a ucciderlo. ”Radio
Cittd Fatwa", quindi, era concretamente nel mil-inc gié-l prima
dell’attentato Mcendiario commesso da Fioravant'i e i suoi. Per talc-z t e n t a t q
omicidio fu ritenuto colpevole Alessandra Pucci (Che poi partecipb anche
all’attentam comm ”Radio Citté Futum” e alla rapina in darmo dell'"Omnia
Sport”) (Ass. App. Roma 19.41.1986, pp. 5545).
Non solo. L'agguato a Giunta Ia Spada, avvenuto 1124.12.1977, dimostra
Che Radio Citté Futura era nei mirino gié primal dcei fatti di Acca Larentia,

avvenuti dopa, il 71.1978, 9.quindi the, SEvi era u n a ragione per colpirla,
n o n poteva identificarsi con le frasi i1‘ri5pett‘ose pronunciatt-z ai microfoni
della Radio a segui-to dei morti di Acca Larentiafi‘”
Premessfl tuttfl quanta 0m esposto, Ci si pub allora chiedere cosa, in
realté, dovevano capire ”Radio Cittc‘l F u m m " e 11 9110 padrone, Renzo
Rossellini, da questa ”severa”1ezione.
Cosa C'era Che doveva apparentarli?
Come Si vede, molti, persomxggi, delle p i t varie (e all’apparenza OppOst
estrazioni) Si agitavano (e 51some agitati) nell'ambio del sequestrc) (adella
mortecli Aldo Moro?”
5“ Nella sentenza della Corte d’Assise di Roma dual. 2.51985 (13.353, processu

"MAR 1")
atto the eventuali battum impimose sulla morte del Ciavatta (um) dei
ragazzi barbararnente uccisi ad Acca Larentia) sarebbem state prnnunciate di sera, come
dichiarato dai direttore D’Aversa, duzrame la tramissioue ”Radio Danna". E' scritto nella
sentenza Che gli autori dell’assallo aIIa radio "mm t r a m : aerta deg“ asmfmtori dr' Radio mm
Futum (per o w j e divergenm ideologiche) e tanta menu to emna new om in cm“ madam in

peraltm, si

déa

twin ”Radio Domm'”.
592 E’ tragicament‘e int‘emssante quanta ha riferito il ROS nella propria informativa do!
109.2002 (scheda introdul‘tiva, pp. 47 e smguenti; scheda 35, p. 35).
Con una nota in data 2 fobbraio 1979, la Prima Divisione del SISDE sollecitava al Centro
di Milano (”per la wrz'ui pinttosm t'ardz‘vamente”, fa mtare il ROS) notizie su Lm appunto
datato 4 aprile 1978, indirizzato all’attenzione clel n o t o dcttar Russcmam'zo (il numero 2
all’iutemo dell’Ufficio Affari Riservati clel Ministem dell’Intemo, ii vice di Federico
Umberto d’Amato), chm riportava um confide-ma fatta da padre Zucca a un amico nel
mesa: cli aprile 1978, secondo Ia quake una pereacma gli aveva proposto la mediaziom trn It?
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esponenti governativi. propusta the non sarebbe stata consider-am dall’allora
I’residente del Ccmsiglio Giulio Andreotti, al quale Zucca aveva invial‘o alcune letterc,
E’ bane riCordare che Russian-lama, funzionario del SISDE, fu colui chm patrocinc‘: i]
depistaggio per la strage di Bcslogna ad apera di Giorgio Farina, Che fu poi pilotat’o clan
Elia Cioppa (appnrtmumte alln P2) di concerto con Lido Gelli.
Questn documentazione verme acquisita dall'AG. di Brescia il 7.12.1999, in seguito a
mdine di esibizione.
A prescindere dal come-mum di tale appunm, Che é anonimo e su cui quindi, in questn
B R , ed

sede, non si ritiene di entrare nel merito, cib the preme rilevare (oltm al fal'to Che fu
indirizzam dal SISDE ben dieci mesi dopa Che era slam reclat’to, quando i] sequestm
dell’an. M o m E r a ancura in atto e qualcosa di poke-vex fare per rintmmime il Imago dove
veniva tenuto prigioniero), va evidenziato Che 4:11 9 5 5 0 , 5130311ch quanto ha scritto il ROS,
n a n venue m a i infurmata 1a Cummissicne Parlamentare d’InChiest-a sulla stmge di via
Femi, sul sequestro e l‘assassinio di Aldo M o m (2sul terrorismm in Italia. Scrive il ROS: ”H
SI'SM! cbbe a riferirc alla Cnmnn‘ssimw cirm le proprie nttivz’tai prima, durante e dopa iI seqzmstm
(volunm 106 L'I‘ETHR mm
Conn-riffssiorm), rmzntre mm risulta Che abbia cmr-npilato a'rmlago
docmuenm. Dal palm-pm 104 della citam Conunisfiiomf risulm r'alflzifme £23111! Direm‘one Gen-mule!
della Pubbh'cn Sicuremn dd Mr'm'stwo dell'lnt‘m'rm, mm mm vi .?alcam rz'ferimenm film vfcerneia
Zucca. Dal volume 4 delta cimm Cantu-(imam, pp. 194 e Segumti, riszdm Che warm £1550”an
I‘allora direttore del SISDE. generals Grasxsini (appartmwnte aim P2). Costui non face alarm
ammo allu viaenda Zucca, (5anzi pracisfi the if 16 nmrzo 1978 “fl SISDE non f w e t m arxcom né 1x3
slrul’ture, né la fisiorwmz’a, m‘ I'opemtivitd dz" 1msm‘uizr‘a infarnmzt’nni. Cr‘c‘) dye esz'stava pofcva
c’ssere salmnm ctmsidemta come nucleo mgam‘zzcztivu del survixio (the, fstz'hdla, canur é now, can If!
Icrgge 24 uttobre 1977, n. 801, avreblm davuto i‘z‘zizmre a fimzimmrc entm 1m termirze di sm‘ mes!)
came poi mmmme it 22 nmggia 1978, Tale situaziane di mm csishmza dz’ 1m ssemizia, n-m
semph'cerrwnte di rm mwhro argauizzmivo, si protrasm, grassv made, finn a! giugrw szurcesflw,
spam in. cm‘ H sm‘vz‘zio comincié en-abriormhrmrzte afimzimmnz”.
Si tratta di falsitix. E’ come dire Che un funzionario di polizia assiste a un omicidio, ma
non fa nulla perché l’organico clel sun ufficic) mm 63ancora al campleto.
Annota .i.l. ROS the, in relazione alla vicenda cli padre Zucca-BIL ufici su ”L'Espresso"
(eclizimw del 53.11.1978) 1111 artimlo deal ginmalista Gimlluigi Melfgu (dal titolo ”Tutto
questn Gingio mm [0 5a"), in Elli si ripnrtava un’affermazione dell'on. Cossiga circa un
contatto stabilito a Milano can elemeuti dissidenti delle Brigate Hesse, the, in cambio di
denaro, avrebbem indicate l'ubicazione della prig-ione ove era richiuso lo statista,
Melega, sentito dal ROSi127.7.2000, ha ricordato l’irritaziom Che l’articolo provocb nel
ministro Virginia Rogvmni.
Veniva accertata the le notizie al giomalista per l'art’icolo eram state fornite cla Cossiga.

Anche i} giorrmlista Mina Pecorelli, in cmpezzo pubbiicaio sulla fi u a rivista ”OP." del
14 novembre 1978 (5010 qualche giomo dopo l'uscita de' ”L’Espresam") aveva menzionato
pm genericamente 10stesso episodic.
Aveva scritto Pecorelli; ”A firm aprile semln‘a aha i (Taralriruieri fassem riuscz'ti a nwttersi in
corrmtto can brigatfsti dissidefitf, dispost'l' a rivalara il £14030 di prigiania dz‘ Moro. Zamberle'tti, aha
u m ) scandalo aveva clinu'nato dalla carsa alla successions di Cossz‘gn nl Mim‘stem dell’l‘memo, em
( M i a partim. Chi M a m } In M'attativa? Perché sf interrumm? Furmw 143 BR a far rr‘entmre la
dissidenza, afurono gli ambienti politici a impedirue gh’ sviluppi a ribrzdemlo I’z’ntrmtsigenzn verso
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tmnlsizzsifarnza di traHativa, x,)facendo 1.11pr gruppo principals dalfe BR Che mmhrmw stava per
tradirle?".
Giuseppe Zamberletti, a! ROS (dich. del 6.92000) riferi: “L 'episodio net“ suai tratti
afifienziali rispmzde at vero, mmL3ripartnto in made rumanznto. Per quanta rm? cousin, passe
njfernmm the e. attimmente wnni contntmto telqfimr'mmenfe a Varese dal pmsidente Cossiga. z'l
qunlaz, in sostnnza, dopa aver-mi z‘rwitntu a Ronm, mi chiese era are disponibr‘le m1incorltrarmi can
espanenti delle Erigme Russ-e L'hL‘ m qualche modo sm'ebberu stah' in gratin diflwm’re un m'ul'o per
mm pusz‘tz'vn saluzimte del sequestro Mom in mm. Atmta m min dispm'xibilitd, per mgioni di
sicuruzzn, fl prea-fdente Cossiga mi nu'se in contatto can il 001017718110 Varisco, if qualc, 5000 he
numtzftc spagh‘e di autism, nvmhlm dawm accoumugrmrmi all'appum-anwzto qualom qust‘ultinw
ave-ass

Image. In ejfettf in z‘ncontmr’ H mlmmeila Vm‘r’sco per coordhmrci me! a l s o In trnH'at-im, Che
dcrvem asset-e. in corset, foams anan n bum-1. fine. Ricardo can piuccm l'iflcontm can I'ufficrfiah: in
quanta, riflcttcndo ml fiztm cm: are disarm-tam, awndo lusciata In mm urn-m fl Varese, ne
acquistamnm mm pressaché idemica in un'arn'zeria Him in Corsa Vitlm'in. Dope L‘irca mm decirm
di gt’orm' d! atfcm, a’l presiderxte Cossiga mi cmrmm’cc‘; cm: 142 pmfsibilitfi di incur-1tm emnn sfimmte".
ll colonnello Antonio Vfl'risco fu assassinato a Rama dalie Brigate Rosse iI 13 [uglio
1979. All'epoca era in servizio a] Reparto Servizi Magistratum.
[ f o n o m v o l e Nicola Lettieri, Che fu all’epoca naminam responsabile Cornitato di Crisi
istituito subito dopo i] sequestro M o m , in dichiarazicmi rilasciate ii 29 marzo 2001, ha
confermato quanta riportatu dal Melega, aggiungendo the del contatto tra L’Arma dei
Carabinieri e le Brigate Rosse venne informato dall'allora Comandante Gemrale
delI’Arma, generale Pietro Corsini. 12in dette la sua immediata disponjbilitél a fungere da
mediatore, ma Cassiga per tale ruolo scelse Zamberlett‘i.
Sulla vicenda padre Zucca‐BR. vi 50:10 anche le dichiarazion‘i del gim’nalista Mario La
Perla, rese a] ROS di Milano i] 17.10.2000, il quale pure pubblicb un articolo 5u
”L’Espresso" (19126 maggio 1978 dal titolo ”Se Curcio grudismr un pa‘ di miliardi?”. Questi ha
riferito: ”Ricordu Che venni Chfimmtfl dn Roma dal dircuarc della testai‘a, the all'cpam em 1“! donor
Livia Zmzetti, deceduto poclai megifa. [a facevu parla dclla redflzimw Milanese, L’usualmente per il
settinmrmle, hr. n-writo a! sequestra Moro, si nuuwcm iI callega Sciulaia. Tuttavin, proprio perché {e
persmle die avrei dm’uto contauanz emu-m E l l Milmw, ii direttorf. si rivals-e a me. In snstmiza, Io
Zanctti mi ruppresentc‘v di csscrc state cantattala da padre Zucca c dail‘avvumta Muzzoh'ni, i tyrmlr’
avevano prospettato di assert: in passessa di notizic interessantf trim! fl sequesh‘u Moro. Io pr‘esi
nppuntamentu a incontmz’ cntmmbi all'Angelicum. Siccanw imnmgz‘rm siata interessnti ails letters:
cluz mi diedcrn per canzpmzmre quelrn dw rfiernmvcmo, 9 m m term di ntwrle h‘asmesse and dimm'mw
a Roma".
(11mm

593 La storia continua, ma ha anche degli antefatti non trascurnbili. II colonne‘llo
Massimo Giraudo, the ha testimoniato all’udienza d c ] 26.55.2019, ha riferito finches sulla
presenza, il 2 agosto 1980 a Bologna, in un albergo situate nella piazza antistante la
stazione, di tale Fmrmcsca M‘arra, presume brigatisl’a, o comunque terrorism cli sinistra.
Costui, secondo le dichiarazioni del brigatista 170550 Alberto Frnncaschz'ni, partecipb a!
sequestro del giudice Mario Sossi (1974). Stranammm, pert), non vcnm mai inclividuatm
e processato.
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32.3 L’appunto di Francesco Pazienza
In un documento scritto di suo pugno, Francesm Pazz‘euza (citato dalla
Corte d’Assise cli Roma nella fientenza (19129 luglio 1985, pp. 35-36) faceva
riferimento ”alle finalitfi operative d‘i umzq’ficio del Servizin in via Gerrnnnico,
Metro 10schermo di um: societti flr‘mnziaria edi nssistenza uziemmle, Che avrebbe
dauutu svolgere, can. autonoma disponibilitd dz' fondi, bperaziani speciali’,
‘distaccate’ gerarchicmrwnte duller ’divisiam" del SISMI, «391.1 cm? in pzzrticolare Si
sarebbero donuts actentrm-e le seguenti operazioni:
a)mpporti con la stampa eil mondo politica;
b) rapporti can 21 e Z2?“
c.) rapporti can if n-mndo Mains-trials,finamzia‘rio e:in'zprm'ldimriale;
d.) operazioni speciali preventimn-zente car-wartime can i! Direttore e distacmte
germ’chimmen if: dafile Divisioni.
I rismtati raccolti E sintetizzati swan-mo successivan-zenfe presentati a! Direttore,
Che nefm‘fi I ’uso 210mm”.
A tale ufficio avrebbwo dcwuto fare riferimento, dal punto di viSta
operativo: " R M , S.G., D.M., V.A., P R , D C ” ,
SecondO 1a sentenza della Corte d’Assise di Roma, "RM.” era Pietro
Musumeci, ” P P. ” era Francesco I’azienza (0 Francesco Pompb), ”3G.” era
S t e f a m } Giovammm-z, ” V A . " era Valentino Artinghelli, ” D C , ” era
Demetrio Cogliandro.
Questa Cortex ritiene invade con piena convinzione the ”13.6.” fossa
Domenico Catmcchia, 6 n o n esclude (3119 ” V A , " fosse V i m Alecci.
E’ infatti assolutamente improbabfle Che ” D C . ” fosse il col. Demetrio

Cogliandro.
Came riporta Ia sentenza della Corte d’Assise di Bologna dell’11.7’.1988
(1.10.2), Cogliandro fu interrogate dal (3.1. e neli’occasiom dichiarb: ”Posso
afiermarc can assoluta sicurezza Che Pazienza entrb nell’orbita def SISMI fin
dall’estate del 1919. Ricardo cor: esattezza Che fu Santovito a presentarmelo net
Alla lute delle inclagini da lui svelte, il ‘Marra non {3mai comparscr walla storia delle

Brigate Rosse.
Secondo le dichim'azioni rese dal taste colonnello Secondo D'Eh’seo all'udienza del
711.1984, ”32”, in particolare, era l’agente she, manipulate dal col. Belmontc, optarava in
Sici'lia (Ass. Roma 29.57.1985, p. 39).
554
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lugiio del 1979. Non vi pub essere alcun dubbio in merito. Non ho alczma
tiifi‘ieoltfi ad affermm'e clue in ho sempre ritemita Pazienza an agente d’influenza
ameriemw. Tale mio convincimento rzasceva dagli stessi contain? Che Pnzienza
aveva con persona come Michael Ledeeni Posse mmhe confermm‘e senza dubbio
alcurw che ull’intema del SISMI da questo momenta in poi si era costituito 1m
vero e proprio asse portante die, sotta In gestiorze Smitovito, passuva per il cardine
Musmneei-Santowithnzienza, bi‘nomio (sic) Che defiuiseo m: were 3 praprio
cardine aperativo. L’uflricio di Musumeci era praticamente divenuto I’ufificio di
Pnzienza, Che da li efi‘ettuam e riceveva le telefonate e die [2 teneva le riunioni e i
confetti can if: vm'ie persone, im’ compreso queue can gli umerimni. lo
perseualmente non ha mai ( m u t e aim”. incm'ico di indagine in relazione alla
struge di Bologna. Prefldo atto Che lei 51' memviglin die, pur- reggena'o un 1.9555sz
mafia i'mpm'tante dal punto di vista ir-y‘orrrmtiva, nan sin state perso-rialmente
interessato a!tale indegine, e mm ho difi‘ieolté a dire Che all’epeca si em realizzuta
mm chiem deviuzione Operative, paiehé ii. mrdine Pnzier'ize‐Musumeci 50pm
indicate si are appropriate di settm‘i anche mm di prapria corrzpetenza. Chiarisccz
ehe mm sto riferendomi a usurpazimw, quanta a deviaziuni a livello direttz'vo ehe
emutommno i settori campetenti invudendo, senza avveriire nessuno e senza
servirsi degli ufi‘ici preposti, i rispettivi campi di attivitc‘z. In pmtica avveniva Che
Musumeei, il quale all’interno del Servizio manteneva il collegamento can.
Pazienza, ii qimle agiva per 005i dire all’estemo, non ha mai fornito la benché
minima not'izia m‘diversi Ufifiici certtmli e periferiei dei SISMI; the in sappici, la
benché mininm notiziu o iiy‘ormuzimze, Cid esclude Che PtIZié‘rZZH svolgesse camp-iii
infarmativi per canto def Servizio, esserido unzi inserito a livello di vertice eon.
funzioni diverse Che quelle di sen-iplice infm‘matore..."
Si tratta di dichiarazioni frontalmente accusatorie, Che Sarebbero state
assai rischiose per mm persona 001111551 G u n il Pazienza e da l u i ricattabile, e
the: l’avrebbero esposto a una ritorsione in sede prDCESSLlalE.5%

Case clue in effetti Pazienza tenth di fare, quando fu arrestato eel estradato dagli Stati
Uniti, presentando quattm denunce pen-ah, rjspettivamente contra il Cogliandro, contra i!
gen. Nina Lugaresi (che aveva riferito sul suo conto rose esat’tamente coincidenti a quelle
riferite clal Cogljandro), centre 11Prefett‘o Vincenzo IParisi e contra Nara Lezzerini.
Le danunCE nei confronti di Cogliandro, Lugaresi e Lazzerini ebbem un esito
fallimentare: vennem archiviate dal giudice istrut‘tore con la motivaziune the ” i i
denuncimite non w e ‘ v e indicate eiementi SpCClfiCi, ma aveva fierulutn accufif: 62:3! mm: gamer-fem,
pretendendu quincii, senza qffi‘ire elem: elementa concrete, di [reefer-mare in imputati i rasti
d’aeeusa" (Ass. Bologna 117.1988, 1.10.2).
595
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‘Dichiarazioni Che, anzi, h a u n t ) poi tr0vat0 plasma conferma nelle
condannez per calunnia aggravate; (alias, depistaggio) poi irrogate a
Belmonte, Musumeci, Pazienza e Gelli, e Che illustravano drasticamente
quale era Ia realtén all’imemo dei Servizi di simrezza italiani e da chi fosse
composta la nomenkllztum Che Ii comandava.
Sempre nella suddetta sentenza (23.6.3) si dél poi atto Che Ie suddette
dichiarazioni di Cogliandro ”lmmw lrovato conferma in dz'battimento”,
rimarcando come fossero “di estrema eloquerzza: sotta la gestlone Santovito, il
Pazienza eil Musumeci emno wnutlformmzdo un vero carding operat‘ivo deviato,
Che sf emappropriate di sellori di competenza di altri reparti clel Servizio; l’uficin
def Musumeci era pmticamente dlvenuto l’ufli’cio del Pazienza, Che di ll svalgeva
la sun attivitc‘r, fcmenclo e ricwendo telejbrmle, tenendo riur-ziani e mantenemln glz’
opportuni cronlatti parser-tall.
Alla stregua cli quanta precede, from spiegazione e confirm!“ al tempo stesso all
male riveslito dal Pazienza, dz' regista della nmcchinnzforze ordil‘a per depislm‘e la
lnclclgini sulla strclge di Bologna. La tilalart’td di falto della dimzimze deviata clel
Servizio e la slretl’issimo legume operatim, nell’ambita di quello Che é stale
definito un ‘birwmio’ con il capo dell’Ufiicio Controllo e Sic‘m'ezza, clarma ragimte
delle condol‘te clel Pazienza Che Si smw altmw passam in rassegna, e valgono a
ricondurle all’unitcl di un unico sconvolgente disegno. Capire qual era l’assetto
dei rapporl'i all’inlerno deal partial devluti ale! SISMI nel periodo in esame significa
capire, e valuture co-rretmmenle, enlra mm cornim Milan-la, car-Matte e cirmstanze
ultrz'me'nli destinale ad una sterile mlutazione disorganica”.
In altri termini, 1a testimonianza. di Cogliandro in ( i i notevolissima
importanza.
Notava, e insisteva la sentenza 51.1111}! ”vellez’tll demiurgiclze" di I’azienza "in
prelim: al SISMI... ben illustrate dal documenlo”. relal'ivo allWith dc: aprirsi in.
via Germanico”.
Come detto, in Via Germanico si sarebbe dovuta costituirez un’entitlz
occulta Che, ”dietra lo fichernw all una societl‘z finanziarla 3 dz' assistenza
aziendale, awebbe dovuto svolgere, can aulmmmu disponibilitd cli fondi,
‘aperaziorzl spaciali’, 'distac¢ate’ gemrchimmmtte duller “divisioni’ del SISMIM
preventivnmente floncorciate con il Dz‘rettore".
Via Gradoli era quasi tutta di proprietét di societé finanziarie e cli
assistenza aziendale riconducibili ai Servizi, la quali erano in gran parte!
amministrate o sovrintese dal Cal'racchia,
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Catracchia era uno sperimemtato operatore in questi contesti, ben oliato e
qu’mdi di provata fiducia ed esperienza: infatti Domenico Cat'mcchia
gestiva gli immobili di via Gradoli me! 1978, quando vi t‘rovamno rifugio
le Brigute. Rosse duo-ante il sequestro Moro.
Catracchia, come vedremo 10 Si ritroverél nello stersso ruolo 1101 1981,
quando in via Gradoli troverarmo rifugio o faranno capo (questa volta) i
NAR. Compreso Gilberto Cavallim'.
I] colonnello Demetrio Cogliandro n o n aveva certo competenze
specifiche f»: appropriate per gestire societ‘él fantasma 11631 $ e t t 0 r e
immobiliare organizzate secondo schemi cli scatole cinesi. Era soprattutto

un militare.
Per quantc) poi riguarda le iniziali “ V A " , 31richiamano le dichiarazicmi
rilasciate da N a m Lazzerini, ex segretaria di Limit) Gf’llli, la queue ha riferito
(dich. all (3.1. di Bolcbgna (1031 28.10.1993) the ella a Gelli presentb i]. sum
compagno Vito Alecci, il quale poi si suicidb in camera il 53.1985 31seguito
di vicissitudini personali e professionali conseguenti al fatto Che il ‘ n o m e
compariva nelle liste della P2 (sentenza‐ordinanza G.I. Bologna 3.81994, 13.
400)
Fare quindi Vito Alccci, personaggio vicino e: compromesso con L i d o
Gelli, quello piil indiziabile di essere destmatario di affidamenti particolari
da parte del Pazienza (e con lui, da parta- dei Starvizi).

Via Gradoli, quindi, n o n cassava di 65561715! di. 0 . 3 m m funzionale alle
esigenze dei Servizi, e Domenim Catracchia continuava a essere i]
”delegate" alla sua gestione.

32.4 Via Gradoli nel 1981
Dalia sentenza della Corte di Assise di Roma del 297.1986 (process() and.
"NAR 2"), nella parte in cui si tratta dell'uccisicme del capitano Francesco
Straullu e deila guardian: scelta Ciriaco Di Roma (pp. 296 e seguenti),
risuitano cose filteressanti.
In data 13.11.1981 venne notata in via Gradali I’autovettura Lancia Delta,
apparentemente targata Roma X,'77'9'71., in 1.150 a Giorgio Vale e a Francesca
Mumbro. I due mm vennerc.» bloccati.
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A q‘uesto punto, Si deve ritenere Che tale preventive indicazione di una
m e i a Delta in use ai N A R foese stata insufflata da qualcuno.
Alle 13.15, avendo gli agenti visto avvicinarsi alla Lancia Delta on ragazzo
e um ragazza, ”prontamente via radio venim dimmato l’allm‘me, che non
tremor; mrrispondenzn dc: pm‘te dei colleghi Che sz' trovavarm upperstati
all’ingresso di questa via Grudoh’ (strada chiusa, can gala uscim in. via Cassia)”.
La Mambro aveva ”i capelli lm'zghi, biondi, ondulati”.
‘Dopo la ”mancat‘a corrispondenza” dei ”collaghi appofitnti" e la conseguente
useita dei terroristi Vale e Mambro, Che, "can estrema calma si allontanavarw
a bordo dell’autovettum sopracimta”, gli agenti Imbergano, Pizzuti e
Giacchetto Si. precipitavano armeti di m i t m in strada per tentare di
sbarrare la strode ai due MAR, senza alcun esito. Ovviamente.
A fronte della riferita ”mancam corrispondenza", nella relazione peraltro si
riferiva Che ”I’allm'me, pom prime. dimmato via radio é state ricevuto da qualche
equipaggio dislocato rzella 2 m m , poiehé c’é mm mm immedictm risposta”.
Per quanto conceme la Lancia Delta sopra menzionata, a. bordo della
quale erano Mambro e Vale, essa fu notata clue: volte dagli agenti di
polizia: il 13.11.1981 in Via Gradoli, e poi anche il, 25.11.1981
sull’autostrada Roma‐L’Aquila, nei pressi del casello di Lunghezza.
In entrambi i casi i due furono fotografati e identificati, Ma non formati.
L’auto fu poi. recuperate: 1'11.12.1981, in Via 5am Pio V, Roma.
La targa Roma X77871 era fittizia, in. quanto appartemeva a un mezzo
dell’A.Co.TraI..

Dopo questo primo avvistamento (di Vale e Mambro), gli ufficiali e gli
age-mi della DIGOS perlustrarono poi attentamente tutta via Gradoli e
individuavano on piccolo appartamento dato in locazione nell’ottobre do!
1981 a tale Vito Colommll-i, ma di fatto in u s o a Stefano Brucci, i]. quale me
deteneva ie chiavi e pagava i canoni‘
La perquisiziono i v i effettuata consentiva di rinvenire documentazione
relativa 5:Stefano Timlwschi e:on depliant di u m ; macehina da scrivere
I B M 82 a testina rotante, all’interno della quale era annotato il nome: ”Sig.
Scarmigliu, telef. 54.961”; 1.1113 copia (1021 quotidiano ”H Messaggero" del
711.1981, aperto alla pagina 5, ove vi era Lm servizio giomalistico sulla
sparatoria avvenuta a Mostacciano do} titolo: ”Una telefomtta: Cavallini

l’abbinmofizttafuori nm' ”31°”?
595 Che il Bracci fosse stabilmente alloggiato in quell’appartamento é dimostrato finche‑
dal ritrovamento di altre cose Che lo riguardavnno: un blockmotes riportante ii suo nome
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Scarmiglia sarebbe stato colui Che aveva venduto 1amacchina da scrivezre
ad, Alibrandi. F. infatti, Paola Scarmiglia Si appurava essere il responsabile
del settore vendite delle macchine da scrivere all'IBM a Roma.
Bracci, dapprima irreperibile, si presentava poi in Quest-um in data
18.11.1981 tendencio did'1iarazioni contrastanti con quanta prima aveva
riferito il Colonnelli. In ordine a] pagamento dei canoni, Bracci diceva Che
erano state versatea in tutto 700.000 lire, di cui 400.000 erano le sue e
300.000 di Colonnelli; Che erano state consegnate due chiavi, di cui una
l’aveva il Colonnelli e.l’altra I’aveva lui, Che pexb l’aveva buttata in un
torremteé, lungo 1a strada per 11 Terminillo (perahé dovem disfm‘sene in an
modo cosi sicum edefinitivo?)
Quanto a] depliant, mentre 11Colonnelli aveva detto di n o n averlo mai
vista, Bracci n o n escludeva di awrlo portato nell'appartamento.
Puntualizzava Che nell’ufficio di suo padre mm cr't-zremcn macchine da
scrivere a testina rotame.
Diceva di avere preso in affitto l’appartamemto insieme al Colormeili
come gmrmnniere, a 501i fini di. divertimentt), defile} meta del mese di. ottobre
precedente. Per questo vi aveva portato la sua ragazza. Non vi aveva m a i
dormito, nemmeno u n a notte.
Per quanta concerne il ritrovamento della patente nautica del latitante
Stefano Tiraboschi, rinvenuta neli’appartamento, raccontava Che, prima
dell’estate, aveva chiesto alla madre cleI Tirabmchi i] gOmn-lone di Stefano,
(the lei gli aveva dato unitamente a una sacca dove, forse, insieme ai
documenti del gommone, vi era anche, ”per sbaglio”, 1a patente di
Tirabnschi.
Riconosceva come suoi degli indumenti ritrovati nell’appartamento: un
impermeabile, urn pium'mo, umgiubbotto di pane verde, due 0 Wetute cla
ginnastica, ott’o O move maglicmi, due magliette ” ..acoste", diverse camicie,

inmmmmmdWJMWMQfivmmmmmpmmkmdMaZU1%Lpflghmmmfimhm
1.350 e 19.450; um ricwuta di versamento postale in data 3.11198“! per l’importo di lire
41.450; 1mlibretto di ificrizicme all‘Université di Roma a 111i intestate; un fagliu mad. 1.1

dflhmmeMWHfimaMHMfimm.
Nell'occasmne veniva effettata perquisizione anche nell’abitazicxne del Colonnelli, in via
De Ruggero 26, ( w e venivano rinvenuti dei foglietti contemnti numinativi, fra c u i quello
di Stefano Furlanis: S1tratta dell’alms di cui, Stefano Tirabosschi si serviva prima di essmre
arresztato a Londra (ave 51" era teso latitante) pour fini estradizionali 0 109.1981 (C10 risulta
dalla nota del Ministem dell‘h'lterno, Dipartimento della PS. ‐ Direzione Centrale. della
Polizia di Pravenzicme del 15 april@ 1985, acquisitu 5.1in atti di questo giudizio).
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C'mque 0 sei paia di pantaloni, un pain di stivali, urn paio di scarpe
marroni, umpaio di scarpe da ginnastica, 1maccappatoio, maglieria intima
(3”ultra roba”.

Si tratta di una dotaxione di indurnenti decisamente eccessiva pexr um
Che n o n aveva mai dormito in quella casa 6 vi andava $010 saltuariamente
per incontri sentimentali.
Si trattava invece, 1110110 piix vermimilmente, di mm base fitnzionale alle
att‘ivitd d-i gmppi rimndurzibili aHa destra aversion e alla banda delta
Magliunu. Ed era in via Graduli.
11 53.12.1981, addosso ad Alessandra Alibmml-i, morto in un conflitto a
fueco, venivano trovati alcuni ducamenti di identitét apparentemente
intestati a tale Fabic Mariniello e degli appunti memoscritti ove erano

riportati gli. estremi della 5m: ”Cresci". Questa denominazione sociale
compariva anche nella bolla in data 11.19.1981, di cmnfiegna di una
macchina da scrivere I B M 82.895~582~09-3954 al Moriniello (alias
Alibrandi), acquirente della medesima per conto dalla ”Compagnia
Mediterranm Cresci”, via delle Baleniere 2560042610589, II volantino di
rivendicazione del duplice omicidio Straullu/Di Roma rifiultava scritto con
una I B M elettrica di quel tipo.

Walter Sordi riiferi (int. (3.1. Roma del 1?.9.1982, dichiarazioni poi
conferrnate in dibattimento) Che Cuvullini e M a m b r c ) concepimno i]
volantmo di rivendicazicme, b a t t u t c ) can mm macehina da scrivere elettrica
I B M 51testina rotamte acquistata da Alibrandi..5°7
Giuste dichiarazioni terse. in data 26.11.1982 al (3.1. di Roma, Walter Sordi
rifefiva poi Che 1a macehina da scrivere IBM era Staten acquistata
dall'Alibrandi con parte del dflnaro ricavato dalla rapina ai dalmi del
giaielliere Marlatta, avvenuta il 16.59.1981. 511] punto 50rdi precisava Che
parte clel vicavat'o dalla rapina in (2051 ”restituito” all'Alibrandi, Che giél
aveva compratc: 1a macchina da scrivere. Confermava Che Moriniello si
identificava nell’Alibrandi (Ass. Roma 297.1986, proc. c.d. ”NAR 2”, pp.
' 225, 327).
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Circostanza confermata da Francesfia Mambro (int. (3.1. Roma del 12.41.1984).
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In cio, tuttavia, c’é qualcosa Che g u i d e .
Nella sentenza della Corte d’Assise di Milano del 22.10.1992 (pp. 30 e
seguenti), fu accertata 1acolpevolezza di Stefano Soderini per il reato di
rioettaziono di oltre ottanta brillanti, frutto della rapina in danno del
gioielliere Marletta, del valore complessivo di trenta milioni cli lire. Questi
brillanti costimivauo 1a quota a 11.11 spettante sul ricavato totale di tale

raptna.
Appare strano Che a Soderini siano toccati brillanti per trenta milioni, e
ad Alibrandi, invece, sia toccato solo l’equivalente del promo di una
macchina da scrivere Che, tra l’altro, egli aveva git-1 acquistato per conto
5110 e ohe, quincli, non Si so so effettivamente appartenesae o mono al
gruppo. Non solo. Tale macchi‘na da scrivere sarebbea fitata consegrmta (vi 1}
1901131 (11 consegna, e non fattura di acquisto) ad Alib‘randi. quale.
consegnatario per conto di tale ”Compagnia Meditermnea Cresci”. Questa
VEStfi.‘ cli delegato alla riceziono in capo ad Alibrandi fa presumere proprio
[a falsité dell’operazione the 51 sarebbe voluta certificate (12 quindi
mascherare) in questo modo.

La macchina da scrivere IBM in poi trovata a Torino a casa dl Paolo
Strappimm, il quale (clich. (3.1. Roma del 20.12.1982) riferi Che gli era Staten.
consegnata dopo l’arresto del Nistri, avvenuto mil giugno del 1982 (dich.
conferrnate in dibattirnento all’udienza del 19.12.1985).
Vi sono altri elomenti degni di rilievo da rlchiamare, a proposito di una
macchina da scrivere IBM 51testina rotante, Che provengono dalla prima
sentenza dollar Corte d'Aszsise di Bologna dell’11.7.1988 51.1113 strage alla
stazione di Bologna (2.12624).
Come Si so, Sergio Picciafuoco verme arrestato 1’1.4.1981 a] valico di
Tarvisio in possesso, fra gli altri, di un falfio passaporto intestato a
Pierantoni Enrico, Che riportava lo stesso numero (151213730) del passaporto
di Riccardo Brugia.
Un passaporto con lo stessso numero, quello di Riccardo Brugia
(sequestrato successivamente, 1154.1982), opportunamente falsificato, fu
uoato da Alessandro Alibmndi per espatriare in Libano, dopo l’emissione
dei mandafi di cattura per la strage.
Mauro Ansuldi, in un interrogatorio rezso 511 PM 1117.11.1987, riferi Che
Brugia, Nistri e Petrone detenevano le attrezzature per falsifioaro
documenti (moduli per patenti, carte. di identits‘a, libretti di circolazione,
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bolli per rinnovo patenti e timbri vari: materiale sequestrato a Torino in
via Monte Asolone), fra crui una macchina da scrivere IBM 31testina
rotante, e Che falsificavano documenti per conto degli ade'renti 3 TP 6 ai
NAR.
Il numero ancora ”pulito” deal passaporto del Brugia, quindi, venne messo
a disposizione di soggetti ricercati (in questo caso, Picciafucyco e
Alibrandi), e:la I B M con teastina rotante veniva usata per le esigenze di un
gruppo di persona facente parte della malavita romana, terroristica (3non.
L’8.6.1982 Francesca a n b m disse al G I . di Roma di averse abitato
insieme al Vale, da set‘tembre a novembre 1981, a Roma, in via Gradoli, in
un appartamentc) a 10m procuram da tale Moscucci, amico del Vale.
Nella sentenza suddetta Si. dé atto Che: effettivamentfi! Vale £3Mambro in
quel perindo ebbem la dispcmibilite‘: di un appartamento in via Gradoli.,
preso in locazione da Paolo Moscucci, 10m prestanome (dep. Paolo
Catmcchifl), ed altmsi di un altro appartamento a Dvmdoli (dep. della
locatrice. Maria Sofia Damm' a] (3.1. di Roma. del 253.1982).
Mambm ammetteva di ( a s s e r t ? state: ”intercettatu" dalla I’olizia in due
clistinte occasioni: u n a volta in via Gradoli (dove, can il Vale. faceva capo
ai locali reperiti dal Vale tramite ii Moscucci), e un'altra volta di ritomo da
Ovindoli, da un agente clella DIGOS, il quale avceva notato lei e Vale: a
horde della Lancia Delta marrone rapinata dal Vale nella zona di Vigna
Clara, e poi abbandonat‘a. 1.1ei pressi di via Candie: (int. G1. Roma del 6.4,
8.6, 9.61982).
In entrambi i casi, perch, é da ritenere Che, Ultra! 3 11011 $ 5 9 1 0 stata né
fermata né inseguita, nemrne-no sia stata segnalata.
Mambro riferiva inoltre di essere solita, insiceme al Vale, sostituim le‑
targhe originarie delle vetture venute nelia Ioro disponibilita‘i con targhe
false Che essi stessi avevano formato o fatto formare. (circostanza da lei
confermata in dibattimento all'udienza del 7.31986).
A questo puntc), il discorso s.i fa ancora pit; hmteressante.
Come risulta dalla sentenza della Cortex d’Assisez di Roma deal 297.1986
(prim. C-d. ”NAR 2”, pp. 504605), Francesca Mambro rimase gravemente
ferita nel corso della rapina consumat‘a a Roma il 5.3.1982 in danmt)
dell’Agenzia n. 2 della Banca Nazionale del Lavoro, da lei, Vale, Sordi e

altri. Venne quindi lasciata (da complici) davanti all’ingresso
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dell’Ospedale Samto Spirito di Roma, dentro L m a Fiat Ritmo. Una
telefonat‘a anonima avvisb della sua prersenza.
II sanitario (the lat prese in mm in quel frangente (Pietro Ortensi) dichiarb
Che, presumibilmente, nell’immediatezza ella era stata curata da un
medico, Che le aveva prestato terapie di sostegno farmacologiche o
"mfusionali.
Mambro era in possesso di un {also documento intestato a Irene De
Angelis e delle chiavi dell’appartamento di Ovindoli dove in quel periodic)
dimorava con Giorgio Vale (come cia czcmtratto di locazione del
18.10.1981).598

Walter Sordi, u m ) dei coautori della rapina, 11a dichiarato (p. 514 della
Sflntenza) Che Mambro, ferita nel conflitto a fuoco. era st‘ata curata in
m1’autorimessa ”da un amico del Vale, tale Paola MOSCMCCi".
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Alessandro Alibmndi Eu ucciso in un confiitto a

fuocc)

il 5 . 1 2 1 9 8 ] . Addosso a l u i

vennero trovati um bomba a m a m SRCM, una pismla Beretta, una rivoltella Smit St
Wesson, tre tesserini per ufficiali della GdF intestati a Montague: Bruno, Pmietti Marcello,

Biamonti Andrea; died moduli in bianco per documenti dell-a stesso tipo 9 due cartoncini
di autorizzazione a vest‘ire abil’i borghesi, intestati a Pmietti e Biamonti; un caricature per
pistols con venti cart‘ucce; clue patenti cli guide: falsificate intestate a Proietti Marcello a
Paciutta Andrea; una carta d'identité intestata a Moriniello Fabia; 15 foglietti di qaxta
manoscritti; due. mazzi cli chiavi can la elicit-um "Cnsmrmina New” (Ass. Roma 27 (Ass.
Rama 297.1986, pron. (1d. "MAR 2", pp. 400-401).
Veniva effettuata perquisizione nell‘appartamento a cui si accedeva con tali chiavi, a
Casamaina di Lucoli, ove si rinvenivano un passa‘porto falso intestatn a Biamcmte
Andrea, una unifnrme da teneme delIa GdF, una valig‘ia con. targhel‘ta "Praia!!!" Rue de
Mont... 25", mm pistola Beretta cal. 7,65 con matrimla abrasa con silenziamre (the Walter
Sordi poi riferiva appartenere a] Cazmllini: dich. 11d, “16 E:131.1986), u n a pistala Machine
Beretta M712 (Che risultava poi 9 5 m m qtmlla sottratta all'appuntato Enea Cudutto, ucciao
a Padova il 5 2 . 1 9 8 ] in occasione clella cattum di Valeria Fiuravanti) can matricola abrasa
e tre caricatori.
I testi semiti all’uopo (Luigi Profumi, Carlo Profumi ed Eleonora Bandit-d) riferivano che
l’appartamento era state pmso in locazione 1130.11.1981 (121 tale l’aciotta Andrea, the
subito riconoscevano walla fotc dell’Alibrandi. Riferivano Che questi viaggiava con una
Lancia Delta metallizzata targata Milan-m in compagnia di altro giovane, the
riconoscevano Bella foto dd Belsitc) (Ass. Roma 297.1986, proc. cc]. ”WAR 2", pp. 417 e
seguenti).
Casarnaina cli Lumli si trnva a una distanza di 25 chilometri da Ovindoli, clove avevano
trnvato alloggio Mambw e Vale. Entrarnbi i paesi sono nell‘alto Appennino abruzzese. Di
u n a Lancia Delta, per i 10m spostamenti, si servivano anche Mambro e Vale.
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Era stato poi uh medico, ha detto ancora Sordi, chiamato all’mccorrenza, a
mnsigliare il rimvero della Mambro. Um medico Che “dai discorsz' fatti”,
Sordi aweva dedotto essere Carlo Ixtolccln'.599
A questo punto, é opportuno segnalare Che: nella sentenza-ordhwnza del
(3.1. di Milano dott. Salvini (21131 32.1998 viene dedicate un capitolo a tale
Carlo Racclu' (il capitolo 57: “L’atlivltd dz' controllo delle indugim’ waltz: clnl
fiduciarr’a della CIA Carla Racclu'”), di cui vengono qui riportati alcuni
stralci, in notaf’m
599
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[1 Carla Rocch: m questmue mm 51idenllflca con Gmncarla Rocclu, mm a TWOll
l'8.9.1952, imputam cli associazmne scwersiva e altro nel processo 00114311450 con la
sentenza dell-a Cone d'Assise di Roma dual 2.8.5.1990, il quale, come: riaulta
dall'intestazione della sentenza stessa, era stato arrestato ll 18.11.1981 E: venue poi
scarcerato il 21.12.1984. Dunque 1153.1982 era in camera.
Dave quindl identificarsi in 1.111 altro Carlo Rocchi.

5 0 ° L’atllzaitd all controllv delle fruinglnl comlotte dc: quest-o Ufficia da para? dz" Carla Racrlzz‘ rm Ia
firm del 1993 al 771le del 1994'lr1fiwure dellfl ( I L A . c dell’Amlmsciatn mnericmm casrituism, al all
M delln 91m lndubbm Mllc’nm permlc, mm sorta dl prosccuzione "Mule“ e storim delta allivitd
della struttum amcricarm descritla in quesm parts dall’ordinanza.
Rlasmmcmio la vicendn, gill nmpiamcnte csposta dammit alla Comn‘zissione Parlamenmm sulle
slmgi 4:i! lerrorismo in data 8.11.1995 dal capitano Massinm Giramlo del Reparto Eversicme del
R.(.').S., principnle obiel‘tivn dell’atlivilfi di inqmnmnento e di coutmllo di Carlo Rocchi, (z
necessario premetlvzm clue nezll’uutumm del 1993 ermm inizinti mm successc mm serle dr’ calloqu
lnvestigntivi, nutorizmhf [in quash) Ufiiciu e dalln Procurn dellu Repubbllm di Brescia, cjfl’ttuuti
[ l fl l Cflpitfll'lll Gfmurlfl can Biagiu Pimrresi, lmpflrmnte ulemento dcll’cstrmrm dcstm milunesc
rlagli mmi ‘70 ed in seguito protagonism, mwhe con cx‐cmnemtl, di fiequestri di persona a:altri
episodl ( l l crrlmr'mzlz'trl mmune per i qlmli lo “6550 cm m-zcnra deter-mm in aspiflzim-u: pea-m (liiagim
Pitarresi, come emerge dalle sentenze‐ordlnanze del doll. Salvini Ciel 1.995 53del 1.998,
risultava collegato al gruppo 'La Fenice', a Rognoni, A m i , 13ha pill volte rilasciato
dichiarazionl 51.1in attentati dimmitardl della prima mirth degli anni Settanta).
Nel curse rlul calloqut’, poi fornmlizzall in varle depafiizioni testimaniali rese sin! a quash) Llfir’flr’u
slu ulla Pmcum all Brescla, Biagio Pilafl'csl 51mm forncnrla, e lm efietfivmnenm forrtito, elmnenlrfi
importanti a sun cormsccnza, sin r’zslntz'vi al gruppc) “Ln Fenica" a a Gimmnrln Rognonl, cm’ per
Dari armi 13m 5mm contiguo, sin relativi allelfnsi prflpm'rrlurie Clellrl Sl’t‘lflge ( l l Piazza dellfl Loggia, ll
cm' pra‘felm cm maturata can agni prolmllilitfi nell’ambiente milrmase.
Gli elmnenli forniti da Biagiu Pilm‘resz‘, fm cm’ numerose clrcnslanze all l‘lSCOl‘lllT-l ulle
diclu‘amzioni zli Martino Sicilimw, mm [M resla lmslimli in varl passl sin dellu senlenzw
ardz‘rmnm girl depositam da quesm ufiicio in data 18.3.1995, 5in rmlln presenle ordirmnza, mentrc
altri sarcmno esposti all’inter-na dell’mdngine tuttom in c o m a Brescia e relal'lva ulla slmge di
Piazza duller Loggia.
Si vecla‘nu, in propasito, la dcfposlzium‘ ram: (1 queslo Ufficiu da Pilarrcsi in data 10.11.1992,
21.11.1994 3 5.5.1995 mmclw’ la alspasr‘zimw mm a persmmle dcl R.O.S. in data 9.51995, in
[mansions della qualc agll lm mm‘ermnm la d'lrmmlca rlella uiamdn Roccln’ casi came 651705111 nel

1496

m

pmeemfimmehnmflwflnMvmwfiwuwmwfimnmfloMommfldeMMdaRmflflm
India auii’gstaro, e infirm queiia in data 919.1996.
Can mm in data 18.11.1994, I'Uficinie dei R.O.S., impegrmta mzz‘ calioqui investigativi con
Biagz‘o Fitarresi, segnaiavn hum-vii: mm cirmstflnzfa preaccupanta e di notevuic riiavmizn per in
sviiuppu deiie irzdngini.
Biagio Pitrzrresi, infattz‘, in omnsimw iii 1m coiioquio investigative avviznuta ii 19.12.1993,
risoiverzdosz‘ ad un rappnrta iii nmggioree ieaitii con i’investigaioi'e, die! quaie aveva apprezzata in
serietd neila conduziane deiia imingirii e neiin ricerm delta veritzi, rifariva vii aver infornmio dei
tenors def precedenti milnqui ‘irwcstigativi irate. Curio Rocciii, msidente a Miimm, c m ! ii qunie in
passnto ia stcssn Pitm'rcst i m a m swim operazioni “comm“ in Austria e nei Priest fieii’Est‑
Eurapan (cfn from ziei (1.0.5. in data 18.11.1994, 001.41, fasc.2,_ff. 2 e55., in particulate]? 8 - 9 )
Carin Rocchi, the em in L‘mitiitto imci-ie can ii Cent-m SiSDE. i i i Miiarm, a:in partfmiamz cm: ii

mmmwmmwkmflmmflmwammMmmWMMflstmmnmmMMHMWfiMMcyme
citiesta i i i fm'gii were, sen-1pm utiiizzmido cmmz irmufie ii figiia Luau Pitm‘resi, mm lettem cor!
i‘indimziorie dance donmnde cite i'Ufiriciali: gii pmmva mu" caiinqui aiia scapu iii capire firm (1cite

mmMfimwnmdekhMthfiwfimLWkMWmMmWMWL

in mi modn i coiioqui iiwesi‘igfliivi, cm“ Pitarresi n'm'ebim mmmrqne iiciwto finger! ( i i assert:
disponibiie, sarebiiem sinti uisiiz' aim atmtmm C I A . par acquisire rmtizie, e. sapraituim per
c o n o s c a r ’ i nonri degii cwniuaii iridiziati appartenenii a tnie mnbiente.
Indira Carla Racciii, dopa cssersi esprusso met corifl'onti del capitmw Giraudo con ia fmse:
”udessm. git" fizcciamo ia pails", zweva nvmzzato a Biagio Pitm‘resi in preaccupani'e riciiiesta di
(35513113 infm-nmm in anticipo Liaiio svoiginmztu dei SMECQSSIFUIT caiioqui in mode [in tffffituure a
distmrzn deiie fatagmfie deii'Ujjciciaie, eventunlmenie mantra slam parlandn rwiia casermn ova sf
snrebim 51101to ii coiiaquiu con id stesso Pita-i‘resi (cfi'. illicgaia aiiu nnl’u citata, f. 9 ) .
Em 5mm quest’uitimn proposta a disgusiari: Biagia Fitarresi, Che si em cost risotto a non
remiersi piii riispanibiie mi mmsin-tile mmumm.
Suiin base i i i mii indimzioni, Carla Rocchi wuiva identificntn neii'onwnimo, nnto n Ovmin ii
29.8,1919, residents: a Milmw e iitoiarc, can ii finteita Luigi, iii un’ngenzia immobiiiurc,
kusimiimente iii copertm‘a, can seda a M ilumr in Curse Eumpa n. 22,
Veni’umw nitrasi efféitunti i primi riscnntri, [in cut in veridicitii di quanta nfierirmto dai Piiarresi
in. merito ai rinvenimcnto in mm1305517550, ni momenta i'ie'i sun m'restn Mei 1983, defile piantirw, can

M m e d e m m m d M a N A I O V m m m w w w m w M M M M Q fi m M p m m m m m 5 m m fl
ii'itiom ui'iiizzaia in forum mm ufficiaie [in serum“ iii sicurezza ituiimii e st‘mrzim'i a scope di
addflstmmcnto (cfr. mmatnzimze riai 11.0.5. attain, fi 4; a ancize atii acquisiti precise ii Centm
515m: di Milano, vol. 41, fnsc. tiff. 13a20-22).
Ai fine rii mettem afiiac‘a in figm‘n iii Rocciti, veniva inoiir’ atquisiia pi'eszm ii SISM! in cupid
integrals deifiwcz‘coio a iui intestate (cfr. voi.44), aperto sin dali’immediata dopaguerm.
Da tale fascicoia risuim aim Cnrio Rucchi intmtteneva sin da queii’fipaca rnppflrti can ii Centm
CS. di Milano del SIFAR a cam i'agenta statimitense Charles Siracusa e in tale vests “ n e w presa
conmtti in Spagm can (Dita Skarzeny iiibemtorc di Mussoiini claila prigionia rial Gran 541550) 0
can ii coiomzeiio Doiimnnn, canvincendu quest’uii‘imo, insieme ad altri agantt‘ nmaflmm, a
rz‘entmre (in Madrid Mei Paesi ancora soito ii contraiio alienta per par-tecipnre cam aiiri miiitm'i ai
mfi‘orzmnento rial flame anticommiista tedesw (cfr. noi’a dc! Centre CS. dz' Miimw, riirettn
nii’Ujj‘icio D in data 13.10.1952, volt 44, ff. 26aSS).
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I! calm-uuzllu Dolhnarm era cfzmvmnerm arrivzztcr a ancojbrte insieme a Carla Rocchi i!
710.1952, ma I’azimw am stata per i! momenta sospesa in quanta it colon/wile Dollmann em5mm
z‘lgnalmunte fimnata dalia Polfzia Militnre a Francty‘brfe per essm‘e Sottopostv a! processo di
'denazifimzione’ 317i pant-1mm a mo carico a per rispuudere dell’ingressa fr: Germania can i falsz’
docummlti italiani can iquali viaggiava.
E' molto probabilc, tuttavia, Elli.” tale tentativu df reflutm‘a if colamwllo Dullmnm-z (Winch?
qwsti, con H mm prestigio, sf udupemsse a canvz'neere aim“ M-milftm‘f a collabof'are cor: git
Occidentali (f. 31) sin state 5010 milentata da tale circastanzn, pflmlt'm forsc mile ul piano successo

finale dell’opemzimw fltflssa.
Negli anm‘ sxtccessivi, Carlo Rocclu‘, m'Hn szm quah‘m dt' fiducmrio anche dd Centra

(3.5. di
Mihxrm, sz‘ em acmxpata di trqfi‘r’ci illficftf di nmten’nlr’ sh‘atcgr‘m’, qua” nlltuninio a mum, verso i
Pawsi ffli Ultra Cortirm (cfi'. mum in data 171071953, "001.44, H I } , attiwflfi anche quasar: in pier-m
sintcmia can quanta tmttcggirztc) dc: Biggie Pitm‘msz‘ in mar‐Ha aim flgum dz’ Carlo Rocchi.
Alb-e nttr‘vim ch‘ Carla Rocchi, sempre in. base agh’ um“ forniti dfll Scruizia (cfi'. vol, 44, f. 85),
rigrmrdcmmw, m t m m in collnlmmzimw can Charles Sirmrusa, In repressim-m dc! imfiica di sasfmzze
stupefacenti u “walla interrmziarmle, e cioé l’attinim 11cm; quale, come fi'a pom sf dini, £in 6
rmxdhwo HHEHE hi quesfi tdtnni unni ancamz hnpagnahm s a n g ” ? in cantafin can fiznzMnnrf
unmrfiani
A! fine (If Noam-re I'aziomr di Carlo Rocchi in dimzione delta fndrzgini e di quuisire sicm's'
elemcnti di prom, questo Ufixfcio disporlezm quindi, a parting dal germaz’u "1,994, mm fitm serie ( i i
intercethim-zi telefoniche cfmcernenfi tum: If uttfnze in mma Rucc‘hi, compresi ifax, e autort’zmva
altr‘csi l‘intercettazione fm presenti dei caflaqui che emnu in progvtta, all’irzferrw dell’ufiicio dc’
Rocchi, fm qzuzati e Luca Pitarresi, avendo acconsmtito quest’ultimo mi aiutare Io svz’luppo dellc
fndngim‘ portumio imiossa in MMOCMSI'OHZ' 1mmicrofmwfbrmfl'ogli dag” upcranti.
L’esim dalle interrettazioni risulmva estrmmmwnte positivo e consent-inn di scguire pas-so passo
I'nzione ( i f Carlo Race-hi.
Inflltti, [ M l annpiessu {Idle telefmmte, si evidmxziava Che Carlo Rocahi era costar-mfmente
impegnnto mm in urz’nth’vim dl' agents irruflobilim'e, ma in mm serif: di cantatti L‘cm persormggi sin
stranim'i sin italiani (fm 1mm” 1]! Cmnmissario Walter Hermfarti, gifi in servizio all3311'in degli
Mini ”60 presso I’Llfficia Affari Riservuti e magli mmi 70 coinwlw Hello smndnlo defle
inl'ercetmziorn' telafonidw abusive; cfr. vol. 41, just. 2,15‘. 190 e 55), occupmnzfusi di trnfi‘ici di maria
genera c acquiscndo irgfm'maziani, non si sa quanta [Miran-mus, in mar-Eh) alln svr’hmpo di writ:
indagini in material di criminalitfi organizznm e trajj‘ica ( i i susmnze stupefizcenti in corso presso la
Procura delta chubblica di Milarm (cfic, fm Iaultra, In tetaflmrzm in data 1.2.1994, vol. 41, fuse. 2,

fi. 21-23).
Supratturtu, par quanta z‘ntercsm In presmrte istrxustorfa, Carlo Racchi r‘z‘sult’ava in mnmrto, in,
Italia, can john Cnstanm, “germ specials (fa-Ila D E A . nmcricmm, ma, arm/w utilizzando tale
coperturn, fimzz‘mmria dam: CAL/1A in Italian con il qunle sr' panama in cmztatto sic! tramitr: i!
telefono cellulare ch‘ Castsmza sia trumx'te numert‘ dell’Ambasciata americann a Roma (cfr.
annntazr’mw def R.O.S. in data 282.1994, vol‘41,fnsc. 2,fi. 28ama).
Come segrmlnta dd Biagio Pitarresr‘, Carla Rocchi risultava, sampn: grazie am: infereattaziani
telefbniche, pm‘t‘menti in contntto can i! dr Rimfldi dc! Ccrztra SISDE di Milan“, a! qunle rum
“ W M alum: problems: a chiedere notizz’e in merita all‘idantitfi awe attivitfl del capftmm M'nssmm
Gimudo, spiegnndone mm H flmzionnrrfo del Scrvr'zr'o arm/u.- il motive ('voglfana cainvalgere i
servizi americam" come 'ispiratori delle stragi’) u riccvcudn da questi mm prevacnpzmtu prmnesm
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( I i ‘intercssamenfu’ (cfi‘. Mom del 12.0.5. in

data 24.51.1994 a Magma trascriziome deua tehefarmm in
data 183.1994fm Rocchi e 17! air Rinaldi, vol. 41, few. 2,ff. 67 e 55).
Nelle vnrz‘e canvarsnzz‘uni intercetmte fra Luca Pfl'arresi r: Carla Rocchi, quest’ultinw insisteva
per avcrc i nomi dam“ persona coinvolte nclle irzdagini Che Biagin Pitmwsz‘ pan-gm ( w e r e desunto
dm' colloqm' investigatim‘ (aft. fm la ultra, la cmzvermzimw in data 18.2,‘1994 rule are 11.44, vol.
41, fasc. 2,f. 45) asi decidezm, a questa punk), di tandem? a Rag-chi un ulteriare TruncZZo’fornendo
n quesri, semp're tramite Luca Pitm'resi, 1m uumero di telefurm celhdm'e e ussicm‘andagti, tramz'te
le parole del ragazza, cite sf tmttmm dl‘ un cellularc ’sicum’, appartem'nte a un (13mm dam: polizx'a
peniterfzmria, grazic a! qunle avrebbc potuto mettersi direttnnmnte in contatto can i! pad)" Biagiu
all’intenm (M mrcereTale utenza cellulare em in waltz} suttopasm a interact-Inflow e
momentanemnente farm'ta dag“ operand a Pitarmsi can i’accartlo, da questi ‘p‘ispel‘mm, chr: £3in
fornisse n Racchi 5010 rmtizie z:non-ti incsafl'i, difhntasm a cmmmque genericf, my da mm arrecm'e
alarm dam-m rifle indugim’, ma (1! contraria dfl matte-re in trappnln Carlo Rocchi qualm‘a avesse
tmmto df MHszm'e mli data”.
Tale telezfmmm, qfizttamm da Carla Racchi a quefl’utenzn in. data 102.1994 (cfl. ml. 41, fame. 2,
f.
46 e 172 e 55), Si sviluppmm come ammonium, seguim (it? Im H i m in data 31.3.1994, 111101131145
Biagio Pitarrcs-iem 5mm scarcemm per nmtiw’ dr' salute, in cm” Carlo Rocchi rmcam esarm‘tm i! sun
prcsunto ‘confidenm’ a fingers t m c a m (If callabomre per acquisire in realm, nel can-rm £13ng
incorztri, aim: notizia da utilizznre in favors (fella struttum par cui Rocchi Javumvn (cfr. "om def
R O S . in data 313.1994 e aflegam truscrizionc, vol. 41, fasc. 2, ff. 75a 55).
Build base delta notizie importcmti (1: frames: 13mrlplet'nnumtc inutili a inasatte) dz” cm” Carlo Road“?
credem di 3 5 5 “ . in passesso, ulherz'armente integraw da un npprmto mmwscritto di Biagio
Pimrresz‘ fitttugli rec'apimrc sempre trumile Elfigh’a Luca, Racchi pmmznunzmw (1john Costanza,
in data 242.1994, la trasmissiane di un fax, (flettivamente invifitogii nth: are 16.08. prawn
l’Ambasciam stfltunitense a Roma, campmmndo il numem 06-4674-1-2614, cfr. mm! flu! 12.0.5. in
data 28.33.1994, vol. 41, fivsc. 2.1“. 30).
Tale fax, intercetmto gl’nzie m servizi disposti dn quesm Llfiicin, sz' cor-”pone d! due fit‘fe pagine
dattilascritie e com-ism! It? notizie def tuttu inesatte u generiche, Che Carlo Racchi credeva di aver
invece utilnwnte nflquisiia sum: strage di Piazza Fantmm, in strange dr‘ Piazza deila Lnggia :?all‘ri
episadi di cnmtterc aversive, e di paterle cos) metterc a dr’sposizione dci sum" Superiari walla
struttur’fl CLA. mm made nll’intemo zfell'Ambnscim-fl (cfi‘. Ham 12.0.5. citata, I)“. 57-58).
In u m ! successful cmrlunicazione teleflm‘m fm Roccl-u' a [07m Costanzu, quest’ulfimo
marzifestava, farm: mm a case, an ce‘rto svetticismo, ma Carla Racchi In rassimu‘d‘vn 1‘fc70rfifli'fdogli
Che Biagia Pitnrrcsi é 1melementn dz' sfcum “fizdeltd' (9CM! ha sempre fornita infommzioni esntte
(eff. mm; (M ROS. in (1174514331994 e allegum traficrizz'om: delta telefinmm in data 2.31994, are
11,571, val.41,fa5c. 247. 61e55).
Veniva v.05} svenmto z‘l tentative ch? cont‘v‘ollo dclle indugirii da pm-te da‘ enh’ sh-mxieri, penalmcnw
rilevmzte sotto i! profile deil'nrt. 257 c.p., in quanta Carlo Rocdzi sf é adopemto per matters a
disposizione delle Autoritrfr di rm nltro Pause: notizie relative ad nn'uttivitri istmttoria, dl' per 56
segreta e nttz‘nerzte a gravi fatti evcrsiw', in cm’ undue apparali dd! Pnese Che avrcbbe dovuta
riceven' [e notr‘zz‘a pcvtevzmo ‘rlsullm‘* coinvalti.
L’interrogntoriodi Carla Rocchi marita di ESSET’L‘ riportata nei suoi passi salientx'. ...:
",,..Vog|ic: pert“; subito dire she in sin dal 1950 ha Iavorato in mode 513 ufficiale sia non ufficlale,
come meglio spiegherb, per Enti Informativi amerlcani, condividendo gli ideali d‘: tale Passe chE é
alleato del nostro.
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Questi miel contatti risalgono al periodo bellico in quanta in he prestato servizio in Medio
Oriente nella Brigata Folgore e ho partecipato all'avanzata in Egitto a fianco dial Corpo tedesco
do! generals.» Rommel.
Sono stem cattureto con tutto iI Corpo di spediziono nella zone di El Alamein quando le sorti del
conflltto volsero a favore degli ingiesi e rimasi prigioniero prime degli inglesi e poi degii

americaniuun
Proprio in quel periodo strinsi i primi contatti con strutture di intelligence amerlcane e in
partlcolare can quello allora chlemato 0.5.5. cioe i‘Overseas Secret Service.
Qulndi, a pertire dell‘immediato dopoguerra, no colieborato ufficialmente can diversi enti
informativi tra cui I‘Ufficio Narcotici, I'F.B.l. ii Secret Service che corrisponderebbe alla nostril
Guardia di Finanza, e 13C.l.A., con quest'ultima dal 1978 fino ai 1985 anno in cui ho cessato
I'attivite operative avendo compiuto El65" anno oi eta.
Ero regelarmente stipendleto de questl Enti a seconda dei vari servizi Che 5volgevo e avevo la
quafificadiSpedaiAgentsothacopenura
Faccio presente che nel 1985, quando ho concluso la mia attivite operative, lavorevo cia quelche
anno a New York presso la Presidential Task Force, on Ente che riunisce tutte le Agenzle Federali,

mmemDLAMClAeWBlpacmMMmemmMflMmbommflmm
Ovviamonte, nel corso della mia attivite ho suolto molte missioni all‘estero sia nel compo dei
namofid,mWMflodmhrmaaflwnaSMnmcampopmnko
Ad esempio, svolsi una missione a Saigon con altri agenti della C.|.A., un enno prime defile fine
delle guerre, qulndl nel 1974, e in quell'occesione ci facemmo passe-ire per francesi con i’obiettlvo
dI controllare l’attivité cli aICuni francesi rimasli in lndocina dopo la fine del colonialismo e passati
a lavorare per i servizi segreti comunisti.
P0550 in sintesi dire che ho svolto missioni in Spagna, in Portogeiio a Beirut, in occasione del
rapimento di Terry Waite, e on po’ in tutto ii mondo.
Polché I'Ufficio mi chiede se lo rabble avuto contatti anche con strutture informative italiane,
posso dire che lo, anche in templ recenti, ho avuto contatti con il centro SISDE di Milano e in
particulare con il dr Rinaldi, nome di coperture dei Direttore del Centro, nel campo dolla sicurezza

intorna.
In perticolere, al cir Rinaldi, all'inizio degli anni Til), avevo presentato I'unico appertenente
eil‘ernblente delle destra everslva che lo ebbia conosciuto, e cioo Biagio Pitarresi.
Costui ha svolto per il Rinaldi I'attivlte til confidente, soprattutto nel campo dol traffico di armi
in quanto ii Piterresi era ormai legato alia delinquenza comune.
H Pharresiera anoheinseruo neltraffico didroga e urnvaie eue etfivne tonne confidente ad
etflvuelnpropflo.
Il dr Rinaldi comunque gli affido molti inearlchl.

Ricardo the anch'io, con Pitarresi, so incarico deiia D.E.A.. feel on viaggio in Austria per
cuntattare, d'intesa con i Servizi austriaco, dei potenzieli trafficantl cli droga.
L‘operezione pero non ando a buon fine in quanta questi trafficanti furono arresteti per altri
moflw.
Polché, sempre a tltolo di ricostruzlone della mia attivitéi, I'Uffioio mi chiede SEio abbia
conosciuto John Costanzo, posse dire che Io conosco de molt! anni ed a responsebiie attualmente
della D.E.A. a Roma, mentre prime era Special Agent 3 Milano. Sono con lui in buonlssiml rapporti
dicoHeboraflone.
Anche recentemente ho levoreto can iuI nei campo del narcotraffico, consentendogli di entrare
in contatto con un importante narcotrafficante. in tale occasione ere presente anche Alessandro

m e a d d v a M o C m fi t h p r W o d m w P M M a m S m m .
Non ho lnvece mai avuto rapporti con il SISMI. tuttavia ricordo che quando il Servizlo militare si
chiemave encore S.I.D., pii‘i o meno ai tempi del generale De Lorenzo, ebhi aicuni repporti nel
cannpo deua ficurozza nnnnare ed entraiin contatto a hflflano con rappresentantilocan del
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Servizio, a cioé i Capi Centre, in particulare can I colonnelli Giuseppe Palumbo, Reachia e

Buflando.
Ho sempre avuto anche buoni rapporti con la Questura sin dagli anni '60. anche se da Qualche
anno questi rapporti some inturrottii
Ricardo, a titolo di esempio, che collaborai con il Questore Agneslna per la ricerca cii armi in
Alta Adige ai tempi dei terrorifimo. In questa operazione fui aiutato dal colanneila Dollmann, che
conoscuvo moito berm i? chi: nel 1952 feci rientrare daiia Spagna in Germania insieme ad altri
agenti americani, e cioé Smith 9 Mendel.
Con un nostro stratagemma, ii caionnelio Doilmann fu arrestato in Germanla perché egii non si
aiiontanasse dai Paese e la sua presenza ci serviva per stabiiire dei contatti can ex ufflciali
dull'Armata di Von Pauius e avvicinarli quindl alia cause anticomunista, ailontanandolo invece
dalla tentazione di passare al blnccu comunista‘
Per questa raglone, avevamo date a Doiimann un passaporto itaiiano, creandogli questo piccolo
guaioflu
Pqiché i‘Ufficio mi chiedfa see in, alia fine the! 1993, abbia avuto rapporti can Luca Pitarresi, figlio
cii fliagio, it quale era aliora detenum a Padova, posse Spiegare quanta segue.
Fu Luca, the in non avevo mai vista, 3 venirmi a n u r t u r e per canto del padre e mi disse che ii
padre era stato contattatc- in c a r t e r e da un ufficiale dei Carabinieri a name: Giraudo.
Luca Pitarresi mi disse Che I‘ufficiaie dei Carabinieri, per conto della magistratura miianese,
stava lavorando suli’eversinnu di dEstra, e in particulare sulla strage di Piazza Fontana, e forse su
q u d h d i fl a u a d m m i n g y a
in particulare, al padre erano state chieste informazioni anche su personaggi stranierl francesi,
portoghesi e americani, e I‘ufficiale sosteneva che erano emersi coinvolgimenti in tali vicende da
parte dei Servizi americani.
Conseguentemente Luca, conoscendo Ia mia pregres-sa attivita tramlte El padre, mi chiese se
quests: notizie mi interessavano a fini informativi.
Cmdcchequeflocmflanorhmgaaflafinedm1391
“3 n o n diedi particulars peso a queste notlzie, anche perché non conoscevo mass-uni: dei ncmi
Che mi eram stati fatti, see non genericamente qualche name di italiano now, come Della Chiaia.
Rmevetu Mcuniappuntida Luca,appuntichu g“ arano fizticunsegnafl dalpadre,e akune
Iettere direttamente da Biaglo con la sua riconuscibilissima calligrafia e in italiano stentato.
Ricevatti un paio di appunti da Luca e quattro o cinque Iettere da Eiagio.
Passai tutti questi ducumenti ai dr Rinaldi in quanta prepasto aI controspionaggio interno.
in questo periodo Luca venue da m i : due 0 tre volte in Corso Europa.
A D.R.: Di questo case non ha mai parlato con Biagio Pitarresi, anche perché In stesso era
detenutci.
Poiché l'Ufficio mi fa prasente che risuitano dagli atti elementi document-uh di suoi contatti in
merito alla questione nra accennata can Eiagio Pitarresi, sono in grado ora di ricordare Che ho
avuto con Iui due contatti telefonici,
Mi chiamb lui affermando che teiefonava tramite un cellulare dali‘interno del carcere, ceilulare
mammgMammMma
Poiché I‘ufficio mi fa presenter che taii telefonate risultano essere awenute ii 9 febbraio 43ii 31
marzo 1994. posse dire che si tratta con ogni probabiiité deile teiefonate the ricordo.
Nel corso di quaste ccnversazioni, Pitarresi mi ripeté |IE notizie a i nomi che avew acquisito
sullc svoigimento deil‘inchiesta, ribadendomi che erano emersi elumenti in merito a]
coinvolgimento dei Servizi americani.
Gil risposl che non credevo a quanta mi stava dicendo, ma the, se aveva veramente delle
notlzie concrete e certe, avrebhe potuto farmele sapera. Francamente, al mamento nan riccrdo
altro, comunque passai tutte Ie notizie a! air Rinaldi, insieme, come he detto, alie Iettere e 3in

appunu.
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Poiché i'Ufficia ml chiede se io abbia informato John Costanzo daila notizia farnitemi da
Pnawafi,nspandadifi.
Io gfi fad una rflauone, ncordo shuranmnte una saw, a gnem InWaIin fax 3 Roma

aii'Ambasciata amerlcana,
Ricardo the il numera dell'Ambasciata inizla can 4574, e poi c'é ii numero di fax Che mi pare
m M m p H G Q a n m fi m M a fl m u w a m m m a é 2 m 3
A D.R.: Prefarisco non rispondmei sul nome di capartura in quanta per awle region! cannesse aI
giuramenm di fedelta prestato durante ia mia pregrassa attivit‘a, non ritanga passibile né giusta
fornire indicaziani su agenti della C.I.A, in Italia.
Prenda visiana dagli aliagati al rapporta del R.O.S. in data 28.22.1994, 9 in particulare degli
w h y fi n m d e a
Neli'allegata n. 5 ricanasca una lettera mandatami da Biagio Pitarresi, a camunqua un
dacumenta mandatami tramlta Luca. Si traua del documents the cominfiia can let frasi ”Cara
un'agfinzia di stampa...‘ a ricorda che canteneva nami che nan mi dicevana nulla, a pane nami
notissimi come quella di Deile Chiaie,
Neli'allegato n. 4, benché nan perfettamente Ieggibile, riconosca il fax che ha mandata
aII'Ambasciata americana a Rama. II cedalino in calce al fax parta i! numero cla me chiamata e
nata che la cure finah sana 2614 e quindi un pa' dWerse dal 60 che Heardavo,rna the é
camunque il numero dei fax.
Mandai all'Ambasciata anche una copia dal bigliatta da visita del capitana Girauda che- mi E r a
MMoMWdamemwmm.
Paiché i‘Ufficia mi chiede perché ia abbia mandate» 1!fax all'Ambasciata americana, posse dire
che per scrupola di coscienza ho mandate quest‘unica relaziane in quanta Pitarresi insisteva 51.11
fatto Cht’, fassaro state trovam Ice prove del coinvolgimento degli americani negli attentati degll
anni'70,

Ha invece mandala aI dr Rinaldl tutti i documenti che aveva ricevuta....
L'Uff‘icia izhiudc a! Sig. Rocchi sc abbia chiesm notizie a} dr Rimridi

in murito a!

cnpz'tmw

Ghnuda
P0550 dire in prapasit‘a notlzle in merito a! capitano Giraudo al dr Rinaldi salo per sapera se
questa capitana asistassa varamente a the Blagia Pltarresi non mi stesse raccontanda dalle
fruttala, Par tales motivu ha indicate al dr Rinaldi i numari di talefana de! capitano Giraudo, quali
emergevana da! bigiietm da visita cha mi ave-Na data Luca Pitarresi, spiegandagli il mativa per cui
gliela atavo chieaenda.
Par quanta riguarda Jahn Castanza, rltenga awiamente di avergll preannunziato I‘invio dal fax.
nan ricarda 55 per teiefana a di parsana.
Ritenga anche di avera cammentata ta natlzie di persona a per telefono can Castanm dopa
averghinviatoilfax.
in quella occasiane avevo manifestato a Costanza la mia opiniana cha si trattasse di frattole e
de! resto la casa, dopa breve tempa, non ha avuta pit) seguito.
A Pitarrasi avava comunqua detta di usare la Sue infarmazlani come meglio credesse per trarre
ivantaggi che poteva in ralazione aiia sua situazione carcararia.
L'Ufi‘iciafa presents a! sig. Roan-hi che m3! carso dell'z‘nwntro tm hu‘ 1:Luca Pitm’rflsi, nvvarmto i'I
7.21994 in Corsa Em’apn finite are 16.51 in pm“, egli ha conmnicata a Luca il 711011ch 795154,
indicandula came riservato, cm“ Magic nvmbbe potulso chimnm‘la, a g” hafaito presume Che, m1!
mm tale mmzem avesse datum) passu'rlo n Biagr‘u rmmite mm guardia, daveva ass-ere prism la
precauzimw di togh’em mm mn‘h‘t dd 03111 n u m e r a l
L’L{fficfo fa pmente altresi Che Rucchi, nel cargo di tale (mantra, 1mcmuunimlo a Luca chi:
‘bw’sogna cupire chi c'é dietro"
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Non ricordo questi dettagii. Quella di togiiera una unite; da ogni numero é una normala
precauzione the Siutilizza per impedire che i numeri giusti vadanc in giro.
L’Ufficiofa prescrria a} Sig. Rocchi chi: m3! corsa dell'iiwantra cor! Luca Pitm‘rcsi deli 71.31.1994.
dame are 10.20 «Net are 10.35, 10 stcsso Rocchi fa pr‘ascrzte it Luca dim Biagio Pitm'rusz' put: dire
‘quello chc saw, it minimo indispensabilc’, High; fa ilfiirbo, parent? entrarldo dentro Ii paid venircz a
saperc qualchc com '.
in marito devo dire the www avergii detto cos] solo per dargli qualche importanza, e
comunque da Roma non avevo avuto pin alcun riscontro in merito ails vicanda the quindi
consideravo chiusa.
L'Llflficiofa presente Chit milk? teiqfonnm rial 9.21994 on: 12.01 im if! Sig. Rmmhi e Biagio
Pimrnzsi (ailcgatci n. 8 at rapparm 282.1994 def R O S ) , fl Road-ii esordisce can if pamle ‘u‘immi,
dimnu’ tuth‘r', e acquisisce e trascrz'zre notizr‘e midis in mew’tn al gindicc procedenhz.
Posse» dire in merito the avevo chiesto notizie sul giudice anche perché sapevc c'era
un'inch‘msta in corso.
L‘Ufficio fa presente the nel corsu della canversatione ii Rocchi promette a Pitarresi di sentirlo
anmra e faréi una ralazionsi.
In merito posse cunfermare Che giielo avevo detto.
L'Ufiici’u a waste plum) dd Eel-tum irttegrale (fella telefbrmm inim‘ceimm if 10.22.1994 alle are
12.0].

L’Ufficio fa prescntc Chi? dalln latmm delin iclefbmim 51? evince CHE Carlo Rocchi aaquisiscc
notizz'e mm in merito rifle cagnizionz' 1M Pitm‘resf SMfam‘, bensi in maxim a Lyn/3110 chi! 1c) 5t855‘0
Pitarresi avmbbe recepim he! carsu def colloqui irwestigniivi, e cioé il patrimonio inferno
all‘istrutwrin, trmto «5were che fl Race-hf dmrmnda ”ma ti hanno data dai partiaolm'i, ti hmmofiitto
def nomi7’
P0350 dire the he accettato di ricuvere queste notlzie a titoio di curiosita personaia, iI the mi
sembra normaie.
L'U'jficiofa pr’csrznie a! Rocchi L‘hL’ 5 m m pn-rhmdo can im daisy-mic.
Risposta: Lo 50 the era detenuto, ma era stato Iui a ceraarmi e in n o n I'hc soiiecitatci.
L'Ufi‘icio LYOJ'lMSM a! Rocchi Che pm‘; ein In:fm'm'm ii rmnwm telcy‘onico iramit‘c il quafc.’ essei'e
martian-Rio.
Rifiposta: Luca me I‘ha chiesto e in gliel'ho data...
A domanda dali'Ufficia: Nan mi scant: mai occupato flel carso dEHB mia attivitéi di vlcende
attinenti alla politica interns: 0 al terrorismo, anche perché sono cittadino itaiiano.
Ho anche sempre evitato di 5:55am cuinvolto in operazioni contrarie aiia mia cosciflnza u agli
interessi italiani.
La mia esperienza «Estate comunque mono vasta, ad esempiq ho fatto viaggi in Guatemala e
Saivador e ho potuto conoscere i! maggiure D'Aubuisson pochi giomi prime che morisse.
Posso aggiungere che attualmente non sano pii‘i in servizio, anche 59 con una certa frequenza
gii americani mi chiedono consulenm o faccio gli unori di case quando qualche funzionario passe
da Milana.
La mia attivité per la C.i.A. mi consente dl godere di un fondo di previdenza pagata so an coma
in Svlzzera' (int. C‘nrlo Rocchi ex art. 348 his a p p ” 29.61.9953).
Ln maria di Carla Rocchi, nell’estnte tie! 1996, ha resa impossibiie ulterinri npprofondimenti’.
La vicenda dx‘ cm’ é stain protugorzism aii‘intamo di quash: inciagini, eaha trot”: la sue radici Hellc‑
pm hmtmw 33mm vicendc di cm’ haparlato Carla Digilio...

A c01~1furto cli tutto quanto 6 serum walla sentenzaaurdinanza del dott. Salvini, risulta
anche Che nell‘agenda di Joseph Leo Pagnotta, indicate: da Carlo Digilio quake persona
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Dunque, se ii Carlo Rocchi Che soccorse Ia Mambro ferita (dietm
chiamat'a del Paolo Moscucci Che aveva trovatc‘) a lei e a Vale Lm alloggio
segreto in mm stabile di via Gracioli, in una zona the era tutta gestiita dai
Servizi segreti, neila quale neanche quam'o anni plrima era stato nascoasto
anche Aldo Mom) 6:il Carlo Rocchi di cui paria la sentenza~ordinanza del
dott. Saivini, lo scenario in cui Si 50110 mossi tutti questi personaggi (NAR,
Servizi, CIA) diventa addirittura scorwolgmtte.
Prima di essere lasciata davanti all’Ospedale Santa Spirito, le. fumno
praticate terapie di. sostegno farmacoiogiche <7: infusionali, stante 1agravitéi
del 5110 state. Ella stessa, all’udienza del 30.53.2018, ha dichiarato Che era
ferit‘a ”in mode grave”.
Per essere sottoposta a qm-zsto tipo di trattamenti, fu. sicuramente
appoggiata in un centre attrezzato, Che: mm poteva Germ e s fi e m Lm
ospedale pubblicc), ( w e l’avrebbero trattenuta. Era quindi 1m centro
privat'o Che, per svolgere L m a simile finzione, dcweva 9 5 m m inquadram in
un’mrganizzazione. Tale Carlo Rocchi Sioccupb della sua situazione.
La sentenza~ordinanza del dott. Salvini prova, 31 di lél di ogni
ragionflvoltz dubbio, Che vi era un Carlo Rocchi agente al soldo della CIA,
incaricato di infiltrarsi ovunque £0589: possibile, per boicottare ie indagini
sulle Stragi (the h a n m ) insanguinato ii nostro Paese, e 0116 ancora a math
degli anni Novanta era pieuamente attivo in questc) 111010.
St? fu I u i a fi o c c m r r e r e la Mambro (magari contattando un medico Che
potzeva far capo a u n a struttura privata, come! avvenrm per Ciavardini
dopa il ferimentcs al Giulio Cesare, quando venne interessato Carlo
Alberto Guida) per vedere se era possibile settrarla alia catium, Gib
rientrava a piano titcflo nelle sue ”mm-lsioni”, di favoreggiatore di stragisti
nell’interesse coilaterale di terzi (CIA, SISDE, Ufficio Affari Riservati:
questi c r a m ) i suoi conclamati referenti) e di sabotatore delle indagini. E
collegata a Minette (the 119]. dopogumra svolse servizio presm il Counter Intelligence Corps
di. Trieste if more avuto contatti con la societé ”Avipn” di Trieste gestita daii’agente CIA
John Louis Hall, 51113 cui dipendenze lavm-ava john Bandoli), riSuItano m‘motati i n o m i di
Charles Sirag‘usa, italommm‘icano the, in base 3in atti fornil-j dai SISMI, aveva avuto 3119
51m clipenclenm Carlo Rocchi, agente CIA e autore di un’attivité di inquinamemo e
acquisizicme illecita di natizie in nrcline a inciagini compiute dai ROS e daIl'Ufficio
I'struzione del Tribunale di Milano (int. Carlo Digiiio G.I.Mi1ano del 14.12.1996 9 del
53.1997).
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t'utt'o questo, ulteriormente, quadra cam 1a strategia della tensione cli
matriw atlantista, gestita da burattinai che, all’occorrenza, si ssezrvivano di
terroristi di destra e/o di slnistra, e di persona Stlmpre pronte a intervenire
all'u0po con funzioni di pmnto soccorso (non va dimenticato the la rapina
ml corso della q‘uale Mambro rimase gravemente ferita fu preceduta, il
giomo prima, da un summit ad alto livello presso la sede di Odal Prima
(055m, il braccio operative e finanziario di Avanguardia Nazicmale) al fine
di progettarne la consumazione nei minimi dettagli, per ml era un’azlone
prezvezntivata).6°‘

Altri. Carlo Rocchi fcwrtezmente collusi in queste trame e. questi contesti
non risultano essere stati m a i fflgjnaulati}m
601
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Ne 51 puo dimentlcare. la testxmomanzzl

l
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clal mllaboratme dz gmsttzm Cesare
Dominici, rappresentanle di AN in Calabria, fortememe inserim in Avanguardia, ii quale
ha riferito Che partecipb a Roma, fra il 1971 c:i] 1.975, ad almne riunioni in appartamenti,
3 due seppe Che sun-unit ad. alto livello di A N , a cui partecipava anche Stefano ( M i l l 1
Chiaie, si lenevano amber in 1111 appartamento che si trcvava “nella 2 m m della Tamba di
Neronc", ossia mallet ZONE! in cui Si trova anche via Cradoll (sentenza-ordinauzn (3.1.
Bologna del 3.8,1994, p, 225).
11:53

m Nell’agencla cli. joscph Leo Pagrwtta, indicate: da Carlo Digilio quale persona
collegatza a Mina-Ho, Che nel dopaguerra fivfllSE servizio presso il Counter Intelligm-zce Corps
cli Trieste e aware avutcn cuntattl con la social?! "Avipa" di Triestce gestita dall'agente CIA
}Ql1n Louis Hall, alle cui clipmclenze lavorawa lohn Bandoli, risultano annntati. i n o m i di
Charles Siragusa, italoamericano clue, in base agli atti forniti clal SISMI, aveva avuto alle
sue dipendEnze Carlo Rocchi, agante CIA e autom di un’attivitét cli inquinamento e
acquisizibne illecita di notizle in ordine a inclagini compiute clai ROS e dall’Ufficio
lstruzione del Tribunale di Milano.
In una n o t a della Questura dl. Trieslfl d o ] 1,010,1996 tisultavano i nomi di Macr‘l, La
Marca, De Niro quail ufficiali, di originc: ceertamente italuamericana, Che avevano prestato
servizio presso 1abase FTASE cli Verona o in altre basi americane (int. Carlo Digilio (3.1.
Milano doll. Salvini d c ] 12.10.1996).
Nell'agenda di, Benito Rossi risultano i nurneri di telefono del camionista Dario Persia e:
di Spiazzi. Digilio ha detto Che Rcssi e Persic si conoscevano 9 c h ; Spiazzl conosceva tutte
1cpersom che dipendevano da Soffiati (int. Digiliu ( 1 L Milano del 941.1996).
Esistevn anche talc: Zamboni, cli Mestre, poi apostato dagli anwricani a Trieste, con
cnmpiti di supporto tea-nice, oltre che simpatizzaute di ON (int. Digilio CH. Milano del
14.12.1996 e.deal 5.31997).
Esisteva tale Salvatore Acampora quale coordinatore dei Servizi d‘i Sicurezza NATO per
il Nerd-Est, aperante a ’l"rie5te. Esisteva tale Richard Brenmke, che aveva fatto servizio a
Trieste e in Friuli fino al 1974. Marco Morin, elemento di supporto NATO in campo
militate (int. Digiliu (3.1. Venezla dottl Mastelloni dial 9.1.“1997).
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Giorgio Vale, Che in quel periodo conviveva con la Mambro e, tramite i]
suo amim Paolo Moscucci, si era prtbmrato per entrarnbi un alloggto in
via Gradoh’ (e Che quindi sapeva molte case), fu ucciso due mesi dopo da‘
agenti delta DIGOS con un blitz a domicilio, con modalitéx asssai poco
chiare.
Net processo ad. ”NAR 2" fu trattato, tra i numerosi capi d’imputazione,
anche il duplice omicidio del capitano Francesco Straullu e della guardian
scarlta Ciriaco Di. Roma, assassinati nei presgi di Acilia i]. 21 Ottobre 1981 da
un canmrando dei N A R compostm da Walter Sordi, Gilberto Cavallini,
Alessandro Alibrandi, Frauce5ca Mambro, Stefano Sodarini e! Giorgio
Vale.
Come gié ampiamente riferito, Fagguato fu rivendicato dai ” M A R . ‑
Gmppo cii fuocn Franco Anselmi” mm mmdocumento scrittc) da Cavallini e
Mambro. Gli appostamenti finalizza’ci a] m a s r t a c r c ) furcmc) crbmpiuti da
Alibrandi, Vale e Mambro, e dé“! Stefano Bracci.
Fruirono quindi di una base.
Nell’ambito di quel processo il pentito Walter Sordi disse Che ”fl Vale e In
Mambro disporzevano di un altro appartan‘zento in via Gradali" Che ”anche
Stquw Bracci a w m preso in. locazione nella stessa via an appartamento, ova
talvoltu sifermuva a dormire can lui Roberto Nistrz' ”,
Le parti civili hanno fatto rilevare, documenti alla mano, Che, incmciando
i dati relativi alle societét di gestione immobiliare di numerosi immobfli
presenti in via Gradoli (induso il civico 96, dove me}, warm/aprile 1978
v e m w tenuto prigirmiero Aldo Moro) risultava Che numerosissimi
appartamenti di quella via, fin dal 19377 G r a n t ) gestiti da scmieztét fiduciarie
dei Servizi, o direttamente riconducibili a u o m i n i dei Servizi.
Via Gradoli é una st'rada stretta e senza sbocchi, con un unica entrata e
uscita, come Sipub notare dall'immagine sottostante (prodotta dalla difesa
delliimput‘ato). Si tlratta di una vera e propria zone: qff limits, efficactemente

controllabile“
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mutate Che, mil r j s t r e t m 151550 di tempo del tri'rnestrcz
5mttembrewnovernlm: “1981, coincidente con la dispcmibi11th dei clue covi in
via Gradoli da parte di Mambm, Vale, Cmmlli‘n‘i, Soderini, Stefam) Bracci 0
Nistri‘, la campagna o m i c i d i a r j a dei NAIR fu particolarment‘e intensa:
uccisero M a r a t ) '|"iz.z.mri ii 3(I).9.'198'1, gli agent-i. "l“un-unim110 c: 131.10nantumzw
i] i].9.’.l(f).fl,98'l a Milanm (l’obiet‘tivc) era pert?) Gimgio Muggiani), St1‘a.u.1h.1 e
DiROHmi1211OJQSL
In quel periodo i covi. dei. NAR individuati in. via Graduli fumno due:
quellw 10mm da Moscucci a Vale c Mambm; e quelln locate) a Vi t a )
Culuurmlli, ma Utml'o da Sitefam‘) Bra-ltd (mu-3. vennem ritmvate la IBM
utilizzata per rivendicare l'mnicidiu Straullu 0.m1articular; pubbljcatn an ”H
Mosmggwa” del 751131981 mlativo alla spmramria ( i i Mmtaccrimm deal
l’itcbiato “Una why-mmm: CazmHmi l'ubbz’nmo “mm fmm’ nm'” (e quindi un
dcmumnto Che c‘hiamewa in, causa Clmva‘H'i'ni) QUQSEO meander m v o ma
fxz'equentato anche da Nistri, come 01a Alibrandi re Ca‘val‘li‘ni (auturi dell
dcwumcmto di rivetnczixicmmime. do]l’cnfliciciio Straulm, redatto con la IBM).
Pizzari p u t w a riferire ( “ u s e pericwlosissinm sullen, stragt‘ (a mminciam
dall'avvwtimen'm di Ciavardini cli 11cm spostarsi il 2 agosm il9&1); Straullu
E,’ (importunc)

poteva aver raccoltc) he. confidenm di [fizxa‘xj @sviluppmle can, th
indagini; M‘uggiani era Lm acnllaboratom dugli inqlLtirenl-i‘ eaaveva Lm
passmc) the chiflmava in cau‘sa T i m , 0,padre Zucca (giél mxjnfti).
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Senu pub tranquillammwte dedurrfi! (31163 8151110 fitati (inspitati in via Gradoli
con la ciovuta disacrcmicme, per dar 10m m o c k ) a: temper» di 11m1t'ralimaw
pmrscmaggii sculmwdtisesimmi.

Le pa‘rl‘i ci‘vi'lii

pmrta‘nto [pmdottm C10mmentazicme inerente gli
immobili Che irwsisitevanc) su via Gmdcili (allegati a nwn'lmria di cui
all’udielma due] Tl,,6.1().2(fi)19, tratti in parte dal processo “NAR 2" if.“ in pane
dall'alfchivm delta ”chzdaziane Flnmigm'”, ( w e is raccolta una copicmissima
( 1 o c u m e m m z i o m 15111111) 121631, lavorc) d i ricerca mmpiuto ssul Gas-so Marc.» dal
stmatm'e forlivcrse Surrgin Flamigni).
Era. i verbali. ( i i pk?1*f{L‘l.it§iZi<L)rIE-t e sequestrc) all’intemc) dfii‘i covi sopra citati,
v0 n’era L m n Che dava 3110 de]. 1."11’I.V@1'I.1111ti‘.171t0 cli. Inatnariale m r f a m o
nell’appartflmm‘nto (11 via Gradoli 65, i n t 10 (tra cui una ricevuta d‘i conto
corrente postale Ciel v e t ' s a a m e n t c ) della 5011113121 (11 lire 6,350 fitseguitc) d a
Stefmw ”Fireaboschi e "intestatm HilfACfI', con. timbfro pcystale d e ] 12agosto
198t'1).
L,’individuaxim‘le def] min/<1) (11 via Gmdcfli 65 imponeva u n a denuncia
cl’uffi‘cio dfi‘gli occupanti Vi m (301011119111, e Stefano Bracrczi alla ‘li‘rtfzcma della
Rep‘ubblica di Rmna (fatta 11 17.11.71981), successive-1 511,13 perquisiziome a
carico d c ] NAR (mppm‘tc) QUQStura di Roma DIGCE n. (1524419 11.12.1981,
con allegati verb-ah di lmrquisizicme e Sequefitm, nonché vm‘balm di
appostamento in via Chfadoli n, 96», e:altro).
Con riferimento a] "daplicmt pubblicihn’io 1?” mm r'rn'zatl'rirul dz? SCI“i'€)L.’F(’.’ 111mm
“IBM' NEH17m”?Nan-It?”to ubimto in via (3111110117 11. 0965 inf. 10 (ClLlEHC) in 1150 a
Stefano Bracci)", 531 trasmetteva anche ”mm prom di scrim-1m Lfferuam
all’iBM ( “ a n 11331171111 mtm'itf? aventc’ cm’ntteri 'script’. Lu pram calmn‘n'rii‘i‘tm
cfieftlmm 1-10in zgffic?! (1111178114 in? gli (”721510111 crzrm‘teri l.’ quelli dc?! mlmrtirm
v‘fz’endiamrifi l’tjmlicidio dd mph-mm Si'rnuHu 1mfimo rilemm Mu? trattflsi 5 m m
omlrm [H dubbio (Th? nzm‘ficrsimi Ltlmztteri, can“? dd rcSto qtflarmnto dmf ism-lief
dell’mzzidctta d i m " . Si d‘ava atto dell’incon'tm mu 1] Sign Scarmiglia 0:del
fatto Che, sul dupliant, ma annota to ”(Tl Home? do! Signor Scarmiglin if. 5496”.
Donmzico Catmcchia. riconosccva in foto Giorgio Vale, Stqfaxno Sodcrini,
Gilberto Ctma’llini e Fra'mresm Mambro cornea freqzmnmtori
dell’apmr.rta11mtto ubimto a! civico 65 di via G'l'ndol'i, mu, ”fluvial-to a
vm'lmI-izm-m il 1'iconasci1mmto, Si rifiutavu, assermzdo di tenwre par la sua
vita”. Ammet'teva inoltm di, avem locatcv a Vito Calmmelli l’appartament'o
all civim 65 irlt. 10 di via Gradoli il 20.10.1980, ossia i] 574101110 prima,
haunt)

dunque d e l l ’ o m j c i d i m Stra'Lfllu-Di M y r n a .

Il verbaie era redatto dai maresciallo Domenico Merola, lo stesso
funzionario Che aveva effettuato gli accessi in via Gradoli 96 ii 18,3,1978 e
il 18.44.1978.

Dalia lettura delia sentenza “NAR 2" a degli atti acquisiti nel primo covo
di Via Gradoli, risultava Che, a seguito dell’individuazione
dell'autovettura m e i a Delta in Via Gradoii, in uso a Vale e Mam’bro, e al
fondato sospetto 0119 i NAR disponessero di un covo in tale strada, veniva
disposto 1m sarvizia di appostamento neila palaxzina di via Gradoli 96
(anziché ali’imbocco d‘i Via Gradoli in via Cassia, unica entrata/uscitaw),
effettuato clal brigadiera Maurizio Imbergano e dagli agenti Pizzuti a
Giacchetto deila DIGDS di Roma, su dispoaizione dei dirigente d o “ ;
Belisario, al terzo piano deil’edificio i v i situate, ” d l prapriefd di um:
cmwscente del predeito d-r Belism‘io”, a]. mi intamo, scrissero i suddetti
operatori di PG, “ci slamo appaatati Uncle seguire discrezionalwumte i mmrimenti
relativi mi mm autovettum Lancia Delta di colors marmne targata Roma
J€77871”.

32.5

G l i immobili di Via Gradoli

La mappatura degli immobili siti in via Gradoli (sulia scorta della
dommantaziona prodotta dalle parti civili) e la conseguante ricostruzione
deile vicende delle societal immobiiiari a cui erano riconducibili le.
proprieta dell’imrnobile di cui al civico 96e cli altri numerosi appartamenti
presenti in quella stessa strada, ricompmndeva ie societa FIDREV srl,
Imambiliare Gradoli Spa, Caserama srl, Monte Valle Verde srl, Negmfin spa,
Capture Immobiliare 5'rl, Immobiliare 5510911171! srl, Kepos srl, l’ulcatrirm HI" srl,
Pmlm srl, GUS 51:15 a Gretta! s-rl, le quaii tutte rimandavano ai Servizi segreti,
all’epoca in mano alla Loggia P2 (essendo i piduisti Walter Pelosi capo deI
CESIS, Giulio GraSSini capo del SISD'IE e Giuseppe Santovito capo del
SISMI). Questi ultimi, duraote ill sequestro Moro, fecero anche parte del
Comit'ato istituiizo ad hoc per tale emergenza, unitamente ad altri piduisti
q‘uali Franco Ferracuti (Che era in strettissimi rapporti col criminologo
Aldo Semerari) 9 al comandanta generale della Guardia di Finanza
Raffaale Giudice (pure apparteneme aila P2).
Dai modelli VGA relativi ail’immobiie di via Gradoli n. 96e alle sociata
Caseroma, Imico, Sofia/1p” Varese, Monte Valle Verde a Miami, alle persona
persone fisiche Domenico Catracchia a Luciana Bozzi 6 ad altri soggestti,
162
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sempra facenti capo aampra all’immobilo d o ] civico 96, risuitava Che la
porzione immobiliare di cui ali’intemo 1'1, scala A, 2° piano, n o n risultava
censita a] Catasto Urbano, in quanto par tale unita immobiliaro in
questione ”é stata presentata aH‘U.T.E, di Roma deuumvia di accatastamento can
scheda regisi'i'ata in data 25giugrm 1974! a! nr. 49245, faglia 211, particella 685
sub. L'area Su cui initiate dettofabbrimto contraddistinio dal numero civico 96 dz"
via Gradoli, é riporiai'a nel N.C.T. def Carranza di Roma at foglio 211, con la
particelle 189 e 194”.
Ossia, era registrata come terreno a n o n come immobile.
Li non c’era n e s s u r i fabbricato.
Le parti civili hanno prodotto ancho documenti reiativi aile altre porzioni
deli’immobile di via Gradoli 96,603 dai quaii é:anche omerso che Domenico
Catracciiia era usufruttuario di parti dell’immobiie di via Gradoii 75 (ova
ii brigatista Moret‘ti aveva iocato il box auto).
E’ emerso inoitro Che il civico 96 (paiazzina A) di via Gradoii faceva capo
alla IM’ICO srl e Che tire societa immobiiiari, nai cui organi sociatari c’orano
fiduciari lagati ai Sarvizi (Mania. Valle Verde sri, Caseroma srl, e Gi'adoli spa),
detenevano la proprieta di ben 24. appartamenti della pala'zzina.
Per quanto riguarda la palazzina B (So.Co.Ap.) gli appartamenti
risultavano tutti cli privati, ma comparivano sempre Domenico Catracd'iia
(titolare di due appartamenti) e i coniugi Teichner (intestatari di quattro
appartamomi), i quali, no}, 1980, divannoro amminiatratori doila
”Immobiliare Gi’adoii spa".
La riconducibilita dogii immobili di via Gradoli 5 0 p m indicati é
ricavabiio da un damn-[onto del Ministro deil’lnterno, protocollato ii 13
maggio 1998 da]. Dipartimenlto di Pubblioa Siourozza (a firma Masone), in
cui, pro-so atto the notizio di Stampa avovano dato conto dei fatio Che
”Hello stabile dz" via Gi‘adoli n. 96, dove Si irovava ii covo defile B R . (orano
presenti) appartamenti di proprietfz dell’ex Capo delta Polizia Vincenzo Parisi
(anche intestate ai figli) e di sociata in qualche mada collegate al SISDE”, si
puntualizzava die:
503 Si tmtta delle aeguienti porzioni: interno 4 piano '1, interno 2, piano 2, paiazzina B,
interno 7, piano 1, palazzina B, inferno 9, piano 2, paiazzina A, interno 6, piano 1,
palazzina A, intorno ( i i i ) , piano “1, paiazzina A, interno 9, piano 2, palazzina A, interno

13,pmn03,pMazmnaB,nnmnoio,pMnoifipaMzflnaB,hnmno11,phnoT}pahzflnaB,
interno “13, piano a r t , interno ‘15, piano 21-2, palazzina A, interno 5, piano 3-55, iniomo 1,
piano (+55, inferno 3° piano 1 SS, interno 13°, piano 82, interno 5, piano 18, n. 96, intomo
16, piano, n. 96 Scala A, intemo ii, piano '1, n, 96 piano '1, n, 96, scala B, iniemo 7,piano 35.
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1) l'appartamantmmm delta BR era sita al civica 96 int. 11 di via Gradali, ax:
praprial'a di Luciana Ferraro-Bani, dalla stassa laaata dirattamanta ai brigatisii
circa due amu' prima delta aua scaparta, amlarmta fl 18 aprila 1978, seaandu
quanta aaalarata dalI‘AG;
2) allri appartamenti dallo stasso stabila arana di prapriata di alcurza intrrzabiliari
w Gradali, Manta Valle Verde 6 Casaroma;
2.1) Casarama srl, pasta in liquidaziane il 20.12.1982, avava acacia in via Gradoli
96edamministratara aniaa am Domenico Catl‘aaaliia;
2.2) Manta Valle Verde fu dichiarata fallita ii 201211978 a Na gli
an-zministratari unici figuravana, in. successiana, Francesca Sabatini, Giovanni
Ragnali, Aldo Battai e Galileo Bianahi;
2.3) La Immabiiiare Gradali Spa vanna scialta can dalibaraziana dell'assamblea
dai sad it 22 5.1995 a van-ma nominata iiauidatara Domenico Catmaahia, gia
amministratara aniaa dal febbraia 1.980. Tm i aaai. famlata'ri fig-walla Giaaaarla
Maai, presidents rial canaiglia afi. ammirzistrazio-aa dalla FIDREV. Dal 1977 la
seda sociala era in Piazza daila Liberta 10a Roma.
La comunicazione spiegava inoltre Che ”mm societa di consular-ma alal
Servizio (il SISDIE), la PIDREV, era a sua valta aantrallata dalla Inmzabiliare
Gradali, nalla quala, sit-Macro aupplanta, dal giugl‘zo 1,977 era tal Banari
Gianfi'anco, nat‘a a Rama il 267.1952. Il Banari dal 1988 al 1994 ha assmito
l’incariaa di can‘lmeraialista di fiducia del SISDE, subentrando alla FIDREV”.
Cio fa comprendere Che 1a Inunabiliara Gradali spa (con amministratore
uniao Domenico Catraachia), co-ntrollava la societal cli consolanza dal
SISDE, FIDREV, Che aveva sindaco supplanto Gianfranco Bonori, poi
commercialism di fiduaia do} SISDE.
Risultava poi Che il prefetto Vincenzo Parisi (vicadirettore del SISDE
dalla primavera d o ] 1980) avava acquistato, con atto del 109.1979, un
appartamonto a] civico 75 di via Gradoli, e poi, sompro Ell civico 75, altri
due. appartamenti e umbox.
Risultava inoitre da 1 m , appunto risarvato, inviato dal SISDE alla
Segreteria Spaciala dal Ministero dell‘Intemo e a] CESIS~Sagrateria
Generale (a firma del prefetto Vittorio Stelo), aha 16: due societal GUS sas e
Gattel, srl ammo state aoatit‐uite, rispettivamente, il 19 ottobre 1978 ed il 16

luglio 1980.
La FIDREV, secondo l’appunto, era ”azianista di maggiaranza
dall’Immabiliare Graduli spa” (nel documento precadonto ai affarmava, al
contrario, Che I’Immobiliare Gradoli spa controllava 1aFIDREV), e, in ogni
caso, 1a FIDREV ”risulta aver svalto assistenza temiaa-amministratiaa per la
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GUS 6 per la Gatiel, dalia loro cosiituzione fine al 14.10.1988. In pari data, per
incarico dell’Amminish'atore pro tempore delle due societzi, Maurizio Broccoletti,
suberztrc‘i in tale consuimzn ii mgioniere Gianfr‘anco Bormri, gifi sindaco Simpler-rte
dell’immobiliare Gi'adali. Talia attivitd i i i cmwalenza é cessntn nel lugh'o def
1994.604

6“ E’ state: prodotta in atti 1asentenza del Tribunale di Roma de120.12.1994, relative; a!
processo per il noto scandalo dei "fandi nerz’ def SISDE”, con Cui Maurizio Broccoletl'i fu
imputato di (e condemnato per) associazione per delinquere, peculato e altro, neli’ambito
delle 51m attribuzioni in 56110 at SISDE (fatti del 1991). N‘ella sentenza si déi att’o Che.
Brocmleiti entrb ufficialmente nel SISDE (e immediatamenie come vicedireli‘ore cli
divisicmtz) in coincidenza con l’awento del prefet‘m Riccardo Malpica come dimitnre, e:
chm in precedema. in 513110 a} SISDE, aveva a v u t o "in qtmlifim C“Unliczimmim‘e” (p. 168). E.’
stair.) accertato altreas‘i the, me] perifldfl in mi ha prestato servizio a] SISDE, egli effettuii
acquisti di un n u m e r i c ) impressicmante di immobiii e di mobili registraii, direttameznte Ci
tramite il padre Lenpmldu a [ r e u n i t e soda-ta a l u i riconducibili, quali, appunm, la “Capture
Inmwbiliare Sri", la ”Kepos sri”, la ”Pmim mi“ (13. 170).
Nelle: sentenza Si din inultre per pacifico the la "Cartel srl" pmsso [a quale fu effettuata

imapmqmfifimmAbmeunafixkfidhmmflumddSEDEammMEhflamflBmmMMWWP
208).
Per quanto concerne la “Proim e r ” , man in cmtituita net 1990 013 Giovanni Colmo e dal
figlio Andrea Colmo. A decorrere dal 1975, Giovanni (1011110 aveva fivestito la carica di
presidente del collegio sinclacale della meieté ”Inmmbiiiare Smwiiin sri" (verbaie assemblea
ordinaria dial 51.10.1975, all. 24 produzioni di pane civile in data 10.91.2019), il quake,
peraltm, era finches amministratore di fatto deila stessa (dich. ’I‘ol.mino Cavalli, dial
6.61973, all}. I3 pmcluzioni di parte- civile Ciel 109.2019), pensionato chi: figurava
fittiziamente come amminifltramre Fra il materiale rinvenuto in via Gradoli n. 96 ii
18.4.1978 (rep. 652), vi era anche un foghetto con appunt‘ato i} numero dell"’Imnmbiliar.-z

SmMMwflfldngflkadwdflowqmwumdcmmafiflfloaMmhhhwuuhflflfim
Rosse), disponem del numero di telefono dell'amministrfl tor-z: di fatto deli-a sacieta the 10
gestiva, ossia Ginvanni (2011110.
Un altro aspetto interessante iii. In rclazinne fra 1a sndeté "Capture sri" (uggetto
dell’indagine 9 del processo sui iondi neri Ciel SISDE) e la sudetéi "Negmfln Fiduciuria sri”,
sirett‘amente collegata alla ”Immobiliariz Monte Valle Verde 51-1”, intestataria di otto
apparmimnti in via Gradoli n. 96. ii collagamento fra questa ultime clue era dato dz: Aldo
Bottai, socio fondatcire: della "Negmfin Fiducinrin sri” ma in prececlenza giil amminisn’atore
della ”Immobiliari: Monte Valle Verde srl", carida the ricopri fino al 21 aprile 1978 (055-151,
fino a tre giorni dopa Ia Scaperta del cow: di via Gracioli n. 96), quando vennce soatituito
dal commercialism Gulilen Biunchi, nel cui studio lavoravano Giumu’ Diana, mnvivente
di Lucia Mokbel in via Gradoli n. 96 (nonché sore-11a di Gennaro Mokbel), nonché Sara
mnnmte‘, pure residente in via Gracloli n. 96, nella stessa palazziua clove era il covo delle
BR. (aliti 716 e 1.3 delle pmduzioni delle parti civili del 109.2019).
N‘ell’afinire fondi rieri, uno degli associati a delinquere era Antonia Guluti, entrato nel
SISDE emchiamata clei Malpica. 11h o m e di Antonio Galati compare anche nella sentenza‑
ordinanza del (3.1. di Milano doit. Saivini del 183.1995 (p. 259), ave viene riportata mm

1512

“of

Domenico Catracchia (sentito poi nel processo ”NAR 2" in relazione alla
presenza di Giorgio Vale, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini mail 1981
nell’appartamento di Via Gradoli 6505) ricopriva quindi un ruolo centraie
nell’ambito della societé controllata dalla FIDREV (di consulenza deal
SISDE), la quale svolgeva anche hmzioni di assistenza tecnico~
amministrativa per la GUS e la Gattel.
Per dirla in parole povere, Domenico Catmcchia em mm figura cmttmle
nelln gestione dei ce5pit'i immobiliari e dei flussi finanziari riconducibili
ul SISDE.
Lo parti civili hanno allegato anchcz 1a mntenza relativa ai ad. ‘jfo-ndz‘ neri
del SISDE ” ai fini delia ricostruzione sopra operata.
Manon é finita qui.
Dalia relazione redatt‘a dal Nucleo Centrale. di Polizia Tridutaria della
GdF di Roma dei 264.1983, indirizzata 31 (3.1. dei “I'ribunale di Bologna,
acquisita agli Eltt‘i di questo ufficio e relativa alla sociotél. ”Odal Prima” di
Roma, inequivocabilo cassaforte di Avanguardia Nazionale, di cui erano
soci accomandanti Carmine Palladino ed Elena Luzzi Eli-ma, e soci
accomandanti Adriano Tilgher e Roberto Palladino, risulta Che la.
”FIDREV” figurava fra le persona giuridiche in rapporti con la ”Odd!
Prima”.
Vedrerno in dettaglio cosa é Scamrito daila suddetta wiaziouo in uno dei

prossimi paragrafi.
Gilberto Cavallini, insiotne a Giorgio Vale, Stefano Soder‘mi e Francesca
Mambro, alia vigilia dell'omioidio Strauliu, aveva utilizzato a Roma due
covi in palazzino locate da un fioggetto, Domenico Catracchia, Che
testimonianza in data 19.1994 di Cawnine Dominici, i], qualo riferi. che Antonio Galati
militava nell’organizzazione di destra deno‘minam “Giavanc Malia” insieme a] fratello
Bruno Galati. Antonio era “uamo utilizzato per gh’ scontri dl' piazza", mentre i1 fratello,
smodato am‘miratore di Ciccio Franco, "incensurato a non apparisccuta", a! quale Zerbi
affido in deposito dei timers o degli osplosivi, Che poi Galati non voleva restituire (e the
non restitu‘x nonostante una spedizione punitiva condotta a Roma dil Carmine Palladium,
Tcmino Fiore, fedelissimi di Della Cliniaie, e.dallo stesso Dominici). Secondo il (3.1. Salvini,
si trattava dei timers, 0 di parte dei timers, utilizzmi per gli attentati del 12 dicembre
1969. Ledichiarazioni cli Dominici erano pienamrmte riscontrate da queiio dei coiormello
Franco Mannucci della CSdF.
Ad Ogni buon conto, quests vicende dimostrano la costante estrazione dei personaggi
Che operavano nei Servizi o gravitavanc) attomo ad essi.
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conduceva al SISDE, the a sua volta conduceva alla P2, essendo il suo
direttore, i]. piduista, generale Grassini, u l n a delle pc‐rdiue di Licio (Kelli.
Nella sentenza ”WAR 2", Catracchia risulta essere 1apersona a cui venne
riconsegnato anche il secondo covo, locato dal Moscucci, and come. a iui
venue. riconsegnato pure l’altro covo (quello di Colonnelli).
Serge quindi spontanea la domanda: Domenico Catrucchiu em l'uoma di
fiducia di qualczmo, in particolure?

32.6

Le armi cecoslovacche e I'Hotel Hilton

Come risulta da nota della Questura di Roma del 29.53.1978, direltta alla
Procura Generale della Repubblica di Roma, quando fu perquisito il cove
di via Gradcfli delle Brigate Rosse, 1aCriminalpol ritrovc‘) una copia della
rivista ”Tm: Armi" (n. 2 del 1977), rilevando Che da essa dalla quale ( a m m o
state: asportate due insaerzioni, che corrispofldevano a tale Antonio
Montesanti, da Torino, e Marco Marine, nato a Roma il 10.1.1949, i v i
residente in via Lattzmzio n. 15, piix volte denunciato, anche in state di
arresto, per detenzione abusive} di armi e altro.
L’inserzicme del Marina aveva a oggetto 1a vendita di u n a Smit &:
Wesson cal. 357 M, mod. 27; di una carabina Brno cal. 458 W. Magnum; e
di u n a carabina Armalite cal. 223. Da notare Che la carabina Brno era di.
provenienza cecaslavucca, mentre la carabina Armalite utilizzava u n a
cartuccia cal. 223, Classificata come munizionamento di g u m - f a , quindj.

proibito.
Poiché il Marino era irreperibile, verme interessato il suo difensore,
avvocato Mario Miglio, il quale fece presente Che. Marina Si trcwawa
all’estero.
Come poi risulta da nota del 20 maggio 1978 della Sezione Armi e
Balistica della Polizia Scientifica della Direzione Generale di RS. (Centrc)
Nazionale di Coordinamento dellfl Operazioni di I’olizia Criminale) de].
Ministero dell’Intemo, sempre nel covo delle Brigitte Ross-e di via Citadoli
furono trovati una pistola seamiautomatica ” C Z . ” mod. 75, cal. 9
parabellum, di fabbricazione cecoslovacca; una piccola pismia
mitragliatrice ” C Z . ” mod. 61 (can selettma di raffica e colpo singolo), cal.
7,65, di fabbricazione cecoslovacca, commercialmente denominata
”Scorpion";1ma pistola mitragliatrice ”CZ.” mod. 25, cal. 9 para’bellum, di
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fabbricazione cecoslovucca; un fucile cl’assalto M 58 ”CZA” mod“ 7,62 x 39
(AK), di fabbricazione cemslovaccu, Che era in dotazione all’esercito
cecoslovacco, derivato come disegno e aspetto est'eriore, da fucile d’assaltt‘)
sovietico.
In relazione a quesit’ultima arma, scrissero gii operatori della Sezione: ”In
considemzione sin della sua provenienza Oltrecm'tina, sin dalla massimn difi’icolm
cii reperimento del relativo muniziormnwnto (anche sui rrzercato clandestirm),
destu non poche perpiessitt‘z: non si commends come: q‘mzfit'a'rma, armor phi di tutte
quanta Ie altre m'mz' militari elenmte, possn essere stata presa in considerazione o
addirittum essere grid in 110553530 deile Brigate Rasse".
Numeamsi 5 5 0 m ) i riferimenti, due emergono dagli atti acquisiti in questo
princes-150, a operatori, agenti e trafficanti e armi Che conduccmo ad armi
cactoslovacche.
in mm velina dei 24 maggio 1979 a firma della fonte fiduciaria Alberta
Grisalia, rinvemuta clai dott. Aldo Giammli (perito del (3.1. di Milanc d o t t ,
Saivini) neli'archivio della D.C.’P.P., Si faceva riferimento a un viaggim a
Napoli di Adalberto Titta per comm del Partito Popolare Italiano, motivate
anche da u n a n o n megiio attivité del suo ”gruppo” Sulla vicenda Moro.
Sempre secondo tale. documento, M0111) sarebbe state tenuto prigioniero in
un locale dell'ambusciuta cecoslovaccu a Roma (rapp. ROS Roma dial
1092002, scheda 1, p. 45).

In un appunto trovato h e ] corso di u n a perquisizicme domiciliare
eseguita dai Carabinieri di SESSHTi nell‘abitazione di tale Giuseppe Soggia
a Monza, pregiudicato, fu rinvenuto un manoscritto D v e si riferiva di un
grosso quantitative di anni e munizicmi in partenza, di cui sarebbero stati
a conoscenza ii coionneiio Pietra Rossi dei Carabinieri, il comandante: ciella
Compagnia Carabinieri di Sestc) Sam Giovanni, il capitano Alessandro
Basso e il tenente Piero Vespa, dei Carabinieri di M o n z a , Views: 9 13215350
hanno riferito cli aver conosciuto il Soggia quale informatore dell’Arma, e
harmo parlato di una fornitura di armi da parte di una fabbrica Che le
pmduceva, probabilmente Cemslovucm, con un carico via mare che‑
doveva giungere a Trieste, Che peré n o n si concluse anche a causa delle
difficili modalitzé di pagamento (rapp. ROS Roma del 10.9.2002, scheda 34,
pp. 1041).
Numerosi 50110 poi i riferimenti in t e r m offerti dell collaboratore di
giustizia Carlo Digilio.
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Questi ha riferito di avere sentito parlare a Colognola (dai Soffiati), di
tale Leo Joseph Pagnott'a (resporzsabile del Counter Intelligence Corp - C.I.C. ‑
di Trieste? e um: cfai principali irq’ornmtori delta luau? mnerimne), un italo‑
americano sui cinquant‘am'li Che aveva fatto i soldi grazie agli americani, i
quali gii avavano procurato commosse, a clue svolgeva attivita commarciali
con loro, in particolare nel campo delle leghe metalliche. Sergio Minette»
(al quala Pagnotta era motto legato), grazie a missioni “mCecoslovacchiu
presso elementi croati Che stavano in quel Paese, era riuscito ad avera‑
notizie. circa le formula cli tratltamento delle leghe metalliche, attivita
temica in cui 1aindustria caooslovaxtcha, in particolare quelle a Brno, erano
molto avanzate (ditch. (3.1. Milano dott. Salvini d.e1.5.5.‘.1996).
Ha riferito Digilio: ”Dunque, Is armi cecoslomcche passammo per Triesm, ave
vi em l’ifalo‐mnerz'cano Pagrmtta con la sua C.I.C., e Cid costituisce an riscontro a
quanta riferito dm’. Capitmm Alesmndm Baaso edo! tenente Piem Vespn, Che pure
hanna parlat‘o d‘i ca'richi ChE' passavmm per Trieste”.
Ha detto ancora Digilio aha Lao Joseph Pagnotta svolgava un’attivita di
supporto e finanziamento per la struttura di cui faceva parte Sergio
M i n e t t e ) (al qualo Pagnotta era molto legato), utilizzando quala copartura
attivita commerciali di vario tipo come quelle nel campo dei frigoriferi e
degli elattrodomastici. In realta i suoi caparmoni, fra cui quello di
Monfalcone, servivano per migliorare alcuni aspetti di elicotteri e di. aerei
americani the dovavano aasera usati malle- zona teatro cii operazioni
belliche. Pagnotta, per le sue attivita in questo campo, utilizzava temiche
speciali par la fabbricazione di piastre di acciaio molto rasistanti, il cui
know how era stato carpito, grazie ad agenti ustascia, dalle fabbriche di
Brno, in Cecoslomcchia (dich. (3.1. Milano dott. Saivini cit-314101996)
Anche Marcello Sojffiati e 51.10 padre avevano stretti rapporti con quest-i,
(duo) agonti ustasoia oroati, i, quali pasaavano periodicamonta a trovarli a
Colognola ai Colli per salutarli: erano sempre ben accetti e passavano
convivialmente 1agiomata sia a casa deal padre Bruno, (21W: nalla trattoria di
Marcello Soffiati. I due croati erano molto utili a Marcello Soffial‘i e anche
al $110 reforenta Sergio Minette), in quanta erano latori di importanti
notizie di caratt'ere industriale, avendo aderenze presso la fabbrica.
cecoslowucca ” C Z . " o altre fabbricha, forse 1a Skada o altra (dich. GIP
Milano del 10.25.1998).
I due ustascia, gli disae Soffiati, avavano dalla fotografia a dolio fotocopia
ri‘producesti silenziatori Che cornperavano in Cecoslovacchia nei loro
numerosi viaggi. Avevano anche. una base in Spagna, a Valencia, dova
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spesso andava Marcello Soffiati e dove c’era la figlia di Ante Pavelic (dich.
GUP Brescia deal 31.10.2001).
Soffiati £11 a lungo in contatto con i due croati ustascia, Che facevano la
spola fra la Cecoslovacchia, l’Italia e la Spagna, atValencia, dove c’era una
base ustascia. Erano molto utili anche a Sergio Minetto in quanto
portavano dalla Cecoslovucchia congegni come telemetri, silenziatori,
microfoni, occhiali speciali per vedere alle proprie spalle, t": anche formule
relative alla elaborazione dei metalli ad alta resistenza, formule Che
venivano studiatze pressc: 1a fabbrica di acciaio ” C Z . " di Brno. Soffiati poi
gli dissv: Che erano stati eliminati nei primi anni del 1970 (dich. (3.1. Milan-to
dett. Salvini del 22.10.1997)
Dario Persia aveva potuto vedere, nell'appartamento di Saffiati di via
Stella, fra 11 19572 e il 1.974, l’intem arsenale da questl custodito, costituitf.)
da e5plosiv0, micce, bambe a mane, silenziatori e armi, frat cui un mitra
MP 40 e u n a pistola di. mama cecoslamcm (arse-male sosl‘uuzialmente
corrispondente a quanta efiettimmente seqztestml'o in. tale appartmnento dd
persormle delta Questum di Verona in data 21.12.1974, unitamente a materiale
documentale).

Digilio ha specificato Che egli n o n frequenti) m a i il “Piccolo Hotel”, cli Cui
perc‘) Marcelle Sfiffiati gli parlb come di L111 punto di incontro sicuro in
quanta controllato dagli americani, eventualmente
utile per f a w i alloggiare qualcuno Che fosse in difficoltéi, the funzionava
da struttura di copertura

per contatti e riunicmi necessarie per i reciproci rapporti fra gli americani e
gli italiani Che face-vane parte della rete (dich. del 13.4.1997 rese al (3.1. di
Milano dott. Salvini is: all (3.1. di Venezia dott. Mastelloni).
Marcello Soffiati gli disse Che erano noti i mntatti fra elementi croati oltre
confine e la CIA in funzione di clifesa da un’hwasicme dall'Est, the gli
elementi croati avre’bbem potuto preammnziare asservando sul territorio
eventuali movimenti di truppe o rilevando l'allestimento di pestazioni
missilistiche. Certamente, quindi, c'eram) grossi interessi comuni (ditch.
(3.1. di Milt-um dott. Salvini clel 30.10.1993). Marcello Soffiati gli (115sz (the
aveva contatti con due elementi croati ustascia, i quali avevano degli
”addentellati" con una dittu cecoslovacca Chiamata ”CZ", Che Si trovava in
Brno. Egli visioncb su carta ciclostilata degli esemplari di questi silenziatori,
ed ebbe cosl mode di " first we cultum su come enmo fatt‘i l silenziatori da
parte dazzle fabbriche cacoslovucche”. Non ebbe perb mai 15! possibilité di
fabbricarne personalmente perché si trattava di materiale particolarmeme
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pericoloso ed egli n o n intendeva w e r e probiemi con la legge. Erano armi
subdole, pericolose (dich. ud. 10.12.1999 Ass. Milano).
Ma 12coincidenze pie inquietante é Che nrmi cecoslovacche emno mafia
disymuibilitfi dellu banda della Magliana.
In merit-0 al eequestro subito c'la Paolo Alexandra) il pentito della Magliana
Maurizio Abbutino ha riferito al (3.1. di Bologna (dich. del 3.12.1992) Che
venne consegnato ad Aleandri da lui, da Giuseppucci e da Piczoni, urn
”borsone" (parola convenzionale con (2111 si indicava una quantitél di armi),
composto da un mitm di fubbricuziane necoslovaem, un fucile, alcune
pistole e rivoltelle, on 13210 di bornbe a memo SRCM. L'accordo era (the
Aleandri Ie avrebbe tenute occult-ate fino a quando n o n Si fossero ”animate
[e acque”, ma era sottinteso che esee rimanevano a loro totale dispositione
(sentenza‐ordmanza G I . Bologna 3.8.1.994, p. 344).
Inoltre, Giownni Pedrmu', medico persomle di Adalberto Titta, he
riferito Che costui gli disee Che ”i Sei'vizi bulgm‘i e eecoslovaechi agivano
indisturbati in. Italia e Che aoevmw In low base presso 1‘Hotel ‘Hilton’ a Milmw,
via (Salem-ti” (dich. del 211.2001 e del 315.2000, rapp. ROS Roma del
10.9.2002, echeda 1, p. 22)_
Suil’I‐Iotel Hilton di Milano, pero, a questo punto occorre mettex’e in luce
u n a (sinistm) coincidenm.
Nella sentenza della Corte d’Assise di Milano del 22.10.1992 (divenuta
definitive) vi sono ampi passaggi Che rigoardano Lorenzo Prudente e
Pasquale Guaglianone, in relazione a Gilberto Cavallini.
Prudente era urn vecchio e consolidato amino milanese cli Cavallini, the Si
attivo per consentire a Soderini, tramit‘e Guaglianone, di mettersi con.
Cavallini quando questi era latitente in Sudamerica (dich. Socierini
10.10.1986, p. 12 sentenza), Che hanno avuto piena conferma e riscontro in
queue, analoghe, di Cristiano Fioravanti (p. 13 eentenza).
Guagiianone, infatti, in quel periodo aveva oostanti contatti telefonici c o n ,
Cavallini. I due solevano fissare appuntamenti telefonici presso varie
utenze, Era. cui quella di un negozio di articoli pet" bagno (”City Bugno”), e
quella dell’Hotel Hilton di Milano. Alcuni di questi contatti awennero
alla presenza del Soderini, del Calvi e (191 Pmdente (dich. Soderini
611.1986, pp. 1849 sentenza).
B infatti, quando Cavallini venne arrestato il 129.1983, nella sua agenda
figurava iI numero telefonico dell’Hotel Hilton di Milano, via Galvani 12
(6983).
Nan $010.
in
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Nell’elenco delle armi da 111i appuntate in agenda, fra le altre, vi era
anche un’arma CZ (”. .,+ 1 C2 +1 x P38... ”)
Da questo quadro, compiessivamente considerate, si ricava Che I’Hotel
Hilton era un crocevia per contatti fra criminali e appartenenti a Servizi
stranieri (con la pit: svariate diramazioni), e (she a tale ”domiciliazione"
faceva capo anche. I’odiearno imputato Gilberto C a v a l l i u i ,

32.'/" Marco Marina
detto pocanzi Che nel covo di Via Gradoli clelle Brigate Rosse fu
trovat‘a una copia della rivista ”Tao Armi” (n. 2 del 1977), dalla quale erano
state asportate due inserzioni per vendita di armi, Che corrispondevano a
taie Antonio Montesanti, do Torino, e Marco Marine, mate a Roma il
101.1949, i v i residente in via Lattanzio n. 15, pin volte denunciato, amine
in stato cli arresto, per detenzicme abusive di a r m i e altro.
Poiehé il Merino era irreperibile, venne interessato il suo difensore,
avvocato Mario Miglio, il quale face presente Che Marine Si t'rovava
all’estero.

Si

(“3

A Marco Marina corrisponde l’alias di Franz Steiker o Steiner,
personaggio Che compare pifl volts! negli atti aequisiti a questo processor,
Nelle nota informative! del 287.1980, il colonnello Amos Spiazzi, fra altre
case, SCIiVQ’VE‘t Che Stefano Della Chiaie, per dar vita ai N A R (Nuclei
Armati Rivoluzionari), aveva asaoldato Germ Franz Steiner o Steiker, giél
legionario combattente in Rhodesia, residente in Sud Africa il qua-11a, dopo
aver effettuato alcuni attenta’ci in Italian, rivendicati dai NAR, aveva avuto
lei sensazione ehe ii Delle Chiaie lo avesse ”venduto", 9 per questo era
rientrato precipitosamente in Sud Africa, sottraendosi per miracolo alla
cattura da parte delle forze di polizia italiane.

Ii 3181980, quasi un mese dopo 1astrage alia stazione, 1mcolonnello dei
Carabirfieri trovo, all’intemo di una cabina telefonica sita in via Irnerio a
Bologna, un paceo di materiale documentaie, contenente, fra altre cose,
una lettera manoscritta, datata 84.1979, 51firma ”Franz”, diretta a ”Mario”
(Che poteva essere Tuti o Guido Naldi) nella quale si faceva cenno a
contatti con Luca De Orazi. I’roveniva, verosirnilmente, da Franz Steiner,
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alias di Marco Merino, estremista di destra riftugiato in Sud Africa, marito
della latitente Claudia Paper.
Luca De Omzi ammise di avere scritto L m a lettera a Franz Steiner al fine
di diffondere ”Quex” in Rhodesia (dove pm) $1parlmnma inglese e lingue
locali) ma anche di trovmre una sistemazione per 261111 e Cogofli in quel
Paese, Che custom volevano raggiungere, e Che Steiner gli a Ve v a risposto
(dalla risposta di Steiner sembrava Che i due 51 sarebbero dovuti
arruolare).
Marco Merino alias Franz Steiner, quindi, verosimilmente ebbe contatti
can cthi abitava il famoso c a m ) di via Gradeli della B.R., severme ritagliata
la sua inserzione, Che doveva essere complete di estremi per poterio
rintracciare.
La stessa persona era nel raggio delle conoscenze di Amos Spiazzi e di
Luca De Orazi.

32.8

Isaac Asimov

Come 81e detto, 1118 aprile 1978 in via Gradoli n. 96, Roma, scale 3, int.
11, nel cove delle Brigate Rosse appena abbandonato, fra tantissime cose,
vennero trovati anche due libri, u n o dal tii‘oln "Asimov" (rep. n. 182) e
l’altro dal titolc) ”Asimov wAllm del domani" (rep. n. 198).
Non Si pub n o n mettere in luce una singolare coincidenza.
Guelfn ( h m a m ' (ii falsario di fiducia del colormeilo Federico Marmucci
Benincasa, Capocentro del SISMI a Firemze) Che partecipb attivamente alla
(1d. “proriomzione di Camerino”, il 7.4.1993 ha dichiarato 311 (3.1. di Milano
Che comprb un libro di fantascienza di, Isaac Asimov e preparb un cifi‘nria
numerica che carrispondevn alle paging, ulle righe e ulle lettem delta

pugine del Iibro.
In data 22.4.1993 Osmani rilascit‘) altre dichiarazicmi, ai (3.1. di Milano e di
Bologna insistende sul fatto che aveva preparato il cifrario utilizzando ii
libro di Isaac: Asimov per conumicare in codice con Benincasa e ii cap.
D'Ovidio, utilizzando le lettere di una pagina di un determinate libm, una
riga e um lettera di quella riga, per ”inizz'ure” il rapporto fra le lettere vere
e le lettere cifrate.
UiteriOrmente, iI 511.1993, £11 (3.1. di Milano, Osmani parity dei libro di
Isaac Asimov, Che aveva acquistato a Firenze, e Che veniva utilizzato come
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chiave per le commieazioni. Aveva spiegato a D’Ovidio come Si
appmmava 9 Si usava quel codice: ”Spiegai a D'Ovidio, libra e appurzti alla
memo, we] 5ch apptrrmmento d‘i servizio, Che era we! fabbricuto dove ( m a m sede la
caserma def Carabinieri di Camerino". Non é stato pert) in grado di ricordare:
quale fosse il Iibro usato ”per applicare £1czfrario che in avevo insegnnto a
D’Ovidio”.
II libro di Asimov, quindi, era entrato nella piena disponibilité dei
Carabinieri e alcuni suoi passi venivano utilizzati come chiavi per cifrari e
com‘unicazioni in codice.
Ne! covo delie BRdi via Gradoli verme trovato 1mlibm di Isaac Asimov.

W
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L’ ”Anello” o ”Nata Semizio”
33.1 II Servizio supersegreto
Come clichiarato dallt) stesso colonnello Giuseppe Belmonte alla Corte
cl’Assise di Bologna (int. 16.17.1987), in occasione dell’affare Cirillo 91in Si
r e d ) 31 carcere di Aficoli Pioeno per bran tre volte in visita al boss della
Nuova Camorra Drganizzata Raffaele Cutolo, nel maggio del 1981,
insieemu: a] ”collaborator? esterno” alt-31 SISMI, Adalberto "_l’"itta,‘“’5 capo della

605 81.1. Tittu Adalberto (clap. testimone Ros5i, ucl, 133.2019) esiste una scheda clel
Reparto Antleversione d o ] ROS, d o ] 10 settembre 2002 (acquisita agli atti cli questo

gudtmol
Ex ufficiale dell’Aoronautlca Militare, pilota, diverme sottotenente nel 1943, dopo avere
prestato Elm-vizio press-o la Smola di Pilotaggio Reparto Volo cli Peacara dal 6 luglio d o ]
"1942 al marzo del 1943. 11 1.51945 venne trasferito rue-Ila categoria riserva di
complm-nento, collocato in congedo assoluto. Fu denunciato dalla Corte d’Assise
Straorclinarla di Milano il 3 agosto 194.5 per i reati di cui al Decreto l..egislativo n u m w o
142 numero 11 del 1945, ossia i reati commessi da coloro the

ewes/am

alut’ato o

fiancheggiato gli occupanti nazisti, o collaborato con loro, accusa dalla quale in par
intervenuta amnistia. Svolse quindi lavori saltuari come impiogato, lino al 1948. Eva
titolare di un’azienda agricola zoolormica situata a Volterra, frazione Tignano, provincia
di Pisa. Morl ll 27 novembre 1981 mem're,a bordo dolla proprifl autovettura, percmrreva
l'autostracla Roma ‐ Mllano, colto da molars: (sinclrome coronarica intErmecli-a, infarto
massivo, shock cariogono, con morte impmvvisa). Era un grande Obe‘SO.
Fu colnvolto walla vimnda relative: alla liberazione dell’assessme dell-a DC Ciro Cirillo,
nell’umbito della quale partedpo Come funzionario del SISMI all'incontro nel carcere di
A$C0|i Piceno con il capo della Nuova Cal-norm Organlzzma, Raffaele Cutolo, al fine di
trovare u n a soluzione per la liberazione do]. Cirillo, sequestrato dallo BR. ll Giudice
lstruttore non poté interrogarlo perché il procedimemto Sl radlco quando egll era gié
mortol

ll.’ stato clescritto, nel sucldetto rapporto, come persona pom Sincem msleale, solito
registrare qualsiasi conversazione diretta o per telefono e qualsiasi lotto, anche
insignificante. Trascriveva ogni cosa in una grossa rubrica o registro, che egli conservava
gelosamente. Di condizioni oconomicolinanziarie precarie, le 51.15: espressioni di
grandigia non rispondevano alla walla, per questo veniva definite un megalomane. Era
mgflMmmwbmmmmamQNWMM
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stmttura supersegreta 9.non cenfiita da nessuna parte ”L’Anello” o ”Nata
Servizio” (Ass, Bologna 11.27.1988, 1.11.4.12).
Occorre Spend‘ere aloune parole di introduzione sull’ "Amelia”, sorto come-r
”Nata Servizio” durante la Seconda Guerra Mondiale come organizzazione
segreta, con a capo il generale Maria Rout‘t‘a (secondo quanto risulta da
informativa del ROS di Roma del 109.2002, scheda introduttiva, pp. 2 e
seguent‘x).
Quando cost-mi d‘ovette abbandonare questa sua creatura, ill n e o n a t e )
”Nata Servizio” (Che poi sarebbe divenuto (1”’Anello”), a causa delle
condanna all’ergastolo per I‘omicidio dei fratelli Rosselli, Si dice Che
sarebbe stato sostituito da tale generale Otimsky, Che era arrivato in Italia
alla fine del 1943 con u n a delegazione, guarda caso, sovietica.
Cié), anzimtto, non é possibfle, in quanto alla fine del 1943 la relazioni fra
governo italiano e governo sovietico non efiifitevano, ma sarebbero riprese
solo l’amno succefisivo.
Peraltro questo Otimsky é rimasto sempre L111 parsonaggio h1conoscibile,
non si ha almna notizia di cosa abbia mai fatto sul suolo italiano, né
alcuno ha mai riferito di lui, né alcuno 10ha m a i visto.
Si ha allow bucm motivo di ritenere the egli n o n , sia mai esistito, oppurt-z
Che ”Otimsky” sia semplicemente un criptonimo the nasconde un’altra
identitél e umpersonaggio con hen altra storm (e n o n una ”spia Che venue dal
fi‘eddo”).““"

Per quanto riguarda Adalberto Titta (e quindi I”’AneIIo”), e in particolare
sulla sua morte, sono anzitutto da ponderare Ie dichiarazioni del 8110

soc; Si osseerva Che, letto alla rovescia, "Otimsky" diventa “X Miro", ovvem "Decimo M i t e " .
C’é una certa rissonanza con la "Decimcx MAS", considerate anchc Chi? and“? la moglie del
principe Junie» Vain-aria Borghese era, guarda case, sovietica.
"Mite", poi, nel significato, richiama a sua volta " M A S . acron‘imo di "Memento Autism
Semyer" ("Ricordati di asm‘e sempre”), il motto create dnll'eroe di Fiume Gabriele

D'Ann'unzio.
Si deve anche considerate the, a! di 15dall’attiw’smo post‐bellico ale] Borghese, sul
territorio italiano rimase L m a presenza bon tangibile, e fruibile, della "X MAS”.
Giovanni I’edroni, medico personalo di Titta, the Si prese cum cli Herbert Kappler
durante la fuga di questi dall’ospedale militate clel Celia, ha riferito Che Titta conosceva e
aveva relazioni con il principe Borghese (clich. ROS Milano del 315.2000, in informativa
ROS Milano d o ] 109.2002, scheda n. 26, p. 9).
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medico perrs(:>nale, Giovanni Pedroni (informativa ROS Milano del
10.91.2002, scheda 26, pp. 5-11).

I‐Ia riferito Pedxtoni (dich. ROS Milano deal 211.2000) Che "spesso Titm si
recum o Roma, o Forte Braschi, efiequentemente anduva aii’aeroporto mil‘iiure di
Cameri. Lo ricordo corrze um: persona moito cordiaie. Mi disse Che gii era stato
chiesto a Roma, forse ciniio stesso Ancireotti, mmmore mesome sicu‘ro, di dimostmre
la sua sfiicienza, ed 6in mi disse cite era stato in grado di provocare u r l black out
aim rate telefonica naziorzaleufif”
Ebbe un infizrto efu ricovemto aii'ospedale cii Orvieto, da mi mi telefono del
personals medico, dioendo the. Titta amgraoissimo a she ammo fatto ii min name
in quaiitiz iii suo n-zeciico cumnte. 10mi si’avo preparando per part-ire e undo-re do
lui, quando mi azmertirono Che era gifi morto. Ricardo die in. precedmza mi 1.1mm
detio (the, in mm gii fosse successo quaicosa, avrei dovuto contutiare ii generals
Mei oi Mirzisioro deila Difizso, mm (the in foci soy-ma Successo, e quindi passoi
i 'irzfornmzione oi persormie ospedoiim‘o di Orvieto. Ricardo benissimo die, in?!
corso deiio soconda i'eieformi'u mi chiesero chi fosso ii Titta appena dofunto, in
quanta stamrzo rioeoendo mmmarose teiefmmte do divers-i M’inisteri”.
11Pedroni, in una successiva audizione sempre davanti al ROS di Milano
(11 18.2.2000), dope avera- Visionato 1a cartella Clinical del Titta redatta
all’05pedale di Orvieto in Occasione (2161 51.10 decesso, ha dichiarato: ”Riievo
immnzitutto 0113 ii Titto risulta asset‘s arrioato oi nosocomio ii giomo 26
novembre 1.981, mantra i primi E C G . scmo dei giomo suscessi‘oo: ii fatto é
assoiutamertte in-xproponibiie, (the a tin. paziento oi quaie é stuta fatm mm diagnosi
d’entmtu di ‘prscordialgia’, non sia stuto effettuato immediatamente LmE C G , o
gii ervzzimi specifici per l’irlfizrto (CPK eccetem). Pemitro, solo mmdi quesii
E C G . é prowisto di indicaziorze omria. Inoltre, is. paging 10, e H, pm ossendo
numemte dimrsamente, sono perfettamsnis identiche, e rapprosentaflo I'E.C.G.
104-76, efieituui‘o in data 27 novemb-re 1981. La succession paging 1.2 rappresewtn
i’E.C.G. 11. 10490, damto 27 novembre 1981, deiie are 17.00. Evidentemente
I'E.C.G. 11. 104.711“ 8:Halo eseguito prima dolls: are 1700. Riievo ancom Che non
sono stati somministmti farmaci fibrinoiitici. I’oicizé mela chiedete, specifim Che
sssi ammo gid in uso ull‘epom. Andie Ia taboila termometrica, cm-ztmssegmzm
dalla pagivm 13, she inizm do! momenta deiiu degenza (lei pazienie, ripori‘a some
data iniziale ii giorno 27 novembre 1981. Inoltre noto the alia once ’tempia',
sempre a pagirm 13, gli omri iii somministmzione dei farmaci sono riportati in
W E’ arcinoto the, un'ora prima del sequestro doll'on. Aldo Moro, tune lo lino-r.
telefoniche dell-a zona di via Fani furono messe fuori uso.
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ardine cronologica invarttto. Rilevo altrtzsi che, matte date soprastanti la tabella
termometrica, dopa 1130.11.1981 compare Ia data dell’1.11 anziché quella 01911112.
Mi 5317117112 insumma um: tabella clin‘ica con matte in‘zpracisionj. Nell'anamnesi
non si fiz riferimento a! diabetes, e il tassa di glidemia ntism‘ato é scarsamente
leggibile (pagz'na 7). Patché me to chiedete, precise Che il Valium ha 1m efietto
sedative). Wane data allo scopo dz' tranquillizzare 11paziente in fase dolorosa spesso
collegata a! sense dz' marte. La quantita somministrata é campatibile con to state
tie! paziente... Anette la signora (Margherita Ferrari, moglie del Titta) é
corzvt'rzta aka 1! Titta sia stato uccisa, 6 mi ha detto Che, quanda avvarme il tiecesso,
lei 51' trovava in Egitta can it figiio, ed1?rimasta stupita della decisione (if cremare
il cadavere" (cosa Che ha impedito 1’aut0psia).
Dagli accertamenti eseguiti dal ROS, é risultato Che! Adalberto Titta é
deceduto nell'Dspedale civfle di Orvietc 3119: are 18.30 del 28 novembre
1981, we era statzo rimverato alle ore 10.40 del giorno 27 precedente.
Dall'esame della cartelia clinica acquisita presso I'Ospedale civile di
Orvieto, é stator possibile appurare Che 1am o r t e del Titta é sopraggiunta a
Seguito di. infartc). I1 ricovero era avvenuto il 27 novembre 1981 e n o n i] 26,
come erroneamente indicam nella prima pagina della cartella clinical. Nella
registro di pronto soccorao é indicata la data del 27. A pagina 3 della
predetta cartella cliniaa é: riportata ‘ u n a dichiarazione. del Titta, Che ha
atfermatn‘) cli aver avuto 1m malore Della mattina del 27.11.1981 mentre era
a horde della propria EmttNtflttLirafi“B
In ulteriori did‘liarazioni rilasciat‘e 31R05 di Milano 11315.2000, 11dott.
Pedroni. ha riferito Che tra It: prerogative del Titta ”c’era quella dz“ pater
accedere a Forte Braschi, usufruendo di aerai the partivmw dalle basi afi Ghedi edi
Came-rt". Debbo dire the sorta perptegso, afrm-tte delle don-lands 5141111 ifitituzionalita
delt”Anetlo’, in quanta basta pansara a cit“? Che it Titta ha potato realizzare
ttell’ambito del seat-1651773 Cirillc), ciaé ‘ u n a 17118510118 fixtrapenitenziaria can i!
m In un appunto dad 28.77.1988, con allegato carteliino d’idantitt‘a dc] Comune di Milano,
relative ad Adalberto Titta, era riportato un accertamento effettuato precise I’Dsspedale
Civile di Orviato, Uff'icio Camellia Ciiniche, a] fine di accertare il peso e l'altezza clei Titta.
Sotto l‘indicaziom ”appunto" era presente anche un’altra annotazione: ”Franco”. L’aliora
maggiore Massimo Gimudo (che ha testimoniato in questo processcr), ufficiale incaricato
alla selezione dei documenti, apprendeva, durante l’esibizione, Che il termine "Franco"
indicava, all‘epoca dell'atto, il Servizio segreto francese. Previo ordine di esibizione
dell’Afl. di Milano, veniva quindi formulata relativa richiesta al 5131315, notificata al
Servizio i] 27 luglio 2000, aila quale non risulta sia stato mai date) risccmtro (informativa
ROS Milano dal 109.2002, scheda 35, 1.3.46).
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Cutola a Napali, tanto per dime mm. Ma ramrrzento anche l’interesse dell'fArzeNo'
per Ustica, per I’inciderzte 5mm 51111, per il anso Moro, aw i! Tittfl mi disse Che gii
era state chiesto di mm svolgere alcurm attivitc‘z, disposizione allu quale mi disse di
non essersi attenuta. Insmnma 1m complasw di attivitfi 0116 a mic parere mm
potevmm essere sconosciute ni centri di potere italiarzi”.""9
509 La dimensione extra-istituzionale dell’ ”Amelia”, nel fist-11150 che- doveva restore
un'e'ntitén oscura (radius, inesistente) a (mi, commissionm’e la risoluzione degli affari pit:
sporchi e inconfessabili della politica, :- confarmata da no data inequivocabile. Nella
propr‘m informativa del 10.57.2002, iI ROS cii Milano (etched-d n. 35, p 53) dia atto che den
una verifica delta situazione contributiva di Adalberto “Pitta, mm 3: risultata traccizl di
servizio o altro presfio la Presidenza del Cone-right: dei Ministri: ”Dall'mmiisf del fitsoimfa
prfl'uirlenzinle rl'el Tim“! {5 in'adcfl mnersa if prudigm'si def soggetto Mel rim‘lire i ‘Da'rf pfriadi
{ a w m t fl a i per gingcm ml attenarg mm pensimm I.N.PKS.. h e r e , dam docmnentazfmm acmrisim
presso El SISMI, non figum rzlmrm donmndn umnmm (In Ti m Adaflmrm a, dopa 1“! 51m decesso,
dflHa (ransom, tesa mi uttem‘rc n‘m'. citrate) Serufzio certtfimzioni attestmrtz‘ Ia dipendmm def
geomclm dr' Musocca da tale orgauisnm’fl
Altra circostemza rilevante é Che nel corso della perquisizione effetmata nell'abitazione
di Michele Rista-tccz’a, sita in Milano, via San Calog‘oro 4, 5:01:10 stati rinvenul‘i. duo tosserinj
di appart’o‘nonza alla Gran Loggia d'ltalia 4:19in Antichi Liber'i Accettati Muratori
Obbedienza ( A L A M O ) cli Piazza do! Gosh: n. 1413’25/205549, rilnsciato il 226.1981, e: R.
“1472507105, rilascim'o i] 26.61984 (10 stosso Ristuccia ha riferito della sua appartemnza a
una loggia massouica mile dichiarazioni r e s t : 211 R05 di Milano 1'8 ottobre 1998 e ii 23
marzo 1999); on tea-marina) di r i t o della massoneria univerfiale 4° grado - maestro segreto
n. 39968 rilasciato il 195131990; 1.111 biglietto da visita the] prof. Voitumo Momni (il politico
designato, con 1] sum I’artito Popolare, a soppiantare la troppo morbida D C ) , con
indie-axiom a penna recante la data 16.59.1978: ”a Milmw”, ”rt T‘ittn". Nella parte posteriore
erano indicati, a penna, lo utenze telefonicho 0811411860 9 OBI/213698 o l'indirizzo via
Loom Marsicano 2 (numeri o abitazione del Morani; l’annotazione a perms! "16.9.19?8 a
Milano 11 Ti m " era rodatt'a con la grafia cloIIo stesso Adalberto Tina); una rubzrica
telofonim con coperl‘ina color marrono con indicaziono "Rwanda Hotel Malia", dove, in
corrispondeuza della lettora ” A " risultava I'annotazione: "ANDREOTTI SEN. G.

06/6?97833",

Dagli ascertamomi effmtuati pres-so la Telecom Italia, quest'ultima utenza risultava
intestata alla Telecom l’talia e attestata a Rama, in via di Santa Maria 9, rubricata come
numero riservato, attivo da127.'1?l.11997. Peraltro, sullen rubrics: senza copertina sequestrata
al Ristuccia, in corrissponclenza della letter-a "P”, em stata apposta l‘im‘lic‘azione "06/6779
1917351 Cormiglfo", the come da ulteriori accertamenti, risultava effettivamente intestata alla
I’resiclenza del Consiglio dei Ministri. Il numero "0616797833" era quindi, assai
verosimilmente, un numero interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I’oiché il
senatore Giulio Andreotti [u nominato senatore a vita l'1 giugno 1991, é ovvio che
l’annotazione da patte del Rim-11mm si colloca dopa tale data (informativa ROS di Milano
del 109.2002, scheda n. 32, PP. 43-44).
lnoltre, nella documentation acquisita dal ROS presso iI SISMI e trasmessa all’AG di
Milano con nota del 10 giugno 1999, risull’a l'amotaziom “632748 u ANGELICUM”: 51
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33.2 Altre risultanze
Come si (3gié rilevato, 65state: raccolta 1atestimonianza del colonnello
Massimo Gimudo (11d. 26.3.2019), sulle connessioni fra terrorismo, stragi,
servizi deviati, massoneria.
Per quanta concerne 1”’Anello”, il testta ha riferito Che, dalle indagini
svolte nel tempo é emerso Che il fratello di Adalberto Titta, Curio Titta,
lavorava alla centrule SIP di via Mm‘ztegna, insieme alla ex moglie
Luciana M a r i a Pims, che- poi diverme l’amante di Adalberto. II taste ha
confermato Che il n u m e r o "6212280 Piras’" compariva nell’agenda di
Michele Ristucam, lettera I’.
La Pitas, in particolare, lavorava all’Ufficio Collegamenti Speciali NATC),
di czui era responfiabile il colormelio Claudiano Pavese, 6 due era ubicato in
via I’irelli 35, Milano. Questo ufficio era. in collegamento telefonico diretto
con la basi NATO di Verona a di Vicenza.
Infine, per completare il quadm, nell’agenda telefonica di Paolo
Signorelli, a l u i sequestrata il 288.1980, era annotato il numero di telefono
3227092] com a fianco l’annmazimne ”Titta".
Mantra nell'agenda telefonica di Aldo Semerari era annotato il n u m e r o
gemello 3270958, can a fiance) l'anmfiaziom: ”Mei". Si tra’tta del generale
Abelardo Mei, vicemdirettore del SISMI (3119, in quantm vicario, subentrb al
gen. Santovito quando questi fu cmtretm 511163 ’fierieforzute" in conseguenza
del ritrovamento delle liste a Castiglion Fiboachifi'm
I due numeri hanno 15: prime cinque cifre identiche (32709) 9. Si
differenziano per i due numeri fonali (21 e 58).
Alla luce delle produzicmi delle parti civili a'll’udienza del 16.44.2019,
degli elenchi dei n u m e r i di telefono in 1.150 a] personale: prima del SID e

note padre Enrica Zucm,
legatm ad Adalberta "Pitta, nonché l’am‘totazione "(Mm/6797833 GIULIO", ossia iI medesimo
recapito telefonico, r'mvenuto am‘totato all‘interno dfilla rubrica telet‘onica del Ristuccia
50pm citata, in corrispondenza della lettera ”A", recante a fianco l’indicazione
"ANDREO‘T’T‘I SEN. G."
tratta del Centrc) francescana denominato

”Angelicum”,

(1131

1due dommenti 5 0 m ) stati prodotti all’udienza dc] 31.10.2018.
I1 gene-tale Abehmio Mai fu il prime 3 precipitarsi ail’ospedale di Orvieta alla marte di
Adalberm ‘T‘itta (si Veda la sua scheda, n. 19, nell'informativa dei ROS di Roma del
61°

109.2002).

152?

poi del ESISDE, Si rileva Che la radice 327 Vienna qualificata, alle pagine 34,
4,1, 46e 50, come ”Reta Se‘rzfiizio Informnzioni Difesa”.
Titta, quindi, era repe‘ribile da Signorelli a un numero del SISDE.
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Legami internazionali
34.1 I1 caso Leighton
Urn altro tangibiltt esempio della connessione intemaxicmale fra terroristi
e Servizi italiani e dittature sudameriaane ii: offerto dal tentato omicidio
dell'esule dissidente cilencp Bernardo Leighton, avvenuto a Roman il 15
ottobre 1975.
In vari processi 5 m m state raccolte dichiarazioni e. testimoniemze Che
f a m e presumere Che responsabili di quefito crimine siano stati Stefmm
Della Chiaie, quale mandante ( i n Italia), e Pierluigi Canmtelli, queue
esecutore materiale.
Testimonianze in proposito some venute anche in questo processo.

All’udienza (1131 9512018 Walter Sordi ha confermato Che Cavallini gli
rifefl the a commettere il tentato omicidio di Bernardo Leighton fu
Concutelli, il quale agiva $11 commissione di Della Chiaie, e. quindi in
definitiva di Pinochet. Per questa operazzione. a Conautelli erano stati
promerSSi Cento milicmi, the path SE11era intascati Della Chiaie (dick. del
63.10.1982).
All’udienza Ciel 13.15.2018 33stato chime-std) a Fioravanti di spiegare una
frase da l u i Scritta in una lettera dal careere diretta 51Mario Tuti il
22111982: ”Per Piero (Concutelli) ci stavana Sul gazzo Leighton, e saprattufto i
quattro baschi”. Fioravanti ha espresso la sua convinzione due a tentam di
uccidere Leighton sia stato Concutelli:
Giudice: ”Perché vi stava sul gozzn Piero in relazione a! case Leighton? Cam
m e w fatter perthé vi stesse sul gozzo, Concutelli?"
Fioravmxti: “Perché credo che l'abbia fatta [ML E non si pub essere, il discorso
Che faaevnmo primn, non si pub essere contra il sistema in un Pnese e poi
uttraversare il confine e nell’altm Paefia essere con il sistemu. Now 51" pufi assere
contra i Carabinieri in Italia, ma collaborare can i Servizi cilerzi in un nltro Paese.
A mequesta sembm zma contraddizimm irrisolvibile... Que! poco the £0conoscevo
mi derivava daz’ raccmzti di Galore edaum: brevefrethntaziorw,[arse di un mesa,
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can Cancutalli, che era state abbastarzza sincere can If: sue colpe. Concutelli era
5mm onesto nel dirci dxi Leighton, tanto (2were Che qmmdo gli diCEUO,‘ ‘Piero,
quesl'e case non var-1110 bane, secondo me dow'esti ammetterle’, la sua risposta é:
Tanto nan avramza mai 12 prove, perché dm' Ser‘vizi segreti le prove non If:
avrmmo mai’”.

A one volta, all‘udienza del 286.2018, Paolo Aleaudfl' ha riferito Che
Sergio Galore gli disse Che. nell'attentato a Leighton ebbe 1m ruolo
Concutelli. Fu eseguito da ”10m” (ON), ma fu preparato do Avanguardia
Nazionale, Che ricevette un compenso di cento milioni di. lire per
compierlo (steefia c o fi a riferita do Walter Sordi) (conferma dichlarazioni
rese a we tempo in data 5.51982).

Sergio Galore a 5110 tempo riferi Che Concutelli gli disse Che aveva
parteeipato all’attentato a Bernardo Leighton, operando a 1111 e alla moglie
con una Beretta cal. 9 corto silenziata, insleme a due avanguardisti, di cui
pero non gli. fece i}. n o m e (dich. al PM di Firenze del 251.1984).
Anche il pentito Sergio Latini ha riferito che I'attentato a Leighton fu
compiuto da Coneutelli, insieme ad un altro e deciso dai Servizi segreti
cileni di concerto con Avanguadia Nazionale: fu Delle Chiaie a passare
l’ordine a Concutelli, Che in cambio avrebbe dovuto ricevere 1m carico di
armi, the pert“) non rieevette mai. Fu lo Stessso Concutelli a raccontare
quest‘e cose a lul, Freda e 1220 (dich. del 2.10.198]. al PM di Bologna).
In tema, vi sono anche le dichiarazioni di Carlo Digilio, i} quale, nel
riferire detl’atfivitt: di Marcello Soffiati 1317355550 1a F.T.A.S.E. (tatto the 1131
trovato pluralitia di riscontri), ha detto Che questi raccoglleva informazioni
sugli asuli cileni in Italia, soprattutto nelle universitén e not centri culturali,
nomi e mdirizzi Che poi passava al suo referente, i} sottufficiale ameticano
John Bandoli (int. (3.1. di Milano del 30.10.1993). Soffiati gli fece anche
vedere one eerie di fotografie di esull cileni Che aveva i]. compito di
controllare (int. (3.1. di Milano de129.1.1994).
Digilio ha rieordato anche Lm cittadino latlno americano in missione,
venuto in Italia per acquisire inform-axiom sugli, emuli oileni rifugiati dopo
il golpe contro Allende, e Che erano in contatto con l'estrema sinistra locale
(int. (3.1. di Milano del 6.41994).
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Viuemm Vinciguerm, Che visse in Cile insieme a Della Chiaie e altri nel
1977, ha riferito Che in Cile ii gruppo di AN era costituito, oltre Che do
Delle Chiaie, da Pagliai, Cauchi, Giorgi, e Che Delle Chiaie, grazie a
Pinochet, aveva allacciato contatti con la DINA (”Direccic3n de bzteligencia
Nacimml”), Che teneva dai suo direttore, ii colomiello Manuel Contreras.
Egli (Vinciguerra) aveva contatti con il coionnello (o tenemte colonnelio)
Ciminelli, responsabile dell’ufficio di guerra psicologica. Nelle: DINA vi
era anche Townley, ufficiale comandante di brigata. Sia Delia Chiaie Che
Townley gli dissero Che neila DINA nulla veniva fatto Che Contreras non
avesse deciso.
L’ordirie di uccidere Leighton venne impartito personalmente da
Pinochet, ii quale, dopo Che operazione era faliita, parlando con una
perrsona (the vi aveva partecipato, disse: “Pecanto, questo oecchio mm wale
morire”.

Nell’abitazione di via Sartorio a Roma, dove egli fu a r r o g t a t o ii 112.1975,
Che era frequentato da Delle Chiaie, Concuteili, Graziano Gubbini,
Adriano Tilgher, Bruno Di Luia, Giulio Crescenzi, e, per quanto concerne
1apreparazione dell’attentato a Leighton, anche Townley, vennero trovafi
degii appunti del SID, indicativi del fatto Che l’oPerazione era fmalizzata
ad attribuire l’attentato e la detenzione deile a n n i ad eetremisti di sinistrai
Indi in carcere Giulio Crescenzi gli disse Che era molto preoccupato perché
in quell’appartamento vi. era una piantina Che poteva conclurre
all’individuazione dell’operazione, the era coperta.
Nel processo Che poi si, evolse e Che $i concluse con l’assol‘uzione di Delle
Chiaie e Concutelii, egli non rifer‘l nulla in quanto non era («3 n o n é m a i
stato) un collaboratore di giustizia e perché all’epoca credeva encore Che
Belle Chiaie fOSSe estraneo aquesti rapporti.
Adriano Tilgher, che- n o n era stato arrestato in via Sartorio, gli confido
poi Che era stato preventivamente avvertito da Sandra Saccucci, il quale di
cio era stato informato da un ufficziale del SID. Gli disse anche she in
precedenza 1m altro ufficiale del SID aveva informato $1.10 padre Mario
Tilgher (nppm‘teneute alla PZ) del rapporto di coilaborazione Che si era
instaurato fra iI SID e Guido Paglia. Quest’uitimo continub poi ad essere
ammesso stile riunioni di AN.
Delie Chiaie, in Ciie, aveva un grade parificato a queilo di 1.111 ufficiaie
oomandante di brigata. Fra le altre cose, gli diese. anche Che fra i Servizi
segreti del Cono Sur esisteva una struttura trasversaie denominata
”Operazz'one Condor”, estremamen’ce segreta, Che aveva come fine comune ii

e
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contrasto della penetrazione comunista in quell’area (dich. CLI. Bologna
del 17.1992, 99.1992, 162.1993, 9.3.1993, 14.2.1994; dich. PM. Roma
9.9.1992 e 162.1993; dich. G I . Milano 20.11.1992) (sentenza-ordinanza (3.1.
Bologna 38.1994, pp. 227430; sentenza-ordinanza (3.1. Milano 18.3.1995,
pp. 351 e seguenti).
Sulla vicenda Leighton Si leggono cose ossai interessanti nella sentenza‑
ordinanza del (3.1 di Milano dott. Salvini d e ] 18.55.1995 (pp. 351 e seguenti).
Michael Tom-day, agente della D I N A cilena, testimone protetto residente
negli Stati Untti, scegliendo di collaborare con la giustizia, a sua volta, ha
spiegato Che l’attenteto a Leighton era stem Condotto su diretto mandate
del generale Pinochet, previa utilizzazione a Roma dell’appoggio logistieo
di Stefano Delle Chiaie e.di. A N . e di Pierluigi Coneutelli (e altri militanti
romahi) quali autori materiali.
Subito dope l'at‘tentato, i]. S.I.D. aveva diffuoo una false informative con
la quale Siattribuiva il tentato omicidio dei coniugi Leighton ad esponenti
dal M.I.R., gruppo eileno di. estrema sinistra fautOre anehe delta lotto
armato.

Qualche giorno dope, poi, erano state rinvenute, o meglio fatte rinvenite
a Roma alcune a r m i in no appartamento in zona Portuense e, all’imemo di
una roulette, vari doeumenti, fret cui uno Che rivendieava L’attentato a
Leighton, materiale tutto the era state attribuit‘o dai Carabinieri di Roma
al gruppo di. estrema sinistra Nuclei Armati Proletari.
Il materiale. appositamente preparato, serviva a ricollegare i presunti
detentori dello stesso all'attentato centre i eoniugi Leighton e quindi ad
attribuire inconfiltabilmente I’attentato all'estrema, sinistra.
Nessuno, tuttavia, sine alle indagini eondotte dad P.M. di Roma in questi
ultimi anni, si era aceorto Che nella base di A N . di via Sartorio era state
sequestrata u n a piant‘ina della mna ehe indieava il luogo ( W e era state
fatta trovare la roulotte, ed erano stati pure r‘mvenuti altri documenti
battuti con la stessa maCthna per scrivere utilizzata per dattiloscrivere
alcuni documenti abbandonati nella roulette stessa.
La finta rivendicazioue dimosttrava quindi, una volta di pifi, la
responsabilith degli unmini di A N . per I’attentato.
SID e Carabinieri avevano preparato il depistaggio, in collaborazione con
uomini di A N : mm a caso, infatti, in carcere Crescenzi aveva. detto a
Vinciguerra Che era molto preoccupato perché nell’appartamento di via
Sartorio vi era una piantina the poteva condurre ali’individuazione
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dell’operazione,

"coperta" (sentenzamrdinanza
183.1995, pp. 351 e seguenti).

34.2

Che era

(3.1.

Milano

I! gemellaggio con il Sud Africa.

Alla luce di quanto 50pm esposto, é opportuno anche riportare i
contenuti di un’al'tra nota (sempre prodotta £1in atti di questo giudizio),
del Dipartimento delia RS. ‐ Direzione Centraie della Polizia di
Prevenzione, dial Ministero dell‘Intemo, (1631 15.11.1985, relativa a un
artimlc contenente un’intervista rilasdata da tale Ray H i l l al Settimanaie
”Panorama” (pubblicatci $1.11 name-re del 10.31.1985), dal titolo ”Camerati a
Piccadilly”. In questa nota si ritmvano informazioni Che coliimano con
quelle riferite nella sopracitata informativa della Questura di Bologna,
Nuclm Antitermrismn. Essa fu redatta in esito a una trasferta di
funzionari di tale Direzicme Centrale e deil’lnterpol in Sud Africa
(missiflne dal 25 marzo 2115 aprile 1985).
Massimo (detto Max) 130110, mate a Mogadiscio ii 179.1943, rasidente in
Sud Africa, direttore, proprietario ed editore di ”Noi Europa”, risultava
condatmato in quel Paese alla perm di armi dieci di reclusione, unitamente
a Fabio Mirielio (condamiato alla penal di armi cinque di reclusione), per
appartenenza. all’organizzazione terroristica "Wit Con-zn'mndo”.
Neil’arnbitci di tale inchiesta giudiziaria, fu condaimato anche un altm
terrorism italiauo, Eugenia Zoppis, alla pena di anni cinque di reciusione,
per furtO di armi.
Come risulta dz! altra nota del Dipartimento deila 13.8. m Direziome
Centrale delia Polizia di. Prevanzione, del Ministero dell'Intemo, allegata
alla precedente a concernente accertamenti svolti in Sud Africa durante
quella missione, “Wit Commando” era im’organizzazione clandestina
costituita in netta Opposizione ail’mtegrazione fra bianchi e neri e altresi
antisemita. Dall’ll.4.1980 31 26.1.1981 Si era resa responsabiie di sette
attentati dinmm'tardi (a Johannesburg, Pretoria, Durban e nel Trauskei).
Quali suoi componenti, erano stati arrestati aicuni cittadini Sudafricani e
alcuni cittadini italiani, ossia: Massimo Rollo, Fabio Miriello, Eugenio
Zuppis, Laura Zanenga (moglie di Eugenio Zoppis), Alessandro Sangue:
(Che aveva anche prestato servizio militare come voluntario nell’esercito
Ciel Sud Africa), Flaminio Poltronieri.

1533

Perraltro, altri Cittadini italiani faceevam‘) porter del ”Wit Commauda’fi

La figural piii interessante e influen'te era quella di Enrico Masalli, nato a
Roma il 163.1980, efitremista di destra, colpito da pifi mandati di cattura
(accusato di far parte di "Ordine Nero"), condannato per detenzione
illegale di armi. Definite ”esponente di rile‘uo dell’arganizzazione, addetto 4:41
reclutmnento, in particolare a Roma di giovani estremisti di destra da inviare in
Sud Africa a in Rhodesia”, da alcu‘ne Iettere da lui inviate al Miriollo,
emergeva infatti, "scum ombra di dubbio”, Che Si era interessato all’invio in
Sud Africa cli. Alessandro Sangue, Eugenio Zoppis e Saverio Sparapani.
Dall’informativa risultava anche Che Si recava spesso in Sud Africa, in
Inghiiterra e in Rhodesia, e Che 1131.12.1979 aveva convocato a Salisbury
(Rhodesia) 111m riuniono a cui avevano partecipato: Massimo Bollo,
Alex-"psandm Sangue, Sandro Sparapani, Mario Tedeschi, Eugenio Zoppis,
Saverio Sparapani e Fausto Iacopini.
Il Maselli, in una lettera inviata al Mirielio da Roma il 6,710,19'79, aveva
indict-1m i] futuro dell’organizzaziono, the: prevedeva, fra I’altro, ”I’imrio in.
Sud Africa di sei persons ent‘ro sei mesz', di ultra tre me! 1981, per ruggiuwgere mm
presenzn cli quindici efiettivi, pi!) ’entaumge’, entm due mini”.
Il Maselli, al momento dell'informativa, doveva trovarsi a Johannesburg
iIISiEI‘I‘lC: a Egidio Zoppis, fratello di Eugenio Zoppisfi” detenuto a Pretoria
(arrestato i] 182.1981 insieme ad Alessandro Sangue 9 Laura Zanenga). In
Sud Africa si trovava anche Eugonio De Rosa, giéi aderente ad
Avanguardia Nazionale.
Alessandro Sangue era state) trovato in poswsso di un’aganda suI cui
primo foglio era tracciato, con sigie, l’elenco dettagliato delle armi e!degli
esplosivi rubati da Eugenio Zoppis.
Tutto cio trova 1mpotentez risccmtro in quests: dichiarazioni rilasciate da
Stefano Soderini nell’mterrogatorio da l u i reso al PM di Milano il 2
maggio 1986:
"Non sono mai state in Sud Africa, anche se avevo pron“ i documenti rm!
germaia 1980 per raggiungere Eugenio anpis, fi'ntellu della mic: ragazzn
(Daniela Zoppis), Che laggii‘t era andato can ali‘ri romani per apr‘ire attivitfi
carmnerciali 5 per svolgere attivitfi militari di tipa mercenario.

m Egidio Zoppis ed Eugenio Zoppis erano i cugnati di Stefano Soderinii
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Dopo due 0 tre mmz' Che u m ) prestava servizio m‘ilitare in Sud Africa, attenem Ia
cittadinanza, e in avrei potato aware in ta! modo mm nuova identitfifi”
50 aka i camamti Che andarono in Sud Africa, 0 almeno atcuni di 355i, came
riferitomz' da Sandro Sparapani dumnte un periodo di comune detenziorw me!
1983 o 198~f£ a Rebibln'a, si emno rivoltf ullu S.A.E, dz' Leader, agenzia attmverso 1a
quala sz’ poteva trovm‘e rm impifzgo in Sud Afi'ica. Ottenuto fl permesfia di lrworo,
o direttmnente in Italia a in Sud Africa, si chiedeva il permesso di residenza o
direttamente fl ‘Book of Life', ossia la cartu d’icientitc‘z. Ottenufa questa, ci sz’
pateva Iicenziare e unda're a presmre servizio militare presso alcuni carpi militm‘r'
dell’Esercita, e in particolare, come 10 stesso Sparaprmi consigliava, nel corpo
specializzato def ‘Rakies‘.
Mia cognate (Eugenio Zoppis) venue arrestato per furta dz" armi, e 66556 per
meInpossibilim di arldare in Sud Afi'ica.
Apperzdo adesso Che presso Antonio M o c h 8!state sequefitmto 1m biglietto can H
name ch“ mio cognac-o Eugenio e u " . indirizzo in Sud Africa. Ricardo aha, parlm‘zdo
con Moccia, 6in mi avem detta 0le i! fraI‘EHo aveva delle cmzascenze a livello
governatim in Sud Africa, 42cos? pensai dz' segnalm'gli it H o m e df mic cognate, Che
era ancom in camera, 6 vedere sepate-m interveuire in qualche modo. .. Ho tenuto
i contattt’ con un certo Flaminio, I’unico tie! gruppo di Eugenio 0116 ha continuato
un’attivitfi professionale senza finire in camera. Lo chimnavo a 1m numero di
telefmw presso le linee aeree di ‘Power Airlirms’ di Pretoria, il cm' nun-zero, 56mm
arm, 6?i157,11,19”.

Dall’inforrnativa supra citata, risulta infatti, Che Alessandro Sangue ed
Eugenio Zeppis furono occupati alla ”Poweriiners”, prima di essere
arrestati.
Enrico Maselli, quindi, si occupb dell’invio di Alessiandro Sangue ed
Eugenio Zoppis in Sud Africa, e, all’occorrenza, di tutti quelli Che he
fassero fl1teressati,

In realté, Maselli non Si occupava solo di emigrazioni in Sud Africa, ma
anchc-z di altre cose.
Come risulta da un memoriale di Paolo Pecoriella, il sui testo é stato
riportato nella sentenza‐ordinanza del (3.1. di Bologna dott. Gl‘aSSi deal
3.8.1994 (pp. 222-224), egii (Pecorielio), nell'autunno del 1972 fu avvicinato
51: Un percurso analogo 10 segui i! generals: (Riemadelio Maletti, Che fuggi in Sud Africa,
dove acquiS‘l 1a cittadinanza sudafricana, e. non ritorm‘J m a i in Italia (se non per
testimoninre a 1m processo, previo salvacondotto).
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da tale Manse-Iii, di Ordine Nuovo, di stanza 31,10 SMIPAR di Pisa, il il quala
gli parlb di un programme: di riunificazione fra i vari gruppi della destra
extraparlameu’care ” i n previsione di quulcosu di grosso”, Gli disse the
dovwa prendere e mantanere contatti con altri gruppi della Toscana. Vi
furono poi delle riunioni organizzate dal Maselli: “Le r‘iunioni indette dal
Maselh' ebbem luogo net 1973, a Pisa, a Lucca, efm'se and“? in altre localitfx".
Il memoriale proseguiva in questi termini: ”Ebbi cos? un {mantra can if
Lamherti (del gruppo di Pisa), il quale, superata 1ainizz'ale dg'ffidenza, ac-cetté di
vederci ogn‘i tmzto. Fm. cosi Chi? mi chiese dz? partecipare a zma rimzione dz" Orditze
N‘uovo a Lucca... Ne! novembre del 1973 an sottoufficiale sz' miss in cantatto can
me an dispasiziame ch“ Amnguardm, 3 mi disse Che emmmo motto vicini a
qualchfl cosa di impurtante... Di fatti incansueti tm il novembrg 1973 e.il
marzo 1974 w rm furor-w immnmre'uoli. Allarmi diurni e natturni a mtnzione
continua. Ne! mass-(mo segreto, rrfum'om‘ ad alto Iivello di ufliciali e strcmi trafiici
Hell'm1-zbiente del Batmglitme Cambinieri Pm‘nmdutisti... Ho sempre‘ sentita
parlm‘e di elementi nostri infiltrati nel S I D . oin contufto can altrfftmzionari del
MiJ-zistem dflgli Interni, e If: persona su cui pit). di fifquente cadevmw questi
sospetti erano: Guido Gimmetti'rti, Giancarlo Cartacci, Stefhno Serpieri, Guido
Paglia, Stefano Della Chime. .. Posse confermare the 1msargente def pm‘ncadutisti
subot’atori dz' Livomo, Maurizio Rossi, mi consegné all'inizio del 73 If bombs a
mam: cli cuz’ ho gid parlato net” miei precedenti interrogatori. Quest‘s bombe a
nun-10 pm’ furor-m conseguate a Larrzbertp Lumberti di Pisa, Che am dell'area di 0.
N. g Che le mstodz'SSe. Entrarmw quindi a far parte def? depositi d-i mi 0. N.
d-isponeva a 50 £116 in Toscana c'era m1! responsabile proprio di tale struttum
Iagfstica... Fluvio Cumpo fu anche cului Che? organizzd la fimcenda def manifesti
filo‐cinesi Che io attaccai aL'ivorno”.
V i e w quindi delineata un’attivité: di vastt; respim, in mi ( a r m - m coinvolti
soggetti di elevate livello sia di A N . Che di O N , nella quake Enrico
Maserlli averva 1.111 m o l e ) di tessimre di rapporti e promotom di summit per
la pianificazione delle attivité future di tutta questa complessa

organizzazicme.

In queasto Scenario $1 inserisca un articolo pubblicato sulla rivista
britannica ”Searchlight” (ripreso dal periodico italiano ”Panorama" nel
numero del 203.1985) (entrambi gli articoli $ 0 11 0 stati acquifiiti £1in atti di
questo giudizio in data 31.10.2018), ove viene pubblicata l’intervista a Ray
H i l l , ex estremista di destra inglese emigrate in 8 l e Africa, rientrato in
patria nel 1979. Costui avrebbe avuto contatti con Massimo 80110, membro
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del Direttivo del ”Fronts Nazionale Sudafrimno", i], quale gli avrebbe
presentato il Maselli, che era inserito nell’organizzazione ”Nuovo Ordine
Eurapeo” (diretta dalla Svizzera do tale Gaston Amaudruz), e the Si
sarebbe rivelato un personaggio chiave nell’attivité di reperimento di asilo
per i fuggiasohi estremisti di desti'ai
Hill ha raccontato Che, dopo essere tomato in Inghilterra, ricevette una
telefonata clal Maselli presso i], S u o datore di lavoro, Che poi incontro due
mesi prime della strage‘ Maselli gli disse Che lavorava ancom per ”Nuova
Ordine Europeo", da eui era stato incaricato di trovare rifugio in Gran
‘Bretagna per ”futuri" terroristi italiani di destra, in quanto 1a Polizia
italizma era $1,11ch: tracee di alcuni membri dei NAR e di Terza Poeizione. A.
strage avvenuta, Maselii gli scrisse dicendo the vi era stato Lm esodo cli
esponenti dei N A R e di Terza I’osizione in Inghilterra, e gli chiese di
mettere a disposizione il proprio alloggio. I‐lill rispose Che sarebbe stato
rischioso in quanto, eesendo e-tato egli un attivista, sieuramente la Polizia
lo sorvegliava. Si incontrarono nuovamente presso 1aresidenza di Maselli
a Hampstead, a mi H i l l disee elm avrebbe potuto fornirgli i nomi di suoi
conoscenti disposti a ospitare i fuggiaschi, ma Stanza assumerei alcuna
refipousabiiitéi Circa la 10m affidabilitéi. Maselli deciSe di rivolgerfii alla
Lega di Saint George, organimazione giél nota per avere ampi confetti con
i gruppi della destra europea. Se ne interesso poi tale Steve Brady, the
disse a H i l l Che era in rapporti con Maselli e Bollo. Un armo dopo, a 1m
convegno della Lego ad Acton, H i l l vide Brady in compagnia di fuoriuseiti
italiani della destra e di altri componenti della Lega, Michael Griffin (9
Keith Thompson,
In seguito, in Inghilterra furono arrestati dogli italiani ricercati per
terrorismo (Roberto Fiore, Marcello De Angelis, Stefano Tirabosd‘li,
Massimo Moreno, Rita Marine-11a, Amedeo De Francisci, Elio
Giallombardo), poi rilasciati in quanto l’estradizione Eunegate,
In u n a nota del Ministero dell’lntemo, Dipartimento della l’.S., del
18.6.1985 (pure acquisita agli atti di questo processo il 31.10.2018), Si
affermava ehe ”vi sono pochi dubbi” Che Ia presenza di italiani nel Regno
Unito ”sin assistita da elementi delta Legal di Saint George quali Michael Griffin,
Keith Thompson 6 Steve Brady”.
In un successivo rapporto del Ministem dell’lnterno, Dipartimento della
RSV del 18.03.1985, sai affermava Che Hill, attiviSta cli estrema destra, dopo
essere rientrato dal Sud Africa nel 1979, era state in contatto con il
Movimemo Britannica), il Nuovo Fronte Nazionale/Partito Nazionale
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Britannico, e con la Lega di Saint George, ma Che, in realtél, era, un
”infiltr'flta" della rivieta antifascista "Searchlight". In clue-Sta nota del
Ministero Si conveniva sul fatto Che Griffin e Thompson avessero potuto
assistere i fuggitivi italiani. Si affermava pero anche Che, non essendosi
trovati riscontri, molte diehiarazioni fatte dat Mill derivavano dalla sua

”fertile immaginazione".
In realtfi, l'unico elemento non riscontrato, di cui alla nota suddetta,
riguardava 1m attentato al carnevale di Notting Hill, Che, secondo Hill,
sarebbe stato proposto da un francese di cinquant’anni privo di un dito,
n o n identificatot

Maselli, n e ] chiedergli, due mesi prime della etrage di Bologna, di
procurare ”alcrnfai nppnrtamenti sicuri per neofnscisti ftaliani in firga”, aggiunse
Che ”qualcosa di grosso stem per succedere in Ital-Ea". Ein quindi presenti‘)
MaSelli ad alcuni erfiponenti della Leger di Saint George. Aggiunse anche
Che a tuna riunione, presenti alcuni italiani, fu avvicinato da rm francefie di
circa cinquant’anni, privo di un clito, Che gli disse the intendeva
organizzare una strage in Inghilterra, a Notting Hill, simile a. quelle di
Bologna e di Monaco di Baviera (an/venom i1 26 settembre 1980), ove chi
piazzava la bomba doveva saltare in aria, ovviamente, Stanza Che“: sapesse
Che questc) era il suo destino, ” i n mode dc; cucirgli definitiva‘mente la boom”.
G l i italiani presenti n o n lo contraddissero, La strange pero non vi fLL Gli
dissero anche Che 1&1 FA N E aveva cooperato alla strage di Bologna. Tutti,
in quella ritmione, sapevano the Sitrattava cli, operazioni eongiunte.
A ”Panorama” H i l l riferi ( r o s e riSultate vere (alla luce di quanto detto cla
Sodermi e delle informative dell’Interpol): the 301.10 dirigeva ”Noi Eumpa”;
the in find Africa vi erano diversi mercenari italiani; Che Maselli lavorava
nella stessa azienda di Bollo (Olivetti); Che Mike Griffin ospitt‘) a lungo due!
italiani Che appartenewmo 31 MAR; Che Mark Friederiksen era un
esponente della FAME, organizzazione neofascista francese fra le pit!
violente (a ben armate d’Europa; one a Monaco di Baviera (strage
dell'Oktoberfest) l’attentatore anI‘l nell’esplosione; Che esponenti della
FA N E avevano a Che fare con terroristi italiani. Ha detto di n o n avere mal
conosciuto Paul Durand (non avrebbe avuto alcurla difficoltéz a menfire $1.11
punto). Sapeva Solo che questi aveva avuto delle ”gram!” con la Polizia e
Che ne era stato cacciato (vero).

Per quanto concerne la strage di Notting Hill, poiché non v’era state,
sarebbe Stato nasal difficile identificare il cinquantenne privo di un clito
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the I’avrebbe "propastu" (ii tasso di omerta
alientato in quel singolo case).

11cm

poteva certo essere

Vi 62pan?» umparticolare.
'
Per quanta riguaxda Ie. confidante di Maselii, la mancanza di riscontri da
parte della Polizia italiana fu dovuta a un errore ccnmmesso da chi redasse
l’articolo intervista: a causal di una quasi omoni‘mia, invece di indicate
”Enrica Mafielli”, fu indicate ”Enrico ‘I‘amaselli", con. addirittura LLI‘l inciso in
corsivo contraddistinto da nddn: ”membm dr’ Term Posizz'one, ar‘restato nel
settembre del 1982 asfieme a! pluriomicida Walter Sordi” (probabilmente fu Lm
eccesso di zelo motivato dalia voglia di dcwmmentarsi e documentare
ancor meglio quanto si ripmrtava)
Ma Enrico Tomaselli, operative sempre e $010 in Italia e not-0 alle
cronache italiane, n o n poteva certo w e r e alcunché a Che fare con Ray Hill,
reside-rite da armi in Sud Africa fine al 1979 e.poi in Inghiltei‘ra, Che poteva
invece avere avuto hen a Che fart-r con Enrico Maselli, anch’egli da armi
residente in Sud Africa, per nulla n o t o alle recenti cmnache italieme, ma da
sempre organizzatoire di contatti, rapporti, assetti logistici, come
testimcmiato da Paolo Pecoriello.
Andando a cercare contatti frat Mill 9 Tomaselli, sicuramente Si poteva
mneludere, come ha fatto la Polizia italic-ma, Che era frutto della
immaginazione di H i l l , Ma I‐Iill n o n aveva m a i detto di avere avuto
contatti con Tomaselii.
Per il resto, t u t i o quello Che H i l l 1121 riferito £3verosimile.
Si mnsidari in partimlare Che Pecoriello fu. avvicinato da Maselii nel 1972
(prima delle stragi del 1973 63 del 1974) (1116 gli parlb di. u n fi t
riorganizzazione della destra eversiva”in p-revisiane di qualwsn di grosso”.
Eguaimente, ha riferito Hill, Maselli avrebbe avvicinato lui, come aveva
avvicinato Pecorielio, dicendogli Che ”qualcosa d‘i grossa stava per succedere
in Italia”.
Pecoritzllc.) a Hill sicuramente n o n si sono mai conosciuti, e certe modalitét
espressive, in un modo cos“: stupefacente coincidenti, n o n possono non
aware vault-mm indiziante.
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4.3

Paul Durand alias Dugout

Come avvenisse la trasmigrazione di idee e articoli dallo staffdi ”Quex" a
”Noi Europa” i n 8 l e Africa (cornea Vi fosse questo c o n t a t t t ‘ ) Stretto r e
costar-rte), lo si spiega dalle clue lettere sequestrato a Naldi, redatte su carta
intestata dell'organizzazione neonaziata francese K A N E . datate 19.3197”?
9 6.4.1979, indirizzate al recapito dell’estremisata di destra bolognese Luca
De Omzi, firmate da Paul Durand, ispettore della polizia francese,
dirigemte deal K A N E “ Durand, come seriveva ns-zlle: lettere, durante un
viaggio in Italian, si era formato a Bologna dove aveva allacciato contatti
con il gruppo dirigente di ”Quest", in particolare con GiOVarma Cogolli,
Luca De ("Dram e Rodolfo Poli (durante qua-1 viaggio aveva intrapreso
contal‘ti, sia diretti Che epistolari, anche. con Franco Freda, Mario Guido
Naldi, Roberto Salvamni, Carlo Terracciano, Walter Spedicato, Maurizio
Murelli, Andrea Frassineti, Ugo Gaudenzi, Pierluigi Bragaglia, e Mario
Tuti). Affermava (11 { w e r e ricevuto copie del primo n u m e r o di “Quex” e di
averlo recensito su di una rivista regionale do]. K A N E , ("Front Uni du
Hairmut”, n. 8 d o ] dicombre 1978), CHcui aveva poi inviato copia a Murelli,
Tuti e Cogolli. Durand, nelle lettere, Si diceva certo (3116 i} destinatario De
Orazi mesa-m ricevuto copia di ”Notre Europe” (”Noi Europa”) dell’aprile del
1979, i‘nviata direttamente dal servizio di spedizione del F.A.N.E.,
comunicando allo stosso De Orazi Che analoga copia egli aveva spedito a
Gogolli. Durand conciudeva informando De Drazi Che da quel mornento
egli avrebbe ricevuto rogolarmente "Notre Europe”.
E' quindi Chiaro (21143 i]. canale di comu.11icazionefra ”N05 Europa” 63”Quart”
era costituito (151 Paul Durand, Che, tramite N aldi, manteneva i contatti con
De Orazi, iI quale, a sua volta, all’epoca faceva parte, con Zani e Cogolli, di
un gruppo clue operava a Roma (De Orazi alloggiava da Donatella
Bianchi) e a Bologna (Naidi e Cogolli) nell’ambito cli Toma Positionefi”

“3 Tutto questo é stato oonfermato, so pure in modo tsommmrio. dallo

5te5$o

Luau De

Orazi, il quale, sentito n o ] corso d o ] procosso mi confi’ont‘i di Luigi Ciavardini avzmti i!
Tribunale per i Minomnni di Bolog‘m (udienza Ciel 164.1999). ha dichiamto che, nel
periodo in mi stotto a Roma, do giugno del 1979 a giugno del 1980, coadiuvava Naldi
119.1151 diffusiono di "Qucx" facendo do tramito con i dertenuti, ”me! sense Che spedivo, ricuvwo
pasta, documenti, casi. |. ” For quanto ooncerm Paul Durand, ha detto: ” M i risen-Ia the da lui
mi m'rivnva dalln docun'zerxmzione perché avevmno mm 43151311“ postrzle pmprio qui in piazza
Minghctti e c’era questo scmnbio di manifesti, di rivisna; lui ci mandflva (fella rain: in fi'mifese 3Mi
gli Spedi'vmna Quex’. Penso, vada proprio n tentani“. "
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Responsabilo di ”Noi Europa ” in

era Fabio Miriollo, ingegnere
delle ferrovie sudafricane, con il quake collaborava Max Bollo. ”Nat
Europa” ha pubblicato vari articolo di Mario Tuti. Nel numero del
settembro 1978 vi comparvero clue lettere indiriz'zate alla redazione, una
di I’ierluigi Concutelli eum di Maurizio Murelli. Nell'agosto del 1979 vi Si
annunciava (the era uscito il secondo numero di ”Quex”, con espressioni
oltremodo laudative circa il, 51,10 stile nazional~rivoluzionario e la vita
legicmaria, c-z venivano pubblicati articoli di Sergio Latini 42Angelo 1220, i
quali si congratulavano con i reclattori.
N e ] numero di. dicembre 1979 "Mai Europa” pubblioava un elenco di
detenuti neofascisti ai quali erano state inviatez sommo di danaro, Era oui:
Batani, Concutelli, Fem), Freda, Pozzan Tuti, Spiazzi) (informativa della
Quesmra cli Bologna, Nucleo Antitorrorisrno, d o ] 165.1984, pp. 199 e
seguenti).
Sud, Africa

Paul Durand, peraltro, aveva contatti molteplici e assai vasti. Con una
lettera doll’8.8i1980 irwio a Roberto Salvarani un elf-moo di inclirizzi esteri
collegati al F.A.N.E.. Scriveva ancho Che n o n aveva potu'co oontattam a
Roma Adinolfi o Fiore, ma Che aveva inoontrato Fabri'zio Mottironi e Che a
Latina aveva visto lungamente Carlo Battaglia. Al campo Hobbit avova
incontrato Carlo Terracciano, Andrea Frassinoti o Adolfo Morganti
(informativa Questura di Bologna, Nucleo Antiterrorismo, del 1651984,
pp. 134, 153)”614
Ha precisato the n o ] suddott'o poriodo n o n Matte solo a Roma, perché giro parocchio. Si
fermo sicuramento a Roma, clove conobbe alcuni di Terza Posizione con oui inizio a fare

political.
Altre Circostanzo oomprovano quanta fossero vasti o articolatii i contatti cli Paul Durand
con la destra eversiva italiana.
Un numero di ”Natre Europe", inviato da Paul Durand, fu sequestrato anche a Carlo
Battaglia i! 10 settembre 1980 nella sua casella posl‘ale cli Latina Scale.
In una lettera clel “133.1981, Giuseppe Lo Prosti informava Luigi Martinesi di 13556113 in
contatto con la redazione del F.A.N.E. o con Paul Durand, e gli allegava un opuscolo di
”Notre Europe” in mi era pubblicato umdocumento redatto clai camerati di Nuoro, "in! cui
Turf 3sh" altri” (nota della Questura di Bologna, cilata).
u

6” L’aafie fra "Noi Europa" e "Quex" o addiiirittura certificate», nel secondo m t m e r o di
"QHEI", in particulate nell'articolo ”Poem possum capire: la Rhodesia combatte ancam",
dichiarntamente gill comparso prima su "Nai Europa" t: traSmesso dalla redaziono di
quest'ultimo cli Salisbury a ”Quex". In calm: all‘articolo figurewano le dicit’uro: "N05
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Carlo Battuglia, nella Sue: abitazione di Latina, il 10
settembre 1980 vennero sequestrati vari documenti, fra cui la bozza di un
bollettino, intitolatto ”Quaderno di Cantrainfarmaziane dell’Orgnnizzazione
Lotta Rivoluziormrin m Nuclei (101 Centre; Hazlitt”, ove, fra argomenti vari, si
sosteneva l'opportunité di abbandonare lo spontaneismo e di porter in atto
un’azicme mstanta, unitaria, Sistematica, disciplinata, ”in grade di
terrorizzare In borghesia a! puma di costringerla alla resa...”, e altresi Che ”Ia
fine della dittatura borghese e la conquism def potere... esigono fl ricorso a
qualsiasi mezzo”.
Questi stessi brani erano riportatti testualmente anche: nei ”Quaderni
Militanti” sequestmfi nell’abitazione di Paolo Signorelli in occasione del
Neel possesso di,

5110

arresto avvenuto nel “1.9?9.

A Battaglia

seq‘uestmm anche 1acorrispondenza Che egli aveva
tenuto con Paul Durand, il quale, in una Iettera datata 3 settembrc‐r 1980, gli
aveva scritto: "Spam Che non hai avuto di annoiammfi in relazimw alla min
m'situ in Italia 0 in seguito all'anduta di repressr'ane Consecutim 11in awenimentf
italizmzfl Qm’ in, F r a n c k ; szf ha mm visione molto deformatn deglz‘ uvverzimenti
italiani.
Siccnnm ti avevo gift pnrmto delta, min professione, non é mm mm sorp‘resa per
te, Ma 56 vuoi precisazioni o chim‘imenti, non term' di fame le domamde. I! 8
agasta s u m ) 9mm 'sospeso' per mummy-1211 di deantologiu paliziesca’. Una
decisim'ze dqfinitiva dovrebbf interim-wire m3! con-ante di settembre, direttamente
rial Ministm francese 1:13in Intern-i. In H a m i d mm esiste di ‘interdizione
pmfkssionale' 3 non ( i l l ) possibile di Iiceuzim-e a revomre m1 funzionm‘t’o
basmrdosi esclusivmrzente suite sue opinioni politiche 0 mile sue relaziorzi privaie.
Voglio precism’e anche Che non sorta mai stato intesa dalla Polizia a preposito delta
bomba di Bologim. P r o m Che tutto i! dissenso orahestmto attorno a quell Ezflare é
essenzialmente mm mossa di condizioue political,
Mi farebbe pizmere were delle tue notizie. Naturnlmente il mio carriere é per om
sorvegliato e du‘rzque si deve prerzdere qualche precauzimw. Mi sembm meglio
nmmim’mi un corriere fiverztmzle in raccomnmiata sempfice. Bard szy‘ficiente
firmare la tua lettera 'C’, saprc‘) Che si trutta dz' ta. Mu é preferibile di (ill‘)scrivere
1/9:an

Europa, nmnsflu dff controinformazione degli Italiani in Sud Afi’ica. RC), Box 7968 jahumzeslmrg
2.000”; "Front um du Hainaut‘, Cahier nazionalisre c/o Paul Durand ‐‐ rue d’Estianne d’Omes,
94230 Cachafl, Fran-Mia", e ”Parmmrancee, B. Kantor Box 125 RC). Men‘edin WA. 6415
Australia
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urn indirizzo mm compromettente sulfa Imsta nffinché tu nbbin la

possibilitfi di

recuperare ‘il carrier-e se45Wtomato rd mi ttente’ da mm term persona,
Saluti (i11.)
RS. Non scrivere all'indirizza irrdz'Cato sulla buster.

In questa lottera Durand fa sapere al Battaglia the
appena stato
”sospesa" dal servizio nella Polizia francese, Poiché gli aveva giéa parlato
defile sue ” mzz’oni" (di agente segreto colluso e do] suo ruoio in seno
all’organizzazione neonazista F.A.N.E.), cio n o n lo deve sorpmndt-zm.
Nello stesso tempo lo rassicura perché nessuno 10 ha mai inquisito né
interpellato in reiazione alla stranger di Bologna. A questo proposito
aggiunge Che in Francia $i I‘m ”um! visione molto deformata degli amrerzimenti
itcrlimzi" (ossia, par di capire, n o n aderentez all vero).
Spera Che nemmeno Battaglia abbia avuto delle noie (”ammiamenti”) a
seguito dell’ondata di repressione oomsoguento alla strange di Bologna, o
alla sua venuta (in giugno e:luglio 1980) in Italia. cm a conformer Che. (£2in $i
6-3

some: ma] mirino.
G l i dél poi delle direttive di carattere precauzionale da seguire nei lorc)
futuri scrambi di corrispondenza (anche, porché, al (11 13:1 di tutte le
rassicurazioni, é costretto a informarlo Che ii suo ”corr'iere” é:sorvogliato:

allude: £11131 persona the li teneva in comunicazione, evidentement‘e
compromessa.)
Il tenore della lettera é $icuramente (e gravemente) incliziante: non
constant-e corto di escludere Che H A N E . e terroristi italizmi siano implicati
nella strage di fiologna.
Come risulta da una nota Ciel Dipérrtimonto della 13.5. ‐ Direziom
Centrale della Polizia di Prevenzione, d o ] Ministero dell’Intorno, allegata
ad altra nota del 1541985, I’organizzazione francese F.A.N.E.,
effettivamonte sciolta all’inizio di settembre del 1980 (quando Durand
scrisse 1alettera al Battaglia), era un gruppo di estrema destra fondato 1’8
aprile 1966‘ Dopo lo scioglimento si ricostitui in due nuovo associazioni
(come accadde a Ordine Nuovo): ”Faisaemtx Nationalistes et Burpeens” (a“Le
Centre ale Culture Europeenne”, entrambe con sede a Parigi (dove Cavallin‘r e
altri si recarono durante la latitanza).
K A N E . avrebbe fatto axiom di copertura alla frazione franceso Ciel
movimento neonazista intemazionale N O E (”Nouvelle Drdre Européen").
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Movimento antisemita, antimarxista e anticapitalifita, Si era sempre pifi
caratterizzata come organizzazione rivoluzionaria di stampo neonazista,
lino a rivendicare numerosi attentatl avvemlti a Parigi. Aveva “manterzuto
stretti efiequenti rapporti can gruppi e personaggi dell’estrema destm, nustriaci e
italiani, ullo scope di svolgerefunzioni dz" coordinmnento edi conduzz'one urzimria
della lotta al ‘sz'stema democratico’, da perseguire in diversi Paesi europex’”. Fra i
personaggi della destra ital‘iana in rapporto con ”in animal‘ort‘" del
F.A.N.E, andava amwverato Luca De Orazi.
Paul Durand, un mesa prima della strago di Bologna, durante i suol
viaggi in Italia, ebbe contatti estremisti di Verona, Bologna, Perugia, Roma
o Latina (il Battaglia). Espononti di primo piano della F.A.N.E. erano anche
Marc Fredriksen e Michel Facifi”
N e ] verbale di fiequestro a carico drel Battaglia, in particolare delle cose
Che si trovavano nella cassetta postale di Latina Scalo, si dava a l t o anche
del ritrovamento di una ricevuta di um versamonto di lira 5.000 tramite
vaglia, inviato da do tale Andrea Del Grosso da Lucca.
Sul conto di Andrea Del Grosso sono state riportate} notizie assai
interessanti nell'informativa della Questura di Bologna del 166.1984 (pp.
14’7), il queue, secondo 11-3 dichiarazioni di Ezio Snngalli, e 15: lettere da
questo spedite a Enrico Tamaselli, era l’uomo cli fiducia di Freda (in tale
ruolo succeduto a Terracciano), ”importante personaggio def mooimento, delta
and corretlezza a cue-rerun H o n 1?possibili dubitm’e, e the, in mgione della sua
nttioitd, sifa portatore di messaggi tm. If bnsi del mommento nestle maria citt ”

gli olomemti, a carico di Jacques Durand non finisoono qui.
Ne]. n o t o documento dott. l’rati, sequestrato ad Amos Spiazzi i] 4 marzo
1983, era scritto: “A Bardnnecchia viene pmso un fi'mwese can (aggiunta a
m a n o di duo parole, illeggibili) 3 non m: palestinese, can an passaporto false
Ma

“5 Secondo la suddetta 110m, 9 secondo lo informazioni all’uopo ricevutc: dalla Polizia
inglese, in longhilterra, dopo 1astrage di Bologna lrovarono riffugio gli esponomi d‘ella
desrra evorsiva: Marcello De Angelis, Amerleo De Francisci, Anna Pia Lucci Chiarissi,
Serena De. Pisa, Massimo Morsello, Rita Marinella, Agostino De. Martino, Marina De
Macchi, Stefano Tiraboschi, Roberto Fiom, con occupazioni e ailoggi. Gib fa ritenere
probabile. Che esistosse um struttura organicn e unitaria internazionale di copertura e
salvataggi, e aasistenza, ch' eversori e: terrorioti di flesh-a, sull’esempio della famosa
”CJDESSA".
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Marcellino, ricmnpensato dagli (an'zericmzi), é sca‘ricata. Elogt g ringrazimrzenti
a! Dottore, cite dice om BASTA.
APPENDICE: Ia polizia Francese non wale scandali, I’Italr'a pure. Si chiede at
Bottom, data l’intimim def vero DUPONT can In destm e gli ambienti
dannuuzimzi, di presiedere per un pa' l’OLF, per vedere 56 per caso I'esptasiva
entra ancora in I talia per I’Itrzlia o transita per la fugoslavia.
I! Dottm'e accettu sofa se la roba arriva can desttnazione Italia. La faceenda Si
esaurisce, come 6 noto. Per salmre [a facciu, sf cerca di restnre un po’ come
presidente anomrio, vale a dire senza incarichr’ o responsabilitfi. L’ambiente é
camunque pulito, per cifi che cmweme Z'Italia.

A1 (3.1. di Bologna dott. Grassi, Che-z nell’interrogatorio in data 28.55.1983
gli Chinese chi fusssc-z DuPont, Spiazzi spiegc‘n Che Dar-profit stava per Durand, e
la risposta é pifi Che attendibile, dam Che nel documento Si sottolinezava
”l'intimitfi del new DUPONT con la destm”, 43char ”la polizz'a Francese nor:
vuole scmrdttli, I Thalia purr”.
Ebbene, e qui (3: £1fatto pit} 3 m m , fra le varie rivendicazicani giunte
nell’immediatezza della strage di Bologna, va citata q‘uella pervenuta il
giomo 4 agosm, alle ore 19,15, quando al centralino della redazione del
quotidiano “I! Tempo” arrive! una telefonata del seguente centenutm
”Partito Armato Terzo Patere. Abbiumo fatto noi la strage di Bologna, e troverete
rm accrendino Dupont. Semm liberate tutti i compagm’ perfer'mgosto, ci 51171111110
sette cittd bruciate”. La voce era femminile, con inflessione emiliana; la
telefonata proviene da u n a cabinet ed 6:interurbana, in quanto ali’inizifl si
odono i rumori tipici dei gettoni Che scendono giir.‘“‘*
L’indicazione di un accendino ”Dupent”, apparentemente clel t u t u )
gratuita, é in. realtér inserita ad hoc, ed é suscettibile di u n a sola
interpretazione: far sapere (0 far sapere Che si 551) a Chi a sua volta sa (0 83in.
grade di capire) Che. vi {a state anche il contributo dei Servizi segreti
“6 Sempre a questo punto, oppormnamente, va anche citata una letter-a scritta dal
carcere da Mario "I‘uti a Franco Freda, datata 22 iuglio “1980, in cut Tuti, in memo a studi
storici che sarebbe stato inttenzi‘onato a portare avanti, comunicava a Freda che ”rm
corrispondente fiancese" gli aveva pron-lasso di mandargli "alcunt It'brt' intcrzzssanti", che lui
(Tuti) gli avrebbe girato (a Freda) tramite il padre. Diceva a Freda anche Che avrebbe fatto
come lui 551i aveva consigliato: rivfilgersi al "FAME” (45- ad altri, soggctti che citava:
organizzazionj terroristiche quali la spagnola "CEDADE" e altre),
Nella stessa Iettera definiva Affatigato “I’tnfmrm tmiivtdua" Che "continua i suai nmrwggi e
In! a r m o r “ chi toproteggc".
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francesi deviati alla strange. Fra coloro Che samno, o Che possono capire, Vi é
anclw Amos Spinzzifi"

Ne! corso della uota riunione del (2115 del 5 agosto 1980, convocata a
seguito della strage‘: di Bologna appena avvenuta, il Capo della l’olizia
Coronas accenm‘) ai principali esponenti dell’eversione di destra
(Massagrande, Graziani, ecc.)"”‘, fiottolineando due: ”mantra il terrorismo di
sinistra colpisce singoli obiettivi speczficmrmzte individuati, quello di destm tends
prevalentemente ad azioni ad efietta destabilizzanta Non é esciusa l’esistenza di
certi collegamenti internazfmzali soprattutto can It: I‐“rarwia (qualche est-remista di
cfefitm Estate recentmnente in I talia 6Sié recafa anche a Bologna)’fl L’allusicme £3
a Paul Durand. “9
Il piduista ganemlfl Grafisini, a sua volta, confermb ”i gifi crermati contatti
di emissari dflll’estrema destrafrancese can ambienti della destra eve‘rsiva italimm:
me! Inglio scorso E state in Italia il sig‘ Durand, rrzembro def FANE (‘Fedemtion
d'Action Nationals Eu'ropeem-le‘), il quale Sié recato make a Bologna”.
Ipotizzé anche una passibile pista, ”ritermndo” (non si 551 suila base di
130561, 1101110 disses) Che vi 15055210 coutatti fra Durand e il FANE franctese da
un iato e gruppi della Toscana (qualche elemento del ”gmppo T'uti" in
circulazione).
L’indicazione era vaghissima e n o n suscettibile di alcun
approfonclimento, Ma i contatti fra Tuti e Durand c’erano, come Sié:vista:
Tuti scriveva articoli per ”Noi Euro-pa", alter ego di "Notre Europe",
giOmale del FANE.
Anzi, aveva anche scritto su ”Notre Eurnpe” del FAME. Come Si é detto,
risulta «she in una lettera d e ] 183.1981, Giuseppe Lo Fresti informava Luigi
Martinesi di e $ $ m e in cantatto C011 1a redazione del F.A.N.E. e con Paul
Durand, e gli allegava urn opuscolo di ”Notre Europe" in mi era pubblicatu
un documento redatto dai camerati di Nuoro, "tra cui Tuti e gli ultri"
W Non Cleve nemmeno sfugg’ire un sott‘ile doppio 501150; ”Dupant” em (Ed é) um
famosssimo accendino, strummto con mi Si appicca ill fuoco. Forse non em 1111 (35150 due a
Durand fosse stato attribuito questo soprammme.

a13E110
.. Massagmnd‘e
l
,
. . .
. . . ,.
e Clememe Czrazmm some) cla anm latltantl all eatem
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cli Durand venue fatto espreessmnente negli appunti redatti a m a m per il
verba'le, ma non trasfuso ml vex-bale ulf'ficiale,
II

Home:
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(informativa della Questura di Bologna, Sezione Antiterrorismo, del 16
maggio 1984162“
Ma gli indizi, gravi, n o n finiscono Germ qui. Ne va ricordato un alfro, qui
gié accennato.
Ugo Sisti, Procuratore della Repubblica di Bologna awl momento della
strage, sentito come. testimonrz 11621 prime dibattimento per la strage
all’udienza del 17.11.1987, ammise di avere consegnato ai verfici del SISMI
un appunto da l u i manoscritto, postogli in visione, da lu‘i definite ”ipatesi
di lavoro". Lo face 10feat-z: pervenire al gen. Grassini, appartenente alla PZ,
quando egli, pert), n o n era pith Pramuratore (Ass. Boiogna 11.37.1988,
2.3.2.1).
Fra i vari quesiti i v i formulati (Che i Servi'zi avrebbero potuto dover
fronteggiare dinnanzzi agli interrogativi the i magistrati avrebbem pat-um
10m sonoporm), Vi era anche:si sai vari quesiti, testuali Tipo di esplosivo,‘
Ifrancesi Che pm‘te hamw twuto nell'azione terroristica?
Sisti prese questa iniziativa da perfetto personaggio estraneo alle
indagini (3al processo.

Sempre dalla sentenza della Corte d’Assise di Bologna dell’11.7.1988 (1.1.15), 51de‑
mm the HS agosto, giomo successwo all’esplosione, l'UCIGOS di Roma aveva trasmessu
all’UCIGOS di Bologna due "apprnrti" relativi a un viaggio in. Italia effettuam nel mesa di
luglio da Paul Durand, emissarin dell’nrganizzazione neonazista francese FANE, venuta
a incontrare in varie cittén della penisola i suoi “carriapundenti” italiani, ivi
nominativamente indicati. Scopc dei Durand, secondo gli appunti, sarebbe stato di
smascherare i promeatori e cercare di w e r e 1111 quadm i! pit] possibile precise dei vari
gruppi dell'estrema destra italiana. Nel tentative di rompere l’iscalamentu in cui si
trovava la sua mganizzazione di apparteneuza, avrebhe inutilmente cercato, e avrebbe
avum intenzione di continuare a t e l - c a m , contatti can "Tflrzn Posizione”e con il Part‘ito
52°

Nazionale del Lavoro, e altres‘l di otlenere notizie sui N.A.R., unico movimento aversive
di destra Che godesse le simpatica d e l l ; FANE. Avrebbe inoltre tentato di acce’rtam la male
possibilité‘n "di passnre a concrete azimzi aversive, cancordrzte contemporaflmmenm in Mafia 3 in
Francin".
Nella second-a decade di agosto em pui urscito in edicola un numero d c ] settimanale
”Panorama”, contemnte un articolo dal titolo "LIn uomo di rzome Durand", il cui $ottotitolo,
allusivamemc, faceva riferimenm allo ”strum vinggio tra Roma 1:Bologna compiuto nei giorm‘
(the karma preceduta Ia strage daI capo del pifi pm‐iaoloso gruppo terrorisfico neouazisla”. Dept) di
clue, in un passaggio interamente dedicato a] massacro di Bologna 43. mile indagini in corso,
si menzionava una nota informative, all'esame di un alto funzionario del Ministero
dell'Intemo, in mi si parlava di Louis (sic) Durand, neonazista della FANE, the, ai primi
di luglio, aveva compiuto un viaggio in Italia, facendo kappa a Rama, Bologna e Firenze.
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Interioqui con i vertici del SISMI, Che erano piduisti e rispondevano a
Licio Gelli.
Rodassa una ”ipatesz‘ dz‘ Iavoro”, che evidentemente presupponeva un
”Iavoro comune" per la gestione della situazione post-strage, lormulando
una serie din temi e problematiche da affrontare, e ponendo l'accento S11
alcuni punti, fra cui anche il ruolo dei ” ‘ancesi”.
Come faceva a ipotizzare simili poaaibili indirizzi «the It: indagini
avrebbero potito prendem?
Sisti citava "i francesi" come implicati nel massacro. Non i tedaschi, i
libanasi, i palestinesi, the sono entrati a grappoli nelle varie piste
alternative (elaborate anche dai picluisti Ciel SISMI), ma proprio i francesi,
senza fare. menzione di terroristi cli altre narcionalita. Qui non si trattava di
confezionare nna pista alternative.
Durand aveva fat'to viaggi cli ricognizione in Italia nel luglio 1980
incontrando importanti terroristi italianl cli destra, era in contatto
privilegiat'o con Luca De Orazi, Carlo Battaglia, e faceva sorivere sulla sua
rivista ”Nutre Europe" anehe M a r i o Tuti.
Sisti é anche l’uomo Che la notte sucaeseiva alla Strage feces perdere le
proprie tracee per andare da Aldo Bellini, padre di Paolo Bellini,
Come poi risulta sempre dalla sentenza della Corte d’Assise di Bologna
dell’ll,7,1988, i] 4.8.1980 veniva porquisita, Era le altre, l’abitazione di
Mario Guido Naldi, noto come estremista di destra, a casa clel quale
Venivano rinvenute, oltre ad una rubrica alfabetica e tre n u m e r i
dell'opuscolo ”Quex”, due lettere scritte ad un giovane bolognese, Luca De
Orazi, cla rm cittadino francose, tale Paul Durand, dirigente
dell'organizzazione di estrema destra FANL (Pédémiion d’Action Nutionale
at Européerme). Tali lett‘ere concernevano 1a rivista "Quax" e la rivista
”Notre Europe", (3in ease figuravano anche i n o m i di “l"uti e Murelll, nonche'
cli Giovanna Cogolli, di Rodolfo Poli, e do] neofascista lucchese Marco
Affatigato, accusato, sulle pagine di ”Quex”, di essere on delatore,
De Orazl veniva quindi interrogato pith volte.

ll 22.8,1980, sempre dal PM di Bologna, gli viene ccmtestata una serie di
pesanti circostanze.
Risulta lnfatti Che egli, aveva affidato al Naldi 1atamporanea custodia di
una sua corrispondenza, oggetto di sequestro di P.G., con Paul Durand,
come detto, esponen’ce di spicco del movimento FANE.
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De Orazi dice Che n o n ha mai incontrato cii persona Paul Durand, con il
quale ha avuto solo rapporti epistolari nell'ambito dei FANE a con scambi
di giornali, e 511 quala avava rappresen’cato i dubbi dall'ambiante bolognese
circa 1alealta ei’affidabilita ”del rzoto” Marco Affatigato, del quale si dicava
avesse mancat'o di correttazza nai confronti di Mario Tuti e di altri giovani

di Bologna.
Ancora,vi some uiteriori elementi aha inducono a ritenere Che De Orazi,
Che allora aveva da poco compiuto diciassette almi, fosse pasantamente
impliCato nella strange. Ve n’é 1m altro, Che: sc>pravvir~zne i121 agosto 1980‘
Quel giomo, come risulta da talax diffuse dal Ministem dell’lntemo
(acquisito agli, atti di questo processo unitamante a tutti i documenti.
attinenti le rivendicazioni pervanuta nei giomi immediatamente successivi
a]. massacre), di prima mattina, alla redazione del pariodicc.) " I i Messaggem
dz" Lucca” giunse u n a telefonata da L i n a verse femminile Che comunicava:
“Qui i NAR. Deva dare an comanimto. Se non rilasciate il ragazzo the non
c'entm niante con la strage di Bologna, accideremo dieci persona. jean Paul
Durand 6?del controspimmggio. Non prendete i mguzzi di 16 Mini perché in
prigione succede quald'ze suicidio. Sarete tutti a pagare. Anche Uoi giornah’sti”.
N61 telegramma Si rappresentava un’ipotesi 11cm mmfifestamente
infondata: essendo “II Messaggera di Lucea" 1m giornale limitatissima
tiratura, era probabila (the chi aveva telafonato ritenassez the Si trattasse
dalla redazione di Lucca de’ ”H Messaggero" di Roma.
Ne cansegue un’ulteriore ipotesi: the Chi ha telafonatc) Si trovasse a
Lucca, non potendo consultare altri elanchi telafonidfiz‘
Come risulta dalla santenza della Cortes d.’Assise di Bologna
0113111171988 (1.1.2.3), Luca De Orazi wanna paste in stato di fermo i]. 14
agosto 1980 e i] 16 agosto verme formalmente arreatato. Dal 13 agosto
all’ll settembre Eu sottoposto a numerosi interrogatori. Quando, il 21.
agosto, giunse la telafonata al giomale di Lucca, un ”ragazzo di 16 mm"” era
quindi "sotto torchio". Vi poteva essere‘: ail pericolo Che, data la giovane eta,
data la novita, potenzialmante traumatica, della prima esperienza
careeraria, egli crollasse e facesse rivalazioni compromettenti. Da qui

an E.’ interaasante ricordare che- Affatigato venue indicato come l’attentatore in quanta
umdipendcnm della Questura di Lucca lo riconobba nall’identikit di una persona che era
stata vista correre nella stazione di Bologna poco prime: deli’esplosione. in realta
Affatigato iI gimme della strage era asNizza.
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l’esigenza di un messaggio contingente, con mi si minacciava
ragazm venisse addirittura "suicidata".

Ora pent), si dew. approfcmdire anchor 1afigura di Luca De Omzi.
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Che:

il

35

Ombre su Luca De Orazi
35.1 L’uffticiale di collegamento
Luca De Orazi, all'epoca della strange diciassettenne (nato a Bologna
1’8.2.1963), é stato coinvolto nelle ifldagini sullen strago £11121 stazione di
Bologna, ancho 56: per essa n o n é mai Statfl formalmente indagato.

Occorre riepilogare.
Come risulta dalla sentenza della Corte d’Afisise di Bologna
doll'11.7.1988 (1.1.2.2), 114.81980 veniva perquisita l'abitazione di Mario
Guido Naldi, n o t o come estremista di destra, a casa del q‘uale si.
rinvenivano, oltre ad una rubrics! alfalmtioa o tre numeri dell'opuscolo
”Quex”, due Iettere scritte ad un giovane bologneso, appunto Luca De
Orazi, da un cittadino francese, Paul Durand, dirigente di una
organizzazione di estrezrrm dostra, 11FAME (Fédération d’AcHon Nationals et
Européemw), avonti ad oggetto la rivista ”Quex" o la rivista ”Notre Europe”,
ove venivano citati. anche i nomi di Mario Tuti, Maurizio Murelli,
Giovanna Cogolli, Rodolfo Poll, 3 del noofascista lucchese Marco
Affatigato, accusato, sulle pagine di ”Quex”, di essere un dolatore.
Informazioni 511. De Orazi vengono da Elena Venditti, la quale, quando
View»! arrestata, fra tante altre (some, il 13.10.1980 ai PM di Roma parla
anche di ”Claudio il Bolognese”, il quale era inquadrato 111-31 ”nucleo
Operation" di Terza l’osizione, insieme a Luigi Ciavardini e Stefano
Procopio, alle dipendenze di Roberto N'istri, Che meis stato il capo fino al
quando é stato arrestato (11 14.12.1979), 9 poi di Giorgio Vale, Che. a] Nistri
Pasucceduto. De Orazi era in stretti rapporti anche con Claudio Lombardi.
Do Orazi Si dedicava a furti e rapine, qualche volta ha dormlto anche a
casa sua, ma le sue attivité erano molteplici: “Una volta rm' remi con il De
Omzi a cantrollare i mavinwnti di un agente the staziarmm immnzi 4 mm banca
dell’E UR”.
Una volta ella gli chiese da dove veniva il provento di un furto da l u i
commesso, e De Orazi le disso di farsi gli affari suoi.
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Dice quindi 1a Venditti (2116 ”De Orazi era m1 tz'po molt‘o misterioso 6 non ha
Ogni tm-zta sparim [ m m aircrolazimw e in mm supevo
come mettermi in contatto con lui, in quanta, come ho detto, non aveva lusciato
1mindirizzo ‘né un recapita telejbm'co",
Cita una rapina del settembre 1979 Che fin‘1 con degli arresti, e dice che
”tale azione, a mic avviso, fu dett'ata dall’inmzaturitfi dai ragazz‘i, i quali volevana
allom dimostmre a Rolwrto Nistri cii E'SSL’I'E in grado di commatte‘re zzziuni di ta!
genera efarsz' cos? prendere in qualche considerazione”.
mm’ saputo dove abitasse“.

pifi concretamente, la figura dei ”ragazzini”
Vfllflnterosi e cliSponibiIi, dei quali pflrb mm c’é da fidarsi.
Si delinea qui, ancora

Ella sappe anche, da Roberta) Fiona, Che De Orazai aveva frequentatt)
”Radio Mmimkas” ed era state a Osimo, prima di appreciate a Roma.
Quando De Dlrazi verme a Roma, Si spasm raramente 13per brevi viaggi.
Dal gennaio 1980 42firm all’aprile segue-311m, De Orazi era state compagno
inseparabile di Sordi e Stefano Procopio, oltre Che di Ciavardini.
Venditti cita anche Mangiameli fra i componenti di Terza Posizione, Che
compariva quaie capogruppo per la Sicilia, e precisa Che De Orazi
”collaborava con il nucleo operativo pur nonfacendone ufi‘iciul‘mente pm‘te”.
Dal complesso delle dichiarazioni della Venditti, Si comprende Che De
Orazi era 1mgiovane ”zelante", disponibile, e Che era. pert") anche L111 tipim
”quadro occulto”: n o n Si doveva sapere dove abitasse, dove rmtracciarlo,
era me}, ”gruppo operative)”, ma n o n ufficialmente,
Non doveva quindi essere rh‘ltracciabfle da alcuno come inserito in "PP.
Per questo, forse, era delegate ai lrapport'i (201.1 i, NAR (tramite Giorgio
Vale), con ”Quex” (tramite Mario Guidn Naldi), con Durand e il FANE.
Avesva rapporti anche con Mario Tuti, m i m e tutelare dell’ewrsione
armata. La sua disponibilit‘a, Si deve supporre, fosse a trecento sessanta

gradi.

Si pane il consueto interrogativo; chi ha mantenuto a. finanziato il
giovanissimo De Orazi dumnte questa fase della sua vita, anche per le
attivité Che svolgeva?
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35.2 Le dichiarazioni di Luca De Orazi
De Orazi é stato interrogato pith volte.
115.8.1980, ai Carabinieri di Bologna dichiara Che aveva trascorso una
settimana di vacanza a Riccione, dal 27 luglio al 3 agosto 1980 (da
domenica 51domenica), dove aveva alloggiato nell’albergo ”San Leo”, cli
proprietfi di un’amica della zia del 5110 amico Luca Perucci, insiome a

questi.
Subito puntualizza Che durante quella sottirnana n o n Si era mai recato in
Bologna. Racconta the 121 somma di denaro Che gli é appena stata
ssequestrata proviene da tre scippi da l u i confiurnati, episodi Che ail’uopo
rzevoca.

[1 138.1980, davami a] PM di Bologna, avvertito di essero indiziato del
reato di cui all’art. 270 cp (cos-tituzione e:- a g fi o c i a z i o n e di associazione
sovversiva), riferisce di a v e r t : conosciuto, nell’autunno do]. 1978, Guido
Naldi, all qualo, a decorrere dalla primavem del 1979, ha prestato
collaborazione diffonclendo 1a rivista ”Quex”, curata da Fabrizio Zani e
Giovanna Cogollifiu
Quindi racconta u n a storia dagli accenti dickensiani.
Insoddisfatto della Vita Che conduceva a Bologna sotto il profilo familiare
e politico, dopo un certo tempo aveva deciso di trasferirsi a Roma dove
non oonosceva nessuno e dove era giunto in treno con sole 150.000 line in
tasca, dormendo poi "dove capitrwn, ui giardini, in stazione, in oar-i posti".
Fino a quando non aveva conosciuto, casualmonte, il padre di Donatelln
Bimzchi, Ciro Bianchi, deli quali era stato ospitato ”a pensions complam” a
titolo completamonto gramito, e do solo per la ”liberulz‘tfi delta famigliu”. La
sua permanenza a Roma era prowguita cosi senza, aicuna spesa do parte
sua.

In quel periodo, per evitare che i genitori sapessero dove dimorava,
spediva a loro delle lettere da altre cittéz (dove, oemsimilmente, si rectum
sempre a spese delta famiglia Biarzchi) a volte personalmente, o tramito amici
(che evidenterrzente, nelfmttempo, si emfatto).
5” De (Dram ha poi confermato la sua conosconza dello Zani a decorrere d o ] 1978, ossia
da quando questi usc‘n dal care-ere (dich. ud. 612.1984, processo a "l“I’, in Ass. Roma
113.1985, 13. 87).
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Contestat'ogii Che da un libretto a] port'atore a lui intestato, acceso il
148.1978, risuitava armre- stato in possesso della somma di lire 1270000, e
che quindi 1a storia Che stava raccontando era Ciel tutto inverosimile, De
Orazi risponde: ”Non honiente dc: dire".
Poi ci ripensa, e dice Che i soidi in q‘uestione vengono da i m a rapina da
mi consumata [ t a il dicembre 1979 e i] gem'laio 1980 (esattmnente ii 15
febbmio 1980, 421113 om 10,45) a Roma in solitudine in damno di una signora,
tale Di Vecchio. Costei si trovava da soia in casa, 9, Joel, momenio in mi gli
apri la porta dell’appartamento, ogli subito 1aimmobilizzo e la iegb con
delle strisce di asciugamani di spugna trovate sul momento.
Approfittando anche deal fatto (the la domw era taimeznte terrorizzata Che
n o n proferiva parola, porto via pellicce (tra cui L i n a di ghepardo), gioielli e
altri oggetti, tutta. robe: Che poi. smercio ”tramz‘te rm ragazzo”. Ne trasse un
ricavato di 4,300.000 lire. Spese per sé circa due milioni, e il resto era iii?)
the gli era Stato ritrovato e seqmsestrato.
Mega di avert-z maxi visto due polizze di pegno a 5110 n o r m delia Cassa di
Rifiparmio di Roma, emesso nellfapxile del 1980, rinvenute a casa do].
Naldi.
Peraltro, la rapina risaliva a on mesa e.mezzo prime}, (2, Ovviamente, 62m
stata fatta con modalité del tutto diveme.623
623

4
.
i
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.
.
.
.
A proposno
delia rapma m casa Di Vecchio, De Dram racconto che imbavagllarono
la vittima con un asciugamani ele porsero un bicchier d'acqua in quanto si sentiva, male 0

diceva cli sentirsi male. Gli venue contemato Che tale circostanza n o n risuimva nel
rapporio di polizia relativo a quolla rapina, momma um simile circostanza Si riirovava a
proposito dell’uccisione di Valeria Ve-rbano (attivista militani'o di, Autonomia Oporaia).
avvonula a casa di questi il 20.32.1980 (interrogatorio d o ] 9.91980). M the De Orazi
rispondmva iaconicamento: ”Reaping? l‘addebito" (sull’intmrogatorio Ciel 99,1980 cai veda
anchc! A55. Roma 113.1985, p. 81, in, particolam in moxito cirmstanze. deila rapina, rial De
Omai poi confcrmato in successivo interrogatorio do! 23.10.1980).
Sergio Latiui, a sun volta. ha riferito Che ”Zuni facevn purine di mm dei gruppi apermivi
insieme a De Orazi e jemme Cogaili", citanclo a mo” di esempio la rapina in darmo di una
pellicceria (int. PM Bologna de122.5.1981, in Ass. Roma 11.3.1985, p. 82).
Walter Snrdi, ulteriormente, ha esplidtamente dichiarato cite a commettere la rapina a
casa Di Vecchio furono Zani, Cogoili, Massimo Ii’rocopio e "Claudio fl bolagnesc” (ossia Do
Orazi), con la complicitb di Claudio Lombardi, Che aveva dato "In drittri" (dich. u d ,
110.1984, Ass. Roma 11.3.1985, p. 82).
Per la rapina in cianno di Di V‘ecchio fu emesso ordine di cattura del Do Orazi il
23.23.1990, da parte dei PM di Roma.
Di Valeria Verbano, in quesio processo, all’udienza del 17.10.2018 é state acquisito
material's manoscritto proveniente da un nutritissimo schedario da lui, foxmato o item to,
contenente i nominativi doi soggctti appartenmmi all'estrema destra rommm.
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Si deve qui notare una certa impreparazione del diciassettenne aka, a
fxronte di un precoce inserimento concreto e. assai compromettente nella
grossa crimmalitz‘at, una volta pesto a confronto a un’Autorité a cui cleave
rendere spiegazioni, $1 destabilizza rifugianciosi in narrazioni
rocambolesche epuerili, Che rivelano tutta la sua impreparazione di base.
Egli presenta i. tratti tipici della giovanissima manovalanza criminosa
non strutturata, facilmente infatuabile, facilmonte esaltabile, e quindi,
sopra’ctutto, facilmente nnani}2’olabile.‘f'24

Le successive vicissitudini giudiziarie di Luca De Orazi $ 0 11 0
detrtagliatamente riportate nella sentenza della Corte d’Assise di Bologna
dell‘11.7.1988 (1.1.2.3), e si ricavano amine d a i verbali delle dichiarazioni
da l u i rese, Che quests: Com: ha acquisito essendo egli deceduto.
1122.8.1980, sempre dal PM cli Eologna, a Do Drazi Viene contestata una
serie di pesanti circostanze.
Risultembbe due egli:
ha affidato al Naldi la termporanea custodia di una sua corrispondenza
(oggetto di sequestro di PG.) con Paul Durand, come detto, esponeme di
spicco del movimeoto FA N E ;
ha avuto contatti p‘reliminari volti ad assicurare 1afuga in Rhodesia, con
successive arruolamento militate, di persona ricelrcate: o sotto processo (in
partioolare di Fabrizio Zani e Giovanna Cogolli);
ha rapporti di carattero organizzativo con Donatello Bianchi, direttore
responsabile Ciel periodico ”‘I’Erza Pasizimw”, non ancora registratofizi'
Circa il primo punto De Orazi risponde Che aveva affidato al Naldi suoi
contatti epifitolari cli tenore informativo Che, dovendo partire, n o n avrebbe
potuto proseguire.

6“ La F r o m m di Bologna, in data 14.8.1980, amiss. altresi ordini di perquisizione nei
confronti clei Bianchi, cli. Pratini e I’erucci.
A casa Bianchi venue trcwata e sequestrata numerosa documentation, fra cui 83 copio
del giornale "Term Posizione“ esupplement‘i dollo stat-mo (A55. Roma 11.3.1985, p. 2.54).
f

.

.

.

,

.

.

[1 mole» centrale ch Donatello a n c h : m Tm'za PUSIZIOHE é Stato confermat'o da
Mauro Armaldi, il quale, all'udienza del 17.10.2018, ha dichiarato the in ”121”. facevano
riferimento alla Bianchi in quamto responsabile del giornale ”Term Pnsizione".
52”
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Circa i] secondo punto, ammette di ave-re scritto urns letters a Franz
Steiner al fine di diffondere ”Quex” in Rhodesia (dove para si parlavmw
inglese e lingue locali) e di avere ricevum rispcsta da Steiner, Che gli ha
rappresentato problsmi di sistemazicne di Zani e Cogolli in quel Paese,
Che costoro volevano raggiungere. Nega in ogni case di cssersi pesto il
problems dell’espatrio dei due ccm arruelamento ls (come si era desunt'o
dal renore deila risposta dello Steiner). Riferinze clue Naldi gli aveva
evidenziato i problemi deila mppia dati dalla non approvazione dei Ioro
legame affet’rivo da parte dei genitori della ragazza, regions: per 131 (1112116!
Zani aveva chiesto aiuto ad amici pear sistemarsi altmve (drasticanwnte
Zontmw, in. Rhodesia, e lmzmnissir-no daHa Cogofli).
Circa. il terzo puma, si ostrins a dire di avere incontrato in umbar a Roma,
in mode Ciel tutto occasionale, 1a madre di Donatelia Bianchi (mm pit} il
pad-re) Che lo aveva ospitato. Ha cosi conusciuto Dmnstella, con la quaie ha
instsurato un dialogo anche su temi ideologici, compress Ia pubbiicazione
di "Term Posizione“. Non conosceva uessuno, cli persena, in clues-to
ambiente.
G l i Viene contestato Che invece egli conesceva clue giovani di Te r m
Posizione,Luca Perucci e Luigi Pra‘tini, con cui addirittura era stato in
vacanza.

Ammette Che ccm il Frafini is state in vacanza aII’Isola d’EIba e con il
Perucci, a Riccione (unitamente a 1111 amico cii questi, Waiter Sordi,
presentatogli ClE! Perucci). Afferrna Che 1amattina del 2 agosto l u i e Perucci
erano nella stanza dell’alberge e che dept) coiszionc andarono in spiaggia.
SScn‘di era partitc) due! gicrni prime per Roma.
Dice Che n o n ha mai incontrato cli persona Paul Durand, con ii quale "ha
avuto $010 rappmrti epistolari nell’ambito del FANG e scambi cii giornali,
ed 31q‘uale aveva rappresentato i clubbi. dell’ambiemte bolognese circa 1a
lealtél ei’affidabilité‘l ”rial note” Marco Affh'tigato, Ciel quale si diceva avesse
mancato di correttezza nei confronti di Mario Tuti e di altri giovani di

Bologna.m
“5 Come si‘ 33gis rilcval'o, ms is opportune qui ripetere, sempre claim sentenzza deli-s
Corie d'Assise di Bologna (1455111171988 (1.1,15), si dé atto che il 3 agoste, giomo
successive all'esplosione, I’UCIGOS di Roma aveva trasmesso sll’UCIGOS di Bolagna
due ”appimtl‘" relativi a un viaggio in {talia cffcttuato nel mese di luglio dz: Paul Durand,
emissario deli’organizzazione monazista francese ‘FANE, venutcn ad incontrare in varie
citti‘i della penisola i suoi ”carrispmxdenti” italiani, i v i nmninativamente indicati. Scope d c ]
Durand, secondo in appunl‘i, sarebbc state di smascherare i provocatori e cercare cii
aware un quadro il pit“: possibile precise clei vari gruppi dell'estrema destra italiana. Nel
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Circa la sua rubrics-1 sequestrata a casa di Naldi, in cut erano amwtati
nominativi di perfionfl indicate in ordmi di cattura per gravissimi delitti
(fra cui Mario Tuti), peraltro contradc‘listinti con sigle diverse, De Orazi
replica Che era una surta di indirizzario di soggetti a cui spedire: ”Quest", e
di nulla sapenfz, ad esempio, della dicitura ”SS" Che accompagnava alcuni
nominativi (in efl’etti risulterd the ad alumni detenuti era pervenuto il perindieo,
can tracce del nominative: del De O‘mzi).
Infine dichiara di avere usato il sopmmwme di ”Claudio il bolognese”
perché temeva di essem rintracciato dai genitori.
Viene sentito nuovamente i1 308, il 9.9, it 10.9 e 1’11.9.1980 dell PM di
Bologna.
D e Orazi mega d i avere mai conosciutn Luigi C i a v a r d i n i ,
Descrive la rapina in casa Di Vecchio, dicendcn, in ordine at proventi.
ricavati, Che egli. trattenne per 515 lire 4.500.000, mentre il resm 10 presset‘o i
complici, dei quali continua a n o n voler dire i nomit
Riferisce Che ii 16 giugno 1980, partecipando alla veglia funebre di
Francescx) Cflcchin, conobbe Luca Perucci e rivide Luigi Fratini, con il
quale si accordb per andare in vacanza all’Elba, dove rimasero 15 giomi, la
primal settimana in un campeggio dove furcmo registrati, la seconda
facendo campeggio liberov A1 ritomo, atGrosseto, u n a sera Si. accorse di
avere $ m a r r i t 0 il portafoglio, contenente a at 12: carts: d’identité..
Immediatamente si tech in due distinti cornandi dei Carabinieri, ( w e perb
gii £11 egualmente detto Che quella sera non era pmssibfle redigere un
tentative: di

rompere l’isolamento in mi si trovava la S u a organizzazione di apparl’enenza,
avrebbe inutilmente cercato,e avrebbe avuto intenziune di continuare a cerearc, contatti
con ”Term Post'zione" 9 con il Partito Nazicmale del Lavoro, e altresl di‘ ottenere notizie sui
NARA, unico movimanto eversivo cli destm «the godesse 19 simpatie della FANE.
Avrebbe inoItre tentat‘o di accertare 1areale possibilitét ”di passm'a a concrete azicmi aversive,
concordate contemporanmnumtc in Italia ein Frmwia"
Nella seconda decade di agosto era pvi uscito in edicola un numero clel settimanale

'memm¢fimmMmmmunanmd0dMfimm”UHwmofinmemeflflcMstflmm,
allusivameme, faceva riferimento allo "stmno viaggio tra Roma 6 Bnlogna Compiuto mi giorm‘
Che hmmo preccduto Znstrage dal capo def pill paricolaso gruppo lerroristico mzanazista". Dopo di
the, in un passaggio interamente dedicate a! massacre di‘ Bologna e alle indagini in corso,
si me‘nziomva u l n a nota informativa, all'esamca di un alto funziOnario del Ministero
dell‘Interno, in cut si parlava ( i i Louis (sic) Durand, neonazista della FANE, Che, ai primi

flNQMamWmmmMmunfiMgomRMmMWmmmeammmBM%memmma
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verbale di demmcia, n o n avendo egli la residenza a Grosseto
(giustificazione grottesca) (agli vsnns consigliato di andare altrovs. Dopo un
paio di giomi (e quindi, secondo il suo racconto, all’lncirca ll 20 luglio)
ando a Bologna, ove sporse denuncia di smarrimento‘
Gli Vic-me. contestato Che! Fratini ha didlielrato Che tornarono dall’Elba 1119
luglio e n o n ha assolutamente menzionato alcuna sosta a Grosseto né lo
smearrimento da parte sua del portafoglio, G:che la denuncia fu da l u i fatta
ll 26 luglio, asn o n verso ll 20 luglio, come 51dovrebbe desumere dalle sue
clichiarazicmi.
De Orazi allots modifica la sua versione. Dice Che tor-no a Bologna in
treno ll 25 insieme a Perucci. e Sordi, passanclo da Falconara e! Riccione,
clove costoro scesero mentro (2in prosegui per Bologna, dove sporse 1a
demmcia. dl smarrlmento clel portaloglio i]. giomo sucoessivo, 26 luglio.
Era d’accorclo con gli altri duo Che li avrsbbe raggiunfi a Riccione il giomo
dopo, 27 luglio, qualora Perucci gli avesse riferito la disponibilitél di un
postc) anchs per l u i alla pensions ”San. Leo”. La sera del 26 telefono a
l’erucci ed e'bbe contezza della disponibllitél di un posto, per ml il giomo
successivo, 27 luglio, email: a Riccione in t r a m ) . Fu aggiunto 1m letto nella
stessa stanza clove dormivano Perucci e Sordi.
Durante la settimana in cui Stette a Riccione, conobbe alcuni attivisti 0 ex
attivisti di destra. Conobbe anche un amico di Perucci soprannominato “ i l
Rs", Che faceva il bagnino in u n a spiaggia n o n distante dalla pensions e
Che possedeva un’Alfetta color avanafi”
517 De Orazi, nell'interrogatorio del 103.1980, riforisco anche cho " i l Re" Ii raggiunse ll
penultimo giomo dell-a loro permanenza a Riccione, ossla il 2 agosto 1980.
"Il Re” a“: un personaggio oscuro, dai capelll blondi e portaloro di una vistosa cicatrioo
fra una guancia e il collo, la cui presenter nelle vicende dell’opoca fa state: rifsrita in
oontesti diversi da varie persona.
Elena Vendittt’, ai PM di Roma 6 poi a] CL]. di Roma, l’8fl .1981, ricorda, fra gli attivisti di
estrema dash-a, un uomo sopramwminato ”II Re", Che aveva‘fium vastn cicatrz’ce sul calla”.
Lo definisce. ”um cane scinll’o", le. fu detto Che era un allie'vo poliziotto c: carabiniere. Una
volts 10wide con um pistola, e aggiunge the forse era lui la persona che faceva il bagnino
a Riccione, quando lb c’era Luca De s z i .
”I! Re” frequent-Elva la 20115 di via LUCI'lI'lO (quartiere "I‘rieste), era alto m t . 1,70,
abbastanza grosso, e aveva i capelli cli colore chiaro. Una volt-a, insieme a Ciavarclini,
percosse dei ragazzi a] festival cle’ ”L’Unitfi" aI Panto Nomerense.
Interrogato il 451031980 clai PM di Roma subito dopa il suo arresto, Luigi Ciuvardini, a
sua volta, fa il name di un clelinquente comune detto “fl Re", persona Che non si occupava
cli political, di altezza normals, biondo ossigenato, con un taglio sulla gola, Che
frequentava il quartiere rPriests.
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Sox'di torno a Roma ill 29o 30lugliofifi‘
De Orazi inoltre esclude Che Fratini, Perucczi (a50rdi conoscessero il suo
vero nome. All’Isola d’Elba, in campeggio, si registrb con fl 5110 v e t o
name, ma approfittando di m1moment'o in mi Fratini non era presente.
Era conosciuto solo come ”Claudio z'l balognese". Perucci, per la precisione,
fiapeva Che. egfi Sichiamava Claudio Lotti.
Alla pensione ”San Leo” nessuno dei tre (lui, Perucci e Sordi) dette le
proprie generalité in quanta 1apensione era gestita da un’amicta dell-a zia
del Perucci, la quale garant‘l per loro.
G l i Viene contestato di avere scritto {a Espedito a Maurizio Mancini e:
Alessandro Scaletti, accusati dell’mcendio di un cinema e detenuti a
Regina Coeli, un telegramma in data 17.63.1980 dall’ufficio postale Roma
26, a firma ”Claudia".
De Orazi mega, poi, dopo avere riIaSciam saggio grafico, ammet‘te di
aware spedito il telegramma, il cui mittente rimlta‘flaudio Letti” (nome
fittizio con mi egli Si. qualificava, come da l u i stesso didflarato) con
recapito ”Rama, via Alessandria 129”. Gli Viene chiesto perché ha scelto
tale indirizzo.
De Oxazi n o n 53(20521 rispondere e dice Che "éumindirizzo venuta cosi".
G l i si contesta Che tale ind‘irizzo é quello in mi verme rinvenuto 1m420110
dei NAR, a seguito del quale £3stato aperto uh procedimento a Roma

Il fatto chm De Qrazi, a differenza cli quanta awiene. per Ciavarclini, Che sostiene
porvicacemento di non conoscere, n o n si faccia invece scrupolo di indicate 3in inquirenti
questo strano personaggio the stazionava in quoi g‘iorni a Riccione come bagnino, fa
pres-ultimo who pm lui fosse una presenza neutra, Chf.‘ esulava da contesti [a mi
ammissione par lui sare'bbe fitata pericolosa. Per l u i era solo uno degli amici di I’erucci.
Sta cli fatto Che. "it Rs" in quei giornj compare magicamcmte, proprio a Riccione, piazzato
in un luogo assai vicino alla pensione dove alloggiavano i due ragazzi, 9 vi appare
proprio 112 agosto (ma non si 5aa clue o m , non si soproveniente da dove).
De Drazi, in mm dei suoi interrogatori, nell’enumerare una serie di soggetti Che
incontrb a Roma nelia seconda quindicina cli giugno, cita anche "1m mgnzzo sfregiato a!
collar", soprarmominato ”i! Principe". Forse si tratta della stessa persona, che Si fregiava di
due soprannomi dal tenore similm ( ” fl Re" e:”if Principe”).

5" Si Veda a] riguarclo il verbale di interrogatorio cli Luca De Orazi avanti i] (3.1. di‘
Bologna del 65.1981, ave si dh atto Che, cla accertamenti, E r a risultato the Walter Sordi l ’ l
agosto 1980 si era recato a Porto Samo Stefano per ivi trascorrere una vacanza insiemo ad
Alessandro Alibrandi.

1559

Uri?“

carico di Giuseppe Di Mitri, Alessandro Montani e Roberto Nistri, arresteti
per l’occasione.
De Orazi dice di n o n conoscere queste persone e Che la sceita di
quell’inclirizzo n o n e,- legata a tale episodic»
I16.61981, al G.I. di Bologna, Luca De Orazi riferisce di avere eaputo dal
Naldi Che questi c u r s i v e anche 1a diffusione di un periodico, organo
ufficiale del FANE, denominato ”Notre Europe”.‘52"
Ricarda di avere incontreto casualmente Affetigato nel 1977 0 me] 1978
alla sede del MSI di Bologna, ma di n o n avere m a i intrattenuto con l‘ui
alcun rapporto sapendo delle sue fame di deletore.630

Le dichiarazioni di De Dram imporxgono diversi interrogativi.
Egli era in grado di rife-rim di Affatigato e delle sue Vicende in mode
dettagliat’o addirittura a un soggetto come Paul Durand, Ell quake,
veroeirnilmente, non Si potevano certo riportare mere d‘icerie.
Aveva contatti con Franz Steiner in Rhodesia per cercare di sietemare in
quel Paeso soggetti come Fabrizio Zani e Giovanna Cogolli.
II n o m e di Franz Steiner, o Franz. Steiker, COmpare anche nella sentenza
della Corte d’Assise di Bologna dell’11.7.1988 (1.6.4.1). Risulta
nell'informativa clel 28 luglio 1980 Che iI Centro SISDE di Bolzano tree-misc!
al Direttore del Servizio, redatta dal colonnello Amos Spiazzi, o v e questi
aveva scritto, fra altre cose, Che Stefano Delle Chiaie, Che lavoreva per i
Servizi di Informazione di Spagna, Argentina, Cile, Portogallo, per dar
vita ai NAR (Nuclei Armati. Rivoluzionari), aveva aesoldeto certo Franz
Steiner, o Steiker, gie‘a legionario combattente in Rhodesia, residente in Sud
529 Nell’ambito di L m a petquisizione effettuata 1110 settembro 1980 nell’abitazione di
Carlo Battaglia a Latina, viene ritrovato, in una casella postale di Latina Scalo, un

opuscolo (11 "Metre Europe", inviato do Paul Durand al Battaglia.
55° Luigi FmHni, interrogate dai PM di Bologna 1118.8.1980, riferisce Che in piazza Iacini
a Home (luogo frequentato da giovani di destra), fra cui Ciawardini, aveva conosciuto tale
"Valle" Giorgio (ossia Giorgio Vale), di anni 19, abil‘ante alla Balduina, 11quale g’li aveva
riferi‘to the TI? aveva ”mm fncciatu Iegnle, diet‘ro Ia qualc ugizm coma supporta un'attivitfi

clandestirm, tendentc nIla sollemzz'one armatn del popola par In canqm'sta dc! potarc", e the ”per
gunmen: a do it movimcnta davezm agire esscnzialmenl‘e can un’uttivitd di guerriglia armata,
i’endante a cream 1mch'mn di confltsiamz edi tenure, mm sirunzione politica mh: da cmwentire par
I'appum'o la futura rr'voluzz'one 1mm «2propria". Fm gli adereuti 51TP, fa i nomi di De Dram,
Sordi, Ciavardini, Perucci, Soderini.
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Africa, il quale, dopo aver effetmato alcuni attentati in Italia, rivendicati
dai NAR, aveva avuto Ia Sensazione che il ‘Delle Chiaie 10avesse ”mandate”
ed era quindi rientrato precipitosamente in Sudafrica, sottraendosi per
miracolo alla cattura da parte delle forze di polizia italiane.

Dunque, il nominative di Franz Steiner, quale referents in Sud Afi'im e
in Rhodesia di organizzazioni terroristiche di estrema destm, e i suai
trafi‘ici can quegli ambienti italium’, emno noti sia ad Amos Spiazzi aka a
Luca De Omzz’, z’l quale uddiritfltm era in contatta epistolure can Steiner.
Steiner, petaltm, dam quanto emerge da informative della Questura di
Bologna, Nucleo Antiterrorisrno, del 16511985 (p. 60)1 acquisi-ta agli atfi del
presente giudizio, in realtéi Si identifica in Mar-ca Marina, Estremista di
destra rifugiato in Sud Africa, marital della latitemte Claudia Papa.
Sempre sulle aderenze in Sud Africa, soprattutto da parte di
Avangua‘rdia Nazicmale, vanno richiamate anche le clichiaxrazioni rilasciate
C161 Stefano Soderini (int. (3.1. di Bologna del 42.1984), il quale ha detto Che.
Roberto Nistri g1i riferi Che, qualche giomo prima della sua morte
(avvenuta a Roma, neila sua abitazione 115 maggio 1982), Giorgio Vale fu,
contatta'to da un esponente di Avmguardia Nazionale, Adriano Tilgher, 11
quale gli propose di andare in Sud Africa and addestrarsi, offrendogli
all'uopo anche del, denart‘) e il biglietto dell'aereo.
Vale r i fi u t i ) sdegnosamente, e dope qualche giorno fu ucciso, a
domicilio, in an conflitto a fuaco (evidentemente Sisapeva «the era a casa).
Soderini ha proseguito dicendo Che gli fu riferito, ma n o n ha ricordato
chi g1ie10 rifer‘x me quando, the a Vale era state prepostt), in cambio
dell’esputrin 3 del denam, di addossursi 1arewousabilitd per la struge dz‘
Bologna.
Per AN e Della Chiaie era qu'mdi possibile offrire‘: latitanze dorate in Sud
Africa con espat‘rio definitive (come avverme per Gia‘nadelio Maletti, ex
capo del reparto "D” del SID, iscritto alla P2), in cambio della sparizione
definitiva,

La sequenza dei movimemi del De Orazi é indiziante.
Anziché mzdnflz direttammtte a Riccione, egh' fa mm puntata di un giomo
a Bologna ( i t 26 luino) per dmunciare falsmfleute lo smarrimenta del
proprio docummta di identitiz (campartamento tipico di chi vuole
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pmcumrsi, o fuoorire, an alibi di li a brave), a make per lusciam a
Bologna an immune di m'mi.
Risulta infalti dalle dichiarazioni rilasciate: do Walter Sordi il 55.10.1985,
riportato nolla sentenza della Corte d’Assise di Bologna dell’ll.7.1988
(1.8.7.4), Che ll be Orazi aveva varie armi do custodire, o non ritoriondo
prudente lasciarle a Roma, noll’occasione le aveva porta’ce con sé, avendo
egli assicurato di avere in, Bologna un posto sicuro over riporler. Chiariva il
SOIdi Che De Orazi era andato do Ricciono a Bologna proprio allo scopo di
depositare le armi, e (2119, in seguito, n o n era stato possibile reouporarle,
porché il De Orazi era stato arrootato.
Successivi acoertamenti di polizia, Sl legge nella sentenza, hanrxo poi clato
riscont'ro di veridicit‘o a quanto affermato dal Sordi.
E infatti, n o n Si comprende perché, inopinatamente, De Dram non
telefono da Roma 1] 25 luglio alla pensioner di Ricciono per sapero
direttamento so c’ora posto per l u i (so questo era il suo problema), anziché
andare Ia sera prima a Bologna (viaggio inutile, Vifisto che ovovo gii‘a i
bagagli pronti).‘53"
Non solo.

Addirittura, per dissimulare la preordinata denuncia del documento di
identito, De Orazi ha riferito, Sempro falsamonte, di ave-re roalmento,
casualmente, omarrito il portafoglio a Grosseto ll 21 luglio, e in tale
raccomo falso ha cercato di coinvolgere: Luigi Fratini, Cl‘w.‘ lo ha invoca‑
smontito.

A1 procosso moi confronti di Luigi Cinvm'dini, avanti il '1"ribu.nale per i
Minorexmi di Bologna (udienm del 16.4.1999), i] PM ha chiesto a De Orazi,
sontito noll'occasiono come taste: ”Venimno al suo rientro a Bologna nell’estuie
del 1980: c’é um: qualche ragione particolare per cui lei decide di lasaiore Roma 3
riantmre infan-ziglia’".
A10119 De Orazi ha dato una risposta veramente ”irnflessiva”: ”Perché mi
venue in mente che dovevo fare i tre giarni del militant, dovevo ancora fare qua!

Luca Pameci ha riferito 511 PM di Bologna, i] 15.93.1930, the Do Orazi (she in qua!
momenta canosceva came "Claudio il Bolagrwse") doveva passare per Bologna poiché doveva
vedere i genitori 6 non era certo Che per l u i ci fosse posto in albergo, per ml rimasoro
d’accordo Che si sarebbero sentiti per dirgli sedata on posto per lui. Li raggiunse quindi
luned‘i 28. A Bologna doveva anche " m dei doazmwnti" (in realtix doveva sporgero la falsa
dernuncia di smarrimento del portafoglio contenente la carta d’identitix).
$31
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servizio 12, e quindi Ia paum anche di

QSSGTB

considerato, come dire, reniteute alla

lava”,

mi visita dei tre giorni gmngeva una
volta compiuta 1a maggicara eta, e all’epoca De Orazi aveval appena
diciassette: anni (all’udienza disse Che all’epoca nee aveva addirittura
La ad cartolinanprecetto per
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sedici).
Pear sincezrarsi an: la cartolhia-precetto ‘fosse arrivata basstava telefonare a
casa, n o n occorreva rientrare personalmente a Bologna.
E’ strano che un giwane e promettente delinquente, Che gih aveva
commesso rapine e trafficava con armi e: termristi, avesse tutto questo
sacro rispetto verso 10Stato per i suoi obbiighi di leva.
Ma n o n basta.
De Omzi, set that amInto em in contatto con Paul Durand e Franz Steiner,
dall’altm to am pure can z' N A R , tanto da permettersi di spedire un
telegramma a due saggetti detenuti per m1. fatto per il quale erano accusati
anche Giuseppe Di Mitri (personaggic), é risaputo, n o t e per avere un piede
in Term Posizione 4:mm alla corte di Delie Chiaie), Alesgandro M o n t a n i e
Roberto Nistri, indicanclo came mittente un indirizzo Che corrispondeva a
mmm m ) dei NAR, accertato come tale.
Ed era pure in stretto conttatto ( $ 0 11 Donate-11a Bianchi, esponente di spied)
di Term Pmizione e redattrice del periodico ”Term Pasizicme”, a casa della
quale si era perfino sistemato.
Ti r a n d c ) 1 m po’ l e somme, quindi, sembra pmpric) the D e (Druzi fungesse
da anella di cong‘iunzione fin FANE, NAR 9 Te r m Posizione.
Per questo m o l t ) era la persona giusta: un ”pischello" hen sacrificabile, the
n o n avrebbe m a i parlato, per ovvie: asigenze di sicurezza personale.
Ma g l i amicz’ mm dovevmm m n o s c e r fl la suu v e m identitli, nemmmw
quelli can cm“ undava in vacanza (Perucci, Fra't'ini, Sardi), Che lo
connscavuna solo come ”Claudia il Bolognese”.

35.3

La vacanza a Riccione

Veniamo ora alla vacanza a Riccione.
I tn! (De Orazi, Perucci e Sordi) 50110 agevolati dill fatto Che n o n devono
consegnare alcun documentta per registrarsi nella pensione ”San Lea”, in
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quanta 1a zia di Perucsci é amica della titolanz e garantisce loro una
copertura.
Non é quindi possibile verificare in quali giomi i tree sono stati
effettivamente in albergo. In qualsiasi giorno possono essersene
allont'anati (come possono essere andati e tomati).
In altri tormini, scalgono per In low vacanza un posto ideale per potere
poi dire Che, fisicamente, some stati visti in quell luogo (51da avere un alibi,
o quanta) memo, una Eonte di alibi), ma dove: non sarén possibiles controllare
(ericordare) quali some statebel o w effettive presenze giorno per giorno.
Il problmna n o n riguarda Sordi, Che va via al pifi. tardi 1130 luglio, ma
Perucci, Che organizza la vacanza proprio in quel'la pensione, speculando
Sulle aderenze della Zia Che consentono a Iui e ai. suoi amid di esserci ma
di n o n regifitmrfii, (3 De (Drain, i] quale, il giomo prima di arrivare a
Riccione, ha presentato denuncia di smarrimento della carta di identité, 3
per il quake, quindi, quella pensione funge da luogo ideale per dar canto
di essere stato li tutta la settimana, fino a]. 3 agosto, senza pero l’ostacolo di
bumcrazica e controlli prerventivi.
Gié‘, i} fatto di n o n volersi magistrate é um segnale assai equivoco, e
indiziemte. Dovevano essem Ii Stanza (she poi Si potesse controflare se
effettiva‘mente erano li. E se una persona dove essere in un posto, 0
premiere quel posto come base, di solito, é perché deve- fare qualcosa Che
dove restareoccultofi“
as: Sui. fatto Che. poterono alloggiam a Ricciom in mm penfiione: some: registrars-i, vi é:
um: concomitanza da segnalare (come da informativa deal ROS di Milano del “109.2002,
ficheda n. 7, pp, 1-3; scheda 32, p. 24).

l fi c w a h p w m m m m d m h ” fl a fi p w w d fi d q u m fi t h m m e m M fi m k a d m g fi m m
la pensicme ”San Leo” affinché i lragazzi n o n lasaiassem traccia del lnro soggiomo.
A Ricdone gastivano un hotel, l'albergo "Carmella” (sito in via Cortemaggiore 23,
telefono 0541143777, dati risalenti al giugno 1980) i coniugi Comtzita Coritmldesi e
Novella Pabbri, i quali tre anni dopa, ii 26 settembre 1983, morirono in un irwidente
stradale assai strano.
I] fratello delia Fabbri, Antonio Fabbri (dich. ROS Milano dell 20.41.1999) ha dichiarato
the ill Corinaldesi riceveva visito a ‘R‘iccione da un uomo oboso Che venivn da Milano, tale:
Adulberto Titta, iI quale um volta soggiomo anche all’albergo “Carmella”.
Coincidonzo.
Alberto Corinaldesi, figlio di Coanzito Corinaldesi (diclm ROS Milano dol 20.41.1999) ha
dichiarato the i genit'ori‘ morirono in un incident-e ElCampo Marina. Secondo le notizia da
lui avutce, il padre avrebbe avuto un colpo d‘i some 6 sambbc stato tamponato
violentemente da un autotmno. La madre era rimasta ( m a d a m e due giorni dopa
l'impatto, senza pero ricordam nulla. Anch'egli rammfimtava uu certo "Pitta, che lo nveva
imprfisionnto per la $1.13 mole, che. veniva a tvovare suo padre che rimane-va a pranzo o a
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Per quanto riguarda il modo in cut trascorsero 1amatti‘na deal 2 agosto, Ie
dichiarazitmi di Perucci GDeOrazi n o n collimanc).
De Orazi, il 22 agost‘o dice Che la mattina del 2 agosto l u i e Perucci erano
nella stanza dell’albargn e (the dopa colazione andarono in spiaggia. Non
indica orari.
Perucci invece, il 15 agosto dice Che la mattina st svegliamno in stanza
alle 10,30 (”came possum) confiermare Ie cameriem delta pensione”, aggiunge) e
Che seppero della strage ii pomariggio in spiaggia.
Ebbana: é pom aradibfle Che abbiano fatto colazicme dope le 10,30
(quando si sarebbero svegliati, aecondo quanta riferito da Perucci:
esattamente nel momenta in mi avverme la strange) in quanta a quell'ora,
normalmente, 1acolazione n o n é pith servita nagli alberghi.
Ed 83quindi pom cradibile quallo the dice "De Drazi circa 1acolazitme che
fecero prima di recarsi in Spiaggia (mm dice aha andarono a farla in Lmbar
fuori 0, a quei punto, direttamente in spiaggia).
Nan riaulta Che nessuna cameriera sia stata aentita al riguardo (ma
questo é urn deficit delle indagini). Occorre perb notare Che, clei due, it it
$010 Pernod the da questa indicazione precisel, sulla quale quindi egli
ritiene di potter contare, verosimilmente perche quella mattina é stato
effettivamente visto in albergo. Non la da invece il De (Drazi.
Entrambi furono sentiti a pod’tissirni giorni di distanza dalla atrage (il 15
(3ii 22 agosto), quando quindi i ricordi B r a m ) ancora presenti e attuali, 13
n o n é credibile Che: non ricordassero esattameme coat! fem-arc) quella
gi0rnata, considerate Che subito dopo i] massacw nel m i r i n o delle indag'mi
era gia finito l’ambienta dell’estrerna destra, a mi entrambi appartertevano
(e considerate anche Che tanta genre c o m u m ‘ z ancora aggi ricorda cosa
stesse facendo quella giornata, a cauaa del trauma indelebile provocato
dalia mostruosita delta notizia).
Non é quindi da escludera che- il solo De Orazi n o n oi [Posse e aha Perucci
abbia coperto la sua assenza dicendo Che e r r a n t ) insieme.
cam in albargo. Il padre gli aveva detto the il Titta era amico dell'investigatore "Pom

Ponzt
Il nominative di Coanzitc: Corinaldesi risultava nelle agenda dc] Titta.
A dire: cli Miczhele Ristuncin, Coanzito Corinaldrzsi faceva parte dell”’AneHo" (dich. at
ROS Mitano del 'l2.'lltl.'l999). In una delle agenda sequestrate al Ristuccia é stat-a trovata
I'armotazione: ”0541/600034 Hate] Caravelle fi l m ) " , " C w " ma per Ccanzita (informativa
ROS Mitano del “109.2002, scheda n‘ 32, p, 50).

1565

D’altronde, Luca Pernod morirt‘t [H H a brave, it 6 gemmio 1981, per m u n g
di Pasquale Belsita, Che gli tandem 1mttggztttta.633
La 5113 uccisione verréi rivendicata dai MAR 5010 nave mesi dopo, assierne a quella
del capit’ano Francesco Str‘aullu, con queste parole: "ll (5gcnnnio ubbz‘ama giustiziata
l'irtfame delatorc Luca Famed, cite mum pernursso I ‘atmcca della nmgistmturtt balognese contra he
farmazioni rivolusiormrie”.
Dalla sentenza emessa dalla Clorte «ti/Assise. di Appello di Rama in data 25.11.1985 a
carim di Pasquale Bclsita pm tale omicidio, divenuta definitiva net Subi canftonti, si
ricavano elementi di indubbio interesse.
ll 6 gennaio 1981, alle 17,00, Ferucci trova s e t “ ) c a n u m . ) scanusciuto (Belsitc), che gli
chiede di. appm‘tarsi perché gli. dew: parlare. 1due si avviano, giranc: l’angoln e put Belsito
gmmmeMammmm.
ll 13 aprile 1981 Cristiano Fiammutz‘, interrogate dai PM di Roma, riferisce Che! a
uccidere Perucci é:stato Pasquale Belsitn, Che da circa sei mesi é passato da T1” at NAR.
533

S m m fl m m m e M m fi m m h m fi M M m m a
ll 13 atta’bre 1982 umaltro pentita, Paolo Stroppiana, conferma: egli stesso ha appteso
dal Belsito Che questi Re
11tesponsahile dell’omicidio Perucci, in quanta quest’ultimo “cm
mt infimw edem stnto scarretto can certa gents".
In dibattimento Cristiano Fioravant‘t specifica Che Perucci era statn ucciso perché aveva
“parlata” di tapine commesse in autor’imesse mettendo nei gum' Dario Mariani (in
particolare quella commessa al garage “Malia" i] 167.1981, con mi. era stata appresa l’auto
con mi era state: poi consumata 1a rapina all'armeria Fabbrini del 5 agosto 1985: fatto
importante per poi individuate gli autori di quest'ultima) e aveva fatto di nmmi di t u t t i gli
aderenti 3 TP. Per questn la sua fine era stats: decisn da Valeria Fiomvanti, Vale, Mariani,
Sudet‘ini, Belsito e Cumuini. Soda-tint, Simbolicamente, aveva anche temperate 33
monetine di cit)CCt)latD a flignifimre che Pemcci era tm ”Cinch". Perucci em quindi
cunsideratu un infarmature della Polizia. In una successiva rittm'one svoltasi aII’EUR,
presenti l u i (Cristiano), Valeria Fioravanti, Mambro, Vale, Sodetini, Cavallim', Belsito
aveva poi, comunicato di avere ucciso Perucci.
In effetti, came risulta dalla semen-m della Corte d'Assise di Roma dell’].1.3.1985 (pp.
151452, 259264, 1271‐282, 332633), "Perucci aveva fatto i nomi. di numerosi componenti
l'organigmmma di TP (Vale, Mariam, Sordi, Ciavardini, Adinolfi, De Angelis‘i, Pifiu, Fibre,
Lagané, Mortironi, Insabato, Buffa, Zumco, Di M i t r i , Mari. Marconi, De Pisa, Sabatini,
Sederini. Taddeini, (Sex-maria De Angelis, Donatelia Bianchi, Luca De C)razi) dandn
anchfl informazioni sull'nsisttmza def nuclei periferici, delle legicni e del nuclen centrale,

mmméwmummfiMfimmn
Risulta inoltre, sempm dalla sentenza Ass. Rama 11.55.1985 (p. 111), due aveva fatto ii
name di Darin Mariani quale perswna the gli aveva confidato di alcuni camerati
responsabili di ave-re appiccato il fuoco in abitazioni private (int. (3.1. Roma del
22.12.1980).
11fatto, e la sentenza, dimostrano quanta £0959.- inderogabile in qttesti circuiti la logical
dell’amertét e della vendetta, a salvaguardia del gruppo e della prosecuzione dell’att’ivitét
terroristica e malavitusa. E quanta peticolose fossero la rivelazioni fatte dal Famed, @
queue the farse poteva ancora fare.
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Altro punto pesontemente interrogativo.
De Orazi mega di avere mai conosciuto Ciavardini. L’uffioio (int.
308.1980) gli contesta Che proprio Luigi Fratini ha riferito Che anche
Ciavard'mi faceva parte del loro gruppo 62(she: era $110 amico (del De
Orazi), addirittura facendo m1riferimento preciso: Ciavardini, si presenti) a
low, presente De Orazi, con le ferite riport‘ate a seguito dei fatti del Giulio
Cesare, peraltro vantandosi di were preso parte a quell’episodio
delittuoso,

Ma De Orazi ripete: ”Di questo Cimmrdini non so nulla".
Nel corso di tutti gli interrogated sopra citati, De Orazi n o n ha avuto
difficoltén ad ammettere di avere conosciuto vari. esponenti della destra,
pm 0 memo estrema. (oltre Luigi Fratini e Walter Sordi, ha fatto vari nomi:
Stefano Bitelli, Glam Pietro Letti, Corrado Francefico, Nicola De Nigris,
Daniele Mei, un certo Zecchini detto “Fake”, Stefano l’rocopio e i suoi
frotelli Fabio Procopio e Massimo Procopio, Stefano Soder'mi, tali
Scrimizzi e Spllli, Gianluca Cocoa, Fabrizio Ciccioriccio, Carlo e Serena Di
Pisa, Ortensia Sconci, Flavio Amadio, il tale detto ” i l Re", amico di
I’erucciP-‘N, ma di fi'onte (11 name di Ciuvurdini, nonosta‘nte mm
contestazimw precisn, 91‘ng 1mmum.635

Luca Pea-mad, a sua volta, é g t a t o sentito il 15.8 e i]. 159.1980 dai PM di
Bologna, il 1.9 e il 39.1980 dalla DIGOS di Rema.
Dice Che seppe del v e t o norm-3 del De Drazi, che Iui prima conesceva solo
come ”Claudio il Bolognese”, quando questi gli telefono per comunicargli
the era stato interrogato deli PM di Bologna e, precisa,”mi chiese sericordavo
delta nostm permnnenm a Ricciorze can esattezza”. Fu quindi costretto a
rivelargli come Sichiamava.
Conferrna ache De Orazi stette in vacauza con l u i a Riccione dal 27 luglio
al 3 agoeto, e riferisce Che entrambi ave-vane frequentato ”an campeggio” in
534 Luca Perucci, a] PM di Bologna, il 159.1980 conferma Che De Orazi conosceva Serena
e Carlo Di Pisa, Gianluca Sabatmo detto ”Guam", Fabtizio Ciccioriccio, Ortensia Emmi,
Stefano Procopio. Un paio di volte Vide De: Drazi insieme a Donatella Bianchi.

5“ Luca Pemcci, so] punto, alla DIGOS di Roma (dich. del 1.9.1980), dice Chiaramentc
clue to Luca De Orr-mi a riferirgli, con dovizia di particolari, che Ciavardini, dopo
l'uccisione di Evangelism, ”51? emfal'ta stupidamente ”DEdL‘TL’ in giro can leferite n! volto, fizcenda
pnlflsemente intendere m' cameratz’ Che uvcva partecipato all'rtziorm deh'ttuasa”,
Luca De Orazi era molto introdotto, in molti cantesti.

1567

Lucania (esclude Che Si trattasse di un"campo paramilitare"), organizzato da
Term Posizione, nel corso clel quale me163536311) 10statute. I] vero ideologo
del campo era A d i m l fi , aiutato d a Fiore.
Aggiunge Che De Orazi gli disse Che quando venne a Roma di face subito
($16?in amici, fra cui clue gemelli (dj Gui fa inomi). Alcuni amici li conosceva
gié quando ancora era a Bologna.636
Non, da dire come m a i il 51.10 n a m e ! comparifise in un’agenda sequestrata
in carcere a Franco Freda.
Tiene a riba‘dire Che De Drazi parti da Riccione per Bologna i13 agosto.

35.4

I ”ragazzini”

Fabrizio Zani, all’udienza del ha parlato di Luca De Orazi. Lo ha dipinto
mme 1m innacuo bambinetto traviato da amid pih grandi. Ha
minimizzato firm all’estremo, fra Io scherzoso eil compatimento: “E 5mm il
pifl grands errors [fella min vita, di cui mi 5mm malm amammente pmtito... Luca
De Orazi era pom pm Che rm bambino, aveva credo sedici armi, e quando in ho
caminciato a fare 'Quex’ e quelle case Ii I‘ui frequenmtm 1m pn’ Z’an‘zbiente
dell’estrema destm di Bologna, e quundo capi Che ‘insomma c’era in ballo qualcosa,
eccetera: “Ah dai, var-ago anch’io, vengo anch’io, faccio in, facaiv io, facaio io...
Siamo me! 19?8, e in, verumerzte, in mania-m inqualificubile invece di dirgli ’Vai a
giacare can If: macahinine’, me It) 50110 partato dietra. .. H0 rovinnto un ragazzino
dz" sedici anni”. L0 coinvolse in rapine. Alla contestazione Che De Orazi era
comunque mm militante: politico, Zani ha commentato: ”A sedici o a
diciassetfe mmi, mm sei m1 militants, sei m1 ragazzino!”,fi37’ precisando Che:
”Quunda é cnmiuciata In Iottu armam, queila "arm, I'ui, mm mi ricordo
esattamente cos’em successo, ma non c’era pill”.
Alla contestazione in via Monte. Asolom 63, dove abita'va, vennero
rinvenuti undid verbali di dimiarazioni di Luca [be Orazi, Zani ha detto
5” Luca De Oruzi al PM di Bologna ii “13.55.1980 dice che a Roma frequentb anche due
‘persorue di name ”Silvio” e ”Stefano" (sicurarnente l’rocopio), clelle quali pert» “rum i‘ntende
famira i c‘ognamz‘ per mmcoimmlgerli in quest“ incin‘esm’fl
ll 58.1980, avanti i Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna, aveva riferito Che,

quamdo carnmise Ia rapina a casa Di Vecchicz, si approprié di u n a ‘ busla sapeva contenmre
den-am in quanta l’informazione gli era stata data da tale “Silvia", Che aveva definite Ila Dir
Vecchio "mm strozzhm". La rapina t'u commessa da pm persona, fra Gui Zani rsGogolli.

“7 (vaiamente, a] vaglio di quests: parole si pub tranquillamente soprassedere.
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di non ricordare assolutamente. Non ha pert?) escluso Che qualcuno possa
averglielo cirzxto.65m
Ben altre indicazioni sono sorter in passato su Luca De Orazi, Che adesso,
alla luce di quanto sopra evidenziato, é venuto il memento, docisarnonte,
di riconsideram.
Come risulta dalla sontenza della Corte d'Assise di Bologna
dell'11.7.1988 (1.1.8), il 29.53.1980 l’agente di custodia Luciana Ferreli capto
un brano di conversa‘zione intercorsa tra i detenuti Roberto Femin e
Stefano Nicoletti, ristrotti mi reparto isolamento n o } camera di Ferrara.
Ferreli disse Che aveva udito il Femia the chiedeva al Nicoletti di
leggergli i} giomale con i nominativi degli arrestati do} prc'medimento a
loro carico. Nicoletti aveva detto terstualrnente: "Ma come mm’ avete
combinato am tale disastra?", Femia aveva risposto: ”Nor: avevamo previsto, né
volemmo mmmm casi grmzde. Ecco cosa suctede a mmzdare def mgazzini afare
certe case 163"
I] 5 settombre 1980, il Procuratore della Ropubblica di Bologna
provvedeva a escutere il Ferreli, il quake confermava puntualmente quanta
giét riferito e Spiegava Che era st'ato 1maltxro detenuto dello stesso braccio,
tale Mario Aurora, 3 invitarlo a mettersi in ascolto vicino allé: porto delle
cello vicine. Lo stesso Aurora doveva aver percepito il contenuto della
conversazione.
Dalia sua testimonianza emergeva alfresi Ghee il Femia aveva cercato di
comunicare anche. con Iannilli, detenuto per gli stessi fatti.
Mario Aurora, sentito a sua volta quello stesso giorno, riferiva d’essersi
inserito nella conversaziono tram il Femia e 10 lanoilli, i quali Si sorvivano
del Nicoletti ( s o m e tramito. Tra le altre cose, avova captato le seguenti
ospressioni, pronunciate dallo Iannilli: ”Portarsi diet-re i raguzziui,.. Ad ogni

5“ Il fatto char 1]26 ottobre “1982, nell'abitazione di Zani e Gogolli (due. grossi esponenti
di Terza Posizione) (0559.ch Encore: presenti (quindi comm-vale) due copie cli un verbale di
dichiarazioni rose due anni prima da un soggetto pasantememe coinvolto nelle indetgini
sulla strage di Bologna (10m sodale) fa capire quanta tali dichiamzioni per low fossero
hnpoflanfi.

“9 Queste parole some comunque in sintonia con qu‘ello pronunciate da Fabrizio Zani in
questo processo: a sedici, diciassette anni ssi é clei ragazzini a non dei miiitzmti politici, per
cm puo ossem moll'o pericoloso servirsi di ragazzini alla strogua di militanti politici.
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mafia io l’a-ueva detto, a portarsi dietro i ragazzini succede sempre cosi. Ad ogm‘
modo la pagherfi...”
II 9 settembre 1980 i] Nicoletti confermava di aver fatto da tramite fra
Iannilli e Femia, i quali cercavano di comunicaro fra loro. Affermava
inoltre di avere udito Aurora chiedere: “Perché ovate fatto un casino cosi
grunde?”, ma di non aware percepito 1a risposta dezl Femia. Avewa pert?)
sentito il commento di Iarmilli: "Questo suocede afidarsi def ragazzini".
Aggiungeva she. 10 Iannilli ”era arr‘abbiatissimo con gli amici dz' Femia perché
si emno fidatt‘ do! Do Omzi”, (2ohm il Femia, "preoccupatissimo di qua-Ho ohe
poteva dire Signorelli", Che gli aveva chiesto varie volte ”so if giornale radio 0
la televisione ovavono riferito do! contenuto dell'interrogntorio di Signorelli”.
Lo stesso giomo Marcello Immilh‘, sentitfl deal PM di Bologna, nol
reapingere tutti gli addebiti a I u i contestati con l’ordine di cattura 82/80,
ammetteva tuttavia di more (remote), ml camera di Ferraro dove era
detemlto, di mettersi in contatto con il Femia attraverso un altro
m m p a g n c ) di detenzione. a] fine di were informazioni 51,1in arrestati 6 mi
10m nominativi (A55. Bologna 117.1988, 1.1.14).“"
11710.1980 veniva sentito come testimone clal (3.1. di Bologna Stefano
Nicoletti, il quale dichiarava: ”Trasferito of camera di Rin‘zini, e cioé alouni
giomi dopa la deposizione resa a Ferraro... mi inooutmi con il Bormzzi... Io
oonoscevo home i! Bonazzi, o quosti, do! cmzto suo, face In corzosoonzo do! Rimmi.
Precise Che ii Bonazzi, deform to in Sardegrm, press a pretesto Ia celebraziorze di un
prooesso a mo oar'ioo per pater Whine a Bologna o cam-ire im‘orrrmzioni dm'
deterzuti imputati della struge. Awenne cosi (the i! Bonazzi, il qualo in precedenzu,
e oioé circa fro onnifu, em stato in (fella con il Freda a Tram, esuccessimmento in
Sardegrm in. cello can if Tuti oit Franci, avevafinifo, giovandosi dogli spostamenti
(Che otterzem con la scum def prooossi), col fimgem do oollegomento tm i
saprurmomz'nati cad altri elementi neofascist‘i pm rappreseni'ativi”. Puntualizzava
Che il Bonazzi si era accattivato 1a confidenza del Rinani, e gli aveva
quindi girato delle informazioni.

Fra Tuti e Rinani si saxebbe quincli formats-1 una catena.
64° Sulla base cli questi riscontri, il ( 11 0 . 1 9 8 0 ii (3.1. cli Bologna emisa comunicazione
giudiziaria nei cOnfront-i di Femia e Iannilli per il ream CHstrage (A55. Bologna 117.1988,

1.2.1).
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Quindi Nicoletti aggiungeva: "Ho avuto

upprendere alcune
circastanze, mu cit“) Che piit interessa é il cantenuto delta rivelazioni che a me
parsormlmente: ha partecipnta fl Bmmzzi, rivelazioni Che costituismmo, tin quanta
ho patuto capire, it compendio dei rapporti 6 def contatti fino a questo momenta
intessuti can i personaggi can i quali era vermto in cantatto dumnte In
detenzione”. Riferiva in particolare cli avert? amnesia dal Barmzzi Che per
l'invemo 1979, a la primavem del 1980, era 5mm programmata un’azitme
dimostmtim Che doveva colpire le cittd di Bologna, Milano e Genovafi“
progetto Che era sta‘to para rinviata per ragioni non note. Contimlava: ”A
questo puma, ha aggimzto Bonazzi, qualmno, invece di desistere, ha r i t m u t o
di dare mm-unque corso a un’azione dimostmtivn e ha prawn-sate effetfi
p i fi disustrosi di quelli programmati‘ II diva-rial m gli obiettivi prefissatz‘ e il
rifiulmto em dovuto all’iuesperienza dei ‘rugazzini’ in quanta, secondu precise
spiegazioni dc?! Bonazzi, il Tuti em in possesso di 1m manuals di ESpIusivi... It
Bonazzi ha aggiunto make Che it Signorelli e Fachini doveumw pagm‘e... per
essersi affidufi a persona inestzrte".
Nel cowo delta deposizione, il Nicoletti faceva altrezsi riferimento a un
articolo, a l u i n o t o col titolo ”II cacciatore”, di cui ii Bonazzi gli aveva dato
lettura. Il tosto dell’articolo (allegato alia deposizione del Nicoletti),
pubblicato su ”Quex” a firma di Mario Tu t i e dei Bonazzi, inclugiava Sulla
figural del militante nazionalnrivoluzionario e contonttva affermazioni Che
lasciavano palesemente intendere Fade-stone degli autori alla lotto
terroristtca condotta con t u t t i i mezzi possibili.
Diceva ancora fl Nicoletti Che il Bonazzi gli aveva riferito Che Franco
Freda, fin dal 19727, perseguiva l’obiettivo di. riunire i fuoriusciti di Drdine
Nuovo costituendo i N.A.R.; Che avcwa impartito direttive per la
fondazicme, a tal fine, di ”Quex”; Che l'articolo ”I! oncciutore” proveniva
anche dallo stesso Freda, il quake avewa pure dato direttive strategiche
dopo la strange! (Aost Bologna 117.1988, 1.2.2),
cast mado

dz“

In merito alle dichiarazioni cla l u i rese in istruttmria nel ( t o r s o del prime
processo, Edgardo Bonazzi, in dibattimeznto, si 23poi avvalso della facolté:

di n o n rispondere.
Stefano Nicoletti, invece, ha reso dichiarazioni confermative e altre, n o n
solo coerenti con queue provonienti da altre fonti, m a , 0113 si armonizzano
con quefite ultimo secondo un’attendibile chiavo di lettura.
“1 Su cit“) vi, atom), a riscontro, le dichia‘razioni di Aldo Del Re.
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In p‘rims, ha riferito Che Iannilli Si disse- assolutamente convinto
dell’innocenza di. ”Chicco” Furlmtti (vittima d e ] depistaggie pesto in essere
da Giorgio Farina con la collaborazione cli Silvano Russomarmo ed Elie
CioPpa).
Iannilli, a sua Volta, pofito a confronto con Nicoletti durante 1a fase
istruttoria, aveva ammesso Che aveva cercato di avere notizie tramite il
detenuto della cells: aecantu, cwvero Nicoletti, ma aveva negate di avere
detto Che a far fare certe case ai ragazzini si finiva poi male (avrebbe fatto
il nome di De Orazi per averlo appreso quando era encore libero).
Aveva negate di avere tassativamente esciuso Che fosse state Furlotti a
mettere la bomba semplicemente perché non aveva eselusc) Ia
partecipazione di l r e s S u n o £11111 strage. Aveva detto Che n o n aveva m a i
conesciuto Femia.
11 15.12.1985 ha invece a m m e fi s o di w e r e espresso i'l sue fermo
convincimento circa l’estraneité del Furlotti aHa strage. (e da cit?) gié Si
ricawe l’attenclibilitél Ciel Nicnletti).
Per quanta poi riguarda le notizie Che Nicoletti aveva affermato di. avere
saputo dal Bonaui, occorre o m e n / a r e Che egli, delinquente cormme di
basso livello, n o n poteva essere a conoscenza di circostanze e contenuti di
articoli apparsi su ”Quex”, né w e r e una preparazione sufficiente per
concepire, per scienza prop‘ria, le citazicmi e le analisi politiche (121 1111
attribuite al Bonazzi.
N o n 5010: il riferimento, quali esecutori dell’attentato, ai ”ragazzini”, (the.
avrebbero consumato un atto assai p i t grave di quello preventivato, é
venuto anche da altre fonti.
Come pure da altre fonti 63vermta l’mdicazione di Fachini e Signorelli
quali soggetti coirwolti nel massacro.
Stanza Cantata“, Che 1301121221 are un estremista di provata esperienza e n o n
un semplice gregario. Come infat‘ti ha riferito il Nicoietti, egii, realmemte,
in virth degli spestamenti da un carcere all’altro di cui si era giovato,
aveva funt'o da agente di‘ collegamento frat Freda e altri rapprefientativi
esponenti neofascistifi”
5“ Si veda in proposito l‘ordinanza sentenza del (3.1. di Milano doth Salvi‘ni del 3
febbraio 1988 (p. 69) eve, espressemente a proposito di Edgardo Bonazzi, Si dice:
"Arresmto (nel 1972) e condammta Hmm hmga pena detenmm, (531i, firm alla maid degli anm’ ’80,
ha candiviso Ia career/{Zions can 50330811? dello spessore di Freda, Concuielli, Azzr? e Gianrzauim' in
mm carceri speciali, npprendendo dd 135917, in quanta considerato am camerata affidabile, mm
malevole male di’ notizie su tutti ifam' di strage edi aversione".
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Piix. Che verosimilo quindi (“a Che anche in occasione dei fatti riferiti da
Nicoletti, Bonazzi avesse sfruttato lo steasso meccanismo, prendendo a
pretesto 1acelebrazione di Lm processo a 5110 carico per transitare dalla
Sardegna, dove Si trovava, in carceri clove invecez e r r a n t ) detenute persona
coinvolte nell’inchiesta sulla strange, e da loro assumere informazioni al
riguardo. Avmo il tragferimento a Rimin‘i, era poi entrato in contatto con
Roberto Rinam', del quale si era accattivato 1aconfidenza e da mi aveva
attimo notizie (sicuramente: la cosa n o n doveva 355917in state: difficile,
potendo 0in spendere come propria referenza, in virtit delle progresses
frequentazioni, i]. n o m e del capo carismatico della cellula veneta, Franco
Freda),
Pitt Che plausibile quindi ischar Bonazzi Si sia lasciato andare a rive1azioni
con il Nicoletti, magari n o n escludendo Che anch’egli fosfie in grade di

dargliene.

La notte fra 1’8 e il 9 agosto 1980, la. direzione dell'UCIGDS riferiva alla
Procura della Repubblica di Bologna di aver ricevuto notiziez inerenti la
strage di Bologna da una fonte cli Gui veniva taciuto ii nome, e Che poi Si
riveleréx essere ii detenuto Giorgio Farina, estremista di destra.
11 14.8.1980 l’UCIGOS traSmetteva alla Procura un'ulteriore note:
acconnpagnata cla due documenti: un appumo privo di data (2 1a
trascrizione
della
registrazione di
un
colloquio intercorso
successivamente, 1’11.8.1980, n o ] camera di Rebibbia tra Farina a 11dott.
Elio Cioppa, funzionario del SISDE, appartenentc ulla P2, in strettissimo
contatto con Licio Gellif’fl, in cui si attribuivano pesantissime
responsabilith in merito alla strage a ”China" Furlotti.

6” Come Si 43: gié evid‘enziato, Farina aveva contaltato il dott. Silvano Russornanno
(all’epoca anch'egli detenuto per a v e t e divulgato alcuni verbali do] brigatista msso
Patrizio Peci), elemento del SISD'E, confidandogli notizic: relative alla strange di Bologna.
Russomanno, a sua volta, tramite persona di sua fiduci‘a, aveva riferito della vicenda al
SISDE, Che aveva fatten contattare il Farina d a ] Cioppa, il quale, fra 1’8 e
1"11.8.1980, ne aveva raccolto le dichiarazioni, di mi all’appunto e alla registrazione,
L'appunto, in estrema sintesi, riportava quanto segue: Farina nel maggio precedente,
aveva ricwuto dal co-detemtto Dario ‘Podrml'i, 1arichiesta di un film/ante quantitativo di
esplosivo, cia utilizzare per attentati terroristici. Pom dopo I’edretti, in compagnia di tale
Sergio Galore, aveva insistito per ottomm esplosivo ”safistimto”. Dicevano Che era in
prograrnma per il successive mesa: di agosto un attentato w h o a "celebrare deg'namenfe" la
strage dell’ltalicus e Che, se essi non avessmro potuto commetterlo per i] protrarsi della
loro detenzione, vi avrebbe provveduto tale Francesco Furlotti, detto ”Chicco", 5! mi
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Svolte indagini sun's-alibi di conseguenza fcamito dal Furlotti per i giomi
dal 31 luglio al 2 agosto, era risultato Che il Furlotti, dal 31 luglio £11 2
agosto, era 51Fasano di Puglia, e proprio la mattina cit-21 2 agosto, alle ore
10, era stato Visto mallet via del Calvario di tale localita.
1.1 3 dicembre 1980, allora, si presentava al Giudice Istrutt‘ore,
spantanemuente, Mario Aurora, il quale: riferiva di were appmso dal
Furlotti, nel mese di ottobre, nel carcere di Rimini, Che egli aveva
ingannato gli inquirenti. Aveva dichiarato di £39$€11‘$i t r o v a t t ) a Latina
qualche giorno prima della strage e 111 aveva consegnato I’espiosivo a 1m
ragazzino di Roma, Che I'aveva poi collocato alla stazione di 13010551131.
Furlotti aveva anche detto Che a procurare l’esplosivo era state un
detenuto in semiliberta, tale Farina.
Ma il 3 aprile 1981 Aurora Si era ripresentato al Giudice Istruttore,
dicendogli Che il sue precedente racconto non. era Che un collage cli fatti e
cirmstanze effettivamente appresi dal Furlotti, pert) infarciti di illazioni
personali e soggettivamente interpretati.
II 30 aprile 1981, stante il suo alibi, Furlotti veniva scarmmto per
sopravvenuta mancanza di indizi (Ass. Boiogna 117.1988, 12.20),

II depistaggio pesto in essere da Giorgio Farina n o n va accolto sic at

simpliciter, mava analizzatc).
Anxitutto 51 deve presumere Che 6in Si sia prestato a esrsere
fitmmentalizxato Cit-21 Russomanno, alto esponente del S'ISDE, al quale
sicuramente era stata data 1a dirett’iva di adoperarsi per insabbiare,
mistificare, dezviare le indagini (ands: ccvndurle, come all soiito, an un binario
morto. Cosa Che qui é accaduta, essendosi la pista poi arenata davanti
all’alibi di Furlotti. E avendc) cosi travolto con sé eventuali, piccoli
frammenti di veriti-l.

Farina attribuiva la responsabilité degli omicidi dello studente romano Walter Rossi 13del
dot‘l‘or Mario Ammo.
Ne} colloquio registrato Farina aveva precismto Qhe la richiesta di esplosivc) (per circa
150 chili) riguardava um attflntato cla consunmm alla fitazione fermviaria di Bologna,
peraltro «con un anticipo 4511 due giomi rispetto all’amiversmio della strange dell’lta'licus,
Che ricorreva il 4 agosto, poiché, cadendo ii giorno 2di sabam, vi sarebbe Mata particulare
affollamento. Intenziom‘. degli attentatori era di utilizzare della nitmglicerina, a] cui
traspnrto avrebbe: provveduto ”Chicco” Furlotti. Galore era parso a Farina ahe fogse a
canmcenza dei progetti deal Pedretti (Ass. Bologna 117.1988, 1.1.3.2).

01
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E’ poi signifieativo Che Farina sia stato imbeccato proprio sulla figura di
u n o Che era sopraimominato ”China", Che, alla data dell’S agosto 1980, era
gia nel mirino del SISDE ai fini di un poseibile depistaggio, avendo fatto
esplicito riferimento a questo nominative pochi giomi prima (anche della
strage) il ”collaborat‘ore esterno” dello stesso SISDE Amos Spiaxzi nella sua
informativa gia teaa a] depistaggio preventive.
Spiazzi, neil’app‘unto a lui sequestrato, risalente a poco primer della
strange, in oui egli scriveva in terza persona attribuendosi il H o m e di un
sedicente dottor Prati, scriveva ”Si punta Su Chicco... per ragioni oscm'e”,
cioe per ragioni Che nemmeno a Iui era dato c o l i o s c e r e . Quindi, gli f u data
I’inearico di approfondire la figura del ”Chicco” (Furlotti) con una
missione a Roma, dove egli and(‘) i117'1uglio 1980 (poi, da ”Chicco” Si passé‘)
a ”Cificio" Mangiameli).
"Chicco", qu'mdi, al memento del tantato depistaggio postfo in essere da
Russamarmo attraverao 1a disponibilita del Farina, era ii n o m e en mi
ancora si puntava.

Furlotti come esecutore materiale
n o n puo pifa ease-re battuta, dato Che Furlotti ha an alibi inoppug‘iabile. Si
tenta allora di ”rabberciare" Ia questione Furlotti senza abbandonarla del
tutto, deru‘brioando i1 $ 11 0 operato a quella cli latore intermedio.
Dopo altri quattro mesi, ad aprile 1981, visto Che la pista Farina é Orrnai
inservibile, e Ormai se me some scel’ce altre (pista libanase, pista Ciolini,
"Terrors aui treni"), Aurora viene spedito a sconfessare tutto, ma von
modalita molto soft per n o n riechiare la caluimiar Aveva equivocato i
discorsi di Farina, inquinandoli COR convinzioni sue e 130571 at‘tribuendmi
anche umpo' di mitomania.
Casi, con un secondo impistaggio/depiataggio, irmestato sul primo
impistaggio/clepistaggio, Si destituisce di credibilita anche 1m particolare
assai pericoioso, rimasto in sospeso, impregiudicato e n o n smemito da
alcuno: il fatto the la. bomba fosse stata nmteflalnwnte collocam da rm
ragazzino di Romafi“
A dicembre é gia chiaro Che la pista

“4 Si ricordi ulteriormente Che, in relazione al colloquio fra laimilli e Femia, Nicoletti ha
riferito di avere udito Aurora chiedere a entrambi perché avessero ”fiztto 1mcasino cosi
grands" e , nel corso d i tale dialogo a We, cli aware poi sentito [ a r m i l l i the S i diiceva
”armbbiatissimo con gli amid di Femia perché Si warm-fiduti dc! De Omzi". Un “ragazzino si
Roma" sul cui capo pendevano indizi gravi quindi c'era.
Aurora, at riguardo, Si99limitato a parlare genericamente di ragazzini, senza pero fare il
nome di ‘De Orazi.
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Altre dichiarazioni 50110 state raccolte su Luca De Orazi, 0 Che
potrabbercv riguardarlu.
Gabriele Adinolfi ha detto di avere conosciuto Luca De Orazi,
somammminato ”Claudio il Bolagnzse", il quale frequentava Zani e: la
Gogolli, la q‘uale era fitata militante di Terza Posizione: ”Diciamo che iui
frequmttava Zam‘ ela Cogent", the era stain militante di Terza Posizz'one, anzz’, WT!
stcita ( i n n ) Terza Posiziane, pen) in quel momenta empmticmflente in questo loop
romantica can Zuni, cert'o, perd non é chefosse militants di Te‘rza Posizioue.. De
Omzi em stata make a Roma, avetm fi'equentata ”1m pachiitoi .. qualche voita aim?
ragazzi di Term Pasizione". Ha pert?) escluso Che £0553 militante di Terza
Posiztione.
Ha anche detto the a Torino punto di riferimento per Terza Posizione era
la casa di Donate-tin Bianchi (dich. udi 28.11.2018).
Rosarta Amtco, vedova di Mangiameii, ha riferito: "Ricardo Che mic) marita
veniva a Roma ogni ire meat in occasiomz delta stampa def giornaie i i i Terza
Posizione”. Ha anche aggiunto che in queste occasioni, a Roma, ”venivu
afipitato da qualche ragazzo” (dich. 249.1980, conf, ud. 26.11.2018),

Stefano Soderini ha riierito che ail’intemo di Term Posizioe, accantn al
gruppo operative vero e proprio, vi era anche ‘ u n gruppo anomalo,
distintci da quello, Che aveva il H o r n e di GOA (“Gmppo Operative
Autonomo”), Ciel quale facet/aria parte, oltre a Vale (Che era di supporto),
lui, Stefano Procopio, Massimiliano Taddeini, Luca DE! Dram e Luigi
Ciavardini.
Soderini, ha definite» Luca De Orazi ”soggetta in ascesa, spinto a Rama dfl
ultra cittd e dailo Ztmi”, (2ha specificato Che questo gruppo svolgeva
utfivitfi illegals ”mercenaria” per qualuuque dei gruppi di destra glitch)
avesse richiesto (int. PM di Roma del 212.1986).
Egli stesso 1c) accompagné) due. 0 tree voltte in mm dei tanti ViCOIi di
"I‘rastevere, dietro il carcere di Regina Coeli, in una casa dove c’erano Zani
e:Cogolii (clich. PG BOIOgna dell’11.7.1981).

Aurora quindi, par quindi di capire, oltre Che abituato a parlare con i magistraii, iorse
anchc per istinto, si era mostmto anche abile a selezionare lo cose di riferire pm non
compromettere troppo sée gii altri.
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Sulle dichiarazioni sopra richiamate vi some queue, sorprendenti per
quanta sono convergenti, provenute da Alberto Volo (click. (3.1. di Roma
do]. 19.11.1980) in merito a confidenza Che gli avrebbe fatto Francesco
Mangiumeli: ”La sua conoinzione era cite personoggi espert'i potevuno aver
fornito di volta in volta i mezzi a Siovoni estremz‘sti, addirittura (11 16-17 mm,
per commettere ntti delittuosi Che poi rimdeoano SMtutta la destra italiarm” (Ass.
Bologna, 117.1988, 2.1.2.5.5; 2.1.2.8.4).““5
Mangiameli era uno dei leaders, se pure territoriale, di Terza I’osizione,
Che ciclicamente si recava a Roma a incontrare i vertici e i personaggi pifl
influenti dell’organizzazione, fra i quali vi era sicuramente Donatella
Biand‘ai, Che per quasi on 5111110 aveva ospi’m’co a casa propria Luca De
Orazi, ii quale aveva 17 armi e a buon titolo era ormai divenuto un
”ragozzino di Roma”.
Sui ”mgozzini” di Terza Poszizione di Roma ci sono anche Ie dichiarazioni
rese da Leonardo Giomtguiui 31 PM di Roma 1]. 16.10.1980, il quale,
parlando dei sucri rapporti con Roberto Fiore, ha riferito: ”Sempre
riferendomi ull'incontro col Fiore aovenuto a Roma nei primi di luglfo dell'80...
costui mi disse the H movirnerzto a Roma era diventato molto forte e the in
sost'anzo perseguivafinolftd aversive no! 361150 clue [I movimento, a t t r m z e r g o ozioni
militari destabilizzmzti, Si riprometteva d‘i creme i presupposti per urm rivol‘uzione
dz" popolo. Mi disse onche Che il mooimemo era ormato e do? ammo mezzi
sufiicienti per riuscire nell’iutento. Nella ci-rcostonzn mi face masks presenter che
tutti i militarzti erarro armati r:pronti o.compiere ozfoni terroristiche. Nor-1 scese in.
porticolori per quonto riguordova i nomi, focmdomi comunque into-riders (The H
movimento era pronto per la lotto ormota, sin soti'o il profilo rmrnerico (the sotto
quello orgmzizzatioo.
I! Fiore nor: mi porlo di episodi specifier" per dormi lo prom di quanta dicevo: in,
d'altm pm'te, cormscendolo bane e soperzdo che era mm persona serio 3 non u r l
venditore difitmo, diedi piano credita u quanta do lui r‘zferito,..
Ai Cambiuierf feci con'mrzque presente Che Ia situazione n Roma em divermta
esplosz'va e irz sosturzzo ormai non empm controllabile: Term Posizione em infiztti
dizmntata una vera e propria bonda armota in mi anche mguzzini di 15/16 mmi
assolutamente sconosciuti alla Polizia diaponezmno di armi, ed emno pronti a
qualsiusi cosa..." (A555. App. Bologna 16.33.1994, pp. 247448).

“5 Quest-a potrebbe esscre un’ulteriore conferrna del fatto che Mang‘iameli sapeva tante,
unppocosa
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Luca De Omzi, seda un iato era axmoverabile fra coloro ”pranti a quulsiasz'
casa”, e quindi godeva di grenade credito, dall’altro era destinatario delia
stessa considerazione in quanta sicuramente era un ”dam". In una lettera
datata 10.10.1980, scritta a Enrico Tomuselli, Mario Guido Nuldi parlava
dell“’ottima camerata Luca De Orazi, «she, make dopa essere state: imprigionato,
ha nwst‘rato un ntteggimnent‘o coerenfe in quanta... non ha fatto uomi, né ha
fornmto verbali falsi eprovomtori... quasta a scanso xii equivoci, come da mofte

parti si éfiztto”.
Era quindi um ”ragazzina” tutto d’un pezzo, ail’altezza di tutti i ruoli,
completamente affidabihz.
E infatti, come tale godeva di. u n a notevole stima (121 parte di Tuti (adei
NAR.

In u n a cartolina inviata 3 Mario Tuti, 10 stesao De. Orazi allegawa una
poesia dedicata a Ginrgio Vale, (the Tu t i a sua volta girava a Francesca
Mambrafi‘m Costei, in una lettera a Tuti del 911.1982, riferendmi a 1m
documanm Chi-2 Tuti stave: preparandc), affermava che tale documento
avrebbe dovuto essere "appoggiato dd elementi validi, preparati, Che intendano
[ m a r e 1m camportammta rivoluzimmria costume”, e pertamto 10 consigliava di
scrivere a De Orazi a Forli (ove questi era detenuto) per inserirlo me].
documento. La stessa Mambro, in altra lettera a Tuti del 13.11.1982, gli
diceva cli avere scritto a De Orazi e di averlo messo al corrente d e ] 10170
dibattito, defilwndolo ”simpatico".
In risposta, "I“uti, con lettera Ciel 14.11.1992, informava 1aMambm Che Che.
can De Orazi mm c’erarm problemi in quanto ”mm solo é a! corrente dc!
pragetto, Io approva pienumente, (ma) 13pure tm rugazzo attiva e dismnibile
mwhe per irnpegni non belliensi”. Spiega infatti Che: "lo aiutammo a prepm’are

545 1115, h e ] fie-vacate la figures: di Giorgio Vale, scrisse alla Mambro anche "un giavamz
cmneram Che é a Fnrli ($i tratta cli Luca De OmZi, che, come accertato da cluesta Corte, é
stato a lungo in camera a Forll) e cite Io mrmsceva, me 10 [m ricordata can an bigliau'n
veramente commovente".
Anche questo clettaglio fa capire il grade di intraneité di De Orazi nelle iormazioni
aversive della destra di quegli anni, tanto Che aveva rapporti persona” con 1massimi
esponenti di essa: egli conosceva bane Giorgio Vale e dialog’ava con Mario Tuti. In
particolare, la sua conoscenza di Giorgio Vale. era antecedente alla stragtz, data chm De
Orazi era in camera dai primi giomi di agosto 1980.
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uno scritt‘o sul comportamento da tene‘re in aula, a clue poi qu‘ ha

fatto

Cirmlare”fi47
La Mambro, di rimando, Scriveva quindi Che avrebbe fatto fiircolare in
documeutoflmanifewto in preparazione ”tra gli stretti collaboratori, come De
Ornzi ePedrettz‘, per avere il Zora parere inizmle”.

Ragionando, da quanto sopra si traggono 162 seguenti deduzioni.
La Mambro segnala a Tuti questo giovane e brillante came-ram, degno
della massima attenzione, n o n sapendo Che Tuti é giéi a conoscenza deal
valore (e quindi delle benemerenze) afisai positivi del De. Olrazii
Tuti a sua volta 1ainforma Che De Orazi é um tipo ”disponibiie mm 5010 per
impegni bellicosi’fl
Ma seTuti saute la necessitél di pimtualizzare Che De: Orazi era bravo ed
encomiabile mm 3010 per "impegni bellicnsi”, ma anche in ”in-apegni mm
bellicosf”, se we deduce: che la disponibilité di De Orazi per "impegni
bellicosi” era risaputa sia da Mambro Che da Tutti, in quanta,
evidentemente, tangibilmente taperimentata da entrambi.
In quel contesto, il termine “bellicoso” (da ”helium”, guerra) n o n poteva
Che attenere alla guerra armata.
E quindi: a quaii “impegn‘i belliCOSi”, Cioé "dz-[011i di guerra", aveva
partecipato De Orazi in passato?
De Drazi era in carcere dal 13 agesto 1980, per cui le sue azioni ballicuse
potevano risalire solo a prima.
E come risulta da u n a ricoguizione fatta (3:11 PM avanti il Tribunaie per i
Minorenni di Bologna, nee] corso del processo nei cunfronti di Luigi
Ciavardirii (udienza dei 16.4.1999), egli aveva riportato condanne $010 per
mm rapina commessa nei pressi di Osimo insieme a un coetaneo (3 per
avere fatto parte di Terza Posizione.
Questi precedenti n o n erano significativamente ”bellicosi" ai fini della
Iotta armata. Evidentemente, ve n’erano ban altri

Né si Cleve dimenticare un alt-m esempic) tipico di depistaggio,
confezionato ad arte, in cui Ski mflscoiano fatti veri (0 c o m u n q u fl credibili) e
fatti falsi: quelio venuto daile dichiarazioni rilasciate ii 25 marzo 1986 al
“7 Che fosse non 9010 um lucido teorico, ma anche un prat'ico deile condone da tenere
nei processi, 1c: conferma la lettera datata 10.10.1980, scritta da Mario Guido Naldi a
Enrico ’I‘omaselii, 50pm citata.
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di Bologna do Rqfiaella Furiozzi (Ass. Bologna 11.7.1988, 1.9.5.2), la
qualo disse di ave-re appreso da Diego Maccio (nel frattempo deceduto, o
quindi impossibilitato a confermaxe o smentirt‐z), il quale a sua volta lo
woven saputo do Gilberto Cavall'mi, Che ”era stai'o Gelli a where la strage di
(3.1.

Bologna, poiohé essa dovova roppresentare Ia continuitd con la strange dell’Itolicus
per lanoz’are 1mavvortimento o quegli mnbionti politioo‐militari (the me! 1974-75
volevmzo fare on goipo milita‘re e Che undavauo distaocandosi do Golli o £15:in
ambionti delta P2 dopa glz’ onm‘ della stmtogia dollo tensione”; e di aver altresi
appreso, sompre attraverso le stesse font‘i, Che Valeria Finmvunti e
Francesca Mambro, ”present!" all'uttentata do! 2 ugosta ulla stazione,
riusoimww a r l r m n o v m r e def rag-azzini d i '1".P., ohe furono gli cut-tori
mureriuli della ooilooazione doll’ordigno alla staziane, novenuta sotto la
copertum vii Valeria e Francesca Mambro“; e di aver saputo, ancora, Che
due degli autori materiali della strage rispondevano ai n o m i di N a r m i De
Angelis o Massimiliano Taddoini.
Dccorre fooalizzare l’attenzione su. due importanti segmenfi di questo
deposizione.
Mamb'ro o Fiomvauti ammo presenti alla stazione di Bologna (come oi é
rioavato defile, diohiarozioni di Sparti o Cuoghi).
Veto.
A collocore materialmorzte l’ordigno ammo port?) stati def ragazziui di T.P.,
Namii De Angelis e Massimiliano Taddeini, i quali poro Sio poi appurato
Che quel giomo orano do tutt’altm parte.
Falso.
L’Effetto complessivo dovovo quindi ease-re quello di travolgere m t t a la
testimonianza, in quanto falsa in ogni. suo contenuto, compreso ii fatto Che
fossero ooinvolti dei ”ragozzini” di T.P..
Resta pero il possibile segmento di verité do individuare, e the, dolle
risultanze processuali, sombre: ossero questo: Mambro e Fioravanti erano
aila stazione, e ”manoorarono” gli esecutori materiaii, (the orano doi
ragazzini di T.P..

La COrte, tramito actquisizione di documentazione ufficiale, ha accertato
dunquo in eta

Che Luca De Orazi é morto il 27 aprile 2014, a 51 anni,
ancora giovane.

Pochi giomi prima, 1’1 aprile 2014, I’Associazione dei Familiori dollo
Vittime della Strage di Bologna aveva depositoto formale richiesta di
riapettura dello indagini del procedimento penale a carico del Cavaliini
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per concorso in strange, gill archiviato dal GI!" con provvedimento in data
12.10.2013
Alla rid'liesta dell’Associazione Era allegato un corposissimo dossier, cli
centinaia di pagine, a firma del consulente dell'Associazione dott. Claudio
Nunziata, di cui si riportano q’ui i capitoli indicati nel relative sommario, e.
Che era gili all'esame dell'allora procuratore della Repubblica dott. Roberto
Alfonso:
Il quadro d'insiame dei possibili mm‘ldanti
Lestrutture delln guerm non ortodossa
I nfiltmzione eprovocaziorze
Leambiguild delle relnzioni clelln destra eversz'm
Il minmlgimento politico di sel’lm‘i delle Forze Armate
Deviazioni di ulcurxe mmpanenti dell 71771ch
I Servizi segreti ”difatto”
L‘ollmflzisma cal‘tallco
I ad. Nuclei all Difesn dello Sta-lo
ll Movimento Nazfonal‐Rivaluzianarlo
Il path) cli callabomzionefl'a delinquenza organfzmta e neafilscisti
Leorganizzazioni rrmssoniche e pammnssoniehe
N e ] dcmfiier Vomivano indicate numerosissime piste da seguire, persona
da
interrogate,
cirmstanze
da
appurare, nell'ottica anche
dell’individuazione dei mandami, giustamente, in quanta il capo di
imputazione originatio incfiminava Cavallini in concorso con Fioravzmti,
Mambm, Ciavardini, e "can persona daidentifimre”.
Sarebbe! assai Opportuno approfondire minuziosarnente le circostanze in
mi avvenne la m o r t e premature: di Luca De Orazi.
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La collaborazione dei Servizi
1 La riunione riservatissima del C.I.I.S. del 5 agosto 1980
All’udienza deI 107.2019 la difesa dell’imputato, nella. persona dell’avv.
Pellegrini, ha prodot‘to in giudizio un doCumento con la dicitura
”RISERVATISSIMO".
Si tratt’a del verbale di u n a riunione del CLLLS. (Comitato
Interministeriale per 162 Informazioni e la Sicurezza) tenuta la mattina del 5
agosto 1980, tre soli giomi dopo la strange. Stante Ia suddetta dicitura, Si
dew ritenere sia, appunto, 1mdocumento ”riservntissimo”.
Esso confita di due parti, u n a recante la verbalizzazione ufficialfir,
dattilografata, e:l’altra recante appunti presi a m a n o nell’immediatezza, da
trasfondere poi nella reclazione d o ] verbale in Vfizrsione ufficiale. Occorre
subito premettare che alcune parti degli appunti n o n sono state riportate
nel verbale ufficiale.
Alla riunione parteciparono:
il Preside‘nte dei Consiglio dei Ministri, on. Francesao Cossiga;
i1Minis-tron degli Affari Esteri, dott. Emilio Colombo;
il Ministro dell'hlterno, on. Virginio Rognoni;
il M i n i $ t r o di Grazia e Giustizia, sen. Tommaso Morlino;
il Ministro della Difesa, on. Lelio Lagorio;
il Ministro dell’Industria, sen. Antonio Bisaglia;
i] Ministro delle Fiflanza, dott. Francesco Reviglio;
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on.
Francesco Mazzola;
il Capo di Stator Maggiom della Difosa, amm. Giovanni Torrisi,
uppurtenente allu 132?“
m Una piccola nota, $upp1ementare, merita l’amm. Giovanni T‘orrt‘si.
N e ] 1973 Guido Giannettini, collaboratore e informatore del SID, consegno al capitano
Labruna um rclazionc, poi trasmessfia ai responssabili del "Reparto D" (quello addetto all-a
tutela attiva del segreto inferno e cieila sicurezza interna; nella sostanza:
controspionaggio), cli cui em responsabile il gen. Maletti, la quale conteneva um note:
zaggiuntiva riguardante il "l“orrisi.
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il Capo della Polizia, prefetto Giovanni Rinaldo Coronas;
ii Segretario Generale del Ministero degii Affari Esteri, amb. Francesco
Malfatti di Montestretto, apparteneute ulla P2;
il Comandante Generale dell'arma dei Carabinieri, gen. C. A. Umberto
Cappuzzo;
i1 Cornandante Generale della Guardia di Finanza, gen. C. A. Orazio
Giannini, appurtenente ulla P2;
il Direttcare del SIESMI, gen. C. A. Giuseppe Santovito, appurteneute alla
P2;
il Direktore del SISDE, gen. Giulio Grassini, uppartenente alla P2;
ii Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cons.
Stato Arnaldo Squillante;
il Segretario Generale clel CESIS (Comitato Esecutivo per i Sewiai di
Informazione e Sicurexza), prefetto Walter Pelosi, appurtenente allfl P2;
il Ministro senza I’ortafoglio eon Incarichi Speciali, sen. Beniamino
Andreatta;
il Ministro clel Bilaneio e della I‘Jrogrammazione Economica, on. Giorgio
La Malfa;
il Ministro dei Trasporti, sen. Salvatore Formica.
Tale nota aggiuntiva spari, e su tale sparizione i] gen. Maletlzi impose. il silenzio (come lo
impose in generale sul Torrisi, anche davanti all’A.G.), il quale ”dovni diverzmre Capo di
5mm Maggie”: dallu Difesn” (click. Labruna rese il 72.1990 211 Gil. di Venezia dott.
Mastelloni).

Nella relazione si dava atto dell-a presenza, a ri‘unioni preparatorie del golpe Borghese,
insierne a Guido Paglia (luogotenente cli, Delle Chime, in quel periodo latit‘ante), di
genera“, ufficiali clei Carabinieri e di altr‘i Corpi di Polizia, anche di ”YW“, capo
dell'Ufficio ” Y Y Y " dello Stato Maggiore della Marina.
Guido Giumwttini, sentito in data 19.12.1990 e. 222.1990 dal (3.1. di Venezia dott.
Mastelloni, riconoseeva come propria tale relazione e dichiarava di averla eonsegnata,
completa della nota agg‘iuntiva relativa al Torrisi, a] capitano Labruna perché questi 1a
girasse al gen. Maletti. "YW" era Torrisi, it cui nome era scritto in chiaro nella nota.
La nota era stata redatta disgiuntamente dal resto del documenlo proprio in vista di
una censura da parte del M'aietti (e. allo steaso modo il nome di Torrisi non era stato fatto
nella relazione principale).

MpmmwomfiwmmmdMommmmflEmMMOMRWMJmmmmfimmwflmwm
( m M m m o m m m m d m t fi N W H fi i W fi fi p fl m e fl w m m y
Torrisi divontera cosi Capo di, State Maggiore della DiI‘esa, previa iscrizione alla 132. In
tale vest-a, dopo a v e r t ; a suo tempo preso parte alle riunioni preparatorie di un golpe,
parteciper‘a a una riunione ai vertici dello Stato sul ”da farsi” (e il "dd mm farsi”)
nell'immediatezza della strage di Bologna.
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Oggetto delle riunione era: ”Pare it punto sulla situazione creai'asi a seguz'to
del tragico episodic verificatosi allu stazioneferroviaria di Bologna”.
Seguiamo i verbali, q‘uello ufficiale e quello manoscritto.
Nelle prime battute del verbale ufficiale si legge Che ”It: indugini,
prarztamente avviate, vengono svelte can In massinm cum in tutta Italia', specie
net" centri one il terrorism ’nero’ si é nmggiormerzte sviluppato (es. a Roma, ave
Sana gid in corso le indagini per l’omicidio del giud‘ice Amata)".5"9
Il Capo della Pelizia Coronas a e c e t m a ai principali esponenti
dell'eversione di destra (Massagrande, Graziani, eec.)"'5", sottolineando Che:
“mentre il terrarismo dz“ sinistm mlpiece singoli obiettivi specifimmente
individuati, quello di desire tertde prevalentemente ad azioru' ad effetm
destabilize‐ante Non é esclusn l’eeietenm di certi callegamertti interrmzimmli
soprattut‘to con la Prat-rein (qualche estremista di desire é stain recentemente in
Italia esf «2recato make a Bologna)"
L’allueione, chiarissima, e atPaul Durundfim
Negli appunti si legge (sembra ehe cit) provenga da parte di tutti i
presenti) Che ”Lu domandu di sicurezza in/zpallidisce di frame a um: strage dd
genera”.
vcnlta ”la necessitc‘t di esnmirmre a fondo il
’modus operandi’ e i collegamertt'i internazionali del terrorismo new, il quale
presenm efiettitmmente alarm-ti carzttteri drifferenziuli (vialenzn indiscrimimrm,
sea-pi di Yarrow") rispetto a! terrorismo di sinist'ra".
Intewiene i] piduiste gen. Santovito, iI quale obietta ehe: ”Per quanta
riguarda i collegmrzenti irtterrmzionali, pur rzon potertdosene escludere la
possibilitfi, tuttavia non vi sonofinora obiettivi elementi tit? Generate riscontro".
A sua voita ii piduista gen. Graesini, dopo avere premesso Che ”i NAR,
she castituiecmw la principale orgarzizzazione delta ciestm aversive, tzppuiono
II gen. Cappuzm ribadisce a

$1121

6” E dove in quel petiodo stave operando proficuament‘e l’emiesario dei Servizi Segreti
colt Amos Spiazzi.‘
55°

Ellie Maseagrancle e Clemente Graziani some da anni latitanti all'estem.

9“ ll norne di Durand viene fatten estpreseamente negli appunti redatti a mane per ill
verbale, maper i] m o m e n t ! ) non viene trasfuso neI verbale uffieiele.

certamente capaci di effett‘ua‘re un’aziane del genera (dal 1977 ad aggi karma
compiuto ultra 70 attentati), pemltro il SISDE, da tempo impegnato a.seguire gli
soiluppz’ e Patti-vita del gruppo, mmnza dubbz‘ sulln nmtrice NAR per quanta
concerne l’attentato alla stazione di Bologna, in quanta questa organizmziane, n,
diflerenza di altri gruppi delta destra aversion, ha mutuato z'mach? dz? agire tipici
delle BR, real‘izzmido in genera attentati contra obiettivi selezionuti: “52
ritiens inveca Che l’attenmto di Bologna patrebbe essere opera di qualche
Memento del gruppo Tut-i, in circulazione in Toscmm". 653

riguardo, Grassini conformal "i gizi cennati contatti iii emissari
dell’estrema destm fiancese con ambienti delta destm eversiva italiana: nel higlio
scorso é stain in Italia il Sig. Durand, membro do! FANE (‘Fe‘demtion d’Acfion
Natimmle Europeenne’), iI quale Si6?recato and“: a Bologna”.
A}.

Questi due interventi, dei piduisti Santovito (al vertice del SISMI) e do].
piduista Grassini (ail vertice dfi‘l SISDE), ma sottoPoSti rifle dirett‘ive di
Licia Gelli, meritano u n a prima analisi.
Entram'bi ammettono 1a possibilité di collegament'i del terroris-mo noro
con roferenti internazionali. Ma 10fanno a mode lore.

5“ Vi é piano adesione anche da patio d o ] son. Morlino a clue-Sta opinione, secondo la
qua-lo i MAR 51muovono per obieitivi qualificati a:n o n per stragi indiscriminate.
5“ Negli appunti é soritto che Coronas dico ancho Che. il terrotifimo nero "ha nmtuato do!
terrorismu rosso mctodi c sigle” e ”Im cermto sontafli Micki! cor: Z’estrcmmmo rosso".
Coronas fa presente altresi che ”is indogini si rivolgono anche ui morti a.m'feriti" (ancho
questo risulta solo negli appunti): evidentomente n o n fii searta l’ipotesi della morto o
accidentale (1 del forimento accidentalo doll'attentatme, o degli ottentatori. 0 di un
karnikaze.
Lo ssh-35450 prefetto Coronas ovoca altri attontati stragisti, ulteriori rispetto a Piazza
Fontema, Piazza della Loggia e Italic-no, ovvero: l’attentato del 1970 a Gioia Tauw
(227.1970, deragliamento di on i t e m a poche centinaia di metri dalla staziom cli Gioia
Tauro, con sei morti e oltm 70 feriti: sulla matrice net-a dell’attental‘o, poxo si oomincaré a
far lute solo a partiro d o ] 1993), Eli attentati do! 1972 a Reggio Calabria (21 e 22.10.1972:
numerose bombo furono paste sui binari ole-He lineo ferroviario dirotto a Reggio Calabria,
dove 1122.10.1972 doveva svolgersi una monit’estazione sindacalo dj metalmoccanici ed
edili: assomiglia molto alla strage di I’ortella della Ginestra); I’attentato del treno a
Cenova dol 1973 (74.1973, quando Nico Azzi, appartenonte al g l r u p p o ”Lu Ferrite", si face
detonate I’esiplosivo fra le m a n i e fra le gambe mantra lo stave: predisPonendo per
l'esplosiono nolla tooletie do! them).
L‘evocaziom di questi, precede-mi, pero, non vieno irasfusa ml verbale ufficiale.
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Santovito 1aammeztte in astratto, ma si trincera dietro 1amancanza, al
momenta, di oggettivi riscontri.
Grassini pure Ia ammette, ma Si preoccmpa, stranamente, cii escludere 1a
responsabilitix proprio dei NAR, i quali 5‘1, sarebbero capaci di compiere
L i n a strage del genere, ma n o n possono averla fatta perché miramo al
singolo, come 1tcerroristi rossi.

Stupisce Che Grassini, nell'escludere la matrice N A R con tanta sicurezza,
dimentichi tutta 1acampagna stragista della primavera del 1979.
Ma Grassini va oltre, Tira fuori una possibile pista, ”ritenenda" (non si 93
sulla base di cosa, mm 10dice) Che Vi siano contatti fra Durand e il FANE
francese da. mi late (3gruppi della Toscana (qualche: elemenm del "gruppo
Tuti” in circolazione).
Questa ipotesi, pert), n o n é stata mai coltivata dai Sarvizi.
In altri termifli, Grassini getta gia‘a un germe della cons-meta strategies.
dell'impistaggio/depistaggio: mescolare elementi veri o verosimili ( i l 111010
di Durand) ad altri (vagamente, gli amici di Tuti, difficilmente
individuabili) affinché alla fine, scoperto il falso, tutto venga trait/(31m,
anche il v e t o .
Questo é l’ABC dei depistatori di professione.
I’eraltro, il "gruppo cii Tuti” Si identificava con il ”Prom-e Nationals
Rivnluzianarin”, fondato da Tuti stesso, il, quale: E r a static) arrestato nit-21 19?5,
Insierne a 111i warm detenuti t u t t i gli imputati della strage dell'ltalicus,
mantra Augusto Cauchi, altro e5ponente cli quel gruppo toscano, era da
armi latitante ail’estt-‘zm. 11 "Home”, dopa 1a cattura di "Futi, Si era sciolto.
La ”cellula tascmm” di Tuti cla tempo 11011 era piil Operativa $111 campo,
aver-[do subitcx um: V i e w 6:propria diaspora.
Era obbligo di Grass'mi sapere queste cose, e sicurameute le sapeva,
A cosa e a chi alludieva, allow, quando parlava di ”gruppo Tuti”?
Dal verbale iiiformale manoscritto risulta Che Grassini disse il FANE
francese aveva avuto contatti con Tuti e Durand (sul giornale del FANE).
Ma cit) n o n venne trasfuso nel verbale ufficiale.
In effetti Tuti a ‘ v w a scritto per il giomale "Notre Europe” del FAME. Agli
atti di questo processo risulta clue in una lettera del 183.1981, Giuseppe L0
Preesti infm-mava Luigi Martinersi di essere in contatto con la redazione del
K A N E . e con Paul Durand, e gii aliegava urn opuscolo di ”Notre Eurape"
in mi am pubblicato 1mdocumento irtzdatto deli camerati di N u o m , " t m mi
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Tuti e gli altri” (informativa della Questura di Ballogna, Sezione
Antiterrorismo, del 16 maggio 1984),
Né deve sfuggire Che ”Notre Europe” altm n o n era Che l'espressione
francese di ”Nai Europa”, il periodico dei fuoriuscifi deli’estrama destra
italiana in Sud Africa, sul cui numero del 1978 Mario Tu t i aveva scritto,
quanto memo il noto articolo "Mew per la lotta al sistema”,"-”4 in mi
propugnava i suoi propositi e i suoi insegnamenti per la Iotta armata, 6:
due anticipava i contenuti dell’altrettanto noto documento ritrovato
nell'agosto del 1980 nella cabina telefonica di via Imerio, "Da Mario "I’utz' a
Mario Guido Maldi", Che Tuti da tempfl faceva circolare e, fra le alive mac-2,
inneggiava al tearful-Ema.
I Servizi, quindi, erano a conoscenza di tuttn questo, e la situazione era
sotto i] 10m controllo e sotto 1a101-0 benedizione,

IE ancora: n o n é proprio dato comprendere come i vertici dei Servizi
patessero escludere 1amatrice NAR quando in quczi giami 11l o w inviato a
Roma Amos Spiazzi averva effettuato u n a precisa ricogmizicme
Sull’ambiente aversive) romano tanto da rilasciare, qualche giomo dope,
I’intervista al giomalista Nicotri de’ ”L’Espresso” ove 10 stesso Spiazzi
avrebbe fatto un preciso, esplicito riferimento ai NAR ca. alla 10m ”volontd di
fare qualcosa a qualunque costar”, 6:IO avmbbe fatto proprio in reiazicme alla
strage di Bologna, parlando di "un loro riciclaggio, 1m10ch rinuscere, adeguuti
ai temp-i mmvi”.

Proseguendo nella letmra del verbale, Si reg-Etta i’intervento dell’on. La
Malfa, il quale parla di ”1m giornale" Che ”awebbe data notizia qunlche gimme
primu di 1mpossibile attentato a Bologna’fi
Nonostante la sua estrema gravitrh, questa enunciazicme cade nel vuoto.
N essuno Si preoccupa di approfondire.
L'on. Andreatta propone l’istihmione di taglie, proposta sulla quale.
concoxda anche l’onu Bisaglia. L’on. La Malfa auspica the ”it problema
tnglie" venga esaminato in sede di Consiglic) dei Ministri. L’on. Mazzola
sottolinea a sua volta the ”E? indubbio che Z’influenza di questo strumento
potrebbe essare assmf rilevmzte nella lottu a! terrorismo in quanta tenderzte

ull’acquisizione di informazioni specifiche”. L'on. Rognoni concorda sul fatto
554 Nota del Ministerc dell’lntemo, Direzionc (Scum-ale della I’ubblic‘a Simrezza, Nam
Investigazicni Gene-rah Operazioni Speciali, Ufficio Centrale, del 162.1981, con allegati,
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tuglie, do: predisporre can rapiditd, pm?) cartamente
contribuire a produrre positivz' risultati".
Ma nanostmzte la riconosciutu e dichiumta estrema utilitfi
dell’istituzione di tuglie sugli autori della struge, mm risult'a Che esse
siano mai state istimite.
Che ”l’istituzione di

Cambiando argomento, il piduista Santovito anmmcia Che ”ma! corso delle
r'nclagim relating alle uccisiani dz' almmi cittadini libici in India, scmo stati
arrestatf nave elementi rr‘tenuti uutori materiali di attentati, e sono staff espulsi
venti cittadini libici”.
Tutti, alla fine, sono concordi su]. fatto Che: ”Hal puma di vista generate, sia
opportune eviture di mettere in luce figure quuli queue di fan-Iranmfici
‘bumttinui’ manavmnti i fili dfigli appasti astremismi eversivf”.
Cib View.» eficlusc) a priori, $9112.13 urn m i n i m o di motivazione.
Altra riflessione.
Giéz é allarmante che in quesm Cmmitato per la Simrezza Nazionale,
posto al vertice delle istituzioni, figurine sei componenti sei della Loggia
massonica segreta P2, variamente collocati a capo: dei Servizi Segreti
(Santovito, Grassiui e Pelosi), delle Forze Militari (Torrisi e Giannini) e 511
Govemo (Malfatti), tutte persona mggette a doppia militanza, Che devono
rispondere a]. 10170 comune e personale ”burattinain” Licio Gem, H,
almeno fmrmalmentcz, alle istit'uzioni, diventa inquietamte aha 10 stesse
persona Si preoccupino di escluclere tassativameme a priori l'esistenza cli
questa mtegmia di persona, i ”bumttimzi”, ossia soggetti Che
nascostament‘e manovrano i, fili di, quamo accade in Italia (e ai quali, essi
per primi 5 0 m ) vincolati). 655

Andando avanti, dagli appunti rifiulta Che: l’unu Lagorio fa prefiente Che
”occarre trovare la sede ultrm‘isewatu in mi fare fl punto sull’aiuto Che qualche
Paese offra nll’eversiane; urn dossier segreta (ancha i Servizi alleati), e sulla base di
queste indicazioni ndottare mm linen di condotta ".
I] presidente Cossiga dice Che questo rapporto va redatto dal SISMI.

l'
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L o n quests: affermazmne, tutu, qumch, cancerdamo vn‘tualmente sul fatto Che
l'omiciclio cli Aldo M o m , consumato 5010 due anni prima, sia stata opera esciusiva delle
Brigate Rosse, formnzione "spantaneistn" cli $inistra.
6";
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N calla versions ufficiale questo passaggio viene oppormnamente
edulcorato: "l’on. Lagorio ha rilevato la fleasssitd df fare il puma, nelhz sede, sui
possibili aiuti oflerti all'eversione dall’estero, sulla base di m1dossier da compilare
anche con la collaborazione dei Servizi def Paesi collegati (dossier dn predisporre a
cum def SISMI)".

Scompaiono ”la sede ultrariservam” e il dossier "segreto".
11Stem Bisaglia a questo punto indies t'utto quello Che si pub fare, Dice: ”I
prepostf m?vari settori hamzo esposto can serietd quanta firwra hamw ipotfzzato,
ma il Passe “(mole qualmsa dz" pin}. E' passibile dare solo 1m messaggio, m1 segno
(la taglia) per invagliare la collubomziomz“ (questo é Scritto negli appunti).
Ma nello stesso tempo esprimfi! dei dubbi anche sulla taglia (l’unico
segno the Si potrebbe dare): 1a "quest-Earle delta taglia é a doppio taglio:
potrebbe essere segno di debalezza dell‘esecutiw’fl
Il ministro Rogno'ni si pone perch anche il problems di ”came infarmm‘e Ia
pubblim opinione”. Affmma Che “snbato n Bulagrm tutti volem‘rm Che fosse
subito afiermato il dole delfatto" (cosi recitano gli appunti)."5‘5
[n realtb, a Bologna nessuno "volevu".
curse di questo processo é stato proieltato in aula un video gimto
nell’immediatezza dell’esplosione, quando addirittura, stavanc: arrivando i primi mezzi di
556
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smwmufimcflflmefimvdommmwdwwmommMMNmmemedMMMmmm
the si avvertiva l'odore caratteristico dc]. tritolo,
Non solo.
Nel t o r s o del prime dibattimcnto di prim-m grado, fra i feriti vi erano anche un ex
istruttore degli Alpini asun capitano dellfl Smola di Artiglieria di Sabaudia, persona Che
quindi avevano ssperienza in merito, e in particulare la seconds: aveva comprsl'enza
specifics in materis di esplosivi.
I]. prime, Alessandro Halley-mi, alla clmnanda del Preside-rite se avssse avvsrt‘ito odori.
pm'licolaxi, rispondeva di Si: "Un adore particular-a. Ho intuito Che fasse mm hmnlm, came
l'adm'e (If powers: da spam”. Riczhiesto ( i i chiarire se avesse esperienza olfattiva di polvere da
spam, questi aggiungeva: ”Era istruttore degli alpim" L’adore Che sentii mi sembrfi fli polvens
dc! Spam, nhrwrm quesmfi: Ia min sensazione",
L’altm teste, Gofiredo Giuseppe D’Aguamw, ha rispost’o tulle demands: nei segmenti
termini:
Presideme: Essendo rapimno d’flrt‘igficria, non ricvrdn d'zwer vista lafiammatn edi aver sentito
odurz‘ pm‘tirrolm‘i?

D'Aguanno; Le prime ‘voct’ dnmno per 1m'esplosioue twenty causa gas. L’ho esclusu in partenzn
(maize per un’aspan‘enzn dirstm, e ho rx'tanuto imrrwdiatamcnte the si trattasse di asplosivo,
sicumnwnte trimlo o pirite o qtrmlche casa dc! genera.
Preside-me: ISM the cam 10dedusse quests?
D'Aguanno: Ho mm dr'nwsuchczza col rmmizimmmmm tii artigliert’n.
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ii presidente Coseiga afferrna infirm

“l’origirw del gravissimo att‘a
criminaso sembm risalire a settori wersivi dell’estrema destra". Negli appunti
10stesso conctetto view: perc‘) regietrato in termini been diversi: Cossiga de
atto dell’”indirizzo preferenziale delta indagiui verso l’estrema destm (opinions
Che

AAG.)'C

Ulteriori riflessioni.
In ques-3m riunione si (121 atto che, rispetto al terrorismo di sinistra, "if
terrorismo di desire terlde prevalentemmte ad azioni ad effetta destabilizzante”; é
contraddistinto da "callegamenti internazionali” e ”caratteri dyj‘erenziali”
quali ”violenza indiscriminate” e “scopi di terror'e”; e Che ”Ia domanda di
simrezza impalliclisce difrante a mmstrage dei genera”.
E” 1aprova the i massimi esponenti politici e militari erano perfettament‘e
consei del signifieate e delia nature della ”strategin della tensiflne”, Che
mirava, attraverso iI "terrore indiscrinzinato”, a "destabilizmre" e quindi a
stimulare u n a ”dm-uanda di sicurezzu’fi
Giél il 5 agosto 1980 (ma anche ben prima, con tutte le stragi Che Vi erano
state) parlare di fmmazioni "Sparltaneiste" era um: mistificazione
fuorviante, e tutti i vertici istituzionali ne era-mo consapevoli, tant’e due in
quella riunione riservatissima nesmno avemzb un'ipetesi di questo genera.
Cib dimostra quanta gifi fosse facile e immediate individuare il movente
defile stragi, un movente politicoa wen-give) ehe mirava a un governo ” write”,
a un regime semiwdittatoriale.
Presidente: Non vfde lafianmmm?
D'Aguzmno: Na, assaiutfln-lenfe.
Presidente: Sent? ndm’i pm‘Heolm’i?
D'Ag-uanno: Odori smaz’nltra.
Ii'residente: Di che genera?
D'Aguarmo: Odors “pica dr‘ quello Che pm} essere H h‘italo o la piri‘te In 03111 case if gas dd
firsh'dio a! mun, uhneno per cié Che rigunrda Ia rm’a esperienza. I! tritolo dd mm sermzziafle quasi
dolcinstra, quasi pineapple, tfpz'm in 0ng mm In quel morrtento H ” t o ricanosciuto, unchc 5a
decisameflfe cam qualms problema di carmscenzu e di pfema consapcvalezza, mu f’odore é
mthMrwtwo
Dunque, 59 i bolognesi ritennero subil‘o the vi fosse’ro pesam‘i indizi di una strage
delosa, era 51ragion veduta, 13non per un’ottiea gramitamente foreniola. Per cui il
problema subito avvertito con tanta impellenza da Rogncmi, cli "came irgfm'mara Ia pubbhm
opiniamz”, poteva sussislere solo 56: Si fosse voluto sostenere la tesi deli‘accidentalité

dell'esplosione.
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Nella stessa riunione emerse ancho la consapevolezza Che ma‘ndanti e
finanziatori delle stragi potwano cooperate anche da lontauo. Si park“;
infatti di ”aiuti offerti all’eversione dall’estero” 9 Si dis-quisi di coliega‘menti
internazionali, come anche dell'opportunitéx di agire di concerto con i
Servizi fiegreti dei Pamsi Alleati (ai quali quindi i nostri Servizi si sarebbero
dov u t i relazionare).

I’roseguendo, vi sono anche delle ”asserzioni” del piduista Safltovito sulla
oomposiziome ela provenionza dell’esplosivo.
Santovito dim Che ”potrebbe trart'ursi di mm miscela di 111mm conce‘ziorze 0 dz‘
1m compost‘o speciale usato in Argentina: 11cm é escluso Che sin stato inf-rodotto in
Italia dall’egtem" (a riforzo di quello the dice, aggiunge Che: ”qualche gianw
fa a Bengasi c’é 5mm ‘Lm‘esplosione mmloga in un deposito di Bengasi”).
Adombra quindi una pista libica.
Risulta dagli appunti redatti a memo Che Semtovito abbia anche detto Che
questo e5plosivo importato dall’Argentina “produce mm fiamrrmm
violentissima”. Auspica inoltre (3116 ”MM? quello Che é smto trovato dovrebbe
efisere vagliato dai Servizi” (e basta).
E' chiaro Che "la miscela di nuova concezione" e/o il "comporto specials usafa
in Argentina" (Che circola ovunque, anche in Libia, e quindi é andata in
m a n o a terroristi stranieri):
~ Esoludono la provonienza dell’esplosivo da residuati bellici della
Seconda Guerra Mondiale, ossia i] serbatoio degli ordinovisti;
~ Se in u s o all’estero, (a quindi acquisibile da qualsiasi. formazione
terroristica del pianeta, 1m similo esplosivo lascia la porta aperta alla
costruzzione di qualsiasi tesi volta ad attribuire la strange: a
Lm’organizzzazione straniera (pista palestineso, pista lib-“mesa, pie-ta libica,
etc).
11piduista Santovito, quindi, fa gié cia apripista a una rosa di depistaggi
(Che contempla amber ii Medio Oriente: Bengasi). Si sceglieré poi quale
pifita 5am pit‘x opportuno coltivare.

Ma la cosa p i t singolare di questa riunione. é Che i] ministro dell’interno
Rognoni fa presente Che, da parte dei Servizi di Informaziane, ”i mpporti
diretti can I’Autoritin Giudiziaria dovrebbero essere evitati” (qui l’onA
Mazzola, unico fra tutti, si dissocia, ritenendo invece ”utile il collegamento
con la magistmtura”).
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A1 cho il prmidmte Cossigu oon'oiene "sull’opportmzitd di evitare, per
quanta possibile, i coutntti diret'ti can l’Auton‘td Giudtziuria”.
Sulla rilevanza di questo documento do l u i prodotto, l’avv. Pellegrmi,
all’udienza dei 10.7.2019, ha tatto notare Che in quella sede: ”I vertioi delta
Polizio, dot Combinieri, delta Guordio dt Firzonza, def sorm’zi, tutti i Mirz'istri
interessati, e il Presidents do! Consiglio Cossz'ga, dicono the la Magistratura
bolognose, In Procu'ro di Bologna, avezra gir‘z data In pi‘op‘ria disponibititc‘z ad more
‘rupporti can i Servizi di sicurezza. Cosa cite pm“) soltanto portaro disgrazie in ogni
z'nohiesta giudizia'ria e the per altro é auche proibim dalla legge do! ’7’7”. 657

ragioni per lo quali. 1a diffisu doll’impmato ha proclottn questo
docuzmonto ”rtsormttssirno”, si riporta un passaggio dell'arringa finale dell’avv. Pollegrini
(udionzo deII’S gennaio 2020): "Abbtanm depositczto it ucrtmto sin dnH-iloscrttlo, cioé gti opponti,
sin, batmto a nzacchirm, In l'tlmimu.’ do! C15 (1:31 5 “gusto 1980, Comitato tntmwzinisterifito
Sicm’ezzo. UH conscsso, mz patterns chi: m i , presicdulo do (30551311, Presidentc dot Consiglio, do
tutti i.Ministri, dot capz' delta Polizia, delta Guardifl di Firmrxza, dei Servizi, dell’Eseroita, dedimto
alto Stmge oppwm avvanuta a Bologna, 5 agosto 1980, an datumonto trovato dot giudic‘fl
Priom molti mmz‘ dopa not t o r s o defl’istmtmria su Ustim. In qua! docunwnto, di mm vfmtt'rm,
trontina di pagine, (The vui oven: ucquisito. St 13:33 it contenum, gti irzter‘uenti: gh’ {uteri/Mitt Che in
quell” sods ovvermom (In porte [ I i colon) aim in lmlm ammo i nnmsimi osporwntz‘ delta stem-awn e
delta petition, e sulfa stroge ouvenuta o Bologna, t’nttentato drf Bologna. Non c’é nessuno, momma
dr' costoro do: fa it n-n'nimo cmmo alto questiom! di Aim Solett, e alto Nit-uncut: movement]?
dalI'I-"PLP, Che: 3mm: c’omno, perctzé 5 m m docunwnmto in atti. Sontovito, fl capo dc! SISMI era
promote: oh, rmtlo dice. Corrie pot-em nor: snpm’e quotto elm i snot lfitcr’ hen cor-zoscevono? Goa-m:
faceva a non sopcn: quello Che Giovannona tutti i gim‘rai urlova? Sta zitto, face, Nessmw parla,
nessuno dict: nitrite. t: saltafitort anchc Ii I '1mica sly-ado: it tcrrorismo italiano di destm. Comimto
lntorministcriulte Sicurozza d!!! 5 agosto 1980. Loggetcio. Leggeteto, £11in atti, t'avete acquisito,
t’obbiamo prodotto c l'avete ocquisito. Sapotc quot t to man peggiore? Lo casn pifi increctr‘btte? I3:
Et'll.’ tutti Colon“; due pm’tccipnrono fl quella riunione, tutti i Ministri, i capi delta Potizm, mottf dt't
quali emno mzcom in vita un decent-tic) dopa, furmw nsroltati do Prim? L’ not-Sum: ltt tor-o mm solo
ricordmvo the com uveva data; in quetla Sade, ma nessmm dz" taro nenmwno ricorz‘tnva dl‘ were mm“
pm‘tocz’poto a quotla rimu‘mm Nossuno! Ma mm rium'orw, do! CHE? I! 5 agasto ’80? Non lo
rr'cordnva awssmm‘ Fmomono tncmdibile dz' rmlozfone do! rx'cordo, Nessrmo dr‘ Zora ricordava
queltn rium’a‘ne’fi
Si tratta di una tesi assai singolare.
Anzitutto, {apertettamente comprensibile chei presenti a quella xiuniono, in cut at dette
l ’ o r d j m oi Servizi di non collaborare con la magistratura, abbiano tutti aftermato cli n o , “
ricordaro nulla di cib.
In socmutt's, (a assai strano chm tanto persona sopossero tutte Che la stlrage era stata
compiuta dai palestinesi, ma man we abbiano porIato minimal-meme e intenzionalmente.
Per pudom? Per riguardo l’uno verso l’altro? Pm- poura Che venga fum'i che ”lui sothe in
to”?
557

Quanta

£1116!
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In realte, Part. 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 ("Istituxione e
ordinumento def servizz' per la irzfurmazimzi, In sicurezza e discipline del Segreto di
Stato), vigente all’epnea, all'art. 9, commi 2,3 e4, n o n diceva questo.
Affermava Che: ”Gl‘i appartenenti ai Servizi (SISMI e SISDE) hanno l'obbligo
di fare rapparto, tramite i [are sz‘tperiori, esclusivamenie ui direttorf def Servizi
(gli allora piduisti Sentovito e Grassini), she meriferiscorw rispettivnmenrea!
Mirzistro per la dz'fesa e a! Ministra per l’irztemo e, cantemporanean-tente, a!
Presidente del Consiglio def Minist‘ri tramite fl Comitato di cui nil'm’ticuln 3 (£1
CESIS, allora diretto clal piduista Pelosi).
I direttori def Servizi istz'tuiti dngli articoli 4. e 6 hamm l’ebbligo, ultresi, di
fornire ai carrzpetenti organi di palizia giudizz’aria [e informazioni egit“ elementi di
prove relativi afmfti coI-rfigumbili some reati.
L'ndempimento dell ”abbligo di mi 421 precedents comma. pub essere ritm'dato, su
dispasizione del Ministm competente con l'esplicito cansenso dd Presidente del
Consiglio, qua-min Cid sia str‘etfmrzeute necesmria per il perseguime-nto delle
finalitc‘i istituzionali dei Semizi.
Si tratterebbe di u n o strano l'ipo di omertéz, talmente rigida the g l i omertosi non
di loro il segreto da salveguardare. Parse lo dav‘ano per scontalo
al di 12: delle parole. F o r g e contavano 5muna loro sperimentata empatia, su meccanismi di
telepatia, su dinamiche parapsicologiche. Bastava guardarfii, bastava il linguaggio delie

estemano nemmeno fra

case mule.

Punter interrogativo.
La cos-a divente encore pith etrarm se poi si considera the, sempre sullen spinta di questa
consapevolezza mm detta ma Subliminele, tutti (magicamente e. ancor pih
telepatiaamente) decideno the nemmeno la magistramra deve sepere niente dei
palestineei: insernma, la case (9talmente scabrosa che, mm 5010 mm ne parliarno Era di
n fl i , ma siame tutti d'accordo (sempre silenziosamenjze) Che man 55! rue parla nemmene con
la megietratura, e n o n e’é bisogno di spiegame le ragiOni. NOn bisogna nominare il h o m e
dei palestinesi invano, La 50151 evocezione del lore name m a t t e peure,
Resta‘ne poi del tutto ignoti i motivi per cui questo ”parterre de rot” dovesse tenet
nascesto che erano stati i palestinesi (e can quali modalite erano stati: volutamente 0 59.
per mm scoppio accidentale? Su cit“) men is atata enema fermulata, dope quarant"anni.
un’ipotesi sostem'bile da qualche indizie).
II tornaconto di questa salvaguardia (quasi patriottica) dei palestinesi quale sarebbe poi
state? Evitam alt‘m stragi cli metric:
e palestimse? Dope un massacre del genere, si supplica i palestinesi di non riferlo,
serbando il silenzio a 10m difesa? Ma Casi si evita anche di premiere misure di‘ fiicurezza
sui, palestimsi in Italian 0 in entmta nel metro Paese, lasciamdoli, in tax] mode. enema pie
liberi d‘i rifario.
Arrestiamo qlui ogni altm ragionamento. Attraverso questa angolatura la piste
palestixlese non pare percorribile.
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La norma non vietava ai capi dei servizi di were rapporti con I’Autorité'x
Giudiziaria, ma If abbligavu a dare informazioni alla polizia giudiziaria
sui fatti~reaat0 e.sui relativi elementi cli prova.
L’art. 220 dell’abmgato codice di procedure: penale, allara in vigore,
Stabiliva Che la polizia giudiziaria era alle dirette dipendenze Ciel
I’rocuratore delta Repubblicza.
Ossia, faceva (efa) corpo ‘unico con 11PM per le indagini.
L’obbligo di informazione e. rapporto alla polizia giudiziaria implicava
quindi, I’ob‘bligo automatico e virtuale di portare alla conoscenza della
magistratura inquirente tutto cic‘) Che riguardava reati.
E’ pacifico Che I’Autorité Giudiziaria n o n poteva 6:mm put} ricorrere ai
Servizi come, alla polizia giudiziaria, e ad essi n o n pub affidare né ordinare
indagini.
Ma non vi é mai stato 411mm divieto di contatti fra Servizi e magistrati,
ove cit) si risolva in informazicmi utili £1110 sviluppo delle indagini. Gli
organi inqujrenti si 50110 sempre serviti di fonti confidenziali per attingere
notizie su posssibili senari investigativi, nessun codicre le ha mai vietate, a
una fonte naturale di notizie riservate 50110 sempre state, e 50110, i “Servizi
d‘i informazione”.
Ove notizie e informazioni n o n possano essere date per ragioni superiori,
Si pone il segreto di State.
Petr questo u n a direttiva di questo genera, evitare rapporti con la
magistratura, n o n aveva sense alcuno.
Anche perché la legge ( 1 , 801/197? riguardava "la disciplirm del segrefo di
Staten”, ossia le notizie due, a tutela delta sicurezza delta 55mm, mm
potevano essere divulgate ad almmo, in primis all’Autorité Giudiziaria
(giusto art. 352 dell’abmgatfl codice di prcmcedura penale, per il quale: it
segreto poteva essere opposto, peraltro dal Ministro della Giustizia, in
primis per le testimonianze di operatori dei Servizi).
Seccndo 1agiurisprudenza dell'epoca, infatti: ”La normativa p‘revz'sta nella
legge 24 ottobre 1977 n. 801 attiene esclusimmente al sagreto di State: ~ciaé £1in
atti, documents, not't'zie, attivitfi Ia cui diffusione sia ‘idonea a meme dunno alla
integritd dalla Stato democratim 5 aka, quindi, devmw essere tapertz' dal segreto - 9
non arzche alle notizie riguardmzti case, fatti ed atti Che sono conosciuti in an
determinato ambita spaziale a personala, ma the, camunque, nell'interesse dello
state, non possono essere divulgate” (Cass. 234.1982, 114240).
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Una simile difiposizione, quincli, nella sostanza, si risolveva nel porre
virt'ualment'e, in via preventiva e 211 di fuori (11 03111 uftficiaiite‘l, il segmto di
State quando le indagini erano appena all’inizio.
Cib, fra I’altro, senza alcuna motivazionefi“
Tut'to questo a state) concepito e deciso nel corso di una riunione
”riservatz’ssimn" consacrata in un documento ”riservatissimo", sottratto
quindi alla discussione politica, alla stampa, all’opinione pubblifia, alla
comscemza da parte dei cittadmi.‘*5"
\

In seguito i Servizi non Si limitarono a fare ostruzionismo alle indagini
delia magistratura negando informazicmi. Le boicottarono e. sabotamno
con false comunicazioni e depistaggi.“
653
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Nella mum’m mformale rlsulta Che Ccmslga abbm dettu che Che v1doveva «sesame mm
s t r a t a } cfflllegmnenmfi'a Servizi eforza cii palizz'a" (case: Che n a n é-stma trasfusa nee]. verbatim).
E’ m controsenso affermare Che vi dovesse essere collegamento con 13form di polizja e
nell stesso tempo Che dovessem essere evitati i contatti diretti con la magistrntura. (five
umPM (organo Che dirige le indagini) avesse chiesto delu‘cidazioni circa um informativa,
doveva quindi essem magma,
Seuza contare Che aliom molte forze di polizia erano deviate: basti pensare anche solo
alla Divisione Pastmugo del game-tale Palumbo, o alla Squadra 54 pasta alle dinette
dipendenze: dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’lnterno di Federico Umberto
D'Amato. [ i m i t a t e i contatti ai rapporti fm Servizi a form di Folizia con esclufiiune della
magistra t u m era assi equivoco.
Nflgli appunti scritti a m a m ) , riaulta anche the i] Ministro Rag-mum face presente the ”I
Servizi devmm Inwmrc, ma cm: nwlm ‘t'iscrvahzzza, a! riparn di qualsinsi paienfic‘n”.
“9 Nella propria sentenza del 5 aprile 1984, relativa all’omicidin del d o t t , Mario Amati).
la Come d’Asz-zise di Bologna scrisse Che era ”spuntanea e legittima i! saspetto Che In
mum-osmpim inefficient: 118in apparati preposli alla prevenzione e 1111th repressimw def radii mm
sin camalu, ma fmtm di mm direttiva palil'ica gem-rule, a quanta merm deH’azim-ze deviante di u m !
parte dall’nppnmto Stands" (19. 82).
55° A pmposito ch queste "tantalicha", si pm“) citare il case. del generale Gianadclio
Maletti, numero 2 del SID e capo dell"’ufiicio R" (controspionaggio) Che fu, condannato
alla pena di armi quindici dalla Corte d’Assise di Milam (sentenza «19111132000, pp. 408
e segue-mi) per il reato di cui all’art, 255 cp, per avere occultato documenti e nastri
magnetici nei quali si parlava deli'attmmato all‘on. Mariano Rumor e dell’attivitéu eversiva
delle organizzazione di estmma dcstra (in particulate, Ordine Nuovo), «apm- avert:
omessa di riferire ulla magistratura importmzti notizie relative alla figura e ai
collegamemi di Gianfranco Bertoli (che effettub l’attentato nei confrontti d‘i Rumor
provocando Ia strage cli via Fatebenefratelli a Milano il 17.65.1973, dove furcmo uccise
quattro persona), e alla pregresszl attivith da questi svolta per conto dei Servizi segreti
israeliani.
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Q/

2 II rapporto del SISDE su Amos Spiazzi
In ossequio £1110 direttive emanate nel corso della riunione del (3.1.1.5. del
5 agosto 1980, si pone Lil rapporto Che il SIS‘MI invib 31(3.1. di Bologna (Ass.
Bologna 11.7.1988, 1.6.9), il quale, il 149.1983, si rivalse al Direttore deal
SIS-DE in relazione ali’informativa Spiazzi, cosi esprimendosi: ”II generale
Nelle sentenza si leggem Che "MnIetti seppe dz: Lnbrmm def propositi dz" attanmta a Rumm‑
midirittum prinm Che talc nttenmto verza‘ssa perpetrate), ed Evmaponsnbile in prinm persona, per
mm c‘m'im ricoparm, dam: spczrizione dam: what-[m babhm (si trattava della registraziuni
effettuate dz: Labruna di conversaazicmi da 1m. a v u t e can Remo Orlandini, in cm si
preannunciava l’attentato a Rumor), a dc] rr‘m'm'o can cm 10 altre habit-w carafe-1137111 le
dichfm‘nzioni 1.11 Orlamh‘ni n Labrmm, the rice-mm in tempo rents. dopa In trascrz‘zimw, 5 m m
perumute (per merito ultrm') aH’A-Mtorim Giudizz’aria, «Ha quake, ncIl’ifl'lmediutezm dci film, 5an
due bobinefitrono [range-31mm ”.
lnoltl'e, annotava la sentenza questi element’i di mm: "1.111. appunto ‘l‘edflflo dall‘Ufiict’a
diretm dall’imputam (Mnktt‘i) callegnm nell'immediatezza. dei fatti £1Bermfi ails dicJ-fiamzioni
dell’OrIandir-zi e dc! Lcrcari, a non fu inm'flta alla rrmgistmtum. Lo stessn dew predicarsi per
l’intem dacumentaziunc sulla collaborazimw di Burmli al Servizio, acquisim can deczfrmi di
rz'tm'rla, a $010 514 ordine di esz’bz’zz’onc: é inluibilc la rilavanza Che avrebbc' avulu sull‘irldagine una
tempesh'm wrwsem‘zza def contenuto d’rsi documenti [ICquisiti in seguim, e il Giudice Ish‘uttarf 1m
acutmnente rilevam coma, dam: dichim'azioni ( i i Cagliandm c Vixrzzcr, risulti the
inequityocabilmente Bertoli nbbr‘n callabomto can i! Servz‘zio make (10ch fl 1971, data cleli’espatrio
occarso can singolm‘i modalitd... La scam: attitudinal a collaborative can quesm 11.6. def wrtr‘cé def
SID del 1973 Si em’rwe make (in! rhwenimmro def seguenn’ btglictti rinvermti nei fiiscimii BertoH
ehkjflx
c)
”Viewer, 1.6.1973. Dal capo Di Carlo. Pregn ddnon dare nII'Autoritrfw Gimiizfurr’a, so non
impmMnmuhmmmanMJeHMHMSMwafiameMEmflhm$Mu22
d.)
Appunta 215.1973 siglmo du Malcztti su ufl documento relativo ulI'informm-ore Negro:
’VIEZZER N O N FARNE USO PER ORA’, da mi Si dcduma chzz Mulcl'ti, all-rump quart-m gior’ni
rlapn l'attentam, sapeva chzz l’infommtarc Negro emBertoli.
Subim dept? l‘atterll'ata Malctti irwlfi in Israeli: per svulgen: indagini il cup. Di Carlo, sun uoma
difidzmin, in Servizia a! CS. di Verona...
Di Carlo, nel vcrlmle dz! 23.11.1992, avevu negate iniziabnentc [ i i ( m e n : 500th indugi'ni su
Berta“. Amnwttem rib sofa dopa che gli venivmw mostmti glf atti a suafirma 514 Bertah‘. ..
Concludeva Ia santenza: ”Ebbmw, nei giomi immediatmnentc success-“£01 (aha strange)
Maletti si preoccupa suln‘to di non fomire elmnent‘i all’Aul’oritu‘l Giudz‘ziuriu (z' Ifigh‘cttr‘

215.1973 0. 1.6.1973 5 m m irxequfwmbt‘lmeme espliciti}... L’inaudim gravitzi del fatto e
I’intensitti del dolor richz’cdvma mmswam penn. .."
N01 successivi gradi di giudizio, nonosmnte 1a straordinaria evidenza del fatto, per
queste omissioni Maletti t'u assolto.
E’ notorio Che Maletti fuggi in Sud Africa, dove acquisi la cittadinanza sudafricana a

amnhmnMmMOmhmmGemmpmMflWmMmemmpmmwmpmflomemwmmL
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Giulio Grassini, Direttare ale! Sewizio dul 1978 a! 1981, sentito z'eri quale taste
nell’istruttoria in oggetto sull'omesso utilizzo az' fim’ dz' g‘iustizia delta rilemntf
’notizie’ uttribuite a! col. Amos Spiazzi (e di cm' 41in ’appunti’futti pervenire in
00pm purga'tu tramite l’UCIGOS a! Giudiae Istruttore di Bologna daft. Grassi),
ha dichz'amto tra l’altro:
- di mmricordan: di aver preso visiana dell’appunto in questione;
‐ di mm essere in grado di indicare fl furzziormrio Che m:ha deciso l’nrchiviazione
(e quindi neppure i motiw‘ def provvedimenta);
~(she in team? 0 in mice gh‘ origina'li degli appunti karma la sigla def funzimmri
Che li karma esaminati egli estremi della decremziane’.
Rer-xdendosi a questo punta rmcessarin individuare il funziormrio Che,
contravvmwndo 11in obblighi posti dall’art. 9 della legge 24.10.1977 11. 801,
haprivato gli organi ( i f polizia giudiziaria di infbnnazioui edelementi di
prom: di notevole rilievofifi‘ e accertare mean: i mativi di tale decisim-m, 51” prega
codesta Direzione dz' trasmettere, can cartese urgenza, l‘origirmlfl degli appm-xt'i in
questione, tuttn In documentaziane (quest-a make in copia) relatim ad altre
eventuali ‘natizie‘ avute sull’argamento 9 dz" precism'az 11name deifunziormri cui Si
rzferiscono le,‘ sigle di prescx visione e di decretazione. Con l’occasimw Si gradisce
anche sapere 53e in quali termini deifatti di mi 51mli informative simzo stati resi
edotti il Ministero dell’Interno e il CESIS ( fl i sensi dell’art. 6 u. p. della. Zegge
citattz),662

A tali richieste, 1119 settembre 1983 il Direttmre de]. SISDE rispcxse con
rapporto rise-watt), ( w e Si riferiva Che), pfirvenuta a! Direttore del Servizio
dal Centro di Balzano, 1'1 agosto 1980, 1’informativa Spiazzi, il Direttore
stesso (cioé Grassini) aveva chiesto ”vulutazioni e proposte" alia 4a

Divisione, Ia quale, avvertita l’esigenza di preliminari approfundite
indagini, aveva proposto, ”soprattutto per la genericitd def riferimenti, di
rirmim‘e ad eventuali specifici riscorztri l’opportunihi di riferire superiormente". A
tale suggerimento aveva aderito i]. generale Grassini con annotazione
autografa in data 2 agosto a tergo dell’appunto redatto dalla 4” Divisione.
Per inciso, si osserva Che sarebbe state corretto, nell’ambito delle
”valutazioni” sull’operato di Spiazzi, Spiegam anche per quale motive era
“1

Qui

11 Giudice [ s t r u t t o r e

qui riscontra ill rifiuto

di

qualsiasi apporto

da

pnrte dei

Servizi alI’Autorité Giudiziaria.
5“ La missione Spiazzi, come 51: noto, verteva sopratt’utto $11,in incontri col "Ciccio", assist
il Mangiameli, Che prime: duller strage eweva ospitato Valerie» Fioravami il quale un mesa
dcpo lo aveva (inopinatamente...) ucciso.
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state incaricato proprio il culonnello Amos Spiazzi' di una missions. ccisi
delicata, the riguardava contesti di eversione dell’ordine democratico,
qua‘ndo la legge Vietava tassativamente d‘i ricorrere a 1.111 sogget‘to Che
aveva un paasato e um presents: come quello deal ccvlonnellcx
L’art. 8 della Legge 24.10.1977 n. 301 vigente all’epoca (”I'stituzione e
ardinanwnto dei servizi per la infarmazioni e la sicurezza e disfiplina def segreto
di Stato") stabiliva infatti: "Non possono appartenere in modo argnm'co o
saltuario a! Comitato dz' cui all’m't, 3 ed az' Servizi di cui aglz' articoh’ 4 e 6 (SISMI
e SISDE) persona Che, per con‘zpartmnenti o uziorzi aversive nei confronti delle
istit'uz‘ioni democratiche, mm diam sicuro qtfidamento di scrupulosa fedeltd az'
valori della Castituzione repubblicmm edfmtzfiwcigta”.
Allora le credenziali di Amos Spiazzi erano tutt’altro Che in regola. A
quel tempt) era imputato di gravissimi delitti in relaxiomz al m1. ”Golpe»
Borghese” quale compone'nte nonché promotore noNché organizzatore
della fmmazicme aversiva ”Rosa dei Venti". Nel 1980 era stato condarmato
in prime grade per il ream di cospirazione politica a u n a pena superiore ai
quattro anni di carcere.
Ma su questo n o n Si62m a i spesa u n a parola.
ll rapporto dava poi conto degli accertamenti in seguito svolti
aggiungendo: ”La valutaziane delta riSultanze ucquisite nel periodo dall’agnsta
1980 a! muggz'o 1981facevu apparire necessario l’i'noli'ro superiormente solo defle
notizie sulle quali erano confluiti filamenti di cunferma e eontenute neil’nppuntn
n. 4/7861... Le lime dz" tale appunto, riassuntive degli spunti apparsi concrefi, non
camprendevmw alcun riferimento indicativu del ‘Ciccio’. Dai riscontri di archivio
risulta Che all’epom n. 29 estremisti di dest'ra, a H o m e Francesco (a mi potent:
farsz’ risalire I'ul-ias di ‘Ciccio’), IE Cui caratteristiche somatiche mm
corrispondevmw 1:1 quelle fornite dalla fonte... Ln possibile immedesimazione di
\Ciccio’ can Francesco Mangiameli,,. nan fu percepita dall’Ufficio; in efietti i dati
forniti dam: fonts non coincide-no miniman‘zente con quelli ricavabili sullo stesso
Mangz'arrwli dam: Burma Dati,..” (A$s.13010gna 117.1988, 115.9).

Nana sostamza, quindi ii Direttom del ESISDE (generale Grassini) avava
puntualmflnte trasgredito quella precisa disposizione di legge (l’art. 9
della legge 24.10.1977 n. 801) (31113 imponeva ail Direttori dei Servizi di
informare immediatamente la polizia giudiziaria (la quale a sua volta
doveva immediatamente informare l’Autorité Giudiziaria) di
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comportamemi e fatti Che presentaasSx-xrt) gli ess‘tremi di reato o
riguardassero un ream.
Il contesto riguardava il pit: grave atto terroristtico mai consumato nel
nostro Paese, la strange. deal 2 ag0$t0 (e un altro omicidio, quello di
Francesco Mangiameli).
Si tratta, di una candotta eversiwfi“

Per giustificare una simile mostruosa, omissione, il SISDE é poi ricorso a
una motivaziom‐z 51dir poco irridente: si era sostituito esso stesso alla
polizia giudiziaria e aila magistratura e aveva ritenuto, Sulia base di
psaudodndagini (213 61350 awoke, Che mm vi fossero margini per
approfondire le ricerche sull’identitéx del ”Ciccia” Che. avrebbe cantata di
unifies-11:2 m t t e le componenti deli NAR e dell’estrfimismo di destra sotto
un'unica regia, queflla di Stefano Delle Chiaie.

Da notam anche il cnmportamento complessivo tenuto dal Grassini.
Pur travoltfl dallo smndalo 132 ad esonemto dull’inmrico, nncom due
mmi dopa, ascoltato dal gi-udice, ha mmtten'ut'o 1mrigoroso silenzio.

36.3

La testimonianza dell'ex generale Mario M o r i

della S u a depcsizimw davanti a questa Corte resa in data 3
ottobre 2018, l'ex generale dei Carabinieri Maria M a r i ha confermato the
carnandi) 1aSezicme Polizia Anticrimine di Roma ininterrottamente (131 16
m a r z o 1978 (giorno del sequestro dell'on. Aldo Moro) al 1985. Non Si
sarebbe par?) mai occupato dellca indagini sulla strage alla stazione di.
N e ] COISD

“3 Nell’ambito della fam‘igerata uperazione ”Terran: sui treni", di cui Si trattera oltre, in

puma di‘ doveri dei Servizi verso l'Aumritéu Giudiziaria, va anche citata 1areazione Che il
gem. Nntamicola, comandante della I-‘rima Divisione del S‘ISMI, ebbe di fronte alla
richiesta del Miusumeci, di trattare can l’A.G. di Bologna a} paste suo. Notarniccfia scrisse
al Santovito ricordandogli che la sua Divisiune aveva a sum tempo manifestato sari dubbi
sull'attendibilité della fame evocata per quell’operazione (Che poi si accerti) assert: un
graviflsimo depistzlggio) e sottolineando Che i rapportt' dei Semizt’ con I’Autaritd
Giudiziaria emno "lien fissati dalla legge”; che la I’rima Divisione poteva avviare 4:3
mantenere intese dirette can i magistrati e sempre su delega d c ] direttore del Servizio,
"per gum" dettrzgh‘ infornmh‘vf o operativi concernenti le operazl'om' campiuta a da campfire a la
infiwnmzioni mrquisite o dn acquisire diretmmentzr attravcrso i propri organi" (Ami. Bologna
117.1938, 233).
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Bologna su delega del (3.1. di Bologna dottor Vito Zincani del 26 giugno
1985 in quanto H 12 o 18 agosto egli prese servizio a] Comando Generale
come Comandante di SQZiOflE’. Ufficio Criminalita Organizzata. Quindi,
praticamente, n o n dette corso a nessuna di queste attivita d’indagine Che
erano state delegate alla Sezione. Anticrimine di Bologna (in realta, come: Si
vedra, le cose atanno diversamente, come ammesso dalio stesso Mori in
altra sede) .
Ha precisato che 1a Seziona Anticrimine di Roma era articolata in tre
settori: u n o per il terrorismo interno di destra, 1.1110 per terrorismo inferno
di sinistra, e uno per terroriamo intemazionala. Quello per il terrorismo
interno di destra era diretto dal oapitano Nicola Cardoni. Quincli, ha
precisato, se qualche cosa fu fatto (per la strage alla Stazione di Bologna),
fu fatto dal capitano Cardoni, anche perché egli semeando via subito.
Alla dornanda se, comunque, nel periodo in csui comando 1a Sezione
Anticrimine di Roma, svolse indag'mi sul terrorismo di destra, M o r i ha
risposto: "Si, qualcha com”. Non face indagini. per canto del dottor Mario
Amato, lo cui daleghe furono sviluppate ”pause da Cm’doni”, pochi mesi
prima Che il dot‘cor Amato venisse ucciSo.
Per quanto riguarda l'omicidio dell’agente Maurizio Amesano, Che
avverme il 6 tebbraio del 1980 davanti all’Arnbasciata del Libano a Roma,
e I’omicid‘io di Valerio Verbano, attivista di sinistra ucciso qualche giorno
dopa, il 22 febbraio del 1980, sempre a Roma, Mori ha risposto di non
essere in grado di rispondere, sen o n gli venivano mostrati degli atti.
Ha chiesto inoltre di ”contestualizzare l’epoca” di tutti questi dalitti, aalvo
poi ribadiro Che egli Si interessava di terrorismo di siniatra, delle Brigate
Rosse e di Prima Linea e di tutto quello Che ne derivava: ”Quests: éla realm.
Se mi date gli atti Che dim-no qtmlche com di diverse, io ban vofentiari cerco di
callaborart’”.
A u n a domancla su Marco M a r i o Massimi ( i l falsario Che ebbe 1m ruolo
preminente nelle indagini sull’omicidio Amato), Mori ha ricordato,
genericamente, the Si trattava di una persona ”coirwolta in quulche
indagine”- Niem’altro. Non ha saputo dire n e m m e m ' ) see si trattava di un
soggetto di destra 0 di sinistra.
Gli e stata quindj data qualche informaaione sul ruolo tenuto dal
Mas-simi nella vi¢enda Amato, a so lui, quale comandante della Sezione
Anticrimine, ricordasse qualoosa. A] Che l’ex generale e sbottato: ”Ma z'
Cumbim‘ari quah’? Scusi, ‘Carabiniari’ é generico... I Cambinieri di Roma Che si
interessavano di iudagin‘i c’erano pa‘recchi eh, c'em mica 5010 la sezione
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Anticrimine. C'emna tutti i Nuclei Investigativi, c’emno tutte ls Conwagnie...
Quindi se lei mi specified di Che Cambinieri si h‘al‘ta, in la parlo. Altrimenti non
5 0 m ) in grad!) difarlo".
Non si comprende il sense di questa risposta, Mari, Che non pub
rispondere poiché sulla morte di Amato n o n ha ‘mdagato in quanto Si
occupava di altro, pert) puntualizza Che, se gii si, dice. chi. ha indagato, é
invece in grade di risponderea.
E’ interessante, sul punto, ripmporm questa sequenza del 5110 ( m a m a .
A v v. Brigida: Quindi lei mm rim-mm assolutamente nutla?
Mori: No.

L’allora Comandante della Sezicme Anticrimine della Polizia di Roma

colonnelln Mario M a ri non ricorda pmprio nulla dell’omicidio Amato.
L’esame: testimoniale pmsegue $1.1 quefita falsariga.
Avv. Brigida: Comtmth, in quash) periodo, a Roma, stiamo paf'lando della fine
degli mmi Settanm e git” inizz’ deg“ cmm' Ottmzm, ha £11quch modo ifldagato sui
NAR, esegnatamente sulla persona di Giusva Fioravanti a:l i d suo gruppo?
Mori: No, direttamente no.
A W. Brigida: Ecco, allora spieghi. Indirettamente. Perché?
Mari: Indirettamente tmmite la mmponente dethz min sazimw, Che si occupuva
di destra t‘err’oristica. Ma ma" non meto posso ricm‘dare, Lei si rimrda Che hafatto
trm-tmcinque mn-xifi‘z, scusi ? Eh! Alford!

All’ex generale Mari si sta chiedendo sew rimrda 11110 (19in episodi piil
laceranti per la storia del Paese (l'omicidio cleI dottor Amato, l’unico PM
che a Roma conduceva le indagini sul terrorism-10 di destra), su cui 1a
Sezione Anticrimine di Roma da Iui coma‘ndata indagava‘.
Non gli si stat chiedendo cosa ha mang-iato il giorno dopo l’omicidio
Amato, cosa pure accaduta trentacinque armi primal.
Proseguiamo. Perché vale la pena ripor’care il seguito.
Avv. Brigidac No, mm 11016710 provocara la sua stizza.
Mari: Gum’di, per me é molto difficz‘le venire qui a non essere in grade dz'
rispondere, perché va proprio contra i mim' corzcettz' profesaiormli. Peri: some in
quests condizionL
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Avv. Brigitta: D'acaordo, pero sto parlando con il germ‘ale Mario Marl, cioé il
rrmssimo investigators in I l'alz'a.
Mori: Ma questo In (line lei.
Avv. Brigida: Llno def rrzassimi iuvesl'igatori in Italia, 6 credevo Che certe
immglm' potessera rimarzare scolpite nella sun memoria,
Mori: Sono lo altre i‘ndagtfni clue sane rimaste seal-pita.
A W . Brigida: Quindi Isl non ha mm“ Saputo clel rz'rwenimento di an giubbotto
perso cla Valeria Fiomvmzti ll 10 luglfo del 1980 n Roma, in mm win di Roma, do!
cmztermto veramente molto, molto z'mportarxte par le z'mlagz'ni, Soprattul‘to perché é
1m contenuto «the lagoon la figum all Giusva Fiom‘oanti all’omic‘itllo appena
compiuto an mesa prima, meno all manwse prima, del dol‘l‘or Mario Amara, uno
def primxf rnagr’stmti, dopa il clotmr Occarsio, a emigre. Sarto i colpz' dei t e r r o r i g t i .
Quindz' non ha mai...?
M a r i : No.
AV V,

Brigida: ll suo Nucleo, la sua Seziorze, rzon El 62mai occupata d'i quesl'o?

Mari: Che io ric‘orcli no.

AW. Brigida: Mi permetto, ma 3 m m acredine, mi pm’metlo di rammeutm‘le il
contarmto all questo gmbbotto, pe‘rolzé magm'i Si pm?) accemlere la sua memoria.
Moria: Carlo.
A v v. Brigida: Si pub rinfrescm'e. C’emno: clue etti di cocaina; dopocliché c’emno
quattm’dici folol’essera cli Giusva l‐"ioravanti; dopocliché c‘erano quattordici
pr‘oiettili 38 Special, all and qualcuno a puma awn, che em pratlcznmente lo stosso
prolettile letale doll'omioidio Amal-o, 38 special a panda cava; dopooliché c’era una
piantina di un, leggo tastualmente clalln ser-ntenza, passata in gimfimto anclze
qua-Eta, della Corie d’Assisa d'Appello di Bologna, dolla Corie d'Appello all
Bologna, Sea-lone Minoremvzi, quolla (the lm conclanmzto definitimnwnte il
C'iavardini, é la numero 52041, Cl’lE‘ F)in atti, leggo testualmen to: “La piantina di un
isolato silo in Roma, verso Mm-zterotonclo, sulla via Salaria, con varie imlicaziom’
a perma, tra cal deposito auto, camarate sol‘t‘oufficiali, co‘r‘po di guardla, lo schizzo
planimetrlco, raffigumva m dice la sentenza
il prime deposito centrole
dell’Aermzautica Militare di Monterotondo, all’i'rztarno clel quale era stata
custodlta dal 17al 23 giugno dell’BO la motocicletta utilizzata do Luigi Ciavardlni
per Consentire la fuga del Cavalllrzl dopa l’omicidio del dottor Amato'.
Mori: Non mi riconlo nulla,
Avv. Brigida: Quindz'... Cl'xfeclo sousa, r'accolgo an secondo le idea. Ecco, nel
1980, ricortla almerzo so i reparti delle Forze doll’Ordine avessero m: acoesso
rapz'clo, diciamo mm ba‘nca dati, per pater verificare i soggetti che soggiornassero
in hotel 0 the wolassero in aereo ?
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Mori: Ma cosi come me 10 chiede lei no, perché non crane compitz’ miei. Questa
lofaceva z'l sottoufl'iciale, ever-ztualrrwnte.
Se ne ricava Che 1’allora colonnello Mori, comandante della Sozione
Anticrimine di Rorna, non solo si 62 completamente disinteressato
dell’omicidio Amato, ma lasciava le indagini alla ”eventuule” iniziativa di
un sottufficiale (e Che! mmmono era importante sapere se qualmno si
occupava di quosta vicenda 9 Chi).
Non erano compiti suoi.

Ma quali erano i suoi compiti?
Andiamo avanti.
A v a Brigida: Ferd, Scusi, Signor Generate“.
Mori: No, guardi, io hofatt‘o umsacco di indagini, quindi lei mmmi put» mettere
50th S a n t a ) perché mmhofatto indagini. Hofaztto certs indugini, ecerte non hehe
fatte perché lefacemno mm. Quasar é la situazioue. Eh!
A questo punto é bane confrontare le dichiarazioni xilasciate in quezsto
processo dal Mori con queue do l u i fatte avanti il Tribunale di Palermo,
nel noto processo "Tmttutiva State‐mafia”, ove, essendo imputato, ha
potato sottrarsi all’esamo, ma ha rilasciato didiiarazioni spontanee (Trib.
Palermo 20 aprile 2018, acquisita agli atti di questo processo, u d , 212.2016,
pp. 4801 e Saguenti)
Ebbene, al Tribunale di Palermo ha detto cose diverse,
Ha spocificato the: 211121 $o2ione Anticrimine di Roma, al cui comando
venne assegnato, era "il Heparin delI’Arma a mi spettava it compito del
coutrasto a! terrarisma nella capitale a we! anio", aggiungondo: "Ho ratio fl
Commzdo della Sezione Anticrimine di Ron-m per quasi sette cam-Li, dal 16 n-mrzn
78a! 5 di gar-main 85, m3! periodo cioé pm sigmfimtivo delta lotta at terrorismo
interna, siu dt' destra Che di sinistm, operands proficuamente e in piema intesn
can i Magistrati z'mpegnati nel contrasto a quel fenomeno” (p. 4834 della
sentenza).
Cioé, n o n ha fatto distimsioni. Operava nell’ambito della lotta al
terrorismo, sia di dostm Che di sinistra.
Ha anche aggiunto: ”Ne! periodn in Cui era Commzdcmte delm Sezione
Anticrimirw di Roma, a saguita dell'attentato and stazionefiz‘rrovia'ria di Bologna
del 2 agosto 1980, ricevettz' l’incarico dal dottm" Domenico Sim, sostituto
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procumtare delta Repubblica di Roma, dz“ 9110139»? indagini sul rinvenimanta
avvenuto u Bologna He! corso del febbmio del 1981 di mm vaiigin comenente
docmnentaziorm, armz' ed esplosiva del t'z'po di quelln usato per la atrage della
Stazione... Nellu fase preliminm'e dell'indngine dc: me condotta 6 «she sopm ho
ricordato, eSSEHdO e m e r g e precise evidenze in merito alla divulgazione dz' atti
segreti cmparte del Santo‘vito in converse: can it Pazierzza, in data 2 dicembre del
1983 avevo proceduto all ’arresta def generals in esecuziorze di un ordine di cattu'ra
emesssa Sfimpre dal dottar Sim. Al rigunrdo fa feds z'I relative verbale dz'
perquisizz‘oue Earresto Che ho conservato tm Ie ‘mie carts e Che allego” (pp. 4853»
4854 deila sentenza).
Si é quindi occupato della strage alla stazione di Bologna. ”Qualche cosa"

ha fatto.
Mori ha volul'o far credere a quest‘a Corte Che quando vi 21761110 in hallo
indagini sul terrorismo di sinistra, si interessava proficuamente, mentre,
quando si trattava di indagini sui terrorismo di. destzra, Si girava dall’altra
parte.

L’ex generale n o n ha ricordato nulla nemmeno del maxisequestto
avvenuto nel 1982 no! covo di via Monte Asolone a Torino, nonostante 6:in
stesso abbia proceduto £1in arresti di Stroppiana e poi di Zani e Cogolli,
arresti a Gui la scoperta di clue] doposito di armi e altro (armi, esplosivi,
tesserini delle forze dell'ordine piil o mono falsi, pistole mitragliatrici e
targhc‐z contraffatte) E r a i n d i 5 $ o l u b i l m e n t e 17011119553. H a detto Che, erseguiti
gli arrest-1, del seguito so no mteressarono I’Arma di Torino e 11 solito

Cardoni.
Lui scomparve.
M o r i comando il Gruppo Carabinieri di Palermo dal 1996 al 1990,
periodo in cui fu in come l'istruttoria sull’omicidio di Piersanti Mattarella
(fino al 1989 condotta dal dott. Falcone).
Gli some state fatte delle clomande relative! a una richieesta di inclagini da
l u i fatta all’epoca, su Valerio Fioravanti.
AW. Brigida; In u n a relazz'ane di servizia, Credo ponderosa, datata 12 giugno
dell‘89, dc! sun collega Teaser, Giorgio Tesser, c’é scritto Che, punto 8, dellu
pagina 592, c'é scritto esattamenta: 'Richiesta orale sulla posiziona di Pim'avanti
Valeria, in ordine ull’omicidio di Piersnnti Mattarella umnzatu a! tenente
colonnello Maria Mori’. Quindi, mi permetto di aggiungere, Che sembrerebba
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lei. .. nvesse fatto mm delegn crate per npprofondire non so quali aspetti
dell’omicidio...
Mori: Mn guardi, mi sernbra che non c’é scritta Helega’, éum richiesta wale.
Avv. Brigida: Si, é um: richz‘esta omie.
Mari: H mm me la posse ricordm‘e. Io dall’86 al ’90 comandavo il gruppa
Cambinieri di Palerma Quindi probabihnente rm? lm fatto mm telefinmta Giorgio
Tesser, ma...
AVV‘ Brigitta: Ecco, maa Palernw ‘rimrda dz' amen“?
Mari: Ma era gid marto e seppellito Piersmzti Mattarella, Io sono undato nell’86,
e non c’em gid il problemn Piersanti Mnttarellm

A parte 1afinezza di u n a simile espressione (queesta Corte ritiene (she It"!
Vittime del terrorismo, della mafia, di omicidi e massacri n o n siano mai
"marte eSeppellite”), vi (3da ribaclire Che negli anni un cui Mori cflmandb i
Carabinieri di Palerma I’istrutturia di Falcone su quell’omicidia era
pienamente in corso. Il “prob-lama Mutt‘arella” c’era, ecceme, ma l u i (Mori),

evidentemente, si occupava cli altro. Came sempre.
Face quella richiesta orale (Che, Ci ha tenuto a precisare, n o n era una
delega) forse distrattamente.
Sempre a domanda, M o r i ha risposto Che, nel periodo in mi era 31SID,
ossia den} 1972 al 1975, n o n si occupb mai di depositi di armi, né cli Gladin
0 strutture Stay behind. Era dedicato a "tutt'altri compiti”.
”Io are an operative), era ma! setters contraspionaggio per quanta rigum’da
I’Oltrecrortirm, quindi vii queste 6056 mm mi occupant: assolummente”.
Avanti il Tribunale di Palermo, invece (Trib. Palermo 20.41.2018, pp. 4804
@seguenti), aveva detto the 412in in effcattivo al SID dal 6.8.1972 3110.1.1975
E 15119 5010 inizialmente, dal 6.8 a] 21.12.19372, fu ”impiagato al Centru chef si
occupant: del crontmsto m’servizi dez' Paesi d’Oltrecortina Che svolgevano attivitd
di spionaggio in Italia”. Successivament'e, fu addetto alla segreteria deal
Raggruppamento Centri di Controspionaggio. In quel periodo, ha
precisato, il SID, in forza di un DPR dell 18114966, ”era l'unfco servizio di
intelligence italiano, (3down: provvedere, testuale, a compiere infbrnmtive dz"
tutelu del segreto militare e di ogni ultra attivitfi di interesse naziormle per la
fiicurezza, In particulars, fl Servizic: Sioccupava, con il reparta REL, ciaé Ricerm e
S‘icurezza, delta sicu'rezza estema e, con il reparto dr' difesu, di quella interrm. II
nggr'uppamento Centri di Contra Spimmggia in cm’ are inseritu, dipendezm rial
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Reparto D e m4costituiva, secondo l'ordinamento allom vigente, In components
operativa principals".
Ha continuato raccontando che: ”Pachi giorni dopa 1avicendn di Piun del
Rascino, mio fratello Alberto, all'epoca Capz‘i'ano in se‘rvizio al Nucleo
Irmestigativa dei Carubinz’eri di Roma, mi segualc‘r 0116 an lore z'nfarmatore, tale
Gianfranco Ghirmz, em in grado, attraverso mm persona con lui in contatto, (H
were rwtizie z procurare la cattura di Gianni Nm‘di, note esmnente tie!
terror‘z‘smo di estrenm destm, ideologicamente collombile nell'umbito del gmppo
Ordine Nuovo, ricercat‘o in querl periodo perché oggetfo di un provvedimento dz'
cattum emessn dam: Fromm cialla Repubblica di Milmm per I’omicidio tie!
Cornmissario Mario Calabresi, da ( m i peraltro, in successiorm di tempo, risultb dd
tutto estmrreo. Autarizmta dal mm Lg‘ficia, gtabili i tefltir-rmni cor-1mm? (sic) tmmite
it Ghi-ron, Cmmbbi il sediceni‘e Piero, Che sf dichim'fi in grade di farm-re natizie
sulla persmmlitc}, le iniziative e i. Cantatti nan solo dd Narcli, ma nrzche di
Giancarlo Esposi'i e di Piergiorgio Marini, ultra cormsciur‘o aspartame di estrfmm
destm. Persona queste clue cram: mate a avemrw fiequentato la cittd di Agmlrf
Piceno”.
Chiese quindi al s u c ) superiore, czcflonnezlh) Marmllo, C116} questi
partecipasse a un incontro con questo suo interlocutore, cosa Che avverme.
Marzollo poi 10 autorizzi) a ”continum‘e il contatto allo scopo di pater
giungere, eventualmente, alla cattw‘a del Nardi. Tmmite il Ghi‘ron, Piero fece
sapere Che avemz smbilita un ‘incmztm new? pressi dd Inga di Gustav-12a, in Svizzem,
can Gianni Nardi, la so-rella di Iui, Alba, e Piergio'rgio M a r i n i . , . Cornunque, era
mia precisn intenziorw, qualom sf fosse verifimm l'incontro, di procedere senza
ultra, pra’vio acco-rdo con la Polizia locale, a! fermo del Nardi 5 def suai
accon-lpagrmtori, Gib mwhe perché Si era finnlmente ucctermta. l'identitr} def Piero,
tale Vecchiot’ti Amedao Filiberto, preg'iudicato per reuti coma-mi fr unto i'rufiatore."
Mi pram-115m come Gian-maria Amid, new tngffatorfi, resosi latimnte it 3619.1973.
Sembra quindi, al contrario, Che Mari, all'occorxenza, Si sia in'teressato
fattivamente, e in profondite‘a, di attivité concernenti l’estrema destra
eversiva e la sicurezza internal, e abbia all’uoPO allacciato e mantenuto
contatti con personaggi assai equivoci, tanto al Nerd quanta a Roma,
quanto a Palermofi‘“
5“ Su Gimtfranco Ghiron (a su Mori) vi 5011019 did‘uiarazioni rese avanti il Tribunale di
Palermo nel corso del processo ”Frattcrfz‘va Stato-nufia” dal colormello Massimo Gimudo
(ud. 20102016), 11 quale ha ri‘ferito Che Gianfranco Ghiron lavorava per i} SID,
utilizzando il criptonimo "Crocet‘ta" o ”Crocem‘" (diclm Gimudo a] Tribunale di Palermo,
pp. 4722 e seguenti della sentenza), come risulta da un documento consegnato dal cap. La
Bruna e dallo stesso Ghiron clichiara‘to a suo tempo all Mori.
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Pmseguendo, Mario Mari, sempre al Tribunale di Palermo, ha fatto u r l a
categorical affermazione, per quanta riguarda il Commando delle Forze
Terrestri Alleate per H Sud Europa (FTASE), Che era un comando militate
NATO avente made a Verona, a direzione: italiana.
Ha detto: "La FTASE emmm struttura della Nata costituita in tempo di pace
dm' soli m'gani dz' comnndo, the era stata cream neI 1951, 6503‘ in piano periodo di
guerm fredda, con un compito istituzimmle ban precise), quello di assicurm'e la
difesa dc?! fi'mzte terrestre delI'Europa meridianale contra mm ipotetz'm invasione
(In est cmpczrte delta truppe del Patto clz' Varmvm. Ogr‘zi ultra funzione o impiego é
unimmmte frutta di avveni‘at‘e illazio'ni che non fromna supporter in nessurz
riscontro infath' documentalmmte accertati".
Va precisato Che Mari, a sostegno delle proprie affermazioni, ha citato
numerose volte lea risultanze trasfuse rial (3.1. di M i l a m ) dott. Salvini mile
sue due note sentenze~0rdinanze del 1995 e del 1998, invitando anche gli
interlocumri ad andare e leggersele.

In particalare, Gianfranco Ghimn, dal 1961, lavamva con compiti delicatifissimi di
contro‐spionaggio par il Servizio segrem militate italiano, in particulate per l'Ufficio "R",
the stava par ”Rim-m hy‘armntim" all‘eatem, Oltrecortina. l" rapparm si chiuse perché, 31
um certo punto, all‘intemo di alcune articulaziani di servizio, nacquero dei sospetti sulla
sun figura. Venne ritenuto individuo poco affidahile, e addirittum sul suo canto fu svolta
usn’attivil'ia info‐operativa (intercettazioni, perquisizioni all’insaputa), dalla quale risultb
the l'Ufficio "R” n e i suoi confronti aveva un atteggiamento protettivo. 11rapporto con [mi
ficmfluwpmgmmimfllWfiefl1%¢FumfimwnwdamwdHMammkmmaNmmw
verso Ia quake vi, erano [cu-ti diffidenze, tanto chm la Confindustria diffuse um circulam
con mui invitavn a non were rapport’i con ease! in quanto atlmwa comportmmnti‘ mntrari
£1in interessi n‘aziomli,
Nel 1975 ii (3.1, di Brescia dottor Arcai, Che lavmava sulla stragc di Piazza della Loggia,
chiese: at SID tuttca il materiale documentale attinente il (Shiron, ma rte. venue mandam dal
fiErViZiQ una minima parte, da parte dell'fimmiraglic) Casal‘ i, ii n u t w o direttore del,
servizio Succedum al Miceli, che ( e r a state arrestato nel nevembre del 1974.
Mori fu testimone di nozze del primo matrimonio del Ghiron (me 5 0 m ) prova la
docu mentazicme ecclesaiasstica e um filmato).
ll fratello di Gianfmnco Ghircm, Giorgio Ghiron, negli armi clan] 1972 al 1975, aveva
un’attivité di consulenza internationale in campo Iegale eimprenditoriale, con uno
studio in Italian emma New York (Che era 11pm importante) Fu riscontrata un’assidua
frequentazione da parte sua con un ex agente della CIA, tale Motter.
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Q/

Ebbemtz, forse non vi $ 0 11 0 ”fattz’ documentalmente ac‘certati”, ma vi sono
varie dichiarazioni di segno contrario a quanta sostenuto dall'ex generale
51.11 1.11010 effettivo della FTASE, Che Si ritrovano propric') malltfz cardinanze
del dott. Salvini (Che lei, quincli, deve aver letto solo parzialmente, 0 di
out conserva umcattivo ricordo).

039m. queste:
dichiarazioni rilasciata da Marco Affatignto a] (1.1. di Milano dott.
Salv’mi 11 2.5.1993, allorché ha riferito Che egli inizialmente passb
all'ordinovista Softfiati alcum' elenchi di esuli di $ini$tra sud-americani
residenti in Italia, poi trasmessi da Soffiati alla struttura americana
(FTASE) (sentenza‐ordinanza G I . Milano 32.1998, cap. 47);
lea

la dichiaraziflni. rilasciate da Carlo Digilio 511 (3.1. di M i l a m ) datt. Salvini
(int. 30.10.1993 e 29.1.1994) sul tipo di sinergie Che vi erano con la FTASE.
Si tratta di dichiarazioni prudenti, fatte in progress, come tutte le volte in
mi Digilio temeva aha: quanta raccontava potasse ritorcersi a sun danno.
Inizialmente, Digilio ha descritto il 111010 tipico di un agente della
struttura limitatamente a Marcello Soffiati, spiegando Che questi
dipendeva dal Comando FTASE (ed era incaricato di tenere i rapporti con
gli ustnscm croati, anche recandosi presso la l o w base di Valencia, in
5132151151, E di acquisire notizie 51.1in eauli «311133111 111 Italia (2 in genere 5111163
formazioni di estrema sinistra.
5010 sucmssivamemte Digilim 11a ammesso di were lavcn'ato anch’egli per
la struttura atlantica, e di essere state inviato, tramite i} prof. Lino Franco
di. Vittorio Veneto, exampubblichinc) t: fiduciario della struttura, a
controllare per la prima volta l’arsenale di armi ed esplosivi Che Ventura 9.
Zorzi detenevano presso i] casolare di Pat-35a, riferencio pmi a1 5110
superiore gli esiti della missione (int. 192.1994 e 5.3.19941) (sentenza‑
crdinanza G I . Milamc) 32.1998, cap. 42W65
665 I-Ia dichizlmtcx, hello specifico'. "Si tml‘tava di mm pnfazzirm all'i‘rtw‘riw ddl Cummlda di
Verona, per-6 asestem!!! ed indipendente... In sostanzfl Sofifarijaceva if mic» medesz‘mo lawn), pur
riflfrendzmi a Barn-101i Lftrim} n persmm diversa a qzmlln cuifacevu riferinwnta io.
Sqfi‘iflti avcva azlum mma pit“: nonzi in (radius, nmin quefita momenta prapria mmH riwrdo a!If
comrade/ten?! nII'LIjficin 543 riuscirb nfarmt'h' venira in manta.

LnMndecmmmflmmIWWMWM$MdhanfiamwmmdhwmwfiwpmfioMbmmSMdUWH
anwrimni che sz‘ tmttenevmm in 1mm: par qualdw unripe, fnmrfmti df' specificr? servizz' CH
infin-nmzz‘one, sin dz" cittadini imh'arzi aha castituimmo in sostmzza mm mm dz’ informazfcrw sul
wrfiflwm.
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Non omno tulle: persona all down, c’emno one/m persona cho pole‘vmm assure zll orlonlmncnlo
democm’slimto o lilwmlo, purché tulle simn‘onwnm nnrloonmnisto.
Mo rlz‘fi‘iooltd a indicare ally-i i m a m perolzé, pm‘ non essomlone col-to, posso rilonere one qulllcuno

chfistwmwhrwmfiwpmfiomksfimumuumeownfidmmfimmmeMQndIBM,

wMMommmanMMMmflfiMmmWMHMMHmfimmwmdMvaommwmmJWM
oomunquo dire oha In rate on: formam do divorse sezioni, ognmm delle quoli flfisronlosl a N7!
determinate ambiowto in mi raccoglz‘erc infiwmrrzioni conw all osomplo ll momio lmiuslrt’olo,
l'eslremn (foam, 1’ostrama sinistro, e cos? via.

H o k m m m fi m m fl M M g m fl M m M m M fi m M M W M M M fl m m a n M M w m fi m o m o
em venulo in Hallo per quololm tempo pm‘ {looms-ire rrollzlo sugll gas-Ml oflonl rlfilglollsl dopo il
golpo contra ll goon-mm Allende e Che omno in cofllollo cow. l’oslr‘olmz slolslm locale.
lo non ho o’onto mpportl direlti con quash: persona, cho era inveco l m o dol rofirr’nh' ( l l Somali
twflonmfioddmrwmmModihyMWMHMMlmgHemdiflM4mmfianddiudovmmgm:mamnow.m,
nel CD‘l‘SO dogll orml, llo ovulo qlmilro refizronlz' mnem‘mfll alto. of 50110 succoduli, 4?duo di quasi-f
erono dz" origim lloliono. Ne! COFSO dollo nu‘o olllw’to ho oscguilo mm dozzino rli iracorlclzi fli
informazionc in dimersi sortori, mm nocessarim-rmnre sul moudo di ostrenm destm".
In SEguitU, Digilio ha lotto il. h o m o . do]. 5110 "superiore" in ambiente FTASE: Sergio
Minfittfl, lo persona (The In aveva inviam dal prof. Lina Franco (int. G ] . Milana dott.
Solvini dell/12.11.1994): ”L’agerzte della CIA di Verona clze mi mantle: da Franco dovrebbe oven:
attnalmenm Circa 370 mun", 611mitalimm di originu vormwso ed om s l o t ! ) on alto Mfiicmle ( M M X
MAS dc! Principe Bmglwse I! y o u ? H o m o di fiducia. In 171”:in mmi Si muowva nel Venefo
presentrmdmi come comnwroinnto o ripm-orore llf fi'igorz‘forl o loncvo l contoth‘, grozz'e a quosta
altf'oito dz? coperlum, con esponenti do] Pronto Nozionolo Mlle varies oil-lo“. ll 5m? Uflficlo sl
oooupovo qulmlz‘ [ l l olli'oz'lo operative, Che ormw 5m controlli su mldeslromenll folli do llolllml sill
coulrolll coon? quollo elm lo feel sol gl‘uppo l l l Vol-plum, sin l contolll core glz’ osponcnll deal Fronlc
Nozlormlo nel qumlro (lo/lo propomzr’one do! golpe.
Una delle coercimzlomf a col qtvwslo ogenlo sow‘inlesa, nvvemnc a Forl'ezza, 1:Home Soffinti, del
resto, si cm omupalo degll addesl‘ramcrui in Alto Adigo in unzione difiznsivo, ms! periodo in cm’
( r m in corso l bfj‘l’nslvo (lei terrorisn-zo olioalosino,
lell-Hdi quesli corsi ( f r o m ) in pmlim di addesl‘mmenla alla controgzwrrigliu per elmnerlli

ilalianz'...
Qunndc) mi lmvai in dzfi‘ic‘olld, lament-lo 71131 1982 an Scrunch) ru‘rosto dopa fl mic) primo nrroslo E
scar-comziona, in, the mi lrovn'uo a Verona a cum all Sl'rfilalz‘ in via Stella, lo Chfl'll’lllli o

lo SLICL‘L’SSIAUH

Iofeol moire in quellopportmnento.
Del resto, lole oppormmonto em in sosmnza all caper-mm perché servlva per l cortlolll con loorl
infomnoton‘, ovilorolo elm costoro dovosscro rcoarsf presso ll Colnamlo so non per case
impormnllssime.
lo clllcsl allllo nll’ugenle e quesli ml rllodo nlcunl conslgli, onclw sc io pol ml allonlmmi
cmloncmmmmlo, occampognolo dnl colormello Spiuzzz' c pol do Malcongl, calm! ho gm

m m M m m m n m e H m fl m e a n m w fl fi d M u m M fl g .
Allafi'ne dol 1984, primo dl ondm‘e a Sonto Domingo, Hello mcdosima occasiorw in mi nzi meal a
Verona per saporc do! colomzello Spiazzi come andava Ia vendito della min Fistula, utilizzni
queslo viagglo macho per lnconlrm‘e l'ogurlle in un bar, l‘cmzudo o distanza Malcnngi, che mi uvcva

mmmwwmmedwmmmfiuomfimwmunMnoMn
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ulteriori dichiarazioni. rilasciate al (3.1, di Milano cleft. Salvini cla Carla
Digilio (int. 30.53.1996 a 1.21997), il quala ha riferito che 11 $1.10 gruppo
(quello di Mesl're/Venezia) acquis‘l un ‘buon quantitativo di armi tramite i].
prof. Linc) Franco, informatore della FTASE e animatom del gruppo
”Sigfried” a Vittorio Veneto, il quale disponeva, nella zona di Pian del
Causiglio, di un draposito di armi provenienti dall’armamento della ”X
MAS” e della Repubblica Sociale.
h-z

Altre, eloquenti informazioni, sul raggio di axiom, anche
intercontinentale, del Minette 5011.0 state sempre date da Digilio, e sempre
al dott. Salvini: ”Vaglio far pram-Lie the Sergio Minette em vemmente 1mottimo
carwscitm‘e deii'mnbieni‘e di destm e degli ex repubbiichini e, neila p‘l'il’l’la metc‘t
degli mmi Satan-1m, stild 1m elm-mo di ex repubblichmi, (H ex cippm'tenenti cilia
Guardia Nazionaie e aila X MAS e di elementi di ambiente ordinavista Che
potfissem assem- utilizzati in scrum antimmunism e mesfii a dispusizimw, in c a s t ) di
rmcessitti, deile basi americm’m di Verona e di Vicar-ma... (int. (3.1. Milano dott.
Salvini del 201.1996).

A riscontro di quanta det’m da Digilio, Vi $ 0 11 0 altri elementi gravemente
indiziari, Che nel contempt) contradclicono M0171 su questo punto.
Nell’agenda telefonica del 1980 sequestrata ad Amos Spiazzi, per la
gimrnata de]. 1 aprile 1980, vi é infatti I'annotazione ”SLISINI FTASE ab.
917541”.
Chiesi niuia aii'agentc spicgnmiogii Che era in forte difficoii‘r‘z. c cite era ormui denim) a Iasciare
I'imlia. Egli mi cmwmii di utilizmre fl 51mm Domingo i! sun name come preseniazimw in mm rii
‘rlecessitd. L0 vidi £053 per i'uiiinm walla in queii'uccasimze.
Efi‘ettfvm‘nente io utilizzni questa passibiiitfi praprio pnciu' mesf prinm dd mic) arresm a Santa
flamingo. Mi presentm’ a! Consuiato muericmw, antmi in cantatto can an zgfficinicfiwendo ii name
defii'rlgm'fw a qzmsii face 1m conirulio per veriflcrzre dw il HUME carrispomiesse a 1m 10m name in
Haifa. ”I’ornni qtmldw giorno dopa, mi rifsse cite muin'ua mm» berm, ciw l’ngante em mwom in
Mafia, 4:mi chimes di casn nvessi iiifidgno. Ia gii zir’ssi clw arc» infivrta diff'icoim e cite i m a m bisogvm (if
myiavm'o nei mcdcsimo sensors? infiwnmtivo ciw em staio in passnta ii mia. Mi dissc aim sm’cbbe
stata passibiiu utilizzm‘mi mzi campo deii'argm'rimazione e riordirm dei fum'usciti cuinmi a 5mm;
Domingo, (in invim'e dove essi n'vevrmo in ion: 9:st principuie a Miami, in nu mmpo di raccoita.
Precisnmenie quash? cmupa SEfrom? viciflo a Miami, nelia Iacalz'id Healinh. in davcvo in sayinnza
nccuparmi tii m! prinm vagiio dei suggeiii e rial iom avvimmrnio negli Siati Liniti. Non ebbi tempo
di inizz'm'c questo invara poiciui mzi giro di poche satiimaue fui art-(15mm a Santa Domingo a
scguita delta irzdagini difiia Poiizia itaiiamz".
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un appunto Che, incontestabilmente, tradisce una
compenetrazione fra FTASE, (alias, NATO) 1-2 fem: Iacques Susini, ex
combattente dell’O.A.S., evermrtz di destra impegnato in Francia e in Italia
3 istruire terrorist-i di AN e ON all’uso di esplosivi. L’inserzione
dell'abbreviazione ”ab. " fa anche presumere Che a Sufiini la FTASE avesse
riservato un a110ggi0 nei locali ad essa disponibili, ove vi era un’u'cenza
telefonica, anch’essa risewata, e dove Sisviluppavano sinergie deviate.
Si tratta di

Su Maggi, Soffiati e la FTASE vi 50110 and“: 10dichiarazioni clel pentito
Sergio Latini i1 quake ha riferit0 (the con Soffiati trascorse un periodo di
comune detenzione a Firenze nei primi mesi del 1,977 0 chi! Soffiati Si
vantava di aware libem 510006350 alien base N AT O di Verona, ave aveva
rapporti confidenziali con gli americani, e di essere a m i g o derl 001011110110

Spiazzi, con m i , in quel periodo, era in rapporti epistolari.
In quel periodo anche Soffiati faceva parte di Ordine Nuovo (dich. (101
156.2000 alla Corte d’Assifse di Milano).
Ancora Marco Afiatigato, interrogato dad PM di Venezia il 15.10.1982 e il
20101981113 dichiarato di avere incontrato Marcello Soffiati a Montecarlv.)
nell’aprile del 1980, il quake gli consegnb una carta d’identité n o n
compilata, per conto del colonnello Spiazzi, in servizio 13130530 13: base
N AT O di Verona. Nell’mcasicme Soffiati era accompagnato da due
cittadini americani, asseritamemte operativi per la CIA, 1.1110 in Italian 0 11110
in Francia (Ass. Venezia 912.1988, pp. 32 0 529630).
Infine, a conferma cii tutt0 quanto 50pm, vi 50110 anche Ie dichiarazioni
rese dal 001010110110 Massimo Gimudo avanti il Tribunaie di Palermc) 1101
corso del processo ”Tmttativa Strata-mafia” (ud. 20.10.2016), ii quale ha
confermato che emersero contatti fra la FTASE ed elemeuti di Ordinfir
Nuovo. Si trattava di Contatti infomperativi, ”destinati sin ail'acquisizioue di
informazioni, sin a intervenire operativamente” (Trib. Palermcm 20.4.2018, p.
4716).

Sempre Mori, sempre a] Tribunale di Palermo, ha dichiarato Che Ia
FTASE ”dispmwva mwhfl, inform a Verona, di um: serie di bunker in mi allocare
i p‘rop'ri organismi in case di guerra. Per i "aari bunker em previsto 1mservz‘zio di
Polizia militara swim dntla cosi denominata Cmnpagnia Carabz'nieri per il
Quartier Generale dd Comando FTASE, Che doveva prowedere allzz tutelu detia
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infrastrutmra e Che diveni'ava operativa all’atto dell’ordine di mobilitazione
generals”.
Egli, in promozione al grado superiore, fu designato al Comando della
suddetta Compagnia, nel corso del 1970. Prima e dopo di lui, l'incarico fu
assume da altri ufficiali dei Carabinieri dotati, come lui, di ”NOS Cosn‘zic”,
una sorta di attestazione necessaria 51mm coloro, militari e Civili, Che
devcmo ricoprire incarichi essecutivi 0 direttivi nell‘ambito delI'Alleanza
Atlantica. L'assegnazione alla Compagnia Carabinieri per il Comamio
FTASE veniva dispusta dal Comando Generale: dell'Arma dei Clarabinieri,
Che, per o v v i m o t i v i connessi alla conoscenza dei luoghi e ai tempi ristretti
con mi dovevemo essere raggiunte lee sedi di impiegc), li screglieva tra i
reparti gravitanti nell'area di Verona. Oltre, ovviamente, ai requisiti per
ottenem il NOS CQSmic.
A l u i "it 11:41ch ( m i n di segretezza validu firm a! segretissimo Cosmic?” fu
"comm-stamente" rilasdam il 7 settambre 1972, dDPO il $1.10 arrivo al SID.
La deposizione resa dal colormello Giraudo nel processo ”Tmtfativa
State‐mafia” é risultata congruente con. "le dichiarazioni d e ] Mori‘ Ha
riferito I'ufficiale: ”Dal prime atto della pmtim 12613 dell’Ujficz‘o Sicz.¢rezza,
risultu Che fl tea'zente Mario Mari, all'epoca Con/landanta della Tenenza di Villa
France: Verorzese, venrze predestirmto per l'assegnaxione in a l s o d‘i emergenm nlla
Cm'npagnia Carabinieri preSso z'l quartirzr generale del Con-mndo FTASE di
Vermza”. A tale scope venne inoltrata richiesta del NOS, ossia il nulla osta
di segretezzza, Che doveva 9.5mm compatibilL-‘z «3011 he fumioni Che! venivano
prestate. II NOS era funzionale al ”segretissimo Cosmic”, l’idoneitél per
l‘impiegc) NATO. I] ”NOS Cosrnic" era il clocumento aha attestava the un
soggetto, civile o militare Che fosse, aveva le credenziali di sicurezza per
wolgere lea funzioni Corrispettive a clue] NOS (Trib. Palermo 2042018, p“
4716)
Par di capirez, quindi, Che: chi avczsme il ”Cz73n~zic" poteva esseres ”operative”,
trattandosi di requisito imprescindibile per ricoprire incarichi esecutivi o
direttivi neli‘ambito dell'Allcmnza Atlantica (parade di Mari), quali il
comando della "Compagnia Carabinierf per il Q‘uartiar Generate def Cornmzdo
PTASE" (da Mari aSSuntO mei primi anni Sattanta)

Davanti a questa Corte i] terms: del ”Cosmic” Si é riproposto. A Mari é:
stato ricordato un rapporto del 1994, da lui redatto e diretto a varie
AA.GG..
Questo il passaggio dell’esame:
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A W . Sperenzoni: Perliamo clel rapporto del 24 marzo '94, Reparl‘o Eve‘rsioni,
indirizzato uppimlo at" nmgistrati Grassi, Salvirii e Salvi. Eeeo, mm clei temi
dell’accertamente era relative 41mmdoeumente elassifieuta ”Cosmic"... datato 16
settembre ’81, l’oggetto l’iiccertmrieuta é: "Accertmnento dell’esistenza del
documentu complete preset) gli uffici NATO del SISMI”, eioe presso il centre
italimw dell’ACC: Allied Clandestine Comite, Che em il comando NATO delle
varie Gladio europee, indicate nel teeta come ’R0me Stut', cine Rome Station', in
alternative, eeca, per mm ineerrere, dice, ‘in mm seei‘etazione NATO, potreblie
essere richiesta nl SISMI’. Quimli ii an suggerimenta Che lei in queste puntofa iii
fringistmti, ’un.’analisi dall’attendlbtlitd fermale (lei doeumento’. Allard, si fa
riferimento mielie a1mdoeumer-zlo Che eullegato a queslo Tapper-re, Che incline mm
serif: cli referenti, mi pare di eapire di quests: struttum, le leggo i mom-i:
Gimmettini Guido, Rnuti Pit-10, Evola Giulia, Ser‘ravalle G., Gilberto, Allaverm
(1, Miceli V., Della Chiaie S., D’Amate ELL, Federico crede Umberta, Allatte,
Cmmhil Allom, sembm di empire in realm Che, calm? dire, mi tema i i i
approfmidimento di questa ii'westigazione foese eeattmr-zente In struttum ‘Stey
behind' e l’ambite in mi la magistmtum itnlfmm slam tentando di carpi-re cmche
quesii depositi di armi, relativi all’altro documente che hehe mostmto, Che genesi
aveseero, se Uifossem degli atti secretati in struli'ure NATO ull’epoca, e lei dii dei
suggerimenti anche in questo sense. Adeseo Che abbiamo ripreso, a distal-ma cli
molti mini, simno nel ’94, questo tema, ecco, le sovviene, come dire, at limite,
anehe la struttura di questa irmestlgnzione? Serize ehim’mnente entrurne nel
merite. Ciee l’Arma elei Ca-rabinieri, e lei in mode pariicolare, quandu emerse la
queetione negli amii ’90 delle strutture Eta}; belilr-itl’, sl izttive, e le convipeterize e
le emweeenze delle struttm‘e di intelligence, anclze sowmiaziermli, furmw oggette
di u'ri'atl'ivi'liz investigative delegate, mi pm‘e tli empire. Ci en dire in (the case e
eonsistite queste attiviti‘i e, eieeome some quei docuiiiei-iti i docmnenti Che fauna
riferimente alle sl‘rullure dell'Arma dei Cambinieri in Frluli, seit quel punter, e
distal/lee d‘i vent’enni, degli mmi ’74 - ’75 al 94, lei ha avuto made all
apprafoudire l ’e5isl‘enzu di questa, eome dire, realm?
Mari: Assolutamente no. Perehé, se lei vede, lei ha citato il livella di segretezza,
ha delta, il ’Cosmic', the viil massima. .. Quentin si trattmzo queste ease, im tltj‘ieio
qimlsinsi, come pub eesere il min, 6:deve ovviarizenle rispondere a qualche mitoritcl
giudiziaria, deve passare per form dal Comanda Generale dell’Armn, cite e l’uniea
ehe pub tmttare col SISMI, Che pub tmttnre can gli organismi NATO. Non pub
ti'attare una Sezione Anticrimine d‘i Roma 0 di Bari, queste ease. ce sempre
l’interrnediazione Quindi not fuceiamo ddpessaem‘te. E io su questo argomenl‘o,
dill pimto i'li vista personele, come indagine, rum ne hofatte.
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Par di capire che 111i col ”Cosmic" non abbia mai avuto nuila a (the fare a
due a tu'tto cib Che competesse ai soggetti dotati di ”Cosmic” egli si rimasto

astraneo, in quanta "passacarte”.

Quando ha parlato dawmti al Tribunala di Palermo, avidentemanta, 11a
schemata.

Per ii resto, davanti a questa Corte Mori n o n ha ricordato nulla
deil’estrerna destra, in quanta, ha detto, rum sen’é-z mai occupato. Nulla sa
di Egidio Giuliani, né della strategia dell’a‘rcipelago, né dei fratelli Lai di
Trieata, né dell’ambianta veneto di. Ordine Nuovo, né di Fachini, né di
I’iero Battiston, né di "Qt-tax”. Addirittura n o n 5a nul'la della Banda della

Magliana.
Nessuno gli ha m a i chiesto di entrare nella 1322.
Ha tanutm a pmcisare: ”E" facile discettare adistanza di secali dalla view-tau”.

Per quanto concerne l'argomento P2 (6 altro), é bane pert; infierire u n a
corposa parentesi.

Sempre nella sentenza del Tribunaie di Palermo del 20 aprile 2018 (pp.
4789 a seguenti) a c m e ) riportate Ie segueuti dichiarazioni rilaaciate a pil‘l
riprese dal citato Gianfranco Ghiron, Che riguardano l u i e il fratello
Giorgio Ghimn.
Nel corso di un’audizione in data 22 Iuglio 1975 avanti il (3.1. di Brescia,
Ciianfranco Ghimn consegnava una lettera datata 5 110vambre 1974 5!firms!
della fonte Piero, alias Vecchiotti Amedeo, eve, tra l'altro, era scritto:
”Carissimo Giaafranco, la prescnte ti gim-zgera a Rama. Urge da parts tua an
di'refto quanta immediate contatto con il ‘dott. Antici’ per con-maicare in. appresso:
ho saputo Che if signer Licio Gerli dovrabbe partire da Roma entm il 9 a 10 c.m.;
per la Frarzcia eda12per IVirgentina. Questo Gerh‘ é stato 1mamico ael generale
om nella cittt‘z di 5 Antonio, (3team di essemfernmto quanta prinm perahé a sun
delta tame, ripen), mza camunicaziona gizlldz‘ziaria. I! pseudo col. Pranchi, Che ha
ricevata an! Gerh‘ arm mia fatagrafia, davrebbe sapere motto g a l Ger”. D i m cib
perché, se la pa‘rteaza del Garli danneggia mr Vito (Vito Miceli), fate in modo dz'
fermarlo; appure, se é meglio che 56 mevada, lascz'atela partire. Resta pm“) intasa
Chi? la persona Che mi ha avvisato at questa pa'rtenza del Signor Gerlz‘, ha pure
affernmto the ultra gente sta con il bagaglio pronto e:the questa gante, appurzto,
faceva pare parts della stessa comit‘iva del Signor Garli’fi
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Riferiva nell’occasione ii Ghiron: "ii dr Amici, cui sifiz cermo mafia Iattem, it
in realm ii capitmio dei carabinieri Mario Mari, ii col. Prmzchi i! ii coionnelio dei
carabinieri Marzailo, ii qmiie in occusione di un mzico irwontro Che ebbe col Piero,
gli fu, presentuto come dr Franchi. £in pert) comprese Che Si tmtttwa iii mi
ufi‘iciale. Ho inteso produrre tale lettem 5010 per dimostmre ii concrete cantatto
can it Vecchiotti e.iifatto due 6in sifizcesse chiamm‘e Piero”,

Nialla Santenza C112] Tri’btmale di Palermo del 20 aprile 2018 vengono
riportate anche le seguenti dichiarazioni raise ii 20 (2il 21 marzo 2014 dal
«1:01. Giraudm 511 PM di Palérmo (pp. 4798-4800):
D: Mari ie park?! mai di argomeiiti massmiici?
R: Certamentez. Ricardo Che Mari, in. mm min occasione comui-zque, mi awicinfi
remi disse Che diversi nosiri coileghi, di gi‘ado elevate, avevmm acierito mi mm
loggin dammit-mm P2, Ricardo-berm mic H o m e maize per la trisie fama poi
assmmtu. Om, in sosimiza, 6in mi cliiedeva mm sorta di consuita (3iii iscrizimw
condivisa. [0 man mi prestai paiché non in: mm’ w h i m were imiia a die: fare can
in nmssmieria. Poiclié lei mi cliiede Si? Si parlc‘) dei Geiii, in mm pafiso dirie can
sicurezza Chi? il Mari mi face quesz‘o name, ma posse assicumrie Che quamio
diverme noto aicuni mmi dopa, ricordai pewfeitamente the questa nomirmtivo
circoiava a! Raggruppamento (3Si tmttava senz’aitro di permna been notu nei
1973~1974.

Mari tentd di cmwincarmi spiegnndomi Che mm Si t'ratt'mm di mm ioggia
nmssonim come queue dz" mza volia, a, par dare maggior form alln S i m propostii,
mi sciorim’i L i n , elm-mo di pwsone lien note a! SID. ii tentative can questi rmmi
aitisonmzti era queiio iii invogliarmi, maio mm cedet'ti,
D: Ricm'du Gimzfmnm Ghirun?
R: Moito bend. PM me ii Ghirmi era iroppo ciarliern 3 mm to termvu in grin-idea
stima, ma sia lui chi? ii fi'uteila awocato ercmo gmndi nmici dei Mari 8 del
Mnrzoiio. Andie ii frateiio dei Mari, quello Che da giovane amid a dirigere ii
servizz‘o di sicurezza di una grande catenn iii magazzini,forse la Si'andu, era Iagai‘o
a! Ghiron. Poiché me la chiede, if.“ corifiirmo the il Ghimn Gimrfianco, tie! quaie
cmy’ermo m'iche ii criptmiima di 'Crocetta', era ban iiitrodotto negli ambienti
deii'inteiiigence staiunitense. Io credo Che abbia potuta legm'si agii americmzi
grazie al fratelio Che aveva uno studio 12New York... Gianfranca Ghiron em
proprio iii fliest'm, ma deiia destm piii nem. Per questo si trovava hem: can Mari,
Che era new quanta lui, m‘iche se cercava iii nan cinrio u vede‘re. Diverse era ii
frateiio ammonia, Giorgio Ghiron, nilu cui ombm viveva il Giarzfianco. Difatti,
I'uvvocaio era moito piif acuto e riflessiva e addirittum, ii volts, nor: voieva were
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rapporti can [I frateuo poiché desiderava rirnm-aere nell'ombm pip} complete...
Anche nei rapporti con mi fl Giorgio em motto controllato e pretendem Che non
risultasee nulla. Poiehé me la ehz'ede, sorta assolut‘amerzte certo che il Giorgio ha
lavomto per noi.
D:
Quarzdo ierz' ha affewnaé'o Che fl Mari, nel tentative di convincerla ad
aderire alla P2, [e seiorind mm lista di nami, irLi‘EIldfibfl dire Che si tmttava di
persone Che gin? vi avevano aderito?
R: Confirnm. Purt‘rappn non ricordo questi nami, ma ermm tutti del SID, tutti
dz' gmdo pill eIevate del nastro e, per ii [are ruolo, hen noti. Rispetto a quanta le ho
dette ierz', ho pom-to focalizzare meglio e rmnmenta Che il Mari mi prepose dz'
andare a firmware it Gem e «the £0, come tosemw, gli sm‘ez‘ state pm’tieolarmente
gradit‘e. Mi spiegé Che costui empartiealarmente interessata ad affilim‘e elementi
del Servizio. Om, ie riearcio mnehe eke, a gemnzia, mi vet-me detto eke gli
appartenent‘i a! Servizio sa-rebbera stut‘i messi in mm Hem par‘ticolm'e. Anche aftre
cute‘gm'ie delicate evemme mm. lure [fem a tutela, non eonfieee eon quella uffieiale.
Poichéfu solo il Mari e parlarmi di Gelli e delta P2, posse a logica afler'mare chef“.
la steeee M a r i efermi presenter l’esistenze di Piste pretette.

Gianfmnco Ghiron, sempre avanti iI

del Tribunale di Brescia e
Sempre in data 2211975, ha detto anche altre mse: ”Premetm Che z'o z'nsien'ze
a, mic) fratello mm. Giorgio 5 m m titolczre in Rome e a New York di un. ufificio di
impm'tazione ed espm'tazim'ze e di consulenza finanziarie. Ha mm vasta rete di
eonoseenze in tutti gti ambienti, eompreei queili peliti e mih’tari, e t'm queeti in
(5.1.

particulare quelli dell’A-m-rm,
Pertzmto, telvolte emici ufj‘iciali deH'Arma mi hmmo chieeto informezioni su.
determinati soggetti, e undue, talvoltu, di Collabm'are direttamente per eondmrre a
termine determinate operazieni di eervizie, Ne! marzo dell 1974 vermi inem‘icuto
damm studio legals di raccagliere infbrmazioni a meglio mettermi in cantatto con
un certo ’Pr'ero’ ii quale a sun volm intendeve mettere i Cm’ubiuieri in condizione
cli cattumre Gianni Nardi. Precise white the H Piero altri non em, come a 1m
certo punto riuseii ad appu-mre, Che fl ricercato, perché evaso dal carcere di Fermo

iusieme a m!Lascialfari, Vecehiotti Amedea Filiberta detto Memo... ”
Avemti ii (3.1, di Bologna dott. Grassi, in data 13 gennaio 1985,
Gianfrenco Ghimn diceva: "All'epeea deifiztti emin strettz' rapporti di umieizin
can I 'ullora cap, Mari 6 can ultri ufl‘ieiali def Servz'zi dz' sicurezza, per i quali
aneh’ia he operate cal name di cepertum ‘Creeettafi.. French) visione delta lettem
67.11.1974 a firma Piera... Questa Iettera rm' venue inviata dal Vecchiotfi, mmin
non Ia presi in emteidemziane‘ Le feci veelere, eaei almeno mi pm‘e di rieordm'e, a!
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cap. Mari, il quale mi disse di disinteresmm‘nene. Vita a?I”uoma con la pipa’ sono
espressioni Che evidentemente si ri eriscono a Vito Miceli... Non ho fatto vedere
quash: lettera a nessurm del Servizio tram'ze the al cap. Mari. ,. II col. Marzollo era
termto costantemente finformato tiella evotwrsi del rapporto col Vecchzfottz’ 6 mm
volt'a, a Rama, voile assist-ere ad un incontro Che io e il cap. Mari avemmo col
suddetto Vacchzfiatti.“ Ho mostmta quests letters solo al cap. Mari, nonostante
quest’ultima all'epocu fosse state trasferito a! melee radiomobile def CC (Ii
Napalz' "X5“

L’ex generaie. Mario Mari, avanti questa Corte, ha affermato di n o n
essersi m a i occupato della destra aversive in quanta l u i é fiempre Stan?)
occupato in ”altra”. Ma cib contrasta apertamente con una nutritissima
serie di evidenze processuali a investigative di 9423110 contrarim,
provenienti anche da dichiflrazioni da I u i stesso rilasciate.
Ha perfino bluffato invitandm i presenti ad andare a leggersi lei: mntenzeu
ordinanze del (3.1. di Milano dott. Salvini del 1995 e del 1998, Che diccmo
dose been diversse da quanta da l u i sostenuto.
Alla luce di tutto quan’co 5 0 p m , Mario M a r i va quindi denmmiato ai
sensi dell’art. 331 c. 1 app per falsa testimonianza e reticente.

“6 E infatti, nella propria sentEnza-urdinanza del 3 agofito 1994, i1 (35.1. di Bologna clott.
Grassi Sidél atto Ciel rapporto informativo intrattenuto clal Mort con tali Vecchiotti e.
Ghimn (p. 61).
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I depistaggi
37.1 11 de ista io di Gior io Farina
Russomanno e di Elio Ciogpaz

a di Silvano

Dalia fienteznza della Corte d’Asssiae di 1301031121 de11’11.7.1988 (1.1.3.2 e
2.4.4.3.3) risuita in fatto quanta segue.
La notte fra 1’8 e il 9 agrosto 1980, 1adireaione dell'UCIGOS riferiva aila
Procura della Repubblica di Bologna di aver ricevuto notizie inerenti
all’espkminne avvenuta a Bologna da una fcmte: di cui veniva taciuto il
h o m e , 6 Che poi Si rivelera ass-ere i} detenuto Giorgio Farina, estremista di
destra.
1114.8.1980 sempre l’UCIGOS trasmetteva alla Procura un’ulteriore not'a
acciompagnata da due documenti: un appunto privo di data 6 la
trascrizione della registrazione di un colloquio intercorso in seguito,
1'11.8.1980, rue-I camera di Rabibbia tra Farina e il dott. Elia Cioppa,
funzionario del SISDE uppartenente allu P2.
Farina aveva centattato il datt. Silvano Russmnmnm (all'epoca anch’egli
detenuto per avere divulgato alcuni, verbaii del brigatisba rosso Patrizio
Peci), Memento Ciel SISDE, confidandcygli notizie relative alla Strage di
Bologna. Russomanno, a sua volt'a, tramite persona di sua fiducia, aveva
riferito della vicenda al SISDE, (the: aveva fatto mntattare il Farina dal
Cioppa, il quale, fra 1’8 e 1’11.8.1980, ne aveva raccolto le dichiaraaioni, di
cui all’appurxto e alla registraziona.
L'appunto, in estrema sintfesi, riportava quanto Sagua: Farina, nel maggio
precede-um. aveva ricavuto dal c0~detanut0 Dario Pedretti, 1a ric‘hiesta di
un rilevante quantitativo di esplosivo (150 kg), da utilizzare per attentati
terroristici. Pom dope) Pedmtti, in compagnia di tale Sergio Galore, aveva
insistito per ottenere esplosivo ”sofisticato", dicenclo Che era in programma
per il succassivo mesa di agostcr 1m attentato volto a "celebmre degnamente”
la strage dell’ltalicus e che, se essi n o n avessero potuto commetterlo per il
protrarsi dalla 10m detenzicma, vi avrabbe provveduto tale Francesco
I‐"urlotti, detto "Chime”, a mi Farina attri‘buiva la responsabilita degli

1618

omicidi dello atudenta romano Walter Rossi (2del dottor Mario Amato
(cose false).
Nel colloquio registrato Farina avava precisato che 1a richiesta di
esploaivo (per circa 150 chili) riguardava un attentato da consumare alla
stazione ferroviaria di Bologna, peraltro con un anticipo di due giomi
risptatto all’armiversario della strage dell’ltalicus, Che ricorreva il 41agosto,
poiché, cadendo il giomo 2 di. sabato, vi sarabbez atato particolare
affollamanto. Intenziom (2103in attentatori era di utilizzare della
nitroglicerina, al cui trasporto avrebbe provveduto ”Chino” Furlotti.
Galore era parso a Farina aha fosse a conoscanza d e i progetti del Pedretti
(Ass. Bologna 117.1988, 1.1.3.2).
811 tutto at», nei mesi Sucmssivi il Giudica Istruttore di Bologna svolgeva
delle indagini, seguendo due direttrici: i]. riscontro dell'alibi di.
conseguenza fornito cla]. Furlotti per i giomi dal 31 luglio al 32agosto, e la
verifica clell’ipotesi Che tra Farina e Pedretti cl fosse effettivamem'e stato,
nel carcore di Rebibbia, il colloquio riferito, con la modalita (2 gli orari

indicatl.
Era cosi risultato Che il Furlotti, clal 31 luglio al 2 agosto, ara a Fasano di
Puglia, e proprio la mattina del 2 agosto, alle ore 10, era stato Visto nella
via del Calvario di tale localita.
ll 3 dicembre 1980, allora, 51 presentava al Giudice Istruttore,
spontaneamento, tale Mario Aurora, 11quala riferiva di avere appreso dal
Furlottl, nel careere di Rim'mi nel mese di ottobre, Che egli aveva
ingannato gli inquiremti. Aveva dichiarato di essersi trovato a Latina
qualcho giomo prima della strage e 151 all avere consegnato l’esplosivo a un
mguzzino di Roma, Che l’avava poi collocato alla Stallone di Bologna.
Furlotti avova and'le detto Che a procurare l’esplosivo era stato un
detenuto in semiliberta, tale Farina.
Ma il 3 aprile 1981 Aurora Si era ripresentato al Giudice Istruttore,
dicendogli (3116: i] suo precedante racconto era un collage di fatti e
circostanze effettivamente appresi dal Furlotti, pero infarciti cli illazioni
personali e da l u i soggettivamente male interprertati.
11 30 aprile 1981, stante il suo alibi, Furlotti veniva scarcerato per
sopravvenuta manoanza di indiai (Ass. Bologna 117.1988, 1.2.20).

11depistaggio posto in essere da Giorgio Farina non va carto accolto sic et
simpliciter, ma va adeguatamenta ponderato.
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Anzitutto Si dove preaumere ch: 9in si aia prastato alla
strumentalizzazione da parte dal Russomarmo, alto esponente del SIS'DE,
al quale sicurament‘e era stata data 1a direttiva di adoperarsi per
insabbiare, mistificara, deviara la indagini onda concturle, come al solito,
51.1 mmbinario motto. Cosa Che qui a accaduta, essendosi la pista poi
aranata davanti all’alibi di Furlotti, E avando cosi travolto con sé
eventuali, piccoli frammenti di verita.
E’ poi aignificativo Che Farina sia stato imbeccato proprio sulla figural di
u n o Che era sopralmominato "Chino”, Che, alla data dell’B agosto 1980, era
un nominativo piroficuamente coltivabile, avenclovi fatto esplictito
riferimento pochi gio'mi prima il collaboratore dello stesso SI'SDE Amos
Spiami nelfila sua informativa gia tesa al depistaggio preventivo,
Spiazzi, nell’appunto a I u i sequestrato, risalente a poco prima della
strage, in cui egli scriveva in. terza persona attribuendosi i]. noma di un
sedioente dottor Prati, annotava ”sf puma emChicco... per mgz‘oni assure”,
(31085: per ragiozni Che nonuneno a l u i era dato conosoere. Quindi, gli Eu. dato
I’inoarioo di appmfondire 1a figura deal "Chicao" (Furlotti) con una
missione a Roma, dove egli ando ii 17 luglio 1980 (poi, da ”Chicco” Si pasao
a "Ciceio", ossia Mangiamali).
”Chicano", quindi, a] memento do} tentato depistaggio posto in cassette da
Russomanno attraverso 1adisponibilita dei Farina, era it n o r m 511 out
ancora Sipuntavafifi"
Alcuni mesi d0po, n o ] dicembra 1980, tantra in scana, apoflmneumente, ii,
detenuto Aurora, il quale riferisce the Furlotti n o n aveva collocato 1a
bombs! in stazione, ma l’aveva conaagnata 3 L111 ragazzino di Roma, aha poi
aveva provveduto parsonalmmte a farlo.
A dicembre is 3151 chiaro Che la pist‘a Furlotti coma esecutore matariale
n o n puo pifi essera battuta, dato Che Furlotti ha ‘ u n alibi inoppugnabile. Si

um sorta cli promemoria, duve si ripercarre 1a scansione dei fatti realmente
dapprima si punta 5m "Chicco" Furiotti (ne é a conoacenza iI SISDE, Che
imbeoca Farina tramite Russornanno a Cioppa) Ma do non da esiti, per cui, con l' I?! una
sorta di promemoria, dove ssi ripercorre la scansione dei fatti realmente a v v e n u t a ;
dapprima 51 punta so "Cl'zr'cco" Furlotti (ne é a conoscenza ii SISDli-Z, Che imbecca Farina
tramite Russomarmo e Cioppa). Ma as: non dis esiti, par cui, con l'intervista
(all"’Espresso") interviene Spiazzi, che fa virare so ”C‘fucia” Mangiamali, Che quindi viena
farmato per sempre (ucciso dalla Wain").
“7

12’

avve'nuta:
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tenta allow di ”rabbercinre" 1a questione Furlotti senza abbandonarla del
tutto, derubricando il suo ruolo a quello cli lamre intermedio.
Dopo altri quatl'lro mesi, ad aprile 1981, vista (1116: la pista Farina é ormai
finservibile, e ormai se me sono scelte altre (pista Iibanese, pista Ciolini,
”Terrore sui treni”), Aurora views Spedito a smnfessare tutto, ma con
modaiité molto Soft per n o n rischiare 1a calmmia. Aveva equivocato i
discorsi di. Farina, inquinandoli con convinzioni sue e C031 attribuendosi
anche: 1mpo’ di mitomania.
In questo mode 51cancella anche un particolare assai pericoloso, rimasto
in soapeso, impregiudicam a non smentito da alcuno: il fatto Che la bombu
fasse 5mm materiahnente collocatu in un ragazzirm di Romnfi“
Ma mm 2-3 mm 50111210116: soddisfacente, Che possa sicuramente infinite:
smile scelte investigative giél imboccate dalla magifitmtura bolognese (come
in effetti 11611influisce).
Interverréx quindi Gelli in perscma $11 Cioppa: 1a pista, per essere
efficacemente deviante, Cleve essere internazionale. In questo mode,
inoltre, la competenza funzionale ad Octcuparsene passcréa dal SISDE al

SISMI.

Dalia sentenza della Corie d’Assise di Appello di Bologna clel 16.55.1994
(pp. 420 e seguenti), risulta Che Elio Cicchpa, sentito dal (3.1. di Roma 11
13.10.1981, riferi (the telefonb a Gelli dopo la strage di Bologna ”per
mrwscere eventualrnente natizie in nwrito 511in cmtori dc! fatto criminoso".
Cioppa, quindi, fu ”coerente”: telefonb al suo reale capo, il capo della P2,
per avere

”110151215!" su

chi aveva commesso 1a Strange.

Bisogna anzitutto chiedersi perché Gelli dOVessea saperk).

E’ opportuno fiCDrd-EII'E, ulteriormente, the, in relaziune a 1m colloquio fra iannilli e
Fania, Nicoletti ha riferito di aware udito Aurora chiedere a entrambi perché avessero
"farm m1casino casi gmnde” e, nel t o r s o di tale dialogo a tre, di avere poi sentifo Iaxmilli
Che s'i diceva ”armbbiatissimcr van gli antic!” dz“ Femm perché si ammo fidati def De Omzi ".
Aurora, al riguardo, si é [ i m i t a t e a parlare genericamente di ragazzini, senza pert) fare 11
565

name cii De

(Drazi.

Aumra, par quindi cli capire, oltre the gm abituato a parlam con i magistrmi, forse
anchc-z per istintu, si era anche mosttato propenso a selezionare 113 case di riferim per mm

campromettere troppo sée gli altri.
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Cioppa, in quella sua deposizionez, ha poi proseguito dicendo: ”Cid
uvvenne nell’agosto 1980, ma mm 10 trovai. R‘ipetei la tequonata (all’i‐Iotel
Excelsior) in settemln‘e efissai 1mappumumeuto. I! Gellz’ mi disse the avevamo
sbnglinto tutto 9 01-18 311? flutori dell’attenmto dovevano essere ricermti in car/mo
internaziormfe”.
Indi, a} P M . di Bologna (1’8 fobbraio 1985), Cioppa ha ribadito:
”Pm’lammo da soli uella hall dell’albergo e Gelli mi disse pita a memo testualmente
Che Ie indagini della polizz'zz giudizim'ia sugli autori delln stragfi ercmo sbnglfnte.
Rifizr'endosi a me disse: 'Ma voz’ avete sbagliato tutto, senz’altro la pistu é
internazimmle”’fif’°

Cioppa aveva avuto due colloqui con il Farina, 1’8 e 1’11 agosto, e aveva
riversato iI. contenutto do! primo in un appunto, mentro aveva ”trascritto In
registruzr‘one del secondo". 11 14 agosto l’UCIGOS aveva trasmesso i due
document‘i alla Prooura di Bologna. In (3551 Si diceva Che la ‘jfonte” (il
Farina), aveva riforito di ave-re ricevuto n o ] germaio precedente (poi
corrotto in maggio) da Dario Pedretti [a richiesta doi 150143; di osplosivo.
Cioppa ha anche dichiarato cho fu “su. autm‘izzazione di Grassini e Parisi”
Che egii comunico ai giudici di Bologna quanto aveva appreso dal Farina.
La 4° Divisione dol SISDE, a mi era stato richiesto di fornire ”oulutazioni e
preposte” in morito, comunioava a} Grafisini, con un appunto in data 1
agosto 1980, the I’informativa del Centro di Bolzano (proveniente da
Spiazzi) presentava ”punti 5145Cettibili di ulteriori pill npprofondite inciagini, cii
natum ‘irgfm'mntiva, du esplem'rsi prevalentemente 01Karma", per Gui, ”in
considerazimw (del fatto) Che i Centrt’ 1 e2 di Roma stnnno sanctum-trio capilhxri
accerta-menti per rimlire m' rcsponsabili def pit“: gram ntti tfir'roristici riverzdicati
dm' NAR, si pmpone - salvo diver'Sa indimzimle claim SM u [ i f traswwttere il tutto
ni predetti Centri perché m5141le base delta notizie contenut‘e nell’appunto del
Centro di Bolzano ‐ ssplichirw tutte quelle azioni ritenute pill opportm-ie
verificmzdo, altresi, In validitfi e l’att‘endibih’td delta nofz'zie, cory‘ront‘mtdole e
Iralutandole and-m in rappwto ai dati infornmtioi di emf, al momenta, dispongano
(i quali ultimt‘ sono tuttom in fuse di approfondimento)”.
Risulta dalla fiezntenza della Corte d'Assise d’Appello di Bologna del 165.1994 che
Ci‘oppa, no] corso dollar clue: SQpl‘i-l citate deposizioni, rifer‘n anche Che. me! 515le era prassi
Che: Grafisiui ricevesse do (Salli, a mezzo di biglietti scritti a matita (cioé "pizzini") o
tramite contatti di'rett‘t (e. quindi mail per telefono), direttive 5ui temi d‘indagine do
svolgere (certi gettolril delle Brigatre Rosse) e/O valutazioni Eu determinati eventi (il
seque-Stro Moro) (Ass. App. Bologna 165.1994, 131 430).
Era (Selli quindi the gestiva i Servizi, i quali, come dz: disposizione riservatissima data
dagli organi di Gavan-no i] 53.1980, non dovevano collaborate con la magistratura.
“5
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Grassirii aderiva al suggerimento con annotazione autografa in data 2
agosto 1980, appost'a in cake all’appunto.
Con lettera datata 4 agosto, veniva quindi trasmesso ai Centri l e 2 di
Roma un appunto Che conteneva 1a si‘ntesi‘ dei principali temi di cui
ail’informativa del Centro di Bolzsmo e Si disponeva di attivarsi secondo i
suggerimenti della 4a Divisione. Si concludeva con la Erase: ”Si segnnla
I’u‘rgerzza”.
In data 5 gettembre 1980 si provvedeva a soilecitare la risposta Ciel Centro
2, come risulta cia una nota manoscritta appofita a margins: della lettera 4
agosto, oitre Chi-E da apposita missiva.
Con nota dei 25 settembre 1980, i] Centm SISDE 2 Roma inviava ”Alla
Direzione del SISDE w Sade" il seguente appunto: ”Glz’ accertamenti svelti in
merito a! contermta dell’appunta inervenuto cal fogiio in mfierimez-tto non. hmmo
fin qm’ ffll‘nftfl utili (sterner-iii di cmy‘ernm, mi di mzlumzimm In p'f‘oposito 5 m m
state opportunamente sensibilizzflfe alcune fonti di fiettore, ma can. esito

negative”,
Sotto la dicit-ura “ I ! Capo Centre”! si ieggeva la firma ”E, Cioppa”.
1] Centre 1 di ROma, invece, non avrtflzbbe‘ piil data aicuna risposta, date
t h e nel frattempo le sue attribuzicmi in materia e r a m ) State di fatto
demandate all C a n t u ) 2 di Roma, come poi spiegheréi ii Direttore del SISDE
pro tempore, Emanuele De Francesco, con lettera del 19 settembm 1983
indirizzata al Giudice Istruttore di Bologna, con aliegati tutti gli atti sopra
citati.

Santovito}
Con sentenza 11. 45/85 dEl 29.7.1985, 1a V Corte d'Assise di Roma
(divenuta definitiva) ricostrui nei dettagli un episodio non secondario.
Si legge nella motivazione:
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giorno dellu prima settimunu del settmnbra 1980 fl gen. Santovito
(nlI'epom direttorce ciel SISMI, ayapurtenente alla F2) e il dott. Pazienzn misero
a disposizione del giorrmlista Andrea Burberi i due docurrzemi, destirzati alla
mrmscenza esclusiva del Presidente dc! Consiglio dei Ministri e dei Ministri claim
Difesa, degli Interni e degli Esteri, concernenti notizie qualificate come "segrete".
Barberi consultb £1rnatfzrialfi, praise appum‘i, e sulla scorta dz' essi pubblicc‘: sul
settimmmle ’Pmmmnm’ def 153.1980 t'artz‘colo dal titolo ”La Grande Ragnatela”.
Le dichiarazioni dc?! Burberi forniscono ‘urzo spaccato della vita del SISMI, def!
rigors professiorzala tie! direttore e [M $1.40 stretto callabomtorc e delta
p‘reoccupazioni Che Ii turbavano. La magistral'um bolognese aveva avut‘o parole: dz'
elagio per il SISDE. "E’ mm vergognai”, conmzentb Pczzienzn, ”Noi def SISMI
abbiamo fatto di pic“: 6 50110 in grado di provarlo”. Det‘to e?fat‘to, accompagnc‘)
Bm‘berz‘ a Palazzo Bamachini e la presentc‘h a! gem Smflovita I! dimttara nmnifiasztd
a! gim’nalisi‘a la sua irrit'azione per gli elogi a! SISDE‘, esclanmndo clue and“?
Michael Ledeen. em 1in Iibri pnga del Servizia segreta militare. All’imbamzzata
giomafista, Che sz’ em diclziamm disposi‘o a scrivere berm del SISMI ma 5 m m
acmttare mm lira (Pazienza Si era inserito nel disaorsa diam-Ida Che di saIdi meme
arm-10 qua-mi se HE! volevano), Santovito replica Che proprio perché sapeva Che non
em ”stipendiabile” lo avevn voluta cmmscere, e nggiunse the i! Servizio anew
[In

espletata 1m importarzl'e lavom rigua‘rdmzte il terrorisma. Al rilieuo del sun
”collaboratare esterno” (Pazienza), il quale si aggimvn dd padmne per l’ujficio
film-Ida I'inzprfissione di esserne H mm tit‘olamfim Che, PET scrivere qualcosa,

6-70 Sul mnlo predominante acquisito clan} “collaborator?! esternn” Fazienza, v a n n fl citate le
clichiarazicmi rilasciate a1(3.1. di Bnlngna deal col. Dametriu (fogfiaudrc): ”Satta la gestium?
Santavita, il Pazienza e[I Mlvlfillmflfi firm-m vmmtifm’mnndo 1171 van: cardimf oparativn drviatu, Ehf.’
Siemappmpriam di sartm'i di mmpetenza di ultn' reparti dd Servizio. L’uflicio ( I f ! Musmncci era
pa’flticamente divermto I'ufiiciu (M Puzienzn, Che di H svfllgcva In sum attivitr‘z, facendo e ridewndo
teleformte, tanenda riuniuni e mm-ttencnda gli apportm-xi contatti parsonalf” (Ass. Bologna
117.1988, 2.3.6.3).
Vanna pure, 9 soprattutto, citate le considerazioni svelte dalia Suprema Corie, la quale
ha rilevato Che Santovit‘o definiv‘a I’azienza ”callubomtare esterno", ”umno di assoluta
fiducia", suo ”bmccz‘o derslsro", ponendo l’accento sul fatto cm quest‘ultitmo daI generale
”avavu attcrzuto umvero e proprio sahmcondotta chc gh’ cansentiua di avcrc sempre libero accessa
negli ujficz’, di h‘attare persanalmente nncha gh‘ afiari pm risematz‘, dt' carzosccre tum! la pm‘soru:
clzc agivancl in same ul Servizio, (H were cantatt‘i can parsanalim dulla vim politica,
amministmtizm, economica, editoriale e firmnziariu italiurm", e Che Pazienm ”era divenut‘o fl
fulcra di mm ’struttum parallela duvfata‘ dunominata ’Supcrcsse' o 'Supersi5mi‘, castituita in sum;
a! SISMI per valantfi a per accandismndcnza dc! Sarztovita, can degrade (3 alternziorm da’lle
fimzimzi deal Sanvizio, istiluito per assoluem Tutti i compiti infm'mativi edi sicurezza per la difesa
51d piano militare dell'indipendrznzn e dall‘integritfi £23110 5mm. H"
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Barberi awebbe dovui'o supere pure qualcosa, il generale prese due fascicoli, mmdi
SOfoglz' intestate alla Libia, e Z’altro dz? circa 150/200fagli corzcernente ultri Paesz’,
8li consegnb a!giommlista, Che Si accomodc‘) mall ’uttiguo salottirm per esaminare la
docwnenhazioru-r.671

Pubblienta l'm’tiaolo, Barber!“ (11 qmzle ha afiermato Che saltanto a seguito dalle
reazioni delta Autoritd destinatczrie delle ”inforrrmtive” 51' was canto Che la natizie
utilizzrzte nwebbero dovuto rimmwre segrete) ricevette um: telejbnata di
corwocazione da pm’te di Santovito. Costu‘i Io invitd a did-tiara”: per iscritta di
aver ricevuto i docwnenti tin fonte mwnima, ovvero {ii aver collzzziormto henotz'zie
da pin“; parti; in. ta! modo I’inchiesta sz' sarebbe potuta chiudere senza rischi per
7165511110. 11giornalista, a! quale iI direttare del SISMI a w m pas-to anche In
sorprendente damamm dd chifosse r'iuscito ad were quelle not-fzie, rifiuta.
La stesso giorno, 0 ii giorno successive a quelln del secmldo incantm can it gem.
Sim-atomic), previo apput-ztmflenfo telffonim, £1 Barberi { m a n t r a ‘fmgvamente if
Pazienza, (she, in tale ocmsim-ze, era in campagrzia dz! cal. Giamnnmm In merita
all’episociia, il Bm'beri, in. istruttoria (dich. 28.11.1983 al PM di Roma, 4.4.1985
a} P M . di Bologna, 49.1985 511. (3.1. di Bologna, 19.10.1987 51113 Corte
d’ASSise di Balmgna), riferi: ”La conversazimw ebbe inizio quando io riproposi la
min impressione Che Santovito fosse impazzita. Pazienm mi dime dz" mm
preoccuparmi; intervenne Giovarmone dicerldomi Che. quel documenl‘o Che mi
aveva data in lettum Santovita e (The aveva purbblicato non era poi casi importante,
Che em state: messo in piedi in pochi giorni dul SISMI ( m i disse aflche Che sapeva
H name dd sun autora, chef 1.76113 mm mi indicb), in. pmtim al 50th fine 511

”I! Puzim'xza", ha scril‘to ancora la Suprema Carter, ”aveva assunta mm pnsizimw preminem‘e,
sicché propwmvu ipotcsi organizzative, suggcriva i cortiatti can h: fum‘i d’infommzione e la
nmdalitfi [ i i svolgimenta di bpemziani spaciali’, gimlgendu n! plum.) t‘fi m u u w r e ‘ 6131151”? ullo stassn
Diretture def Sfrvizin. Gh’ agenti, reclutnti in Italia e all’esrem, nelle pit] disparate: fasce 506111117,
facevana capo quasi esclusivanwnre n M, 5010 pochi at generate Musrmwci” (Cass. 85.1987, 11.
5752, pp. 745).

5” Nella sentenza della Corte- d'Assise d’Appello del 165.1994 (pp. 391-392), si. dé mm
deila deposizione di Andrea Barber!“ all'udienza del 10.10.1987 nel processo cli primo
grade, ave egli ha voluto sottolineare the 1due, Santovito e Paxienza, non avevano mai
menzionato la strange di. Bulagna. Gli dissem sernplicemente Che avevano ”rt'solto 11case”.
Barberi ha dichiarato: ”H discorso dr‘ Patienzn rispetto and straga em: “Non mi interessa questa
mm, mm he so rriente, 5 m m apparm m‘ri’vntu, [0 51:0 seguendo mm strntegr'a di media 9 lunga
parmrso e qm'mlz‘ abbimno fatto an lavoro'. Mcttendami in mmw queue pagine mm rm? dissaro:
’Er:co fa soluzz‘om: per la struge dx' Bologna”. Si trattava, invece, "di un lungo demo dz" centrnli
terroristtfche stmm‘ere, in nmssinm parte di sinistra. L’unico riferimeuto alla dcstra cm contenuta
in pad-tee right}, 51mm y w e s s u m ! nusnzicme di un non-u: di lerrorisl‘a italirma"
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dimostmre the i! SISMI Si interessumz attiwmwnte alle indugini sul terrarisn‘m;
uggiurxse di aver 720mm mwhe' vari errori a clue lm' personalmenle sarebbe state in
grader, make in breve Veriadu, di mrzfezimzare un documentn daIlr-z bafii pill. solids.
Si parlé solo df terrorismo in genamle, 5 m m mm‘ specificm'e se rosso 0 nero 9
www mai indicare norrzi né specifiche indagini. Pazienza sosi'e‘neva costant‘enmlte
Che em sun convinzione Che le radial def terrorismo fossera esclusivcmwnte a
sinistra, Che accorresse lavorm’e sm‘ legami z'ntwrmzionali dez' terroristi can i Paesi
socialisti, e affernmva anche che em in I mm per raccoglz'm'e tutti glz’ elemental utih’
a dimostrare Che quella sua convinziofle rispondesse alla realt‘z‘z” (Ass. Bologna
11.7.1988, 11.11).

I] 14. ottobre 1980, il direttore del SISMI gen. Santovito (appartevwnte calla
P2) sottoscrisse 1m rapporto del Servizio diretto alla Procura di Bologna,
Che pero giunse alla Procrura solo i] 27 attobre 1980 (ben treclici giOmi
dopo) con allegatl 22 “riepflaghi delle flotizie acquisite” dal Servizio “rm!
cantcstc) delta 51m attivihi di ricerca informativa in. ardine" all'attentato alla
Stazione ferroviaria di Bologna. In tall ”riepiloghi” erano indicati gli organi
di polizia giudiziaria e/o di simrezza informati e gli estremi delle relative
commnicazioni (tutto cm 51ritrova in Ass. Bologna 11.37.1988, 1.2.4).
Fm questi:
riepilogo n. 1: vi comparlvano i n o m i di Antonio Macca, Edoardo
Marletta (2Carla Santi, indicati come;- presunti partecipi a un furto di otto
quintall di esplosivo in Spagna, furto perpetrato da militantl dell’fi'l‘A 11
26.7.1980 (notizia gill riferita all’UCIGOS al Commando Gem-3mm dei
Carablnieri, al Comando Generale della Finanza, al CESI’S ed 211 SISDE sin
(131 6.8.1980);

riepilogo 11. 4: vi comparivano, fra gli altri, i n o m i di Ericson, indicato
come espomznte deal gmppo di estrema destra V M Q . (”Vlande Movimenta
Drdre") e di Henry Batausna, indicato come militante dell’ETA, e si
riferisce di voci raccolte nell‘ambito dell-a VMD. circa il ”presunto
mirwolgirrwnta di mm qualche arganizzazione terroristica internazionale walla
strange di Bologna”;
riepilogo 11. 6: vi compariva il h o m e del prof. Giovanni Rossi di Arezzo,
Che ”viene indicate» came possibile ideatorca della stmge”;
riepilogo n. 7: Vi compariva ii nome di Mark l’rederlkson (indicato come
capo deal B A N E ) 9 vi si riferisce di un incontro, Che sarobbe: avvenuto a
Bologna il 1411980 fra lo stesso Frederikson, "il noto fi‘ancese Paul Durand
(pure (zomponente deal F A M E ) , it new A/fiztigata ed altri imprecisati
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