
italinni". Si aggiunge the ”duegiarni prime delta strage di Bologna (i131luglio
1980), H citato Frederiksan e Aflatigato sf sa‘rebbero incm-rtmti nuovnmente a
Nizza”.

A corredo conclusivo cleIl’informativa, Santovito pert?) avvertiva: ”AI
monwnto, rzesmm risoantro positive si (2avuto in urdine ai presumibili nessz' can
organizzazioni estremiste strm'u'ere a can elementi camunque opemnti all'estero,
rwrwstuntegli accertamenti avvinti erilevabilidagli unzidetti riepiloghi".
Quei riscontri non si trovavano sempiicemente perché G r a m ) impossibili.

In seguito n o n emergeréa mai nuIla di do czhe veniva prospettato.
Ancora, sottolineava Santovito: ”La flat-um squisitamente fiduciaria e il

mlore pummente informative delta notizie la cm pubblicizmziane, camunque“
presentava "1m potenzinle rischio df possibil'i strumentalizzazioni".

E infatti, iri‘manenti xiepiloghi (septa mm riportati) $i segmalavano per la
10m ”pm-ngente mghezza”: n o n veniva infatti tndicato il benché minimo
collegamento fra i nominativi riportati e il massacm avvenuto a Bologna.
Si eitavano tali Firmcchiaro Filippo, D’Angela Antonio, Savoni Luca e

rI'eofilat'to Gabriele, quali aderenti alla destra extraparlamentare, i quali
avrebbero avuto ”presunti confetti con cellula terroristica d‘i estrema destra
operante in Tosca‘na” (haste, nient’altm).
A proposito di Dantini Enzo, indicate come elemento di estrema destra,

ingegnere, espelrto di esplosivi, Si rappreeentava ”I’epportunitci” di
controllarlo (bella scoperta).

Gabriele Adinolfi, Giulia Racaniello e Fermecio Montella venivano
additati quali soggetti in contatto con ”if note Tuti” (et’ dehoc satis),
Si riehiamava anche ”Ia tesi sostenuta dall'estremism Naidi net contatto can

elemento del Servizio". Blevitabilmente, in quanto il Naldi il 21 agosto 1980
Si era presentato in Procura a Bologna adducendo di eseere stato
contaattato da un agente segreto. Sta di fatto Che in seguito 1apiste indicate
dal Naldi, nelle informative del SISMI, resteréa lettera morta.

Uno dei riepiloghi, come detto, riguardava il professor Giovanni Rossi di
Arezzo. Quindi c’era qualcuno ad Arezzo chi»: muoveva le fila, man o n era
L i d o Gelli, Che stave ad Arezzo (particolare Che non era iI caso di
segnalare).
Ricorreva di frequente il name di Affatigato, iI'l cinque riepiloghi: tire

volte aecostato a quello di terroristi di formazioni armate efitere (V.M.O.,
F.A.N.E., o altro) Umuomobuono per tutti gli agganei.
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II 2 110178711be 1980 il Nucleo Operativo della Legione Carabinieri di
Bologna trasmattava un appunto, a propria volta ricavuto dai ESISMIova in
sintesiSiriferiva Che:

tale Jacques, da identificare in Paul Durand, iSpet'tore della polizia
francasa a militanta di prastigio dal F.A.N.E., alla fine dal giugno 1980 si
era incontrato a Roma con Maurizio Bragaglia, Ugo Gauclenzi, Walter
Spadicato a Massimo Torti, par mattem in atto dua grossi attentati in
Europa;

do} piano aversivo facevano parte i oittadini francesi Jean Luc Dachaud, i
fratelll jean Tran Long e Mink Tran Long, Philippe li’otignj, Marc
Fradriksen a Philippe,Davi (capo dal B A N E ) ;
nel corso dell'incontro, Maurizio Bagaglia, Che ”éfermo sulla sue ideologie

ed 6 ii pit). violento, diase Che. par Z’Ifalia ci avrebbe panama Iui, mantra per l’alh‘o
doveva panama ‘jacque5’”;

quest’ultimo aveva. detto chi-3 avrebbe preso contatti con Pater Viliorin,
abitante in Svizzera, a sua volta in contatto con ” i i capo (the dirige gli
attentati e aha Ii studio Mei particolari“, tale William Apikian, mate in Iraq 3
naturalizzato canadese, Che ”matte a disposizione la sua organizzazione 5010
per denam... Ha diretto multi attantati in Europa contra la Tar-chin 3hastretto zm
patto dz" amicizia can [acques";

in quel periodo ”Jacques" ”sf incontré anche can an tale professara Rossi da
Amaze, il quale é molt-o confide-ram Helm destra eve-ram, tanto Che molle
operazioni (attentati)" la aveva dirette cli perSona a tavol‘mo;
le armi e l’espiosivo venivano custoditi da tali Antonio Macca ed

EdOardo Marietta, i quali, no} luglio, aVEVano partacipato ad un gmsso
furto di esplosivi in Spagna assieme a elementi dell’ETA, due dei quali Bl
identifioavauo in Munioz Gun-311e.Tam-a Sorano;

l'attentato di Bologna,a dire della ”fame", era l’inizio di molti attentatl in
Europa, in quanto ”in eversi‘ui di destra ituiiuni, aka a! monwnto non hmmo
urza sigla corzvenuta”, erano ”urtiii con la KANE. e PETA, nonché can molti
aversi'vi ch“ destm tedeachi" (Ass. Bologna 11711988, 12.4).

In questo caso, le notizie provenivano dall'Ufflcio Controllo e Sicurezza,
in cui oparavano Musumaci aBalmonta, cosa ammeasa dai due (i quali poi
sl sono ostinati a dire Che le avevano apprese dalla fonte del iiielmome).6"2

5" Maurizio Belmonte non era folrmaimente iscritto alla P2. Tuttavia, dagli atti alt-3.1161

Commissiono interparlamcntam d’inchiasta sulla Loggia massonica P2, allegati alla
relaziom (sol-lo II, volume IV, tomo I, pp. 84, a 85), risulta Che a suo [swore (aa norm do}
Musumaci, poi risulta‘nte isoritto alla P2) Eurichiosta la concesssione del nulla oata par la
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Si osserva (she, can l’informativa del 2 novembre, Viene introdotta con
decisione una pista internazionale (una delie piste intemazionali), con una
tessitura dall'ordito veramemte intricate. Estremisti italiani si ritrovano
collegati a terroristi daile p i t varie estrazioni enazionaiité: F.A..N.E,, ETA,
in mm scanario addirittura intercontinentaiex il "capo Che dirz'ge gli tattentati a
she Ii studiu 118i particolari” 63William Apikian, nato in Iraq, ma
naturalizzato canadese, Che “matte a disposizz'one 1asun argmzizzazimw 9010
per dermro”.

E’ cambiato ii dens exmachina, ma il professor Giovanni Rossi di. A r e n a )
conta comunque: sempre molto.
Ci 50110 due grossi attentati da realizzare in Europa, a Bologna e a

Momma. Per quanta conceive: Bologna, vi avrebbe provveduto Maurizio
Bragaglia. A Monaco avrebbe agito ”jacques“, cioé Paul. Durand, i]. quale
pare) avrebbe preso contatti mm altri, Era cui ii Rossi di Arezzo, Che molti
attentati ”Ii hadiretti Iuia tavolino". Rossi, dunque, deve rendere conto a 1m
soggetto a lui superiore, di range intenmzicbnale.
Rispetto al rapporto del 14 ottobre, tutto si ricicla in ambito

intemazicmaie (secondo la tattica di amdare cautamente in avanzamento).
I depositari di armi ed esplosivo continuano ad. easere Antonio Mama ed

Edoardo Marlena) (tale divenutc), sbadatamente, da Merletta Che era), 1
quali gifa erano coloro Che li avevano trafugati in Spagna, complici i.10170
amici deil’E.T.A., di cui are: $i é accertata l’idcmtitéa: Munoz Guren e Tania
Sorano (qumdié were the le cose stanno (105i, SE! addirittura si 53in grado di
fare: dt‐‘ei nomi; sempre perf) in p1‘<)gre$$ione, comprensibilmmte, in esito
ad “accertumenti”).

promozione dal 3° ill 18° grado massonico, he ] Capitolo Nazionale. Entrambi, con decreto
del 20 novembre 1980, vennero quindi promossi dal 3" a]. 18" grade della gerarchia
mmmmkaqunMcmflnwhnmemmmmwaMMMamgmdflemfihmMfinquMdo
Naflonfle.

II. provvedimento venue malaria 51.1 carta inmstata a] ”Suprema Cnnsiglio dei Scrumni
Grundi Ispettari Generali” del 33“ e ultimo grade) the] Rita Scuzzese Antico ed Accettato
della Liberal Muratoria per la Giurisdiziom Massonica d'Italia. Fu emessn da Manlio
Cecovini, 33° Sovrano Gram Gommendatore de15.C. clel 33° ed ultimo grade ciel R.S.A.A.
per la Giurisdizione Masscmica d'Itaiia, Fu magistrate: dal Gran Guardasigilli Umbertc
Lanteri 33°, Agli atti Ciel procezmo risultava rilasciata copia conforms: dai Gran Segretario
Canceliiewe Carlo Stievano 33° (A555. Bologna “117.1988, 2.3.6.2).
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Insomma: alla strage di Bologna hanno partecipato tutti: FANE, ETA,
eversori tedeschi, L111 iracheno naturalizzato canadese, irredentisti, gente. cii
destra e di sinistra, e sicuramonte ci sono altri soggetti implicati.

In definitiva, la scoperta del SISMI é Che. la strage di Bologna l’hamxo
comma-39m dei tarraristi. Di myla magistratura fu avvezrtita.

II 12novmnbre 1.980 perviene una comunicazione dell’UIGDS con cui si
riferisce deil’arresto dell’estremista di destra Reader Manfred (accusato
della commissions: di sei atteutati in Germania), nel cui possesso é:State
trovato 1m oim‘nco di nomi (eindirizzi italiani, fra i quali quelli delle
edizioni ”AR" di Franco Freda, di Massimiliano Fachini, cli Walter
Spedicato, dolla casa editrice ”Europa” (di proprietén di Pino Rauti), di
Mnrcallo Sojfiflfi (Ass. Venezia 91.12.1988, p. 77).

Insomma, tuttag la compononte: ordinovista venom in odom di Servizi
segreti.

La mmunimzione N e w 45191 tutto ignoratu dial SISMI, (the: prosegue mella
sua costruzione di tutt’altra pista.

Nei primi giomi del 1981 il gen. Pietro Musumeci, capo deII’Uff'icio
Controllo (ESicurezza del SISMI (appartenmzte alla P2), consegna b‘revi
mam: £11 (3.1. titolare dell’indagine sulla strage cli Bologna, dott. Aldo
Gentile, on appunto (inprecedenza sollecitato dallo stesso Istruttore con la
proposizione di una serie cli quesiti), in mi Si. riferiva, tra l'altro, quanto cli.
seguito qui Siespone in sintesi:

alla fine del giuguo 1980 vi era stator m1. incontro tra Paul Durand,
”aspartame d'i spicm del F.A.N.E.”, e Maurizio Bragaglia, ”capo del “vath60
Combattmti Rivoluzimmri' ope-rantz' nel Cent-m Sud d'Italiu” (a differenza delle
”Squudre PopulariRivoluzimmrie”,oporzmti nel Mord);

113 due organizzazioni (le uitime due nominate) erano composte per la
maggior parte da elementi clandestini;

i "direttivi" Della Chaie, Pomar, Massagrande, Affatigato, Fumagalli, si
trovavano all’estero (pochi, come Freda eVentura, erano ancora in Italia);

l’incontro era stato promosso da Della Chiaie;
nel corso dello stesso il Durand aveva cornunicato al Bragaglia Che erano

stati progettati due attentati, rispettivamente aBologna eaMonaco;
Che, per quanta) riguardava il primo, iI Bragaglia avrebbe dovuto mettersi

in contatto con Rauti, il quale gli avrebbe impail'tito le direttive;
Che i capi avevano stretto alloanzm col ”Gruppo Hofifinunn";
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nel corso cli successivi incontri, il Bragaglia,giustificandosi con 1controlli
cui era sottoposto da parte della Polizia, aveva rifiutafso di compiere
“zm’operazionedaattuarsi alla stazianeferroviaria di Bologna” econsistente nel
depositare al bagagliaio della stazione stessa una valigia carica di
esplosivo (operazione inserita in una vasta strategia dinamitarda, volta a
portare ”lo stompiglia nelle masse" e um conseguente richiesta d’ordine Che
solo la destra di Rau’ci, Freda e Venture avrebbe potuto garantire);
a seguito del rifiuto clel Bragaglia, erano stati presi contatti con Delle

Chiaie, e il 24 Inglio era state fornita assicurazione el Bragaglia Esteem) the
“ull'opemziam awebbr cancorso il grapple Hofimmz", costituito (21a: Rudolf
Klimger, Stephan Faber, Behle Alter Verich, Michele Rut-tor, Rolich Horst e
Robert Funk;

il "Gmppo Hofi‘mmm” serebbe giunto (a pm'tire da questa notizz'a
nell’appunto si use i! mode candizionale) a Rimini 1130 luglio a horde (11 due
camper bianchi, u m ) dei quali sembra fosse targato CD 2...;

a1gruppo si sarebbe unito Lmgiovane francese, aderente alla F.A.N.E., di
nome ”Philippe", Che poi. aveva perso la Vita, essendo rimasto coinvolto
nell'esplosione;

a Cesenatico, da emissari iteliani, ereno state consegnate al gruppo
stra‘niero due lattine per olio, contenenti ciascuna cinque chilogrammi di
eleplosivo gommoso alla nitrogiicerina del tipo "A”, e il confezionamento
dell’ordig’no Barebbe stato affidato a Horst (Ass. Bologna 117.1988,
1.22.9).673

Con queeto appunto, qu'mdi, subentrano altri part’icolari.
Brag‘aglia appartiene a un’organizzazione czhiarnata: ”Nucleo Combat‘tenti

Rivoluzimmri”, attiva nel Centro‐Sud, alla quale. al Nord, sono speculari Ie
“Squadre Popula'riRivoluzionarie", egualmente operative.
Ma dietro di («35342 51staglia 1aregia di un direttorio Che riunisce tutti i pith

vari ”capoacia” dell’ultradestra. Sia per Bologna Che per Monaco vengono
evocati Pino Rauti e l’ultravalevole Marco Affatigato. Fa capolino

“3 Pietra Musmneci, a proposito delle informative corrsegnate brew mnnu £11 (3.1. dott.
Gentile, ha affermato she questi aveva lungamente insistito presso il Direttore de]
Servizio (Santovil’o), e anche presso di lui, per avere notizie quanta prime,e che Santovito
l'aveva invitato a censure di acccantentare le soiledtazioni the venivano dal giudice, Ha
precisato: ”I fagli dattilascritti Che cansegnai a!doth Gentile emno dtmque népm He? meno Che
qualli the mi avewz data Belmmrfe. 10he ricatmto [e notfzie da Belmo‘nte 4:ie ha passal‘e a! do” ,
Gentile, stanza toglicre naggiungere nulln dz" min" (Ass. Bologna 117.1988, 1.9.2).
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l’immancabile ”Gruppo Hofj‘marm”, con tanto di nomi dei suoi cemponenti,
Questi soggetti con "i grnndi capi avevano stretta allemzzn”.

Insieme ai tedeschi, sarebbe venuto a Rimini, in camper, i130 luglio 1980,
umgiovane francese, tale ”Philippe”, cthe. aveva il compito cii depositare 1a
valigia content-311m l’esplosivo nel bagagliaio della stazione. Compiuta la
missione, gli stessi sarebbero dovuti correre a Monaco per mmaltro
attentato, dipendeva da 1 . s z telefonata. In alternativa, l’obiettivo sarebbe
stato la riviera ligure.
L’efiplosione nella sala d’aspetto era da addebitare ”a m: errors tecm'co def

timers”. Queili della destra italiana, pert), sospettavano Che i tedeschi ”lo
avessero fatto di propasita’i Ergo, l’elimma'zione fisica dell’unico testimone,
il giovane francese ”Philippe", incaricato di depositare I’esplosivo a]
bagagliain, cheer faperito 119.110 scoppicm

Vi 501m perb dei grossi punti intermgativi, Che l'appuntfl n o n riesm a
sbrogiiare, con I’effetto,anzi, di rendere il tutto pm confuse earruffato.

11”collocatore” materiale della bomba, ”Philippe”, é perito nell’esplc‘xsit’me,
Che sarebbe accidentalmente avvenuta sempre in stazione, poco prima del
tempo stabilito.
Sen o n Che le Vittime (le 85 vittime) dell’esplosione 50110 state giél mtte

idantifiaal‘e 6n o n é sta t t ) trovato alcun ”Philippe’fi
L'apptho Sirifugia quindi nella generica formula Che ”non é state piit

rintrucciato".67“
Come Si vede, vieue gid adombmta Ia questimw dell’SGa vittinm, the

werrzi poi coltivatfl e riciclata nef decamzi ssumessivi, can In variants perd
che non surf! pil‘l Philippe (cosa Che prima emsimm), ma 1mig7mto, sulla
Gui non identitit Sidovrti performripiegure.Magari 1mpufestinese.
N'ell’apptmto, inoltre, Viene tassativamente escluso il coinvolgimemo dei

NAR, in particolare dei naminativi che ii (3.1. aveva fatto quando aveva
formulato i suoi interrogativi: Galore, Padretti, Furlotti, Signomlli,
Semerari, 11cmché il Vailati rimasto ferito alla stazione (Che allora era
ancora Vailati perché non Siera ancora accentato Che in realté Si trattava cli
Picciafuoco)‘
Ma su quest'ultimo particolare, la decisa esclusione di Vailati, scattemo

una serie di interrogativi.

G" A questo puma, coerentemente, l'appunto fa presente non is state possibile
nemmeno appumre il tipc: cli innesca della bomba, sechimico 0 an timer.
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11SISMI afferma aha I’attentatore 123 mm morto nell’esplosione, mamega a
priori Che. neil’esplosione fosse coinvolto up fexrito.
In SISMI afferma film l'attentatore Ciha Iasciato la vita a causa del tempo

sbagliato per lo scoppio, ma mega risoiutamente Che questo arrow poasa
avere pregiudicat‘o possibili avemtuali complici. Ncm iii 63preoccupato di
svolgere nessun accertamento negli ospedaii per controllare se le identita
dei deceduti e dei soccarsi fossem tutta attandibili e veritiere, ma con
sicurezza mega Che Vailati Enrico, nome Che gli era stato fatto
dail’Istruttore, e su mi quindi vi era obbligo di fare accertamenti,possa
avere a clue: fare con la straga.

Come mai si mega cosi, apriori?

Anche questa é una delle tante pessima scaneggiatrure Che Sié:cantata cii
arragngiare per5cm1ministrara Lma versicme altamativa dei fatti.

Came al solito, si fa riferimento a qualche elemento di verita, quali la
presenza di Paul Durand in Itaiia 11a} Inglic)del 1980, i nominativi di aicuni
appartanenti al gruppo ”Hofimmm”, perb regoiarmente inseriti in un
marasma di menzogne dove tutte 1c) porta vengono aperte, e quindi
nessuna direzione é possibile.

37.3 L’operazione ”Terrors sui treni”

Ii 9 gennuio 1981 rientrarono a Roma dalla Francia Francesco Pazienza e!
il Direttore del SISMI gen. Santcwito. Nella saletta "vip dell’aeroporto di
Fiumicino ad attenderli Vi erano, tra gii altri, il gen. Musumeci e il Capo
della Prima Divisiona rial Servizia, gen. Pasquale Notarnicola.
Alla presenza di Santovito e Pazienza, Musumeci consegm‘) al

Notamicola 1.111 appunto (the ccmte‐zneva 1a notizia deil’imminente
attuaziona di un piano eversivo, con attentati ciinamitardi Sui pith
importanti tronchi ferroviari, prmgettatcn da una ”direzione strategica”
costituita da Freda (3Ventura e portato avanti dall’organizzazione di
Stefano Della Chiaie, Che: si sarebba avvalsa di aderenti at F.A.N.EA (undue
tedeschi)". Gli ordigni sembrava fossero gia pronti in Italia 9 Che dovessero
essere "dati in consegna a 1m11146160 di terroristi (dz: quattro a sei elementi) tm
cm" m1parigino a name Philippe c an tedesco, tale Horst, nato ad Heidelberg, di
40-45 anm'”. La consegna degli ordigni sarebbe avvanuta a bordo di an
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treno. ”Sui piano della concretezza”, si riteneva di potejr comunicare. la data e
il t r a m ) Sui, quaie i’eSplosiVQ avrebbc‐x visiggiamfi75

I] giomo successive, 10gemmio 1981, lea ncitizie riguardanti il trasporto
degli ordigni furono trasmesse al Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri e all’UCIGOS, con l‘avverterlza Che la fonts, ”sollacz'tata afar-mire
elementi concreti”, aveva ”lasciato inteizrlere di pater imi‘icare, con breve margins
di tempo, localitdemezzipar laconsegna edistribuzimze dell‘esflosiva'fi

Il gior’no successivo, 11gen-main 1981,g’li stessi Uffici vennero allertati dal
SISMI in questi termini: ”Semndc ulteriori notizie furnite dalla fonts”,
l’esplosivo sarebbe stato consegnato a due cittadini francesi, u n o dei quali
a name Philippe, a horde) di un tram: in transito in um delle seguenti
localitéi: Ancona, For‘fi, Bologna. La stessa fonte si era riservata di fornire
precisazioni, ccm margins di temps di mm 0 due ore, sui t r a m ) e sulla
posizione del vagcme, Che sarebbe stato indicate a partire dalla testa del
convoglio feirrcwiaric). Era presumibile aha a horde del wagons antecedente
e di quello successive si trovassero "nuclei camposti da mm 0 due persona cor:
inmrimdi vigilanza adi redistribuzimw dell'esplosivo”.

Il giamo successivo, 12gemmio 1981, con marconigramma trasmesso al
Comando General-s delI'Arma alle ore 20,35 ed all'UCIGOS alle ore 20,45,
ii SISMI rifezriva the: la ccmsegna degli esplosivi, secando la fonte di cui ant-3
precedenti comunicazzioni, sarebbe avvenuta us], corso della matte "SM! 13"
in Amman, a bmdo di un t r a m ) . Avrebbero trasportato il materiale "tali
Legmnd Raphael, altezza 1,75-1,80, corpo-raturu motto prestunte, capelli
castani, colorito roseo, e Dimitris Mar t in , con leggeru caivizie frantale”. I
corrieri, dopo la consegna, sarebbero rientratti in Francis in aereo, da scam
non 110m.

675 EUquesto episodic» ha deposto il 3 maggio 1984 avatnt'i i], (3.1. di Bologna ii generale
Pasquale Notamz‘cola, i'l q‘uale ha dicliiarato; "Rammerzto cl'uz zffittivameme, in quez’ giormf,
tomarmm dam: Fmrm'n i! gen. Santavito, it Pnzferxm a it giorrmiism americnrw Mike Ladder-z, In,
quall’accasimmfui convocata all'aernparto dl' Ciampiuo, can urgenzn. per ricevenz dispasiziani dnl
grmm'ale Santovim a riguardo dz' infonmzzimzi in passassu dc! cutomwllo Muszunaci. In sz’ntesi,
I’im‘ormativa riguardava presmm' atterztati a uodifirrrom’ari oa tram edcbbc, ubrflm,’ distmzzn di
tempo successivi sviluppi”.

N‘otamicola ha specificatoche Santovito era reduce.cla un incontm con il gen. Alexandre
Dc Mal-makes, caps: dello SDECE, Servizio di sicurezza framese (Ass. Bologna “11731988,
1.7.3).
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II giomo successive, 13 gemmio 1981, alle ore 2,55, perveniva al SISMI
L m a telefonata, riassunta dall’adcletto alla ricezione nel modo seguente:
”Telefana Sig... dicendo Che cansegna avvernfr in Armani: sul treno n. 514 verso
ore 5,30. Avrebbero mm valigia scum can delle fibbz’e w o v e , Salirebbero su!
Wagons di 2aclass‘s, Che Sta subito dapo quelli di 1aclasse, I! soggetto 1msoggiunto
she si trovmm per strada edera diretto aRoma".

Anche di quests segnalazione furono resi, edotti il Commando dei
Carabinieri e I'UCIGOS.
Veniva quindi predisposta alla stazione di Ancorla un'operazione di

poli'zia per il contmllo del ire-no espresso n. 514 "I”aranto‐Milano,
operazione Che dava esil‘o negative, tanto Che ii treno veniva fatm
proseguire: per il Nmrd.

Dope ulteriori vani controlli effettuati a Rimin‘i, finalmente, nello scalo
bologna-me, dave i] cmwmglic') era giunm £1116: ore 9,26, veniva scoperta, su
una vettura di 23 classe, la terza a partire dalla testa. del mane, una valigia
contenente, tra l.’a1tr0: un mitra MAB, un fucile automatico da caccia, otto
lattine per generi alimentari, riempite ciascuna con 6/7 ettogrammi di
sostanzs espiosivc-z, e due biglietti aerei tie-He lines Alitalia, intestati
rispettivamente a Dimitrief Mart in, per il V010 Milano‐Monaco deile ore: 20
del 13gennaio e a Lezgramd Raphael per il vole» Milanonl’arigi delle ore
18,15 dello stesso giorno. '

Nezsmms traccia. venne rinvanuta cii colui 0 di coloro the avevano
organizzato il trasporto delle armi, degli esplosivi, dei biglietti e!defile: altre:
case,

Due? giomi dopo, il 15gemmio 1981, il Procuratore della Repubblica di
Bologna invitava i Direttori del SISMI e del SISDE a "disporre per la
trasmissione” allfoficio richiedcante ”di 03m" utile notizia, sin sul fatto, siu su
ssgnaiaziorzi di orgaui st‘rmu'eri eventuali in merit'o alla presenza di terroristi, nel
periada e sito che intaressa, Sit! sull’esito dei controlfi efiettuatz’ in ambient!"
coirwolfi nell'attivitfi terroristica” (Ass. Bologna 117.1988, 12.11).

1126 gemmio 1981, ii Questore di Roma trasmetteva all'UCIGOS due
”sagnalazioni” comumicando Che la stesse gli erano ”pervermte da fonts
qzmlificam eattendibile”.
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Si trattava dell’atto conclusive di una vicenda Che, nella sentenza della
Corte di Asfiise di Roma del 29.7.1985 (p. 117), vie-me ricostruita mi
seguenti termini: "Nd rrzedesimo lasso di tempo” (in mi viaggib e venue
ritrovata 1avaligia $1.11 tram Taranthi lanc), “s“ indicazimli fornite da
Paxienza, Che £13an d'cwcm'do con sztovito, il dott. Pompé, dirigente del Primo
Distretto di Polfzz'a della theStura di Roma, redassz, facendosf aiutare dal
‘collabomtore esterno’ dei SISMI (Pazienza), due uppunti.
I! prime riguardava an h‘ajfico dz' droga e df armi in Italia ad 0mm di

urz 'organizzuzione con centrnle a Berlino Ovest. II capo nssoluto era tale Sanzon,
cittadirm ebmico. Vi facevmw pm'te l‘ibmflzesi e si'riani. Le armi, russe, cache «3
belghe, importate mum Bulgaria, ammo rfestinate a termristi imlmni, fz'mwesi e
smgrwli.

Colui Che dirigeva I’espmtazione defile armi first “addirittum amufiicmle
superiors dell‘esercito bulgm'a (sembra m1 generals?) molto 1mm, di H o m e

Stimilafi‘”.
II secondo appunto trattava di un’organizzazione, con sede a Monaco di

Bflviera, ”composta da italo‐tedeschi 5 Con collegamenti con la Brigate Rosse”, la
quale aveva eliminate, ”dura‘nte le decorse feste natalizie”, un certo Renato.
L'esecutore materiale dell’omicidio era tale: ”Eros, padovcmo, brigatistn ragga,
chefaceva la spam tra Monaco 4?Padova”.
Il Qumtore di Roma, a cui il Pompb aveva consegflato le segnalazioni

ffuoriprotocollo”, provvedeva quindi a trasmett‘erle all'UCIGDSY
Un esernplare dell’appunto sulla centrale di trafficanti di droga @armi di

Gui. 50pm, recante la data del 18gennuio 1981. (cioé una data di. otto giomi
anteriore rispettc) a quella di trasmissione dalla Quesmm all’UCIGOS), if:
state in Seguito rinvenulfo tra, gli atti (19.1 soppresso Ufficio Controllo e
Sicurezza cit-31SISMI (Ass. Bologna 1.2.11).

Occorre qui notam come le infcxrmative nacquero in casa SISMI, giunsem
da altro ufficio statale agli‘ organi centrali di Polizia, e infine rimbalzaromo
di nuovo sui Servizi. Evidentemente 10 staff di Santovito n o n voleva
risultare avereassumo quelle informazioni né averetrattato 1afonte, ma
far emergere, falsamente, l'interesse e il coinvolgimento di organizzazioni
aversive intemazionali (nella specie, un’organizzazione italo-tedesca)
(ASS. App. Bologna 165.1994,pp. 393.394)_m

”5 La Corte d'Assist-L- di Appello di Bologna ha approfrmclim questo temn (pp. 397-399
sentenza) evidenziandu Che ssi tramb di un’opemzimne ”molto abile 3"who sottile".
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Ill 24febbmio 1981il gen. Santovito Irispondeva alla richiesta formulate! ii
15gennaio 1981 dalla Procura della Repubbliea ccm un rapporto con m i ,
dopo aver riassunto le notizie giéi comunicate all'UCIGOS fin dal 10
genuaio, aggiungeva 6119 si era poi, riusciti ad apprendem Che: ”L’esplvflivo
avrebbe dovuto essere cansegnnto sul treno 514 in transit!) per Ancona a due
cittadini francesi (tra cui il citato Philippe) ad opera vii tali Legmnd Raphael e
Dimitris Martin”. Cmstoro, ”n consegrm civvemita, snrebbero rierztmti in Francia
in aereo da scalo mm note”, e ”detti corrieri avrebbero fatto L150 di mm valigia
color 5 m m canflbbie mmve esarebbem saliti sul prime vagane dz“ 2a classe”.

Santovito riferiva ulteriormente Che da ampia attivité di ricerca svulta dal
SISMI all’intemo e all‘estero, era e m e r s c ) Che: i biglietti aerei sarebbero
stati acquistati a Bari da Giorgio Vale, “indicate come Ia persona” avente i]
compito cli mantenere i Contatti fra Term P0$izi0ne, FA N E A e il gruppo
tedesco ”Hbfimmm". Vale avrebbe dovuto dare esecuzione al piano cli
ricatto nei confimnti delle Autoritét dello State). Egli stesm) Mrebbe
mantermto ecmtatti eon terroristi altoatesini (3, per l'operazione "Term-re sui
treni”, avrebbe appositamente affittato Lm appartamentc‘) a ImeIié‘l, in via
Risso (0 Rizzo) n. 11, da utilizzare come base. Del gruppo di 4‐6 persone
utilizzato per il trasporto e per la consegna dell’esplosivc), 1due stranieri
Dimitris eLegrand avrebbero dovuto, ad Ancona, ritirare i bigiietti aerei e
due armi autematiche, e:recarsi poi a Milena, mentre gli altri avrebbero
proseguito il viaggio aila voita di Bologna.
Nun era state possibiie pervenire all'identificazione degli stmnieri via Via

segnalati.

La sceita temporale per i] lancio dell’inizialiva ( i l mew di germaio dual 1.981) e l’nggetto
dell’indicazione fornita (esistenza di una organizzaziom criminale terroristica cli cui
facevano parka eiementi tedeschi ed italiani) rendevanp I'informativa Pompb, che
apparentemente concerneva tutt’altm Vicende, un supporto, proveniente uh externa, al
depistaggio Che ill SISMI andava ccmducendo nrmai da meei, verso ulna pista
intermzionale in mi venivano inseriti elementi di nazionalité tedesca, depietaggio Che
proprio in quei giomi ("I3 gennaio 1981) era appreciate alien fasa eseeutiva con la
ccallocazicme della valigia sul treno Tarantu-Milana.

E' quindi ehiaro the l’informativa Pompb eostitui l‘attuaziene de] disegno dei gruppo
di Santcviw e Pazienza di avallare, attraverse segnaiazioni provenienti da pita parti,
l’esistenza di organizzazioni eversive interrmziormli attive in ‘Italia, rafforzando, in mi
made, l’attendibilita delle informative del SISMI circa [51 strage de] 2 agosto e
l’operazione ”Terrors and trim", che indicavano i responsabili di quei fatti in alementi
appartenenti ad organizzazioni con la medesime caratteristiche
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ll 28 febbmia 1981, giorno successive alla ricezione deal ”rapporto
Santovito”, il sostituto procuratore investito deile indagini SUI
ritrovarnenm della valigia incaricava i Carabiniezri di trasmettem ogni
possibile informazione su Giorgio Vale e di compiere indagini
Sull’appartamemo di via Rizzo oRisson. 11di Imperia.

II 5 marzn 1981i Carabinic-zri di Imperial, interessati dai Nucleo Operativo
dei Gruppo di Bologna, riferivano Che ii 31 ottobre 1980, presso l’agenzia
”Trieste” di quella citté, un giovane dell'apparente eta di 30 anni aveva
preso in locazione per 1111 mesa 1mappartamento sito in via Rizzo 111 11,
esibendo un documento Che poi era risultato falso, ma le cui generalité
corrispondevano a queue di una persona realmente asistente: tale: Bigtmo
Mario Vittorio, residente a Torino. Verso il 20 novembre, il sedicente
Bigano aveva lasciato l’appartamento pmtando con mi aicuni arredii A
causa di tale appropriazione, la titolare dell’agenzia aveva telefonato al
v e t o Bigano, sentendosi rispondere chea «3in non aveva mai pram in
locazione alcun appartamento in Imperia.

Il sedicente Bigano n o n era stato identificato, bonché le ricerche fossero
state ”a 5140 tempo” diramate su tutta 1a penisola. Non erano emersi
elementi Che inducessero a identificare nel noto estremista Giorgio Vale
I’occupante dell’appaxtamento in questione, e la fotografia del Vale n o n
era stata riccmosciuta dzzgli occupanti dello sitabile di via Rizzo 11, né dalia
titolare dell’agemzia “Trieste” (Ass. Bologna 117.1988, 1.2.12).

[1 1.7 nmrzo 198.1, nell’ambito di altro procedimento, pendente avanti
all’Autoritii Giudiziaria di Milano per 1’”affm‘f Sindmm", i giudici istruttori
Giuliano Turone e Gherardo Colombo disponevano Lm sequestzro
neil’abitazione amain uffici di pertinenza de-l capo delia loggia massonica
P2, Licio Gelli, a Castigliom Fibocchi (provincia di Arezzo), ove 1aGuardia
di Finanza sequestrava, tra altro materiale, ”ultra (1mm[ism degli iscritti ulia
Loggia P2, tut’ta mm serif: dr' down-term Che dermrz‘ciauano in quali att‘ivitc‘z e di
quale rilievo laLoggia emimplimm”.

Veniva cosi alla luce Che erano iscritti alla P2 il prefelst'o Walter Pelosi,
Capo dei (35815; H gen. Giuseppe Santovito, Direttore del SISMI; il gen.
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Giulio Grassini, Direttore del SISDE; il gen. Pietro Musumeci, Capo dell’
Ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI (Ass. Bologna 11.27.1988, 12,14)!”

Intanto, nel procedimento sorto a seguito del ritrovamento delia valigia
carica di armi ed esplosivi sui treno "l“aranto-Milano, Ia Procura della
Repubblica svolgeva diversi aeoertamenti a Imperia, onde aocertare
l’identitéidella persona o delle persone Che avevano alloggiato in via Rizzo
11, 5111 presupposto Che si trattasse di complici di Giorgio Vale, coinvolto
nel febbraio 1981nell’omioidio dei Carabinieri di I’adova.

Anna Maria Pomarello, figlia del titolare dell’agenzia immobiliare
Trieste, sentita ii 27 apriie 1981, credeva di riconoscere in una foto
segnsletica alei mostrata il dirigente di Tezrza Posizione Gabriele Adinolfi.
Anche 1a titolare della agemfiia, Jole Viano, effettuava lo stesso
riconoscimerito‘ Entrambe, sia pure con qualche titubanza, indieavano
nell'Adinolfi, la persona ehe aveva affittato l’appartamento in questione.

II 28 aprile 1981 la Procura della Repubbliea di Bologna irioltrava una
richies’ca di indagini all'UIGOS di Imperia, e per conoscenza all'UCIGOS,
ed altra al Direttore del SISMI. La prime richiesta, al ptmto 6, era (11
conosceredall’UCIGOS la fonte o il documento in base 311 quale 1acitata
abitazione di via Rizzo o Risso 11, di Imperia, era state segnalata come
base di cui L i n a persona coinvolta in activita eversive fruivau Al riguardo, Si
x'ichiedeva la urgentissima trasmissione di copia autentica della
segnalazione o telegramma proveniente da qualsivoglia organo statele.

La seconda richiesta era finalimata a conoscere il documento originario
nei quale si comunicava un nesso tra l'episodio in oggetto (rinvenimento

577 v». . . . . v . - .Izrano lSCl’lttl 3115: P2, alrneno secondo quanto rlsuua dag}! elenchi rltrovatl (e
impregiudicata l’esi‘stenza di altri elenchi 0 di altri affiliati ultracoperti) (elenchi acquisiti
agli atti di questo processo, ma cormmque notori): tare Ministri della Repubbucfl, il Capo
di Stato Maggio're delia Difesa, i capi dei Servizi segreti, i] Segrctario Generale del
Ministero degli Esteri, ventiquattro fra generali eammiragli delle tre Armi, nove genera“
clef Carabinieri, cinque generali della Guardia di Finanza compreso ii comm-[dame
generale, un centinaio di ufficiali superiori, due generali delIa Polizia di Stato, rinque
prefetti, vari diplomatici, sessantatre alti firmionari dei ministeri, il segretario nazionale
del IT’S'DI‘, il capogruppo socialista alla (Saleem, parlamentari. segretari particolari cii
leader politici e governaltivi, imprenditori, editori, giornalisti, il direttore del "Corriere
delln Sara", il direttore do ] TGI , professori univtersitari, dirigenti di societii pubbliche,
banchieri, diciotto magistrati.

Una vera e propria armata trasversale clie OPEIZIVEI sottotraccia ai massimi livelli.
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della valigia con gli ordigni) e l’attivith delle persemm che- avevano
occupato il suddetto appartamento. Si chiedeva anche di concrscere.
espressamente 1afontez dezlla notizia Cher indicava il nesso con la cittin di
Imperia, e quali accertamenti erano stati fatti per verificare la fondatezza
delle notizie.

II 6 maggio 1981il dott. De Francisci, direttore dell’UCIGOS, risponde‘zva
samplicemente trasmezttendo urn appunto dei SISMI contenente, frat I’altro,
l'asserzione Che Giorgio Vale avrebbe preso in locazione l’appartamento di
via Rizm in Imperia, pmprio 31 fine: di utilizzarlcn come: base per
Yeperazione ”Terrore sui fret-ti”. Aggiungeva Che il SISMI, mterpellato in
proposito, aveva fatto sapere clue lc-z notizie di cui all’appunto erzmo state
comunicate all’Autorité Giudiziaria, nell’ambito di 1mp i t ampio comes-to,
in data 242.1981.

11SISMI rispondeva il 15giung 1981 nella permna (1&1 gen. Abelardo
Mei, viceclirettore del Servizio, Che sostituiva temporaneamente i] gen.
Santovito, trawolto dallo scandalo P2, nei seguenti termini: ”Come git}
riferitu par If: vie brew in» data 29 rrzaggio u s , dafunzimzari del SISMI, lafonts
originatrice dell’informativa mmé3mm identifimm in quanta la stesm, peral‘tro
orcasionale, presté la sua collaborazione a condizione dz" rimanere anonima" (Ass.
Bologna 11.77.1988, 1.3.2).

H 3 lugh'a 1981, il soatituto procuratore della Repubblica, dott. Luigi
Persico, Che, ultra ad essere u n o dei quattro magistrati della Procura
investiti delle indagini sulla strage del 2 agosto, conduceva anche
l'inahiesta relativa al ritrovamento della valigia sul treno TarantD-Milano,
citava come testimone, nell’ambito di questo seccmdo procedimento, il
gen. Ahelm‘do Mai, vicedirettore vicario Ciel. SISMI, subentxrato all piduista
gen. Santovito, paste in ‘ferieforzate” dall’inizio di giugno.

Neal citarlo, il dctt. Persico 10 invitava a ”recurs al seguito gli atti necessari
per 1mcomplete ‘riferin'wnto dell’intem viceudn, essendo ormm‘ improm‘astinabfle
” a r m 12«Inclusioni dm' moltz' accertmnenti swolti direttammte adelegati alla pg.
6apparendo infirmaltrettanta ir‘zdtffieribile verificare gli eventuali mssi p‘robatori
con la indagine relativa alla stazione di Bologna".

Esaminato 1’11 luglio 1981, i], gen. Abelardo Mei, tzra altre cose, riferiva:
"Posse confermare the, per quanta rm' risulm, l’originc della segnalazione delta
valigia pari‘i dall’Ufficio Controllo e Sicurezza a seguito di un’informazione
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accnsz'onale, almena (705i smw 9mm ragguagtiato dal ten. col. Belmantem
Personalmente ignoro ogm' equalunque canrwtato a data personale di tale fortte,
nésosefosse cittad‘ino italimw ovvem straniero”.

Nello stesso periodo il Belmonte Si recava a Vieste dal maresciallo dei
Carabinieri Francesco 5211151130, (the, come si vedré, avrebbe gestito la fonte
dell'informativa Che aveva dato origine all’operazione ”Terran: sui t'reni”.
Sanapo, in future, clichiareréi Che Belmonte lo raggiunse proprio no]

luglio 1981, parlandogli della rischiosa situaxiono in mi Si trovava con
Mummeci e della necessitél di parare i1pericolo con la predisposizione di
menzogne.

II 1.4 lugh‘o 1981, nell‘ambito del procedimento relativo £11121 valigia
trovata sui treno, la Quesmra di Taranto dawa conto afla I’rocura della
Repubblica di Bologna delle ricerche compiute per loaalizzaro il "com di
Taranto". La polizia giudiziaria n o n lo ave-Na ancom individuato, ma le
ricerche venivano condotte anche sulla base delle indicazioni fornite dalla
vedova di Francesco Mangiameii, Rosariu Amino, la quale aveva
dichiarato Che nel luglio del 1980 il marito, mentre Gapitavano Valeria
Fiomvantt’ in Sicilian, Si era recato a Taranto, per conto dello stesso
Fioravanti, per trovargli un rifugio (A55. Bologna 11.71.9538, 1.37).

II 2? Inglio 1.981 la Procura della Repubblica di Bologna chiodeva al
Giudice Istruttore l'emissione di una comtmicazione giudiziaria nei
confronti di Giorgio Vale per il delitto di strange, necessalria pox disporm
perizia comparativa Ira i reperti doll’esplosiione alla stazione ferroviaria di
Bologna e i’esplosivo rinvenuto sul treno T'aranto‐Milano.

ll 29 luglio 1981 il dott. Persico formalizzava I’istmttoria per il
procedimento ”della valigiu". Chiedeva and-m I’emissione di mandato di
catmra nei confront-i di Vale, Fiore e Adinolfi per il, traspcarto delle armi e
dell’esp‘losivo, nonché la riunione a! procedimmto per la strage alia
stazione, in virhll dell’ ”essenziale connessione prabutarin".

II 30 luglio 1.981. veniva emessa nei confronti del Vale 1acomunicazione
giudiziaria richiesta.
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II 7 agosto 1981 il gen. Santovito, rientrato dalle Eerie, trasmise a], dour.
Gentile una nota con mi rispondeva a una serie cli quefiiti posti dal
giudice, fiia per iscrittc) Che per le ”vie brew”. Scriveva: ”In merito alle
pm‘plessitd sorta: dapurte della S.V. sull’atterzdibilil‘d dc‘Hafonte Che haoriginate Ie
due informative,si riferisce:

mm si Ein grade) di famine {arichieste notizie, and-m in reluz‘ione alfatto clue la
fonte éripamta all’esi'ero, equindi mm6state possibile approfondire gli eventunli
contatti della stassa can altri orgmzidelta Strata;

il rrzanipolatore della fame, peraltro. ha ribadz'to quanta gid riferz'to per la vie
brevi a rnagistmti dz' codesto uflioia, che la. rmte infm‘rmztive consegnate brevi
manu era-no dtz consider-rare come ipotesz' di lflvom da canfartare sulfa scnrtn di
cancretz' elementi eventualmmxte rigultmzti me! quadm get-1mm delle indagini o
ulteriornwnte acquisibili".

L ’ I I agosto 1981 10stesso gen. Santovito. facendo ”rise-rm di ulte'rim'i
natizie Se di interesse", trasmetteva al Pmcuratnre della Repubblica di
Bologna missiva con mi riferiva Che i giovani Che avevano preso in
locazione l’appartamento di via Rizzo in Imperial (i i sedicente Bigano eum
5110 accompagnatore) si erano espressi, a detta del titolare dell’agenzia
”Trieste”, ( t o n spiccatt) accento piemontese (Ass. Bologna 117.1988, 1.3.7).

1112figusto 1981a] gem. Santcwito subentrava, in qualité dei Dire-time del
SISMI, ii gen. Ninetto Lugatesi.

Dunquc-z, il Santcwito, quando scrisse alla Procura in merito ai presunti
Iocataridi Imperia,era al 51.10 ultimo gim‘un di servizio.
Non volewa quindi lasciamnulla di intentata.

A quash) punto trams: E!strategic: Si$p0$tano sul piano giudiziario.

II 22 ottobre 1984 veniva sentito dal PM di Bologna, in merito alla fonte
Che aveva dato origine all’operazione ”Terrors sui treni”, i1(201. Belmonte, il
quale. dichiarava clw tale (sua) fonte era stata il maresciallo dei Carabinieri
Francesco Smmpo, comandante della StaziQm-z di Viesste. Precisava: "In
Viesta, presso Ia Staziomr CC, ho ricevuto, insieme nl Smmpo, per t‘eleform, If:
notizie relative at trasporto di esplosivi. Ignore quale fOSSe Iafonte del Sanapo a
non gliela ha mai chiefita perché mitmttava di 1mmpportofiducim'io. Dal det't'o
Smmpo uvevo avuto, nell’ottobre 1980, If: notizie relative all’attentata di
Bologna”.
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II 24 attebre 1984i1PM di Roma esaminava il mar. Sanapo, il quale, dopo
aver a lungo sostenuto di avere avuto dal suo confidente, talc-2 Peppe
Manna, Era I'ottobre 1980 e il germaio 1981, notizie relative alla strage di
Bologna e alla vicenda del treno ”I‘aranto~Mi1ano, e di averle poi riferite al
Belmonte, a, un certo punto della sua depoeizzione dichierave di voler
finalmente dire tutta la verite: e cio‘e, molto semplicememe, Che il s u d )

rapporto con un confidante depositario die notizie sullen strage di Bologna e
eull'operazione ”Terrere sui treni” are state inventato di sauna pianta, e Che
1a richiesta di simulate. um pregresso rapporto con un fenmmatieo
confidente gli era State rivmlta nelle primevera del 1981 dalio stesso
Beimonte, il quale gli aveva chiesto un aiuto per sé£2per il col. Musumeei,
(211.3 in pratica Si, trovave ”set-to inehieste a Bologna per me di mz'infm‘matiea
eke eeevefiztte sulle stmge nvvenuta if 2 agosto”.

II 10 ottobre 1984 H (3.1. di Bologna escuteva nuovamente i] gen.
Pasquale Notamicala, il quale ccmfermava le dichiaraztioni de lu i gie rese
e eggiungevaz

”All’aeroporto di Ciampz'no arrive l’aereo del sztovito, vial [male scesero,
insieme eon 1m, il noto Pam‘enza, la moglie di Samtom’to eil giorrmlieta ame'riemw
Michael Ledeen. Ad aspettare Santovito a Ciampmo vi emno eicummente il gen.
Mei, i! col. Musumeci, quasi sieummente iI col. D’Elisee ealtre persone Che non
ricorda. II Mueumeci, alla presenza tie! Santaeite, mi eensegm‘) if document-o
eentenente I’appzmto Che rigum'dava i! possibile att'entuto, Quunde dice Gills:
presenza di Sautovite’, intendo riferirmi a! fette ehe il doeun'xento mi venne
em-zeegnate mafia. stanza, dell’aeroporto dove ci trovaveme tutti dope l’errive
dell'uereo con ‘il Direttore del Servizio, Chiesi a! ml. Musumeei peremmlmente se
l'espressiene eoneemente fl rieetto u! Governofesse mm valutazione dellafente. II
Musmneei mi rispase eke ez' trattnva di mm mluteziene delta fonte.
Sueeessivemente In netrfzie venue a specifiea‘rsi in mode sempre pm preciea, tanto
Che ie trassi il cmwir‘zeimento Che In fonte doveva essere LN! membro
dellbrgmzizznzione terr‘oristiee.

Con ogm' probabilitd, la Sara dell’ll germnio 1981 venue nel mfo ujj‘icio i! col.
Belmmrte, il quele mi disee Che Ia notizia preaflmmcieta sz' stave cor-wretizzm-xdo e
Che egl‘i stave per pari’ire per contatta're personalmente lafonte. Ricardo di were
ehiesto a! col. Belmente ehi fosee In fame dalla quale Si stave recmfdo, ma z'l
predetto tergiversé. Quando glz' ehiesi come awei potato fare a eontettm'lo, mi
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rispose elm si recava dalle parti di San Severo e che avrei porntofare riforimerzta
evmtuolnwnte mmlocale Stnzione Cm'ob'irzieri.

Detti disposizione m' miei collaboratori di fare mm i‘elefbnata ai Cambinieri di
San Seven) per tentam Eli localizzare H Belmonte allo scope di pater
successivamente attivaro ii (3.5. di Bari, per riusoire a fotogmfare to fame no!
momenta in mi of incontrava con il Belmonte. Non $0110 in grado dz' ricordare
quanta telefonate abbinfatto bra lo scam do! 12 ela motto il Belmoute czl mio ufl'z‘cio.
Ricardoport“) the, sicummmte, aogni telefonat‘a dz' aggiornamento della situazione
fatto do! Behnonte hooorrisposto 1m. nwssnggio dz? oggiornmnento dello situazione
per lfiforzedell’ordine interessate.

Rioovo 1.31er do! rapporto SISMI 242.1981 con. riferimento atpunto 3, dome sz'

parlu do! cofnvolgin-tento di Giorgio Vale. Si t-rafta di rappo'rto Che éstat‘o redott'o
dolla Dioisione do me diretta, mo oertanwnte sulla boso ch” inforfi-uztive m-zoo'm

provenimti do! col. Musumeci. Nadia oonsta olla prim-m Divisione circa
I’appm'tmnento di via R im: a Imperia, so non quanta rzferito do! Mususmeci”
(Ass. Bologna 11.7.1988,1.7.9).

1116 luino 1987 iI col. Giuseppe Belmonte veniva interrogato nel primo
dibattimonto.

A proposito della vicenda della valigia rimvenuta 51.11 tiremo Taramto‑
Milano, spiegava (the, avonc’lo in un primo tempo riforito 31magistrato the
la fomte delle informaziomi era tale Momma, quamdo poi Si era deciso a
rivolaro d’avor avuto contatti diretti fioltanto col mar. fianapo, avova
precisato di, mom sapere quali fossero Ie fomti a.disposiziomo di questzi, dato
the era risultato (the l’indicaziono (1131 Momma era falssa. Avova parlato dol
Momma solo com il colommello Livi dei Carabimieri, suo direttto superiore, 9
n o n con il gen. Notamicola. Sanapo gli awova tolofonato pm volto, mi
primi giorni del 1981, facendo vagamente riferimemto a covi e persona, ma
senza dare concrete indicazioni circa posoibili attentati. L’S gennaio,
all’aemporto di Brimdisi, Sanapo aveva comsegmato a lui 9 al Musumeci,
Che era presente stanto 1a delicatozza della missione e l'eventuale
autorizzaziome di esborsi im favore deila fomte, l'appumto (3113 i] giomo
successivo sarebbo stato poi rocapitato al gen. Santovito all’aeroporto di
Fiumicimo.
Eglinon si era mosso do Roma fro i1giomo 9 e la mattina deal 12, quando

era partito, da solo per Vieste a bordo di um’autovettura di servizio, dove
era giunto n o ] pomoriggio do] 12.Do 121 ave-era telofonato p i t volts: alla soda
del Servizio, fra le ore 19del giorno 12e Ie ore 15del giormo 13. Non aveva
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utilizzato alcun supporto logistico presso i Carabinieri di San Severn), in
quanto n o n gli era stato assegxmto.

Non aveva pasta in relazione la strage di Bologna con il rinvenimento
della valigia sul treno Taranto-Milano, II 21 gennaio la Prima Divisione
aveva fatto petvenire un elemco di quesiti, CM(2in aveva girato al Sanapo
il giorno successive all'aeroporto di Brindisi, insieme a una busta
contenente il compenso di 300 milicmi di lire per la fonte, Che egli aveva
ricevuto direttamente dalle mam del Musumeci. II 7 febbraio, errand gimme.
le xrisposte ai quesisti, Egli perb non 51em poi pifi occupato dell’ ”operazione
vulfgia”.

Contestava radicafilmente 1aversione dei fatti femita da Samapo (che egli
indicava come "fante estema” del SISMI), negando di essersi confidato con
Iu icirca l’avvenuta spartizione della somma di un. miliarclo amemo di lire
fra i vertici (it-"31 Servi'zifi) e la mancata attribuzicme di una parte di tale
somma a lu i (Belmonte). Negava altresi di avere parlato all Sanapn cli Chili
(1 di. Pazienza, 0 di. fame inf0rmativfl confezionate per allontanare dal
Servizio il ten. col. Di Napoli.
Ricordava di avere cmrrisposm a Sanapo, per mmcerto periodo, 1asomma

mensile di 3 milioni cli lire affinché questi retribui‘sse le sue fonti, nflnflhé
la somma mensile di l i re 350.000 a titolo di rimborso spese. Era falso Che
egli avesse fatto sottoscrivere al Sanapo diciotto ricevute in un unico
contestc.

Aveva visto Pazienza 4 o 5 volte in tutto, nell’ufficio di Musumeci. Non
aveva mai avuto un colloqvuio can Pazienza.

Si era recato tre volte, nel maggio del 1981, me] camera di Asccali Picem),
in compagnia del callabflratnre estemo del SISMI, Adulbertfl Titta, per
incontrare Rajfizele Cutolo, nell'ambito delle Vicencle seguite all sequestro
di Ciro Cirillo, ma dai contatti avuti col Cutolo in tale occasioni n o n era
venuto nulla di utile ai f'mi deila Iiberazione cle] Cirillo.

Nun awe-Na mai sentitc) parlare, all'epoca dei fatti in contestazione, di
"S‘upe‘ressf 0 di "Supersid" 0 di “Suwrsismz'” 0 di ”Agenti Zeta”.
Quando era statc) efianfinato 191 prima volta, come testimone, aveva

taciuto il nome del Sanapo per non coinvoigerlo, avemdagli dato la sua
parola cli ufficiale: in tal s e n s e ) . 11problems: della fonte per lu i si era pesto
quando Santovito e Musumeci (coinvolti nello scandalo P2) avevano
lasciam iI SISMI: dovendo egli continuare da $010 a rispondere della fonte,
aveva infatti avvm‘tito Sanapo Che, perché egli non fosse stato costretto a
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fare il sue meme, avrebbe dovuto fernirgii un nominative diverse per la
fonte, at $113 Sanapo gli aveva fatto quezllo di Momma.

A contestazione del fatte (that in precedenza aveva negate di sapem del
versamemo cli 300 millioni di lire alla fent'e, dichiarava Che. in
queii’occasione aveva fatte riferirnento alla contabilitéi ordinaria
dell’Ufficie, nell’ambite della quale n o n erane stati fatti stanziament'i.

Le notizie sulla fibbia della valigia contemnte i’esplosaivo lee aveva
ricevute direttamente da Sanapo.
Era state iniziate ana massoneria dall’avv. Palmi di Taranto, 11911 1977 o

nel 1978,aderendo (cost egli aveva creduto) credeva alia Loggia di Taranto
(Ase. Bologna 1111988, 1114.12).

II 20 e ii 21 luglie 1.987, 1143]. prime clibattimento, veniva. interrogate anche
il gen. Pietro Musumeci, il quale riferiva the, poid'ié £11121 fine doll’ottobre
1980 ii. dott. Ugo Sisfii (Precuratore delia Repubblica di. Bologna) Si era
recate da Santevito per chiedem cellabomzione, quotati lo aveva in‘vitato
sellecitare il Beimente affinché attivasse L i n a sua fonte, Che gié aveva
corrisposte qualche informaziene. Dope L m a ventina di giomi 1a fonte
aveva termite delle notixie Che egli, senza controllarle, aveva ineltrate alla
‘I’rima Divisione perché le valutasse.

Aveva apprese una mat‘tina dale Belmente (2119 1a fonte aveva riferito
eat-zero imminente un trasperto di espiosive a fini terroristici. Sapeva Che la
fonte. si identificava nee] m a r , Sanapo, in quanto doveva provveclerez aila
sua retribuzione. Su input del Santovito, aveva accompagnate Belmonte
nezl Viaggio stereo del gennaio 1981 a Brindisi, dove: vi. are state 1mbravo
coilequio con Sanapo, senza Che si facesse il h e m e dei Momma e Che Vi
fossero dazioni cli denote. Indi111i e Beelmonte ammo rientrati a Roma.

II giemo dope egli, saputo Che in giernata il Santovito sarebbe rientrate
da Parigi, aveva date appuntamento all'aeroporto al gen. Notamicola.
Aveva ricevute da Beimonte la b'usta contente l’infermativa scritta solo
quella mattina, 9 gemnaie 1981, nuila sapendo atelier modalitéx con lea quali
era avvenuto i‘l passaggie dell'infermativa da Sanape a Belmonte. Non
esciudeva, pexraltro, the lo scambio fosse avveznuto durantei l’incentro del
gieme precedente, Che Si era svelte all’interno di un’autevettura, subite
dope l’attermggio a‘ll’aereperte di Brindisi,

Nei giomi successivi, giunta la notizia Che i fatti preannunciati
nell’informativa erane imminenti, egli, su direttiva del Sant'evite, aveva
distaccato ii Beimonte aiia Prima Divisione. Da qua-l memento non aveva
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pill saputo nulla di lui. Faceva presenter chat and analoga procedura di
distencco deal Belmonte alla Prima Divisione Si era procedut'o, in base and
ordini verbalmente impartiti, anc‘he in altre occasioni, in partictblare, ml
corso delle Vicencle ”Moro" e ”Cirillo".
Ricwette i 300 milioni di lire costituenti il compenso per la fonte dell ooh

Di Murro in mazzette di banconott-L Quando Belmonte si era recato
nuovamente in Puglia e aveva effettuato il pagamento, egli l’aveva
accompagnato all’aeroporto dove gli aveva consegnato il denaro, che il
Belmonte aveva contato echiuso in una busta.

Non aveva notato Che una delle persona indicate“! holler informative sulla
strange di Bologna come morta (i l ”Philippe”) neil'esplosione fosse poi
ricomparsa nelle informative riguardanti l’operazioue ”Terrore 5m? treni",
EDITH}! coinvolta nell’opemzione modesima.

Ammetteva di essersi recato, in compag‘nia di. Pazienza o Di M u m . )
nell'ufficio di Firenze di tale: Signori, sagretario dell'allora MMistro della
Difesa, clove peraltro n o n aveva svolto alcona funziono attiva, avendo
invece Pazienza provveduto alle presentazioni (eil Di Mur ro alla consegna
di grafici, richiesti dal Ministro, rlguardanti 1astruttura e la competenza di
uffici di Stato Maggiore.

Come ammetteva di essere stato, in compagnia di altri uffiCiali del
Sewizio, in alcuni locali di via Germanico walla disponibilité del Pazienza,
anche 56: n o n aveva m a i sentito parlare di 1mprogetto di ”Supersismi", edi
11011 avere mai conosciuto la destinazione cli locali da adlbire a
un’istituenda sede separata del Servizio, Che doveva osPitare, dietro lo
schermo di una SOCieté finanm'aria e di cont-311101123 azlendale, operazioni
speciali, gerarchlcamente distaccate dalle Divisioni, quail i rapporti con la
stampa e con il mondo politico, i rapporti con il mondo industriale,
finanziario e imprenditoriale, e altre, previamente concordatc-z con il
Direttore, Esclucleva Che I’ASCOFIN fosse’r una societal di copertura del
Servizio (Ass. Bologna 11.7.1988, 111,413).

In realtE-l, é d'uopo subitr.) chiarirlo, ASCOFIN era una societé di
copertum del Servizio. Nel proc. ed. ”Supersismi" furono sentiti clue:
teatimoni, ill col. Giovanni Cudum e il mar. Micheliuo Stamce, i quali,
all’udienza dell’1.7.1985, riferirono Che provvidero, su. ordine deal Direttore
del Servizio (Santovito) a installare nell’ufficio di tale societé, in vicolo dei
Cit-[qua a Roma, alcune apparecchiature telefoniche del SISMI (Asa Rama
29.7.1985, p. 38).
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Si richiamano ora le risuitanze processuali riportate walla sentenza cit-31151

Corte d’ASSise di Bologna (163111171988 (2.3.2.2), per quanta concerne
l’operazione ”Terrors sui treni”.

Nella valigia ritrovata sul treno Taranto-Milano, ins-ienw 21in oggetti girh
citati (un mitra MAB, un fucile automatico da caccia, otto lattine per generi
alimentari, riempite ciascuna con 6/7 ettogrammi di sostanzez esplosiwz, a
due: biglifltti aerei della linee Alitalia, intestati rispettivamente a Dimitrief
Martin per 11volo Milano‐Monaco delle ore 20del 13genuaio e.a Legrafld
Raphaelper il V010 Milano-Parigi delw are 18,15 dello ates-so giarno) erano
stati r invenuti altresi: due passamontagna di lama colore blu; due paia di
guanti di. gomma di tipc) casalingo; um mperta di lama double face, Sci-3112.3

mama, di colore giallo canarino e arancione, con disegni cli personaggi
disneyani; una sepia del quotidiemo francesez ”Frm'we Soir” (3mm del "Le
Figaro Magazine”, datate rispettivamente 10e 10/11gennaio; una copia clel
quotidiano tedesco ”Frankfurter Allegerrwine” (2 111m del ”Die Zeit",
entrambe con supplemento settimanale, datate 9 gennaio.

Dalia fascetta apposta 51.11 biglie’clsi aerei, risultava the G r a m ) stati
acq‘uistati presso I’agenzia di viaggi "A. Morfi‘ni (Er Pigli” di Bari, il Gui,
addetto allo sportello, Battista Michele, riferiva Che verso le ore 11 del 12
gennaio 1981Siera presentato in agenzia un giovane dell’apparen’ce etél di
25 Emmi, alto m t , 1,724,773, di mrpommra snella, dai capelli scuri, dal
colorito bruno, senza occhiali, privo di barba e baffi, cam cadenxa
presumibilmente barf-we, il quake aveva chiefltn di effiettuare una
prenatazione per 1V011 Linate~Monaco e Linat’e-Parigi, rispettivamente ai
nOmi di. Dimitrief Martin e "Legrand Raphael, asibendo L111 appunto sul
quale erano riportati quei nominativi e gli oralri di viaggio.

Due documenti acquisiti durante il prime processo, recanti
rispettivamente le date del 21.1.1981 6 del 7.21981, riportavafno le notizie
Che-z il SISMI avrebbe poi a v u t c ) dalla Sua fcmtefi” the Santovito riversera
nel suo rapporto del 24 fe'bbraio, nel quale compariva per la primal volta i]
norm: di Giorgio Vale: ”Dc: informazioni assume it carriers che avrebbe
collocato Ia ‘nota' valigia sul treno 11011 dovrebbe identificarsi con la persona che
hafatto z‘biglietti a Bari. Infatti quest?) sembm, sir: tale Vale Giorgio daRoma.
Costui é stato indicate come In persona Che avrebbe if compita di mantenera i

en La fonte, alIa domanda seera posaibile the l'ordigno fatto esplodere a Bologna il 2
agosto 1980 fmsse 5mm ccmfezionato dalle stesse persone, aveva risposto cli 51, a titolo di
opinione personale.

1648

km!



cantattz’ tra Ter'za Pasizimw, F.A,NAE. e mz sedicen'te gruppo t'edesco Hoffinurm.
Dope l’esecuzione degli attentat‘i ai treni, iI Vale avrebbe dovuto procedere alln
secunda parte dell'operazione, Che aansz'stem nel nwttere in atto fl ricatto allo
Stata’fi

Su Dimitris e Legrasnd invece Si diceva; ”I due gtrm‘zieri, imiicati come
Dimitris e Legmnd, sembm, avessero richiesto due armi automatiche da usare a
breve distanza a due bigliettz’ di ammo, Detto rrmteriale avrebbe dovuto essere
consegnato mn‘tamente alla waligm a Pesmm. Lo scnmbio, invece,fra gli Stram'eri
e gli altri doveva avveni‘re ad Anemia. Di qm' Legmnd a Dimitris Si sarebbem
recati can hearmi a Milmza, mantra gli altri avmbbe‘m dozmto proseguire per
Bologna Nor-z si conosce it motive della richiesta delle due armi”.
In cosa consistesse il ”rimtto allo Stato”, il SISMI poi 10 spiegheré nel

rapport) dei 242.1981: ”Questo SISMI em venuto a canoscanza di un
in'tminerztepresume piano aversive Che: si sarebbe astrinfiemto in duefirsi:

paella. prima 517 snrebbero davuti verificm'e atteutat‘i (a scopi dimostmtivi) in.
carriapondeflza def pm importanti Manchilfermviari;

nella seconda, z'termristi avrebbem nmnzam richfeste ricni‘tatorie alle Autm‘itfi
sotto 111inuccia di far esplodere un ccmsistente ordigrw (circa 1045 kg. di
esplosivo) precedentemente collocuto in corrispondenza di importanteabiettivo’C

Entrava poi in scena umnu.0v0 attore: ”II corriere dovrebbe essere di Cosenza
e sembm sin irwensumm e vicino ugh" ambienti della n/zafia calabrese, Viva a
finance. Non sorta pervenute ultra natizie Sul canto dell’interessuto”.

I] 24 aprile 1981, Santovito trasmetteva all’UCIGOS, a] Comandfl
generale dell'Arma. 9 al SISDE questo appunto:

1. Pants stnmiem attm-tdibile rzferisce Che Vale Giorgio, elementu della destm
aversivu internnziorzalefi” atvrebbe Can-n'nifisimmm 1m grosso quantitative di
essplosi'vnper condurre 11.011, precisatiattentati terrorisi'ici in Italia.

2. GE esecuto-ri materiali degli att‘erztati dovrebbem pruvenire dalln Germanm
nella settimmmpasquule 6/0 in quellu successiva, a " t e n t ? di camper”,

ll 30 giugno 1981la DIGOS di Bologna comunicava Che le indag’mi svolte
par accertam l’eventuale presenza di Giorgio Vale a Impceria, 1-3 SQil Vale
fosse state I’acquirentedei biglietti aarei pressm l’agenzia di viaggi di Bari,
avevano data esito negative. Aggiungeva Che I ' l l gexmaio, sul V010 AZ
429, aveva viaggiato da Monaco verso Milano Linate tale Dimitris, non
meglio precisato. Circa Legrand, richiamava il preceden'te rapporto del 7
febbraio, ove si tife‘riva Che tale Legramd Philippa (a non Raphael),
architetto francese, era venuto alcune ‘volte in Italia per mot‘ivi

”9 (Simgim Vale diveznta un soggetm di lewuura internazionale.
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professionali, fra H1979 e il 1980, alloggiandp in alberghi milanesi, e Che il
Legrand Ph., prenatato sul vola AZ 327 ParigiuLinate del 14 gem-min, non
risultava sbarcato all’arrivo del velivolo. E Si riferiva anche Che i due
strzmiezri, di cui ai biglietti rinvenuti nella valigia, p u t riSultando prenotati
peril giorno e gli orari indicati, 11011Siammo presentati all’imbarco.

11gen. Notamicola, avanti ii PM di Roma, il 3 maggio 1984, riferi Che,
qualche settimana 0 L111 mese dopo, sulla base di comunicazioni, anche
telefoniche, dell’ufficicv del col“ Musumeci e di suoi dipendenti, fu
rinvenuta, 51.11 treno Lecce/Milano, presso 1a stazicme di Bologna, una
valigia contenente armi ed esplcvsivi, nonché biglietti d’aezrt‘zc)
corrisponden’ci alle indicazioni fornite dall’ufficio del Musumeci: “Ricardo
(the In nmgist'ratura di Bologna 131111556 di cor-nascare l’identitfi delta fame
irgfow'trflatiz)a ma Stanza successo ‘ Io stesso chiesi irgformazioni in proposito alla
Direzimm del Sermziu e ottemzi 50th Che HM usumeci rispondesse diretmmente m’
giudici di Bologrm. In seguito seppf dai BeIn-zortte (Che em alter dipendenze,
all'epacn, del Musumeci) (The Infonts era stata un delinquents camune tarantirw,
ormai deceduto. Non mi venne farm mm indimzione nominativa. A proposito
delta detm vicerxdu, rammento Che rilezmz‘ die If informative erana tmppo
dettagliate (colore e descriz'ione dellu valigia prima cmcom (3116 08115555 t’rovatu;
irzciz'crazimw esatta non solo del trap-w, ma persino della vettum in cut” em tel/tutti la
valigia; indicazione dei presum'i non-xi degli autori def trqflfz'co, due si’ranieri, Che
poi rig-ultm'mw corrispandwe m’nami degli intestatari def biglietti d’aereo trumti
walla valigiu). Cid mi few panama Che I'il'gf0'1‘171atore doveva essere direttamente
minwlto rwl tmfiiw stasso. A proposita della vicenda della mligt’u dz' cm" ha
parluto, rammerzt‘o Che l'tgjficio del Musumeci mi richiese di risponderf! ui
magistrati di Bologna affern-mndo aha In fonte delta Jwtizia em crostituim dc:
’persone stram'ere, non pit} contattab-ili’. Vista la gener‘icitd dellu risposta, pretesi,
can appunto scritto, the ad interloquire can In rrmgistmtum bolognese fosse la
stesso Musumeci".

Le dichiarazioni del Musumeci saranno poi smentite dal mar. Sanapo,
Che! confermeréx le proprie in dibattimento a Bologna, all'udienza del
4.10.1987.

Trame estrategie $1spostano quindi Sul piano giuciiziario.
Nella sentenza della Corie d’Assise di Roma del 297.1985 (proc. c.d.

”Superfiismi") si legge: ‘
Belmoflte lmfor'nito heseguenti versioni:
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In fame, (the oonosoeva do quarzdo egh’ comandava iI gruppa deaf Corczbinieri dt'
Taranto, telefanicarrlente gli forni le notizie em! trnsporto defl’esplosivo, sullu
F.A.N.E., emFreda, Ventum, Della Chiaie, Vale, eccetera, sull’appartmnento
d’Imperia, sul gruppo ”Hofimann”, spz'egandogli «she 13infornmzioni gli erano
state date da u m ; straniero,forsefrmwese;

em stato stabilito Che, allorché fosse pervermta Ia notizia circa il Imago ave
Sarebbe dovuta aooenire la consegna do! materiala, eglz', irzsieme con un
fimzionm‘io deuce Prinm Divisione, avrebbe raggiunto Ia ‘zona apemtimz’. Ma il
col. Notarnicola, dirigerzte di detta, divisiorw, avozm ordinnto Che nessm'zo doveoa
nooompagnarlo. Pertm'zto, neigiorni do! 9 a! 13gennaio 198.1, non.Siem moss‘o do
Roma, 6dz' quest-a circostanza era ‘assolutamente sicuro';

la fonts nor-z m a m riceouto alum oompenso m5 10w o w prefix-350;
lafo-rzt'e era st‘ata uccisa in m: conflitto afiwco,‘
lafonte em tale Peppino Momma;
5c? pT‘i‘Hm aveoa afier’mato che la fonts era 5mm nosisa, em mm ‘per cautelm‘e la

fante stesm’;
Momm (Che era effettivamente deceduto, ma Musumeci, a 5110 dire, 10

avrebbe Saputo dal Sanapc) dopo ossere stato interrogate dal PM) gli aveva
tr‘asmesso anche le informazioni sulfa strage di Bologna. Al riguardo, su
sullecz'tazioni e disposiziom’ do! gen. Musu‘meci, al quale pm’altro aveva fatto
presente due 16 notizie erano state valutate come inattendibili dalln Prima
Dioisiono, 9in teIefm-flomi-wntoavevn intm'pellato lafont‘e 511i quesit'ifieruioti con
la collaborazione do! dott. Sisti, riceoendo Ie risposte oomunimto a! g'iudioe
istmttore di Bologna;

oveva conseguato a Mon-nu, apm riprese, la somma Complossim di un n-n'iione e
mezzo di lire;

non aveva determto o trasferito armi ed65plosioo oordinoto adnltri, o invitato
altn’, aejfettuare un trasporto di ormi edesplosivo;

emfafso quanta affbrrrmto dal Notumicola, 58001de cm" egli avr'ebbe detto Che
staoa per recarsi atSam Seven): in quel periodo vii tempo non 51' em mm' mosaw dalla,
250ml d‘i Roma;

calla cantestaziono cho, do prom: documentalo, risultava Che. all"Mono iI SISMIgli
aveva messo adisposizione u m ! Fiat thmo, dichz'm'aoa aim in realm Siera recato a
San Severn par incontmre tofonte 6 aka prima aveva ‘meutit'o perché sapeva Che
‘sm'ebbe successo tutto questo‘;
ufiermaou poi the non em mzclato a San Severn, mma Waste, 6 aka il precedents

suo comportamento em inteso a proteggere {I maresciallo Francesco Smmpo, suo
ex-sottapooto, il quale am In vemfonte, Sn ordine di Musumeci, avem raggiuuto
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Vieste verso to 19 del 12 gennaio. Si era intrattonuto nell’abitazione dz' Smmpo.
Verso Ie ore 3 era perverzuta Ia ‘comunicnzione’ do ports del confidante. Aoeoa
allom telefonicanwnte avvertito il SISMI. Si era remto in olbergo, ripm'tendo per
Roma dopa un paio d’oro;

allu contestazione aha? non vi em motioo d‘i ’cautelare’ fl maresciallo, fl quale,
essendo Lgfficinlo di poiizio giudiziczria, poteoa terrore segreto il nomo do!
oorzfidw-zte, rispondeoa che non e do“: non of twosse pensato, ma Che oolevu ’eoprire
fl moresciallo Smmpo ebosto’;

anew attribuito Ia fulsa qualr’fica di confidante a Mount ; quaudo appreso do
Sonapo Che lo stoma era morto;
em stoto il sof'ugfficiale a fornirgli lo notizie sullo st'rage di Bologna e 5141

trasporto dell’esplosioo;
tutti i rij‘lem‘menfi allo footer, interrzaziormle e.strmiiom, emno staff do lui,

Boin'tonte, ivwontoti per random pm verosfmile I‘origine delle confidonzo;
Mus-“mod mafia snpeoo di Sm-zopo.

Francesco Sat-mp0, a sua volta, sentito i1 24 ottobre 1984, dope avere
affermato the la fonte om Giuseppe Momma; Che Siera incontrato a Brindisi
con Musumeci e Belmonte; Che aveva fatto do intermodiario fra Belmonte
e la fonte, ricomponsata con la somma di line 300 milioni; oho Mot-mo, nel
dicembre 1980, gli aveva recapitato trek. fogli dottiloscritti, da lu i girati al
tenonte colonnello (Belmonte), dove Vi era. scritto the la strage di Bologna,
organizzata da Della Chaie, era state! eseguita da un gruppo di tedeschi (i l
gruppo ”Hofifmmm") giunti in Italia a bordo cli due camper eccetera,
ritrattava tali dichiarazioni, e riforiva d’averle rose su suggerimento
doll’ufficiole Superioro, giz‘a suo comandante di repartov Ripugnava perc‘)
alla sua coscienza di carabiniere mentim. Bolmonte, Che era andato a
trovarlo neli’estate d o ] 1981, lo aveva indotto a sostenere Ia tosi, falsa, di
un rapporto a tre fra lui, il Belmontc‐z e:umconfidante.

L’1.11.1984, in un contfl'onto Con il Bolmonto avanti i PM di Roma,Sanapo
riforiva chi-2 quost’ultimo gli aveva premesso Che non Si era iscritto alla
loggia PZ, ajnche so Musumoci gli avova chiesto di farlo, per cui era
rimasto all SISMI e in pratica sostituiva ii Musumoci quale vicecomandante
dell’ufficio. Poi gli aveva detto: ”Ti debbo ohieclere un favoro. Musumeci ha
marzdato 1m mpporta oi giudioi di Bologna sui presunti autori della strage di
Bologna. Questo rapporto non éstatefatto bane, pen) Mmumeoiho cm‘icato su di
rue, dicenda ohe Ie notizie e Mrapporto emrzo miei. Adesso mi sono assunto Io
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paternitci deile not‘izie the 5 m m ma! rapporto. Dmvremmo trovm'e mmfame alln
quale uttribuire lenotizie the inhedata. In ogni caso,fallo per me”.

Indi, nel dicembre del 1981, egli informb Belmonte di avere trovato unel
persona idcmea, a fungem da fonte, Giuseppe Manna, pregiudicato
tarantino assassinate) nel maggio/giugno del 1981.
Belmonte gli chiese qualche indicazione 511 quests: persona (aspetto fisico,

precedenti) ed (5:in gli riportb quanta sapeva, dicendogli Che avrebbe
potuto riferire di aver comaciuto Manna durante il 51,10 periodo di
commando 51"Panama Lt ) invitc‘) comunque a vedersela da solo, in quanto
<3in n o n se la sentiva di raccontare, se fosse state chiamat‘o, Luna stmia msfi
macchinosa‘ Belmcmte: gli diSSez ”Nan ti p'renccupare, ommi me la veal-rd io,
dinmntim queHo she. ti ho detto (glielo ripeté due volte), perché dietm quella
persona ci sono persona motto in alto’fl Quella persona, statute il contenuto
(3103116: 10m convarsazioni, poteva essere 5010 Musumeci.

A sum volta, il Belmonte affermava essere falsa la circostanza deal
versamento di lire Lmmilione e mezzo in favore cli Momma e:Che-r 6:in aveva
infarmatc') Musumeci del contenuto della sua deposizione, con la quale
aveva attr‘ibuito a,Momma, quale. Cumpenso tale somma, COrrisponde-nte a
quella (1161rimborso delle Spese da lu i sostenute. In wealth la fonte gli aveva
chiesto 300 milioni di lire, ma nulls! If: era s ta t t ) corrisposto in quanta
I’operazinne n o n era andata in porto; Che pezrb ill SISMI il premio CH300
milioni ID aveva pagato, tant’é aka 9in stessu Siera recato a Brindisi con
1m aemo deflla CA! a consegnare a Sanapo la. busta contenente il demaro,
procurato da Musumeci.

Presu) atto delle dichiarazioni di Sanapo, Belmonte ribadiva quest’uitima
versione dei fatti, Che poi manteneva senza convinziane anche in Bede di
cwnfrontc), pronunciando frasi significative Che dimostravano 5010 la sua
ussoluta necessitd di coprire heresponsabilitéi deei cornplici.
Questo il passaggio del confronto riportato nelia sentenza 117.1988 della

Corte d'Assise di Bologna (2.3.2.2):
Sanapo: Ma perché mm diciamo [a verité? Si‘z‘amo per ‘rovinare i cristz'ani? Se

sei succube di quello, liberatene.
Belmonte: Hproblema éChe addebitmw a mefl t‘nzsporto, erimango solo in!
Sanapo: Ma a chi Ii awemmo dovuti consegnare i soldi, se rum c’em nessun

cmzfidente?
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Belmonte: Sana rimasta solo in, appeaa aI mum. Si damn presmtare queue)
deHa Prima Divisioue, Che non hamw né nominal-o né designato. Lm' avrebbe
dovuta prendere contatto can lafortte.

Con quest’ultima frame, Belmonte smenti‘va ulteriormente séstesso (case
mai cene fosse state bisogno), tirando fuori un contatto (programmato ma
non malizzato) tra 1m altro funzionaric) del SISMI e um ultariore,
immaginario confidente, persona diversa da Sauapo, quando in
precedema, a] contrario, aveva affermato (3119 i] rappcvrto fiduciaric) era
intercorso esclusivamente tra lu ie Sanapo.

Interrogato pochi giomi dopa dal PM di Bologna (il 22.11.1984),
ribadendo quanto aveva detto pochi giomi primal ai magistrati romani
circa la Visita fattagli a Vie-ate dal col. Belmonte nel luglio del 1981,
France-sac» Smmpo dichiarava: “Pu in tale occasimw (3116: per la prin'm volta
Belmonte mi diszm Che dowvofirm m1favore a Musuhreci... Belmnnte mi spiegé
Che Musumeci Si trovava in diflficoltdperché tweva mandata un ’memariahz per la
strage di Bolagz-m. incampleto efatta male’. Musumeci, pur essendofir’matm‘io di
tale memoriule, lo aveva ”scaricato’ a Mi. Mi disse, arlzi, mi ‘ribadi the 6infaceva
parte di mm rate spionistica mondiale clue facem capo ad un personaggio
importantz'SSimo 6 aka gifi esistevfl quando 5'in era entrato a farm: parte‘
Aggiunse, pill o memo testualmente: ’Se mi viene chiesto di fare £1nome delta
fimte, 5mm costretto a rivelare H HOME dz' questo capo, dnnneggiando tutta la rate
spionistica con dunno mma! SISMI ma11110 Statn’. Non mi disse 56ii! ’capo’ era
1m (31711118 0 1m militare, Solo dopa i vari Saaridali 1m riteamto the Belmmzte wesse
intesofu're riferimento a! Pnzienzn eum: ratespionisticu chefuceva capo alui...

Belmmzte mi pre’cisd Che io, 55fossi stato carmomto (non. mi disse 5151 CM), mmz'i
dovuto qffermare Che 1'0 fivevofatm da Han-lite tra Infume eBelmonte e(1116 questo
memoriale mi emstato cunsegrmto mat‘e-riulrnmte dallafonte, aaim in lo ammo poi
data a Iui in Vieste”.

Sane-pa si dilungava quincli sullez dettagliate: istruzicmi che il Belmonte gli
aveva date per 11caso in mi venisse interrogate. Egli avrebbe d‘ovuto dire
the: il memoriale mutt-mew una informaziom Che si articulava
essenzialmeme su ”quattro punti, ecioé che in Italia per commettere l’attenmto
del 2 agasto: a) arm-w giuntz’ quattm o cinque tedeschi def grumm Hoffmmm; b) a
heroin di due camper; c)fi1tti venire da Della Chiaie, ed) da mzeversivo di destra
roman-w a H o m e Bragaglia", Trattandosi di un norm-z difficile, egli SQ10
appuntb 511 1111pezzo di carta.
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Belmonte gli ricordb l’episodio della valigia con l’esplosivo ritrova'ta $1.11

tram: cli cui avevano parlatc) i gimnlali nel gennaio. In relazione a questo
fatto 0:in avrebbe dovuto dire Che la sua fonte gli aveva comunicato Che
era in grado di fare arrestare i terroristi ”alt'atto in out custom mette‘omw le
bambesui treni”. Avrezbbe anche dovuto dim di ricordare Che, dopo qualche
giorno, lu i e Musumeci sarebbero venul'i a Brindisi su un aereo ”di quelli
picooli", un giomo Che! nevicava, per autorizzarlo a “riferire alto fonts Che
l’opemzione si potetmfare per [asomma richicsta”.

Nuovameme interrogato (1511 PM di Bologna il 28 marzo 1985, Sanapo
faceva presentct di essere stato oggetto di ripetute telefonate dji contenuto
minatorio, tame da esserne “terrorizzato”. Aveva quinc'li fornito varie
precisazioni su quanta giél aveva detto, aggiungendo: "Betmonte miface it
name di Pazz'enza solo in mm occasions. Firm ad allow mi aveva parlato di "1m
grosso persoJ-mggio, fame rtconoscium Jello 5mm, che nmnteneva le redi'ni def
Servizi segreti all‘estero’ 6(she, secondo Elsuo giudizio, h' n-wtteva in oondizioni cit
sape'mz tutto quello Che acmdem in Italia 5:ntl'estero. Una oolta mi d'icem Che era
it segrotarto di Santovito, 1m‘altm volta Che si trattava dd nipote di Santovito...
In pratica, io hosaputo domt ifattipit) importanti not luglio 1981, quando venue
a Waste per chiaie'rmi di aiut’are lui e Musumeci, ohe emno trenuti a trovarsi in.
dzjj‘icoltd per i motivi pifi volte indicati, atfine di non Emmi-re lafont‘e riservuta
delta Stato’ di oui mi aveva pill volte parlflto, e cioé il Pazicnza, come
successivmnm-Lte mi dirt": m3! setten-tbre 1983, perché, scoprendo qtmllu fonte
davartti mf rmovi dz'rigenti del SISMI (the subentmvmw aI Musumeei 14al
Santovito, oeni’oo a scoprtrsi la testn di quella rate spionistim internaziormle Che
avevano impiegato mmi a mot to }? in. piadi... La com due pill to PTEOCCMPRUCX, posse
dire It; solo cosa Che lo preoccupovn, non. ammo tmzto [e infommtive o i memoriali,
Che potevauo esserefatti male". musolo in salvaguardia dellafoute edelta rate Che
facava capo a 111i che, submtmndo altri superiori, potevn venirtz distmtta
improvvisanm‘tte dopa amzi di lavoro, poichépoteva risultare rumgradita m”nun-oi
dirigenti. Ma, in sustanza, to circostanze pit} delicate mi uennero riférite dat
Bel‘rnonte rte! corso del nostro ultimo incontm do! settembre 1983. In quelm
oircostanzn il Belmonte em talmente prostrate: e sfiduciato, “perche lo avevano
abbandonato tutti, dopa essersi fregati miliardi’ 3 Si dichinmva convinto che
sambbe stato arrestnto per la vioendct Cirillo 6 per i colloqui in camera, Che
volemmo scn‘rfcare am at! luf... Ho avuto la sensazione che il Belnwnte, Che
appa‘riva assente a denwtimto e Si strirzge’va a me per ricevere m1. minimo dz"
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curlfinrto, stesse pensando a! suicidt'o” (Ass. App. Bologna, 165.1994, pp, 406 e
z-sragmmti),f"*0

La Corte d’Assise di Roma, nella sentenza del 297.1985 (proc. ed.
”Supersisrni", pp. 137eseguenti), su questi punti,ha cosi motivato:
L’emzesima menzogim, rem da un individuo Che em sul punto xii confiessare, ma

cercava disperatanwnte un appiglio a cui sosterwrsi, non ha carattere dz'

estempomneitd, perché srf ricolle‘ga a m: documento datato 8.41982, 1?! quale
cm‘tferma quanta Belmonte ebbe a dire a Sanapo nell’incomm romano del
dicemb‘re 1981, e cioé Che, eggendo stata tromm la form (Momm, deceduto pochi
mesz' prima), comodz'ssima perché mm poteva smentire, (2in ”se la sarebbt: vista da
sola”.

II doc-Lm'zenta cansiste in mm rzota scritm da. un fimzionm‘io def Servizx'o sotto
detmtum di Balm-mute; ”L’intermzdimfio é Manna Beppino, tarantirm,
pregiudz'mto, ucciso in an regulawwnto di conti nell’estate 1981 nella zomz di
Tarm-tto. Delinqueva nel tmfiicn delta droga”.

E zmcom, Belmm-zte dichinmm (H mm essersi remto n Brindisi in quei gim‘rzi, e
cmmmque che non. w“ era flfldflf‘fl insieme can Musmneci. Alla cmztestazimze che
da an rapporto dei Cumbinieri risultava Che con volo CAI aveva mggfunto
Brindisi 2’8 gemmio 1981partendo da Ciampino alle are 16,23 6facendo ritarno
ails: 19,32, aflérmava di fl a n ricordare eChe l 'unica possibilité era Che avesse avuto
1mcolloquio con Sanapo prima di stander? l’infarnmtim relativa all’aperaziane
”Terrore sui t‘reni". In flgm' caso, mm aveva raggi-unto Brindisi can if suo
superz'm'e. SEcidlfosse zxwenuto SeIn Sarebbe ricordnto. Aim cantesmzimw mhe [Ml
5¢.¢dd¢tto mpporf’o risull'ava che sullo sic-“550 aereo, da Ron-m a B'rindisi e ril‘orno,
uvem vinggiato Musumeci, escludeva fl fatto ”me! made Fifi mtegorico, ci duvem

630 1 ~ . . .Francesco Smmpo, mopmatamente, nel primes processo d! secondo grado per la
strage di Bologna, all'udiema del 22.1990, ha ritrattato le dicl'liarazioni rese il 28 marzo
1985 nella parte in mi affermato the il Belmonte gli, aveva fatto esplicitamente il nome di
Pazienza, adducenclo Che vi era stato un errore nella verbalizzazione e Che egli aveva
firmato senza Ieggere.

La cosa é smentita dall’annotaziom, in calm al verbale, dcll'avvenuta Iettum a]
dichiarante delle dichiarazioni verbalizzam e dalla conferma di l'ali dichiarazioni da palm
dello stesso Sampo all'udienza di primo gratin de] 16.10.1987, quando di tale verbale gli
venue data ulteriore lettura (Ass. App, Bologna 165.1994, pp. 409-411).

Questa tentalza ritmttmziom c perb assai significativzl, in quanto dimostra come, anmra
me] 1990, ii name di Pazienza 11cm dovesse asmlutamente essere fatto ir i merito alle trame
di Stato, e di quanta perdurafise. l‘omert‘a, anche. dopo Che i pmtagcmisti delle deviaziorli
dei Servizi di allow erano scamparsi dalla scena.
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essere un errore, tra I’altro H M usumeci non anew nessuna rugione pear andare a
Brindisz' in r'elazione all’opemzione dell’esplflsim".

E.” opportuno qui mmmenmre Che Sanapo, secondo Ia versions! concordam a suo
tempo can Belmonte, riferi inizialnwnte al rrzagistrato di essers'i irwmltmto a
Brindisi con il predetto Belmonte e Musumeciu Pe'rché ntlom Belmonte ha cosi
ostirmtamente negato ilfatto deI viuggio a Brindisi con fl 5140 superriare,fatta, Che
pure em ciocumenmtnwnta provatom‘

Per pill ordini di motivz': perché I’iiwenzione del confidante, o meglio
dell’internzediario dellu fante dacedum, consacmm ornmi in atti del SISMI,
mettevn “fuori causa” Sanapo e la storia Che avrebbe dovuto raccontare, tanto p‘iit
Che alto steam I’imputato avem data asSicumzimze che non avrebbe chiesta il 5:ch

aiuto (a cargfernm, Si 133311E!verlmle del 168.1984, dove non sifa alum-t accenno a
Sat-tape); perché Ia missimw di Mus-unwci e Belmante a Brindisi era preordirmm
«11a messa a punto dell’aper‘azione terroristica, ed em lag-rm mm pnrlame afi‘atto;
perché era necessario tenerefuori della tricenda Must.c.n-1eci.

E anmm, Belmonte, mntmddicendo quanta avevn precedentememe qffermato
circa il pagumento def! premio di More 300 milioni, afiermava, m3! c o m ) dell’ultimo
interrogatoria raccolto 51:11 PM” Che non gli risultava Che fosse "mm” stato
stanziato alcunché per I’aziom: informativa della "valigiu Sul treno Tarantu‑
Milmw.

Va rilevato che if fantomatico confidante, Che avrebbe ricevuta il pramio it
giorno dopa Z’nsserim cow-tsegna dz: parte di Belmonte a Sanupo dd denaro, non
forrzi pit} alcuna notizia sull”’operazim~xe” (daipo queue cit-2] gennaio, the.
avevano portato a] rinve'nimento della valigia), 6 non si face pit)! semi-re dalla
metti di febbmio, mantra la ”rispostn m' quesiti" rem la data del 72.1981, 9.
I'appuntosu Vale ela imminente esecuzione di attentati adopera di terroristi, Che
sar’ebbero gin-mi dallu Germania a Im-rdo di camper, (Fecal) quella def 13.4,1981.

Nell’istrutl‘oria avanti I ’AG. di Roma, il 13.11.1984, il Musumeci si era
avvalso della facoltéi di non rispondere, in relazione sia alla vicenda nel
suo crumplefiso, sia all compenso di lire 300 milioni, che, secondo una delle
tante versioni fomite dall’imputato, sarebbe stato corrisposto alla fonte.

Pereltro, invitato a indicate i’ammontare complessivo delle $ 6 ) m e

ottenute dall’Ufficio Controllo e Sicurezza, per le varie notizie del periodo

an Nella sentenza della Corte d’Assifie di Roma, 3 pag. 138, 50110 citati i riferimenti
documentali: valence voli CA], Ciampiuo-Brindisi exitomo dell’8 galvanic) 1981 mmomri,
passeggeri Musumeci c Belmontm.
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ottobre 1980~giugno 1981, aveva risposto: "Ritengo Che Ia somma,
co;~2:;.:less£zzaments, non possa assert afisomtamente superiors alle lire cz’nque
milioni”. Poi, dopa aver pram atto che it colt Di Murro, amministratore del
SISMI, aveva dichiarato d’aver versato all’Ufficio Controllo e Sicurezza,
fra I’cxttobrez 1980 e il giugm) 1981,una somma Variabile fra un miliardo (ad
un miliardo e duecento milioni di lire, aveva afferma'to: ”86 it col. Di M'm'ro
lm dichiamta dr' aver elm‘gito quetla Son‘rma ( m m W sesin esatta, perché mm to
ricordo), si riferisce n operazioni Che riguardmw Bologna”, aggiungendo: ”Ci
30m: set measz' di lavoro def giudici di Bologna the 5mm venuti a Rmrm. Commzque
risponderdat giudice competente'fi

Amara, mafia sentenza della Corte d’Assise di Roma si legge:
In sede dibattimentule, Musumeci ha afiermato the Sanapo era In “fame”, da lui

stesso incontmta in chm occasioni, mm volta 51Roma 3 1mhitm 001m atBrim‘lisi 1’8
gennaio 1981, came? appresso si dirt}; the it gen. Sautovita em a cormscenza def
malo Che smigem it satttgj‘icimle, ism‐itto net libriupagfl dc! SISMI, at 171mmfuror-w
consegnate, per le notizie sulla strage dd 2 agosto. In somnm complessiva di fire
10 milmni3per l’opemzione ”Tm‘mre sui treni”, in un’urzim soluzz’one, la sommn
di lire300 milioni.

Belmonte Siésubito allineato, ammettendo il Maggie QBrindisi con M usumeci e
sostenendo Che Sanapo riceveva compensi mensili dal SISMI e the, per IE J'Lotizie
sulfa strage 6Std trasporta dell’esplosivo, emstnta versattz a!prmtetta defiant nella
misura acan It? madalitd indimte dal suo superiore.

I! mm‘escmllo Smmpo, met cor-tfernmre quanta dichim’utn in istruttoria, I'm
categoricamente negate di essere un elemeuto ”acquisito” at SISMI, di aver
fo-rrzito notizie sulta strnge di Bologna 6 SM! trusporto dell’esplosivo, e in
particolarehaqffermata Che:
rifiutéInproposttt di Belmonte di passm'e at SISMI,‘ sotlecimto daH'imputato, gli

z'nw'fi, per il trumitf: dc?! maresdalln Cacti, informaziom’ St: a t : trafiico di auto
rubate edi dram, ricevendu lire 250 mitt: come. rimborso spese;

Belmonte to infarmé due at Servizio mm interessavmm natizia di quel genera, mm
the a [a t interessnva ampere che in an. determinate pasta vi em m1 mnico cui
potasse rivatgersi in qualsiafii momenta. Essz‘ ”avevana” um: rate: infornmtiva
spionistica in Italic:eall’estero, edemnoguiduti daun ”grosso personaggio”;

ricavette somme dz' lire: 200/250 mila, can'zplessivarnente lire 3 n‘zilioni circa;
firmb mmve‘ntina di ricevute con 171 name di ”Antonio", su invite di Belmonte,

Che glz’ aveva detto the doveva ‘regolarizzare mmpratiua arrzministratizm;

1658



le visite do! oaIannella, do! dicembre 1980, sf fecera pith frequenti, per poi
interrampersz' dopa la scandalo della P2.

Belmonte, nella prirrm decade do! tuglio 1981, dopa aaergli preurmunciato
telefanicumente Ia visita, 51' Taco da (mi, a Vieste. In queata accustom, gli face it
discarso supra ripartata sullo necessitt‘z d‘i ”inventors” mm fame. Quella vera nan
pateoa essere sooperta, "porché era mmfonte di State”,facendagli capire C116 essa
si identificava con il grasso persanaggio Che guidava toratespianistioa;

nan era stato a Brindisi né1’8 né1122gennaio 1981;
Belmaute non si era racata a Vieste il 12/13 gamma 1981, né patam telefmmre

do! 51m alloggia perché la derz'vaziane telefam’oa, a meglia oitafanica, iai installata
HON! cansentiaa di chimnaro la linen estér’na.

Le conclusioni da trarre, n o n come punto di arrivo, in quanta 50110 do
tempo associate 51,11 piano giudiziario e 5111 piano storico, ma come punto
di ripartenza per ulteriori considerazioni, cli piil ampio respiro, $ 0 11 0

queate.
Furono Musumeci o Belmonte, sottoposti a Santovito, ii quake. a sua Volta

agiva sotto 1aSupervisiane di Pazienza, anelaborate a tavolino le false
informative e poi a far collocare l’efiplosivo e quant’al'tro $111 tram”)
TarantcpMilana.

Belmonte n o n ando aSan Seveto, mentendo sul punto aNotamicola.
Ha riforito Nataruicala all’A.G. di Roma in data 10.11.1984: ”Ricardo the,

con ogni probabilitd, to scam 513111111981 venue no! mia ufiicia it cal. Belmarttro,
il qtmto mi disse the la nottzia pr'eanmmciota Si 51mm canorotz’zmndo a due 6in
storm per partit’oper contottare persouulmmta Iafonts 6 par riferira ulteriotmento
gli elonwnti tnfarmattoi utili calla nostra divisione telofonioamente. Si trattava ciaé'
di mottermi in oandiziani di dare alle Farze dalt’Drdine elementi talt do
perry-xettav‘a Iara dt' {mower-tire positioarrzento o awe-stare i presunti terroristi.
Ricardo dz" ( w e r e ohiosto al cal. Belmante chi fasse lo fonts: datla quote si staoa
recanda, mo 11prodetta tergiaersa ed ev‘ita di darmi risposte precise. Quando gli
chiefsi coma aurei potatofare a corztattarla in, moo di moccasin}, mt rispose clue of
recaoa dnlle partz’ di San. Severn a ohe avrei potutofare riferimento eventualnzente
alla localestazione def Cambz'nieri. Dalia aaghazza defile Sue rispaste oapii port) (the
6in aaleva mantenare la riseroatezza sutlnfonte. 10non insistetti of momenta can
it Balmonte perché ritormi piit apparturza tentare can gli orgam' del CS, di Bari
l’indiw’duazione della fonts no! monwnta in mi ci fosse stato it cantatta tra la
fonts eil Belmante. Tonto aveto Che detti dispasiziane ai miei callabartztari difare
u m ! telefonata oi Carabirzieri di San Severn per terttare tit laculizzm‘o il Belmonte,
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tanta allo scope dz’ pater SltcCesSivamente attieere 11CS. di Bari per riueeire a
fotografare la fame nel rrzomento in mi Si irzeontrava con il Belrrzarzt'e. I
Carubinieri di Sara Severe rispasero peraltra negativmrzente, dicendo di nor: were
eleune tracez'e dell’errivo del col. Belmonte. Queste telcyformte eon. San Severe sono
avverzute rzel eorso dellcz giorrmta del 121.1981, riterzgo anzi sono certo, rte! tardo
pon‘zeriggia".

Bealmcmte nun andb neppure a Vic-ester, dal Sanapc).
Si legge nella sentenza della Corte d’Assise di Roma: ”Belmoni'e 1m

aflerrrmto the, dope Ia rmta telefonata (Che sarebbe stata fatta dall’alloggio del
Sanapo) verso [e tre del 13gennaio, semenude in albergo, edormi 1mpatio d’ore.
Ma negativi scum stuti gli accertan'zenti espletuti pressa gli esercizi alberghieri di
Vieste circa la. sua presenzn Heller 3mm. . . Vi é innit-re contradriizim-tefra I’flssunto
diferzsiva e la ‘i‘isultanza docun'zerztale dell’anrmi’aziane redatta dalfur-azionurio del
SISMI ehe riee'aette In predetm telefmmtn: ’...il seggetto (Belmonte) 1maggizmto
Che si travaw per st‘rada edera direl't'o a Roma”.

Non fu consegnato alcun compenso di 300 milioni alla fonte tramite
Sam-spa.

I]. (301. B run t ) Di Murro, amministratore del SISMI ail’epoca deli fatti, riferi
al PM di Roma 11 16.3.1985 (e poi confermé) in giudizio 1113.10.1987):
”Ricardo Che i! direttore del Servizio gen. Santavito, tra lafine del 1980 egli inizi
del 1981, rm." ordirzc‘) di finanzinre l’uflfieio controller e sieurezzn. wetter-1:10 u
dispesizione deI gen. Musumeei tutto il denara ehe mi avesse richiesto. Queen:
operflzione venrze definite: “Z’. La operazione ‘Z’ Siprotrasse dallafine del 1980 a!
maggia 1981, quando il Muemmeci lascib I'incariw per ferie, e in), in. queeto
periodo, corrisposi a! Musurneci eiren ummifim‘dn. Nelle stesso periodo coneegrmi
direttamente al gen. Santovito, per ‘opemziane diretta’, cirm lire 200 milieni,,.
Mai ho corrisposto per tale operazione Zuczfru «ii 300 miliorzi. La somma pix)
elevate Che hepagato in m-n'ea soluziune mnmanta ecirca lire 170480 milioni”.

L’S gexmaio 1981, Musumeci e:Belmonte raggiuneew Brindisi in aerm,
peraltro affi'ontando ii viaggio in condizioni meteoroiogiche proibitive.
N01“! incontrarono i]. Semapo.
Sanapo lo mega, 0 non avrebbe avuto alum sense farlo spostare fine a

Brindisi (la distanza frat Vieste e Brindisi é cli oltre treat-mm chilometri,
Samapo ne avrebbe dovuti fare oltre seicento fra andata e ritorno), anziché
atterrare essi, e.incontrarlo in un aeroportto militare pith vicino a Vieaste: (a
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San Giovanni Rotondo, ii pitl prossimo a Vieste, a soli T5chilometri di
distanza)
Né e concepibile Che un generale cli brigata, posto all’apice di un

apparato dalla fox-tissima impronta verticistica, si rechi fino a Brindisi per
andare a colloquiare con un maresciallo. Seil Musumeci Simosse in prime
persona, significa Che la messa a pu‘nto Ciel piano Criminoso Che doveva
scattare nei giorni immediatamente successivi era questione di tale
delicatezza da non potere essere affidata a intermediari, ma richiedeva la
presenza del capo dell’ufficio, il quale poi avrebbe gestito in prima
persona tutta l’operazione,di concerto con Sentovito ePazienza.

Un enonimo comandante di un'ammima e periferica stazione dei
Carabinieri non poteva essere messo al centro di una simile trama
intemazionale avente ad oggetto one campayta dir‘namitarda.

La verit'a e Che quel giorno, 1’8 gemaio 1981, Musumeci e Belmonte, a
Brindisi, incontrarono ignoti complici

La n o n vi era nessuna fonte.
L’autovetmra del Servizio utilizzata da Belmonte in Puglia per i] Viaggio

verso sconosciuta destinazione (non San Seven) né Vieste) era stata
richiesta dal Mummeci quanto meno i} “1.0 gennaio, dato ohe tale
autovettura era stata messa a disposiziono di Bolmonte giéi alle ore 10del
giomo 11, the era domenica. Quindi Musumeci Siera mosoo prime Che la
notizia (inventata) della fonte Che aveva dato le coordinate della consegna
e della sistemazione dell’ordigno, gli arrivasse, Si attivo affinché H 5110
subordinato Belmonte fosoe in "zorm operation" in tempo utile.

Della ridiiesta cli utilizzo e della distanza poi percorsa. dalI’auto (950
chilometri) fu raccolta prove document-Elle (1a sentenza della Corte
d’Assise di Roma ‘epassata in giudicato).

La conclusione, come ha sottolineato la Corte d’Assise di Roma, é quindi
obbligata: ”Chi trasmz’se (e notizie doveva essere mm persona corresponsabile del
trnsporto delta m‘mi e dell’esplosivo". Le informative furono costruite a
tavolino.

A questo pu‘nto, sono obbligatorie alcune considerazioni di fondo.
Depistare in questo modo, spericolatamente, comporta, anche e

comunque, una grossa dose di risczhio, soprattutto sela democrazia non e
ancora morm o una dittamra, al momento, e 5010 negli intenti (eanche se

1661



da parte di qualcuno si ritiene Che si potré in ogni caso contare
fiull’impunité).
Tant’é Che Gelli, Pazienza, Musumeci e Belmonte hanno poi rimediato

peasanti condanne per calunnia aggravata (allora il reat'o di depistaggio
non esisteva), e Santovito e:Giuvannone hanno evitato condanne perché
$0110 morti.

E' hmegabile quindi the 11livello del rischim assunto é direttamente
proporzionale al grado di compenetrazione fra gli interessi di chi ha
depistato egli intereaSSidi chi del depistaggio doveva beneficiare.
Questa situazione di cointeressenza «3 1a miglior prove: logica,

indiscutibilce, della permanente contiguitéi fra ambic-mti diversi, della
reciproca strumentalizzazione delle rispettive azioni, e dei solidi punti di
raccordo the Si50110 005i stabiliti nelle relazioni interpersonali. Nonché cle].
compiacente Iuizzes fairs provmiente dall’alto (Che per forza doveva
mnmrrem).
Si tratta, in parole pave-re, defla soggezicme vicende‘vole a ricatto (tant‘é

ChE per l'operazione “Terrore sui treni” i. depistatori furono costretti
addiritmra ad avvalersi di ignoti terroristi).

In una Similar situazione, qualsiasi rischio é stato ritenuto accettabile, in
virtu dell’aspettativa di omerté Che discendeva, come sempre accade in
quersti casi, dal concorso nel delitto (0 dal 51,10 favoreggiamento), invero
inconfessabile.
Questo 10si é.sempre riScontrato nei tanti processi 0119 si 50110 svolti per

la strage di Bologna.
A volte la dimensione di questa omertél é,stata addirittura abnorme: basti

citare gl‘i esempi di Sergio Picciafuoco, Che, anche di fronte alla
prospettiva di L111 ergastolo (peraltl'o, giél comminattogli in due gradi di
giudizio), si if sempre ostinata a raccontare menzogmz paradossali, e
quellc) dezllo stesso Gillnfl'to Cuvallini in questo processo, the n o n ha
voluto rivelare iI nome di chi avrebbe potuto fornirgli un alibi (cosa del
tutto imconcepibile, soprattutto $6: si considerino lea ragioni risibili da Iui
addotte al riguardo), ma ha preferito continuare a praticare (a tre‘n’cotto
anni di distanza) un inscmtenibile gioco di squadra‘

Né Sideve dimenticare she in Italia, per tutte le stragi come, per tanti alu‘i
gravissimi episodi delithmsi, il depistaggio da parte di soggetti
istituzionali ‘estata la regola,
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La pistai internazionale in particolare, con la consueta temica di inserire
nomi e informazioni potenzialmente attendibili in un contesto di falsité
perché mtto venism poi intossicato e infirm travolto in una ”catarsi" finale,
per Bologna é stata costantement‘e battuta, e la ragione é cwvia e quasi
banale: si costruiscono trac ing 11cm coltivabili (sia per la 101-0 labilitél, sia per
il fatto Che pmsupporrebbero indaginj a tappeto all’estero, impossibili),
sufficienti pert) a gettare sabbia in un ingranaggio «the Si é avviato
concmtamente, in modo cosi da raggiungere, quanto memo,
un’assoiuzione per essere 1aprova insufficiente.

In questo mode non easistezrmmo piii fonti, qualsiasi prospettiva é
destinata aestinguersi, e le stragi resteranno 8621122! rezsponsabili.

37.4 Ottemgeranza

Fina a clue punto Si 51a spinta 1a. direttiva (davve'ro insolita) formulata
neila riunimne del C.I.I.S. del 5 agosto 1980, Ch”evitare i rapporfi diretti
can I’Autoritd Giudiziun‘u”, fino a clue puntc) Sisia manifestato 10zelo dei
Servizi piduisti nell'adiampiervi, equali ne siano stati gii effetti, 10espone
con chiarezza la sentenza di proscioglimenm emesssa il 304.1985 dal (3.1.
Bologna in meritC) Ell coinvolgimento di Gabriele Adinolfi, Roberto Fiona (a
Giorgio Vale nel depistaggio architettato can 1'0pera2ione ”Terrore sui
treni".
Vi si legge:
E' asmlutamente indubbio the I’iniziativa ii i cream a'ri‘ificiosarrzeute mm

situaziane di pericalo per poi mostmre Eli svmitnrla, épartitn daambienti preposti
alla Direzimmdi un organismo qunle it Servizio per Ir: Info-rrrzazioniela Siourezza
Mil-Hare (S.I.S.M.I.), Che per chiaro dismsto 5161!TM, 4 delta L. 24.10.77 11. 801,
ha fl campito di nssolvere afunzioni informative 3di sicu'rezza ”per la difesa Sui
piano militare della indipfndmza e delta integritci dello Strata da ogni per-£0010,
minaccia, o aggressioni”, un organismo, quindi, Che hafunzioni assolutamente
vitali nell’interesse della Sicurezza nazionale, e.crhe nvevn, a 1m, i’obbligo d‘z'

prevem’re agni minaccin proveniente dall'i‘nfer-no odull'estemo nei confrm‘zti della
comunitii rmzz'onale; non solo, maper disposizione dell'm’t‘ 9 delta legge oituta, iI
Direttore del SISMI ha l'obbligo di ”fornire ni competenti organi di pulizia
giud‘izz‘m‘ia [e informazioni e gli elementi di prom relativz’ a fatti configumbili
Come reati”.
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Orbene, se 1101-1 é questa la sede per analizzm‘e In sussistenza delle personali
responsabilitfi cadel Musumeci 63del Belrnonte rzella vicmda procesmmle the Si
esamina (su mfg oggatta della questione giudichm‘mnw me! procedinwnto tmttnto
in somnm‘ria dal PM. di Roma e da quello di Bologna, Ia Autorih‘z Giudizim'ie
competenti), épen': certamenta doverasa per queato G, I. ricostruire, sulm base cit"

prove documentali (e testimoniuli dirette o Iegalmente acquisite}, come sf sin
wnficata I'incriminazimw degli odiemi imputati e attraverso qunli meccamfismi
I’Autm'itci Giudizinrin bolognese sic: smm spinta a percorrere strade d’indagini
simrmrwnta senza sbocca. E' amara constatm'e, came appresso si dimostren’z, Che
Gib é awermto perché In Direzione (if an orgmzismo, di mi 51? sano deficritte he
delimtissime fimzioui istituzimmli, ha pervicacemente creato ‘l'a}:1pm‘EHZfl della
prova’ senza imiietreggim‘e di fronts c.- nessmm menzogrm per ingmmm‘e
scientemerwe gli inquire-mi preposti £1114? indagim' suH'or-reznda strflge del 2 1230er
1980 MMstazionefer'mzzim'm di Bologna.
Ha scrit‘to poi l’estensore the i Dirigenti del SISMI, nel compiere ii

depistaggio, ”davemna pur prevedere she, dopa it rirwenimm-tto (M ia zmligia
sull'espresso Tm‘anto‐Milaflo, glz’ inquirerzt‘i, anche se per i suggest‘ivi
collagamenti can In strage 516! 2.8.1980 alla staziorze di Bologna, avrebbero rivolto
al Servizio quesiti di per séovvi"... 6 «she, naturalmente, “a tali quesz'l‘z' sarebbe
stato necessario dare mm risposta”.

Dovevano per?) anche rispettare 1aprescrizione di”evitnm i rapporti
diretti can I’Autoritd G iud i z i u r i a ” ,

Ha quindi rimarcato i] giudice Che:
La stradcz presceltzz, di futto, sin dall’inizio, é 5mm walla drf t'rirwemrsi diet-m

I 'incredibile p-ret‘asto Che? lafmzte avevajbrnito If notizia a cmzdz'ziama d'i rimanere
a-rzonimn; crm-xdizimw quash: Che, evidentemente, potem were an sense ova sifosse
efiettivamente proceduto all’arresto di terroristi, ma Che em dc! tutto illogica we!
a l s o di specie. E d'attro canto, che nonfasse "pm contattabile" um:foute la quale
aveva farnito injbrmazioni ch' cosi gran rilieva, atte a sventare 1m pimw
terroristiuo di portzztn i‘nternazformle, vermrwnte appariva e nppare incredibile,
Solo I'arraganza di un gruppo di potere, deviate dai prapri compi ti istituzz'ormh' e
totalmente ded‘ito al perfieguimm-zm di interessi loschi, che non appaiono mwor
oggi del tutto chiaritz', poteva giungere a spemre di quuidare le legittime
richiest‘e df. chiarimenta e dz“ indagine provenienfi dall’Aut-orim
Giudiziariu can versiorzi di (tornado eassolutarrzerzte pue‘rili.
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Auton’tfi Giudiziaria Che, invece di ricevere sia pure indirettamente 9per
il tramite istituzimmle della Polizia Giudiziaria - sostegna di indagine
da parte del Servizia di‘ref'to dul Santovita 6 tin! Musun'zeci, fu scienten‘tente e
graverrzerzte turbata nella sun attivitéz di accermn‘tenta def fntti, irfzpiegarzdo
margin 3 tempo prezioso per seguirefiloni di indagine risultati poi assolutamente
z'nutili amanipolal'i.
Tipico esempzfo di mcz‘nz'polazione é i! mpporto 24.23.1981 del SISMI firmato

dall’allam Direttore dc! Servizio gerw‘rale Sm'ztovito, rapporto aha ha non solo lo
scapo di ribadire Lgfiicialmmte e m’rogmtterrzwzte l’impossibilitfi dz' coututmre
mmvamente In "fame” e di investigare ulteriormente sul trasporta dell'esPIosivo
sul trena, ma anche quella di ”sallemre pawn‐one”, di confondere ulteriormente
gli inquirenti Che sostanzialmente ‐ proprio sulla base di quash: rapporfo,
gim-zgermuw all’incriminazione def Vale, dell’Adinnlfi (3def! Hare.
Infirttinet mpparm citato, con-w sf é wide-112mm i1-2 narrating, allo scope evidente
di rafforzare Ia prom? della germinitfi delta notizm relatim nHa partecipazione

della F A M E , 6 del gmppo Hoffmmz afl’at‘tfvitt‘z ferro-ristfca in Italia (Si h'atta,
came é noto, di due organizzazioni dz' ash-emf: destm, riSpettimmenteflax-mesa e
tedesca), non si esim ac! ”inventare” 1m ruolo di direzione e coordirmn‘zerzto per
Giorgio Vale, e addirittm'a ad attribuirgli a Imperm mm base mallhppm’tmnento
dz" via Risso n. 11, dove invade, con ogni probabilitt‘z era ”transitato” per circa, un
mesa, urn latitante 01mtngffatora.

Tale notizia, can ogm' evidenza, come 10 stesso taste Notarnicolu lasaia
commanders dc?! sun esame testimmziale (v. pug 7 del suo mums testimoniule dc!
10.11.1984), em 5mm app-rem dal SISMI a utilizzata per dare mm partlenza di
veridicitfi edat'tendibilitfi alle natiziefornite net rapporta 242.1981.

Le soilecitaziaui dell'A.G. (v. not-a 284.1981), per chiarire qualefofise if nesso
tra l'appartamento di via Risso 1.1 di Imperia e in vicemin mafia valigiu,
fit-nangmw Stanza rispostu duparte del SISMI. ..

Solo il 1 5 . 6 8 } In Direzimw def SISMI rispande aim rwta 284.1981 dam/LG.
asserendo cite ”Ia fonts originatrice delf'informativa nor: é stata identificata in
quanta la stessa, paraltra ocmsz‘ormle, pregté la sua collaborazione a condizione di
rimrmere anonima”.

Ecca dmzque un'altra (o la stessa7), forthn m-zonima che vierw utilizzata per
ginstificnre mm informativu falsn a causa deila quale i! P M , di Bologna ha
(Tommi-um luboriose indagini in Imperia, ed ha addirittura elevate gravi
imputazioni £2:in odierni imputatif...
L'tgfficio del gm‘zerale Noiarnicola (l'UlEficio IV) non uveva mm“ rmfimsto il sun

scetticisma sull'intem vicendu... e in data 4.6“1981 (quando il Musumeci em
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stoto nllontm'mto 1:1er Servizio) arrival a scrivere ufiioiamwnte a! Direttore do!
So‘rvizio: ”Ne! case dz' notizie oonumicato per competenzo di materio alla
Divisionef dooltrz' organi do! SISMI, Ia Divisions stessa potn‘z afisumere il molo dx'

interlocutoro diretto con FAG. solo oilorquando obbz’a avuto la possibilitzi di
compiero verifiohe direft‘e... Nol oaso in questions, la rrzam'polaziorle dolIa [onto é
rimasto satto iI controlIo e la direzionr: doll’ufficio (evidontemonte quello diretto
do Musun'zeoi). La riohiosta di questa Divisiowe, intesa a conosoe‘re le gouaralitfi
dolln fonts per la opporturw oerifiche, non ha trovato acmglimento e, pertmrto,
quest‘o Divisions:mmpuc‘Jassmne‘rsi, Ia rosponsabilitd dellafoni'e medasinm”.

In sintesi, la Divisions Operation non si prende In responsabilitd di rigpondere
olla AG. e [timer-1m oper‘tomento off now over potato procodero a vor‘ifiohe sulfa
fonte. Di qm’ In riwosm, ancom mm volta elusiva, fornita ollo AG. sulla boas
degli den-zomi forniti doll'uffi‘oio Controllo e Sicm‘ezza (v. nota SISMI
15.6.19/81). D'altm canto come of evince do quanta rifierito in narration, make at
G ] . ‐ mmvolm formalizznta l’inchiesm eoccertato peritalmente l’mmlogio “tm
parte dell' esplosivo firmer-mm am! from 514 equollo pmsuntivamento utilizzoto
per la stinger do! 2.81980, do parts do! SISMI mama sostanzialmente opposto
1mrigido dim’ego allu rich-fiesta di apprafondimenti sull’i-ntem oicenda deI
‘rinveninwuo dello volz'gia and from o, per quello Che pit}, canto in questo
pracedimenta, sul molo dx' Giorgio Vale edell‘appartmnento di via Risso, 11.

Sun? 5010 no! nmggio 1984 con la prima deposizione testimonialo do! gen.
Notamicrola new at R M . di Roma, the [a vicenda ass-men} canton-ti ohiori e the
potrfi avers-i alnwno uxn iuizio di prom deilo sussistenzu di mm mm o propria
moccrhhmzimw tom afare npparire gli uomini do! vertioe SISMI come ooloro Che
avevuno salvato ii Poeso do an ultra frogico ottomtato.

Mo Ia prom centrnlo di tale assmzto derim, stay-1m atom: clubbio, dong deposizioni.
rose in pf‘fl occasioni do! M i l o def Cambinieri di Vieste, Sonapo, i! quole soda,
vononwnte C‘Gi'ltl'flddetto, in drammatici cor-zfmnti do! Belrnonte, Che proprio
quest'ultimo sf era rioolto a Im’ per ”irwonto‘re” I’esistenzo di un confidante poi
"opportunamente" decoduto in rmconflitto zzfuoca can InPolizia.
Cio afine di giustificm‘o le false notizz’o fomite agli orgam' iuqui‘rerzti, nella

pre'oisione the quosti voleszrem vedorci 011mm, ofino in fondo, nell'intem ‘oicenda.
D'oltro canto la falsim intrinsoca delle flotizie forflfto é provata do! rapporto

SISDE ole! 43.1981 a,air: quella, pin} ampio, 5131 1951981, dove sf ri orifice aha
Legr‘ond épersona verammte esistonte, 6che non cherfa z'l disegrmtore industriale
a non si é maz’ occupato dz? politica; e dove si agginge lo ci‘rcostmzza
rileuontissimn Che pifl oolte it predetto ( w o w prose alloggio presso alberghi
milanefii. Di qui Ia possibilitd per gli m‘ganizzotm'i delln rrmcci-zinazione di
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sqfi'uttarne z'I name 9 presentare an. innocuo disegnatare industriale came un
pericoloso terrorism Che compiva abbastanzafi'equenti esospetti Maggi tm I'Imlia
e la F‘rancia. E' ovvio, infatti, Che ngli argmnfsn-zi di sfcurezza non doveva assert:
affatto difficile were uccesso, prasso le varie Qwsture, alle schede mmpz'hzte per
gli strum‘eri nez’ zmri alberghi italiam’; di qui In possibilitc‘: di compiere in: la
persona asPitnte um: vnsm scelm, e valersi di nominativi Che all'apparerzza
patessero destm'e sospeirti e confm'tare, quale riscuntro obiettivo, notizie e
informativeprime di ognifamhzmento.
Ln tem'nfca di manipolazione delle informaziom’ adottata dall’LIfiicio Controllo e

Sicurezzu diretta dal Mugmnec i 6?def resto [ i f pm“ sé eloquente della capacitfi
inqummte raggiunmdatale sei‘tore def SISMI.

Invert) [e Hesse iry‘brn'zative, some abbinmo cunsmmto, non si sorta limitate ad
indicazioni mghe egener'iche, makarma fatm riferinm-lto a nomz’ e simnzim-ti
ream-mute esistenti, anche fieriferibilia, contenuti totaln'rer'zte diversi.
L'impurtmzch ch' tutto quest-o non pub essere sattomlutam, poiché rivem

l'int‘ento di forr'zire agli inquirenti indicazioni per certi aspetti réficontmbiii e
idonei a Suscimm il lam interesse, madestitmte, per In low intrinsecafalsitiz, a
rimanere senza posil'ivi sbocchi di indagine. E ii rapparto SISMI del 242.1981,
pix}, volts citato, rapprezzmm [a prom di quanto om afiermato. Infatti,per la pr'irrm,
volta viene citato Giorgio Vale come organizzatore def! piano ”Terrore sui treni" e
vierwfiztm menzione, come git‘z Si6:detta, dellapparlamento di via Rizzo o Risen»,
n. 11 ad Imperia. H cerchio cosi Si chinda e vimze delineam 11in inquirenti,
snsmnzinndola di um: prom oggettimmente irrefutabilfl, la sz-(ggestim iputesi di
un’afleanza internazianuie terroristim camp-remiente it F A M E , Term Pasizione
e i NAR.

Sull’iud-icazione dell'appm'tm1zemto dz" win Rizzo o Risso, Si carmentra
l'attenzimw dfigli inquirmti, i quali, dopa ave-re accerl‘ai‘o che efiettimnwnte per
circa zmmesa in quella cast! awva abitato mm persom can. dncumenti di ideflt'ihi
falgz‘, ritemzera di incriminnre it Vale, il Fiore e l'AdinoU‘i per i reatz' dz’ cm? in,
rubrica. Amara zma Volta l'upparente ”riscorztro obiettivo” era servito a
”deviare" FAG. versofiloni di indugini risultati poi assolutan'zente improduttivi
Come a! vertice SISMI paSsa assere giunm In n'otrfzia dell'appamzmento di
Imperia, non. édzfiicile supporre, anche sulfa base di quanta dichinmto a! GI. cml
Notarnicola.

La sentenza, oltre a mettere in evidenza in modo dettagliato le
(veram‘ente accurate) tecniche di manipolazione Che furono adottate, pom
in luce 1m date assai allarma‘nte: Che, da parte dell’Ufficio Controllo e
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Sicurezza dinette) dal Musumeci (e quindi savrinteso dal Santovito),
l’atteggimnento ostmzz’onistico nei confi'on'ti dell’Autoritfi Giudiziaria (e
all’interuo del Servizio) continub anche dope la decapitazione dei vertici
piduisti confieguente aIIa scoperta degli elenchi di CastiglionFi’bocchi.
Fina alla nomina del nuovo ‘Direttore del SISMI, gen. Nino I‘dugaresi,

avvenuta neil’agosm dell 1981, Santovito, nel $110 incarico al vertice dei
Servizi, fu sostituito dal generale Abelardo Mei.
In un’agemda di Paola Signorelli (produxioni delle parti civili in data

11.12.2018) risultano due numeri di telefono contraddistint'i
dall’indicazione ”Mei” (3275357 e 3270958).
Abelardo Mali fu anche 1apersona che- si precipitb per prima all’Ospedaie

di. Drvieto mell’immediatezza defla morte di Adnllwrto Titm, cos-i
celermente cha- quando i familiari del Titta andarono andfessi a Orvieto, il
corpo del Titta era stato giél cremato, rendendo in 1:31 modo impofssibile
Paumpfiiafifl

37.5 Gelli, Pazienza, Mannucci Benincasa e 81;ampinato

0m {2bene tracciare L111 rapido quanta") eloquerntrz excursus in merito ad
alcuni soggetti due, a vario titolo, comparvero sulla scena delIa strage di
Bwlogna,mean almnez 10mcredeznziali.

Sui rapporti diretti, assai impmrtanti, fra Francesco Pazienza e Licio Gelli
Vi some anzitutto le dichiarazioni di Nam Lazzerini, fedele e duratura
segmtariawombra di Lici-z) Gelli per anni, rilasciate nel corso del prime
dibattimento celebrato celebrato per la strage di Bologna, la quale ha
affermatc): ”I! nato Francesco Pazienza fu tm i fi'equenmtm‘i di Gent", poiché
ricordo can cerfezza di awe-Ho vista aimerw m1pm'o di unite nel salotro in attesn di

“2 Il median personale di Adalberto Tittfl, Giovurmi Petirani, al ROS cli Rama rilascié I‘e
seguenti dichiarazioni: ”(Titta) ebhc urz iay‘m‘to efu ricomn’alo “H’ospcdale di (Jrvz'etn, ddcui mi
talngfanfi dc! pcrsmmle nmdico, diceuda (The Tina umgravissimn a char aveva fatta i! min name in
qualitd di 51m media? curante, [a mi sumo preparandn per partim ednndare du Mi, quando mi
awcr'lsirono (3115 cm git} maria, Ricardo aha in precedenzn mi aveva [latte the in (“1150 gh’ firssa
5mmfl0wflmmuwfidwflanflMWfigmmflcMadhmmwmdMaDfim&mnMQwfld
senza successa, a quindi passai l'iuformazimw nl persmmle ospednliem di Owiem. Ricardo
benissima aha net cur-$0 dam semrzda teqummm mi chimera chifosse fl Tr‘tm uppemz defimto, in
quanta Havana ricevendo mmzemse telefarmte da divarsi Ministeri” (informativa ROS Roma
109.2002, scheda 27, p. 7; sulla cremazione si Veda anche scheda 13,p. 3)‘
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Gelli, pressa l’hatel ‘Excelsior’ di Roma. Poiahé ho vista Gelli nel 1981 a n d volto
solo, epreoism-nente nelfebbmio; poichéfut all”Excelsiar’ solo tre valte not 1980e
posse esclndere iii aver vista Pazienzn in anal periado, devo conductors cli averla
vista in pin occasioni all”Excelsior' fore anticmnem not 1979, poiclié quot ricardo
non é molto remoto... Vidi il Pazienzu in pin di un’oacasione entrare nol salons
pill picoolo, a cioé il primo, dove Gelli riceveva mm pizrte dolls persons one to
ottendevono. Lo stesso Enzo Giana/tight: (affiliate: alla P2), clie spesso si fermava
o parlors con Gelli, mi ha pm volts fatto it name di Pazienza came all persona
conosciuto do. Int 3 do Geili” (dich. ud. 21.10.1987) (Ass. Bologna 117.1988,
2.44.49).

112 aprile 1985, al G I . di Bologna Nara l...a.zzerini, riferial1dc) ”notizie
oppress. net corso delta suofreqnsntozione con il Gslli”, ribadiva eaggtuugeva:

“It nota Francesco Pazienzo fn tra i frequentntari cli Gslli, poiché ricarclo can
certs/22a i i i overlo oisto almeno 1m. polo ( l l volts not solotto in attest: di Gellf presso
l'liatel ‘Excslsior’ cti Raina. Ricardo anche di essers stata presents a due telefanats
ricemits net primi tempt, preoismnente not 1977, clot. Gslli, jottegli dot noto
neafoscfstu, cost viene definito sui giarnali, Stefano Dells Chico's. Pu. Gelli a
confernmrmi quot name 13acon ernmrmi the era in contatto can Dells Chats. Gelli
viva di ricotti e.di vendetta a time sotta ricotta tutti coloro one hanno oauto a one
fare can an in vicencle cti un certo rilievo. Ecco psrché non lo vogliana ngli arresti
donzioiliari. Tutti andavona a ohiodergli favari a denara a, can um: l'ElEfbl‘ll'llftl,
Gelli rinscivo adaccontontm‘li. Em chimnoto ‘Snn Lioia’.
l 953 nomi dell'elenoa roppresontww solo mm minimo parts deile persons

coinvolte nello P2. Si tor-zgo poi canto one si trotto i i i persona 0 vii soorsa influenza
0, conmnque, quasi tufts at tin-lite delta pensions. Fui presents a clue telefonote
ricevute do Gollifottogli do Sinclono. Cidfm infirmdot 1976 agli inizi do! 1977.
Gelli rnssicurovo Sinclono goranthdogli one non la avrebbtro moi sstmclnto
doll’Amerioo adie aold avrobbe pensato lui. Anche perches, asuo dire, nelliz carcori
italiane Sindona sa‘rebbe st'ato sicuramente airzmazzato".
Dapo una prima diiusura del verbale, 1ateste did'niarava ulteriormente:
“Ricardo in quesio momenta one It: tolefanate pr'ovonienti do Dells Chute

peraeniouno a Goth? snl telefona cliretto con numero riservato. Peraltro, as
avveniva per tutte to persons di un certo rilisva clie si mettevano in contatta
telefanica can Gelli 3non intencleaanafare il loro name at contralino dell’aibergo.
Ricardo can precisione Cl‘ltl’ si trattasse del Della Choie. Annotai questo name sul
toccuina, anclw perché ave'uo oonosoiuto il Della Citrate not 1967 in occasione di
una cena ovvenuto in mmvilla dz“ Tirrenia...”
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Riesaminata iI 94.1985, la Lazzerini dichiarava ancora: ”In particalare
insisto nel dire she santii Gelllfare il nonw di Pnzienza. Vidi il Pazienza in pill all
1m’occasione ent‘mre nel sulone pm piccolo, e cloé il primo, dove Gelli riceveva
mm parts delle persmw the In attendevmm. Posse dire Che mi risultmw rapport)?
lelefimiei can all Dalle Chime nlmenofino nllafi'ne flel 1979, lnizio 1980. PMGelli a
clirmi che Della Clmie la china-lava an! 5140 nunwro riservato dalln Spagrm. Cid
almeno all’epocn in mi. redassi la lettem 2.12.1977. SeIn from, la farc‘) were In
parl'e strammtn della missiva Cl’lt.’ dowel custadire in man min" (Ass‘ Bologna
117.1988, 1.8.3)!“3

Tommaso Masai, prime portiere dell’hotel ”Excelsior", a sua volta ha
riferito Che Pazienza pifl volte venne notato ”entrare nella hall atclirigerfii
verso il salone’fl Egli Stesso, vodendo il volto del Pazienza alla televisione,
riconobbo la persona Che aveva visto transit‘are nell'albergo (dich. 11d.
53.10.1987),

Pazienza n o n ha potuto quindi negate di. 135513151. recato qualche Volta
all'hotel ”Excelsior”, ma (comprensibilmente) ha collocato quegli accessi
no! 1981 (quando la 172 era stata gié scoperta, e n o n avrebbe quimdi avuto
un gran sent-30 ”costmttivo”, da parte sua, andare da Gelli) (A55. Bologna
11.7,1988,2,444.3), Ovviamente, ha mentito sirontatamente.

Tutto cio pare piil, Che sufficiente per ritenero oho vi fossso 1111 asso Era i
due, il capo dolls: Loggia masoonica pifi potente o infiltrata in Italia 3 nelle
istituzioni, e l’”agente di influenza” vonuto dagli Stati Uniti in Italia MI
1979.

Come ha acutamente scritto l’estensoro della sentenzel dolla Corte
d’Assise di Bologna (16111171988: ”D’altronde, come sarebbe 5mm realizzabile
lafolgorante carriers! del Pazienza all'intemo del SISMI, a!difuori di mmstretta
rapporto, di rm legume fiduciarlo con colui Che dei Servizi di sicu'rezza era ll
”dominus'? Il Pazienza, come taluno giustamente ha rilevato, all’intemo del
SlSMI mm é mai stato un ’soldafo semplice‘: egli é nato ‘generale’, E la sun
brucianta ascfisa,firmadacquisire la direziarw difiztto del SISMI deviate, avvlmw
immanmbilmente nell’orbim del piduisfa gen. Santovitu, sul quale (egli)finisce
per avert: ll sopravverzto” (Ass. Bologna 117.1988,24.443).

5“ Che Gelli avesse “cuntinul ccmmttl tequonim' non Della Chlaie" la Lazzerini lo ha ribadito
anche alla Commissioner I’arlamentare sulla P2(Afisl App. Bologna 18.7.1990,p. 530).
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Presso il Centro di Controspionsggio del SISMI di Firenze t'u trovata
documentazione dalla quale risultava Che il Capo Centre) col. Federigo
Mmmucci Bmu'ncasa e. il col. Ignazio Spampinato, L m o clei tre periti
esplosivisti nominati nel‘ie indagini per la strage cli Bologna, avevano
comunicato in anticipo gli esiti della perizia E11 Santovito (sentenza‑
Ordinanza (3.1, Bologna de13.8.1994, p. 28).

Inoltree, Maurizio Abbatino, pentito della Maglima arrestato a Caracas il
24.1.1992, riferi Che Massimo Carminati si. era impossessato di un mitra
MAB, in dotazione 3113 bands, some: pifi restituirlo. Riferi anche di altri
oggetti Che erano stati nella dotazione della bands: on fucilo, caricatori,
micce, proiettili, guanti, passamontagna, ed altresi dei bamttoli per
conserva riempiti di esplosivo, con il coperchio forato a] centro per farvi
passare la miccia.
Analoghi barattoli erzmo stati coilocati sul. treno TarantOwMilano

nell'ambito dell’operazione ”Terrors sui treni”.
Due barattoli metallici con un buco aI centro del coperchio, vennero

trovati nell’appartamemo riservato Ciel. Semi-“bio, a Firenze in Via
Sant'Agostino, Che era nella disponibilité de Mannucci Benincasa, nel
corso di una perquisizione effettuata i] 103.1993 dai Carabinieri di Firenze
(sentenzwordinanza (3.1. Bologna del 3.81994, pp. 29‐30, pp. 275‐276).

Dccorre ora ripercorrere alcuni spunti Che servono per delineate la figura
del Mannucci. Benincasa e:il. ruolo, dopistante ff assai oscuro, the tonne
nelle indaginiper la strage di Bologna, ove si inseri quasi a form.

Dccorre partire dalle clichiarazioni rilasciate £11 CLI. di Bologna 1]212.1991
(f: 1’8.5.1992 dell generals Giorgio Ferretti, ali’epoca capocentro clel CS di
Bologna.

”It 4 agosta vennem a Bologna il gen. Saratovi'to e il ministro (dolls! Difc-zsa)
Lugoriofiw‘ Ebbi 1m incontra can low a ‘rrferii Ie notizie fine a qua! momenta
oppress (suns strange di Bologna). In part‘icalare ricardo Che pm'lai di amcerts
personaggia d‘i A‘rezzo, mi pure di name Rossi, the em indicate come persona
coirmolm nell’attenmto. Successivamente a questo irzcoutm ml Santovito 6 ml
Lagorio, ebbi Ia sensazione dr’ erasers in qualche mudo tagliato fuori dalle attivitd
earmarrwnti la str gr: di Bologna.

6“ Il Minist’ro della Difesa Lelia Lagorio era presente alt-a riunione ”risewatissinm" do]
CNS do] 5 agosto 1980.
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PM mm situoziorw (the Si sviluppo no! tempo 6 no obbi la chim‘a percezziorze
allorquando a Bologna, a seguire Ie indagr'ni veune costume-manta 1m mio collega
tosoano, cioé il Capo Centro ch" FirenzeMommooi Bonincam
Questi, fin dai nosfri primi incontri, mi pro-go di solleoltaro i giudici che si

oooupovmzo della strage afinché, per aooartare la notum dell’esplosioo, si
avoalessero di un certo m‘l‘ificlere dz' Fz'rerzze. Si tratmva di un militare. Ora che
I’Ufficiomi dice Che potrebbo essere un ufi’miole di artiglierio aname Spompirmto,
dim Che potrebbe ossere M.

I! Marmucci Benincaso, comunque, ebbe eon rm: pochi incontril So inoece clue
oeniva a Bologna con il cupitmzo Pandolfi. Io personalmente l'l'zo vista tre voli‘e.
Due oolte per caso I’ho incont'rato olla Stazione di Bologna... Il Monnucoi
coroaoo frame dell’esplosioo per poterlo fore anolizzoro a an. suo ortificiero. Mi
chieae so pot-eon lo a min volta richiedero oi giudici mm parts del rrmtefiolo
preloooto not? pressi cloll’osplosione in. moo'o doforlo mmlizzare. Io portal della com
ol doll. Marina, allow capo della Scientifica, e lui mi disse Che non c’oro bisogno
di nulla porché i gin-1.51mi momma (girl i loro esperti e or.“ pensoomzo loro.

La term volm lo irwontrai in occasiono dell’orrioo a Bologna del trono
prooeniente do Tormlto, sul quote si em soputo esservi matarioli osplosivi...
Marmucci Bonirzcasa, Io ripeto, in tutte f! tre lo ocoosioni l'ho incontrato
casualmente 42mai mi ha premmzmclato oh sarebbo vermto a Bologna. Precise
inoltre the [I Mannuccz’ évenuto ultra volts a Bologna senza dirmi nulla, come mi
é stoto riferito do persorzale diparzdente (sentenzawordmanza (3.1. Bologna
3.81994, pp. 274‐275)

Gloom-mi Ciliberti, dipendonte dal Centro CSdi Bologna, a sua Volta ha
riferito Che Malmucci venue a Bologna il pomeriggio stesso del 2 agosto e
col Ferretti, Si web on ] luogo dell'attentato. I] 51.10 H o m e cli oopc‐wtura erra
”Manfredi". Ta m e aempre umrapporto assai attivo con i magistrati. Lo
stesso gen. Notamicola Si lamento delle i‘ngerenze d o ] Mannucci. Cosa
venisse a fare era un po’ un mistero per tutti (dich. G I . Bologna del
28.6.1993) (ac-antonzmordinanza (3.1. Bologna 318.1994, p. 275).

Dunque, Mammcsci Beninmsa, 511 ( i i fuori di ogni compatonza torritorialo,
immediatamente dopo lo scoppio si scaravento a Bologna, cerco di
interferire insistentemente e cont‘nmativamemte Hello indagini, era alla
stazione di Bologna quando arrivo il treno Taranto~Milano Che 553er per ‘11

depistaggio messo in mm con l'operazione ”Terroro sui treni", era in
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possesso di barattoli analoghi a quelli trovati 51,11 quel treno, coratenenti
l’esplosivo iv i immesso adhoc.
Risulta inoltre c’he gié il 3 agosto 1980 Santovito chiese al Mannucci di

metterlo in contatto con l’allora colonnellm Ignazin Spasmp'inuw, Che, come
detto, pc’Ji few parte del collegio di periti esplosivisti Che furcmo nominati
nell’ambito delie indag‘ini sull’esplosivo usato alia stazione, E’ steam infatti
rinvenuto un appunto datato 8 agosto 1980 dal seguente testo: "Caro
Federigo, in via del tutto privat‘a e riservata, ti unticz'po la arzalisi dd note
asplosivo...”, inviato dallo Spamphmto al Benincasa, the questi poi aveva
girato a Roma (sentenza-ordmanza (3.1. Bologna 38.1994, p. 276).

Qu'mdi, appena sei giomi dopa) 1astrange Spampinato metteva in circolo,
attraverso il canale Mannucci Benincasa, notizie riservatissime
sull’esplosivo usatro.
Ovviq‘notare Che chi poi scelse 1’esplosiv0 dacollocare sul treno Tarante‑

Milano aveva bisogno di informaziuni attemdibili 51,1 quallo usato il 2
agmto, onde pfli mllcmame u m ) analogo. C) meglio: su quello the,
quficialmente, sarebbe risultato ESSETE state usuta, ulla Iuce delta indwgini
svolta

A questo punto é bene soffermarsi, in maniera piil approfondita, 511i
rapporti lira Malmucci Benincasa e Gelli.
Il gem‐gram Ambrogio Viviaui dic’hiarb alla Corte d’Assise di Bologna,

all’udienza del 4,111987, Che Licio Gelli faceva u s e ) del name di copertura
"Filippo”, e dava came recapito telefonico quello del Centro CSY cli
Firenze (A55. Bologna 117.1988, 2,443.3).

Su ci t ) vi é um esplicito riscomm offerto clal (201011113110 Mario Santtmi, il
quale, a} (11 . di Bologna t": al G I . di Milano, fece dichiarazioni assai
precise.

Nella primavera del 1974 egli Sitrovava a I’istoia a condurre indagini su
un cittadino cambogiano, talc-z Romuluc, il quale era in contatto con tale
”Filippo”, il quale aveva alloggiato a Roma, all’hotel ”Excelsior" e all’hotel
”President.
Ha dichiaratc; Santoni:
In tale contesto erztram‘mo in contatto can an cittadino cambogiano, di name

Rmv'mmc, i l quale asserivcr drf efisem ( 1 ( 7 0 7 1 0 3 0 3 a n d i depositz' dz' a'rmz' ismelimzi
finalfzzati alla dzfesa deglz' interessf ismeliani nel nostrn territm‘ia. Io mind in
cantatto can questo Rarnuluc, z‘l qzmle mi disse clz' were ‘gid mccontato queste case
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al 11'zaggiore di RS. di stanza a Ron-m, Consalvo. Questo Corzsal'ua ( 1 m m

prefierztata a Romuluc m1tale ”Filippo”, dicendogli Che si trattuva dz“ mt elemento
irr‘zportmzte def Servizi segreti italimzi.

Svolgemmo delta indagi‘n'i sulla base dell'nlbergo ave Ronmlue e Filippo Si
incontravmw, eidentzficmnma questo ”Filippo” in Lida Gelli.

Preciso Che non riz‘tscimmo a campfire il motivo per cm? Consalvo { m e w fatto quesm
intermediuzione.
Accertammo invece che questo ufficz‘ale www can Gelli amdebito dz' 18000000

dz‘ line adue quest’ultimo custodiva lecambialifirmate dall’ufficiale. Questo cz' fu
detto dalln stessa Ronmluc, 3,came in seguito dirfi, dall’avvacato Degli Innacmti.
Nor: escludo Che Consalvo credesse vermnente Che "Filippo", cioé Gelli, fosse 1m
firemento deal Sartrizio e. Cor-LtaSSf-J in ml mafiadi sdebitarsi alrrwrw in parts.

Deciderrmm quindi di a;1;7-rofondire [a canoscenza di questo ”Filippo" recandoci a
Pistoia, 2 m m in mi risultazza essere cmmsciuto e a mi risultava collegato anal-w
tramite la targu def!hutovettum dc: lui usuta.
Mi ream quindi a Pistoia acmmpagnato da un n-zaresciallo del min Camtm.
A Pistom, tramite it ‘tnuresciallo Rossi del locale Con-mndo Gmppo deaf

Cambinieri, entramma in mntatto can an avvocato, Che poisfppi chimnarsi Degfi
Iinnocenti. L0 ‘incontramn/zo tutti e tre in amrfstormzte e l e i Inmwcenti ci fece
anafiresm dellafigum di Gelli.

Quest‘o Degh' Irmocenti mi parve mm persona serial 3 im‘brmata, e conosceva
Gem sin dm’ tempi delln guw‘m. Ci park) tie! compartan-tento di Gelli dbtffli'lte la
guerm 3 def sun “trmiinlento” nei confrm'lti, in prutica, dz' entrambe heparti, (a
delta sun ascesn successiva, compresn un'irnpo-rtnnte cm-rm-zessa di nmtemssi pm" In
NATO, the 6in ( 1 0 : 3 c h ottenuto l'ran'u'te l’on. Andreotti, qumtdo Gelfi era
mppresmtcmta della Permnflex. Ricardo aha riscontranmm varie notiziefo-rniteci
dul [39:in Inrmcenti framite ulteriari accertamenti, ad esempio presso l'a-rchivio
dell’Arma dz'. Frasinone in relazimw all'affare Permaflex, 3 meverzficamma cosi
l’attendibilitd.
Io trasfusi quash: rwtizie in rm rapporto e la presmtai a Rama mlmin Superiore

diretta, calonnella Murzollo, fl quale Io presentd a! capo dc! Reparta D, generale
Malettrl

Quest’ultz’mo andc‘: su t‘utte If:fu'rie, prima can Ma'rzollo epoi can me, e mi disse
Che avemmo tocmto mm persona sacm e motto utile per il Servizio. Mz’ minacaid
di rimandarmi a! Servz'zio territoriale, e in min quests: esperienm rimasz’, sul piano
profassiormle, nlquanto scunwlto.

Olt‘retut‘to vermz‘ a sapere Che, prima ancom delta presentazione del nostro
rapporta, it term-ate colunnfllla Tumminello, cm'rmndante del Gruppo dei
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Carabinieri dz' Arezzo, anew gid riflrrito a Malettz’ per telefmw delta nostm
fl'lifs‘SlOl’lE n Pistm'a, protestzmdo per la nostm presenzu. Cid mi fu delta dal
colomwllo Mm'zollo.
Infatti Tumminello aveva natato la nostm presenza in zorm qum'zdo Cieravamo

fermntz’ a! Cammzda per leformalitc‘z relative aifogli dz' vinggio.
Con riferimerzto a questifogli di viaggio, fl colomwlla Marzollo cfi consiglid mm“

dz' non.prfsentarli
nemmeno per la ‘relntiva liquiduzione, per non fare armbbiare ulteriornmnte
Maletti.
Degli Innocenti ci riferl davvem moire not'izz'e,fra cm" Infrequentazimw (If Gelli

del Centm S.I.D. di Firenze e 115140 111mm ting‐£350 a! Qui-rirmle, sia 50110 In
presidenza Gmrmhf sin sotto la presiderzza Smugat.

Mi 5 0 m ) sempre dispiacium Che le z-mh'zie the. www macaltu in pmtica non simw
mm? state utilfzzate (dep. (3.1. Mllano del 15.29.1992) (sentenza‐m'dinalma (3.1.
Milano dott. Salvini 18.33.1995, pp. 327 e segumti; sentenza~ordinanza GI .
Boltagna dOtt. Grassi 3.8.1994, pp. 284485).

A1 CH. di Venezia (dep. 132.1990) e ai (3.1. di Milano e Bologna (dep.
610.1992), Santoni ha poi riferito Che, dope) la sfuriata contro cli l u i e
contra il colonnello Marzollo, i} generale Maletti Si era rifiutato di
incamerare i], rapporto su Licio Gelli, aveva impedito 1a prosecuzione
dell’azione informativa e aveva 10aveva minacciato di rispedirlo all'Arma
territoriale.

Una sfuriata analoga a quella del Maletti 1’aveva avuta con 111i anche il
Labruna.
Il rapporto, di cui egli aveva pert), prudentemente, conservatm una ccxpia,

era comunque stato ripoato, su. disposiziwne del col. Marmllo, nel fascicolo
relativo a Gelli, custodito presso l'archivio del 5.1.1)"

N(21 1981era poi avvenuto 1mfatto singolare.
Era pervenuta alla I, Divisiomz del S.I.S.M.I. (ex Reparto D del 5.1.0,

controspionaggio) dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla P2
Luna richiesta cli fornire nmtizie Su(Salli, aha era stata quindi girata ai Centri
CS. di Rama. Santoni chiese pertanto, a sua volta, a} (3010111113110
Cogliandro, allora capo de] Raggruppamento Centri C.$., di acquisire la
pratica Gelli.
Santoni si accorse perb Che il suo rapporm relativo a Gelli, stilatc) nel

1974,era sparito.
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Face preseme al colormello Cogliandro due 9in meaveva conservat'o una
copia, che woven prodotto nel coma della sua deposizione in data
610.1992, e quindi, magicamente, in capo a due giorni il rapporto
originaio. ricomparve nel fascicolo er fu trasmesso alla Commissione.
I’arlamentare (deep. Santonial CLI. di Venezia del 132.1990).
Esaminando in quella occasione i} fascicolo intestate al (36111, Santoni

pero constato che i’indice era stato completamente rifatto e riscritto tutto
con un'unica grafia, cosa estremamente strana in quanta, di regola, ci sono
diversi archivisti Che provvociono alla rodazione dogli indici. Quello,
inoltre, era stato scritto tutto con 1a stessa penna. 11fascicolo era stato
quindi manomesso. o It: (261119. pill importanti erano State Eattc: sparire (dep.
(3.1. Milano e (3.1. Bologna del 610.1992) (dep. (3.1. Milano del 15.91.1992)
(sentenzwordinanxa (3.1. Milano dott. Salvini 183.1995, pp. 327 o soguenti;
sentenza‐ordinanza (3.1. Bologna dott. Gra5513.8.1994, pp. 284~285).fifl5

Mar-mum Bonincasa, che egli combbe, era legatissimo al Maletti
(sentenzanordManza (3.1. Bologna 3.81994, pp. 284485163"

A consuntivo di questo breve excu‘rsus, n o n Si pub fare altro Che
constatare Che i nomi di Gelli, Pazienza, Mannucci Benincasa e
Spampinato, ricorsero, anche incrociandosi Era Ioro, he} sottcvbOSco dei
Servizi deviati e delle complicitél ad essi facenti capo, prima, durante e

535 I] tomato colonnello Tmninello, mi 1974 comanclame dol Gruppo Carabinieri 1:11

Arezzo e. iscritto alla P2, ricevetto. nolla tarda estate do! 1974, un’informativa
dall‘ammiraglio Birimleui ova: Si fornivano notizif: sulle possibili responsabilit‘a deal
gruppo toscano cli Q N . walla strange. sul trenn ltalicus del 4.81974. [11 merito a tali. notizie,
perc‘), Tuminello n o n svolse alcuna indagine (sentenzo‐ordinanza (3.1. Milano clott. Salvini
183.1995,pp. 327 e Seguenti).

6“ A casa dol Mammcci Beuincasa venne trovato anche un appunto in data 22.22.1988.
rocante il solito h o m e di copertura "Mm-Wadi", in cui si manifestava l’mtorosse ad
acquisim dall’Autorité Giudiziaria svizzera, Che in quel momenta stava procedcndo m i ,
confronti del (3911.1, importanti documenti the si trovavano mll’archivio di quest‘ultimo,
con la promos-so in cambio di un atteggianwnto “morbido” do] Govmrno italiano ml
richiedeme l'estradizione (smtenza-ordinmma (3.1. Bologna 3.81994, pp. 285~286).

Un altro significativo episodic) merita di essere citato. In data 3.31993 un falegname,
nello svolgore lavm‘i C11 in un locale di proprieté cli tale Bernardo Piamtti Lotterighi clella
Stufa, rinvenne casualmente in un ripostiglio dei pacchi contenenti numemse armi,
avvolte in giornali risalenti ad anni fra i] 1954 e i] 1983. Risultis Che i] padre del
proprietario ave-Va affittato l’immobile al Mmmztc'c'i Beninmsa, che per anni ne avevn
avuto la disponibilité esclusiva (sentenza-ordinanza (2.1. Bologna 3.81994, pp. 291-293).
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dope la strage di Bologna, con un ruolo convergente‘r 6:due Si put“) anche
eufemisticamente definite ”nssistenziale".

37.6 La piste libanese

Veniamcx are 51115! C-d, ”pista Iibcmesa".
Non si ‘potré non notare Che alcuni elemenri di questa attivitél

depistatoria Si i‘ntrecciano con l'uperaziane ”Terrare sui trem’”, statute 1a
loro ambivalenza e fungibilité a sostenere entrambe queste false piste (ad,
esempio, la presenza di terroristi. tedeschi unitamente ad altri pure di
estrazione Straniem, i mntatti con il ”Gmppa Hofimarm”).
Questa la sequenza con mi si dipanb questa ulterime e collaterale

m a n m v r a ‘

L t } Stet-350 gimme in mi veniva emesso l’ultimo provvedimento coercitivo
da parte della Pmcura della Repubblica di Belogha (19 settembre 1980,
ordine di Cattura 11, 83/80), compariva SUI periodico svizzero ”Corriere del
Ticino” un’intervista rilasciata dall’alto dirigente deII’OLP Abu Ayud (alias
Snleh Khalaf) alla gimmalista Ri ta Parana, nella quale Abu Ayad faceva
risalire Ia strange di, Bologna a gruppi di maxifascisti italiani, spagnoli (a
tedeschi occidentali addestrati nei campi della falange cristianowmaronita
vicini a Beirut,
Quefito i1 paSSaggio dell’intervista riportato, sia nella Relazione sul

Gruppo Separat (redatta nell’ambito dei lavori, della COmmiSSione
Parlarnentare ”Mitrokhin”) Che nella sentenza della Corte d’Assise di
Bologna dell'11.7'.1988 (11.13):

LIn a n n fl fir: siamu stati infornmti dell’esistenza di campi di addestmmento per
stranie'ri tenuti dai Katmai? nei pressi di Aqura, nella zmm est (dd Beirut Norriest
fino a 20 km dc: Tripoli), controllam dalle destre maronite. Abbiamo fatt‘o
un’indagz'ne per appurare Ia nazz'onalitd deglz' aspiti dei mmpi esianm n’usciti a
entmre m contntto con due tedeschi occidentali cite avevano mesa pari‘e
all’addestmmenta edue in questo momenta si trauma a Beirut presso di not Du
tom abbianw appreso (the net cnmpo di Aqum sorta stati addesfmti vari gruppi,
par un totals dz" circa 30-35 persona, tm cui italimzi, fipagnoli e tedeschz'
occiderztali. II responsabile dal gruppo tedefiw si chimrm Hofinmnn, e da Iui
abbiamo saputo Che era in arrivo an ultra gruppo di tedeschi. Allam abbinmo
decisa dz' tandem un agguato e abbianw cattumto now persona, aim in questo
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momenta si troomto presso di nor”, out the non sono nostre prigioniero. Dm'
tedeschi abbiamo app‘roso che circa mzdici mesifa, no! compo dz" Aqura, iI gruppo
ovetm discusso can gh’ italiani la strategia per restaurare il nazgfascismo nei lam
Paesz‘ ed enmo orrimti our: conclusiono Che l’tmica oia sarebbe smm l’attacco
contra If istituzioni piiz importanti. Ifascisti italiani karma afiermato Che if Zora
man gior nemioo é rapprosmztoto do! portito comunisto edolls: sinistm in generale
ethe percio aw'ebbero cominciato ls Ioro operazioni can an grosso attentato nella
oittc‘z di Bologna, omministmto dolln sinistm. Quando é ovoonum Io strnge
abbz’amo subito messo in relazione l’at‘tentuto con quanta mzevamo approso sui
progetti degli italiani nel compo di Aqum. AI monwnto apportmzojhremo in modo
Che i tedeschi rendmw pubblico futto quello Che lumno vista 3 udito Mei campi dz'
ocldestmmento, Cm-nprosi i nomi e il I'ZMH'IGTO £16in italiani Che GETTING can lam. Da
pal-rte nostm, nbbiamo provoeduto a tenere at corrente le autoritt‘i italione, alle
quali obbiamo datoi nomideg“ italianidi Aqum. I rmmi, pmbabilnwnte, non 50m:
precisi, perché i todoschi Ii hamw citati Imsmzdosi solomento suiln loro ‘mEH'IO‘P'ifl,
ma credo che per Ie autoritd italiaru: non sia difficile riuscire ad identificare to
persons. E oerto ohe sf tmtm di fascisti CHE opportengono a organizzazioni
canosciute, Se: Ia Autoritfi italimw a o e S s e m messo in reloziorw ls informazioni
uvute do moi con la altre in loro possesso, ovrebbero avuto 1m quad‘ro chia'ro della
situozione...

Gl i ultimi passi, qui trascritti di seguito, sono riportati nella sentenza
della Corte di Asfiiso cli Bologna, ma non walla Rolaziono $111 Gruppo
Separat, redatta 11ell'a1nbit0 dell’attivité della Commissione parlamentare
cad. ”Mih’okhin" prodotta dalla diff-35a dell’imputato (di cui trattoremo a
proposito della c.d. pista palest'mese):

Si trotto pz'uttosto dz" 1moooordo di base on mm linen politioo ornmto, the view
poi attuara dm' fascistz', m'quali i ’Kataeb'fi7r1~1iscono l’addestranwoto. II progetto
finale é lo restaumziorte do! rmzifoscismo in Italio, Spagua e Gem-tonic:
Occidentale. ..
H oornpo é oncom in fmrziorw, ma non sappiamo $6in quosto momento of Si

trovino anche ital‘iani. Sappiamo Che? ci sono tedeschi e spagnoli ed elemerztz' dz"

altripuosi. Contiama dz' riusciro mimore presto altre htfornmziom'...
So can cert'ezza Che circa Lmmmoj'a (di italiani) wemesoon state alcune deco-to,

oho ciopo I'oddostranmzto homzo lasrioto il Libmw. Non so so il gmppo italiano
avesse m: capo”.

Il g‘iomo immediatamente successive, 20 settmnbre 1980, i1 Procuratore
della Repubblica di Bologna in persona, dottA Ugo Sim, chiedeva
urgentemente a mezzo corriere alle direzioni del SISDE e del SISML e alla
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presidenza clerl CESIS, 1a trasmifisione dei documenti in possesso dei
Servizi, dai quali risultassero la ricezione delle notizie cui accennava la
stampa in ordine a progetti criminosi cli cittadini italiani all'estero
(particolarmente in Libano), gli accertamenti compiuti e le iniziative
adottate (Ass. Bologna 117.1988, 1.1.13).

119 attolwe 1980 perveniva alla Procura della Repubblica una nota,
classificata ”riservatissimu”, a firma deal direttore del gen. Giulio Grassiui
(appart'enente alla P2), neila quale si riferiva Che, a t t r a v e r s c ) un contatto
stabilito da fonte di elevato livello, molto hem introdqtta nell'ambiente
della resistenza palestinese, sembrava emergere la conferma delle
dichia‘razioni attribuite a Salah Khalaf ah‘as Abu Ayad, braccicn destro di
Yasser Arafat, ”can In pmcisuzione the i nominarivi italinni sambbem stati dfll
SISDE carrmjffnti in lingua stmniem". Non era stato posstibile ottenere la lista
dei nmmimtivi in questime.

1.1 13ottabm 1980, 5111numem del settimanale ”Panorama" recante 1adata
del 13ottobre 1980, compariva 1marticolo a firma di Cm-mdo Inceri‘i, nel
quale si affermava essservi un collegamento precise tra la strage di. Monaco
di Baviera e quella di Bologna, in virtil della ampie diramazioni
intermazionali, dei finanziamenti e della disponibilité di campi di
addestramento di cui godeva i]. terrorisrno new.

In data 31 ottobre 1980 i] CESIS (il cui segretario gemerale era il prefetto
Walter Pelagi, uppartenente ullu P2) rispondeva alla richiesta del.
Procuratore della Repubblica di Bologna (e! quindi con evidente e
ingiustificato ritardv) con una nota del seguente contenuto:

it SISMI non 1?”mi state i-ry‘ornmto daft cont‘enuto dells dichiamzimi ream (in Aim
Ayad nell’intwvista rilasamtnperil "Carriers del Ticina”;

Ia dichiarazione ”abbiamo provveduto a terwre a! carrente...”, fatta dui leader
prxle‘sfinese, f} dotmtn ad m1 errore di t‘raduz'ione dalla lingua arabn a quella
italimm, consistente rlell'usa dt' 1mtempo pussato at pasta di m1. tempo future,
come, pemltro, si evince dulle precisazioni in merii‘o fornite dall’Agenzia Renter
in data 20 settemb‘re dalI’ANSA in data 22 satten‘lbre, dal "Corriere Lie! Ticino"
del 23 settembre edallo stessa Abu. Aynd su. richiesm dc! SISMI (allegato 5, testi
in lingzm m‘alm edinglese);
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dz: parte {jello stesso Servizio sum in corso inizfative, estese anche nell’area
Cristiarw-lilmrzese, tm'zdenti ad oltterlere cor‘mreti elmnenti di injbrmazimze, can
particolm‘e rzferinzento nlle [Wermaziani contenute net!firztervistu;

nulla risult'a, infine, agli atti del SISDE, per quanta rigum'da Ia docwzentaziorze
Specficzzta m'purzti 1 e2 della richiesta,

Quattm gimmi dopo, il 4 mmembre 1980, i} sostit‐um procure-tom della
Repubblica dott. Claudio Nuuziata, pesto Che stava emergendo
”zm’asserita smentita sostm'zziale alle dichiaraziuni riportate a sua tempo sul
periodim elvetim ‘Corriere del Ticino’ 1:15:1ch gim'nalism Rita Parana", e
ritenendo essenziale ”mm vm'ifim sull'esatta cronologia e natum def fatti”,
richiedeva l’esame testimoniale della Parana e»del smmsegmtario delegate
al CESIS o n , Mazzolafi”

Peraltro, sin dal mese di ottobre 1aProcura aveva acquisito aliunde notizie
sulla prefix-mm in Libano cli vari neofascisti, nominativamente identificati,
Che avevano trovato 13:1 rifugio essendo ricercati in Italia, 0 Che, comunque,
soggimnavano nei campi falzmgisti a scopo di addestrafluentofi88

Eppure, ancora alla data Ciel 301.1981, i], CESIS trasmetteva alla Procura
della Repubblica di BMOgm an appunm deal seguente testuale tenore:

TI. Abu Ayad, nell’intervistu apparsu sul ”Corriare del Ticino”, ha in
strettissinm sintesi qffernwto the:
”DH" aveva Sclputo, l’anno pretzedente, dell’esistenza di Campi dz' addestmmerzto

per stranierz' neipressi di Aqoum, ms! Lilmno cristim-m;

mMazzola, Pelosi e Grassini erano presenti alla riunione riservatissima del CIIS deal 5
agosto 1980

m In particolare, aveva acquisito elemertti di conoscenza grazi‘e a intercettazioni
disposte sulle utenze telefuniche di Carla Pucci, Paola Migliorelli,Alessandro Alibrandi e
Simona Ridolfi (semimentalmente legata a quest’ultimo), nonché a rapporti provenienti
dalla polizia giudiziaria di Trieste e Roma. Ne‘i primi mesi del 1981, lo indagini‘ condotte
per tale via condurranno a disegnare una mappa discretnmeme precisa della situazione,
ma giéx nella prim-a decade del novembre 1980 agli inquiremi bolognesi constava the Si
trovassero in 'l.,.i,bano, mi campi di addesl’ramento, vari estwmisl‘i romani, lra cui Stefano
Procopio, Alessandro Alibmndi, Walter Sordi e Fabrizio Di Iorio) e triestini (tra crui
Amerigo Grilz, Gilberto Lippi Paris, Antonio Azzano, Fatwto Biloslavo, Livio Lani, Ciro
(Mai, Roberto Cett’ini ccGianfmnco Suttich) (Ass. Bologna 117.1988, 1.2.3).
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clue tedeschi occidentnli one orano adAqoum avovano asserito Che, circa undid
mosl prima, italiani presenti nello Stesso compo avevnno espresso la volonlfi di
colpire ll PCIcorninclnnclo can azioni vlolente a Bologna.
2. Daldue tedeschl citati nell'internista si éappreso quanta segue:
nal nurse di luglio 1980 essi em‘no in. nddestmnwnto no! compo di Mairouba

(Ac/014m), situate nelln zonn m‘islinna do! Liliana, insiame con finncesi, spngnoli,
fiamminghi e italiani, per nn totale di 35 elamentl Gli it‘aliani erano 6-8,
prownlenti probabilnwnte do Palermo (abneno uno che parlava un outlive
inglese), Bologna (clue) e Milano. Gll istmttori emno falangisti lilmnesi, salvo
uno, belga, di nome Frederick;

un italiono sf compo-Hum do capo gruppo (dagli italmni) e wnivu chlomato
”Alfredo”, probabilmente bologneso, alto 1,754,819 m l , snello, curato, be" rosato,
Irofi-‘i mm" piuttosl'o folti, par-lava ingleso (do notaro. Che fl nome di battaglia
coincide con quello di Stefano Della Chiaio, al contrario delfila descriziono
fisica: mix di circostanze n o n univocamonto inclixianti);

FM loro inzportilo oddeslromento sull’uso all ormi di t'ipo occidentalo 6 SM
esplosivi. Fm.quash; sono staff citoti ‘l’NT, plastico e,con molti dubln’, Exogen.

Durante l’istruzione polltica sz' pnrlo ale! pericolo cornunista e della pot‘zel'razione
soviet-ion, no! cui qnudro I'Italia e il Libano Sarebboro i paesi mngglormonte
destabillzznti.

Non sz' pm‘lo moi di piani preordz'nati nédi particolarl azioui dosoolgere in mm
italiane,
Al termine del corso, "Alfredo” fizce un. discorso di ringmzinmento e, in tale

contesto, eswesse ll proposito di trntlurre presto in pmtica l'istruzione rice‘oum.
Cito, ultra-oi, Bologna quale asempio all cittd in mono m’cornmzistl e, qulnclz', zli
situazione do cornbnttere.

3. Ln discreponm fm intervistn e dichinrazioni rese clm' tedescrlzi, per quanta
attiene alla data cui i fatti Si rife-rlscono (circa nndici mesi prima secondo Abu
Ayod, nel luglio 1980 secondo i tedeschi) é stata attribuito, rwgli ambientl
dell'OLP, a involorztoria confusionefutm doAbu Ayad all’epoca dell'intervista.

Lo stesso Alm Ayad Sl é, d'alt‘ra parts, oorretto in mm successivo intervista
apparsu sul ”Resto del Cm‘lino” del 2? dicemb're 1980, nella quale afiermu:
”Alcune settimane prima del fatto” (la strange di Bologna), oosia, all’incirca,
non a settembre del 1979, met p i t o memo a giugno~luglio 1980 (Ass.
Bologna 11.7.1988, 1.2.3).

117 marzo 1981perverflva all'Ufficio lstruzione do]. Tribunale di Bologna,
on rapporto de] Nucleo Oporativo dei Carabiniori di Bologna in mi Si
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riferiva Che lo ricerohe volte aidentificare gli italiani presunti frequentatori
do ] campo di Aqoura avevano dato esito negativo. In particolaro, non era
stato individuato 1’”A1fred0” di Bologna.

Nel frattempo una delegazione di parlamentari italiani si era. recata in
Libano eaaveva ricevuto da Abu Ayad, alias 535116111 Khalaf, dic‘hisrazioni in
ordine alle responsabilité che neofascisti italiani addestrati in quel passe
potezvano avere per la strage di Bologna.

Vari organi di stamps, il giorno 6 marzo, avevano pubblicato la seguente
notizia: ”L'OLP hafornito alla magistrntum italiana indizi sulla responsabilitc‘r
aiz‘fnscisti addestmti in Libm‘w Helm stmge di Bologna, 3hamesso gli investigatori
del vostro Passe in condizimzi dz' ints'r'r‘agars alumni testimoni, Lo ha detto Abu
Aymi 4:1. mmdelegazione di pm‘lamentm‘i imlimti. Due settimmzs dopa ta strnge, I'm
‘t‘ivelafo Abu Ayad, abbiamo afl'esrnto an gruppo di terrwisti tedeschi... Ii abbiama
interrogati e.ham-w mamnmto (The sfermm addestmti can nltfl' ferroristi itnlmni...
vaarm sentito progeftare attent‘ati in Italia... Gli italiani emno da fire a dwarf e
trauma-rm da Bologna. Parlmmm di un ‘mfpo grosso’ dc: fare nella 10m cittfi...
Abbiamo presentato questi tedeschi ai servizi di sicurezza italimzi, Che karma
cxscoltato Ia10mversions Queste case heubbimno riferitepm" and nmgistmtum”.

I]. giomo successivo alla pubblicazione di, quests notizia ( i l 7mama 1981),
11Giudice Istruttore, in riferimento ad essa, richiedeva al Direttore del
SISDE (gen. Giulio Grassini, iscritto alla P2) di riferire Se11$1.10 Servizio
era stato in alcun modo contattato dalI’O,L.P., cosi come riferito dalla
stamps, nonché di interpellare Abu Ayad Circa la sua disponibilitél ad on
incontro congli istruttori (Ass. Bologna 117.1988,1.2.13).

H 16 marzo 1981, 5111 sottimanale ”Panorama", compariva un articolo 51
firms di Pino Buongiomo, n o ] quale si indicavano i uomi di alouni
noofascisti italiémi clue awe-vane» trovato rifugio in Libano: Grilz, Ciro Lai,
Alibrandi, Procopio, Sordi, Carlo Pucci, Riccardo De: Iorio e Roberto Fiorer.
Venivano pure indicati i nomi dei neonazisti tedeschi catturati dall’OLP:
Duppner, Hepp, Bergman e Hambergsr. Si facuva riferimento a una
comune militanza fra i neofascisti itaiiani e i neonazisti
dell’organizzazione giovanile di Karl Heinz Hoffmann, ”ritenuta anche
‘responsabile della stmge di Monaco”. Si faceva cenno anche al ”Vlaamse
Militarzt‘en Orde” (VIVID), gmppo paramilitare di Anversa guidato da Bert
Erickson.

1682



II 24 marzo 1981, ii Giudice Istruttore di Bologna Si rivolgeva a!
”Bundeskriminalamt” di Bonn chiedando a tale Autorita‘a di interrogate
Hambergor, Hopp, Duppner e Bergman, onde verificare Ia t‘onclatezza
delle notizie pubblicate dalla stampa.

II 25marzo 1981ii SISDE, con nota afirma clel gen. Grassini, rispondeva
51113 1101521 deal G I . detl 7 mama riferendo Che il SISDE non era stato in alcun
modo contattato dall’O.L.P., “in forma diretta né indiretta, in ardine a
respmmabilitd dz" elementi strmzieri in, meritv calla strage di Bologna”. Non era
stato possibile saggiare 1adisponibilitét di Abu Ayad per 1111 incontro con.
gli inquirenti, non. di5ponendo il Servizio di propri uffici all‘estero (Ass.
Bcflogna 1111988, 1.2.15).

1113 marzo 1981 il Cliudice Istruttore di Bologna, chiedeva al CESIS le
seguenti informazioni: la data dell’acquisiziono do parte del ESISNH defle
notizit‘e di cui all.’appunto cit-3130.1,1981 (sulla presenza di italiani etedeschi
ad Aqoura) nel, e se i due tedeschi cli cui. in. 6 5 5 0 si parlava fossero stati
contattati dal SISMI direttamente o per via ‘mdiretta, e, in ogni caso, so
fossero note le generalité dei due e il loom reoapito.

II 29aprile 1981il CESIS riopondeva: le notizic‐r di cui all'appunto allegato
alla nota do] 30 gmtnuio 1981 erzmo state acquisite dal SISMI in data
1.11980; elementi del SISMI avevano avuto 1mcolloquio diretto con i due
tedescihi, max 11contatto era stato stabilito tramite intermediari 6:n o n erano
not i né Ie generalité né l'attuale recapito dei due: (Ass. Bologna, 117.1988,
1.2.19).

Intanto, il 1?maggio 1981, 11Ciiudice Istruttore di Bologna, con riferimemto
alla nota del CESIS del 29.41.1981, aveva richiesto a] suddetto Comitato di
interessare- il SISMI, 111 fine di raccogliere “ulteriari elementi utili per
I'identificazionedei due tedeschi, def lam intermedim'i edei cittadini italimzi" Che
avevano froquentato n o ] 1980 i1 compo di Aqoura. Aveva raccomandato
l’urgenza, sottolineando espressamente Che notizia gm in possesso tie!
Servizio fin dall ’ l navembre 1980 2 m m ) state tmsmesse soltauto il 29
aprile 1981(ben sez‘ mesi dopa).

11 9 giugno 1981 11CESIS rispondeva, trasmettendo in allegato 1m
appunto contentente vaghi elementi di identificazione dei due tedeschi Che
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sarebbero stati interrogati a Beirut da funzionari italiani: si trattava cli una
mera descrizicme esteriore, con l’aggiunta di qualche superficiale
notazione psicologica.

L’wolversi della vice-nda, gir‘a assai oscuro, Iodiveniva emcora di pifi.
II 25 giug'na 1981la Questura di Bologna trasmetteva all/AG. cli Bologna

1mcornunicato diffuse: in Italia clall’agenzia Ansa quello stesso giomo, ove
Si diceva Che erano state raccolte le dichiarazionl di Naum Farah,
esponente falangista, il quake aveva affeermato di were Ice prove del
coinvolgimento palestinese nelle stragi di Monaco di Baviera edi Bologna,
in particolare: ”Accusiarrm Aim Ayad di aver urganizzata lestmgi di Bologna e
di Momma Karl Heir-12 P-Iofimmm, Che aging in collaborazione con 1m, ha
incontmto nel- luglio 1980 ale-uni estremisti italimli per preparare l’atmcco calla
stazione, edéimplicate cmche nell’ntmcm all”Oktoberfest”’. Si era poi aggiunto
il. comnnicato (2119 i cristiano‐maroniti avevano mostrato £111.21 stampa: ersssi

avevano catturato due giovani tedeschi, Walter Ulrich Behle e johannes
Mainka, appartenenti al gruppo ”Hoffnmm'z”, i]. primo dei quali. aveva
rivelato Che efisi si memo acldestrati all’uso delle armi presso il campo
palestineso di Bil," Hassan (Ass, Bologna 117.1981, 143.6).

I1 22 luglio 1981. 11 (3.1 clott. Gentile ando in Libano, onde compiezre
personalmente accertamenti sul menzionato “Alfredo" e i suoi complici, a
S u n tmnpo seg’nalat’i dal SISMI. II. viaggio Si protrassez fino a] 26 lugh’u. Il
col. Stefano Giovannone lo mise in contatto con un ufficiale del SISMI, il
col. Delfino, (3con alcuni esponenti del, quartier generale! della Falange, E:
l’esito della spedizione fu totalmente negativo.

II 18 novembre 1981 il dott. Gentile 51web nuovamente in Libano, ove
rimasez fino all 20 novembre‘ In qnei tree giomi i] coll Giovannmw tennc‐z
colloqui in francese, in sua presenza, con il vice-capo della polizia libanese
e con due membri dell'OLP. Dal contenuto degli appunti da lu i presi si
deduce Che egli raccolse ”soltamo notizie destinate a rivelarsz' def tutto
incancludenti” (Ass. Bologna 1111988, 1.3112).

La,nottefm il 18e ii 19gemmio 1982 venivano stati formati dalla Polizia,
ad Avezzano, due cittadini tedeschi: Franz foachim Bojarsky e Klaus
PiedrichHubel. Quest’ultimo rispondeva alle domande sui visti d’ingresso
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in Libano apposti aul $1.10 passaporto, ma non dava informazioni.
sull’attivita da lui svolta in quel Paese.

Sentito dal (3.1. di Bologna il 221.1982, ammetteva di aver fatto parte del
gruppo "Hofimmm", ma rifiutava di rispondere circa le localita libanesi in
cui aveva soggiomato, la sua attivita in Libano, la organimazioni
dell‘OLP. adeila Faiange, le attivita del gruppo "Hofinmnn”e gli eventuali
contatti di questo con. cittadini italiani, I’identita della persona Che (2in
avava incaricato di procurargli il visto per il Libano presso i’ambasciata
iibanese di Roma, ie persolne due 10 avevano accolto a char aveva
frequentato in Libalm. Affezrmava paraltrc) ( i i non aver visto nessun
cittadino italiano, anche sen o n era in grade di escludere Che, nello stesso
periodo in mi (2in vi aveva soggimmam, fosfiaro praficmti in Libano
cittadini italiani.

Hube]. veniva sottoposto a custodia can l'accuaa di teatimonianza
reticente, ma anmra, interrogate 1’8 febbraio 1982,51avvaleva della facultfa
di n o n rispondere.

I I 19 febbraio vaniva scarceratc) per decorso dei termini d i custodia
cautelare (Ass. Bologna 1.4.6),

L’appunto trasmesso ii 301.1981, con cui Sidava conto degli esiti degli
”aecertamenti condotti dd! SISMI”, era motivate da un chiaro intento, Si
faceva il nome di tale. ”Alfredfl", mai ci tat t ) in precedanza, Che, (come gia
detto)gnurda cam, era il nomigflolo di battaglia di Stefano Della Chiaie,
Queste notizie, perb, erano gia in possessu Ciel Servizio dall’l novembre

1980 (come si riconobbe in seguito, ii 29 aprile del 1981). A front’e cit-31

conseguente rilievo, di avert? atteso tra meai par esternarle, ii Servizio Si
giustifici) in questi termini: ”I! per-fade rial nuvembre 1980 a! genrmio
successivo é 5mm necessario par ulteriori approfondimenti delle notizie can
riscontrimake in taco”.

In loco significa Giavmmone.
Nulla Si diceva di razionale sulle ragioni di tale ritardo, né si

argomentava sugli accertamenti (the dovevano assert-3: svolti, e soprattutto
sulle necessita Che avevano imposto questo lungo silenzio iniziale.
Di sicuro, non vi furono approfondimenti, in quanto la natizia trasmesse

311131 fine del germaio 1981 erano ie stesse gia emerse dall’appunto, Che era
stato redatto a seguito delle audizioni dei ”due tedeachi” condtvtte da parte
di un fumionario del SISMI, (21162 altri non era Che il col. Giovmmone, come



si din atto essersi accertato walla seiitcmza della Corte d’Assise di Bologna
dell'11.7.1988 (2.3.1).
Non si pub fare a mono di rilevare! (7.1163, in questc‘) modo, tenemdo

all'oscuro la magistramra di notizie lmportanti, si rispetto rigorosamente
Ia consegna data nella ri’unione cit-31 5 ag‘osto 1980 dal C115, 51mi
partociparono i vertici politici o i vertici ”istituziomilizznti” dolla 192.

Inoltre, mantra lo prime dichiarazioni di Abu Ayacl avevano fatto
riferimento a episodi risalenti ad undici mesi addietro, nell’appumo i,fatti
si pooticipavam al luglio del 1980, osssia, gimrdu mso, in epoca assai
prossima alla strage di Bologna.
Per un Sewizio segreto, sbagliare Del riferire la data di un’informai‐iva di

hen sei mesi (gennaio anziché Inglio, e poi viceversa) é eufemisticamente
definibile come ”cialtrmwria”.
Si indicavano i luoghi di provenienza degli italiani in addestrmnento e si

acoennava agli esplosivi, di cui. si specificava il tipo.
Il Servizio, a dimostraziorie della 31121 ”3111171ch efix‘cienza”, in tutto questo

tempo n o n {u mai in grado di lfisalire 3116: goneralitél né a on recapito dei
due tedeschi, il contatto con 1 quail era avvenuto tramite n o n bell
identificati intermediari.

Insomnia, nulla era suscettibile di verifica né di indagine (ed 83ovvio, in
quanto nulla c’era di vero)

Peraitro, il SISDE uveva nflguto qualsiasi contatto con l ’OLP (nota
Gramini cit-21 25marxo 1981).
Dunque, n o n era stato possibile in loco, per i Servizi guidati

dall’introdottissimo col. Giovmmmw, the non muoveva un passo senza
consultare i suoi alti referenti dell’OL'P, identificare gli italiani Che Si
esorcitavano in Libano,quando, giéi mills! prima decade: del novembro 1980
agli inquirenti bolognesi, Che operavano dall’ltalia, constava Che si
trovassoro in Libano, mi campi di addestramentc), vari estremisti romani,
tra cui Stefano Procopio, Alessandro Alibrandi, Walter Sordi, Fabrizio Di
Imio) e triostini (tra cui Amerigo Grim, Gilberto Lippi Paris, Antonio
Azzano, Fausto Biloslavo, Livio Lai, Ciro Lai, Roberto Cett‘ini, Gianfranco
Suttich) (Ass. Bologna 117.1988, 1.2.3).

I Servizi di stanza 153, in Libano, non erano stati in grade di fare un
minimo di mappatura. Non sapevano niemte.
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Solo 119 giugno 1981, faticosamentte, veniva trasmesso urn appunto SISMI
in cui si fomivano vaghi elementi di identificazione dei due tedeschi,
consistenti in una descrizione esteriore, con qualche minimale notazzione
psicologica (equindi. assai soggottiva).
Tutto cio, qu'mdi, veniva fatto in totale malafede.
Giovmmone riferi poi (3119 i] SISMI era perfettamonte a cormsconza

dell’identitéa delle persona ami Siriferiva l’intervista di Abu Ayad.
Nell’mterrogatorio a mi 10 sottopose i]. (3.1. di, Bologna i] 57.1985,

diohiaro: ”Effettivamente Abu Aynd rilascié l’intervz'sta a Rita Parana pe‘rché
aveva 1mrapporto di buorm canoscenza con la giorrmlista, (the ull’epoca operava
presso l’ambasciatfl italiana a Beirut. E’ {76TH she ebbi la possibilitc‘! dt' interrogare
due tedeschf, i and nomi am now ricordo, ma Che sono senz’aifi‘o due dei quatfro
fermat’i dai palest‘inesiall’aeroporto di Beirut” (Ass. Bologna 11.7.1988, 2.3.1).

La somtenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 185.1994 dé
atto Che Giovmmm-ze gié aveva interrogato i clue tedfifichi rs: 1’1.11.1980
aveva dato quest-a ”irmppellubilcr mlutnzione": ”Che I’ifltem operaziane fosse
fi'ufto di una manovm propagandistica def palestinesi”, 62Gig”) £1in avova
conformato nell'interrogatorio del 5.7.1985 (p. 433 della sentenza).

Giovmmone quindi n o n attribuiva alouna Credibilité 51113 storia (1191 due
tedeschi, e nemmeno ai palestinesi, visto Che ii incolpava di diffondere
delle ”bufale" per loro scopi puramente propagandistici.

Dunque: ricordava quattro nomi. Ma, nello stesso tempo, clue di questi,
nomi n o n li r icordava, Fu zelame Hello fipecificarré: the, non ricordandone
quattro, nonno ricordava due.

Rofita il fatto Che, quando Ii identifico e 11interrogo, Giovmmoue nonfete
sapere nullu. La ragione di cio é perfino banale: visto Che dall’ltalio giéa si
e r r a n t ) idontifioati gli estremisti italiani (1116 si erano trasferiti in Libano ad
addestrarsi, sarebbe stato facile accertare I'inconsistenza dell’informazione
dol Servizio e quindi il tentativo di falsificare 1a realm e quindi il
depistaggio in corso.

Giovumzmw, nel corso del suo interrogatorio, ha anche detto: ”Che
l’intera operazionefossefrutta dz' um: manaom pr'opagaudistica def palestinesifix.
do meesplicimnwnte qfi‘ermato nel trnsmettm‘e nl Servizio gli interrogatori di cui
hadetto".
Ma una simile valutazione émai stata rappresentata agli inquirenti.
Solo alla fine, e dopo varie insistenze, fu adombrata 1apossibilitét (the: la

notizia fosse appunto frutto di manovm propagandistiche.
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Solo nell’estate del 1981, ben dope l’hxtervista di Abu Ayad alla T’orena,
la Palizia tedczsca fu in grado di cornunicare a]. nostro Ministero
dell’lnterno, il quale ne rife-ti al Giudice Istruttore di Bologna, Che fl
”gruppo Hafimann” (Hoffmann 6 (AIM tredici elementi) era stato addestrato
in un campo di ”A! Fatah”. Hoffmarm aveva presto ccmtatti mmI'QLP, in
vista dell'addestramento, fin dal germaio 1980. I giovani Che poi furono
indicati come catturati i] 24 settembre, ( t r a m ) in malté in un campo
palesfinese, volontariamente, sin dal 3011133110.

Come ha spiegato l'estensore della sentenza della Corte d’Assise
117.1988 (2.3.1), Che questi giovafli siemo stati fermati dagli stessi
palestinesi all’aempmto della capitale libanese, evidentemente mantra
tentavano di scappare, e ricondotti al campo, é possibile. Ma non é vem
quanta risulta dall’articolo comparso nel marzo 198151.1 ”Panorama”, e cioé
che- i quattro crane stati catturati a fine agosto. appena uficiti dai campi
fellangisti.

Non Sipub n o n concordare $111 fatto (the ”Giovmmmze, (MI sun ossermtorin
privilegiato di Beirut, a! centre d‘i un’efficim‘xte refs iry‘ormativu ein contatto can i
personaggi chinve della vicenda, mm potem non sapere tutto Eff)".

Giavmmmw ha poi. detto Che aveva riferito di a v e r s ! appreso dai tedeschi
citati nell’intervista di Abu Ayad le notizie Che furono poi trasfuse
nell’appumc) allegato alla nota del 30.1.1981. Poiché lo stesso Giovannone
11a riferito Che gli ”interrogati” facevano parte del gruppo dei ”fe'rmati” del
24 settembre, marisulta, implicitamente, Che aveva sempre sapum Che i].
quartetto 51trovava, gié prima, presso i palesthxesi.
Came Sapeva Che i. quattm (come gli altri de]. ”gruppo Haj/31mm”) Si

trovavano nel campo palest'mese mamm perché erano stati catturati.
Sapeva pert") (the i palestinesi stavano architetttando u n fi t manovra

propagandistica.

Falsita e reticenza harmo ispirato 1a condotta del SISMI dal prime
all'ultimo attc: della piste: libanem

All’inizio, con la nota del 9.10.1980, il Servizio aveva riferito Che, tramite
una fonta di elevate) livello. era parga emergence. 1a conferma delle
dichiarazioni attribuite ad Abu Ayad.

1131.10.1980 veniva data dal CESIS agli inquiremi la notizia Che i], SISMI
non era mai stato messo a] corrente del contenuto delle dichiarazioni ream
dall'Abu Ayad, inconcepibile sesi dalmo per scontati i buoni. rapporti da
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sempre intercorsi tra Giovarmone e i palest'inesi, 13ha Gimvan‘nmw e:
Parana.
Alla suddetta mmunicazione venivano allegati vari documenti, Era cui

note di agenzie giornalistiche, italiane e straniere, defile. quali risultava Che
Abu Ayad aveva spiegato due a] (Sm/(arm) Italiano Che n o n erano ancora
state fornite le notizie in suo possesso a causa della‘ maneanxa di regalari
canali diplomatici e di coordinamento a livello dei Servizi di sicurezza. Fra
gli allegati, vi era anche una dichiarazione dello stesso Abu Ayad, a
sost‘egno di quanta) Si riferiva. II PM, perc‘), con missiva del 4 novembre
1980, sottolineava I’importanza di accertare i canali attraverso i quali la
dichiarazione di Abu Ayad era stata acquisita.

Si sapeva poi che $010 $111.21 data dell’l novembre 1980 le fonti tedesche
sarebbero state presen-tate a funzionari del Scarvizcio, per ( a s s e r t : intarrogate.

E' chiam che Aim Ayad e Ginwmume, per contattarsi, dovevano poker
contare su 10m canali. O comunque, se pmprio memo cosi isolati e
sprovvist'i ciasauno per comm pmpric) (ipotesi solo scolastica), ben
potevano servirsi dell’assai solerte Parana (secondo quanta, deminimis, 11a
testimoniato Notamicolu, il quale ha rife-rim Che 1 due Si conoscevano:
dich. del 17.11.1984).

Santovito poi, quando rientré fugacemente in Servizio per riOrdinare 10
Sue: carte, dmpo 10 sccappiw cit-2110 scandalo PB, ebbe scrupolo e tempo di
inviare 115110 ultimo rapporto, scrivendo:

”A scguita di richiesta delta Procum della Rep-ubblica di Bologna rt. MINA/80
R.G.P.M. del 20/9/1980, in relazione a dichiarazicni fatte aua stampa dc! noto
Abu Ayad in m i , tn: I’altrc, Si csseriva chc It? Autoritfi italiane ammo state
Errformate pmventizmmente di urn possibile progettc criminow ad (www, di
estrcmist'i di destra addcstmti in campo fnmngista in Libmlo, fu appuruta
l’infondntezzc di tale ultima afiermaziorze Che, peraltm, venue smarztita, semprc a
mezzo stampa, dallo stesso Abu Aymi. Tali risulmnze furono riferite, per il
tram‘ite del CESIS,canfoglz'o 11. 211.3.13/714; in data 31.10.1980;
- le ricerche circa l’addestmmentc di cstrcmisti di destm nel campo falangista

subrirorw approfbndimenti Che porf'arono ad acquisir‘e le dichiamzimtt di due
cittadini tedeschi. Costcrofornirmw notizie 914.in italianifrequentctori del campo
di miciestrmnento di Maimbn, situato nella 2 m m cristiana dc! Libana.

Da tal‘i dichiaruzimzi si acquifii che:
~gli italimzipresenti net Ingliodel 1980 net campo dz" addestramento ermw circa

6-8 provenient'iprobabil'mcntcdc Palermo, dc Bologna (due), 6Milano;

1689



‐ il capo del gruppo italiarlo era certo ‘Alfreclo', probab‘ilmenle bolognese, alto
1,751,130, snello curato, ban rasato, baffl' neri efolti, Che parlava l’inglese;
~detta ’Alfreslo’, in an discorso all commiato, am'abbe afiermato di voler tradurre

presto in pratica gll irzsegrzamerzrl ricazml‘i a, in tale corzl'esto, avreblw citato
Bologna quala asempia d‘i citta Tn mana m’conumistt", e, qulmtli, di situazlone an
combattere.

Lesuddette risultaaza vermem inmate al CESIS in data 231.1981 confoglia nu
651/30~G/O53;

- rzal coatesto dalla spm'fz'm accartamznto, si inserz‘roaa altre diahiaraziorzl the
l’Abu Ayad mama rilasciato aparlamentari italiani recatisl in Libano nel marza
clal 198.1. Tali dicl-xiarazlorzi (riporlate dalla slan-qaa) indicavaaa naavamente
possibili carmessiani dagli italiani arlclastrati in. camper falling-ism (nun. pill:
Marimba, maAaara) con la strage alel 2 agasl'o 1980 e la presanza all an ’p05to di
blacco’ castituito da italiarzi in localita pramima a.Tal el Zaatar. Neel mantra le
prime lflermazlorrl soslaazialmaate rlcalcavaaa quanta gia acquisita a riferita al
CESLS, par verificare la fondatezza dell’indicazlane circa l’esistenza all an ‘pasta
di blocco' gastito ala italiani, semerichiesern leprove, Che nonfarmw maifarrzlle.
Ch} lascia intendera Che l’afiwmazionefasse destituita di fondamento. Neel serzso,
vearw iry‘brmal’o in data 73.1981 il CESIS conjbglio a. 2334l/30‐G/053;

» su richlesta dalla SM, perzrarmta dal CESIS venivmw fornite tramite
quest’ull'inw cart fagl‘lo n. 3025/30/G/053 del 17,415,1981 precisazimzi salla
vicemla;
‐ le natizie def due ledeschi erana state acquisita l'jl,.11l.1980;
wfimzionari rial SISMIavevano amlta m1aollaqaio direlto can i due tedeschl, ma

il car-{tulle era stale st'abilita lramile irzl'ernwdiari;
w-13gerzeralfta e il racapito def due tedeschi mm erano mm";
- l citladini ledescltlfermati il 2491980 daalsmeati dell'OLP mantra eraua in

pracinm di lasciare Beirut erano: Pater l‐Iamberger, Stefian Dapper, Abfi'eid
Hepp, Kap Llwa Bergman.

-- sulla scorta all quanta acquisito alal Servt'zio, ll Con'zando Generala Arma
Carabz'niari in data 9/5/1981, ipotz’zza aha ll sedicente ’Alfredo’ patesae
iclenhficarsl in Farcz'lla Alfi'mla dimorante in Teramo, o in Alfredo Raimorzdl
Molirzarz', ealrambi rzati alla S.V.,'

, in relaziarw alle ripermssioni in amblenti falangiati sull’arresto del noto
Camille T‘auu'l,689 sono stall raccolti elemenll, sia a segaita cli collaqai can

5” Camille Tamil, rappresentante in Malia e prasso ill Parlamento Europeo dalle Form
mmnwmmMamemauwmmmanmmn laawmdmcmmmhwmmmdummgm
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esponenti dellefarze libm'zesf Che tramite ‘il Servizio collegal'o tedesco, HcampIesso
dx' tale attivita‘z é state: sintetizzata in infwnmtimi inoltmm a! CESIS in data
8.7.1981canfoglia rz. 324/3CJwG/053”.

Du tale ily’brrrmt'iva emerge come tra Ia appozste fazianz' Iz'bmwsi sin in. atto
un’azione di recipracn disinfommzione, tendente a discreditm‘si u vicenda.
Comunque, appare prendere consistenza la possibilitfi di commessione tm l’estremu
destm tedesca e lafaziorzepnlestimese dz? Aim Aynd;

- infine, daaccuratz' epix} npprofondif‘i acceri‘amenti, éemfirfio Che:
- 1‘due cittadirzi tedefichr’ presentnti nfimzionnri det SISMI in data 11.11.1980,

nonfacevarmparte del gruppo def quattm tedeschi mtturari daIl’OLP iI 219.1980
in Beirut;

~ 113mppo dei quczttm é 5mm rilnscmto. Due dr.‘ rsssz', Od Fried 3 Peter
Hamberger, son-o staff tratri in arresto nelIa REG. perché accusati ciz’ czltri reati”.

Occorre por meme locale.
Nell’appuntcm trasrnefssc) il 301.1931, 51diceva Che le notizie i v i raccolte

provenivano “dali due tedeschi citati nail'intervista” .
Vi era quindi idcantitél fra 162 fonti di Abu Ayad equelle del Servizio.
Era pertanto necessario, per i] Servizio, escludere i.due tedezschi da quelli

fermati i1 24 mttembm, onde evitare un ”macroscopico unacronismo" (cosi Si
esprime 1asentenza 117.1988 della Corte d’Assise: di Bologna, 2.3.1: come
mai 11Servizio 11m“: aveva mmunicato nulla?).
Tale esclusione, pert), venue fatten discendere da ”accurati apit} apprafonditi

necertamenti”.
Quali?
Gib Che occarre invace notare pifi di ogni altra cosa, £311disparate colpo

di coda con mi Santovito, cadutc in disgrazia e. screditatc), term”) fim')
all’ultimc) di puntellare 1a frana armai inevitabile di tutto il casteilo di

Che 10aveva sentito come testimmne, nvendc) egli negate; di essere a sua conoscenza Che
cittadini eumpei potessem essersi addestrati in campi militari cristiani del ‘Libano.

[l name di Camille Tawil si tmva anche nell’agenda personale d'i Amos Spiazz‘i, con
tanto di indirizzo in Italia e numero di telefono.

La citatione dell'arresto del Tawil é un‘ulteriore riprova dalla pretestuositét (e della
pavertfi) degli argamenti di cui ormai dispone Santovito. Tawil era stal‘o omerltoso, «3per
questo era state art-estate. ll suo passaggio ma stato del lutto neutro: nulla di Gui
preoccuparsi, e nulla da strumm’xtalizzare a disposizione della varic fazicmi per flareditarsi
a vicenda.
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meme verita mischiate a invanzioni imbaatito fmmalmente dal S‘ISMI e
nella realta dalla 132, per tentare, attraverso una cronistoria Che avesse u lna

parvenza di lucidita, di salvare il salvabile nella macehina del depistaggit)
the doveva affossare la verita. Una cronistoria Che, all’occorrenza,
smentiva o modificava quelle precedenti.

La tattica adottata era quella giusta (la solita‘): far atfluire ai magistrati
una dong-aria di informazioni di difficile approfondimento, Che obbligano
asfibranti quanto vane indagini.

Tastarc-z in progrefisicnm 10 stato del dapistaggio, correggere a seconda
delle necessita gli input, aggiungendo, smentendo, orchestrando
campagne cli stampa Che fungam.) da amplificatfira degli elementi offerti,
51 da svalorizzare i risultati autonomamente acquisiti dagli inquirenti,
inserire nelle informative fatti veri e: falsi, 0 5511536: (ccannessiani e, alla fine di
tutto, impedire il conseguimento di una verita sostenibile.

La pista libanese m 123 stata un esempio da manuale.
Era v e t o (21163 in, Libemo Si addestravana neofasvzisti italizmi e neonazisti

tedeschi del gruppo ”Hofififlamr ".
Era falso il collegameuto tra questo fatto e la stragtz- di Bologna, Che é

rimasto totalmente privo di qualsiasi riscontro.
Era. falsa l’indicazione del Sedicente ”Alfreda”, soggetto (311 mi n o n é stata

trovata alcuna traccia e di cui nessuno ha mat fatto la hen the minimal
menzicme, Che, dall’alto cit-31 $1.10 carisma, avrebbe indicato Bologna come
l’obiettivo ideale da colpire.

Era Ve r a Che uno dei parsonaggi pith carismatici della deatra aversiva,
Stefano delle Chiaie, aveva come nome di battaglia proprio ”Alfredo”.

Era falsc) Cheri membri Ciel ”Gruppn Hofi‘mann" si addestrassero nei campi
falangisti.

Era falso clue. tedc‐zschi c: italiani si addestrasssero nello star-350 campo,
poiché, mentre fu accertato dalla Polizia della Germania Federale Che i
neonazisti terdeachi si tmvavano in un campo cli “AI-Fatah”
(organizzazione paramilitare palestinese facem'e parte dell’QLP), i
neofasciati italiani Si, addestravano presso i falangisti in zona Beirut Est,
come ha espressamente riferil‘o Walter Sordi all’udienza del 9 maggio
2018: 9in era nei campi delta Falange m-istiano-rnaronita (insieme a tutti
gli altri neofascisti italiani sopra citati, (11 mi ha fatto puntualmente il
home) 9 non era con il gruppo ”Hoffmmm”. Era aggregato mm unita
falangiste di Beirut Est, insieme ad Alibrandi e a Belsito, dapprima 1161113
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stessa caserma, e poi in una residenza vicino a Beirut. I con'tat'ti, per questa
traaferta li organizzo Livio Lexi, chat in Libano vi era stato l’armo primal
Stette in Libano dal settembre 1980 al settembre 1981 (Si vedano anche
dichiarazioni rilasciate. a] (11, di Bologna il 15.10.1982).

Era veto clue in Libano operava un terrorism di name Behele, citato
nell’ap‘punto Musumeci consegnato al Gi‘udice Istruttore nel gennaio 1981,
edi v i indicate fra i responsabili delta straga (fra l’altro, i Behele erano due,
Walter eUlrich, ma nell’appunto a loro venivano attribuiti inomi cli Alter
E!Varich: Ass Bologna 117.1988, 2.3.1; cit“) a riprova che il Servizio si
muoveva sempre con cautela, somministrando una notizia ”menu item" e
”711mm falsa", per n o n cmnpromettersi ed easare oompra in tempo per
smantellarla, attribuendola auna fonte male informata).

La finalita di tutto queato, al solito, era ricondurre la strage di Bologfia al
terrorismo litternazionale equirldi negate il coinvolgimento del terrorismo
italic-11.10 di destra.

In questo contestn It! figum centrale em Giana-manna, che utilizzam
tutte If: sue uderenze, e tutte le notizie Che tramite ease ucquisiva, in
fimzione di svianwnta delle indagim', in ossequio ad un disegno unitario
comandato clall'altof’"jO

Del fatto Che Giovarmone fosse 1m’i11traprendente pedina Che Si
muoveva secondo le direttive Che vertivano da Roma, vi é 1aprova in un
documento scritto di pugno da Francesco Pazienza (citato dalla Corte

5“ Sulla piste: libanese é stato sentito dai I ’ M di Bologna ll 24 febbraio 2014 zmche
Armando Sportelli, the negli anni 198MB] era 31capo dell’ Ufficio ”R” del. SISDE, 1aquale
aveva i.l complto di raccogliere informazioni sullo splonaggio e il controsplonaggio
all’estoro di intoresse per I’ I tal ia, Ha rlferlto Sportelll Che poco dopo la strago di Bologna
ogli, Cho era dl stanza in Libano, le incarlcato dal Santovito di vorificam notizio
p m w a m d “ M m m e H h m m e m w m d e w v w m w M M M M d e p m m m h m a
La Erase sarebbo stata prommciata da un todosco oho Si addeslrava in I...ibano, sulle
montagne intomo aBeirut. 5in asua volta Ciel-ago a 1mufficialc tcdesco aha era aIIa sue
dipenclenze un’iuclagine.sulla veridicita di do, ll Gui esito fu negative.

ll fatto the la notizia veniase cla Roma, clove era Santovito, e n o n foSse Subito circolata
in Libamo, dcwe In Spm-telli aperava, fa capire Che si trattava clel solito ”impismggz‘o"
diretto clall'altol Si trattava poi di urn especliente valemle sia ai fini della pista llbanese
(vista the il redesm cli turno veniva collocato in Libano), sin ai fini dell’operazione
”‘I'errore sm‘ bani”: si preconizzava infatti un imminente ”31-0550 colpo" in Italia, vale a dire
la mancata strange cla simulate con I‘esplosivo slstemato sol treno Taranto-Milano, che i
Servizl avrebbem Sventato grazie alla loro (brillante) rete di infarmatori.

l'nquella fase, evidentemente, sl trattava di individuare un finto, verosimile informatoro
(poi Si ripieghera aml Mama, 9 poi, extrema ratio, sul Sanapo (dope avere carcato di
coxwlncerlo ad assumersl queslo falso ruolo).
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d’Assise di Roma nella sentenza del 29 Iuglio 1985, pp. 35-36), ove si
faceva riferimento "mile finalitfi apemtive di un ufi’icio rial Servizio in via
Gernmnico, dietro lo schern‘zo di mmsocietdfirzmzziaria e(If? assistenm aziendale,
aha azn'ebbe davuta svolgere, can autonoma dispom'bilitfi di fem-Ii, bpemziom'
speciali’, ’ciismccnte' gemrchicmnente dame ‘divisioni’ ale! SISMI, e 31.1. mi in
particularesf sa‘rebbe‘ro dovute accentrare leseguenti operazimli:

a) rapporti. con la stmnpa eil mondo politico;
b) rapporti can 21 e22;
a)rapporti can i! mundo industriale,flimnziario eimprenditoriale;
d) operazioni speciali preventivammta concordate can i! Direttore e distaccate

gm‘m‘ChiCm-nente dalle Divisiani.
I risultati raccalti e sintetizmti saramzo successimmente preser-ztati al Direttore,

she nefarc‘t l’uso voluto”.
A tale ufficio avrebbero dcvuto fare riferimento, dal punto di vista

operativo: ”RM, 5 . 6 , D.M,, V.A., RR, D C " .
" R M , ” era Pietro Musumeci, ”RP.” era Francesco I’azienza (o Francesco

Pompb), “3G.“ era Stefano Giavammne, ”11C.“ era Domenico Catracchia

37.7 La gista syagmxla

All’inizzio de], mesa cli Iuglio 1931, I’UCIGDS traSmise al Giudicef:
Istruttore di Bologna copia di un articolo pubblicato ii 30 giugno 1981 sul
quotidiano bolagnese ”II Resto del Carlino”, dal titolo ”E' in. Spagnn, it
verve-Ho delia strage di Bologna?". Vi Si dava 1anotizia Che l’attentato del 3
Ottobre 1980 alla sinagoga parigina cli Rue thpezrnic “sarebbe state prepamto
edeseguita dd tm gruppo di estramisti di destm spagnoli”, notizia tratta cia ”Le
Quotidien de Paris”, Che indicava in tali Ernesto Mila e. Rafael Tormo
Acosta gli esecutori materiali dell'attentato, al quale avrebbe partecipato
anche L111 altm estremista, Santiago Sanchez Beamat, mantra. il cervello
dell’operazione sarebbe stato 1mcerto Gomez Benet, detto ”fl Padriuo",
estremista di destra sospettato di avere legarni can i Servizi segreti
spagnoii e anche quelli francesi, il quale, all’epoca, Si sarebbe trovato in
Spagna.

”II Resto del Carlino” aggiungeva Che queste rivelazioni potevano
indirizzare le indagini verso 163. ”trams were”, in quanta ripmpflnevam) il
problema defile ramificazioni internazionali del terrorismo di estrema
destra, e ”di eventuali collegamenti tra Ia strage della Rue Commie e quelle dz'
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Bologna 9 all Monaco di Baviera’fi Prosoguiva poi in questi termini: "II
auotidiano pariglno infittti presenta Ernesto Mila come on ’ammimtore
irzcondizionato’ del fascism italiano Stefano Dolls Chats s ofierma anche due 63in
em molto legato con Francois Duprat, u‘no clef teorici del neofascismo fi'arzcese,
morto in an misterioso attenlato in Normandia not 1978, quando la sua
auton‘mbile era saltata in aria. Milo, Che sarebbe l’autore dz' numerosi attentati
comnwssi in Prancz’a e in Spagrza, e Cl'lt? attualmerzto sl sarebbe rifugz’uto in. Cite,
om anche lui legato ad on altro estremista all tisstro spaguolo, Luis Garcia
Rodriguez, grands amico do! neofascista italiaao Salvatore Francia, eopulso zlalla
Spagna l7.1giagrzo soorso". Ulteriormmte, riforivo che Rafael Tormo Acosta
collaboravo con la rivista neofascista spagnola ”Confidencial” 13«she Milo
avrebbo fatto parto deal CEDADE (Comm di $ tud i dogli A m i d
doll’Europa), organizzazione noonazista con sede a Barcellona con stretti
legami con 1principali gruppi estremistici cli destra ouropoi e amoricani.

II 27 luglio 1981il SISDE trasmet‘t’eva a] Giuclioe: Istruttoro la “sintesi di un
oppmnto” conceals-lento i prosunti coilogamonti tra estromisti di destra
europei, compilata sulla scorta d‘i notizie fornite ”dall’organo pm'allelo
spagnolo” (cioé doi Siorvizi spagfloli), in mi si affermava (2116 al momento
n o n owner emersi dati oggettivi in grado di avvaloraro lo informazioni
riportate dai vari quotidiani e periodici.

Tuttavia, immancabilmeme, si rilevava: "Seamdo quanta riferitodallo stosso
Seroizio spngnolo, esistsrebbero prove di contatti tra divers-i gruppi dolla ostroma
deslra ouropoa. In particolare, lo autorita investigative spagnolo itmmo acoortato
char. Ernesto Mi lo Rodriguez, Rafael Tormo Acosta, Alfredo Alemarzy e Vicente
Ernesto Gonzales Asonz'io, arrestati no! decorso anno, aorebboro amtto oontatti,
no! socomlo Senwstrs rial 1978, con. Stofimo Dolls Chiaie aParigi. in tall inoorztri il
latitants italiano afiormo di far parts dolla Taternazionalo Fascisto' e propose to
creazione di certi ’gruppi rivoluzionari d’nzione’, in grado di agire su scala
i‘nl'ernazionale con fim' destabilizzanti noi cmzfi'onti dez' regimi democratici”.
Riforiva infirm Che nel 1976 Gomez Benet aveva organizzato urn ”corso” a
mi avevemo parteoipato, oltre a], Dollie Choice, ancho alcuni personaggi
conosciuti come ”Alfredo”, ”El Cum", ”El Mimo" e Giuseppe Galore,
sottolineando come 11nominativo ”Alfredo" fosse giél apparso in un
intervista rilaSciata ”do! notoAbu Aynd” (Ass. Bologna 11.7.1988, 1.3.9).

Da notare come ll SISDE, fra le altre cose, si preoccupava di Smentire 1a
possibile coincidenza fro Stefano Della Chiaie, il cui riconosciuto norm-3 di
battaglia era "Alfredo”, e 1“’Alfredo” indicato da Abu Ayad nella $1151
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intervista a Rita I’orena, ventilando i’esistenza di un altro e diverse
”Alfredo".

50110 19consuet'e tecniche di depistaggio: Della Chiaie vemiva indicato
come ideatore eacomponento di Stratogio torroristiche internazionaii (cosa
vera), ma non era um”Alfredo” (cosa faisa), esistendo 1maltro “Alfredo”
(cosa falsa) giéi indictato da Abu Ayad (cosa vera).

Quests: pista mm ri$ulta avert-z avuto un gran seguito. Evidentemente si
basava an im abbozzo troppo labile e ”distante” da coltivare.

37.8 La pista monegasca {alias pista Ciolini!

1128.11.1981il capitano Paolo Pandolfi, comandante deila Prima Sezione
del Nucleo Dperativo del Gruppo Carabinieri. di Bologna, ccvmunictava a]
Giudice Istruttoro di Bologna Che tale Elia Ciolim', detenuto nel carcere
gim‐zvrino d‘i Champ Dollou, aveva chic-35m a] c0nsole italiano di quelia
cittéi di parlare con un ufficiale dei Carabinieri.

Ciolini aveva poi scritto in data 10 novembre 1.981 a] (101130113 Ferdinmulo
M01“ una missiva commie-rite un memorandum nel quale illustrava ie
attivitél di un’organizzazione terroristica, la 0 1 , presente nei n o s t r c ) Paefie
e operante attraverso u m : ramificata struttura di societé commerciali,
agenzie di stampa, dirigemti di sooieté inclustriaii m3] Setmre pubbliczo e
privato. Nel memorandum riferiva in modo sintetico Che 1a Q T.
finanziava Ie sue attivitét con il kidnapping e. il traffico (316531151 droga in
connessione con la mafia 6 die) 11riciclaggio del denaro proveniente da tale.
multiforme attivité avveniva in. Svizzem. La Q T , Che Ciolini soateneva
essere collegata con le Brigate Rosse in Italia e con una fazione del l ’OLP.
guidata da Nayet? I‐Iawetmeh (rospcmsabile della sparizicmai dei duo
giomalisti italiani Toni (3DeI’aio), era altresi implicata nella spaxizione del
giomalista Mauro De Mauro (rapito la sera del 16 settembm 1970) in
comessione con la mafia, e negli affari Sindona e Gelli. L’Ofl“. veniva poi
indicate: come responsabiie dei massacri di Piazza Fontana, dell’Italicus, di
Bologna, del golpe Borghese, dei fatti di Reggio Calabria, e di illeciti
traffici valutari e di narcotici.
Ciolini concludeva afisemndo Che vi erano possibilité di infiltrazione nei

quadri dirigem‘i della D ‘ T, cla parte della mafia e deem-3 B.R.. Egii era in

1696



possesso della Iista compieta dei principali responsabili della OT. (2aveva
contatt'i con personalitér di rilievo in Italian ealtri Paesi.

Ii 26.11.1981 ii capitano Paolo Pandolfi incont‘rava nei carcere di Ginevra
il Ciolini, il quale confermava quanto giéi servitto in no memorandum, ai
qualo aggiungeva, consegnandolo all’ufficiale, un "supplemento pm‘ziala dt'
informazione". Dichiarava anche di essere 1m agent‘s dei servizi segreti
francesi, Operante da una decina d’anni in America Latina, infiltrato nelia
O.T., e di essem iscritto a una ioggia massonica chiamata ”Montecarlo”,
organimata da Licio Gelli, nonché di w e r e partecipato, a Nizza e.a
Montecarlo, a numerose riunioni insieme a. cittadini italiani Che Si
riservava di nominare. Sosteneva di conoscore i nomi deri due: italiani.
esecutori materiali dollar strange del 2 agosto 1980, (2116 indicava come
collaboratori di Stefano Delle Chiaio, con il quale asseriva di aver dmvmiio
eoperato in Bolivia p o t moiti mesi.

Aggiungeva Che dzietro 1astrage di Bologna vi orano sicuramonte la Q T.
e Licio Gelli, (2due Stefano Delle Chiaie aveva stretti legami con ambionti
finanziari e politici europei e italizmi.
Affermava Chi-2, Se16: sue richieste fossero state accoite (rimpatrio in italia

a $1,161 asaunzione ufficiale o ufficiosa da parto do] Ministero dogli Interni 0
deila Difesa), avrebbe rivelato particolari pill precisi sugii argomenti
indicati, previa documentazione di tutte lo sue affermazioni oon um
dossier dE’l Iuioompilato e custodito in 1.111 luogo sicuro.
I] rapport’o Siconciudeva con l’informazione the Ciolini era detenu t t ) per

reati cornuni commessi in Svizzera. in compiicité con un’altra persona, e
the, 11suddetto, temendo Delia Chiaie e lo sue possibili ritc)r$ioni, Si era
spontanoamente costituito alla poiizia svizzera (fatto da Iui asserito) (Ass.
Bologna 117.1988, 1.4.1).

I] 41.12.1981 il capitano Pandolfi si recava di nuovo a ChampDollon a
parlare con Ciolini, il quake affermava Che negii anni Settanta si era
verificata una magmatica ricomposiziono di interessi eccmomiccrpolitici, i
quali utilizzavano I'estremismo armato in i’u'nzione del proprio
tornaconto. In tale quadro gli interessi di Gelli e Sindona erano veuuti a
contatto quelli di Della Chiaie. Per tale ragione questi personaggi avevamo
riorganizzato Ordino Nuovo, dandogli una dimensione. internazionale.
Ordine Nuovo, continuava Ciolini, disponova in itaiia di Societii di

copertura Che $i occupavano di impart-export, aventi sedi una a Roma 9
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I’altra a Milano, E 11110 degli autorl della strage clel 2 agosto 1980 era
impiegato presso 1a societél avente sede a Milano, mentre l’altro, al
memento residente in Argentina, era redattore della rivista ”Confidential”
ed (MEI venuto in Italia dall’Argentina con ”passaparto italimw falszfimto in
Argentina”.

Riferiva amora l Cioliui Che Della-3 Chiaie vivwa stabilmente in Bolivia,
dove occupava un importante incarico nel 8.3.8, (Servicio Especial
Segurldad), 9 due di tanto in t'anto veniva in Italian ospite della sua Elm-ante,
una maestra elementare romana. Nel dicembre 1979 0 ml germaio 1980
Della Chiaie Si. era i‘ncontra’co a Punta del Este, Montevideo, con Licio Gelli
e nel corso di talc-3 incontm avevzmo discusso cli finanziamenti alle attlvitz‘:
terroristiche e dell’organizzazione di campi cli addestramento per
terrorifiti.
Sempre secondo Ciolini, la sede della loggia I’Z era a Montecarlo e la lista

completa degli ademnti era in marm a 1.111 avvocato fiorentino Che Si
riservava di indicare. Della "Loggia P2 faceva parte un ex ufficiale della
marina militate italiema, atmalmente impiegato presseo 1a ”Om Melm‘n",
occultamente impegnato in un traffico clandestine di arml in favore della
Libia. Pm“ quanta riguardawa i gim‘nalisti italizmi DePale eToni, essi erano
uelle mam della ala intransigent’e dell,’O,l._,P, in quanto avevano sc0perto
1m traffico d’armi organizzato da Della Chiaie a favore di tale
organizzazione.

Ciolini faceva pervenire a] GE. di Bologna, attmverso ii Consolato
Generale d’Italia. di Ginevra, un plico sigillato contenente una note: sulla
struttura della Q T. e l’elanco dei "Pratelli iscritti at 30.12.1979 nlla Loggia
Riservata”, contemnte una Eerie di nominativi del mondo politico,
economico t? Sinclacale italiano (tra i quali Lama, Agnelli, Almirante,
Andreotti). Nel pllco era anche contenuta una “informativa Loggia Riservata'
-~Trilaterale et QTA”, nalla quale si riferiva: Che il 5 marzo 1980 um
finanziaria svizzera aveva emesso 1m ”Ordre de Banlfication” di oltre.
cinque miliardi di lire a favore di un gr‘uppo industriale italiano,
spiccandolo sulla ”Banque Bruxelles Lambert” di Immanuel; Che tale: danaro
doveva servire a rastrellare sul mercato azioni dell’E.N.I., di cui una parte,
575 milioni cli lire, era stata utilizzata per pagare il rappresentante all 1,111

partito politico italiano affinché mm venissero posti ostacoli da parte dei
deputati del Parlament'o all’operazicne Che Siinte‘ndeva svolgere; Che, allo
scropo di rafforzare: il Govemc) dell’fipma e stabilizzarlo di fronte
all'opinione pubblica, occorreva una pressione, per cui Si pensava a
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un’azione Che suscitasse grande clamore. La Loggia Riservata, membro
operative) dolia Trilatoralo, suggeriva, in sodo- di consiglio, che 1adirezione
di una certa aziono fosse affidata alia Q T " Si conoscevano i noti eventi di
Bologna in agosto, l’azione serviva in Veritél a manipulate ii potore. Era
provisto Che il Gowz'rno non avrebbe fatto obiezioni alla vendiia do]
gruppo E.N.I. e Che i deputafi non avrebbero opposto il veto ad alcona
proposiziono govemativa, visti i problerni di ordine interno ai quali ii
Governo sarebbe state sottoposto in quei giorni.

N e ] dommomto si riforiva inoitrcz Che ii giorno 11 aprile 1980, nella sede
di Montecarlo della Loggia Riservata, era stato redatto on procosso
verbale deile decisioni prose neila riuniono doi ”Praia-Hi Fondatori”, dove Si
era dooiso I’acquisto delie azioni del gruppo E.N.I., l’intervento della Q T ,
in Italia, "I'accettuzione" dei fondi vorsati. La copia do} processo verbale 9
doi verfiamonti ricevuti si trovavano pro-530 1a sede deila Loggia a.
Montecarlo.

Inoltro, nel most? di maggio 1980, do I’arigi erano andati a Buenos Aires
in Argentina aicuni "fratelli" per contattare Stefano Dollo Chiaie,
responsabilo della OT“ Doiio Chiaio era arrivato a Parigi ii 24 iugiio 1980
con un volo Rio de Janeiro‐Parigi doll’Air Fromm, per poi tomato in
Argentina nel setter-fibre1980.

Ii documento (redatio in modo discontinuo o.Criptico) riferiva ancoro, a
proposito della strage di Bologna: ”Mandunti: Loggia Riseroata; esecutori:
C IT; motioi: n'za-rzipoluziorm Gooemo E azione finmizioria... Ii 26giugno 1980
portonoper I’Imlia do Boa-mos Aims, con missione d'i contui‘tore ale-uni dirigerzti dz'

sedi loouli dell’D.T., a Roma (3Milano, offin’i di prepnrare I'nzioriepreoism, it Sig.
Mario Bonomi e if Sig. Maurizio Giorgi (non Si pm“) afformare Chi? abbimw
viuggiat'o con If! ider'liitci deaf-rifle, mo son-o coy-losciuti a Bum-ms Aims come toli).
Lesocietd citate a margins appariengono o I I ’ O I ma non of ha conosceuza sosono
quests ultimo Che karma coordirmto i tragioi eventi di Bologna:

Socieni Pron‘ticon, via lez‘ne5 Bergmno tel. 250247
Odal Prima, via Satrico 7, Roma tel. 7577064
Responsnbih’A. Bellini ?alias Cm’rtrelo".

Vonivano quindi individuati i titoiari'deile due societél indicate do}
Ciolini e i loro soci: Alfredo Grmziti, quaie titolare dolla ditta Promz‘com di
Bergamo, agonio di commercio per la A.V.1.S. spa di Torino, e Carmine
Palladium Roberto Palladino, Piero Citti, socio accomandante il prime (3
soci occomandatari i socondi, dolia Odo! sas, avente ad oggetto sociale
servizi di amministrazione e consulenza aziendaie, Inoltro, l’avvocato
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Eiorentino indicato dal Ciolioi era identificato in Faderim Federici (Ass.
Bologna 11.7’.1988, 1.4.4).“91

In soguito Ciolini, sompre al capitano Pandolfi, consegnava on foglio
dattiloscritto denominato ”Complemento information relative all’O.T.:
reiazz'mie Bologna”, a riguai‘do deal quake dichiarava the not luglio 1980,
proveniente dalla Bolivia 6 inviato da Stefano Delle Chiaie, era venuto a
Roma il cittadioo tedesco Iaachim Piebelkom, incaricato dell’osecuzione
dell’azione terroristica di Bologna, il quale, a Roma, si era appoggiato alla
Odal Prima e al suo responsabfle ”Carmelo” (alias Carmine Palladium).
Sempro a Roma, no} frattompo, erano sopraggiuoti tale Bonami e
Maurizio Giorgi, per pianificare l’atteutato. Indi vi erano arrivati altri due
straniori: KarlHeinz H'Ofiihtlnflfiw tedesco, e Olivier Danet, francese, con il
compito di ”istmire" il Fiebelkorn, eiemento ”non affidabile" den]. punto di
vista intollottivo.

Ciol'mi n o n sapeva so i tre stranieri avessero poi raggiunto Bologna, ma
aggiungeva cli conosoore: i duo. indirizzi ai quali il Fiobelkom avrebbe
potuto appoggiorsi, indicandone pero Lll’lO 5010: San Giovanni in Persiceto,
via Carlo Marx uFabbrica di chiusuro lampo, con 35operai. In merito al
secondo indirizzo, si riservava di comunicarlo on giomo dopo, ”essendo
esgo contmmto in appunti cmzsermti presso if! sun avvomto di Girnevra, Signor

651 Circa 1afigural di Alfredo G-ruuiti, va ricordato the egli venue arrestato insieme a
Masaimo Carminuti o Dommico Maguattn it 20aprile 1981 mentre tutte e t re cercavano
di espatriare in Svizzom passando per il valico do! Gaggiolo (sito motorist-meme sfmttato
da Criminali e latitanti per tuggire all'estero in quanto assai detilato e scarsameme
controllato) (A55. Roma 25.1985, pp. 268 eseguenti),

La societa‘a ”Pmmicom” verme costituita a Bergamo daIIo stosso Craniti. "Promicom" o
”Odo! Prima” (cli cui si (3qui trattato in procedenza) memo lo socioiél di copertum di
Stefano DeIIe Chime per le sue attivité aversive in Italia.

Domenico Mugnetm fu invoce indicato do Cristiano Fiarmmnti come iI soggotto Che
propose a Gilberto Cavallin‘i di ospal‘riam in Bolivia (3ivi mottorfii a] servizio di Delia
Chaie.

Cristiano Fiox'avanl'i rifmti anche the al Magnetta era subordinate) Giustppe Di Mitrl’,
avonguardistfl e. no! contempt) cesspom-znte cii vertice di "l“erza l’osizione. Di Mitti
consegnava a Magnetic: tutto 1'1denaro provento di rapine,e in un’occasione accompagno
Alibrandi a Parigi a incontrare: Della Chiaie (int. (3.1. Bologna clel 209.1983) (sentenza‑
ordinanza (3.1. Bologna 3.81994, pp. 358-359; sentenza-ordinmua Gil. Palermo 9.6.199’1, p.
933).

m Karl Heinz Hoffmann sarebbcz atato il fondatore e capo clel gruppo ”Hofi‘mmm”,
onnipresente in tutte le piste.
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Bariilon". II 21 germaio 1982 Cioiini, tramit‘e il Consolato italiano, faceva
pervenire urn altro scri’cto donominato ”Compiemento informativo fatti di
Bologna”, owe era riportato il socondo indirizzo: Taverna Ristoremte ”Ln
Pegna"di Bologna.

I’revie ind‘agini, risultava the:
a San Giovanni in l’ersiceto esisteva una via Carlo Marx, dove abitava

tale Nicola Donzelli, direttore commerciale di un maglificio sito in quei
contro, spezsso visto incontrarsi con cittadini tedeschi e ”probabilmente”
interessato ad una fabbrica di cl‘niuisure lampo in provincia di Ferrara;

effettivamente a Boiogma esisteva L i n circolo di. fuorusoiti cileni
denominato “La Peg-ma”, frequentato do certo Imam Ciro Aviles Segovia, he
cui caratteristiche, sooondo gli inquirenti, corrispondevano a queue cit-31
personaggio cileno descritto cla Ciolini;

effettivamente Maurizio Gim‘gi viveva a Buenos Aires in Argentina;
con buone probabilité, il Bonomi Siidentificava in Pier LuigiPagliai.
Si esoludeva pero 1avoridioitéi di Lm'altra informazione data dal Ciolini:

Che nel maggio 1980, e precisamento clai 18 al 23, all’hotei Sheraton di
Buenos Aires, con lui vi ‘fossoro Licio Golli, Andrea Von Berger 6 Federico
Federici.

Insieme a Ciolini, invece, 1.31 Sitrovava tale "Gerard Burri”, un arabo (chi-"z
poi Si accerterél essore stato complice del Ciolini nolla truffa ai danni di
una vedova svizzora, tale Renata Ball), di nazionalit'éi algerina (i l h o m e del
Burri risuitava annotate subito dopo quello doi Ciolini neila stessa pagina
d o ] regisiro dello Sheraton).

Inoltro: Danot era invoce un trafficant‘e di armi legato alia destra francese
(del quale i giomali frai‘icosi avovano parlato con amplissimo risalto,
nell’ottobre d o ] 1981), Che il giomo 1 agosto 1980 era 51Libreville, dove
lavorava allo dipendenze della compagnia Air. Gabon Congo.

Si prcmedeva poi, tramite rogatoria internazionaie, alien perquisizione dei
locali di Montecario, clove, a detta del Ciolini, dovevano trovarsi
documenti riguardanti la Loggia Riservata, 121 quale pero dava esito
negativo. Nei Iocali in questiono, Che risultavano essere Bede dell'agemia
”Lomdi”, Sisvoigeva attivité di intermediaziono immobiliare.
Altra rogatoria veniva effettuata per verificare le affermazioni del Ciolini

in merito all’oporazione finanziaria concernente l’acquisto di azioni E.N.I.
da parte di gruppi privati. ea] bonifico di 575 miiioni di lire a favore di un
gruppo political I] Giudico rogato trasmetteva la richiesta alla Polizia di
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Losanna Che svolgeva indagini presso 1a "Banque B‘ruxelles Lambert”, Ie
quali davano esito totalmente negative) (Ass. Bologna 117.1988, 1.4.7).

1116marzo 1982 Elia Cialim‘ veniva esaminat'o come taste.
11ccmtenuto defile Sue: dichiarazioni é riportato nolla sentenza-ordinanza

emessa dal Giudice Istruttore di Bologna in sede di conclusicme
doll'istmziono formale, di out 1asonata della Corte d’Assise di Bologna
de11’11.7.1988 (1.4.9) trascrive iseguentiampi stralci.

Dope avers data canto dolls vicendf: the l’a‘oevano portato a conoscere, tramite
l’ovvomto di Firm-126, Licio Gelli, Andrea Von Berger, Giorgio Batestrt'eri e
Umberto Ortolmti, (Elio Ciolini) inizimm a rtferire delta Loggia Riser‐"crater di.
Monteaorlo e de‘i Zoaoli (me redigem mm pim‐ztirm) one questo ovevo sede. In
particolare, dichiamva it taste Che Ia Loggia emml potentato ecmwmico don-minute)
dalle personnlttt‘t di Andreottrf, Agnetli, Calm, Mor'zti, Ortoloni, Gelli edo! capo tie!
Gruppo Editor‘iole M u c h ofvori altrt’ distinti ”Fratelli Fondatori”, esecutivi e
ottim’, e che mmfotocopia dell’eletmo degli aderenti em do lm' stata rubata, nei
locali della ”LDCADI”, approfittmtdo delta tempormtea asseuza degli, impieguti.
Aggmngevo... Che net luglio 1980 It: ”Trilatorole” ammo deciso di. ”efi‘ettuore

uu’operazionefinanzim'ia consistente me! trasferimento di prow’iatd del pacehetto
di azioni szqfificienteper potere were il corztrollo di mm societc‘z del gmppo ch‘imico
controllato dalI’E.N.I. " e the tale operazione, efiettuata attraverso l’intervento di
due societti, 1a"Ernst! Itwest” eIn ”Sozittic”, si emflvvulsa delta ”Enrique Lambert
Bruxelles” di Losamm, In particulate, offer-mu it taste: ”I! bom'fico fu di 50
n-zilmrdi e 425 mitioni di lire, 6 non. di cit-tone milim‘di e 425 n-tilz'oni. H {aortifico
alto ’Banca Lambert Bruxelles’ dz' Losmmu venue ottuuto in quote, 6cost it giorno
6 m a ' r z o 1980fi4 ve'rsoto 1:1prx'ma quota di 10 rrtitiardi, mantra it giorno 13 marzo
fu tffettuato it prelooamento di 575 miliorzi in favore. do! vice~segretario rtel P.S.I.
Claudio Mortetlt offine di commute i! fowne d'i detto pm‘tito... Le cifrc‘ elevate,
dianzi precisate, some state do merilezmte in occasione delta riunimw delta Loggia
Montecarlo il giorno 11 oprile 1980. In detto r‘iunione, infatti, cm" parteciparono
Gem, Calm”, Monti, Ortolm'zi, Battelli, Federtcr' etogtesso,fu deoiso infatti:

di portm‘e ovonti I’operozz‘one E.N.I. in quanta sorretta do!finanziamento d‘ianzz’
noCennato;
di afiido're att’organizzazione di Della Chiaie mt’azione diversion, consistente in

un fatto clamoroso, capace di distrarre l'opinionepubbltca egli organi di governo
portamentare Che aombbero potato opporst, o comunque cream difficolto alto
realizzazione dell‘apemzione E.N.I..
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La decisions nonfa collegiale, ma il frutto cli una imziatioa di Gelli, cli oui. in
sostanza, gli altrl partacipantlpresero atto a(acal) aderirono. In partlcolara, Galll
disse testualmante the l’operazione sarabba stata afiz'data a Stefano”.
Aggiungava Ciolfnl chef ll oerbale della rianione era stalo rnanoscrltto cla

Fadarloi a aha almano mm copra ara rimasla in an armadio silo nella soda della
Loggia risarvata. Successivamenl’a, prasso I’HotelSheraton xii Buanos Aires, vi era
stato an z'ncontro tra Lido Gellz' 6 Stefano Della Chiaz'e, al fine all flare oonoreta
esacnzione a quanta deliberalo l ’ l I aprila 1980 a Montecarlo. Che nei giorni
dell’i'nconlro, anch'egll (Ciolini), con Fodarici, Von Berger a Gerard Barri, oi
trooaoa allo Sheraton di Bnenos Alres. Che in quell’oocasiona Della Chiaie glr’
aveva proposlo dz' andare con lui in Boll-via per pars-i allo dipoadenze dal ”Settimo
Dipartimanto” della Forze Armate boliviane, incaricato all eseroitare il oontrollo
snlla stampa.

Prooeguiva Ciolini aloendo one, tra lafine dell 1980 agll inizi del 1981, of era
ofiéttioarnonta raoato in Bolivia a Si om maaso a laooraro con Della Chiaio per
l’asercito boliviano,
A oausa della familiarita con Della Chiaie e dell’lnoarioo ala questi ricavuto di

matters in ordine ll sno oarteggio, era oanalo a conosoanza, ancha medianta i
racconti aha ll latitanta gli faoava, della sue oioanda; a one, per quanta si rifariva
alla strage all Bologna, era potato vanira a conoscanza del raolo svolto do Mario
Bonomi (poi idontzficato dal taste, al quale era stata mostrata unafolo segnalatioa,
in Pier Luigi Pagllai) a Maurizio Giorgi, l auali arano ‘oenati in Italla per
prendere oontatto con la Promlcon a eon la Ddal Prima (coal‘rassagnata,
rispettioamente, negli appanti di Dalle Chiaia, can i nomlA, Bellini eCarmelo”).
ll cornpito ali Giorgi ePagllaz' era quello all praanmmoiaro ai tllolari dalla aooleta

sopra lndioate l’arrlvo di Fiabelkorn, al quale doveva assere affidata l ’aseouzione
materials dell’attentato.

Della Chlaie, a sua oolta, era oonuto in Europa ll 24 lngllo 1980, e
precisamenta a Parigl. Aggiurzgeva Ciolz’ni all non sapero, paro, so dalla Francla
Della Chiaz'efossa poi vanuto in I talia.

Sempre nel mesa all lugllo del 1980 erano poi oonoanati a Roma ll Danet,
l’l-loffmann all Fiebellcorn, al quale Della Chiaie aveva cornunloato i rocapfti do’
”La Pegna" a Bologna “93 a all San Giovanni in Persioato, dove, in via Carlo
Marx, vivaoa ulna clorma ‘intaressata alla fabbricazloae all ohinsare lampo,
proprietaria all nna Fiat 500 dal colora sgargiante‘

5“ Si sarebbe trattato di‘ un ristoranta, geatito da un fitoriuscito cilono, I‘alo Ciro Segovia
Avriles (sentenza-ordinanza (3.1. Bologna 3.81994, p. 239).
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La deposizione (la! Ciolini prasegm‘va con dichlm‘aziorzi corzcernerzti trufi‘ici di
nrmi, ( i f droga a nature apamzioni finanzz’arie mallet quail, a dire deal taste,
risulmvano compromessi notissimi uomz‘ni politicri,firmnzieri, nmgistmti, olh‘e a
Licio Gelli e Umberto Ortolani,

Erano state frattanto disposte delle intercettazioni telefoniche sull’utanza
della Odal Prima $213 a no era emerso Che vi arano stati frequenti contatti
tra Carmine I’aliadino epersona residenti in Lombardia (Emanuele Pintus,
Giovanni Colombo 6:Marco Ballan) finali'zzati a proourara m1passaporto
falso a tale Ale-asamlro "I'roja (Che, nelle telefonate mtercettate, Si faceva
chiamara Patané). 11GL di Bologna amattava quindi, ii 29 aprila 1980,
mandato di cattura nei confronti del Pintus per falso in atto pubblico e
favoreggiamemo personale.

II 30 aprila 1982 vaniva interrogato Carr-nine: Palladifm, ii quake, tra
l’altro, riferiva the: conosceva Stefano Della Chiale e Adriano Tilgher fin
dal 1963, anno in mi aveva iniziato la sua attivita politica in sac-mo ad
Avanguardia Nazionale, dalla quale Si era "dissociato gid completamente
11,9in mmi 74/75, con la cessazione deal we impegno politico, f o a m ) aIla frattum
defii‘zitiva def movimento d‘i ‘Avanguardia Nazionale’”. Agli i‘nizi del 1981 51
era racato in Bolivia COn prospattive di lavoro, passanda par Loaanna,
clove, dietro richiesta ricevuta per telefono da Delle Chiaie, aveva ritiral‘o
un pacchatto che doveva contanaxre dai documenti da. racapitare allo steam
Della Chiaie. Solo all’aeroporto di La l’az, dove Delle Chiaie lo aveva
acaolto, avava SCOpertO di avara tra5portato, sanza sapario, i1denaro aha a
questi occorreva per acquistare 2600/3000 ettari di terreno nei pres-151 di
Santa Cruz da La Sierra. Una Sara Dalla Chiaia I’avava invitato a
partecipare alla festa di carnevale the Sisvolgeva ne i locali dell’Accademia
Militara di La Paz. Inoltre, in Bolivia avava altrasi conusciuto Pier Luigi
Pagliai e, ”du 1m commento futto can mezzi termini dal Della Chiuie" aveva
capito Che questi “aveva deplorata a deplomw 1mcerta cffemto comportamento
Che Paglz'm' aveva avuto, tempo prima, nei confi‘onti di aIcurzi arrestal‘i di
nazionalitfiargentina Che ll Pagliainvrebba tortumta can efiercttezza”."94

6” Pier Luigi Pagliai mori il 5 novembre 1982, ricovorato in progn‘osi r'isarvata
all’Ospedale San Camillo di Roma. Paglial era giunto aRoma ll 12ottobre dalla Bolivia, a
bordo di un aereo daila compagnia di bandiera, a da allora era stato pianmnato pmsso il
suddmto ospeclala in stato di coma, con grave} insufficienza rcspiratoria, in prognosi
risorvata, avando riportato ulna ferita da arma da fuoco in regime latcrwcervicale
sinistra.
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Riferiva poi Che nel luglio 1980 era venut'o a Roma ed era state in 51151

compagnia Maurizio Giorgi, a] quale apparteneva la pistola the era stata
rinvenu’ca a casa sue-1,195 avendola il suddetto, neil’occasione ospite sue a
cam, lasciata da Iui, 4-5 gicvmi prima della perquisiziona. Giorgi aveva
infatti Iasciatoun pacchetthm nel mobile della saia da pranzo, dicendo Che
sarebbe tomato 5! prenderlo fl giornc ssuccessivo, Stanza rivelame il
contenuto.

113 e il 7 maggio 9 ii 1? giugno 1982 maggio veniva interrogata Leda
Paglium Minetti, compagna di Delle Chiaie, 1a quale respingeva ogni.

I] 9 ottobre parsonale dell’UCIGOS 13dc]. SISDE era parl‘ito allfl volta di La Paz per
prenderlo in consegna dalle autm‘ité di polizia bolivimm, essendo il Paglim’ latitante.
Giunti a La Paz alle 9 dc! gim'no 51.10ce55ivn, gli incaricati della misfiione, quattm ore piii
tardi, apprendevano (the: Pagliai, dnpfl un conflittn a fuom con la Polizia di quellc: State,
nel curse deal qualfl em rimusto feritm al cello, em state) tratm in arresto a Santa Cruz della
Sierra. Soltanto dopo l'flmanazione deI decreto di espuisione del Pagliai dalla Bolivia,
l'aerea, c a n a bordo i] ferito, due medici boliviani ed il personale italizmo di polizia e (121
8181312, era poi ripartito alla Volta delI’Italia, per atterrarea Fiumicino alle 15,30 del giorno
12 utmbre “1982 (A55. Bologna 117.1988, 1.5.11).

Dalia nota del Mirfisteto dell'lntemo, Dipartimemo della P.S., Investigationi Generali
Operazioni Speciali ‐ Ufficio Centrale, del 13.10.1982 (acquisita agli atti del presente
processo), risulta in particolare the Pagliai venm lrasportato all'ospedale cli La P321, dove:
doveva essere visitato alle ore 11 locali del 10.10.1982. La visita venue spostata alle one. 14
in quanta doveva tenersi la cerimonia ufficialc di insediamfirnto del nuovn Presidente
della Repubblica. 51119550 0 decreto di esp‘ulsinnez allf: we 19, egli f'u immedifltamente
imbarcato pm.- I’Italia. Dal. referto stiletto nell’immediatezza clai medici bcliviani, emerge
Che il I’agliai aveva riportatn anche tetraplegia motaria, con conservazicue della
sensibilitél dal livello della qum‘ta vertebra cervicale in gi‘h. 111quelle cmidizioni, Ultre Che
intubato e portatore di Catetem uretrale, viaggic‘i in aereo da La Pen:3 Roma (durata media
the! V010) dalle 20 21116: 40 are). Appena ginntu Eldefitim‘tzione alle are 15 del 12.10.1982 (ore
italiane), fu sottoposzto ad aspirazicue endo-tracheale, ventilazione meccanica mediante
tuba enclo-tracl'leale, monitomggio cardiaco continue, infusioni venose,
somministrazione di farmaci anti-shock eanalettici cardiorespimtori.

Inevitabilmente, e puntualmente, mori il 5 novembre 1.982. Stanti Ie SHE? gravissime
condizioni, non fu in grade di risponderea eventuale domande degli inquiremi.

595 In occasione della sua cattura, si era proceduto a a perquisizione domiciliam, ml
corso della quale erano stati rinvenuti una pistola Beretta cal. 7,65 mod. 70con matricela
abrasa completa di caricatore cantenente sei pallottole e colpo in canna, un silcmziatom
perfettamente adattabile alia pistola stessa, nonché un sacchetl'o di plastica contemnte 48
proiett‘ili di uguale calibre.
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addebiio e negava di essere stata on referente politico in Italia per Stefano
DolleChiaie oper la sua organizzazione.

II 4 maggio 1982 veniva interrogato Maurizio Giorgi, ii quale pure:
respingeva ogni addebito o dichiarava di ossero venuto in Italia
daily/Argentina ii 7 0 1’8 marzo do], 1980 e di essere ripartito nei primi
giomi del maggio dello stesso armo.
Quello stesso giomo il Giudico Istruttore di Bologna emeit‘eva mandato

di cattura a carioo cii Marco Bedlam, di Giovanni Colombo e di Carmine
I’alladino per falso in atto pubblico e favoreggiameflto personale, nonché
noi confronti di Alessandro Trojan pot falso in atto pubblico.

L ' l l maggio 1982 vomiva interrogato Munro Baum, il quale rospingeva
ogni addobito.

II 13maggio 1982 veniva interrogato Adriano ”Higher, Che si pure diceva
estraneo alle accuse mossegli (Ass, Bologna “117.1988, 1.5.1).

Marco Balm-u, interrogato poi in dibattimento iI 265.1987, ammottova
Che Palladino gii aveva mandato un tale Troja Che aveva bisogno di
documonti falsi, chi-a egii non avova fornito, pomltro adiremdosi con il
Palladino per l’iniziativa Che aveva preso (Ass. Bologna 1171988,
1.1149).

L ’ l giugno 1982 ii Giudice Istruttoro di Bologna oopamva dal
procedimento principale lo posizioni di Pintus, Palladino, Colombo e
133115111, quanto oi roati di falso o favoroggiamonto, dolls: cui cogniziono
i11vestival’A.G. di Milano.

1112giugno 1982, di nuovo interrogato, Carmine Palladino ribadiva 1a
provonionza (1631121pistola dal Giorgi (con 111111 lottera del 3giugno diretta al
Giudice, aveva rottificato le sue preoedenti dichiarazioni, adducemdo di
ossorsi rioordato the: il Giorgi era 51Roma ai primi di maggio dei 1980, e no
era ripartito prima o intorno alla meta dello stesso mese.
I125giugno 1982 II Giuwrgi, interrogate a $1.16! Volta, contostava gli addebiti

sollevati nei suoi confronti in relazione alla pistola (Ass. Bologna 1‘]..7.1988,
1.5.3).

1706



Da indagini condotto sulla persona del Ciolini (di cui, in pm‘ticolare, a
rapporto C.'E’..S.I.S. del 29 ottobre 1982), risultava Che egli avova procedenti
per assegni a vuot'o, insolvenza fraudoienta, false: attostazione d’identité,
usurpazione di titolo, violazione degli obbiighi di assistenza familiare,
falso in cambiali e bancarotta semplice, e altresi the, all’epoca del
sequostro Dozier, mentro era ristretto a Ginevra, aveva fornito
informazioni, rivelatesi poi infondate, sull’organizzazione dolle Brigate
Rosse.
Circa le informazioni da lu i fornite sulla scomparsa in Libano dei

giomalisti Italo Toni e Graxiolla De Polo, iI C311. di Bologna trasmetteva atti
e documenti all‘A.G. competente, la Procura di. Roma, La quale poi
accertava Che la lettera ad apparente firma cli Gianni Do Michelis, inviata
dal Ciolini al (3.1. di Bologna 1120agostol982, era apocrifa.

Intanto, 1’8 giugno 1982 Ciolini aveva ottenuto la li'berté dall'Autorité
Giudiziaria svizzera, diotro pagamento di una cauziono cli 801000 franchi.
II 23 giugno aveva quindi oomsegnato a] (ELI. di Bologna un prime plico
contenente, oltre a una copia fotostatica clel verbalo (dattiloscritto) (tie-11a
riunione della Loggia Riservata di Montecarlo del l ’ l l aprile 1980, anche le
fotocopie di sei ”documenti bancari” (”ordin i dz’ bm‘uficnzione"), the dove-vane
comprovaro i firmnziamenti per I’acquisto delle azioni E N ] . e i] loro
passaggio in. mama privata. I] (3.1. investiva lo Autorité svizzere degli
aocortamenti volti a conoscere se lo operazioni descritte nei. ”docmnenti
bancari” avessero effettivamonto avuto luogo, rioevendone risposta
negativa. I15 luglio 1982 perveniva al G.I., sempre da parte d o ] Ciolini e a
mezzo posta, un altro plico contenente‘: oopia fotostatica d o ] verbaie
(quosta volta manoscritto) dolla riunione del l ’ l l aprile 1980 della Loggia
Riservata di Montecarlo, (31716: in calce recava una firma illeaggibilefiW’

In delta 31 Right; 1980 1’UCIGOS informava Che n o n era stata trovata
traccia dell'esistenza di una societél ”Email Invest”, di cui avova riferito il
Ciolinino! corso della sua deposizione.

Cioli'mi, nella sua deposizione, aveva indicate», quale appartonente alla
Loggia di Montecarlo, anche tale Ezio Giunchiglia. Sem'ito amora l i} 16
luglio 1982, an sua pl'esentazione spontamea, aveava pure riferito della

6“ Ne! corpo del verbale, si leggeva, tra l’altro, testualmente: “II Gem iry‘orma, incur/z. Che
ha data incarico a! Della Chime Stafima dz’ intmprcndere un’nzr‘one di diversz'anc m1! tarrit‘orio
italimm, per distogliere I'Dpinianepoliticnepubblt‘m in merr‘to.“"
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presenza del Giunchiglia a Montecarlo, anche senon alla riunione dell ’ l l
aprile T1980. Veniva pero accertato char il Giunchiglia, in tale data, era
presentc ail Izworo,per cui non poteva esscre aMontecarlo.

Nel prosieguo delle. indagini, condottc dal cap. Pandolfi con particoiare
attenzione alia societé ”Odd! Prima”, si accertava Che fra i fratclli Carmine
e Roborto Pailadino, Maurizio Giorgi, Leda Pagliuca, Marco Ballan,
Emanuele Pintus, Adriano Tilgher, Giovanni Colombo, Stefano Caponetti,
Andrea Tlraldi, Alessandro Trojan e Cesare Perri, tutti clcmenti di provata
appartencnza all'estremismo di destra, vi erano contatti e frequflntaaioni
(ASS. Bologna. 117.1988, "LSAN‘W

1.4 agosto 1982 veniva esaminato come taste Rudy Miomndi, ii quale
a w c v a i spontancarnentc chicsto di parlare con il Giudice Istru’ctore.

Costui, det‘enutto ncl carcere. cli FQ'II'EIIEI nclla medasirna insiemc a
Maurizio Giorgi, Stefano Nicoletti e Marco Affatigato, riferiva di avere
ricevuto delle confidenze dai Giorgi, ii quale gii aveva rivelato:

~di ass-ere coinvolto nolla strage di Bologna, cosi come altri personaggi
”pit? in basso epift in alto dz" lm'”, fra i quali, pero, "l’argnnizzatore principale",
che cgli chiamava iI "Capoccia", era in Sudamerica;
‐ di essere venuto dall'Argentina a Roma verso l'estatc 1980 in

compagnia di una persona di nazionalitél argentina o comunquo 121

resideme, per prendere contatti (2011 Carmine Palladino in Vista della
preparazione dcil’attentato;

- cli essere riuscito, in merito a talc-2 viaggio, ”a.fizr firssi i giudici", ai quali
aveva riferito di un Viaggio assolutamente innoccnte di epooa non
sospetta.
Giorgi, perf), non gli aveva fornito particolari circa l'esecuzione della

strange, ma aveva insistito sulla persona Ciel ”Grigio” come esperto re
detentore di armi ed esplosivi e come persona molto importante
nell’organizzazimw, II 2agosto precedcnte (ossia i12 agosto 1982) 11Giorgi

”7 Altri, riferimcnt’i a una loggia massonica cli Montecarlo si ritmvano nelle
dichiarazioni rose il 10.1219??? all CH. di Milano da Carla Digilla, i1 quaie riferi Che,
noli'ambieme del Fronts: Nazionaie cli Junio Valeria Borghese, fig-Lira cli notevole spicco
era Emilio Novella, 1,1 qualc avcva combatmto dumnte la SECUHCIEI Guerra Mondiale nelie
form italo - tcdcschc, o Che pm‘lava molto bane ii fiance“, anche perché proveniva ( in
Montreal-Io ed cm un massonc di "grado 33", appai-tene11te and mm loggia ”credo proprio
facarzfe riferinmui‘o aMontccarlo" (sentenzmordinanza (3.1. Milrnino del 32.1998, cap. 76).
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aveva voluto celebrare l’almiversario della strage' organizzando una cena,
1191cars-0 della quale, mantra il aronista del telegiomale ricordava l’eccidio,
aveva levato il bicchiere, esclamando: ”Allafaccla dei gilldlci, specinlmente di
Gentile" (Ass. Bologna 11.7,1986,1.5.7).

Maurizio Giorgi veniva interrogate il 1791982 «a51awaleva della facolté
di non rispondere. N01 pomeriggio dello stesso giomo veniva messo a
confronto con il Miorandi, il quale ribadiva le dichiarazioni gilt rese nei
sum confronti. Giorgi, pur non negando dl avere parlato con Miorandi
della proprla vicenda processuale, escludeva peril recisamente di avergli
fatten le confidenze autoacccusatorie di cui septa.
Miorandi riferiva anche di essersi recato a colloquio con il Gimgi, il

giomo precedente su autOrizzazicml-z del Giudice Gentile, ll quale gli aveva
dettq: ”Ho l’impressione Che cl Mdrfimo aconfi'mzto al processo, sequalcmm mm.
ti ammazza primal", Giorgi negava 1acircostanza e diceva di avere solo
rinfacciato all’altro 11mole di "provocatere".

Lnterrogato nuovamente il 18 maggio ”1983, Giorgi dichiarava: ”Amara
una voltu ribadisco che uel giugno 1980 n o “ , smw vermin in Haifa. Col mio name
he; viaggmto Stefano Della Chime per recarsi in Francia, per molim che non
conosco. Ifatti si 5 m m svolti nel mode seguente: Della Chum mi disse Che presso
I’Agenzia Air France di Buenos Aires doveva essere pervenuto un biglietto a me
intestato per Parigi, pm‘tenza da Buerms Aims. Cmne dopa seppi dnllo stesso Della
Chime, ll biglietto em 5mm ucquistato dul Cialini in favore di Della Chime, e
naturalmm-lte intestata a 1m nominative ‘pulita’ all copertum. Io mi recai
nll’agenzia dell’Air France dove esibii il mio passaporl’o f! ritirai il biglietto. L’idm
d'i dare aCiolini il mio nomefu dl Della Chaie esupportgo clue l’abblafatto perché
gli em amino 3a min curiae mm vi emulcun provvedinwnto di carattere panale.
Credo chef Ciolir'zi abbia pagata al Della Clmie ll blglietto parché gll aveva proposlo
affari da svolgene in. Europa, qfi’m‘i Che necessitavmw della preSzznza del Della
Chaie, ll biglr’etto arrivé all’ugenzla cli Buenos Aires Lia Rio de Imzeiro, ave
evidentemmzte ll Clolinf si trowva, se lo acquisté cold, I! Dells Chiaie pal ha
utilizzato uno def passaparli in lflarwa all cull dispone, sc‘riverzdacl le rule
gemralltd. Em necessm‘io (the ll non'tlrml'ivo dell‘intestatario del biglietto
corr‘ispondesse a persona realmente assistants, perché nltrlmentl surebbe stato

llimpassibile ritimrla prefisa l’ngenzia dell’Air France... .
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Nel corso doll’intorrogatorio, il difensore produceva copia di alcune
pagine di un passaporto argenttno intestato a ”Mauricio Giorgi” e recante:
la fotografia c'li Stefano Done: Chaio
Giorgi respingeva comunque git addebiti, tranne per cio Che iriguardava

1apistola sequestrata a Palladino, a] oui proposito dicevo: ”Per risoetto alto
memoria, rimmoio aogrziequolsinsi difesa "fig"
Gimgi vemrél di nucwo interrogato it 30 sottombre‘: 1983, i] 16fohbraio 1984

e il 25 ottobro 1984. La prima e la terza volta ribadirla [e dichiarazioni git-1
fatter, la seconda Siavvarrél della faooltél di non rispondere.

Intanto i] Iouchim Fiebelkoru, nei oui confronti. aveva iniziato on
procedimonto ponale per la strago di Bologna ancho 1aProcura cti Stato cit
Francoforte sul Mono, interrogato da questa Autorité, aveva dichiarato Che
it 2 agosto 1980 am in Bolivia.

Sentito il 6 e il 7 agosto 1985 a Francotorto in Bede di rogatoria, alto
prosonm atcom I'intervento dot Giudico Iotruttoro di Bologna, Fiebolkom
respingeva ogni addebito circa un suo coinvolgimento nella strange.
Dichiarava: ”Ne! corso di un incontro nella casa in out nbitn'oo a Santa Cruz
(d‘irei (the SMstato rtel gmmaio 1981), Alfredo (Stefano Delle Chiaio) mi rioolse
la dormmda so to can it mlo gruppo aoremmo potuto ofiettuore missioni make in
Europa. Questa dorrmrzda non era pasta in marriera concrota, Alfredo nor: indico
dove no alto tripo cit r-ntssiono irttorzdesse. to allow: luscim’ intortdore (the seoomlo mo
il gruppo poteoo effbttttare missiorzi art-alto al difuori delta Bolivia. [1tutto pet‘flom
pit). o mono t u m oonversazione [ i t cm’ottere got-wrote. No”. of porlo til tIlE't‘ltE di
conoreto rzé si prose-m uccordi. A questa domauda di Della Chute, so lo 3 il mio
gru-ppo poteomno offottttm'e missionifoo-rt dollo Bottom, to non attribuii allow, in
Bolivia, alarm sign-ifioato. Solo quondo qua", Hello Repubblica Fedorole, sono stato
ooty‘rontttto con l’accusa solleoota oorttro di me in relozione all’attentato alto.
staziorze di Bologna, e quando ho riflettuto se lo potessi dire? qualcosa su Della
(Shinto, sono tomato con la manta a questa domarzdo. In qussto colloquio Della
Chute disse anche di trovare mmlmona tomin lotta contra la dt'oga in Bolivia, a{It
clisnppromrla. Eglt riteneon (the, ottmverso lemie ottioitt‘t cl!" lotto corztro la droga,
certe persona Che ricoprioorzo posizionl politfahe di responsabilitzt potassero

6“ Cumzino Palladtno no! frattempo, i] 12agooto 1982, era stato ucciso no], ca r te re cli
Novara do] killer Pierlutgi Concutolli, ill quote, in un manoscritto rivolto all’A.G., aveva
sutbito dichiarato di aware giustiziato il Palladino in quanto sudi lui ricadova "lmorm partc
ail responsabtlltd Hello otcendo dollo morte dl Giorgio Volt" (Ass. Bologna 117.1988, 1.5.11).

A prescindere dalle dicttiarazioni cli Concutellti, o significativa la renttenxa di Giorgi a
toccare l’argomento Palladino.
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trovarsi in pericolo a causa delta loro partecipazione al commercio dz' cocaine”
(Ass. Bologna 117.1988,1.5.8).

In merito alle dichiarazioni di Ello Ciolini relative alla ”Prorrticam” quale
recapito del Delle Chiaie a della sua organizzazione, il 5 maggio 1983
veniva interrogate Alfredo Grmziti, ll quale respingeva ogni addebito, ma
non era in grade di Spiegare come 11Ciolini avesse potuto form're agli
inq'uirenti il numero di telefono della societa, e, dopo aver preso atto Che
dalle indagini era emersa la coincide-ma di tale numero con l’utenza
installata nelle sue abitazione, ammetteva che 1a ”Promieom” aveva il
recapito telefonico, appunto, presso la sua abitazione.

Eseluc'leva peraltro di avere czonoscziuto i1 Ciolini, se non attraverso la
stampa, come eacludeva ogni rapporto con. la ”Odal Prima” 5:con i fratelli
Palladium, nonché con l'ambiente cli Avanzmardia Nazionale in genere.
Doveva pero ammettere dl essere stato coinvolto, assieme a Massimo
Carminati e Domenico Magnetta, in un conflitto a fuoco alla frontiera, pur
negando di avere m a i saputo Che Magnetta apparteneva ad Avanguardia
Naaionale (Ass. Bologna 117.1988,16.1).
Graniti, interrogato cli nuovo il 9 febbraio 1984 a seguito dell’emissione

di mandate di cattura nei suoi confronti, he confermato le diehiarazioni
gia rese, continuando pert“) an o n sapersi spiegare come mai il Ciolini fosee
a mnoscenza clel H o m e della ditta ”Promimm” e del numero cli telefono
della sua abitazlone (Ass. Bologna 117.1986, 1.6.5).

In data 27.12.1991, dopo Che aveva riportato una condanna per calunnia,
Ciolini venue aentito dal (3.1. Di Bologna come testimone in procedimento
connesso, e affermo di avere raccontato solo menzogne, aggiungendo: ”Ho
giocato il mio glam a he perm”. Faceva presente Che, nell’inserirsi nel
processo per la strage di Bologna, aveva aderlsto a precise richieste e Che,
dope avere rilaaciato le dichiarazioni false, era state pagato. Faceva
presente Che il console Mor, presi contatl‘i con lui, gli aveva consegnato un
pacco di documenti affinché egli li studiasse cande elaborate poi le
dichiarazioni da fare, fra i quali clei tab'ulati relativi alle cifre Che avrebbe
ricevuto l’on. Martelli (Ciolini faceva presente Che egli in carcere non
avrebbe potuto were simili documenti).
Aggiungeva Ciolini, Che Mor agiva mandate cla altri e veniva utilizzato

poiché, in quanta console, aveva la possibilita di entrare in careere in
qualsiasi momento. Mor 311 face incontrare un ufficialc‐z del SISMI, tale
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Reitani, ii quale gli disse the aveva compiuto Lm’opera meritoria in quanto
1asituazione in Italia era confusa e Gib Che $in aveava detto sarebbe scrvito
a riportare I’ordim-z. Ovviamenm anczhe Reitani aveva qualcuno sopra di sé
(in seguito poi Ciclini ritratterél queste dichiarazioni accusatorie nei.
confronti del Raitemi).
Successivamente Mor era venuto a dirgli Che era bene- Che

ridimensitmasse 1aportata delle case clue aveva detto.
Ciolini diceva anche di ave-re avuto un colloquio con il gen. Dalia Chiesa,

nee] cargo del quale. ammisez di EWGErt-J riferito tutta una montatura. Il
colloquio era state registrato ma la registrazione era scornparsa (com poi
smentita dm' fatti: la registrazimze fzsisteva e il calloquio aveva awm hen altri
cantenu.H).

Ciolini tflmava poi sui suoi contatti con il. Federici, Che era Iegatu a Gelli,
il quale peri) nan aveva maxi ‘voluto presentarglielo. Egli aveva inserito
Federici nellfl storie Che aveva raccontato cli sua iniziativa. Quando usci
dal camera, insieme al proprio avvocato, Cecchi, vi era ad aspettarlo
Federici, al. quale egii fece le sue ritrattazioni, e (3116 gli sottopose. dei testi
Che egli Silimité 3-1 sottoscrivere (sentenza-Qrdhmnza G.I. Bologna 3.81994,
p. 242).

Interessanti, sul caso Ciolini, 50110 state: le dichiarazioui resez deal gen.
Ninetto Lugnresi al G I , di Bologna il 222.1990, 11quale affermb Che 1a
pista Ciolini aveva rappresentato il secondo tampo di un depistaggio
iniziato in precedenza con 1’0perazione ”Te-wore 5m" Her-ti". Ciolini aveva
seempre agito dietro la regia cli Federici, i]. quale: gli aveva furnito
documentazione, 10 aveva affiancato nelle interviste televisive, aveva
testimoniato a favore ale]. Cio].ini, a me] warm del 1984 aveva Gtwnsegnato ai
Carabinieri e alla Procura di Firenze 24 informative. A 51.10 avviso, dietro
C'era 1aIoggia P2.

Nel corso cli una perquisixione!Hello studio del Fade-rid, veniva reperito e
sequestrato un tesserino del comitato esecutivo massonico di Montecarlo,
corrifipcmdexnza can tale Tadc'lezi da Buelms Aims, lath-are e copie di lettere
indirizzate a Sindona, Von Berger, Giunchigiia, Craxi, Ledeen,°‘-'" Lagorio, e

559 Michaal Lerdmm era 11giomalista americano Che volt) in COmpagnia di Sanmvito e
Pazienza me] gemmio 1981 da‘ Parigi‘ a Roma, nell'ambito dell'opemziom “Terran: sui
treni” e the. secondo 113 dichinmzinni Ciel Santovito raccolte clal gicrnalista Barberi ch
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bobine contemnti conversazioni telefoniche registrate, le quaii furono
trascrifle.
Da una cmverrsaziom! fra Federici a (Salli omergeva grande confidenza

fra 1 due, con il Federici Che dava ail’al’cro suggerimenti so]. modo di
operate dopo Ia scoperta degli elenchi aCastiglion Fibocchi.

Il capitano Paolo Pandolfi, ulterimrmente, dichiaro a1(3.1. di Bologna
(clap. 213.1990) chef, quando perquisirono 10Studio (111 Federici, costui fece
subito una telefonata a.Gelli (risulto dalla registrazione).

Inoltre, fra i dommenti sequestrati a Ciolimi in occasione del suo armsto,
vi era anche l’indicazione, nella sua agenda, del nominativo ”Tonietti” con
accanto 1adicimra ”SISDE” (sentenzmordinanza (3.1. Bologna 3.81994, p.
245)

In data 4.3.1992 Elio Ciolini inviava poi al (3.1. di Bologna dott. Grassi.
una lettera, avente a oggettoz ”Noam strategia della termini-19 in mm,periodo
nmrzo-wluglio 1992”.
In toni molto enfatici, Ciolini rivendicava di QSSQI‘G} stato una vittima, pifi

precisamente il ”capro di Dioniso“ (ossia, capro espiatorio), in quanto nella
vicenda della Strage di Bologna era stato ”tirato dentro”, e om Che gli era

PmmmmamhmmnkwmflmmmomnmfiamSmmflMerMmmmaMmmpma
del SISMI (Asfi. Bologna 117.1988, 1.1.10).

Probabilmente Pazienza avem contatti mn t inu i e Stabili a I’arigi. Armando Sportelli,
all’epoCa dei fatti Capo dell’Uffido "R" clel SISMI (the Sioccupava dello spionaggio 9 del
controspionaggio all’estero), sentito dai PM di Bologna in data 242.2014, ha riferito ohm
the Pazienza, ”persorm conoscilmz direttumente dn Smatovito, tandem mi aprirc 1m prop-rm
centm a Party. Smtmvito. Parigi... Samozwim In maudé do me (Pazionza) perché, essendo (io)
MWWMMWwMRwifiwmmfiMWMWMmmwuwmmwwflmwfimmmmaPMWJmm
‘l'ifiutui; dissi a Santovito: ‘LI‘rmpersona deal genera mmInpossimno mundane aParigi0ch: qualche
ultra partc’. Tanto (The? flu ullom Pazimxza assume mm pasizimm contra di me... Suacedevu mi
Servizi”.

Clio significa Che Santovito (subordinate a]. 51m vero capo Lido (Selli) perorb l’apertura
di una succursale do! SISMI‘, a sparse del SISMI, con a capo il I’azienza, a I’arigi, dove
Spesso trovavano rii‘ugio terroristi latitanti italiani (di destra ma anchor di sinistra) e
avevano basa soggetti, formazioni e organismi quali, ad esempio, il F.A.N’.E del noto Paul
Durand, oppure 1'1 gen. AIExandx-e De Marx-anches, capo dello SDECE, Servizio di
sicurezw francese, che Pazienza elvrebbe incontrato a Parigi nei giomi 8 o 9 gennaio del
1981 insieme a Sanmvito, prima di dare inizio all'operazione “Terrore sm‘ treni” (fatl'o
confermato daI gen. Pasquale N'otamicola: si veda Ass. Bologna 11.17.1988, 1.7.3).
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stata attribuita 1a patente di bugiardo, egli non era pin credibile,
nonostame in ItalianVi. {osse bisogno di veritéx.

Annumiava quindi:
"Ne! pe‘riodo mm'zo-luglio di quest’anno (1992) awermrmo fatti hztesz' a

destabilizzare I’ordinepubblico come:
esplosioni dir'mmimrde frttente (sic) a colpire queue persona 'cornuni’ in Iuoghi

pubblici;
sequestm edeventuale bmiddio’ d'esponente politico, PSI, PCI, DC;
sequestro edeventuale ‘amz’cidia’ delfuturo Presidents delta Repubblicu".
Fatwa present@ (2110: tutto Cid) era-1 state decise a Zagabria nel settembre

del. 1991me! quadro di L111 ”riordinamenta palitr’co” tic-21131 cit-astral eurcwpea, im
cui 1’Italia era destinata a ‘un i m a m offline ‘genemlfl’, can i relativi vantaggi
economico‐fz'rmrzziari (£93 in corso) def responsabili di questo mmw (Jrciime deviate
nmssm-zica politicmcuItumle, attzmlmente {manta 514.1111 comrrmrciaiizzazione degli
st‘upefacentf. La storm sf rz'prete. Dopo quasi quiudici arm-1.1" ci Sari: m; rimrrm ally.
strategie or-nicide per cmzseguire i [ a m intentifallitz’ (sic). Ritorno come I'Amlm
Penice”.
Quandu il gimmo 2 mama 1992 verme ucciso l’on. Salvo Lima, esponente

politico DC (come preconizzato nella lettera di Ciolini), la latte-1m wanna
girata ai Ministfi'm dell’lnterno (Sferlterlzaw ordinanza (3.1. Bologna 38.1994,
p. 246).

POGO dopa, Vi furono le stragi di Capaci (3via d’Ameiio e, me] 1993, le
stragi nel cantinente (Via dei, Gorgofili a Firmnxe, via Palestm a Milam), a)
altr i attentati), ossia "esplosioni mmzmi intese a colpi-re persona commzi in
luoghipubblici", ossia un ritorno alla strategist della tensimne.

E’ chiaro Che la ”pista Ciolini”, all pari di. tutti gli altri depistaggi (31103 vi
$0110 stati, ha racchiusa in sé elementi di veritél mescolati ad altri, di
(grossolana) falsité.

11problema, ovviamente, anche qui é discernere i fatti. veri e separarli clai
falsi, problema mm facile da affrontare anclw perché non vi 50110 criteri
immediati da applicare al riguardo (considerata anche la natura sfuggente
del personaggio Ciolini).
Si pub perc‘) Caz-ream q‘ualche traccia Che possa condurre a.identificare i

tasselli Che Ciolini dalla realté dei fatti. 11a travasato nella Sua idt-zazione.

Ecco dunque qualche nota a margine defilla ”pista Cialini”.
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in via Alessandria 129, a Roma, aI quarto piano del fabbricato nerl cui
scantinato era custodito il noto arsonalez di armi é:altro, presso gli uffici
dell’agenzia assicurativa di Adriano Tilgher «she 51trovava nello stesso
stabile, aveva sede anche 1a redazione-direzionwamministrazione del
periodico ”Confidential”, fra i cui redattori figurava lo stesso "I‘ilgher, e 11
cut direttore era 11di lui padre Mario Tilgher (appartenenta alla P2). In
quegli uffici, i] 179.1980, wanna sequestrata, tra Ie altre cose, una rubrica
alfabetica sulla cui prima pagina interna vi e r a ' n o le annotazzioni di
nominativi e indirizzi degli abbonati, alla Suddotta rivista. Sotto 1alettera
”C” figurava ii nominativo di ”Elia Ciolini”.
Ciolini risultava essere lira i primi abbonati: avwa ricevuto i primi due

numerri della rivista e, alla data del 17271980, era ancora in attesa dei
successivi ( i l periodico aveva frequenza trimestrale, e i] n, 3 Heaven 1adata
d o ] giugno 1980)‘

All’interno della rubrica, inoitre, Vi erano alcuni fogli separati contanenti
ulteriori nOminativi a indirizzi (voroaimilmente, in aggiornamento)‘. in 11110

di esai, fra lo numerosissime annotazioni di nomi alti ufficiali, si leggeva
”Comm, Dott. Licio GELLI ~Villa Wanda, 5, Maria delle Grazia 52100 Arezzo”
(Ass. “Bologna 117.1980,2.4.4.5).
Dire Tilghar significa dire Avanguardia Nazionale, e quindi Stefano

Delle Chiaie.
Ciolini, nella sue! ( rostruz ione depistatoria, inserisce anche le due societa

realmente estatenti, facenti capo ad AN e a Della Chiaia, ”Promicon" (2
”Data! Prima” (di cui dimostra di conoscere addirittura i component‘i) di
cui, evidentemente, aveva scienza diretta grazie ai suoi contatti con
Tilgher, i] quake, asua volta, aveva contatti con Gelli.

Sene deducono rapportie cointeressenze fra AN (3P2. Frat AN 13("St-1111.

Ne scamriscono quindi riflessioni a ipotesi augli input Che possono avere
motivate Ciolini a formulare le sue dichiarazioni devianti.

I’er quanto concerne Ie trame Che Si tessevano a Montecarlo, si possono
cite:re la segmenti emergonze processuali.

Marco Afiutiguto, intarrogato dal PM di Venezia 1115.10.1982 9 ii
20.10.1982, ha dichiarato di avere incontrato Marcello Soffiati a Montecrarlc)
nell’aprile del 1980, ii quake gli consegno una carta d’identita non
compilata, per conto del colonnello Spiazzi, in servizio presso la base
NATO di Verona. Nell'occasione Soffiati era accompagnato da due
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cittaclini americani, asseritamsnm operativi per la CIA, um in Italia «2uno
in Francis.
Subito clopo, 1117 aprile 1980, egii Eufermato dalla polizia monegasca,

Che effettivamente gli sequestrb una carts d’identité in bianco (oltte a una
pat‘ente di guida intestata a Michele Lagans e un’altra patents di guida,
pure italiana, non compilata) e10rilascic‘) dopa 24ore. Affatigato avanzava
il sospetto Che tale episodic fosse finalizzato acoinvolgerlo nella strange di
Bologna, Cher, ”sf diceva all’epaca", fosse stats decisa pmprio a Montecarlo
(Ass. Venezia 99.12.1988, pp. 32 e 529-530).
Marcella Safiiati, sentito i}. 311,1982 dal PM di Venezzia, dopa were

premesso di essere stato iscritto a Ordine Nuovo e di avere conosciut‘o
Fachini e Raho (Che cla anni. n o n vedeva), ha at 51.151 vmlta ammesso cli
essersi messo in contatto, su richiesta di Affatigato, con due appartenenti
ai Servizi. segreti americani (tramite 1m numero telefonim dei Servizi
ch’egli ave-vs avuto dai Carabinieri e da un agents italiano di nome
Barnum)?“ e di averli accompagnat‘i a Montecarlc a incontrarsi con
Affatigam (Ass. Vsnexia 59.12.1988, 13. 530.7m

Ancora Affatigato dichiarava Che Soffiati, 119,in ultimi mesi del 1979, gli
aveva chiesto di partecipare a un progetto di rifondazione di Ordine
Nuovm (Soffiati mantenezva rapporti con Massagmnds caaveva grande

70° Si trafta dell’agente del SISDE di stanza 311 C85 di Bolzano, i] mi. vero H o m e era
Francesca Benfiwi e the 315501de Amos Spiazzr'. per spedirlo a fare la ricognizionc in
avanscoperta a Roma nel lug-lie del 1980.

Questi, sentito «some tests il 16.12.1982, riferi. di asserts mtral‘o in. CDntflthD con il Soffiati
nsl marzo del 1980 dopo averlo sorvegliato ijn quanta ordinovista, cli swarm m e s s - r . ) in
mntattn con un I'unzionario dell'ambasciata amer ipana con il quale poi Soffiati avem
incontmtn in Francis Affalzigato,

Contestualmente perb, Bmfflrier-mw negd di mnasmm Spiazzi (Ass. Venezia
9.12.1988, pp. 83-84).

101 Che vi fossem rappmti gién in mm fra Soffiati e Affatigato dew qualche a m “ ) , e the
Soffiati si vec’lessem a Nizza dove abitava Affatigatu (corne dichiarato dzx entrambi), é
stato confermato anche da DarioPersit (Ass. Verne-Zia 9,12.1988, F». 63).

Che Marcello Soffiati fosse (e fossze state) in grade di mettere in contatm Marco
Affatigam, conosciuto in carcere me] ‘1976, con la struttura americana dope la loro
scarcerazione, lo si ricava anche da dich iaraz ion j rilasciate dall’Affatigato stesso £11 (3.1. di
Milano dott. Salvini il 25,1993, allorché riferl Che (3in iniziahnente avcva passato a
Soffiati alcum elenchi di esuli cli sinistra sud-ammicani residenti in Italia, poi trasmessi
dal Soffiati alla struttum ameticana (FTASE) (sentenm-ordinanza GJ. Milano 32.1998,
cap. 47).
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considerazione di Tuti) e,quando egli si trasfer‘z aNina , lo aveva messo in
contatto con tale George, agente CIA a Parigi, inducendolo a collaborate
con questi in relazione alle sue conoscenze di terroristi Che volewano
colpire obiettivi americani. George, a sua volta, lo aveva mesa-30 in contatto
con tale Stevenson, Operante per la stessa struttura a M'ontecarlo (Ass.
Venezia 9.12.1988, pp. 8584). Soffiati gli aveva confidato di avere
partecipato a un campo di addesstramento organizzato dalla CIA a Camp
Derby“
Affatigato teneva a precisare Che il $010 Soffiati conosceva ll suo name di

C0pertura a Nizza, ”Agli Leonardo", e the quindi solo lu i aveva pmtuto
rife-tire tale notizia, Che era stata riportata in un volantino uscito a Mestre
me] luglio 1980 sctto la sigla MAR, con il quale egli era state taltciato di
”infamia”. Aveva ricevut0 da Soffiati anther richieste cli reperire aiuti
economici per Giovanni Ventura @per Clemente Graziani (Ass. Venezia
912.1988, pp. 7334).

Da accertamenti. svolti, il name ”Ain Leonardo" é risultato corrispondere
a persona realmente esistente, Che aveva risieduto a Nizza fra il 1979 e ll
1980 proprio all’indirizzo di Avenue Symiana ove aveva soggiomato
anche l’Affatigato (Ass. Venezia 9121988, p. 127).

A Montecarlo trascorreva la sua latitanza anther Filippo De Ion'o,
personaggio in strattissimi rapporti con Licio Gelli. Ha infatti riferito
Paolo Signorelli (nel suo costante sforzo di minimizzare ogni cosa) lo
StHSSO Paolo Aleundri gli dials-e Che si recava pm volt'e all'l‐Iotel Excelsior
per incontrare Licio Gelli per conto cli Alfredo De Felice e Filippo De
Ior io, 13in era ummew tramite fra De Iorio e Gelli. A sua insaputa, anzi,
Aleandri aveva data a De Iorio, Che in quel pericmda era latitante a
Montecarlo, i] we numero di terlefont) (di Signorelll, il quale cli Gib si era
infastidito moltifisimo) (semenza-ordinanza G3. Palermo 96.1991, p.
887).702

Va anche detto chi-3 Affatigato fu pesantemente tirato in hallo per la
strage cli Ustica subito dopo Che essa era awl-31mm.

”2 Da notare come Signorelli si pmommpasse cli neutralizzare, in prevenzione, il
passibile ritmvamento del 5 m ) numero d‘i telmfono Mlle agenda di De lm‐io, attrihuendolo
a una "srz‘valffzm" clel tutto imlsltata da parte di 1mgit-wane inespertn.
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Nazi giomi Succezssivi alla caduta deal DC 9, infatti, apparve sul "Corriere
delta Sam" la notizia the l’aereo era esploso in volo a causa di un ordigno
collocato da un terrorism di destra gia noto alle cronacho giudiziarie dalla
metéz degli anni Siottanta, Marco Affatigato, the sarebbe morto durante
l’azione. Vi era un indizio a suo carico: l’attentatoxre portava 1morologio
Bauma Mercier, uguale‘: aquello offettivamento posseduto da Affatigato.
Ma Affatigato era vivo, 6 smeoti 1anotizia.
Esmssa cosa avvenne dopo 1aStrage’t di Bologna: egli venne indicato come

l’attentatore in quanto un dipendente della Questura cli Lucca lo
riccmobbe nell’identikit di una persona Che era stata vista oorrere nails:
stazione di Bologna poco prima dell’esplosione.
Si accerto invece Che Affatigal’o, i] giomo doll’esPIosiono, $i trovava a

N'izza, dove fu arresteto il 6 agosto 1980 per ricettazione di. d o c u m e n t j
falsi, o per questo estradato in Italia.

Subito dopo la strage alla stazione, poraltro, fu diffuse un volantino
(indicat‘o da Affatigato stesso nelle sue dichiarazioni Sopra citato), ave-ante
sigla NAR, dal soguente tosto:

”In relaziorze alla ‘recente campagrza di stampa parallela alle stragi di State, i
NAR ritengono di precisa're Che: Marco Afl'atigato, noto delatore, é gia stato
COI'Idm’ZI'MtO a mar-ta dalla Giurstizia Nazianal~Riooluzimmria (conw been samm i
mercenari delta Polizia di Stato aim to soroegliano per pater arrest‘are gli esecutori
dalla suddatta con-damn). Marco Afiatigato em gift stato individuato da am. nostro
eon-t'rnando in Rue Symaine 25 Nice (Nina), dove mzscondeva la mm mm ide-ntita
usando 1"! H o m e dell’affittuario precedmte Leanardo Aglz'. Con questo name of
presentaoa ai camerati italia'ui per confirma-re la sua opera di delaziona.” Orr-ore?‑
ai camerati aaduti conzbattmlldo. Nuclfio Frmwo Ansehni w- Nucleo Iomw
Boccraccio" (gentlenzawordinanza (3.1. Bologna de13.8.1994, p. 104).

Queste informazioni risewate 511 Affatigato potevano esoore a
conoscenza del solo Soffiat‘z (e per lui, della CIA e del SISMI) e delle
autOritél italiane char gli a v o v a m ) saczluestrato documenti e agende, quando
lo avevano arrestato nel precedente mesa di, aprile, e tomato fermo per sole,
24ore.

Per cui: o erano state girate a element'i. della destra eversiva, con i quali i
suddetti ersmo a contatto, o Hvolantino em on falso documento NAR.

Marco Afj'a'tigata, in merito atutto quanto precede, dichiarb:
”Prendo m’sioruz della fotocopia dell’ageuda sequestratami in occasiona del mio

arresto aMontecarlo nell’aprile 1980. PMi nomi in assa riportati noto quello di
jean Marc Tasseira. Quasti E?Inpersona che venue a infarmarmi che stave; per
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essere arrestata per la st‘rage del 2 agosta 1980... Precise dz' mm were mm‘ visto
Stefano Della Chime. Conunume vermi irg’ormnto Che costui si trovava aNizzza al
tempo del mio urresto, esattamente nell‘abitazione dt' Tesseire. Cid Io apprasi dal
Giorgi du‘rarzte Ia cmnunedetenziane 7461 camera fli Fermm”.
Affatigato disse anche the non era sicuro so I’agenda gli fu sequestrata

oppure fu semplioemente fotocoPiata. Sicuramente: Soffiati, Che veniva a
trovarlo a Nizza e spesso Sifermava da lui qualche giomo, aveva, notato il
suo Baume Mercier e aveva oonosciuto il suo nome di caportura, come il
$1.10 indirizzzo.

Faceva notare Che il nome di Friedicson non compariva nella sua agenda.
Inoltro, prima dolls! oft-age di Ustica, la Polizia f ron tage lo informo Che

Gilberto Cazmlliui era riuscito ad aware ii suo indirizzo di N ina , Rue:
Symaine e (3119. era intonxionato Elucciderlo. Quando 12in lo seppe, cambio
reside-31221 il giomo ates-so trasferendosi in Rue Bomo (clich. a]. (31. di
Bologna del 234.1992, 6:all (11 . di Bologna 9.£11 (3.1. di Roma del 30.59.1994,
in sentenza-ordirmnza (3.1. Bologna de13.8.1994, pp. 104‐107).

Sta di fatto Che nei corso delle indagini per la strago di Bologna fu
richieESto al Contro SISMI di Firenze (quello diretto da Federigo Mannucci,
Benincasa) il fasoicolo relativo all’Affatigato, Che non venue ma i inoltrato.
O perché era stato soppresso, o perché disperso in vari altri fascicoli, o
perché tenutro prudentomente oocultato.

Inoltre, qluando fl SISDE aveva acquisito .l’agend.a (o la fotocopia
dell’agenda) dell’Affatigato, a $110 tempo sequestrata dalle Autoritia
francesi, n o n I’aveva mai girata all’Autorité Giudiziaria Italiana, cosa the!
face solo quando fu. costretto do on ordino di eoibizione (sentenzfcnw
ordinanza (3.1. Boiogna del 3.81994, pp. 107-108).

A. corredo di tutto quanto precede, varmo inf'me Citrate lo dichiarazioni
roso d o ] gen. PasqualeNot‘umicola 5116.1di Bologna il 27.53.1992:

”Come énoto, pom dopa talefatto (la strage di UStica), mmteleformm segnalo
Inpresenza dell’Afiatigato sull’ae'reo precipitate, eface rz'firimento a an uttenmta
all’aerea stesso, def quala l’Affatigato sarebbe stato responsabile. I! contenuto di
questa telefonata venue immediatamente smentito dalla madre dell’Afi‘atz’gato, che
forniva la certezza Che questi, irwece, era viva.

Nonostmzte questa inequivoca smentita, £1col. Marmucci, Che incontmi a Roma
presso il mio ujficio pochi giorni dopa, insistette rzel dire Che Si tmttmm, di
un'ipotesi do non Insofar traders a due c’emno elemeuti Che suflragavano l'ipotczsi
che l'aereo fosse state oggeft‘o di un attentato terroristico. In quell’accasione it
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Mannaeci mi disse mwhe Che avrebbe dovato reearsi in Sieilia per compier'e
irzdagin‘i sulle mama terroristiche. ,.

Non mi risaltmw rapperti aeII’Affatigato con il SISMI in quanta rum mi sono
statz‘ mai rzferfti dai dipendenti, né [i he riseontrat‘i documentalmente. Non posse
tuttavia escludere the vi siaaa atatz’ e the non abbia avata la paasibilita vii cii
cm'zstata'rli,

Preach? atto che I’Affatigato ajfferma Che z'l SISMI Sarebbe giunto aconoseenza tli
tatta mm eerie di elementz’ (it possesso da parte 51m dz‘ an Baume Mercz'er,
ia'zdirizzi di amici stranieri, name di copertara atilizzata) che gli awebbe
eonsentito ch? mettere i! sue name in relaziene a}fiztto di Listfea e alla strage di
Bologna. Preso mm at aid, faccio presenter Che il Musumecf aaeva contatti diretti
can persone operanti in Franeia e callegate allo SDECE... Inoltre Io steesa
Pazienza avem sica-rarrzente rapporti can i Servizi fraucesi, e cia per saa sit-35511
amn‐ziseim‐ze. Tattaeia passe anehe ipntizzare ehe gh‘ elementi a 5 m ) tempo raeeoltf
dal SISMI circa I’Afifatigato, e def quali lei GI . ora mi hafatta eerma, possum:
essere stati acqaiaiti nel cm‐ztesto dz? mm eccrmbz'n nor-z ufiieiale at iraforn-mziemf he
i! SISMI, it SISDE e la Polizia” (sentenzawordinanza (3.1. Bologna del
3.81994, 13. 109).

1124 febbraio 2014 i PM di Bologna harmo sentito Armando Sportelli in
ordine alle ulteriori seguenti dichiarazioni rilasciat‘e da Elio Ciolini nel
2013, «the nell’oczeesione gli 50110 state letter "Vei-me in eareere I’Ambaseiatore
eStarcessivamenle an apparteaeate ai Seraizi, now so sedel SISMI 0 def SISDE“.
Mi venue eaasegnata ana seam-m di eeatomila franehi afl'iaehe poteesi pagare la
cauzioae. Saran-1a Che mi venue data per il contribute Che prestai all'appartenente
ai Servizi in Draft-me ai personaggi di eetrema destra Che avevo corzosciuto in
America Latina. La somma di cai ho detto mi venue consegnata per il cantributa
ehe mi era state detto atnfei dam-{ta prestare per la strage di Bologna, salla base di
doeamenti Che mi eraaa stati cousegnati. In particolare alami ch“ questi
personaggi godevmm delta copertum dall'ufieio R del Ministero deH'Interrzo a
mi era responsabile al terrtpo H prefetta D'Amato, Tali soggetti appartenentr' a
Decline Nuavo e amavmzo mezzrf economist? per pater gartmtrfre aspitalita ad
estremistz’ (The 55 rifugiavaao in tali Paesi. Qaanda era ancara ristretta,
l 'appartenente m?Servizi mi coasegaa via via dei docan‘tenti sui qualz‘ aarei dovat'o

rendere dichiarazioni in ca‘mbia dell’az'uto per la mia candizione detentiaa. In
realtafu il Console aeonsegrmrmf materiahneate i documeati di eai sf tratta.

L'appa‘rteneate ai Servizi venue in cav'cere dopa Che feci presente
all'Ambaeciatere the aolevo fare rivelazimzi 3a auei soggetti at estrema destra d!
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Gui ho dotto. Ejffettivomento studioi i dooumeufi e resi poi diohiamzioni ol
mogisfmto sulla st‘rogo di Bologna...

Intel-ado riferiro circostanze cho non ho moi menzionoto prom? d’ora... Che in
motto oonosoo it soggotto def seroizi che gesti per cosi dire I'operozione st‘rago di
Bologna... Si trafta dell'ollora colomwllo do! SISMI Sportolli Armando, (the in
seguz'to divanno genorolo. Successioon'tente so essero andato in pensione, so cho
viaggiova con I'aoreo do] CAI avondolo poi rioisto o.Gi'novm dopa Che venni
scarcerato... II colannello Sportolli mm ”1.0 moi incontrato in camera poiohé il
soggotto def Sorm’zi cite mi venue a trooore dopa over porIoto con. il Console era
altro... Incontrai Sportolli o Ginooro dopo to mio soorcer’oziofle. H ropporto can
tolo soggotto sf intorruppo poiché, dopa essere stoto rfstrotto in Soizzem, to'rnoi in
America Latino ovo rimasi sir-Io o qualcho moso primo rispotto oifof'ti di Sisac oh'

oui ho dorm,“ I! console svixzero Si chion'laoo Mar, non sososio oncom oivo”.
I PM fihanno premosso a Sportolli (rho quosm dichiarazioni erano state gié

rose do Ciolini in passato ed erano state in parto citato in uno sentenzo con
la quale il Ciolini era stato oondonnoto per calmmia. Aveva quindi
roitorato accuse 5111 fotto Che Ie operazioni di deviaziono posto in ossoro
per le indagini sulla strage avrebboro avuto lo Sportelli come ispiratore
per conto dol SISMI. Ciolini era stato pertanto indagato pot caltumia
reiterata.
Sportolli ho innamzi tutto definito Ciolini ”un grands imbroglione, 1m

imb'rogliouo di prhn'ordine". Indi, oonsidorato ancho fl tempo trascorso, ha
ricordoto Che dovetto interessarsi di Ciolini a cause: di quanto riforito do
Mor (0 do Reitani, Che avova saputo do Mor) sulle confidenze e i propositi
di collaborate di questi. Ha affermato Che Ciolini si proponovo in quosto
modo per interesse personals: poiohé voleva oscire dal carcoro. Ha
riportato un particolaro, Che Ciolini disse Che lui. (Sportolli) oro stato in
Svizzera con u n o degli oerei d o ] SISMI, coo-o v e t o . Si ischiesto quindi come
potooso soporlo, troendono 1adeduzione Che evidentomonte, o comunq‘uo,
Ciolini aveva suoi infiormatofi.

In conclusione, Si poo dire oho dietro Ciolini Si staglioo le omblre
congitmto di Licio Gelli edi Stefano Della Chiaio.
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37.9 11Eleni];otenziario Giuseppe Santovito

Si 63parlato spesso di diverge-me fra SISDE e SISMI, concorrenzialitét fra i
clue. Servizi, ”scippi” da pa‘rte del SISMI a daxmo del SISDE.
In realté era tutm "regalare".
Come risulta dalla sentenza della Corte d’Assise di Appello di Roma del

14.3.1986 (p. 11), con DPCM (Deereto del Presidente: deal Consiglio dei
Ministri) in data 30 gennaio 1978, I’allora Preside-Me del Consiglio on.
Giulio Andreotti delegb all gen. Santovito ”i compiti e le funzimwi"
dell’Autoritél Nazionaie per la Sicurezza (Che spettavano al Presidente del
Cmnsigfiofim

Par di capire, quindi, (2116 la funzioni di coordinamento apicale di tut t i i
Servizi erano stati. attribuiti al Santovito, i] quale (come spiega
ulteriormente 1a suddetta sentenza), coal ”cwmlendosi dei patert‘ Che gli
derivazianfl daIIa sua qualitc‘: ch' Direttm‘e dei Seruizi, per particalari (adeterminate
apemzioni, cor-ztmddistinte cam m lattem Z, Si. mmalemz dz‘ Lmristretm numero dz"

Collaboratori sceh‘i a sac giudizio, 6 cos? venim, di volta in 001m, atcastituz’r‘e deaf

gmppi di lavoro" (pp. 23-24 sentenza).

Questo minus-(3010 e liilipuziano decreto, ben mimetizzato e inosservato,
mnsacri) la mnsegua dei Sewizi di Infowmmzimw e di Simrezm a Liam
Gelli.

In questa cornice Si insertsce e Si spiega, a conferma, un’intervista
televisiva rilasciata in data 25.41.1985 da Francesca Pazienzn, it quale
dichiard: "II gen. Santom’to mi ha incm‘icato difo-rnmre 1mgruppo informahe a! di
deutm del SISMI, (The: portasse awn-ti determinate apparazinni, tm cui, la com piil.
invzportam‘e, certs ope-razioni di appoggio allu diplomazia Lyfficiale, tanto é vero the
le aparnziom' dz" diplmnazia, dician‘zo cosz‘, di appaggio parallelo, furmw senzpre
‘riferiteal Presidente, a! Ministro degli Esteridi qua! momenta, Che era fl filtinistro
Calambo;furmw ‘l'g'fierite ogni volta persoualnmzte da! sottasoritto, ecosi nacque il
Supersismi" (p. 15sentenza).
Pazienza, a sua Volta, rivestiva a tutti gli effetti un ruolo sostanzialrnente

sovraordinato al Santovito.
Nana sentenza supra citata vie-rte: ripcwtata una te$timonianza resa dell

teste Placido Magri (Ltd. 256.1985), 11quale riferi: ”Pazienm telefbm‘v a!

m Am'mta la sentenzn che tale decreto non era titan: mai revocatc) .
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D‘irettore del SISMI (Santovito) urlanda e gh’ ingiunse di prandeere
inmzediatamente appuntanwnto con Bisaglm a! Min‘iste‘ro. Lm' da! gen. Santovito
riusciva nottenere tutto” (p. 16)?“

11mole e l'ascendente di Pazienza su Santovito $0110 dimostrati anche in
una lath-3173 Che Pazieznza spedi all Santovito, nella quale manifestava semen
alcun timore reverenziale, e anzi S t a n z a , alcuna remora, un certo suo
disappunto pear alcune titubanze del generale, con parole assai franche:
”Lei accetta piam', pragftti, per poifm'finta di nan ampere niente erz'mettere tutto
in discufisione. Questa mi Costa multa fatica e soprattutto mi lasaia sbalordito...
Io, can l’onestd dei mercenari di un tempo, Ledim Che a quests candiziani il mia
Operate! serve solo a irmerzzosire mestessa” (pp. 1849 sentenza).

Pzizienza, quindi, rivendicava e celebrava la sua appartenenm alla
categoria dei ”mercenari di un te1n;m".7°5
Nelle: fientenza in questione si cita anche 1a testimonianza del tester

Francesco Laue (ud. 2.71985), Che ha riferi‘to sull’usm private da parte di
Pazienza degli aemi istituziormli per scopi personali: "Lu-E certs volte
entrava: debbo partire, é pmflto l’aerea?... Gli ordini dz' vole, o meglio,
l’autofizznziane at 11010, cm mmpito esclusivo del gen. Santovito. Questo 10so
perché me 10disse il gen. Sa‘ntovz’to stesso, Che nessun uerea Si (11mm in 17010 36
non c’em la sua autorizznzione... Proprio il gen. Santovito mi disse: adesso mi
t'occafare pure Hbigliettaio... " (p. 29sentenza).

m In proposito Si. veda anche Ass. Roma 29.77.1985, pp. 28‐29, we vengmw ripen-ate
anche le testimonianze della coimpul‘ala testc Adriana Auico, la quale, all'udiEnza clel
12.65.1985, rifer’t: ”Downdu precisara con Pflzienza l bran?) di ml nppm-zmmenta, (egli) telegram fll
numcm dutogh' dall’amrfca come. suo recapito telqfibnim. Em l'utenza segn’m fie! direttcn‘e fie!
Servizio, du' prcse In chim'rmta"; clel mimputam Valentino Artinghcm, the all’udienza del
17.65.1985, riferi: "Saniavim aveva mm linen telefonica SIP, L” cm 6550 Artinghclh' ignumvn i!
numero. Pflzizznza lasaz’avfl come sun recapitn quello dell’njfiaio dc! Direttore"; a dual. taste
Damctrio Cogliandra, il quale, all’udienza del 2.71985, riferi Che Santovito mise a
disposizione dell"’avventuriero" (Pazienza) 11proprio ufficio 91da agevolame le persona“
operaziuni in altr i EEtth’i, facilitzmdolo nei contatti "e caprendolo can mmcam: dz‘ credita char
5an if SISMIpatcvn dare".

7“ La similirudine pare molto azzeccata. I ”mercermri di un tempo“ di gran lunga pith
famcasi a mi sicuramente allude-Va Pazienza, sono stati i condot‘tieri chm, m2]. tardo
Medicmvn, governi e signm-ie d’Italia assoldewano per difendere i propri intmessi,
pubblici e privati. Tempi in mi si applicava anche la cosiddetta ”gimisdizionc sigrmrilc".

I’azienza 51é q'uindi autodefinito una sorl’a cli "capitana di ventura". Correttamente,
quincli, la sentenza della Corte d’Assise cii Bologna dell'11.7.1988 (2.3.6.3) lo defini "1m
gr‘ovmw mrvcntm‘iem”.
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Anchee il giomalista di ”Panorama” Andrea Barbm‘, came si 61» giéx vista, ha
riferito Che Pazienza, nella stanza di Santovito, presente il generaie, ”sf
aggz'razm dupadrane per l’ufficiodando I'impressionedz' esserne it new titalare”.

Dalla Relazione redatta dal "Can'titnto pm‘lamentare per i Servizi di
informazione e sicurezm 3 per il segreto di State” del 4401984, risulta Che:
”Durante la sua frequmztazimw 5M SISMI e 45:31 generals Santom‘to, Pazimzza é
st‘ato largamente pagato can i f'orzdi del Servizio, ma di quash? operazz'om’ non si ha
pm traccia. Hapotato anchefare ultra 1.30 viaggi can gli acerei del SISMI, in Italia
e all’esfe'ro, pit”: volte in compagnia di persone inseguite da mandati di cattu-m
Spificati da nmgistmti per gravi Haiti 3 rice-mate dalle fm'ze dell’ordirm. Cic‘) CHE é
certo éChe Pazienza, make in form delle sue relazioni politiche, divemw if put-Ito
di cangiunzz’one edi rifizrimenfo di tutto l'intrcccio affiristicmmafiusa, the. mafia.
vicret-zda Cirillo Si é inmnhuto col terrorism-w in n-zodo particolarnwnte
nzam'festo..," (Ass. Roma 297.1985, p25, pmc. ed. ”Superfiifimi”).

Si. costituj. quindj, progressivamente, un sistema dfizdito ad abuwre
arbitrariamente delle funzioni del SISMI, a sfruttame mezzi e persona (la
sua rete Organizzativa, i], 5110 prestigio), ad avvalersi delle: sue. peculiari
condizioni di privilegio, a distorceme la destinazione per procurare in mi
modo vantaggi a scopi privati 0 di deviazicmi istituzionali. Fulcro di tale
centre di potere era la triade SantovitowPazienzmMusumeci, la. quale
ciepcmez, in re ipsa, per una innegabile canvergenza di interessi fra Gelli e la
P2da una parte, e Pazienza (echi c’era dietro di lui) dall’altra?“

37.10 L’americano Francesco Pazienza

7“ Nt‘lla mentenzn della (Sm-tee d’Afisim-s (it?! 297.1985 (13. 4‘3) 5 0 m “ ) ripm‘tati Patti Che
di'nmfitrmm anche un tangibilt-z intcu‘esfmmcfiéntn del I’azienza a favure di Geili, nell'mttica
dc?! l'rmnl'min'lcmi'n rtesciprmzn (italic! prcopriet infliwnze a!dei pmpri pultm'i, «is quincii ( i i mm
fiimu‘gia in mm.

i’axiemm Si Occupé) dc?! ”£71150 Chfllli", qual’ldo, he! 111mm (10! "1931, $1“Aflmfsn‘a Vem’mbflc"
fu nwsso sotm acwsa all'int'cmm cie‘lm lxwusmrmnfia‘ infcu‘u‘nia il gimmlifim Andrea Bm‘lwri,
che, “ s “ rfifldusnr NI Snutovflo v zfi C}dzd", cgli era interventfltn per farhp assmlverc
"rmzsszmicmrrenhe" e lawman-10 a cape: deli“ PE. F’azéerma, ywrail-m, dissue anchc Che 1c: crow
fiarwbbero canabnuw: ”Afifinwdnufi periovnauo HGent 0 ue;nvndufi3il;umio” ®Hch,(GMR
AnMqumfileLRomadMZZJLMmfieud256lwfinfidmufimifimmBummanC1L
IMMfladeI2&11J9830LNL26fi198fl.
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Dalla sentenza della Comte d’Assiso di Bologna (163111171988 (1.10.2) si
ricavano altri importantispunti in fatto.
II 25 agosto 1986 11(3.1. di Bologna escuteva il gen. Ninetto Lugan’si,

sucooduto a Santovito £11151 direzione dei SISML il quale dichiarava Che il
Pazienza vantava aderenze al Dipartimento di Stato USA tali da fargli
promuovere visite negli Stati Uniti do parte- del sottosegretario ai Servizi
on. Mazzola e dello stesso Santovitro. Cio lo convinse Che Pazienza fosse
non u ’ n collaboratore estemo del SISMI, men on ”ngente cli infltltenm” per
conto di ambienti statunitensi presso corrispondenti ambienti italiani.
Il gen. Carlo Alberto Dana Chiesu, duranto una riunione pot valutare il

caso Ciolini, presents: and-m il gen. Vaiditara (Comandamre Generale
dell’Arma dei Carabinieri), disse Che Ciolini era 1.1.11 guardaespallo cli Gelli,
per Gui dovovano osistere rapporti GellimCiolini, Cioli‘ni‐Pazimma,
PazienzamGelli.

Dalla Chiesa aveva incontmto con Ciolini nel marzo del 1982 e aveva
perfettamente inquadrato il personaggio. Disse: ”Ciolim' vende infurrrmzioni
per riscattare laperm”,

II 18 settem’ore 1986 veniva esaminato come teste il col. Demetrio
Cogliandro, del SISMI, il quale dichiarava Che Pazionza (Che Santovito gli
pl'os‘ento no! luglio del 1979) (intro nell’orbita dei SISMI nell'estate del
1979: “Non vi pub essere alcu'n dubbio in merito, Non ho alcmm dzfi‘icoltc‘x mi
ajfl'rmure clue to ho sempre ritenuto Pazienza 1magents d'iufluenza amm’icano,
Tale mio conoincz'nmzto nasceoa dugli shessi cm'ztnttz' the Pazienza www con
persmw comm Michael Ledeen. Poss-c: and-w con e r m m ' e 5 m m dubbio alcuno Che
HIP-inferno del SISMI, da questo momenta in poi, si era costituito 1m "Hero 6
pr’flprio assa portante the, sotto In gestione sztovito, passava per il cardine
Musunwc inmi tov f toquz ienza" .

Cogliandro aggiungova Che l'ufficio di Musumeci era praticamente
divenuto l’ufficio di I’azienza, iI quale da Ii Effettuava t-z riceveva le
telofonate ea1‘1 toneva riunioni econtatti con varie persone, iv i compresi gli
americani. All’epoca della strage di Bologna si era roalizzata ulna chiara
deviaxione: operativa, poiché ii cardiac PazienzavMusumeci si era
appropriate di settori anche non di propria competenza‘ Si trattewa di
deviazioni a livello direttivo Che osautoravano i settori competenti
invadendo, senza avvertire nessuno e senza servirsi degli uEfici preposti,
gii altri campi cli attivité. Musumeci, Che all'intferno del Servizio
mantoneva il collegamento con I’azienza, iI q’uale a sua volta agiva
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all’estemo, non ha mai fornito 1abenché minima notizia ai dive-mi uffici
centrali e periferici deal SISMI, 1abemohé minima notizia o informazione.
Pazienza era inserito a livello di vertice con funzioni diverse Che quelIe di
semplice informatore, ma non svolgeva compiti informal-Ni per conto del
Servizio.

II vero referente d'i Pazienza all’iotemo del SISMI era quindi Musumeci
(come? viene annotate) anche in Ass. App. Bologna 16.5.1994,pp. 402‐403).

11 14 novombre "1986, a New York, in esocuzione di rogatoria
internazionale, davanti all’“Attorney" di Manhattan, dott. Demon, alla
prosenza del G I . e. do! PM di Bologna, veniva esaminato il legale
stattmitense del Pazierlza, avv. Edward Morrison, il quale affermava Che
n o ] febbraio 1986 aveva ricovuto una visita da tale Federico Federim', il
quake gli avova dato il suo biglziotto da visita da cuirisultava the £3in era
un avvocat'o italiano £119 in quel periodo risiodova a Key Biscayne in
Florida.
Federici gli riferi Che tale Locchi, deII’UCIGOS, gli aveva detto (3116: ml

febbraio del 1984 a Iu i era stato chiesto se era d’accordo nell’organizzare
l’assassinio di Pazienza in cambio di demaro. Foderici si diceva disposto a
testimoniare questo fatto sofosse stato citato in giudizio.

Federici. gli disse anche Che aveva informaxioni 5traordinarie Eu
Lm’azione di polizia in Bolivia, Che Si era conclusa con la morte di L111

importanto testimono clei fatti di Bologna (con buona probabilita‘i, Si
trattava di Piarluigi Pagliai), 6 «she no Ambasciatore degli Stati Uniti in
Bolivia, Edwin Corr, testimone di questi fatti, Sudi essi aveva scritto una
relazione e l’aveva sottoposta al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Federici ando poi a trovare Pazienza in camera, con il quale raggiunse on
accordo secondo il quale Federici av-rebbe tentato di ottenero 1a
documentazione mceosaria a dimofitraro quali orano i gruppi responsabili
della strage di Bologna. I’azienza ritenne Che cio fosse um via per proven-e
la propria esstranoitél a tale fatto (Feclerici, per rendersi credibile, aveva
detto Che lavorava a Miamiper la D E A ) .

In eszc-ztti Fodt‐trioi dette a Pazienza un certo numero di documenti Che
dove-vane comprovame Ia buona fede e la possibilit'éx per 1111 cli accedore
facilmente ai documenti Che aveva promesso. Pazionza fu poi estradato in
Italia in base a un trattato fra i due Paesi, e Federici ando in Sud, America
per ave-are questi documenti.
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Federici aveva promesso a lui (Morrison) Chi?! gli avrebbe mandato i
documenti in questione direttamente e poi con lul avrebbe discusso su
cosa fame. I’azienza pago per i tami biglietti aerei aoquistati e:le mute
teleafonate fatte in tutto il mondo da Federici, par un totale di quasi 40 mila
dollari.
Dopo diverse settimane Che Federici era partito (era estate 1986), questl

lo chiamo, dicendogli Che era in Sud America 9 Che aveva avuto la
documenlazione necessaria, Che gli avrebbe spezdito per espmsso. A lui
pero non arrivo nul la, Ricevette poi una telefonata dal Federici dagli. Stati
Uniti Che lo informava Che n o n aveva. rioevuto i documenti in quanto
eré lno stati Spediti n o ] suo ufficio in Svizzem invece Che a1m. 11'inallora. gli
suggerl di hwiarla a Pazienza in Italia, ma Federici rispose Che l'avrebbe
spedita a lui direttamente, cosa Che n o n awerme.

Dopo dieoi giomi Morrison riuscl a contattare Federici. per telefono, il
quake gli ripoté cthc-z gli avmbbe spedito 1a documentazione, ma gli
comunico anche Che doveva vederlo immediatamente perché stava
accadenclo qualoosa di nuovo e cli fondamemtale. Egli gli disse di and-are
da lu l portando tutta la documentazione. Federici venue verSO la fine di
settembrednizio ottobre 1986, stanza documentazione, ma chiedendogli
altro denaro. 13in gli obletto Che cloveva rifondere a Pastienza una grossa
sornma per le telefonate Che! era-mo state fatte con carta di credito, senza
autorizzazione, oltre a quelle gié spese. Federici Sichose d’accordo $111fattn
she quel denaro dovova QSSm‘E-Z rmstituito, cosa the sarebbe avvenuta entro
una settimana, chiedendo pero un resoconto dettagliato di quanto era
stato sperm. Egli glimm deette uno parziale, particolareggiato, per circa 20
mila dollari. Ma, anziché riscuotere denaro, clal Federici in seguito
riooveztte do lui. una teltafonata ll 12 ottobre 1986, con cui gli annuncio Che
entro due 0 tre giomi sarebbe morto, insinuando Che si saliebbe suicidato,
e:Che aveva ficritto a$110 fratello riguarclo alle spese.
Quella era stata l’ultima volta Che aveva avut'o notizie da Federicii‘”

707 [n una propria memoria prodotta all’udienza dol 210.1984, Pazienza ha riferito che
Z3 e t a Michael Ledeen, Z6 Carlos Romero, le un giomnlista di un’agenzia
terzomondista e progressista (Ass. Roma 29.7.1985, p, 39).

ll taste col. Secondo D’Eliseo, all‘udionza dol 20.10.1984, ha riferito Che ”agenti Zeta"
erano denominati i component] della rote. Suxpwosse che faceva capo alla Suinclicata
aggregazione, o the l'espressione "opcrazianc Zeta" contrassegnava Ia "causale" dei
vorsamonti effctluati dalla division“! amministrativa clel SHSMI in favore dell’ufflcio di
Musumeci su ordine di Santovito. Nel periodo di tempo che va dall‘ottobre 1980 al
maggio 11981 i finanziamomi "Z' raggiunsem 1acifra cli circa un miliardo cli lire. Nello
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Pazienza, dunque, ritenne di lasciare ii suo Paese di adozione, gli Stati
Uniti, e!tomare in Italia, fiducioso Che. avrebbe avuto delle carte da gimme
a sua dit'esa. Ma non fu cos‘x.

37.11 Ledichiarazinni di Raffaella Furiozzi

Un altm esermpio da manuale: di ”impistaggio/dapistaggia”, mnfc-zzicmatc)
ad arte, in mi Si mescolano fatti veri (0 comunq'ue credibili) e fatti
inventati, vienc-z ciallee clichiarazicmi rilafimiater il 25 marzo 1986 al (31. di
Bologna da Raffaella Furiazzi (A55. 3011031111 11.37.1988, 1.9.5.2), la quale
affermé) di. aware appreso da Diflga Mam-id (mt-11 flfflttfi’bmpfl deceduto, e
quindi impossibilitato a confermare o smentire), Che a sua volta 10aveva
saputc) dz: Gilberto Cavalliui, (the ”era 5mm (Salli a valere lastrage di Bologna,
poiché essa doveva rappreserztare In cantinuitt‘z con la strage dell‘ltalicus per
lanaim'e un mmm'tirrwntu a quegli ambimtf paliticmmilitari cite we! 1974~75
volevano fizre an golpe militnre e che m'tdavano distacmndosi da Gelli e dugli
ambienti delta P2 dapo gh’ mmi della stramgiu delta tensiane”; (5! di aver altresi
appreso, sempre attraverso le stesse fonti, Che Valeria Fioravanti e
Francema Mambm, “preseuti ull’attentuto del 2 agosto alla stuziane, riuscimno
a rrzmmvmre dei mguzzim di T.P., Che furono gfi uui’ori materiali della
collamzione dell'ordigno alla stuzimw, avwrmta 50th: In copertum di Valeria e
Francesca Mamb'ro”; e di aver saputo, a m o r a l , Che due degli autori materiali
della strage rispcmdewanc) ai nomi di Namzi De Angelis e Massimiliano
Taddeini.

Occurre focalizzare l’attenzione su due impor'cami segmenti cli questa
deposizione.
Mambro e Fiorava‘nti erano presenti alla stazione di Bologna (come si

ricava defile-3 dichiaraxioni di Mamimo Sparti eMirella Cuoghi);
regista occulto del massacre era stato Licio GEN, 11quale voleva cosi

ripristinare 1astrategia della tensicne e abbandonam definitivamex'xte i
tentativi di golpe;

stesso periodo di tempo il gen. Santovito attinse, sempm dai "fond! risemati" del Servizio.
um somma complessiva di circa 200 milioni di lire (A55. Roma 297.1985, pp. 43-44).
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a collocare materialrnente l’ordigno furono dei ragazzini di "LR, Nanni
De Angelis e Massimiliano Tadcleini, soggetti chef poro Si it poi appurato
che quel giorno erano da tutt’altra parte, esattamente a Caste] Giorgio, in
Umbria, per le finali nazionali di football americano (furono riprefii anche
dalla televisione locale), per cui {11170110 prosciolti con sentenza istruttorla
del C11. di Bologna (sentenzawordinanza (3.1. di Bologna del 38.1994, p. 23)
L’effetto complessivo cloveva quindi essere quello cii porre nelnulla tutta

1a testimonianza in ogni S u o contenuto, in quanto verosimilmente e
total‘mente falsa, col risultal'o cli far cadere come: birilli tutti i riferimenti a
Gelli, CaVallini, Fioravanti, Mambro, iragazzinidi'l“.1’..7““

37.12 Uno sguardo d’insieme

Nelle: sentenza della Corn: d’Assise di Roma del 297.1985 (11. 45, dep. il
419.1985), relativa alla vicenda ”Gperazt’one terro're sm’ 11717111", l’estc-znsore ha
cosi scritto:

”La diacronica ricostruziome deifatti, basata su prove: dacunwntnli e testimoniali
a Sulle dichlamzioni degli stessi imputati, fa emergere una nmcchinaziowe
smrzvolgente, Che ha obiettivamente depistato If: indagini sulla sfmge di Bologna.
Sgomeuta clue forze dell’uppamta smmle, sin pure. demote, abbimzo potato cosi
ugire, mm solo in violazione della legge, ma can dispmzzo della memorial dr’ tmzte
wittimf: imwcenti, del dolore della lam famiglie, a con il tradimento delle
aspetmtive di tutti i cittadini ashe giustizia sifacesse”,

E’ irmogabile clue si {3impedito l’accertamento della verité, ed é bene «she
do 51sappia, 6 come sarebbe bone Che andasse moi testi di Moria affinché le‑
giovani ealea future. generazioni sappiano.

Dall’altra, ragguardevole pifitfi, quella libemese, derivera‘i poi, per una
sorta di germinazione residuale, la pista palestirtese, ancora piil sfilacciata
e priva cli umfilo concluttore‘z decorum, e soprattutto priva di Lll'l indlzio Che
possa dlrsi tecnicamente tale.

Lo vedremo.

7“ Le dichiarazioni della Furiozzi furono rilascial‘o cli concmto fra lei e il noto
”investigatomponitanzinrio” Angelo lzzo, personaggio Che Giovanni Falcomebbe modo cli
incriminare per calunnia nell'ambito delle lndagini sull'omicidio di Piersanti Mattarellla.
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A questo punto, é utile riassumere le principali tappe dei clepistagg'i
(sempre seguendo il solco tracciato in maniera ineficeepibile dall’estensore
della monumentale sentenza delia Corte d’Assise di Bologna
dell’ll.7.1988), per comprendere ancora meglio quanto radicalmemte fosse
stata race-pita 1aconsogna di non collaborare con la magistratura (equindi
cli tonere nascosta 1averita). Primi attori di questo palcoscenico fm'ono
Santovito, Musumoci, Balmonto e Giovannone. Oltre Che, ovviamente,
Gelli e Pazienza.

ll 26.8.1980 venivano spiccati i primi ord'mi di cattura sulla base della
pista inmscata da Giorgio Farina, condotta clal SISDE malla persona del
dott. Elio Cioppa, anch’egli plduista istituzionalizzato, il quale si
rapportava in camera. al predetto (51.1 imbeczcata del dottl Silvano
Russomano, m t m e r o clue di Federico Umberto D’Amato all’Ufficio Affari
Riservati dol Ministero clell‘Interno) La pista indiriazava lo indagini verso
componenti neofasciste interne, in particolare quella romana e quella
vent-3m.

Si era partiti col pie-do sbagliato, o comunque seguendo una corsia
pericolosa.

Coal, all'inizio cli settembre 1980 (all’lncirca una settimana dopo) Licio
Gelli, capo della P2 (e padrone dei Servizi di sicurtazza di allora), chiedeva
lumi sulla strage di Bologna allo stesso Elio Cioppa 9 lo redarguiva,
dicendogli czha si era char, al (zontrario, bisognava battere 1a pista
internazionale. 7 0 "

L'LQJQSO il notiziario ”Agenzia Rep-ubblica" dava alfile stampe um articolo
aulla indagini in corso per la strange. La magistratura bologm-zse aveva
avuto parole di elogio per il SISDE, ma, a giudizio del giornalista Lando
Dell'Amico, cio era immeritato ‘mquanta il servizio aegreto civile si era
limitato a trasferire cla Roma a Bologna vecollie pratiche sul neofascismo
eversivom

709 Cioppa ha rilasdato le dichiarazioni Sul SUD incontro con Gelli al confine-to hotel
”Excelsior” di Roma, quartier gene-vale clel Venerabile, 211 PM di Roma £1311.1984, e Ice 1121

confermate all’udienza del 1&111987.

71° Dell’Amico, Comparso come taste davanti alla Corte dl Assise di Bologna (Ltd.
32.1988), ha riferito the le sue uniche fonti all’interno clel SISMI erano Pazienza e on
ufficiale Che si faceva chiamare ”z‘l Mnggiorc".
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Contestualmente, usciva I’axticolo $1.1 ”Pmmmma" a firma Barberi, che
dava canto del colloquio avuto da questo giomalista con Pazienza e.
Santovito, nell'ufficio di quest’ultimo, e dello rimostranzo del
”collabarutore" (in wealth, (lamb-ms) Pazienza, indignato per il fatto Che si
attribuissero dei meriti al 8181313, (2119. altro non aveva fatto se11011riciolare
vecchie! carter, mantra, Ell contrario, non si mot twa in risalto l’operato del
SISMI, Che stava invece facendo oose hen pm concrete (batteva piste.
internazionali).

A Barbed, pen"), n o n VGI’U‘lE fatto vedore alcun atto, aicun documento,
alcun fascicolo relative alla strange. Tant'é (3119 (52in non ritonne di
appuntarssi nulla, né un norm-3, ne’ mm circostanza, n o n avendo rinvenuto
nulla di art-meme. Pazienza Si. limito a pmpagandare, in modo dol tutto
apodittico, Che 1G! radici d o ] terrorismo c r a m ) a sinistra, di matrice
sovietica, e Che occorreva inclagare in quella dirt-axiom e! sullo': Sue
pmpaggini in Italian (dioh. Barboria] PM di Roma del 28.11.1983).

Si doveva quindi cercare qualcosa Che assecondasse questa ”opinions
persmmle” del pmcumtor Pazienza, venuto come tale dall’America.”

Barberi ha poi rimarcato I’inconsisteuza delle carter Che gli vermoro
mostrate dal duo PazionzamSantovito riferendo di un suo colloquio avuto
con il col. Giovamwne, i] quale gli disse Che. quasi documenti ”non. emno
molto impurtanti, maSi tmttnm [ i i an collage di notizie messe insierrm in tutta
fretta per ce-rcare di dare 1mTrumagirm do] SISMIpit); efficientf".”3

711 . . u. ‘ . v _SUI "1mm” pram-rater: a quosta mtorwsta hi! deposto anche. ll gen. Pflaqzmle
Notamicola {dick ud. 14.10.1987): "In quel period!) in rimasi motto perplesso, perché in quei
giomifiti chinmnto, assicme mi alt-N dirctlori di divisiwm, mantra mi ritmwvr) impegrmfissimoper
£1problcma bologrwse, a shmdcn’ 1mr'apporta par it Gamma, rigunrdnnre mm it terrm‘isnm in
ger-wmie. Em amInvom di archivio, un [ovum cor-wettualfr, n o ) : apflrrltivu, Che perfi, dam I’urgcnm
el’imporlanza Che membmva connessa alln vica'ncla bolognese, distrnsse me3i direttori apenmti in
altrisettoripar parecchiginrm'. Ne wrmefiwri lm grossa volume".

In altre parole, furcmo distratti tempo edenergie (ha detto Not-anrnicola: "per il Comma")
aelaborare un dosssier ”furlocco"einutile, madepistante (equindi utilo).

m Come si é detto, queste affermazioni vennero fatte dal Giovmmorw a], giornalista in
occasion-lo di un incontro che questi ebbe i190 10 matte-more con Pazienza e il colonnello,
the vi par-recipe» per iniziativa do} l’azienza stesso. Giovmmone gli disse anche cho vi
erano vari errori nel lnvoro frettolosamente predisposto dal Servizio e cho egli sarebbo
State) in grade) di ccmfezionare, entro breve, un documento dalle basi pita solido. Barbm‘i
chiese dei particolari, manon fu accontentato (dich. Andrea Barberi 28.11.1983 a! PMdi
Roma, 44.1985 al PM. di Bologna, 49/1985 51] Gil. di Bologna, 19.10.1987 alla Coma
d’Assise di Bologna).
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Dunque, senza per il memento dare notizie serie, era fondamentalet,
attraverso la stam‘pa, creare la giusta atmosfera per le. manovm depistanti
due sarebbc-zro seguite di 11a pom.

E’ ovvio Che interventi propedemtici dz" tale tipo haunt), nelle intmzioni
di chi Ii pone in essere, la funzione di orientara l’opinione pubblica, e
quindi, indimtt'ameute, di generare mm pressione sugli orgmzi giudiziari
impeguuti ueiprocessi,

E.“ poi significativo Che Pazienza abbia pretesm, pier quell’incontro, 1a
presenza di Giovmmone, con il quale quindi collaborava, e (3119 poi 5511721 1]
016145 ex mad-lint: della ”prism l‘ibanese”, Che poi afiordirél cli li a pochi giomi, il
19.51.1980, can l'intervista di Abu Ayad sul "Corriere dd Ticirzo”, a char sarél
la prima. della varianti proposl‘e dal SISMI, le quali affcmdano tutte m2]
filom’: deal terrorismo intemazionale, ove guazzano, di volta in volta,
soggetti diversi a seconda delle convenienze Che si creedcmo gius’m al
momenta» (diverf‘si, ma anche duttili e fungibili per pifi piste: 51veda zil
gettonatissimo gruppo ”Hoffmann").

L’irltento, evidente, era quello di ingorgare il piu possibile le indagiui
Sulla strage,

Le Semioni Unite (Cass. Sex. Unite 23.11.1995, n. 2110, pp. 1304141) hanno
a 10m volta ripfl'rcorso con una chiarezza esemplare il contesto e 19.

dinamiche Che caratterizzarono quezgli erventi;
Gift Helm sentenzzz prommciam dfllle Corie di Assise di Roma i! 29 [uglio 1995

mi cm-Jrarzti dz' Belmonte as? Musumeci, $17 era dram mm (2113 sf em accertato,
attruverso 1.8 dichiamzioni rese dal giomalista Lamio Dell’Amico, aha ii gim'nule
daquest’ult’inm direi'to, I”’.Agenzia Repubblica”, emuno degli strumemi dei quail?
Pazienza si serum? per attunra quella cantro-z‘ufbrmazione persaguita dal SISMIa
due 15: contingenti occasiani suggerivano.

Pertmzto, mm volta accertutosi attraverso le indicaziorz‘i offerte dnllo stafiscj
giornalista, Che Pazienza em stnta l’ispimtore dell’artieolo pubblicato su quel
giorrmie 111° settembre 1980, la sentenza irrzpugnuta (Ass. App. Bologna,
165.1994) rmhavalutato il mntenuto, mmsenza parsi fl prablenm due 16emstate
devoluto dnlla sentenzn dz? quesm Suprema Corie Che il gii'ldizio di rinm'o avevu
d‘z'sposto, e cioé quello di ricercare Ie ragiani per la quali quella inizfativa, in qua!
momenta, Pazicnza awva assmzto. E il giudice di rirzvio non ha potato Che
prendere atto Che pod-ii giorrzi prima della pubblimziorm dz‘ (mell'zzrticolo la
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P‘rocur'a delta Repubblica presso il Tribu‘rmle df Bologna aveva pabbticramente
ricanosciuto la profiauacollaborazione Che amstata ofi'erta dal 5151715 in mlaziane
alte i‘ndagiui Che avevmto giusttfi'cato I’adozione di rrzisurre cautelari net aartfi'anti
di mmzerasi amzaartenenti ad arganizzazz’oni aversive delta destra, operantt in
Italia

O‘rbene, nell'articolo ispir'ato da Pazierzza si irontzzava an quella operaztone e
514! contribato ofierto par la sua reattzzaztone; semeprevedeva I'irzsuccessa a brain:
fermine e, soprattutta si affermava cite if SISDE awva rz'asamato "vecchie
praticha”, can aid alluaendo implicttamente atla materials: impossibilita di
svflappa're in. atha direztor-te Ie iadagini secan auaste at irateva perseguire can.

.suaceaso to scope dt individuara i respanaabili delta “naova” strategic: terroristica,
mtmtaata nelta straga di Bologna.

Né pub essere definite arbitraria it aotlagamenta Che ta aantenza impugaata ha
cotta tra quett‘aptsadio e.la successiva irxiztativa assuuta da Francesco Paztmza
net can mutt di un attm giorr-zatista, Am‘trea Earhart L’tncontra era state
soltacttato, sacrondo quanta risutta afalla rtcostruztone a'ei giudici di marital, dalla
st‘esso imputato (I’azienza), a net carsa def colloquto, stat quata poi scaturi Ia
pubblimzione detl'm'timlo "La grande ragnateta“, apparso su di un periodico di
larga dijfitsiane it 15 SettEmbre del 1980, Pazianza at giornalz‘sta, presente it
generate Santovito, aveva ma‘mfestato it suo disappunto per quanta sf era in and
gim’ni varificato, in quanta it SISDE era state) datla magistratura bolognese
etagiata, benché mmavesse fatta altro Che ”rias-umare vecchie infarmaziani”, at
contrario del SISMI, Che “anew fatto motto pm", 3 aka aveva informazion'i pill
attuati apill important-i. Era atl'resi eaterso, att‘ravm'so la dichiaraziani dz' Earhart,
aha Pazienza, melt 'invitare it giomatista a ammtatare personatmmzte quanta da Iui
affirm-1am, la aveva accompagnato walla sade del SISMI, facendo in magic: the
quelta valutaziarze venisw autaremlmenta corzfarmata dat generate Santovito,
ave-actor questi afiarrrmta, in auafta ci-rcostaflza 6 con temeraria sicurezza, the it
SISMI, a difierenza del SISDE, proprio perché aveva atiltzzato informaziouipm
recenti, ”ot'mai aveva scaperto tutto”, tuscz’ando al sue interlocuatore Ia carta
canvtnziane Che quella ”scoperta" nan ad altro st riferiva se non alla straga
comptuta poco pm di un mesa prima.
E par vera Che, come dedotto dall’imputata rimrrente (Pazienza), it taste

Barberz' escluse aha in anal colloquio, canclusosi alla presenza dd generate
Santovit'o, Pazienza nonface rifarimento 65pli¢it0 alta strange di Bologna, ma tale
omissione, lungi datl’essere espttcativa di un. suo disinteresse, é stata valutata
come stutomatica di un aacorgz'mento malizz'osw a! quata sz' era fatto ricm‘so per
accreacere l'interessa del gior‘natista alla conoscenza at quanta glz' veniva

1733



ropprosonmto in ordirze o notizie the oeuivono a‘rtifioiosomente presontate come
risolutioe oifini doll’ocoertamento dolls responsabiliifi delle impress terroristiche
realizzato in Italia in we! periodo; o, tra queste, quollo compiuta a Bologna, per lo
sue drmrmmtiche cortseguenze, era to pH: imporhmto.

A tale conclusione la oerzthza impugrmta é poroonuta ottmow'So In
ricostruzione do] contenuto dz“ quel colloquio, cosi come rzfizr‘ito dochi noemstat‘o
partecipe, 6 con Io vigilo ntterzziono di chi, per la sue stesse esigerzze e capacito
proflssiormli, non poto'on rinmrwro incfiffiwente rispetto aqueue (terrazzo, cosi come
autorevoln'zerzte rilmdite do chi aveva la respousabilitfi della direziono do! SISML
in relazione od ml fonomeno ~it terrorism-no politico athe in quei giorni Si. em (3053

dran'u'noticomoute proposto olla dove-roan ottomione di tui‘ta lo pubblico opinion-o.
Né dubbi potevono smsiotere onllo indioidoazione dolls rogim-ti pm" Io quohfi

Pozienm ossuuse quell’o iniziotim, posto (The i giudioi di merifo ooeom-zo decor-tom
~3 la circostmzza won 1?mai stota cmrtostota ~aka a! giorrmliom Barbori em 5mm
cor-zsogrmta to copio di mm rolazione che i! SISMI ooeoa proparam sui
collegomentz' internozionali do! terrorismo, relozione. Che contenom 1m tango
elonco di cot-ttmli ter'roristfche strom'ere, quasi tutto grovitoni'i mall1mm political
della sinistm, tant'é Che l'articolo pubblicato dopo I'ooquisiziorm di quello
relaziono riupriva ii problema della stessa individuazione della mafrice politica
ollo quote omiavo collegom lo strotegz'a terroristico mamfestotosi a Bologna il 2
ogosto 1980 ‘e, no! conton'zpo, spogneva gh’ ontusiasmi t: ridimenoiouava lo
ospettotive di quonti, sino {1 one! mon-wnto, oveomto creduto moi successo
dell'opera inoest-igafiva do! SISIDE, sfociata nell'indagine (the [ w o w portato la
procuro di Bologna a quei prion" risaltoti...

Noll’ambito dello stesso disoguo criminoso ii giudico d'i riuvio ha valututo
I'oit'm iniziation ossunto do, Frmzcescro Pnzimzzo. me! gormoio do! 1981,
allorquurzdo 13inform a] dr Pompo, Che allow dirigeva il primo distretto di polizia
di Roma, notizie inflow-toting 514. mm orgor-zizztzziono orimimfle composto do itolo~~
redesohz', oollegam con la Brigate Rosse e con sede a Monaco di Baviera.

Orbene, secondo {a mlutnziono dei giudici di merito, quella segnaioziorw, pm
non v'iguardundo 1a stroge di Bologna, finivu pur Sempre per additare
all'ottenzione dogti inquirerzti l’ottivito torroristioo ‘iv'zternozionale, sin pure
attravorso Ia rapprosontaziorw di organizzozione operation the doom rapporti con
il terrorismo politico: e quosm oegnolozfone, pm provortondo doth: stesso fume,
cioé dal SISMI, em5mm form a quel funziormrio perché verzisse recopz’to 1"! auto
contmzuto do coloro «she in one! momenta olle indagini sol terrorismo politico si
dod‘icava‘rzo, senza poro Che potesse moi apparire la fonte alla quake attribuirla.
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E anche tale espediente non poteva Che essere valutato come indicativo df mm
meditata strategia, ciaé quella di indurre Commzque gti inquirenti a spostu‘re la
lam attenzimw sulle piste internuzimmli, ma 5 m m cream sosmtti 914.th
m’ttifidmitfidi quelle ripetii'ive irzdicazimzi.

E nor: v'é dubbio (the, sel'episodiu, isulntmnentf considerate, poteva anche non
essam rilevmzte m'fini delta verifier: della fondatezza dell'accusa, mm voila
collegato agli alt‘ri, e verificato cha ad essi 51? omologava walla S‘im‘omaticitd di un.
delittuoso progmmnm di depismggio, in tali termini poteva essere occlutnto dal
giudice del merito, giacché Ia 51m ricostruzz’mw gm conforms alle risultmzze
ucquisite, e In Sun m m m g i m w non. poteva assert! dissociata dal cancarrente
contributo dfigli alt'ri indizi.
Alla stessu cor'zclusione dam questa Suprenm Corie perverzire in. relazimw mm

ricostmzicme def ruolo nt‘trz'buito a Francesco Pazienza nell’episodfo del 13
gem-mic) 1981.

La sentenza ‘lfmpugrmta, cont‘rm‘iameute a quanta dedntta dall’inzputato
ricor-rente, non ha supposto Ia partecipczzione altbpemzione the Si concluse con. il
rim-wenimenta delta m'mi Edell’esplusivo su qua! t'reno, desumemiola dam; sofa
presenza dell’imputato (Pazienza) all'aeroporto di Cimnpirw il 9 gennaia 1981,
allorqumzdo M‘usumeci consegné al generale Notamicola quelm notn infbmmtiva,
sulla base della quale sf nuvimmw Ieoperazioni per il recupero di quella valigiu

II giudz’ee di rinvio é pervenuto alla carwlusioner, contestant dnl ricorrente, dopa
aver puntuulizzato la posiziurw the Puzienza rivestiva r'zell'ambito del SISMI e
quelm che anew nay-Misfire, walla stessa struttura, Musunwci: Pazienzn risultavu
esserf: strata insaritw 11:31 SISMI SM. inizintivu di qualificatz’ ambienti mnericcmi, e
ban presto em diwnuta ii piiz fiduto collaborators Ciel direttore del servizio, i!
gm-wrale Sarztovito, Questc’ arm-1.0 {eindicuzioni offerte daalcune testimanimrze .,fl
colonneilo Caglim-zdro ed il generale Lugaresi ‐, corgfemmte ciallo stesso Pazieuzu
allo-rquando, m?! corso di un’intwvism teievisfm dd 25 aprile 1985, avem:
zzmmesso di revere ricevuto dal generale Santovitu l'inca‘ricc) di formm, all’i‘r‘zt‘erno
del SISMI, uu ”gruppa informale” (i! c.d.5uper5ismi), compasta di pochi
elementi, per portare avant'i alcmm delicate aperazioni.
A sun volta Musumeci, secmzdu In testinwnimzza deI coloru'zello Cogliandro, em

il referente abituale di Pazieuza, ed entrambi rappresentavano il ”card-me
operative" del servizio.

E mmvalta ricostruz’to il 114010 Che Pazienza eMufiumeci rivesativmzo all‘intewzo
del SISMI, la sent‘enza impugnata, attermrulosi m?principifissati da questa Carta
a proposito dent: valutazione deHa prova indizim‘ia, ha riesaminczto nazturutmnente
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lediohiarazioni rose do! ma‘rasciallo Francesco Sauapo, proprio alfine dz' verificare
5543558 potevano offri‘ra una valenza pr'obatoria cancordante ton gli altri indizi.
Inflatti il giadice di rinoio, no! ricostmiro gli svilappi aha quella deposiziona

aveva avuto no! corso del procadimarzta, ha data atto do: if mareficiallo Sanapo,
alia Procura di Bologna, sia £122 novembre 1984 she 1128 marzo 1985, aveva
espressamante rivelato Che Belmontegli aoe'oa confidato che il genomic: Musumeci
era in dy‘ficoita in ralaziane alle z'mlagini sulla straga di Bologna a «she bisogaava
aiatarlo, ma (the, no! oontampo, era assolatamente necessaria non svelare la fonte
di quella notizia, perché sf trattava di un ”personagg'io importantissin‘zo, a capo di
um: rote spionistioa internazionala”, talvolfa indicate daBelr-rzoma coma ”nipote”
del gonerale Santovito, ad altre volts. come ”11 sogretario” do! Direttom del
Seroizio dr'. sic-mezzo.
Non puo essere ‘f'it'an'ata fondata Ia censura pmfipettata dalla difesa [ i i Pazionza

in relazione alfatto aha la senator-1m impugnata avrobbe tradotto in. certezza quanta
era stat‘o daSanapo recapiro sulla base dalle dici‘tiarazioni a luifatte do. Bola-mate.

In. realm, nella doposiziono do! 28 marzo 1985 Sanapo ribadi Che Belmoafe gli
aoeoa fatto i! name di Paxieaza allorqaando aoeoa dovuto dirgli do qualo‘fonte
aoaoa appreSo Che auoll’esplosioo sarobbe stato consognato auel giomo su quel
i‘reno. Inoltre, nella stessa sent'erzza impugnata oi as: atto aha m3! corso do! giudizio
di appoilo Sanapo 1'1'zoa1fico queue originarie dichiarazioni, escl‘uderzdo «the
Belmorzta gli avesse mai fatto iI name: dz' Pazienza, ma la giustzficazione doila
ritrattazioao wIa mar-wata lottura do! oerbala da parte del pzvibblico r-ru'nistero - a
stain giudicata inatteadibile dalla (Torte di Assise di Appollo di Bologna, ana oofta
acoertataai aha if oerbalo delta depoaizione resa i128 marzo 1985 era Stato redatto a
macchina da an agenta di polizia giudiziaria aha assistooa i! pubblioo ministoro,
sicché il suo oontermto non poteva Che erasers stato deflate ad alta once dal
rrzagistrato, alla praseaza do! testimoae, evia via. the lo sue diohiarazioni venivano
rose,

Iaoltre, nella stessa senterzza oi da atto Che do! verbale do! 28 marzo 1985fa data
lottum all'adionza do! 16.10.1987, a conclusions del dibat'timenta calabratosi
dirzanzi alla Cora: dz' Assise dz' Boiogna, ed in auella soda szapo non aoverti
afiatto la necessita di ofi‘ottuare alcuna precisazione o ‘rett'ifz'ca.

Pertauto, l’analt’si compr'uta dalla santonza impugnata é stata effort-Mata sulfa
base dell ’effiettitzo oontmato defile dichiar‘azioni rose dal tastimona e la conclusiani
(The rte sorta state traffic? rappresentano una lagittima espressione do! libero
oonoinoiawnto dal giudice di merito, giustificato con logica coarenza. ,.

Va inoltre rilavato Che I'identificaziane di Francesco Pazianza era implicita sin
do! primo oolloqucio ohe Belmonte ( w o w avato con Sanapo, ma la descrizione Che
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no em statu fottu outta potevtz signtfioare per quot sottttfiiciale the ope'rrwa in
quella lontuna staztorze def carnbiniori sul Gnr‘gm-zo, soi cormotatt arz‘nurmiat‘i non
fossero stoti ulteriornmnte esplioitoti do chi in quel momenta ammo mmperfetta
cor-loscenza delta st‘rutt'uru organizzatioa edoperative; do! SISML
Infine, so it name [It Pnzimzza fu rivoltzto, senza otomm residua r‘eticenza, net

settembre do! 1983, quando ormai l’operaztonefi'audotenta emstatn scopm'tn, cio
avooa mm out! [0317ch spiegozione: Betmonte, net settembre dot 1983, st era
rip‘resmtato o Smmpo prostrato esfiduciato per asset's stato do tutti abbmwlormto,
e, preoodendo con-m fmminente it g u o orrosto, ohiedevo aiuto, comfort-o e
ossioumzioni: om, some ha eoidenziato it gittdice di rinoio, it momenta in out
oersaoa in condizioJ-ti pfiicologiche mono oon-zpotibilt oou mm possibx‘le
enfotizzozione do! proprio molo all‘intorno do! SISMI.

Per‘attro it rtcorrento (Paztenza), pm" avendo prospettoto t‘esistmza di possibitt
altosiooirwenzioni cmpen-rte. dz" Behnortte Che lusciossero intravedere at‘toggiamenti
rioelatori di mm possibile proponsiorw ad osstcurarsi Ia con-tpz'aoonte disponibittto
dot maroociatto Soy-capo, non solo non ha tmuto canto di mm circostanza, cioé 43116

It: tndimztone do! suo name em st‘ata fatta ouondo l'opemzione do! 13 gonnoio
1981 Si em ornmi do tempo emurlusa, mu neppm’e ha spiegato per quali motivi
quella rivelazione tardizm awebbo dovuto tranquitttzzare it destirmtorio, mmootto
Che questi non conoscevo, per scienzo diretta, né il ruolo Che Poztenza rivestz'oa
net SISMI, néit rappo‘rtofiduciario Che emintercorso con. il generate Stzntovito. ..

La sentenza impugrmta, nett’esominaro It! testimonianzn di Sonnpo, ha
ritevato come i numerosi riferimeuti a fotti e oircosttmzo the to. risultmtze
probotorie ovevmzo cortfirmuto, dimostraomzo come quot testimone quei fatti o
quelle circostanze potova were oppreso solo dochi noemstrata it protogonista, cioé
do Beth-tantra 9 £119 to presenzo tit quest’uttimo e di Muswmaci a Brindissi, pochi
giorni prim-m Che venisoe collocata la valigia out trono mm esotuctem, mo, semmai
evocam to parteaipaziome dz' Pozietvzzo oll’mtem operazione. It ruoto di Paziemzo
reel SISMI Si arn'zonizzavo, nella valutazione complessioa deg-Ii imiizt acquisiti,
can l‘im'zmtivo assunto do Musumeoi altorqumzdo, proprio not gennaio 1981, to
stesso ufficiale consegnava at giudici che indogammo outta strage di Bologna mm
retczziono information secondo to quote quot delitto madam att'ribuito at gruppo
”Hofimann“ eaDelta Chime, proprfo cosz‘ com'ertz stato confidato doBetmonte o
Sanapo attorqumzdo bisognova noo-redttare quella ipotesi uttraoerso it
rtnvenin'tento dell'esplosivo.

E i rapporti eststenti tm Musunmci e Pnzienzo, cost come gilt evidenziati,
coi'y’ermoomzo quellu conclusione, mm vottu stabilito (3th la cottooazione delta
zmligiu out treuo aveva laflnntttddt sviore It: indtz‘ginioutta strage dz' Bologna, cioé
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ta stessa firmlitc‘z eke t gittdici di mertto avevano ricortosciuto alle precedmzti
iniziative assume diretrummte daPazienza.

E sul quadro corrzplefistvo dt tali interventt ht presenza di Pazierzzn all’aeroporto
dz' Cim'npino, allorqumzdo Muswnecicansegflé al generate Notm'nicola quella rmta
z‘nformativa est'orta can irzgm-nw a Sanapo, arriechivn It: mlenza probntort‘a degli
altri irzdizi, net trmmento stesso in mi semecoglr'eva i! rattle significato: em mm
presenza cite, p u t ostentata Come un evento nfertbr’le ct mm ocrcastmmle efortuita
coincideuza, in cormreto esprhttevn mm complete adesione a ma iniziativa the era
pm’te integrant‘e di un programrrza a! qunle Pazienza aveva data it sauo personals
mntrtlmta cit idea.ecti ztzimw.

Tale conclusiene man 6?smentita delta dichiamzz’oni rese dat generate Notm'rzimltz
suite nwdutitd dell’incuntm await-um a Ciampino, perché, se meta é Che fu
Notamicota ad indicate I'o-ra ed il Imago dell'incmttro, é altrettmzta certa clus‑
all’appuntamenta cot-mermem tutti micro elm crane interessati ad ace-meditate
quella iniziativa, firmiitfi Che potem assent conseguita a due Cor-zdizim-rt: mm
insaspettire it destirmtariu, 3, net cmztempo, cmsicurm‘lo sulta reate patertzitc‘t delta
stessa, can [a sampling Zora presenza.

Nell'ottobre del 1980, tanto per precoetituirsi p i t opportunitél (piil piste),
Viene poi elabomta dal Musumeci e dal Belmonte la primal informativa
proveniente dal Sanapo. E,l'embrione di un disegno destinata a sfeciare
nell’operazicme ”Terrors 3m" treni", Che all’inizio del getmaio 1981 si
materializza con la consegna brew mam: a] Giudice Istmttere dell’appunto
Musumeci (v i 5'1 dice, fra Ie altre arose, Che Ia bomba alla stazicme é.state
materiaimeme collocata da tale ”Philippe", frameSH, pEritt)nell’wccaeione).

L’S germaio 1981prende avvio l’operazione "Terra-re sui tretz'i”.
ll 9 gennaio Notarnicola viene convocato a F i u m i e i m ) da Santtwito e

Pazienza, i quali gli consegnano Fir-formative; (1a bomba verré collocata
sul treno, materialmemt‘e, da due francesi, fra Gui tale. il ”Philippe”713).

10 gennaio 1981, da fonogramma dal SISMI at Comando Generate dei
Carabinieri ed all’UCIGOS, sembra Che l'esploeivo vent: trasportato in
treno da un gruppo di 6-4 persone, per essere popi eonsegnato ai nuclei
inca‘xrieati degli attentati.

mpwwwwwmmmeWmflummWMWMmmmm%MmMmmmmemM
confusione? Evidentemeute, Philippeera un h o m e Che. sum- lava bane. per mmbombarolo.
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11. gennaio 1.981 (domenica): fin dal mattino Belmonte ha a disposizione
un’autovettura del servizio (una Fiat Ritmo), richiesta sin dal giorno primal
dal Musumeci, per muoversi in Paglia.
12gennaio 1981, mattina: un giovane acquista a Bari i due biglietti Che

verranno rinvenuti all'intemo della valigia sequestrata the verré sul treno
Tarant0~Milano.

Intanto Belmonte ha Iasciato Roma, pear raggiungere una destinazioue
Che non 33San Severn né Vieste.
La s o f a vengono resi noti i nomi dei corlrieri dell’esplosivo, 11Image eil

giomo della consegna.
13 germaio 1981, ore 2,55: Belmonte telefona alla sede del SISMI e

comunica Para e il treno su cui avverrél la consegna, e 11vagcme su cui
salirarmo i terroristi, addirittura descrive la valigia Che avramno con sé.

13gennaio 1981, one 9,26: arrival alla stazicme di Bologna ii treno indicato,
a bordu cit-31 quale 51ritrova 1avaligia (destinata gié da primal a essere
sequestrata).

26 gennaio 1981: vengcmo trasmessiall’UCIGOS i due appunti, "pervenuti
dafonte qualificatu edattendibile”, consagnati fuori protocollo al Questore di
Roma dall'allora commissario Pompb, dirige‘me del Pr imc) Distretto di
Poiizia della Questura di‘ Roma, Che 11redasse in collaborazione col
Paxienza.

Come detto, il prime appunto riguardawa un traffico di droga e di armi
in Italian ad Opera di un'organizzazione con centrale a Berlino Ovest
formata da libanesi, Siriani, con un capo un ebreo, dotata di armi russe,
carslw. (2belghe, importate dalla Bulgaria tramit’e un genearale, destinate a
terroristi it'aliani, francesi e spagnoli.
E’ una pista crosrnopolita, multietnica, multirazziale.
II secondo appunto trattava di un‘organizzaziom, con sede a Monaco di

Baviera, ”camposta da italomtedeschi 8 con collegamenti con, la Brigate Rosse”, 1a
quale nell’ultimo periodo natalizic) umaveva ucciso un certo Renato, killer
tale Ems, padovano, brigatista rosso Che faceva la Spam tra Monaco e
I-‘adova.

Come $i vede, c’era di tutto, davvero una "ragrmtela" (per LlSan-l‘ il termine
con mi Barberi aveva intit‘olato i] suo articolo su ”Pm’tomma") adhoc, dalla
quale Si sarebbe potuto tirar fuori, in future, 11£110 risolumre a seconda
dell’evolversi degli eventi.
L'appunt‘o relativo alla centrale di trafficanti di droga ed armi, recante

data del 18.1.1981, vale a dire di otto giOmi anteriore rifipetto a quella di
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trasimissione dalla Questura all'UCIGOS, fu in seguito rinvenuto tra gli
atti del soppresso Ufflcio Controllo e Sieurezza del SISMI (quello di
Musumeci).
Pompo, davanti alla Corte cl'Assise di Bologna, ha poi dichiaralo Che

ricevette dal Pazienza le notizie trasfuse negliapptmti (dieh. 82.1988).

Ricapitolando: iI capo di un Servizio di slcurezza dello Stem, entrato in
poesesso di notizie su organizzazioni terroristiche lnternazionall operanti
in Italia (anche per traffici di armi e droga), anxiehé, come suo elevate
istituzionale, lnformare magistratura e organl di pollzla, spedlsce un sue
”collaborators estemo” a un commifisario della Quefstura di Roma, i] quele, a
sua voila, senza protocollare nulla, assume il ”COHIIbOI‘HtOTe estemo" come
um fonte ccmfidenziale, ossia come 1m comune piccolo criminale cli.
strada, senza fame il nome ai superiori.
L’effetto e Che Paxienza, in questo modo, cliffoncle i depistaggi con effetto

moltiplicatore.

30 gennaio 1981: Viene inoltrato al Giudice Istruttore I’appunto SISMI
relative alla pieta libanese, dove si accemna all’addestramento in comune,
nei campi falangistl, di italiani, tedeschi, francesi, spagnoli e fiamminghl, e
51 evoca per la primal volta tale ”Alfredo”, Che fa un discorso di
ringraziamento finale e indica Bologna, quale esempio di cittél in mano ai
comunisti e, quindi, cli situazione da combattere.

”Alfredo”, si capisce, deve essere una figural dl primissimo piano, se Si
arroga il rito clel rinngiamento e la designazione dell’obiettivo giusto.

24 febbmio 1981: Santovito propina al giudicze le false notizie $1.11 comm
del Vale, Che ha comprato i bigllettl aerei e a.» andato a soggiomare a
Imperia. Dope l’attentato il gruppo ”Hofifinann” sambbe rientrato in
Germania a bordo dei camper oppure avrebbe dovuto recarsi sulla riviera
figure,

Con la scope-rte della 1’2, cade anche 1a gestione piduista dei Servizi.
Depo le Eerie forzate, Santovlto rientra fugacemente in servizio e ne
appmfitta per inoltrare il rapporto in data 7agosto.

Bruciata 1apista libanese, bruciata I'operazione ”Terrors sm’ treni”, alla
fine del novembre, allora emerge all’orizzonte la "pista Ciafz‘m’”.
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La domanda, a questo punto, ‘e: se la matrice piduista delle false piste
Viene memo con la scoperta delle liste di Castiglion Fiboechi (almeno cosi
Sidovrebbe presumere), chi e Che prende in mano le redimi dei depistaggi,
Che con Ciolini continuano?

Chi opera in mm: continuitéa, ecmntiguitét?
Sta di fatto Che in questi decen'ni i depistaggi some sempre risorti, sempre

eon mentite spoglie, in maniera infaticabile, come un’Idra di Lema.

In quel periedo, 1981, si stanno profilanelo i gravi elementi di prove per
la strage a carico di Fieravanti, Fachini, Signorelli, quest‘ultimo anche
quale eminenza grigia. cli una multiforme e temacolare banda armata, Le
lndagini proseguone in qua-Ila direzione. Sono stati catturati anche De
Felice e Semerari. Emerge, tramite il pentito Aleandri, Che De Felice e
Semerari avevano rapporti con Gelli, e quincli can i Servizi. Sono
altrettanto chiari i legami fra De Felice, Semerari, Signorelli, e Fachini,

I depieteggi vengcme mndotti dall’Ufficic) Cuntmlle e Sicurezza del
SIS‘MI del Muaumeci, in aperta Violazione delle competenze inteme clel
Servizio. L’ufficio del Musumeci aveva compiti di vigilanza interna su‘lla
regularité dello svolgimento delle attivité‘ dell Sewizio, e n o n sulle attivitél
compiute all'estero.

La Primal Divisicme, comandata dal gen, Notamicola, Che Sarebbe State
competente, viene quindi eseutorata.
L'operazione ”Terrors sm’ treni” accelera, l'accreditamenm della piste:

intemazionale serve andw a propiziare 1&1 searcerazione degll indagati
detenuti, e quincli a scongiurare il pericolo Che il prolungarsi della
carcerazione induce qualcum) dei ”pezzi grossi" (e n o n inconsapevoli
gregari) a collaborare (Semerari in testa, Che a stare in carcere n o n ce la la.
pill)?”

7” Danotare Che dall'operaziom "Tamera sm‘ tram?" restano esclusi Semernl‘i, Signorelli e
Fachini, vale a dire i soggettl, detenuti, Che, storicamente, erano ai vertici delle
organizzazioni «aversive cli destra (ma anche amalgamati con Servbizi e alti gradi militarl;
Sememri rum-the con la Maugham). Anche questo era un modo per forzare la mmw ai
magistrati nell’ottica dj um loro scarcerazione: lasci‘arli completamente fuori, anche da
qualsiasi sospetto.

Particolnrmentecritical era in situazione di Aldo Semermi.
Avanti alla Corte cli ASSiSE di Bologna, all‘udienza del 287.1987, ha testimoniato

I’ispettore della Polizia cli State Pia Rumim’ in ordine auna rel‘az‘ione cla lui‘ redatta asuo
tempo, iI quale disse che il Sememri dava Segni di cedimenm e lanciava messaggi
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Per questo non si bada a spese.
Hex riferitc il taste Bruno Di Murro, amminist'ratore del SISMI all'epoca

dei fatti: ”Era alle dipendenze dirstte del Direttm‘e def Ser‘vizia edera obbligata a
eseguire glz’ ordini Che ricevevo dal Direttore. Preciso Che il SISMI 1mdue
corzmbilt'tc‘z: mm intermz per spase ordinarie, soggetta a randiccmto e controllo della
Carter def Cami; mm per spese “riser'va‘te’, la cui gestione segue mm
normativa interna dsttuta dal Diretto-re dd Servizio e sottmtta ad ogm'
rendimnto e cantrollo. N611980, i! SISMI ha ricevuto per spese riservute
68 milmwzli, diwew'tztti 861143! 1981".
Tutto questo dis la dimensions dens posts Che era in 31mm
E' chiam poi Che quests manovre (anteriori e successive alla strage)

h a m “ ) portato a una pm‘manente soggezim-m recipmm a rim-Ho.

II SISMI, giéx prima dell’emissione degii ordini di cattura dell’agosto
1980, disponeva delle preziose indicazioni provenienti dal Naldi, che‑
all‘agente ”Calipatti” awe-val r e s c ) impm'temtissims dichiaraxioni, Che
cluvevano costituire una piattaforma sucui approfondire.

Vale 1apens ripercorrere 1sdichiarazioni del Naldi.
11 1981980 Mario Guido Nuldi Viene rintracciato a Santa Teresa di

Gallura da un funzionario del SISMI indicato come ”Calipatti", a] quake
riferiva, ms] corso di u n , colloquio registrato, Che egli era partito da
Bologna, in compagnia di tale Claudio Mancini e di due ragazze
bolugnesi, fra 1-3 7,30 e le 8 cit-31 2 agosto, dope aver trascorso 1amatte

allarmanh'. M10 stesso mode, Paolo Alemzdri, all’udienza del 19.10.1987, ha detto: “Per
Quanta rigunrdn i! prof. Smrwmri, ricordo (she sun moglie, due o in: mesi dopa Hmmm‘resi'a a
Balugrm, riferi a min padre Che sun mar/flu era an strewn, non. rinscivn a sostenem if regime
mrcerario 8 Sinpprestavn 111111stag-711m di un n-uzmoriale accusatm'iu",

L0 stesso Alezmdri, in questu procasso, all’udienza de11’11.7.2018, ha confermato Che
inconttév Semerari subim dupe) the questi era uscitc) dal camera (abitavzmn nella stessa
zona) e 10 vide assai malr idotto; "Mi colpi pershé em fisimmente molta provata, insamma
”HEW/T I'arinveramente (Hmmpersona in condizr‘oni pessime'i

A sua volt-a il prof. Franco Pemmuti, iscritto alla P2, interns Ell SIS-DE, crimi‘nologc) e
collega del Semen-ad, ebbe occasione di vederlo riei primi mesi del 1981, e riferi (ud.
52.1988): ”Arldm' a far visitu in un ’accasione al Sememri quafldo cm degerate a! San C'mnilla,
dm'ante la sua detcnzione. Lo ”mud in ma gmvrfssimo stain di ‘nevv'asi fabica ossessiva'.,. Ma?
praspettfi, trn I‘alfra, Inpassibih‘tddifarlafinim”.

Semerm'i era a] cantro di molte mnvsrgsnm: De Felice, Gelli 13P2, Servizi, Magliana.
Una sun collaborazions con gli inqujrsnti avrebbs portalo alla l'ucs gli intimi legami fra
criminalité organizznta, Servizi d‘eviati, massonsria dsviata, avers-ions. Bisognava Earle
uscire a] pith presto.
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nell’abitaziono dollar due ragazze (Sofia Benatti e Fioreuza Iori, in via
DelI’Oro a Bologna). Avevano raggiunto La Spezia, do dove, il giomo 3,
e r r a n t ) partiti per la Corsica. Naldi aveva conosciuto Luca De Orazi 1191
1978, nell’ambiente del "Frame della Gioventfl" di Bologna, o aveva oercato
di coinvolgerlo nella redaziono dolla rivista ”Quex", die egli dirigeva. Non
5ain qualo gruppo abbia poi miiitato il De Oxazi nel periodo in mi questi
aveva dimorato a Roman, E’ p i t Che convinto Che l’esplosione di Bologna
sia state! una provocaziono contra ”Quex” e ritieue (the la matrice
dell’attentato fosse ”senza dubbia di destra” o ricentri ”nella foidu interim def
mooimenti di estrema destro”. Aggiungeva Che gl i attentatori veni‘omzo do
fuori Bologna, quasi cortamente do Roma, 6 cioé dalle organizzazioui di
Owl-fine Nuovo e di Amngxmrdia Nazionale; Che alcuni mesi prima era
stato contattato da un esponente dei NAR di, Roma Che gli avova proposto
di divontare i] promotore di una soziono MAR ir l Bologna, cosa Che aveva
rifiutato per mot iv i politici. Paolo Signorelli em il capo indiscnsso in
Ital ia di Ordine Nuovo, mooimmto Che usava anche lo siglo ”Movimento
Popolnre Riooluziormrio”, "Costmiamo L’Azione” e ”Gmppi Popolari di
Base”. Paraltro, tm gruppo molto attioo di Ordine Nuovo opemvu a
Padova.

Due giorni d0po, il 21.55.1980, Mario Guido Naldi Si, presenta
spontanoamente al Procuratore della Repubblica cli Bologna, £11 quale
rendo dichiaraxioni ”perfornire chiarimenti in ordine al materials soquestrato
presso la sua abitaziom 6per dare contezza def suoi rapporti con Luca De Omzi”,
in morito ai quali riferiscre.

Luca De Omzi, evidentemente, é L111 nome Che sootta. Evidentemente,
quolla di. De Orazi em una situazione pesante, suscettibile di conclurre
all'aocertamento di verité gravi, per Gui occorre somministraro in anticipo
spiegazioni sulle frequentazi-zmi avuto con lui, po t n o n rischiare a propria
‘volta.

Spiega le ragioni della prosonza nella sua abitazione, fra i documenti
sequestratigli, di due polizze di peg-no appartenonti alla sua amica
Giovanna Cagolli, Che gliole avova date in custodia. Accenna a un suo
recente contatto con un ”agente segreto”, procisando di non avergli detto
nulla di, diverso 0 di ulterioro rispetto a quanto sta ora riferendo alla
magistraturo inquirente.
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Vi c-zra quindi abbonclante materiale su cui lavoram, da parte del SISMI,
se il SISMI avesse avuto a more 311 interessi del I’aese e le drammatiche
aspettative delle vittime edei familiari delle vitt'ime,

Stante questo “incidente di percorso", Santovito n o n , pub quindi esimersi
dall’insc-Jrire, in allegato al rapporto deal 14 ottobre 1980 trasmesso agli
inquirenti, Era gli altri, anche um”riepilogo” ove Sifa anche ‘menzione della
”tesi” del Naldi, guardanclosi peril bane: dal trasmettere! anche capiu delta
bobirm sm’ cui em registrato il colloquio e. la trascrizione della
registraziamf, Che perverranno all.’lstmtt0re $010 afisai piil avanti (1'8
maggio 1981: dope flhe Ia pista libanese é sfumata, dope l’operazione
”Terrore suf {rm-ii” é st-ata smascherata, dopo Che Semerari f‐z Stato scarceratm
i] 9.4.1981, dopa (2119 121P263stata scoperta).
Nel ”riepilogo” Si parla clel teorema concepito dal Naldi durante: i]

contatto da questi avuto con elemental del Servizio, in questi termini:
”Secondo tale tesi la st'rage di Bologna sarebbe sicuramente di matrice new

fascism,- Si innesterebbcf nelm faidn in crtta fm i divers-i movimentf defl’estrema
destra; molto probabilment’e éattribuihile ai NAR ranmni, i quali avrebbem inteso
cosi p‘rovocare i fascisti bolognesi rifiumtisidi collabomre”.

I Servizi n o n 50110 in grado di esprimersi al riguardo.

Le prime clue proposizioni riprfi-ndc‐Bvano effettivamente il contenuto
delle affermazioni del Naldi, come risultava dafla trascrizione. Con la
term, Sisostituiva i NAR 6!Outline Nuovo (9ad Avanguardia Nazionale. 11
name di Signmelli scompariva, cosi come n o n Si menzionavano le. altre
sigle. dietro le quali Ordine Nuovo continuava a nasmndersi e a
sopravvivere (eaprosperare).
La strange, quindi, se proprio la si voleva attribuire a una mane

neofascista interna, scartata o smentita la pista hwternazionale, sarebbe
strata comunque Opera dei NAR, mssia di quattro visionari fanatici allo
sbando.
Si pongono le basi (non si sa mai) per la versione die-110 spontmteimrw

armata, alieno da ogni contaminazione da parte di poteri occulti e da ogni
diretti‘va superiore.
Signoreili, Samerari, De Felice e Fachini vengono cancellati e messi in

sicurezza.
Tutto (3115 mmput: essere prim: dli significnto
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II 14ottobre del 1980 gli eventi accelerano, il depistaggio centre.

Per creare ancora pm disorientamento, si comincia a ideare qualcos’altro,
quel qualmsa Che premderé: poi farma ccm 1’0perazione ”Terrare sm‘ treni”,
dove verré coitwolto Giorgio Vale quale acquirente dei biglietti aerei.
Qui Vale viene valorizzato quale aderente a Term Posizione, 0 11011 ai

NAR, la cui chiamata in causa é stata falsamente attribuita a Naldi.
Um”tippino", pert), at’ipico, perché éacavallo Era TP3NAR.
In questo mock) Si maritime aperta la possibilitém di coinvolgere

apertamente 1MAR (ipot’esi sos’cenibile), inserendoli perb in un ccmtesto
intemazicmale (ipotesi inscnstenibile). Due (20561 chm si fa fatica a concepim
insieme e in simbiosi.

E' 1’impistaggio/deepistaggim, con Cui non si manta} apertamente, ma si
inocula il virus della menzogna, destinato ad avvelenare e travolgere Dgni
(10851 (comprew la reswmsabilité deli NAR).

Equi Siinnesta i]. coinvolgimento di Cavallini e Fioravamti,
Sisimulano tracce di un delitto acarico cii due "veri colpevoli.
Nei tabulati relativi ai nominativi dei viaggiatori. in partenza da Milamc)

per Parigi e Stoccarda 1113.1.1981 (acquisiti presso il SISMI nel 1984)
compaiono i nomi di tali ”Fiorvanti” e:”Bottagin", il primo in partenza da
Milano per f’arigi con V010 AZ n. 344 delle ore 20,10, 11secondo in
partenza Sulla rotta Milanc)~5t0¢carda con V010 AZ n. 442 delle 20,30 (chm-1‑

poi proseguiva per Monaco).
”Bottagin” 6!similar 3 ”Battacin”, 11001251me! falso Che Cavallini utilizzava

in alternativa a ” P a w n " ,
Anflhe i biglieztti ritwvati $1.11 treno Tm-anthi lanc), (the sarebbero stati

acquistati dal finto Giorgio Vale a Bari, riguardavano i V011 del 131.1981
Milanofllf’arigi (a h o m e ixgremd Raphael, ma 0011, partenm alle: 18,15) (3
Mi laanonaco (aname Dimitrief, macon partenza alle ore 20,00).
Si tratta di voli diversi, ma comunque tutti compatibili con un sallecito

rientro (o una sollecita fuga) dal locus corrmzissi delicti, e cioé Bologna, 13
gennaim 1981, we 9,26, arrive) 51Bologna del treno dmfe si trcwava 1a
valigia con l‘esplosivo.

”Fiorvunti”, peraltm, é frutto di. un ermine di trasm'ixicme. Cmne é risultato
dagli accertamenti eseguiti, sul V010 del 13.1.1981 AZ 344 (1:1 Milano per
Parigi delle 20,10 Viaggib effettivamente un passeggero a n o r m !
”Piomvanti".
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I tabulati di questi vwli, peri). furonc: ritrovati $010 nel 1984, e q‘uindi di
essi il SISMI non se me servi quando pose in essere il depistaggio
attraverso I’clperazione ”Terran: 5mtreni”.
Nell’mformativa di Santovito del 24.2.1981 Si fece riferimento a Giorgio

Vale come soggetto deputato a mantenere i contatti. fra Term Posizicme,
F.A.N.E‘.. e il gruppo tedesco ”Hoffinann". Vale fu quindi coinvolto in una
prospetl‘iva internazionale fin da subito,

Siphngere tale prospettiva intemazionale fine a co'mvolgere Fioravanti e
Cavallini, quindi, era azzardato anche ai fini del depistaggio, per cui Si
soprassedette. Occorreva procerciem per gradi, secondc; 16: esigenze
cantingenti Che via via potevano presentarsi, e rise‘rvarsi per 1.1 future altre
carte da gimme-re.

Ma qualcuno, in ogni case, an quei due vcli volé, sotto falsa identitél, per
precmstituire anche questa Opporumitét dapistante, all’cmmrrenza.
Questo coilaudatissimo "protocollo" 42": state Spiegato dallo stesso,

Francesco Pazienza, 1.‘E.'5pertissimo in materia, il quale, fientitc) dal C31. di
Firenze il 10.10.1986, affermé: ”Si mascolunofatti ver'i canfattifalsi 6 Si opera
in mmziem tale the, al momenta in mi éIadisinformazione, si puc‘) batters it tasto
su alcunifatt’i, ma. poi make a distanzu di armi sf pub riprendere il discorsa su
altri fatti Che erano nella prima disinformnziane" (Ass. Bologna 117.1988,
2.3.6.3)
La comcidenm Che propric» in queue-1 data partisssero da Milano per

l’estero due soggetti Che, guardu mso, Sichiamavano Fioravanti e Bottagin
(troppo similar atBottacin per non essere andfessao frutto di un errore di
trascrizione), mm 63Bostenibile.
I1 fatto pifi importante é Che questi due nomi, inseriti in quei due voli,

erano £1in atti del SISMI deviate e piduista. Che interesse aveva. i], SISMI a
procurarsi i tabulati (Eli vcfli diversi da quelli Sui quali avrebbem Viaggiato
Dimitrief e Legrand, i soggetti indicati dalla presunta, fonte?

Piuttosto, é ussm‘ indiziante (the aid accudesse primn ancom Che Sparti,
I ’ l l uprile 1981, im‘ziasse u testimoniare e cominciusse ad afiacciarsi il
name dz' Fiammntiquale partecipmlte nlla strage.

Ed é ancora pit‘t indiziante Che i Servizi a! name oh" Fiomvanti abbimw
automaticamwte ussociatm Bottacin, allom name di mpertum di
Camllini.”5

m [1 nome Giovanni Bottacin era appena emerso, nel corso di una perquisiziom
effettuata 1!212.1980 dai Carabinieri di "I‘reviso, i quail“. awevano appurato the costui era
contitolare di un deposito in banca insieme a Flavia Sbrojavacca.
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La etorogeneito dei contenuti delle informative: via via trasmesse,
I’assenza di qualsiasi preoccupazione circa 1avorosimiglianza di cio Che si
comunicava (aSismentiva), l’arroganza con mi Cisi poneva di Erontez £1110:

legittime richieste e aspettative delle Autoxrité Giudiziario, danno la
misura della sensazione di onnipotonza raggiunta da questi soggetti, Che-1

si ritenevano ormai prossi‘miamettere le memi sulla Ropubbliea.
A conferma del lavoro spm’co ”integrals” svolto dal SISMI, anche Ia Corte

d’A$$i$@ d’AppoIlo di Bologna, nella sentenza del 16.55.1994 (divenuta
definitiva), ha affermato (2119 1a pista lib-anew ”non rappresentc‘) mai mm
alternation am: pista inta’rmzionale, bensi mm semplice specificaziane o wrimzte
di quest’ultima. fl SISMI, infatti, sf preoccupo di armonizzm'e I’tmu all’altm,
inserm-zdo nomi delta pism Iibzmese malls: irgfornfzative sulfa pistfl internazimmle”
(p. 433 Ciel-1a sentenza).

37.13 La guestione dei M A B

Maurizio Abbatino, boss pentito della Magiiana, in data 35.12.1992 riferi
al (3.1. di Bologna Che, quando strinsero rapporti con il gruppo di Acilia,
ebbero I’occasiono di conoscere Aldo Semerari, grazie al quale, nelia
seconda meta del 1987, vi fu una riunione nolla villa di Fabio De Felice
Hello campagne intomo a Rieti, per discutere di eventuali ficambi di favori.
Erano preaenl‘i, oltre a lu i Q Do Felice, Colafigli, Piconi, Giuseppucci,
D’Ortenzi, Semerari e Aleandri. Nell'ottica anohe do]. finanziamento dei
terroristi di destra, Si. giunse a 1maccordo Che prevedeva 1acollaborazione
Hello commissiono di sequostri d-i persona e rapine. A. 1.0170 dollar Magliana
Mteressava mantenere. i. contatti anche ” in considerazimze dell’iuflueuza dd
Sememri nel settore gimiiziario, essendo 6in anfumoso estimato perita medicm
legale psichiat'rico”. Proprio a Somorari ossi fecero capo in seguito per
discutere gli scambi di favori (sentenza‐ordinanza GI . Bologna 38.1994,
pp. 336-339).
Piit v‘olto egli si reco quindi, insieme a Colafigli, GiusL-‘appucci, Toscano,

D’Ortenzi, nello studio do]. Semerari, ova a volte incontro Aleandri.

A sua volta, al G.I. di Bologna in date: 88.1990, Paolo Alemzdn‘ ha
dichiarato 12116: i colleagamenti fra i gruppi eversivi dell'estrema destra (a1&1

malavita organizzata romana rientravano mi disegni strategici comuni a
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Semerari e De Felice, per esig‘enze di autoii‘nanziamento. Fumiomale a tali
scopi era 1aposizicme professionale dtl‘l Semerari, il quaie aveva contatti
con diversi esponenti della Magliana, Che si rivolgevano a iu i per avere
assistenza professionalez. Il prime a farlc) fu D’Ortenzi, detto ”Zanzm'mw”,
mentre il primo incontro al vertice fra 1due gruppi avvenne nelia villa dei
De Felice. Semerari in particolare mise in contat tc ) lui, De. Felice, Galore: e
Tisei con Giuseppucci, il quale aveva un certo carisma ali’in’cerno della
Magliana. Rapporticon la Magliana e x a m ) tenuti anche da Egidio Giuliani,
il quale garantiva supporti logisticialia malavita organizzata.

I membri deila Magliana concepi‘rono L i n a sorta di sudditanza verso iI
Semerari, per la limtevwle influenza the questi esercitava a cans-a dei
benefici Che potevano venire dalie sue prestazioniprofessionalifim

C01 tempn per?) vi fu un progresfivo reciproco raffreddamento,
probabilmente in conseguenza di aspettative verso il Semarari Che-3

andarmm frustrate».
Giz‘i il 5.6.1985 Aieanciri (oltre Bette aimi prima delle dichiarazioni

delI’Abbatino) aveva dicthiarato a] (3.1. di Bologna che 11121 1979
Giuseppucci gli chiese di custodire 1m sacco contenente armi della
Magiiana. Segui poi il Suc’) sequestro di persona in conseguenza del
mancato ritrovamento da pairt‘e sua deile stesse (semenza‐ordinanza (3.1,
Bologna 3.81994, p p i 339~342).

7“ Paola Bianchi, a sua volta, ha riferim 511 (12.1. di Bologna (dich. 11 e 14.11.1981) Che
Semerari era figural di spiccc) come: ideniugo, e:anche per le conuscenze Che aveva nei
inundo ghmfiflafln e nelrnOndo pohfiax Appflfifimndo deua sua pruksflone di
psiichiatra, assimrc‘) i Contatti fra i movimemi aversivi della destra e personaggi deila
mafia, della fl fl m u r m e della delinquenza cormme, quali Gui-010, Valianzasca (a! cui
matrimonio fu invitato), Giuseppucci, Albert Bergamelli (ii quaie gli confidb 9in 516550
con't‘atti con il Seirierari) e {acquies Berenguer deal clan dei Marsigliesi. Nella villa di
Semerari si tenevmio riunioni a cui intervenivano anche Signomili, Calom, Alfredo De
Feiice, Maurizio Neri, Pancrazio Scorza ealtri.

Semarari. in veste di petite psichiat’ra d’ufficio, favoriva i mmerati e.i grossi delinquenti
[acencloli risultam infermi di meme,

Ful'm’o Lucioli ha riferitn a! C11. di Bologna (dich. 223.1985) Che Semerari era 10
psichiatm di fiducia della Maugham. Face parizie su Selis, D'Ortenzi e forse anche
Coiaflgli. Urn giomo D'Ortenzi disse Che Semerari pmpose lore di CCJHOCEII'E delle bombe a
Rama ed effettuare dei sic-aquestri cli persona, a] cui fine aveva fornito un elenm di nomi.
Prumise,sefora-Se state) necessario, cii far poi uscire dal carterei responsabiii di questi fatti
attraverso perizie psichiatriche cumpiacenfi. Vi fill an periodo in mi Semerari veniva
costantemente rmminatu perito pfiichiatra dai giudici di Rama.
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Sui sequestro di Aleandri, il 35.12.1992 Maurizio Ablmtina 11a dichiarato
511 (11. di B0lc>gna elm 055i ritennero Che costui fosse Ia persona pil‘l giusta
alla quale affidare armi in custodia, visti i plurimi contatti Che aveva ( t o n

esponenti della banda. Vanna! guindi cansegnato ad Aleandri da 101, da
Giusappucci e da Piconi, un ”borsone" (parola convenzionale con mi si
indicava una quantita d‘i armi), composto da un mitra di fabbricazione
cecoslovacca, un fucile, alcune pistole e rivoltelle, uh paio di bombe a
memo SRCM. L’accordo era Che Aleandri le avxebbe tenu'te OCCultate fino a
quando non si fosstem ”calnmte la acque”, ma era sottinteso the 0550
rimanevano a 1010 totale disposizione. P0430 (10130 la 0005031151 0351
subimno 011 periodo di carmrazimw, E1113 fine del quale chiesero ad
Aleandri la restituzione del “borsone”. Questi pert) comincié; a
”tmccheggim’e", per cui Si rivolssero a Semerari, Che aveva fatto da tramite
peer I’affidamento, con il quale pert), per ovvie ragioni, essi n o n potevano
assumere atteggiamenti drastici. Ma Semerari Si miss: anch’egli a
”traccheggiare”, p u t dando assicurazioni Che Si sarebbe fatto carico di
sollecitare 1arestituzione.
N01 frattempo Massimo Cawninati, Che era venuto a conoscenza del

problema, Si 05m anch’egli di scallecitare Ia restituzitbne del ”borsone”,
peraltro manifestando una certa disistima verso I’Aleandri,.

Poiché 100 0 5 0 andavano per le lunghe, un giamo dall’estate dei 1979,
avendo Iui (Abbatino), Piconi e Danesi Visto Aleandri a pic-115255110 Clfldic},
decisero di sequestrarlo. L0 presero 21110 31351110 0 10costrinsero a salire
nell’auto del Danesi e 10 portarono in un appart’amento Che era state)

messo a 10170 disposizione da Massimo De! Angelis e Roberto Pergola.
D0p0 di Che Aleandri Si attivb contattando per t‘elefono persona a lu i
vicine oncle scongiurare ii p0ricol0 di 131856179 suppresm.

Durante il fiequefitm, Che d u f f ) una decina di giorni, vennero den 10m
Carminati, Scorza e Mariam, i quali dettezro in compensazione un altro
”borsone" di armi, composto da due mitra MAB modificati 0 due: 1.10me a
max-10 modello ananafi . Aleandri mm disse mai chm fine avevano fatto le
armi originarie, adducendo Che erano andate perse (sente‘nza-ordinanxa
(3.1. Bologna 3.8.1994, pp. 3364539, 344646).

Antonio Mirabella ha riferito Che, poco prima della rapina di Villalba di
Guidonia, avverxuta iI 3041979, accompagnb Aldo "I‘isei eAttilio Ciememi
a casa di un certo “Nina”, a Villalba di Guidonia, dove: gli mostrarono un
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mitra MAB con il calcio in ferro (dich. ud. 102.1989 avanti la Corte
cl'Assise di Roma).
La circostanza é!cartfezrmata defile dichiarazioni di Aldo Tisei rose in

precedenza al G.I. di Roma (Ass. Roma 28.5.1990, p. 423).

Ancom Maurizio Abbat'iuo ha poi riferito Che, dopo Che Carminati
intervenne per la resttituzione delle. armi chm-2 errano state data: ad Aleandri,
il rappoflo fiduciario fra la banda della Magliana e lu i si intensifico e
divexme talmente solido due a Carminati era consentito l’accr-zsso al
deposito di armi Che-z la banda aveva presso il Ministero della Sanité (dich.
al (3.1. di Bologna dell’ll.12.1991; sentenza‐ordinanza (3.1, Bologna
3.31994, 13. 356).

Nella valigia ritmvata $1.11 f r o m ) Tm‘anmwMilano in occasione
dell’operazione "Terrors sui trem'” Vi era un MAB ml. 9, modello 38/44,
modificato no ] soguonte motion: 13 Gamma a 56:1 righe destrorse, a passo
costante, era strata accorciata, mentre il calcio era stato asportato e
sostituito con una piastra di ferro saldata al castello otturatore (sentenzaw
ordinanza (3.1. Bologna 38.1994, p. 357).

A Maurizio Abbatino, nel corso dell'interrogatorio reso i13.12.1992 al Cd
di Bologna, venne fatto presente Che nel deposito di armi pl'esso il
Ministero della Sanité era stato ritrovato 1111 MAE mod. 38/42 con il
calciolo modificato artigianalmente. Abbatino dichiaro Che i. mitra M A G
38/42 con il calciolo modificato ricevuti in cambio della liberaziono di
Aleandri ( a m m o due, a the porch, circa un armo dopo, uno dei due era. stato
richiesto da Carminati, Che ne conosceva l’esistenza avendo Operatc) come
intermediario 119.1 soqucastro di Aleandri. Il calciolo di questo MAB,
coinsegnato a Carmlnati, era static sostituito a quello Originario (lungo e in
legno) con uno pill corto, in metallo, saldato.”

7” Un MAB 38/42 Pu ritmvato anche nel cleposito di via Alessandria, a] memento
dell'arresto cli Giuseppe Di Mitri, avvenuto il 14.12.1979 (sentenzmorclinanza (3.1.
Palermo 9.6.199'1, p. 935).

On MAB 38/42, con matricola 4396, privo di porta di guanciale di plastics! a con altra
impugnatum proteggicaricatore, come risulta dal relative vet-bale di porquisizione e.di
sequestro, fu ritmvato nel possesso di Carlo Di Cilia, Franco Casollmo oPaolo St’mppiana
in data 9.10.1982, mentre Sitrovavano alla Staziono Texmini di Roma.

Sulla question'm dei MAB vi sono anche diclu‘arazioni rilasciato cla Carla Digilio, a cui
pure é:stata mostrata la foto do]. MAB 38/42 riltrovmo sul trrmo TarantnvMilano il 13.71.3198]
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119.1.1993, di nuovo interrogate dal (3.1. di Bologna, all'Abbatino venue
mosirrata la foto del MAB ritrovato Sui treno TarantowMilano 1113.1.1981
(CR 17409) ed 9.in vi riconobba con certezza il MAB Che era stato
conseg‘nato a Carminati, circa due mesi dopo la morte di Franco
Giuseppucci (avvenuta in mock) cruento il 13seattembre 1980, solo quattro
giomi dope l’uccisione di Francesco Manglameli), e quindi all’incirca a
math novembre 1980. Affermo Chi-3 la modificazione Ciel calciolo era
liavemanta divarsa, ma Che la modalita con mi era stata fatta erano le
stesse. Disse altresl Che i caricatori rittrovati sullo stesso trano nalla stessa
occasiono, di cui pure gli verme mostrata la foto, erano dello stesso tipo,
lunghie corti, di cui loro della Magliana disponevano.

Nella steasa occasione Abbatino rifezri cho Carminati era un esperto nel
confezionare artigianalmente degli ordigni. osplosivi usando deli barattoli,
ad. esempio dei contenitori cli var‐nice o simili, cha- riomplva di esplosivo,
dl 1311110111 E schegge metalliche, muniti di miccia e detonatore, e insoriti
n o ] tappo attraverso on buco.

Visionata la foto degli analoghi barattoli ritrovati sul treno Taranto‑
Milano, egli li riconobbe come ”identici” a quelli do l u i sopra descritti
(sentenzawordinanza (3.1. Bologna 3.81994, pp. 359‐365)?”

Sergio Galore, santito dal G I . di Bologna 1124.99.1990, ha specificato Che 1
due MAB da’ci in compensazione alla Magliaua orano modificati, uno con
l’applicaziono dal calcio di an M P. 40, e l’altro con l’appljcazione cli due
manici a pistola (sentenza‐ordinanza (3.1. Bologna 3.8.1994, p. 349).

(operazlone di depistagglo ”Terran? 5m" trmu'"). Digilio vi. ha riconosciuto un M A B moclello
38/51, dello 5113550 tipo di quell)”. aha: Cavallini gli portava e the in qualche occasione egll
modifico. La modifica corrispondeva do 1111 attuata a quella raffigurata nella fotografia,
osaia l'applicazione di un’impugnatura cli metallo a] posto del calcio in 123110. Nell’arma
rittatta nella £010 11paragrillctto invece era originale, mentre la car-ma era ridotta, clot-z
tagliata (non era preaenta alla summita 11blocco Che reggeva ll mirino). Questa modifica,
Che rendeva l'arma P111 corta e pill maneggevole, egll non l’aveva mai fatten, richieclendo
essa un lavoro £15331 difficile e idonei strun‘nenti (int. (31. di Milano don. Salvini do],
242.1996).

7“ Ad Abbatino venue anal-Le fatto presente Che una pistola ritrovata ml deposito dolla
Magliana presso il Miniatero clella Sanita proveniva dalla rapina commessa i], 51agosto
1980 da Cavallini, Fioravanti, Mambro e altro. Egll ha riferito the Carmimti aveva
rapporti assai stretti coi Floravanti, Belsito, Cavallini e M'ambro, ancha cli tipo operativo
in ambito politico-tertoristico (sentema-ordlnama (3.1. Bologna 38.1994, pp. 359-361).
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Sentito nuovamente 1’1.3.1993 dal G I . di Bologna, Galore ha precisato
chm-2 doi duo MAB dati in rostituziono alla Magliana, u m ) provoniva da
‘Lamberti e Catola (originariamente dal gruppo di ”f‘ivoli, il suo gruppo);
I’altro era stato consegnato cla Fachini, ed era quello la cui impugflatura
era stata accordata tramlto applicaziom di altra impugnal-ura a pistola
saldata subito dopo il grilletto (sentenza-ordinanza (3.1. Bologna 3.81994,
13.372).

Luigi Falim, a sua volta, ha riforito 511 (3.1. di Bologna (dich. 242.1994)
Che egli consegno due MAB al Fach'mi tramite la Cogolll, in un periodo di
pochisfiimo promdonte alla ocarcoraziono di Zani, me} momenta in mi
questi si fidanzo con lei. Si trattava dl due MAB residual-l della Seconda
Guerra Mondialo, been. ccmsezrvati, che ogli ebbe da un oamerata di cui non
lntendeva fare il nome. Quando lludette a Fachini n o n erano modificati
(somtonza‐ordinanza (3.1. Bologna 3.81994, pp. 372673; mute-nata‑
ordinanza G.I. Milzmo 32.1998, cap. 76).

Che Fachini avesse quel MAB é stato riferito al (3.1. dl Bologna anche cla
Edgardo Bonazzi (dich. 282.1994), a mi in carczerer, n o ] 1984/1985, Gilberto
Cavallini aveva rivelato Che aveva visto il MAB ritrovato sul treno
Taranto~Milano, e no aveva avuto anohe Ia clisPonibilitéx. Era stato anche
nella disponibilité di Fachini e Melioli, quest’ultimo quale custode
(motomaflorclinama G I . Bologna 3.81994, pp. 372673).

Lo stesso Paolo Almmlri ha dichiarato Che i MAB restimiti alla
Magliana, modificati in modo C051 particolare, provenivano dall’area
venota di Massimiliano Facl1ini (A555. App. Bologna 21.1.2001, p. 9).

Dalla sentenza della Corte d’Assise d'Appello di Bologna Ciel 16.5.1994
(pp. 447 e seguenfl) risul'ta Che Maurizio Abbatino, sentito anche n o ] corSo
dol socondo processo dl appello, all’udienza del 23.1994, ha confermato la
deposizione precedente.
Ha inoltro riforito (“he Lmo di cluei due mltra era stato, in seguito,

prelevato da Carminati in due occasioni: la prima in epoca
immediatamente precedents: alla morte di Franco Giufieppucci, e in quel
caso Carminati aveva regolarmente riportato l'arma; la seconda, in mi il
prelievo era avvenuto in presenza sua (di Abbatino) e di Biagio Alessa‑
(custode degll scantinati del Ministero della Sanitz‘l ove venivano
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depositate 1c: armi), Si carat verificata circa due mesi dope 1amorte di
Giuseppucci, eda allora l’arma non era pit; rient'rata in quel deposito.

Previa ulteriore ricognizione, 9,in ha riconosciuto con assoluta certazza il
MAB Che ne faceva parte per essere quello ptelevato da Carmiuati e mail
pith restituito.
Abbatino aveva effettuatc) una preventiva descrizione assai dettagliata

delle modifiche Che contradclistinguevano l’arma in questioner, deficrizione
the, 1151 sc r im) la Corte: d'Assifie d’Appello di Bologna, ”ha trovnto pmztuale
‘rz'scontro” con le caratteristiche dell'arma cos} modificata.

Sia Aleandri Che. Calme, ha annotato 1aCortes, haunt.) harmo riconosciuto,
a 10m volta, il MAB in questione (ricognizioni in data 252.1985). I] 25
novembre 1981, infine, era stato ritrovatcx 1162in Scantinati deal Ministero
della Sanitz‘i il deposito di armi e, tra queste ultime, un MAB con le
caratteristiche puntualmeme descritte dall'Abbatino a propctnsitt‘) dial
secondo mitra, quello ottenuto in Gambia della 1iberazione di Aleandri,
analoghe (ma.n o n identiche) a quelle del mitm trovato malls! valigia.
Fm gli oggetti contenuti nella valigia, fra l’altro, Abbatino ha

riconosciuto varie altre cose, da, lui definite "identiche" c) ”analoghe”, ad
altrettzmte ViStQ presso fl deposito del Ministero della Sanité: i due
caricatoxri Ciel MAB, 1.1110 lungo 13mm com“), mme quelli Che: ave-Na visto
asportare dal Carmhmti assieme all'arma; un facile a carme mozze; otto
mime can detonatori.

La Certe di Assise di, Appello di Bologna, ne‘j passi supra citati, ha svnlto
alcune considerazicmi. Dopo avere riejpilogato gli stretti rapporti the
intercorrevano fra i fratelli Fioravanti e:Carminati, amid d’infamzia, a di
Carminati con altri esponenti dell’eversione romana (Alibrandi, i fratelli
Bracci), ha messo in luce alcuni riscontlfi circa i rappmti intrattenuti dalla
banda della Magliana, in particulate da Giusepp‘ucci, detto "Franco er
Nero", con gli ambienti neofascisti della Capitale, some! si riporta qui in
nota?”

719 Secondo hacltichi‘arazioni cii Walter Sord‘i, fu il GiusePpucci a cammissionare ad
Alibraundi, Carminati, Claudio Bracci c. Sordi stesso, l'omicidi‘o clel tabaccaio Teodoro
Pugliese, commesso in Roma nell'aprile dc ] 1980; il 21 luglto 1980 um pattuglia della
Squadra Mobile di Roma identificb in un bar cli via Fermi il Gimmeppucci mentre si
trovava in cmnpagnia, oltre che del compagno di banda Danilo Abbmciati, anche di
Alessandro Alibrzmdi‘ e.di Stefano Tiraboschi; il Giuseppucci si assume l'impegno di
spacciam i travellers cheqlms rapinati il 27 novembre 1979 alla Chase Manhattan Bank,
age-nzia EUR di piazza Marconi, cla Valeria Fiomvanti, Carminati, Di Mitri, Magnetta,
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La Corte ha altresi rilevato Che l’epoca, in mi Abbatino ha
temporalmeute collocato la presa in carico del MAB da parte: del
Carminati (circa due: mesi dopa 1a morte di Giuseppucci, e quindi
all’incirca a meté novembre 1980), coincide esattamente con il presumibile
periodo della necessaria fase di preparazfiono dell’opezmziomz ”Terrors? sui
trem‘” (la valigia fu ritrovata sul treno 1amattina del 13gennaio).

La tosi sostenuta dalla Corte d’Assise di Bologna in questa sentenza é
stata pero sment‘ita in altra successiva Sentenm, sempm della Corte
L‘l'ASfiiESG: di Appello di Bologna, del 21.12.2001 (divenuta definitiva), 1a
quale ha escluso Che l’arma adoperat‘a per i] depistaggio predi5p05to $1.11

t r a m ) Taranto~Milano fosso una di quolle presenti nel deposito del
Ministero della Sanité (pp. 42e seguemi della sentenza).
Ha addotto la Corte Che vi erano significative discordanze fra l’arma

descritta da Abbat’mo e quella ritrovata sul treno. Secondo i] perito do efisa
nominato, l’approzzabilo riduxione della lunghezza della carma, in quanta
segata, aveva comportato l’eliminazione del mirino. Abbatino prima
aveva escluso, poinon aveva rimrdato Che 1acomm fosse segata. Abbatino
inoltre aveva detto Che Vi era una salldamra visibile, contrariamente a
quanto era risultato dalla visione del corpo di reato in udienza.

Sergio Galore, per parte sua, aveva dapprima riconosciuto I'arma in
istruttofla tramite inclividuazionfl fotografica, pol l’aveva disconosciuta in
udienza a seguito di esame obiettivo.
Inoltm, adifferenza di quanto avevano detto Abbatino e Galore, secondo

i. quail il calcioio dell'arma era stato realizaato con ”up-1 profilato piegato e
quindi moo", 21um: ricognizione dc: bis-u. era risultato Che di trattava di un
pezzo di metallo pieno.
In questo processo, 1a difesa dell’imputato ha prodotto, allegato a

memoria in data 149.2018, anche i] verbale delle dichiarazioni IGSU da

Mari e Del Fm. Que-5m epifiodio é 5mm riferito alla Corte anche dall'Abbatino, il quale fu
arrest-aw assieme a Giorgio l’auriaclisi e a! Giuseppucci mantra insiame cercavano di
collocarel trnwllers cheques.

lnoltre, una delle armi rapinate da Fioravanti e:Mambro ill 5 agosto 1980 all'armeria
Fabbrini, il revolver Smith 8: Wesson call 38matr. 24K2722, venue rinvonuto ml deposito
del Ministero della Sanka.

I due fratelli Fioravanti o Pasquale Belsito [ m o n o ospitati tmll‘appartamento della
banda, in via degli Arl’ificieri a Roma, Tale circostanza, riferita dall’Abbatino, é stats:
pacificamonm ammossa clallo stesso Valerio Fiomvanti.
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Sergio Galore avanti 1aCorte! d’Assise di Bologna nell'udienza in data
101.2000 (proc. ad. ”Italians 2”), ml t o r s o della quale si é xipwposto il
tema Ciel mancato riconoscimenlto doe] MAB.
Nell'oceasione all Galore venne ricordato quanto aveva detto in

precedenza per giustificare il riconoscimento da lui affermato inizialmonto
con gilczuxtezza, ossia: ”Nan mi era reso canto che In casszz mm em pill di legno,
ma em di ferro, tmzto da pemzettere la saldatura del calciolo, perché dallufoto in
avevo pensato chefasse uncornquelln ariginaria dell’m'nm, quellu di Iegno".

Galore preciso qu'mdi varie cose; innanzitutto, (2119 one] MAB Che lui
ricordava n o n vi era un’impugnatura in 163110, ma era il cas-tello metallico
a ossere rivestito do guanciole in legno, Ie quali rendevano possibile una
migliore impugnatura. Nella i’oto Che gli era state: mostrata $embrava
esserci il sogno di una saldatura, come on punto metallico, mentre,
all‘approccio tangibile con Fen-ma a 1mmostrata, questo si era rivelato um
piegatura d o ] metallo cm Che 111i aveva inteso in foto come una saldat‘ura
a punti fra il calciolo e il castello, in realté n o n sembrava ossorvi,
apparondo invece il pezzo quasi 1munico pozzo. Per m i , se vi era una
saldatura, era fatta a regola d’arte e poi ‘Trullinata”, Ma, ribadi, ncei MAB
che Iui aveva visto all’opoca, 1asaldatura era 31p'unti. Le guanoiole in
legno, quindi, potevano essere state sostituite con una camicia in metallo,
$ovrappo$ta a] oastello, adattota alla forma dell’arma.

A domanda di un giudioe popolare, non Steppe port“) giustificare coma
moi, quando avova offottuato 1aprima ricogniziono in foto, n o n menziono
la saldatura a punti. Disse clue in quad caso nell’occafiione Si om
dimenticrato di puntualizzaro Che il castello poteva essere stato private
delle guanciole.
Spiogi) il Eatto cli non avert-3 notato Che il calciolo n o n era cavo ma di

metallo piano, adducendo Che il calciolo era di metallo piegato, chiuso,
Alla fine! i] Presidente? (jello Corte dotte atto Che la descrizione fatta da

Galore coincideva con quella fatta in precedenza, in soda! di ricognizione
fotografioa, ”salon i particolm‘iag‘giunti".

In merito alIa questione doi MAB, vmmo cornunque citate anche alcune
dichiarazioni rese da Roberto Raho, ‘i‘nterrogato dal (3,1. di Milano dott.
Salvini il 4.10.1995 a seguito di una converoazione fra 1111 e Battiston
captata nel settembre 1995 nell’am'bito di una intercettaxione ambientale
disposta dal PM di Venezia dott. Caisson, nel corso della quake 1 due
avevano rievocato fatti di cui erano a conoscenza (ed erano otati anche
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protagonisti) risalenti agli anni Settanta, posto di frcmte all’oggettivitéi
deil’intercettaziom, ha avuto assai poem spazi per mentire o essere
reticente.
In quell’occasiom‐z ha quindi conformato di were conosciuto Carlo

Digilio tramite Massimiliano Fachini, di avere movirnentat'o, sempre con
I’aiuto di Digilio, notevoli quantitén di tritolo destinate a ontrare a far parte
della dotazione della struttura romana e ad essere utilizzate per i grandi
attentati, deila campagna del 1978/1979, a} Campidoglio, al C.S.M. e a
Regina Ccmli, 6:( i i were portato a Roma anche alcum’ M.A.B., modificati
sempre cia Digilio, tagiiando part-e della «351111151 53. sostituendo ii calcio
originale con una impugnatum di metallo.

In tutte queste attivité era coinvolto Massimiliano Fachini (Sealitenzau
( l t d i n a n x a G I . M i l a m ) 32.1995, 13.13).

Né va esclusa una importante testimonianza resa da Stefano Sodot‘ini a}
( l l . di Milano dott. Salvini il 3.51994, nel corso della quale questi ha
dichiarato quanto segue:

” (Gi lber to Cavu l l i n i ) raccontf) one qzmsto Poiigono EH! 3mm preparato
appronmndo nn locale sott‘errmzeo trumite uno scavo successivamente ricapm'to.
DiSSE Che, del resto,_fare mm com del genera em semplice, perché bastava ch‘iamare
mm ditto,fingere di were bisogno dz' quei lavori dz" S c a m perforce L m a piscirm 43a
nu aorta punto fare interrompm'o r.’ lavori e prosegni'rli per conto proprio. Era
q'uindi 1mpoligono clandestino, ma non. sono in grade di precisom lo loonlitft. Del
resto anther questo em un sun contatto peroonale one 3in non condivideva né con
me né, per quanta mi consta, non gli altri esponenti del gmppo qmzli i fi'otolli
Fioroom-zti, Sordi ed altri. Covaliini dioevo (the in questo poiigono egli Si (111611111161 a

spnrare anohe con def MAB.,.
Questo poligono mi of riooilegn in. qnnlche modo aim disponibiliifi do. parte di

Cavnllini di un MAB mi era Eta-to segai'o ii calcio per renders? l’arma piil. 007111 e
maneggevole, sostituito con un miciolo in form 9 legno nrtigianule, Che era un po’
pari'icola're pe‘rché era dipinto con un colore- vicino all’amncionc. In questo modo
ossumeon I'ospettodi mmgrossu pistola.

Quest’m‘rrm arrivo a Roma, 6 pracisamante era gin nelia disponibilitzi di Vale
prrfnni dent: min cronoscenm con Cumzllini, one risale ad aprile/maggio 1979.
Anch’io ebbi per le mam’ questo MAB. Nan saprei indicare do dove questo MAB
provenisoe, ma Comunque em un’arnm one si em procurata personalmente
Cavallini”.
Di MAB col calciolo segato f: sostituito ve n’erano molti in giro.
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E,secondo la dichiarazioni, 50pm citatca, di Raberto Raho,Luigi Falica ed
Edgardo Bonazzi, transitavano dalle pat-ti cli Massimiliano Fachini.

37.14 Retroslgettiva: la provocazione di Camerino

In tema di depistaggi ad opera di settori deviati (161110 State in
cooperaziona can estremiati awrsori, asper capire armor meglio di cosa Si
sta parlando, é opportuno citare anche l’episodio dell’arsenala di
Camerino, che rappresentt‘) un salto di qualita nella presenza degli
apparati dello Stato neila strategia della tensione, e, appunto, nella
costruzicme! di depistaggi.

Consistette nel ritrovamento, in data 10.11.1972, nei pressi di Camerino,
di un depaaitm di armi ad esplosivi, poi sequestrati, allestito dai
Carabinieri sotto la regia (111315111.

A1premante processo 5 0 m ) stati acquisiti, allegati a mamm‘ia predatta dal
collegio difensivo delle parti civili in data 239.2019, verbali di
dichiarazioni rilasciate da Gualfo Osrnani, Antmfic‘) Labruna e Giancarlo
D'Ovidio, mere-mi a tale fatto (eal contesto in mi esso Siinseriva).
Tali dichiarazioni 50110 peralt‘ro riportate, in gran patter, mallet sentenza‑

ordinanza del (3.1. di Milano dott. Salvini. del 183.1995, ove 50110 anche
citata la risultanze dagli accartamenti svelti al riguardo, nonché le
dichiarazioni di altre persona.

hmanzi tutto, quelle di Vincenzo Vinciguerm, il quale, nel. ricostruire il
11.1010 e l'intervanta dagli apparati statali in queata operazione, ha piit volte
evidenziato Che easo fu contemporanea al tentative di attribuire alla
formattioni di astrema sinistra la responsabilita dell’attentato di Peteano,
nell’ottica di m1 depistaggio corale teso a stimolare ii bisogno di un
intervento autoritario per fistabilire I’ardine m e s s - c ) in pericolo dalle
formazioni ”rosse”.72°

720 La atrategia di. depistara la inclagini. orientandole verso le formazitmi. di estrerna
sinistra é stat’a una (1051511119, in atragi a attentati.

Ex multis, Marzia Dcdemo (int: CH. Eta-fascia dual 7.31996 t: 212.1997) ha dichiamm di
avert-r fatto alcuni viaggi in auto con Carlo Maria Maggi, in particulare lo acc0mpagnc‘) in
una trattoria ova l e i non entxb. Pia Buttiston, mm’to nel 1975, gli precise) clue in una di
quelle riunicmi, alla quale partecipavano anche veCchi repubblichini, il Maggi propose la
necessité della strategia di attentati dimostrativi, la cui respmwfsabilita 5i doveva far
ricadere sulla sinistra (ASS. Milano 113.2000,pp. 220-221).
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Questi i fatti (minuziosamcnte ripercorsi nell’ordinanza (1631 C31. di
Milano dott. Salvini (21911831995, pp, 150 e seguenti).
La mattina clel 10.11.1972, i, Carabinieri della Compagnia di Camerino,

sulla base di una segnalazicmo pervenuta d fl ] Comando Trionfale dei
Carabinieri di Roma, peraltro risalente al 57.10.1972, eseguivano una
poriufitrazione in zone: a:rinvonivano in un (16150121115: da tompo disabitato,
situato in localitii Svoite di Fiungo, vicino a Camerino, um noi'evole
arsenale di armi ed eSplosivi, di czui faceava patter anche: materiale utile per
121 ad. guerrigiia urbana. Vi erano residuati bellici deiia seconda guerra
moncliale (una mitragliatricc di fabbricaziomt tedesca, una canna di futile-3
tedesco, un moschetto irigleso, 1m moschetto italiano, varie parti di
ricam‘oio e alcuno migliaia di cartucce pcraltro inutilixzabili per lo armi
ritrovate); materiale tipico done azione di estmma sinistra (fionde, 14
sacchetti. di biglie, 4 bombolette cii vemice Spray, tappi cli Sughcro, 20 li tr i
di bonzina t»: 15di acido solforico, quest'uitimo utilizzabile per fabbricare
bottiglie molotov); materiale altamente espiosivo: 25 bombe a memo MKQ
tipo ananas di fabbricazione amoricana, un panetto e sei ciiindretti di
tritolo, Lm palmetto cii pentril'e da mezzo chilo (esplosi‘m ml alto
potenziule), cinq‘ue cilindri di polvere da mina del peso complessivo dj.
circa tre chili, una mina anticarro tonda d c ] peso anch’essa di circa tre
chili, detonatori, micce, (3due timers di fabbricazione tedesca..

Vi erano inoltre 604 moduli in bianco per carter d'idcmtitéi e uno schedario
cifrato composto da 10£0in dattiloscritti.

Un articolo di Guido Paglia (cia pochi mesi passato claila militanza in
A N . a una m t o v a verginité attraverso I’attivité giornalistica), pubblicato a
tambur battente sui ”Rash: del (Judi-no" dell’11.11.1972 (il giomo dopo, con
un tempismo occezionalo, si dovrebbo supporre sulla base di notizie
riservate), dava estremo risalto a]. ritrmramemto, che prova'va
”inoppugrmbilmente I’attivitfi aversion e paramilitare di mlmu' gruppi di
estremz'sti di siniatm", in particolare delle zone di Roma, Perugia, Trento,
Bolzano e Macerata.
Segui subito l’incriminaziono di quattro giovani provenionti proprio da

quelle province: Tsoukas di Perugia; Fabbrini, gravitainte fra Trento 9.

Si tratta deilo stesso Her Che, incontrovertib‘ilmonl'e, é stato seguito in varic occasioni, fro
1c pit”; eclatami 1a strange di Piazza Fontana, la strage di ‘Pcteano, 1a strange di via
Fatcbenefratolli.

Ma in gcncro, in tune it? stragi.
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Bolzano; Campett‘l e Guazzaroni di Macerata. Venivano indiziat‘i in totale.
tl'emuno giovani, sulla base di una perizia Crittografica svolta a] fine di
decifrare i fogli trovati, Che 1aProcura cli Camerino affidava a un ufficiale
del S.I.D., il quale, lo stesso giomo della nominal, si, precipitava aCamorino
inviato dal Direttore do! Scarvizio gem. Vito Mitch, assumova l’incarico e in
poche ore (dalla mattina alla sera del 15.11.1972) era in grado cli decifrare
tutti i fogli ritrovati, Stanza poro spiogaro in alcun modo con quali temiche
e quale chiave fosse giunto alla decri'ttazione dei £0in (in pratica, la
decrittazioue era avvenuta ”a senso”). Vi erano, naturalmente, anche i
quattro indicati dal Paglia.

Vi erano frasi del tipo: ”Brigam Rossa Zena e Commandofi del Papalu”, ” arr
saltare caserme Cambinieri Palstmdrz e Finmzza Cnn'rerino", "libemre detenuti
politici careers Camerir-m”, ”internmione planter viudotto”, "eliminazione fasm’sti
pericolasi”, “Sequestri per finanzinre la guerm di papalo", con indicazione di
nomi di future vittime.

Si soopriré in seguito Che la chiavo di docrittaziom (U.E. 548, seguita da
due numeri) era contenuta in un libro di Regis Debray, ”Rivoluzione mafia
rivoluzione”, ed‘ Foltrimlli, uno dolle lotturo piit cornuni dei giovani di
estrema sinistra.
I quattro giovami venivemo poiprosciolti con formula ampia.
Successivamente, 11 cap. Viezzer consegnava um memoriale in cui

afferrnava di wore appreso, all’interno del SID, Che responsabile
dell’allestimento dell’arsenale di Camerino era i] cap. D’Ovidio, forso
d’accordo con il cap. Labruna (sentenza-ordinanza dott. Salvini 18.31.1995,
pp. 233 eseguenti).

A decorrere del giugno 1991 11 cap. Antonio Lflbmnu decideva di
collaborare con 1’A.G.. Rife'n'iva Ell GI di Milano (do-p. 16.11.1991, 271.1993
e 1.4.1993) Che egli era estraneo al fatto di Camerino, Che comunque era
stato ”ideato e cammesso da ultra persona all’intemo dell’apparato dello State".
Faceva i nomi di Guelfo Dsmum' (”collaborators esterno” deal Servizio), dol
capitano D’Ovidio 6: do} colommllo Federigo Mammcci Benincasa,
personaggio (3119 si ritroveré poi anche sulla scena. della strage di Bologna.

Importantissime sono le dichiarazioni rilasciate da Gualfo Osmam' al (3.1.
di Milano il 74.1993, il quale, mel 1972, aveva un obbligo di firma due
volte Ia settimana presso i Carabinieri di Camerino, allora comandata dal
capitamo D'Ovidio. Egli oral un falsario, ”esperto di fabbrieazione di qualsiasi
tipa di falso, veramerzte un espe-rto". Gli fu chiesto di procacciare alouni
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oggett’i, Che. furone poi lasciati in un Gasolare. Egli piracurc‘) dieci 0 dodici
sacchetti di biglie confezionate in reticelle, una decina di ficmde e tre
scatolette di fiammiferi antivento, e circa 600 carte d'ident'itél Che facevano
parte cii un grosso stock di circa 8.000 (di cui egli dispcmeva, Che erano
state rubate a Roma nei primi mesi del 1972 da un certo Alberto Nobili e
da urn siciliano di cui non sapeva i] Home), alcune cantezioni di vet-nice
spray abase alcooliea di un tipo Che non Sitrovava in Italia (lie aveva prese
aLugano).
Diede il tutto parsonalmente al capitano D'OVidio, nella Caserma

Trionfale, a Roma, ove Vide la canna per fucile Che poi apparve Tic-2116:

fotografie $L1i gim-nali dopa il ritmvarnento a Svolte di Fiungo,e «she in we
presenza fu data dal Comandante della Trionfale, capitano Sarvolini, a]
D’Ovidic). Vida anehe L111 fucile e ummitragliatore Che pure comparvero
poi nel materiaie aequestrato. inoitre comprb m: libro di fantascimtza dt'
15mmASi‘l‘nO’U, prepare)an eifmrio mmwrim ehe corrispoudeva allepagine,
alle righe ealle lettere delle pagiue del Iibro. Prese anche tire bombolette di
un gas the provocava Stordimento e lacrimazione, che pert) n o n vennero
poi rinvenute. Il sense dell'opefazione era c r e a t e una montatura nei
mnfmmi defile Sinistre.

D’Ovidio gli disse anche di recarsi da 1m 5110 Conoscente, Carlo
Guazmrom‘, espcmente delta sinistra extraparlamentare, per verificare le
reazioni Che la ”provocazimie" aveva sortito in quell’ambiente.
In qua! pariedo Labnma, Che D’Dvic‘lio gli aveva presentato, gli dette una

fotografia di Delle Chiaie, poiché era in pmgetto per lu i la dutaziona di un
passaptiirtofl'

Egli ebbe occasione cli lavorare per il Centre (1.5. di Firenze per
l’elabarazicme di dacumenti falsi.

In data 224.1993 Guelfo Osmani rilasciava altre dichiatazioni ai G I . di
Milano e di Boiogna. Appreso Che la carte d'identita ritrovata a Svolte di
Fiurigo erano 604, affermava Che crane state utilizzate tutte quelle Che gli
erano state richieste, Precisava Che D’Ov id i c ) gli aveva presentata

m Antonio Lubrmm (dich. al C11. di Milano clott. Salv‘mi) ha negate di avere mai
coneeg‘nato all'Osmani una fotografia di Della (Thiaie (clte egli, peraltro, aveva prodotto
in una precedente audiziane all‘a stesao dett. Salvini). Non ha pert) escluso Che la
futcsgrafia in questiune potasse esse‘re giunta nelle mani de l I ’Osman j in quanto ne ammo
state fatte numemse copie the avevano lo scope di diffondere l‘immagine di Delle Chiaie
ai vari Centri dipenctenti.
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Mannueci Benincasa a Fire-me, primal dei fatti di Camerino, all'inizio del
1972. In tre. c)quattro occasioni egli forni al Mannucci vari documenti, di
eui evidentemente ii Servizio aveva bisogno, in particolare one dozzina di
passaporti svizzeri eon relativi timbri, earte di identitél italiane, e in
un’occasicme un passaporto inglese, di quelli per i lavoratori inglesi
all'estero. Per 16sue capacitél, Berth-[case Io chiamava ”Raffaello“, nome Che
altresai usava per eomunieare con lu i (fl name Raffaella', efiettivanwnte,
con‘zpariva pm volts malls agenda sequestrate a! Mammcci Benincusa).

Insisteva $1.11 fatto Che aveva preparato il cifrario (cloak l‘ibro di, Isaac:
Asimov) per eomuniearein codice, utilizzando lo. lettere di una pagina di
un determinato libro, una riga e um lettera di quella riga, per ”iniziare” il
rappoflo fra le lettere vere e le lettere cifrate,

D‘Ovidio gli chiese anche di trarre dalia fotografia di una serratura 1a
eopia ir1 eera di una ehiave del tipo a farfalla a sinistra (doe con il lato
sinistro, guardando dall’impugnamra, leggermente piiz alto rispettto a].
destro).

II 5 maggio 1993, avanti il (3.1. di Milano e 11PM di Bologna, Osmani
approfondiva fl senso deila visita Che egii doveva fare a Guazzaroni:
verifieare seVi era 1apossibilité di reperi‘re dell'eslalosivo nelsuo ambiente
e le reazioni Che vi erano state: dopa il ritrovamento della armi a
Comerino. Il sondaggio gli era stato chiestto da D’Ovidio.
La finalité delle operazioni di Camerino, gli specifico D’Ovid.io, era

anehe quella di colpire gli studenti greci Oppositofi deI regime dei
Cololmeili Che. in quel periodo Studiavamo e risiedevano a Camerino.
Pu D’Dvidio a presentargli Mannucci Benincasa, con il quale egii Si

seambio i. numeri di telefono. II numero piil recente clatoglj cla
queSt'ultimo era "28411”, 0 "24811”. H n u m e m precedente, Che aveva
cambiato dopoil1980, 0 ii 1981, iniziava cornunque con "28".
Labruna, parlando davanti a lu i con D'Ovidio della provoeazione di

Camerino, disse: ”Abate fatto una grossa cazmia e ne pagherete Ia
corlzseguenze’fl

Il 255.1983 Osmani riferiva al (3.1. di Bologna Che nel 1980 consegno al
Benineasa due passaporti 5:due dall’inizio della loro frequentazione al 1985
gli forni diverse carte d’identite.
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Il 5.11.1993, £11 (3.1. di Milano, Dsmani parlava ulteriormente del libro di
Ioaac Asimov, Che: aveva acquistato a Firenze, aclue veniva utilizzato come
chiavo per lo comunicazioni. Spiego a D’Ovidio come si approntava 6:Si
usava quel codice,

Ha procisato: ”Spiegni n D’Ovidio, libro e appunti alhz mane, me! 5140

appartamento di servizio, Che era He! fabbricato dove aveva sede la cagernm def
Cambim’eri di Cnmcrino”. Non @stato poro in grado di ricordare quale fosse
il libro usato ”per applicare £1cifmrio Che in wave inscgnato a D’Ovidio”.
11libro di, Asimov, quindi, era entrato nella piena disponibilitét dei

Carabiniertm
Per quanto conceme lo carte d'identitét provento di furto commesso a

Roma nel 1972 d o ] Nobili, aHa contestazione Che ease risultavano non
8.000, ma 4.738, Osmani, i] 253.1994, 51.1 (3.1. di Bologna dichiarava poi Che
aveva detto 8.000 in quanto ricordava L m a quantité cospicua. Di queste,
500 0 6001.13 dette a] D’Ovidio, it resto lo smorcio fra i piccoli falsari romani.
Altre he vendetta a Gonova. Escludeva di aveme formata una nome di
Vailati Eraolio. Non conoscova nessun Picoiafuoczo (39:11tenxawordimnza
(3.1. di Bologna 3.81994, pp. 294600; sentenzaflrdinanza (3.1. di Milano,
pp. 242 e seguent‘i).

1125.1994, avanti il (3.1. di Bologna dott. (Emmi, si svolgeva on confronto
fra Osmani e Manmlcci Benincasa (i l cui verbale, con relative: tranzrizione-t,
sono stati acquisiti 2!in atti di quosto clibattimonto). Si riporta qui la
relativa soquenza.

Entrambi dicono di essersi conosciuti tramite il D'Dviclio, (3119. H larcesento.
Osmani dice 1191 1972, Benincasa n o ] 1974/75. Bonincasa ammette anche di
avere dato aOsmani 11soprannome di ”Raffaello”.

Poi Osmani conformal tutto 161 oircostanzo giz‘t riforite, Che coinvolgono iI
Benincasa: Che si incontravano alla stazione; di avergli venduto soi o setto
passapm'ti svizzori; di avergli. dato mtche i timbri per compi‘larli,‘ di avergli
dato delle carte d’identité in bianco e delle patenti; di avorgli dato
doCun‘lenti falsi 0 da falfiificare tutte lo volte Che Benincasa me aveva
bisogno; di avergli spiegato come questi. document‘i si falsifimvano; Che
Benincasa Io ricompensava con doi buoni benzina; di avere pranzato
insieme a Iu i in determinati ristoranti (facendo i inomi) e in un'ocoasione
(1191 maggio clel 1981) di ave l re visto nol bagagliaio dolla sua auto ”mm

m 511 Isaac Asimov si 55:tit oostretti a tornare.
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specie d‘i lurm'ni.,. in amcontenitore di metalla... con una miccetta 50pm”; Che
Benincasa in un’oacasskmm chiamc‘) sua moglie (di Osmani) al baguo
"Sogno" di Ladispoli per rintracciarlo; 5119 in un’occasione Benincasa gli
chiese un piccolo quantitativo di comma.

Benincasa dicre di aware indicate a Osmani ii nominative di un medico
per fare open-are sua moglie, Che egii concuscteva e aha pranm‘) 0 cent“) con
low due 0 tree vcrlte; di avere date 1suoi numeri di telefono all’Osmani, di
cui uno corrispondente a Lm'utenza di via Sant’Agostino a Firenze.
Ammetm di avert-z messo Osmani Mlle condizioni di reperirlo
all’occorrenza "per amiciziu" (“mm c’é n e s s u fl altro rapporto di pr‘mniscuitfi 0di
altre case”, puntualizza).

Peri l resto sostiene Che Osmani ”Si sbaglia can qualche ultrapersona”.
Il giudjce fa presente a Benincasa Che all’utenza di via Sant’Agostino

c’era 5010 mm segrqteria e "Benincasa risponde Che. Si trattava di un lcjcale
Che era sham utilizzato “per mmmm: apemzinnc”.

Il giudice fa presente a Benincasa Che 116.1.1981 Osmani fu fermam dai
Carabinieri di Roma Trionfale e Osrnani disse di assert-3 amico del
colcnmello Mammcci Benincasa edi telefonargli.

Benincasa ammett‘e Che gli telefcmarom‘) per dirgli Che Osmani em stato
fermato. Ammette anche Che sapeva deila pa‘rt'icolare perizia delI'Osmani
ne ] falsificare i docmnent i ,

Riferisce Che la sua frequentazione delI'Osmani é cessata me) 1990.
A ] c o m - w r i t ) Osmani gli ricordzl Che: gli telefomb I‘m-1 germaio del 1992 d a

un motel deil’Agip e (the si videro nel mese di febbraio successivo.
Benincasa rinltuzza Osmani er, rifercmdfisi a lui, pafla allusivamente di

spaccio di cocaina, di ”armi... munizionim esplosivi”.
Circa i lum'mi con le micce, si giustifica Cc)! fatten Che andawa in campagna

a mmpmre i candelotti per il cimitero (the ”Si trovmw in cmwpagnu, dentro
1d, al cimitero”. la scamla can i candelatti nel cimitero”) e li portava ai suoi
familiari. Poi 10mega (a Firenze non Ie ha mai avute, le micce; dice: ”Ce la
ha in genera quando undo gm”; evidentementce, improvvisamen’ce si ricorda
Che i suoi morti 5 0 m ) sepoltinella sua terra d’origine).

Alla domanda del giudiciz come mai i suoi rapporti con Osmani si
esaurirc-no, dice aha a un certo punto cessarono le ragioni di servizio Che.
giustificavano la sua frequentazione dell'Qsmani.
Il giudice gli contczsta, giustamente, Che prima ha detto Che frequentava

Osmani 5010 per ragioni dii amicizia. Benincasa dapprima rettifica (il
rapporto durb firm £11 1992 (9n o n fino al 1990, come ha sostenuto in
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precerdenza) poi si barcamena in modo contraddittorio (e penoso),
tentando di correggersi: “Em ‘reperibile, forse fimevo comodo a lui, mm 5010...
maprobabilmente l’ufficio”.

Come si pub facilmente 110mm, q’uesto confronto si (92 risolto totalmente a
favore di Osmani. Non Si comprende per quale motive un colonnelio
frequenti per 15/17 anni 1111 preg‘iudi‘cato; sappia Che traffica in cumin-21,
armi, munizioni, esplosivi (anon 10 abbia mai denunciato (3mai abbia
indagato su C11 1111; perché fine a un certo pumo le circostanze riferite da
Osmani sienna mm (3 poi, Stranamente, a pmposim di altre, 10 stesso
Osmani Si sarebbe dovuto confondere con un’aitra persona, Tutto Gib a.
tacare delle stravaganze esposte da Bernincasa: la $t0ria dei lumin i the Si
trovano 5010 in campagna; il fatto the Si vedesse con. un sogg‘etto come
OSmani per pura amicizia (e! quindi senm (llama-u necessitd per il
Servizio); Che gli avesse data il numero di un recapito dove n o n c'era
11625511110 se n o n uua segreteria Che "serviva par mm certa operazione” (f: dove
quindi n e s fl u n o avmbbe m a i risposto); Che Io canoscesse per 0.11 abilissimo
falsario ma neppure per questo lo abbia mai denunciato C)indagato, e anzi,
proprio per questo 10avesse affettuosamente gratificato con il soprammme
di ”Rafiaeuo” e avesse frui tc) dei suoi servizi in mode cosi massiccio.

N‘é sono mancate da parte di Benincasa frasi oscure all'indirizzo di
OSmani: ”Quale var-ztaggio m: stm’ ricavaw-deP... La tun fumiglia, tutti i tuoi
flgli... Seusami Guebfo, l'huifai'tagrossau. ”

La risultante di tutto ci t ) é Che Osmmzi é credibile, mantra Mannucci
Beniumm new if assulutm-nente credibilem

Antonio Labmna, i] 7.71992, ha riferito a] G I . di Milano she rue-He carte
sequestrate al generale Malet’ci nel novembre 1980 vi erano due cartelline
di appunti relativi a colloqui con il Capo Servizio (il Mamucci Benincasa)
e um elenco di 23 nominativi, con nomi in codicc-z, corrispondenti
simmmcmte a informatori del Maletti.

723 Da un’analisi dei numeri di telefono an‘nomti in un'agenda di Guelfo Qsmani (nota
della DIGOS di Bolagna de] 7.10993, acquisita agli atti del presenta dibattimento).
risultano utenze non collegate alla fete mzionale, indicate solto i nomi cli ”Cor-nacchia",
“D‘Om‘dio”, “col, Toni’fl
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Egli incontrb due volte I’immancabile Massimilimw Fuchz’ni, che gli Eu
segnalato dal brigadiere I’asini del NOD (Nucleo Operative Diretto, Che
era alle dirette dipendenze del ”Reparto ID"), 111151 volta a Milano a una
volta a Roma?“

Come si pub agevolmente‘a notam, i1 colannellu Federigo Marmucci
Benincasa gié era in scena ai tempi della c.d. provocazione di Camerino,
operaziom ordita a}, fine di create pal-lien nella poPQIazicmt-r e:idm‘ttificare
il nemico da combattere nelle formazioni deli’estrema sinistra. Lo stesso
Mannucci Benincasa 10 Si ritrova diciotto anni dope, Che interferisctc-r
pesantemente nelle indagini per la strage di Bologna, con ispezioni in loco
per Ie quali n o n ha alcuna competenza, (3con acquisizione di notixie
riservatifisimm sulla composizione dell’esplosivo, Chi? gli pas-5a il perito
giudiziario Spampinato.

37.15 I] capitanu Giancarlo D'Ovidio

Emblematica é poi 1astcwria, successiva a Camerino, dell’allora capitano
Giunmrlo ID’Ovidio.
Anche qui vi é:umresoconto dettagliato Che 10riguarda, nella sentenza»

ordinanza del (3.1. di Milano dol‘t. Salvini. del 18.55.1995, pp. 168 e.Segmenti)

7” [1NOT.) f-u cosfituito nel 1970 con l'arrivo gen. Maletti a] "Repurta D", ossia ”Repm'iv
Dlfissn", dal quale dipendevano tutt i i centri di cuntmspiflnaggio in Italia, the exam
tredici. ll NOD dipendewm direttameme dal Capo Reparto, e quindi dal Maletti. [1cap.
Labruna ha cliehiaratu (dep. “18.1.1991) the wein fu mandato a dirigere il NOD
direttamente dal gen. Miceli, ailom capo del SID, e the 1’uffic‘m del NOD non aveva
compiti precisi, maagiva sempre su ordini do ] Capo Reparl‘o, cioé Maletl‘i. Dal, ”Reparto
D" dipendevano quattro o cinque Sezioni: 1aprima era per la sicurezzn inlema, la
seconda per il Controspionaggio, 1aterm per la Polizia ‘Militare, in quartz: si occupava
dell’atl’ivitix industriale. Dal Comandam dipendmvano i val-i Centri del Controspiouaggio
delle varie cittéu italiane (Ass. Milano “11.55.2000, pp. 48-49).

Angora Labruna, il 9.61993, sempre. a! dott. SnIvini, ha poi riferito, ulteriormente, Che,
su incarico di Malatti, Si read a] Centre (7.5. di Padova con l’incarico cli fargli poi u n a
Irelazione sulla somrna di lire dieci milioni Che Benincasa (allora vice Capocemro a
Padova) aveva data a una fonte c)a un informatare della sinistra, Che doveva essere
recupemta.
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D'Ovidio, interrogate daI dott. Salvini i] 263.1993, il 26.35.1993 e il
21.63.1993, 11a data risposte del tutto vagha e 111 forma dubitativa (solo in
seguito aveva intuito Che i responsabili di Camerino potessero essere
persona intmrne al Sm-vizio; aveva cornunqmz gién note-to delm stranezm,
come 1apresenza di un elenco di nomi e cognomi Che era implausibile
avessero scritto proprio gli autori del fatto; aveva conosciuto Guelfo
Osmani come confidante, con 11quale, ma solo rincidenter,vi era stato anche
qualche incontro a (39113; e altre amenitél).
Sul suo canto vi $0110 10dichiarazioni di Viucenzo Vincigucrm, il quale ha

riferito Che. Stefano Della Chiaie gli disse Che D’Ovidio era 1m ”cm‘nzrata”,
simpatizzante di AN (dich. PM Roma (1411 16.2.1993; dich. (3.1. Milano del
54.1993).
Subitc: dope) Ia provocazicme di Camerim), Euafisunto per i suoi meri t i al

SID.
Indi Si merisse alla loggia P2. Presentc‘) domanda di ammissione nel 1976

0 1977. Lo fece, ha specificato, ”allorquando mi trovavo in una situazione
perfimmlc maltm pesmttt: per min di un processc a mic cm'ico aflora pm-zdente pressa
FAG. di Brescia; avevo bisogno di uiuto, rmtmnlme‘nte mm in sede processuale,
intendo dire Che temevo Che sarei state flllonimmto dall’Arma”.
Quindi, il capitano D’Ovidia si iscrisse alla P2poické cercava aiuto per

isum‘gmti cm»: Ingiustizia.
Esemplare.
Quando 11dott. Salvini 10 intarrogb, nel 1993, era divento colonnello

(sentenza‐ordinanza G I . Milano 1.8.3.1995, pp. 261 e seguenti). Aveva
fatta mm brillm-zte carriem, ddpiduism mu mmhe dopa.

Da quests: vicenda si compmnde quali £135er 13. funzione e la logica di
appartenenza relative alla loggia P2, nonché l’estensione e la profonditél
del 5110 potere. Equanto 1aP25121 sopravvissuta nelle istit-uzioni.

Al dott. Salvini D’Ovidio ha confermato di conoscer Osmani fin dai
tempi della provocazione di Camerino e di averlo presentato aI..abruna. In
particolare, I’Osmani, insieme alla moglie, venne a trovarlo nelia sua
abitazione, ecl egli andb a casa di 051115111151Roma.

I‐Ia detm Che: Osmani awewa con Mammczci Benincasa ”1m rapporto
ope-rativo”.

Labruna deteneva della documentaziomz, fra mi “11 famosso documento
"Mi.1’-“o.Biali”.
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Per quanto riguarda il cap. D'Ovidio, vi sono poi altre cose da annotarez.
Luciano Bruno Bmardelli, gia esponente di ”Ordine Nero”, come risulta

da nota DIGOS di Chiati dell’8.5.1981 (acquisita agli atti di questo
dibattimento), a seguito di perquisizione, no], 1974 in trovato in possesso
di £0in del ”Griippo per i’Ordine Nero", riampiti con motivazioni scritte con
una Inacchina d scrivem in uso a Pabrizio Zani, i] quale, poi, al momenta
del suo arrest‘o, aveva con sé1minclirizzo svizzero Ciel Benarde‘ili. Costui,
mi 1974 a poi ancora nel 1975, si rose latitante in Grecia, ad Atene, Che
raggiunse passando per l’ex Jugoslavia
Da quanto si. lagga nalla aantanza-ordhanza dei G I . di Milano dott.

Saivini del 18.3.1995 (p. 168), Bena‘rdelli fuggi in Gracia pocha on: dopo un
amiohevoie colioquio intrattenuto con il oapitano Giancarlo D’Ovidio a
Lanciano (zona ove 1afamiglia "D‘Ovidio risiacleva).

A questo proposito, vanno richiamatrfi anche 1a parole riportate nelia
sentenza definitiva della Corte d’Assise di Appello di Brescia clal 22722015
(di concianna di Maggi. e Tramonte per la strage di Piazza delia Loggia),
tratta da premdente sentenza iatruttoria del G I . del fliribunala ( i i Brascria
d e ] 23.5,1993 (pp, 74 e seguenti), ralativa a un processo in mi era imputato
il Bonardelli (insieme ad altri), in merito al contesto pluriastragista do} 1974
e in particolare alla ”testimmzimzm - sorprendente edeliidente a! i'enfipo siesso ‑
resa dnll’ex ujj‘iciale dei S,I.D. Giancario D’Ovidio circa confidenza 11[ i i ifatte in
Laucimm ii 16.674 ‐ a soh' venti giami claim strange (di Piazza della Loggia),
dunque ndalt'odieriw imputato Bruno Luciano Benardelli, elemanto di spiced do!
gruppu terrm'istica‐stragista 'Ordirw Nerf . “ e titoiure di un proprio arsenals di
armi, espiosivi, detonatori, micce 3 nitro, scovai'o in. Room San Giavmmi ii
18.9,1974)".
In seguito, nei corso di una perquisizione avvenuta il 3.10.1987 a Cassi di

tale Federico Spoltore, a I...anciano, furono trovati un quantitativo
impressionante cii armi emunizioni (fra cui dei silenziatori con imprasso il
nome di Benardelli) nonché uno Stal-minati) alenco di nominativi, indirizzi
Enumeri di telefono, anche esteri, h'a i quali: ”Ten. Col. Gianca'rio D’Ovidio
(Tribunale Militare) via delta Milizie n. 5/C tel. 4735/4251, 386055, (33819412”.
Fu rinvenuto andw 1mbiglietto da visita, personale, can l'indicazione:
”Teri. Col. Gianca'rlo D’Ovidio Comandnnte clef Reparto Commido Legione
Cambinieri rli Roma, Largo Cristina ii i Svezia 16, tel. 5982441” (nota Queai'ura
diChietidei17.10.1987, acquisita agli atti di questo dibattimento).
Lo steaso numero 5982441 figurava nell’agenda di Aldo Sememri ed era

abbinata al col. Michele Sautora, soggatto chi-2 a sua volta ora prose-rite agli
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incontri con Semerari, De Felice, Aleandri (int. (3.1. Venezia cit-3111151984 e
(3.1. di Milano dell 194.1991, sentenza-ordmanza (3.1. Milano dott. Salvini
18.3.1995, p. 135).

37.16 La P2, l’eversione e le istituzioni

Quali fossero Ie reciproche consapevolezze dei reciproci rapporti tfra
eversimnce, P2 6:istituzioni, 10Si cmnprende C151 um sparuto, seminascosto
(ma illuminante) articolo Che apparve 5111 numero di giugno 1979 della
rivista ”Nai EuroPa” (“Mensile di cantroinfu7maziane 1:19.in italiaui in Sud
Afi'ica"),725 periodico degli eversori italiani della destra fuoriusciti e riparati
in Sud Africa, Che perb erano in continue, costante a redditizim ccmtattc‘)
can i commilitoni elm invece erzmo rimasti in Italia e 1:21 continuavano a
operate.

Su quel numero di quel giomale, rinvenuto e trasmesso dalla Direzione
Generale della PS. (Investigatori Generali Operaziomi Speciali ‐ Ufficio
Centrale) con nota del 162.1981 (43 quindi risalente a prima deIla scoperta
degli elemchi a Castiglicm Fibocchi), fu pubblicato un articolo dal titolo:
"Fratello, non di‘rmi chi sei“, dal seguente testo:
Seé relativamentefacile coy-1.05591? i nomi def mafism-mi Che siedono nelle lagge

ordirmrie, éinvece difficilissimo avers notizie Laugh" appartenent‘i alle logge segrete.
Di queste, nellu nmssoneria italimm (36 wesang due. La prinm, the cunta pom ed6:
direi'm pm‘sonab-J-zente (in! Gran Maestro Lino Sulumififl’ e la Propngmzda 2, la
Sigln F2, Ne! costume massanicn, l’esistenza di logge ”coperte”, cz’oé rmflcoste, non
é 1mfilth} singom're, e In low data rii nascita é vecchia di quasi canto mmi. Lo
scope; é quella di riunire in, an unico organism, circandnto dn risermtezzlrz, i
fratelli Che hmmo ii-wm‘ichipubblz’ci di rilievo eChe, per quest-0 motivo, non devono
essere nonosciuti, neppm’e dagli altrifratelli

La Ioggia massorzica italfmm segretcz per antanomusia 63In PZ. In passat‘o £17136: per
nmestri vmwmbili personnggi ciel calibre) ch' Francesco Crispi e Giovanni Giolitti.
Poi emdecadutafine a dwentare pmzto di ril‘rovo dz' medifunziormri dello State,

”5 Lo stesso numero in mi apparve l’articolo "Ides per la [ a m a! sistema", scritto da
Mario "l“uti he] carcere di Nuoro.

72“ 11mi segretario, Sambuco, era in contatto diretto con Gilberto Cavallini, come
testimuniato da Walter Sordz‘ (testimonianza dz: lui ribadita all’udieuza (1161952018).
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ufiiez’eli dz' subordine, piece” eorrm'zererfm'ztiu A restitmfrle potenza e vitul‘ite estate
l'ormai celebre Lieio Gelli, industriale aretino superattivo 8 can conoseenze
vastissime in tre quarti del morzdo, interlocutore diretto e abituele dz? Giovanni
Leone, Giulio Arzdreotti, Amirztore F'mzflzrzi, Arnaldo Forlani, Gael‘ano
Stammatif’” E in pm, wepussato domilitantefascz'sta eomwinto.

Mossone difresm date (In sun im‘ziazione edel 1964), me! 1970 Gelli aveva gid
preso in mane la P2 eaveva costituito Mnsfngolare ”roggruppamento GellfwPZ”,
subito distintosi per segretezza ferretz e ehiusum netm a tutto eio Che odorasse di
oon'zunismo. Ne! 1972 la P2 riuniva 573fratelli, elencati in bell’ardirze cal numero
di nmtricola e la data di isoriziOne, in an. comm-me registro Buffetti‘ Discrete Ia
presenzo def politiei. Apre la Esta fl socialism Luigi Moriottifim grande
spedz'ziom'ere di srrzerztirfe ai giorrmli ogni volta Che fenno it sum name, me ehe
nell’eleneo delm P2 risulto a! numero 506 e cor: data dz’ iserizx'one del 18 luglio
1969. Lo seguorw il corrzpagrm di partito Beniamino Fir-mealtime, due 5?3mm
presiderzte delta R A ] (nmtrieolo 215); i repubblimrzf Emanuele “I‘errarm ePasquale
Bundiera; il socialdemoeratico Giampiero Orsello, attunlmente viceprestr’dente della.
RALH‘?

Nutritu, secondo i‘radiziorze, la rappresentanza n'zilz'tore. In, tutto 32 ufiiemlf, con,
sette genera” guidetf do Severe Malizia, exvieeprocumtore militare, poi arrestato
e candmmato a Catanzero per false testimonimzze; Sire Rossetti, coirwolto
nell’inehiestu 51.11 ’golpe Borghese’, ex capo eel Servizio Segret‘o per I'Italiu
Controls; Poole Gaspari, protagonista di mm memorabile battaglio contro I’altro
meesorze Giovanni De Lorenzo; Luigi Bittoni, earabirziere, Fausto Music,
commissario; e gli allure colour-Jelly? def Carabinieri Emilio e Umberto De Beth's
(tessera 304),

Seguono 23 ingegneri earchitetti, 11 mrvomti, unfiume (fir? professori edottori.
Non menee 1m ocmtnnte, Claudio Pica ( in nrte Claudio Villa) (tessera 262) e urzo
scrii’tore egg-ifamoso, Saverio Strati.

727 E in effetti, come 51scoprjr-Fa nel corso delle perquisizioni effettuate a Castel Fibocchi,
Gaetuno Stammati era affiliate alla Loggia (tossera 543), e,pifi volte Ministro. Chi ha
scritto l’articolo in questione era un profondo conoscitore di Gib di Gui parlava.

m Anch’egli risulteto iscritto, anch’eg'li pit: volte Ministro.

729 Finocchiaro,exdeputato, era tessera 522. Tot-ram, depu‘tato, era tessera 356. Bandits-m
deputato e sottosegretario all-a Difesa, era tessera 114. Orsello, ex vicepresidente della
RAl,era tessera 60A
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Compagine cert‘amemo di ‘rispetfo, our senza essore nulla di eccezionale, alla
quake Gelli col tempo ha partm‘o rmo'oa linfa insemzdo i masoimi colib‘ri mm mm
pubblica e parapubblim italiarm. Gelli pert) ha avuto un'oocortozzo: non ha pit;
soritto gli olonchi so an wormalo registro Bzy’fottf, ma ho fatto delle schede in
codice Che possiede soltanto loci. L’elenco é rimrtsto segreto per m1po’ ditompo,fino
u quando non sorzo comincioti aWhore i nomi def ‘nuovi arrivati, I pi‘ii noti:
Nicola Pioella, defunto segretm’io gonemle dello Presidonzo dello Repubblioa;
Carmelo Spag'nuolo (tessera 545), ex procurat‘ore gmzemle a Roma; Vito Miceli
(tessora 491), ex capo def SID; Raffaole Giudice (tossera 535), oonmmlonte ciello
Finmtzo, e i! suo capo di stoto moggior'e, Dormto Lo I’rete (tessera 482); Franco
Picchiotfi (tossera 4.95), ex capo dz’ stoto n-mggiore (lei Combinieri. E in pin}. on
t-ur'bz‘mo di industrioli (Roffixde Ursi 6: if pit?! noto); funzionm‘f dello Stato,
professionisti (celebre I’avvocoto Gian Antonio Minghelli,fiflfto in prigione w o n
I“acousa ( i i ricz‘ciare i soldf deH”’onon£nm sequestri”173“
La P2 ha mggimzto if massimo della 51m potenza ”£in anni 19?5~76. E’ stato

allom Che Lino Soloini 1mCEI'CM‘D di stropporla (Mlle mot-1.17 di Gem destituendolo
d’zm. oolpo ointimandoglidi deposit'm'e l’orchivio, Mo Golli, tranquillo tronquillo,
ha fatto sapm'o a! mo Gran Maestro clue gli conveniva storse [mono perché
oltrimenti lui lo facova finiro in galora no! giro di mezz’om Saloini obbedi e
odesso Gelli si é riotruttumfa to 5 m : Ioggia segreta e I’m‘chivio in codice registm
2.400 ;.7otentissimifrat-£71112

Come detto, chi h a scritto questo articolo d j m o s t r a v a cli essare bran
acidontro alla realté della P2, (2appare quindi credibile, g t a n t e 1amole di
riscontri Che poi. Si. 50110 trovati, Licio Gelli, in questo resomnto, View:
colobrato come uomo dallo smisurato potere o lender incontrastato e
incontrastabile, crocevia dolle- trome di Stato pill] alto e inconfesmbili,
dominus assoluto della sua loggia (1 mi iscritti, tendenzialmente, non
sapevano l'uno dell’altro e quindi obbedivano solo a lui), 1aquake aveva
un numero di affiliati (2.400) hen superiore a quelli rilevati (962) con la
perquisizione di Castiglicm Fibocchi. Segno Che la mnclomata
”I'ocoortezza” di Gelli era reale- a tutt i gli effetti. Segno Che molti pid'uisti,
non idontifica‘ci come tali, hanno potuto continuare ad agire indisturbati e,

7“ Biltoni, genome dei Carabinieri, era tossera 1,16, ma poi, risull‘o passato ad altro
loggia. Music, gonoralo dolls: Guardian di‘ Fina'nza, era i’ossora 457. Gli altri oitati non
figuravano nollo listo soquostrato ml marzo do! "£981. Clio induce a ritenere che fossem
super-coporti‘, o fossero passati ad altm loggio (come Bittoni) 5 1 : a n porb losoiare tramia, o
avesserro revocato In low iscrizione.
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a fare nell'ombra quello Che facevano prima, mocha d0p0 10secwppio cit-31151

scat-[dale P2,
Gelli era un ”wu'litmzte fascism convinto”, un’entité virulenta in grado di

asservire ai Sum diSt-Z'gni tutta 1a massiomaria italiana e con aderenze e
influenza ”in tre quarti del morzdo". E quindi, verosimilmente, conservb
sempre, finché visse, un fm’midabile potere di ricotta?“

37.17 Cassandra Giovannone

Nel corso della discussione, 1adifesa dell’imputato ha carcato di pox-re in
evidenza la figura del colonm‐zllo Stqfuno Giovamwne, capocezntro del
SISMI in Libano Che ”tutt i i giorni urlava" da Beirut per richiamare
l’attenzione dol Gavemo e dello istituzioni sul perimlo palestinese, ma
vem'va sistematicamente ignorato.

Invero, n o n consta Che Giovannone ”urlam" tutti i giomi do] Media
Oriente per segnalare il pericolo palestinese.

Giovannone era tutt’altro Che una Cassandrazin realtél, Si concedeva
soatanziose distrazioni di segno ben contrario.

Come ha scritto 1aCorte cl’Assise di Bologna a conclusione del primo
prom-550: ”Sigmfimtimmmzto, ma! corso do! secondo incontro con il Borberi, il
Pazienzo si faceva accompognore do colui the Sun} I'outentico ”sponsor” delta
‘pista libmwse’, destinutn apremiere it via d'i li n1900111" giorni (Giovannone)..,
D’oltrondo, si dew: rilevare, mzcom mm volta, Che la ’pista Iibzsmese’ ho,

rappresentato um: delle molteplici espressioni di quel j’ilone do! terrorismo
internaziormle Che riconduce a with tutte le manovre paste in essere do! SISMI
devinto dopa l’attentato do! 2 ogosfo. ..

m A conferma clel potere di ricatto d‘i Gelli, vi é un’approfondita descriziom dollo
scontro abortito Bu] nascere fra Salvini e Gelli, fatta in no articolo pubblicato su quollo
stesso numero di ”Nm‘ Europa”, dal titolo "Tutti i nmssoni d’ItoHo”, a firma Roberto
Pabiuni: "Solm‘m’ corrlmise 1marrow: clmrmraso; cercb di impossassorsi delta loggm sagrem P2,
quello (the rimu'sce lo cremn dollo mossmwen’n e if cm’ segrotorio organizzatioo cm Licrfo odor. Lo
destitui con mm hello Iettem dui ringmziomcnto ohc temzirzava con la parole: ’Mi sci simpatico,
ma ti congedo'. Ebbc lotto £1tempo di pcntirsom Gelli scuteno um: guerm a base di document!"
comprometteotf, circolorfT, pcrfi'vm deplionts: in ouci rrwsz' nellc Ioggo circolorono riproduzioni do!
biglietto dodiocirm’lo fire con la soorostampa: Linus Salome", Gran Maestro dell’z'ntmlluzzo. Gelli
sf difldfl a mganizzoro lo dostiluziorze di Solvini carom-Ida di sostituifio con Cm'nmlo Spagnuolu. A
qmzl puma i! (Eran Maestrofirmo la rcsa scnzu condizioni anon solo reintegro Gelli nell'inmra’ca,
malo nominoaddirittura Maestro Venembflo’fl
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L’atteggiamento del Giovannone assume enorme rilz'evo, e perché Si (2vista
I’ujficialealfiance del Pazienza nella circastanza ricordata pom 50pm, eperthé la
stassa Giamm-zone, nel coma dell’interrogntario reso ul gizidice istruttore, Zungi
dal prerzdere [e distmize ‘rispetto a Suntovito e soci, 51' esprime in tern-zini tali da
rendere sufficientemente chime Che 9in am esf sentz'va seatidala can In direzione
dc! SISMIdi allow" (Ass. Bologna 11.7.1988,2.3.4).

B come si é visto, in merito a quell‘episodio, il Barberi, le quattro volte
Che Eusezntito in istruttoria, rifor‘i Che, quando con Pazienza o Giovannone
commento Che Santovito gli sembrava impazzito, Pfizienza gli. disse di. non
preoccuparsi e Cassandra Giovannone aggiunSe Che il documento the
Santovito in avova dato da loggere o coho poi egli aveva provveduto a
pubblicare, non era poi cosi importante, ed era stato ”moose in piedi” in
pochi giomi dal SISMIal solo fine di dimostrare Che iI SISMI Si interessava
attivamente alle izndagini sul terroriSmo. Giovannono gli disse anche chi:
avovo notato vari errori da parto S i m , e Che 111i personalmente sarebbe
stator in grado, entro breve, di confezionare un documento dallo basi piii
zeioliclo.732 Durante": quoli‘incontro, Siparlo di torrorismo in generale senza
mai Specifirsare so 170550 0 nero e:Stanza moi indicare nomi né specificho
indagini; I’azionza sosteneva Che le radici deI terrorismo erano
egalus ivamente a sinistra e che: occoi-rova accertam i Iegarni internazionali
dei terroristi con i Paesi socialisti.

I! duo Pazienza/Giovannone, quindi, sostoneva ban altro, (aper hen altro
Si adoperava. Trattavano (e 51trattavano) a suon di documenti fasulli e
dichiamtamente depiStanti, e volevamo costmire una facciata the spostasse
la matrice a sinistra e sui If’aesisocialisti. Senza alcun riscon’cro.

Non c’é da stupirsi. quindi SeCasaandra Giovannone, come qui Sié dato
mh‘tuziosamemte conto none pagine Che precedono, Euil regista della ”Vista
libarzese”, architettata con la 00mpliczitét dolla giornalista Rita Porona e di
Abu Ayad.

Fu 1]primo concretto, ”serio" tentative), firmato Giovanno‘ne, di portare lo
indagini ali’estero, in modo da espropriare a vantaggio del SISMI (almeno
con una pan/came: di legittimaziom) dofinitivamente il SISDE di ogni
competenza (Che nell’immediatezza non aveva soddisfat‘to il burattinaio
Gelli, il quake avova Subito cthiamato a rapporto il fido Cioppa por
raccomandargli una virata verso L i n a pista internazionale). Che poi fosse

7“ Giovannone quindi minimizzava e Si riservava di ossore uno dcgli arrofici do!
depistaggio in ianre.
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una pista Che andassez a sinistra (comm sproloquiato da lu i e Pazienza
davanti a Barberi) 0 conducesse ai gruppi tedeschi di ersstrema destra, in
quel momento non importava
Nell'immediatezza, occorreva togliere dal mirino degli inquirenti la

galassia dell’eversione di destra italiana (TP, NAR, emdi di ON, AN,
Fachini. e relative collusioni a coperture). Pazienza, lungi dall’essere un
collaboratore cos‘1 ”esterno”, esercit‘ava una fondamentale azione
propulsiva in questa direzionez, e Giovannone, lungi dall’essere 1msincem
patriota, 10coadiuvava.

Né Cassandra Giovanncme 113 data alcun contribute serio alle indagini,
nonosmnte: i] 5110 amore per la Patria.

Come si Iegge nella sentenza della Corte d’Assise di Bologna
(19111171988 (1.3112):

“Nei giorni 18, 19 e 20 def mezse di novembre 1981, Hgiudim fstruttore daft.
Gentile, recatasidi 111410110111. Libmw, mmebbe migliorfortuna di quanta memmsse
mum me! lugHa; si legge nel “pro‐memoria’ del secando maggfa: Wei giorni 18, 19
e 20 rmvembre, £1Giovannane tier-w crolloqui, in rancese, in min presenzu, can. 11
vice~capo dellu polizia libarzese t? can due membri dell’OLP. Sulfa base di tali
00110in e di Suoi ricordi personali, mm scaturenti da ‘incarichi di se‘rvizio, ho
redutto gli app-anti allegati in capia, n‘zentre hotmsmesso gli originali al SISDE’,
Dal contenuto di detti uppunti tmspare Che l'istmttore pot-é raccogliere soltunta
notizie destinat‘e a rivela'rsi del tutta inconcludenti"_

Alla lufie‘: di tutti gli elementi emersi sul Giovannone e i vari depistaggi;
nella stessa sentenza (2,315.1) vengono poi Svcflte le seguenti considerazioni,
avallatez da ulter'mri elementi di fatto, totalmente condivisibili:

”In primo 111030, In pista Iilmrmse si inserisce coercntemente in mm pifi vasta e
articalata mmwvm depismntc, 16mi mmificnmoni convergarzo tutte verso Hfilms
vie! terrorismo internaziormle, alternative a quello delle forn-xazioni terror’isi‘iche
neaquciste italiane. E’ data aogliere punti xii contatto e di incrocio fra lu pista
libanese ealtre piste Imzcial'e duller varie informative provenienti ddMusunmci e
sovi: si 6gift fatta aemzo, ddm1Into, delln preserzzm dellaformazione paran-tilitare
"VMO' tanto nell'urt'icolo di ’Parmramu' del marza 1981, con riflrimento al
Libano, quanta in altre informative; va rilevat‘o, dull’altro, cite il nominativa del
tedesco Behele, presente in Libarm ecattm'ato dai Falangisti,figura, indicate m: i
responsabili della Strange, anche nel cosiddetto ‘appunto Musumcci’, cioé
nelf’iuformatim consegnata 'brevi manu’ dal Musunwci atgiudice igtruttore nel
gennaio 1981: Cid a riprova, sepure wewefosse bisogrw, del fatto (2115 If} natizie
provenienti dnBeirut, equindi dal Giovannone, fur-mm utilizzate in fmtzione di
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sviarrwnto delle indagini in ossequio a 1mdisegna mzitnria. Vapoi ricordata Che il
Giovamwne 1mm m fl e s s o d'esser state cansnpevolc’ fin dall’inizio di i'rovm'si di
frame ad um: mmzovra p‘ropagandistica deII’OLP, ..

II giudiae i g t m t t o r e ha pasta agffz‘cmtenwnte in. rih‘evo m pesnntezza fie!
condizionanmzto subito dull’indagine per afl'etto delle manovre inquirmutf di cuz'
Si é detto. Ocean's ricm'dm'e the furorw sostanzialrrwnte ’sponsorizzuti’ 43Si
svolsero sol-to la regia del SISMI anche i due viaggi in Liliana dell'istruttore, di
Cui si 6fatto Cam-w in narrativa, l’ultimo dei quali ebbe Imago net novembre the!
1981: Maggi (the. non potevmm, eviderztemenfe, sort‘ire ulcun ut'ile risultato
istruttorio. Em note a! Giovmmone, si tame: a ripeterla, che fosse stata pogta in
essere (in Aim. Ayala! mmmarmvm propagmzdfstim: mmmvm Che fl SI'SMI deviate
assecondb; rzé patella sfilggim, achi difiponeva di un assermforia privileginto ”elm
capitale Hbmzese, char l’iniziatim adottata dai Fala'ngisti m3! gmgrzo del 1981ultra
mm era. (The mm cantrommzom'a, con. la quale, uppmfitmnda delta cattum di due
fleomlzisti dc! gmppa T'Iofimmm’ clue si fi r m z o addest-rati ma! camp'o di Bi?“
Hassarz, Si var-rim gratuitmnente accusmzdo Abu Ayad di coirwolgin-zenm nelle
stmgi di Bologna e di Marmara. Cunclusimmante: se it SISMI avesse pres-mm In
dovuta collaboraziorm, frzeti'cf'ndo a disposizione del giudt’ce, in forma genuina, il
patrimonia infornmtiva d! cui era in possesso, non sarebbe 1mm 6non Sisarebbe
sviluppata mm pista libanese; appartmmmenta filtrate, Secanda In competenzn
fimzionale ale! Servizio, Ie notfzie ‘,L7‘rovenien.ti dnl Libano sarebbem apparse
imrrwdiatantente (1in inquirenti per quellu the arm-w: 1m balletta di accuse.
inflnvzdflte e di ritorsimzi at-trettm-zto gratuite, nvzere espr'essimtf di propaganda, volt-e
al racipmmdificredita, promauantidalle appostefaziom in lotta".

Eancora: ”Le Operazioni ”propagandistiche’ def p'rz'mi giorni del settembre 1980
fumno fi-utto di iniziative del Pazienza, fl quale, per 0176) 0113 concerne, in
particoim'e, la vicenda Barbe”) Si sew} della titular-ltd di fat-to della direzione de!
Servizia; assay Che, grazie al Gianni-”1mm, travamrw poi rapidamente inspemta
conform dn! Libmw, preludevmw filler offensive portate uvani‘i 716i mesi successivi
dal Muswneci e dal Belnmnte" (ossia, 1'0perazime ”Terrore sui treni”)
(2.3.6.3).

I-Ia ribaclitc) questi mncetti 1aCorte. di Casssazimne, nella sua sentenza del
42.1992, 11. 6682 (pp. 193494), ove ha defi‘nito Giovannone ”coartefice
rilevarzte rmllu castruzione della ad. ’pista libmwse'”, sottolimando come» tale
pista "prop‘rio il 19.9.1980 (dunque in quello stesso tomo di tempo) riceveva 1"!

sun prime impulse can I’z'ntervista di Abu Ayad (aspmzente dell'OLP) a! Carriere
dc! Ticitw, e (the crostituird i! prologo dell’opemzione iw'szrnmtiva depistante
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suacessivamente pasta in essere dal piduista Musumeci, can un’iugerenza
anomala nel setters di attivitd del responsabz’le delta P‘ri'ma Divisions".

Queste stesse parole 50110 state riprese, dalla Come d’Assist-z d’Appello di
Bologna, giudice dei rinvio, nttlla sentenza del 16.59.1994 (definitiva, p.
103), ove, ulteriormente, si legge: "Quanta nlla pistol Iibmwse, accorre mettere
in evidenzn Che essa em emerm spontm-mcmmzte, come frutto di mm manovra
dell'OLP per fim' propr‘i, ma the it SISMI colse subito I'occasiane, Iasciandula
lievitare a,pm averzdone accertata aSSai celemwnte In inconsistenza (sf pensi Che
il 1° novembre 80 emgift noto l’esito dell’interrogatorio dei due tedeschi fatto a
Beirut dal col, Giovamwne e la inappellabile valutazione data dn questi fiche
I‘intem operazionefossefiutto di mm mmwvm propagandistica dei palestinesi’ (5
luglio 1985), la assecandb can agm' mezzo e:515311251 pudm'i, giungendu persino n
organizznre hen due vinggi tie]. giudim istmttore in Libmm, I'ultimo def quali m3!
novembre 191" (p. 433 della sentenza),

Dunque, Cassandra Giovannone era tutto questo: un faxtcendiere Che
intrallazzava a] soldo dxazi pmtemti di tumor, tutt i protesi a insab‘biare la
verité. A lu i la verité n o n interessava minimamente. Anzi: nessuna veritél
gli interesszwa. Men the memo la patr‘m.

Nulla é emerso di divarso,

Volendo tirare delle conclusioni, é inervitabile rilevare Che tutt i i
depistaggi Che hanno Ctmtraddistmto 1:3 stragi e i delitti "eccellenti"
avvenuti in Italia, ed altres‘l. lee. ”provncnzioni” adhoc, cmstituiscom un’altra
prova dell’mistenza in Italia del ed. deep State, ossia um insieme di
organismj militari, economici, politici, asaociativi, pilll 0 menu legali, dalla
ccmtiguitit pit‘l a m e r i t ) summersa, e trasversali, Che condizionano in modo
occulto le strategie di potere, servenclosi degli organi rappresantativi came!
schermo.
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38

La piste: palestinese

38.1 L’intervista di Rita Porena

I difensmi dell’imputato hanno prodotto 1a”Relazione sul Gruppo Separate
il contesto dell’attentato del 2 agosto 1980”, avente [a data de]. 10 febbraio
2006, redatta da Lorenzo Matafisa (magistratc) eaGian P3010 Pelizzaro
(giornalista) netle vesti di consulenti della Commissione fl?arlamentare
d’InChiesta concememe i]. ”dossier Mitmkhin” e I’attivitét di inteiligence
italiana.

II documento riguarda la ad. ”pism palestinese” E?l’attivitél deal gruppo
Separat, facente capo al terrorista internazionale Ilich Ramirez Sanchez.
detto Carlos, collegato alle organimazioni palestinesi OLP eaFPLP, i quali,
secondo la Relazione, sarebbero tutt i coinvolti nella strage alla stazione di
Bologna.

Il dcmurnento merita cli QSSQWGZ attentamente analizzato.

Puntcw di partemza cit-31 ragionamentc) aviluppato in questo testo £3il
depistaggio Che innescb 1ac.d. "pistu libanese" e prese avvio dall'intervista
rilasciata dall’alto dirigente dell’DLP Abu Aymi (alias Saleh Khalajb alla
giornalista Rita Parana e pubblicata iI 19 settembre 1980 51.1}, periodico
sviz'zem "Carriere del Tish-x0", walla quale Abu Ayad, falsamente, faceva
risalire la strage a gruppi di nazifascisti italiani, spagnoli e t‘edeschi
occidentali addezstrati nei campi della falamge crifitiano-maronita vicini a
Beirut.
Questo il passaggio dell'mtervista riportato nella Reiazione: ”Lin mmofa

siamo statz’ infbrmatidell‘esistenza d‘i camp! dt' addest‘ramento par stranieri tenuti
dm' Katnceb net? pressi di Aqum, neflcz zorm est (5111 Beirut now! estfino a 20 km da
Tripoli), cont‘rollata dalle desire rrzm'on'itez. Abbiamo fatto urz’indagine per
appurm'e la nazionalitd deglz' aspiti def campi a smmo riusciti act entmre in,
contatto con due tedeschi occidental! Che avevmm preso parts all’addestrameuto e
aha in questo momenta sz' Havana a Beirut pressa'a di noi. Daloru abbimrw appreso
the net campo xii Aqum sono stati addestmti vari gruppi, par un totale dz' circa 30‑
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35 persona, tm cui italiani, spagrwli e tedeschi ocaidentali, II a'ESpm-zsabile tie!
g‘ruppo tedesco si cl'zimrm Hofi‘marm, 6tin lui abbiamo snputo Che emin arrive un
ultra gruppo dz' tedeschi. Allow abbiamo deciso di tender-n? m1agguato e abbiamo
cattu‘mto nova persona (the in questo memento si trovmm presso di moi, mm(the
non 50110 nostre p‘rigiorziere. Dm‘ tedeschz‘ abbiamo appreso Che circa undici mesi
fa, nel campa dr' Aqum, il gmppo aveva dismsso can, gli italiani In strategic; per
v'est‘aurm'e z'l rmzzjfascismo Mei Zora Paesz' ed erano nrrizmtf film conclusions Che
l’unica via sambbe stata l’attucco cmztro le istituzioni pit} impm'tanti. I fascisti
italiani karma afiermato Che if loro nmggfor uemico é rappresentato dal Partito
cormmista e dalla sir-nisrra in generalrf e Che percib av'rebbero cominciuto 13low
Operaz'iom can an grosso attenmto Helm citn‘z di Bologna, amn-tinfstmm dafla
sinistm. Quando é avvenum Ia st‘rage abbz’uma subito messo in ‘l‘elazione
l’attmrmm can wants mnewma appres'a emf progetfi degli italiani he]. mmpa di
Aqm‘a. Al momenta opportww fizren-zo in rrmdo Che i tedeschi remain-no pubblico
tutto qucrllo the Imr-mo wisto e.- 11leto nei mmpi dz' acitlestmnwnto, mmpresi i nomi e
il numero degli italimzi Che enmo can 10m. Ba parte Hosfm abbiamo proweduto a
tenere al can-ante If: autoritfi italimze, ails quali abbiama data i nomi £19.in itctlimzi
dz' Aqum. I‘ nomz', probabilmente, non 507m precisi, perchéi tede‘schi Ii harmo citati
basundasi solamerite sulla 10m memorifl, ma creda Che per IErmtoritt‘z italimm non
sia difficile riuscire ad iderzi'fifimre le persona, E certo 0116 si fr’atta di fasm’sti Che
nppnrtengmw mt! m'gamzzazimzi conoscmte. Se16autoritft italiane avessero messo
in relazione heinformazimii avul’e dami con la ultra in low possesso, avrebbem
mmto un mind-m chr'm'o della situazione.. ,”.

Su quesl'a traccia, prosegue la Relazione, Si inserrirono immediatamente i
Servizi Segreti, in particulate- il lcn‘o plenipotenziario in, low col.
Giovannone, e I’DLP (della quale Giovannone era interlomltore
privilegiato, e,- ¢he anzi, propria grazie ai suai rapporti riservati con la
Porena, probabflmente aveva propizia'to I’intervista), i quali sfruttarono 1a
falsa pista per far risalim 1apaternitfi della strange alla Falanga lib-mesa eai
terroristi delle destre europee ad, essa collegati.

A questo contessto la Relaziom ricollega anche la scomparsa a Beirut in
data 2 settembre 1980 dei giomalisti italiani [ t a l c Toni e Graziella De
Pulo, i v i giunti il 24 agustn per un’inchiesta sulla situazione politicow
militate in Libano. 1due sarebbero stati uccisi dall’OLP (e/o dal FPLP) per
evitare: Che Secaprissero lea responsabiljtét di quests: organizzaxioni in ordine
aHe loro attivite‘l terroristiche in Italia e alla strage di Bologna.
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Detto questo, la Relazione afferma Ia tesi Che Ia strage 513 state una
ritorsione da parte delle organiazazioni paleatinesi per la violazione de’l
c.d. ”Lode Moro", conseguente alia nota vicenda del sequestro dei missili
avvenuta ad Ortona e ail’arreato di coloro che li trasPOrtavano, nonché di
Abu Ayad.

Si tratta di quest‘o.
Nella notte tra ii 7 e 1’8 novembre 1979 tre mem’bri di “Autmmmia

Operaia" (Daniele Pifano, capo Ciel Collettivo dei Volsci del Poiiclinico di
Roma, il medico Giorgio Baumgartner e il temico radiologo Giuseppe
Luciano Nieri, anch'essi membri del suddetto Collettivo) fm'ono fermalti
mentre stavano trasportando due missili term-aria Strela~2 di
fabbrioazione sovietica, dotati di sistema di guida autocercante a ricerca
infrarosaa dice-10m. A seguito della perquisiaione dei furgone Peugeot sui
quali essi viaggiavano, nelle prime ore defl’S novembre 1979 i Carabinieri
del NORMli traSSerC) in arresta

A questi arresti aegui, a Bologna, H 13 novembre suecessivo, quello
dell’Abu Ayad (alias Saleh Khalaf e anche alias Abu Iyad), sedieente
collaboratore di Gianni Chou, titolare una ditta di spedizioni di capi di
abbigliamento (lavoro utilizaato come copertura). Abu Ayad alias Saleh
Khalaf, militante dell'fiFI’LI’, sarebbe stato ail garante per la consegna dei
missili, destined alla reaistenza palestineae, alla nave mercantile”5idon”
battente bandiera libanese, i v i attraccata, dove avrebbero dovuto essere
preei in earico dal trafficante di armi airiano Nabil Kaddoura, imbarcato
come ufficiale di macch'ma sul mercantile, Che pero n o n figurava Della lista
di bordo con tale nome ma con quello di NabilMaya-1.733

Davanti al Tribunale di Chieti, pertantto, Si celebro per diretztisaima il
procresao di prime grado nei eonfronti degli arresteti, con inizio i1 17
dicembre 1979, con imputazioni di detenzione, trasporto e introduziome
nel territorio naai‘onale di armi da guerraa

Durante l’udienza del 10 genrtaio 1980, uno degli avvocati clifensori,
Mauro Mellim', lease tuaa lettera indirizzata al Presidente del Tribtmale
dottor Pizzuti dal Comitato Centrale del Fronte Popolare per la
Liberazione della Palestina di George I~~Iabbash (FPLP), avente data 2
gennaio, scritta in inglese e tradotta dai Carabinieri, con la quale I’FPLP,

"3 Nabil Kacldaura fu successivamente arrestato a Parigi dalla poiizia framese su
segnalazione dell‘lnterpol di Roma il 28maggio “1,981, manon venue mai estraclato in
Italia,nanostante in Francia fosse atato condannato in contumacia.
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dichiarando la proprieté dei missili, richiedeva la restituzione degli stessi e
la liberazione degli imputati, ricordando all governo italiano iI rispet'to
degli accordi bilaterali presi.
Questo il testo della missiva:
I. It Fronte Papolare per la Liberazione della Palestinn ha, avuto infiwn'mzz'oni

dalle agenzie edalle Autorim italiane Che quuttro persona 5 m m state arresmte 3Si
travmw sotto processo in. India, perché due Iancimnissili S A J Strela fu‘rono
trovati nell’uuto di due di Zora nellu notte tra i! 7 e l’Sr-zmrembre 1979, in Ortona,
Chiezti, Italia.
2. Rigumdo a questo fntto, I! Frame Popolm‘e per la Liberazimre della Palestirm

fa questa dichiamzione lgfficz'ale, In pm'ticola're, noi vogliama inform-farm (the:
2.1. I due Imminmissili tramti nell’auta guidam dd! Sig. Luciano Nifi'riedal dott.

Giorgio Batngarmer 5 m m dz' proprietft del FPLP.
2.2. I due lmwicmzz’ssili s a m e ) imy‘ficientf,perché essi s u m ) r‘otti. Non c’é mai 5mm

intenzim-ze alcumz da parts J-mstm di usurli in Italia. I due Zmzciamissili stavmw
$010 transimndo in Hardin.

2.3. A causa di un‘emergenza, noi abbiama soltanto richiesm I’uiuta del daft.
Giorgio Baumgartner, manm’ mmdicemmo nquesto amino del popolo palestinese
0116 si tmttava di due lanciamissili; noi gli dicemmo Che Si tr‘nttmra di materiale
mtto.
2.4. LeOrganizmzioni Palczstinesi conoscorm il dott. Buumgartner perché spasm

egli raccoglie nwdicimxh’ 6ultra nmtermle median per il popolo palestinese, dmzdoci
m: aiuto umzmz'tarfo.
2.5. Nm' mm. abbiamo chiesto ann a! Sig. Luciano Nieri ed a! Sig. Danish-3

Pifano, (3non Ii car-zoscimno direttmneni’e. Noi suppiamo dui. ginmlei Che essi 30110

della stessa organizzazione politicrn def dott. Bmm-zgartuer; épossibile Che abbiano
aiutato fl dot‘t. Baumgm‘t'ner a raccogliere rm-zdicinali per il popolo palestinese
dumnte glimmipasmti.

2.6. L’aiuta richiesta al daft. Baumgartner, in quash: Case, cotwistezm
esclufiimmente neI prelevare um: cassa hmgo il tmtto finale dell’autostruda
Roma-Pesczzra edi parturla ad Ortona, dove 1mpalestirwse, con mm lettem, stazm
ar‘rivanda per riceverla.
2.7. H palestinese Che chiamd a! t'elefono iI daft. Baumgm'tner per chiedcergli

questafavare, 45gm rwto a!pwpolo italirma perché haorgnnizmto in Itat-fa duraflte
gli mzm' passati raccolte di medicinali per il popolo palestinese. Nella presente
occasions, eglz' spiegc‘: al daft. Baumgartnm' the le "machine Che stavm'zo
trasportmtdo la cassa can i! materiale si dmmeggié durante il Uiaggio lungo
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I 'autostmdu, Che il dott. Bmtmgtzrtner fu il prinw amico rintmcciato al fine di
aiutm‘lo apm'tm'e la cussa per mmpiccola parte del viaggio.

2.8. II sig. Saleh Abu Anzei non é Ia persmm preposta a ricevere i lmzcz’anrissili
tad Ortona. Ln 11mm Sidon non ha niente a cluefare con quest‘afaccenda e10stesso
vale per l’equipaggio di questa nave.

2.9 Durmtte i primi giarm’ dopa l'arresto del dott. Bnmngm‘tner, del Sig. Nieri,
deI Sig. Pifano edef! Sig. Saleh, not fummo contattati daIl’Ambasciata italimm in
Libmm a cut Spiagamnw inmmdiatnmente tutti gli aspetti succttat‘i. Noi
richiedemmo che queste infbrnmzionifossero trasmesse aIgamma italiarw. Alumni
giomi dupe, l’AmImsciata Italimm ci dette can errata the it gamma italim-zo em
stain infommto in mode esatto 6complete.

Desideriamn confermam the not sigma e vagliama restate amid the! popolo
italimw.

II Com-Ham Centrale
del Frmzte Popolareper la Liberazimw delta Pulestintz

La strategist della difesa, nella sostauza, mirava a dimostmre Vest-stanza
di un patto segreto tra I’ltzzlia e il FP’LI" di Habbash relativo al transito di
armi Sul territorio maxicmale, it czhe avrebbe comportato 1an o n punibilité
degli imputati.
[l 22 gennaio 1980, a conclusione deila sua requisitoria, il pubblico

ministero, Anton Aldo Abrugiati, chiese 1apena di dieci di reclusiflne per
ciasmn imputato.

II processo termini» tre giorni dope, ii 25 gennaio 1980, con la conclanna a
Matti-1anni di, reclusione per tutti i: cinque gli imputati per la detet’tzione e il
trasporto di armi da gum‘ra e con la loro assoluzio‘ne per insufficienza cli
prove: dal reato di inltmduzione clandestina di armi net territnrio clello
State.
II pmcesso di appezllc), aha: Si tenne alla Corte d’AppelIo dell'Aquila,

inizib il 2 luglio 1980 e 51concluse con la. riduzione delle condanne, da
setter a cinque anni di reclusicme.

L’ l ‘ l Inglio dei 1980, il direttore dell'UCIGOS, prefetto GaSpare De
Francisci, trElSmetteva una nuta riservata in busta chins-3a at direttore del
SISDE, gen. Giulio Grassini, nella quale si comunicava Che 1aconclamla di
Abu Anzeh Saleh aveva determinate) retazioni assai negative nell’ambiente
dell’FPLP e che- n o n veniva escluso Che Ia stessa organizzazione potesse
tentare Lm'azione. ritorsiva nei confronti dell’ltalia, owero altra azione,
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diretta in egni made alla liberazione del giordamo. Il giorno successive,
sempre I’UCIGOS trasmetteva at SISMI una note sul ruolo e sulle attivité
della giomalista Rita Porena e i suoi contatti con l’esmmente Baesam Abu
Sharif dell’FPLP in Libano.
Sulia base di db, la Relazione evidenzia qu'mdi i], timore Che i Servizi

matrix/£1110, nel mese di luglio 1980, di ritorsioni nei confronti dello State
iteliano da parte deI FI’LP, anche in considerazione della sorte di Abu
Ayad alias Saleh Khalaf, per i]. quake si poteva prospettare um lunga
custodia cautelare e umeventuale inasprimento deIIa condalma, alla luce
delle severe e ragicmevoli argOmentazieni in punto di dirittm the la
pubbiice accuse aveva svelte h e ] proprio atto di appello.

La relaxicme a firmer Massara e: Pelizxam tradisce (troppo) epesso e
volexltieri salti logici assai arditi e gi‘unge ad affermare cert‘ezze assolute
ehe sul piano processuabpenalistico non esistcme minimemente.

Per c<.>minciare, per quanta conceme Ia scemperea dei glomalisti Ton i e
De Pale, essa eleva a verité quelle Che invece some soltanto mere astrazioni
congetturali.
Vi Silegge:
”Per dm'si Spiegazione del perché i palestiuesi sequestrmw euccidono il Toni e la

De Pale giova ‘i‘icordm'e Che Toni wave a clue fine in qualche mode can female 5
can i Servizi Segr'etf italim-1i can Maggi e relazioni in particolare in Egitto 6
female. Preset) iI Ministero degli lute-mi, nell’ex Ufficio Aflar'i Riservati 6?state
ritramto unappunto dal quale risulm the TONIemmm‘j‘onte”...

Toni, inoltre, emstate if prime giornalista a pubbiimm 1mclamoroso servizio
Sui campi palestinesidi addestmmento..,,

Seorrendo 1"! sum Mam-tine e i fogh' sparsi recuperati, ma esce cow-{fermato
l’z’nteressamento dellu De 13an at trafiica delta arrmi, un tema oggetto di inchieste
penali aRama 6aVenezia, riguurdanti z'rapporti tn: [3Brigate Roses: 6l ’OLP,

Tutto questa, certammte note ai palestinesi, pm} aiutnre a dare spiegttzione tie!
perché i palestinesi fossero convinfi dell’attivitfi dz' spimzaggio del Toni (4del
perché sic: rirnasta travoltu anche Insum canvivmte DePale.

Du quanta si érile-mm ma! merito if in ath' la prova Che conseute d‘i attribuire
In respa'nsubilitd del sequestro f: dell'omicidia del Toni edalla DePatio ad elementi
dell’DLP canforti indicaziani a curiae del gmppo FPLP, una corrente di sinistra
rispetta aquella moderate: di Arafat, guidata da Habbash”.
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Quinon c’é nessuna prov-a,sesi vuole parlare in termini di diritto.
Sul piano tecnicomgim'idico, questi argommzti non cargfigurmw alcmm

pram,ma semplz‘cemente un’ipatesi sul mrwente. Null’altro.
I‐la affermato la Suprema Corte «21163: ”In tema di prom, Ia causale in tanw

pubfungare dafatto catalizzutora e mffiwzntivo deIla valanza clagli indizipostz' a
fandmnento di un giudizio di responsabilitd, in quanta essi, all'esito
dellhpprezzmnenta mwlitico £37181 quadm di mmwalumzim-w globnle dz“ insieme, si
presentina, mmhe in virm delta chmve di lettura qfi‘erta dal mover-we, chim‘i,
precisz‘ e cunmrgenti per la Zora univaca sigmficazione. Ne aonsegue Che
it mavente 11cm pufi costituire elemento (The consenm cii supernre [e discmsie di un
quadm pmbatario ritermto, can motivazimze irmmme da Censure, di peer sé mm
car-mincente” (Cass. 1011120152 n. 813; idem in precedenza Cass. 10.63.2012, 11.

17548)
In altri. termini, i] move-mm put“) rilevare 5111 piano mdiziario quale

elemento aggiuntivo se Vi é gié un quadm probatorio non u n i v m x ) e
mnvergenm D51 5010, 56, came in quei‘sto (case), 11011 vi alarm elemento di
proven, n o n ha nemmeno un mini-mo valore indiziario. I] sue valore,
giuridicamente parlmdo, é pariazero.
Né la Relazione prende in esame possibili moventi alternativi (ccimw: SQ

fossem da esdudere a priori).
Sul caso Toniv‘De Palo n o n Si (“3 mai pervemuti ad alcun accertamemto m5

tanto memo adalcuna verité giudiziaria (giusta 0sbaglia’ca Che 51a).
Ci?) nonostante 1aRelazione giung‘e a.queste conclusioni (p. 26):
Halo Tom’ e Graziella De P5110, dzmque, furono sacrificati sull’alta-re dez' “patti

incorgfessabili" tra ant-it'd italim-m 6 terrorismo palestinese. Epraprio per coprire e
tutelm’e questi "accordi" the i vertici del nostrn servizio sag-rem miliiurefurouo
costretti a creme mm mm Hpropria ”pista alias” ChE‘, attraversa un giow dz?

5pe‘cchi duplicmzti, dovem determinm'e (sen-”um gli immirenti avessero rivolto le
Zora uti‘enzioni in quella direzione) la deviaziane dell'fnchiesta in un Imago a su
c'ontesti appostiespeculm'i aquelli Che costituivmm Iaveritfi.

Questo vale per il caso def missili di Ortmm, per la strage ch? Bolagrm a per la
spariziorw char? duegim‘rmlisti in. Libano.

Sulla base di questi antefatti, la Relazione afferma quindi, sic at
simpliciter, con un salto logico tanto smisurato quanto ardimentosc), lax te$i
Che. 1a strage! di Bologna sia stata una ritorsione da parte delle
organizzazioni palestinesi per la Violazione del a d , ”Leda Moro”,
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Si tratta di costruzioni campate per aria, Che prescindono completamente
C121 un minimo di cornsiciezrazionez degli istituti giuridici, in primis in ten-m di
prove, edi nessi causali.

38.2 11”Lode Moro” e i missili di Ortona

I ”patti incoufizssabili” sarebbero infatti costituiti daI ml. ”Ludo More”, un
accordo internazionale stretto dal nostro Governo italiano con le
organizzazioni palestinesi per assicurare il libero transito di armi ed
esplosivi provenienti da queste ultime sul territorio italiano, 1a cui
violazione avrebbe innescato ritorsioni, anche di tipo 51crengis':a.7~’H

La sua eSiSthZi-J, mai prcwata per tab-mas, sarebbe evincibile da alcune
lettere scritte dallo Stesso on. Moro negli ultimi giorni del sum sequestro ad
opera delle Brigam Rossc-z.

La prima, recapitata il 28 aprile del 1978 alla Direzioue Centrale della
Democrmzia Cristina-3m, malls: quake Moro scriveva:

Bisogrm pur ridire a questi ostinati in'lmobilisti dfilla Dc due, in moltissimi
cast, scambi sono stnti fatti in passato, ommque, per salvaguardare ostaggi, per
salvare vitfime in'rzocenti. Ma (2tempo di aggiuflgere Che, serzza Che: almerm In DC
In ignnmsse, anche la libertd (con l’espntrio) in munumem discreto dtf msi é3mm
corzcessu a palestirzesi, per parare la grave minaccia di ritorsimzi e rappresaglie
capaci d i m ' r eca re dmmu rilemnte alla mmunitfi. E , S f non", s i tmttam di minacce

“4 Riferimenti a questo accorda, cosi mnvenzinnalmente del‘mminatfl, si r i t m v a m ) in
una ordinanzawsentenza, relativa a] proc. pen. 20411983 contra Abu Ayad e altri ed
emessa ii 20 giugno 1989 dal (11. cli Venezia dott. Mastellcmi, ( w e 51" legge che,
all’indnmani delta strage di Fiumicirm. avvenuta ii 17dicembre 1973, il col. Giuvannone,
capo centm a Beirut, fu canvocato per partecipare a Contatti clei Servizi (1011 i} Ministero
per gli Affari Esteri (MAE) onde Sviluppare clei rapporti can i palestinesi. P‘autore di tale
operazione f-u l’on. Mom, allure: Ministm per gli Affari Esteri (dal 7 Inglio 1973 a! 23
novembre 1974, e quindi Presidents.- tie] Consiglio dei Ministri fine a] 30 aprile 1,976) che
Siteneva in contatto con il Gimannone, il quale divenne cosi l’anello di congiunzione tra
fl potere politico e il vertice def Servizi di lnformazione da una parts 1: la struttura
dirigenziale dell’OLP di Arafat dall’altra. Ii ruolo di Giovmmom, di collegamento e di
raccordo informativo, divem'te pertanto funzionale sia anus: esigenze della dirigenza
dell’OLP' sin a queue di politica estera di Moro, il quale, in I‘esi, si sambbe fatto anche
port'atore di mmindirizzo inteso a trovare 1apossibilits‘a giuridica di, 11cm hralrtmere in
careeri italiane terroristi arabi, char a m u m cl‘i db fat'to avrebbero provocato 0 giustificato
azioni terroristiche mal nostro Faese.



serie, temibz‘li, ma non avaati if grade d'immaaenza dz' queue Che 033i ci
occupmw‘ Ma allom il principia em stato accettata. La necessr'ta di fin‘e mm
strappo alla r'e‘gola ciella legalita formaia (in cambio c’am I’esilio) era stata
rz'cmzosciuta...

La, seconda, successiva, indirizzata all’on. Flaminio Piccoli, all’epoca
capogruppa DC alla Camera 63recapitata 5129 aprile 19723, nella quale
Moro aggiungeva:

Ma, per tun tranquillitd a per diffondare in giro trarzcyuillita, aenza fare on:
almeno didn'araziom‘ ufficiali, punt? chiamarti subito Permacchini, clue 5atai't'o (rzei
dettagli pm. dz' me) edéparser-m delimta eprecisa. Pm“ c’é Miceli e,are 5?in Italia (e
sa'rebbe bane da 031-17? ptmto cfi vista farlo venire) H col. Giovannone, Che Cass-[gar
stima. Dunque, mm mm ma Fifi mite, farm-w liberati con n‐zeccmrismi van?
palastinesi detenuti a ctr-whet madam-mi, 1111.0 scopo drf stormre gram rappresaglie
Che sarebbera poi state posh: in assera, SEfasse cmztinuata [a detenzimre. La
inmacda em. germ, credibile, anche set menu pianamenta apprestata che- mal caso
nostro. Lo state di necessitd 41? in entrambi evidente, .,

In un'aitra le'ttera indirizzata all’on. Erminia Pennacchiui, primc)
presidente del neo costituito Comitato Parlamentare per i Servizi‘ cli
Informazione e Sicurezza 6 per il Segreto di Stato, recapitata sempre iI 29
aprile 1978, move giorni prima di essere assassinate, Aldo Moro insisteva
Sull’argcmentcl:

If? quindi naturals due in an momenta drammatico mi rivolga a h: per an
aiuto preziosa Che conaiste aar-nplicenwnte nal dire 1averita. Diria, per om, ban
chiara agli am'iai parla'menta'ri e a qualche par’t‘avoce qualficato dell’opiaimze
pubblica, Si vedra pm’ 56uflicializzarla, Si tratta della nota vicenda def paiastiaesi
Che ci aag'astia par tanti anni a she ta, can il mio modesto cor'lcorso, riuscistz' a

disinneacare,
L’analogia, anzi l'eguagliaaza con il mio doloroso caso, sono evide‘nti. Semmai,

in queue circastmzze la n‘zirmacia alla vita def tarzi estranm' era mezzo evidante,
meno avanzata. Ma i! fatto c’era 3ad 3550 si éprovved‘uto secondc if: narme dello
stata di rwcessita, gestite can somnm delicatezza. Di fronte alla situaziane di oggi
mm 51“ pm“) dire percib aha essa sia dc?! tutto Hanna . Ha precedeai'i munerosi in
Italia a flaw? d’ItaIz'a 12ha, del resto, eaidenti ragioni Che 5mm insite
nell’ardinamentogiuridico ewalla coscienza sociale del Paese.

Del resto é chim‘o Che az' prigionieri palitici dell’altm parta viene assegnata un
soggiorrzo obbligato in mm Stato terzo. 5000, la tua obiettfva (a iafinrmata
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testimonimzza, data mnpz'amente Ecan In massz'ma m'genm, dovrebbe togliere allu
soluzz'one prospettata quel cerm carattere di anomalia dw taluno tender mi
attribm’re ad essa. F.1mintermezzo di guerm oguerriglin Che Sm, davaluta‘re Me!
5:40 si‘gm'fimto. Lnscio alla tua p‘rudenza di st'abilire qualr’ altri pmtagcmzfsti
evocare. Vorrei Che comunque Giavamwnefasse supiazza U

Infine, in una quarta lettera recapitata ii 29 aprile 1978 all’on. prof.
Renato Dell’Andw, giurista, all’epoca sottosegretario al Ministero di
Grazia e Giustizia, Moro insisteva sui ”patti” con il termrismm palestinese
e Sull.’urgenz,a di trovare una soluzicme negoziale, prcprio rifacendosi a
quegli accordi:

Carissin'm Renato, in quest-o momenta cosi chfi’icile, pur irmnginmtdo Che m
nbbia fatto tutto quello (the In coscienza e I'afi‘ei‘to ti suggerivmm, desidem
aggiungere delta brew cmxsidemzioni. Ne hofatto cemw a Piccoli ea Pennacchini
e am 10rifacm‘a a m, Che imnmginu can 3“ amici direttmnerzte e discremmente
presenri mzi dihattiti Che si susseguono. La prinm riguarcm quella Che puc‘r
serr-zbmre mm strap-zezzn a non if e aim} Io scumbio def prigionieri politici. Irwece
essa éavvenuta ‘ripei‘ut'a‘mente all'estaro, ma anche in Italim Tu fizzrae git? conosci
ciiretmmente [e vicende def palesthzesi all'e-pocu pill oscu'ra della guerra, Lo scape
di stornare grave clam-10 minacciata alle persona, ( r u e ( 3 3 m fasse perdumta. Nello
spirito Sifete ricorsu zzllo smm di necessitfi. II mac [2analogo al uostw, anche sela
minaccia, in. qua! a l s o , pur serisfiinm, era menu deifinita. Non Si pub pariure di
novitc‘z né di mwnmlia. Ln sittmzimze Lara quella Che éoggi e corwieue saperln par
n o ” stupirsi,,.

In realm, Ie lett‘ere di Moro mnsentono $010 di cogliere riferimenti ad
alcuni precedenti in fatto (non identificati né identificabili) di scambi di
ostaggi (anche in Violazione delle leggi), Che vennerca posti in essere per
evitam rappresaglie da parte di terroristi palestinesi. Si tratta chiaxramente:
di richiami aprecedemi asuo avvifio applicabili al 3110 case, (11persona in
quel momenta sequestrata. E all fine di intavolare e portare avanti una
simile operazione, auspica la venulza in Italia dfél col. Giovamlone (..
sarebbe bene dcz 03111” punto di vista farIo venire... vorrei Che mmunque
Giovannone fosse su piazza), persona evidentememte in grade di trattare al
meglio con organizzazioni terroristiche, stanti le sue sperimentate capacité
al riguardo.
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Qui pero, I’organizzazione terroristioa in questione sono le Brigate Rosse.
I paleeatinesi non c’entrano nulla. Giovannone avrebbe dovuto ricorrere
alIe sue doti manipolatorie per ingraziarsi i brigatisti.

Moro, peraltro, non tralascia nulla. Ai su‘cldetti fini egli invoca anche 10
stato cli neaczessité quale istituto giuridico (tanto Che, nella lettera al prof.
Dell’Anclro, giurista, ipotizza 1apossibilité‘ par un giudice cli riconosicezrlo
in L111 (22150 come: il 5110) Ossia, Germ una legittimazione sul piano legale e
istituzionale.
Ma non fa alcun riferimemto ad accordi di govorno o a patti di

qualsivoglia natura. Né traspaiono sottmtesi, ovelate modalité criptiche.
Fa solo un generico richiamo a problematioho insorte con i palestinesi

armi prima e risolte nel momento contmgente. Non fa alcuna allusione a
proiezioni. allora cristallizzate per il futuro, mantra avrebbe potuto farlo, in
quanto il tenore delle lettore é assolutamente privato e n o n pubblico: Moro
infatl‘i, in merito ai precedemi con i palestinosi, a Ponnacczhini scrive cli
dire 1a veritéi ”52in amid parlmrwntnri e a quakhe portuvoce qtmlificato
dell’opinione pubblica. Si vedrfi poi fieufficializzm‘la". Non avrebbe dovuto
ave-re remore a evocam il passato nella sua interezza e, se c’era stato,
accennare a un accordo duraturo e attuale mm 19: organizzazioni
pales’tinesi.

Parla amzi di problomi. avuti con 1palestinesi ”all’epoca p11} 0 5 m m : delta
guerm", oasia in un contesto hen diverso, privo di Iegalité.

La Relazione, "ova ancom possum nutrirsi dubbi sulla esistenza 4:13in ‘accordi'
rievocati da Moro”, richiama emchea 1a seguonte note: soritta c‘lal senatore
Francesco Cossiga il 201uglio 2005;

Em pr’esidm-xte del Cor-zsiglio dei Ministri quando la polizia stradale intercetto rm
cumion can due miasili, scormto cial ‘pacifism non violento' Pz'fano, dominus di
quel circolo culturale delta cosiddetta Autonomic: - ms? 10 defini it giudice
amzullando 1m’ordinmzzuda meemanata in base alle leggi speciali quale ministro
dell’Intemo u e tier} 1] cosiddetto cow di via vial Volsci, il SISMI mi passb
un’injbrn'zativa Che Siafierrrzava originuta dalla ‘stazione' dz' Beirut, alias dal col.
Giovannmw, l”uamo’ di Aldo Moro, secondo In quale mm determirmm
organizzazione dellu resistenza palestinese, l’I‐“PLP, rivendicava la proprietc‘: dei
due missilz', mm dcstinati all’Italiu. In realm, non f“ dijj‘icila a me e a!
Sottosegremrio nlle Informazioni ealla Sicurezza, on. Mazzola, comprerzdere (the i
dir‘z’genti del SISMI ci nascondevm'zo qualcosa. Vi fu Lm burrascoso incontm
notturno a Palnzzo Chigi, 6 MMfine mi fu detta Ia verita‘: 6 mi fu esibz'to an
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documenta trasmesso dnlia nostm ’stazimw’: m1telegramma deal capo dell’FPLP a
me indirizzato, con N form di chi sente offeso per l'atto the ritiene campiuto in
violazione dz' precederzttf accordi, mi cantesmmt il sequestro dei due missih' e m:
richiedeva 1a rastituzione, insieme alla liberazione del ‘cmmpagno’ Pifano! Si
trattava evideut'emente di mm dez' fatti legati all’accordo, mmf dimostrato per
tabulas, ma notorio, stipulate sulln parola £711 In resistenza e il terrarismo
pulestirwse da um: parte 6dal Governa italiana dall’altm, quando emper [a prima
realm Presidente def Consiglio dei Ministri l’cm. Aldo Aficrrcn"?G al fine di tenere
I'Italia a! riparo dagl'i atti terraristici di queue Organizzazionz'. Ln totals fedeltd e
conseguente risermtezm Che i callabomtorf 5mLie! Ministero 51:3in Esteri, sia del
SIFAR, poi SISMI, di Aldo More, Che nutrivarm pew lui, mi impedi, benché
‘autoritariamente curioso’, di sapere alcuncI-té di pm precise sic: da Ministro
deH’Ir-ltemo [the da Presidents del Cor-zsiglio def Ministri Che da P'residente dalm
Repubblicm-Lm ultra deglz' episudi Iegatf all’acwrdu r}m distruzione da parte def
servizi ismelicmi dell’aerfio milftm'e Argo 16, in dotazione al SISMI, came
ritorsz'one alla ‘esfiltrazione’ di cinque terror'ifiti palestz'nesi arresmti in quanta
avevm-w tannin? di abluzttare can missili term‐aria me name civihe israelimm in
par'ienza da Fiumz'cino, ’esflltrazione’ o fuga agevolata’ operata da agenti del
nustro Servizio, naturalmerzte d‘accorda con la magistrutura, Che giustm‘r‘wnte
talvolta fa eccezioni al principio dell’esercizio dell'azione penale e della
obbligatorietiz teorim def provvedimenti limitativ‘i Che dovrebbero discendeme.

Cossiga (Che rte-Ila riunione riservatissima del (2.1.1.5. del 5 agwsm 1980
disse ai. vertici piduisti dei SEI‘ViZi di non collaborare con la magistrat‘m‘a
per la indagini sulla strage di Bologna, farse cosi pensemdo di tutelare 1a
riservatezza dei palestinesi) in realtil qui non dice nulla. Parla de], "Ludo
Mara” comma di un Eatto ”notorio", anche semai provato, sul quale perb 11011
ha mai svolto alcun. accertamento concreto in vita mm ”per sapere qualcosa
di pm precise". Per il resto esprime sensazioni e opinioni derl tutto
personali.

In mstanza, siamo sempre all punto di partenza, sul piano temico‑
giuridico.

Piuttosto, si deve notare Che Cossiga certifica, per il passato, 1a ”tatale
fedeltd... siu del SIFAR, poi SISMI”. E’ un’affermazione Che Iascia alquanto

"HnmfifiMmomPmflkmmhmmmymdmMmMflMpmmvdmdM4fimmMe
“1963 al 24 giugno 1968. All'epoca della presunm stipulazionc del "Leda More" era
Ministm per gli Affzui Esteri.
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perplessi. Bifiognero interrogarsi sul significato Che lui attribuiva al
termine ‘j‘edeltd": achi. eaquale imperativo categorioo.

Cossiga é stato tutt’altro Che limpido neisuoi camaleomici interventi.
Nei confronti di Thomas Kram (Che Ia notte fra 1’1 e il 2 agosto 1980

(101ml a Bologna in on hotel) e di Margot Crista Frohllch la I’rocura della
Repubblica di Bologna ha aperto un prooedime'mto penale in ordine a un
loro possibile minvolgimento nella strage di Bologna (n. 13225/2011),
concluso con archiviazione in data 9 febbraio 2015. Nolla rial-[imam di
archivia'zione formulata (1:11 PM in data 30 luglio 2014 vi é un capitolo
dedicato al ”Lodo Moro" (pp. 63e 55).

View: amohe oitata un’intervifita rilasoiata dallo stesso Cossiga 1’8 Inglio
2008 al giornalista Aldo Cazzullo del Corriere, ove I’ex Presidente della
Ro‘pubblioa affermava: ”La strage di Bologrm éumirmidente nacacluto £1ng ant-id
della resistenza palestinese Che, uurm‘z'zzam dal Lodo More afare in Italia quel Che
voleva punches". mm contra fl nostro Passe, fecero saltare mlpezzolmente mm 0 due
valigie di esplosioo... Dive-uni Presidenle del Consiglio pom dopa efiu’ infornmto
daz' Cambinieri che 143 com: emno andate 609.2. Andw If alt‘re versioni Che ruccolsi
collifl'zavano. Se6“per questo, ipalestinesi trasporta'rono un missile sulfa n~zacchina
di Pifmw, i! capo degli autorwmi all Via dei Volsci. Dopo il suo arresto ricevetti per
vie traverse m1 telegramnm di protestu di George Habbash, il capo del FPLP:
Quel missile émin, liberate subito il povem Plfano’”.
Dunque, in quest’intervista Cossiga cumbia versimw,
Dice all were saputo, in realtéu, ”qualmsu di pill precise", anzi la veritél,

atti‘nta addirittura da una fonte come i Carabinieri: la strago di Bologna fu
un imcidento oli porcorso occorso ”colpevolmente” al palestlnesi, i quail
volevano far saltare mm 0 due valigie di esplosivo altrove. Cossiga stesso,
per 51.10 conto, ha raccolto informazioni in proposlto, che- collimavano con
Clo. Hale prove.

Peri), nonostante l suoi altissiml doverl istituzionali, l’infuriare dei
processi, le conclanne di im‘tocenti (Fioravanti, Mambro, Ciavardini), ha
sempm taoiutofflf’

7“ All’udienza dell‘B germaio 2020, nel co tso della discussiona finale, ll difensore
dell’imputato, avv. Peilegrini, ha rievocato l’iter delle clichiarazionl di Cossiga in morito
alla strage di Bologna, partenclo dalle sue affermaziom del 4 agosto 1980 quando. da
Presidente Ciel Consiglio, nell’immediatezza disse Che l'attentato em do ascriverrz alla
destra estrema itallana, fin quando, no] 1991, divenuto Presidmlt‘e della Ropubblica,
ammise all essersi sbagliato, adducendo: "In so, perché mel’hmmo dctfso subito, chc era 1m
incidentsavvenum dunmte rm tflmporto daparts def nostriamidpalestinesi".
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Gli accertamenti delegati dalla Procura alla DIGOS e ai ROS dei
Carabinieri hanno smentito the vi sic-1 state 1’informative citata do Coesiga,
ii quale, pereltro, il 31 ottobre 2008, sentito dal PM, ritrattava
integralmente le dichiarazioni da lu i rilasciat‘e in precedenza. Non si tratta
di verite acclarate, ma di ipotesi Che si era fatto lui (volgarmente: ”viaggi"):

Voglio precisare clue quello Cl’lé‘ ho delta a proposlto della responsabilita colposa
clei nwmbri della resistenza palestinese é zm’z’potesi aha in hofatto a «she ciraalava
sin dal n'zomento stesso della Sty-age. Ricardo infatti che se meparlc‘) duranl'e la
riunlone in. Projetl‘ura a Bologna avoenuta ventz'quattrore dopa la strage, tra le
allre ipotesiprese in. am‘tslderaziane... Delpa-ri smentisao altresi clue, come éstato
scritto nell’intervisla all Cazzullo, io ablria detto clue cio mi era stato rlferito dai
Carablnieri. C111) 1?state anfi'airttemlimento (tel giomalista. P0550 fl'ferire Cl‘lé’ io
cominclai a peasant all’esislenza di an accordo fi'a l’Italia e i paleetinesi in
occasions? dell’arresto dt’ Pifimo a Drtoua nel 1979 perehéfui informato dai nostri
Servizi all hyformazione Cl‘lfi‘ era pervmmto an telegram-rm dal capo del FPLP
Habbaah par ll tramite delta. staziane dez' Semz'zi in Libano, cliretta dal colt
Giovamzone, in mi cosloro proteslavano per tale operazione di pollzia dicmzdo Che
ll missile non em destinata a essere usata in Italia, Che dovevamo restitui‘rgli il
missile, Che dovevamo llberare Ptfano e gli altrz', ultrimenti avremmo violate il
patto asistentefra l’Italia e il loro movimenta. Cereal all sapere cosa c’era di vero a
proposito di questo pal'lo, manulla mi disse mi ll Ministero degli ESteri m}t nostrz‘
Servizi di Stcurezza... Quanda apag. 51 clel mio ego-me daparte del GI. all Roma
clotl', Priors del 30 luglio 1992 lo rife-risco Che all’epocu dalla strage di Bologna t
Servizi Sag-felt italiani, ossia ll SISDE, mi dissent Che patella-no assert? statl
ostrmnisli l'odesclzi, inlenclevo riferit‘mi alla circostanza clue an estre'mista tedesm
legato al "gmppo Carlos” era state registrato dalla Polizia come presents a
Bologna il giorno della stray.” Si l'ral'lava d'i Km-rn, con-to mi chiede il PM, 6
ricordo char 5Servizz’ memeparlarmw all'epoca delta strage... Non ricardo chi era

Ha spiegato I'avv. Pellegrim': ”Carlo, Signori, é stain Minislra dell'lnlcrno, Presidente del
Consiglio, P‘l'ESll'ltll‘llL? delta Repubbllca, Capo dot CSM, e voleta clue sin 1m haste coma gli ultra”?
Vole‘to aha cl vanga a raccontaro afiattivumante quallo clue M equello the t)avammto? Si
dice l'asito ebasta",

E’ 1:11 mode molto singolare di intendere le funzioni del Presidente della Repubblica,
Che dovrebbe eseere il garante supremo dello State e ai eenei, dell'artt 87 delta
Coati‘tuzione, oltre a rappresentare I‘unite nazionale, prime di assumere l'incerico,
davanti alle Camere presta ”giummento tit fadelta alla Repubblz‘c‘a a all osecrvanza della
Costituzione".
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stata Iapersonafisica Che mi dette questa infownazione 9mmricordo neppure SEsi
trattasse di un appartenente a! SISMIoa! SISDE, masono sicuro Che sf frattasse
di un appartenente ai Servizi di Sicm‘ezza it‘alia‘ni... Voglio far rilezmre Che Ia
lettera scritta daMoro durante la sua prigiania, in mi Sidicevn cii ritmtgersi ai
palesthwsi, sembmm voter dire Che custom ci dovessero ricormscenza mantra
ult'epam mm esz'steva nessun atta ufficiale di rapporti fm I'Italia a la resistenzn
palesthzese. Questa giz'tdizio in ” t o espresso alla luce delle rivelazioni circulate
sull’esistenza del “Ludo More”. Mn prime riconoscfmentaformala della cause:
palestirwse fu castituito dalt’appmvaziorw, credo me! maggio del 1980, dc: parte
della Commzitci Erin'opea, 514 min proposl'a qtmnda era Pmsz'dente di turno dd
Consigtio Genemle flex? Capt? di 5mm e.di Gamma (fella Comm-mitt": 5tessa, secondo
Ia quale Si ricormscem it diritm def palestinesi ad were mm Zara etnia si‘atuale,
Quesm pmsa di posizimw delta Con-mnitc‘r Eumpea gegui (1 mm dichiamzimw
dell'OLP dz" Arafat, rilasciata su min richiesta, che I‘DLP stessa nor: uvrebba pit“:
crompmm aziuni di gum‘m, secmfacio la lam terminologin,fimri dm’ Paesi fie} Media
Orient-e.

Mettendo da parte 1vagheggiamenti e i ripensamenti (da estemare a
inquirenti eamedia) di Cosaiga, vi s c u m ) testimonianze piix serie di
considerare.

La Pmcum di Bologna fem QSCutt-zre ii col. Amm‘ndo Spartelli, all’epoca
capo dell-a Divisione Esteri R del SISMI, daua quake dipendeva,
gmrarchicamente, i] 1:01. Giovanncme in qualitéx di capo centro a Beirut
(dich. Ciel 5.11.2005 alla DIGOS di Taranto e the] 24.2,2014).
In questc) pram-25m, all’udienza del 9102019, la difesa di Cavallini ha

chi-535m Cli assumere 1a testimonianza di Armando Sportelli, richiesta
accolta dalla Com-L LC.) Spcnrtelli, tuttawia, é risultato versare in condizioni
psico~fisiche gravemente compromesse 6 n o n migliorabili, per CLli. n o n é
stato possibiler santirlo. 5mm state pertanto acquisite le suddette
dichiarazioni da [mi rilasciate alla DIGOS, sempre su richiesta della difesa
deil’imputato.
Sportelli ha categoricame‘nte escluso the sia maiesistito um”Ludo Mora”.
Ha parlato anzitutto di Giotmnnone.
Ha riferito di avere conosciuto Abu Anzeh Saleh, Che era ”I'uomo dz' FPLP

in Haifa”, persmaggio in contatto diretto con C3ic>varmone. Ha dichiarato:
”I! LudoMoro aman accordofatto acavallo del 1970, qua‘ndo in mmare m‘zcara al
SISMI, eprotugonista dell'uccordo emGiovannane e31riferim all’intesnfra l'on.
Mom (3I'OLPA In vi‘rtfl dz' detta intesa, palestinesi s’impegnavano a neutralizzm'e
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I’Italia quale obiettivo di attentati. A Sun volta 171 Govorno italinno s’impegnava a
sostonero in mnbito in ternazionnle la causa palestinese. L’accordo ebbe succasso in
quanta nella Coufiererxza di Venezia I'Europa riconobbe, sostanzialmente, I’OLP.
L’asse'rita intesu relat‘iva at t‘mnsiiv sul territorio italiano (di armi,
munizioni, esplosivi) non risponde al vero, [auto (2116, in mmconvegno tenuto
successimmente a Roma, noll’ambifo do! quale Cossiga nfi‘ermo Che l’acoordo
comprendevo ii t'rmzszfto dz" armi sul territorio italiano, iI sot‘l'oscrii'to z'ntorvmne
per precisuro Che 1‘an ufiermazione non era veritt‘em... Giovmmorw godeva di
grands indipendonza... emlegato adAldo Moro perché Aldo Moro équello 0116 to
1mvoluto all’estero. II primo irwio di Giooarmone in Media Driente é dovuto ad
Aldo Moro".

Si capisce quindi ancor pitl. Ia. ragione per la quale M0170, prigioniem
delie B R , invocava la venuta di Giovanflone in Italia: perché tentasse la
trattativa con 1brigatisti anche in nome di un antico debito di riconoscenza
(rho aveva nei suoi oonfrcmti.

Abu Saleh, ha ribadito Sportelli, era i1 rofipomoabile dell'OLP a Roma "in
diretto contatto con Giovannone”, il quale si‘ era personalmente, e invano,
impegnato per 1,111 mite trottamento procossuale in 5110 favore per la
questione dei missili di Ortona in quanta i Servixi italiani mono
pmocoupati per lo minacco ritorsive doi gruppi palestinesi. II “Lodo Moro"
era un accordo politico stretto direttameme do, Mom 9 Giovannmw con il
respcrmsabile dell’ir-ltelligmme palefitinese e quindi con Arafat, Che
prevedeva solo il sostogno politico ullu causa palestinese, peraltm ”stanza
moi mzdore mantra gli interessi ismetim-zi", in virtfi di una storica e
riconosciuta amicizia politica, 6, per converse, la neutralizzaziono deal
territorio italiamo dollar operazicmi paleotinesi.

Circa l’ipotesi Che il ”Ludo Moro” prevedesse anche una garanzia di
impunitéa per lo operazioni palcastimsi sul territorio italiano, S‘portelli ha
negate con decisione una simile efficacia del patto, non manna per?)
escludoro sue corvolloficlm, Supposte ultravalenze: ”Cornefai,Aldo Moro, ad
assicu'rare l'impuuitd a terroristi italiani che portano, che attruvorsano l ‘I talia can
delle nrmi? E’ inmossibite.“ Anche 1mimbecille di prim'ordhw mmto padfare.
Tonto é vero Che apperm questf hmmo tentato di for wasting due vvzissz'h', due razzz'
do quattr‘o soldi Strela, sono stati subito arrestoti aim? Cambinieri,
immediatomente. Perchéera In realm".
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Sportelli é stato poi semito il 242.2014 dai PM di Bologna dott. Cieri e
dott. Gustapane, e in quell’occasione ha confermato, e approfonclito, le
didniarazioni da lui rilasciate.

Gicwannone, ha detto Sportcelli, era 1111 S u e dipendentfi‘, due 13er godeva
d‘l molta indipendenza consentitagli da Santovito, per cui di molte sue
M i m iegli 11cm era conosceamaa‘ Era "mmpersona mm favile Lin tr'attm'e".

Ha ribadito Che il Lode Moro, nei termini di un accordo per assicurare
l'impunité ai terroristi palestinesi, era impossibile (ha ripeztuto Che: "make
an imbecille di prim’ordz'ne mm 10puéfm'e: tnnto évero Che, appena questz' homno
tentato di far passa're.‘ due missili, due razzi da quattm saldi Streln, smw smti
subita arresmti dm' Cambinferi, immediatmnente, Perché era In realm... Per Iogica
mm poi'fofl esistere i! Lode Moro in questi termini”). Ha evidenxiato (the ”i
Palestirmsi cermvmm a tutti i msti 1m 51.1pparto occidentute Mia. lam cuusa e
l'l’talia si prestava per per tali motivi“. Ha citato all’uopo la Riscfluzione del
Cmmiglia Europeo, a Venezia il 13-14 giugno 1980, in mi I’OLP fu
riconosciuta come interlocutore internazionale, specificando chef ai
Palestinesi interessava ”1m sostegrw pumnwnte pulitim, pzu‘nmentc
diplomatico, internazionale”. A 1111 certo puma Eu Arafat stesso a farsene.
fautore. Per cui l'accordc) Che Moro poteva w e r e fatto can i Palestinesi
poteva essere solo di carattere politico, ”mm cosa narmale”.

Di tale amen-dc) gli aveva parlam Giovarmone, Che affiancava sempre
qualche politico perché g‘li piaceva ”were mm mano sui Servizi", if: in
particolare m‘a ”I’ufi‘iciale di collegmnentn fm i Servizi e Aldo Moro”, a
prescindere dagli incarichi politici Che quest’ultimo di Volta in vnlta aveva.
Era (301111111un un accordu (the: ”non impegwmva Io Stato Indiana”, anche
perché 151 lines; political italiana, se poteva QSSBI‘G) favmrevule ai Palestinesi,
doveva exist-2112 comunque favorevole anche 1-1in lsraeliani.

Peraltro, ha aggiunto realisticamente Sportelli, Che anch’egli, came: tutti
micro Che oparavano per il Govemo italiano, ave-vane bisogno di
sicurezza: ”10, da capo della struttum, viaggiava, anda'uo; pm di mm volta sona
andato in Libm-w, dove hopartecipato a rixmioni can Arafat e il suo 5&1}de alto
liwllo, dopa di (the, d'accordo can gli israeliani, veniw prelevato a sud di Beirut
(Man elicottero israelimzo, qumzdo hmmo occupato it Libano, aportat‘o a Tel Aviv
dove avevo 1ariuniorw con il capo del Mossad israelimw. Questo bisogmz mrcare
di camprmdem I! rmstra rapparto, il mio in particolm‘e, it nostro rapporto, Che
dell'lfalia non 4?due fizcevo t‘utto d‘z' muscular)”, II nastro rapparto, sin can glz'
ismaliani, siu Can i palestinesi, emchiaro a tutti quanti. .. C’em questa esigenza di
supportare 1acausa palestz‘nese, scum undm'e maicontra gli interessi israaliam’".
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Per quanta riguarda Abu Saleh, Sportc-zlli 11a parlato della letters: «the £11

Spedita al Tribunale di Chieti, in quanta fu spedita anche al Governo, volta
a ottenere Ia scarcerazione del suddetto e dei missili Strata. La lezttera, ha
precisato Sportelli, fu fatta pervenire da Giovannone, ragione per la quale
egli fu poi allomanato dal Servizio. Egli stesso (Sportelli) fut incaricato dal
direttore Lugaresi, Che successe a Santovito, di andare a Beirut a
raccoglieme le dimissioni. Giovannone quindi tomb in Italian. Abu Saleh,
peraltm, era una ptadina troppt) ”modesta” nell’organizzazione dei
1°alestinesi (”Non av'rei mai creduto Che i Palestinesi patessero aver ordito la
strage di Balogrmper 1'arresmdi Abu Anzeh Saleh, perché i duefatti arm-to tmppa
sproporziormti e In strage di Boiogrm era 1m. evento troppo graflde per essere
rapportata all‘arresto di un n'zodesta dirigmzte come: Abu Anzeh Sale]? ").

Non Sipens?) mai Che 1astrage di Bologna derivasse da ‘Lma ritorsione dei
Palefitinesi per la questione dei. missili di Ortona, anche perché 5.51119be
stata t t n a ”cantmddizimw” per gli stessi Palestinesi: "Dopo Che vm' cz' chiedete
mt szftpporto politico sul piano internazionale can If Nazioni Unite. 43cost via, 0:
dopa the 110i questo suppurto weto diamo, m din‘znstrimrm Che we10nbbimrm data,
170i ci fate un atterztato def genere?... Politicanwrzte i Palestinesi non avevano
nulla dd guadcz‘gnare con mm strage del genera, Io ho conosciuto unche qzmlcu‘no
di quettti terroristi palestinesi, the: para vivevana chi in Libmm, chi in Libia, eflosi
via, mudi questi sentimenti mmmi hanno mm” espresso ‘nulla”.

A precise: domanda, Sportelli ha rilevato «2119, ( w e Ia Strage £0559. stata
fatta dai I’alestixmsi, una rivendicazione ci sarebbe potuta essere ( s o m e non
QSSt‐zrét, anche perché, in Ogni cal-50, ”qualcosa sarebbe trapelato... bum-ti
informatori ceIi t w e v a m o pure noi” all’interno delI’OLI’.

Petr quanta cancerne poi, Carlos, Sportelli 11a chiaritcw Chet, ”Cor-toscenda it?
berm i Palestirwsf, direi Che non era WEI lam stile were rappm‘trf can element!" come
Carlas, cht: sul piano ‘internazimmle mm B?certamenta benvoluta... I nostri
rapporti con I'OLP ermw adalto livello, e10scope emquello di riuscire adwere
rm ricm'z‘oscenza (un triconoscimento) internazianale della lam causam perché
proprio Arafat volevn questo ‘riconoscimento internuzionale... Quello di avers
rapparti can Carlas nm emnellostile dell’alta dirigenza iraterrmzimmla".

Le. considerazioni svol’te da, Sportelli some del tutto oggettive, sul piano
politico, soprattutto sea vengono coniugate con la dinamiche
dell’iutelligence. E' chiaro Che in un’area che pullulava di agenti segreti,
informatori, spicmi, doppiogiochisti, era altissima la probabilitél Chev 1a
notizia di una matrice palestmese della strage, e del relativo movemte,
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sarebbe filtrata e poi dilagata a macchia d'olio, con ripercussioni
devastamti per il nostro Paese sullo scacchiere internazionale: un , accordo
sottobanco con 1Palestinesi per assicurare la 10113 attivité termristica e:la
loro impunité in Europa avrebbe messo in crisi le alleanze con Israele e
con gli stessi Stati Uniti, la posizione deII’Italia, walla NATO, la 51m
collocazz'mw atlantism
Equesto inostri politici e i.nostri Servizidovevano saperlo bane (Cossiga

compreso).
E infatti Sportelli, a conclusione della sua audizione davanti ai PM, in

modo abbastanza sibillino, 11a tenuto a ribadire 1alealtéi cit-xi Servizi il 10m
"unto-r di putrid", coinvolgendo in questa difesa d'ufficio anche Gladio. Ha
affermato: ”Noi siamo nati, cresciuti e.pregmmti dopa Ia Seam-win Guerra
Mondiale, quifldi dobbiamo capire Che cosa bisognafare per I’Italia, Che signified
l’ItaIiu”.

L’interesse dell’ltalia, consacrato dall’epiiogo postwbellico, era restate
nell’orbit‘a atlantica, e a questo fine i Servizi si some sampre adoperati.

Posto tuttto quanto sopra evidenziato, merita di Essen-3 traswitto Lmpasse
della Relazione a firma Pelizzaro e Matassa, ove Si fa richiamo alla citata
sentenzaaordinanza del giudice Mastelloni (p. 20, nota 50):

Una pit}. detmglmm sintesi dello scenario ‘relativo a! confli'tto Che Sisviluppc‘) t‘ru
il Capo Centra Sisrm' e Z’ambasdatore italiano a Beirut écantenutn nella sentenzn
ordinanza emesszz dal giudice istmttore drf Venezirz, doi't. Carlo Mastefloui, i! 20
giugno 1989 nell’ambito the! proc. pen. 204/83 contra Aim Ayad ed altri, nel
capitolo intitolato "Ln guerm dei Stefimi w Ezioiogiu def corzt'msri in: ii
diplomatica D’Andrea e il col. Ginvarmnne”, pug. 257 e segumvmti):

”L’mnbasciatore d’Italia a Beirut, D’Andrea, nei tempi successivi all’arresto
uvvmmto in Ortorm dd parte dei Cm'abinicri 1:13in nutmwn-zi Ptfimo e
Baumgurtuer nell’ottobre del 1979 trovatz‘ in possesso dz' armamento, apprese solo
dalla stampa Che George Habbash, capo dz' FPLP, rivemfimndu la propr‘ietiz def
missili, aveva comunicato in mm leti'era a! Governo che sf trattava di umz
’aperazimw di transita’ accardam dall’mnbascintn d’Italm aBeirut”.
D’Andrea ha consentito dz' ricost‘rm're il percorsa dellfl lettem di Habbash

narmndo Che "la missz'va era stata afiidata a Damasca” da FPLP ”a! Giovamwne,
Che era pm‘tfto per Ron'uz scum zfnforrrmrlo né del contemtto della lett‘era né del
mativo del viaggio”, Lu lettera pervenne attraversa Giovannone alla Presidenzn
del Consiglio, Che indisse mm Humane nm‘ giorni successivi cui parteciparono
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Santa-vita, Giovmmone e l’on. Mazzala (cf): deposizione Arnaldo Squillante,
27.8.89),
Attraverso le dichiamzz’orzi deal col. Sportelli, referents gerurchico dz' Giovm'mone

e all’epoca appena nominate direttore delln Divisiane Seconda, v’isulta (int.
20.52.1987): ”... Dope l’m‘resto ricordo Che Santovito dedE ordine di indugare
sulla circostanza, Giavamzane purlé can Taysir Quuba deII'FPLP, Operazioni
Speciali, il quake gli disse: 01:6 1?missili ammo diloro proprietil; (the ne pretendevmzo
la restituzz’orze, Che gli Aut‘urzomi mm conoscevano la qualilfi del materials
traspormto, Che i missih‘ ermm in usm'ta daIl’Imlin in direzione del Media Oriente;
Che I’FPLP em disposm aparlare can il Governo itaiiano per chim‘ire la vicenda.
Della conversnzionefu redmttn amappuntu dalla Seem-zeta Divis'inne [In Meretm, e
det‘to appzmto fu infiltrate) a Rufi‘ini, Min-[strap della Difesa, benché da me
indirizznm a Palmsz Bm’acchini e intefitam alla Presidenza del Cousiglio. Cit?»

firmer-me net dicembre 1979. AH’inizio del gmnmio 1980 i'nizic": fl processo eI’FPLP
scrisse mm lettera one venim citata Ia pr‘eCedente cmwersazione can I’ambasciata
‘italimm e la cantesttmle richiesta di cor-ztutto can i! gamma. Palazzo Chigi
convened d’urgcnza Santuvito e Giamnrmne e contesté la circostanzu, Io non fui
p‘resente A notte inoltmta Smttovito mi telefoné a mi chiese df pm'tare l’appunto
redatto in, divembre e, in mia presenza, mosh-6 l'appunto a! Prasidente del
Consiglio. L'appunto rivelc‘) a! governo Che I’FPLP uveva ammesso la
mspunsabilitiz pmpria quanta m a m ? dc! trmtsito. Nella lettem diretta al Tribwmle
ea! GOUETHO, PPLPanew: poi addotto di aver pm’lufogit?! can l’ambasciatn italiana
a Beirut e di aver gid chiaritu 15 case, In quei giorni, ails rimostmnze di
Giovannone sul termine ”mnbasciafa’, glifit risposto due 10si era voluto copri're 0
che mm1031' emmluto scaprire”.
E dunque in tale contesto, 005i come narrate daSpartelli, che D’Andrm stilé m1

comunicato per FANS/El, dimmandulo: ”Mastmz' il mio camunimto a! Ministra
dagli Esteri Rufini, she 10npprové, e all'mnbuscmtore Walter Gm‘dini. Lu min
smentita non l’ho mai vista pubblicata sui giornali e credo dz' ricordare Che la
nzagisl‘mtum romazm non é r‘iuscita a riutracciarlo negli archivi deII’ANSA.
Gurdini cansiderc‘u ii camunicata un po’ syrezzante, mafiniper" approvarlo..A”

Cid premesso: é i‘ndubbio clue vi sia stata mm sinewgm propria mzche dc! Gnrdini
tesa ad elidere Ia reuzim-ze del diplarrmtieo D’Andrea nez' cwzfi‘mzta‘ dell’operata di
Gioummoue; é pur vero Che tale reazione, conmrzque si sar‘ebbe profilata come
ifialata; [a lettflra di Hubbash in realm aveva provocato m: trauma politico inferno
notevole afronte del quake [a pubblicnzione del ”comunicczto stampa durissimo"
(D'Andrea) dell‘amlmsciatore il'aliano a Beirut, stilato per "interrompere quel
nesso cha Habbash valemx creme tm Giovamwne (3nmbasaz’am egamma italiana”
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(D'Andrea), evidentemente non poteua ritermrsi la risposta pix} qualz’fic‘ata in un
contesto di 'Afim'e di Stato’ the in precedenzu avevnfatto vacillm'c [a poltrona del
generals Santam’to"7-"". Ha raccom‘ato infatti i! segrei'm'ia particolar’ di questi, col.
Swapper (qfr. clap. 271.1986), the H capo del SISMI subim trasmise fill Presidente
del Consiglio [e h; ormntive richiestegli,consegrm‘ndogli 1m Izmgo messaggio d‘i
Giovannane ”in m i ” questz' ”adduceva che I’OIJ’doveva ritenersi estranea aifatti
(episodic Pifmza). Arrestato dopa pochi giomi un terzo mama, giordmzo, Aim
Saleh Arzzeh (l’istruttoria peraltro ha evidenziato Che In studente era da amn’
"infiltrate”0 ”dz? interesse” deal Giovannone) m(the maeva agito in coucorso can i
due autormmi ‐ le informazianidel capo centre di Beirut risultamnofalse ”per mi
si seppe like In Presiclenzm del szsiglia, amendo esternnto gift in altrf mflbimm‘ ii
contfinuto dell'uppm1to, voleva dest‘ituire il Santom'to”.

Dem tutto Gib Si desume con chiarezza Che n o n vi era (perché n o n vi
Fatwa essere) 1m accmdo pcxlifico fra i1 Gwemo italizmo e I'OLP tesa a
garantire l’imptmité ai componenti di quest’ultima in caso di gravi reati cla
essi cmnmessi he} territorio italiam. Cic‘) sambbe state in spregio
all'ordhwamento e alla Costituzione. Mentre, al contrario, Vi fu un accordo
volto ad appaggiare la causa palestinese, ssostenibfle sul piano politico, la
quale trove) soddisfazione con la Risoluzione clel Consiglio Europeo, a
Venezia 1344 giugno 1980 (OW/em m: mesa e mezzo prima delta strage di
Bologna), in mi I’DL'P fu riconosciuta come interlocutore internatzionaler, e
proprio grazie all’impegno profuse: in tal 512-1130 dall’Italia.

Si desume anche Che i] Giovannone aveva una notevole Iiberté cli azimw
della qvuale dbl-maul, cm‘canclc) di mediate, manovrare, e assecondare
Habbash, i] quale ”volflm cream 1m Hesse tra Giwamwne e ambasaiata e
goverrm italimw".

Giovalmone, plenipotenziario a Beirut e uomo di Santovito, aveva cream
unproprio mantra di pcxteare, stabilendo anche rapportiprivilegiati con A'bu
Saleh (nel corso della perquisizione a carico di quest’ultimo, warmer trovata
Lm‘annotazione da parte sua del numero telefonico 066799421, seguita dal
nome Stefano, Che é risultat‘a riferixsi a Giovamlone Stefano, via Pinata
Sacchetti 404, Roma: w d i pag. 20 della Relazione).

Era sicuramente 1muomo scaltro enavigato per questo genera di contesti
a maneggi, tant’é she, comes si é detto, lo stesso on. Moro, negli ultimi

7” La pcsltrona cli u m ) dei pit] essenziali mandatari di (Salli, forse il pih importante, il
comandato plenipotmnziario dei Servizi. E,quindi di far vacillare la posizione cli Gelli
StESSD.
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giomi della sua prigionia, quasi come un’ext‘renm ratio, richiese la sua
entrata in scena, verosimilmente perché trattasse ”da par suo” can 19BR.

Uh altro aspetto su cui é utile soffermarsi é 1ahndiscrin‘linata confusione,
commistione, ibridazione Che nella Relazione Matassa‐Pelizzaro vieznea
costantemente fatta fra OLP e FPLP, come SE51trattasse della stessa entitE-x
Che di volt'a in volta assume una denominazione e/ um identité diversa, a
pie-nearer.

C051, ad esempio, si assume Che il ”Ludo Moro” venue stipulate fra
espmenti deal Govemo italiarw e i’DLP, ma in $i ritiene che fu I’FPLP a
riteneme 1aViolazione. A volte 51dice anche Che fu lo stesso GIMP, peraltm
estranea ai miSSili di Ortona, a rivendicame 1atrasgressione. E (3031via, in
una congerie di richiami all’una o all’altra organizzazione senza alcun
criteria
Ma I‘OLP (Organizzazione per la Liberazione della I’alestina) era mm

(2053, e.1'FPLP (Fronte Popolare per la Liberazione della Palefitina) un’altra.
E’ notorio Che l‘FPLP aderi all‘OLP nel 1968, nell’abito di un insieme Che

comprendeva “ t h e IQorganizzazione palestinesi militanti, e:Che: nel 1974
meabbandonb il Comitato Esecutivo fino al 1981, riflutando la soluzione
bimazionale ausPicata dall’OLP (la Creazione di due Stati £11110 stessn
territorio, Palestina e Israele) e continuando invece a perseguire 11fine
della distruzione cli Israele.

L’FI’LP, in altri termh'li, in quegli armi era un’organizzazione estremista,
non allineata alla lineal moderate di Arafat.

Della Separate-22a delle due organizzazioni dé conto (forse
inavvertitamente, ri5pett0 alle grOSSC-l' inmngruenze di cui sopra), 121 Stessa
Relazione in pm punti. Ad esempio quando riporta Che sulla costa
libanese, a sud di Beirut, OLP e FPLP disponevano di due bait-Z separate,
ossia di due dist'mti quartieri generali sul mare (p. 46).

Oppme quando riporta la nota della Presidemza deal Consiglic') dei
Ministri n. 36100/111w1w“P” del 12 gennaio 1980, in (111, in relazione alla
questione dei missili di Ortona, si din atto Che I’FPLP é! ”organizzazione
distinta ediversa dall’OLP” (p. 9?).
Ma soprattutto quando riferisce Che Abu Saleh, I’uomo di Giovannone

nei rapporti can i paltzstinesi, ”Nel maggio 1975, nger atti deiln Pubbiim
Sicm'ezza veniva indicatu quale massimo esponente in Italia dell’FPLP a Mafia
studentefim, ccmtmrio a qunlsiasi allinemnenm politiw con la ultra or‘gm'zizzazioni
filo-palestz’uesi,faeenti capo all’OLP” (p. 82).
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Smquesta era 1a linea di Abu Salem, n o r m ) di (Sicwannom, 10 stesso
Giovannone ne era consapevole, e11date era quindi risaputo.

Equindi: quale Iegittimazione poteva avere George Habbash di agire in
piena autonomia e in totale SOstit-uzione dell’OLP, e quindi di Arafat, in un
ambito delicatissimo come 1rapporti con l’Occidente?

Si Cleve quindi concludere Che non vi sia alcuna prove: della pregressa
esistenzza di 1111 Similar ”pactum sceleris” quale i] ”Lodo Moro”, con tutto
quanta hederiva in via di consequenzialité logical.
Del ”Ludo Moro” D o n is state: accertatta 1a stipulazicme, né m m “ ) state

accertati episodi in cui vi fu accondiscendenza, da parte dello Strato
italiano, di porto illegale cli armi ed esplosivi sul terr i tflr ic) italiamo da
parte di compmnenti delle organizzazioni palestinesi. Né la lettera
daH'FPI...P, esibita dall‘avv. Mellini a]. Tribunale di Chieti, fa menzione
alcuna di patti 11011 rispettati, mm5010, m chinsura (punto 2.9), di contatti
Era l’ambasciata in Italia e I‘FPLP, esattamente CONE riferritm clal ml.
Sportelli mallet sue dichiarazitmi deal 202.1987, riportate nell’ordinanza~
sente‘nza deI giudice Mastelloni. Anzi, fju Giovaunone. stesso a escludere,
in un messaggio confieglmto a Santovito e da questi girato aila Presidenza
deal Consiglio, qualfiiasi implicazione dell’DLP mella vicvémda Pifano (dich.
col. Serappo del 211.1986, 0rdinanza~5e3ntenza Mastelloni).

Giovannone, fiduciario del SantOVitQ piduista (a! quindi di Chili) e capo
clel SISMI, approfittando della sua libertz‘i di azione e della propria
Suppcwsta impunité, (2? la steSsa persona Che! in tutta velocitél organizzb il
depistaggio imperniato sulla ”pista libm-tese”, con la complicitéi dei sodali
Porena e Abu. Saleh (infiltrate su entrambe 10:2 sponde), inventandosi la
colpevolezza di estremisti di destra italiani in combutta con estremisti
tedeschi del ”G'ruppo Hoffmaml”, tutta gente Chi-2 undici masi prima era di
stanza ad Aqura, in Libano.

Chi exam)? Nessuno poteva clirlo. SiCuramt-znte qumsta hldicazione
tagliava fuori da ogni sospetto gli estremisti di destra Che, undid mesi
primal erano in, Italia.
Giovannone aveva buon gioco, qu‘mdi, a produrm scritti anonimi cla

partre di fonti confidenziali. 0 agenti sotto copermra, che- ve'ntilavano azioni
ritorsive contra 1051121120 italiano.

Insomma, si trattc‘) di un pri‘mo depistaggio Che, in realtél, obbediva alla
grammatica tipifia dei dapistaggi/impismggi, finalizzati a inquinare e
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awe-rare ancho lo pofisibiii intuizioni rivoltca nella giusta direzione,
stomandole altrove. Entro lo stesso recinto, ma altrove.

Queaste cose é doveroso mettexle qui in luce in quanto:
”Nell'ambito fissato dalle acquisizioni processuali 6 con il rigors

dell'accertamento giudiziale, non pad ‘il giudice ‐ nell’approccia a un even-to
delittuoso ch? mmttere politico sottoposto 1:1 3:40 accertamento ~‐‐ rimmcia're alla
rice‘rca e alla valutazione dz" tutte quelle circostanze clue form/11m il cantesto
storicoupolitico delfatto eChe szo direttamente utih‘ alm comprermione delta sun
causale” (Cass. Sez. Unite, 4.6.1992, n. 6682, pp. 96-97: si tratta della
sentenza Che, ammllo Ie assoluzioni di Fachini, Mambro, Fiorewanti o
Picciafuoco, e altro, nel primo processo di appello per la strage di
Bologna).

La Relazione Matassa‐Pelizzaro enuncia poi questo (incrorntestabile)
postulato: ”1:3 di solare wider-13a. the colom i quuli depistm-m IEindagifli 5 0 m ) gli
stessi soggetti the comma adogni costa di evitare Che possa oer-lire alla luce if 17er
momma-3 dietm l’attentata” (p. 16).
Ignora pero completamente tutti gli, altri depistaggi Che hanno inquinato

le indagini e i processi per la Strange di Bologna: la pista libanese, la pista
momgasw (alias Ciolini) e l’operazione ”Terr-ore sui treni” (per la quake vi
sono condanne per calurmia pafisate in giudicato a carico di Pazienza,
Gelli, Musumeci, Belmonte), con tutti loro riwolt i e 19. tom implicazioni,
nonché 1aloro ”solare minim-12a”.
A questifatti Ia regola non si applica.
Sotto 1a lento di ingrandimento della Relazione viene messa solo

I’intewista rilasciata da Abu Saleh a Rita Foreman, come so fossez stats!
quest-a l’unica iniziativa depistante the ha intossicato la ricerca delta verité
su. Bologna. Degli altri depistaggi n o n é il caso cli parlare.

38.3 Documenti veri e documenti falsi

Circa Ia venuta di Thomas Kram a Bologna 1’1 19i] 2 agosto 1980, dalla
stessa Relazione, e. dagli atti acquifliti do quegta Corte, risulta quanto
segue.
Con telex della Polizia di Frontiezra di Ponte Chiasso, datato 1 agosto

1980, indirizzato a Polinterni 224 Roma, per conoscenza a Polintemi 443,
442, 300 a 123 Roma, 9.alle Quest-me di Milano (3Como e Polzcma Como, si
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riporta: ”Con trend 307 delle are 12,08 legczli odierne entratc: Italm diretto
Milmw cittadino t‘edesco K‘mm Thomas Michael, nato 187.1948 Be‘rlino at
residmzte Bochum 144 (Germania), Pilgrimfitmsse 44, mmzito aarta identim
tedesca 71. (37008331, rilasciata Bockum 1125 m m ‘ z a 1975. Predetto iscritto
12.0299 formula 5 at 6/R est state sottoposto at pe‘rquisizione sotto aspetto
dogmmle con esito negative. Medesimo est qui gimzto can treno n” 201 delle ore
10,30 proverziente da Karlsrlzue”. Firmato: dirigente Ufficio Si‘curexza
Chiasso FrontiermMarotta.
Con rapporto riservato dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Chiasso,

datato 2 agosto 1980 (indirizzatc) al Ministem dell’Intea-mcp, Direzione
Generale della I’ubblica Sicurezza m Ufficin Centrale Investigazioni
Generali G:Qpc‐‘zrazifini Speciali, 6:per ccmosm‘enza £11151 Qufistura di. Varese,
all'Ufficio 2° Zena Polizia di Frontiera di Como), avente a oggetto ”Kra'm
Thomas, unto-a Berlino il 18,715,748 63residents a Bochmrz (Germmzia) Pilgrimstr.
HQ44, titalare delia carta d’identitfi. tedesm n. G7008331 rilasciata a Bochwn, in
data 253.1975 ‐ iscritto in R F , formula 5/11 at (SIR. (soapstto appartenere
organizzazimw tarmristim dermminam Rfvoluzicmr’ire Kellen)", fermam a
Chiasso e dinette a Milano, si traSmezttc-zva copia fotostatica di una lettera
”espresso" manoscritta in fingua tedesca, trovata in suo possesso he} corso
della perquisizione e!a 11.11 diretta presso Schrmmm Friemesheimestr. n. 3
Duisburg4100 (BRD) (in m i , fra l’altro, il mittente faceva riferimento a tale
Heidi 73” queue pczrficma «the avrebbe tenuto i contatti tra i due). Tale lettera
risultava, dai timbri postali, spedita da Varese in data 18 hlglio 1980,
mittente E. Schmulz cr/c) Inlingufl: School, via Fiume 46, 21100 Varese.
Allegati al rapporto vi erano copia fotostatica del biglietto ferroviario di
seconda (3131550, 011162550 0 31luglio 1980, per la tratta Karlsruheszilano in
possessor di Hiram, e copia fotostatica del'ia carta d’identité intestata a
Thomas Kram, mate a Berlino i]. 18 Iuglio 1945,11. (37008331.

La notte tra 1’1e il 2 agosto 1980 Kram pernottb all’Albergo Centrale di
Bologna, i v i registrandosi dopa 1amezzanotte con la patante di guida
tedesca, a lui ri‘lasciata nel 1970.
La Relazicme cleanest anche: tutttz hapresemm a:gh‘ spostamenti di Kram

accertati nei mesi a ridosso della strage e in quelli ixmnecliatameme
successsivi (fra czui un pemottamento inssiezme a due persona a Verona il 22
febbraio 1980 e viaggi in Germania Est e U’ngheria nell’ottobre 1980).

m H‘mm dei nomi usal’i da Christa MargotFrohlich.
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Nel formulare. le sue conclusioni, 1aReiazione Matassa-Pelizzaro afferma
la non casualitz‘z della presenza di Kram a Bologna ii 2 agosto 1980.
L’obiezione secondo la quale ill coinvolgimento del terrorists: tedefico

nell’esecuziono deli’attentato del 2 agosto 1980 sarebbe "altamente
improbabile" per il fa'tto Che egli giunse a Bologna alla vigilia della strage
legalmente, cicé, non utilizmndo documonti falsi), nella Rolazione viene
decisamente respinta con queste parole (pp. 141-142):

Questo r’ilievo Si irzfrm-zge, ‘ir'zfatti, non solo sulle evidenze ripartate nel rapporto
del BKA def 10 Inglio 2000 sulln pmssi operativa dez' membri delle Cellule
Rivoluzionarie (allorqumzdo sf afie‘rma 6116 la clarzdezstinitd veniva vista come
ultinm ratio, come eventuule necessitd mttica in singoli msi 6due solo ”1m errors?”
0 ”i! maledetto case" potevmm were come conseguenza z'l darsi alla clandestinitd)
3 Hello stesso sardine di cattum 61119550 0 6 dicembm 2000 do! giudice istruttore
delta (Torte Federals dz? Gernmflin, masoprattutto sulie dichiar‘azioni r'ese daHans
[anal-air?! Klein, militante di vertice delle R2 3 membm def gmppo Carlos, ii 20
novembre del 1980 a Rnidue: "Lu RAF e la 2 Giugno accusavano Ie Cellule
Rivoluzianarie di fare 1m terrorisrrm di tipo dopa‐Iazmristico, perché Ie RZ si
rifiutmwno di entrm’e in clmzdestinim. Una scelta, invece, molf‘o ragionevole,
tant’é mm (2115 5 m m quelli Che hanno fiubito 0 minor numero di urresti. La
clandestinitd non em mm regain, Ci Siandava solo quando sf era costretti, come
nel mio caso dopa Vienna”.

Procediamo aliora con ordine.
La Relazione, dunquo, a sostegno del fatto the i terroristi delle RZ

(gruppo a cui aderiva smoke Kram) n o n operavano in clandestinitéz, cita
duo documenti: un rapporto del BKA del 10 luglio 2000, e on ordine di
cattura emesso il 6 dicembre 2000 dal giudice istruttore della Corte
Federale di. Germania,
Di questi documenti Ia Relazione stessa ripolrta dei passaggi, Che, a questo

punto é utile andare a controllare. Perché una lettum organim dei
rapporto del BKA del 10 lugiio 2000 (pp, 126‐130 della Relaxione) depone
in senso cle: tutto contrario aquanta, assai parzialmente, in essa riportato.
Vi si legge infatti:
I membri delle R27 dovevuno vitrere nellu Iegalitd, male adire dovevmm were an

Invom ragolare, non dovemno partecipm'e ad operazioni vialente 3 non dovevmzo
mettersi irz evidenza mmInpoliziu... La tattim delle RZ ébnsnta sul lavoro legato
I Ioro mflmbri 91” dedicmw a un‘attivitd non sospettu e partecipano per quanta
posaibile a! Iavora def gruppf legali clue Sf occupano di problematiche socinli
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attualfi” La clandeslz'nita view vista solo coma altima ratio, come evenluale
necessz‘ta tattioa in singoli oasi‘ Solo ‘un errore madornalo’, appure ’z'l moledotto
caso' pub avere come consegueaza il darsi alla clandestiaita... Secondo le RZ Ia
teonfca della Iotta armata necessz'ta della craaziaae di un coatesfo logistica (ad
esampio depositi cli matarialo, possibilita di vita in olandestinita) che onoltre
lo osigenze del momenta, .,
L ’ I I settembro 1978, la polizia ha ricovuto ulna sognalazioae sulla presonza di

armi, rrzarliziorzi ad esplosivo a Wiesbaderz, Dolzhez‘mer Strasse 77. Durante la
perquisizlone, ojffettuata z'l glomo stesso, soao stati sequestrati 18 cor-ztanitori in
cm' sf l‘rovavano 32 kg. all esplosivo pill accessori, 11 armi aorta, ana dopp‘lelta, 4
mitra efucill a ripetiziona, 5,000 colpi, E)“ bombe a marm, una smaglia Err-165
n-zodificata, matarialo relation a.Rovolutioniiror Zorn n. 6 a 11-11nger numero afi
documenti ’per mm vita nalla clandestinitfi’, ll deposito (5slate facilmeni‘e
attribulto alle RZ. Lo inclugini dolla soiantlfioa hat-um appu'rato she. mzo dogli
ortiooli saqaestrali era stat-o dal‘tilografai‘o cor: la rrzacchirza da scrivera due 1113
settembre 1978 era stata soquestrota nell'appartan-tento ali Gouger 6 Sudan
L’analisi comparativa dei reperti do! deposito di Wiasbaden edell‘indagine Carlos
ha permesso dz? inclioicluare oowispondenze tra patenti e moduli per patenti,
railra, bombs amama edesplosivi.

Contestualmeflto alle mdagirzi so. Carlos, ll 30 Iaglio 1975 era stato perquisito
dalla poliziafi'ancese l’appartamento d‘i Amparo Silva Masmela, il q‘uale ha delta
aila polizia fi‘ancesa dz' ommscera Carlos 6 di aver preso in. custodia llegli oggatti
Che gli apparlaaevarw. Quest-i oggetti sorta st’al’i saquest‘ral’i dalla polizia nel corso
della perquisiziorze. Si trattatra all 11 armi aorta all varie marohe, 2 mitra Storpio o
600 calpi, 8 bombe a mama, 2 piasl‘re di esplosivo, 21 documanti di identita.

La Iettm’a organica di quanta 50pm, ‘pertanto, rivela Che i membri delle
RZ avevano um sorta di doppia vita: da un Iato un’esistenza normale
come paravento per rendersi insospettabili, dall’altro I’attivita
terroristica oondotta om: alooamenti falsi, dei quali oi oi pre‘rmmiva ad
hoc. Lo dimostrano gli impouenti sequestri di documenti e moduli di

7“ Quee‘a‘ta E In clasaica ”Stop/arm dell’acqua calda", l'ABC Che viene. normalmente
impartito ai companenti di un‘organizzazione terroristica, aoprattuttq al momenta della
10m immissione‘ A Stefano Sodan‘ni (int. C11. Bologna 23511986), quando Entrc‘) in
comatto can l’enroamg' di Paola Siguarelli, vennero SubitD infiegnate queate modalita di
vita: rinunciare all’attivismo di tipo tradizionale uncle Evitare di farssi notare dolls-n polizia
e nell’ambiente, tenere una vita privata la pm riservata possibile e trovare urn normale
pesto di lavoro (in attesa di futuri zaviluppi rivoluzionari). Gli ordinovisti come heR2,
dunque.
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documenti di identitéx. Nella logistica comune rientrava quindi 151 cd vita
normals, Che rendeva i,componenti al di supra di‘ Qggni sospetto, alla quake
Si potewel derogare $010 in nmledettz’ casi o a cauaa di un errore madomale. A
quel punto vi era sempre possibilitc‘c di vita in clandestinitfi.

Analogamentfi‘, nell’ordine di cattura emesso il 6 dicembre 2000 dal
giudice istrut'tore della Corte Federale di Germania (pp. 120-123 dfi‘lla
Relazione), si legge:
LeR2 seguivano il principio dellu aosiddetta ”lotta clandestinu”,fanduta

sulle necessitd tattiche di compartin‘zentarsi a! fine 511 proteggersi dalle
infiltmzioni edafl’essere scoperti. All’est‘errm, i singoh' membri delle RZ viveva'no
nefla legalitfi, In vita quot‘idiana em struttumtfl in mod-o leg-ale e immcua. Negii
utter-zmti incendiary? edinnmitm‘di, i membri def raggruppamerzfiSi riallaccfamno
admmlogistim commze (puma 4);
L’indagatu (Kram), cambiando pseudonimo pit} Unite, 82state an membro

direttivu delh? R2 dal 1973 at 1995 walla Repubblim Federaledi Germania (puma
5).

Vi si afferma (e conferma), cioé, (1119 i membri delle HZ vivevano
regolarmentez nezlla legalitét nella 10m vita normale, mentre quanto
compivano attivitét terroristiche seguivano il principio della lotta
clandestine-74°

Lu consegueuzu logicu di Cid dowebbe essere che K m m it 2 ugosto 1980
cm a Bologna, ma mm per compiere un’uzione terroristim. Infatti, stuva

“ I !operundo ”non in clandestinita , ma nell’ambito delta sun ”vita normale”
(came tale, ostensibile).

Le evidenze ripartate nella Relazione depongono per l’esatto contrario
delle affermazioni Che essa vuole trame.

38.4 I documenti falsi erano la regola

74° Per quanta concerne l’intervista rilasciata da Klein a Raidue, alla luce del contenuto
di tali componenti, A-it case quindi di sorvolareA Peraltro, si tratta di una mera intervista
(senza quindi alcun impegno di rito né possibilitix di contestazione, non certo di un atto
d'indagine o processuale), nella queue, in ogni caso, lo stesso Klein confcrma she
comunque in clandestinitéu ci Siandzwa, quando Siera costretti, ed 9in stcsso vi si trovava
addirittura dal 21111975, data dell’assalto all’OPEC di Vienna.
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All’intea-mo della stessa Relazione: Matafisa-Pelimaro vi 62um serie di
indicazioni radicalmente contrarie a quanto 1astessa Relazione pretende
di sostenem, ossia Che i membri. de ] gruppo Separat e delle RZ (e di coloro
Che con essi agivam) in ssinergia) non operavano in clandestinité't (e quindi
mai si munivano di documenti falsi).

Ve N: 50110 anzitutto Che riguardano la (vecchia conoscenza) Rita Porena,
l’intervistatrice preferita di Giovanno‘ne.

Giusta nota informativa dei Servizi del 14 agosto 1975, pervm'mta
all’Ufficio Affari Riservati del Ministem dell’lntemo, Ia Porena era
gospettata di aver ceduto pussuparti italiam' all’orgauizzazioue
termristim cupeggiatu da Carlos, in occasions: della scoperta di basi.
operative di quest’ultima a Parigi eLondra, nell‘ambito delle indagini per
l'ajffaire Moukarbal, ossia la strage di rue "I‘oulliera avvenuta a Parigi ii 27
giugno 1975 (p. 29).

Con 110m (it-21 12 Iuglic) 1980 11. 224/30366.III, indirizzata al direttore del
SISMI, a], direttore del SISDE e al Questore di Roma per gli opportuni
accertamenti, I’UCIGOS riferiva di una cittadina italiana aha risiedeva a
Beirut e aveva un passaporto anome di Rita Poretti, Che perb aveva anche
an ultra passnporto intestate ad una cittadina greca. Ulteriori ricerche
compiute in Italia avevano permesso di appurare Che entrambi i nomi
eranofulsi, in quanta» Ia "Dem identitd delln don-rm EmR i m Parana (pp. 3 0 ,
31),

La Relazione traccia un profile biografico di Hick Ramirez Sanchez detto
Carlos, estrapolatca dal Iibro di memorie di Bassarn Abu Sharif (mm dei
fondatori Ciel FPLP, ufficiale reclutatore dell’organizzazione) dal titoio ”I!
mio miglior nemico - Ismele - Palestirm. Dal terrore film pace” (coautore U z i
Mahanaimi, edito in Italia da Sellerio Editore me} 1995, titolo origi‘nale
dell’opera: ”Tried byFire. The Searing True Story af Two Men at the Heart of
the Struggle between the Arabs and the jaws”), di cut cita anche il passe
secondo cui, nell'autunno del 1969, um giovane Ramirez Sanchez Si
presentb al suddetto Sharif manifestando l’intenzione di essere arruolato
nt'zl FPLP, e fu reclutato‘ In quell’oczcasimne Sharif gli impart? la seguenm
direttiva: ”D'ora in poi nan rivelare a nessun altro la tun identitfi. Qui
usiamo tutti dei mm the guerre” (p. 4.1).
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La Relazione, citando un passo tratto cla ”L’Archivio Mitrokhln", riferisce
Che, alla morte di Wadi I-‘Iaddad (avvenuta ll 28 marao 1978), Carlos
ottemm an passaporto diplomatico clal regime marxista-lenhfista della
Repubbliea Popolare Democratica dello Yemen del Sud a nome d‘i Ahmad
Al i Fa'waz, Che indicava Aden come luogo di nascita (p, 49).

Da telex a tirma del capo della l’olizia, prefetto Giuseppe Parlato,
allegato a una nota della DIGOS del 31 agosto 1978 sottoscritto dal
vicequestore Domenico Spinella, risulta che Ilich Ramirez Sanchez dettc)
Carlos faceva use all m: altro passaparto diplamatieo numero A001205,
rllasclato ll 25 giug‘no 1977 dalla Repubblica Popolare Democratica dello
Yemen, can an name ancora diverse, Said Kassem (pt 59)

Nella stessa pagina delta Relazione é altreal appostata 1anote n. 127, ove
Si eita una missiva della DST (”Direction de la Surveillance flu Territoire”)
diretta al giudice francese Jean Louis Bruguiere, con cut si informava chele
Autorita dello Stato dello Yemen del Sud avevano concesso al gruppo
Carlos una base permanente net territorio nazionale e liberta di manovra,
fornendo a Carlos (5 ai suoi piz‘l stretti collaborated passaporti
diplomatici. Dal 1980, i membridirigenti del gmppo Carlos viaggiavano
solo can pasaaparti diplamatici dello Yemen 3 della Siria, presmtandasi
some diplomatici in occasions dei centralli di frontier-a.

Nel corso della perquisizione effettuata nel demicillo di Bologna di Abu,
Ayacl alias Abu Iyad alias Salah Khalaf alias Abu Anzeh Saleh (come
abbiamo visto, "modesto" esponente dell’FPLP in Italia) 3 seguito del
sequestro clei due. missili a Ortona, vermero sequestrati due passaporti,
mm libanese1!mm della Repubblica papalare dello Yemen del Sad (13. 64).

Ill fatto Che il suddetto Si servisse di tu t t i questi alias fa ulteriormente
capire come le identita false fossero una costante di questi contesti
terroristici.

Dal lasc‘icoli della STASI acquisiti dalla magistratura francese, riSuIta Che
Ilich Ramirez Sanchez, Magdalena Kopp, Johannes Weinrich, Khalil
Adham e All Al IssaWi (tutti componenti del gmppo Carlos) usufruirono
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all pussuporti diplomatici autentici, rilasciuti dalla State Siriuna per
agevolare i 1010 spostumentl internazlmmli?“
In particolare, in una nota del maggio 1984, veniva precisato Che i

membri del gruppo viuggiavano till! 1980 solo eon passaporti diplomat'iei
siriani e yemeniti. L’MFS (Ministero per la Sicurezza dello Stato della ex
DDR) sottolineava Che questi rapporti di compiacenza permettevam) al
gruppo di eviture i controlli m’ passuggi dz‘ frontiem. Con queste
agevolazioni, l'organizzazione di Carlos era in grade di procedere a
trasporti dz‘ armi e di esplosivi fi-u i diversi Paesi.”2 Nel luglio del 1980,
Ilich Ramirez Sanchez e la sua compagna Magdalena Kopp procedettero
adun traspcnrte di armi da Berlino Est verse I’Ungheria, mediante il treno
Che collegava 1a eapitale tedesco~orientale eon Budapest. Sempre
utilizmndo passaporti diplomatz‘m' sirlani, emerge emne sin state
paesibile traepflrtare armi e munizieni verso Budapest, Bummer e
Belgrade (p. 76),

Con queste premesse, si dowebbe quindi ritenere Che i mevimenti cli Kmm 1’1
agosto del 1980 per commettere mm strage alln staziorze di Bologna, efietmali da
Kranz can i suoi documenti autentici esibiti alla florztiern e poi in albergo
(anch’esso nelle state del 1980), siano slati un ‘eccezlone alla regola.

Da L111 rapporto della citata DST (”Direction de la Surveillance du
Territaire") del 3 ottobxe 1995, rieulta Che da un’etichetta inccallata 511 um
valigetta contenente armi ed esplosiviSiricavb l'eeatto iler di quest'uitima:
Aden ‐ Mosca - Berl ino, II destinatario di quests: valigetta era indicate cal
nome di ”Michel Khm‘i, domiciliato pr’eesa l’ambaeciala di Sirla aBerlino Est”.

Khuri era una delle moltepl'iei identitd fittizie dl Carlos, utilizzata in
partieolare 311an passaporto diplematieo siriano (p. 76~77).

Da appunti del SISDE datati 15 febbraio e 14 maggio 1986, risulta Che il
pluriudeneminato/pluri~identificato Abu Aneeh Saleh (dime eeeetera) era
anche uomo di fidueia di Taysir Qubaa (portavoce ufficiale, responsabile

7“ Tipo quello (the a Paolo Bellini [11 data dalle Aumrita‘a brasilizme a name Roberto Da
Silva. Banalmente, si 83coetretti a dire the ”math: iI mantle émesa".

7“ Thomas Karam 1'1, agosto 1980mm etava trasportandc; n‘iente.
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delle relazioni estere e membro del Politburo dell’FP'LI’), di cui are state
gum-din dd carpo euno degli autisti (p. 79)?“

II 14 dicembre 1985 ”I'aysir Qubaa giunse all'aeropmto di Copenhagen
proveniente da Damasco, con un "V010 delle linee aeree siriane, per recarsi
ad una riuniene del Consiglio di Pace Mondiale in qualitéi di
rappresentante del Comitato di Pace! r: Solidarietz‘i Palestinese,
Nell’occasione, era in possesso di 1mpassaporto diplomatico rilasciatc» ad
Aden defile autoritz‘l dello Yemen del Sud aname FaresA l i Saleh, con visti
per la Danimarca e per il Sudan, nonché di un biglietto aereo ”aperto”
Demas¢()~Ct.)pe}nhagen-Berlino Eszamasco (p.79, note 1184)“

La CommiSSiene Stragi, in una richiesta di rogetoria alle eutOrité frencesi
in data 22.10.2003, poneva in evidenza 1.111 elenco di 101nominativi a Che,
vario titolo, rieultavano in ”cantatta permmtente" con l'organizzazione di
Carlos.

Fra di essi. Vi era Jehermes Weinrich (detto Steve, alias Heinrich
SMeider), numero due dell’organizzazjone e braccio destro, vice e
sostituto ufficiale di Carlos, 11mi name compare in tutti i documenti della
STASi esaminati dalla magistratura francese e figura come 11braccio
operativo della strutmra. In alcune note dell'MFS (Minietem per la
Sicurezza dello State della ex 131311), riselenti3in enni 19804982,Weim'ich
veniva indicate mme il responsabile del settore occidentale pa-r le ettivitét
del gmppo.

Weinrich Si occupava tie! rifarnimento e della gestione def dacumenti
veri e falsi (p. 115). La sua posizione verticistiea nel gruppo fa quindi
comprendere quanta fosse foudamentule per l’orgunizzazione la
disponibilitfi di documenti falsi. Egli stesso, peraltrc), veniva segnalato
anche con un alias.

Christa~Margot Frohlich, a partire del 1980, si inseriva nel gruppo Carlos
come membro attivo e operative. Ne}, febbraio 1980 si recava a Budapest

”3 Per inciso quincli, ei sottolinea, anche a future memoria, ehe Abu Anzeh Suleh
eccetera, nell’FPLP era menu the un c‘mnprimurio, e the hen difficilmeme flvrebbe potuto
far sentire la sua minuscela voce 31fine alla perpetrazione di una strage come quella di
Bologna L’irafimesm di un autism/bodyguard non em carto una rugicma szq‘ficiantepar
scatenare mm crisi in Omidente e mettem a repentaglio gh’ interassi delta Palaetirm
attraverso In stragzz pix“: ementa tl’Europa.
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par imontrare Carlos 6 Magdalena Kopp. Raisiedeva abitualmeme nella
Repubblica Federale Tedesca ecircolava in tutta Europa.
In alcuni appunti operativi del gruppo Vi eranoanche riferimenti a falsz’

docummtti adisposizione delta terrorism.
La Frolich venue poi arrestata in Italia, all’aeroporto di Fiumicino, ll 18

giugno 1982 mentre trasportava una valigia carica di esplosivi.
Neil’occasione la durum: viaggiava 3 0 t h In falsa identitd di Beatrix
Odenhal. Sul passaporto tedesco intestato a tale nome figurava on timbro
di ingresso dell’aeroporto di Belgrado ii 10 aprile 1982. Em inoltre in
possesso di m: falsa passaporto austriaco a name di Marie Zimmermaml,
con un timbro di ingressao nella Repubblica Democratica Tedesca in data
17aprile 1982.
In um fascicolo personale intestato a Christa~Margot Frohlich memo

contenute diverse schede dell’MFS di costituzione dl faseieoli e di richieste
rivolte ai aervizi. competenti, cnn'ismndenti a diverse identitd utilizzate
dalla Prfihlich per viaggiare e cirmlare (Margritt Stadelmarm, Beatrix
O d e n h a ] e Marie Zimmermaxm, identita, queste, scoperte clai Servizi
tedescoworientali).
L’irldagine condotta dalia DST nell’ambito dell'atteotato di Rue Marbeuf

del 22aprile 1982 a Parigiha permesso di identificare 1apersona Che aveva
moleggiato il vaicolo fatto 85plodere sotto la Sade del giomale AI Watmi Al
A'rabi. II veicolo era stato noleggiato presso la societal "Hertz” a Lubjana in
Iugoslavia da una aorta Margritt Stadelmann (alias, Ia Frohlich) (p. 116,
nota 273).

In costanza dell’arresto cli Magdalena. Kopp e dello svizzero Bruno
Breguet avvenuto a Parigi ll 16 febbraio, nell’autovetmra di costoro la
Poiiaia trovo esplosivi, armi e,ancora, dowmantifulsi (p. 116),

Da urn xapporto del BKA (”Bundesk‘riminalamt", ossia l'ufficio federale
della polizia criminale tedesca) del 107.2000 aulle RZ, si parla di Wilfried
Bose, considerato unto dei fondatori e capi delle RZ, il quale lavorava alla
”Red Star", una casa editrice dl sirtiatra di Francoforte diretta da Johannes
Weim‘ioh (arrestato in Germania per aver nolegg’iato i'auto utilizzata negli
attentati all’aeroporto di Orly, del gem-talc) 1975) eda Karl Dietrich Wolff.
Questi avrebbe incontrato Carlos 1aprima volta nel giugno de] 1975 a
Francoforte. In qualla occasione: Carlos gli diede. il pussaporto falso 1x
5299599 a n o r m di Claudius Axel. II 17giugno 1975, Bose, a Parigi, diede a
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Carlos to sue fotografi'e necessarie per riprodurre 1mpussuporto falso per
lui. A Parigi, Bose VinW'é! nollo finesse edificio di Weinrich (p. 127, nota
290).

Come giél detto, nel corso di una perquisizione effettuata 1’11settembre:
1978 in ordine a un presunto deposito delle RZ, vomit-3m sequestrati, oltre
ad armi ed QSpI‘osivi, 1m grosso numero di documenti. L’aualisi
comparativa di tali roperti in relazione aile indagini coudotte $11 Carlos ha
permesso di individuare cm‘t‘ispondmzze t'm patenti e moduli per patenti,
mitra, bombez amono edesplosivi.

Contestualmente a talzi indagini SuCarlos, i130 luglio 1975 fu perquisito
dalla polizia franceso l’appartamento di tale Amparo Silva Masmelo, il
quale ha riferito alla polizia francese di conoscere Carlos e di aver preso in
custodia degli oggetti Che gli opponent-vane: armi, bombe a memo,
esplosivo, e21documenti di identihi (pp, 1294.30).

Una nota dell’MFS del maggio 1984 ha segnalato diversi sspcmtamenti di
Carlos a Mosca tra i]. "1979 e l ' in jz ic ) del 1982, sotto la copertum di un
passaporto diplomatico (pp. 148449).

Nella stessa nota Si precioava altmsi Che A l i A1 Issawi (alias Abdul
Hakam) (definite nella Relazione “an personaggio ahiaoe dell’orgflnizzazione
di Carlos”: p. 122, not-a 258) avwa portato dell’esplosivo a Berlino Ovest
fruendo di unpossaporto diplomatico dello Yemen deal Sud (p 151).

II Servizio unghemse elaboro una scheda per 05m persona dol gruppo
Separat (Che mall/estate 1979 Si insstallc") in 11110 0 pifi appartamenti a
Budapest) in mi riversava tutt i i dati come, ad esempio, g l i alias di "001111
in volta assunti dai componenti do! gruppo, gli Sposstamenti in U’ngheria
con l’indicazicme dei luogl‘mi di provem'enza e di destinazione, il rials-SUMO
deile attivité svolte e il mole avuto dalla rote di Carlos. Alle schede
perflcbnali venivano allegate le fotocopie di richieste di vifito di ciascun
componente del gruppo ogni volta the: vezniva registrato un accesso in
Ungheria sotto falso name. Questi documenti exam correctati da foto
identificative dei richieden'ti e Eotocopie! dr‐zi vari documenti esibiti e
utilizzati (pp. 153-154).
Proprio in un appartamento d‘i Budapest venma sequestrato il

programma operative dell'organizzazione, scritto di pugno da Weim‘ich 3
relative aflla preparazione e alla consumazione di numerosi attentati. I
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Servizi del Ministero dell’lntemo ungherese scrisasem: ”L’argam’zzazimw ha
prepm'ato delle azioni terroristiche dnlla lmse di Budapest e qui ha accumulate
dammenti, dati tecm’ci, esplosivi earmi” (pp, 154-155).

Per inciso, non si fa 1mmzione di un inserimento di Bologna in questo
pragrmnmu.

La Relazione Matassa-Prelizzaro prosegue poi affermamio Che: ”El certo
Che it gmppo Carlos face entrare in Llngherin la nmggior parte dei documenfi
riservati, le arm 6gli esplosivi tramite Ie ambasciate di Siria, Yemen del Sud 3
Iraq, sfruttanda l’immunitfi claim pasta diplorrmticrm In. ml modo Carlos ed 1"suoz’
compagm' non dove-11mm rischiare net t'rmtsit‘o a! car-zflrte. I membri
dell’nrguuizzazione disyonevano di docummfi origifmti ch“ vm‘i Paesi,
compiluti can daft falsi. Mat t iperfi ermm ducumenti ujfi'ciali... L’utilizzo
di passupnrti diplomatici ricemzti dalla Siria edalla Yemafl del Sud can it
supporm defile 10m ambascinte 11Budapest costit’uivano per Carlos fl Fifi
significativofin i sostegni"(pp 155‐156).

Giorgio Bellini, terrorism Svizzero czhe, secondo quantc) emerge dagli atti
dell’MFS, ben inserito nel gruppo Carlos epm precisamente nel cosiddetto
”segmento svizzero" (p, 87, nota 208), svci>lgezva il rumlo di ”Lfiiniale di
collegamento" 0 ”intermediario" fra le Brigate Rosse e Carlos in persona, si
occupava, per il gruppo Separat, delta mccultu dei pussaporti fi'ancesi,
oltre Che delle armi per azioni.

Infine, per quanta riguarda proprio Thomas Kmm, nel mandat‘a dj
cattura internazionale e m fi s s o nei Suoi confmnti dalla Cmte Federale cli
Germania il 6 ditembm 2000, si legge teshlalmente Che: "Per quanta
canceme la falsificuzione dei passaporti, Kmm nell’assaciazione em mm
degli spacialisti” (p. 122).

Nelle Stesso mandato si dice) clue. Kram 63state un membrc: direttivo delha
RZ ("Zellen Revolutionare” (organizzazione terroristica di estrema sinistra
operativa dal “1973 a]. 1995 nella Repubblica Federale di Garmania),
cambiundo pseudonima pit‘t volts. Si recb diverse volte a Berlino con lo
pseudonimo ”Malta", ascope di cospirazione (p. 121).

Bene.
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A fronte di questa massiccia e totalizzante mole di riscontri, Che
dimostrano Che ali'intemo del gruppo Separat (e nell’articolata
COStellazione di organizzazione terroristiche di estrema sinistra e medio‑
orientali Che con tale gruppo fer-$1110 in rapporti hiterattivi) l'uso d‘i
documenti d’identitni falsi era mm regala tassativa e costunte per ogni
azione terroristica, come si posse: SOstenere the, al contrario, la regola
fosse viaggiare e presentarsi can i propri document‘i regolari, anche
mentm si stava compiendo una strage, appare, oltre the! incomprensibile,
paradossale.

D’altronde, anche a prescmdere dal gruppo Separat, é davve'ra singolam
pensare (the 1mqualsiasi terrarista «the (3Intimate, L)insaspettabile, emim
a preservarsi libero tit agire milfuture, riveli le sue vem gmwmlitti a tutti
quelli che incontm (addir i t tum £1in organi tit polizia) pmpfi'a quando stu
per cansumure 1mattentatot

Chiunque, can onestén intellettuale, dovrebbe porre a sé stesso questo
intterrogativo: se in, noto e sorvegiiato terrorism, dcwefisi in un giomo
prestabilito mettere una bomba in mm citté, cercherei di preordinarmi 1m
alibi (cioé un altrove), oppure quel giomo andrei tranquillamente in un
albergo cli quella cittén E!mi registrerei con la mia v e r a ‘ identitél? Stanza
neanche preoccuparmi di dotarmi di, un documenm false, addirittura
dopo essere strata identificato a] confine qualche ora prima con la mia vera
identitél, diretto proprio in quella cittél, consapevcfle chm i mie i movimenti
50110 seguiti passo passo daila polizia?

Infine, n o n CiSipub esimezre dal notare la logica ”bifronte” seguita walla
Relazione.

Il fatto Che Kram Si sia preserltato can i suoi documenti avrebbe
rafforzatogli elementi a 5110 carico, in quanto 1aprassi defile Revalutimmuire
Zellen era di non operate in clandestmitit.

Max isandrm certo die, seegli invece si fosse servito di dacumenti falsi, cib
avreb’be rafforzato gli elementi a $110 carico.

Insomnia, in entrambi i casi, qualunque modalitél avefise attuato per
attraversare la frontiera, Kramsarebbe state) il principale indiziato.

Ami, il coipevole,
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385 Thomas Kram

II 13 luglio 2013 Thomas Krum si presento spontaneamente alla Procura
di Bologna e deposito un testo scritt'o, riftiutandosi di rispondere a
qualsiasi domanda.
Vi affermava Che il riterdo Che 1’1agosto 1980 aveva accumulato a cause

dei controlli alla frontiera di Chiasso gli aveva impedito di raggiungere
tempest‘ivamente tale Elisabeth Schmolz, Che lo attendeva a Milano, do
dove avrebbe poi dovuto reggiungere Fire-me e Perugia. Aveva quindi
preso il treno per Bologna, ove era arrivato, sempre 1’1 agosto 1980, ”rial
c a r g o def pomeriggio". I]. giomo successivo, andando verso la stazione
ferroviaria a ' v e v a visto “moireautodelta polizia e mezzi di saccorso, can luci
lampeggiunti esirene. Pill mi mmicinavo alla stazione, pill uumentava ii mos“.
Solo a Firenze, dove si reco subito dopo (non ricordancio Con quale mezzo
vi outdo), apprese dell‘esplosione di una bombs a Bologna. Rinuncio
quindi a raggimgere Perugis e "un’amim Che nbitam nel sud delta Francia mi
ha raccontato armi dopa aim is, pachigiorni dopa i! 2 agosto, sm’ei comparso do lei
e,piuttosto turbato, Ieavrei raccontato del mio soggiomo a Bologna”.

Kram negava die essersi recato a Berlino il 5 agosto 1980 eprecisava Che i
documenti dell'MPF escludovano on 51.10 ingresso a Berlino Est. Inoltre
contestava die avere fatto parte del gruppo di Carios, richiamando 1a
sentenza del Tribunale di Stoccarda Che lo aveva conclannsto per la sua
appartenenza alIe 2L, usone letters della Schmoiz del 14luglio 1980.

$1.11 comportamento di Kram quel giomo (e in quei giorni) e sulie sue
dichiarazioni res-tame tuttsvio alCuni interrogativi.
Come detto, a] memento del controllo a Chiasso egli fu trovato in

possesso di sue affettuose lettere di Elisabeth Schmolz, le quali potrebbero
averse giustificato ill suo viaggio Milano per incontrare la donna. La
Sehmolz, nelle lettere, non aveva inclinato un proprio recepito in Mila‘no,
ma solo ii numero di telefono di un istituto scolastico di Varese dove
all’epoca insegnava tedesco. E' quindi possibile ehe ill ritaxdo Che Kram
pati con il controllo di polizia abbia scombussolato H 5110 programme ed
egli non abbia poi trovato la domino telefonando a Varese. O forse 1111

incontro Vi fru, me sovi fu, si tratto di qualcosa di assai fugace.
In ogni caso Kram abbandono subito l’afi‘uire d'amour Schmolz e audio in

treno a Bologna (anziché direttamente a Firenze, cittz‘i dove egli stesso 11a
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affermato Che era diretto), dowe, a $1.10 dire, sarebbe poi arrivato l ’ l agosto,
me] pomeriggio.
Risulta peraltro Che egli si presento all’albargo Cent-ram dl Bologna poco

dopo la mezzanotte.
LaDIGOSdi Bologna haaccertato chei12 agosto 1980,dopo l’osplosione:
- nessun tassista aveva effattuato trasporti di persona alla stazione

delle autocorriere;
w nessuna autocorriera parti per Firenze in quanto quel giomo vi era

una sola linea Che. portava da Bologna a Ifflrenze, la linea Firenze-Canazei‑
Fireme, gestita dalla societa SITA, con sosta a Bologna (destinazione
Firenze) alle ore 20:30 circa, con la precisazione Che, secondo loaf:

disposizioni ministeriali, n o n era consentifo il carico passoggeri a Bologna
con destinazione Firenze a tanto memo acquistare biglletti in quolla
stazione con destinazione Firenze;

- nesaun servizio sostitutivo con oorriera era stato previsto per la
tratt’a BolognaFimnze alla stazione ferrovlaria di Bologna.

Infine, il success-No soggiomo luristico di Kram a Firenze e la sua
ulteriore sosta in Francia sembrano difficilmente conciliabili con la sua
presenza a Berllno il 5 agosto 1980, mmfu identificato tramite passaporto
e, sombre), respinto al posto di frontiera di Friederichstrasse.

Si puo tentare qualche consideraziouo in via logica.
Sicuramonte, il tempo perso a Chiasso scombim‘) i suoi programmi.

Simramente a Chiasso egl‘i. non era in posses-so di esplosivo né di altro Che
legittimasse 1m $110 farmo (fu perquisito), Né é pensiabile Che avesse
appuntamento con qualcuno per [ a r s i dare dall’esplosivo, in una sorta di
staffetta: non avrebbe viaggiato trasportando esplosivo con 1 suoi
documenti auten’cici (a Chiasso n o n gli f'urono trovati documenti falsi).
Forse a Milano dowava incontraro qualcuno. Forse, invece. di andare
direttamento a Firenze, scelse di fare tappa intermedia a Bologna in
quanto Ii aveva recapiti o conoscenti da comattare, Forse incontro
qualcuno Che poi lo accompagno aFiremze in auto (cio spiegherebbe {esue
menzogne a proposito alt-3110 modalita con mi vi giunse), qualczuno di cui
nonha voluto fare fl nome.
A questo punto le ipotesi si affollano: qualcuno a Milano (dove: arrival.)

con un ritardo impravlsto, mandando cosi all’aria eventuali appuntamenti
Che aveva), o nella tratta Milano»Bolog-na (per la quale fu costretto a
prendere umtreno divers-30 cla quello Che forse aveva programmato), o a
Bologna (dove giunse sempre con un ritardo n o n preventivato, dunque in
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it'z'rzere), avrobbe dovuto consognargli l'esplosivo? E Krarn stosso (Che, Si
ripote, al valico n o n l'aveva) avrebbe consegnato l’esplosivo a qualcun
altro ancom?
Queste some 5010 mere, astrattissime ipotesi non suffragato da nulla, ma

anzi apertameme contrastanti con la logical pill: elementare: addosso non
311£11 trovato neanche un documento folso.

E anzi, ha assai pit] semso umragionamento in direzione contraria. Kram
sapeva di essere ”mappaw” in tutti i suoi spostamonti, e quindi,
verosimilmente, poteva n o n escludere di essere ped‘mato e/o sottoposto a
servizio di ossorvaziont-z, soprattutto dopo il controllo alla frontiera.
Avrebbe quindi mai potuto ritirare da qualcuno una Vistosa borsa
contononto ooplosivo osponondosi a] risohio di osaere seguito o visto
mentre lo riceveva? C)addirittura, nel momento in cut at sarebbe recato
alla staziono a depositarla dentro ta Sala d’attesa?

Non regge.

In ogni caso, I’unico dato certo éChe Kram era aBologna il 2 agosto 1980,
o oic‘), $111 piano tecuico‐processuale, é mm concomimnm e basta, Che,
come tale, puo solo legittimare un sospetto, manulla pifi.7“

LIn sogpetto mm 8 1mindizia, e la mancanza di indizi, in dibattimonto,
n o n legittima alcun seguito.

La Suprema Corte a Sezione Unite: ha da tempo chiarito che non assume
”la consistenzu dell’indizio... l’esistenza di saspetti o ipotesi

7“ In ogni caso, nulla impedisce di formulare un’ipotesi verosimile sulla presenza di
Kram la sem dell’l agosto 1980 inBologna.

Kram, dopo avere mancato l’appuntamento con la Schmolz, non dispcmeva di alcun
riferimento per potefla rintracciare, e quindi non avem nesmna possibilitén.
Prohabilmmte maven prenotato una stanza per due in on atom-go a Milano, ma, sf-umata
tale prospettiva, non se la sent“! di scendere e andore dove avem prenotato per doe.
Deciso quindi di proseguire per Firenze,ma, accortosi che- sarebbe arrivato a destinazione
no} ( m o r e dello motto, con maggiori difficolte‘t di trovare un albergo a quoll'ora, decise di
sostaro a Bologna, dove c o m u o q l w gimme in albergo in cm gift tarda, a mozzanotto. For
quanto riguntda la modalitét con cut poi do Bologna ando a Fill-ooze, 9in ft: intorrogato ill
25 11.1in0 2013, ossia tronthn‘ni dope qua] g’iorno, qui‘ndi lat-m poteva non avert» ricordi
precisi (considerate Che non oral corto obbligato ad mmotarsi tale dettaglio). Ri‘corda
invece Che. comincio a senti‘ro sirono e frastuono o. vodero caos quando era in via
lndipcendenza, subito dopo Cher. era scoppiota la bomba, osubito dopo Che 3in mmuscito
clail’albergo, clove quindi ogli si sarebbo trovato quaodo la bomba esploso.

Né Sipub tralasciare the negli alberghi 1acolazione viene servita di {simro olmeno fino
alle dieci di matting, o Che Kram non aveva fretta, dovondo rocarsi do amid e, quindi,
presumibilme-nte, non avenclo orari do rispetmre.
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investigative, conclufiiane questa coererzte con la presunzione dz' non
calpevolezzn, can l’onere probatorio dellEmcusu a con la strumentalitci rispefto
all’accsrtamento delta veritfi materiale” (Cass. S.U. 106.2009, 11. 23868).

Ancoxra pit: efiplicitamente, in tempi assai recenti, Ia Cortex ha stabilito
Che: ”In term; di prom, gli ’indizi’, suscettibili di valutuzione m“sensi dell’m‘t.
192, comma 2, cod. proc. pew, smw elementi di fatto noti dai quali desumere, in
via inferenziale‘, z'lfatto ignoto daprovm'e sulla base dz’ regole scifintz'fiche camera dz"

massime di esperienza, meutre z'l ‘sospetto’ si identificn con la congettum, 1m
fennmerm soggettivo di ipotesican prove dc: ricercare, ovvera can I‘irzdizio debate 0
equivom, tale Lin assecoudare distirzl'e, alternative - e armhe contrnpposte - ipotesi
neIIa spiegaziorze deifatti aggetta dz" prom" (Cass. 5.62020, 11. 17231).
E in ogni c a s t ) , sia ben chiaro, mm é quesm Cflrte chi! dew. spiegare Ie

ragioni per If: quali Kmm em a Bologna quel giomo. Il giudice deal
dibattimentc), per decidere, si fonda sulle prove a carico e a discarico
portate dalle parti, e pmvvede ai semi dell’art. 50? cpp quando é:
11ec95$ario Supplire all’inerzia delle parti su. um tema importante o
completare tm’istruttoria per la quake gin vi $ 0 11 0 effettivi e significativi
indizi.

Per il resto, il giudice Ciel cilibattimento n o n é un organo inquirente: ii,
giudice del dibattimento ha l’obbligo cli motivare [e proprie decisioni, ma
n o n incombe su di lu i l'onere deila prova.

E 211 ( i i 1:21 della nwra coincidenza di Gui. 50pm, qui nessuno ha posto
all’attenzione del giudice elementi concreti sui quali Si‘potesse provvedere
ex art. 507 app. E non $ 0 11 0 certo elementi concreti le estrose ricostruzioni
contenute nelia Relazione a firma Matassa r‐z Pelizzaro Che, Cassazione alla
memo,non mnfiguranflneanche un indizio.

Sempre ragionandn in termini di diritto e di sentenze, Si drive: matte-re
I’accento anche anun significativo raffrontc), fra Ia situazioni di Kram, Che
passb 1amatte dell’l agosto in albergo a Bologna, e del ”ladra di galline”
Picciafuoco, Che invece era dentro la stazione al memento dello scoppio
(tant‘o da rimanere fearito).

Krarn viaggiava can i suoi documenti alumni-lei, mentre I’icciafuoco era
munito dei suoi bravi dacumenti falsi, per andare da Modem a Milano
venue a Bologna nonostante alla stazione di Modem vi fossero treni
disponibili, prese 1m taxi. imesirstt-znte e a Bologna non fece alcun biglietto
ferroviario. Lo $0255.90 Picciafuoco Che condusse undici anni di latitanza
dorata scorrazzando per I'Italia a I’Europa, offrendo pranzi alle sue
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accompagnatrici, soggiomando in alberghi atVienna e addirittura in hotel
di prima categoria affacciati sulla spiaggia di Taormlna, sbarcando questo
stile di vita (asuo dire) con, qualche furtarello eaccalappiando bipedi.

Picciafuoco, sulla base di tutti questi elomonti; t»: stato assolto, mentre
Kram dovrebbe essere colpevole sulla base della semplice concomitanza
del suo soggiomo aBologna la motto.prima della strage,

Non solo. Andie Ia Frohlich dovrebbe essere colpevole, sulla base delle
farneticazioni di tale Rodolfo Bulgini (Che vedremo nel prossimo
paragrafo), Che contrastano con qualsiasi logica minimaleed slemtzntare.

Infine, la difesa dell’imputato, all'udionza del 21marzo 2018, in. sede di
richiosta delle prove ha posto l’accento sulla presenza cli Kram a "Bologna,
adducendo the: “Coma clicem Alessandro Manzani: attenzione, perché Ia veritd
Smti, nequattata, in an angolo, e prima o poi salts. fuori. Manzoni avem mm
visions pravvidenziale della mm, 6 in credo she sin pmprio cost. La veritd é
acquattnta masaltafuor‘i la oer-rim, m1ThonmsKmm saltsfuari quando mmmemo
selo aspetta".

Kram Viene quindi identificato come la cartina di tornasola della Veritéi.
Anzi, come la Veritéi stossa.

Ci?) nonostante, nella listen dei testimoni della difesa di Cavallini, il suo
nome n o n é stato fatto. Sulla questions Kram sono stati indicati solo
testimoni di terza 0 quarts mane (Giovanardi, Pelizzaro, Rossetto), ma
n o n Kram in persona, (1110: a Bologna vi era andato, c’era, e forse qualcosa
potova essere di5posto a spiegare, in base alle domande Che gli sarebbero
state paste. E. Che poteva assert-3 sentito senza alcuua preclusione né
assistenza, in quanto il procedimento a suo carico era stato archiviato. E
questa volta non si sarebbe potuto avvalere della facolté di n o n
rispoudere.

Insomnia, perché non si £2voluto atti‘ngs‘re nulla dafilla viva voce del
protagonists! cli questa storia? Sesi poteva attingere dalla viva voce do” ”In
Veritt‘z”, perché la Si isignorata?
La stessa difesa dell’i‘mputato é parsa condividere questa ottica, volta a

individuare L i n a lacuna nelle rifihieste istruttOrie, allorché u r t difensore
delle parti civili, all'udienza del 6.22019, harivolto domande all’imputato
Gilberto Cavallirii Circa l’appoggio logistico Che avrebbe ricevuto da tale
Dragutin Petrovic. Al Che uno dei difensori dell’imputato ha obiettato:
”Ma perché non l’avete cituto questa signore? E’ morto? E‘ vivo?... Perché non lo
avete citato come testimone?”
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Con quest-o, ovviamente, 1a (forte n o n vuoie sindacare lie sceltc‐z
processuali o strategiche delle parti, ma non pub momma-no osimersi dal
ravvisare macroscopiche contiraddizioni Che, ( t o m e tutte le contraddizioni,
imporigono una valutazione.

38.6 Le dichiarazioni di Rodolfo Bulgini

Nona Relazione Matassa-Pelizzaro viene citata una testimonianza
concernente Margot Criata Frohlich, rilasciata da tale Rodolfo Bulg‘ini,
nato a Carasasai (Ascoli Piceno) 1127 maggio 1944,alla DICSOS di Bologna ii
28giugno 1982, all'epoca capo cameriore all’Hotr-zlJolly di Bologna, (2113 "la
dam presente aBologna, nell’Hoteljolly il giorno della strage” (p. 118),
Si tra’tta di un vol-bale di spontanee dichiarazioni del giugno 1982 ( “ w e iI

suddetto afformava: ”Ricardo Che quash: dorma parlaoa in lingua italiomz can
on forte accento t‘edesco ed era In prima "001m. the amnion a nmngiara in questo
Hotel. La Didi In prima outta if pomerit gio dell'1 agosto 1980, verso [e are 18, e
parlava con il portiere di cuz' fldESSD mm ricrordo il name. Vanni a supere pochi
giorm' dopa Che questa domm Si face portore una valigia alla stazimm do an
facchino equesto successe sicuramente il giomo precedente nth: strage. La dorma
ritorno all'Hatel jolly i! 2 agosto 1980 a mangiare e ‘ricordo che effettub parecchie
telefonute. Rammenfo Che la dunno em particolarmente euforicu.,. Aveva
effettuato tutti? la telefonote per informarsf sofl from; the emar-rivato an! prime
birmrio e Che era state irmestito dai detriti dens: bomba trasportasse, i suoi due
figli, Ricardo Che In dorm” mmm oitre i i'rent'a mini".

Questa testimOnianza marita arizitutto un’analisi oirca il suo contenuto.
Anzitutto, Bulgini n o n dice da chi Seppe, ”pochigiorni dopa”, Che la domia

si face portare una valigia in stazione da un facchino.
Non Si sa chi fosse il facchino. Dovendosiprasumcere the era on facchino

dell’I‐Iotel, era facilmento rintracciabile per essere sentito a sua volta.
So131 domna aveva bisogno di un facchino per traaportaro Ia valigia, si

deve supporre Che per lei 1avaligia fosse assolut'ameme intrasportabilo
anche per brevi tratti (altrimenti avrebbe preso un taxi facendosi caricare
la valigia in auto fino alla Staziono per poi i v i scaricarla di persona).

Si 33visto Che 1’I-iotel Jolly era situato in Piazza XX Settembro, a poca
distanza daila stazione.
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Dunque, sarebbe stato ll facch'mo a depositare materialmente la bomba
nella sala d’attesa di seconds: classe.

E quindi, domanda non secondaria: chi em il facchina? Queato
interrogativo dovrebbe rivesl'ire un’importanza fondamentale.

Nessuno pero son’é maipreocmpato.
La donna fece delle telefonate di cui Bulginl percepi ll contenuto, e Che

quindi ascolto.
Da dove 1cface la donna? Se le fece dalla sua stanza 0 da una cabina

talefono dell’Hotel, é impossibile Che Bulgini Ieabbia ascoltate.
Setelefono a deal suoi referenti, dei complici o dei sodali, come 6»: d‘uopo

credere date Che s’informo sugli esiti dell’esplosione subito all’ora di
pranzo (”towel par mangmre"), si clove! presumere che abbia parlato in
tedeaco, 3 n o n in un italiano stentato (a mono Che quesli. referenti n o n
fossaro italiani, ma oio a da aacludoro: non stiamo coltivando una piata
internazionale?)
Bulgini oonosceva il tedesco? A tal punto cla capiro perfettamenta una

conversazione di terzl in lingua madre?
Inoltre non si comprende come. 1a donna potasse esaere auforica so

temeva Che l’esplosionepotesse avere investito i suoi due figli.
Cilia Sulla base all questi rilievi si compmnde (the la toatimonianza di

Bulglniha un contenuto hattendibile, per n o n dire “disturbato”.

Ma n o nbasta.
Si so the noi confmnti cli Thomas Kram e di Margot Crista Frohlich 1a

l’rocura della Repubblica di Bologna ha aperto un procedimento penale in
ordino a on loro poasibilo ooinvolgimanto nella straga di Bologna (n.
13225/2011), concluso con archiviazione in data 9 febbraio 2015. Nella
riol‘liezsta di archiviaziono formulata clal PM in data 30 luglio 2014 Si aa
atto di tutto le indagini compiute e delle loro risultanze.

E par quanto concema Rodolfo Bulgini (a con lu i 1aFrohlioh), vangono
indicati ulterioridettagli della sua testimonianza.

Egli disse ancha cha 1adonna in quastiona avova clatto Che abitava a
ldice, frazlone di San Lazzaro dl Savena, e che aveva lavorato come
ballerina no] locale silo in Bologna, via Galliera 96, ii ”joker jolly”. Aveva
poi riscontrato ”urn: uerta somigliunza” di questa donna in una foto della
Frohlich.

Dalle indagini condotte di consoguanza dalla DIGOS di Bologna (di ml a
int‘ormativa do], 12.10.1982 diretta al GIP) risultava Che la Frohlich non
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aveva mai lavo‘rato a] ”Joker lolly” (la cui attivité, peraltw, era cesssata ii 5
dicembre 1976, per cui n o n é proprio possibile) e the n o n aveva maxi
abitato a Idice,ove era sconosciutal.

In seguito ven ivam) sentiti anche dei colieghi d i lavuro del Bulgini
all’l‐IotelJolly in qua-1periodo.

Vincenzo Tedesco, main-e, riferiva: "Bulgifli emunsoggetto amin awiso pow
credibile e a volts: mccontavu/creava defies situazim'zi irwerosirrzili per render-Si al
centro dell’attenzione”.
Alessandro Bellagambu, direttore dell'I‐Iotel, riferiva C116! Buigini "era urza

persona giawfnle, ma spesso ‘raccantava case inmmgirmrie e facendu questo ne
gioivu, ponendosi al Centm dell’attenzimm“.
Ausilin Virzi, commis, riferiva: ”Mantra nai dipendenti del ristorante

pranzavamo, i! Bulgini, H.afimwo, parlam da solo ovvero carcam it dialogo con
ultra person-m”.
In una nota del 30 giugno 2011, la DIGOS di Bologna ricalpitolava Ie

dichiarazioni dei calleghi di lavoro del Bulgini all’Hote-l jnlly present‘i in
servizio 112 agosto 1980,n e s s u l m dei quali ricordava i fatti da lu i espflsti.
Bulgini, in data 29maggio 2008, é state ricoxmsciuto invalido civile ”rotate

e permanentc” a causa di una malattia psichiatrica, ”psicosi pamnoidea
cranicu", curate: da oltre vent’anni (can um prime ricovero ospedaliero
dell’B agosto 1986).
II 28 giugno 2011 Bulgini sentito da ufficiali di PG, dichiarava di non

ricordare nulla dei fatti da lu i esposti nel 1982.

Su questa pretesa vicenda vanno ssvolte anche altre considemzicmi, di
fondo.

Le Frohlich, pericolosa terrmista, adusa quindi a mimetizzarsi e passare
i] pith possibile inossearvata, sare'bbe stata invece assurdamente "ruwwrosa":
si sarebbe preoccupata di sbandierare a voce spiegat‘a le sue. passate
esPerienm di ballerina, can 11portiere e con altri, tanto da farle giungere
aIle orecchie dell’anonimo Bulgini. Avrebbe Visibilmente ostentato una
valigia da portare proprio alla stazione 3, come, se nonbastasse, anche un
facchino assoldato proprio a tad firm, 0 sempre in mode Che il fatto poi
giungesse alle inflessibili orecchie del Bulgini. Si sarebbte preoccupata di
dare nell'occhio anche il giorno sucmssivc), tornando nell'I-Iotfel ail’ora di
pranzo, esibendosi in mm stato euforico ma anche in una paral‘iela
sufferenza per la sorta dei suoi figli, in una convulsa ciclotimia.
Si ritiene Che non Vi sia altro da aggiungere.
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38.7 Carlos

Socondo la Relazione a firma Matassa e I’elizzaro, Carlos, con la sua
organizzaziono ”Sepamt”, mirava al ruolo di coordinatore e direttore
dell’attivité delle varie organizzazioni terroristidw. Aveva instaurato
legami stretti, Collaborava e aiutava (fomendo attrezzature) le seguent'i
organizzazioni terroristiche: ETA militate": (Spagma); IRA (Irlanda Ciel
Noni); Cellule Rivoluzionarie (Germa'nia Ovest); Brigate Rosse (Italia);
Primal Linea (Italia); Lavoro Illegale (Svizzera); 17 Novembre (Gracia);
ELA (Gracia).
Separat, inoltre, sarebbo Staten in strotto ccmtatto con i Servixi segreti della

Repubblica Araba di Siria, della Repubblica di Libia, della Repubblica
Socialista Romano, dello Yemen deal Sud, con il Suppm‘to delle loro
ambasciat'e a Budapest.

Nella richieoto cli archiviaziono dolls: Procura di Bologna ole] 130 luglio
2014 Si legge Che, secondo i servizi di sicurezza della ex DDR, tra il 1976 e
il 1978 Carlos aVrebbe costituito on gruppo termristico denominato
Separat (0 C79 secondo i servizi di simrezza ungheresi) reclutando
personale di vari altri gruppi (Waddi Haddad doi Nuclei Rivoluzionari, 6
game proveniente dal Movimento 2 Giugno, dalle RAF, dall’FPLP).
Organici all gruppo di Carlos sarobboro stati Weimich, la K0pp, la
Frohlich. Controversa invece é [a partecipazione di Kram (secondo i
funzionari doi servizzi unghoresi e.della ox DDR, 51; 860011510 la Polizia
francese, no).
Commoner, a prescindere do quest’ultimo dottaglio, Sempre in merito

alien mm oasuoliifi della presenza di Thomas Kram a Bologna il gio-rno della
strago, (p. 143), la Rolaziono riporta un’imorvista oomcessa do Carlos a]
Carriers della Sara, pubblicata ii 23 novem’bre 2005 (all’indomani della
di'vulgazione della notizia dolla riapertura dell’inchiesta do parte della
Procura di Bologna sull’attentato del 2 agosto 1980), nelia quale l’ex
terrorism forniva ”particulari inediti edi estremo intorosso su Kram esui suoi
spostumenti in Italia tra il 1" eil 2 agosto 1980”.

Ha (lotto Carlos: "Paco tempo dopa la st‘rage ho riceouto dallo Germanic: Guest
urz rapporto soritto, crime (5motto impor'tonte e dovrebbe essere oncom negli orchivi
della nostm Orgm‘zizzozione def Riooluziormri Internazionalisti (ORI). [I rapport'o
dice (the? an compa‘gno tedesco em uscito dollo stozimw pochi istonti primo
dell’esplosione, Ho rioordoto iI suo name leggendo il Corriere: Thomas Kram. EN:
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un insegrmnte mmzmism di Bochum, rifugiato a Perugia. Il giorno prima della
strage emaRoma, pedinato da agenti segreti, Che lo segufrono anche sul trerw per
Bologna",

Da trio le Relazione Matassa‐Pelizzaro traccia le proprie ipotesi
conclusive (pp. 143-144), clando per certo, fra altre cose, Che:

- Kram era alla stazione di Bologna il giomo della strage;
- ll giorno prime era 51Roma pedinato daagentl dei Servizi Segreti;
, 1a Frohlich, in qualitéi di "corriere", perm) 151 valigia in stazione

mettendola adisposizione clel gru‘ppo Carlos 6:dell’Fl’LP.

L’intervista di Carlos Viene riportata ancl‘te nella richiesta di.
archiviazione formulate dell PM in data 30 luglio 2014, clove altrfisl
vengono filtrate alcune sue dichiarazioni trasfuse in una letters al suo
difensore del 20marzo 2012, in mi egli ribacliva la sua lntenzione di essere
sentito per "smmttellcrre il mum di menzogne che ostacola la writer“; deal periodo
italiano di sanguinari massacridi innocenti civili”, ed altresl per fare i ”norm-i dr’
infiltmti del Mossud all’intemo dei Movimenti rivaluzimmri.“ gli agenti ebreor
italiani del Servizio segreto italiano infiltrati nelle BR...", nonché rivelare ”ls
finalitd di questi Servizi stranieri due 11" avrebbero determinati nlla strage s in Che
sense Bologna sarebbe stata mm rappresaglm contra Ia politica di tollerm-zza dei
gruppi terroristici palestinesi dd Governo Italiano e quale sambbe stam
l’occasione scatenante".

Carlos inoltre ribadiva Che Thomas Kram, il giorno prime della strage,
era 21Roma pedinato cla due uomini ”alti f: molto robusfi Che indossamrzo m:
soprabito, anche sefacem motto culdo”. E, a proposito della presenza di Kram
alla stazione dl Bologna in coinoidenza con la strage, Carlos "ha aggiunto:
”C'em um: provocaziane che mm (5mai 5mm notatu, io hofatta quests: rmalisi: se
fosse morto nell’esplosione, sm‘ebbs stato il colpe‘uole ideals envrebbe ch-iamato in
causa i Paesz' dell’Est".

Come si sa, inveee, Kram, il giomo prime: della strage, fu fermato a
Chiasso alle ore 10:30 a identificato sulla base di una carts d’identitli
autentlea Che egli esibi. Era in possesso di urn biglietto ferroviario sulla
tratta Karlsruhe-Milano, e da Chiasso ripartl per Milano con il treno delle
12:08, con arrivo previsto aMllano per le ore: 14:00.
Le dichiarazioni di Carlos invece lo vogliono a Roma, lo stesso giomo. E

poiczhé non si possono mettere in, dubbio i controlli di polizla, l'unica,
sconvolgente veritél Che si pub ricavare da queste dichlarazioni e Che Kram
aveva iI dorm dell’ubiquitt‘z.
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Thomas Kmmem mm 3bz'no.
Quindi: 1’1 agfistc) 1980 in Italian vi erano due Thomas Kram Che

viaggiavano ognuno per le proprie faccende: 1.1110 controllato e identificato
dalla Polizia, e l’altro seguito da due energumeni vestiti con due
impenneabiloni lunghi finrJ ai pie'edi nel caldo torrido della Capitale (um
modo come 1m altro per non dare nell’ocdmio: forse frutto di cattivo
addestramento).

Per ii resto, Carlos pmannunciava rivelazioni confusionarie, in cui non Si
capiva se la stragfl era stata commessa dai palestinesi, 0 datin israeliani
sot tc) la benedizimne di una rate di servizi segreti occidentali, con ii
patrocinio degli amm‘icami, contestc) me} quake, perch, il terrorista rosso
Kram (cornponente a suo dire del 5110 gruppo) era alla stazione.
Di tutto edi pit‘l.

A dimostrazicme della $1,151 fierietél, Carlos Si era rifiutat'o cli rispondere a
un’audizione disposta per rogatoria mtemazionale in Francia neil’ambitm
del proc. 2046/2004, relativo ai rapporti fra Brigate Rosse e il suo gruppo e
al sequestro e all'omicidio dell’on. Moro. Dapprima aveva ridflesto Che le
domande gli fossero rivolte direttamente dai membri della Commissione
Parlamentare, escludendo il magistrato francese; Che l'audizione fOSSQ
effettuata in ling-11a italiana con l’assistenza di un interprete italiano
ccwnoscitore della lingua castigliana; Che nessuna persona di nazicmalitéx
francese mtervenisse; (the dello: sue dichiaraxioni non £0559. redat'to verbale
in lingua francese. All’inevitabfle diniego degli inquire-mi, Si era rifiutato
di rispondere,

Carlos, in altri termini, per ”cancedersi", dettava regole procedurali
secondu un proprio codice,

Per quanta riguarda poi il remante contenuto dell'imervista ai Corriere
della Sara, e le notizie apprese su Kram, Carlos ha parlato di un ”rapporto
scritto". Ma nun Si sa chi abbia redatto questo xrapporto, nell’ambito di
cosa, quando edove.
Un ”rapper-to scritto” privo di qualsiasi ufficialitél, Che avrebbe potuto

essere benissimo uno scartafaccio qualsiasi scritto e tiratc) fumi
all’occorrenza, ma da ”evangelizzare”.
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Ma addirittura, nommeno sulla base di questo rapporto egli era in grado
di dire chi fosse ii loro compagno Che era uscito dalla stazione pom prima
dell’esplosione, Lo ha capito leggendo il Corriere. In sastanza, qu'mdi,
5-311-63be state il Corriere della Sera (um gimmale) a dargli ”la d‘rii'ta" per fare:
il name di Kram.

Ovviamente, alla Iuce di tutto cio, era inevitabile Che la (2101‘th non
ammettesse Ia testimonianza di Carlos in questo giudizio.

38.8 II segreto di Stato

II 28 agosto 1984, in relazione al caso dol col. Giovannone, e ai rapporti
da questo intrattenuti con le organizzazioni palestinesi, Ia Presidenza Ciel
Confiiglio oppose il segreto di Stato, noll’ambito del proc. pen 4101/1980
sulla sparizione, di sparizione in Libano clei giomalisti Italo Toni e.
Graziella De Palo.
ll 25giugno 1988, in relazione a una fomitura di armi alle Brigate Rosse

da parte dell’O‘LI’, 1aPresidenza del Consiglio oppose il segreto di Stato,
nell‘ambito del proct. pen.204/83 del (3.1. di Venezia, dot t Carlo Mastelloni.

Vermero quindi richiesti, dalla Commissiom Mitrokhin aila Presidenza
del Consiglio dei Ministri, de i dliarimenti sulle ragicmi per le quali fu
opposto il segreto.

La risposta mesa dalla Presidonza (nota a firma del Sottosegmtario dott.
Gianni Letta del 16 novembre 2005, prot. USE/2. SP 1342/ 7/13), dice 1a
Relazione Matassa~Pe1imaro, pub essere cosi riassunta, ” in estrcma sintesi"
(19464):

I! primo segref‘a di Statafu opposto perché la rispostuavrebbe inciso su notizie la
cui diflitsione r e a l m : pregiudizio agli interessi tutelnti dull’art, 12 Iegge 801 def
1977 in relazione a‘i rapporti internazionali;
anche il secondo seg‘reto dz" Sf’ato fu dettato dam: necessitfi di tutelure intwessi

previsti dall'art. 12legge: 8 0 ] del 1977 in relazione m'rapporti internnzimmli delta
State.
Di conseguenza, la Rellazione rileva Che ”é agevole nature che it contenuto

delle rismste si riporta a! motive delle demands senza sciogliere 1"! node
circostanziale Che le avezza generate" (p. 164) e Che, pm," aderente al contenuto
della richiesta, tale risposta ”non ha sostanzialmente dissolto Ie necessitd paste
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a base dellhpprofmzdimenro. In estrema sintesi, le rispaste fornite dallu
Presidenza dc! Cousiglio pcmsmm 5551317: Casi riassunte.U
La Relaziom metram quindi it postulate secondo il q‘uale: ”Suite questioni

richieste m’fu ‘z'I segr'eto di State perchéfu necessario opporlo".

”Postulato” in q‘uanto Si tratta di tm’affermazione la cui validité va
aaccerttata a priori per evidenza o per convenxione, semen alcuna
spiegazione. Il segreto fu opposto perché, evidentemente, doveva essere
Opposto.
All’epoca, riferisce sempre la Relazione, 1adisciplina del segreto di Stato

era dettata dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801 (Che la Relazione
riporta), char msi recitava:

Sana coper'ti dal sag-meta di Stato gh' atti, idocumenti, le notizie, If:attivitfz eogni
celtm mm 141 mi diffusione sin ‘idanea a recur Janna all’integritd dello Stato
denwcrat‘ico, make in relazione ad accordi internazfanali, alla difizsa delle
istituziani paste dalla Costituzione a $1.40 fm'zdmflento, at lilmm Esercizia delta
flmzioni degli orgam costituzionali, cilia indipenderzm delta State rispetto agli
altri Stati e alle relaziani con 635i, alla preparaziane e alln dr'fizfia militare delta
Si‘ato.

La Relazione quindi afferma Che "la giurisprudenza e la dottrina hart-nu sul
ptmto chinrita ogni detmglio di quash: mntenuto normative evidenzmncio Che il
concerto di ‘sicurezza dello Stuto’ assume significato, in via primm‘ia,
nell’accezimw di protezione dm' pericoli EStfi'fl'li (035m notizie di carattere militnre
inererzfi ullu predisposizimze di strument‘i di difesu contra aggressioni di Stuti
esteri). Acfcm-xto a quash) nucleo cantmle di segreti Si afimwmw notizie collegute m.
medesin'ti da un nesso di stretta SH'l-lme'fltafitfiJ sz' pensi m' semizi dz'
radiotelemmunicazz'orze, codici e cifmri, oppure m‘ swbizi di cosiddetta
intelligence. II concetto di ’difesu’, invece, commends due profili: la tutela dalle
aggressioni provenienti dnll’esterno e In gamnzia delta stabilitd interna contra
movimentidi sovversione organizzati nell’ambito dc?! ter‘ritor'io dello Stato”.
Queste premesae teemiche, secondo la Relaxicme, farebbem quindi intuire

i] seguente ”esito sillogistico”: posto Che né l’OLP né l’FPLP costituivano
un’entité statuale, né un'organizzazimne territcnriale alla quake fosse
riconosciuta potestéa negoziale di tipo internazionale, ne deriva Che
dall'ambitc) di operativité della no rma l r e s t a v a m ) fuori tutte queue ipotesi
comma-ase- alle relazioni tra Stati (accordi di natura commerciale,
camperativa, militare, ecu), facendo residuare soltanto il terreno delle
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intese di tipo politico e queue ”firmlizzate a garartzla della stabilitfi interna
contra mavimentidi sovversione organizzati contra In Stato italiano’fl

La Presidenza del Consiglio, prosegu‘e quindi 1aRelazione, con la propria
risposta ”ha implicitument’e chim‘ito Che il sag-feta di Stato atteneun aintese dz“

tipo petition,firmlizzute alla salvagum'dia della sicurezza unziarmle”.

Insomma, $i Cleve capire, "irnpl-lcitamente", quello Cher é normale Che non
debba essere spiegato.

L’unica cos-a Che Si capisce é Che ancora una volta $i cerca di arrivare
all’esistenza dei ”Lode Moro”, questa volta pear induzione: se fu opposto,
vuol dire Che c’erano ”intese di tipo palitico". Sefu. opposto, vuol dim Che
davava Q $ 5 e m opposto. Punto ebast‘a,

Questi aSSunti impongono qualche, n o n secondario rilievo.
Anzitutto si deve considerare: the Part. 12 della legge 80]. del 1977 Si

camponeva anche di un secondo comma, oltre (mt-3110 citato dalla
Relazione, iI quake stabiliva Che: ”In nessun mso possum essere aggetto dl
segreto di Statefatti eversivi dell'ordinamento costituzimmle”.

Chiarito Gib, Si deve notare the la Relazione dliama in c a u s a l 1a
giurispmdenza 3111 concetto di sicurezza dello Statn, ma n o n cita a
sostegno di tale ricognizione alcuna sentenza (dell’epoca, ossia anteriore El]
2006).

Quale giurisprudenza, quindi?

Indi eleva a ”intesn di tipo politico" um presuntn accordo con
orgaru'zzazioni dichiaratamente tectroristiche. Si tratta di un salto da
canguro,

La giurisprudenza di allora, lnvece, faceva affermazicmi bran diverse in
tema di sicurezza naziouale edi apponibilité del segreto di State.

La Corte di Cass-axiom, con sentenza n. 3348 del. 29 gemnaio 2002, Che
forse era il caso di citare (3 non si comprende per quale motive mm 6151

stata citata‘), aveva chiarito molte case 5111 punto. Scrivevano i supremi
giudici:

” I l legislature ha proceduta, mediante la legge 24 ottobre 1.977 n. 801, 41mm
radicale ridefinizione delle area all segretezza penalmerzte rilevanti, secondo
parametn’ dz' legalitd pit: preoisi, oggettivi e vincolanti per la Pubblica
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Ammz’nistmzimze“, Elemmti costitutivi doll’attuale nazione dz' segreto di Stato
nellofaftispecie incriminatrici do! codice penole sono pm‘mnto, dopa lo rrffornm do!
1977, mm solo I’ine‘renza delle notizie agh' specifici inte‘ressi statuali suindz'coti,
mo anche Z’idoneitd delln loro diffusion a reoaro un cancreto pregiudizio agli
stessi interessi".

La Corte tracciava anche una distinzione Era notizie ”segrete” in senso
stretto, enotizie "rise‘rvato’mf' (quelle comunque conosciute 0 combscibfli da
un numero indeterminate cli persone in un determinat'o ambito, di cui é
vietata 1a divulgazione con un apposito prowodimento deli'Autoritél
Aniministrativa), ritenendo anche queste ultime riconducibili alle
medesime categorie di “mteressi chri- giustificzmo il segroto di Stoto, di cui
al l 'art , 12 legge SUI/1977. In case contrario, ne sarebbe derivata
”un’improprio, ostensim e arbitrario utilizzazione della categoria do! segreto in
sense Intodoparka dolls Pubblica Amminisfmzione" competente.

Ai fini di una corretta o compiuto osegosi dei concetti. euunciati dall’axt.
12suddetto, 1aCorte Vincolava quest’ultima norma all'art. 24deila logger
241 do] 1990 (me-renter 1atragiparenza dell‘attivité amminisl‘rativa.e il diritto
di accesso ai documenti amministrativi), Si da f r a m e an v e t o e proprio
combinato diasposto.

Si logger nella sentenza:
”L’art. 24 delta legge 241 do! 1990, dopa avers escluso il diritto di accesso per i

documenti coperti do segret‘o di Stuto of semi dell’m’t. 12 legge n. 801 do! 1977,
nonché nei moi di segreto 0 di divieto di divulgoziorw altrimenti previsti
dall’ordinamento (comma 1), autorizzu il Governo a emarmro norme
regolflmmtori per disciplinnro lo modalitd di afioroizio ogli altrz' casi di esclusiouf:
do! diritto dz' accesso oi doc-u'nmnfi ammiuistmtivi in relozioue all’esigonzn di
salmguomore: a) la simrozza, la difesa naziormlo E16relazioni internazionali; I!)
la politica economico o valutm'ia; c) l’ordino pubblico o In prevonziono e
repressione delta orin-zinalitd; d) la r'iservatezza di terzi, persona, gruppi e imprese
(comma 2).
In attuazione di quanta stabilito do dotto disposizione, l’m't. 8 do] Regolamonto

di and al IDPR 27giugno 1992, n. 352, prescrive Che i docunwnti umministmtioi
non possono eosere sottmtti all’accesso Senon quando essz' siarw suscettibili di
arrecare un pregiudz'zio coucroto agli interessi indiooti nell‘art 24 I. n. 241 do!
1990,precism-zdo Che i docmnenti contenenti iry‘ormazioni connesse a tali inferressi
sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limitz' di tale connessione (comma
2), mantra z'medesimi documeni'i possum) essere sottmtt'i all'accesso quando, al di

”5 Tipo il verbalo "risermtz‘ssimo" della riuniom do] C118 dual 5ogosto 1980.
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fuari delta ipotesi disciplinate dall’art. 12 l. n. 801 del 1977, dalla Zora
divulgaziona passa deriwre mm lesione, specified 6!individuata, aim sieurezza e
alla dzfesa nuziomrle, nonché all'esercizio delta sovmnitd rmzionale e alla
continuitci ecorreti'ezza delle relazim'zi internazionali (comma 5).

E infirm, can decreto 14 giugno 1995, n. 519, del Mz'm'stem delta szesa, E?state
approvato if Regolmnent'o concewmzte le categm-z’e di documentiformati da organi
dell’Amministraziane delta drifesa esottmtti all741205550”.
Gib posh), Ia Corte adduceva the: ”II quadro normative cosi delineato,ferrna

Ia disl'inzione in relazim'ze ai mm” 16segretezza o la riservatezza venga afiermam
can an prowedin-mnto di classificazione, appare chinmmente caratterizzato
dall’esigenza di assfcm'are the il regime di segretezm di utfi, donumenti o natizia
risultifinalizzam, per il lam obiettivo cantenuto, a! perseguimenta delta firmlitfi
indicate daHe leggi e dai regalan-zenti 50pm richicmmti", ragione per la quale il
provvedimento impmsitiva del segreto (11State ovvero recantez iI divieto di
divulgazione di atti, documenti e I‘lOtiZiQ‘, ”é soggetto a! sindacato di
legit‘timitd def giudice, relatimmente a! duplice profile dell‘inerenza def segreta 0
del divieto di dimdgazione ad uno degli specifici interessi indicati dall’art. 12
comma 1 I. ‘n. 801 del 1977, e dell'idoneitfi della loro d‘iffusiane a ramre 1m
concrete» pregiudizio ai medesimi interefisi, rwnché alla natura non cversiva
dell’ordine costituzimzale def fatti oggetto dc! segreto 0 del diwieto di
divulgazione”.

Vi. erano quindi numemsi e corposi dati normativi, oltre char precisi
agganci giurisprudenziali, da citare 51.11 Segre“) di State 9 la legittimitél
della sua opposixione, Che! 1aRelazione n o n ha citato,

Cit?) the invece bisognerebbe riconoscerre, carrettamente e senza
pregiudizi, é Che, semantic: le prospettazioni the 10vole-Who (e tuttora 10
vmglicmo) finalizzato a garantire I'impunitél per determinate categorie di
cittadini per determinati reati (i palestinesi impegnati in traffici d’armi $111
tarr i tor ic) italiano: una specie di ”scudo penale"), lo stessa presun'to ”Ludo
Moro” avrebbe costituito in sé un fatto aversive dell’ardine
costituzianale,poichéviolava, quanta menu:

i principi costituzionali in tema di eguaglianzu (art. 3 delta
Costituzimze);
i principi castituzionali in tema di obbligatorietfi dell'uzianepenale (art.

112 delta Costituzione);
i princz‘pi costituzionali posti dall’urt. 10 dellu Costituzione, a normu

del quale: "1. L’ordiflmtmzto giuridica italiano si conforma alle rmrme di
difl'ttn interrmzionale generalmente riconostiute. 2. La condizione
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gim'idim dello st'mniero éregolata dallu legge in confomnitfi deuce norme a
dei truttati intemazionali”;
i priucipi crmstituzionali posti dall 'urt, 16 delta Costituzione, per il

quale: ”Ogm‘ cittadino pué circulare e soggiomare liberamente in
qualsiasi parte del tewitario nazianale, salvo le limitazioni the la legge
stabilisce per motivi dz' sanitfi a di sicurezza;

i principi costituzionuli posti dull’art. 87 c. 8 della Costituzicme, a
norma def quale ” I I presidente della Repubblica mtifica i tmttuti
intmmziouuli,previu, qumzdo occorm, l’uutorizzazione delle Camera”.

Per 1astessa ragiomnon term-no tutelabili, attraverso il segreto, i traffici e i
maneggiposti in essere dal Giovannone con I’FPLP ed eventuali altri.
N42535LG ”accordo politica” da tutelare, quindi, vi poteva esfierez.

38.9 Le conclusioni della Relazione Matassa-Pelizzam

Sulla base di quanto in 59553 illustrato, la Relazicme. a firma Mata$$a e
I’elizzaro traccia quindi queste conclusioni:

¢ Vifu 1maccordo tra Governo italimzo eorganizmzioni terrorisiiche palestinesi
firmlz'zzato alla prevenzimw <3alla deterrenza di possibilf atti termristici nel nostm
Puese in un periodo Che va ulmeno dal 1974 a! 1979.

' [I cantenuto di questa uccm‘do é ‐ u tutt’oggi ‐ cnpzrto (In! segreta di 5mm in
quanta, se reso pubblico, recherebbe pregiudizio ai mpparti int'ernazionali dello
5mm.

Diritto alla mam, l’efiistema del Lode) Moro man é mai stata provata, ma
é sempre rimasta al rango sostanziaie di voci correnti, come tali
inutilizzabili ai semi dell'art 194c.3 Cpp.

' Il Sequestm dei missilz' Sam - 7 Strela ad Ortona e il successivo arresto ch” Abu,
Anzeh Salelz, ma! navemb're 19:79, furono considerati 1matto ostile del governo
italiano nei ca‘nfi'onti dell'PPLP.

Di questo non vi é alcuna prove: la lettera presentata dail’ava Mellini al
Tribunale di Chieti n o n esprime nulla di (rib.
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0 Parimenti ostile fu ritenuta, dam: stessa organizzazione terroristim, i!
disconascimento formale dell’accordo du parte del Gamma italiano, can nota
ng‘icinle dellzz Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 germaio 1980.

La nota di cui 50pm Si limitb a comunictare «the £1in atti non esisteva
alcun accordo in tal sense.

4. I! manmto rilascio dz' Saleh E In mnncata restituzione delle armi furono
interpretati dal Frante Papalaredi Habbash come una violaziane def patti.

Deduzione gratuita, illazicme fandata sul nulla. Nonv’é prova di patti.

0 L’autoritc‘c italimm (compresa la nmgistmmm Che ebbe a occuparsi del MSG)
venue fatta aggetta di rimtto e minacciu da parts dell’FPLP nei mesi Che
seguir’ono la candamm dx' Sale}: 3def tree nutcmomi romani coirwolti rm]. traspm'to
dei rnissili,

Non risulta minimamente.

0L’irremovibile arienmmento elafermezza della pubblica accuscz al processo per
i missili df Ortona non fecero altm Che aggravare gli attriti tra la dirigenzu
dell’FPlP e I’Italiav e cic‘: pro-prim: nei mesi precedenti l’inizio del processo di
nppello.

Deduzione gratuita, altra illazione fondata sul nulla.

- Lu nostm intelligence 6'be a registrars, dill marzo del 1980 a Bologna, quests
minucce d-i ritorsimze, fino a 0116 1'11 lugZio 1980 ‐ pervmme at SISDE rm
nllarnw empossibili azioni ritorsive [agate alla n-mnmtu liberazivne di Salsh.
Costm' non era 5010 it rappresenmnte dell'I-“PLP in Italia, maanche it contatto del
gruppo Carlos aBologna.

Si tratta di note anonime, i‘nviate dali’ineffabile Giovamwne, Che:
potrebbero essere state scritte da chiunque. Sui piano processuab
penalistico ($11 quale piano in questa sede, altrimenti?) Si deve tenere
presente che, ai sensi dell’art. 203 c. 1, ultima parte, e c. 1 bis app, non
possono essere acquisite informazioni pmvenienti da informatori dei
servizi di sicurezza se questi non $0110 stati mterrogati, 0 assunti a
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sommario informazioni o esaminati come testimoni, per and non possono
nemmeno essere sentite persona Che depongono Su tali atti, (aspetti
giuridici giél rappresontatidolia (forte con ordinanza letta all’udienza del 9
ottobre 2019).

0 II 2 lugh‘o 1980 (giorno in mi iuizio il proceoso d’appello ull’Aquila) scari'o, di
fatto, Z’ultimotum a!gamma italiano.

Deduzione grat'uita, ennesima illazione fondata so] nulla.

. H 1“ agosto 1980, fa il suo i'ngresso a Bologna il terrorism tedesco Thomas
Kram, membro operativo do] gruppo Carlos. Kmm ema Pemgm, il 7 mom-fibre
1979, quondo Abu Anzeh Smm'r d-u'amo il fratello a Bologna per overt? raggtmgli
sullo searico dei missili Stream al parta dz" Grimm

Concenmitanza a sé stamina, 11011soatomuto do sviluppi successivi.

' II 2 agosto 1980, came sanzz'one, viene conzpiuto I'ottentoto alto stazione
ferromm'ia di Bologna (85 mart-i eBOUfizr'iti).

' Sulla base di quanta offerma lo stesso Carlos, Kmm usci dollar stazione
”qualche istcmteprima dell’esplosione”.

Affermazione basata SUI nulla, proveniente dalle false e fantasiose
dichiarazioni di Carlos.

- Kram, doone! giorno, nonfan”: moi pm ritorno in Italic; can i! proprio nome.
Per contra, i! 237 ottobre 1980 views registroto i! 5110 ingresso in Unghorio, in
compognia dello terrorifito tfidesca Christa‐Margot Frohh’ch, per incantmre Carlos
Hello sun base operation a Budapest. La Frohlich verrfi arrostota oll’ae-roporto di
Fiumicz'no due anm’ dopa ( i l 18 giugno 1982) mantra trospormoa uno mfigia
carica dz‘ esplosioo.

Patti privi di quaisiasi aggancio accertato con la strage di Bologna.

- Budapest, in qua! periodo, era to base logistico‐opemtioa dalla quale il gruppo
Separat muoveva attentoti terroristici in tutta Europa, sotto I'egida dei Seroizi
segreti del Patto di Vamwia.
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Sulla base logisticowoperativa di Budapest saré interessante leggere
quanta Sidire fra poco.

' ll messagglo della sanguinaria punizione oenrze recepito do alcum’ ambienti
delle nostre istituzlorzi (di certo, quellz' Che emno i d‘irel'ti destinntari del
messaggio) tanto Che, all’indomuni dell’uttentato, si mossero organi dello Stato
per negoziare, in bloom, ll riloscz'o delgiomlmw Soleh.

0 Alla stesso tempo, 1 modesimi ambie‘nti ‐ in sine‘rgz'e con la dirigenza
palestinese “- misero in moi-0 Ia macclzina delle detainzioni edef depist‘aggz’ al fine dz?

coprire il movente d‘z'etro la strange (ossia, l‘esistenza della violazione e quindi ll
contenuto stesso dell’aeeordo).

- Nelle steseo periodo, questi stessi embienti e can If: mettlesime attioitri e
strumenti depistanti, fecero fi’onte alla Ulcer-Lela dei clue gim‘nalisti spa'riti in
Libono il 2settembre 1980, nel corso di un’inehiesmglornalistica sul trafiico ole-He

armi rmgruppi palestinesi eorganizzazioni terroristiche italiane.

Non Si sa chi siano questi "alcuni embient‘i.., rnedesimi ambienti”. Per
affermare. una responsabilité penale Civogliono almeno dei nomi, (nude
cercare riscontri ,

' Casi come era stato preconizzato aseguito di una missione in Libano svolta nel
febbmio 1980 doll’allom sostituto procumtore delta Repubbl-icu di Room, dott.
Domenico Sica, il giordano Soleh sun? liberato urz armo dopa l’nttentato di
Bologna. l e f m tm gli lmputatz' ad essere soarcerato.

Sicel mm aveva alcuna voce in. capitolo per decidere la sorte di, Abu Saleh,
n o n essendo cli sua competenza. Non si commando. in base a quale
legittimaziom potesse "precom'zzare",

' Analoghe sanzioni (a Miami punitive) vermero adottate due aflm' dopa dal
gruppo Carlos (altraverso il medeelmo modus operandi) Mei eonfi'ontl della
Francia, all'indomani dell‘arresto di altrz' due componentf della rete Separat,
Magdalena Kopp eBruno Breguet.

Magdalena Kopp 9 8 m m ) Breguet furono arrestati 1116febbraio 1982 per
trasporto di armi ed eeplosivi e restarono in ( f a r c e - r e tre anni e mezzo,
prime di (ESSQI‘Q liberati. La Relazione elenca una serie di Cinque attentati
compiuti Era aprile e maggio 1982, mm ii 3]. dicembre 1983, uno me] 1984,
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”tutti successivamente atl'rz'buiti al gruppo Carlos” (pp.110-111). Al di lé di
questa dicitura, 1a Relazione non dice $6 per tali fatti vi furono nei
ccmfronti di Carlos processie Gendarme.
Sono affermazicmi appease nel vuoto,

Sulla scorta di q1.1esti ”capisaldi", 1a Relazione giunge quindi ad
affermare:

Laricostruzione deifaN'i edefle circost'anze, cosi come supra rassegnata, mmpub
certo indurre a riterzere camale [a presenza tie! terrorism tedesco Thomas Kram a
Bologna sabato 2 agosto 1980, ”6110 stesso istante 3 Hello stesso luago in cui la
strage Si swarm-lava.

Nella rimstmzione, infatti, vi sono "tutti quagli alementi aha nel diritto
pmmla positiva descrivuno il panorama cli afiermaziane di responsabilitfi:
ammo, cmzdottu, rapporto di causalitfi, movente emotivo del delitto.
Si tratta, come Sipuc‘) mutate, di conclusioni. decifiamente ”affrettate”, Che

pretendmm di affermare responsabilitéi penali, con tutt i gli elementi e i
Crismi della responsabilité penale, sulla "base dell'elencazione di eventi
nessuno dei quali, secondo quanto insegna 1a Cassazione, raggiunge
nemmeno la dignité di un indizio, e Che per questra ragione (ma anche per
altre) n o n sono suscettibili di alcun approfondimento in sede
dibattimentalef’“

”6 La Relazinne cita anche un rapporto della DST deal 3 ottnbre 1995 e indirizzatu a!
giudice francesa Bmguiam, in partimlam i]. capitolo relative all’arrasto della Frohlich
mwmmmafidemflMlWlnflmmhflfimflmmpmmemmmdflmmmm5WflMWh
alla Frohlich quando ella era detenuta in Italia. Le diceva Che il 5 m ) arrefito Era da
Cflnfiidemre soltanto 1.111 incidente e the tuttc SiSarebbe prefito r i s n l t c ) "non senza 1mbagua
tfi smtgua".

E’ smitten poi rue-11a Relaziune: "La rm‘naccr‘u di Wefnrioh potrebbe, aquesto punto, essere messa
in relazz‘one a quanta regfstm In S'l'L/lS! in an rapporto del 18 germm‘o 1985 sulfa rate Separat
dove, tra I'altra, sf attribm‘sce in made esph‘cita n} gruppo Carfns I'attentato compiuta ii 23
dicembre 7984 5a? treno rapido 904 sulfa tr‘atta Bologna-Firema

La circostanza é confermata, in termini di certezza, H9 trmggz'o 1985 in an successive rapporto
della ST‘ASI' cuncememe la situazione def gruppa Separat e, segmrtarrwnte, nel paragrafo 3)
dedicate am: aziom' compiute daquash: orgam’zzazt’one" (p. 113).

Now si comprende in quali termini virme racepito (o coniato) i] tel-mine "certazza", vista
chai giudicat‘i Che Sisono formati sulla strag’a ale] Rapido 904 esprimono ban alarm verit'c’x
gudmmfle
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Questo sarebbe il ”dirz’tto penale positive", completo di ”tutti quegli
elementi" 311 mi si fonda un giudizio di responsabilitém.

Per quanto riguarcla 131 base di Budapest, risulta sempre dalla Relazione
(pp. 154455) «the, a decorrere dal].’apri1e 1980 (e quindi sei mesi dopo
l’episodio di Ortona eon mesa dopo le minaoce di ritorsione (she la nostra
intelligance avrebbe registrato) Carlos 9 i suoi iniziarono progressivamente
ad abbandonarla. Venue poi fatta t u m perquisizione in loco e: Var-Erma

sequestrato il programma operativo dell’organizzazione, scritto di pug‘no
da Johannes Weinrich, relativo alla proparazione e alla consumazione cli
numerosi attentati. I servizi del Ministero dell’lntemo ungherese
scriverarmo anche di frequenti riunioni dollo “stato maggiore"del gruppo
Carlos in quell'appartamonto 11Budapest, per la proparaziono di azioni
terroristiohe nell’Eumpa Occidentala

La Relazione mm riporta ( l l a m a indimziane, rimvabile Lia quel
programma, in ardine a passibih‘ attentati a Bologna.

Di seguito, per quanto concerne in particolare Johannes Weinrich,
redattore quella primavera del programma terroristico del gruppo Carlos,
nella citata richiesta di archiviaziorxe della Procura di Bologna 30 1115110
2014, Si legge Che furono acquisiti, a Berlino, negli uffici della Procura
(Sammie, gli atti relativi al prooedimento penale instaurato nei confronti
del suddetto, condannato all’c-zrgastolo per l’attentato alla Maison de
Franoe, avvonuto in Berlino ii 25 agosto 1983, nonché i documenti estratti
dall’archivio della STASI, sompre per le indagini nei confront-1 di
Weinrich, "Non é stuto rilevato alcun riferimento, esplicito o implicito, alla
strage ulla stazioneferrooiaria di Bologna del 2agosto 1980”.

II 23 lugiio 2009 1aProcura di Francoforte sul Mono comunicava alla
Procura di Bologna Che, dalla voluminosa documentazione del
procedimento relativo all’assalto alla Conferenza OPEC do] 21 dicembre
1975 a Vienna, non era emersa alcuna relaziouo con 1’attentato alla
stazione ferroviaria di Bologna.

II 15 aprile 2010 I’Agenzia Govemativa per la conservazione dei
documenti del Ministero per la Sicurezza dello Stato dell’ex DDR inviava
una nota oon cui si attestava che nella documentazione delia STASI non
erano stati reperiti documonti relativi aila partecipazione dei membri delle
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RZ (Cellular Rivoluzionarie), in particolare deal gruppo Carlos, all’attentato
alla staziono centralo di Bologna: ”Not" 100 atti, can herelative 20.000 pagine
totali, z'u cui é5mm operam la ricerca non some state ‘rirwenute indicaziarziper cui
singoli mambrz’ o l’intero gruppo Carlos abbimw preset parte all’attenmto...
L'attentuto ulla stazioue di Bologna mm of é menzionato” e ”non sono stati
tromtz' indizi in merito ai fatti da mi menzionati Che identifichino gli i‘rztereasoti
(Adrienne Gerhauser e Thomas Kram) come collaboratori della STASI, o,
nellafattispecie, indicazionisummpartecipazimw aiflztti stessi”.

Kram, secondo quanto affermato dallo stesso Carlos, era 1m ”compagno
tedaaco". N on Si capisco so facosso parto integralo dol suo gmppo, 0 vi fosso
associato, o avesse comunque interagito con osso.

N o n si oapisoo, in sootanaa, cosa avosse a Che fare con Carlos.
Nella richiesta di aro’hiviazione della Procura di Bologna si legge Che il 2?

febbraio 2006 1a "DIGOS di Bologna dopoaitava gli atti aoqiuioiti dalla
Commissione Parlamentare d’hmhiesta “Mit'rokhiW, e tra questi gli atti
dolla rogatoria esoguita in Francia, con allogata una rolazione di. sintosi dol
capitano di poliziaJean Francois Riou aI giudice jean Louis Bruguiere, ove
si procisava Che ”lo studio dettagliato dei documenti in nostro possaaso non
consents: di imputare a flick Ramirez Sanchez o a membri do! we gruppo la
rospansabilitd dell’attentato mmmeaso il 2 agosto 1980 contra la staziorze di
Bologna”, nonché gli att i acquisiti presso lo Autorita ungherosi, con
l’armotazione the ”do mmprimn lettum si rilava Che non m"sono rzferimentiaim
strage di Bologna e alla permanenza in Haifa di esponenti del gruppo Carlos nel
periodo oicino al 2 agosto 1980” (con riforimento all’intercettaziono di una
telofonata (11Carlos a Bucarest, relativa a rapporti con la Brigato Rosso o ai
contatti con il Servizio Informazioni Militaro per i] trasporto di armi sol
territorio italiano).
Da una corposa document-axiom dopmitata dal ROS dei Carabiniori di

Bologna (comprensiva di atti trasmessi dal sostituto procuratore Franco
Ionta rolativi al proc. 11. 2046/2004, nonché di atti dolla Commissiono
Parlamentare d’lnchiesta sul Terroriamo, e altri provenienti dall’indagine
francoao $1.11 gmppo Carlos), risultava cho nesaun Memento era stato
raccolto circa 1a prosenza dollo stesso Carlos in Italia alla vigilia
doll’attentat‘o alla stazione di Bologna. Do on rapporto dol capitano Riou
risuitava andxe the, ”cantmrinmente ad altre azioni, Chiaramente attribuite a
Ilick Ramirez Sanchez 0alsuo gruppo, z'documenti in rzost'ro possesao prownienti
dall’ex MFS odngli organi si sicurezza ungheresi non menziommo t’implz‘cazione

1834



di Carlos 0 delia sua arganizzazione nell’attentata corrmwsso a Bologna... Lo
studio dettagliato dei documenti in nostra possesso mmparmette di imputare a
flick Ramirez Sanchez e az’ mambri tie! sun gmppo la respmtsabilita dell’attentato
commasso £12 agasto 1980 alla stazione di Bologna. La stesso dicasi quanta alla
loropartecipaziorw a operaziani dz' carattare terraristico perpetrate in Italia"747
Dunque, non é stato raccolto un atto 0 madocumento proveniflnte dai

Servizi degli ex Stati comuuisti dell’Est in cui sia stata profilata anther 1a
minima implicazzione di Carlos e dei suoi adepti in atti termristici in Italia,
tanto memo nella strage di Bologna.

Infine Kram, per Carlos (per stessa ammissione di quest’uitimo) era
addirittura una cormscenza assai remota. E.per i.palestinesi era Lmemerito
sconosciuto.

38.10 Invemsimiglianza della p,ista palestinese

A questo punto, é opportune svelgere anche Mame consideraziom di
fondo sulla invemsimiglianm della pista paiestinese.

E' inverosimile (the un atto terroristico di simile portata (finc') al 2004 il
pifi devastante m a i commesso in EuroPa), consumato per la causa
”irrederttista” palestinese, non sia ma i stato rivendicato, Rename-1110 111-3in
anni successivi, privando cos‘l [a sua matrices di agni Sigflificato, di ogni
riconducibiiit‘a a tale causa, e anche di ogni efficacia dissuasiva.

"E' inverosimile Che sia Statc) consumato un “alto dz' guerm” di tali
proporzioni a fronte dell’arresto di un singular fiflggetto, fra l’altro di term,

”7 Nella Relazione a Erma Matassa a Pelizzam (p. 157) si legge the da un appunto clel
16 aprile 1982, stilato sulla base di informazicmi acquisite tramite controllo tecnico, é
emmmdmAfiAHfimwQMmAMflHflmmemMMO¢mmuwmemHMmdwaflmo
cumpitc: era state» quello di tenere i comatti. con la Brigate Rmsse. In un altro rapporto del 7
maggio 1982, sempre basato su un controllo maniac), si riferiva ( i i mm partenza di Abu,
baud per Budapest, con lo scope di incontrare i rappresentami delle Brigam Rossa.

Dunque, sarebbero elementi inconfutabili cli prcva appumi dei Servizi segreti
ungheresi, privi di paternitél e utilizzabilité a fini processuali (a tacere del fatto Che in
nessuna pane della Relaziona si dé atm di traduziani giurate dei documenti, da essa
richiamati, in lingual francesnz, tedeaca, ungherese).

Ma sopratt‘utt‘o, cosa sarebbe, cosi genericamente, m1 "controHo tecnico”?
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quarto piano, come Abu Saleh ( u m sorta di mediatoro, uomo di raccordo,
e n o n certo una figure] simbolo o particolarmente carismatica, one the
addirittura Viene riferito fosse utilizzato come guardia do] corpo eautism)
e del sequestro di due missili (che- fra I’altro Io stesso FPLP descriveva
come “Tutti", quindi inservibili). Um simile atto di guerra avrebbe
pregiudicato a raggiora t-z in modo irreparabile ha» rolazioni intemazionali
del movimento palestinese su ogni versante internazionale, soprattutto
nell’Occidente, del oui riconoatoimento le organizzazioni paletstinesi
avevano un bisogno Vitale.

E’ inverosimile the, a seguito della Risoluzione del Consiglio Europeo,
intervenuta a Venezia 13‐14. giugno 1980 (um mese e.mezzo prima della
strage) proprio con il decisivo patrocinio doll’Italia, in Virtfi della quake
FOL? era stata riconosciuta come interlocutore internazionale, le
organizzazioni palestinesi, the avevano tutto l’interesso a coltivare e
intensificare Ie buone relazioni con I'Dccidente e in particolare con l’Italia,
portatrico clout-z loro aspirazioni, oompissero un atto di guerra d o ] genera,
Che, a que] punto, sarebbe stato del tutto inconsulto.

E' invemsimiha Che I’aggregato di tutte le organizzazioni palestinesi,
facente capo alla componente dominante pm modterata, I’OLP di Arafat,
sis! rimasta, integra a seg’uito di una simile incontrollata azione di
belligeranza contro I’Occidente (1a p i t grander strage del dopoguerra)
docisa in autonomia dalla 51m ala pit! oltranzista, 9 n o n abbia poi. patito
scontri edivisioni irreversibili a}suo intemo.

E’ inverosimile the i vertici doi Serviszi segmti italiani, tutti di estrazione
piduista, e quindi esponenti di una destra conservatrice, subito si siano
spesi in un’azione di depistaggio quake l’operazione ”Terrare sui treni", a}
fine: di scagionare l’ala Fifi radicals.- della resistenza palestinese,
un’organizzazione di matrice marxistauleninista quale I'FPLP facente capo
a George Habbash.

E’ inverosimile «the la strage di Bologna sia stata un caso a sé,
completamonte avulso da tutte: to stragi che l’harmo precoduta, in
particolare le tentate stragi immediatamente precedenti.
Mei 1979 si registrarono gli attentati contro il Campidoglio (19 maggio), il

carcere di Regina Coeli (14 maggio), 1asede del CSM in coincidenza del
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radium nazionale degli Alpini (20 maggio), 1aFamesina (24 maggio), tutti
riconciotti Ell gmppu armato di estrema destra Movimento Rivoluzionario
Popolarf-z, costituito da fuoriusciti di, Term Pcmizione. II 31 luglio 1980,
appena due givmi prime: della strage, vi fu la tentata strage a Milanc),
davanti aPalazzo Marine, sede del Municipio, st'rage evitata pit-er Lmdifetto
di innesco deli’esplosivo, la cui nature: e il cui confezionamento erano stati
ricondotti ad Egidio Giuliani, pure membro del MFR.

Per tutt i questi precede-mi, avvenuti in un maciesimo, ristretto periodo
\sforico, mm 6 stata avanzata alcuna tesi in ordine a possibili pifitez

alternative, Queilo di Palazzo Maximo, quasi mntflstuala é rimasto
totaimente immune cia quaisiasi ipotesi di ritorsione da parte di
palestinesi?43

Occorrerebbe ailora spiegare anche: ii perché di una simile dirompente e,
impmvvisa discontinuitéi delia strage di Bologna a {route cit-231i altri quasi
coevi attentati stragisti, tale addirittum da riferirla a ‘ u n contesto
totalmente diverso, rimasta storicamente isolata, priva della dcwuta
patemitz‘i, i m a sorta di "mm bestia” nelbranm.

Soprattutto, a frcmte alle condanne definitive poi inflitte per «taiurmia
pluriaggravata legata al depistaggio a personaggi di vertice dei Servizi
Segreti con-re Musumeci e Beimonte (e con loro Gelli e: Pazienza), Che
costituiscono mt potentefattore di mntiuuitd con tutte ie stragi precedenti
(Piazza Fontana, Peteario, Questura di Milano, Piazza della Loggia,
Italicus, et simiiia), Che iurcmo tutte, regalarmente contraddistinte da
depistaggi e inquinamenti da parte degli stessi. Servizi fiegreti e altri
massimi quadri deile Forze Armate.

E’ iiwemsimiie Che Geili, Pazienza, Santcwito e Belmonte, cosi addentro
alle trame e 51in armna dei Eervizi, a an eerie punto n o n abbiano 11-350
informazioni e tirato fuori la cartesu una matrice: palestinese, ma Sisiano
tenuti pesanti condanne penali.

La veritéi CeChe 151 ad. pista paiestinese Si basa su elementi temnict)"
processuali cii una poverté assoiuta. Namc’é nulia di serio Che [asostenga.

Le si adattano le comiderazioni svelte dalla Suprema Com: 11621151

senteinza n. 16397 (1631 15.4.2014, in cui si censura l'operato del giudice Che,
"invece dz" operare urz’i‘nterpretaziane logical ( i i mmcondotta, vaalla ricerca di un
significata astrattamente possibile, make 53privo di logicitzi, a!fine di sbriciolm‘e

7“ Forse perché non vi 5 m m ) stati accertamenti 9 com!51mm.
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il significato probatorio dell'elemento iudiziario... Ma, procedendo in tal guisa,
qualunque irzdizia (e persino mm pram piena) pad essere distrutto, essmzdo
sempre rinzaenibila un'mterpretaziorw, per quanta illogica, astrattamente
possibile. Tutl‘avia, if processo é il campo della Iogica e dell'esperienza, in mi 16
daduzim-xi mmsagumm gli astratti binari delta mam passibilitfi Marian, mavmmo
guidati duller massime di esperienza e dalla Iogicitfi def ragiorzamenti. Cit) non
toglie, naturalmente, aha anche mm intarpretazimw mena verasimilc passa essere
quella giusm, mmin ta! man «it necessario Che gli ul‘terio'ri elementi iudiziari
cm-zfl’rmino tale versione”.

Ni ii ammissibile, sempre secondo 1a Corte, andare ”alla ricerca di 1m
passibile, ma imp-robubile sigmflcata idanea a inficiare la rilavanza Complessiva"
degli indizi raggiunti (Cami. n. 41585 dal 129.2011inert-ante alla strage di
Piazza della Loggia, con la quale é stata sancita in via definitiva la
calpevolezza di Carlo Maria MaggieMaurizio Tramonte).

E, si ribadisce, nella ad. pista palestineae non c’é nulla che possa
assurgere alla dignita tecniconprocessuale almeno di un indizio.
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ll giallo dell’86a vittima (e de11’8'7a e dell’88a2

39.1 Laperizia 9111D N A dei presunti resti di Maria Fresu

Dalia ”Relazione di perizia nredico~-legale smile! vittime delta strage: di Bologna”,
rec-ante la data do} “novembre 1982” (prodotta dolls! Fromm all’udienza do}
4.42018), a firma prof. Clemente Puccini (direttore dell’lstit‘uto di
Medicina Legale di Bologna), prof. Pier "Lodovico Ricci, prof. Maurizio
Fallani, prof. Giuseppe Pappalardo, risultel Chi-l“ il cadavere 11. 7’5
doll’olonoo, ”do?! quale fidrouo mpertati solo alcmzi resti portati all’Ist-ituto cli
Medicirm Legals insieme aile alt‘re flittime,fu poi idenfifimto come appartenmte a
From Maria” (p. 16relazione).
Risulta anche Che “Con sepm'affo incarico, il prof Fappalardo espleto indagini

di nutura istologica e immmwerrmtologica per I'identificaziorze persmmle di quei
resti umani Chefurono recapitati all'Istituto di Medicinn Lagale eappurtenent‘i a
persons sconesciute" (pp. 10~11relazione).

Della relazione a firma del prof. Pappalardo sono Stati letti in aula alcuni
passi contenuti in una memoria depositata daile parti civili all’udienza do]
22.57.2019.
Risulta da essa Che: i tegumenti (ossia il complesso dei tessuti di

rivestimento di L111 organo) [ u r o n o fin da subito riconosciuti come
appartenenti 51Maria Fresu dell padre Salvatore e dalla sorella Giuseppina.
In relazione a tale riconoscimento, il profefisor Pappalardo patio di
”elerrmnti di congruenza enessuno di iivzcompatibz'litd”.

Fra i reperti riferiti alla Fresu, vi era anche una porzione di mano recante
almeno tre dita, rinvenuto, allow, nol 1980, tra le macerie Che furono
trasportate ai Prati di Ca'prara, Che Pappalardo ritenne ”compatibile can In
mmw di Maria Fresu, sia per ledimensioni, sia per lo stato eHcolore delle zu'zghie,
maanche in. quanta mli dati, rilevabili dagli esami esterni a mule nutopsie, nor;

appare attribuibile ad alcuno dei 74 carpi identificati giunti presso I'obitorio",
vale a dire lo persona gia decedute, o presso le sale: anatomiche degli
ospedali.

Nella relaziom si monzionavano anche "i nume‘rosi reperti rinvenutifm le
macerie depositate negli spazi dei P‘ratidi Cnpmm". In particolare,Sidava atto,
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corn riferimento a quanta accaduto nell’immediatezza dell’e3plosione, Che:
"All’istituto di Medicina Legale nrritrano 55 cadaveri di cm? due dorms col volto
sfracelluto, poi identificati attraversa altri probanti elementi”, nonché ”resti
umam' mecolti in un sacm cantmsewgnata col numem 56, repertati nella mm: M
scoppio e costituiti pin: 1mpiede destro, 1mpiede sinist‘ro, un fi'ammento dz' cuoio
capelluto, um: clavicola sinistra, Lmpiede destro, parte di ginocchia, un brandello
di sostanm muscolnre e ossn riferibile 11mm gamba, m1pezzo di sostanza
cerebrale, un pezzo di piede sinist'ra, urz fi’urrunento di cuoio capelluto can capelli
neri lunghz'.H In mt seguito di tempo sorta stati portati, pm‘ché ritrovuti
rovistandofit: 16macer'ie, trasferit'i ai Pratt" di Caprara, oggetti eparti corporee”
(pp 7w8)7"'-“, fra i quali ”Dggetti e parti corporee fm cm”, altre a rm pEEZO 05530 e
capillizio, mm mar-m destra incomplem, recapitata ii 22 agasto ’80 rupp'resentata
dalle ultime tre dim esili di tipafenrzminile can. unghie allungnte can. tmcce dz'
lumen chinm”.

Nel corso di questo processo é strata ordinata l’estumulazione dei resti a
511.0 tempo attribuiti 51Maria Fresu a]. fine di recuperate tracce di esplosivo
da analizzare nell’ambito della perizia esplosivistica.

All’udienza de] 22.5,2019 é Stato poi conferito £11 capitanc) dottssa Elena
If’illi il seguente incarico peritaie: ”Identificm’e ii DNA sui rest-i trovati in
aficasiorw della ‘riesumazione della salma di Maria FreSu 6 Eupossibili ultri resti
umani e di interesse, opermzdo all'occorrtmza con il perita esplosivistn dot‘tor
Cappe”,

50110 stati acquisiti ed esaminati i quattro reperti biologici acquisiti in
seguito all’estumulazione, giél descritti nella perizia esPIcwsiviStica:

~mm massa solidificam di Galore bin-net) alla quale era attaccata um: consist‘ent‘e
chimrm di capelli di cola-rt: marrow s c u m , Tale reps-rm, sigillato in una busta dz’

alluminio poliaamppiato, (Estate dermminato ”scalpo I ”;
- uua secondu parziorze, di dimensiani ridotte rispetto alla prima, anch’essu

resume mm ciocm di cupellz‘, 6! mm sigillutu in mm bust'a di alluminio
poliaccappiata, derwminata ”Sculpt? 2";

, mm numo mummificam, completa d‘i dim, sigillata in mm busta di alluminio
paliaccoppiato, dfinominata ”Mano”;

~mmporzimw (H0950 mm1mdente innesmto edueframmenti ossei.

749 "Parti corpm’cc", come si leggeva nella relazione, harmo convex-mm i ccmsule-nti della
Procuxa all'udi‘enza (16130.11.2019, signifi‘ca ”mm moltitudimf dz' pam’ camera, indistinte”.
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L’esame 63state inoitre esteso ad alcuni frammenti ossei (campione 5), di
piccole dimensioni, ritrovati durante le operazioni svoltre pressio i Prati di
Caprara dal dottor Coppe.
Tutti i reperti Sipresenfavano in un avanzato stato di decomposizione, in

uno st'ato cli conservazionez talmente pessimo che mm 3-3 stato possibile
identificare in maniera chiara le parti del corpm da mi taie materiale
biologico prcwsverlivz-l.750

Gli scalpi e r e m c ) in pratica due masse con capeflli adesi, non riconoscibiii
rispetto alla descrizione effettuata a $1.10 tempo dal professor Pappalardo
me] a m ) elaborate. L'a vi era 1munico lembo di volto umemo, qui ve mesome
due. Nel terzo frammento Si riieva la presenza di due incisivi, Lmiti
assieme in una struttura organizzata. Nella consulenza effettuatzt nei 1980
dal prof. Pappalardo i denti erano quattm, trce incisivi e un canino. Altri
due (un premolare at1,111 incisive) 6:in Ii dovette estrarre dagli alveoli per
I'idfintificazione del gruppo smguignu.

Si isquindi proceduto alla mmparazione dei DNA riscontrati nei rezperti
ritrovati con quelli dei fratelli di Maria Fresu, Bell im‘) Fresu e Isabella
Fresu, previa acquisizione di materiale biologico sulle l o w persona
(tampmw buccale).
La relazione peritale é!stata depositata in data 21102019, con la seguenti

mnclusioni:
i DNA riscontrati sui campioni scalpo I, scalpo 2esui demti 5 0 m ) riconducibilia

un. unico soggetto ignnto di sessofemminile;
‘iI DNA fiscal-{train and tmnm dz? mmw é riconducibile a w: soggetto ignato di

sessofemminile, diverse: duquello macadamia;
i! DNA riscont’rato su clue frammenti ossei ritrovuti a P-rati di Capram é

risultato uppmtenere a un tmz'co soggetto ignore di $6590 mnschils (1m ta'rzo
fi'ammento ériconduc-ibz'lea ma scrafa).

I reperti estmtti dzzlla 2mm di Maria Fresu appartengmw £2mmnplogruppa
mitocond-riale stutist‘icamente ricanducibzfle, in misum mm superior-e a! 40%, alla
papalazione dell’Europa occidentale.

I reperti ‘ritrozmti a Pruti di Capmm nppartengono a un aplogruppo
mitocondrinle statisticmnente r‘icond‘ucibile, can alta fiequenzn, ai rmtivi
americmzi 3(die popolaziani del Centre America

lwfithMDMdomfiaHMHflanMkMMgwoMmmummmeMMmmMMMOmum:
str'zrrttm'a campatta, presumibiimente custituim (in team” disidmtatf, rappresi/mlidifimti, e do
materials: osszo/cartilngineo, caperta, in parts, dndiversefornmzianipilifcre" (p. 7 relazione).
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N e ] corso dell’esame de]. perito e dei cmlsulenti, svoitc) all’udienza del
30.11.2019, sulle risultanze della perizia non vi some state obiezioni da
pane. dei consulenti delle parti, per cui Si deve conclude-re the: i resti
trovuti all’iutemo del luago di sepoltum mm appurtengana a Maria
Presu, ma ad ultra t‘re diverse persona.

La dottssa Pelotti e la dottssa Biniifi‘ consulenti della Fromm, hanno
concordato su tutto quanta elaborate e riportato nella relazione peritale
della dottoressa Pilli in merito alle analisi gene-richer, e anche in quanta fella
ha adottato metodiche aprocedure in linea con la raccomandazione delle
Societé scientifiche internazional j . in tema. di identificazione personale su
resti biolagici,anche clattatifi'f'z

39.2 L’impossibilité della dematerializzazione del coma

Per affrontare il problema e gli intermgativi sorti dalla non
corrispondenza dei resti umani trovati nella bara di Maria Fresu e quelli
Che fumno a 511.0 tempo attribuiti a lei dal prof, Pappalardo, é bane pmsi

751 Ladottssa Susi Peiotti éclacente di medicinal legztle, eresponsabile del laboratoric di
Genetica Forense dell'Universite‘: di Bologna, giéx I-‘residente dei Genetisti Forensi Italiani,
attualmente Past President, ed altresl membm del Direttivo dell-a Societfi Italian-m di
Medicina Legale.

La dottssa Carla Bini é bioluga gertetista forense, con dottorato di ricerca in scienze
inn-cliche forensi, Iavora al Laboratorio di Genetica Forense dell'Universitét di Bologna dal
1997.

752 Le due consul-anti hanno punmalizzal'o the esistono delle raccomandazioni
internazionali da parte della societét scientifica internationale dell’lnterpool per il
prelim/0 del DNA a fini identificativi in caso cli disastri di massa, redatte dopo l’attentato
alle Torri Gemelle e quindi dopo I’ini‘roduzione dellc tecnichc relative all’estraziom dei
profili del DNA torense. Riguarclann l’identificaziom delle vittime e:prescrivono una
predsa catalogazimw di tutti i mpmrti dei carpi, delle parti cli cm’po, dei frammemi:
ognunc) Cleve aware un proprio numero, il quake serve per tracciare il reperto lungo tuttm
il percm'so che esso [mi mmpiez. Quindi anc'he la conservazione can sigilli, Ell riparo cla
Eventuali contaminationi. Nonbisogna pertanto mai assemblare delle parti di corpo sulla
base della scale: appare’nza fisica, perché 50k.) il DNA identifica In sicura pmvenienza. Si
tratta della famosa catena di custodia, di migine anglofiawmne. In mancanza di u n a
catena di custoclia il data perde di impurtanza, perché 11DNA non (121m1risultato certo se
manca tutta 1aparte preliminm‘e che descrive esattamente e identifica la fitmia cli quel
reperto.
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anzit‘ut‘to il quesito della possibile dematerializzazione di un corpo a
seguito di lm'eSpIDSiOIIe.

Dalia "Relazione di perizia medicofilegnle suile vittime delta strage di Bologna",
recante 1adata del ”novembre 1982" (prodotta dalla Procum all’udienza del
4.42018), 3 firma prof. Clemente Puccini (direttore dell’Istituto di
Medicina Legaie di Bologna), prof. Pier Lodovico Ricci, prof. Maurizio
Faliani, prof. Giuseppe Pappalardo, si legge che non varmo considerati
“soltanta gli efletii propri ed esclusivi della carica espiodente, ossia if: lasiani
martah‘ a menu, determinate dalla deflag'razione della carica esplosizm nmdimzte lo
spostamento d'aria (a mute di scoppio) e l’nzione termica, i cut" gradienti dz’

pressiane, rispettivamente cii rfietto fermion, sffauna risentire nell'm‘ganismo in
funzim-ze delta distanzafiu iI puma deli’esplosiane e il corpo colpito. .. Agli efietti
pm‘amente esplosivi si scurrippm-zgano (infatti) Ie axiom meccagziche dumm- (tile
schegge degii involucri metallici coni‘menti l’espiasivo, aifiammenti degli oggetti
metallici scagliati a distanza delta form dell’esplosione, al croilo delie stmtture
ediiizie e a! tmumntismo Che riporf'mm le vittime quandn some investite daiio
spostamento d‘aria e vengono lanciate can violenza contra superfici solids. Lu
cantempomnea azimze i i ifattori molteplicifa Siche nellegrandi esplusioni [e molte
persone colpz'te presentirw lesioni sorprendentemente diverse non 5010 5536011ch la
taro distm'zzzz (MI punto dellespiosione, maanche 5660111310 la pnrte del corpo rivolta
verso Ia surgery/lie esplosiva, e soprattutto secorzdo i! premiere dell’una o dell’altm
nzz'one Iesimz” (peg. 35 relazione).

Sulla possibiie dematerializzazione di L111 corpo umano in conseguenza
di lm’espiosione, ail'udienza do} 107.2019 ii dott. Coppe ha riferito the
pub accedere Che dei corpi vengano compietamente dematerializzati, cioé
nebulizzati, e quindi non. laseino piu parti apprezzabili, m a , cio n o n nelle
condizioni Che si verificarono alla stazione di Bologna. Dieci o trodici chili
di espiosivo, o anche venti o venticinque, n o n erano u l n a quantitél
Sufficiente per dematerializzare compleramente urn curpo‘

ii dott. Coppe ha citato a Suffragio eiltri casi: u r i attentato in Ingbiiterra in
m i , con una quentitéi di esplosivo quattro‐cinque volte superiore, furono
cornunque trovati organi umani, in partieolare uteri e prostate, Che, in
quanto costimiti da teesuti fibrosi, hanno una grossa capacitéi elastica, e in
quell’occasione servirono per stabilire il numero delle vii-time: all’epoca gli
inquire-mi inglesi, infatti, contarono gli uteri e ie prostate (Segno ehe tutto
iI restc), evidentemente, non c‘era, ma quelli c’eramo in quantité anche
superiori), In un altro attentato in un pub inglese, in mi un borsone
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sportivo, grander, piano di asplosivo, fu messo sotto un tavolo, Circondato
da avvantori clel pub, di questi furono comunque trovati dei resti, Poohi,
ma furono trovatit

Ha quindi ribadito il dott. Coppe Che cio Che avvenne alla stazione di
Bologna non aveva le caratteristiche per causare la dematerializzazione
completa di un corpo. Di sicuro non t'u fatta una composizione delle salt-m3
Sul posto: 10dimostrano i fotogrammi dei video di allora Che riprendono
l’escavatore Che, con la henna e Stanza troppi riguardi,va amovimentam he
macerie con ancora persona sepolte, senza I'attenzione di mettere organi
di una persona nella sacca di un’altra peracana. II fatto aha delta prasunta
Maria Fresu Sisia ritenuto di trovare solo una mezza mano, qualche dente
e to scalpo a una parte della faccia (reati Che Sié appurato non appartanere
a lei) n o n vuot dire Che n o n Cifossero altre parti Che sono andate a finite in
qualcha altm contenitoreffl

Sul punto specifico della maschera facciale a suo tempo attribuita alla
Fresu, fl dott. (Zappa ha spiegato (11163, quando c’é 1m forte spostamento
d’aria (oncla di sovrappressione), assai spesso le vittime vengono trovate
senza vestiti, perché l’aria gonfia il vestito e 10sfila. E poiché 1apane 83i1
nostro secondo vestito, a seconda della posizione del volto al momento
dell’espiosione, i gas entrano dalle cavita (occhi, naso, bocca, orecchi),
gonfiano 1afaceta e la staccano. In medicina legale esplosivistica questa
flagellazione, detta ”n maschem" proprio perché viene $tilata la faccia, (‘e

nota ,
Nonéqvuindi il primo caso in cui si 63trovata 1afaccia di una persona.
Cio peraltro puo dare delle indicazioni sulla posizione della persona al

momenta dello scoppio. Fifi spesso vi (“3 una spinta tangenziale, (eil fattc)
venga trovata per lo pit]. intatta la parte frontale, potrebbe far pensare Che
l’energia tm‘tgemiale sia arrivata attraverao la oracchie, ossia £3antrata aha
aparto (cioé scollato) i} volto. Perché altrimenti 1aparte frontafile delta
faccia sarebbe stata maggiormanta invastita da fireball, cioc‘e dall‘effatto

753 In alcuni passaggi delta loro relazione, i periti dott. Coppe e tent coll Gregori hanno
riportato deiframe ricavati dal t'iimato poi proiettato in twin, dove si vede the Ie macerie
some state movimentate sanza nesaun criteria di ricerca deal particolare, cosa che invece,
aha puntualizzato it dott. Coppe, tutta Ia blast investigation, 0 comunque tutte Ie scienze
forensi, raccomandano: una rice-tea quasi da arehaologo. Ma allora vi era una Cultura
divorsa, anche da parte della Polizia Scientifica. D'altm canto, biaogna pert) considerare
Che vi era anche premura di c‘ercare persona vive.
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tarmico. E invece no. Viene quindi da pansare (the questa persona (quella
della maschera attribuita aila Fresu) fosse Vicina e in posizione tangenziale
rispatto all’ordigno.

Facendo una comparazione: ad esampio, m1 caso dei kamikaze, «the Si
fanno esplodere col giubbotto esplosivo, si trova la testa parfottamente
intera perché viene sparata in aria e poi ricade lungo la ‘verticale, per cui
nel cratere, 0ml punto in mi era 15: persona, si trova 1atesta perfettamante
intatta, avolte 1atesta sui piedi.

Alla stassa udienza, il ten. col. Gregori ha evidenziato coma non Sipossa
escludere Che Maria Fresu abbia subito 1m ”deprezzamento” tale cla. non
potere trovare resti Che-z potessero essere a lei riferitzi.

II dott. Coppe, con riferimento alle dichiarazioni dell‘amica delia Fresu,
Silvana Ancillotti, la quale 11a sompro dichiarato Che 1aFresu era Vicina a
lei nel memento della deflagrazione, ha ipotizzato che fra 1apercezione
dell’ultimo ricordo dell’AnciIlotti e l’attimo dell’esplosione possano essere
transcorai anche duo second}, on tempo sufficiente a far si the, so121 persona
accanto Si 83mossa compiendo qualche passo, in effetti dinamici (a
distruttivi) conseguenti ailoscoppio abbiano inciso diversamente sudi lei.
E’ peraltro aSSai vowsimile Che, di fronte a una massa informer di reSti

umami promiscui, un operatore sanitario li abbia meSSi nella stessa sacca e
portati v i a ,

Alla luce delle risultanzo delia perizia medico-legale svolta dalla
dottomssa P1111, il dott. Coppe, nella propria relazione hitegrativa
("Addendum") depositata ii 21 ottobre 2019, ha poi ribadito quanta girl!
seritto nella prima relazione, e cioé Che:

”Purtroppo herice-rake dei carpi all’epoca mm m m ) state fatte can an criteria
'rrwderno’. Lafogn (giustifimta) di d e m u r e qualcuno viva, haprodotto azioni Che
hamzo sicummente det'errrzfnato la dispersions e il mascolamento di parti
argmziche.“

E’ estrerrmmente prababile aha parti di carpi dilaniati siano stal‘i proiettati in
prossimitri di altri carpi e do ha sicuramente irzdotto chi raceogliemz i resti ad
uccommmrli.
II fatto poi di aver travnto frmnmenti ossei ummzi rlelle macerie di Pmti dz?

Caprm'a meif Mprom...”
Ha poi fatto riferimento ai verbali di ricognizione estema dei cadavari

effottuati a $110 tempo nell'immediatezza dell'asplosiono, individuando
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almne vittime Che presentavano deformazione dell'ovoide cranico con
perdita di sostanza, mai meglio specificata dal punto di vista
identificativo, esattamente queste sette: Casadei Flavia, classe 1962;
Dall’Olio Franca, classes 1960; Ebnez: Berta, classe 1930; Frigerio Enrica,
classes 1923; Olla Livia, clasfie 1913; Rohrs Margret, classe 1941; Sam
Vincenzina, classe 1930.

Peraltro, furono rirwanutinumerosi restiurnani (corne- detto: tre piedidx,
una clavicola, un ginocchio, brandelli muscolari, frammenti di materia
encefalica, urn piede Sx, un brandellu di cumin crappelluto, am). A tali resti
venne data sepoltura. Inoltre, a distanza di 39 anni, altri frammenti
scheletrici umani $ 0 11 0 stati lrepert'ati nel C o m o delle attivité di Sopralluogo
nella localitél Prati di Capt-am. ”I l tuf to a testimm-ziunzn dell’immane disastm
dell’epocu edella pressoché (totale) impassibilitc‘z aprocedere al recupero di tutta fl
materiale bialogicro, cram le ovvie mnsaguenze negative sul ricmwscimenta delle
wittime”.

”L111 depezznmmto totale all m: corpa”, prosegue 1&1 relaxinne integral-Eva,
”can 10‐15 chilogmmmi di esplasivo, riguarda persona a distanze dall’ordigno
e‘ntro i 5m? metri. La mriabilltt‘l dipmzcle clef! diversi fattoril Ad esempio, m1mum
Che, m’lentando gli efi'el'l‘i in dl‘reziane opposta, pub concentmre l’oncla p‘ressoria e
quindi aumentare il dunno n distanze maggioril (Dr/pure l’nssenza di ostacoli
rlswtto ad altri percorsi Che l'onda di sovmppressione pub COfllPlE‘l’E, Tali ostacoli
posse-no essere altre persona o mobilio”.

I] doltt. Copper n o n ha escluso Che la mancanza della di salma di Maria
Fresu sia spiegabilc’: con la ripartizimm di parti del 5110 corpo in altre bare.

Ha perb affermato Che ”m: data C7cerlo. La povera signom Fresu non era, al
momenta dell’esplosione, afiance dell’nmim sopravvissuta (Silvana Ancillotti)".
Sarebbero infatti bastati pochi secondi (3‐5) di distrazione dell'amica
affinché Maria Fresu attraversasse la $311.31 d’aspettfl e asi pcurtasse cilantro i 5
7 metri dall’ordigno. ” l l vollo can scalpo rirmenul‘o, doveva ease-re di mmdorma
sempre all’interno dei 5-7 metrl. Seévem Che tale volto (5state tromto sui blnari,
é ultras? avidente che il corpo ad 55st appurtenul'o era in linen col muro divisorio
della saln d'uttesa rispetto alla banahina ferroviarim Pemltro sul voltn rimmmzta
mmvi ammo trucce evidenti d'i combustione”.
Non em quindi possibile la demuterializmzione deal mrpo di Maria

Presu.
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39.3 Inguinamento delle prove

E’ state pertanta ipotizzato dalla difesa dell’imputato che i rasti della
Fresu simw stati a we tempo sostituiti can quelli di ultra persona (the Si
volwa nan fosse identificatu: l’ewntuale attenuators Che mari
nell’attentato, a camunque um: persona che vi partecipd.

Forse ii palestinese (o qualmno di equipollente) che- stava trasportando
la bomba altrove e6119 see lea face scoppiare in itinere.

Sarebbe 1a86a vittima.
E’ state cioé ipotizzato che vi Sid stuto un inquinamento delle prove.

L'ipotesi, ovviamente, deve essere vagliata in via logica, nonché alla luce
delle risultanzte di fatto.

Per quanto conceme l’ipotesia volte ventilata, della sostituziene dei resti
delia Pres-u can a l t r j aila stazicme di Bologna, nell’immediato
dell‘avvenuta esPIOSiflmz, la Corie richiama anzitutto quanta“) da essai gia‘i
scritto nella sua ordinanza emessa all'udienza del 30.10.2019: ” In via
logica, non éragionevola ipotizzure l’organizzazione di un inquiuamento
delle prove estempomneo e immadiato a seguitn di un evento del tutta
accidentale equindi non assolutamente preventivato”.

A prescindere dal fatto Che i’eventualité di una esplosione aacidentale é
stata esclusa daila perizia esplosivistica, eéssa cornunque n o n si concilia con
l’organizzazione cli un depistaggio.

N o n si pad organizzarc Cid Che mm épragrm-nmuto.

Né, per compietezza logica, e a corollaric), Si pub immaginare Che.
qualmno si sia precipitate nel l'uogo della strage, a strange appena
avvenuta, in mezzo a macerie, cadaveri, brandelli di carpi irriconoscibili e
promiscui, scagliati anclw a distanza di decine di metri fin sotto i binari,
fra soccorritori, feriti, e abbia avuto ii tempo e la possibilitél di individ'uare
i pezzi di corpo dell'attentatore (Che piii degli altri dovevano essem
frammwntati, sminuzzati, sparpagliati ovunque), a con luciditi-i e
precisione Ii abbia trovati e insaccati per farli sparire?“

75“ T.periti e$plosivisti hanno scritto the, Era I’attimo diella detonazinne e il momenta del
(21-0110 delie pareti, é passsato circa un mimlto secondo. Sembra superfluo rilevare the
quefita ccimplicata operazione di individuazione, smistamentc), sostituzione,
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Abbiei infiltre, con la SteSSa metodica, individuato i resti della Frefiu e
abbia fatto sparire pure quelli (a Che fine?)

Ma Che in tutto questo non abbia perc‘) ”rastrellatn" tutti i resti
deil’attentatore, Che poisarebbero andati a finire nella bara della Fresu.
Pit‘l precisamente, dei tre attentatori/attentatrici, ViStO Che nella, bara

della Fresu$0110 stati tmvati i restidi tree persona.

A1 riguardo, 1aCorte, Sempre ne'ella propria ordinanza letta all’udienza
del 30.10.2019, ha giéi scritto Che é "pacifico l’immediato contest‘o post-strage,
ossia 1a mescolanza di carpi o brandelii di carpi e macerie in mm scenario
apocalittico, mmsarfibbe 5mm in'zpossibile indiviciuare eseieziormre 1mcorpo dafar
sparire”.

Quanto detto septa, piil due. a una iogica stringente, appartiene a una
logica primordialei

Bismgnerebbe allow ipmtizzare Che i’inquimtore abbia opterato 1a
sostit‘uzione dei resti di Maria Fresu con quelli delle attentatrici dopa, in
un memento successive) aila rimozicme di macerie, cadaveri, resti e
quant’altro (Che, come Si5a, avvenne nel giro di 24ore, con il trasporto di
tutt i i reperti (the non memo riconoscibili (3‘ attribuibiii ad alcurio
neli’immediatezza, a I’rati cli Caprara).
Ma ci i ) 63da escluderfl, quanta m a m ) pm la path-3 Ciel viz-30 clue in

sottoposta ai parenti e Che la riconobbero senza alcuua incertezza.
A1professor Pappalarcio giunse anche una parte di m a m ) con aimeno tre

dita, Che poi Si is: ritrovata nella ham, 6 che n o n é risultat‘a n o n appartenere
alla Fresu. E the ncm pateva assist-ire riconoscibile dai parenti, trattandosi,
appunto, di uno spezzone di mano, in quanta tale privo di carati'eristiche
fisiogmzimiche.

Andi: perb all‘attenzione del prof. Pappalardo, insieme. al Iembo facciale
riconosciuto dai parenti, a riprova Che la parti e i brandelli di carpi furono
raccolti e accatastati aila rinfusa ne‘I m a ‘ r a s m a generale, e Che era
fisiologico Che resti cli una persana Simascolassero ai resti di altre.

Una volta Che il prof. Pappalardo espietb ii suo incarico e restiitui iI sacco
con tutti i reperti trovati, apparteznenti a piii persona, vi tu 1a
redistribuzione dei resti e 121late consegna ai ‘parentiper ie sepolture.

traf’ugamcnto di resti unmani, e: tugs: pater non mam-e. coi‘nvolti ml crollo, si‘a pnmta
avvenire in un minute semndo.
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Vediamo ora cosa ha riferito ii prof. Giovanni Pierucci, consulente di
parte della difesa di Gilberto Cavallini.

39.4 La deposizione del professor Giovanni Pierurci

A questo punto, prima di proseguire con altri ragionamenti, occorre
richiamare 1a pmgevole deposizione de'l prof. Giovanni Piezrutci, giéx
ordinario di medio'ma legale all’Universitéi di Pavia, consulenre tecnico
della difesa dell’imputato, sontito all'udienza del 30.10.2019.
Egli ha anzitutto premesso clue. in an volume: di 1m notevolissimo

truttuto italiano dt' medicirm legale c’é mm foto trut’tu dai resti di un
disastm di mussa, (the dovrebbe cssere quello (fella From.

Bisogna qui ohiedersi per quale mo-tivo i clifensori di Cavaliirni non hanno
rintracciato questa foto, indicate: dal loro fire-550 consulente, e n o n l'hanno
prodfltta in giudizio (Si tratta di un documento producibile (fix art. 234
opp), anche al fine di sottoporla all fratello o/o alle sorelle della Fresu per
una ricognizione fotografica.

Cio posto, a prosegutmdo con 1a(51 ripete) pregevole. deposizione del
prof. Pieruoci, egli ha, giustamento e correttamente, ‘parlato anzitutto di
”compatibilitfi morfologim”, partendo dalie fattezze del Garcia's/“era e
all’aspetto del lembo facciale, Che vennero a suo tempo descritti molto
accuratarnente dal professor I’appalardo neila sua relazione (o (3119 furono
riconosciuti dai parentidella Fresu).
Per Gui, ha detto: ”Se In morfologia haun significato, si patrebbe essere sicuri”

(Che all’attenzione di Pappalardo andb il iembo facciale della Fresu).
”D’altm parte", ha aggiunto, ”la catena di conservuziane la si pub pretendere
dai momenta dell'acquisizione delta consegrm della perizia direi, 6 nor: in
precedenza"
ii prof. Pierucci ha quindi fat'to Rotate (the Pappalardo consegno la sua

perizia il 3 dicembre 1980, a quindi diversi mesi dopo iI fatto. Fino a quel
punto si Cleve quindi presumere Che i reperti esaminati dal prof.
Pappalardo, anzitutto, "fl'rzmno", e, sempre ”in via congetturale”, Siam) poi
finiti ai parenti, e quindi agli agenti Che harmo fatto la inumazione Che so
nosono presi cura.
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La parte principale dell'identificazione, ha convenuto, riguardava
eesclusivamente il lembo facciale. Si dovrebbe quindi ulterimmonto
presumoro, e ”sempre in via congettumle, mu Iogica” (ha insisti’co il prof.
Pierucci) Che iI lembo facciale, L m a volta attribuito a Maria Fresu, sia stato
inumato nella bara pertineute, cioé quolla che: reca il norm: di Maria Fresu,
nel Ioculo Che reca fl nome della Maria Fresu, vicino a quello della figlia di
Maria Fresu,

Ha quindi detto (the la diversitc‘l firm if DNA della Fresu e i DNA
riscontmti nei resti contenuti nella 5 m : 1mm sz‘ possono quindi spiegm‘e
solo suppormzdo che ” la caterm di custodia succession alla perizia del
prof. Pappalurdo ubbia uvuto def pzmti deficitflri”.

Sol punto, concordemente, 1aconsultants temica della Procura, dottssa
Danie-flea Scimmi, ha ricordato (the In signom Fresu fu identificam du-i
familiari, dull’armm sopracciliflre, dulla fossun’na all’intemo degli
incisivi, dalla piega at di sotto def manta
Si tratta di elementi assai specifici, Che ‘edoveroso tenere presenti sul

piano probatorio e tecnicoflgiuridico, e: the farmo ritenere che il
riconoscimento operato dai parenti sia stato attenciibile,HS

I difensori doll’imputato avevano preventivamente esibito al prof.
Piorucci i verbali di ricognizione delle sette dorms- decedute nella Stranger
indicate dal dott. Coppe, e gli hanno quindi Chiesto se, a suo avviso, quel
lembo facciale potesse apparttenere a una di quelle setter vittimo. Il prof.
Pierucciha risposto che, in base ai dati morfologici descritti, ”teorz'camente”
cio si poteva ipotizzare solo per Vincenzina Sala, cho fu esaminata d o ]
professor Sabbatani, ozper Enrica Frigerio, Che fu esaminata dal professor
Fallani,

"Done altre quirxdi, ha detto il prof. Pierucci, si sarebbe occupato if
professor Ricci.

7” La dottssa Scimmi ha anche obiettato che mli indicazioni non avrebbero fondamento
scientifico in quanto estranee a riscontri so} piano genetico, the purtroppo allora non
erano clisponibili.

Dsserva la Corte che le categorie giuridiche e quelle scientifiche non some
sovrapponibili, e the non tutto do the non derive: dall‘accertamenfo del DNA sia da
buttare, altrimenti si arriverebbe all’assurdo di private ill processo di qualsiasi aura fonte
di prova (testirnonizlle, documentale, logica), liberamente valutabile da parte del giudico
in base all’art‘ 192 cpp‘
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Quesm due $ign0re, perc‘), erano ultracinquantemfl, e il prof. Pierucci ha
fatto notare Che all’epoca era possibile, ”malta arierztatimmente",
determinare approssimativamente l’etét del soggetto sulla base del lembo
facciale, in relazione alla presenza 0 meno di rughe, al colore dei capelli, al
colorito delle sopracciglia, ali’aspetto dei denti.
Vina-amine: Sala awwa 50 amni, Enrica Frigerio aveva 57 anni. Maria

Fresuaveva 24anni.
Non $010: non c'era nemmeno compatibilita‘rx fra il 10m gruppo sanguigno

equello della Fresu.
E’ quindi da escludere Che i 10m resti siano stati ccmfusi con quelli della

Fresu.
Le altre cinque salme appartenevano a: Margret Hadczr Rahrs, di armi 38;

Berta Ebner, di airmi 50; Flavia Casadei, d'i anni 28; Livia Olla, di anni. 67;
Franca ‘Dall’Dlio, di 511111120.

In base alle: considerazioni espresse dal prof. I’ierucci (Che la Corte rit'iene
di condividere in toto per la loro lhlearité logica e, acme Si vedré, la 10m
corrispondenza con le altre fisultanze probatorie), é q‘uindi da esdudere
Che Vi sta stata confusione fra Ie parti anatomiche cli queste sette (10mm,
per come furono ricommciute dai 10mparenti, e il lembo facciale attribuito
alla Fresu.

I difensori di Cavaliini haxmo proclotto i verbali di rimgnizim‘le dei
cadaveri di mtte queste settfie donmz da parte clei pare-mi, i quali tutt i
riconobbero senza incertezze 13low congiunte, ullitamema ai verbali di
desarizione degli stessi da parts; dei medici legali.
Risulta Che tut t i i verbali di ricognizione cadaverica prodotti dalla difefla

dell’imputato content-ammo mm puntuale e det'mgliam descrizione def
vflstz’ti the le pew‘smw indossavano a! momenta dello scoppio (6 del
decesso). Ease fuxrono quindi riconosciutci anche sulla base di Gib, e
pertanto tali riconoscimenti sono del tutto at'te1ndibili."’5"'

Immediatamente vennero quindi rilasciati 11111113 osta per l’imrnediata
sepoltura da parte della Procura della Repubblica cli Bologna. ‘

756 La difflsa dell’imputato ha sottolineato Che ”sane def verbali molto rwmmti, molto
p‘rccisr', molto meticolosi,film in condizianidifficili, macon una profi’ssiurmlitfi ecan mmcripm‘ih?!
prafessiormle molto, molto, mallo profonda, molto valida, dz: parta dell’lstituta di Medicina Legale
di Bologna",
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I nulla 0532! par Margret I-Iadrer Rehrs, Bartel Ebner, Vincenz‘ma Sala e
Franca Dail’Olio furono dati in data, 3 agosto 1980; per Livia 0115: ed
Enrica Frigerio furono clati in data 4 agusto 1980; per Flavia Casadei fu
date in data 5 agosto 1980.

Cid signifi'm Che questa sette donne, alla data in mi il prof. Pappalardo
concluse i sum" accertamenfi Sui resfi attribuiti alla Fresu, ossia it 3
dicembre 1980,erano stategia iuumate esapolte da mes-”i.

A questo punto, V(‘)1€.’:I“ld0 allargare la msa Clem: ipotesi anche a] massimo
dell’ixwerosimiglianza, Sidovrebbe immag‘inare Che qualmno, in seguito,
possa avere scoperchiato le l o w bare, tagliato lembi facciali e poi
scoperchiato 1abara della Fresu esostituito a! lembo ivi contenuto Lmaltro
lembo proveniente da una di queste Sette altre vittimeA

Cit), altre a n o n assert-3 possibile, é privo di qualsiasi logica, anche
inquinatoria.

Si pottebbe sul punto obiet'l'are Che. sarebbe Stato utile comlmque il
ccmfmnm fra i1D N A riscxmtrato sui reperti riesumatie i D N A delle cinque
donne Margret Hader Rohrs, Berta Elmer, Flavia Casadei, Livia Olla,
Franca Dall’OIic) (per Sala aFrigerio ogni compatibilité, come Si33detto, é
stata gié esclusa dalla comparazione dei gruppi samguigni), potendOSi
ipotizzare Che 111110m lembq facciale sia stato divelto dal resto del corpo e
non sia state unite: a] 10170 cadavere, finendx) C051nei repertipromiscui.

Ma Ch?) (72 da escludere sulla base- delle descrizioni contenute nei ver’bali di
ricoguizioni dei cadaveri:
Casadei Flavia: ”deformazione per schiacciamento def visa 0ale! capo can larghe

escoriaziam’ della sedefrontale e della guancia destra; farita dz! labbm superiore;
otormgia 31"nistm”;

Dall'Olio Franca: "schiacciamenl’o dal massicciofacciale,‘ dall’emifmnte destra
fiwriesae an nwnwne 05.960; il globa oculare siivzist'ro si prasmta infassat‘o asti'rato
verso l’ester‘no; si nota l’avulsione di diversi denti , almm’ dei qualr’ faoriescono
dalla rima owls";

Ebner Berta: “appiattimenfo del massicciofacciale canfratturmlacerazimw del
naso; ampia breccia delta teen cranica attraverso Ia quale s’intravede Ia materia
cerebrale sott'ostante; tale breecia é particola‘rmente evidente in regions frorztm
temperate sinistra; alcuni denti 9mm avulsi, con particulars riguardo per quelli
a‘nteriori dell‘arcata inferiore,‘
Olla Livia: ”sculpt: deI cuoio capelluta nella regime frantale e sirzistm della

Iinea med‘iana con integrita del sottostante cram'o; vasta area escoriativa, serzza
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infiltrazimze ematim di fonda, nella regime deila guanciu destm; frattum defile
protesideutm‘ie superiors einferiore";

Rohrs Margret: ”il capo e I’emivisa di dastm 5 m m defornmti per
schiacciamento; otormgia destm; contusione dc?! frontale e di piccole dimensioni
plurime ull’emivisosi-rristro,’frammentaziorze dell'emivisa sinistro”.

Come Si pub notare con immediatezza, ill volto di nessuna di queste
vittime, some ha giustamente fatto presente il prof. Pierucci, presentava,
neanche lontanamente, una compatibilité morfologica con Gib Che
riscontxrb il prof. Pappalardo, ossia la totale avulsione della maschera
facciale, riconosciuta dai parenti della Fresu sulla base di caratteristiche
inequivuche: la forma deli‘arcata sopracciliare, la feasurina all’intemfl
degli incis-ivi, 1apiega 31di Sottu del memo.
Quindi, per far quadrare l’ipotesi di una “sos-tituzimm di faccia”, Cisarebbe

dovum essare, fra le vittime, 1msosia del tut to speciale, incredibiimente
50migliante esovrapponibile alla Fresufi’”

757 11prof. Pappalardnpmcedette anche all'esame clel gruppo sanguig-m: 511} reperto, dill
quale risulté) il g m p p fl A, mentre i parenti della Fresu erano di gruppo 0. E’ stata data
lettura in aula, dai difensori di parte civile, deal sfiguente passm della reIazicme: ”Sn! puma
m pracisato the pur new difficnm) dovufe (1110 mm matermle, [M nmterialc da esamhmre, per
ultra flsngue, Che rendwfi (H'yj‘icoltoso I'esnme apermit necessarie temiche indirette per stabilim
i! gruppa sanguigrw (i f appurtenmza, sf é stab“ in gratin di spiegnre mum In diversim di tale
gruppn rispeth: a dd Che risultavn, sin accermto Che fl ‘p'epe-rm mmwmim esmniuam ‘l'icnnduccva n!
gmppa A, nwntre [a Pram risnltum ESSL’I‘t.‘ di gmppo U, em dovuto nl fiwuweno o-r'rmli unto dalla
secrczimw pramdnssn. Tafe fenomeno (the dipcndc dullu prcsenzn di mm flora micmbica attiva,
detcrmfmi rm! snggel'to mm secraziane cosiddctm appurtl‘n paradossa di ultrifluidi the ricnnducono
a 1mgruppo diverse da queue ( I i nppartencnzn, In ultra parole Maria Fresu am an suggettu di
gruppn U, secretrfce pm’ndassa di sostanza A, a tale carattaristim (volta) ad avvalnmre
l'attandibilitfi dell’nssunm Si riscontmvu anche mei genitori a in mm SOFEHH, esmuinati eon
canlr'ollo ripetuto adistanza di un mam: z!risultanti tut t i di Gruppo 0, masacerrwnri saliva in Elli
em present/z la sostanza A

ll femmem delia secrezione paradossa, hanno evidenziato i difenson‘ di parte civile,
era aggetto all'epoca di un dibattito scientifim, poi abbandonato in quanta super-am dal
venire in auge delle mauve tecniche analifiche

Occorre anche tenere presente the H lemba facciale fu rinvenuto sui binari e tenuto in
cells: per diversi giurni, per cui fenomeni di degradazione, anche quelli tipici post. mortem,
in undone con l'azione cantaminante di una impenente flora batterica estranea, possono
avere dato risultati al di satto di una corretta soglia di evidentiazione.

La dottssa Pelotti, alla domanda se la teoria della secrezione paradossa g;- oggi priva di
validazione scientifica, ha rispost‘o the i] professor Pappalardo non ipotizzb [a sacrament:
paradossa tout court serum alum fondamento, ”ma portc‘v luvori scientz'fici a sostegflo di
questa tearia”. Successivamenl‘e, dopo il 1989, 51$3scoperta la PCR (proteina C reattiva) e
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