Giua‘stamente, quindi, Ia Corte, all’udienza del 30.10.2019, ha quindi
disatteso 1a prospettazione, da parte deila difesa dell’imputato,
dell’opportunité (in realté, 1a richiesta) di espletare perizie sui D N A di
queste altre setter vittime, rappresent'ata nei seguenti termini: ”Volendo
arrivare a rischz‘amre in mode migliore il pm luminoso possibile 13zone d’ambm
the esistono in questo processo afronte dz' accertamem‘i clamorosi come quelli Che
5 0 m ) stuff, she sono risultuh’ dall’esplemmento della perizie, fin da om noi diciamo
che se qualcuno volesse estendere I’esame del DNA del lembo facaiale make a
quests sette persona di sessa femminile“. du parte nastra new solo nan ci sat-d
nassunu apposizione ma cf mm? m: piano nppoggio”.
Si sarebbe trattato di 1m accertamento non pertinente, radicalmente
inutile (oltre (the. asswdamente dispendioso) e contrario al principio
costituzionale della ragionevole durata del profiefiso di cui all'art. 111 c. 2

Cost.

39.5

Le foto scomparse

Tutto Gib significa anche (3119 50110 totalmente fuori luogo, e pure prive di
sense, 1culteriori illazicmi fatte dalla difersa dell'imputato su aimne form cli
cadaveri, scattate e fatte sviluppare dal prof. Ricci, dell'Istituto di
Medicina Legale d i BCJlogna, Che! sambberro m i s t e r i o g a m e n t e Scornparse
dagli atti del processo.
L’avv. I’ellegrini ha riferito due il pmfessor Ricci chiese e.catteme dalla
Pmcura della Repubblica di Bologna il rimborso di 348 mila lire, 1125
otto'bre del 1980, giustificando questa richiesta con i’acquisto, da parte- di
L111 51,10 incaricato, di pellicole fotografiche: esattamente ”Sviluppo a stampa
di numero 116 fotogmfie fiormuto 12x24'2 Ha detto l’avv. Pellegrini: ”Poiché
questefoto si riferiscono ce‘rt'm'nente alle operazz'oni Che fm‘ono fatte in quei giorni
all’Istituto di Medicina Legnlce, queste fata furono scattate e furona make

cominciate le tecniche legate al DNA, per (2111 nessuno ha pit‘l lavorato sulla
smmzione paradossa. In questo sense la teoria della secrezione paradossa é superata.
In altri termini, il fenomeno della secrezione paradossa, the era comunque sostemzto da
studi c' rimomri empirici, non (“a stato pit) coltivato dalla comunité scientifica in quanta
nuove tecniche. di‘ attertamento lo hanno reso inattuale.
$ 0 11 0

1854

regalnrmente, cama é giusto, rimbm'sate dall'autoritd giudiziuria. Io mi chiedo
dove sinnofinit‘e”.75“
Come Si ‘e giét detto, i] 51.10 Ste-$50 consulente cli parte, professor Pimrucci,
(gli) ha poi fatto notare Che 11prof. Ricci Si sambbe occupato solo di cinque.
delie sette salme chiamate in causa, quelle di: Margret Hader Rohrs, Berta
Ebner, Flavia Cafiadei, Livia Gila, Franca Dall’Olim, di anni 20, avendo
esaminato 1a salma di Vincenzina Sale: il prof. Sa‘bbatani, e la salma di
Enrica Frigerio il pmfu Fallani. Queste due ultime salme, he: puntualizzato
sempre il suo consulente il prof. Pierucci, erano Ie uniche due Che

presentavano elementi ”teoricamente" compatibili, 51.11 piano morfologico,
can i1 lembo facciale attri'b‘uito poi dal prof. Pappalardo alla Fresu. Ma 5010
teoricamente, in quanta l’etéi delle due donne escludeva tale

compatibilitéflfi‘?
Sarto i cadaveri the n o n presantnvana alcuna mmpan'bilihi morfologica
can i resti delta. Fresu.
Dunque, ipotizzare Che qualcuno abbia fatto sparire ie presume foto «she
11prof. Ricci avrebbe smttato $ 11 cinque cadaveri (di cui non si 8:occupato),
(the n o n erano nemmeno morfologicamante compatibili con quello dell-a
Fresu‘, pare: irragionevole.
A Che fine q‘uesto qualamo avmbbe fatto Gib? Per essere libero di
sostituire questi cadaveri con queilo di un ignoto (1a 86a vittima) Che
doveva essere fatto apatite?
Ma 10 avrebbe dovuto fare poi, come detto prima, andando a
scope-rdflare una delle bare di queste cinque donne e metterci dentrt), al
pesto della salma originaria, quella della fantomatica 8651 vittima.
E cioé, 1a salma dell’attentatore mortar accidentalmente con la valigia in
m a n e o (the n o n ave-val fatto a tempo ad allontanarsi? Salma, 119.1 frattempo
riposta e cmnservata, dove e come? Non fatta sparire nell’immediatezza,

quindi.
Anche questo é umplot impossibile.
m In um passaggio successive della stessa udienza, l’avv. Pellegrini ha perultro detto
due la foto erano 139, 9,mm 116. in mm dei due casi, quindi, s‘i deve supporre si sia
sbagliato.
75” Della: altre cinque 53111161, in base ai verbali di descriziom cadaverica prudotti dalla
difesa dell'imputato e alla relative sottoscrizioni, risulta peraltro aha Si Siam Occupati i
seguenti medici: Rom-s fu cesaminata clal prof. Sahbatani, Olla dal prof, Fallani, Elmer e
Dall’Olio dalla dothssa Alma Varcelli, Casadei dal doth Alberto Cicognani.
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In sede di discussione (ud. 8.12020) l’avv. Pellegrini ha poi d‘etto Che egli
era in possesso del documerntc, ”Che ha fatto nequisire aim Carte, in mi 11
professor Ricci, Che era uno dei capi della Medicina Legale di Bologna, chiedeva il
rimbmflso delle spese sostenute per five certtosedici fotogmfie di cadaveri,
centosedim‘ foto, a colori, aveva ingaggiato 1mfotogmfo professimfista e richiedeva
giustamente il rimborso delle spesza della pellicola”. Le abbiama trcwate agli atti. ,.
Mu quellefoto mm sorta centasedici, sorm di mend», SOHO novantadue”.
In realté alla Corte n o n risulta Che, m1itamente ai numerosi documenti
prodotti all'udienza del 30.10.2019, la difersa dell’imputato abbia predotto
anche q‘uesta documentazione relativa a] rimborso autorizzato al prof.
Ricci, (male consentire ai giudici di prencleme debitamente visione. Gib é
attestato per albums dal‘la stessa memoria dei difensori di Cavallini
diapofiitata a quell’udienza, Che contiene l'elenco degli allegati dei
documenti Che si intendevano produrre, elenco di cinque document-1, fra i
quali 11cm figura alcuna autorizzazione a rimborsi al prof. Ricci, La Comte,
peraitro, con ordinanza emessa e letta a] farming? di tale udienza, ammise
la produzicme dei 501i allegati 1 m , 4 e 5, quindi esaminb gié allora, con
specifica attenzione, i documenti che- la difesa dell’imputato intendeva
produrre. E Si resa subito Canto cili quelli Che c’erano e di quelli Che: non
c’erano.
Né risulta Che l’abbia prodotta dal verbale D dalle trasarizioni di, udienza,
0 due l’abbia pmdatta in seguita, 0 primal.
E’ Farm) poi di capire Che all’udienza cleI, 30102019 l ’ a v v, Pellegrini Si
chiese ”dove 3 m m ) finite” tutte 112 116 foto. In sede- di discussione, invece, le
Entc Che, sarebbero 5c0mpar$e $ 0 11 0 diventate, Sempre a 5110 dire, 116 ‐ 92,
ossia 24.

39.6

La sopravvivenza dell’amica

Silvana Ancillotti aVrebbc-z detto die) Maria Fresu, al memento
dell’espiosione, era in piedi vicino a lei (0351ha detto I’avv. Pellegrini nella
ssua arringa deli'S germaio 2020). La bambina (Angela Fresu, di tre Emmi),
sempre secondo il difensore, era invece ”daft ’a2tru parte".
In varité, 1aAncillotti, anxiché in piedi, fersc-z era a seedere.
Infatti, nel vex-bale (acquit-site £1in atti di questo processo) delle
dichiarazioni rilasciate dalla stessa Ancillotti il 6 agosto 1980, quandc)
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quindi isuoi ricordi erano fresohissimi, co$tezi riferi che lei, la Bivona (altra
signora che- era con loro) e la Fresu con la piccola Angeia ”cf siamo sedate
tutte e tre, ussieme ulla bambina e m" rispettivi bagagli, nell’ungolo sinistro
rispetto a chi antra". Nell’attesa andarono ad acquistare dei panini,
"toruando pen?! sempre nellu sala di attesa e prendenda pesto nel Iuog dianzi
detto”. Subito dopo ii'eslvlosione Vide la Bivcma 6:Angela accanto a lei fra
le macerio, Che perdovano sangue e ancora respiravano. Non Vide la Fresu.
La bambina, quindi, n o n era “dall’ultra parte”, come: ha detto l’avv.
Fella-grim. E I’Anc‘illotti n o n era in piedi. Queste quattro persona erano
allineate tutte a sedere. Non si 5a in quale formazione (sequenza) l’una
rispotta all’altra, non si 555: quindi a cho- distemza Ia Fresu fosse
dall'Ancillotti, non si soso davano la faccia o la spalle all’entrata, n o n si so
se la bimbo fosse in bracoio alla madrta, non Si $21 comma fossoro accatastati i
loro bagagli nell’atfimo dello scoppio.
Sono interrogativi importanti, in quanto i bagagli possono were fatto do
Strode, cosi come poo averlo fat-to 1a Fresu n e i oonfronti delia figlia. E’
chiaro Che l’interposizione di un corpo 0 di un oggetto pub were avuto un
offetto nel dinamismo indotto dall’esplosione e provocato danni
sensibilmente diversi, cosi come 10 stesso effotto pub avezrlo awuto um
distanza di duo m e t r i in pm 0 in memo rispetto ail’epicemro
dell’esplosione.
I dubbi formulati dal dott. Coppe, quindi, sono pifl Che legittimi, anche
visti secondo presupposti di fat‘t'o diversi, ma walla sostanza analoghi.
A questo ‘proposito, vanno anche richiamate le consideraxioni svoltc‐z a
$ 11 0 tempt) Clai medici legali di Bologna nella loro relazione sulle Vittime
della strage, e cioé the per valutare le conseguenze dell’eSPIOSione $11 1111
mrpo vanno considerati non ”soltanto gli ofi‘etti propri ed esclusivi delta carica
esplodeni'e, ass-in le Iesioni mo-rtuli 0 menu, determinate dalla deflagrazimze deIla
curicn, egplosiva mediante In spostamento d’m‘ia (o vento di scoppio) e l’azz'one
termica, i cm’ gradient‘i di pressione, rispettivamente ch' efietto fermion, si fimrw
risentire nell’orgunismo in fimzione delta distanzafi'a it punto dell’esplosione e il
corpo colpito... Agli eflettz’ para-meme esplosivi Si savrappongono Ie azioni
mggcgpz’ghg dovute alle schegge deglz' involucri metallici contenenti l’esplasivo, ai
frammenti degli oggetti metallici scagliati a distanza dalla forza dell’esplosione, al
crollo delta strutture edilizz’e e a! traumatismo che riportmw 143 oittime qumzdo
sono investite dallo spostamento d’uria e vengono lanciate can violenza contra
superfici solider. Lu contemporanea azicme di fattm‘i 1‘uolteplici fa Si Che.
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nelle grandt' esplosioui le molte persona colpite presentino lesimzi
somrendentemente diverse mm solo secondo Ia Ioro distunza dal pmzta
dell’esplosione, mu nnche secando lu parte del corpa r i m l t u verso In
sorgente esplosiva, esoprattutta seeondn il p‘revulm‘e dell’umz a dell’ultm
azione Iesiva” (pr-1g 35 rolazione).

Occorre quindi tonere pres-onto Che anche 5010 la distanza di un metro Era
una persona e l’altra, il fatto Che u l n a persona offrisse tutto il corpo
interamente, senza diaframmi, all’onda di pressione, e l’altra 5010 1.1113
parte poiche’ parzialmente protetta, ad esempio, da u n o schienaie, 0 dalla
presenza di altre persona, possom) were indotto effetti ”somrendentemente
diversi" in vittime diverse, ma vicine.
L'ipotesi formulate dal dott. Coppe, Che 1aAncillotti abbia on ricordo
focalizzato $1.1 due 0 tre secondi prima dell’esplosione e Che in questa
frazione di tempo la Fresu Si sia discoetata da lei Si concilia poi col fatto
Che 1a bambina era ”dall’altm parte” ed ella Si fosse potuta
estemporaneamente muovere per vigilarla (eornprensibilmente).
La relazione dei medici legali comfort-a decisamonte questa ipotesi.
Mentre Angela Fret-Bu e Verdiana Bivona, Che sarebbero state Vicine ad
Angela Fresu, morirono per ustioui, associate a schegge, esplosioni e
crollo (p. 31 tel), queste n o n erano presenti nel lembo faceiale attribuito
alla Fresu, il quale. plresemava solo Iesiom' dd £70110 (p. 33 rel).
Addirittura, Silvana Ancillotti e sopravvissuta.
Si deve quindi presumere Che queste quattro persone non fossero cosi
meme.

Sempre il d o t t Coppe ha fatto notare Che, a seconda della posizione della
faccia al memento dell'esplosione, pub accadem the i gm; entrino dalle
cavite (occhi, mam, bocca, orecchi), gonfino e la staechino. In medicine
iegale esplosivistica questa flagellaziome viene detta ”a mnschem”, proprio
perché la faccia viono sfilata.
Questi effetti possono dare inclicazioni sulla pofiiziono della persona al
momento dello scoppio. Pifi spec-350 vi é um spinta tangenziale, e il fatto
Che sia stata trovata la parte frontale, per lo p i t intatta, potrebbe far
pensare Che. l’energia tangenziale sia arrivata attraverso le orecchie, ossia
sia entrata e abbia scollato il voito. Perché altrimemi Ia parte frontale della
faccia sarebbe state maggiormente invostita da fireball, cioe dall’effetto
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termico. E’ pmbabile Che 1aFresu fosse vicina, e in posizionfl tangenziale,
rispetto all’ordigno.

39.7 L’errure
Vi some quindi alcuni punti Emmi.
A1 prof. Pappalardo andarono dei resti. Di quflsti, ii lembo facciale era
riconosciuto dai suoi std-355i familiari come quello della Fresu, La parte di
mama no. Gié: vi era quindi stata mm confusione parziale nei resti Che poi
andarono nella bara deila Fresu: 1amemo n o n era la sua (ma era di qualcun
altroz nella tremenda mecalleria the Si verified, nessuno put“) dire di chi
potasse essere).
Al (the ii. professor Pappalardo riconsegnb tutti i resti den l u i analizzati per
la Sepoltura.
Torniamo quindi all’ipotesi della difefiaz qualcuno avrebbe dovuto far
Sparire i, resti della Fresu per collocare neila sua balsa i resfi di un ignoto,
l’attentatom (il palestinese) e (2051 sottrarlo par fiempre a Dgni indagine.
A questo punto, I'ipotesi V3temporalmente collocata (10pm la riconsegna
dei resti da parte del professor Pappalardo,
L’eventuale ”sostitutore di resti", comparendo in qua]. momenta con un
tempizsmo incredibile, avrebbe dovuto procezdere alla Sostituzione prima
(3116 i resti andasserc) a firiire nella bara (Ci avrebbe anche messw la mano
the era stata attribuita alla Fresu, ma non era dalla Fresu).
Avrebbe sostsituito tutti i resti.
Con quelli dflll’attentatore 0 degii attentatmri, o delle attentatrici (50m)
stati trovati 1DNA di due! donne (3' di un uomo).
Ma mm awebbe futto prima a disfarsi def resti dell’attentutore (o (716in
attentatori) buttundoli in mm discarica, bmciandoli, 0 aka ultra?
Avrebbe concepito questa idea completamenté priva di sense e mettere
in moto [ 111 6 simile macchinazmne? A the fine?
N o , li avrebbe messi in una bara, continuando comunque a farli esistere.
Tra l’altro, lo avre'bbe farm intewenendo su quald’ie operatore mortuario,
o $u11’impresa di pompe funebri scelta proprio dai parent-i della Fresu (che
si suppone fosse di Montesmrtoli0 commque di quelle parfci).
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Per ritrovare un minimo di razionalitia, é meglio fare anzitutto fare
rifezrimento alla normativa vigente all’epoca, il D.P.R. 21 ottobre 1975, n.
803, ”Regolamento di palizia mortmzrin”, ii quale conteneva, fra le altre, le
seguenti disposiz‘ioni:
art. 17.
II trasporta dei cadaveri dal Iuagc) del decesso al deposito dz' osservaziane, alla
sala d‘i autopsm a at cimitera, Si lasagna a cum deal Con‘zmte, in M M ) chiuso,
serrzpre che non sia ‘richiesto dagl‘i interfissati dz’ servirsi degli altri mazzi speciali
di tmsparto previsti £11111 'art. 14, lettem a) (035m, a pagamento per trattamenti
speciali, ma n o n é stato certo questo il caso).
art. 22.

II trafiporm di un cadavere, di resti martali a di assa urmzne entro I’mnbito del
Comune in luago diverso dal cimitero o fuori dal Comma, é autorizzaf'a dal
Simiaco secmxdo [e prescrizioni fitflbilite 116!in articoli seguenti (Earth 2347: Si
tratta dei casi di deceduti per malattie infettivo-nciiffusive, di cremazione,
di trasporti delle salme in Stati esteri).
I! decreto di autorizzazione é conmnicato al Sindaco dc?! Comune in mi dew-J
mwenire ‘z'l seppellimento.
art. 28

Per i! trasporto all’estero, o dull'estero, 0 du Comune a Comma, la sulma dew
65362173 machiusa in duplice Mafia, 1Ema di legrm, l’altm di metallu,
La cassa nmtaflim, a clue racchiuda quellu di legflo o Che sin da quash! racchiusa,
dew essere Sflldata afuoco, e tm 15due 121553, a!fondo, deve eatsere interposto mm
strata d'i torba palverizzam 0 dz" segatum di Iegno 0 di altro materiale asso-rbente
Sen-zpre biodflgradabile riconosciuto idm'teo,
Le saldature devuno essm’e continue ed estese su tu tta Ia pe'riferia della 2 0 m ? di
contntto degli elementi da saldm'e.
La spessore di Iamiera della cassa n'zetallica non deve essere iry‘briore a 0,660
mm se é dz' zinco; a 1,5 mm 56 «5di piombo. Le casse deblmno portare impresaz’ z'
mm‘chi d‘ifabbrica con la z'ndz'cazioni della dim! costruttrice.
(seguono prescrizioni per la fabbxi.cazi0ne della cassa)

art. 32
L "inmrz'c'zzto del t'msporto di un cadavers: fuori del Cornune dew essere munito
del decreto dz' autorizzazione del Sindaco del luogo dove é awenuto fl decesso.
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Seil trasparta della salma avviene perferravia, su name a per demo, il decreto
anzidetto dew mature in consegna a! vettoreA
art“ 34

II Direttore dell'istituto universita'ria preiide in consegna la Salma
dall'incarimto dc! tmsporto e la riconsegna, terminatm il pariado accorso per
l’insegnamento o per le indagini scientifiche, dopa averia ricomposta e
confezinnata, a! servizio commmle dew? trasporti fimebri, dopa averne uv'uertito £1
Sindmro.

art. 35
II traspo-rfo di asst! umane e di resti mortali assimilabili, fern-w restando It?
autarizzazim-zi ch? cm" 51in m‘ticoli 22, 25, 26, 27’, mm é soggetto rm? alcmm delle
misu-re precauzionali igieniche stabilite per i! traspnrto delta salme.
Le 05511 umane e i resti mortuli assi-milabz'li debbono in. ogni caso essere mccolti
in cassette: di zinco, di spessm'e mm. irgferz’orce a mm 0,660, saldam a fuoco,
perm-rite H Home: 6 mgr-game def defunto.
Se16031m (3i resti martali assimilabili provengono dd rinvenimento (3non sia
possibile I'identifi4:azi0ne del defimto cui apparterlnero, la cassatta dovrr‘z meme
1’mdicazione del Iuogo e della data in mi sono stati rinvenuti.
Si deve pertanto presumere la seguente sequenza:
il trasporto dei resti promiscui n o n identificati (e 11011 identificabili),
direttamente dalla stazione, 0 da Prati di Caprara, all’Istituto di Medicina
Legale avvenne direttamente i1 2 agosto, o c o m u n q u fl nel giro di 24 ore,
sui mezzi messi a disposizione dal Cornune 0 da altri enti soccorritori (il
n o t o autobus 37', autoambulanze);
il Direttore dell’Istituto di Medicina Legale prese in canaegna i cadaveri e
i resti direttamente provenienti dal luogo dell’espiosione 0 da altri
ospedali e, terminate le operazicmi peritali da parte dei medici incaricati, e
quindi anche dal prof. Pappalardo, Ii riconsegnb a] servizio comunale dei
trasporti funebri dope avere avvisato i] Sindacc);
gli altx‘i. resti, n o n attribuibili a persona identificate o identificabili, furono
a 10m volta racconti e inseriti in una cassetta indimante il Iuogo e la data in
cui furono r'mvenuti,‘
i presunti reSti Lie-11a Fresu furono raccolti dentro umcontenitore e, prima
di essere consegnati al prof. Pappalardo, fumno sicuramente tenuti in u n a ,
calla frigorifera;

1861

i presu‘nti resti della Fresu fm'ono poi trasportati da Bologna a
Montespertoli per QSSQTQ inumati dantro 111m cassa dal duplice strato, di
metallo e di legno, con saldature a fuoco, previo decreto di autorizzaziome
del Sindaco, the fu dam in conseagna al vettom,
Tuttro Cit) senza tralasciare quanto Sta scritto walla relazitme di perizim
medico legale a $110 tempo radatta dai sanitari dell’lstituto di Medicina
Legale, Che: "In an seguito di tempo sono stati pori‘ati, perché ritmvati
ravistmzclo fm Ice rrmcerie, tmsferiti m”Pratt? di Capmm, oggetti e parti corporee”
(ossia ”mm moltitudz’ne di parti corporee indistinte”), fra i quali “oggetti e
parti corpm'ee fm and, ultra. a an pezza asseo e capillizio mm mmm destm
incompleta, r‘empitam il 22 agasta ’80 rappresenmfa dam-r ultime tre dim esili d'z'
tipofemminile con unghie allungute can tracce di lacca chiam".
II prime sacco (giusto elenco riportato nella relazione peritale
(aspleivistica) conteneva:
un pie-dc dmstm;
1m piede destro;
un frammento di cuoio capellutc»;
u n a Clavicola;

un piede destro;
umbrandeilo d‘i‘ sostanza musculare e 05533 riferibile a una gamba;
um pezzo di sostmxza cerebrale;
un pezzo di piede sinistro;
un frammento di cuoio capelluto (capelli n e r i lunghi).
Contestualmemte, giunse anche un Sacco contemnte i r e $ fi poi attribuiti
alla Fresu.
Successivamente giunsero altri res‘ci.
A questo puuto, lucidamente, ci Si Cleve chiedere: in queue di questi

momenti/segmenti Si sare’bbe intervenuto il presume sostitutore di resti?
Ma somatt’utto, a date fine avrebbe sostituito i, resti della Fresu con quelli
delle attentatrici, una volta Che crane stati analizzati dal prof. Pappalardo?
Quandm da tempo poteva averli giéx fatti scamparirer?
Oppure: a chi-3 scope avrebbe sosfituito una testa con un’altra dentro una
cella frigorifera?
Addirittura mettendcwi il lembo facciale di un attentatcre, la mano di un
altro attentatore, e aitro ancora?
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La prova Che. Ci furono mascolanze dettate dalla promiscuitéa E!giél ml
fatto Che all’attenzione del professor Pappalardo antic“) anche quella mano
con tre dita Che poi, punmalmente, si (5 ritrovata nella bars di
Montetspertcfli, 0:char giunse addirittura in un secondo memento.
Tutto cit: a rip‘rova Che nel marasma della immane catastrofe appena
avvenuta, era fisiologico incorrere in questi errori. La perizia easpletata
dalla dottssa Pilli ne é 1aprova.

Infine: un ultimo particulare.
Nei resti contenuti nella barn di Montespertoli some state rinvenuti non
u m ) , ma ma! profili diversi di DNA, due femminili e u m ) maschile.
Si davrebbe allora parlare, correttamente, di 86°, di 87“, di 88“ vittima.
Un po’ troppe, anche per la Fifi sfrenata inventiva.
Perché sllora parlare 5010 (3118651 vittima?
PM 13varie ipmtesi ci dovrebbe q'uindi essere anche quella secondo 1a
quale gli attentatori m o r t i accidentalmente sarebbem stati (almeno) tre.
L’inquinatore della prove avrebbe scovate, nel caos del dopa‐bomba, i
resti di tree persone e miracolosamente sarebbe poi riusctito a farli confluire
nella ham (0 ancora primal, nalla calla frigorifera) della Fresu, dopo Che
ques-ti resti, insieme a una miriade di altri, G r a m ) stati raccolti
promiscuamente nella cassetta (0 nel sacco) dei resti i n d i s t i m i ,
Peri», a questo punto, davvero, mom. (2! ii c a s c ) di andare oltre con queste
elucubrazioni.
Si deve qu‘mdi concludere secondo quanta ha affermato il profv Pierucci,
the: vi fit an errors nellu catena di custadia ms! momenta successive
all’espletammta della parizx’a dc: parts def praf. Pappalurdo.
Errore Che non ha almm sense ricondurre a n u n finalitd di inquimlmeuto,
assolutamente inconcepibile 116i termini ipotizzati.
Un clam mamtestabile c’é: Maria Presu cm H.Di lei $ 0 11 0 stati trovati una
borsa, una valigia, una giacchetta, i documenti, cosi come oggetti personali
$ 0 11 0 stati rintracciatti di altre vittime (prova ne é ancht-z il fatto Che alcuni
sono stati conservat'i e conmgnati al dott. Coppe per la, perizla

estplosivistica).
L’unica spiegazione razionalmente formulabile é Che 1aFresu, per la sua
particolare posizione rispetto all’onda di sovrappressione, ne sia stata
travolta in piano, e Che sia stata altresi investita da massicci crolli di
strutture, con l’effetto Che i] sue corpo sla stat-0 smembrato e frammentato

1863

in maniera tale da n o n rendere piix assimilabili i suoi, resti, Che possono
essere and'ati a finite in contenitori residuali, poi dispersi. Resti umani
50110 stati trovati a Prati di Caprara dal dott. Coppe a 38 armi di distanza.
Come incontestabile é un’altra considerazione: nessuno poteva aware
interesse a far sparirc il cadavem di un’imtocua e unonima viuggiutrice,

A questo punto bisognerebbe inventarsi Che l’immaginario inquinatore
abbia fatto sparire oltre al cadavere della Fresu, portato via per sbaglio,
anche mm 0 altri cadaveri.
Ma qui. di n u o v o subemrano a Si replicano tutte le consideraziom gié.
fatte circa 1ainvemsimiglianza di un depistaggio immediate e contestuale
a un evento n o n programmato, e la impossibilité di identificare resti. sparsi
nello scenario di totale congerie deal dcipmbmmba
Occorreva Che il cadavere dell’attentatore (0 i cadaveri degli attentatori)
fossero visibili e agevolmente individuabiii. Ma anche qui siamo nel
campo di ipotesi sorrette da nulla.
In conclusiane: n o n vi fu alcmm 86a, 87a, 88a v i t t i m a .

39.8

Scenari

AI’l'udienza del 22 maggio 2019 63state proiettato un video acquisito agli
atti clel processo, girato dagli, operatori di una TV locale nell’immediatezzca
dello scoppio, in pratica dal momenta in mi stavano arrivando i primi
mezzi di soccorsu.
Attraverso la pmposigione di questi fotogrammi, estrapolati da tale
Video, é possibiie rendersi canto, Lie visu, e quindi in maniera tangibile,
come Si presentava 1a situazione subito dopo I’eccidio e quali erano le
concrete possibilité di ”orientm'si” sul posto.

Queste le immagini.
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l'czspiosimne. QM" .,to 63ch“) Che, dope) le 0m 10,25, usisteva al pt, 0 della sala
d’att‘esa di rotunda clasise,
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M a g Arie Che ostr’uisccmo il

passaggio all'intermt) della Struttulfa rimasm in

piedi.
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La Cortte. ritiene char quest-e immagini facciano comprendere, in maniera
tangibile e definitiva, quanto sia inverosimile ipotizzare Che qualcuno,
nell'immediat‘ezza dell’esPIclsione, sia andato a pearlustrare 1&2 mace-fie e ie
ravine Ell fine di individuam il cadavere dell’attentatore (o degli
attentatori), Che sarebbero periti insieme alla bomba quando (“a scoppiata,
mrendamente dilaniati e dispersi.
Hanno scritto i periti esplosivisti dott. Coppe e ten. co}. Gregori 1191151 10113
relazione peritale, con suppurto di immagini relativa: ”Purtroppo le ricerche
def carpi all’epaca mm smzo state fatte con un criteria ’moderno’. Lu foga
(giusi'ificam) di cereare quulcmw viva, ha prodatm azioni Che fun-um sicmmnente
determinate) It! difipemimze e il 1-nescolamento di parti organiche. Sam-pm dal
filmata VHS ritmvato all'archivio storico del Commie di Bologna, Si wade
ahiammmte Che mm palm gummam e um cingolata, sollevmw bennate di
materials in mezzo a! quake sf ritromno delIcf salme.
E’ estremamente prolmbile Che parti di carpi dilaninti Siam) stati prfliettati in
pmssimitfi di altri carpi e cic‘: ha simmmente indotto chi ‘J'accoglieva i resti ad
macarnmmrli,

H fatto poi di aver trovafo framment'i ossei umani ‘nelle macwie di Prati di
Caprara ne 6!la pram.
Ipresunti cadaveri trafugati in fretta e furia sarebbero consistiti, in realm,
in una miriade cli frammenti (quali quelii ritrovati nella bara della Fresu),
da individuare in un simile marasma totale.
Qui s’impone i! bucm 3 m m prime: ancora della logica.
Ma anche quando l’attentatore fosse m o r t o perché n o n sarebbe riusaitcr
ad allontanarsi in m o c k ) sufficiente dill puntc» dello scoppio, e quindi il suo
cadavere fosse rimasto integro (totalmente o parzialmente), e quindi ban
riconoscibile (ammesso che 11011 foSsero giét intervenuti i saccorritari, Che,
come 51vede dalle immagini, accorsero in massa), n o n é possibile alcun
riferimemo ai presunti resti della FrQSu. Questi, infatti sono resti, ossia
frammenti minuscoii, Che nulla hanno a «she vedere con un cadavex'e
integro (o quasi integro), e quindi rimnoscibiltan
Dunque, l’ipotesi dell’Séa, 87a, 88a vittima, ridotte a brandelli, trafugate.
in fretta e furia da n o n si 5achi, é oltre i coufini della realtén
Non $010 non integral 1m indizio tecnicamente definibile come tale. Ma
n o n Iegittima neanche un’ipotesi sul piano razionale}
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40

L’ottica stragista nell’eversione di destra
40.1

La disintegrazione del sistema

Circa l’ottica stragista delle organizzazioni aversive di destra, é d’uopo
partire da alcuni assai significativi del n o t e saggio ”La disintegrazione del
sistema” (primal edizione: 1969; setzonda edizione: 1978), scritto
dall’ideologo Franco Freda, testo al quale molti esponenti dell'eversione di.
destra‘: Sisome rifatti came aun ineludibile punto di riferimenta
Ha scritto, fra diverse altre case, Franco Freda in questo suo testo:
”Can. I’Eumpa illuminista noi nan. abbiama 1mm: a. she fare. Con l’Enu‘opa
democratica e giacobina rzoi nan abbiamo nullu a due vedere. Con l’Eu-ropu
mercantilistica, can l’l‐Iurupa del colonialisma plutocmtim: nulla dc: spartireA Can
I ‘Europa giudea ogiudaizzafn noi abbiamo 5010 vendetta dafare” (p. 27).
”Not' oggi viviamo nel mondo degli altri, circondati dagli altri, da questi degni
rappresentanti dell’epoca borghese, sotto il dominio della pit) squallida e avvilente
delle dittature: quella borghese, quella dei mercanti: Tutto quality Che ci circonda é
borghese: societfi politica, econon'zia, cuff-um, fumigliu, comportamenti social-i,
manifestnzioni ’religiose"’ (p. 31).
”Le: indicazioni Che seguiramw non s a r m t r m derivate dalla nostra personals
Gileologiu’ (ammesso Che mn' rmpossediamu mm). .,” (p. 46).
N e ] libro Si parla inoltre del ”vero Sfato”, in mi ”dam assert: guruntitu
l’unitc‘a organics: del carpu sociale”, a char clever riprodurre il ”diritta flaturnle
delle genti eroiche" (pp. 4849).
”II were State vale come principia ordirmtore di mmricanquism Che l'uomo sieve
operare: la riconquism del super-mondo, i! rismbili‘mento della sun dimerzsiorze
eruica. Peru?) 10State were rappresenta it rwcesgario elmnentn di mediazione Che
provoca i! reintegrarsi dell'z'ndividuo nella realm divina: é solo per 5140 tramit'e Che
I’individua realizza i! superamenta della pmpria esistenza singola, elemndasi 11
mm realm «she, in quanta dn lui autonoma, lo tmsceuda” (p. 50), per cui la
dimensione spirituaie dell’uomo ”mm deve ridursi a waghe entitit nwmlz’,
rmufmgando nell’equz’voco del ’m0nd0 dellu coscienzu’” (p. 51).
”Libertd signif'icu disciplina interiore e rispetto del praprr'a piano

qualitatimmente ger‘archico" (p. 53),
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"La condizione, mm sufl'iciem‘e ma, comunque, necesaarin, per parre gli elementi
di fondazione del vero Stata, é l’eversione di tutto cié Che oggi esiste nel sistema
politico. Occurre infatti propriziure e accelerare i tempi dz' quefita distruzione,
esasperare l’opera di rottura def presents equilibrio e dell’attuale fuse di
afisestamento politico. Vigilare nffirzché glf eventuali veicoli, Zepotenziuliforze che
debbono determbmre if collasso def centri nervosz" del sistanm borghese mm
vengano assorbite a integrate in mm delle tante possibilih‘z di cristallizzaziane Che
fl mondo barghese ofi‘re” (p. 58).
”A 14710 schieramento di umnim’... dnlle tendenze, dalle vocazioni, dal caruttere
a me at rwfitra.“ dabbiflmo proporre 1m obiettivo di Iatta risolutivo: la
dist‘ruzione del mondo borghese. Ovveru, dubbianm convincerli Che i! male
rappresentata dulla societd borgheseé inguaribile: (the Hess-mm terapia é possibile,
Che nenmzeno un’opemzione chirurgica riescz ormai eficace; Che o c c m ‘ r e accelerare
l’emorragia assottermre il cadaver?! Nai dobbiamo persuaderli di come non si
posse! edifimre nullafi'n tanto Che rimangarm anche solo macerie” (pp. 59-60).
”Ora! é propriu quash) il nastra cumpr'to starico imn-zediato: Ia distruzione del
sistema" (p. 83).
”Ocean? infine Che le forze impegnate nellu lotta unitarz'a al sistema per
I’eversione del sistema definiscano i propri veri obiettivi in much) mdz'cale.
Abbandonando tattiche sofiocatc cmvincoli legalitari a da illusioni ryformistz'che:
senza ulcumz colpevole esitazione dirzanzi all'impiego di tutti quei mezzi dmstici e
risoiutivi che risultano carzformi agli ostzzmii da ubbattere 6 50120 richiesti dallu
grmxdiosita dei fine. Di questo, infatfi, occa’rre essay-e persuasi: clue in an soldato
politico Ia purezza giustifim agni durum, iI diflinteresse ogni asi'uzia, mantra il
camttwre impersonate impressa calla loi’ta dissolve ogm' preoccupmzimw
moral-istica” (p, 87).
Nella sua prefazione a], librfl, Claudia M u f t i , con espressione
Sinteticamente aPPre Priata, Parlava di "nichilismo attiva".""’“

40.2 ” uex”

no Una precisa em a ques-to concetto, se pure in termini prosaici, Si ri‘trova in una lettera
spedita dill camera dz: Tuti Ella Mambro datata 14.11.1982, in mi Tutti dtava ”it vecchio
dctfso ddverifascistoni: fame nan sappimrw qua! che é necessm'ia flare, ma8:certo Che Iafarenm
ugunlmente".
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La naturale prosecuzione delle idee propugnate da Franco Freda Si
ritrcwa nell’opera di divulgazione svolta daI periodico ”Quex”, di cui sono
stati prodotti 21in atti di questo giudizio diversi articoli, e su eui si a;
dettagliatamente soffermata l’informativa della Questura di Bologna,
Sezione Antiterrorismo, del 16 ma‘ggio 1984, pure acquisita nel corso della
presente istruttoria dibattimentale.
La rivista in qt‘lestione fu intit‘olata a 1m giovane hitleriano, alla cui
vicenda Siispiro mmfilm da titolo ”Hitlarjnge Quex", prodotto e diff-L130 in
Germania me] 1933, ambientato nella Berlino dell’epoca, ove Si narrava la
vita del gioveme Heini, detto ”Quex", figlio di un operaio comunista e
anch‘egli aderente all’Internazionale, situazione the a poco a poco gli
consenti, neila vita di tutti i giomi, cli premiere cosoienza deli’int'nmeca
Violenza della matrice comunista, a cui faceva invece da contraltare la
memiale compoatexza dei giovani hitleriani. ”QM-ex” gimme cosi a
ripudiare in comunismo e, per ave-re diffuso volantini antisovietici
durante la campagna elett‘orale, venue quindi ucciso dagli ex compagni,
Mori pronmtciando le prime parole della ”Hitlerjfrmge": ”La nostm bnndiera
sventola davanti a 710i".
E’ la m o r t e eroica nella prospettiva di on £11er radioso. Molto iconica.
”Quex", come ri‘porta I'informativa della Questura di Bologna, non
appariva una pubblicazione isolate, ma perfettamente inserita nella logica
della Iotta armata, con u n a precise funzione prolnulsiva.
Il primo numero fu pubblicato nell'ottobre del 1978, Si faceva subito
presente Che la lotta armata puo essere condotta anche attravorso alieanze,
apparentemente seowode, ma in realté molto utili per porltare um attaceo
concentrico allo Stato, come attermava M a r i o Tu t i nel quinto articolo di
quel primo n u m e r o Che le idee di contestazione giobaie del sistema
"dovrebbero essere finite circolm'e tm Ie flirt degli Autonomi... AI Iimite” anche
attraverso "un’opera dz' infiltrazione” tra le Brigate Rosse.
Vi era una specifica rubrica, Che sari-i poi costante in tutti i numeri,
intitolata ”Ecrazes l’infame” (”Schiacciare l’inflzme”), in mi venivano di volta
in voita additati i traditori e gli infiltrati. Il primo nome era quello di
Marco Affatigato, a cui Tuti addebitava la responsabilité della propria
cattura. Si dawa un preciso avvertimento: (the la giustizia nazionab
rivoluzionaria, a tempo e l‘uogo, avrebbe saputo p‘unire gli infami e i

traditori.
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secondo numero, uscito net] maggio del 1978, si dava il benvenuto a
una mmva firma altisonante, quella di Angelo Izzo, nmissimo per avere,
tre anni prima, sequestrato, seviziato, tartumto e massacrato fino alla
morte due ragazze giovanissirne e indifese.
12m) verniva salutato con queste parole: ”La firma dt' questo nrticolo
sconvolgerc‘t le vestali di quart’ordine delta morale e dell ’eticafascista, di quelli Che
identificano l’uomo ‘esistenzialmente qualificato’, dz' cui parla Evalu, con il bum:
padre dz" famiglia. Per questi imbecillf mm abbr’zmw giustzficazz'oni da dam Ai
rivaluzionarz’ flacciamo presente Che 11011 (EH sistema democratico Che pm?) necusnre
e candammre i camemtz'. Le affermazioni della giustizm borghese mm 02
riguardano e dunque per nai mnwmti 5 m m dc: considerare per Cid (3115 5mm (3cié
Che mlgm-zo, mm per Cid CHE If ha partati dimmnzi m' tribmmii di regime,
quahmque siano Ie accuse Che Def-zgmw mosse lam. Ad Angelo 12:20 W futta Ia
nostm Stima, rte-35mm 5117 11017 In; intenzione di giudicarla e di ritenerlo amino 0
menu 53n o “ per fl 5140 compm'tamento rimluzionaria”.
Ne}

Esordiva 1220 con un articolo dal titolc) ”5mm [11 w s t m fianco”, in cui, fra
altre cose, Scrivcwa: ”Se 10spirito guerriero si std spegnendu é perché mancnno
(mm) mm sorta ablmstuuza) gli esempz', i sogni di mm corzti'rzuftz‘i: principale
carnpito dell’uomo legionario é rompers questa cuppa di viltd e di silenzio,

riaccendere In scintilla guerriera nell’animo dz’ chi ci é afiine. Cid Che conta
nell’aziane E 1:1 mm purezza: di un utto guerriem si pub sempre andure

orgogliosi”.
Venivano propugnate, con u n a Scelta lessicale piuttosto accorta, le

”uzioni esmnplari” (diverse dalle uzioni terroristiche, termine the avmbbe
comportato il rischio di u n a imputazione, quanto memo, per apologia di
delitto, ex art. 414 c, 3 cp, e quindi di un sequestro clei locali e degli
Strumenti della redazione).
Nell'articolo ”Organizzazz’one o spontaneismo”, Mario Tuti (il primaipale
ideologo, nume tutelare di tutta 1acompagnia) indicava 1aprospettiva cli
”mimetizzarsi nellu societfi”, sostenendo altresi Che ”If uzioni”, anche partake
avanti da gruppuscoli isolati, “per 1mfenameno di spontaneismu, potrebbero
anche estendersi a macchia d'alio, raggiungendo cosi anche dein ubiettivi pit);
propriamente generali e politici”, in quanto ”mm é improbnbile (the hebasi del
sistema vengmza scosse".
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In umaltro articolc) (di anonimo) ”Quex” puntava l’indice sull’esigenza di
”alimentare anccrm il pm possibile nelle nostrefile quello spontaneisma gmzia a!
quale siamo riusciti a sottrarci az’ vecchr’ schemi orciz’nnvist‘i e a cream in molti
luaglu' nuclei qualificati”.
Sembra questa una rottura con. gli schemi e,le mettodologie deri ”beachi
tmmoni” avanguardisti (e carciino visti. Ma 10 (“3 solo all’apparenza, in
quanta, a pag. 32 di quello stesso secondo numero, Si puntualizzaz
”Vagliuma pert?! fin da 0m precisare Che ‘Quex’ si ricouosce in grandissima parte
nelle pasizioni rivoluziomzrie espresse da Freda nella ’Dz'sintegrazione del
sistema‘, e pit“: in generals nelle posizioni meta politiche indicate nei testi scelti e
pubblimti daA R . ” (la casa editrice di Freda).
Nel marzo del 1980 usciva il tel-20 numero, dal titolo ”Qufzx Internet-1m”,
in. mi Francesca Elf: M i n stigmatizzava quei ”dirigeuti di argmfizznziom’
caxtraparlamentari she in Italia, in mmpassato rewrite, Immm avum 1m‘import‘anza
rzotevole, ma m cm“ caries: r'ivoluzionaria Si E?estrinsecum in frame di regirrw, in
psmda‐tenmtivi golpistici, facendufl (9 cm ritener'e volmitm'iammt-e)
strumentalimare dalleforze pill refrive econservatrici del sistema".
De M i n sembrava qui pelrlare di dwamiche Che conosceva molto bene, e
infatt'i queste sue affermazioni 50110 decisamente: da prendere C a n It? molle.
Semndc) la informazicmi date da Nico A z z i a] (3.1. di Milano dott. Salvini
(dich. 102.1995), De M i n partecipb attivamente alla preparazione
dell’attentato dinamitardfl (qua-110 poi faliito da Azzi) sul treno Tel-ino‑
Roma del 74.1973, in particolare a u n a riurlione tenuta a Milano il giomo
prima malla casa d e ] irate-110 di Azzi, presenfi Rognoni e Perri 6 due
persona Che Azzi defini ”molto importanti” perché facemti parte del S.I.D..
P i E fl ) Battia‘tou (dich. £11 (3.1. di Genova del 26.5.1973) e 10 stesso
Francesco De M i n (dich al (3.1. di Milano dell’l1.11.1991) 113mm a m m e fi s c )
the: in quell’oacasicme memo presenti ”ultra persona", senza perb indica‘me
nomi e provenienza per ragioni di reticenza (sentenzaflrdinanza (3.1.
Milano clott. Salvini, pp. 61 e 73).

A questo proposito, bisogna di nuovo citare la lettera indirizzata a.
”Camerata”, sequestrata a Enrico Tomaselli il 45.1981, ( w e Si parlava dt‘l‘i
progetti relativi alla pubblicazione di Quex. Si faceva peré riferimento
anche ad altro, ulteriore progetto, citando (3010170 Che vi e r r a n t ) coinvolti:
”Altro studio simile a Quex Dacumenta Ia elaborammo qui un armofa. C‘erano e
collaborarono, oltre a me, Azzi, De Min, Bonazzi, Ferro, Giarmettiui, Fumagalli,
Marzumtz’ e Malentacchz', e la facemmu ( w e r e a Mm'elli, (the pensnva di poterlo far
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ciclostz’lare”. Nella stessa lettera si dicwa anche Che ”Giannettini, di cui Freda
ha si'i‘ma, espressa anche in almme lei'tere a meindirizzate, ci ha assicurata la sua
collaborazione”.
De Min aveva quindi avuto fattivi rapporti di coilaborazione anche con il
notissimo "ugente Zeta” Guido Giannettini, dellmllfiicio D” del SID, Che: il
capitano Antcmio Labruna Si pranmro di far tempestivamente espatriare a
Parigi.
Sempre neI t e r m numero, in un altro articolo, suddiviso in capitoli, deal
titolo ”La degenerazione", Si tornava sul caposaldo su cui si Cleve impermiare
la strategia da adottare, in particolare ”un'nzione esmnplm‘e e qualificmzte
attorrw alla quale si generi 1mmovimento legionario" (siamo nel m a r z o 1980).

Nfi‘l marzo 1981 usciva il quarto numero, ”Quex Presenm - Bollettino a
diffusione interna a cum dei dei‘enuti politici rmzimml‐rivoluzionari. Carceri
per-mii a Navam”, chef si apriva con l’eiogio funobm di “Riccardo”, ”Ciccio”
(Mangiameii) e "N'amzi" (De Angelis). Di Mangiameli Si diceva Che aveva
”pagato con la vita Ia 51m caerenza" (senza ulteriori Specificazioni).
In on articoio dai titolo "Parole chime” (a firma M.G.N., verosimilmente
Mario Guido Naldi) si muoveva un’aperta contestazione, attraverso
questa decisa accusa: "Buona parte di Chi clue of é piovuta addosso in questi anni
Io dabbiamo alla dostm comaervatrice, reazionaria e golpistu, due (2convinttz Che
aficida're it potere. alle Porze Armate o a uomini strettamente leguti alla defitru
ecmomica, sin fl calpo di bacchetta nmgicn con mi é possibile fer-mare il
comunismo’fi
Si parlava anche della strage di Piazza dis-31121 Loggia, in particolare con
queste parole: ”Ream cornunque il fiztto Che ii presunto respansabile (Ermalmo
Buzzi), conduit-flaw all’ergustolo in prime: grado, é risultuto essere confidante
abituaie def Cumbinieri di Brescia. . .”.
Um mesa dopo i'uscita di questo n u m e r a l ) di ”Quex”, Ermamw Buzzi, in
attesa d o ] giudizio di appello, veniva strangolato nel carcere di Novara da‘
Mario Tuti e Pierluigi Concutelli“

”Quex”, in sostanza, era 1m contenitom volto a Esoddisfare e conciliare
pulsioni ed esigonze diverse: la tematica nazionalmrivoluzionaria, il
collegamento fra i detenuti, il rifiut'o di facciata dj. certe categorie
idoologiche (nazional-socialismo e tradizionalismo in realté venivano pit;
volte celebrati), la necessité di colpire disertori e delatori, lo spontaneismo
come Ease interlocutoria nella prospettiva di un’evoluzione in sense
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movimentista (aperta a tutti i cuntributi e tutte Ia: alleemm utili), lo,- aziuni
”esemplari” come fattori trahmanti, fondamentali nell’ottica del

proselitismo.
Tutto era ftmzionale a un disegno bifronte: Ia conclamata pure-22a dello
Spontaneismo serviva a mimetizzare le spinte propulsive verso l’attivité
crim'mosa.

Quale fosse i] were volto di ”Quex” Io si comprende dal contenuto di un
documento sequestrato a Edgardo Bonazzi, dal titolo “L111’amrlisi tattim”,
riconosciuto da Angelo Izzo come proprio, ove compaiono frasi dei tipo:
”A difiemnzfl def cagiddetti cambattenti comm-rim, noi nan abbiama problemi
mm‘ali sm' met‘adi, né problemi di Erica borghese per pe'rseguire questi risultati...
Le 7121011? atte a ‘destabilizzare il sistema’ divengono Semplicemfi'nte ‘posizz'ani
per infondere sfiducia e insicurezza nel sistema’... 1500an it terrorismo
indiscrinflnata, evviva la stragiswrm, ewiva ‘il cecchinaggio”.
S u ] terzo n u m e r o di "Quex" comparve un articolo dal titolo omonimo,
che ripmduceva i contEenuti dellc) scritto sequestrato a Bunazzi, con
opportuni tagli e rimaneggiamenti (informativa delia Questura di
Bologna, Semiones Antittarwrismo, del 16 maggio 1984, pp. 5667).

Infine, per completare iI quadm, é doveroso citare una rievocazione
storica, apparsa sulla rivista, assai significativa.
N e ] secondo numerm di ”Quex", sotto il titolo di ”Lettem a! figlio”, venue!
trascritta la Iettera Che Magda Ritschel, moglie di Joseph Goebbels, lascib
scritta al figliu di. primo 191th Harald Quandt primal di suicidarsi il primo
maggio 1945 151131 btmker di Berlino, il giomo dope Ia morte di Hitler. 1 due
caniugi, prima di porre fine alle 10m Vite, ucciswo i 101er sari figli, di eta
compresa fra i cinque e gli undid almi, in quanto nemmeno per loro
sarebbe state possibile un future senza il Fuhrer.
Nella lettera la donna spiegava ai figlio Che la morte era ”Pumice:
conclusime passibile e anarabile”. Per 1bambiui era ”trapper pregz'udizievale” la
vita Che sarebbe venuta dopo: "UH dio m‘isericordz'oso mi comp-rendera quando
gh’eh’ consegrwra io stessa. Sana fiem e felice... Restare fedelz' al Fuhrm’ walla
marten, é um: possibilitt‘: the i! destiuo ci accorda e Che non avremmo mai osato
sperare... Non é pill belle, pm anorevole a pit} coraggioso vivere mm vita aorta
nell‘mmre e nel comggio Che vegetare in condizioni wrgagnase?”.
Raccomandava al figlio destinato a sopravvivere Lana cosa soprattutto:
n o n dimenticare mai che era un tedesco.
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Su ”Quex”, nel breve preambolo Che precedeva fl testo della lettem, Si
leggeva: ”Commentare lo scrftto sa‘rebbe presuntuosv, irriwrente e forse
insolente: to ofi‘riamo, umilmente, a chi pub recepirlo”.

Ein effetti, forse n o n épossibile commentam quash) testo, per la follia eil
dolore insolubilmente connessi (the trasudano da una simiie lettera di
acidic).

Resta il fatto Che essa venue. pubblicata. Gib da‘a 1amisura del fanatismo
Ghee Vezniva propagandato e dello sterm'mio concepibile chefs veniva
”ofierto". E anche e soprattutto dell’idalatrin Che si tributava ad Adolf
H i t l e r,

Tutt‘o questo C?
in perfetta s'mtcmia con quanta scritto dali’ideologo Mario
Tut'i in un dflcumento redatto in carcere in data 14.12.1982 (162 mi bozze
erano state preliminarmemte} pmsste in visione a Mambro e Fioravant’i):
”Nan bisogrm tener canto £16in sfiorzi e dei mezzi da impiegare.“ La guerm
rivoluzimm-ria esige e provocu Ia farmtizzazim-ze 5&in animi e cancella ogm'
disarm‘zinazione di mezzi, ogni distinzione di i‘mzocenza e calpwolezza
individual‘i, riconducendo tutto alla divisicme tm nmici e nemici” (informativa
Questura di Bologna dei 165.1994, pp. 1797‐178).

Insomma, in tutti i discorsi e gli scritti supra ripartati fii ritrovano gli
elementi fondanti della mistica e dell’epica tradizionalista: il dominio di
una classe aristmcratica di superuomini, l’esaltazione della gerardfla e il
senso assoluto del dovere, il rifiutc) della Storia come negazione
deil’idealizzazione, l’attrazione per la m a t t e eroica, la necessitéx di
rigenerare il mondo anche attraverso 1adistmziane per ricondurlo a u n a
pulizia radicale, l’eStremc) irrazionale (con un occhio all'esoterismo: feste
del solstizio e affini). Tutti eiemem’ci su Cui si fondava 1agi'ustificazione
”morale” della strage come strumento di lotta.
Si trattava di un humus naturale: ( w e Si andava ad impiantare radici
subito salde, una cultura elitaria e antiegualitaria sostenuta da richiarni
secolari Che avrebbe dovuto favorire I'awento di seguaci, iniziati, adepti,
gregari. Dispxezzo e. vielenza avrebbero dovuto risvegliare un inconscio
collettivo pronto a esplodere in tutti i sensi e Che non riconosceva
innocenti.
Tutti ingrediemti Che traspaiono dagli scrit‘t'i e dai proclami dell’imputato
Gilberto Cavallini, il quale, duramtez il proprio assume in questo processo,
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ha ribadito la sua visione trascendentale del mondo, fondata sul
tradizionaiismo, Che é: ”E’ i m a gemrchia di tipo Spirituale the prevede che
l’uomo trnciizionale 64an uomo che innunzitutto lotm per i debolf, non va a vessare
nessuno, e cerca di pow-tare avanti um discarso di c‘rescita interiors per elevarfii
verso mm visioua trascendente della vita edell’uni‘uersa e dei cosma’fl
In altri termini, quaicosa Che legittimava quaisiasi azione in nome di una
morale e:di un fine clef] tutto aha-211i da quelli comuni. Qualsiusi zzzione tit?
qualsinsi tipo, Che potesse condurre L m a schiera di eie’cti al pesto due a ioro
Spettava.
Per comprenderc‘e in un mode forse ancora pifi dirompente quale fosse
l’ott‘ica “integralista” di queste persone, si. pub anche citare una lettera
scritta a prciposito delia strange: di Bologna da Giuseppe Lo Prest‘i a
Ermanno Buzzi del 28.59.1980, in mi L0 Presti, nell’ambito di scambi e invii
deila rivista ”Quex", scriveva: ”Continue: a stupire came mm’ ancam mm sf
decidmw a lascim‘cf in pace. Per 80 morl‘i di merdu film-m mi casino della
rimdanna. Questo fa premippowe quanta ci ten-1mm i mefichini cit? 5mm. La nostm
idea Si realizza solo nell'azz'one 3 mm malls: retorim di ulcuni benpensanti...
Sm‘ebbe om di buttare l’Italia in un clima di terrarismo senza paragoni neiln
storia di questa Repubblim" (informativa di cui sopra, pp. 192‐193).

"Quex" veniva diffuse nell’ambito di tutte le componenti della destra
aversiva, a czominciare da Term Possizimw (nelia cabina di via Irnerio ove
fu rinvenuto il famoso documento indirizzato da Mario Tut‘i a Mario
Guido Naldi, unitamente a questo fu tmvata una lettera a firma di
Fabrizio Zani, contenente 1m elenco di consegnatari di copie della rivista,
in mi spiccavano lee manta topics, su un totale di trecmto, destinate a
Gabriele Adinolfi; Si veda l’informativa deila Questura di Bnlogna,
Sezicme Antiterrorismo, del 16 maggio 1984, p. 53).

40.3 Patti, oggettivi
Ma un'analisi della della pmpensione 311.0 stragismc) deri gruppi dtflla
destra overs-Na, e dei N A R in particolare, n o n pub prescindere da una
ricognizione in fatto, con una scansione secca, ma essenziale, dei deaiitti di
sangue apertamente rivendicati da tali organizzazioni prima dei 2 agosto
1980.
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rapporto della DIGOS di Roma del 22 agosto 1980 (c. c. ”rapporto
Lazzerini", dalia firma del $1.10 autore, Alfredo Lazzerini, vice questore
aggiunto) me81- contento un elenco dettagliato:
dal ”Mouimeuto Rivoluziormrio Papalare” a Rama ( i n esplosivi furono tutti
forniti da Masaimiliano Fadiini):
l’attentato dinamitardo al Campidoglio ii 20 aprile 1979;
l’attentato ciinamitardo al careere di Regina Coeli ii 13maggio 1979;
l’attentato dinamitardo al C.S.M. ii 14 maggio 1979;
l’attemato dinamitardo e al Ministero degii Esteri 24 maggio 1979;
Ne]

dai NAR a Roma:
il 30.12.1977 l’essplosiflne di due colpi di pistola contra un gruppo di
militanti di “Derrxocmzia Proletaria" in via Pomponami;
il 16.1.1978 ii farimenta dei militante cii ”Lotta Continue.” La Marcese;
11 16.11.1978 gli attentati comm Massimu Iannaccone, Roberta Zarra e
Danila Aiazzi;
il 16.6.1978 gli attentati alla sede dell’ACEA e alla Centrale de].1..atte;
il 23.11.1978 gli attentati contro la seat-2 del P.C.I. in via della Magliana
Nuova, e 1asede deila D C . in via Attiiio Friggeri e in via AIM. Strozai, e la
sparatoria contra Maasimo Di Pilla;
i124.7.1978 1’atteniato contro gli uffici amministrativi deila SIP;
i128.9.19781’0micidi0 di Ivo Z i n i e il ferirnento di Vince-1120 Di "Blasio;
il 30.10.1979 gli attentati contro la caserma dei Carabinieri di. via dei
Veilsczi e.la sezione del P.C.I. e la sezione Ciel P.S.I. in via Fortebraccio;
il 4.11.1978 i1 failito attentato centre 11cinema, ”Bologna"; il 28.11.1978 il
lander di una bottiglia incendiaria contra 1a sede del P.C.I. in via
Properzio, Che causb l'ustione di alcune persone,‘
1128111978 l’esplosione di ordigni in d a m e delie sezicmi del P.C.I. in via
Giotto, in via Stamira e in via Rubattino;
il 7.12.1978 l’incendio cii ire autovetture di proprieta di Ruben Raffaelli e
di Giuseppe Macri;

il 15.12.1978 I’esplosione di un ordigno di 800 grammi di poivere da mine
contro la sede deila D.C. di Viale Quattro Venti;
il 25.12.1978 l’esplosione di una Fiat 500 in piazza (201011113;
ii 27.12.1978 il lancio di una bumba a mane contra Ivo Nibbi e Fabio De
Rocco, Che restarono feriti;
il 30.12.1978 l’attemato contro Ia sede del circolo Arci Enai in via Catia 11,'
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il 9.1.1979 l'irruzione nella sede di ”Radio Cittfi Futm'a”, con lancio di

bottiglie meandiarie, esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco e
ferimento di cinque donne;
i110.1.1979 l'attantato contro 1aseda dal P.C.I. in via del Boschatto;
il 10.1.1979 ii lancio di una bomba contro Ia sede del quotidiano "II
Messaggero”;
1115.3.1979 1arapina all”’Omnia Sport”;
il 16.6.1979 il lancio di clue bombe a mane e l'esplosione di cinque colpi
di pistoia nella sezione c‘lel P.C.I. di via Cairoli, Che provoco ii ferimento di
23 persona;
11 27.12.1979 I’incendio dell’autovettura di Luigi Biagioli e il
dalmeggiamento dell’autovettura di Giuseppe Mancini;
il 4.1.1980 l’irruzione C o n lancio di ordig'ni incendiari nella sede de' ”Ii
Corrierc dalla Sam” e l’incendio dell’auto della giomalista Clelia Sarti,‘
il 5.1.1980 l’attentato alla Galleria I.N.A.;
il 62.1980 I’omieidio dello studente Valerie Verbano;
il 6.3.1980 la rapina all'armeria di Via Raselia 144;
1120.13.1980 l’attentato contro 1asede dei P.C.I. in Via Cavalieggeri;
1124.33.1980 l’incendio dell'agenzia asaicurativa ”Unipol" di Guidonia;
il 164.1980 gii attentati contro 1a sede del 17.5131. di Via Pereira, la aede
clel P.D.U.P. di Via Maeinghi, le sedi d e ] R C ] . di via Monti della Valchetta
e di via Ardeatina, 1asede deila D C . di piazza Verbano;
ii 13.55.1980 ii mancato attentato contro 1a sede del 1312.1. di via Rapisardi;
i125.5.19801'incendio dei cinema "Induno", ”Tantra Nuovo” e ”Garden”;
ii 28.55.1980 l’omicidio deil'appuntato di RS. Francesco Evangelist-a e il
ferimento del 5110 coilega Antonio Manfreda davanti al liceo Giulio
Cesare;
il23.6.19801’assassinio del magistrate Mario Amato.

Su questi dati di fatto, da considerare anche alla luce della loro continuita
stoxica, Si rit'iene. opportuno citare alcune dichiarazioni di e5ponenti della
destra eversiva.
Pietro Buttiston, in dichiarazioni rilasciat‘e a] PM di Brescia il 610.1985, a
proposito dell'ottica stragista di Carlo M a r i a Maggi, riferiva: ”A livelio
ideologico, Maggi, nel periodo della min lai'itanza a Venez‘ia (successive al
dicembra 1973), sastcneva In necessitti di utilizznre la stmmento degli attentati e
dclle stragi come punto cssenziale di mm strategic che ‘mimva a cream il caos, cib
nali'ottica dz' costituirc in mi mode il terrerw sul quale potasse attecchire mmmm
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e proprin rivoluzione dz' dest‘m, da realizzarsi, 712110 sua attica, 901-1ch I’intervento
defile Forze Armatfi, e a prescrindere da 0050. Non faceva mistera di tale sun
ideologin, tmzto dc: destnre stupore mzche Mel nostro ambiente. Le riuniom a tivello
interregionaie degli adererzti alla struttura ufiicialnwnte disciolta drf Ordine
Nuovo venivmw organizzate. par quanta é a min 00110500020, da Signorelli.
Anch’io ho preso parte a diverse dz" queste riunioni, a Rama, Geneva, Treviso 0
Milano. [1Maggi, nell'ambito di queste riunioni, sifaceva premature della linen di
cm’ ho apperm pm‘lnto. La pasizione pit?! vici‘rm al Maggi era rappresentam cia
Rogfloni e dal gruppo dz" quest’ultimo, A Iivellu Centrale direi che non incontrava
grossi consansf, tanto aha ho sentito giudizi negativi pronunciatf da Sigrmrelli e
dalla stesso Massagrande” (Ass. Milano 11.25.2000, pp. 219-220).
Storicizzando queste dichiarazioni, si pub ritenere Che Maggi e Rogmmi
fossero giix su posizioni stragiste (come Freda 0 Ventura), 6:quindi, come
altri. ideologi del Norcl Italian, gié: 110110 prima meté degli a1miSettanta.
Marzio Dedemo (int. G I . Brescia Ciel 7.31996 0 212.1997) a sua volta ha
dichiarato: "Ricardo muche 0110 hafatto alcuni viaggi can Maggi nella sun auto.
In part‘icoim‘e feci due viaggi Con In 5110 auto, 0in come conducente 6 io came
gmmrdflspalla. In. tutte 0 due 13occasioni Ci recammo in mm tmttoria dentm la
quale 10non entrai (per Gui) rinmsi in. macehinn. P0000 dire Che Pia Battiston,
mortar me! 1975, mi pracisc‘n clue in mm di quelle riw'zioni, alla quale partecz’pamno
0710116 vecchi rep-ubblichfni, il Maggi propose la, necessitd delia st‘r'aiegia di
attenmti dimostmtivi, In mi respinsabiliu‘i Si dovevu far ricadere sulla gimfstm.
Sempre rifizrendosi m' discarsi fatti rial Maggi in mm di queue riunioni, Pio
Battfstmz, mi aggim-zse Che Maggi riter-zeva la struge uncr strumerzto can i! qualefar
politica, 0 per quest-0 lo dafini urz 100220, e the 00711201.qu [a ntaggior parts def
repubblichini presznti nlle riunioni era in disaccordo can lui" (Ass. Milano
110.2000, pp. 220-221).

Vanno anche citate alcune dichiarazioni di Edgardo Bonazzi il quale
disapprovava l’eccefisiva gravité dell’at‘tentato del 2 agosto (dovuta
all”’inesperienza def ragazzini") ma 5010 per motivi tattici, vale a dire per Ie
conseguenze Che me0 m m ) venute al "movimento". Adducendo Che, Fifi Che
una strange, ci sarebbe voluto 5010 um ”avvio", Spiegava all Nicoletti Che ”Ci
vogliorzo Ie bombs... Stalin ha ammazzato 20 milioni di persons 0ci Siscandalizza
per 84 persons... E’é I’ideu che conta, Che cada mm o canto non fa di/j‘er'enza"
(Ass. Bologna 117.1988, 2.1.2.2.1).
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In conclusione, Ie stragi, come 9 sempre stato chiaro e immediatamente
comprensibile, 3 come 11a scritto la Corte d’Assise di Bologna nella prima
sentenza per la strange alla staziona, aramo finalizzata ”a sgomentare e
disorientare l’opinione pubblica, a porre in difficolm sempre maggiori gli apparati
dello Stato, impegnati in indagini complesse ad estenuanti, a c r e w ' s u ‘ n o
scollafl‘zeuto fi‘a il corpo sociale e [a istituzioni, difiondendo la sensnziorm delta
ingavernabilitd del fenomerzo can i mezzi ordinari” (Ass. Bologna 11.7,1988,
2.1.2.11).
La strage di Bologna, come quelle Che l’avevano preoeduta (e quelle Che
l’hanno seguita) aveva uno scopo ” d i diffusione del terrore nalla callettivitd
nazionale e di condizimzmnanto degli equilibri palitiei mediante Ia Mahatma “177141171
6 organizzata: obiettivi Che Si panevmw con un into-mitt? misu'rabile attraversa 1a
gravitci dei risultati preventimti, in termini di vita “ m a - r m a di dmmi materiali
aim pubbliche struttm‘e” (Ass. Bologna 117.1988, 2.11132).
La logical dalla ”diffuaiane del terrors: nella callettivitd naziomle. e di
coudizionarnento degli equilibrl politici mediante [a violenza rim-mm e
orgmn'zzata” e: dei ”dmmi materiali alle pubbliche strutture” come fattore
sooialmeme destabilizzante, peraltro, faceva gia ampiamente parte del
DNA deiNAR.
Per capire ancora maglio cio di cui si sta parlanclo, ossia dalla mentalita
stragista della destra aversive-1 di allora, é opportuno porre l'accento 511

alcuni dai fatti citati, qualli pih ”importanti", corredati dai dovuti
particolari, sulla base di do Che risulta dalla sentenza della Corte d’Assise
di Roma de12,5.1985 (processo od. ”NAR 1”) (pp, 3168).

Alla ore 4,00 del

asplosivo (900 grammi di. tritolo)
collocato all’intemo della stazione Laurentina dell’ACEA (Azienda
Commnale Elattricita e Acque) di via Fienilona (Roma) pmvocava un
incendio che metteva fuori servizio l’intera rete ricevitrice di
alin‘tantazione di tutto i] settore sud~est della citta firm 6!Ostia Lido.
Nella sentenza si legge due, a seguito degli accertamenti disposti, é
ezmarso clue ”la conseguenze dell’atterztato avrebbero potuto essere pit“: gravi sela
carica, a‘nziché ass-ere pasta acmnto a! trasformntore pm vicino mm rate (per
Z’evidente preoccupaziofle di cancludere al pill presto l’azione), fosse stata
collocata presso altri trasformutori dell'impianto, aventi rnggior importanza”.
14,6.1978 1m Ordigflo
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Alle ore 2,30 del 16.6.1978 esplocleva L i n a carica ( i i 400 grammi di l‘ritolo
collocata all’imemo della cemtralez ACEA di Forte Anterme. Lo stesso
giomo un’altra esplosione, alle ore 3,00, colpiva 1aCentrale del Latte in via
Giolitti.
AI processo daponeva Alberto Giovacchini, marescialio di artiglieria
esperto di esplosivi, ii quale confermava Che. 113in attentati £1119 sedi AC‘EA
e alla Centrale del I...attez, era stato impiegato Io stesso tipo di espiosivo.
Aile ore. 22,50 del 22.11.1978 un Ordigno esplosivo (a base ( i i 200 grammi
di tritolo) mandava in frantumi 1asoglia di marmo, i vetri 3 parte degli
infissi delle finestre delia sezione PSI del quartiere Testaccio (via
Rubattino). La stessa sera, £1110 Steam mode, venivano coipiti, alle ore
22,30, la sezicme del PSI 011 via Bagnara 7; Ellie are. 22,35 13 sezione PSI di
via Giotto, 18; alie ore, 22,54. 1asemiane PSI di via Stamira, 72.
Ii pentito Walter Sardi ha riferito (dich. (11. Roma deli’1.3.1983) Che

nell'aprile del 1980, a casa di Stefano I’rocopio, Siera discusso, nell’ambito
di. un programma di attent'ati dinamitardi, u n c ) da compiere in dame deila
discoteca ”Uomm Club”, sita a Roma in, Via Cassia. Taddeini sosteneva (the,
pit]. due in u n a discoteca, ( e r a maglio compiere l’attentato nel cinema
d’essai (1116 si trovava davanti a tale locale. A proposito di cic‘) era giii
d’accordo con Roberto Fiflre (”Robertinu”), 11mi assenso occorreva sempre
prima di prncedere a un'azione.
La bomba venne CODEinonata da Sodarini, posizionata nella discoteca,
fieccmdm lc-z indicaziimi del Fiore, ma poi n o n scoppié.
Sordi attribui la responsabilitél di questa iniziativa a tutto il vertice di
Terza Pusizicme. (Fiona, Adinolfi, Lagané, 130150, Mottilroni, Marcella De:

Angelis).
In effertfi, il 23 aprile 1980 wanna ritrovato, in via Cassai, a,ridOSSD della
serranda del circolo “II montuggio delle attrnzioniuLIomm Club”, un ordigno
ctostituito da un tube in ferro lungo 30 centimet‘ri, del diametm di 11
centimetri, racchiuso da. due dadi esagonali e contenente kg. 2,5 di polvere
meta (premmibilmente, come da perizia poi disposta, soluto di clorato),
cone-gate a un congegno elettrico alimentato a batteria, (1119 1.111 artificiere
dovette disinnescare (Ass. Roma 5.11.1985, processo a T1", pp. 117 e

seguenti).
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Anche in merito a questi fatti criminosi vi s o ‘ n o state dichiarazioni auto
ad atero-accusatorie cli Cristiano Fiomvanti, i] quale, in relazfione
all’attentato alla sezione PSI del Testaccio, ha riforito un particolare molto
importante: Che l’esplosivo (da l u i definito ”pom efiiciente") proveniva da
quiz-3110 recuperato dal suo gruppo da una nave. americana a Panza, ed (Lara
stato confezionato da tale Vittorio ‘Baglioni (dich. 11d. 13e 14.12.1984).

Per quanto riguarda questi attentati, anche se non si sono risolti in stragi
o massacri, e anche se cio n o n era nelle intenzioni, resta comunque un
fatto: arano destinati a inteirronipetre servizi pubblici essenziali, a quindi 3
c r e a t e allarme diffuso, e quindi a destabilizzare il normale procedere delia
vita SOCiEile.
E cornunqua, anche: una samplice cronistoria di tanti attantati con finalita
stragiata di cui l’everaione di destra Si é resa responsabile, depone per la
vocazione stragista. Basta questo samplice riepilogo, con riferimento aile
responsabilita accertate (giusto quanto scritto in Ass. App. Bologna
165.1994, pp. 231236).
E' pacifica l’affermazione di responsab’ijita di esponenti del gruppo
vaneto (the faceva capo a Franco Freda a Giovanni Ventura in ordine a 1?
dei 22 complessivi attentati terroristici con finalita stragiste perpetrati
dall’aprfle al dicembre del 1969.
E’ pure pacifica 1aresponsabilita, confessata da Vhlcenzo Vinciguerra,
per l’occidio di Peteanode131 maggio 1972.
Per I'attentato aI direttisaimo TorinowRoma, commesso a Genova il 7
aprfle 1973, sono stati giudicati responsabili Nico Azzi, Mauro Marzorati,
Francesco De M i n e Giancarlo Rognoni, appartenenti alla formazione di
estrerna destra ”La Fenice" (senteznza diva-mute: definitiva il 15 novembre
1978, deila Corte d'A-asise d'Appello di Genova in data 27 ottobre 197/7)?’m
7“ Il fallimento dell’attentato é ben descritto nella sentenza della Corte d‘Assise di
Milano dell’11.3,2000 (p. 236).
Dirigonti o at’l‘ivisti d o ] gruppo "La Fenice" prepararono un. congcgno esplosivo a tempo
con un chilo cli irjitolo, duo detonatori, un pila e um. oroiogio, Che. doveva assent
posizionato n o ] costino metallico dei riftuti posto n e ] bagno alt un vagone do] treno
dimttissimo Twine-Roma n. 603 do]. 7 aprile 1973, gramim di persona. 1.21 deflagrazione
doveva avvonite dopo circa cinquc ore. Ami. designato a collocare l'esplosivo,
acacwamiato n o ] bagno prescelto, avando appoggiato il triiolo vicino a sun piede sinistro,
mentre fitava ultimando il collegamento dei fiii metallici alla piia e mettendo a punto
l'omiogio, provoco accidentalmente lo scoppio cli uno dai due detonatori. A seguito di
ciEn, riportc‘: losioni persona“ guarite oltre il quarantesimo gimme.
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Per 1a strage di Milano del 17 maggio 1973 61 state» riconosciuto

responsabile Giancarlo Bertoli, 1a cui appartenenza alla destra é stata
accertata dalla fientenza irrevocabile di condarma all’ergastolo prflnunciata
dalla Corte d’Assise di Milano.
Per gli attentati dinamitardi compiuti ai danni della linea ferroviaria
Chiusi-Arezzo (11 191111 grave dei quali a Terontola) ii 31 dicembre 1974 e il 6
e7 gennaio 1975, con sentemza passata in giudicato della Corte di Assise di
Ammo deal 28 aprile 1976, 50110 stati condannati per il delitto di strage
Mario Tuti e Luciano Franci, i quali storm stati anche riconosciuti colpevoli,
in quella medesima sentenza e in altra della Corte d’Assise di Appello di
Firenze in data 2 dicembre 1989, dei delitti cli ricostituzione del partito
fascists: e di partecipazione a una associazione sovversiva Che ”acem
riferimento nl disciolto Movimento Politico Ordine s z m a curl Avanguardfia
Nazionale”, Che usava, tra l'altro, sigle quali ”Ordine Nero" 0 ”Gruppi per
I’Drdine Nero”, the aveva protratto la sua attivitél in varies province della
Toscana (Firenze, Arezzo, Pistoia, Lucca) dalla fine del’l’armo 1973/inizto
5mm: 1974, firm 3in i n i z i del 1937'5” (capo 9 e pp. 186 e seguenti della
sentenza di Fire-1126).

Per gli attentati di Moiano (Casa del Popolo) del 22 aprile 1974 e di
Vaiano (Iinea ferroviaria Firenszong-na) sono stati riconosciuti,
responsabili vari terroristi neofascisti toscani con sentenza deila ( f o r t e
d'Assise d’Appello di Firenze in data 21 dicernbre 1989.
Vi $0110, infirm, gli attentati dmamitardi del ” M R P. " di mi Si é
apertamente confessato responsabile Marccffllo Iannilli insieme a complici
della StESSEl fm'mazione. L0 stesso Iannilli (dich. al ( 11 . di Bologna del
17.1.1986) ha anche dichiarato Ia pmpria colpevolezza per gli attentati
commeSsi, nel 1978 al Ministero di Grazia e Giustizia, 511121 SIP,
all'Autoparco Comunale, alla Prefethura di Roma, t-‘z nel 1979 al CSM, a
Regina Coel‘i, aI Campidoglio e 31 Mhlistero degli Estteri, attentati tutti
giudicati con sentenza 28 maggio 1990 della (Sorta d'Assise di Roma,
divenuta definitiva.

La strage, quindi, doveva avvenire appena 501i quaranta giomi prima della stragca di via
Fatebenefratclli. E‘.’ evidente Che una distanza tempurale cosi rawicinata s’inquadrava in
un innalzammlto della strategia della tensiune, a] fine di creme caos, terrore, 0 quanta
meno insicurezza, laun diffuso biz-305m di urdine e risposte dure da parte di un'Autorité
forte.
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Con sentenza definitiva della Corie d'Assise di Appello di Brescia dei
22712015 9 0 m ) Stati condennati per la strage di Piazza della Loggia Carlo
Maria Maggie Maurizio Tramonte.
Attentati come quelli, n o n riusciti, davanti alia sede dal CS'M (ove, soil
timer non si fossse inceppato, l’ordigno sarebbe espioso in Piazza
Indipendenza affoiiara di genie) o a Terontola, posto in essere dai camerati
toscani (ova il tranciamento della rotaia in prossimita di una scarpata
avrebbe provocato una cameficina se, per puro miracolo, l'alta velocitéi del
treno non avesse deteiminato un effetto ”passerelln”, tale da determinare ii
deragliamento), avrebbero fatto forse pit‘i vittime della strage alla stazione
di Bologna,
Corne Si vede, furono attentati mndotti a un ritmc‘) incalzante, aicuni
anehe Io atessc) giomo in localita diverse, con l’evidente intento di creare
un panico crescente a fronte a u n a situazione sempre memo ccmtroliabile.
Aleuni di questi delitti ebbero come obiettivo situazioni e iuoghi
caratterizzati da u n a forte aggregazione, in modo da colpire in modo
massivo.

40.4 Testimonianze e clichiarazioni varie
Faita queeta dowerosa ricognixiorie Storica, accorre subito premettere the
all’ottica stragista Che veniva propugnat‘a all'intemo delle formazioni
(aversive di destra i punti cli vista n o n erano uniformi.
Importanti, al riguardo, sono le dichiarazioni. di Sergio Lntim', il quale ha
riferito (she Edgardo Bonazzi, ad esempio, riteneva lo stragismo
accettabile, nell’ottica di ”mm were 6 prop-rid azione purificatrice": e infatti era
noto (the la Comunitét Organiche di Popolo venete erano decisamente a
favore di una line-a stragiata (dich. Sergio Latini 511 PM di Bologna del
165.1981), coei come Tuti, Bonazzi e Zani pure lo erano, dichiaratamente,
mentre Si mostravano scettici sulle reali possibilité di creare un
mOVimento (dich. Sergio Latini al PM di Bologna tie-12.10.1981).
Latini ha poi confermato queste dichiarazioni precisando Che nella destra
eversiva Ia finalita era identical, e doe so'vvertire l’ordinamento, ma i
metodi propugnati erano diversi. 1 sostenitori delle stragi miravano a
diffondere il panico nell’opinione pubhlica con atti di violenza e (2031 a
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costringere la gente a invocare il governo ”forte" (dich. 14.1.1982 al C11. di
Catanzaro).
Latini ha rilasciato dichiarazzioni anche su Carlo Maria Maggi e Marcello
Soffieti. Can quest’ultimo trasczorse un periodo di comune detenzione a
Firenze nei primi mesi. de} 19'7’7, e Che Si vantava di avere libero acme-23530
alla base NATO di Verona, ( w e aveva rapporti confidenziaii con gli
americani, e di essere amico del coionnello Spiazzi, con m i , in quel
period‘o, era in rapperti epistolari.
Soffiati diceva di essere amico anche di Lm medico di Venezia, tale
Maggi, Che aveva messo le preprie competenze a disposizione dei
cemerati di Ordine Nuove rimasti feriti in scontri a fuoco. I camerati
venivano portati nel 5110 studio, me in case di neeessitél ere l u i Stesso a
Spcmtarsi Una volte Maggi era andato addirittura in Spagna a curare 1m
ferito.
In quel perimdo anehe Scmffiati faceva parte di Ordine N u o v o (dich. del
6.4.1983 31(3.1. di Bologna dott. Grassi).
Dalla Spagna, ( w e era latitante, a volte veniva in Italia anche Elia
Massagrande, per incontrarsi con il gruppo veneto di Ordine N u o v o ,
Soffiati gli confide Che aveva comprato la trattoria di Colognola grazie al
finanziamento da parte di O r d j n e Nuovo e, in particulare, di
Massagrande.

Seffiati riteneve the l’esercito fosse disponibile per um colpo di Stato,
essendovi al suo interno numerosi ufficiafi di destra, e Che le premesse ( I f
an intervmto militare di nownalizmzione risiedevano pew) nell’att'ivim
terroristica.
Soffiati riteneva che ”i ragazzini di destra" avrebbero petutc) de sfogo alla
loro carica rivoluzionaria con l’esecuzione di atti di terrorismo o stragi, e
cib avrebbe create autcbmaticzamente le premesse par un intervento
militare. La destra rivoluzionaria, da sola, n o n sarebbe strata in grade di,
premiere il potere. Mario Tuti era, per il Soffiati, l'esempie di u n o di questi
rivoluzionari (dich. del 6.4.1983 al G.I. di Bologna dott. Grassi; anche in
Ass. App. Milano 22.7.2015, p. 323).
Per inciso, Latini he anche riferito Che, nelle pause del processo per
”Quest", udi Bonazzi rivolgersi a Tuti. e dirgli: “Se tufassifuari, 5can tutti i
mgnzzini Che ci sorta fuon’, chissd quanta strugi nvremma potuto fare” (dich.
Latini del 3.1.1984 al PM di Firenze), e Che, quando era detenuto a] careere
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di Milano (0 a Bologna, non ricordava bane), fra camera-ti ai pensava alla
stragi come a un possibile strumento di Iotta politica ai fini della presa del
potare: caldeggiava questa soluzione sopratttutto Fabrizio Zani, Che era
considerato "ilfolle” del gruppo (dich. PG Bergamo (10212731984).

Sergio Calare ha rifarito aha, durante il dibattimanto di prime grade per
l’omicidio Leandri, pario delle motivazioni delle stragi in generale con
Valeria Fioravanti, il quale disses Che non se la sentiva di condannare a
priori gli autori materiali delle stragi, accennando di sua iniziativa alla
strage. cli Boiogna. Disse: ”Se quella straga, ad asempio, l’avease cammaasa
Alessandra Alibrandi, la sue motfoaziaz-zi certamente nan sarebbera state abiette,
data Che am‘abba azmta certamaate Ia sue [mane ragiani, (3lat mm ‘t‘it‘eaeva aha Si
patessa sindaaare a. priori la aatiditc‘z a mama tti q'aasta m5aondmmare il gesta in
quanta tale, 6 ciaé la strage in quanta straga” (dich. G I . di Bologna

dell’84.1986).762

Sull'ottica stragista di Valerio Fioravanti Vi sono anche le dichiarazioni
rilasciate a] CH. di Bologna it 13.11.1985 da Gianluigi Nap/alt (Aaa. Bologna
117.1988, 1.8.8), 11quaIe ha riferito di avere saputo da Melioli Che questti.
ebbe uno scantro col Pioravanti e altra persona perché coataro V‘olevano
collocare, su progetto di Fioravanti, L111 ordigno potentissimo nefla toilette
di un bar frequentato da personala della Questura di Roma, pur sapendo
Che avrebbero coirwolto avventori cli. ogni genera trattandoai di un posto
molto frequentato. Tale progetto vanne discuaso e rifiutato dal Melioli
qualche tempo prima delta strage del 2 agosto 1980.

A aua volta, interrogato a 5110 tempo su questo progetto, Valeria
Piara‘aaflti ha dichiarato: D’altm parta era ancha eoitlente the ma volta
interrotta la guerra ai campagni, mm restava Che l'attacco alla Palizia e alla
M‘agistratura, a su tale linen ercwanm tutti d’accarda anahe se nessmm di not to
dissa spacifiaamente. Ia paraltra mamffastai la rm'a disponibilita a partara avanti
an discorsa senza preclusiani maralz‘ a senza preclusiani sul tipo dz‘
obtattivo scalta” (Ass. Bologna 11.7.1988, 2.2.5.4).
Qui viene naturale un interrogativo: se anziché Alibrandi, 1a strage di Bologna
l’avesae commeasa lui, Valeria Fioravanti (considerate anche il suo ego ipertrofica),
sarebbe stata un'iuiziativa anaora p i t ”validu'.
752
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Al rlguardo vi sono anche. le dichiarazioni di Stefano Sodem'ni, rose al
PM di Roma e confermate. n o ] primo dibattimonto a Bologna, secondo le
quali: l’intonto di Valerio Fioravanti e del 3110 gruppo di restore ”acculti",
anche a coloro Che facevano parte d‘ell’ambieme di‘ dostra, era motivate
dalla volonté di COmpiere un gran numero di fatti criminosi di notevole
gravité ma di assai difflcile "riferibilitfi personals”. om avmbbo create
grosse difficolté di indagine o fiempro maggioro preoccupazione, perché,
come era nei programmi di Valerie, l’escalation militare sarobbo otata
”micidiale” (Ass. Bologna 11.7.1988, 2.2‘5‘4).
Altre e gravi dichiarazioni ha fatto Sergio Colon? in merito alle stragi,
allorché ha riferito clue ”em. ingestibile il problema dx' dzfendere gli uutori delle
stragi a le nmnoore di coinvolgimento”, ragione per la quale “nessuna mlem
assun-zersi la responsabilité di parlare iii queste vicar-Ade, nessuno voleva timrle
fuorz' in mnniem diretm". In questo modo ”sf mantel-Lemma cannivenm a Si
ofi’rivano copert‘u're e solidarietd politim e unmna a tutte le person‘s Che invece
quash: nzioni lE‘ avevano commesse”.
Ci in un tentativo, fatto da l u i (Galore) e Valerio Fioravantl nel 1982, "in
direzione def Tuti, a! quale Si chiese se ha" era favorevole a dire Cid Che poteva
supere”, al (2116 l u i rispose con una lottera a Fiorav'zmti ove diceva di ritenere
”motto pericoloso fare mm cos-a del genera", scrivendo: ”Se nm' aoessirno potato
a c c u s a r fl i oari Sigrzorelli o Della Chaie o Freda, o altri personaggi dc!
croinoolgimento nella strategia delle sfragi, questa persona avrebbero potato
larzcz'are nei confi‘onfz’ dz' alumni. di rwi accuse pesantissime egualmeute valide
e vem"(dicl1. Ass. Bologna, ud. 59.12.1987).

Quosto dichiarazioni sono riscontrate dal testo delle lettere in questione,
Che sono state acquisite da quests: Corto agli atti dol processo.
Sergio Galore ha raccontato anche di altri contatti avuti in carcere, a
Sollicciano «2ad Ascoll Piceno, con Valerie Fioravami sull’argomemo
stragi.
In on primo momento, Fioravanti era dichiarato disponibile a percorrere
la strada Che l u i (Calore) aveva intrapreso, e cioé contribuiro alla
ricostmzione dolla veritél intorno alle stragi, sentendo anch'egli il dovere
di fare cl'liarezza, ma aveva subordinato ogni decisione a un incontro con
Mambxvo e Cavallini in occasione dol procosso per l’omicidio di Marlo
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Amato a Bologna. Sentiva infatti i] dovere di parlare con 10m
(principalmente con la Mambro ) ”sostenendo di non patere intraprendere mm
strada 58 mm insieme alle persona: Che can qu' avevano diviso le esperienze firm ad
allom vissute el’atteggitzmento tenuto can In magistratum”.
Ma, una voita rientrato da Bologna, e a seguito di quell’incontro,
Fioravanti ”interruppe nettmnente la dispanibilitfi precedentenwnte manifewata,
E can va‘ri argomeuti disse Che non corzdivideva Ia sostanza del mio discorso suite
stragi, e cioé la torn riferibilz‘td all’ambiente neqfascista ela necessitd, per chifosse
a conoscenza di fatti rilemnti, (Che) Ii rivelasse” (int. GI. di Bologna del
33.10.1985).

Queste dichiarazioni hanno trovato un preciso riscontro in questo
dibattimento nella te$timc>nianza di Fabrizio 2am“, il quale ha riferito
testualmente: ”Fiaravanti per 110i era m1iv-tfume e puma... Valeria é urn infinite.
Valeria, appema arregmto, ha mmincinta a pentirsi. Pm” intervemw Franaefica
Mambro e gli disse ”Se cantirmi ti Iascio’, 8 Im' smise. Ma lui em gid in calla con
Sergio Galore nel re’parta pmztiti di, mm mi ricordo dame. Valeria Fiomvanrz' per
noi cm W t . . . Per tutti i MAR, em 1m infnme, puma” (ud. 31.10.2018).'”’3
Tutto cib impone ulteriori considerazioni.
Se Fioravanti in un primo momenta si mostrb possibilista all’idea di
collaborare con la giustizia in merito alla strange alla stazione e di
contribute alla ricostmzicme della verité, signifiaa Che t w e m infimnnzicmi
serie e varitiem da dare. Ma la Mambro n o n era d’accordo, e quindi gli
oppose: un ricatto affettivo.
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Le accuse ch- mfarmta
nan canfrontl ch Valerlo m e v a n t l n o n s o r t a state lsulate, par
cui qui Zani é credibile, Ove invece non é attendibile é nell'adombrare nei confronti del
Fiorzwanti mm profonda avversiane generalizzata cla parte di tutti lui cmnprego ("per
main"). [1 rapporto singolo frat lui (271111) e Fioravanti sembra invece che fussse piuttosw
buono, a giudicare dz: quanta lo stesso Valeria Ii‘ioravanti SCflVEVEI 11Mario "Fun in camera.
In una lettera del 22.11.1982 questi affermewa: ”Nor‘ rmnpz’mno con un sacca dr' gente, (moire
cox‘ “mastri sncrrf’, can i ’superlntitmtti’ (da not-are Che Cavallini in quel momenta era ancora
latit‘anl‘e). Malta pom, z'deolngimnwnte e ormai mnmzmnmte, cf Iega 11form (eccezz‘on mm per
Fabrizf'a)". In un’altra Iettera, dell’1112.1982, sempre indirizzata a Mario Tuti, Francesca
Mambro a sua volta tranquillizzava I’interlocutore dicendogli: "Volevo mssicumrttf a
praposz'm dz" Zuni, per quanta mi risulta mm (71? sono screzi persomili né dn pm’lc m(a e tant'onwno
dfl parks di Valeria. Purtroppo mmmm rmscim a mpire 60er 5an successa dopa fl min urresto, pert»
almeno riguardo ad (31m 51“ 50110 sari problem“).
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Fioravantti quindi si giustificé con (Zr-110m dicendogli Che n o n era
opportuno Che ”chi fosse a corzoscenza di fatti rilevmzt'i sulla rif'eribilitfi delle
stragi all’ambiente neofascista If rivelasse”.

La conclusions obbligam (the semetrue é Che i tre, Mumbro, Pioravunti e
Cavallim', ubbiano mantm‘zuta rigorosumente l’omertd, inmpmumdosi per
quarant’mzm’ aman preteen alibi che mm «3sorretta da quulsiasz’ elemeuto
58pm minima, in pzmta sia dz" fatto Che di logica, e la s t i a m ) manteuendo
tutt’ara.
Non 5010. Ad evitare questa possibile collaborezione da parte di
Fioravanti ereno evidentemente mteressati altri, se é v e r o Che tutt’ora
Fabrizio Zani definisce Fioravanti ”an infants". 7'64
Richiesto dal (3.1. di Bologna (int. 242.1981) se rientrava negli obiettivi
del sum gmppo uccidere il giucfiee Stiz, Valerie Fioravanti minimizzab
l’argcmento: ' ” robe vecchia, dove 51a? Avrd fatm qualche indagine emvecchie
trame... Eppoi questo Stiz mm awn? fatter malti danni, e poi ogmmo ha i suoi
torti”, aggiungendo pert): ”Santa (2116, secondo il piano, Si stava prepnrando
un’Alfiettfl camufiata da vettum def CC, me in mmfarei mai mm com cos-2
dispendfosu per ammazzare un giudice solo; semmai per entrare in Tribunale e
ammuzzare tutti i giudiciflvvem per mpinare due milinrdi”,
Se ne deduce the 311 eccidi di massa n o n eramo estranei alla sue
mentalité, anche se filtrati per categories: tutti i giudiei di un Tribunale
costituiscono infatti, comunque, u n a massa (in un Tribunale di provincial
ordinariamente vi. 50110 20‐30 magistrati fra giudici 63PM, in un Tribunale
di medie dimensioni assai pin di cento, un n u m e r o superiore a queue dei
nmrti di Bologna).

Assai eeplicito e- ‘p01 11 documento seritto da Carlo Battaglia a lui
sequestrato a Latina il 109.1980, Che, sotto l’intitolazione ”Linea Politica",

7&4 Sergio Guiana ha flnChe rifen'to clue in careere, agii inizi de’l 1982, si pose 11problema
clei mpporti con gli ambienti stragisti e 51pens-36 a una errategia per differenziarsene. Egli
disse due in ogni case era opportune spiegare esattamente quali erane le responsabilité
delle persone coinvolte nel fenomeno stragista, ma ques-ta proposta non v e m fi e accolta, in
quanta lie-551mm voleva rivelare db ehe sapeva sulle stragi. Iannilli, Giuliani e Pedretti
dissem che era sufficiente cercare di emerginare le persone coinvolte nelle stragi, e dope
cli cit!» chi vnleva empire avrebbe capito (dieh. PM di Firenze delfil'1.3.1984).
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riportavai di proprio pugno’fifi, con qualche variante, un brano del romanzo
”Occiderxte" di li’m'dinando Canton, ove si leggeva, fra l'aitro: ”Bisogna
arrivare al punto Che mm 5an gli aerei, ma le nam’ e i treni, e le strade siarzo
insicure: bisog‘rm ripristinare il terrore e la pamfisi della circolnzione... Trovarsi
d’accardo per distruggere é I'uflico mode per restare insieme... Dobbz‘amo lanciare
{I segnale e macagliercz’... Arrecm'e damn? at sisterrm a?un errare: it sistenm. ta m3
chiederd canto. Ma prouocurrw la d‘isintegraziorze, questo é il rimedia. Occarre
un’esplosione da cm‘ mm esmno ache funtnsmi" (Ass. Bologna 117.1988,
2.12.11)?“

40.5

I] documento ritrovato nella cabina di via lmerio

documento manoscritto da Battaglia altro non é che um
interpretazione autentica, 5111 piano applicativo, del famoso documento
manosoritto ritrovato in una cabinet telofonioa di via Imorio a Bologna i131
agosto 1980, quello nella cui seconda pagina é stata rmvenu’ta
l’axmotazione ”da Tuti u Mario Guido Naldi”. Quest'ultimo é stato definito
dalla sentenza della Corte d'Assis-e di Bologna, u n a "sorta di risoluzione
strategica della destm everfiiva” (Ass. Bologna 11.7.1988, 1.1.7) o, (Tomi-3
riportato nella sentenzamordmanza del ( 11 . di Venezia del 2.91984 (13. 33),
in parte era stat-o pubblicato 51.1112! rivista "Noi Europa" del giugno 1979, a
Il

firma Mario Tuti, come articolo da l u i scritto nel Garcon-3 di Nuoro.
N o l ( t o r s o di una porquisiziono della oella di Tuti effettuata il 18.55.1981,
venne poi ritrovato l'originale del documento, diviso in due parti. La
prima (char Tuti si é:rifiutato di siglare) are: scritta con la grafia di Giorgio
Invemizzi, e recava correzioni apposte a penna e a matita dal Tuti, nonché

765 Come girl detto, l’impulso a interiorizzare il. contonuto di un clomnwnto, in una sorta
di paternitii acquisita, rioopiandone i] testo a m a m con la propria gratin, lo 51ritrova in
Gilbm’to Cavullini, chm ricopio mile sue agenda il testo dell”’lrmo dent SS", epitaffi cli
Hitler e 511 Hitler, e altri scritti,

was Mario Guido Nntdi, in un articolo da lui pubblicato sul numero cli "Quex" del marzo
"1981, dal iitolo "Parole chime", sorisso Che "la repressiorle aha: ha falcidz’ato i camerati non
sarebha mai patutn amvcnire stanza i! supporto mxozionalc della sl’ragi”: mocha queste parole
fanno commander‘s i], livello di cousapevolezza sui termini dolls! guerra psicologica a

smile reazioni (7116: la strag‘i potevnno (e possono) provocare, in
in Sense autoritario (Ass. App. Bologna “18.77.1990, p. 292).
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repressive, mm31111111?

indicaziani numeriche a pennarello rosso, riferite a note apposte nella
seconda parte del documento. Quest'ultima (Che Tutti invece ha siglato) era
reclatta a matita - 1a sterssa delle: annotazioni della prima parte - con la
grafia del Tuti. L’insieme delle due parti formava il testo ritrovato in via
Imerio. I]. document‘o, quindi, era state esteso dalI’Invemizzi sotto input di
Tuti (ossia, sotto specifiche direttive con successive correzioni, o
addirittura sotto detl‘atura).
Se: maé ricavato Che rutto iI dcwumento era opera del Tuti, con la scrittura
materiale dell’Invernizzi.
Giorgio Invemizzi, interrogate aI riguardo, ha detto Che l’aveva ficritto di
propria iniziativa nell’estate del 1979, quando era detenuto in carcere con
Tuti S t a n z a alcun intento di diffonderlo, ma ”per mere finalitd ricreative e di
esercizio intellettuale"; Che l‘aveva Bottoposto al Tuti, il quale Yaveva
criticato anche sotto il profile politico. Poiché quindi voleva ragicmarci
50pm, he aveva redatto um copia manoscritta consegflandola al Tuti.
Aveva invece conservato l'originaie, Che era state trovato nella cabinet
telefcmica, e quindi probabilmente gli era State) sottratto (Ass. App.
Bologna 18.11.1986, 13. 251).
Si tratta di giustificazioni ovviamcmte fantasiose. La 0053 invece rilevante
F3(3113 questo documento aveva vista la luce gm nell’estate del 19779, 6 du
allom si suppmze, quindi, Che avesse im’ziato a circalare.

A questa puma, 51,1, Maria Tuti, («z 5111 we 111010 di idetfiogo ispimtore, va
accentrata I’attenzione.

II dommemto ritrovato nella

cabins;

telefonica in via Irmzrio a Bologna

casualmente da un ufficiale dei Carabiniexi (insieme a vari altri documenti
abbandcmati da. ignoti) constava di 26 £0in (3consiSteva in una sarta di
risoluzione strategica della destra eversiva, con mi Si affermavano
proposizioni ideologiche, norme di condotta e gtrategie (in parka simili ai
contenuti usuali dei ”Fogli d'Ordine" di Ordine Nuovo), cosi sintet'izzabili
(secxmdo quanta ha s c r i m ) 1a Corte d’Appello di Bologna nella prima
sentenza per la strage alla stazione):
~1anecessité cli approffimdire, grazie a ban dire-ma azioni, la fratt-ura e la
tensioni tra settori palitici, economici e sociali presenti nel Paese;
‐ 1anecessité di evitare, al memento, 10 sccmtro con Ia sinistra (i ”rossi"),
per n o n clover combattere su due fronti;
- la necessitz‘a di ricorrere ad azioni illegali per otttenere i mezzi finanziari,
@gli strumemti militari da utilizzare per la lotta rivoluzionaria;
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- l’opportunité di iniziare Ia lotta, fondandosi su piccoli nuclei di
operativi Che: poi avrebbezro potuto, e dovuto, collegarsi l'ra 10m (Ass.
Bologna 11.7.1988, 1.1.7).

Un’analisi approfcmdita fa comprendere (the questo documento era urx
vero proprio vademeaum dell'attivité stragista, da inquadrare nella
strategia della tensionez ai fini di quella ”disintegrazimzz del sistema”
teorizzata da Franco Freda. Una vera e propria bussola per gli stragisti.
Era assai articoIato, e indicava diversi capisaldi:
10 scope del mcwimento: “L0 scopa generale della lotta rivoluzionara’a (3Id
presa del potere”;
fl metodn da utilizzareflz: ”Per ceram‘e di raggiungere questa obfettim e
neczssario dism‘ticolare ‘il sistema“;
gli obiettivi: ”Le nostre aziani dovramm quindi prendere di mira le struttum i
nwzzi, gli uamini del regime, colpendo a tutti i livelli E.“ non rismrmicmdo alczm
setture, per quanta 6550 possa assert? rnm‘ginale, data Che anche i sac-semi mm
propriamente militari potrmmo essere sempre proficmmmnte sfrutmti, sin dal
punto di vista propagandistico Che politico, Si davrfi tenders quiudi a crezare mm
frattura in 567150 verticals dc! Paese, alimentando ed esaspemndo, grazie a hen
dinette azioni, tutte le passibili tensioni tm settori politici, ecOnOn~zici, sociali,
etnici egeografici";
1atattica: ”In. questa fase corwerrd evitare lo Scontro diretto am i rassi per non
dover cambatt‘era, pai, su duefronti";
il futuro sviluppc), anche Sul piama organizzativo, della lotta armata: ”Per
pater ‘i'aggiungere questi obiettivi, come gici é state scrrz'tto, mm 51“ pub certo
couture surf rash? delle vecchie argmzizzazioni extraparlumentari e tmztmnena é
ipotizzabile di pater cream dal nufla If! strutture ed 17militanti. Omvorrerfz quindi
prevedere delle strutture organizzutive Che consentuno mm heals selezione
operat‘iva dei quadri e permettano ii formarsi (Hmm efiettiva gerarchm busata sul
merito a. smile capacitiz, impedendo inoltre alle farze repressive del regime di
stroncare I’aftivitd rivoluzimmria ai prim‘i inevitabili errm'i dc! movi‘mento.
Questa risultata pm} 25961? raggiunto ricorrendo, all’inizio, a una strutmra
spoutuneistica basata su gruppuscoli di pee/u? persons (quasi tutti i nost‘ri
militanti carzoscono a possum canoscere pe‘rsrmalmente due a tre camerati degni
di fiducia can i qualf passare all’azione), (the, solo dopa essersi provate in
progressive azion‘i di lotta, potrannn tenders ad amplim'si e ramificarsi nonché a
collegarsi fm di taro, can mm tem'ziccz analogn ct quella delle cellule comunism.
Naturalmente, ogm' gruppuscolo dovrd avers: una struttm'a, anche solo
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embrionale, articulata nai vari rami: operatioo, copertura, propaganda e
reolutamento, ricordando sempre pent ehe solo l’azione pom} dare un’esatta
rrzisura delle capacita stngole e globall. Logicamente, in tempt immediatamente
suecessz'vi, l’insieme alei vari gruppuscali Elmira essere coordinate, ma solo a livallo
propagandistieo, e forse anehe dottrinario, cla un’orgnntzzazione extrm
pa‘rlamentare di coperlura e fiancheggiamento, che- costz'tuiw‘z ll ret'role‘rra del
movimento rmzionalwriooluzionorio, nella quote confluz‘rmmo, a diretto benefiez‘o
della causa nazional-rz'voluzionarla, i oonsensi ottenuti dalle azionl df lotta contra
it regime. Questa m'ganizzuzione aunt inaltre l’importantissima funztone di filtro
8 dz" collegamento tra i gruppf operativi e l'ambiente ad. ’nostro’, estendendosi
proticameute alai vecehi extraparlamentarf al MEI, agli Autonorm'... Questi
gruppi spontanei, eonmnque, nello loro escalation operative, doormmo porre
molta attenzione nel seguire alcuni principi basila’rl della lol‘ta clandestina, chef
riteniamo utilt’ ricordm'e”;
i melodi della lotto n a z i o n a l ‐ r i v o ] u z i o n a r i a : ” l l militante nazional‑
rtooluzimzarto clove agire spregiuclicatm‐nente e senza esoere minimamente frenato
dalle norme della ad. ”morale’ borgltese, per out, nelle azioni st avrt‘z cum solo di
minimlzzare i rischi per i militanti e, per ottenere questo riSultato, non oi term
certo can to delle perdite, anche non strettan'zente necessarie, lnflitte al nemico o ai
’neutrali’... Le difieoltt‘t delle operaziont doormmo essere considerate solo in base
alle probabilila di successo o insuccesso... e senza considerate quindl gli articoli
del codice penole oi precettt morali, eke non Ran-no aleun sense dal punto di
“vista rivoluzionario. Decor-re, quindi, fissure-i bone in n-lente il come-Ho
fondamentale Che! il mn-xtaggio e dollo parte all chi oolplsoe per pri'mo, e calpisca
dam, in modo cla paralizzare ogni possibilita di mazione del not-taco, mantra lo
mezzo ntisure wanna considerate quasi alla stregua di tradlmentl, data the
mellono inutilmente a repentaglio la vita e la liberta dei militant-i e il successo
dell’azione";
la scelta dei metodi di lotta e delle armi: ”Riguardo alla soelta def metod'i di
lotto e delle armz' da impiegare per ablmttere ll regime afar trianfare le nastre idea,
questa dovra essere la pill larga possibile, tenendo canto della situazione ale! Paese
e delle nostre ejj‘ettive possibilita. Non si pub, quindr', nan mattera in evidenza
l'importanza, e anzi, la pr‘eminenza della lotta armata nella condotta della guerra
rivoluzionaria e la sua influenza riflessa anclle rzei settori pill: propriamente
politiei, quali la propaganda, la credibilita do! Passe all’estero, l‘armolamento e la
seleziane clef militanti... La guerra riooluzionaria, condolta implacabiln'zente su
oari piani (cittt‘z e montagno, terrorismo e propaganda, attaechi tmprovoisi e
tregue p‘rolungate), random leforze rnilitari 6 all pol‘izia incapaci cli adeguarsi e Cir?»
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jbnte di incertezze, diserzioni, mnmutinnmenti, 58 non atldirtttum
rovesciamenti dz' campo, da parte [ l l quei setter!" militarl non motto legat'z' at
regime, mapure mftali per la sopravvivenza delta stesso”;
la necessa‘rietét della lotta armata, it terrorismo e la sua funzione, 1a
repressione (5! la sua ‘funzione: ”La lotta armata dew quindi assert: it centre eil
fondamertto di 03m programma nazional»rivuluzlmmrio cli mttacco al sistemrz. ll
ricorsa alla lotta armata, comunque, é umpasse di estrema irrzportauza.,. Per ll
m‘glungimento (tel rzostri finl rivoluzlmmri, it rlwrso alla lotta armam st
presmtu come l'unica alternal‘iva valida; la lotta stessa cleve essere com'lotta in
mantem alum, decimz, efficients, spregiudicata, uncle causare llz’ massime perdite
moruli e muteriuli at nemtca e a risparmiure il pit: possittile la nostre forze. A
quash: scropu, Ufll"iE edfiferenztate mason-o essere le tattiche da implegare agli intzi
3 net successtvo sviluppo delta g u m ‘ m rivoluziona'ria. ll terrorismo, siu
tndisariminato the mantra obiettivi be". individuatt, a it sun patenziale
afiensivo (é stato defifllto ‘l’aereo du bambardamento del papolo’), pm‘)
essere indicate per scatenar‘e l hffensiw contra te farze def regime da partfi def
gruppi all militanti mmom pom mmzerosi e quasi isolati fi'n ctr? lam e, cmttandu
sulta impressione pradotta sia sul rmmico Che su quelleforze almeno in part‘e a not
faw'revolt, é indubbio clue st avrzt quasi autunmticmnente L m , estmzdersi all lotm
armam flworita anche dalla prevedibile recrudesceuza della ‘reprzssiana 5111 parts
delle form: fill polizm e delta nmgistmtura del reginw... Il cecahinuggio, qutndi,
per fare un esempio, pur valido da un punta di vista tattico, mm 6?di per sé
sujficicnte it matters in Grist le is-tituziani, a per questo dovrd essere
nfi‘ianmto, L‘lt‘t un punta all wish: stmteglcn, da rrwtadi di latta di pit} ampia pm'tata
e di maggtor minvolgirrwnto. La massw delta populazinne pot, Che all’inizio
smut

pussiama riterwre sostmtzialn'zente neutrals, sari: naturalrrmnte pm'tata a temm’ci 12
ad ammimrci, disprezzmzdo net contempt) to 5mm per la 51m inmptmitt‘t a
dtfemlersi t: a difi’nderla. Sen-mini, a questo punto é bane rlcordure il p'recetto cli
Machiavelli, sull’utilitt‘z di essem dz" temuti, ma nan odinti; per questo é sujj‘iciente
o Che gli abietttvi presz' dz' mira appartengmm inequivocahilmente agli organi e alle
struttut‘e del sistema, 0 aka, net ( 1 4 5 0 all ofi’ensive indiscriminate atte a seminars it
partied, clatte ofiensive simw rrmtivate da rappresuglie, ritorsioni, ultimatum, in
cut I ’odio semmtzi si rivolgerd verso chi dette rappresaglie ha causato ignorando gli
ultimatum. La storiu di lutt‘e le pit‘t recenti guerre rivoluziormrie, nelle qualt il
metodo terroristico é Sempre stato impiegnto, conferma tutto questo‘ Can spectfict
attacchi, put, 7 a n necessariament‘e ‘rivendlcati dalla nostra parte, sz' pot‘ramw
aumenmre, fina a 1m timtte insastem'bile war it tessmo delta State, le tenfiimrl
politiche, economiche e‘t‘niche e geografiche, causando gilt dt fatto uno scollamerzto
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irreparabile del tessuta sociule, premessrl inclispensczbile per un estendersi
generolizzoto delln lotto. Con lo scatenm‘si dell'oflerzslua, poi, uvremo mwhe ll
grands: vantagglo dz" metre-re lanti simpatlzzmzti e rivoluzionari dl fronte a mm
lotto hen precisa e divorsl centrl, gruppi, n'rovimenti, ohefifnom lmrmo solo parlala
clz' rivoluziono, faoondo 4:11 pm. qualche blando preparative lusciato generalmento
all’lrziziativa del singolo, snranna castretti ad abbmzdormre i loro tontemmmenti e
le loro indecisionl, per seguirci nella lotto e avallare la nostra iniziatz’oa, perm, in
caso contrm‘io, l’essere squallficali e perde‘re ognl crediblllto. Anche i singoli
carnemti, E 66 no sorta, Che nll’interno do! MSI 0 di alt'rz' gruppi pit: a menu
legalituri non hamm rinunclato alle loro aspirazlonl rivoluzlonarie, ma non sono
mm' passati all 'azione perché inmpoci cli prendere do soli mm tale inizialiva, in m:
clima di guerm (smile e can l’inevilabile acuirsi della repressione do! regime nelle
altr‘ettmzl‘o inevilabill ritorsioni e rappresnglio clef rossi, non é difficllo Che sinno
splnti a superm‘e lo loro indecisioni ele loro roman: per seguirefirmlmente le lam
usplmzioni, in queslo incomggiati nnche clm' clamorosi successi elm mm lecnim
’pagante’ come quelln clel terrorismo pub portm‘e all‘altaccuflle...“
le possibili alleanze con forze politiche, militari, er can altri centri di
potere, ancho. finanziario: ”Non édo esoludere, qualom il movimento nazional‑
rivoluziouario ablria raggiunlo 1m notevole solluppo, tolo do gumntirgli
oomunque il controllo della situazione, un’allaunza temponmea con altre
forze politiche e militari dd Puese, A proposito all allezmch, cornunque, 8?bone
tenore prosente oho zlotermimxti gruppi sociali e cerl‘e collage-fie di persona, came ad
esempio alcuni seltori della borgheaia a cell cattolici Che possono oedere all 171.1011
oochio la nostm lotto rlooluzioflm’m, moguri solo in funzlone arzlicomurzista, non
sono sempre sufficienlenwnle molival'i per clarcl un appogglo personolo rischilmdo
anche low in primo pomorm, mantra potrelz'bero G‘SSETE disponibili per cantributi
finanziari, uiut‘i indimtti o per cream mm situuzioni gmwmle a 110i

favoreoole”;
l‘attualité: "Questo é il momentodi lrusferire sul piano pill praprinmonto tattioo
e Operative, quei princlpl genera“ e do altri pill volte esposli e rilmdili... la
rivoluzione non é m: problerrm clue of studio, ma un‘impresa Che si compile... solo
l’aziorze cmy‘ermu o smentlsce, a posteriori, lo valid-ltd dei procedimerzti lmp-legati
o la giustezza delle ipolesifalte";
ii riconoscimento intemazionale: ”Una guerriglia mm o propria, con la
oonseguonte liberazione o oontrollo, anche lemporaneo, di ter‘ritori alfine appunto
di ol'lerzere um: legittimazz'orw a livello lnterrmziormle, é possibilo solo in Paesi
colpiti do profimdo locernzioni o sull'orlo della guerra dollar 6 dell’insurreziona
generals. Con quests premesse sard allom possiblle imporre ol regime il
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ricorwscimento, prevista dalla numm canvenzimze di Ginevra, dello status di
combattente regulars per i rwstri militanti 8 mm sard 519510le trovm'e appoggi

internazionuli e aiut'i, rwnché castituire app‘unto basi dz' gerarch‘ie all'estero”.7“7

Sergio Lu‘tini ha riferito the, durante una pausa del processo per la strage
alla stazione, Edgardo Bone-mi, alla presenza di altri, disse che il
documento rilwenu’co a Bologna in una cab'ma telefonica era stato
elaborato da l u i stesso (Bonami), Tuti, Giannettini e altri‘ (Giannettini lo
aveva corretto). Freda ne aveva parlato anche con Concutelli, il quale
aveva ri‘sposto Che vi avrebbe aderito solo dopo Che sir fosse fatta pulizia di
t u t t i i traditori o, visto Che non c'era Ia posmbilith materiale di ammazzarli
tutti, era prima necessario allontanarli dall’aeunbdwante.768 Liberate
Concutelli, sarebbe iniziato um nuovo ciclo rivoluzicmario, che avmbbe
proseguito 1a lotta armata in maniera piil razionale e organizzata di
quanto avevemo fatto i romani. Con la costituzione delle cellular:
dell’”Ordine dei Rnghi” Si sarebbe poi passati alla guerriglia. Mentre
infatti la lotta armata presupponeva l’attacco iSDIatO e la fuga, la guerriglia
prevedeva lo scontro aperto con lo Stato e la possibilité di ricevere
riconoscimento dagli Organismi intermazionali (dich. 210.1981 al PM di
Bologna).
fl documento ritrovato nella cabina di via Irnerio fu quindi il prodol‘to di.
un’elabumzione cougiunta do parte di mm sorta dz“ direttorio apicale
dall’eversionf. di destra (Bonazzi, "I'uti, Freda, Concutelli), con la
partwipazimw do! unto "agmte Zeta” del SID Guido Gimmettiui, che
O p e r a v a aile dirette dipendenze del generale Micelif‘fi
7'57

I] documento integralo é allogal‘o a mom dei Carabin‘ieri di Bologna d o ] 49.1980,

acquisita agli atti del presente procesao.
7" Cio collima con la giéx citata lettera scritta 1145.1981 con mi Mario Tuti ‘informava
Enrico Tomaselli Che 1111 mm prima (quindi nella primavem del 1930) aveva elaborato un
documento insieme ad A221, De Min, Bonazzi, lFerro, Giannettini, Fumagalli, Marzorat‘i e
Malontacchi, facondolo were a Mumlli porché lo ciclostilasse o 10 diftonclosso, ancho
tramite ”Quex”. Lo informava and“? the Gianmtlini, di Gui, Freda aveva stima, aveva
promesso la sua collaborazione. Si tratta del documento gié abbozzato in minuta da Tuti
al camera di Nuoro.
76” Affermazioni ivi content-me, quali ” i t terrarismo é l’aereo da bombardammto del
popolo”, ersmo gifi state pronunciate da Mario Tuti ml processo di appello tenuto per la
strago doll’ltalicus.
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Inoltre, un brano del documento, precisamente (1119110 «3113 iniziava con la

parole ”Questo risultuta raggiunto...” e terminava con la parole ”i! rischio di
infiltrazioni di spie di traditari m"vertici”, riportato quasi mtegralm‘ente rte]
numero della rivista dei fuoriusciti italiani in Sud Africa ”Noi Europa” del
giugno 1979 (in 13111 paragrafi: “Struttum del movimento", "La crisi della
Sinist‘m” e ”Direzione dz! movhnento”, Che componevano lo scritto, dal titolo
”Idea per la lotta a! sistema”, redatto da Mario Tuti mel carcare di N uoro).
Ulteriormente, il 5 fiettembre 1981, in via Umbria 7 a Miiano, veniva
rinvenuto e sequestrato un pacco cantenente appunti, manoscritti e
pub'blicazioni, tra cui. il clcmumentc) Ciel marzo 1978 dei Pagli d'anfine cli.
Drdine N umm, alczune copie del giomale ”Castruiama I'Azimze”, e anche due
copie del mensile ”Nai Europa”, pubblicato in Sud Africa. In 1.1113 era
contenutfl I'articcfio di Mario Tuti ”Idea per la lotta al Sistema", scritto dal
came-re di Nuoro. Facendo riferimc‐mto all'ultimo paragrafo dell'articolo
che 1c) prermdeva, we 51citava I'omicidio di Carmine: Pecomlli, avvenuto 11
20 marzo 1979, ove Si diceva: ”L'inchiesm cii Spotlight é 5mm ripresa in. Italia
dal settimanale di O P. del 6 marzo scorso. Una settin‘mna dopa l’appmizione di
tale a‘rticolo, i! diret’i’ore dz' O P. Mina Pecomlli, veniva misteriosamente
assassinate”, Sewe deduce Che quel n u m e r o ”Noi Europa" risaliva all’armo
1979

Tuti inneggiava dichiamtamente alla strategia stragista, laddove
scriveva: ”Impo'rta invece matters ban in luce Che l’usnim esigenza i'assai'iva é Ia
distruzione dello state borghese, capitalism 0 commu'stsa, premessa rtecessm'ia per
In rivmscita delta State: 6 della Persona, 6 the per l’m-miwztamento dello stata
borghese tutte If strategie e le tattiche scum eticamente valide purché efiimci...
Indipendentemente dall’auspicata unitd di azimw tra i movimenti rival-uz-ionari di
destm e di sinistm rm! comma. intento riz' mvescz'are I’attuale reginw borghese,
unitfz d’azione pmticamente inattuuta malgrado sin 5mm riproposta make 5010
recenternente dai NAR (union gmppo armuto di impastazione nazianal‑
rivoluzionariu om opemnte), la validitd delle indicnzioni riportnte Hello scritt'o
di Freda é dozmta esclusivamente ullu proposta dz' costii‘uzione di gruppi sponm‘mei
di latm contra il sistenm”.

Si clever notare la corsia privilegiatu ( d i stima, di fiducia) clue si era
instaumtufm Mario Tuti e i NAR.
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Proseguendo, Tuti atll’uopo precisava: ”Per pater sfi'uttare It: condiziani
generali a mi obiettivammtte fnvarevoli" occarre ricorrere ”ttll'inizw mt mm
strut‘tura spoutarzeistfca basata su gruppuscoli formati da poche persona (quasi
tutti i nostrr’ militm'zti canascano a passcma cmzoscere persmtatmente altri due a
l‘re camerati degni difiducia), che solo dopa essersi provttti in progressive nz‘ioni dt‘
latta potmntw thdtzre ad ampliarsi erimtificarsi, nonché collegm'si In: law, can
um: tecnicaz mmloga a quella def CLUB a delta delimit”.
Si tratta dei medesimi ”concetti” raccolti ed espressi da Gilberto
Cavallini (insieme a Valerie Fioravanti) nel successivo dmcumento di
rivendicazione dell’omicidio di Mario Amato del 23 giugno 1980, intitolato
”NAR chiartmenta”, ( w e si affermava (the) ”per corwegttire questi obbiettivi mm
c'é bt'sogno m5di com né dt' gt‘attdtf argmzizzazioni, tre mmtemtf fidati e buomz
mutants) bastmw. E 56 tre man as the scum bastmto due 6 mm at diff? che non cf 5mm
camer‘ati fidati.’ Ma, 56mtdte fosse ti tzostm compito 6:di continuum t: cercnrli 0, se
t-mcessario, cram-ti. Create Ia Spar-itarzeisrrm m'mato.

Idem sentire, stessa matrice, stesse fonti.
suo articolo su ”Noi Europa” Tuti aveva anche smritt‘o: ”Quanta? allu
scelt‘a degli obbfettivi da colpire e delle modalitti con ( m i condurre la lotta,
trattanctosi essenzialmente di questiorzf tattiche E 16341th alle reali possibilitd dei
vari gruppz", questu surf: la pit‘t lurga possibile e ommque dovrt‘t £55671? gamntittt,
mwhe can Inform, Ia must-m presmza in ” m e da cream: nel Hernia? la certezza the
It:forze naziorml‐rivoluzionart‘e lo possono coin-ire come vogliono, dove vogliono e
qumtdo voglimm,
Ne}

Il documento originale, di cui quello rhwenuto nella cabina telefonica di
via Irnezrio costituiva la versione definitiva, quindi esisteva fin dai primo
semestre del 1979, tanto Che nel giugno del 1979 me era apparsa una parte
in Sud Africa su ”Noz’ Eurapa", E infatti Giorgio Invemizzi ha detto Che fu
scritto nell’estate d! 1979. Poteva avere quindi seguito questo percorso (da
Tuti a Durand tramite De Orazi, al recapito di Naldi), oppure essere stato
spedito da Tu t i direttamente Durand.
Tanto pith due, in una lettera dell 4,6.1980, Tuti scriveva dal c a t ' c e r e di
Nuoro una lettera a Enrico Tomaselli, personaggio assai influente in Terms
Posizione, ove, rispondendo ad alcune critiche di quest’ultimo circa delle
”mmwtmze strategiche” di ”Que-x” m t ] nun-mm del m a m ) 1980, affermava:
”Ci ripramel'tevamo comunque di a‘mplim'e l’argamento def numer‘i successivi
(nnch’io anew preparata m1 lungc: articola e mt anew rimtmeggiato an ultra
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apparso piz‘t di un armo fa 511 ’Nm' Europa')... luoltre aveva preparata un nbbozzo
Eli um: venting di pagine, tat'tico-stmfegico, ami riprmnetto col tempo di ampliarlo
efnrlo magm pubblicm‘e. Ne! caso ti interessasse, puoz’ semmai provare a chr'edere
questo abbozzo a Nuldi, a aui ammo mandato la minuta".
In una letters: datata 207.1980, inviata a Naldi, in on post scriptum a pié di
pagina Tuti, ulteriormente, scriveva ”A proposito di qua! vscchio articolo do
eventualmcnte utilizzm‘e, nat'mulmente non mi r'iferism a quello di zma ventina dz'
plzgine sulfa Zotta rivoluzionaria...”
E’ certo quindi (2116! ii documento ritrovato nella cabina di via Irnerio era
giéi in circolo negli ambienti della destra eve-rsiva prima della strage, con
tutte le sue direttive, con tutto lo sue prescrzioni, 13con la manifostazione
di una incondizionata fiducia nei MAR, unico gruppo due in quel
momento faceva su]. serio.

Si 83detto della continuité: Era Io idea (stragiste) di Freda. e gli oversori di
destra che gli ammo succeduti.
Una conformal lampant‘e di cio la si ritrova in un altro documento.
dattiloscritto, a firma sompre di Mario Tuti as pure sequestrato a Mario
Guido Naldi, dal titolo ”Qualcosa si muove", o v e Tutti riconducova
eswessamente 1c: azioni dei NAR ”alle idea espresse a sun tempo dull ’editore
patuvino”.
Chiariva Tuti: ”Questo gruppo, net breve volgere di un mow, é possum dagh'
attentati dimmitardi e dolls fisecuzioni isolate a complesse azioni di con-mmndo,
«some il rerente attacco a Radio Cittt‘l Fatwa... Nel oolantino di rioendicazione
wngono ripresi frusi e covwetti della ’Disintegrazione del sistema’; si individua,
nei centri do! potere doma-«comunista gli obiettivi do colpire e Si m‘rz'vu a proper-re
m?giovmli r-rzilitmiti cowulnisti o autmzomi mm tregua, 56: non addi-rittura mm
colyelligeranza contra lo Stato borghese”.
Secondo Tuti, quindi, ”Si pm‘: afiermm‘e can mm certa sicurezza che la tuttiche
e metodi di lotta ‘indicati nellu ‘Disiflteg'mzione del sistemn’ hanno finabnente la
possibilitfi di essere posti in atto can esito favorevole nell’attuala situaziane”
(informativa della Quostura di Bologna del 165.1984, pp. 158459).

Anche questa é u m : prova del filo conduttore a mi tutte le stragi, quanto
mono dell 1969 al 1980, vaxmo mesorabilmento ricormosse. Fifi generazioni
di terroristi, fruendo del supporto e degli interessi convergenti di
organizzazioni, uomini e apparati (all’apparemza) diversi, hanno operato
(e cooperate) per un solo fine: l'abbattimento violento del sistema.
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40.6 1 due volti dello stragismo
Per comprendere ancora pit: a fondo quaie fosse l’atteggiamento della
destra eversiva nei confronti delle stlrflgi, sono illuminanti alcuni articoli
apparsi sul periodico ”Castruimno L’Aziorw” (prodotti in giudizio)
Nell’omonimo movimemo convivevano componenti diverse: quella
risalente alla guardian golpista e massonica, riconducibile a De Felice,
adusa a relazionarsi con 1 poteri dello State (politici, Forze Armate,
magistratura); quella di matrice: Ordimvista, facente capo a Signorelli e.
Fachini (e Cuvallini, Che pure scriveva sulla rivista), Che predicava 1a
fitrategia della tensione (e, in quests: ottica, pure trattava con istituzioni
deviate, in primis i Sfi‘l‘ViZi segreti); quella giovanile, ra-ppresentata da
Cation-r. e Aleandri, i “puri”, le n u o v e leve Che ragionavano in una
prospettiva rivoluzionaria, ma in chiave ideologica, e 511 questa baae
ausPicavano l'abbandono degli opposti est‘remismi e l'alleanza con le
flange pifi estreme clfllla sinistm r'en‘jicalc-zi70
¢
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Prova clel dxssenso 1deolog1co Che m a t u r e all'mtemo dl ”Costrmmno L’Azforw’ é la
lettera (sequestrata a Paolo S‘i‘gnorelli) che Sergio Galore scrisse dal carcere a] professore
il 176.1980, in mi rappresentava in ten-1mm espliciti la perdita di sintonia the era
intervenuta fra loro due, Scriveva Galore:
L'ultima walk: the ci siamo visa“ CiSim-1m Iasciati in mam’em un po' divm'su dal salito,‘ ti dissi clue
urmai l'unim rapporto Che potcmwdovcva sussimre era quelia dovuto alla nostm amicizia 0mm
decermale. Tale farm suggelld, ;.7raticmmfnt'c, quella fi'flttum di idea Che ornuzi da molto ten-um
“vivacizzavfl” i nustri incantri, ma, pcusn, pecan-5:31: da para: min [1.31 solito radicalism!) Che mi
c‘mrhm‘idisfingue a due- mi fa quuh: 5 m m . Non the il tempn mi zzbbia fattp rivedere tuhme mic idL’E‘,
1161 591150 ( i i i n : riavvicinmneufo a que‘i pntrinwnifl ideaie Chefil unstm, hltf’ultro. Semmni In min
cievinzione emnnmicistim e pragmntfmmente materialism E!"cresciuta," a! pmzta dafm'mi rivedere
matte delIe mie parsizicmi nei mnfiflnti delh) stesso n-Jm'xz'snm e delta sue appendici
struttumlistl‘dze. Daw’é allow it prmto? Ema: 9 mm; rte! fatto she In min impasmzimze
melodulogicn e politim peccnvn 1171ch mm win! dr' settm‘t’swm, miquella stessa settnrisnm che mwva
camtterizzato la politim dell"’mnbimte" per mm! a contra H quake mi era cstremamente battuto.
Par questa ti scriva. Ur: pa’ per veduru the m: pensi, anzi, perfnrfici pensare uh po’ su. Sfmno
caratten: il mio, an? Andre (In qua dentro from it made dz' rompers: h! 500th a! pmssimo.
Galore qui‘ndi rivendicava Ia fondatezza dei suoi piu aggiomati orientamcnti politici e
affermava senza mezzi, termini, d‘i non GSSGN disposto ad armtrare. Anzi, davn a
Siguomlli la notizia Che stava slrudiando "II capitals" ( d i Marx) a! leggmxdo tutto il
materialc: Che era riuscito a mpcrim suli'autonomia operaia, Che gli sembrava "um: realm
fwrfcn-palitim di rilieva net qzmdru economics-paZitica".
Nelle fitesso tempo cereava di tamperam l’appmccio, candle salvaguardam l’antico
rapporto umano cornunque instaurato can l'interlmcutore, anche prospettandngli, con
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Ca)

Che poi Sigworelli, Fachini a compagnia Operassero anche con l’intento,
nun eastemato e:forse n o n esternabile, di strumentalizzare i giovani pervasi
dal sacro fuoco deli'ideologia, éumaltro discorso?"
Per Gui, su ”Castrm'umo L’Aziane”, sono apparsi veri e propri inni allo
Stragismo.
In un articolo dal t'itolo ”Per un’urte di popoIo", comparso sul numero di
gennaio 19?8, si leggeva: ”A chi non prova nel vezdere mmfabbrim, 1mgrande
magazzino, zm appa‘rtamerzto, vomita a nausea, possiamo solo augm'ure rapida e
irnprovvisa marte: per nostro canto, ci sovviene mm splendida poesia Che inizimm
cosi: ‘Vem‘t‘e amiche bombe, fate rm macellt) di questo mucello. ..’
”Rapidu e impravvisa marte" é espressione the rimanda con fin tmppa
facilitit all’attimo diianiante di un’esplosicme.
In. Lm. altro, dal titolo ”Obietti’ui ( I i Zotta” (rubrica), comparso sullc,» Stetsso
numero, era scfltto: ”Lotta-re E?
zm’esigenza giarnaliem, continua. Dist-ruggere Ia
scuola, Iafabb’rica, It? strutture delta cit-m, an imperative. Combattere Ia grande e
m piccolrt guerrm smita all’estemo eall’intemo".
In un altro ancora, dal titolc) ”Per quake mondo", comparso sul m l m e r o di
aprile 1978, em scritto: ”Che fare? Fare delle cittd un raga, fare delle fablfi'iche
mace-fie, passare e ‘ripassare con l’amtm e il sale, a perenne rica'rdo della follia

dell’uomo”
In an altro ancora, dal titolo ”Costruirc it cantropofere”, comparso 51,11
numem 4, Si propugnava: ”La realizaazione di piccole camunitd flgrfcole Che
gravitino al‘torno a m: passe praduttore e artigimw e luago di scambio delta

hcnaria ironia, l’inevita’bile Euturo da pensionato in pantnfole: Che pants: 1 niputim' al
PZII'CO.
Lc: salutava can il motto: "Hasta In victaria siemprel".

A anaconda delle visuali e degli intenti, le posizioni nei confronti delle stragi
mutavam, ma, in cgni £1150, le stragi venivano da tutti accettate, se pure in pmspettive
diverse.
Secundo i, giovani, i "puff", le stragi erano uno strumento quasi elettivo per ginngere
alla rivoluzicme, intesa come distruzione dello state borghese, capitalism, industrializzato
e spersanalizzante, e tornare a una concezione primordiale (e fmse anche pritnitiva)
dell'Uomo, libero nelle sue pulsioni, guerriero incontaminato.
771
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meme”, ragione per la quale: "Le cittd Che eventualmente si trovassero nel
territoria devono e m i g r e considerate delta strutture da distruggere”.772
Ma, all’intemo deI movimento, Vi era anche la consapevolezza Che Ie
stragi fossero 10 strumemto, egualmemte. elemttivo, delta strategia derlla
tension 9 del terrore, tesa a determinare svelte autoritarie (e risolutive).
Altri articoli 10testimoniano.
Subito dope l’esito del sequestro Moro, in un articolo dal titolo "I! more
delta Stata? Una stanzaco di fen-o”, apparso sul numero 4 della rivista, Si
leggeva:
”Dapo Ia cattu’ra di Mara I’apparato esecutivo dello State si 6- tromto in
diffimltfi opm’atf’ae, ma, rmlla stessa temper, 1mcondotta a termir-ze mm operazr’one
di profanda si’abilizzazione autorimria 4?(com enormemente pit} grave) ha vamt‘o
we! pm. complete silerzzio pmvmdimenti da 3mm di emergenza imn-zediatmnmte
resi apemtivi nez’ confront! def rivoluzianari”.
A testimonianxa di cib, Si preemieva $punt0 anche: dalle recenti
vicissitudini dell’l'ran (1a strage compiuta dalla Savak, i Servizi segreti
iraniani, in un cinema d‘i Abadan, Che ctausb la morte di centimaia di
persona). NeI n u m e r o 4 della rivista, in un articoio dal titolo: ”Iran:
L’impero scoppia”, Si scriveva:
” A) Said, il dittatore multinazz‘onale, il progressista ladro e afihmatore, vacilla.
Vanilla paumsamente, at tit If! delta sun incontrollabita 3 ir-mltemm pussibititd di
produ'rre stragi 5M stragi,.. Lo Said sat-Ho a! f r o m per cougiu'ra, rappresenta i!
governatnm locate delta pate-mm in-tperialista... E’ Iui ad av'vinre 1mprcreesso dz"
crescit’a industriale”. Industrializmzione a cm" segue necessuriamente mm
occidentalizznzione di castumi... Om scappm In rivoltfi mantra i Servizz' segreti
772
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[n un’ottlca totalmente sovverswa e rwoluzmnana, per la distruzmne globale (16110
State borghese e consumista delle mull-inazionali, era fumionale anche l’alleanza con 1

terroristi d‘i sinistra.
Eloquenti, in questo scnso, some clue artimli. In um. da} Iritolo ”Uuo H numico, mmIn
lotta”, pubblicato 5111 numero cli aprile 19278, si annunciava: "Nm', da puma rmstra, abbx’amo
capita z'nastri errori, e diciamo agli Aut‘orzami: sveglia ragazzz', mmfatevi irzcularc un'altra walla,
basin tii fare la Minunia ammaestmtc defl'anttfascisnw per dcmasinaw: il plauso t: In simpntia dfii
merdaiati. I nemici s e n t ) cannula" c stanna tutti amnmcchiati insignia," diamo addasso senza
qtmrt‘iere all'immondu merdaio".
In un aim), "Una i! nemica, mm In Iatta" (rubrica), u$cito sullo stesfin numero, sii
proclamava: ”Non [ascim'ti coinvolgem nel giacn nwrtale degli appasti estren‘xismi, mm rqfi‘orzm'e
il sistenm the mole sepamrct Germ z‘I contntm can i rivoluziormri edEvita dz‘ Inscz'arti ghettizzam
Lt) secmtr'a can gli altri rivaluzfrmnri dew asserts ridottz) at mininw a,sepassibile, etvimta. Nun 51'
52mm‘ vista nessun serva del sistemn pirmgere per gh‘ scontrz' tm rtvuluztmmri néper i taro morti".
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brucimm centinaia dt' persona in un cinernu... Ai primi moti cif rivolta to Sam ha
reagito con stragi z'naudite dz' innocenti, can massacri difolle irzermi. .,”
In un altro articolo, uscito sullo stesso numero, dal titolo ”La solita storm”,
p'ub'blicato sempre sul numero 4 dolls! rivista, Si diceva:
”La strategia della strage é stutn recentemente ‘rispolvemta’ dm' sicari dello Said
ciz’ Persia, Che harmo incend‘iato 1m cinema in mi sono arse viva pm. off 400
persona. Andie in questo mso la scopo evidente é dz" gettare nella confiwr'one
l’apposz'ziane popolare-~rivoluzianaria al gooerno di Reza R.
Guarda caso, poi, sia I’Italia oh»: la Persia, godono palesemente del sostegno
inoondizionato, sin morale (the economico, deglz' LISA, nonché. .. delta, CIA "A
Nello stesso articolo si commentava (e si vatioinava. . .):
”Oggi, la continua espansione dell’area rivoluzionaria gotta if panico tm i
governanti cite, a ragione, si sentono serimnente n-ninaccinti do! movimento di
popolo cheflnirfi col travolgerli insieme al loro putrescente sistemu, ., Patti recenti
poi, tipo gli ord'igni saltum‘iamente collocati sulla lit-zeta ferrovim'm Bronze‐Roma,
fmmo prasentire un probabile ritomo alto strategia della struge. .,"

Traspare in modo sulpefacente, da q‘uesti interventi, la consapevolezza di
COSEI fosso la strategia de‘lla tensione, di quali fossoro le- sue finalité, e di
come essa operafise ancho in Italian.
La strage di Abadan in Iran (compiuta il 198.1978) vormo: Citata nel
volantino di Term Posizione, ova, con intenti assai allusivi e significativi,
voniva acoostata alle stragi di Piazza Fontana, di Brescia, di Peteano, del
treno Italicus e di Bologna, all fine di accusare gli assassini di Francesco
Mangiamoli di were and'l’essi operato a mtela del segreto 6!doi moventi
della strage di Bologna,

La domanda d’obbligo, a questo punto £1- a n c ‘ o r a e sempre: qua] era
quindi il volto di Gilberto Cavallini, imputato in queeoto processo?
Praticava la strategia della tensione modo consapevole, conoscendone i
fini e la funzione strumentale?
La riaposta Vienna anche dalle did1iara2i0ni di Marco Guerra, il quale, no!
corso del primo processo avanti 1a Corte d’Asoise di Bologna, con
riferimento al progetto di un attentato contro 1m giudice veneto,
all’uclienza del 6.10.1987 disse: ”Non rammento in quala periodo, Mariam mi
disse Che Massimiliano Pachim' e Gigi Cavallini noemmo progetmto di comme'ttere
Lmattentato ai dmmi dc] Giudioa Fais di Pzzdova. Mi spiego Che detto magistrato
9mm indagnndo sul canto dell’Aut‘onomz’a Opemia, sostenendo Che la stessa
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costituiva la naturals riserva defile Brigate Rosse. L’attentuto dovem poi essere
rivendiazto pmprin con un wlantz’no siglata ’Brigate Rosse’, al fine di avallare la
tesi seguita dal giudice Fais. Em Zora irztemlimento, infatti, fare in mode aha
l’Aut‘onomz’a Operaia fosse criminalizzata e costretta ulla latitanza, crib al fine di
ingenemre mm reazione rivoluzionaria a catemz e dctemlinare il sargere di
uno State forte epoliziesco. Quest’ulfimu conseguenza aztrebbe cansmfita
it fame inserimmto di vuri camerati ull’intema dell’uppamto statzmle”
(Ass. Bologna 11.57.1988, 2.2.5.4).
Fachini era org'anico ai Servizi segreti, e Cavallini era la sua creatura.

Dunque, da un Iato le stragi venivano celebrate come strumento di
distruzicme £19,110 Start) Capitalist-a e borghese, dall’altro stigmatizzate Se
strumento della strategia della tensione.

Ma, al di lél di questa duplice facciflta, Cid) Che piil coma é Che vi fosse
consapevolezza, acquisita e scontata, del fatto Che le stragi erzmo
funzimnali a u n a svolta autoritaria 63/0 611 mantenimento del pot‘ere (e a ta!
fine n o n veniva tralasciato di citam anche Ia strage di via Fani).
Che poi, dietro questa apparenza, vi fosse 1a regia occult'a, aitret’canto
consapevoie, dei vecchi ordinovisti collusi con i Servizi segreti (6: con 1a
132), i quali mantenevano e nascosti e mistificati i lore intenti striscianti agli
occhi delle giovani leve, é un altro aspetto.
Il percomo di Stefano Sodarini, a]. riguardo, me 6: stato un emblema:
dail’iniziazione con Signorelli, ai movimento giovanile di Terza Posizione,
firm ali’approdo ai NAR (Ciel leader Fioravanti, ma anche dello
sperimentato Cavallini), i quali, con l’etichetta dello ”spontaneismo”,
patevam) attrarm (corner Sodcerini) tanti altri muovi giovani rivoluzionari
nella lotta armata (e (1119, a ioro volta, pate-“vane costituire un ulteriore
Serbatoio di manovalanza terroristica)”

Sergio Lutini, che ccfllabmava alla redazicme. cli ”Quex", 11a farm, a sum tempo,
un’importante dichiarazione sulla narura bifrcmte di Terza Fosizione, riferendo che, 543. ii
giornale "Term Pasizicme” rappressentava una facciata legale per 'l’esterrm, "Quex"
costituiva il vem messaggio del pensiem Che doveva animate i "Cuib".
Aditmlt'i, Fioravanti e altri, ac! esempio, tendwam ad alzare il livelln armato svolto dai
ed. "gruppi upemtivi", la cui parola d'ordine, come quella di Signorelli, era "distruggere
tutto”, e che Si riunivano in garages a progettare rapine i cui prowenti andavano a Fiore e
Adinolfi (clich. PM Bolagna del 165.1981).
773
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40.7 La campagna di attentati della primavera del 1979
CH at‘tentati compiut‘i nell’anno 1979 a Roma contro il Campidoglio, ii
carcere di Regina Cooli, 121 5-3on del Ministero degli Esteri e il Consiglio
Superiore della Magistratura, rivendicati con la sigla M.R.i"., costituiscono
on esempio eclatante delie strategio di manipolazione dei giovani
”rivoluzionari” ad ogni costo.
E“ utile ripercorrerne la cronaca, anche moi particolari, per comprendere
come fanatismo e inesperienza si coniugassero a vantaggio di chi no

approfittava.
So questi eventi, inizialmente, in istruttoria, Paolo Aleandri ha dichiarat‘o
che n o n aveva eontribuito £11121 fame osecutiva dell’attentato, Che non era
Stato realizzato ”semndo i piani”. Ianoilli e Mariani gli avevano detto Che ”il
timer era state regulate per un’om diurna e l’ordigno mm era esploso per it $140
mancatofunzionamento" (int. (3.1. Roma deil'8.8.1981 e doli’11.8.1931).
I n d i ha riferito (int. G I . Roma dol 7.81981) Che, su sue indicazione,
Bruno Mariam o Marcello Iatmilli avevano ottenuto Lmingente q‘uantité di
esplosivo dal gruppo di Villaiba di Guidonia (1 mi componenti egli
indicava); ohe tale osplosivo era stato integralmento impiogato per gli
attentati sopra eiencati, ad ecco'ziono doll’attentato al Campidoglio, per il
quaie era Stato utilizzato esplosivo provenieme dz: Raho e da Fachini; Che
autori materiali di dell'attentato all Campidoglio erano stati egli stesso
(Aleandri), Iannilii o Mariam, cos‘l come era accaduto p o t Regina Coeli e
per il Ministero degli Esteri; char, invece, dell’attentato al Consiglio
Superiore della Magistratura, nonostante eglj fosse a conoscenza
dell’obiettivo da colpire, Si erano occupati materialmente Mariam. e
Iannilii, i quali gli a v o ' v a n o poi detto d’aver regolato il timer pm? un’ora
diurna, contrariamente ai precedenti accordi (Ass. Bologna 117.1988,
1.3.9).
Sentito il 28.1982 dai G I . di Bologna, Alezandri ha detto: nel 1978 in
consumata una sorier di attentati n o n rivendicati. Dopo di the w w w varato
il programma degli attentati rivemdioati con la sigla M.R.I”.. Sul problema
della rivendicazione, sotto il profilo della valenza politics: 9 delle
implicazioni, vi fu u n a divaricazione tra coloro Che (come lui, Aleandri, e
Galore) erano contrari ad azioni n o n puramente dimostrative da chiarire:
di volta in volta, e coloro Che, come. Enzo Mariel Dantini e Fabio De Felice,
erano contrari alia rivendicazione, sia pure per motivi tra loro diversi (A58.
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Bologna 117.1988, 1.3.9) (Cid é in linen con la strategic! del nemico occulto, che
genera ancom piil wnurrimento. (aallurme).
Sergio Galore, nel corso del primo dibattimento svolto a Bologna, ha
riferito (the! Fachini partecipb a tutte le attivitél Che facevano riferimento
alla sigla ”Costruiamo L’Azz’ome”, compresi gli attentati dell’M.R.P.. Fachini
conosceva portanto Marcello Iannilli: ”Posse dirlo can sicm'ezza perché ha
assistito per‘sonnlnwnte a un {mantra a mi partecipm‘ono entrambi, nel giugno
1978. Infiztti era awenuto Che Lm at‘tental'o nor: ‘riusci per il mancato
fm'lziormmento def detomztm'i, e Immilli verme a casa di Alemzdri, dove, presents
anche Pachini, spiegé Che l’ordigno mm era esploso. Pu poi Dant'ini a Chiarire la
rag-[one Monica di cié (uso di detmmtori mi 11th tensione)” (ASS. Bologna
117.1988, 2.2.5.2).
La sequenza inizia 1anotte del 20 nprile (giorrm delln nascita di Adolf Hitler)
(20111'62551310510119 di quattro chilogrammi e mezzo di tritolo nella piazza del
Campidoglio, sotto il portale del Palazzo Senatorio, poco dopo 1a
mezzanotte. I danni 80110 gravissimi: i] portale, I’arcata e la colonna di
sinistra sono crollati, Vi sono macerieall‘intemo nella sala Giulio Cesare,
dove fino a due: ore: prima si era riunito il comiglio cornunale. Molte
poltrone sono divelte e squarciate, i darmi sono difficilmente valutabili
poiché comprendono opera cl‘arte di valore inestimabile. Nun ci sono state:
Vittime solo perché, circa a mezzanotte, un acquazzone ha allontanato
passanti e turisti dalla piazza.
Particolare interessante, Aleandri ha dichiarato Che Marcello Iarmilli,
all’atto di collocare materialmente l’ordigno, dimentico di togliflre ”um:
spessm'e di carta” Che aveva interposto fra icontatti per m o t i v i di sicurezza,
par Gui ton-lo sul 1.1.10go per plrovvedere alla rimozioue dei cartoncino (dich.
ud. 15.11.1988). La cosa fu confermata dai complici Immiili (dich. ud.
15.11.1988) 6!Mariam (diCI'l. ud. 16.11.1988).

Segue, Ia notte del 14 maggio 1979, 1’e5plosicme di un’aut‘obomba posta
ali'ingresso del carcere di Regina Coeli, Che provoca ingenti darmi al
manto stradale (1m enorme cratere con rottura della condotta deil’acqua
potabile, alla struttura del portale d’ingresso del camera ea numerose auto
parcheggiate sullen Via: ben 24).
A u t o r i sono Aleandri, Iannilli e Mariani, tutti rei confessi.
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II 20 maggio 1979 vi ‘eI’attentato alla sede de] Consiglio Superiore della
Magistratura, in piazza Indipezndenza a Roma. Nella sentenza della Corte
di Assise di Roxana clel 285.1990, ai riguardo, Si legge quanto segue (pp. 357
e segum'lti):
Alle ore 19.30 del 2 ‘muggio 1979 perventva nth: redazione det quatidtmw ”It
Tempo” mm telefnnatu del seguente t'euore: “Qui MFR (Movimmzto Politico
Rivoluziormrio). Rivendichiamn i! numcnto attentnta at Consiglio Superiore delta
Magistratura, Che doveim nwenire alter due. Si tratta dt’ mm 128 blu". Analoga
teteformta pervenizm pom pm tardi, alle one 20:25, am: redaziorm del quatidtmm
”It Messaggera", can In qtmte st rivendicava, a name that ”Mavimerzto
Rivaluzionario Papolare”, l’att‘entuto di "aggi pameri, gio nth? due a! Consiglio
Superiore delta Mugistmtumfallitn per muse tecniche”, saegnalandasi la presenza
delta. 128 Mmpm'ctmg‘giata in Piazza Indipendenza dammti aim Eerie del Consiglia
stesso. Intervenuta la Polizia sul luaga indicato, tromva, infatti, un’autfl Fiat 128
targata Roma 5 29979 di colors blu, parcheggiatu tunga ”it rmrcmpiede delta metd
sinistm delta facciata anteriore delt’edtficia ”can it senso di marcia rivutta in
direzione di via Varese”. Paco dopa giungevmm gti artificiert, Giovacchini
Alberto, delta Dir’ezione Eli Artiglieria dell’Esercito, e Costantini Antonio, del
Reparto Opemtivo def Cumbinieri. Custom, dopa aver forzata it coperchio del
cofuno portabagagli posteriore, rirwenivmm mm borsa in tela, da viac gio,
contenente 96 candelotti, confezionati can polvere da mina, callegati a detonatori e
a 1m timer, Che disinnescavano”. A dire di mm £13in artificial-i, it timw em
sincronizmto per fare scoppiare t’ordigno alter are 2125, qunttro minuti dopa
I’avvenutu disattivazione. It past) dei cm'zdetotti si aggirava sui quindici
chilogmmmi. Si accartava Che t’autovett-um era statu ivi parcheggiata tm [e are 15
a heore 15.30, quuttro minut‘i dopa l’avvenuta disattivazione.

Interrogato dai (3.1. di Bologna il 242.1981, Valeria Piomvunti riferiva
Che Sergio Culm‘e gli disses the la mancata esplosione dell’mdigno davanti
alla Bede del CSM era dovuta a qualctmsa Che ”non aveva funzionuto per
motivi tecnici, circastunzn a nut tutti evidente”. Per: cui feat-2m ”un’analisi" per
accertare "dove potesse essersi rotate it congegrw".
Intormato Che all’ora della prevista esplosione vi sarebbe Staten in loco
l’adunata degli Alpini, Fioravauti commentb il fatto Che destinatari
dell’attentato fossero gli Alpini, dicendo Che era di "bassa macelleria”.
Nella Stezssa occatsione, Fioravanti precisava clue nella bomba al CSM era
stato collocato 1mtimer elettrico con una pila da 4,5 volt.
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In ogni caso, ha detto Fioravanti la bamba davauti allu sede del CSM
dovevu espladere, a so cib non avvenne fu par un guasto imprevisto.

Sull’atterntato alla sede do], CSM, Paolo Alem'zdri, semito “11 78.1981
dichiarava: "Innnilli e Mariam mi disse‘ra, contmriammta a quanta avemmo
covwor'dato, Che £1timer era stat'o r‘egolato par un ‘ara diu‘rna. Tale circostanza mi
Iasciava chiammente intcrzciere the Immilli e Mariam mm valevano solo mlpire
aimbolimmente il Consiglio Superiore della Magistratum, ma fare mm 1 m m 41
propria strage" (dichiarazicmi confermate in questo giudizio all’udienza
dell’11.7.2018).
I n d i aggiungava Che Mariam e Iarmilli gli avevano clam ”risposte molto
vaghe, accampagrmte do 1411 tano minaecioso”, aggiungendo Che Ross-amp
M o n n i gli avava detto Che di esaersi recato in piazza Indipendenza con
Mariam per “riprendere In bombn the H a r l e m esplosa” (int. (3.1. 24.52.1983).
Sompre Aleandri (dich. del 242.1983 a}. (3.1. di Roma) dichiarava poi Che
aveva interpellato Mariani a Iannilli, dopa l’attfmtato aila soda deal
Consiglio Superiore della Magistratura, so due circoatanze: perché
l’attentato n o n era stato realizzato seccmdo i piani, cioé perché l’aspiosione
non foam stata programmata per lufora notturna; e perché la bomba n o n
era esplosa. A1 primo quesito i due avevano risposto in maniera vaga e
minacciosa, aI secoudo n o n avevano risposto affatto. Apprese poi da
Rossano Monni Che questi e il M a r i a m erano tomati pres-SO la soda dial
C.S.M. per recuperate l’esplosivo, iniziativa dalla quale avevano poi
desistito (A55. Bologna 117.1988, 1.3.9).
11 41.10.1985, davanti al (3.1. di Bologna, Aleandri ha precisato un
particolare: ”Prinm dell’attmmto in fui mndotto cmImmilh' e Marimzi in piazza
Indipandenza par un sopralluogo a non si park“: affai'i'o di um: strage, ma mi
descrissem be modalitft dell’attentato some dafitinatn a compiere Solo dunni
materiali, poiché In deflugrazione avrebbe investit-o degli autoveicoli fermi.
Quando pm? 170 fui sequestrato dn lam, mi dissero Che zwevana interpellato Fnchini
per ampere se erarzo autorizzati ad agire nei rm'ei confronti. In questo mode ho
avuto la prom delta lam diretm dipendenzn do Fachini, oltre the da Dantini.
Dal resto, sothe Mariam aveva contatti can Fachini damolto tempo prima" (Ass.

Bologna 11.7.1988, 1.8.7.3).
In clibattimento Aleandri ha detto Che aveva concordato con Mariani e
Iarmilli the I’attentato doveva avvenire. di notte, utilizzando una quantité
di esplosivo sufficiente a p‘rovocare ”il danneggiamento delta struttm‘a
pubblica” (I’edificio Sade del CSM) (ud. 25.10.1988, 26.10.1988, 15.11.1988).
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A conferma di czié), Sm’gio Galore ha riferito a sua volta due 11giorno
successivo al fallito attentato davanti alla sede del CSM egli incontrb
Aieandri, i], quale gh‘ diam-3 che era rimasto d’accordo con Iannilli che
l’esplosioma avvenisse di notte, come era state per gli altri attentati
dell’MRP.
Succesgivamente, durante un periodo di comune detenzione, lo stesso
Aleandri lo aveva informato clue in realtét il timer era stato predisposto in
modo tale Che l’attezntato avvenisse in ora diuma e the da Iarmilli e
Mariani, ai quali aveva chiesto chiarimenti in proposito, n o n aveva
ricevuto aicuna spiegazicme. A n z i era state addirittura minacciam da 10m
(dich. al PM di Bologna del 152.1985).

Marcella Immilli diceva Che iI piano era collocare i’autovettura davanti
ai CSM in ma diurna con ii congegno esplosivo apparentemente
funzionante, ma di fatto neutralizzato con un flapediente artigianale, Che
gli artificieri n o n avrebbem potuto rilevare ”ictu oculi”. L'avevano quindi
portata in m m ! fra la 14 e Ie 15. 8in aveva sollevato il cofamo, unito i
q'uattro spinotti del congegno lasciando ii timer a carica zero «21m
cartcmcino interpcsto fra gli elettrodi, e si era poi allontamato. Aveva poi
incaricato u n a persona, di cui non intendeva fare il nome, di [ a r e ulna
telefonata circa allc-z 19 311 fine di avere i]. tempo sufficiente per pardieggiare
l’auto e lasciar passare 1m. congruo tempo per convalidare I’ipotersi
dell’attentatm fallito per m o t i v i temici, cosi garantendosi ”In verasimiglianza
dall’atto ma l’assemm del dunno, Che sarebbe state: elusn per I’intervento, a seguita
di quella telefonata, di persmwle qualificato” (dich. u d , 811.1988, 14.11.1988).
Bruno Mariani confermava tutto Cid) (dich. udienza 16.11.1988).

Walter Barth" (dick. alla Corte d'Assise di Bologna (1631 20.1.1988), a sua
volta, ha detto Che: Gilberto Cavallini gli spiegb in maniera dettagliata che
la bomba al CSM l'aveva voluta Paolo Signorelli per intenti stragisti, che
erano portati avanti da De Felice e da "questa gente, che ammo poi i
personaggi the ermw sulla bocca di tutti in relnzione a questi fatti". Sempre
Gilberto Cavullim‘, a pmposito di una responsabilité di De: Falice
nell’organizzazione dell’attentato al Consiglio Superiore della
Magistratura, gli, specific?) (2119 la direttiva di fare una strage non era
sicuramente partita da "quelli operativi in sense stretto, ma cln quelli che
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film dell’organizzazione, (5 lm' sicuramerzte face riferimento a De
Felice" (Ass. Bologna 117.1988, 2.2.5.2).
tenemmo

Ice

Sull’attentato davanti 31113 static! del CSM ha reso dichiarazioni anche
Stefano Soderini, il quale ha riferito Che Valerie Fioravanti gli disse Che
Luca Signort‐zlli aveva rapinato la Fiat 128 poi utilizzata per l'attentato e
Che i materiali esecutori, f r a i quali Mariani e Iannilli e forse Giuliani, in tal
modo "nvevana voluto Iegare Paolo Signorelli ulla Zora sorta” (int. PM Roma
del 74.1986).

La perizia s w i m riel dibattimento di prime grade: dal gem. Vincmzzo
Vecchimw g'iungeva alle seguenti conclusioni:
l e parti c o g t i t u e n t i I’ordigno esplcmivc) (timer a circuito eiettrico, due
detonatzori elettrici normaii con corrispondenti reofori u n i t i con due
spinotti, carica cli scoppio costituita da 94 Candelotti, otto spezzoni di
miccia detonante alla pentrite) risultavano "tutte fimzimmnti,
nwccmzimmente edeletirimmente, mmché efficienti esplasivisticamente”;
il, mancato “scoppio” dello stesso era dovuto "a! non funziormmento del
circuito di fuaw Che doveva collegare it Conzplesso di accwzsione con la Galena
incendiva detormnfe e, naturalmente, con la carica di scoppio con tutti i suoi
costituenti”.
La causa clel mancato funzioznamento del circuito di accensione, di cui
n o n era stato repeértato alcun ressidufl, poteva ESSere Staten ”o la mancatu
chiusu-ra dell'im'erruttore di linen, se esisteva, dopa Ia posa in loco dell’urdigno, 0
ii n-tanmto cailegnmento di canduttori di Iii-1m, risPEttivamente con il circuito di
accensinne e la cutena incendiva ".
In dibattimento Vecchiano ribadiva Che la bombs: n o n era 6551310551 per
mancanza delia linea di fuoco. Aggiungeva Che l’onda d’urto sarebbe Stata
esaltata dallo $¢t7ppi0 simultanec: dei frammenti di pemxfite, 11.011 necessari
in un ordigno regolare, sen o n per maggiorarne 1apotenziaiité espiosiva.

Marcella Immillz‘, in dibattimento, premesso Che ii timer era
originariamente deal tipc.) a continuitéi, cioéz destinato a tener chiuso in corto
um circuito per il tempo programmato a piacere dall’operatom e a
mterrompere il passaggio della corrente solo in Ease di riposo, ha
clichiarato di averlo modificato trasformandolo ad apart-Lira, ossia m1 tipo
destinato a tenere aperto e isolato un circuito per tutto il tempo
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programmato a piacere dall'operatore e a chiudem in corto, cioé far
passare 1acemente, in Ease di riposo, finita la carica del timer.
In questo case), perb, egli aveva lasciato d e ] tutto scarico il congegno a
orologeria, cosicché il circuito era chins-0 or complete, ma ”inertizzata"
momentaneameme con un pezzetto di cartone plastico, tolto dal fondo
dell'intermttore stesso, posto a isolate i contatti a molla del timer. La
detonazione sarebbe avvenuta 3010 SE Si fosse tolto il cartoncino dai
ccbntatti.
Aggiungeva Che i], congegno a omlogeria, fermo, si era masses in mom
per una causal acrcidentale, ad esempio l’apertura del cofano (13 parte degli
artificieri, 0 un urto. Ha quindi ammesso la pericolositél potenziale
dell’ordigno, in quemto una qualsiasi sollecitazione avrebbe potuto far
sfilare ii cartoncino e provocare la corto-circuitazione dell’apparato
elettrico (dich. ud. 811.1988, 14.11.1988, 15.11.1988).
Veniva disposta u n a nuova perizia con ”mcarico al prof. Antonio Hgalini,
il quale rilev‘ava Che gli spinotti inseriti ma]. gruppo batterie memo del "a
doppio effetto”, per mi 11011 Sierra tagliato né aspartato alcunché del circuito.
I due Spinotti del congegno elettrico e quelli fotografati dalia Polizia e
innestati ai cavi delle due capsule detonanti elettriche andati distrutti
M a n o perfettamente inseribili l'uno nell’altro Ell fine di chiudere un
circuito senza bisogno di raccordc) intermedio 0 di int‘erfacciamentu con
fipinotto femmina.
I1 prof. Ugolini inoltre mnfitatava Che, se fl congegno a omlogeria era
stato usam come timer e poi scaricato, n o n pnteva aver subito alcun
arresto, poiché la sua meetanica 10 avrebbe impedito; i diversi tentativi
caffatmati per verifies-1m se, a contatti chiusi e a movimento di Urologeria in
quiete, Si potesse comunque provocare can un u r t o o un qualsiasi impulse
Che avessse, anche temporaneamente, arrestato il meccanismo, erano falliti,
in quanta la tensione della molla era molto forte; né 1’eventuale c a r t o n c i m )
inseritc} avrebbe potuto sfilarsi facilmente cam un urtca, accorrendo invece
"uno sfarzo di sfilamenta piuttasto ingente".
In ccmclusione, era da rite-mere una imprevista scarica delle batterie per
mal confezionamento delle saldature (per non adeguatezza potenziale con
la resistenze dei detonatori) quale causa verosimile della manaata
flsplosione dell’ordigno, Che era ”hen cmzfizzionato esplosivistimmente e molro

potente”.
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La Corte di Asfiise di Roma ha quindi escluso che il timer potesse essere
stato caricato mezz’ora prima dell'intervento degli artificieri, avvenuto
intonm allt-z 20,20, in quant'o giéx clue ore primal era stata fatta la telefonata
al quotidiano ”II Tmnpo” e un’ora prima al quotidiano "II Messaggem", per
Gui nessuno avrebbe potuto avvicinarsi all’auto per caricare il timer dopo
Che era state daft.) I’annuncim del faltito attentato.
Pertanto, n o n poteva dirsi ricontrata l’affermazione dello Iannilli di avere
lasciatc.) deal tutto scarico i] congegno a orologeria con mnseguente
compie’ca chiusura deI circuito, momentaneamente inertizzato con il
cartoncino posto fra i contatti. Del cartoncino, infatti, n o n v’era traccia.
N o n era state notato dagli artificieri, né era caduto all‘atto dell’apertum
defila morsa dei contatti compiuta da L i n o degii artificial-i. Nél secondo
quanto aveva detto Ugolini, poteva essersi stilam C13 5010 (mmunque si
Sarebbe dovuto t‘rovare accanto a] congegno, o comunque dentro l’auto).
In ogni C350, see at memento dello stilamentc) del cartoncinc) (anche dam
parte degli artificieri) doveva avvenire un'esplosione, essa avrebbe
pmvacato una fitrage, essendm piazza Indipendenza un luogfl Sempre
frequentato da gente, di giomo e di notte, con luoghi di lavoro, e g e r c i z i .
Inoltre, n o n si sarebbe giustificato 1’i11serimento di pentrite, dest'mata a
potenziare gli effetti dell'esplosione, se questa n o n doveva avvenire.
I a m i l l i e Mariami (in concorso con altri) 5 0 m ) stati quindi ritenuti
colpevoli di strage ex a r t , 285 cp.
Sentito come testimone in questo processo all'udienza del 199.2018,
Marcello Im-milh’, ha parlato dell'attentato davanti alla Stacie del ( I S M
cmltestando le dichiarazioni cli Aleandri e affermando Che I’ordigno n o n
doveva esploc‘lere, era 5mm lasciato "inertizzato", 9: $010 a solo scopo di
minaccia. Non era quindi questione di tarario 511 um orario diurno o
nottumo.
L0 trasportarono senza togliere le barrette di isolante, Che 10rendevano
”morto”. In ogni case, ha ammesso Immilli, ”certmnente, 93em un pasta motto
ajjfalluto e quell’ordz'gno esplodeva, avrebbe causui‘o molte vitfime”. Ma n o n

doveva esplodere, solo rappmwntare un avwrtimento simbolico nei
confronti dello State: ”Noi ci regolavumo sulla base delle strutture Che volevamo
simbalicamente colpire”, ha spiegatc) Iannilli.
Alla conseguente domanda perché, se n o n doveva esplodere e doveva
rapprezfiemtare 5010 um avvertimento simbolico, vi avessero comunque
applicato un timer, Iannilli n o n ha pert“) data una risposta convincente. Ma
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detto Che era state confezionato per farlo esplodere seSi fosse utilizzato di
notte. H timer venue inserito perché gli Ordigni venivano fatti "tutti uguali”
(dichiarazione in contrasto con la precedente affermaziooe secoudo Ia
quale venivamo confezionati in modo mirato a seconda degii obiettivi che
si volevano colpire).
Del rifomimento di osplosivo Sioccupava Aleanclri, Che 1c) teneva a casa
sua. Nell‘abitazione di Aleaudri fu ospitato ancho Gilberto Cavallini, Che
egli conobbe in quell’occassione.
L’MRP, di mi egli faceva parte e (3115: era espressione di CLA, n o n ebbe
mai nulla a.Che fare con Fioravanti e sooi. Egli conobbe Valerio Fioravanti
in careero, nel 1983 o 1984. L’MRI”, ha detto Iannilli, ”em Aleandri, Galore, in
e Mariani ”. 7“
Iemnilli ho negato di essere stato istruito, insieme a Emanuele Mocchi, d o ]
professor Enzo Maria Domini, docente di esplosivistica, ai
confezionamento di esplosivi, come. dichiarato do Paolo Aleandri
all'udienza dei 236.2018. Domini lo istrui, ma non a confezionare
esplosivi, cosa Che egli impart‘) a fare ”attraverso It? dispense e.anche can. i
consigli d‘i Galore, Che aveva fatto il ‘militare in artiglicria”.775
Per quanto riguarda 1c»! dispense, n o n Si trovavano nelle librerie, ma, ha
detto Iannilli, c’era u n a casa editrice (”Edizioni Sparta") Che ”em una miniem
par un eventuale nmlintenziomato”.
For i meccanismid i innesco utilimarono delle sveglie. Lo fecero anche in
oocasione del m o n c a t t ' ) attentoto davanti alla sede del C S M ,

A] riguardo, il, perito esplosivista ton. C01. Adolfo Gregori, all’udieuza del
107.2019, ha riferito Che, per quauto CGI‘ICQI‘I‘IQ‘ il collegamento con
l’esplosivo, nella doeumentaziono dell’epoca n o n vi erano indicazioni
specifiche al riguardo. Si parlava di timer, di sveglia proveniente da u n a
lavatrice, ma ”mancavano alcum’ pezzi”.
"4 A suo tempo, he} corso dol primo dibattimento a Bologna, Marcello Immiui ammise
on 51.10, se pur marginale, inserimento nell’at'tivitéx di CLA, e forse di essere stato anche a
casa di Signorelli (Ass. Bologna 117.1988, 2.2.5.2).

"5 Qui Iannilli ha abbastanza farfugliato rte] dare one! rispcmta convinta. Dapprima ha
detto che queste dispense ”emno 4:13in uppumi, " o n so chi Ii avefise compilatf", poi ha
ripiegato sulla versione della casa editrice.
Sembra molto strano che potessexo essere in vendita marmaletti per bombaroli e
dinamitardi ”dflcmmti”.
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Nella relazione integrativa (”Addendum”) dei due periti Coppe Gregori
viene ripercorsa 13 campagna degli attentati della primavesra del 1979,
rivendicati dalla sigla MRP (Movimento Rivoiuzionario Popolare).
E‘ ufile ripermrrerla, can un'attenzicme verso i particolari temici, giusto
quanto qui si riporta in Piotr-3.77“
II 24 maggio 1979 um ordigno collocato al prime piano della sede del
Ministero degli Esteri esplodeva provocando la scardinamento di
un’inferriata e di infissi, la rottura di 1.1112! vetrata, danni 3113. stmtture in
memento armato e in muratura dell’edificio e del sottostzmte asiio nidc),
daxmeggiamenti vari 31.13 Suppefllflttfli.
Rei confessi 50110 stati Aleandri, Mariam e Iannilli (A33. Roma 28.51990,
pp. 363-364).
776 A seguita delle ricagnizicmi da lam effettuate sugli atti dei prams-Si (pcrizie, fascimli
fotogmfici), i periti Coppe e Gregnn' h a a n formulaic: ccmsiderazioni.
Per quanta concmne la tipnlogia del sistEma di attivazicme. cwvem deal timer
dell'ordigno rinvenutu inesplasa nei pressi della secle del C.S.M., “Ella perizia clel gem.
Vecchiano si leggeva trattarsi di un timer ”Dike! Germany", mod. 1 9 1 2 ] m 901, da 30

minuti.
Il timer t h e l , distribuiti in ltalia dalla ditta ”Gavntti”, é della stessa marca cii quelli
utilizzati per gli atlenmti del 12 dicembre 1969 (strage di Piazza Fontana e altri). In
quell’occasione risuli’arono essere timers "in deviamfonc” (Che carnal-3110, con un cicppii)
cirCuitn, le funzioni cli aperlura Che di chiusuxa), mantra quello nell'attentato al CSM era
un tin-tar ” i n apertum”, vale a dire 11cm idomo ad tassel-c utilizzato come timer per
cangegni Esplosivi, in quanta in 2 3 5 0 i contatti rimangonn aperti in posizione di riposo 3
Si c'hiuduno cluancln si dé. la carica manuale (mc‐mtre 11m" timers ”in chiusum" i contatti
5 0 m chiusi in pusizicme cli riposn e aperti q‘uandm il anngegnc) é:sotto carica),
I.l timer in apertura, imnno chiarito i periti, tiene chiusa ii c i r m i t r. ) per un tempo
programmato a piacere dell'aperatore e interrompe il passaggic) della carrente solo in
false di riposo.
Per cui il conga-gnu fu certamente modificato per pate-rim trasformare ad apertura, vale a
dire ml t‘ipo destinato a tenete aperto ed isolate un circuito per t u t t i ) il tempo
programmato a piacere dell’operatore ed a far passare la corrente, in fase di riposo, finite:
la marina deI timer.
Secondo ii petite Ugolini, era v e r o g i m i l e the ii mancat'o funzionamento deli'ordigno
fcisse derivato da un'aziom volontaria, l’aver lasciato un cartonc'mo i‘nterposto tra i due
elettmdi del contatto, per impzdirne ia chiusura, e quindi l’esplosione dell’ordigno.
Cmppa e Gregori hanno evidcnzial‘o the 13preseuza di un ”interruttore dz' trasporta" 0 "di
"sictcmzza", cosfituito dal calrtcmcino inl‘erposto tra gli elettrodi della sveglia rendeva
l'ordigno inefficace, e quindi sicuro nel traaporto, <3mile fasi‘ di‘ assemblaggio e in queens;
di attivazione del timer.
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Tutti gli attentati messi in atto nelIa primavera del 1979
rivendicati.

$ 0 11 0

stati

Nell’immediettezza dell’attentato a] Campidoglio, al quotidiano ”Vita
seru" fu segnalato un volzmtino deal seguen’ce tenore: ”Abbiamo colpito In 53:15
that Cormme di Roma at Campidoglio, cent-m di potere edi controlto. Distruggete i
covi della repressione palese e occwlta. Batters lo sforzo repressive con la
guerrigliu popolare difiusm Libertix per tutti i p'rigionieri rivoluziormri” (Ass.
Roma 28.53.1990, pp. 352‐353).

Neli‘immediatezza dell’attentato a] camera di Regina Caeli, al quotidiano
”Vita sem" Eupure segnalato un volantino, Che riportava questo eloquente
passaggio: ”Ne! momenta in mi i nuovi strummti del capitalifinm spezzmto la
composizione dx' classe e producono mm ristruttumzimw per ‘crisi' susseguentisz',
lanciama un append mile fame rivoluzionarie per l’z’ntm-zsiflcazimw di mm pmtica
di contropotere diffuse, contra if fascisn'zo delta Stata, aprendo 1mframe dialet‘tico
a armuto Che, nella distruzione delle strutt'ure di trasmissiorze tie! potere,
ricomponga quell“unitd d‘i cui ora necessita rivaluzione” (A55. Roma 285.1990,
13. 355)“
Nell’immediawzza, I’attentato al Ministero degli Esteri wanna rivendicato
c o n un comunicato avente questo contenuto: "Questa matte, uHe ore 0,55,
una frazione delI’MPR ha colpito il Ministe‘m degli Est-en} orgmn’smo di
collegumento a! capitalismo intemazionale, L'attuale fuse di iotta a! capitalis-mo
mm 43quzlla dz' mm guerm di liberazione; HEcostituisce pm? Is premesse. {Eli
nttucchi condotti dall’MPR some stati diretti contra strutture simboliche del
potere. Questo per aprire e atom-1mm? la contmddizione t-ra apparatifarmalmcnte
‘democmtici’ ei! loro usa am'ip'roletario.
Le eleziani castituiscmw m: monwnto fondamentale della trasfarmaziane delle
forze reali dell'upparuto in museum, sfruttnto dm' media nellu creazione del potere
stutale dszuso, Contra questo attncco diversificato e globale, si dew nacentuare [a
pmtica della guerriglia diffusa per la creazz'cme di area libere rial punto d‘i vista
militum esociale.
Quests: camparta um: ricchezzu di analisi scanosciuta at mpitalismo e alla
borghesz'a, Che per questa parla di ’appamto sinistrese’. Come ridicoln é la nostra
suppasta intenzione di legare destm e sinistm.
[I fascismo rzei suoi vari aspetti pub intwessm'ci solo come bersaglio.
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L'esigenzn di libertd, la. rabbis: proletarin incantenibile, é pifi. forte di agni
illazione e di ogm' apparato polizz‘esco.
Contra i! fascisma e l’imperialismo lotta 5 m m tregua" (Ass. Roma 28.55.1990,
pp. 363-364).
Tuttavia, a dispetto di questi proclami cosi aspliciti a quasi accorati,
Bruno Murimzi, a proposito dell'attemato davant'i alla sede del CSM, ha
poi dichiarato Che l’awevano fatter per senfirsi ”protaganisti dr’ um: stagimw di
guerriglia”, senza 1m disegno politico preciso, ma coltivando il gusto
dell’azione fine a sé stessa (dich. udienza 16.11.1938)?”
contenuto delle r i v e n d j c a z i o n i era orientato alla condanna del
capitalismo, della borgheaia (3 del fascismo, e a proclami in difesa del
pmletariato e della. lotta popalare, con qualsiasi mezzo, anche crue‘nto.
Indiscutibilmente, era quindi 1m contenuto di "estrenm sinistm”, degno
(Lie-3119. Brigate ROSSE. O comunque, era, effet‘tivamente, in perfetto
“sinistrese”, un linguaggio (rhea andava a permello in quel periodo.
II 3 e 4,giugno 1979 Vi sarebbero state heelezioni politiche.
Una campagna di violenza cosi incessante e intimidatoria, condotta
contro i palazzzi dei potere della Capitale, correclata da messaggi di que]
11
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t h e n o n Cl tbs-fie plena cansonanza tau! plant) 1dec§logwm ne fiducm r e c l p m c a , che
mancasse del tutto una camunc‐r e Seria visimne Emmettuale fra Aleandri e Mariam E:
[ a n n i l i i (e altri). é dimcvfitratu anche dal sEquestrc: di parsona subitc» clall'Aleandri ad
opera di Ianm'Hi, Mariam, Maria ROSS-ii E Alberto Piccari.

M M M fl M p M fl M fi m a m M M m e m “ m M m m M u m m m w m m m m w m n m m
per died giomi) 3mm la vigilanza continua di Mariam e lax-mini, par la prosaica ragicme
d w a fl w b m w m m m d M d e M M m o m a t h M fl p m w M N w m e a m p m
da loro commesse.
Egli aveva risposto Che erano stati impiegati, oltre Che la loro attivifil illegale, per la
radio, i]. giornake ("Castruiamo L’Azione") 9 per l’affitto di un appartamento per Gilberto
Cuvallim’, i] quale peraltro venue a visitarlo limitandosi a disapprovare l’iniziativa. Fu
poi liberato, evidentemente in quanta i suoi rapittoxri si, errmo resi, conko fli non were
elementi tangibiii. per sostenerc le accuse mosses nei suoi confronti (dich. Alcandri (3.1.

Roma deil‘121.8.1981, confermate: avanti questa Cnrte all'udienza del 28.63.2018).
Mnrc‘ello Izlmu'm‘ ha sustanzimlmente mnfermato tale assume, specificando the i! vero
m o t i v e ) sequemro era legato all’impiego della somma di 40 milioni, frutto di rapine
commesse per autofinanziamento. Poi, n O n avendo appumto the fine avessam fatto tali
soldi e sevi era responfiabilité dell’Aleandri, 1Davevano liberate), prescrivendogli peré) di
allontamarsi da Roma e man farvi ritorna senza prima avvertirli (dich. ud. 21.11.1988)
(Ass. Roma 285.1990, pp. 424 e seguenti).
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elezioni politiche in mi si pronosticava da parte
di molti un’avzmzata in massa del PCI, non poteva n o n sortire un
condizionamento, creare insicurema sociale e paura, e ingigamire, agli
oochi dell’elettorato moderato, fl perieolo comunista.
Tutto questo é pifi Che verosimile.
Il risultato era sempre utile alla strategia della tensione, (the! no fosoero
consapevoli o no gli ”attivisli" materiali.
tenore, nell’imminenza di

Sintomatico, a questo proposito, é quanto ha dichiarato Pzwlo Aleandri
sullen spinta propulsive che veniva da un personaggio centrale come Fabio
De Felice, per il quake oceorreva lavorare nel senso di una
riorganizzazione ”mm. pubbliee” delle f o r g e di destra, Che avesse, pero,
”addentellati con gruppi operanti pubblieemente" (int. G I . Firenze del
239.1982), e anehe quanto ha analogamente diehiarato Sergio Galore a
proposito della tendenza del De Police 311 “cempromesso” con personaggi
legati ai tradizionali partiti politlci per guadagname ”la riemmseenze" (int.
(3.1. Home (1131111101982; dich. ud. 44.1989) (Ass. Roma 28.5.1990, p. 738).

40.8 L’attentato a Palazzo Marina del 30 luglio 1980 a Milano
Alle ore 1,55 (1611 30 luglio 1980, qualcuno fece- eslnlodere, nella piazza San
Fedele di Milano, un ordigno collocato nell'abitacolo di un'a.ut0veth1ra,
parcheggiata nelle immediate vicinanze dell’ingresso secondario di
Palazzo Marino. Altri ordigni, posti nei pres-Si della vettura (una FIAT 128
rubata ad Anxio nella notte f r a i l 23ed il 24 luglio), erano rimasti inesplosi
per difetto di innesco. L’at‘tentato verme rivendieato verso le ore 2,10 dello
stesso giomo 30 (osoia, 15 m i n u t i dopo) con u n a telefonata anonima alla
redazione del Corriere della Sara, del $eguente contenuto: ”Siumo i
Combattenti Rivaluziannri per il Contropotere. Siame nm' the abba‘mno fetto
l’ettentato di stnnotte”. Lo stesso giomo fu poi rinvenuto 1mvolantino con
una rivendicazioue di patemité a norne dei “Gruppi Armeti per il
Contropotere Territoriale”.7"‘*

7" Questa organizzazione era sconosciuta nel panorama dei gruppi eversivi (anche
sedieenti) allom operanti nella zone di Mila’no.
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‘L’espiosione era awenuta soltanto pochi minuti dopo Che i consigiieri
comunali avevano lasciato il palazzo, al termine di una seduta clel

Consiglio?”
Sull’att‘entato commesso nella notte fra 1129 e ii 30 lugiio 1980 in danno
delia soda do! Consigiio Comunaler di Milano, fatto purtroppo quasi
dimemicato (in quanto ha preceduto di poco piil di 48 ore la strage del 2
agosto 1980 alla stazione di Bologna, dalla quale é stato inevitabilmente
”oscm‘ato"), harmo posto l’attenzione, su espresso incarico di questa Corte,
anchc‐‘a i perit’i esplosivisti doti. Coppe e ten. col. Gregori, a}. fine. della
dovuta comparazione, per quando riguarda temiche e mezzi impiegati,
con altre st‘ragi, altre mancate stragi e altri gravi attentati avvenuti. nel
periodo dei ad. "mmi di piombo”. I periti homo premesso Che si t r a i t s di
”mm dei pill gmm' ati‘enmti awmmti a Miluno, sia per la quart-Hid deil’espiosivo
usato, sin peer is mociaiitci di predisposizimm deii‘orriz'gno (si traits ir-zfatti del
primo caso di after/1mm a Milano rizedimite autobomba), sia per la messa in
pericoio di mite umans tratmndusi, di fatto, di um: manmta strage” (pp. 41-42
relazione integrativa “Addendum”).
La Fiat 132 su cui em posto Fordigfio si disintegro quasi compietamente.
L'esplosioue causo gravi danni all'iutemo del Palazzo, ira‘ oui la rot‘cura di
infissi, gradini o vetratc-z (alo soardinamento del cancello di ingresso,
nmmhé dalmi anche alla Vicina chiesa di San Fedele 9 ad alcuni palazzi
circostanti a ails: vetture parcheggiato n o i dintorni. Neils strada si f o r m i )
1111 consistente avvallamen’co e parti della Fiat 132 vennexo addirittura
ritrovate sui tetti degii edifici circostanti.
Le conseguenze dell'esplosione sarebbero state anche maggiori se, oltre
ai sei chili circa cli poivere do mina tipo ANFO contonuti nei tubo di
piombo ove era i’esplosivo, e di cui vermero rinvenuti dei frammenti,
”5 I} 20 maggio 1981, ml corso di un procedimento penals pandemic avamt'i all'A.G. di
Roma, Laura Luu‘ricsiia, seniimentalmente e politicamente legato a Egidia Giuliani, Era
altro cuss, dichiarava; “Discutendo deiia simge di Bologna, Egiciio cspressc can me an
apprezzamento negative. Espresse con me i’opiuiane Che mm cosa dei genera potesse esser stain
fatta 5010 do quei Talia” di Valeria Fiomvanti, Parallm, mi riferi di voter chicden: spiegazioni a
Benita Allaiia £1Silvio Pampei, ai quaii paco tempo prima, nei iugiio 1980 (pairebhe mic/u: irattarsi
def primi rii giugno, ma souo quasi sicum cite fasse a lugiio), ( 1 7 m m data, su ioro richieslsa, u r l
erw&qMHMMWOflwmmwamEMmefiwe“MoaMMmomrMWymmbmmfihMMe
Silvia Io trmzquiilizzarona diccndogli cm: i’espiosizm era servito par un attentato a! Cannon: dz"
Miimm. Non 50 di cm: espinsivo sf trai‘tassc; ritfingo the Egidio in avesse praievuta dni depasito (if
izmgotevere Sangailn" (Ass. Bologna "1“1.11988, 1.3.6; Ass. Roma 135.1987, p. 58).
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fossero esplosi altri due chili di esplosivo contenuti in un altro tubo di
piombo, e altri aei chili cli esplosiva contanuti in una tanica, entrambi
proiettati all’estemo della vattura e fortunatamente n o n e5piosii 5010 per
um caso i'attentato n o n fece vittime, in quanta l'esplosione 51 verified
appena dope i'uscita dei consigliari comunali da I’alazzo Maximo, dopa
una seduta dal Consiglio, per cui, fino a pochi minuti, prima la zona era

affollata di gente (ibidem, p. 42)?80

II dott. Vagmmzi, mi 1982, 511 incarico del (3.1. di Roma, nall'ambito del
p.p. 11. 477/82 n e i confronti di Giuliani Egidio + altri, procedette alila
comparazione dell’asploaivm residue dail’esplosione dalla bmnba cii
Palazzc) Mai-i110 con esplosivo sequestrato in un cove a Roma, in via
Prenestina (luogo dove Giuliani avem la pmpria base).
I pariti Copper 6 Gregori hanno riievata ”i’asaaiuta nmncanza di una
competenza esplosivist'im da parte del perita dott. Vagrmzzi, ‘il quale sf limita a un
mera cmifionto mmfologico 4:26in espiosivi, sanza mmlizzame ii Im'o contenuto”.
Hanna peré riconosciuto Che-z neila sua perizia vi 50110 prasenti alcturii dati
rilevanti, in particolare per quanta riguarda gli esplosi'vi rinvenuti nel
covo di via Prenestina, cosi deacritti:
~esplosivo ”Cam Extra 2 A ” , prodotto cialla ditta S,E.S. di Sorgo Bainsizza
(LT);
areapiosivo ”ZN Itaiesplosivi Sipe Nobel 5.17.11. stabilimenta clt' Orbeteiio”;
, esplosivo ”palm-re: di luncio tipa N N H " in cilindretti verdi, per proiattili cii
510550 calibra.

Nella sentenza della Cortc d'Assise ai Balvgna dell’11.7.1988 (225.4) si da atto due a
circa 20 metri cial luogo dell.’espioaiane V a n n a rinvenuto e sequestrato im tuba cli, piOmbo,
lungo circa 60 cantimaizri, contenente polvere bianca. Paco piii disl‘ante, vi era u n a tanica
in metallo contenenta circa Otto chilogrammi della stessa sosta‘nza
Marco Guerra diam at G I . the Egidio Giuliani, fin dai 1978, era molto abile sul piano
tamico a confezionare artigianaimente rudimentali ordigni costiruiti da tubi di piombo
riempiti can palvere da mina (dich. confermate in di‘battimanto all'uciienza del (1101987:
“In vidi i contcnitori mum“ e im’ mi spiegb a die cam scrvivuno, anzi, a the com (wrebbera dovuto
servire. Somake Che Egidia avevn flitto dei timers manon sodove simm stnti utilizzatt‘").
Penaltm, l’attentato avvenne a Milano, ma l’autovettura con cui Eucommesso era stata
rubata nella notte frat ii 23 ed ii 24 lugiio ad A m i e , in provincial di Roma. [ n o i t r e venue
rivendicato a name clei "Gruppi Armati per i! Contropoture Tcrritorinle”, sigia dei tuito
simiie a qua-Ila dei "Gruppi Commzisti par if Cuntmpotere Territorinle”, util‘izzata per
riVEndic-ara un attentam simulate, Che ail voleva far apparire compiuto in danno dal
78°

Signorelii ii 53.1979.
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Anche in questo materiale esplodente, olt‘re a una quantité di esplosivo
da cava (di non aorta identificazione), si trova 1a presenza di un
quantitativo, imprecisato, di carica di lancio, Che verosimilmento sarebbe
servita per ossere aggiuma agli ooplosivi, do cava (ibidem, pp, 43-44),
Sull'attentato a Palazzo Marine vi sono le dichiarazioni rose 1125.53.1986

al PMdi Bologna do Raffaello Furiozzi, 1aquale 11a riferito lo. confide-mm
ricevute dal suo compagno Diego Maccid, nel frattempo deceduto: ”Diego,
sempre do Cawllini, mew saputo Che la strage di Bologna era sopraggiurzta
dopa il fallimento politico dell'omicidio Amuto. Infatti, can l’uccisione del giudice
romano 01“ Si riprametteva di scormolgere l‘ambiente di destm altraoerso la
esalmzione the qua! gesto avrebbe prodotto e la repressione Che avrebbe immscato,
spingendo moltz' incerti alla 1111511111241 49a an progrmmrm preciso all lotto armalo...
Senon. (the, For mgioni clue non conosco, non. UifM. quella reazione repression dello
Stain, per ml gli efletti politici dell’omicidx'o Amato fl a n vifm'orzo cosi come cf Si
ripromettevo. Vi fu allom l’epz’sodio della corica esplosioa collocnto m on forgone
damnti a Paloma Marina a Milm-zo. L’azionefu ideal-a do Cavalliui edopersona
sopramzominata ” i l Capra”, certomerzte di Roma, Che mm so meglio precism'e.
L'attentato, due era diret'l‘o a realizzm‘e tm efietto pit?! devastante rfspet'to
all'omicidio Amato, e quindi a innescare quella repressione Che l’omicidio del
magistrate mm era ‘riuscilo a ot’tenere, Si dimostro anch'esso un fallimento.
Quulche giorno dopa Ci fu. lo sit-rage di Bologr-m: furono Giusm e Frm-wesoa a
prondare l’z'niziatim dopa il fallimento dell'azione di Cuvallini" (A55. App.
Bologna 16.53.1994, pp. 245-246).
Queste dic'hiarazioni some do prondere con beneficlo cli inventorio,
almeno per quanto concomo ”l’iniziotim” (the Mambro o Floravanti
avrebbero preso in ordine alla strage dl Bologna dopo ll fallimento
dell’attontato a Palermo Marino. Secondo questa tesi, no consegue C119. 3351
avrebbero avuto a disposizione la sola giomata dell'l agosto 1980 per
conce‘pire e programmare una similo strange, reperire, aswmblare e
preparare l.’esplosivo, e organizzare la spedizione con tutte le accortezze
possibili clue: on similo crimino ridfiedeva.
Ovviamente, do 23lmproponibilo.73"l
7“ I’luttosto, é interessante tic-aware on dettaglio do queste dichiarazioni, di tipo
paradigmatico e strategico: il fatto cli saggiare la reazioue dell'opinione pubblica in vifita
cil event-nah ulteriori attivité criminali e/o clei loro sviluppi quando esse sono gié in torso.
E’ do the to fatto con il false comanicato n. 7 delle Brigate Rosse, redatto dall'estremista
dl destra Tom" Chiohiarelli, con cui si diffundeva la falsa notizia del cadavere di Aldo
Moro the giaceva nella acque limacciose del lago della Duchess-a.

1942

U/

E’ verosimile invece ipotizzare Che alla base di entrambe, 1atestata strage
di Palazzo Marine e la strange di Bologna, fasse sotteso un unico disegno
(in communique) volto ad accentuare l’effetto ”guerra psicalogim” tramite
plurime esplosioni quasi contestuali, come avvcenne 1112 dicembre 1969.

Anche in quel case Si sambbe potuta ”testm‐e” la reazione dell’opiniom pubblica, cla
valul‘are poi adeguatamente.
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Anniversari e ricorrenze
41.1 Celebrazioni e azioni
Una costante (the! Si ritrova nell’operato delia destra eversiva 63la
commissione di ”nziani dimmtmtive”, e!come tali anche attentati e omicidi,
in mincidenza di ricorrenze di eventi importanti a] fine di commemorarli.
Tale abitudine era comurm anche ad altre formazioni della destra
ewrsiva.
Il prime dichiarato rismrltm di tale modalité Operativa 10si ha giéx nelle
dinthiarazioni rilasciate da Valerie Fioravanti 111 PM di Padova il 1021981,
5010 cinque giorni dopa il $ 11 0 arrestc}, quando egli dice Che: “Moment'i ed
uccnsioni di iniziutiva” eranc» "in anniversari 43If. ricorreuze classiche, aha
sorta queue della morte di Mantakas, Rarnelli, Zecchieri e altri. In quash? occasioni
Si ajj‘iggono mam’festi di ricordo e vengono organizzute mlom azioni din‘wgtmtive,
tipo il ferinwnto 0 l’accoltellamento a l’uccisimze di un avversario politico... Nan
esiste (11mm: elaborazione culturule e palitica, mm. esiste nessun progetto palitz’co:
5010 m1. serie mdi iniziative. Mollegatefra lore e riferite Hmm costante Che é, come
dicflvu, la calebrazimw di mm ricorrenza pali‘tica o t u m wndetm... L’atmcco
a Radio Cittfi Futum fu orgmzizzato nell’anniverswio dell'uccisione di due
giovani missirzi in via Acca Larentia ad opera di mm fornmzimvze con-ibattm-zte di
sinistra”.

proposito della rapina
alI’ania Sport, avvenuta 1115.3.1979, dice Che verme fatta in memoria
della mortar di Franco Anselmi (avvemuta i] 6.319278), ma essa n o n cadde
nel gimme esa't'to dell’amziversario a causa dell’ ”imprecisinne di qualuuna”.
11 172.1981,
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(3.1. di Rama Fiomvanti, a

L0 conferma la Mambro al (3.1. di Roma il 17.33.1982, 10 ripfi‘te Fioravanti

alla Carter d’Assise di Appello di. Bologna all’udienza del 10.11.1989.

Queste dichiarazioni hanno trovato risccmtro anche in quelle rilasciate
dal frateilo Cristiano: ”II 6.3.1979 emI’mmiversarin della marte di Franco
Armelmi, che Si intendeva cammemorarfl con un Mira mpina in un’altra armerin,
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come quella in mi era state ursciso I’Anselmi” (Cristiano Fioravanti all (3.1, di
Palermo in data 21.77.1988, sentenza-ordinanza do] (311. di Palermo del
96.1991, 13. 401), e in quelle rilasciate da Mambro il 17.3.1982 al GI di

Roma, secondo Ie quali 1a rapina all’Omnia Sport doveva sen/ire a
”commmnumre la morte di Franco Anselmz'”.

Ancora Fiorewanti, il 13.3.1984 avanti il PM di Roma, park-t di ”varie axiom
Eli. rappresaglia”, Che ”avvenivano o in occusimze dz’ unm'versari 0 come ‘reazione
ad azioui Subits u come were e proprie pe‘riodz'che mace all’avversario. .. Un’azione
fu mmpium it 28 di febbmio 1978 (am-liverSario di Mnntnkas) new? pressi def limo
Tucito di Roma, qm’ accoltelmmnm due persona Che ritenevama estremisti di
sinistm”.
Lo ripete alla Corto d’Assise di Roma il 54.1986. Quol giomo uccise
Roberto Scialabba sparandogli, per ritorsione contro quel’ii di sinistra, Lo
ha ripetuto ancho davzmti a questa Corte all.’udien2‘.a do] 13.6.2018:
I'omicidio di Scialabba fu consumato per c o m m e m o r a t e l’uccisione, da
parte della sinistra, di M i l d Mantakas.

Nell'ambito d o ] processo od. "NAR 1”, a proposito doll'omicidio di lvo
Zini, Fioravanti afferma Che ”L’obiettivo em errata, sia di per sé, sia per il
mama-1m in mi vanim efiettunto, 0. due? quasi nella ricorrenza dt‘llfl morte di

Walter Kasai” (Ass. App. Roma 194.1986, 13, 139).
Walter Rossi are: un osponente di estrema sinistra aha era rimasto ucciso
in scontri fra opposte fazioni. Si, correva quindi il rischio di confondere gli
avversari facondo coincidore la data di un omicidio con quolla di un
”caduto” della parte opposta.
Questo fa uiteriormente comprendere qua-unto la sacralitix dolla‑
Commemorazioni fosse sentita.

All’udienza dell‘8.5.1986, davauti alla Corte d’Assise di Roma, Fioravanti
torna esplicitamente sull’argomonto.

”Gli anniversari, diciamo tm virgolette, sf celebravmw in mm certu maniera,
per cui a’erano delle rimwmze abbasmnza fisse 3 def canoni abbastanza fissi,
per cuz’ riSpettm'e certe ricorrenze, insomma il giorrza in cm" 5 morto qualcuno, si
fa qualcosa di simile a qualcun ultra, em m1costume abbastanztzfisso”.
Da notmre, in quosto dimiarazioni, anche 1a consueta ottica delia
cele’brazione (mete, enfatizzazione) dolla vendotta.
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All’udienza deal 13.63.2018, ancma, Fioravanti ha ribadito questo cancetto:
“Gli attentati venivanofntti per celebrare eventi... GManniversari si celebravmw
can attentati simili. [ m o m m a il giarno in mi 8?morta qualcurw sz' fa qualcosa dz'
simile".
Celebrare le ricorrenze era um tributo quasi ossessivo: og‘ni ammo
raphmvano Lm’armeria, ”mmo non pafisava mm’ invmw, amemmo le nastre
date". C051 Ogni armo rievocavano con delle azioni le morti di Acca
Larentia, 1a morte di Mantakas, Ia mortar di Anselmi (circofitama
confermata da Cavallini all'udienza del 6.22019).
Valeria Fioravamti, all’udienm del 13.6.2018, ha attache riferito Che a
quell’azzione, nel. ricordo di Anselmi, parteciparono tte gruppi: ”Var-me
Pas-type Di Mitri c a t t l e rappresenttmte deft gruppa Eur; poi c’ermw tutti i pifi bfl/I'Ui
del FLIAN: Ped'rettz', credo Roberta Manna, credo Claudia Serpieri in main di
capertum, 3 5131 10m gmppo Ia pit} 17mm, the em Francesca, entrc‘) am not. Quintii
dicfamo Che duel gruppo def PUAN fl ruolo principale to press git? all’epoca
Francesca. E poi c’em il gruppa nostm, perché poi c’ero io, Livia Lm’, Alessandro
Alibrandi".
Tutto questo fa ulteriormente comprendere quanta fosse awertita, nella
destra eversiva, I’esigenza di sottoiineare Ie ricorrenze di eventi
importanti, 0 comunqufi' particolari, con azieni eclatanti.
Cavallini Steam ha ricardato, all’udienza del 62.2019, the I’omicidio di
Gaetano Amoroso (mori il 304.1976 a seguito di un’aggresszione
consumata tre giomi prima, il 27.11.1976), pm" il quale Cavallini é stato
condannato, era stato programmato in quanto vi era la ”ricarrenza
dell’mm‐iversurio” della nmrte di Sergic: Ramelli (avvenuta it 29.41.1975,
due giomi dope l’aggressione, consumata il 27.11.1975).
Cavallini, all’udienza (16913012019, ha and“: ricordato Che, annualmente,

Si onorava 1a ricorrenza delia mort'e di Franco Anselmi rapinando

un’armeria.
La storia degli attentati compiuti dalla destra aversiva é disseminata di
anniversari e ricorrenze.

Giancarlo Esposti, ucciso a Pian Cit-21 Rascino il 30 maggio 1974, stava
preparando v.11 attento al Capo (10110 State, da compiere tre giorni dope, il

Cw
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2 giugno, anniversario della nuscitu della Repubbh’ca Italiana (dich.
Sergio Galore a]. PM cli Fire-me del 251.1984).

periodo settembre/ottobrer 1976, in same a ON, si comincib a parlance
di axiom armate chef dovevano essere compiute il 23.11.1976, anniversario
dello scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo, ma i].
programma mm andi) avanti a seguito di arrestl Che intervennero 119.1 mese
di ottobre (dich. Galore ud. 225.1989) (Ass. Roma 28.5.1990, p. 261).
Ne]

Quando Carlo Maria Maggi venne arrestato i} 2191982, fra he sue

case

venne trovato Lm foglio interstato: ”Antonin Guerin, via Buonarmti,

Monfizlcone”, con quattro belle di consegna relative. alley “Edizioni
Burbarassn" (A55. Venezia 912.1988, p. 24).
Costui era anche mdattare e titolare del periodico ”Sentinella d’ItaIm",
sulla quale comparvero art-icoli dello stefiso Guerfin di Maggi, della
Racaniello, di Regnoni (50th?) 10 pseudonimo Raymi). Alcuni di quersti
tflstimoniano quanta fossero sentite nella destra tradizionalista Ie
ricorrenze delle date epocali nella storia Ciel fascismo 6 del 11323181110, 9. 1a.
necessité di sottolinearle deg’namente.
Nel numero clel 28 aprile 1983 Guerin scriveva: ”Trentotto anni fa veniva
selvaggimnente assassinate Benito Mussolini can In dmma Che aveva voluto
seguirlo firm all’estremo sacrifice... Ricardiumo can rispetto E'venerazione elln
memoria del grande assassinate e quella di tutti i nastri caduh’, delta mmicie nere
edi tutti? leformazioni dellra Repubblica Sociale Italimm.
I! 30 aprile ricord'iun-zo am‘he fl 38“ annivfirsario del sacrificio aim szcellerm 41!
di Berlino del Fuhrer Adolf Hitler e?di tutti i camerati Che attorno a Iui caddero. ..
[ I n particolare omaggio intendiumo rivolgere ai marti 6!rd vim? 5113116 38 Divisioni
Wufl'en SS, l’unico esercitu dz' un’Europrx viva... II ricordo dd Dace Benito
Mussolini a dc?! Fuhrer Adolf Hitler rirrmrrd a sollecitare da primn Ia curiositfi
delle nuove generaziani, poi l’interesse per 1m mondo nuovo Che sf stava
afiaccimma dnlle ravine di un sistema putrid/J she a?ritornato dc: qualche tempo a
dominare con la sue im’quitd ele sue incapacitfi“. Le nuove generazioni, liberate
dall'ipotem castituita dai falsari della storia. potra‘nno riprendere un cammino Id
dovefu tragicamente intezrrotto”.
Nel numero del 2.9 luglio 1983 Guerln scriveva: ”Oggi é I’armiversario
(della nascita) del Dace... Ci raccogliamo u venerare la sun memoria... Siamo
infatti di quell‘i 11cm’ more Si Chiama fedeitfz... Gli zombie dell’antifascismo
mmaspano nella loro pecoraggirze e si rivaltano nel fngo della loro null-[ti
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lontamz dam luce elm pmmmm dalla Iuce dell’uomo di P‘redappia. I vivi 0113 50110
morti temona ancom il morto «the (Eviva, viva pill che mai" (Ass. Venezia

9.12.1988, pp. 5579-381).7M
La ”sensibilitci" per gll anniversari da celebrate anche can azioni
terroristiche destabilizzanti ed eclatanl'i, era talmente connaturata alla
forma mantis delle organizzazionl aversive di dastra Che veniva addirittura
trasferita in capo agli eversori di estrema slnistra quando si
programmavano attentati da attribuire falsamente a questi ultimi. E’ ii
car-30 della strage di, Via Fatebenefratelli commessa ll 17 maggio 1973 a
Milano del false anarchico Gianfrancx) Barmli, il quale dichiarc‘): ”Sana Lm
mmrchico a he agito dc: solo. Volevo vendimre it con-magma Pine!“
nell’amiiversarin della marte del cammissario Calabresi”, avvenuta an anno
prima il 1? maggio 1972 (A55. Milano 11.3.2000, p. 15).
Ognl cosa andava celebrata adeguatamenta: nascite, morti, eventi politici.

Ed infatti, 1amatte: deal 20 aprile 1979 esplosero quattro chilogrammi e
mezzo cli tritolo nella piazza del Campidoglio, sotto il portals) deal Palazzo
Senatorio, paco (10pm la mezzanotte, con danni gravissimi (iI portale,
l'arcata e la colonna cii sinistra vermero sradicati divelti e all'intemo nella
sala Giulio Cesare, claw: fine a due ore prima si era tinnito ii consiglio
comunala, molte poltrone risultarono divelte e squarciate) e difficilmente
valutabili, poiché nall’attentato rimasaro coinvolte anche opere d'arte dl
valara inestimabile, Non, vi furono vittime solo perché, circa 31mazzanotte,
un acquazzome aveva allontanato passamti e t‘urisl’i dalla piazza (Si veda
1”’Addendum” alla perizia esplosivlstica espletata in questo giudizica, p. 30),
L’attentatt) fu rivendicam dal Movimento Rivoluzionario I’opolare.
ll 20uprile 62ll giomo della nascim di Adolf Hitlerl

II 21 aprile 1974, in ”l‘oscana, una bomba esplose sulla lineal farrcwiaria
Firenze~Bologna all’altezza di Vaiano, tranciando un binario e mancando
par un nulla l’obiettivo di far deragliare un treno direttissimm. II 21 aprile
era l’amzive‘rsario ale] colpa di State masso a segna £121 ap'rile 1967 in Gracia con
l'instaurazione della dittatura militare anticomunista deal ad. ”Regima dei
Colomwlli".
7” Come si pub notare anche di prime acchim, i contenuli idaologici di q’uesli articoli
del t-utta anvrapponibili a quelli degli scri‘tti sequestrat’i al Cavallini.
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Di tale comcidenza si la parlato espressumente nel corso di un
interrogatorio di Sergio Galore da parte del PM cli Firenze dott. Vigna del
12.1.1984 (il cui verbale é stato acquisito agli atti dol pros-ante processo,
come numerosi altri verbali di intorrogatori e dichiarazioni del Galore).
In tale occasions! $163fatta notare anche 1aulteriore coincidonza fra la data
del 4 agosto 1974, giomo in cui awonne 1a strage dell’Italicus, e la
denominaziono "Mooimenta 4 Agosto”, formaziome dell’ultradestra greca
capeggiata da Kostas Plevrisfim attiva in Gracia duramte 1a dittatura dei
Coloxmelli 2 ad essa collaterale. A questo proposito Galore ha riferito doi
oontatti fro il oircolo ”Drieu La Rochelle" e il fiuddotto Movimento, “m
particolare scambi cli. pubolimmioni.784
Del ”Movinwnto 4 Agosto” si parla anche nella sentenzwordioanza del (3.1.
di Bologna dott. Grassi del 3 agosto 1994 (pag. 113, proc. od. ”Italians bis”),
ove pure si riferiscte doll’h'xterrogatorio di Galore ed. altrefii si menzionano
contatti fra Signorelli e Plevris, riferiti da Aldo Tisei.
Del rapporti fra gli ambienti militari e della destra aversive: con il regime
greet) ( l e i Colomelli ha parlato anche Carlo Digilio, il quale ha riferito Che
Besutti e Massagrande, dopo l’instaurazione del regime, furono utilizzati
per mm missionea Corinto per acquisiro informazioni sul degli italiani
Che erano giéx in Gracia e a v e v a h o partecipato a]. colpo di Stato (int. G I . di
Milano dott. Salvini del 12.6.1996).
Sempre Digilio ha riferito Che in Grecia era stato amber Angelo Angeli, di
Milano, poi latitante a Londra in seguito a u n a oondanna definitiva,
grande amico di Malcangi, (the venne alla trattoria " 47Scalinetto” insierne
a Battiston o Raho e Che egli incontro. Quest-i racconto Che aveva avuto
l’ordine di eliminate, in Gracia, Dario Zagolin di Padova, Che pea-to egli
733
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ll Mummenta 4 Agosto ch Kostas Plovrls V i e - m cztato anche nellzn sentenza clella
Corte d'Assiso d’Appollo di Milano del 22.7.2015 (p. 220), relativa alla Wage cli Piazza
dolla Loggia (dofinitiva), ( w e di do atto the H 5110 fondatoro, Plovris, dumnte la dittatura
dei Colonnelli, asssunse, nell'ambito del ‘KYP, i] Servizio Segreto greco, l'incarico di
soguim gli affari italiani.
734 N e ] 1972 o 1973, ha precisato Galore, Paolo Bianchi o Mauro Costantini si t e c a r o n o in
Gracia a consegnare una lettera di presentaziono su cartel intestate: dei Circolo per
rinsaldare i rapporti con quel Movimento, ed effettivamento Bianchi e Costantini
incontrarono Plevris, che a sua volta consegno loro un opuscolo Che dove-Va essere
un’appendice dei ”Protocalli def Suvi ( I i Sian" (falso storico Che, come é noto, costitul uh
formidabile strumento di campagna antisemita nogli armi Trenta e Quaranta, e Che é
indicato anche clan Gilberto Cavallini nelle sue letture).
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aveva risparmiato in quanto n o n Sisentiva di fare una cosa simiie. Zagoiin
era indicato nei low ambiente come infoxmatore della polizia in merito
alle indagini nel settore politico. Anche Maggi caFjoffiati avevano detto C116!
biimgnava diffidare di L111 personaggio come Zagoiin (int. (3.1. di Milano
dott. Saivini (1019111996).

A questo pimto, Sui legami dell’eversione cli destra e dei Servizi segreti
com 311 omoioghi ambienti greci 0: con il regime dei Colonnelli (chi!
neil’estate del 1974 era ancora pienameme operame) vi some alttri fatt‘i n o n
secondari da richiamare e darivaluture.
Si tratta anzitutto della sirana telefonata Che fu acceriata neil'ambito
deile indagini 511113 strage deli’Italicus, effettuata dal teiefcmo di un bar cla
tale Claudia i‘fliiellcziflfl-5 la quale avvertiva 1a madre di n o n viaggiare
auil’ltalims e risultc‘) pcii a fi s e r e una collaboratrice del note capitano
Antonio Labruna. Su questo episodic Si tomeréi in seguito in im apposito

paragraffl.
Per il momenta si deve evidenziare Che 1aAielio, di madre greca e buona
conoscitrice della lingua greca aveva collaborato saluiariamente con il SIY)
corne traduttrice 3 come informatrice circa l'attivitz‘i e gli orientamenti di
numerosi esuli greci, soprattutm studenti, the: all’epoca si trovavano in
Italia, fuoriusciti in conseguenza del "Regime def Colormelii ”73"

”Lin clemenm Che, sospettosamente, é scompurso rim rimrdi procemmii”: cosi si esprime ii
( 11 . di Bologna nella sua sentenza-Ordimmza del 38.1994, relative: alle stragi dell.’itaiicus
e di Bologna (ml. processo Italicus bis) (p. 83).
755

m A decorrere dai 1 lugiio 1974 era stata poi assunta dal SID con l'incarico di ”interprete
traduitricc”, e aveva cosi ricevuto le chiiwi di un appeirtamento Sim in Roma, via
Auraliana 25, preso in iocazione sotto false name da un ufficiaie del SID e utiiizzeito par
l'asplqtamento di traduzioni.
Risuitava anqhe Che la Aim-11,0 si era iscritl’a cii rename aila sezi‘omz PCI cii via
Casalbertcme, mesa perb diella quale i suoi supmiore Ciel Si]? Si dichi‘aravano ail’oscuro.
Le giustificazioni (The In Ajello march di dare su quastcz telcfonate da lei fatic (c
ammesfse), portarmm alla (51m inm’iminazione per falsa testimonianza, Che. naugmgc‘: nel
nuiia in quanta al rigunrcla venue apposto i! (solito) segmto di Static) (invocato dagli siessi
Servizi) (sentenza-mdinanza (3.11 di Bologna C113] 3.81994, pp. 83~84).
Ajello, ccimunque, insienne all padre (ufficiale superiore. dei Cnmbinieri) c: alia madre,
era Siam impiegata in operazicmi riservate aventi a oggetto ‘l’ambasciata greca a Roma (3
gli ambienti ad 95551 legati, nonché gli appartenenti ai movimenti dei fuoriusciti grad.
‘L'Aiello avwa tradmto converSazioni telefoniCIie intercettate nell’ambasciata green 5in
”ambienti ad essn Iegati", e si era infiitrata fra i dissidenti del regime green clei Ccilmn‘neili.
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Ere state gie alle dipendenze del Servizio in forma "non ufii‘cmle" per sei ermi, a tempo
pieno nel reperto del gen. Maletti, prime di essere regolarizzata.
Si deve pertanto dedurre Che vi furcmo, ed erzmo in atto el memento della strange
dell'ltelicus, intensi rapporti fre elementi di estrema desire, i Servizi italiani e il regime
dittatoriele greco dei Colonnelli, alla luce degli elementi sopra indicati, e cli diverei allri
the pure depongono in tel sense.
11gen. Maletti era etato addello militate preset.) l'ambescieta iteliana i r i Grecia; Pine
Reuti aveve organizzato inconlri con espouenti del regime greco; I’ecoriello eveva riferilo
di fornimre cli ermi proveniem’i della Gracia risalenti at ”1968,- diverei esporienti di "Offline
Nero” (Ferri, Bernardelli, Angeli) avevano trovato rifugio in Grecia e Angeli (come da lui
steeso dichiareto 31 123.1986

31. G } .

di Bologna) ei era arruolato nell’esercito ellenico;

AMoflmnwmmfihflmdimmmfihafiymmmeKmmSHBMecqmdm”MmMmMa4
ngostn"; Sergio Calore eveva riferito cli contatti fra Flew-is e il cirmio "Drieu La Rochelle”;
Clemente Graziami ed Elio Maeeagende, gill carpi di ON, avevano trovaio rifugio in
Grecia, dove erano latitanti agli inizi del 1974; in Grecie, nell’agosto 1984, erano endati
Giuseppe Pugliese e Giorgio Cozi, ordinovisti, per metterei in contatlo con Graziani.
Su questa ultimo circoetanza vi some le dichiarazioni di Giorgio Cozi, rilfleoiate 31(3.1. all
Bologna il 116.1985 e 27.1987, con mi questi ha riferito the nell'agosto d o ] 1.974 Sitech in
Grecian insieme a Pugliese per emulate a trovare Graziani e Messagrande, con i q‘ueli eramo
anche i fratelli Castori e Battiston, tale Angeli, detto ”Bomlmrol”, Che infatti. aveva trovato
iavow come artificiere in una cava cli marmo nei pres-Si di Atene, e anche Claudio
Bizzarri. Non incontro Delle Chiaie, il quale, pero, pure si trovava in quel Paese in quel
periodo, mentre incontro Massagrande (sentemmordinanm (3.1. Bologna clel 3.8.1994, pp.
113.114),
A sue volte, Vincenzo Vinciguerra ha dichiamto, in roe-rite alla strege deli’Italicus:
"Ricardo cite a! tempo delln slragz: dell’ltalicus, Deile Chime, nell’figosto, sr' rmmva in Gracia.
Carlo sf é recata hi percké sapwa cosa sareblw uvvenutn. Si mma dz‘ 1mMaggie operativo” (dich.
al G I . Bologna del 30.11.1994, in sentEnza~ordinanze G l . Bologna del 3.81994, p. 94). Si
deve perlamo dedurm the vi furcmo, ed erano in atto a} memento della sir-age:
dell’ltalims, intensi rapporti fra elementi cli estrema desire, i Servizi ilzalinni e il. regime
dittatoriale great! dei Colonnelli, alia luce clegii elementi sopra indicati, e di diversi altri
Chc,‘ pure. depongouo in tal sense.
11gen. Maletti era state addetto militare presso l'amlmsciaia italiam in Gracia; Pino
Rauti eveva organizzato incontri con esponenti del regime greco; Pecoriello aveva riferito
di fornitu re cli ermi prowenienti dalla Crecia risalemi a} 1968; diversi esponenti ( i i "Ordine
Nero" (Perri, Bernardelli, Angeli) avevano trovato rifiigio in Grecia e Angeli (come da lui
steeso cliehiarato 3] 12.53.1986 a] ( l l . di Bologna) Si era arruolato neil'eseteito ellenico;
Aldo Tisei aveve riferito di cont'atii fra Signorelli e Kostas Plevrie, capo clel "Movimcnto 4
ngosta”; Sergio Galore aveva riferito di contatti. fra Plevris e ii circolo ”Drier: La Rochelle”;
Clemente Grazieni ed Elio Massagande, giz‘a capi cli ON, avevano travato rifugio in
Grecian, clove erano latitanti agli inizi del 1974; in Gracia, nell’agoeto 1984, erano andati
Giuseppe Pilgliese e Giorgio Cozi, ordinovisfi, per mettersi in contatte con Grazieni.
Su questa ultima circostamfl vi some heclichiarazioni di Giorgio Cozi, rilasciate all (3.1. di
Bologna 1]116.1985 e 2.7.1987, con mi questi 11a riferlto che nell’agesto clel 1974 si race in
Grecia insieme a Pugliese per andare a travare Greziani e Maesagrande, con i quali exam
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Cio due a questo punto é doveroso q‘ui aggiungere 831111 dato storico,
Sempre in tema di ricorrenze e di commemorazioni.
Con la sua intitolazione, il ”Movimenta 4 Agosto” di Kostas Plevris
celebrava ii precedente colpo di stato avvenuto sempro in Gracia il 4
agosta 1936, Che! port?) 31ad. ”Regime del 4 Agosto”, o ”Regime fascism
grew”, guidato da Ioarmis Metaxas, e dette avvio a] fascismo in Gracia.

Dunque, la struge dell’Imlicus @1amanmtu strage di Vaimw erano state
programmate in date Che costituivano Ia ricorrenza di due colpi di stuto
militari di destm avvormti in Gracia, rispottivamonte i14 agosto d o ] 1936
con I’avvento del regime fascista d i e 1121 aprile. del 1967, con l’inizio tie-11a
dittatura militaro anticomunista dei Colonnolli.

anche i fratelli Castori e Battistcm, tale Angeli, dorm “Barnbaml”, chm infatt‘i aveva trovato
lavoro come artificiere in mm cava di marmo n e i preassi di Atene, e anche Claudio
Bizzarri. Non incontro Delle Chime, il quale, pero, pure si, trovava in quel Paczse in quel
poriodo, mentre incontro Massagrande (sentenza-orclinanza G I . Bologna de13.8_‘1994, pp.
113~}14)
A 3110 volta, Vince-1120 Vinciguerra ha dichiarato, in merito alla strage dell’Italicus:
”Rimrda Elm al l‘empo dzalla sl'raga delI'Itnlicus, Della Chiaie, nell’ugosm, si trauma in Gracia.
Germ Si[3recatn It“! perché sapeva cosn sm‘ebbe nvvemdto. Si truth‘) {if un viaggio operativo” (dich.
a]. (3.1. Hologna do}. 304.1994, in sentonzawordinanza (3.1. Bologna d o ] 3.81994, p. 94).
Anche il movinwnto “La Fania" di, Giancarlo Rognom‘ osibiva dichiarato ascendonze
greche: il suu name era tratto dal simbolo di un movimento the appoggiava it regime. dei
Colonneili greci ati suoi. aderemi pubblicavano un giomale ChE! porlzava il medosimo
nome (sentenza-ordinanza (3.1. Saivini. 18351995, parte seconda, cap. ”La Fenicc").
Giova ricordare the 1! name la ”Famine”, (3 ”Aran FEMiCE", o "L’Uccello di Puma", aveva
L m a forte valenza allegoflca: era un necello mitologico n o t o per rinascere dalle proprie
cenefl.
L”'Ar¢zba Penice” tornera": in seguito agli onori della cronaca, incredibilmente, quando, in
data 41.23.1992 11depistatore di Bologna Elia Ciohfmf invieria 21] GJ. di Bologna dott. Grassi
una lettora, avente ad oggetto: "Nuava strategist dell“ tensions in Italia, periodo mnrzo-Iuglfa
1992” nella quale presagirét I’omicidio di esponenti politici (come awenne per Lima) e la
commissiono imminent’e di altro Stragi (come awerranno 1191 1992 e no! 1993).
Espressamonto, parlorz'l di un "Ritarna come l'Arnba Pemfce" (sentenza-ordinama GI
Bologna 13.85.1994, p. 246).
E’ chime who Ciolim' era in possessn dt' notz'zia di primu mauo su progetti Che ammo gid
a 14120 studio ava'nzato. Cic‘: mode ii personaggio sempro pill inquiet’anto; per quanto era
mestatore, tanto era inserito.
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Che la strange dell’Italicus dovesse avvenire a tutti i costi i] 4 agosto
(avverme alle 1:23 di notte) 10 Si ricava poi dalla sentenza della Corte
d’Assise di Bologna del 20.7498?» (pp. 95-96), 151 q‘uale ritiene sicura
l’attivazione della bomba alla stazione di Firenze, in consideratione anche
d o ] fatto the la bomba avrebbe dovuto scoppiare nella galleria fra Fireme‑
e Bologna. La collocazione a Fironze, con il posizionamento del timer all
momento fissato, avrebbe assicurato lo scoppio in galleria, ma anche
coincidenza con la data dial 4 agosto (11 treno recupero tre minuti do]
ritarclo accumulato, e scopplo a cmquanta metri dall'usctita dalla galleria).

A questo punto sai dove notare anche u n a eel-ta proporziome degli evonti:
alla commemorazione dell'instaurazione di un regime- dittatoriale di
destra (fatto storiczo) corrispondeva una strage (fatto storico)

40.2

La ricorrenza del 2 agosto lmattina!

E' quindi obbligatorio interrogarsi anche sulla data del 2 agosto, giomo
della strage di Bologna, e chiedersi se essa sia avvenuta in coincidenza
dell'armiversario di un evento particolarmente significativo per destra
everssiva, dogno di ( e s - s o r e adeguatamente commemorato.
Questo interrogativo Sié giéi postc}, o pith di 11113 volta, segno the Si tratl’a
di un’ipotesi non certo remota, anche alla luce di quanto supra evidenziato
e ripetutamente accaduto
ll fatto Che compiere attentati e Llccisioni per ricordare e celebrare fatti
era da considoraro un "costume abbastanza fissa”: lo ha ipotizzato in q'uesti
termini il President‘e della Cortex d’ASSise di Appello di Bologna
all’udienza dt’i‘l 10.11.1989, quando fece rilevare Che anche per la Strage di
Bologna si era parlato una ”simbalicu cammemomzione”.

Lo stesso Giovanni Pulcomz aveva compreso «the la scolta della data del 2
agosto per una strage di quel genera poteva avere significati Che antlavamo
al di 15 del solo intento di provocare Lina cameficina puntando an un
sabato d'estate! in una Stazione affollata. Lo 51intuisce dalle dichiarazioni
rilasciate all’udienza del 9.52018 da Luigi Ciavardini 9 relative a un
passaggio deil’interrogatorio a mi Falcone lo sottopose. Ha riferito
Ciavardini che Falcone ”face mm battum cite 11nm' risulto 1mpa’ strum, peré

1953

chim‘amente disse: ”Certo perd mm pub esse‘re 1m motion the tuntu gmte, il
traficico, il culdo, tutto il resto, potesse essem mm motivazione per mettere
mm bombs! sulle fer‘ravie”, e il mio avvacato dell’epoca gli disse 'Scusz', Che
significa?’, e Iui disse ‘No, £-umz battuta”’.737

Ulteriormento, e dichiaratamente, 1a sentenza della Corte d’Assise di.
Bologna dell’11.7.1988 ha ipotizzato, fra le causali della struge, hen
amalgamata con la altre, i] probabile ”intento celebrativo Che ricollega
l'attentato del 2 agosto 1980 (did strage tie! treno Italians: intento widenziato
clam: sceltn di Bologna came cim‘z da colpire, di un obiettivo fin‘rovim'io, nonché
delln data del 2 agasto, elm cadeva immediatamente a ridosso del sesto
HTII'LlUETSHT'iO della strage dell‘lfalicus (risalente a! 4 agosto 1984) ed attorrm £11ch
quake em previsto, 6 ch” fatten ebbe luogo, i! dEposito del prozmedimento cormlusivo
dell’istruttoria a carico di Mario Turf, Luciano Pranci e Piem Malentacchi” (Ass.
Bologna 11131988, 23.2111).
In realtét, il 2 agofim, all’incirca a moth mattina, segna una ricorrenza
storica e fondante nella storia del nazismo: [a fine della Repubblica cli
Weimar e la contestuale nascita officiale. dello Stato assoluto e della figural
dell Fuhrer in capo ad Adolf Hitler.
I] 2 agosto 1934, di primal mattina, ii vecclwio President'e della Repubblica
Paul V 0 11 Hindenburg, giél morente, esalo l’ultimo respiro. D u e o tre ore
dopo Adolf Hitler, gill Cancerlliere del Reich, emano 1m decreto con mi
riuniva su di sé le due cariche, di Cancelliere e Preside-rite della
Repubblica, il quake segnava la fine (ii, qualsiasi divisione dei. poteri e
quindi di ogni forma di repubblica e di democrazia. Como per sé I’inedita
carica cli Fuhrer (guida, condottiero),
Cio segue-1, per la storia, la data ufficiale d’inlzio del regime nazista.

queste cose l’odiemo imputato Gilberto Cavallini era
sicuramente erudito.
Come si la gié avuto modo qul di constatare, l’esame delle sue agenda (2
della bibliografia in esse indicata fa presumere una profouda conoscenza
da parte sua delle vicende del nazismo e della biografia del 5110 capo.
Su, mtte

7WEMWWMM$qmmCmmmflmgdwmmwmmwmmmmmmfimm
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lira i testi da l u i annotati, vi era infatti una ”Starla del fascismo 6 del
nazionalsooialismo".
Nella carrozzeria ”Luki”, che costituiva la sua base operativa di Cavaliini
a Milano, vi era una copia do}, ”Meir: Leben” (La mia vim), l’autobiografia di
Hitler?“
Nelle sue agende Si ritrovano: 1 ” ! a n delle SS”, do Cavallini trascritto di
pmpria m a m ) ; nmxché L i n epitaffio di Hitler, carico di ammirazione e
devozione, opera dello scrittore norvegese norvegese Knut Mamsun,
dichiaratamente filonazista, do questi scritto in morte del dittatore subito
dopo la caduta di Bel-lino, e pure trascritto da Cavallini. di propria memo.
Vi sono altresi una sorta di proclama profetico di Adolf Hitler (“Solo
uomini di eooezione vermnno a. moi, mm coloro Che cor-isidm'ano scope claim taro
vita. cause-mare mm situazz'orw gift esistente"), pure trascritto ( l a Cavalli'ni cli
propria memo; nonché L i n a cartolina ritraente una SScon la bandiera con la
croce uncinata, Che sovrastava 1m nemico a term.
Cavallini si. firmava con "Hell Hitler” o “Sieg Hail” (ii saluto nazista alle
masse).

La conclusione the se me deve trarre é quindi Che Cavallini aveva
concepito una vera o propria idolatria verso ll personaggio di Adolf
Hitler.
In ogni caso, 1aconoscenza del Hazismo come fenomeno storico e politico

colpa. Tanti pensatori e scrittorl 10 11311110 studiato,
molti anche profesoando iiberarnente la loro ammirazione incondizionata
per esso 9 per i]. capo Ciel nalzismo (a cominciare da quelli Che Cavallini
stefiso si era appuntato nelie sue agende).
Molti hanno approfondito questi terni in chiave di adesione, altri in
Chiave critica, e ne ham’to una diffusa conoscenza, ma non Si vede per
quale motive cio Si debba ripudiare o nascondere (soprattutto da parte di
una persona Che, come Cavallini, dichiara orgogliosamente cli condividere
queste idee).
Eppure, and-me di fronte a queste evidenze, alla domamda see egli fosse un
ordinario conoscitore della storia del nazismo, Cavallini ha, tanto
reci‘samente quanto inopinatarnente, negate.
Perché? A Che fine dissimulare o smentire questo fatto?“
mom iscertamente una

7" Proc. verbale cli perquisizionc: e sequestro presso officina-carrozzeria ”Luki” the]

26.11.1980. ore 15:30.
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"9 Fra i testi elencati cln Cavailini compare finches l'opem complcta di, Nietzsche.
Sta-condo quanto c: emerso dagli atti ale] procasso, non é state 115010 a evocare questo
filosafo. Di Nietzsche he: parlflto anche Francesca Mambro, la quale, ‘il 74.1982,
nell’am‘bito delle inclagini per la morte di Mario Ammo, dichiarb Che la sua preparazione
cli destra era ccmsistita 1151110 studio deri testi. deri testi di Evola e Nietzsche.
In um lettem cla lei spedita a Mario Tuti dal carcme in data 13,1]..1982, la stessa
Francesca Mambro 5i definiva ”nicciflnfl", scrivendo: ”Menu male Che sigma tutti, berm a
male, (lei nicc’iflni, perché 55m7c‘em da metterfii IE mrmi mfz' mpdli”.
A sun volta, in un articolo a sua firms: apparsc: 51.1 "Quex" dal. titalo “Cansidemzioni
(htmthmlf’, Mario Tuti scrisse: ”Nei van" matari, da Nietzs‘che a EvuIa a Guenan, ci
“ricnrmscimno’f
Cristiano Piomvmrti ehbe a dichiarare (sentenza Came d’Assise cli Appellc di Milana
deal 511.1987; p‘ 173: ”Min fratello (Valeria Fioravanti) lm mmprepamzz‘mm politim superim-e
alla min, 6 mm the 163ng motto, e ricordu dc! suo mito del Superzmmo c della passicme per
Nietzsche” (5111 punto, si veda anche A55. App. Roma 19.4.1986, p. 56).
Nella sentenza dual Tribunale di Padova clel 14.1.1983 (pp. 123425) relativa all’omicidio
dei carabinifiri Codotlo e Maro‘nese consumato da Valerio Fioravanti (e soci) al momenta
del suo a w a s h , in effetti. 51" dava fl t t fl Che Fioravanti rivaldicava per 56: ”if! ”1010 (If
ongnrxizznture di c'olpi 0 dz" capo, in ossequio a mm. czdtum di destm the si rifilcevn germricflmente e
povermnentc‘ Mldfilosofia di Nietzsahe sul superuomn".
Il testimone Franco Giumo, avanti a qua-Sta Cone, all’udiEnza del “19.53.2018, ha riferito
the nell'everfiione di destra cli allora (fine 2 1 a n Settanta, inizio anni Qttanta) "c'ermm in
qua! manmnto due grosse mmpmwnti, mm piz‘: gurttilimm e mm pm 31:01:1sz La wmpunenm
awl-farm em quell” the put? cuieriwx ll Ordine Nmum, rifucendnsi agli Scrittf xii Nietzsche, Emln,
( i n t ) cwant-hum” ,”

Nietzschta! ma quindi un pensal’ore assai acclamato nell’ambiente della destra eversiva,
in particulate fra i MAR c in O N , t‘anto Che Cavallini si era annotate la sua opera
completa.
Um dei teami‘ ford della filosofia di Nietzsche, é risaputo, era 16! Circolari‘té del tempo, il
quake teude al c..cl. "lZMH'iO ril'arno". I fatti e 19epoclw 5 0 1 m appuntmnenti con la storia
destinati a ripeterfii. anche St: non con la stmsse, sembianze. Ma l'uomo non put“: restate
spettamre passivc di cib: team a lui far ccinciclere 1apmpria valontél con il corso degli
eventi.
Anche qui vi 9:una si‘ngolare coincidenza, Quando divenne WNW atcapo assoluto dello
Stato nazionalsocialista, quella mattina del 2 agm'stc, l‘~[itler era nel 46° sumo di eta. La
strage aila staziane‘ di Balogna avvenne esattamente 46 anni dmpfl. Come ha scritto il
Tribunale di Padava nella sentenza supra citata, vi era "mm cultum di destm the si rifizceva,
gmwricmnente e pcwermnente, nun filosafiu dz" Nietzsuhe sul Superzwmo”.
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Lettere dal camera
42.1 Menzogne e dubbi assillanti
All’udienza del 59.11.1993 avanti 1aCorte d’Assise d’Appello di Bologna,
Mambro censura pesamtemente ”i var-i Tuti, szcutelli, Della Chiaie,
Grazimni, Massagmrzde e i vari capi di ardine N u a m e di Avmtguardia
Nazionale", (31113 per km“) mama dei "perfetti sconosciuti”, ma Che fiapevano
Ezssere ” ortemente inquinati” poiché collegati ai fiervizi Segre-ti (questi da
identificare in "tufts If: Fame dz.“ Polizia senza alcuna distinziane”). "Dice
espressamenta: ”N01? ritenevflmo che si trattassa di apparati delta Stuto, da mi
dire AN 0 ON era In stessa cosa che dire guardia a spin”.
A questo puntc), é assai strano Che sia, lei Che Fioravamti, dal 1982 in poi,
dal carcere, abbia‘mo intrapreso proprio con il ‘fortemente inquinato" M a r i o
Tut-i L m a fitta e intensa corrispondenza epistolare, all’inseg‘na cli
vicendevoli confidenze, informazioni, conclivisioni ideologiche e
operativa.
Alla stessa udienza Mambm cerca di giustificare i. contatti epistolari
avuti can Tuti (fortemente empatici, come Si vedrél) dicendo Che 51a lei Che
Fioravanti volevano ”empire dc: Tuti perché Ia vecchia destra era imputata dello
stragisn-m in I talia; parehé Zora (1a vecchia destra), the avmbbero potato chin-rim
almeno gimme dinamidte due 11nm’ sevvzbrmmno incomprmzsibili, mm prendevarm
1aparola a non ricostmiwno quelli che ermm stati gli anm’ delta militunza... Noi
volemmo capire perché pe'rsonaggi came Tuti, nccusato della st-rage dell’Italicus, e
to stesso Concutelli, nbbiano dei'to: ”Non abbz’amo capito perché siamo stati
zzccusnti di strage. Volezramo capire perché come fbsse state passibile Che queste
vern'ssero imputate alla destm. Volevamo anche capire perché quash? accusu di
stragismo in definit'iva Si fassa estesa make a moi, Che agizmma can mm
spontuneismo urmato”.
In realm, come si vedré, le lettere scrittte da Fioravanti e Mambro a Tuti (e.
da loro ricevul'e da Tuti) 112mm) ben altri contenuti. Mambro, 11621 rilasciare
queste dichiarazioni, evidentemente speculava 511113 possibilité Che queste
{ettere n o n venissero letter attentamente.
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Queste lettere costituiscono anche 1a conferma e l’ermesima prom
provata delle sinergie e del moto globale Che accoxmmava tutta la, destra
radicalez eveersiVa, 511 ( i i Iéi defile diverse sight (3deri vari personaggi,

In queli’occasione

della Corie contest'a a‘ila Mambi'o ii,
seguente paszao deiia lettera da lei spadita a Tuti del 16.11.1982: ”In questi
giarni 5 m m decisamerzte apaifca e insojferente; non I’I'ESCO a cow‘zcent‘rarmi su
niente, e infatti and ma z'locrumento ci sorta mm mmgiurrw imam, nan perché sia
noioso, ma per quesfo min st‘ato Che non ‘riesco nemmeno io n spiegm'lo. Purse
dipende aim? nuovi pzntiti, Che hanno smontata tutta 51min interragatorio can i
giua’ici 8 Ferrari? mndornaie Che ho fat-to cercmzdo dz" sment‘ire Cristiano dumnte
Lm can route), proprio a proposito di Marzgimneli, Praticamente 1m messo su
tutta mm storm invenmm di‘ 5 m m piauta per screditarlo a mi ritr’ovo con
def dubbi assillunti. Ma form: if mic simglio 1?state a "with; accettanda gli
interrogntori in un periodo in mi era imbottita di psicofin‘maci’fi
La lettera proseguiva con queste parole: “Germ, ho tirato fuori diverse
persona (The? man c’entmvrmci nieritfr, ma. mi é castato mm sfarza terribilrz 6 mm
marea dz' dubbi, Ved‘remo come andni afinire e56' ha avuto ragione".
i}, Presidents,-

I1 teatime di questo ”sfog‘a”, came Si pub con immediateua conatatare, din
1amisura delle nozioni e delle risonanze di antica data d i e coinvolgevano
lezi e Tuti (e quindi, anche Tuii e Fioravanti).
Di fronte all’evidenza di queste parole, che climostrano per tabulas i] 51.10
tentative di contrastare la veridicitéi delie dichiarazioni di Cristiano
Fiomvanti attraverso delle falsitél e calunnie costruite ad hoc, Mambm tenta
di rispondere, ma annaspa, traccheggia, devia, tenta di aggirare.
"Per quanta riguarda il passe dflllfi lettem dd 16 novembre 1982, mi quala
accermo a Cristiano Fiomvnnti dumnte mmcmvfionto n proposito di Mmtgiameli,
deva dire: io SOHO stain la prima imputata nor: pentita, non dissociata, corzsiderata
‘irriducibile’. Sarto stain la prima imputam ad accetta‘re ii confronto can i pentitz‘;
io, nel mommto stesso in mi accet‘to, mi disponga a quella the ii In critica
dell’ambiente, quelin die. E!In critim degli imputati Che non sono dissociati, quindi
mi espongo; pert) penso Che é giusto ricostruire, mami espongo a quelle the 50710 e
0113 potrebbero esser ~If criticize [143in Mm“ imputati, e infatti ho nmnifestzzto la min
psi-pleasitd su questa scelm perché non potevo fare i nomi di chi cm com me
durmtte l’omiddia Mangimneli; c’emno persona netl’omicz’dio the non valevo
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esporre, ma ma! momenta in cm’ ram-15m {e dichz'm‘azioni corzfiermando la mia
presenza, in in qualche modo confermavo Ia versione di Cristiano”.
Come si vede, Mambro (ovvietté 51parte) si guarda harm: (it: dire q'uale era
la ”storia inventata di 5am: piantn” da lei (2an cosa vertevano i suoi ”dubbz'

fissillmzti ”,
Ad ulteriore domanda del Presidente, continua a n o n rispondere.
Continua a guardarsi bene dal rispondere.
“I! confronto fra me (2Cristiano Fioravantz’ awenne nel camera 1:11" Pisa davanti
a! giudicf: daft, Destm. Ricardo chefu m1confi‘onto drammatico perché Cristiano
confessé che avevn spnmto a Mangiamell’. Io ricarda bane che sul Mngimneli
c’em lo spazia di discussions 3 aka tutmvia In fretm di Cristiano face precipit‘m‘e 15:
mm II cmzfmnto fu. dmmmatico perché, nonost’ante fossimo nell’estate del 1981,
Cristiano mm aveva mai canfesmto l’omicidio; fu proprio £1LIN-HI puma che £in
allm‘gc‘r le respmzsabilitir caiitvolgendo Dario Mariani, militaute di T.P.”
L0 ”spazio di dificussime”, ex post, sulle ragioni per ha quali uccisezro

Mangiameli lascia aperte le peggiori ipotesi.
Poi Mambro prosegue ribadendo Che il $110 ”truvuglio nasceva dalla scelta
di accettare il confronto can i pentiti” e di porre cos‘l altre persom al risczhio di
mandati di cattura. 11suo”atteggiamento”, durzmte il confronto, era state
quellt) di ”portare Cristiano a corgfessare per defini're IEresponsabilitd di questu
star-id e dm'vi mm giusta collocazimw" (ma poet) primal si era rammaricata
della fretta cli Crifitiano di confessare, Che aveva fatto precipitare 19case).
Restano perch t u t t i gli interrogativi:
qua! cm In ”st/aria inventatu di 5 m m piantu” da lei?
Quali ermw i suoi ”dubbi ussillunti”?
Che casa riguurdavuno?
Le were ragioni dell’omicidio Mangiumeli?
Che significa ” t i m r fuori diverse persone chat mm c’entravano niente”?
Quuli sono le were ragiani dell’omicidio di Maugianwli?
Attraverso queste lettere, i tre (Mambro, Fioravanti e Tuti) si
mantenevano in conttatto continue) a si mettevano al corrente anche delle
pit: trascmabili minuzie.
Numerosi 50110 i riferimeuti di Valeria) Fioravanti ad Angelo 1220, e tutti
benevoli. Nelle! lettera 51Mario Tu t i del 135.1982, spedita da Rebibbia, gli
dice Che "ha deciso di udottare qualfammllane di Angioletto’fl
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lettera dove n o n é indicata 151 data, Tu t i commnica a Mambro di
avere scritto a Edgardo Che Si trova ad Ascoli Piceno, ma Che la
corrispondenza é stata bloccata per l'applicazione dell’art. 90 0rd. pen.
(oggi abrogato), Che prevedeva misure eccezionali per raglonl dl slcurezza.
Frequenti some anche i riferimemi a. Edgardo Bonazzi, 53pure tutti
In

lma

positivi.
In un'allra Iettera, del 20.11.1982, Tuti comunica a Mambro Che lei
riscuote la stima sua, di Edgardo, di Angioletto, etc, e puntualima: ”Tu. sci
sempre la nosi‘ra ’cocca“'.""°
In una lettera deal 14.11.1982, sempre alla Mambro, Tuti associa
pienamente Bonazzi a sé per quanta riguarda i riferimenti alla "tradizione".
Una lettera di Mam’bro a Tuti del 12.12.1982 contiene delle espressioni dl
$0ddisfazi0ne, per averle i]. Tutsi. spedito u n a videocassetta Che comiene le
musiche del film ”Excalibur”, il quale, scrive Mambro, "mi avevn
entusiasrrmto sia per i! lama, Ia fatografia, mu sapratl'utro per il sottofondo
musicale, perfettamente inlmmta czlle scene pit]. esaltmzti. Came al salita, cla
romantica incurabile quale sorta, mi sorta ritrovata davanti i comnwrzti di Giorgio
(Vale) 6 Alessandra (Alibrandi) (the Si erano messi in testa il ritornello
adottandolo quasi some un z'rmo di battaglia”?""
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“1 "Exu'ulilmr" fu n film Che cal/21mm, Smell, Mambm, Sodarini, Alibrancli, Vale, dopa
aware ucciso il capitancl Straullu e l'agente Di Rama, 3 averne dilaniato i carpi, a n d a m n c )
a vedere la sera stessc» dell’umiciclifl (dopa essere stati anche a pranzo al rizatnrante
”Chianti” di Port-a Pia). ll ricmdo di quee’ltfl film, Evidentemente, E r a rimastn impresso
nella mente della Mambro anche in considemzione delle circostanze in Cui in vista, Che Ire
avevano lasciam una profoncla esaltazione, tanto poi da adottame il ritomello come 1mm
di, battaglia.

Secondo una leggenda Re Artix sarebbe stalo in possesso, fra he allre, di una spade:
("Excalibur") the 10 rendeva invincibile, Che Cavallini aveva quindi millzzalo, t'anlo da
velar piantare una S'pada ml petto del corpo esanima del capitano Slraullu dope averlo
ucciso (cosa Che non Eupossibile tame lo avevano strazialo), e.the la stessa Mambro o m , a
sua mode, celebra in mm sua lettera a Tull clal c a l - m m osannando l'omonimo film (tanto
l’aveva colpita quella sera).
”Excalibur" flu infalti i] film 0113 Cavallini, Sordi, Mambro, Sodmfini, Alibraudi, Vale,
dupe avere uccisa e fatto scempio clei carpi del capitanc: Straullu «3del 5110 autista Di
Roma, andarom a vedere, i]. gimme stesso dlel'omiciclio (dopa essam stati anche a pranzo
£11 ristorante ”Chianti" di Parka Pia).
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I ”novareai", per i tre, costituivano 1.111. node irriscalto. Se 10 sono scritti
Mambro, Tuti e Fioravami neller 10m lettere dal careere.
I] 26.1982 Fioravanti fa presente a Tuti Che “i problemi sorgano con. 11club
’Novarese’, Che pretender-3111112 di essere la sola 6 union ‘rwngmzrdia’".
11 13.11.1982 Mambro scrive a Tu t i che le (3 appena arrivata ”mm
lunghissima e bellissfma lel'fera di Luigi Sartino (il czui name ricorre anche nel
gruppo delle societé facenti capo a Odal Prima), m1bravissimo ‘ragazzo prefio
la mattina in cm” fu fucilato Giorgio (Vale), chef nu" aspane i sum“ problemi per
essere appartermto ad AN nel passato, Per avercz' aiutato ed essersi allineat‘o can If
mie idea, adesso si ritram additato come 1m morto Che cammina’ 9 per mativi di
Sicurezza é stuto trasferito a Siena ".
“Exmh'bur” ricorreva spasm mi mil-i della destra eversiva. Ad esempio, Roberto
Incardona, insieme alla moglifi: Patrizia Elli, apri una librarian a Palermo, in via Dante 44/13,
denominata, appunto, "Excalibur” (sentenzawrdinanza (3.1. I’alermo 216.1991, p. 859).
Un'annotazione "Excalibur" 51ritrova anche nell’agenda di Stefmw Sade-Hui, a] giomc)
23 settembre 1.982, insieme a quest-e altre annctazioni: "21,30‐22,00 galto giuhbetti".
Pctaltro, 1] grade di amicizia e cameratismo (in sense prosaico) (2116: 1 3 m m fra queste
persona Si compmnde anche clal fatm the, in queste lettere, parlano delle cosa pith
svariate E amene. Ad esempio, Mambro, Che ha maturato u m ! spiccata preparaziune in
term di armi cla fuoco e balistica, divaga e racconta a Tuti 1112.12.1982:
Era disparate! in
can Valeria speciabnente i primi tempi can [6 Iezioni di balisticu... Sana diventatn proprio mm
[1mm Mohlrettn... La 59 f) 111me um: bxfilarc in domain azz'mae in Hahn, e mltm‘nlmente In 7,65
Parabellmn, e miss-50 dovrebbe costare sulle 300.000. C’é auche 1111 film: Che mi hm‘ mtmdato, e
ultimamente l’hmmo esposm perché travail: in possum della Ferrella. E’ molto previsn e la doppia
azimw é.sensibilissinm, ms? pure 1.1 grilletm, t,’ in In preferiva make and 92 per I’impugnatum e In
msm dfsponilflilitfi dx' cm’icatari. Vubbé clue negli ultimi tempz‘ 51‘ em provveduto m’curicatori della
92 con quem dell'MP, Che 411mm sfornata caricnl'ori (In 20 e can mm piccolu modifim si adnttavano

benissimo (anchu 59weusciva fum'i 1m. pezzettinu) aim chim’mnente cf 9! nssicmmm m1volume di

fiwca maggiore sorta lira".
11grado di amicizia E:cameratismo (in sense pros-aim) Che corre Era quash: persnne si
comprende anche dal fattr.) Che parlanu delle cose pm svariate caa n w n fi . Ad esempio,
Mambro, Che: ha maturato una spin-ram preparazione in tema di armi cla [1mm 6:balizah'ca,
divaga c: racconta a Tuti il 12.12.1982: "... Era dispemta in can Valeria specialmente i primi
l'empi can If Zerziam‘ di balistica... Sum) divenmmproprz'o mm11mm:scalarel‘ta... La 59 45infatti mm
bifilare in dappin nzicme in 1mm, 9 nnturnlmentc Zn7.65 Parabellwn, e adesm dam-1411173 CGSMT‘L‘
suite 300.000. C’é unclw 1m Iibro Che mi hai mandate, z: ultimamcnte I’Imnno esposm perché
tmvata in possesso della Petretla. E' malto precise: e:la dappia aziaru: ésausibilisstma, cos? pure it
grilletto, e in In pmferivo mwhe mm 92 per I'impugnatwu (3In vasta dispanibih’tfi di mricatari.

wwwdwngfimmmMmmswmpMWMMOMMfimwfimW92mnWMHMHHHawaww
sformzta caricntorf cm20 a can mm piccolrz modifim sf adal’tavano benissimo (mwlw se meuscivn
fimri 1mpazzettino) aim chim‘ameme cz' si assicumva 1mvolume difuoco mnggiorrs sotto tiro”.
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Sortino Si era allineato alle idea dei NAR, abbandonando queue di AN,
finito £11 camera di Novara‘ Era quindi divenutc) ”1m nwrta che‑
cammina”.
Quello Che, quindi, si ricava da questo passaggio 63she era risaputo C116! iI
camera di Novara era un luogo pczricoloso per gli ax appartenenti ad A N ,
Che potevano essere in possesso di, notizie e informazioni e. sui quali,
quindi, poteva gravare ii tinwre di delazioni o cedimenti. Tant’é the
Sortino venne prontamente dirottato a Siena dalle Autorité
penite‘mziatrie.792
In quello stesso camera di Novara erano stati mandati poco prima 811221
e Palladinc), entrambi. di AN, Che puntualmente e presto s c r a m } stati
"giustiziati" (il primo da da Tu t i e Concutelli, e il semndo da Concutelli).
Dunque, Ie Autorité preposte inviarono Buzzi e Palladino in quel luogo e
Iii Ii abbandmmmno. Altri invece, mme S o r t i n g (Che aveva a che fare con
la morte di Giorgio Vale) Si precipitam‘no a salvarli in tempo. Quindi,
anch’esse Autoritél memo a conascenza di cosa aweniva a Novara, e del
fatto che 151 venivano spediti ”morti Che camminmw”.
ed era

11 14.11.1982 Tuti risponde alla Mambro scrivendo: “Non ho capito il
riferimei'zto dz? ’morto Che cammina’ per Sortirm. C’é qualcuno the 10accusa? Edi
cosa? E soprut'tutto, Che sarebbero coloro Che, sop-rattui'to dent‘ro, credmm di pater
fare qualcosu se rum. c’é it nostro asserzso? "
I! 16.11.1982 Mambro, a sua volta, ribatte: ”Proprio perché ci sono situazim-zi
pom chinm, gmdentm chefum'i, vecli Earth-w (non, mi nfi’risce in particolnre chi Io
accusa, ma puoi immaginarem, vista Che ha abbandonato campiet‘amente AN
per me E Giorgia, per came pengamnw, £01ch perché se fnsse sttzta mzcom di
Avnnguardm mm In uvrez' cereato afiatt‘o), dobbiamo muoverci rapidmneni‘e, serzza
troppe analisi particulareggiate e nemmeno trappe discassimzi, bane a a mule
Siamo tutti ailment-i... ”
Tu t i ritiena di aware anmra il palm) della situaziom: dentrc: il careere di
Novara, ma Mambro lo informa Che certe cose sono cambiate.

"2 Sortino era anche i! titalare del contratm di affitto dei locali dove Vale 51nascondeva
nel frangente in mi travé la morte (sentenza-ordinanza C l . Pakem‘m 11.6.1991, £31,939).
7 9 ; "Anche “puai immugmare” ate: a dimes-tram, ulteriormente, quanta fosse ampio il
retroterra di nozicmi ”private” che- accamunava i tre.
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Per quanto riguarda l’osstentato rifiuto da parte di‘ Mambm di A.N., si fa
molta fatica a credere Che derivasse da divm‘fiificazioni ideologiche radicali
e profonde. A N . era fertemente compromessa con le istituzi011i deviate, e
Mambro e Fioravanti si ritrovavano in camera, rimasti "col cerino in mane".

42.2 Pentiti e omerté
Tutta q'uesta presa di distanza cialle vecchie espressioni della detfilra
eversiva, e quindi anche da A.N., infatti n o n esisteva,
In un’articolata Iettera data 225111982, Vulfirio Piomvanti espone a Tuti
la sua strategia per fronteggialre le future verosimili dichiarazimni dei
camerati che Sipentiranno.
E’ urn documento Che marital.
Innanzitutto Fiorawanti propane di. ”mantenere 11film diretto can ON, pur
prtzndendo utto def ’dissidi’”, a conferma di u n a linea di compartamento
petaltm giéx acquisita: "Rottum coi vecchi, ma sanza preclusioni apriorisfiche a
un loro inserimerzto mafia nuava realm dopa mm nuova critica e autDCritim”. II
rifmimento, espresso, é a Signorelli, a Freda e ”in generate a tutti i vacchi”.
Dopo avere premesso Che“: pear ”borghesm” intendeva ”z' var-i apparati dello
State“. stampa, magistratum o polizriu”, cosi continua Fimravanti: ”Mantra
scrivevamo quei fogli, avemmo in cargo m1cosmnte confronio can i va-ri camerati
the la vede‘aano in nmniem diversu. N'oi rifenevmw urgente prendem posiziorze 5:4
mm serie di “fatti' specifici che sarebbem been presto venuti alla luce gmzie m’
pantiti (facile intuiziorze), debitament’e sfi'uttati dalla borghesia per screditm’ci
uIterio rmenfe”.
Indi il r i c h i a m c ) aun precedente: 1astrage di piazza chtana: ”PM qua! the
riguurda Freda, avevama ormai chiam In sum posizione per quel clue riguurda Ia
Bm'zca dell’Agricoltum a i suoi legami col Cacaala (Della Chiaie), mantra per
Piero (Concutelli) cf stavano sul gozzo Leighton e sopmttutto i baschi. Dane tue
lettere ha ricavato aha alcune di queste storz'e tu non Ie cormsci bane (muffle di
Pietro la sanno tutti, mm16ultra sono state custoditrj pm efi‘icacemente), e53 non ti
decidi a venircz fra noi, non potm‘i conoscerle per ultra tempt? ancom. Quindi
dovmifidarti di uni edelle nostre ‘abilz'td investigative!’” “A
Qui Fioravami, a proposito delle rivelazioni Che potrebbero emergere
dalle did1iara2ioni dei futuri pentiti, rievoca Fmda e la strategia da lui
adottata dopo piazza Fontana, e i legmni fra Freda e Delle Chain-z,
Specificando Che si tratta di vicende ”custodite efiicacemente”, a differenza
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di Gib Che riguarda Concutelli e il ruolo da i u i avuto nel tentat‘o omicidio a
Bernardo Leighton e nella repressione dei terroristi dell'ETA. Ma proprio
per Concutelli, temfi Che vengano alla luce i legami Che questi coltivava
con i, Servizi segreti straniexi. Ricorda a Tut‘i Che su questi argomenti lui‘
non sawbbe adeaguatamente informato (Tuti awva operato principalrnente
in Toscana, dal 1975 era in carcere, per m l , ad avviso di Fioravanti, n o n
pom-vex essence. adeguatamentez informatu). Mantra ”uni”, dim! Fioravanti, le
conosciamo bane.
Fioravanti, quincli, su tante case la sa lunga.
Fioravanti, Che all’epoca di piazza Fontana era 1m infante e ai tempi
dell‘ltalimss era un adoleszcente emmra estramem alle dinamiche attive del
terrorismo, ha perb L i n a conoscenza approfondi.t‘a cli. tut-to Ci?) Che stava
dietm alle stragi, evidentamente perché si é pienamente inserito in un
contesto Che gli consentiva, a piano titolo, di conescere segreti ”custoditi
efiicacemcnte” (cose Che? riguardano Freda,e: Della: Chime, c: quindi UN «3
AN insieme; case the riguardano Concutelli e le azioni contro Leighton e
I'ETA, e quindi, ancora, ON 9.AN insieme).
Fioravanti trova anche il mode di essere autoreferenziale parlando delle
”abilitc} investigative”, sue asdel s u c ) gruppo.
La lettera prosegue: ”Questi due personaggi, assieme ad altri, prime fra tutti
’Cuccola', e assieme ad altri mille episodi Eporchi’, ci hmmo indotto u questa
riflessione: E” ragionevole 0116 la sforia dell'MR (Movimento Rivoluzionario)
vengn ricnstmim dai pentitil
No, 110i abbiamo riteuuto (1116, data l’inevitabiie pubblicazione di carts! ’cose', il
MR dO‘UESSE preredere i pmtiti dando mm sun vers’imw. CJza'Uiamm-zte, mm sceita
dc! gar-tare implicavu, e rte emvmno piermrrwnte coscienti, u m ! radicals messa in
disafussitme deal cmzcetto di DMERTA’.”4 Per noi I'omertd mm 5 pi!) 1m mlam
assoiuto. Non Io ti (6 anzi diventa m1 vale-re negut'ivo) quando il nosi’ro silenzio
nndrebbe a caprire I’opera dz' provocatori e quandu il nastra Tum wanders
posizione’ fascia tutte la: carte in mano al nemico, (the se la giocherc‘z a piacere,
Qumdi ci apparivu evidente la necessitc‘z di mm ’storiu del MR’. Lotta dn not du
contrapporre (sic) a quella degli infii'mi e a quella deal regime. Per la scelta def
tempt) poi, andatra tutto fatto subito, mrché 513 la nastra ricostruzimwfasse 9mm
successiva a quellu ’i1~zfame’, sarebbe 3mm mm ’d{fesa’, 6 m1 MR non si difimde,
ma ai'tacca. E poi mm difesa é sempre merw credibile di un attacco. A questa
nostm mi avemna aderito (sempre dopa molti tmatemmmenti) sic: PEDRETTI
75"

ll maiusmlo é cli Fiomvanti.
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the GIULIANI, sempre a Rebibbia, gli unici rappresentarzti navaresi Che mmmmo
a Rebibbm A CONCLITELLI, sempre a Rebibbin, sono state esp‘resse chinrarrzente
ed esplicit'amente, Ie nostre opinioni~i11terzzioni, e la st'esso é stato fatto 51a
SIGNORELLI.
II ‘progetto’ em infatti di un ’Iibra' fatta dc: SIGNORELLI, CONCUTEIILI a
GALORE, che desse un’z'nterpretazione univoca deal ‘pnssnta remoto’.
CONCUTELLI ha rifiutato add‘ucendo a motivazione il flatto the ‘non trovermmo
mai If! prove’, perché ’in spagnoli mm 59 meparlu rmmmeua, mantra i frmwesi
hamw sempre coperto I’anti~E'I"A‘... a quim'h' pretendwa the noi si cost‘ruz'sse le
fondumenta di unMR conl'a‘nda sull’amertd def Servizi!!!
U n a prima analisi.
Fioravanti n o n vuole subire passivamente gli. effetti delle didfiarazioni

faremno i pentiti e le ricostruzioni che m2 trarranno inquirenti e
magistrati. Richiama l’esempio offerto m passato da Della Chiaie e Freda
per ler 10m ”mine £053 sporche”, e mette quindi in discuss-lone la linea
difensiva fondata sull’omerték a oltranza, ossia an un silenzio
mespugmlbile, Che invece darebbe credito ai pentiti.
Non Si Cleve dimenticare the Freda é stato impli‘cato walla Strage di
piazza Fontana e Della Chiaie negli attentati Che avvermero altrove lo
stesso giomo, in contempmrancaa 6:con perfetto tempismo. E' lecito permeate
Che frat i due (0. Ira 10m rispettive organiuazioni) vi fosse (3vi sia un asse.
Evocarli entra‘mbi in una prospettiva di sinergia reciprocal non é quindi
chef:

manife3tamrmte inform]a’cc'f'"95
(ham-re

quindi ”parlare", e somministrare una ricostruzione, credibile,

della storia del Movimento Rivoluzionaric». Falsa, ma credibile.
In sostanza, occorre (come a] solito, come sempre é stato fatto, @anche di
recente, con l’operazione ”Terr-ore sui treni") 1’impistaggio/dapistugg‘io‘
In mezzo ci sorm anche francesi e spagnoli. L0 scenario the coinvolge
terroristi e Servizi é intemaziunala.

795 Fiatavanti 5a Che 1elettem dal camera vengcmo visianate, e quindi non riesuma fatti
precisi, in relaziane ai quali fare dei nomi. Si limita a clipingere scenari, si esprime con
reticenie e ambiguita‘x sufficienti a farsi capire dall'interlocutore, ma Che non offrono
spazio ainterpretaziuni chime 3 non posscmo risolversi in chiarnate in correité.
,, ,.
Accortamente, virgaletta alcuni termini (mille episodi "sparehi", certe "case , passata
mmato”), li Evidenzia, usa le maiuscole non a c a s t ) , per far intendere cosa egli sottintendcr.
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Concutelli, peraltro noto per la sua dichiarata (anche se molto relativa)
indipendenza da tutto e da tutti (come per la $113 disponibilitél verso tutti
per operaizioni di killeraggio) 11a perc‘) opposto 1m deciso rifiuto, in linea
col proprio personaggio (Concut‘elh’ of time a ‘P‘GSMT‘G Mn ;rtommzento alIa
pmpria nmmaria). Non Si casinorré 6 n o n diré nulla, poiché é ccmvinto (the:
nessuno troveré mai ”he prove”, per C111 63certo Che anche i Servizi
manterranno il m u m dell’omerté,

Ma allora: se Fioravanti era estraneo alla strange di Bologna, e se la sua
attivitém terrofistica era ”spantaneism", ossia liberal, indipendente, anti‑
sistema, antivborghese, comm le istituzioni (e quindi anche contro i Servizi
(3Chi li dominava, vale a dire la P2), eccetera eccmtera, che bismgno awava di
imbastire e concordare con altri eversori delle false ‘ricostruzioni della
stmia dello stragismo e del terrorisxnu?
Non avrebbe dovuto preoccuparsi esclusivamente di trovare Ie prove
della sua estraneité a tali contesti, e soprattutto un alibi di‐ZCHI‘ltE?
In queflto passaggio di questa lettera, a ma attenta lettura, si put“) quindi
gié leggere u n a sorta cli confessiane stragiudiziale (atescnica): tutte le
stragi 5 0 1 m state stragi palitiehe.

La lettera prosegue.
Quanta a SIGNORELLI, il 5 m : rifiuto é stuto motto pit} balbetmto, can.
giustifimzimti Che spazmvmw dalle 'motivazim:i etiche’ firm al “non supere berm
molte case’!!!
Pedretti poi é torrmto a Nam-rs: (dove it: [o uvevo preceduto di qunlchfi' giorno
arltiflipando It? nostre pnsizioni) 6 MI giro di diecz’ minuti 5sum" fratelli’ lo hmnm
convinto a mmbim’e idea.
Ream EGIDIO (Giuliani), di cui tu hai parlata bane... Bah, in non. credfl Che,
mm 001th rim-atrata a Novam (se r i m t m ) dwarf: pit} del Ped-retti uHe pressioni dei

soci. L’estrema valubilitd dz" quel gruppo é state natato mzche dagli
osservatori pm distmtti! .’!
Ma ritm‘niamo a! nost‘ro discorso/pronunciamento pz'acassualf: contra ON/AN.
A Rebibbia mm of sianw trovnti d’nccordo sul Tatto FREDA’, can 28prove in
"05170 passessa e r a v m ' n o pmfettumente in grade di rispondere al MR delta
’Sanzione definitiva'. Avremma potato farla, sarebbe bastctto un maggim‘ sforzo
nell’organizzm‘e Ia gestione politicu. Ma soprattutto sarebbe bastato the: i nova‘resi
mm ragim‘mssero in termini di suprmnazia di ’un gruppo sull’altra’. Hanna
‘rifi'u‘tato la collaborazione di persona fiestrauee al 10m gruppo’ nonostante fassero
Suoz'
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qualb’iaafissime e nanastanta sapessero Che ’Ia questiane Freda' era aIIo studio
anche di altm gente. Ma ham'zo aaIu'ta fare i primi delta classe. II discarsa 6?
Graham quanta gli stupidotti di Novam harmo deciso d‘i indiaare come spaachio il
Concu (Concutelli) (specciu’o in mi ogm' rivaluzianm’io dam riflet'tarsi)
(valantino PALLADINO, cite a memorim . .)A
A questo puma 1105 mm abbiamo proprio pit: nienta da dire m‘am‘i PEDRE'TTI,
MACCHI, IANNILLI... Ora i navaresi hanno deciso di t‘anersi Concu a
Signoralli, mantra karma dichz’arata guerra apert'a e indiscriminata ad AN can
tanta dr' seritte tract" (3minacaiose sui muri carcarari. Nessmm di noi ha mai (e as!
nostro caso proprio M A I ) avuto sinmatia o indulgmza nei confranti di A N , ma
prenderla a simbola/musa alai nostri mali ci pare eccaasivoo E sop-rattutta é
fimraianta premiersela 5010 can AN.

Sempra dimostrando una solida e capillara preparazione su questi tami
(ma anche una personala visione dei rapporti di form all’intemo della
deatra avarsiva), dovuta in parte all’eaperienza a in parte a on attanto
apprendistato, Fioravanti paasa in rassegna chi n o n 59. la Santa di
abbandonare 1a ragola della negazione totala a d c ] si‘lenzio per fare
dichiarazioni Che poi potrabbero risolversi in u n , boomerang. E anche chi
(come Padretti), so pure con esitazioni, Si 62com/into a un mutamento di
rotta, ma verra poi trasteritc) al camera di Novara, e sicuramc‐mte 1atrovera
chi gli fara cambiara idea.
La lettera 63 del 22,111,982. A Novara sono stati. ucoisi il 12.8.1982
Carmina Palladino (da Concutelli e. forsa altri), un aderente ad AN a
quindi profondo conoscimre di quella realta, ed Ermam‘xo Buzzi il
13.4,1981 (da Tuti e Concutelii), um aitro adarente ad A N , condannato in
primo grado per la straga di Piazza della Loggia, e quindi in attesa
dell’appello, dove avrebbe potato fare importanti dichiarazioni.
II messaggio Che viene costantamante da chi sta a Novara (dove tutti "Si
speechiana” nell’intransigente Concutelli) é quindi chiaro: l’omerta non. si
discute.
E per quanto riguarda ”la questioner Freda", easa viane inserita in questo
contesto, dell’omerta e delle contiguita can i Servizi. Freda é stato da poco
accoltellato nel camera di Catanzaro da Egidio Giuliani, dispensatore di
sawizi al soldo di chiunque.
L’ quindi da ritenare aha anche questo episodic, a ques-ta ”questione"
vadano inquadrati in una messaggistica particolare.
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Le lettera poi si dilunga Sui massimi sistemi, la rivoluzione e la
schiettezza di un nucleo di eletti Che rifiuta le paure e le mezze misure,
sempre perb con le accortezze e le strategie del caso.
(305i, dupe un Iungo excursus ideologico, Fioravanti conclude dicendo:
”Data Che proseguianw 1Tnostri graduali attacchi a Signorelli e Concutelli (Che
vogliono mantenere l'omerté totale e rifiutano 1m falso pentitismo
strategico, e vanno quindi com'unque contestati), dovrenw dare spieguzione
dell’appareni‘e contraddizione derivata dal fatto Che as 11' t‘eniamofru nm'... Bah Ii
teuiamo fm 110i perché it lam problema é state) risolto, ovvero li abbicmw
perjbttamente inquadmti per quello clue sorta, a non sono cosi pm in grade difare
dflmzi all'interno dell’ambiente, E 11015 abbiamo deciso di. rirmnciare, a rimuim'é,
alla 'giusfizia‘ rivoluzim-zariu, perché Ia borghesia meme-rabble subito deHe bellfi
pruvocazimzi, Mi sembm urz bum-1. camprmrwssn Din-lenticmza di dirti che
vim‘umw mwhc? perché mess-mm di mu" ha voglia di fiu'si 1m amm di bmccetto
(braccio dell’isolamento). Non é viglx'nccheria, rm: if hwom dafareé‘ tanto e tale
che non possinmo rinmwim'e a nessmw”.
I dissidenti, quindi, Che vogliono mantenere 1a tattica, rischiosa,
dell’omertia, ”vivrmmo”, cioé n o n verranno uccisi, per n o n dare adito a
fipemlazioni, ma anche per evitare Che qualche esponente di questo mmvo
corso ”innovator?” firlisca in isolamento e n o n possa pm cooperare alle
11110er strategie,

A questa lettera Tuti. risponde con u n a sua.
I’remesso all’h’tterlocutore the ”suite case vecchie ne soforse pit? di quanta tu
Neda”, realisticamente gli fa presente Che ”sulla necessitd di precedere if:
eventunli rivelazimzi def vuri infami e pentiti c'é du dire, da un Into, (The ormai
questi cf karma gifi preceduto (awake seha molti dubbi suila lam attendibilitfi, non‑
solo per la 10m mitumanin, r i m smoke par la mitomanin e la ‘vanitd’ di chi hafiztta
low delle ’confidenze'), e dall’altro possiamo benissima dichiarare Ia nostra
estrmzeitd acertifiztti”.
Sccmsiglia Fioravanti di intavolare dichiarazzioni $1.1 Clancutelli, natal

scheggia impazzita (e soprattutto sulle compromissioni di questi con
strutture cli alcuni Paesi), per n o n provocame 1a reazionez ( ” M i riferiscn
sopmttutto ull”atmcm’ a Gigi (Concutelli), the inevitabilmente porterr‘z
quest’ultimo a schierarsi apertamente con fro di not a, make per ’autodife5a’ gid mi
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imnmgirm It: cthiacchiere Che vi vermnno messe addosso, dulla P2 alle stragi, mm
collaborazzione con chi ‐z' compagm' -~ha uceiso def camerati ").706
Come m a i Tuti parla ( i i 192? L u i Che (Ein camera! da sette armi e nulla
dovrebbe sapere di queste com-z (soprattutto in relazione alle nuove leve
del terrorismo)?

Questo ctmcetto Tut-1 lo ribadisce alla Mambro in un’altra lettera: ”Io
eviter'ei di accentuare il distacco can Gigi. anahe perché, coma mi sembra df averti
gifi scritto, quest’ultimo non é motto saldo nelle sue scelie e bisogrm dare 1mpeso
motto relutivo alle sue parole”.
Insomma, é megho n o n scaperchiare l’otre di E010.
Inflamnm, Tuti é fiduciosoz i pentiti n o n saranno creduti e.10m possono
continuare a negare ogni cosa. Ammette later-f) (11163 per 10m c’é fl rischio,
nella galafisia dell’estrema destra eversiva, di ”t‘rovarci isolati edi non pater
far cormscere le nostre tesi, £1(The equivale a 1mmmpletufallimento politico, 5010
per aver valutuforzare i tempi”.
Concorda 511 um linea attendista e 5111 fattc) di evitarfi' ”rotture premature e
iuoppartzme”, 51,11 f a t t t ) di n o n personalizzare le rivendicazioni contro i
responsa’bili degli errori del passatc) e.mantenere il legame con ”i ragazzi
validi e recuperabili’i Afferma 1anecessité di "uflrontare un nemica mm alln
001111” e cita all’uopo ”la nottf: dei l-nghi caltelli” (quando il regime nazista,
nel 1934, stcelfmimb tutti gli oppositori, i dissidenti e i n o n ailineati, ”e H’UE'UIJ
ormai vintoi nemici esterni”).
Tuti collega un possibile completo fallimento politico da path-3 loro (lui,
Fioravami e mmpliai) ”$010” 211 fatto di ” a w n : voluto formre i tampi”.
Anche questa éun’espressione cifrat'a.
Tuti é in camera dal 1975, e quindi n o n pub avere commesso nulla di
materiale, pert) con Fioravanti parla a] plurale (con Cavallini, alter ego di
Fioravanti, non pub aware scambi analoghi perché Cavallini é latitante,
assai probabilmente in Sudamerica, irri‘ntracciabile).

795 All’udienza del 13.6,2018, trentasei anni dapo, perb Fioravanti Si lasceré sfuggim Che
”L’Ingmm zzhe aveva Concutellv’ glifu claw da mm 50 quale geriarnle dei Servizz' segrel‘i cilcm'. Mi

sembm clue lmf avesse mm Colt 45 Che aman regain persmmle def mpc) def Servizi segreti spagnali.
Alcuni avevano def protettori'.’
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In cosa quindi egli (Tulsi) ha contribuito a ”farzare i tempi” insieme agli
altri?
E cosa significa ”avers voluto forzure i tempi”? Dove, quando 9 come si
$ 0 11 0

‘ifomati i tempz'”?

Tuti sta parlando di fatti eclatamti (0 di un fatto eclatante) a cui egli,
vemsimilmente, clal camera pub avere contribuito solo a livello di
”concorso esterno" (temicamente e giuridicamente parlando) quale
ispiratore autorevole e ascoltato, mentre gli, altri n ‘ e 50110 stati gli esecutori
(o fra gli esecutori).

Quala fosse: 1a. forte influenza di Tuti ssu Mambro e Fioravanti, 10 si
comprende anche da clichiarati atteggiamenti di deferenza da parte della.
Mambm: 1.111 saggio Si ha nella letters! (1113 9.11.21 scrive a Tuti il 212.1982,
dove ella dél atto (311 w e r e Sempre avuto 1m ”mmti‘ere ablmsmnm autoriturio e
salvaggio”, ma riconosce di avere finalmente trovato in l u i la perscma «the le’:
ha date "In fiicurezza del fi'atelln maggiore” (”mi scmo sempre vista indifi‘emnte e
solitm‘z’a su dflternfxiflati mpporti, ma ora posso unche ripamrrrzi efarmi cumre dal
fratello pix} grands”).
In un'altra lettera (del 1&111982), gli scrive: “Ora ti chiederai perché rimetto
tutto nelle tue rrmni anziché svolgerlo direttamente 10 con Valeria e gli altri.
Samplice: perché noi, essendo impeguati direttamente in questa fuse, sianw stnti
presz' completzmwnte Liane situuzioni contingeivzti, per cui me sigma troppo
influenzati a non riusciamo a cogliere i rifle-551) quellu Che invece mmparserm del
tuo stampo, con la tam esperienzn, pub invece attum‘e t-ranquillamenhe”.
Tuti, da parte sua, spesso firma le lettere con ”Sig Heill", e dichiara
apertamenm la 31121 estrazione ideological. Nella lettera del 14.11.1982
sottolinea: ” i l mio continuamente dirmifascista (o meglio nuzista)"i

Del senso di queste corrispondenze, anche in relazione a] periodo in csui

Vi furono, ha ha dato tm’interpretazione autentica Sergio Galore nelle
dichiarazioni da l u i rese il 9.12198? alla Corte d’Assise di 130103113
(sentenza-mcihanza (3.1. Palermo 9.6.1991, pp. 856 e seguenti).
Interrogato sul dibattito Che 1191 1982 si svoise all’intemo delle carcari
sulla necessité di ”fizre chim‘ezza”, Galore: ha offerto 1m dettagliato
resoconto:

Il discorsa em iniziato parzialmente a Nov/2m rwlla primrwam del 1982 e poi,
nell’estate dello stesso armo, sviluppai 1m d‘iscorso in questi termini can Valeria
Fiamvantz', efu fatta esplicitamente il discorsa 0116, se herose mm fossero state
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esplicitamente spiegate, sf sarebbe provveduto a dirle pubblicumente, mafu fotto
mwhe o Concutelli ea Signorelli, a tutte If? persarm corztotmte, e nessuno di questi,
rte! momenta in cui eruno presenti a quests nose, ha moi detto Che Iui era contrario
a dirk: queste Case Concutelli al massimo diceva Che lui non Si sarebbe scrztito
di dirZe, ma non. emcoutrario alfai'to 6119 la dicessem gii altri‘
Oooiamente, era ingestibile il problemo dz“ difimdere gli autori delle stragi o le
monoore di coinoolgimem'o, e quindi tutti quanti osszmwvmw mm posizione di
questo firm. Successioamente poi questo discorso era diventato semplicemmte 1m
altro tipo dz' alibi, cioé: sicoome nessuno ooleva prmzdersi la rosponsubilitd di
parlo're di queste vicende, nessuno vole‘oa tirarle fuori in mmflera diret‘t'a, usciva
fuori Che. sostmtzialmento Si diceva di voter fare chim'ezza, mo in effotti sf
monteneocmo com-zioerzze 8 Si ofirioano solidarietci politico e ummm a mm: 13
persona Che, inverse, queste nzioni le avevono commesse (le stragi)
Fm I’oltro, cifu m: tontofivo, futto do mo6 do Fiomoanfi in direrzione di “Puff, a!
quule Si chime so Iui erafaooreoole a dire off) (The pot‘eoa sapere intorno a questo
epioodio, ecommzquofizrli sapere pubblfcumente questi episodi.
L141" rispose con mm let‘t'em o Fiomoanti, ciioemio Che rite-nova molto perricolOso
fare mm 60er del genera, perché, diceoa: ’Se not avessimo potato aocusare i
vari Signomlli o Della Chime o Prado a altri personaggi, di
coirwolgimonto nellu strategia done stragi, queste persone uvrebbera
potato lunciare nei confronti accuse pesantissime, egualmente vulide e
oere’.
Poi ‘il discorso Si interruppo; H a Rebibbio oi fu mm breve serif: di scan-117i di
corrispondmzzo so questo orgomentofi‘”
Le corrispondenze awenivano neI periodo in cm“ Valeria Piomoanti Si macaw tre
giorni aila sottimana u Podova, dove o’e-ru udienza, e altri tn? giomi ova-Dana
udienza o Roma per fl p-rocesso Leandri, di prim-w gmdo.
Francesco Mambm, in, one! poriodo, era det‘enui‘o no! ca-rcere di Ferraro, dove om
determto anche Tuti, quindi la corrispondenza non-ion do Francesca Mamb-ro, due

19? Al fl ] . cii Palermo, in data 294.1986 Galore 1mriferito che verso la fine del 1982, nella
fiezicme (“3.8 d o ] c a r t e r e di Rebibbia, egli aveva partecipam alla redazicme di un
doCumento "in czn‘ sf censumvmm Ie aziom‘ mm motivate da idealogia osclusi-vumente politr'ca asf
impartiva Ia direttiva dx‘ dcmmciare all’AutoriM Giudiziaria ogni fatto Che fosse do considerarsi
frutto dz' compromz‘ssioni con cenm' occulti dz“ porch!" (sentenza-ordinanza (3.1. Palermo
9.6.‘1991, p. 827).
11 puntua‘le fiscontro Che qui Galore offre per questa vicencla é un’ultoriore
dimostrazione dell-a sua attendibilitfi.
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attraverso In corrispondenza interim al careers, in faceva pei'venire diretmmentf a
Tuti.
Tutti questi iiisc'orsi smw poi proseguiti neil’mmo successive); infatti abbiamo
fatto ulteriori discorsi rzel camera di Ascali Piceno, durante quasi tutto l’arma
1983, epoi alla fine dz' quell’amw ho deciso Che per meit discarso non potezm pit?
andare avanti su quel piano e decisi di coliabarare spiegando le case due conasmvo.

L'ulteriore analisi critica della corrispondenza intervenuta fra Fioravam'i
(aTuti, Che quesm deposizione del Calm-e rende possibile, ha un valam

inestimabile.
Galore ha spiegato Che Pimento (21.12 «3in voleva (e pensava di)
condividerea can FiOravanti era di " are cizinrezzn" (121 parte dei detenuti
della destra eversiva. Osaia, Che tutti rilasciassero dichiarazioni Iineari E
sincere. sulla lotta armada, stragi ccbmpmse (mnsumate a tentate: quanta
memo quelle della primavera del 19???) in piena autocoscienza, uncle
rename pubbliche le ragioni del fallimento dell’impostazione ideologica
Che vi stava alla base.
Fiaravanti mostrb, all’apparenza, di approvare tale esigen'za, e quindi, 11
22.11.1982, scrisse a “I"uti. Ma gli comu’nicé ben altra cosa: Che. occorreva
elaborate, in prevenzione, una strategia a base di difiiarazioni Che
sembrassero ammissive di responsabilité, ma in reaité sostanzialmente
false, volte ad anticipate. i nuovi pentiti (fra i quali poteva esserci anche
Galore) Che sarebbero entrati in scena, 5'1 renderli, giét in partenza
inattemdibili.
Consapevole Ciel fatto due 13 lettere venivano sottoposte a eventuale
c e n fi u r a , e:«the quindi non poteva sbilanciarsi Fifi di tanm, predicava ”mm
radicals messa in discussions dei concetto di omert‘t‘z”, Che ”mm é pill un vainra
assoiuto, Non lo é (1? anzi diventa 1m mlore rzegatim) quando il nostro silenzio
andrebbe a coprire i'opera di provocatori e quando ii nost-ro Won prendere
posizione’ laseia tutte la carte in mama mi nemz’co, eke se le gioeherd n pianere”.
Diventava quindi “evidente la necessitd dz' mm ’storiu del M, "’, u l n a lotta ”da
cuntmpporre a quella deglz' infami ea quelln dei ragime".

Ma Tuti n o n si fidava, trovava I’idea asfiai rischiosa. Temeva the le
mezze ammissioni, In: versioni distorte mischiate a sprazzi di verité fossero

sabbie mobili, potessero innescare figuali e,p i t perentorie: reazioni (13: parte
di chi, essi steasési, per primi, non potevano predersi il lusso di accusare di
stragi: Signorelli, Delle Chiaie, Freda (”Se mi avessimo potuto accusare i m r i
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Signorelli o Della Chiaie o Freda e ultri personaggi, di coirmolgz'mento nella
strategic: delle strngi..,), c avrebbero potuto a piano titolo ritorccre Ie stesse
accuse contra di loro (.., quests persona avrebbcro potato lmzciare uei corzfi'onti
accuse: pesantissz'me, eguahnente valide 6 were").
Tuti e Fioravanti sapcvano di cosa stavemo parlandm.

42.3

Da Tuti a Tomaselli

In una lettcra indirizzata a ”Camerata”, sequestrata a Enrico Tomaselli il
4.51981, Mario Tuti, dopo were svoltc) ampic prcmesse su "Quest” (Sui
primi tre numeri, l’ultimo uscito nel m a r z o del 1980) e.sullen capacité di
tale periodico di diffondere e inculcare 1&2 pcmsibili strategic che venivano
ivi propagandate: (anchc per i limiti oggettivi di una pubblicazione
potenzialmente aperta a tutti), faceva L u l a sibillina allusione 3 Chi "gidfosse
potenzialmente capaca di ‘sentire" in maniem. .. alla nast'ra efosse dispanibile per
1411. certo tipo di impegna. . . "
Faceva uso di virgolette e punt'mi.
Parlava anche di un suo progetto, citando coloro Che vi erano coinvolt'i:
”Altro studio simile a Quex Documento Io elabormnmo qui 1m amw fa. C’emno e
collabararono, oltre a me, Azzi, [36 Min, Bmzazzz', Fern), Gimmettini, P'umagalli,
Ma-rzorati a Malentacahi, e to facemmo were a M'urelli, chc pensata di paterlofm'
ciclostilm’e".
Nella stessa lettera diceva anchc Che ”Gimmeftini, di cm' Freda ha stima,
espressa mwhe in talcum lettere a me irzdirizzate, ci. 1m ass-inmate la sua
collaborazione".
La lettem Siconcludeva con il saiuto: ”Sieg Hail!"
Comunicava, in particulate, di avert-z preparato un lungo articolo ( w e :
aveva rimancggiato 1m altro suo scritto apparfic) p i t di un anno prima su
”Noi Europa ” (la rivista dei ftwriusciti italiani dell’ultradestra, pubblicata a
diffusa in Sud Africa). Non sapeva perb quando entrambi gli articoli
sarebbe potut‘i uscire su ”Quex", ”visti gli ultimi incident-i”.
In ogni case, di questo secondo articolo aveva preparato ”1m abbozzo di
mm ventirm dz" pagine tattz'co - ...."’, Che si riprometteva col tempo di

ampliare.
Diceva all’mterlocutore 0119, h e ] case gli filteressasse, avrebbe potuto
chiederlo a Naldi, a Cui avwa mandate 1aminuta insieme a un altro studio»
Similc.
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L”’nbbazzo" era Stato elaborate circa un anno prime (quindi circa ad
aprilewmaggio 1980) in carcere da Iui, in collaborazione con 1suddetti Ami,
De Min, Bonazzi, Ferro, Giannettini, Fumagalli, Marzorati e Malentacehi
(Murelli l’avrebbe poi fetto «fielicistilare).798
Questc) documento Si identifiee in quello di mi 62state trovato un
esemplare nella cabina di via Irnerio a Bologna ii]. 31.23.1980, intitolato ”Du

Mario Tuti a Guido Naldi”, ove si illustrevano le lime programmatiche e
operative della destra estremista di (11er periodo, in particolare della lotta
armata.

I1doeumento do tempo, quindi, era in circolazione fra gli esponenti della
destra eversiva, e costituiva Lm vexo e proprio ”manifesto” dell‘ettivite
terroristica.
Anzitutto, non Si puo far a memo di notere il n u t r i t o n u m e r o di persone
Che concorsero a formerlo: genie daile diverse estrazioni, provenienti do

”La Ferrite” (Ami, Marzorefi, De Min), deli’ale ( l u r e dell’MSI (Bonazzi), dai
Nuclei di Difesa dello Stato di Amos Spiazzi (Ferro), dai Servizi Segreti
(Giannettini), dell ”M.A.R.” (Fumegelli), dal vecchio ”Fronts Nazionale
Rivoluzionario” toscano facente capo a Tuti (Malentacohiygg, E eoprattutto
Tuti steseo, ehe 10aveva concepito, ne ere stato l’ispiratore e il principale
esteneore, coea Che fa comprendere quanto la sua posizione fosse

dominante.
Tutto questo conferma Che la convergenza su simili temi e intenti era
tanto 5 0 m m e r s a quanto ampia, e the l’influenzo di Mario Tuti, sul piano
dogmatico e operativo, era di rilievo assoluto,

7“ De Min aveva quindi avuto fflttivi mpporti di coltabomzione anche con il notissimo
”ugcntc Zeta" Guido Giannettini, dellmufi‘icia D" del, SID, Che il capital“: Antonio Labruna
Si premuro poi cli Ear tempestivameme espntriare inParigi.
m A carico di‘ Nico Azzi e cli suoi oscuri rapporti, vi sono anche le dichiarazioni di
Marco Affutiguto, il quale, al (3.1. di Milano (dep. del 294.1992) Farm. di contzitti,
riferitigli do Clemente Graziani, t'm Nico Azzi ed elementi, deII'O.A.S., con la finalitii sia
di costituixe un possibile punto di appoggio in Francia per fuoriusdti italiami sia per
dispm‘re di un supporio iecm’co per l'esemziooe di attentati in Italia (in perfetta sintonia
con quanto i‘ndicato all punto E del c. d. ”dommienta Azzi") (sentenza-ordinanza dott.
Salvini 183.1995, parte seconda, cap. "La Fenice").
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La rapina all’armeria ”Fabbrini” di Roma
43.1 La pretesa dissociazione dalla strage
A1 PM di Padova, 1110.2.1981, Valeria Fiamvanti dice Che il 5 agosto
1980 l u i e i suoi complici rapinarono un’armeria a Roma mm 3010 per
impossessarsi delle armi, ma anche e soprattutto per smentire, compiendo
um altm atto Grim-male tipico dei N A R (tuna rapina) e quindi cos-i
dissmiandosi dallo stragismo, la 10m respcmsabilitél per la strage di

Bologna.
Questa argumentazicane é stata fatta propria da Cavallifli e Mambm.
24.2.1981, davzmti £11 (3.1. di 1301051121, Fioravanti chiarisce,
ulterionnenta, «the, al fine cli campfire un’azione dimostrativa (the
rientrasse neila linea classica dei NAR e sviasse i sospetti su di loro per la
strange alla stazione, ”orgunizzammo la mphm in self due giorni”.
11

Interrogato dal (3.1. di Roma il 172.1982, Fioravanti, perb, Si contraddice.
Non la organizzarono in soli due giorni. Specifica Che il 3 agosto 1980 Iui,
Cavall'mi e la Mambro partirono dz! Treviso portando con 515! la 16.er a r m i
personali, oltre ad un patio di pistole mitrag’liatrici (falso, come si é gii-x
detto). Dovevano compiere la rapina in armeria il giomo 55agosto, in
quanto il 4 agosto, lunedi, ques’ca era chiusa. Avevano scelto l’armeria
Fabbrini di piazza Menanio Agrippa a seguito di una ricognizione (”1m
ghetto") fatta in precedenm da i u i e Vale in loco (nassuno di loro per-5
C o n o s c e v a l’assettcx dei locali). La rapina infatti era stata da loro gid
programmuta, in relazione alle 10m necessité di armi.
Poi, davanti alla Corte d'Assise di Roma, all’udienza deli’8.5.1986, insiste
su quest’ultima versione. La rapina in armeria la stavano preparando gié
da primal, l u i e Vale. Furcmo 5010 anticipati i tempi. L u i l’armeria di Via
Memenio Agrippa non 1'aveva neanche mai visitata.
La mattina del 5 9in agosto si presenté) all’appuntamento con Vale per la
rapina in Via Memenio Agrippa, poco dopo averne giéx consumata un’altra
”can altm game" (non ricorda quale: ”Nemzche mi ricordo qua! é”).
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Subito dopo rivendicarono la jrapina con un volantino firmato ”NAR
Nuclea Zeppelin”. ”Zeppelin", spiega, era un ”riferimento sentimentale” da
parte sua a 11119: persona Che in quel periodo era in prigione (Elia Di
Scam).

Nella stessa udienza dava‘nti alla Corte- cl’Assise di Rema dell’8.5.1986,
poi para”) 10steasso Fioravanti minimizza la portata delle sue dichiarazioni
rese q‘ualche minuto prima: “All‘inizio noi sottovalutan‘mw motto questa storia
di Bologna... Cioé, sf... reagimmo can quel volantino del 5 ngosto, mapoi Ia cosa
fu molto lusciata Ii perché sembravu molto loutuna da moi”, salvo poi darsi, alla
latitanza “an mesetto dopa” la strange, quando arrivamno gli ordini di
cattum.

Nan si capism-z pen“) a ( 3 m m fossse dovuto questo "calo di tensions”.
Nell’immediatezza della strage Fioravanti e: i suoi (aveva detm) Si
sambbem subitc» sentiti nel mirirm degli inquirenti per la loro estrazione
terroristica, ma nel giro di qualche giorno questa preoccupazione sarehbe
vex-lute: m a m ) .

In virtil di cosa?
”Ur: mesetto dopa" ( f r a n c ) stati addirittura emessi gli ord'mi di cattura. Calo
di tensione?
L'11.11.1989, davanti alla Corte d’Assise d’AppelIt) di Bolflgna,
Fioravanti ribadism Che addirittura prirna di partire per Treviso (da
Palermo) si era messo d’accordo con Vale affirtché studiasse 1m piann per
rapinare un’armezria.

Prime: cansiderazioni.
543 la mpinu del 5 agosto em statu decisu primu della struge, mm potevu
0155911? fimzimmle u smenfire i sospetti di aziom’ stragiste Che potevano
gravure sui NAR.
Se invece era fimzionule gift in nrigine a dissociarsi dallo stmgismo,
allom signifim Che essi avevano grid deciso di compiere la Struge.
Tertium mmdatur.

All'udienza del 6.22019, avamti questa Corte, Gilberto Cuvallim’ ha
carcato 1aquadratura del cerdfiio (anche di questo cerchio)
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Ha detto Che 1a rapina verme anticipota rispotto at tempi inizialmente
programmati plroprio per dorle un significato di presa di, distanza dalla
strange.

"La rapina in via Menerzz'o Agrippa era gilt stata preparata, visionata, si
lrattava solo di decidere ll momenta in auifarla. Ma nel momenta in mi ofoerzfico
la strage a nasal, fra le tante, una rivendicazione NAR, gill Chi? c'eraoamo,
anticipam‘mo la rapina, per tiara mm smentita, can an volantiao the pot mi pare
aha non fa nemmeno trovato, Che mi pare cha am Nuclea Zeppelin, NAR Nucleo
Zeppelin, so now erro... La rapina cm can marchio di fabbrica NAR, perché anclze
311? i primi NAR erano aualli (the, anaaalmeate, dopa la matte dz' Franco
Anoelmi... em an po’ una ricorronza the oeni’oa onorata in quella moniero Ii...
Cioé Tapiaando ogm' anno 1411. ’atmoria” (dich. ud. 301.2019),
Intanto pool), Dario Mariam era gié ondato ed entrato pm volte
nell’armeria Fabbrini per mm ricognizione in loco, prima della strago
(”Dario Mariam era ontrato pill oolte a guardarla clentro, l’aoeva vista, aveoa
vista dove (si) andavo a prendore la armi. Perclté low in realm non le custodioano
in maniem ragolamorztare, aoevano mm sgalmzzino dietro, dove lo
ammonticchiavaao ll, Che sefosso passato 1m troll della Polizia gli aorebbar'o fatto
anche grassi problemi").
Ma so Dario M a r i a m era gié andato a visionare l'ormeria con controlli
ripetuti,e (3051 capillari, prime: the la fitmge venisse commessa, significa (1116;
la programmazione era gift entrata in u n a lose oporativa inoltrata. La
rap'ma doveva quindi girl asserts im'mivnaut'o.
Il tontativo di quadratum di Cavall'mi n o n regge sul piano dollo logica.

pill. 1117.11.1989 (sei giorni dopo), sempre davanti alla Corte
d’Assiae d’AppeHo di Bologna, Francesca Mambro riferisce the ”la rapina
Mo V’é di

do! 5 agoato in piazza Manama Agrippa era stata gia programmata parché Valarlo
egli altri aveoaao gia avoertito l’esigenza all armi ”.

A questo punto un interrogativo at" fa sempre pifi stringento: perché
questa pzmtata a tutti i aosti do Palermo in Veneto it 2 agosto, in on cost
breve lasso di tempo, se poi aoeoano gia deciso di essero di nuovo a Roma
il 5 agosto per 1massalto gill programmato?
Per farsi mm paoseggiatina a Prato delta Valle? Era una necessita cost
impellente farsi una passeggiatina a Prom della Valle?
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Inoltre, non era certo il memento migliore per andare ad alloggiare in
u n o spazio ristretto come casa del‘ia Sbrojavacca, la quale doveva accudire
un bambino di soli venti giomi.
1127.4.1982, ai G.I. di Bologna, Mam’bro aveva riferito 5115 i] 3 0114 agosto
partirono per Roma pear consumare: una mph-la poiché si era diffusa 1a
vooe della strage di Bologna £0555 una strage fascista. Intendevano
attribuire alla rapina ”urn significato di dy‘ferenzz'azione... Decidemmo di
consunmre mm raping come fatto clamoroso Che colpisse I ’opinione pubbliaa, 6
came occasione per riverzdicare tale rapz'na 5 per dichz'arare la nostra repulsimw
alla strage di Bologna. Redigemn-to 1m camunimta Che Cavallini Si fmpegné afar
pervenire ai gim’nali f,‘ diflbndm‘e altrimenti" (diohiarazioni confermate
all’udienza Ciel 305.2018, quando Mambro ha aggiunto Che Si trattava di
u n a rapina Che avevano preparato; quello era 1m posto Che gié doveva
essere rapinato, qu'mdi clovevano farlo).
Arrivati a Roma, effettuarono una perhxstrazione Della zona clove la
rapina dovew avvenire, poi si seepararono.

Ma 8”: molto strano Che u n i t sirlgola ”sparuta” rapina dovesse essere
recepita come “an fatto clamoroso Che colpisse l’opinione pubblica".
Non Si vode come um ”rapinetta" fra le tante potesse essere pasta sullo
5125550 piano della strage afilla stazione di Bologna, quanto a clamore (e
gravitix). Anohe perché, Valeria Fiom'vanti ha pure detto, fra le tante e
o o n t r a d d j t t o r i e 5 0 5 5 (2115 h a raccont‘ato, the quel giomo cm-mnise mwke
un’altm mpirm, la mattinm
Un altro ”fatto clamoroso", dunquo. Duo fatti clamorosi nella 5555521
giornata. Ma neanche tanto clamorosi, a detta dello 5te550 Fioravanti, Che
non ricordava neppure dove c‐z con chi aVQSS-Ei' commesso questa
fantomatica prima rapina di mattina.
Insomrna, in cosa Ia seconda rapina era cosi clamorosa e la prima rapina
era invece cosi anonima?
Le contraddizioni si spreeano.

All’udienza del 9.11.1993 avanti 1aCorte d’Assise d’AppeIlo di Bologna,
Mambro, con l’ermesima virata, fizz affermazioni ancam diverse. La rapina
di piazza Memenio Agrippa fu organizzata il 4, agosto, giomo in Gui lei,
Fioravanti, Cavallini, Belsito, Soderini e Vale lavorarono ”parecchio soda”,
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avendo i tempi molto ristretti, al fine di ribadire, con questa azicme
dimostrativa, la loro estraneitél alla stragfz (dunque Vi lavoramno anchor lei,
Cavallini e FiOravanti, a mm 5010 Vale e altri).
Giustifica tutte le "i‘mprecisioni" px'eczedenti col fatto Che per 10m quelli
erano ”giorni normalissimi” e: quindi n o n potevano certo ricordam con
efiattezza i 10m spostamenti ela loro atztivitéx.
Tutta questa indifferenza é fiicuramente una falsité, almeno a dire dagli
stessi, NAR. Pix“; vcltez essi hannc» affermato Che subito, appena avvenuta la
strage, Si sentirono i principali sospezttati e nel mirino delle indagini, per
cui, inevitabilmente, avrebbero dovuto fissare minuziosamente nella
memoria, onde precostituirsi un alibi valido, tutti i loro spostamenti e i
iuoghi e le persone in cui 3 con Gui Si tmvarono ad essere.
11 12.4.1982, davanti al PM di Roma e al PM di inrenze, Francesca

Mambm spedfica (tuna fra le innumerevoli. specificazioni) c‘he durante la
giomata del 2 agosto 1980, alla TV sentimno Che Si parlava di. una strage
fascism, e quindi; ”Per evitm‘e Che venisse criminalizzato tutto i! nostro
ambiente, e in particolare quella parte di esso Che aveva recepito 1'1 rwstm
messaggio spantmwista, si decise di compiere un’aziOne Che fosae in linen con il
nostro modo di agire. Pu (305i Che it 5 agosto venue rapirmta l'armaria di piazza
Manama Agrippa edemsignificativo, in questa prospettiva, ilfatto Che mediante
[a rap-hm venissero acquisite urn-ti Che implimno, rte! taro uso, un obiettivo mimta
e um qfifmntare a visa upertc} l'flvversurio; tutto i! cantrario, dunque, dell’azione

stragista”.
Ma all'udienza de130.5.2018 Mambm ha detto case diverse: ”Sia Cavallini
Chfi' Valeria ritenevana Che quash: accusa Che veniva fatta alla destm non sarebbe
mm mm... Ciar} mmpoteva, cioé esoprattutto un’accusa rivolta ai NAR sarebbe
decaduta, quindi era soltanto mm miu preoccupazimze. Per lam mm c'em quash!
preoccupnzione delfatta the la strage patevu riferirsi a mi”.
Giudice: Permian-loci m 5 cii agosto. Una Che pensa di esSere l’occhio del mirino,
come so‘ggetto colpevolizzabile, Ia prima cosn ChL’ fire, a mio avvz‘so, é queue dz"
fissure det‘tagliatamente z'ricardi sul 2 agosto, minute per minute quello clue ha
fattn. E quesm cosa am‘ebbe dovui‘o coinvolgervi tutti e qwzttro. .. Pen“) some state
date delle versioni via via diverse su quello Che avetefat'to £12 agosto.
Mambro: E"mm dommtda legittima la sua, infatti credo she, 56mm si sentiua
duvvero colpito di questa roba, avrebbe dovutn, in q‘urzlche mode, fissure f rimrdi.
Intanto eravamo clandestini. Secoudo poi rzessuna madam, dd nucleo, Che mm
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rolm del genera fosse affibbiuta proprz'a at nm' «she, in tutti quei mesz', avevamo
dimostmto, contimmmente, di essere com diversa da quella Che era mm vulgata
relal'iva alla destm stragista. Quindi diciamo (3th in quellu fame abbiamo undue
alcuni di nai insistito per fare qunlwm Che dicesse: ’Guardate che la desire: mm
c’entm niente can questa robu qui', E forse a quel punto magari mn' eravama
proprin coloro Che sefossera stati davvaro coinvalti, si surebbem messi d’accordo,
avrebbero fatto in modo di trovare delle versioni canwm’, senza contraddizimti, mu
proprio perché nessurza d‘i noz’ ci credeva, solo in farse. Io in qua-dam? modo dicevo:
’Guardute the questa storm In stamw gifi... Stmmo gifi dicendo (the 9?mm st‘rage
fascista', subito dalh? prime ore hmmo dett'o Che em mm strage fascism. Primn
immw detto Che Bra (inn) 3 poi ham-m detto (The 8?mm strage fascist'a, e qualche
giarno dopa il Min'isfro degli Inte'rrzi afiermé Che Si trattava di mmfitmgefafirrista.
Come: si pub notare, 5i tratta di una rispmsta arruffata, tipica di chi n o n sa
cosa dire, e che matte anche seriamente in dubbio quanta» da tutti re tre
(Fioravanti, Mambro e Cavallini) variamente sostenuto in passato: che,
sentendosi immediatamente colpevolizzati, commisem 1a rapina (una
piccola grander mpirm).
Per quanto conceme la programmaziune e l’organizzazione della rapina,
all"udienza del 305.2018 Mambro ha perb detto (altra ennt‐zsima
”strambata”) dice (3119 1a rapina all’arrneria commessa il 5 agosto era gié
stata messa in cantiere prima della strage: ”Si, 50chefm’se Giorgio Vale mew
individuato, nan so 56Soderini, questa urn-writ: come mmtango dd pater rapina're
con abbastanza tranquillitc‘z,.. Ia mi ricordo samplicemente (the diciamo Siamo
dmmti andarce Che gift avevmmfattu i cosiddetti appoflmmenti perché doveva ass-are

fattu”.
Subito le some state contestate dal PM If: dichiarazioni da lei rese il
9.11.1993 alla Corte d’Assise d’Appeilo fl 911.1993, sopra riferite, quando
disse: ”La rapirm di Piazza Manama Agrip'pafit organizznm il 4 agosto enttuuta
i! 5 agosto, I1 giamo 4 agosto ’80 noi lavorammo per la preparuzione delta rapirm,
ossia in, Valeria, Cavallini, Belsito, Soderini g Vale, Immmnmw parecchio soda,
perché uvavamo i tempi motto stretfi, ailo scope di fare 1m’azione dimastrativa e
ribudire Ia nostra estranez'tc‘t alla strage".
La risposta sul punto é stata du’bitativa: ”Si, avremo fatto 4:16:in
appostnmenH, mm so”.
Di nuovo, non ha saputo cosa dire.

Ci sono altre considerazioni da fare, sempre sul piano della logica.
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Se questa motivazione fosse: vera (rapinare armi per dimostrare chi; 10m
usawano armi 63n o n bombe), n o n si capisce perché abbiano deciso, per
compiere una rapina in un’armeria, di andare fine a Roma, 9 in un tempo
cosi breve. Avevano da poco assaltato ii Distretto Militare di Padova per
impossessarsi di armi, 9 per compiere un’azione analoga, Che ii avrebbe
qualificati come rapinatori di armi ovunq‘ue e comunque, c’era bisogno di
andare addirittura fine a Roma in frett'a e furia?

La rapina, paralltro fu commessa da elemenii dei NAR ma anche di Terza
I’osizione (quali Vale, Mariam e Soderini: meta del commando). Non 5010
MAR, quincli.
Fioravanti perb, ali’udienza del 13.63.2018, ha det’t‘o Che ia rapina
all’armeria era 11113 di queue operazioni ”auto‐evidenti”, che- facevano 5010 i
NAR. Portavano 1]10m ”marchia difabbrica". La improvvisarono quindi per
smentim lc-z ipotesi che 1 a strage fosse stata c o m l n e s s a d a 10m.
Ma, Si ripete, in quel commando del 5 agosto n o n c’erano 5010 M A R ,
Tuttavia, ha and-w detto Fioravami, questa rapina non ”dovem avers un
efi'etto scugionante, era solo mm presa di parola... Chi voleva umpire capiva (3Chi
mm. valem empire chi 56weimporta!”
A prescindere clal fatto Che Mambro e altri h a u n t ) detto the la rapina
all’armeria Fabbrini era stata programmata giéx prima delia strage (e Che
n o n Si capisce cosa significhi la locuzione ”pram di parola”), occorre qui
Stittfalineare the, a sentire Fioravanti, questa rapina, Che doveva essere
emblematica della dismeiaxione del (3.61. ”Nucleo Zeppelin " dall’ottica
stragista, in reaitél aveva una scarsissima portata esplicativa. Nulla, si
potre'bbe dire.
Andie perché, come write-mo, l’omaggiato del tributo, 1’Elio Di Scala, per
l’occasione (e 5010 per l’occasione) da 10m soprannominato ”Zeppelin”
(quindi non sapewa nearlche 111i che lui era ”Zeppelin") avrebbe dovuto
capire 3 Chi farla risalire.
A Fioravanti é stato poi chiesto se, al fine di smentire 1apaternitét della
ski-age Che Si voleva loro attribuire, anziché carnmettere una rapina, non
fosse stato meglio famine urn alibi. Fioravanti ha affermato Che ”mi lutitante
mm pm‘) dare. alibi”, salvo poi subito dopo dire: ”Suppiama come si fa an alibi
anche da latitarzt‘i”.
All’udienza dial 28.6.2018, in ulteriore paleSe contraddizicme con il suo
precedente emmciato, secondo Cui latitanza e alibi sarebbero due entitél
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incompatibili, Fioravanti ha raccontato di quando i1 23 giugno 1980, il
giomo in mi Cavallini uccise Mario Amato, Iui e Mambro, consapevoli di
questa azionfz omicida Che si stava per compiere, affittarono una Fiat 127 a
Mestre contestandone il mallfunzionamento davanti alla stazione
fervwiaria. Ha detto czhc-z era ”m1. 11zeccanisnw per p‘rocumrsi an alibi”,
aggiungendo: ”L’import‘ante era Jase-fare lajotocopia del documerzta, em I’unien
(3050! «she rimmwva agli atti, emInfotocapia tie! documenta”.
Quindi, in quell’occasione Fioravanti, latitante, in mode accurata catch di
pxrocurarsi un alibi. (queste coswe 3 0 m ) state qui gih messe in evidenza).
Elena t h d i t t i , a} PM di Rorna i] 13.10.1980, ha detto, molto
realisticamente, a pmpusitc: defile rapine consumate da MAR 43Term
I’osizione insieme (quale quella di piazza Memenio Agrippa): ”Anche 56
605mm sastenevano di perpetrare IE rapir-ze per motivf politici 3 per finanziare [I
rrtovimento qualified-11:10 le rapine stesse aziuni rizmluzimmrie, m-zz'i azione
rivaluzionaria per antmmmasm, in remain“: a me ser-nbmvmw semp're pm Imnditi e
sempm memo rivaluzionarfi”.
Per quanto concerne il rilievo delle rapine sul piano ”ideologica”, é bane
finches (titan-3 Ie did1iarazioni di Walter Sordi, il quale ha rit'erito Che.
Cavallini gli ”disse di aver partecipato alla rapirza di Treviso con Vale, Soderini,
Belsfto, la Mambro e altri. Un’altm mphm fu realizzuta in mm gioielleria Eli
Trieste, Si servirono di un tassista di destra per allontanarsi indisturbuti. Gigi mi
diam: Che qualla rapina em smm fatta puiché nellu vetrinu em esposto un oralogio
Che Valeria volevn regalare aliu Mambro, ma chat pai Si impossessamno di
nun-15mm nwrce di mime. Camllini pm'lb mwhe di mm rapirm Che non era statu
mm’ scoperta ai damn" mi sembra di un ujficio pastule fm'ze di Padn‘oa” (dich. 3]
G I . di Balcgna del 14.12.1984, mnfermate all’udienza del 9.52018).
Ebbene, n o n sembra proprio Che per i NAR le rapine fossero un allegoria
di concetti particolari: venivano fatte a scope di Iucro, di
approvvigionamento, addirittura per ”cari‘nerie”, 6: per quanta possibile
dovevano restare impunite sew non addirittura sconosciute (e n o n venivano
propaganda’ce come azioni rivoluzionarie).

982

43.2 L0 stragismo dei N.A.R.
La rapina all’armeria Fabbrini fu, rivezndicata con una telefonata alla
redazione del quotidiano "Vita Sam” da una sedicente siglaz ”NAR Nucleo
Zeppelin”, come da rapporto DIGOS Roma del 18.8.1980 (Ass. Bologna
117.1988, 1.2.17). Nessun volantino venne ritrovato.
Francesca Mambro, 211 (3.1. di Roma, in relazione alla rapina dell'armeria
in via Mencnio Agrippa, ii 17.53.1982 dice: ”L’intflstrzzione Nucleo Zappelin’
si dew alla nostra volmztfi di far snpere Che z'NAR emno estrmwi allu strage di
Bologna", null’altro. Non spiega perché u n a rapina dovesse significare la
dissociazione dei NAR dalle Stragi e quale valenza 1.1 H o m e , ”Zeppelin”
putteSse avere a t a ] fine (2in tale contesto.
‘La dedica a E110 Di Scala men 1.9. 6-1 ancora sovvenuta.

All’udienza del 911.1993 davanti alla Corte d’Assise d’Appello di
Bologna, Mambm dice: ”La rivendicazz’one della raping in Piazza Menenio
Agrippa del 5 agosto ’80fufatta can an voluntinu redntto in casu di Soderin'i can
la sua macchina da scrivem, 56 non erro, rzelle are successive aim mphm stessa. H
volantino fu coilomto, se non ricordo male, in una cabimz telefonica e la
collocazione fu segnalnm cilia rednzione del Messaggero di Roma. Tutto cié
avvenne Mlle ore immediutamente successive nlla rapina del 5 ngosto ’80. Se: mm
ricordo male fu Valeria a telefonare dicefldo: ’Qui il NAR Nucleo Zeppelin.
Rivmzdichiamu In rapina di Piazza Merwnio Agripprx. Traverete i! cornu'nicato
uella cabina telefonica', the non ricordo. Noi emvamo sicuri the £1volumino
sm‘ebbe stato trovuto, poi supemrno the in quei giorrzi c’em stain lo sciopero dd
M assaggero”.

La presunta pubblicizzazione della paternita‘a della rapina a name ”NAR
Nucleo Zeppelin ” n o n sembra pert) molto logifia, in relazione a un int-auto
dissociativo da parte del nucleo CavallmivFioravanti e soci.
Innan'zi tutto, come Fioravanti e i, suoi. harmo sempre dichiarato, i NAR
n o n erano una formazioue unitaria, gerarchizzata, ma. un insieme di
gmppuscoli sparsi e mutanti, alcuni in via di aggregazione (0
disaggregazione). Firmarsi come: 1m fantomatico ”Nucleo Zappelin”
significava ricondurre la rapina a tutti e a nessuno. Un ”nucleo” fra gli
altri.
Significative a quefato proposito sono le dichiarazioni rese da Fioravanti
241 PM di I’adova il 102.1981: ”Lei mi chiede Che casn 50110 i NAR, seesiste mm
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argumizzazione dietro questa sigla. Rispondo: MAR 69mm siglu dietro la quale mm
esiste un'orgcmizzazione zmim, can orgm-zi dirigertti, can def capz', can delle
riu‘n‘ioui periodiche, can def prograrmni. Nan esiste m1'm‘gnnizzazione MAR
sit-nib: alle Brigate Rosse o a Prima Linea. Non resiste neppure 1mlivello minima di
orgm'zizznzimw. Ogm’ nucleo fascism armato aha si fowm’ anche

occasionalmeute per mm sola azimu? pm} usare la sigla NAR. D'altm
purte non esisterebbe modo per impedirlo”.

Fra l’altro, quella rapina era una delle tante aha avvonivano a Roma, Che
Si sarebbe: perms! fra moltc: altm. Forse a Bologna, nella citté dove la strage
era avvemtta, con u n a rivendicazione di senso compiuto e.on minimo di
Spiegazione, u n a rapina nell’immediato firmata, ad esempio, ”Nucleo
Anselmi” o qualcosa di simile, corredata da due right"! all esplioita
disaooiazione (non oi volewl molto: i MAR, quando hanno voluto, sono
stati molto prodighi di parole) avrebbe avuto un qualche. significato,
Che poi i.MAR, o cornunque i torroristi di dostra, fossero estranei a stragi
o azioni sanguinario, ma si dedicassero solo a rapine, n o n é vero. I NAR
(insieme ad altri) avevano ucciso oarabinieri, poliziotti, magistrati,
cittadini per (221550 (Antonio Leandri e Alessandro Caravillani), sparato ne‘tl
mucchio (come nell'assalto a Radio Cittét Put-um, 0 come quando entrarono
nella sezione dell’Esqullino del I’Cl a Roma e lanciarono due hombre a
memo e spararono all'impazzata forendo 25 persone). Terroristi dl destra
assai affini a loro (MRP) avevano collocato esplosivi ad altro potenziale
ldonei, a causare u ’ n a cameficina (some?! ll 20 magglo 1979 davanti alla sede
dol (ISM).

Mu soprattutto, la. comiivisimze della Iogim sl'ragista da parts def MAR é stuta
espressameni’e uffermata dalla stessa Mambro, all’udienzn del 6.62018, quando, a
domanda di un dzfimgore dz? parte civile: ”L’attentato 411" Radio Cittd Futum é
stato mm mancuta strage, per la modalitd can cui é stato fatto?”, elm
risponde: ”Si, penso praprio di Si”.
Della logica stragista dell’estrema dostra di darii qui conto pill avanti, in
un apposito spazio dedicate.
Per il momento, per univocité della trattazione in questo capitolo, Sl
anticsipa quanta) qui in notafif’fl
3 ° “ La sentenza della Corte d'Assise di Bologna dell'11.7.1988 (1.6.8) da conto di cos-m m
l’attentato a Radio Citté Futura: "Verso 19are 10 def 9,1.1919 alcuni giovani, penetrati mu“
lumh‘ delta sraziane mrlzly‘onim privata Rmir‘cr C‘z’ttd Fatwa, Ianciavmza ordigrzi inccndfari contra
gh‘ impiasmh‘ ad uprimmo ll fimcu contra cinque domw Che cmrm intunte a mmmrm mm
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trasnfissinne radiafanim a contcnuta femminism. A 593mm tieil’nzr‘orre riparravmm lesioni tune a

dmwekdmmepwaa”AnwemMimpmm,McMSiMMHMMW,mnaumlmkfinFmemn
fu rivandicut‘a dui NAB”.
Nella sontenza c h a Corte d’Assise di Roma del 2 maggio 1985, emessa nel cud.
processo "NAR I " , chm ha avuto ad cggetto m t t a l’attivité criminale dip NAR, vi sono note
pit‘x spocifiche a] riguardo.
I] 9.1.19?9 tre uomini armati (Valeria Fiamvanti, Dario Pedretti, Alessandra Puffin”)
fecal-o irruzione nei locali della radio, Innciarono bottiglie incendiarie, l'impianto elettrico
prose fuoco e la fiamme si propagarm‘m ”negh‘ angusti locali". Le redattrici presenti
tentarono di fuggire ( u m can i cape-Hi in fiamme) e guadagnam 16: scalp. Tutte erano state
forite 311.6! gambe dagli aggressori. Una, Arum Attura, era forita a una coscia. Valerio
Fioravami Ia spins-c: brutalmente contro un m u r o riversandole addosso una rat'fica di
milra Che. 19must: ferite nella parte bassa dell’addome.
ll raid era motivato dalie frasi irrispettose che a “Radio Ciitci Futum” emno state
prommciate sui morti cli Acca Larentia. ll piano originatio, Che prevedeva che Pedretti
SPaTElSSE! sui redattm'i tenuti a bad-a do Fioravanti, fu modificato in quanto gli aggressori
si trovamno cli fronte solo donne.
Il mutamento di programma determino quindi unfamiom: condotta in moclo ”concftato e
confilso". Alessandro Pam-i incendio gli impianti facendo divampare le fiamme
anzitempo. Pedretti, coito dell panico, Si face cadets: l'arma di mano. ”f‘rochei, di guardia
nell‘androne, interverme sparando raffiche: di mitra smile dome the avevano tontato di

ffigmmhmm%MaMMpmmwmmhmmmwmnmmmmmwmmMMM.
Ha riferito Patrizio Trochez’ Che Fioravzmti, Pedretti e I’ucci entrarono nei locali della
Radio portam‘lo con sé, oltre alle armi, mic-he "mm bursa nclla quale era cantenuta it liquidu
infianmmbile 17011 H qualc davwano distruggem In sede dell’emittente. Ricardo dzc, dopa were

amflmwMfiwmmdfiumvwmmWMWMMWMMMMfiwmemmeMwfimfimm:
tutti... A questo punl'o udii raficlre di rm'tm ed espiosione di colpi (H mm da fiwm...” (Ass.
App. Roma "19.4,1986, pp. 168‐169).
Valeria Fiomzmnti clichiarava poi che l’azione era stata progettata cla l u i e the era
prevista la possi’bilitéx di giungere a1.1'omicidio so avessero trovato persona con
”atteggiamenti Hi reazione e nrrognnm”. Egli aveva forito c: Spinto a terra l’Attura, le aveva
esploso contra una raffica di min-a mirando ancora alle gambe, ma l’arma si era sollevata
per cui i colpi avemno raggiunto il basso addomfi: (pp, 83 e:seguemi della sentenza).
A prescindere dalla qualificazione Che su] piano tecnicowgiuridioo Si voglia attribuire a
una simile sequenza in fatto (so mate cli tentata strage o incendio 0 tomato om‘i‘cidio o
altro), essa, suI piano materiale, di dove comunque definire 1m attentato indiscriminato
alla vita delle persona, Che comporta la pofisibilitéx di uccidere in massa (a: quindi,
prosaicamente, di commettcere um ”strugc”).
Come infatti ha scritto 1aCorte d’Assiae di Appel'lo di Bologna (sentenza do] 16.15.1994.
p. 255), {3”nssolutamente cvidante” che chi commise questo delitto (come gli altri di cui sil
daré qui conto no! prosieg‘uo) "diedc cancreta dimastmzimte dz" non were ulcurm remam ad
usm‘e ardigni esplodenti edi pcrscguz're abictffm‘ the cantemplnvmm mac/w di mettera a repentaglia

FMmMmmnthwammdhmnmdMfifiMMpwmmshmMmmmmmT
l l 7 marzo 1979, alla vigilia della ricorrenzzn della Giomata [ n t e m a z i o n a l e della Deanna,
1m gruppo NAR compoflo da ssole dome (Mamb’ro in has-ta), piazzc‘) una rudimentale
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(q/

bomba davamti alle finestre dell-a sede del Circolo culturale femminisl‘a nel quartiem Prati
e poi lancib clue ordigni contra i] cinema “Ambra Iovz'nellt'”, net pressi della stazione

Termini, a Roma.
La sentenza della Carte d'Assise di Roma del 25.1985 (processo “WAR 1”) ha clato

dfimQMMmmmmmdmkflmmqumwmwomeQHWWMMMWHMmMWmmmm
urdigni e strmnenti incemtz‘m‘z‘ n nn‘ccr‘n, arm-m mh’ da m'em'e cancretamente il pericolo di. inmmdia.
per la particalnre sinmzitmz e la nwdalz'tt‘: di impiega. Tania é vera chat i! lancio delta bouiglic
incende‘nrie a! cinema feat! nttecchirc le fiamme fill‘ingressa can it pericolo di diffusiane per la
p‘resenm di’ Intro materials inflanmmbile, film. a media distrutto“.
In altre parole, comiderato il panico the Si sambbe diffuse clemm il. lmcale, con 1‘u5cita
o s t r u j t a e le fiamme Che si propagavano, ove n o n fossem prontamente interveuuti i Vigili
del F'uoco, Si trattrb di un'azione idonea a provocare mm mmeficiua.
[116 giugno 1979 il gruppo assaltc‘) la sezioma deal PCLI dell'EfiquiIino. a Rama clumnte
un'assemblea congitmta deal quartiere a dei fermviflri, con oltre cinquanta persona
premnt‘i. I terroristi entraronomi locaii l a n c i a n d p clue: bomber a m a m (he smite, SRCM) e
sparando mkpi di arma da fuom Che ferircmm wentisette persona, cli mi tre gravemente.
Dalla sentenza della Corm cl’Assis-e di Roma del 2.51985 (prncessa "MAR 1") non si
ricavann 3010 i dettag’li dell’epissfldio, ma altm cli hen pit‘J. cuncludente.
II perito balistico the: Sioccupb del fatto, clott. Francesm Gimmice, osservb the le bombe
a memo in questicme andavam‘) Ianciate a una distanza di sicurezza di 20/25 metri, e Che
u n a $0121 di ease, esplcxdendo fra un gruppo di persona, produceva ”efietti and-m mortali a
quanta menu dilfm {my ti’.’
Cid trovava conferma in un’altra perizia svolta sul mfldefiimo tipo di bomba (autore
Frascatam), acquisita 3in atti del processo, ove Si atteslava Chet un similar nrdigno
provocava la mort’e, 0 gravi feril'e, entro 1adistamta di un metro, e.ferite da pruiefiune di
piccoli frammenti di alluminio in una dist‘anza compresa fra i. “15 e:i 30 metri.
Dalia dichiaxazioni di Cristiano Fioravanti e: TTDChEi, risultb che- la sezione del
"PCI/Esquilino I'u sceltn deliberatmnente in quanta vi e r a state: annunziata L m a folta
asscrmblea di militanl'i. Ed infatti vi si affcilamnc mm. cinquantim! di persona. Le due
bornbe furono quincli lanciate con il proposim di uccidere almni dei presenti.

CfimflmMmeMflMWNhmemMMdHfimMfimwmfiAmMmPMmm
e Di Vittorio per i] delitto di cui all'art. 422 cp, 055m il delitto di struge (p. 390 sentenza).
Tale configurazione clel delitto é stata irrevocabilmente confermata dalla Corte d‘Assise
cl Appellw di Roma can let sentenza del 19.4.1986 (p. 103).
La sentenza della Corte d'Assise de12.5.1985 (processo ” M M 1"), per quanto muceme
I'attentato perpetrate alla redazione de"’L’Espv‘esso" in data 30.12.1978, nell'affermare 1a
responsabilitét di Cristiano Fioravanti, ha ben descxritto i fattti (pp. $18 easeguenti).
Uh gruppo di giovam scagliarono all’interno dei locali numerose bombe incendiarie, al
fine di provocare uh incendio. Ne furono [anemic almeno dieci, in butma parte,
fortunatamente, rimaste inesplose. Cib nonostante, colom Che si trovavano negli uffici
riuscirono con non poche difficoltét a spegmre let fiamme: valendoai degli extintori che
avevamo in dotazione.
Valgono qui 19considerazioni mm per Pattentato a ”Radio Cimi Futum”: a prescindere
dallc: considerazioni formulabili su piano strettamente tecnico-giuridico in tema di
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La logica stragista appartenevu umpiumente m"NAR.
53111121 finalitét della rapina all’armeria Fabbr‘mi, Che sarebbe valsa a
dimostrare Che i NAR si dedicavano ad altro 9 mm alle stragi, v a n n c ) citate
anther le dichiarazioni rese alla (Torte d‘Assise di Roma all’udienza del
154.1984 da Stefano Soderini, prima ancora Che questi iniziasse‘: a
collaborare. 8in affermb Che, dope il 2 agosto 1980, il percorso dei NAR

qualificazimne: dei reati secondc) il. codice Female, rests il fatten due, 59: tutto fosse andal'o
Secondn i piam’ prestabiliti, vi sarebbe s t a t e ) 1meccidio.
N o n sch). All‘udicmza dell’ll.7.2018 Gianluigi Napali ha riferito, in assoluta
mnscmanza can questi precedenti, che Giovanni Melioh' gli disse Che ”anew avum mm
sc‘cmtru pmpriu can Valeria Hartman“? e nltre persons. perché custom tiolezmrm collocarc, su
progetm di Piummnti Valeria, 1m ordigrm esplosr'vo patmtissima nella toilette di un bar
fi'equmtmto da parsmm (1:3!ch Questum di Roma, pur saperzdo Che awebbam rah-motto avmmmri di
03m genera, tmtmndosi df un pasta moltofi'equenmto”(conf. clich. 13.11.1985).
II codice penale qualifies la strage come atto lesivo della pubblim incolumitél (art. 422
cpl
La Suprema Corte ha affermato, anche di, recents, C116.“ ricorre il reato di strage tutte le
volte char si. espone a ”cancmto pericalo I'incolumité dz“ pix} persons, a preseindere dalla
vwmmflmmdhmuupwewnfikaWCms2QZHNQnJWKfledahmfiqumflovflgmm
pomfincmmfl”mfiukmdadawmmmwpwmmumdnMmelfifiwfiMfiMmdMMCdkmwm
medizmte vinlenza, can In passibflim Che rial filHO derivi In nmrte d!’ mm 0 pm persons, a! firm di
mginnm’e In marte di un numem indeterminatu di persons, 1?"on desunto dull“ nut-um del mczzn
usmo e tin tutte IL- madalitd dell‘nziurze" (Cass. 29.10.2015, 11. 43681; conf. Cass. 202.2019, 11.
7835).

"Strange", nel linguaggio comune, é I’uccisione contemporanea e incliscriminata di urn
n u m e m rilewmte di parsune.
E’ indiscutibile the gettare hombe incendiarie in un luogo chiuso (

w e

lavmanc; persona.

oMmMammmwsmmmflmMowmmmmmmmmdnmmmmflyfiWCMMWum
strange.

Ancom, Cristiano Fiaravanfi (dich. al (3.1. di Bologna dual, 15.23.1985) ha affermato che:
”In efietti Ia stmtegz’a del nost‘ro gruppo nan escludeva la passibilitd di attenmti termn‘stici mwhe
gmNJmsmflowwWWdflwmmmhumnmmwfimmmeMammmdoMhmwmmJWnM
difficaltd a ricordflre (The i! nos-fro gruppa a! if rem responsabile di var-i attmmti, came a quellu
all’ACEA. alla Ccrzr‘rule dial latte di Roma, alla Laurerlfina, sampre contra FACE/1, contra sem’om’
def PSI a dc! PC}. Ricardo, in particulate, 1m attenmta mi mm sezz’mw socialism, quellfl th'
Testaccio, cha fizlli per difizi‘la di esplosivo, ma clue avrebbe patum aware gram canseguenze,‘ infnttt‘,
depanmnma Ia Immba, 0 me flit), depasi in lwmba sul dn‘umzzale di mm firwstm delta seziorm, rm!
cui intm'no vi 1 3 m m ) moltissime persona. Ln bmnbu mm esplase perché In palvcw era muffin. Sc
fosse csplosa, avmbbe potato uccidcm a farire matte persona” (Ass. App. Bologna 165.1986,
pp. 256457).
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divenne ”piuttosto forzal‘o”, e le rapine n o n erano pifi finalizzate a
procurarsi armi e denam per mndurre la lotta contra 10State, bensi a un
programma di difesa, a sostenere le latitanze, per le quali occorrevano case.
in affitto, auto, documenti falsi.
56: me. deduce char, $0 prima le rapine servivano a finanziare le attivité
terroristiche, dope servivano a sopravvivere ed evitare il carcare.
Quindi, 16: rapirw. non memo il tratto distintivo e qualificante dei NAR in
quanta "rivoluzianari". I NAR, secondo queste dichiarazioni di Soderini,
sarebbero stati solamemte una consortezria di rmpinatori di professione,
dediti a far soldi attraverso 1a commissione di questi crimini, a] fine di
condurre un’esistenza da malavitosi comuni Che campano di delinquenza

a-n o n di Iavom.
Non Si sa quindi in cosa
c o m m e t t e v a m ) una rapina.

fOSSC‐BITO

”rivoluzianari" i N A R quando

E’ chiam quindi Che Ia lugica. sfmgism em. pfemmwnte ruffle corde def NAR, in
particolm‘e dc?! nucleo Fiomvanti e soci, per cui Ia rapina ull’armeria Fabbrini rum
potetm aware Mama finalitc‘z di dissociazione rispetto nun strage d‘i Bologna (stante
anche l’impossibilité di un bilanciamemo dei due: crimini, (pggettivamente
e in punto di risonanza: u n a rapina fra tante a confronto con la pit;
sanguinosa strage allora mai avvenuta in Europa)
E comunque nan Cleve sfuggim 111m nota di fondo: qualsiasi coat: a
irz'izsiai'iva i MAR dim-no di avert: fatto 0 Malta per sm’arc i sospetti cm sé, non,
signified autorrmtimmente Che la stmge mm I’abbiano materialmente commessa
lore, considerati anche il lore (di Cavallini, Fioravanti e! Mambm)
comprovato, inesistente tasso di credibilitét e tutte le macdxinazioni e i
depistaggi in grandee stile Che vi some stati.

43.3

11”Nathan Zeppelin”

E’ giumo ii memento di soffermarsi sulla sigla ”Nuclea Zeppelin”, a
partire dalla sue: inadeguatezza al fine dichiarato di firmave, e ”dadicare”,
1arapina in mode specifico.
Inadeguatezza dovuta al fatto the, a tad fine, ii significato di questa
”firma” non era immediatamente intelligibile da parte di alcurm.
In data 124.1984, davanti ai PM di Roma e Firenze, Francesca Mambro
dichiara due 11 volantino era siglato ”NAR Nudea Zeppelin" per il
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riferimento affettivo a una persona the era stata. ”indirettmnente" coinvolta
a seguito della nostra azim‘le a] Giulia) Cesare. Ma n o n fa nomi.
Giét non li aveva fatti quando era stata interrogata sul. punto il 173.1982
dal G I . di Roma.
All'udienza (161 305.2018 Mambrc) ha detto: ”Mi ricordo mm cosa
partfcolm'e, pm‘ché era (again a mm def ragazzi di Roma, aha cmwscemma a clue
era state arrestato e si chiamava Elia Di Scum, Che poi é morto, e quindi fu
rivendicuto Nucleo Zeppelin. Perché lo Zeppelin era questa rrzangalfiera mm
den tro l 'elz'o”.
Va detto subitc‘) chez gli Zeppelin n o n erano mongoifiere, ma dirigi‘bili, ed
erano gonfiati con idmgeno e n o n con elio. E, 10si anticipa fin da subito,
furono impiegati anche come aerei: come bombardieri strategici.
Mambro, quindi, neanche oggi 5adi cosa parla.
11PM le chiede: “Questa Che c‘entmm can tutto it resto? ”
Mambro risponde: ”Perché noi siuma, come dire, def romantici, per certi
aspetti. Questo é umaspetto romantico, La 50 aka per mi 3... Per noi a quell’epoca,
the emmma ventermi. e the pensummo Che l’amicizia fosse importante, abbiamo
fatto anche questo”.
Chiede ii Giudice: ”Scusate, Nucleo Zeppelin é un’espressione dell’nninw
‘romantico? No, non ha capito”.
Risponde Mambro: ”Si, m3! senso (the per come riferimento, difatti rmi
speruvanzo (the? waste... Cioé quash) conumimto, é questo: chi strum, am’ebbe let‘f‘o
di qumto Nuclfio qupelin, Si sarebbe diciumo in qualche madu ricmwsciuto...
Diciamo due in quell’ocmsione nevi abbiamo fatto un gestu, come dire, di
rappresentazimze nmz’mle rispetto a mm persona Che sapevamo Che era stata
ur-restut'a. Quindi, nel momenta in mi fasse uscim la river-idicnzione, In persona
avrebbe letto Nucleo Zeppelin 9Si snrebbe riconosciuta in qualche modo”.

Val€rio Fiammmti, all’udienza del 136.2018, a sua volta ha detto:
"Abbiumo futto mm telefonata. Questa teleformta compam sui giornali in mm
fornm tronca, Che pm") é ragionevole, perché mm chiama fl centralino, il centralino
risponde, uno dice: ‘P'rorzi'OP', Quz’ MAR, vagliama...’, allom 'Qu.i NAR’
prababilmente sulfa, perché lm‘ schfaccz‘a il registratore dopa Che ha sentito ’Quf
NAR’, quindi la registrazione dice: Nucleo Zeppelin, rivendichiamo I’armeria, In
rapina all’armeria e lasciamo 1mvoluntino Ii’. Sui giomali compare la telefonata.
E"tronca? Mu Nucleo Zeppelin sapevamo tuf'ti chi era Zeppelin, em Elia Di Scam,
arm-5mm da poco, completamente innocente per i fatti clel Giulio Cesare, pestato di
batten 6 t h s t a! careers: minorile con una commozione cerebrale, a gli abbiamo
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mandato 1mmessaggio di solidarietd. Nuclear Zeppelin é stain I ’u11ica azione mai
firmam... Nucleo p r p d i n é stato z'rwentato quel giorno ed 5?morta qua-I giorno, ed

em 1411 messaggio di solidarietd a un ragazzino di diciassette zmni elm strum a!
i1'li710fllé‘, in cmnmazim-ze (vertebrate, elm nvevn p‘reso um succo di batter a!
pasta di Ciavard‘ini, a a! paste di... AI pasta nost‘ro. L’abbiamofatta, il volantino é
sparito, new era, Ia prima volta Che Succedevu".
cm'care

Ancora una volta Fioravanti fa sfoggio di fantmsia, come sempre
contando sul fatto (the 311 interlocutori n o n sappiano di cosa Si Sta

parlando.
Vediamo perché.

Quello Che doveva essere un fatto ”clamor-050” agli OCChi del mondo, Che
faceva capire‘a senxa Ombra (Eli dubbio Che i MAR 51 dissociavano dalla
strage di Bologna, in realté sarebbe stato un tribute iniziatico verso 1m
amichetto Che: nemmeno sapeva di essere chiamato ”Zeppelin", tant'é Che,
come ha ammesso Fioravanti, il soprannome "Zeppelin” fu. i n v e n t a t c ) quel

giorno e quello stesso giomo moriq
Né risulta CI’W.‘ Elio Di Scala sia m a i stato implicato walla Sparatoria
avvemuta davanti aI Giulio Cefiare, men (“he memo arrestato per q‘uei fatti.
Il suo n o m e n o n figura, nemmeno ”indirettarrzente”, nella sentenza drella
Carter d’Assiste di Roma del 167.1986, relativa a vari omicidi e alie varie
rapine (e aItri reati) commessi dai NAR, fra cui anchea quello Ciel
carabiniere Evangelism, davanti a] lice-C) Giulio Cesare.
E110 Di Scala corn-pare nell’ambito del processo tad, ”NAR 1" (sentenza
deila Corte d’Assise di Roma Ciel 2.51985), relativamente aI capo
d’imputazione n. 81, pp. 138, 391, ein modo assolutamente marginale, per
avere 2in sparacchiato, insieme a M a r i n ) M a m b a ) , fratello di Francesca,
altro minoremm ed entrambi testualmente definiti in sentenza came
”pischelli”, qualche colpo con una pistcfla, per esarcitarsi.
AI due ragazzini, peraltro, il G I . concesse il perdono giudiziale, dopa)
averli interrogati (p. 139),
In realtét Elio Di Scala, Secondc) quanto risulta dagli atti di questo
processo, era S t a n ) arrestato per fatti diversi dal Giulio Cesare.
Dalla Relazione a firma dott. Loris D’Ambmfiio (p. 87, nonché all. 21)
emerge infatti Che! Elio Di Scala fu arrestato nel maggio del 1980 poiché fu
trovata in 51.10 possesso un’arma Che era stata utilizzata quello stesmc) mesa
per uccideare una guardia giurata, tale Totonelh’.
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Nulla a che- vedere, quindi, con i fatti del Giulio Cesare, ed ermesimu
irmnzognu di Valeria Fiomwnti‘

Quindi, secondo questa versione alternativa degli ex NAR, riciclata in
questo dibattimento, il fine dellu rapiim all’urmen’a Pabbrini non am far
empire at mondo la loro presa di distanza dune stragi. Bensi em ohe il solo
Di Sonia si riconascesse in questa tributo, 8 die quindi il solo Di Sonia, i i i

quanta ”Elia”, e quindi, deduttivamente, in quanta ”Zeppelin”3°'(ma $010
quel giorno), potesse, nel suo intimo, risaliro alla paternitci della rapina,
All’udienza cit-31 20.6,2018, Fioravanfi su questo tasto ha addirittura
rilanciato: ”Lo scope pr'inoipale della rioendimzione, aimeno do! mio punto di
vista, era esprit-Here solidariem a Elia Di Sonia,

Che era

stoto aocusoto di over

parteoipoto oil7:55:11to do! Giulio Cesare e?pare the m u f fi n ; preso molte, motto, molte
botre. Quiudi Ia prioritd principals em monciargli un gesto di solidarioto... Non
om mm prioritix.” Se ovessimo voiuto davvero dargli tutto questo important-1m,
ovremmofotto un‘azione Fifi grave. Per ossere corti of were i’ottenziofle def media
nazionoli, bostovo uocidero un cristimm ed eri 1aprimo notizio do! telegiorrmle. E
stato mm delle esigenze. Era una coso Che Si poteva fore (la rapina), non of
oostotm molto el’ubbiamofotta”.

Insomma, n o n c’era Edam intento dissociative della logica stragista. Qui.
Fioravamti si 63disssociato dalla dissociazione, e di nuovo ho. combiato
versione.
Anchee qui, ancora oggi, Era gli ex NAR 1a conmsiomz sul protest)
significato Che Si, voleva attribuire a questa rapina, olmono di fucoiuta, é
totale.
Un po’ come 10é.per i}, 10m alibi per il 2 agosto.
E proprio partendo dall'alibi, a Gilberto Cavallini 32state poi chiesto di
chiarire come, quando a porché fu progettata 1a rapina all’atmeria
Fabbrini:
Giudice: Sono state data delio versioni sempre diverse. Perohé?
Cavallini: Belt, io posso parlo‘re per me. Le vorsiom‘ sempre diverse seoorzdo me
nascono proprio do! fotto Che non o'em m'ente di concordata e quimii ognuno ho
portnto i suoi rioordi, mischiati a iui‘ta um: saris di,,.
Giudice: Peri) anche questo é illogico. Perché voi ovate sempre detto die ovate
oonoertoto immediotamente lo r'apina all’arme‘ria per distogliere i sospotti tra di
voi, quirzd‘i voi vi sent‘ivate nel mirino,
1!

m Percorso molto tortuoso.
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Cavallini: No, assolutamentie. (Justin E?stain mm £055: pm forum, in raptrm
dovevamo gift farm, e dicta: ”Va bah, gift the at simno smerit‘iamo ariche ta
paternitt‘z, vista Che quatcuno ha usato a sproposito ta sigla NAR”, mm é the ci
simna mai seniiti presisati da questo tipo di accusn dopa tre giarrzi. Cioé em
genericamente riferim at mondo ‘rteofascista, quatcmzo ha usato ta nost'ra sigla,
abbiumo detta “Belt, gid che ci Siamo smentiama anche queiia".
Giudice: E st, mamm cite si smite net mirino, perché comunque la sigh: é stata
usata, tutti karma cominciuto fin dallcz sera stessa a dire cite si truttava di un
attentato mmmessa dagti aversori cti destra, credo Che vat vi. sentiste net mirirzo, a
memo aim [at adessa, credo Chi! Sin it prime a venirio a dire, iri questo processo, in
trentmwve mini, dire che non vi sentimte net n-tirirw“.
Cavallini: Ma no, net mirino come ambiente Si, ma individualmente came
gmppv rm. Noi avevama Ia prewar-Zion‘s di ritenere the it nostra tipo di nzioui
fossero £1in mztipodz' cit queiio che pote‘va essere mt att‘ertt‘ato contra degii
imwcmti. Perché, berm a mate, i nostri bersagti ermw senzpre individuati e
irzdividimbiii in. mmtarget 11cm. precise».
Giudice: Quiridi voi rum vi siete minimal-inertia preoccupati di fissmre Helm
nwmort‘a, dove emvate chm giorni primer?
Cavalvlini: Bah, é la realm.
Giudice: It giorno prinm...
Cavallini: E in realm. Lei siesso mi dice Ci’lf: abbiamo data qunttro versioni
diverse! Se avessimo avuto ta coscienza sporca HEnvremmo coricordai'a mm be)!

prima, no?
Giudice: Okay. Mn not? allow dovremmo Ct‘li'dfl't‘ft Che voi avail? data quattro
versiviii diverse perché rim-i vi ricordate: hen-e, eperché mmavetefissatu i ricordi,
Cavallini: Assntummente. La vita Ciel latitarite 83make questu. Ciaé tutti i giorni
fai sempre case diverse, e nmgari confoiidi ii givrno prima cut giorrw ctvpn, perché
non hai dei punti. di rtferimentu precisi. Corri di qua, corri dz" iii, suit su un trerzo,
vai in un aibergo, scum situuzioni, mm vita motto di corsa, mm permette difissnre
iricorcti.
Giudice: In, asmi sentv 1msospettata, cerco di ricurdare dov’eroi
Cavallini: Ma mm" mm ct semivamo sospettati, not abbiama sempticen‘mite
srrieniito Lina sigla.
Giudice: Che emquelta dm’ NAR.
Cavallini: Che em quella dei NAR.

Ciiudice: Che emmte vm'.
Cavallini: Che eruvamo not.
Giudice: Ecan. E non vi preaccupate di ricorctare dove erawite.
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Ca'vollini: Bah, ma questo penso Che dimoslrt' (the non avovamo nulla do
uosoondere, 56 no aoremmo be" corzcortlato mm oorszfone n prom: all bombo, mi
duole dire.
Giudice; Allom, “La Mombro ha sostermto clue essz' trasmrsero", quests: atIn
sentenza, quella Cl’lE £-diventata defirzltloofim ”La Mambro ho sostenuto Che essi
troscorsero quello mattino, oosi come gran parl‘e delta reslante glorrzata a Fallow,
dove si erono recall in auto, portenclo do Treoiso. Fiomoanti do! canto suo ha
ofi’ormato the trascorse'ro tutto lo giornato o ”Proviso. Valeria Piomvanti é restato
attestato su questa versions dall’81 all'lM, allorché, 26 aprile ’84, a G. di Bologna
ha dichiaruto: ”In ofiettl lo rmzttino delta stroge do! 2 ogosto partimmo do Treviso
cor-z lo BMW grigio, to, Cavollim' fr lo Mambro. Pm") dot-oi anche Che stoma partiti
con duo mood-zine. Ci rocammo a Potlo‘oo slow Comllini ovevo on
oppuntomento”. Quindi a distanzo oli mmi gli ofl‘lomno l rioordi precisi, di solito
con gli mmi i ricordi tondono a sbiod'ire. “Le diocordnnze fro i due imputati
tuttooio non at 5513110 limitote a questo, lumno riguardoto anche, come ho
puntualmente mosso in rilieoo la sentonza di prime groo’o, dopo un’attontissimo
m-mlz'si. dello riSpettioe dichim'azioni, lo composizione del gruppo; lo Mombro ha
indicoto la presenzu d‘i Ciavordini, oscluso dal Fioravmzti, l’iclentittl delta persona
do mi appresero la notizio doll’atterztato, indicata dal H o m e dol Cavallini a
doll’altro nella Sbrojavacoa, l’orario in Gui lo Sbrojoooooo ooooo laseiato
l'abitoziono dz' Forztane per recarsi dollo madre e altresi il fotl‘o Che fosse stata lo
mod-re ad mzdo'rla u p-rendere, affermato dollo Mombro e negoto do! Pioro'oontl. Lo
oetturo con to ouole portirono do Padovo, lo BMW secondo l'uno ela Opel Record
della Sltrojavocca secondo l’altra, E. do motors Che i due imputati sono restuti
discordi SM. om-i aspetti di out ollo giomoto durm'tte tutto lo ist-rultorio, e Cl‘tti'
karma l'rovoto la consentoooilt‘t solo a dibottimento. Cio‘oardint in on primo tempo
lm qfiermoto addirltturo che st tromvo o Palermo ll 2 agosto. Poi hadichiomto the
si trovovo. o Padovo quollo mottioo, ma non ha voluto dire Con chi om, ( i n t )
sempre della strage, Soltonto nell'84 1mofiermnto cite of trovavo con Pioravanli,
Mambro e Cavallini. Gilberto Cavallini Sié limitato a dire, 8 febbmio ’84, she solo
dopa alquanto tempo dallo strago ogli ovevo oercato di ricoslruire assleme a
M‘ambro e Fioravmzti i mooinmztl di quel giorno, giungerzdo alla oonolusiono Che
si trooaoano tutti insieme a Podooo 6 non certo o Bologna”.
Cavallini: Questo...
Giudice: Belt, é slato mattofatiooso questo rioortlo collettloo.
Cavallini: Certo, assolutomento.
“2 Viene letto ii passaggio della sontonza delta Corto d’Appello di Bologna del
165.1994.
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Giudice: E stato anche moltofiiticoso trovam mmsorta di allirwamento. Va beh
the lei mi dice che mm m?sentimte assolutamente dei sospettati, nauostante vi
fosse la rivendicazione NAR e voi foste z'NAR. Peré dew nature molta, mulm
nondzalance, molta indifferenzan.

Gwallini: No, mm em nonclmlmwe,
Giudice: Voi mm pensavate dz" essere sospettati.
Cavallini: Noi direttamente no. Not gruppo nostro 110. Al d‘i hi di quella...
Giudice: Quindi c’erano altri gruppt' NAR Che avevano essere sospettcztz'?
Cavallini: Ma no, m a , . . ma non c’entrmzo, altri gruppi NAR mm cen’erano, a
memo the non amIt sin inventati quulcuno. Noi emvamo quel gruppo H e.
sincemmante tel cit 5 0 p m di‘ ogm' sospet‘ta.
Stupism (Chi-3 pmprio Cavallini e s a d at sentissero, candidamente, 211 di
sopra. di ogni sospetto. Quests: Corte ha acquisito i documenti attinenti le
rivendicazioni Che giunfiem nell'immediatezza delta strage, 1.0 Sta-35530 2
agosto e nei giomi immediatamente succefssivi. Ebbene, arrivarono, ai
pus-ti pith disparati, hem 31 comunicazioni a firma NAR, cii cui 7 di
rivendicazione della strage e 24 di negazione cli cuinvalgimento nella
strange (alcuni di questi firmati ”NARAColomm Franco Anselm'i"). Segno (the
nel conume sentire l’attribuibilité della Strange ai N A R era un’ipotesi assai

riteuevama di

£55311?

vercmimile.
La conclusione, quindi, G:- (2116 Cuvalli-ui e i sum, pur sentendosi a! di
S o p m di ogui Sthpetto, subito, para, corsero a commettere mm rapina per
sviure ogm' sospetto (su di lore).
La cosa si commenta da sé.

Cavallifli ha anche cereato di valorizzare, ancora oggi, a trentotto anni di
distanza, la loro attivitii di rapinatori, Alla contestaxione (the, in fondo, le
rapine Servivano ad autmfinanziare 121 1011) ”normals” attivitfa terroristica, e
quindi n o n erano atti fini a sé stessi, ma atti di termristi (come 10£3mettere
una bomba), e czhe quindi tutta q‘uesta diversité da un atto terroristico pure
n o n c’é, ha reagito dicendo:
”Io In "0ch mm difierenza tm u m ) eke colpisce mzonimamente 5 um die irweca
dd lafaccia per andare apiglia‘rSi h?armi, o i soldi, o a calpire lee persona (the vuole
colpire. Non sz' rmsconde, nan. ttm it sasso... Anzi, non matte Ia bmnba a nascande
In mama, mm persona come noi... Perché dz”! la faccia tutte Ie mite, rischia In vita
tutte Ia volte, mm colpisce anarzirrzamente efugge, rimane H e 56 ml caso " m o r e ,
come é SuCCL’SSD a Giorgio Vale, come 6?successo adAlessandro Alibmndz’. Siamo It
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a marire se é rtece’fifiario, se credinmo in queue chefaccz‘amo, e la facciamo alla lace
del sole, con la nostra facciu, non abbiamo i passamontagna”.
Cavallini qui parla con la foga dell'erpmca, ccome se vivesse ancora nei
primi anni Ottanta, come se il tempo n o n fosse trascorso e nella sua taste!
n o n sia cambiato nuila.

Anche questa é um: risposta inesat't'a, anche qui Cavallini tradifice ricordi
assai imprecisi, soprattutto sul terns: del coragg‐ia edell’eroismo.
Dimentica di were ucciso 1minerme Che aspettava l'autobus sparandogli
da dietro, alla nuca (Mario Amato), e subito fugge‘mdo in mom.
Quefito 63non £311 mmpcnrtamento di u n o Che ”dfi Ia faccia”, 42! ii
comportamento di u n o Che ”colpisce mmnimamente 9fi g s ” . Nienté’: ” accin”,
niente ”lure. dd sole”, ma ”passamantngna” (0 um suo equipolleme) e fuga
sotto sembianze anonime (casco e m o t e rubata). Nulla di 62mm) né di
spirituale.
Dimentica di ave-re uccisc 11brigadiere Ezio Lucarelli sparandogli £11151
schiena mentre questi fuggiva 6:mm avezva Sparato 1m colpn. Lo stesso
Stefano Snderini (int. 15.22.1986 davanti al PM di Roma) ha confermato (the,
quando venue ucciso il brigadiere Lucarelli, Cavallini sparb ”Stanza the ve
nefosse efiettizm necessitc‘l”.“°3
Dimentica, quaudo parla al plurale (”lo fncciamo aim [ w e del sole, con la
nostm fuflcin”), the anche ii 5110 sodale n u m e r o 1.1110, Valerio FiOravanti, ad
esempio, uccise. l’agente di polizia Amesmw mantra questi tentava di
fuggire dentro I’intemo di un fabbricato, sparandogli, alla schiana (Ass.
Roma 16.7.1986, p. 43).
Dimentica di ave-re calunniato Walter Sordi, attribuendo a l u i urn
omicidio commesso cla 1m suo camplice ($emtenza Tribunale Roma
189.1992, irrevocabilca).
Dime-mica di avere riportato anche un’altra condarma per calunnia
(sentenza Tribunalca Roma Ciel 9.5.1992, irrevocabile).
9“ Nella sentenza della Corte- d'Assise di Milano dell’l]..1.1984 (divenuta definitivfl),
relativa all’omiddim del brigadiere L'ucarelli e a] Ee‘rimento deal maresciallo Giuseppe
Palermo, commessi da Cavallini e Soderini, Si dé atto C116.“ [meal-aw. venue ucciso da un

mfiflMefimflathhmm”MSMMMvwmmmmemdeomethmuMwammmM
da dietro in nvrmfr‘, considerato [l soggetto in posizz'one arena" (p. 8); (she, fii trattava cli un
proiett‐ile cal. 38special (quello preferito da Cavalljni) (p. 9); Che. ognuno dei due. currei si
lancib all'inseguimento dei due sottufficiaii a Sidivisero i compiti rincorrenclo ciascuno il
proprio uomo (p. 13),- che Soderini dichiarb the Cavallini. aveva sparato con mm 38 (p. 9).
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In tutti questi casi, coraggii), emismo e superomismo Si sono
voiatilizzati.“°"
S‘ulla rapina di piazza Menenio Agrippa vi (9 anche un resoconto
dettagliato di Stefano Soderz'ni.
113 o il 4 agosto 1980 venmzro a casa sua a Roma Mambro e Fioravanti,
Che n o n conosceva e la cut venuta gli era stata pmanmmciata da Giorgio
Vale. Si presentarmo come. Chiara e Riccardo e avevano con sé valigie
azzurre e beauty case Samsonite.
Tutti furono quindi raggiunti dallo stesso Vale con cui si fermarono a
discutere in piazza San Godenzo. Vale, Cavallini e Mambro Bostenevano la
necessité di dare u n a risposta ”politica” a chi parlava di 5trage fasrzista,
date Che vi era giél stata una rivendicazione a firma NAR.

Ma u n a rapina non “aL i n a risposta "political”.
La rapina all’armeria, peraltw, era stata giéi progettata da tempo, e Vale
aveva individuato l’armeria fiabbr'mi come ban fomita e ‘j‘attibile”.
Ckcorreva affrettare i tempi. Si disse (11m doveva essere rivendicata.
Dopo l’esecuzione della rapina andarono tutti a casa Sua, per primi 111i,
Mambm e Vale, poi arrivarono anche Cavaliini e Fioravanti, i quali gli
dissero Che avevano fatto le t'elelfcnate di rivendicazione alle redazioni dei
giornali "Paese Sena" e ”Vita Sam” 5:laisciato un volantino con scritto ”NAR
Nucleo Zeppelin ” in un cestino a Piazza di, Spagna (int. G1. di 1301031121 (19!
42.1986).
304
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Queste consideraznom di tenore ”Gilca” some state amplamentc condwme, st: pure m
ultra frangente, dal difensore dell’imputato a w . Fellegrini, il quake, all'udienza dc]
16.10.2019, ha chiesto a Vincenzo Vinciguerra, soggetto the Siissempre dichiarato fascism
a! pari del suo assistito Gilberto Cavallini, ”Cass c’cmra un attentata vigliacco coma quella rii
Peteano can ilfascismo?”

L’atteniato di I’eteano, come Si sa, avvenne attirando con una telefcmata ananima

quattro carabinieri su un’autobomba. Vinciguerra aveva appena detto: ”Ia mi praclamu
samplicementefascism", allo stesso mode in mi Gilberto Cavallini ha detm che il suo motto
cm: ”A nm’” atthe odiava la massonelfia perché "unfizscista" é contra la massoneria.
Giustamente l'avv. Pcllegrini ha fatto notare Che. "un cuntoé it canfi'anm direttu, mm pub
assert Ia coda‘rdia a gowrnare la sua azione, vista the lei si rifaceua a!fnscismo".
Altrettanto giustamente Vinciguerra ha risposm dicendo che- "é corfnrrlo come 12codardo
mm a gcntc disarmata" (in quel casn, si rife-rive: a un fatto avvenuto atGeneva nel

Spawn: in

1976).
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Queste dichiarazioni di Soderini impongono alanine. considerazioni.
~
Sederini n o n sapeva nulla della strage e quindi a 1111 Mambro,
Fioravanti e Ca‘valiini poteva‘no raccontare cib Che volevano.
Se davvero avevano tutta questa preocmpazicme di essere indicati
come autori della Strage, avrezbbero dcwuto immediatamente preoccupa‘rsi
di costruirsi an alibi alla loro portata (anziché dare ”mm risposta palitim”)
focalizzando nella 10m manta, in mode indelebile, cosa avevano fatto e
dove c r a m ) stati la mattina del 2 agosto, anziché progettare una
dissociazione a firma di un fantasicmo (a cripticx} ”Nucleo Zeppelin”. Per
trentotto anni hanno invece rilasciato dichiarazioni contrastanti, illogiche,
insostenibili, smentenclosi e ritrattando, contraddicendosi a vicenda e
dimcmtmndo cosi Che. non em possibile per 10m dimostrare in alcun mode
the n o n erano a Bologna quella mattina.
~
a studiare ed emguirez questa singolare rivendicazione furono solo
Cavall‘mi e Fioravanti, (1116 10 dissero a cose fatte. ”Zeppelin” fu quindi
Opera esdusiva 10m, di mi gli altri mm erano a parte. Nemrneno Mambro,
a} momenta, ne arm 21parte.
Ancora considerazioni di carattere logico.
Walter Sordi ha poi riferito (dick udA 259.1982, in Ass. Roma 113.1985,
pp. 205406) Che Dario Mariam aveva rifiutato una proposta dei NAR di
farm evadere d a ] camera! di Spolew, rifiuto Che proprio Gilberto Cavullim'
aveva commantato negativamente, rappresemando i rischi Che. Mariani
correva me]. c a m in mi Cristiano Fioravanti, pentito, riferisse della sua

partecipazione all’assalto ai Granatieri di Sardegna, all’omicidio
Mangiameli, e alla. rapina in datum) dell'armeria Fabbrini.
Ora: ci $1 derive chiedere come Si concilia (nello specifico: da parte di
Cavallini) l’intento di porre in essere Luna rapina Chi! Cleve essere
rivendicata apertamente dai suoi autori come atto di dissociazione, con
Pimento opposto di volere invece mantenere celafi i suoi autori.
N o n era anche questo 1matto con "valenza politica"?
Altre cose bisogna chiedersi poi su “Zeppelin" ed Elio Di Eicala.
Poiché ”Zeppelin"era 1m'emmciazione n o n certo di immediata
decodificazione, siarno sicmri Che i] diciassettenne: Di Scale: sapesse
cos’erano ”in Zeppelin”?
Mambro, ad esempio, ancora oggi n o n 10sa.
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Che anche Fioravanti, almeno all’apparenza, abbia Io ideo molto confuse
su Eiio Di Scale-1 lo dimostra il fatto the egli ne colioca Ia morte nell'uitimo
periodo della iatitanza di Cavallini, cioé n o ] 1983, quando i N A R orano
ormai in disfacimonto (ud. 206.2018, p. 45 trascr.).
Eiio Di Scala invoce é morto diversi anni dopo: lo aveva riferito lo stereisso
Fiowvanti poco prima, alla stossa udionza Ciel 20.63.2018 (13. 24 trascr.):
”Elia Di Sonia 8?mm def ragazzi che poi é morto negli anm’ successivi”.
Sicuramente, se n‘era dimemicato.
Cio cho irwece' qui si dimostra, ancora una voita, é 1anecessi'tél costante di
Fioravanti cii intorbidare le acque.
Per ssostc-moro questa menzogna corale sol significato da attri’buire alla
sottoscrizione "Zeppelin", evidentemente molto importante pol? tutti (lui.
Cavallini, e:in seguito ancho Mambro), Fiorawmti dapprima afferma Che
Di Scala aveva partocipato ai fatti dei Giulio Cesare, in consoguonza doi
quali era stato arrestato e:poi postato di botto (tutto faiso). Poi dice Che Di
Scala mori nel poriodo in c u i i NAR erano ancora in attivito (falso). Lo dims!
addirittura inavvertitamente, contraddicemdofii nol carso delia ate-553
udienza.
E ancora: era questo i] fatto dumumso the dovova fare da contrappeso
alia strage di Bologna? Una rapina dedicata in m o c k ) Criptico a un
”pisdwllo”?
Ma non basta.
Elio Di Scala, nell’ambiente, era universalmeme conosciuto come
”Kapplerino” (HE! ha dato atto 10stessm Cavaiiini all’udionza del 6.32019) e
nessuno ha m a i riferito di altri suoi soprannomi.
E inolire, come gié detto, l”’elio" non avova nuila a due fare con i
dirigibili Zeppelin, the orano gonfiati con idrogeno (circostanza, peraitro,
fatten presente a Cavallini durante, il suo ammo).
Durante il suo osame, andie Cavaliini ha insistito a dire Che a E110 Di
Scala intitolarcmo ”it volantina di smentim deilu strage”, con cio intendendo
1arapina all’armeria. Quella intitoiazione doveva costituire, in re fpsa, 1a
smentita della strage agli occhi del mondo.
Piiz criptica oincomprensibiie di cos‘l una smentita n o n poteva essere.
Peraltro, dei soprannome ”Kapplerino" come il soprannomo attribuito a
Elio Di Eicala, démno atto anche altri.
Luigi Ciuvurdiui, interrogate dai PM di Roma ii 11.10.1980 subito ciopo 11
mo arrosto, dichiara (the Elio Di Scala era soprarmommato ”Kapplerino”.
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Egli Io considerava un cane sciolto n o n legato a gruppi organizzati, né gli
risultava Che svolgesse attivitéa poiitica (per mi non era legato ai NAR).
Cecilia Lareti, a sua volta, sentita il 239.1980 dal GI di Roma, ha riferito

1msoggetto somannominato ”Kapplerino”.
Anche Elena Venditti, sentita dal GI. di Roma il 10.12.1980, ha
ricollegato Elio Di Scala a], soprarmome ”Kapplerino”.
Che Ciavardini fraquemtava

Non risulta da nessuna parte, quindi, Che E110 Di Scala fosse ricoliegabile
a un nomignolt) tipc) "Zeppelin” (che é mate: a subito morto nella stessa
giomata, il 5 agosto). 11 sue soprannome risaputo e conclamato era
”Kapplerinn”.
Inoltre, risulta Che Di Scala fosse (o fosse state) in cont'atto con il solo
Ciavardini, asnon con altri M A P 0 advzmnti 21TP.

Stefizno Soderini (int. PM di Rama del 15.41.1986), come detm, 11a riferito
altro sulla rapina in dame dell’armeria Fabbrini.
Dope la rapina, Che avvcmmz! circa alle 15, lui, Mambro, Belsito e Vale
andarono a cam sua e 5010 dopo due ore furono raggiunti da Fioravm1ti e
Cavallini, tanto Che Mambro era preoccupata di quesm ritardo, dato che
avrebbero dovuto fare ritorno subito. Quando arrivarono, Fioravanti e
Cavallini anmmciarono ( i i ewe-re» rivendicato la rapina con la sigla ”Nuclev

Zeppelin”.
Soderini pert) mm compresca il riferimenm a ”Zeppelin”, vista Che rum vi
erano camerati deten‘uti cosi sopralmominati.
Qualcuno in seguito gli disse «the ”Zeppelifl am an iugegnere collegato m“

dirigibili”.
Successivamente

Fimavanti gli raccontb con precisione della
rivendicazione, e di un volantino Che l u i e Cavall'mi avevano lasciato in un
cestino a Piazza cli Spagna. Gli disse anche Che avevano fatto due disti‘nte
telefonate rivendicative a name del "Nucleo Zeppelin ", dicendo Che vi era
urn volantino a Piazza di. Spagna.
Soderini ha fatto un accenno anche a E110 Di Scale, dicendo Che in clue]
pariodo, Era i vari progetti, vi era quello di farlo evade-re dal carcere, in
quanta era stato abbandonato da Alibrandi, coinvolto in fatti gravi. Ha
pu‘nmalizzato: ”Non so51? Eliofosse ricollegabile a Zeppelin ”Rm-”5
8015

A
.
E¢ m
fi u -h m, m d v a m
m s m m u n p m y fl o m s~m m m o m. f w w e m u| n m m m m w m
della destra aversiva (poi attuato a 119) mm implica assolutamente che la rapina
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Soderini ha confermato e specificato queste sue dichiarazioni davauti alla
Coxte d’Assise d’AppeIlo di Milano all’udienza del 211.1987, In
quell'occasione ha riferito: ”A me venue detto (the Zeppelin era 1m
ingegnere tedesco 3 per questo motivo fu rivendicata in questo modo, pero
mm mi “vemwro date ulteriori spiegazioni Non soasc’entm anche I’amicizia
Che Ioro uvevmw con un ragazzo Che si chiama Elia, mm mi ricordo il cognome".
In relazione al presu‘nto imento di attribuire alla rapina, cornea fatto in sé,
una valenza dissociativa rispetto alla strage, in quell’occasione il
Presidente della Corte chiese a Sodorini: ”Lei non rilwé (3116, 5:3 questo era 10
smpo, sarebbe stato piii ser-nplice e pit}. dire-Ho rioendimrlo coma-3 MAR? Non [afit
spieguto perché si ricorrew a an ultra name, Zeppelin, Che rendeoa pit-2 dilficils
I’identificnzione def gruppo? ”
La domanda era di u n a logical ferrea e disarmante.
A1 Che: Soderini 11cm ha potuto fare altro che ribadire, laconicamente: “Io
sopevo the em smm rivendicam come ‘Nur Nucleo Zeppelin’, pero mm so il
perché, mm rm' occupai della riveridicazione, loro mi dissm'o questo".
Quindi, a Sodorini Cavallini e Fioravanti parlarono ‘unicamente di un
”ingegnere tedesco”, 3 per il msto si trincerarono dietro una granitica
reticenza.
Nulia a due vedere con Elio Di Scala,
Ebbene: appare molto s t r a w ) Che: addirittura 51mm dogli autofl della
rapina, Soderini, n o n sia stata data spiegazione del significato di
”Zeppelin”, Che (nella Ioro testa) dcwvova ease-are: 1asigla Che! dimostrava la
loro estraneité alla strage di Bologna.
Né Che gli 51a stato detto della ”romantica” intonzione di dedicate questo
crirnine a tale Elio Di Scala.
Perché tenere nascost’o tutto questo?
Soderini ha anche dichiarato Che "pur mm sapendo cosa volesse significare il
riferimento Zeppelin’, par non peccare di ignoranzu, mm avnnzm' dommzde in,
merito quando ascoltni dal Cavallini e/o dal Fiomvanti dam name"

all’armeria ”I-‘nbbrr‘ni” abbia proprio a che fare con questo componento, considerato ancho
Che ”Zeppelin”, davveto, n o n c’entra nulla con Di ScaIa.
Giocando pretesmosamente sul nome ”Elia", si sarebbo anche ‘potuto sostonoro qualfii‘asi
dietrologia: ad esempio, Che era un tributo verso qunlcho altro Elie, tipo Massagrunde.
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Fra l'altro: se neanche Soderini non sapava C053 erano gli Zeppelin e cosa
doveva significare Zeppelin, doveva per forza saperlo il beneficiario deal
tribute, Di Scala?
Non 9010: Di Scala, addiritl‘ura in carcere, avrebbe dovuto recepire tutto
questo arzigogolato e cervellotico ragionamento per cui una remote: rapina
Era le lant'e era dedicata a 111i, perché Elio e quindi perché era Zeppelin?
Nessuno q‘uindi doveva sapere il significato di quello ”Zeppelin”
partorito da Cavallini e Fioravanti (allo stesso mode in cui, nei circui'ti
dell’ultradestra militante, nessuno dei soggetti n o n strettamente czminvmti
doveva sapere Che la strange alla stazicme em (3121 riccmdurrez alla destra).

Lo stesso Sergio Galore ha escluso, in quanto nessuna v o w in proposito
era trapelata. Che per la fitrage di Bologna vi fossero responsabilité da
parte degli ambienti neofascistzi (”almeno quali it) If cmmsca”, ha
pmhmlizzato) (int. PM di Firenze del 121.1984).
Si sa Che ai complici ”gregari" Cavallini, Fioravanti e Mambro
racccmtavano le czose pill inverosirnili, anche perché, evidentemente, st'ante
il carisma Che riscuotevano, avevanm buon giocto a far credere qualsiasi
ctosa.

compiuto 19 anni, ha
racmntato (dich. Ass. Roma in data 12.63.1986) (1119 Fioravanti e Mambro gli
dissero Che per dissociarsi dalla strage oncorreva dimostram the, al
contrario, ” i ! gruppm NAR agivu nei confronti della Stato”, per cui Eu
accelerata la consumazlone della 1751133113 in Piazza Menenio Agrippa, giii
programmata.
Come Si possa qualificare "mn' cmlfi'anti dellu State" 1.11151 rapina in darmo
di un privato gestore di un’armeria éincomprensibile.
Stefano Soderini, Che allora n o n aveva

amoral

Dunque: Cuvullini e Fiomvmrti non misero a! corrente i complici del
fatw Che volemmo dedicm'e Ia rapina a Elia Di Sculu, cosa del t u t t i )
mantra (anzi: ”ramuntim”), mu hmma riservata questu versione solo a
inquirenti emagistrati.
Evidentmente, i complici mm duvevuno sapere qua! em il male
significato di "Zeppelin”.
Soderini, me! 1986, uncam 1101110 samba)“
3 ° “ Che fog-see Lmmode) del tutto anomalo a inconcepi'bile Eli dismciflrsi cmum strange lo
climastralw anche- le dichiarazioni rose da Sergio Galore, i] quale, all’indnmani
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lia/

Male contraddizioni non si armstano qui.
Sergio Galore (dich. rilasciate 1110.31.9115 al PM di Bologna) ha riferito:
“Valeria Fiommnti, nella primavem/estate del 1982, mi disse 0116 la rapina contra
l’armeria in Piazza Menenio Agrippu del 5 agosto 1980 era stata rivendicata can
In sigln ‘gmppo Zeppelin’ perche in ta! mode volevano manifestare solidarietc‘z nei
cargfrontf di Elio Di Scala. Quest‘ult‘imo era stato arrestato ml corso delle
indagini canseguenti all 'omicidio Evangelism edem soprtmmnminata Zeppelin
per In forum deilu testa. Non si voleva char 6in pensasse di essere ‘ritenuto an
infame. Io non ricordo se Fiomvarzti mi abbia anche detto di avers fatto quella
rapina per dimostmrc Che i NAR mm. c'entmvmm can In strage di Bologna".
Quindi Fioravanti e Cavallini avrebbero rivendicato questa rapina per
una ragiono completamente sconogoiuta 5.11 pubblico, essendo ”Zeppelin” iI
50p1'annome di un amico Che aveva il cranio a forum di dirigibile (a n o n
essenc’io mai stato usato in precedenza quel Home), a can on appellativo di
sapore decisameme goliardico e irridente, Che faceva love: 51.1 1.1113
deformitéi fisica (e, 51ripete, per nulla consono E1110 scopo ogg‘ didliarato)
(Si veda in proposito Ass. App. Bologna 165.1994, pp. 215‐216).
Non sembm t u m dedica molto ”romantica”.
Inoltre, come Si 62detto, Di Scala n o n era stato armstato per l’omicidio
Evangelista, ma in relazione all’omioiclio di tale Totonelli, avvenuto n o ]
maggio del 1980, (the nulla aweva a the farm con l’attivitél del gruppo
Fioravanti‐Cavallini. Fioravami, in merito alla rivendicazione della rapina
all’armoria, s’ingegm‘) quindi a raccontam falsite“: anche all’interno del
gruppo, per mistificare 11p11) possibile, anche in prevenzione, Ie ragioni di

questa criptica firms; a h o m o ”Zeppelin”.
Piuttosto, Soderini vmme informato, genericamente, Che gli ”Zeppelin”
erano dirigibili, nozione comume a tanta genre. Gli. fu pore) anche!
dell’attentato al'la soda: del CSM, disapprovando in mm quanta em stato compiuto e
ritenenclo {mu-Lilli e.Mariam“ Oltmi'ti elementi ”pericolosf airrnffidnbilf”, decise ccm Aloandri
di pom-e in essere on diverso attentato, corredato da 1mvolantino cli rivemlicaziono con
mi. si sarebbem prose (apertamente) 1a difitanze dall’ipotesi stragista, Che era stata
avanzata dam-l stamp-en (int. (3.12. Roma-1 del 216.1982).
51tratta di mm modalite‘x logica, normalmente idonea a mandate intelligibilo i] proprio
iNGMGdidmmmmflone
L’arresto d i Galore perch vanifico l ‘ j n i z i a t i v a (Ass. Roma 28.5.1990, pp. 625626, 633).
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Specificato (the Zeppelin era ii nome di un ingegnere tedesco collegato ai
dirigibili Zeppelin, nozione al, eontrario alla portata di pochi Solo di
conoscitori di Moria della Germania e del nazismo. Come era Cavallini.
Ferdinand v o n Zeppelin fu infatti il progettista e ideatore degli Zeppelin.
Per sapere chi era Ferdinand von Zeppelin, e Che era un ingegnere, e cosa
fece, bisogneva were one ottima conoscenza della storia tedesca, Che si
poteva acquisire solo avendo letto e studiato teeti ad hoc, queli quelli Che
aveve Cavallini. Allora non c’era internet.
Testi come “Storm della Prime Guerra Mondiale".

Dunque, rieapitoiando:
”Zeppelin" doveva alludere alla forme della fiesta cli Di Scale (eosa Che, in
quanto a rieonanza, preeso l'opinione pubbliea avrebbe clovu.to scatenare
u n a eco pari a quella avuta dalla strage), oppure, non Si e capito bene, al
contenuto della panda degli Zeppelin, il gas eiio (mentre invece erano
gonfiati a idrogeno), Che a sua volta costituiva un nomignolo affibbiato a
Di Scale, di eui nemmeno lo Stesso Di Scale era pero era a conoscenza
(altra eosa Che, eomunque, in quanto a risonanze, preeso l’opinione
pubbliea, avrebbe dovuto avere u n a eeo pari a quella avuta dalla strage),
Queste conelusioni, comiche se non Si stesse parlando di una tragedia di
proporzioni immani, n o n fanno altro Che rafforzare l’interrogativo
originario: perche- Cavallini e Fioravanti Si seareventarono a commettere
una rapine quasi ”in tempo male” rispetto alla strange, firmandosi
”Zeppelin”?
De dove veniva e the senso doveva avere ”Zeppelin”, nell’immediatezza
della strage?
E come moi, dope quasi querant’anni, gii ex NAR eercano ancora, eos‘l
caparbiamente, di aecreditare una Simiie grottesea menzogme (il
fantomafico riferimento a Elio Di Scale) per queeto dettaglio, all’apparenza
eosi marginale?
Nelle sentenze deila Corte d’Assise di Bologna de11’11.7.1988, alla
conclusione del primo processo per la strange, non si manzionave ( i i eleun
riferimento (151 parte dei N A R a una dediea della rapina del 5 agosto 1980 a
Elio Di Seala. Vi si e annotato solo Che ”Nucleo Zeppelin” ere una
”rivendicazione inusitata” e nient’eltro (1.2.17)
Nella sentenza della Corte d’Assise di Appello di Bologna del 165.1994
neppure, aneora, compariva alcune diehiarazione dei N A R Che desse una
Spiegazione di questa astrusa rivendieazione. Scriveva 1aCorte (pp, 215‑
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216): ”Fiowwanti e i Suoi sodali rivmdicamno il delitto con mm sigla sconosoiuta
al pubblieo (essendo “Zeppelin’ 1T! sopmn'nome di un amico Che oveva i! crarzio a
forma di dirigibilfl 6 mm essendo mai stato usato in precedenza quel Home), di
supore decisamente golim'ciico ed irriciente e, quel Ché‘ pin. comm, per nulla consono
allo scopo oggi dichia‘rato, .. Se veramente avessoro tenuto afarsi riconoscere come
nutori dz' quell'irflpresa, essi avrebbaro potato ripetere lo difiusz’ane file! oolmttino,
um: volta sincemtisi Che il prime era andot'o perso (lo avrebbero lasciato dentro
un cesto Che nessunio trove), e,per il resto si limitamno a una telefonata
alla redazione di un giomale), mo I’inerzia ten‘uta arzche in questo direziorze
conferma chef Fiomomzti e Mambro (e Cavallirxi), quando commisero questa
ropina non mmomzo olcmm intenzioue di nttribuirvi ii. significoto the solo lo
successive escogz'i‘oziorri difensioe am‘ebbero individuato.
Lo confernm dolls conclusioni mggiunte 45data do. quanta ho ri erito Sergio
Galore (1-0 mar. 85 of PM di Bologna, f, 7) al riguardo: “Valeria Fioravanti, Hello
primczzremmesmte ‘82, mi disse che In. mpfim. cor-115m l'ormerr’o in Piazza Memmio
Agrippa do! 5 ogost’o ‘80 em 5mm rioendicot‘a con la sigh: 'gruppo Zeppelin'
perche in ml modo volevmw momfestare solidm'iem nei confrontf cii Ennio (Eiio)
Di Scalo. Quest'ultimo era stato orrestato nel oorso delle ‘indag‘ini conseguonti
all’omicidio Emrzgolista edem soprmmomirmto Zeppelin per loforma dellu testa.
Non Si voleva the $in pensasse di essere riterzuto Lm infame. Io non ricordo se
Fiomvfmti mi abbia onehe detto dz" were fotto quellu ropinn per dimostrare do: i
NAR non c'entravm'zo con la stroge di Bologna’.
Il sumo di questa impresa, ha efficacemente sintetizzato 1a Corte: “ N o i
MAR cz’ dedicrhiamo ails rapino ulle arr-rzerie 5 nor: flue stragi; poiché obbiomo
commesso la. mpz'na, atl’ornwrm di Piazza, Menenio Agrippo, ergo, mm abbiamo
commesso Ia stroge di Bologna”.
Ne ha tratto 1a Corte: ”Om, in. prime: Imago, é s-mentito doi fatti (the i NAR
facessero rapine oi darmi delle armor-fa in alternation ad alt-ri delitt'iv
Si consideri, inflttti, che proprio in quei mesi fl gmppo di Valeria Fioraomzti avezm
commesso, fro i uurrmrofiissimz' altri, anche vari amioz'dz': Amesmw, Evangelism,
Amato. I n secorzdo luogo, e in ogm' case, In ropino suddetta nonfu tale do po-rsi, in
concreto, come alterrzativa ulla strage, poiché nulla esclude, né aurebbe rum“ potuta
impedire, Che le stesso persona fossero it 2 ogosto uflo staziorze di Bologna e il 5
agosto a Roma”.
Cavallini, Fioravanti, Mambro: nessuno ha voluto rispondere seriamente
sul perché in quell’occasione, a strage appena awenuta, fecero una
rivendicazione a meme ”Zeppelin”.
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Mu se c’é mm rugiane per essersi firmati con questo name, fl’é mm
ragiane ancke per mm dare u m ! risposm.
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”Zeggelz‘n”: 1acfirma sulla strage

Nella conoscenza comune, gli ”Zeppelin" e r r a n t ) dczi clirigibili tedeschi.
Furono anche been altro.
Furono gli aerei (biplani) Che, per la primal Volta nolla Storia, vennero
usati per i c.ci. bombardamenti a tappeto su civili inerti. Li usarono per
primi i Tedesdfi, fin dal 1914, nella Prima Guerra Mondiale, con
bombardamenti. sulla popo'lazione di Parigi 6:di Londra, causando stragi
di civili (oltre Che gravissimi darmi per l’economia degli Stati nemici ed
effet‘ti devastami sulla popolazionez $1.11 piano psicologico).
(Eli. Zeppelin rappresentarono Ia svol'ta, la legittimazione a colpire
indiscrimmatamentze con bomber lo cittél per min-are la tenuta deiia
popolazione.
Furono i p r i m i ”ae‘rei daanwardamento del popolu”. Ed c r a m ) tedeschi,
Lo sapeva Gilberto Cavaliini, Che. leggeva 15! ”Storm della Prima Guerra
Mondiale”. Lo Sapova Mario Tuti, the leggeva libri di guerra in todezscow (J.
predicava 1.1, terrorismo come ”aer'eo dabmnbardnmmto del pro-polo".

Furono un primato Ciel militarismo cormamrato alla cultura del
pangermanesimo, a c u i entrarn’bi, Tuti e Cavall'mi, adorivano
fervidamente. E costituirono u n a svolta, Ia legittimazione a fare stragi di
Civili.

Come Si é gién detto, (2come 51legge nella sentenza della Corte d’Assise di
Bologna 20.77.1983, relativa al processo per l’Italicus (pp. 25~26, 89), Mario
Tuti, in data 6.4.1976, rilascio deile dichiarazioni alla stampa con crui
ammetteval’utilizzabilité di stragi come quella dell'ltalicus nella guerra
allo Stato, dofinendo i1 terrorismo ”I’aereo da bombardamento dei paveri".
La stessa identical affermazione fu replicata dallo stesso Tu t i in un’autow
mtervista, pubbliCata Su ”L’Eurapeo” del 9.51975, ove egli indicava quale
“7 In una lettera dal careere scrim: a Francesca M'arnbro 1120.11.1982, Mario Tut‘i Ie
riferisce di avere “alcuni libri di guerm in tcdesca".
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efficace strumento cli lotta a], sistema I’atto terroristico, il quale, se
necessario, poteva anche essere diretto a ‘fare vittime innocenti” e "a colpire
in manieru dura e indiscr‘imi‘nal'a” allo scope cli ”scuotere l’inerzia delle
masse”fi°fl
I]. riferimento al terrorismo quale aereo da bombardamento del popolo
era poi ricomparso, con reiterata insistenza, nel documento manoscritto
ritrovato in una cabina telefonica di Via Irnerio a Bologna 1131 agosto 1980,

seconda pagina é stata rinvenuta I’annotazione ”da Tuti a
Mario Guido Naldi”. Questo documento, Che 63state definite dalla sentenza
della Corte d'Assise di Bologna, u n a ”sorta di risaluzz'ane strategim della
destra eversiva" (Ass. Bologfla 117.1988, 1.1.7), some riportato rte-Ila
Sientenzaflrdinanza del (3.1. 4.11 Venezia del 2.91984 (p. 33). In parte era giét
stato pubblicato sulla rivista ”Nfli Europa” del giugno 19?9, a firma Mario
Tuti, come articolo da. lui scritto nel c a l r c e r e cli N‘uoxo. Inoitre, come si gié
accertato, era da tempo in circolazione n e i circuiti della destra aversiva,
catcerari e mm.
11 documentca, come 51 legge nella sentenza Cit-11131 Cmte d‘Assisv: di
Appello di Bologna del 165.1994 (pp. 232‐234) era ”m: compendio della
destm eversiw Cflfii come em venuto muturmzdo nelln primavera/estate
del 1.980. E550 in particolarfl rifletteva il pensiero di urz rispettato e ascoltato
esponente di quell’urea, zmo def pifi autorevoli artefici di ‘Quex’, il giorrmle di
punta [lei movimenti eve-resivi dell’epoca". In 3550 vi si ritro‘vava queue!
stupefacente im‘licazione in team (11 terrorismo, the veniva associate agli
aerai da bombardamento. In 1111. passaggio, Tuti ripen-Na: ”II termrismo,
sin indiscriminato Che contra obbiettivi ben individrmti, e if we potenziule
afiensivo (57 state definite ‘l’aereo du bombardamento del popolo’), pué essere
indicato per scatmmre I‘njj‘msim contra 13form dd regime daparte dei gru-pp-i di
militanti ... ”309
qua-3110 119.113 Gui.
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m A tal proposito, la sentenza (pp. 2612?) citava anche articoli del Tuti su ”Quex", clove
eg’li affermava Che "walla conduit/1 della guerm rivaluzionarrfu... possono mere imposte, in vista
delln vittoria finale, scene cantingerwi non l'roppo in linen can it modn di serum: di un guerriero",
6 non devote avvenim, "no! carsu dam: battagh'a”, the it militante sia ”frenato da considerazz’oni
di ardim: etica a morale assnlutumerzte fuori 111030".
309 La Curte d’Aszsise di Appello di Bologna, nella sentenza ale] 4.41991 per la strange
dell‘ltalicus, emesssa in sede di rinvio (pp. 4546), dz‘a atto di alcune dichiarazinni cli Maria
Tutti, Che, pariancto del Fronte Nazicnale Rivafiluziomrio da l u i fondato, proclamb: "Ci
propunianw di L‘ostituirc cellule in tuttn Malia per arri'tmre nHa rivoluzione mtzional-socizdistn".
Alla domancia se il Frtnnte Nazionale Rivoluzionztriu fosse un mavimento neofascista,
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8, come pure si é visto, circolava giéa da parecd'iio, tramile passapamla,
fra i termristi della destra. Nel corso di una perquisizione nella calla del
Tull nel carcere di Nuoro, me. in trovata la minuta, divisa in due parti,
reclatta molto tempo primal.
Pifi «the an manifesto della ”lotta rivoluzimzaria”, questo documento era
un vero proprio vademecun'z dell’attivitz‘a stragista, cla inquadrare? nella
Strategist della tensione ai fini di quella ”disintegrazz’ane dc! sfstema"
teorizzata da Franco Freda.
Mario "l‘uti, é bane anche ricm'dare, a clecorrere dal 1982, infatti, ebbe un
florido e intenso epistolario dal carcere con Fioravanti e Mambrc), Che,
come risulta in modo anche esplicim dalle lettere Che Si scambiavano, lo
consideravano, devotamente, u n a specie di ”padre nubile” del terrorismo,
un‘entitia quasi totemica in quel campol
Uno scambio continuato Che, per i toni familiari e gli automatismi Che vi
Sirismntravancy, testimoniava un‘intesa cli vacchia datafi”

Tull rispose: “No! 11Fronts phi scmmai essere definito mom'mento rmzionabsocialisla”, ossia
nazi.sta.
Alla damanda su quail mezzi e metodl si proponessc: cli usare per raggiungere i suol
copi, Tut-i rispose: " Tu t t i i mezzi: rinll’attentato lerrorislico alla psicudinmnim, Che In storm ha
dimastmta utili per la virtorm di mm n-tirmrnnza cansapevale e attiva sulin nmssa [abbmttitu dd
trent’mmi di nmlgaverna edi corruzione”.
Alla domanda se n o n pensassc the gli attentati terrcirifitici colpivano anche innocanii,
egli rlspflse the ”per scuoterz I’inerzia dellc masse pm), a mile, assure nec‘essnrio colpire in
muniem dam e indiscriminam”.
Anche Tull, quindi, Si rifaceva a idenlngie cli matrice germanica 9 n o n li‘aliana.
Vi era una perfetl'a consonanza, sul versante ideologico, fra Tull e Cavallin‘i, come
dimostra anchoa um letters: qhe Tuti scrisse alla Mambro dal camera, datata 14.11.1982,
dove rivendicava “i riferimenti alla tmdz‘zione, «(In stirpe, al sanguc, alIa farm, eta”,
punlualizmndo: "Parsoualnmnte, do pix‘t z‘mpartmrzn e sigm’ficam ctm‘camculturale the sacrale a
quel termine", sottolimandq tuttavia i'esigenza di ”were m: nosiro linguaggz'o, the dn m: late
mm dam: precludcrci nessmm possibilitri o apertum verso agni ambiente patanzialmente rz‘rettt‘vo,
ma dall'altm mm dew nenndwfizrm‘ confondcre cart a l l f ' i "

Amine la Corie d'AEfiise d’Appe-llo di Bologna ha dato atto di come ”tutto l'epr‘stalarin
MambrwTul‘il-Fiaravnnti” denotasse ”la notavole t’ntcnsr’m dez' rapporu' che accomunava i ire
detenmi, rappnrti um" qmfli si eolgorw prove inconjbmiibili di confidenza 4.’ persim) di afietta
reciproci, E a cui é estranea, di necessittl, 03m“ farmu di finzione a di inganna” (Ass. App.
Bologna “165.1994, 13.270).
“1°
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Fra di loro era quindi scontato comunicare l’inconfessabile, sempre,
comunque, con i dovuti accorgimenti, 9 con la consuete mocialitél criptiche.

Questa é l’tmica, razionale spiegazione di quelia (all’apparenza) bizzarra
sottoscrizione deIIa rapina in armeria deal 5 agosto 1980 a h o m e ”Zeppelin”,
coniata da Cavallini e Fioravanti (del cui significato gli altri compartecipi
alla rapina fmrono pero tenuti rigorosamente all’oscuro), a strange appena
compiutax
”Zeppelin" fu fl messaggio, da pewter cli Cavallini e Fioravanti, indirizzato
a chi si era sempre fatto portatore degli insegnamenti e delle direttive
sstabilite: per l’attivité: terroristica ai massimi livelli. Fu l’attestazione
autoreferenziale di mm ”missimw comp'ium", attraverso l’uso di simbologie
collegate a precisi dati storici, conumi a ioro.
Umcodice esclusivo.
Non a (3350, 1aprima telefonata di rivendicazione della strage, giunta alle
ore 13,45 del 2 agosto 1980, v e l m e fatta a norm dei NAR, Che Si concluse
con la frase: "O‘nore al camerata Tut‘i”. ‘L’orario delle 13,45 ben si concilia
con l’avvertuto rientro da Bologna a Padow‐n e/o Treviso e Ia ricorca di un
posto idoneo da mi telefonare.
E sempre non a oaso, Mario Tuti, in una lettera d o ] 22.17.1980 spedita a
Franco Freda, aveva fatto riferimento aile "attenzioni" (sottolineato nel
testo) do sempre risorvate dei camarati romani a l u i o allo stezsso Freda“
In Lana lettera successiva a Freda, del 30.23.1980, a strage compiuta, Tuti
sarisse. poi dolla noceositéx, adesso, cli pasgare a una ulteriore fase dolla lotto
armata, con strutture pm organiche e ordinate gerarchicamente, ”proprio
per gli soiluppi di quash: ultimo anno" (informative: Questura di Bologna,
Nucleo Antiterrorismo, del 165.1984, pp. 73, 76).

L’asse privilegiato fra Tuti e 1MAR, e la massima fiducia Che il camerata
toscano riponova in Ioro come unica formazione in grado di fare qualcosa
e quindi degna di fiducia, sono testimoniati anche dall’articolo pubblicato
rial Tuti $1.1 ”Nai Europa”, ”Idea per la mm M sistema”, scritto sempre ma!
carcere di Nuoro e apparso 1er 1979, ove questi scriveva "she I ”mica
esigenza tassativa é la distruzione delta state borghese, capitalism a comunista,
premessa necessnrm per la rirmscita delio Stato e delta Persona, 6 aka per
l'armientanwnto dello state borghesz tutte le strategic? ele tattichs sono eticamente
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valide pu'rcthé efi‘imci... Ind‘ipendeut'emente dall'auspimta unitfi di azione tm i
movimemi rivoluzz'onari dz' destra e di sinistm nel commze intento dz' rovescz'are
l'attuale regime borghese, unitc‘z d‘nzione pmticamente inattuata malgmda sic:
stata riproposta make 5010 rccentemente dm' NAR (mz'ico gmppo armato di

impastuzione nazimmbrivoluz'ionaria om operantfl). ..
Queste parole, a math fra 11Viatico e l’imprimatur, sicuramente avevano
gratjficato i NAR, al pan di un’inveiktitura sst:111=_'r'|1"ue-.fm
”Zeppelin” fu la firma in «351106: alla strage. Mascherata, ma nello stesso
tempo mESSa in bella vista, fuel segue dell’ermesima sfida e dell'ermefiima
beffa.
Come ”La lettem Tzlcbata” di Allan Poe.

“1 Che fra di 10er vi fossero sperimentate modalita iniziatiche pm- comunicare i

mmmmfiMMflmeMmmhafimMmmmfinmflfimflnmmflfiwwmmm
in camera a] Tuti da Fiomvanti, ( w e questi, parlandogli di scrim the gli invierb, gli
preannuncia finch-z! "la timida riveudz‘m che ti stum a more... mm é molto altisonant’e ma ma

mflmflkummmfiimflfitn”
in un’altra lettera, dei 22.11.1982 (condotta sempre con toni allusivi, date clue in camera
sulla corrispondenza vi errant.) controlli e censure), Fioravanti scrivcva a Tuti: ”Stiamn
scgucndn i rwstri istinh' nrz‘glforz‘ a m nostm fimtnsia, e at lam servizio abbimna massa quelle aha
SOHO veranwnre IE nastre energie rminori, mentnli c fisx‘che. [ s t i m i ad anergic the abbimrm vista
all’opem net" unrz‘ ’cmnpz‘ dz‘ battagliu' (non necessarmnmnte la battaglie pill dijj‘icilz‘ sana fatte a
rwolvamte, flnzi. ..) " .
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I collegamenti e le consapevolezze
di Gilberto Cavallini

44.1

Anni e contatti

Tracciato i} quadro delle realté aversive dell’epoca (in particolare, cit-31131
destra radicalo e di quanto ad essa faceva capo), e volendo ora porre
l'attenzione nello specifico sull’impu.tato Gilberto Cuvallifli, é!innogabilo
Che l’istmttoria dibattimentalo ha evidenziato Che egli Vi era immerso a
trecento sessanta gradi. La sua rate di. rapporti era estesissima e

abbracciava campi opomtivi vari.
Egli era tutt’altro Che u n o "spontmwisfa" confinalto in u n a cellula
terroristica autonoma.
Nonostante la sua maniacale riservatezza, il $110 H o m e $2comparso in
molti scenari, direttamente e/o incidentalmente.
Si. farél ova una panoramica delle risultarlze ulteriori 17119. Io riguardano in
prima persona.
Verl'anno cosi ancom pill: 51fuoco i suoi ”collegamerxti” con multiformi
realté aversive o con settori deviati delle istituzioni.
E'.’ opportuno cominciare questa disamina dal fattore maggiormento
qualificante, o imprescindibfle, per un terrorista: le armi (e i relativi
contatti).

Importante é anzitutto cio Che. ha dichiarato Walter Sordi‘
A1 PM di Bologna, il 4.11.1989 Sordi riferisee di avere avuto rapporti con
Dario Fignagnami, Roberto Romano, Frigato, Di Cilia, Casellato, i fratelli
Lai, nonché, sulla piazza di Milano, con Forcati, Fraschini e Mauro Addis,
nonché, in Emilia, con De Orazi, Zani, Naldi e Cogolli. Avendo egli agito,
dal suo rientro in Libano nel settembre "1981 e fino al suo arresto, avvenuto
n o ] luglio dell 1982, in simbiosi operativa con il Cavallini (circostanza da
l u i confermata al (3.1. di Milano il 26.55.1995), Si pub ragionevolmente
ritenere Che questi collegamenti fossero anche di Cavall'mi (ha detto Sordi
all’udienza dol 9.52018: ”Io con Cmmllini oi stzzvo pmticamente tutti i giami”).
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Cavailini, dice Che aveva rapporti con diverse!
oomponenti della destra eversiva armata Operante: prevalentamente fra
I’Emilia, il Veneto ela Lombardia.
Per quanta concerne Roberto Romano, dice Che ii 7 luglio 1982 (i ricordi
erano fieschissimi) acoompagnrb a Padova Cavallini, il quaie doveva
consegnare due mitra M12 0.- due pistole 928 a Roberto Romano. In una
piazza della periferia di Padova incontrarono Fignagnani a Romano (Che
poi Sordi ricmwsceni in foto e (Ii persona), Cavallini e Romano si appartarono
per mezz’ora, poi iui e Cavallini riemrarono a Milano, dopo cha- le armi
furorio consagnate‘: al Romano. Sordi ha punMalizzato Che si trattava di
a r m i molto “sporche”, in quaznto L i n o dei due mitra e la pistola provenivario
da u n a rapina consumata dai N A R ai darmi di due agenti uccisi a}
Villaggio Olimpico (Sordi conformera tutte queste dichiarazioni a1(3.1. di
Milano 1]26.23.1995 a poi in quasto processo, all’udianza del 9.52018).
Inoltre, Cavallini, in Veneto, si serviva di una persona in grado di
modificare i MAB sost‘iniando i.1 caioio in lagno con un calciolo metallico
Che randava il mitra piti maneggevole (Sordi poi specifichera a] (3.1. di
Milano, il 268.1995, Che quest-a persona era a Venezia, a] Poligono di Tim,
6: conferrnaréi ulteriormente queste dichiarazioni nell’odiemo processo,
all’udienza clel 9.52018: owimnente,si tmttam dz" Carlo Digilio).m
Sordi ha ricordato Ia data esatta di quell’incontro anchor perché
coincideva con la partanza di Cavaliini par la Bolivia. Era ii secondo
viaggio in Bolivia Che Cavallini faceva nel 1982.
Si parla anche d o ] covo di Via Namaa, di and Sordi era ii responsabile,
dove furono trovati decine di detonatori Che gli avava consagnato
Cavailini. Sordi paro non 5a dove Cavallini 11 avesse prelevati

Par quanta

coticema

312 Sergio Galore, a sua volta, ha riferito che cla Fachini vennero due MAB modificati.
Uno tramite l’applicaziona di un’impugnatura di metalio sul davanti, mantra dietro era
stato tagliat'o il calcio a no era state ricavata una seconda impugnatura. L'altro madiante
l'applicaziom do] calciolo di un MP 40. Questo proveniva da tale Mario Catola, persona
di Pisa Che l’aveva [ascriato a l’emgia nel corso di una tentata ra’pina (dich. a} PM di
Sologna del 30.11.1984, dich. Ass. Bologna, 11d. 9.12198?)
Una di ques-ta due arrni venue trovata in un deposito di armi Che si trovava mi
aotterranai del M'inistero deila Sanita e apparteneva a] gruppo di Giuliani, il quala avava

M W h W M m m a m h b m fl d fl a M m M m i M m fi w w fi m m h M m M p m m m m m e
di altne cha aveva in gestione Aleandri e che- erano andate parse (dich. Ass. Bologna, ud.
912.1987).
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‘Dn.

(dichiarazioui confermate poi dal Sordi al G I . di Milano i] 26.55.1995 a in
questo processo all'udienza del 95.2018)“13
Petr quanta concerns il mole di Cavallini all’intemo dei N A R (Che
costituivano u n o dei suoi diversi molteplici versanti operativi), Walter

Sordi, all’udienza del 9.52018, ha spiegato Che si trattava di ”un rualo di
rilievo”. Cavallini ”crown mm certa autorevolszza” sia perché ”sparava”, sia

perché era pin grands di eta.
Cavallini, ha riferito sempm Sordi, aveva legami ”can quelli del Veneto", di
cui perb egli n o n parlava, anche se si sapeva Che Ii aveva. Ha confermato
cha- Cavallini ot’ceneva. dal Fetchini I'autorizzazimne alla consegna di a r m i a
u n o Che egli conosceva come "iI Nonnu" e Che vide "solt‘anto mm volta nsl
Inglia ’82, in mm piazza viciua all’uscita dell’autastmda Serenissz’ma; 4 1 m m 5141“
11671130110 0 trent’unm', corpommm robusta, molto atlstico, capelli castani e
barbetta ban cur-am delta stesso colors. .. Penso che nella 2mm padavana ‘il Nomw’
fasss il maggiors espariente di tutta l’urea di destra, prop-110 per i contatt'i Che
tens-m can Cavallini 3 can. Frigata" (conf. dichiarazioni deal 14.10.1983 a1(1.1.
di Venezia).
In merito a questo episodic, Walter Sordi ha anche dichiarato (int. C21. di
Padova de128.1.1983) Che accompagnb Cavallini a Padova a consegnare al
”Nomw” 1sarmi frutto della rapina in d a m n ) dei due agenti della Polizia
Franco Sammarco e Giuseppe Carretta (uccisi nell’occasione) (fatto
accaduto 1’8.6.1982). Cavallini era in partenza per il Sudamerica e doveva
affidarle in deposito a qualcuno di fidato. 11"Manna” Eupoi identificato in
m Avanti all’A.G. di Vsnezia, Walter Sordi, a suo tempo, dichiarb Che Cavallini
acquistb dell’esplosivo e dei detonatori da Fachini, parts dei quali poi sequestrati ml
covo dei NAR di via Names atRoma (Ass. Venezia 912.1988, p. 100).

Secondo quanto risuita clalla sentenza clella Corte di Assise di. Roma (pp. 819 e seguflnti,
processo c.d. "NAR 2”), in via Names 71 (perquisiziom dsl 4.81982) furouo trovati ”1m
notevola quantitative dl‘ armi a nutniziom'", riconducibili ai NAR, oltre a 31 contrassegni
assicurativi delle sockets) Sai, Tom 6 Minerva; libretti di circolazione e.i moduli per carts
di identitfi contraflfatti; targhe di provenienza delittuosa: altre targhe cantraffatte, non
risultanclnné srnm'rite né rubate; sette bombe a memo.
Sordi (int. (3.1. di Roma del 18.10.1982) rifer‘i Che nella cantina di via Nemea Cava'llini
aveva Iasciato 1aColt con mi aveva ucciso M a m ) Amatc), nanché (int. (27.1 di Roma del
211.1992) le armi the aveva ricevuto da un armiere di Milano, che erano moltissime (una
decina di 59 Smith 8: Wesson 59, una decina di Body Smith 6: Wesson cal. 38,5 Astra, una
Cult) (p. 832 della sentenza). Lui stesso (Sordi) aweva pmweduto a trasportare 111110
(11119510 materiaie in via Nemea.
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Roberto Romano, ii quale, dopo molte. reticenze, dovette ammettere che
effettivamente aveva ricevuto q‘uelle armi cia Cavallini (Ass. Roma
244.1986, pp. 7809).
Sordi ha poi confermato quanto a $110 tempo dichiarato ai (3.1. di Bologna
il 75.1983, ossia the Cavellini, dope i fatti di Padova, Siappoggib a 'un sue
vecchio amico, Magnettia, Che. C o n o s c e v a fin dai tempi in mi stave a
Milena, ii quale 21S u e volta 10indirizzo verso Marco Bailan, i] quale, dope
averio ospitato in un rifugio (Che Sordi non ha saputo indicare), gii
propose cii espetriare ”insieme make a tutti gli altri del g‘ruppo, in Bolivia".
Cavallini gli disse che aveva rifiul‘ato in quanta le condizioni che gli
avevano preposto erano inaccettebiii. In particolare, egli avrebbe dovuto e
mettersi alle sue dipendenze cii Deile Chiaie, persona di mi 11011 Si fidava,
consegnando armi e denaro.
Gié queste dichiarazioni di Serdi fame intravedere l’estensione degli

affari di Cavallini.
Mauro Ansaldi, all’epoce militante di "l“.I’q ail'udienza del 17.10.2018, ha
riferito Che accompagnarono in Francia Cavaliini attraverso il valico di
Monginevro Ciaviere. Sulla latitanza di Cavallini in Bolivia, dove Si era
rifugiato con mogiie. e figljo, Anseldi ha confermato che da Belsito seppe
Che Cavallini Iii, per questioni di sopravvivenza, si appoggiava a Della
Chiaie, anche se le 10170 idee poiitiche n o n coilimavano (conf. dich.
214.1983 al PM di Milano).
L u i e Beisito si trovarono con taii Claudio e Dodo a Milano, circa dieci
giomi prime che costoro venissero arrestati, alia fermata in Piazza Degli
Angeli, poi andarono nell’ailoggio di uno dei due (egli rimase a cento
metri di distemza) a premiere a r m i che appartenevano a. Cavallini e Che
dovevano portare a Torino in viale Umbria, dove egli abitava con
Stroppiana. Portarono via una SIG 765 Parabellum, 1m SIG Maori in
calibro 22, umgiubbetto antiproiettiie comprato con ii SIG Mauri in Francia
da Sordi, una Colt 45, abbandonata poi a Torino da Stroppiana e rinvenuta
di Carabinieri, due Beretta modelio 70. Queste armi furono utilizzate per
la rapina in demo del gioieliiere Croce, indi trasportzate da l u i e
Stroppiana da Torino in Toscama, a Follonice, seppellite e poi recuperate
poi da un gruppo Che veniva da Roma, di cui forse faceva parte Tomaseiii
(conf. idem).
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Mauro Ansaldi, all'udienza del 17.10.2018, ha anche dichiarato (the
Cavallini, quando Manse, riparo da Fachini ed ebbe in tal modo occasione‑
di conoscere Paolo Signorelli, con il quale poi strinse amicizia (conf. dish.
28.12.1984).

Queste ultimo dichiarazioni di Ansaldi trovano esatto riscontro in altrez
dichiarazioni rilasciate al PM Roma da Stefano Soderini, Che
nell'occasione disse: ”Io nan so 54? ii Fiaravanti e il Cavallini abbiano mutuata
dtzl Signarelli In low opiniorw a se irzvece abbinno agito autmzomnmente. Sta di
fai’to Che fl Cuvallini, dopa I'evasione del 1977, si appoggib da suoi amici dove
I’emsione em awermta a poi cm! Fachini. Trumite questi fu nppaggiato press-o il
gmppo r o m m m di Sigtomlli. L‘amiciziu can questo gruppo durc‘r ban oltre H
mm prime cm-ztatto can. it Fiommnti (1979), protmendnsi ir-zfiatti firm at 1983,
tanto i?were one io assistetti a contatti del Cuvallirai con il Bertoncelli presso il
negozio di Spaghi e cardami di questi in m Memlmm. In precedenza, corms mifu
detfa dnl Cavallini, £in avem commesso can Pie-I‘luigi Scamno detfo Zeflkrino
(Samar-mama datogli dal Cavallini), Io stesso Bertoncelli e Luca Signorelli, mm
‘rapina in un appartanwnto”. Il fatto avverme fra [a fine del 1979 e i primi del
1980. In quel periodo 9in conesegnb a Scramno una Fiat 127 (da l u i rubata
insieme aIlo Zurlo), Che Cavallini gli disse poi di avere acquistato dallo
5carano pagandola 500.000 lire.

Lo stesso Massimiliuuo Fuchim’ ha ammessso, nel corso di un confronto
con il Galore, di avere accompagnato Cavallini a. Roma, quando giél era
iniziata I’esperienza di ( I L A , per presentarlo 3 Paula Signorelli (dich. ud.
12.13.1989).

Si ripete, dunque, due, a dispetto della sua prover’biale riservatezza,
Cavallini era un Esoggetto piuttosto ”veicolnbile”, Che non disdegnava
affatto di essere ”vez'colaf‘o”.

Paolo Alcandri, all’udienza del 28.15.2018, ha riferito Che fu 111i a mettere
in contatto Cawallini con personaggi romani come Tisei, Marcello Iarmilli,
Bruno Mariam ed Egidio Giuliani, Che in seguito dovrebbe essere strato ii
tramite fra Cavallini e il gruppo di Valeria Fioravanti.
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Egli ebbe rapporti con Cavallini fino all'autunno del 1979, quando Si
ritiro dall’attivité politicafi“
Cristiano Fiomvanti, sentil'o dal (3.1. di Bologna il 14.5.1981 12119121981,
ha riferito Che Fachini. era stato indicate) a Valerie Fioravanti come u n o dei
capi dell’”orgnnizzaziane del Nor ” e (the Roberto Raho gli era stato
segnala'to da Cavalliui come dopofiitario, per conto del gruppo, cli armi
murate, definite ”nostre” dal Cavallini stesso (Ass. Bologna 117.1938,
1.3.4).
Cristiano Fioravanti ha anche specificato Che Cavallini aveva una sorta di
debito di riconoscenza nei confronti di Raho, diceva ”lo swam: aiutato
moltissimo”. Le armi C119: Raho toneva a disposizione erano una. riserva a
loro disposizione loro. “Erano tutte hearmi rapirmte che non utilizzavamo
pe'rclzé ermm tantra, quindi em um deposito Che anew questo Rake” (dich. Ass.
Bologna ud. 112.1987).
Lo stesso Cristiano Fioravemti giél eweva did1iarato all’AG. di Venezia di
ass-ore, stato in rapporti con il Cavallini fino a]. dicembre 1.981 6:all more do
l u i appreso Che durante la sua latitanza in Veneto era stato aiutato
moltissimo in primo luogo da Roberto Raho, e poi deli camerati padovani,
fra Gui u n o soprarmorninato ”Norma” (Ass. Venezia 912.1988, pp, 100401)
(si tratm di Roberto Romano).

Sullo agenda di Gilberto Cavullini, infatti, si. trovano trascritto dottagliate
e complesse annotazioni cli armi.
All’udionza del 62.2019, in merito a tali annotazioni, e allo relative sigle
(”HBZ", ”Down” 9 ”Caino"), I’imputato ha ammesso the Si trattava di
indicazioni di depositi di armi, ma n o n ha ricordato nient’altro a!
8“ Gilberto Cavallini, all’udienza del 301.2019, ha detto Che Eu ospite a casa di
Aleandri per un certo periodo.
Che vi fossero rapporti diretti fra l u i e Aleandri é riscontato anche dalle visito the {3in
gli av‘robbo mm in costanza clei due sequestri di persone che Aleandri subi.
ll primo fu ad. opera di Mariam, Iannilli e altri, the termero Aleandri segregate per mm
decina cli giomi in un miniappartamento in quanto lo sospettavano di essersi appropriato
cli, proventi di rapine da loro commesse nell'ambito della campagna di violenza ale-11a
primavora del 1979 (ed inoltre Io accusavano di averli disprozzati definendoli "halve
assetate di sangue”). Nell’occasione Aleandri si giustifico con loro adducenclo cli avere
anche Speso $ o m m e per affittare un appattamento per Cavallini, il quale, quzmclo venne a
visit-aria, disapprovo l'iniziativa (dich. Aleandri (3.1. Roma dell’11,8.1981, in Ass. Roma
28.35.1990, pp. 424 e seguenti; confermate avanli questa Certs: all'udienza del 28.6.2018).
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riguardo. Ha detto Che qua‘ndo aveva bisogno di armi Che si trovavano
presso un depositario, si recava direattamente. da costui serum alum
preannuncio. A volte aveva le chiavi Ciel locale dove le armi si trovavano e
quindi andava a prenderle direttamente Stanza 1s>rolrpler1rli,,815
Cid n a n é credibile.
Chi fiance in deepesitc) armi clandestine: a:Si accorge che some fiparite, in
ogni caso ha buone ragioni per allarmarsi e temere il peggio. Né Si pub
obiettare Che valesse un preventive e generico accordo frat i] depositario e
Cavallini can affidamento di urna copia dfllle chiavi a quest‘ultimo. La
sicurezza Che fosse stato Cavali‘mi a portarle via Si poteva avere 5010
parlando con il Cavallini stwsscr, u Cavallini era diffifiilnmnte contattabile,
date Che a casa a Villorba n o n aveva ii telefono, era latitante e Si spostava
conthuamentfl
Sui traffici di a r m i e gli ambigui contatti di Cavallini, ha riferito, anche é
generosamente, Stefano Soderini, il quale (int. PM di Roma del 73.1986)
ha raccontato del rinvenimento di armi e altro materiale a Rebibbia‘
Verso la fine di ottobre 1984 egli, Cavallini, Mariam e Valerie Fioravanti
ave-vane in c u r s c ) a Milano il processo per l’omiczidio Todam. Onde
consentire ad Addis e a Mariam. di ottenere la scarcerazione per
315
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Scmpre m 1701512110119. alle sue annotamom ch a m “ , Cavalhm ha confermato Che: he
dictiture ”MS + MP + M52. 765" CL + 2 divise CC+ ml 1.2 calpf e arr-Ni" riguardavano 1&3 armi
depositate pres-so PIE-2. ln. particulate, l’imputato 11a [ a t t o queaste precisazioni: "3 x M12
song the mitmgliettf M 1 2 , [1 Sig 4?1mfucih.’ lp-Jitl'aglial'ur'zf, 6 M'iple s o n g i giubbatti antipr'oifgttile
con triplo strata. 600 I 9 lurigo 5 m m seiccnto $01,191" 9 1117130. 50 x 38, RG. 1/18 -~some cinqumvta
colpi 38 Special 9 E i n : mlibm Ermumque. Pill 1m cannacahiflle di pl’BCiSifJJ'lL’ (55 x 68, 6 50th: 1m 8 x
68... M3 é m: mitm, NH 5“1mmitm... M3 9 m1fiwile. MP 5 mt mitm. M1 d M: fimilc u colpu
singalcs, in domzz‘mw anche (lei szrnbinierr‘ um: balm, mi pare. 765 CL &1mcalibrc)‘ 2 doppi smw
due giubbotfi mm'pror‘ettile mm trip/i, quinda‘ am doppa‘o strum. Divisa CC mi pare Cher mm cr‘ sin
bisogno drf specificazioni Calibre 12 9 fl calibre) def fiwz‘h‘".925 2 mm pistuln‘ 4 trr’ph‘ 5mm 17
giubbotti. 550 x 9 Imago 5mm i COM. 2 divise PSé Polizt‘a di State. Sacciwtto can 92 PSKA 4?mm
murca d! proiettili, EI 5mper Esemito Imtimm”.
”Caino" form era uno dcl ”CAI” (Club Alpine Bulimia). Che gli temva le armi, cosi
unnotato come vnazzeggiativo (questa sp‘iegazione é davvero molto improvvisata e pom
cradibile). Questo deposito si t'rovava in Veneto."Dawn" forse era m1deposito sotto term.
Gama, piuttosto, 02m1 luogo fisim: esattammte: um piccolo paese cli duemila anime chm
$1tmva hell-3 Prea‘lpi, fra i] Lago di Garcia, il Lago d'Idm e Brescia.
I traffici di (lavallini con lc-r armi, inoltrc, cram: continui. Nelle sue agende compaimm la
annutazicmi ”partm'c a Caino. .. , tagliere a Caino... , dcposita nuavo”,
H'

u
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decorrenza dei termini, si spalmarono (”irzvitando" aitri detenuti a [are
altrettanto) una sostanza tossica Che veiiiva usata come purganti per i
cavalli (olio di Cretan, ”Crotnrgen ") a preducwa vesciche purulentefi‘fi
La ricevettero in carcere tramite i’avvocato De Francisei, a cui l’a‘veva data
ii figlio Gabriele De Francisci me'tt‘endola denim una boceetta per eollirio.
A Milanm portamno anche una siringa per insulina pervenu‘ca per lo stesso
tramite. Lo stratagemma perb non sorti effetto in quanta ii direttore del
camera Si assume 1aifesponsabilita di farli andare 10stesso in udienza.
Cavallini gli disse Che L i n a dose i‘aveva occultata Andrea Calvi (ragazzo
cii Donatella De Francisei) insieme ad armi ed eeplosivo(che l’avv. Bone
era riuscito a introdurre in carcere stante la sostanziale assenza di contmlli
e dovevano servire alIa sue evasione, oitre Che di altri) e Che furcmo
rin‘venute. N i s t r i poi gli disse Che dovevano servire anche per 1’evasi0ne di
Zani, Cogelii e Giuliani.
Tutto cic') dim i’idea della rete di mutua assistenza Che anehe in camera
legava elementi dei NAR, di TP, ex di Ordine N e w 6:altri seggetti pii‘i o
nieiw”sciaiti”, come Giuliani, oltre a rappresentmiti dei’l'ordine forense.
Amara Sederini (int. (3.1. di Milano del 26.23.1986, dich. Ass, Milano
dell’1,].0.1986) ha riferito Che, tramite Caivi a Belsito, rial maggio/giugno
1983 conobbe tale Benito Polimemi, Che aveva nascosto nelle fondamenta
deiia scuola dove lavorava 51,10 padre della armi iunghe e forse qualche
pistola, Che intendeva cede-re a Cavaliini in cambio di soldi, Cavallini
infatti usava ie armi G e n i e meme di sicambio, soprattutto al fine di
mantenere collagamenti Che potevano essergli utiii.
Poiimeni aveva. le chiavi deila sede dell’MSI, rial cui scantinato anch’egli
Si farmb a dermire L i n a notte. Era L i n a deiie persone di cui si serviva Caivi,
aiutava in particolare Beisito,

Fra Cavallini e Polimeni vi fu L m a permuta di armi lunghe. Polimeni le
dette a Cavallini Che ne aveva bisog'no ”per i sum‘ giri”. Cawailini sistemava
alcune delle sue armi presso dei delinquenti eomuni, altre lie usava per
scambi, a volte neli'interesse 51.10, a voita nell’interesse del gruppo (o
megiio, di cii‘) Che rimaneva del gruppo).
Era l’unico Che aveva depositi sotterranei (e infatti rwlln sun agenda
compare, flu Iaindimziom dez’ siti di tali depositi, mzche la parolu ”DOWN”).

m Sui punto, Si Veda anche Ass. Mil-mo 15.11.1996, 13. 50.
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Sempre Soderini (int. (3.1. di Bologna del 4.21986, int. PM di Roma del
15.11.1986, ciich. Ass. App. Milamz) del 2.11.1987) ha riferito the Vale gli
disse Che Cavall'mi, in Veneto, Si serviva di un amico Che aveva
un'attrezzata officina per." la riparazione delle armi.
A Cavallini, inoltre, furono consegnate le rami frutto della rapina
all’armeria Fabbrini del 5 agosto 1980, il, quale le porter ”nell’Italia del
Nord".
Il 2.11.1987, alla Corte d’Assise d’AppeIlo di Milano, Soderini face
presente Che ”anche attualmente” tutte: lea rami di Cavallini crane custodite
in Veneto, aggiungendo: "Ne ha1mgrosso quantitative“, e Che aveva sempre
manternuto segreti i sauoi appoggi in Veneto.
Par cli capire quindi, Che me] 1987, quandc) giél Cavallini era in careers: da
quattm armi, esistessem ancora molte a r m i a sua disposigione dislocate
presso depositari ignoti, verosimilmente ml cam di sue: evasicnw.
Qualcuno pertamtm le amministrava e le vigiiava.
Su Gib vi é um importante riscomtro Che proviene 513111er (161 Stefmm
Soderifli, il quale (int. PM di Roma del 152.1986) ha dichiarato Che,
quflndo era deteuuto a Milano (erano tutti in celle singolr‐z), Mariani gridc‘)
al Cavallini di ( w e r e ricevuto una lettera dal Calvi, iI quale gli aveva
COmunicato Che, malgrado una perquisiziom‐z improvvisa, ”em 1141th 1:

pasta".
Cavallini aveva smistato armi 13179550 il Calvi.

Interessantissima, e. utiligsima, é poi una successiva testimonianza res-a
sempre da Stefano Soderim' 31 (3.1. di Milano dott. Salvini. i]. 35.1994, me].
mama della quale egli he! dichiarato quanta segue:
Gilberto Cavallini aveva rmmerosi suoi contutti parse-Half in Veneto in merito
ai quah' faceva pochissime confidenze a persona some me 0 altri militanti Che
condividevamo con [Hi It! milit'unm. C’erano cioé suoi rapporti in merito ai quuli
£9in tanevn la samcinesca chiusa e persona che non ha qumdi mmf avuto occusione
di conoscere.
Posso camunque dire che egli in qualche occasionc: face il H o m e di rm certo
"Otto” come di un sun contntto z'rz Veneto, non sano perd assolut‘amente in grado
di dire efiattumente in quale cittd quasto ”Otto" vimssa né quale em avesse né
altri duff utili. Cavall'i'rzi parld invece pm. volte con maggiore libertd di un
poligmw, sempre in Veneto, the 3in aveva frequentato erche ancom frequentcwa

inferno a! 1980/1981.
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Racconté Che questo poligono em stat‘a preparata approutunda m1 lamle
satterraneo tramite mm scava successivamente ricoperto. Dissa (the, 5161 resto, fare
mm mm del genera em semplice, perché bastava chiamare mm ditta, fingere dz'
avert? bisogno di quei Iavori dz' scam per fare una piscz'na e ad un certo puma fare
interron-tpem i Invori e prosegu‘irli per conto proprio“ Em quindz' m: poligorzo
clandestino, ma non 5 0 m ) in grado df precisare la localitfi. Del ‘resto anche quasta
em urz Sun COI‘ll'attD persnrmle «the 6in mm condivideva we? can me né, per quanta
mi consta, am. 315 altri espone‘nti dc! gruppo quali i fratelli Fiomvanti, Sm‘dz' ed
ultn’, Cavallz'ni dicerva chef in quasto poligoaw 43in sz‘ allenam a spamre arm/w con
def MAB.

Questo paligorzo mi Si ricollega in qualche modo alla dispanibilitt‘z cmpm‘te di
a n l l i n i d iu nM A B cm’ ( 3 m state segata i f calcio p31" rendere l'm‘ma pith mm: 3
maneggevole, sosf’ituito con un calciolo in farm 5:legrm nrtigiarmle, the era ampa’
partimlare perché em. dipinta con un calore victim all’nmncione. In questo mode
assumeva l'aspstto di mm grossu pistola (questa Specifica dichiaraziane
Smderini I’aveva giél fatta in pretedenza: si vedano i m . (3.1. di Bologna del
42.1986, int. I ’ M cii Roma del 154.1986, dich. A55, App. Milano Ciel
2,111,198?)
Quest’arma arrivé a Roma, 3 precisamente era gid nellu dispmzibilitd di Vale
prima delta mm cormseenza can Cavallini, Che risale ad apriIe/maggio 1979.
Anch'io ebbi per le mani quash) MAB. Nam saprei indicare du dove questo M A B
prcavenisse, ma com-unque em un'armn Che si em procumtu personulmente
Cavullini.
P0590 aggiungere Che, semprefm i collegamenti riservatz’ di Cavallini in Veneto,
c’eru certamente quulcuno esperto di armi, il quale poteva modificarle o

ripamrle._.
presenza di quest!) esperto di armi in relaziane 01mm cirtostanza,
specifica: Cavalliui ritird a mm min sette u otto arm-f hmghe che prover-tivaflo
dalla rapirza in dunno del colleziouista dz' m'rm' Cidonia a Roma (commessa il
16.15.1980), armi Che ermzo prive dell'ottumtore. Noi mm e ‘ r a v a n w in grade dz"
renders utilizzabil‘i queste a‘rmi, invents: Cavallini pateva tentare di furle ritornara
utilizzabilz' grazia appunto adun esperto dz" armi Che conosceva in Veneto.
Posse aggingem Che io,fru il 1980 eil 1982, undai diver'fie volte con Ccmallini a
Venezia, cittfi in cui 6in certamente ( r o a m dei contatti, tuttuvia in quelle occasioni
non mi fem mai conoscere nessuno proprio per le ‘rugioni poc'arzzi esposte e ciaé
the 6in aveva dei contatti sum’ persona” che non interzdezm dividere can. altri.
I n d i a ) In
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Sentito in merito alle armi provenienti dalla rapina Cidonjo, Carlo
Digilio ha confermato Che effettivamente ricevette cia Cavallini la riczhiesta
di munire di un otturatore nuovo detlle artni Che ne erano prive, richiesta
Che egli n o n esaudi in quanta l’operazione era tecnicamente impossibile
( i n t CH. Milano dott. Salvi11ida121.2.1997).

Quaste dichiarazioni di Scderini some la ripmva di diverge circostanze.
Cavallini era um soggetto assai ”riservato”, collegato a referenti c r i m i n a l }
sconosciuti anche ai suoi pit: stretti camerati, da l u i tenuti all’oscum di
tame cosa- (the 10riguardavano. Fruiva di siti sconoscmti ove era possibile
Sparare per eserci.tzarsi.

Era m: traffimnte dz‘ armi, e 115110 armiere di riferimento era Carlo
Digilio, anche per modifiche e lavori da fare: sulle armi.
Non 5010 C13. armi, ma anche cii suppellettili varie! «2119. con lea armi a v e v e m c )

a che- fare.
Walker Sordi, all’odierno processo, ha confermato quanta dichiarb all (3.1!
di Vern-3113 il 14101983, ossia Che si rifomivano di giubbotti antiproiettiie
al prezzo di 500,000 lire (Che erano di ottima qualitél) 9 char Cavallini li
modificava: di tre ne faceva due inserendo un terzo strato in mode Che
diventassero pill] sicuri, In lil’lEi‐l di massima tutti v e n i v a m ) modificati in
questo mode (dich. ud. de19.5.2018).
Cavallini, quindi, era 1.111 esperto anche della capacitén invasiva a!
distruttiva delle sirtgole a r m i e munizioni, tanto da attrezzare di
consaguenza gli equipaggi per 19 l o w axioni, Che modificava in mode
seriale.
Nelle sue agenda, inoltre, compaiono annotazicmi di altre dotazicmi: ”2
diuise PS”, ”2 divise PS(31 G.I.”, "divise”.
Ancora Stefano Soden'm' (dich. Ass. Milano del 30.99.1986), per qua‘nto
riguarda Hmm di Monte Amicme a Tcarino, dove abitavano 221111 e Cogelli
e dove si trovava l’enorme deposito di armi, il maggiore dei gruppo,
scoperto neli’ottobre 1982 su indicazione deal pentito Strappiema, ha riferito
die Cavallini, quale persona dotata di maggiore esperienza all’intemo
della compagnia, si appropriava di una parte una di questa gigantesca
provvista (clue q‘uindi dislocava altrove).
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Esistevano infatti dei depositi di armi, e le persona del gruppo di
maggior rilievo potevano decide-re quali armi e a chi dovevano essere date
di volta in volta, in base a una sorta di ”gerarchia naturals" 9 21116! necessita.
Ancora Stefano Soderini (int. PM di Roma dei 22.55.1986) ha riferitc) in
particolare sulla rete di amicizie su cui Cavallini poteva contare a Milano.

Egli chiese ad Andrea Calvi di rintracciare u l n a persona a case: della quale
egli aveva dormito insieme a Cavallini mal ncwembre cit-31 1981. Calvi
individufi) la persona in questione, Che era Lorenzo Pmdemte, ill quale poi
10mise in contatto con Pasquale Gungliamme detto ”it Sub’fl
Cavallini gli aveva dettm Che Prudente svolgeva nei suoi confronti. att‘ivitél
di fiancheggiamento: secondo le esigenze gli clava alloggio e gli custcdiva
delle armii G l i Emmiva and“: tagliamdi per le auto con mi Cavallini girava;
Gib era avvenuto, ad esempiol per I’Audi 100 abbandomata in emcasioné:
deli‘omicidio Lucarelli. Venti giomi dope questo fatto ncm Ii aveva fatti
dormire nell’ufficio dove in passato Ii. aveva ospitati, ma ii «30110126 in
un’abit‘azione,

Era novembre e dicembre 1982 Guaglianone Ii porté in un negozio di

accessori per bagno sito a Milanm nei pressi di piazza deila Repubblica.
Prudente entrb con grande naturalezza e dissa alla personal Chi": ( e r a in
negozio Che and-swat al pianc: ( i i 50pm, dove, dope un po’, Cavallini
teleforu‘) dall’estero dicendo the era. in. Sudamerica e parli) brevemente can
i] Guagliancme. Parlb anchc-z con lui dicendosi disponibile ad aiutarlo
(Soder’mi cercava un ricettatore per dei brillami) e chi-2 avrebbfi: penssato a
tutto Guagliancme, al quale: £3in quindi dette subito i brillanti. In seguito
egli (Soderini) ne ricavb 15 D20 milicmi di lirefi”
m Nella sentenza della Cmte d'Assise di Milano del 22101992 (divenuta dafinitiva) vi

ampi passaggi che riguardano Lara‘nzu Pruniente e Pasquale Guaglimzone, in
relazione a Gilberto Cavalliui.
Prudente em un vecchio e consolidate amico milanese di Calvallini. Incensuratc: e
militants.- della destra, fivulgeva un’attivita lavorativa regolam presso 1'Agenzia di
Assicurazioni ”Taro” del padre, per cui em particularmente idoneo a Eomirgli appoggi, a
lui e a quelli ciella aua bancla Che, dopa l'emissione degli ordini di cattura per la strange di
Bologna elessem Milan-m come loro base operative). Come riferriito da Sodarini, ospitc‘; lui e
Cavallini alcune volte negli uffici Ciel padre, siti a piazza San Babila (p. 9 sentenza).
Anche in questa senten‘za si (121 atto Che Prudenm si attivb per mettere in cmntattcn
Guagljanone e Soderini, consentendo cosi a quest’ultimo di relazionarai can Cavallini
quando ques-ti era in Sudamerica. Soderini rifer‘i aha Prudente gli diSSE the avreb’be
potuto parlare con Cavaliini attmverso q'uiesta persona, Guagliancme, clue gli fece‑
conoscere (dich. Sederini 10.10.1986, p. 12 sentenza).
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Sempre Soderimi ha aggiunto altri particolaxi.
Come risulta da 55mg didfiarazioni riportate nella sentmnza della Corte
d’Assise di Milano del 22.10.1992 (p. 38, int. G.I. Milano del 511.1986), un.
amico di Andrea Calvi, Marco Compare, aveva accettato di fmnire al Calvi
il sue passaporto, che questi avrebbe poi dovuto utilizzare per andare in
Sudamerica a inCOntzrare Cavallini, i v i rifugiato, a] fine. di consegnargli dei
documenti falsi per potere ricntrare in Italia. Soderini aveva poi
provveduto ad applicare la foto di Calvi sul passaporto di Compare.”
A Padova Cavallini si valeva di due nativi caiabresi Che alloggiavano nei
pressi deHa citté universit'aria, Che lo ospitamno (insieme a Cavallini)
prima della sua partcmza del febbraio 1981, e (rhe determero armi per conto
del Cavallini..
A Roma Cavallini si appoggiwa presso tale Rama-min Bertmmelli e um
altro malavitoso (di cui Sederini n o n ha ricm‘dato il nome) (dich. PM di
Roma (2115212421986, e Ass Milano, ud. 110.1986).

Eoderini (int. PM di Milano (M 351986) ha citato anchor. una persona Che
allora aveva 50/60 anni, intima amica di Calvi, due a Milano era in contatto
con 10m, dniamata ”Gigi” (il cui v e t o n a m e era forse Luigi). Era un reduce
della RSI, fuoriuscito dal MSI, Che abitava fuori Milano, a mi si
Tune quesl'e dichiarazioni hanno avuto piena conferma e riscontm in queue, analoghe,
cli Cristiano Fioravanti (p. 13sentenza).
Pasquale Guaglianonc: era soprannnminato ”Sub" per il. sun nwclo di fare circchfipetm
Guaglianone manteneva castanti mntatti telefnnici can Cavallini quando questi era
latitante in Sudarnerica, me} “1982. I due sulevano fissare appuntamenti telefunici presso
varie utenze, fra cui quella di un negmzio di articali per bagno ("City Ragnar”), e quella
dell’l‐lctel Hilton di Millano. Alcuni di questi appuntamenti telefonici ci fut-0110 alla
presenza del Soderini, del Calvi 6 del Prudente (dich, Soderini 611.1986, pp. 18-19
sentenza).
E infatti, quando Cavaliini venne arrestato ii 129.1983, nella sua agenda venue trovato ii
numero telefonico dell’Hotel Hilton.
m In seguito Soderini, per sdebita’rsi, face arrivam a Cavallini, in Argentina, Lm false

passaporto ( d i Compare), poiché ne aveva bisogno. Cavallini, in quell’occasiom. m
aveva urgenza in quanta si trovava "in mm bruttu situazione" ed anzi chiecle Che qualcuno
si recasse da lui ”in tempi brevissimi". Andb Calvi con il passaporto di Compare (Che
inizialmente era desti’nato a lui).
Addirittura (dich. Soderini Ass, App. Milano 13.10.1923?) Cavallini in Argentina era “ i n
mm situazione disastrosa, in pericola di vita"
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appoggiavam] Belsito, Zani e Cogelli. Dopo l'arresm di Stroppiana e di
altri, Zani e Cogolli ripresero in contatti ( n o n Calvi, il quale li indirizzb deal
”Gigi”. Costui gli disse Cher Belsito aveva dormito da l u i dimenticando poi
1mborsello con le armi. L’abitazione venue quindi Sigillata, ma la Guardia
di Finanza n o n procedette alla perquisizione perché l u i n o n era in casa. A}
Che Calvi si rivalse al Moccia affinché andasse nelia casa del ”Gigi",
rimuovesse i sigilli e prendesse. 1G: armifiw
Luca Cerizza era 11punto di riferimento di Cavallini a Milano, colui Che
fiancheggiava il 10m operate). Diverse volte li ospitu‘a a dormire in un
appartamento Che aveva l u j in use, teneva 16: 10:0 armi, ed essendo
"regalare", svolgeva tutte quelle atti'vitéx a mi Cavallini non poteva
provvedere: movimenti di denaro, ricerca cli alloggi, di armi,
attraversamento del confine, Nam gimva armato in quanta, appunto, era

1mmsospflttabile.
Queste cose egli le sapeva perché gliale a ‘ v e v a dette Cavallini 5133550, 0
perché aveva assistito a discussioni fra i due. Cerizza era m m t m q u e una
persona alle strette dipendemze di Cwallini (dich. PM di Roma del
242.1986, (2A95. Milano, ud. 1.10.1986).
511, tale: episczdio si Veda anche A55. Milano 22.10.1992, p. 27,
Mmeia, evidenternente, era deputato a] recupero degli oggetti pericolosi rimasti in giro.
Pu finch-27 incaricatc: cla Andre-a Calvi di andare a Torino a verificare SE: nell’appartamento
di via Monte: Asmlone, ( W e avevam abitato Zani e Cogolli, vi fossero ancom le armi
costitueznti il depmsim mind-pale dei NAR, dope Che vi era stata la perquisizione dei
Carabiniefl (Ass. Milana 511.1987, p. 401).
"Lino", in particulate, consegnb a l u i (Sodmini) clue. macchine da scrivere quando egli,
nel 11983, ridette a Cavallini il proprio M 1 2 ,
Soderini ha specificato (Ass. Milano 30,9.1986) the, quando espatrib in Brasile (1981),
ebbe 1m incidente e parse tutti i soldi. Riusc‘l quindi, tramite Marzio Dedemo, a
rintracciate Cavallini, Che in qucl memento di trovavn in Italia, 9 Che m} giro di
ventiquattro ore gli [ace avert? in Brasile ii denaro necessario per andare in Gremia, den/E
rimase tre mesi (fino acl agosto e settembre 1981), quando rientrb a Roma (Cavallim' gli
disse poi di, d‘immnticarsi il llOlTlE di Marzio Dedemo).
Marzio Dedemo appare un personaggio non secondario ml contesto eversivo e
delinquenziale. di allora. RiSulta infatti the avesse lavorato anche nell'officina ”Sartremo”
della famiglia Battifiton (circostanza fatta presente a sun cognate Carlo Digilio dal (5.1. di
Milano dott. Salvini clutante un interrogatorio dial 25.6,1993). Battifiton em un
componente del gruppo La Fenice, al pari delio stragist’a Nico Ami, e uomo di fidu‘cia di
(Biancarlo Rrpgncmi.
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Sol ruolo e sull’importanza del Corina, Sodorini ha aggiunto Che questi
li aiutava e li supportava avendo ”pimu consapevolezza dz' chi eravamo rmi", e
quindi anche delle armi ohe trasportavano, quando li accompagnava oltre.
confine. “Em assolutmnente impensabile”, ha detto, “(the um: persona come
Cerizza fasse tenutu all'oscm‘a def rzostri programmi e delle nostre attivitd, in
quanta, seempossibile talwlta servirsi di (delinquenti) connmi senzn metterli a
parte dei nostrz' programmi, la militanza politica del Carizza la poneva invece fm
coloro Che potevmw godere dz” pienafidzmin” (clich. (31. di Milano dott. Salvini
del 5.11.1987).
A lui (Sodorini) Corina face avoro un passaporto o nome ”Emanuele
Gram” (50110 143 generalité di un latitante, con le quali lo stesso Cerizza
vormo arrestato a Basiloa not 1982, ed altres‘l le genoralitél di un falso
passaporto Che Cavallini fece arrivare in Brasile a Soderini quando questi
aveva porso il proprio).
Quel passaporto verme consegnato da Soderini a Guaglianone, il quale, a
51m volta, lo dette a Corina, al quale fu SEquostrflto (Ass. Milano
22.10.1992, p. 19).
Anche in Veneto Cavallini aveva referenti collaudati, Che svolgevano un

opera di supporto analoga a quella prostata dal Corina in Lombardia.
Soderini, ha riterito Che nella zona di Treviso abitava L111 giovane
militanto cii dostra, cho poteva swore sui 22 anni, girava con una Fiat 127,
capelli corti, altezza media. Lo Vide in Austria quando vi andarono l u i
Cavallini o Frigato. Venue a pronderli in Italia, li porto oltro confino o poi li
riporto in Italia. Lo schema operativo era quello solito: essi venivano
lasciati poco prima d o ] confine, Io attravorsavano a piodi e poi risalivano a
horde.

All’occorrenza quessta persona riforniva Cavallini anche di timbri a {SECCO
per la falsificazione deHe patenti. Era amico di Andrea Vian (dich. (3.1. di
Milano dott. fialvini del 5.11.1987).
Alla fine di agosto del 1981 11.11 e Cavallini, provenienti dalla Gracia, Si
spostarono in Austria soggiomando una notte atVienna. La mattirm si
spostarono in treno in una citté vicina al confine (Liam), dove era ad
attenderli qmsto amico del Cavallini per taro attravorsare loro in confine
secondo le modalité sopra descritte. Avrebbero dovuto tornare in Austria
nei most successivi di ottobrez/novembro, ma dovottero dosistere per
I’enorme quantita‘a di neve Che c'era (dich. PM Milano (7113122271988).
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Cristiano Fiomvanti (dich. Mllano del 14.5.1982) E Walker Sordi (dich.
PM Milano del 14.10.1983) hanno riferito the 11 gruppo di Cavallini
godeva a Milano di un appoggio costituito da un uomo sui trent'anui, gia
legato all'ambiente dl Cavallinl, il quale, tra il 1980 e il 1982, aveva 19111
volte ospitato nel suo appartamauto site rial centro di Milano gli slessi
Fioravanti, Sordi a altri militanti dei N‘.A.R., quali Giorgio Vale: a Pasquale
Belsito, in occasione di Ioro spostamenti da Roma a Milano, conosoendone
lo stato di Iatitanza a la militanza eversiva. Questa persona possedova una
jeep e due canl Iupo.
Sulla base di tali dichiarazioni l’uomo é stato identificato in Ettore
Malcaugi, gla n o t o a Milano come militanto di destra. Nel corso di un
sopralluogo Walter Sordi riconmcava 1’abitazione di Malcangi sita in via

Comaggia n. 9.
Sia Cristiano (int. ( 11 . Milano dal 4.3.1992) Che Sordl (int. (3.1. Milano del
929.1991) confermavano poi 11riconosciment‘o in totografia deal Malcangl, a
Cristiano precisava (2116: i]. gruppo era Stato presentato a Malcangi, e.quindi.
accolto nell’abitazione di questi grazle a Luca Cerizaa (sentenzanm'dihanza
G.I.Milano 183.1995, pp. 466 e soguonti).

Malcangi, i r i questo raggio di
agganci, é indice di rapportl sempre pill estesi e oscurifizo
La presenza di Ettore

conoscemze e

Coma lo 82un'altra a ( l i t poco enigmatica circostanza.
m Ettore Malcmigi era anche la persona a cui Cinzia Di Lorenzo, nel giugno 1982,
affidato Carlo Diglllo dopo the quosti era stalo ospite da loi per breve tempo in Val

a v e - Va

Brona.
Risultava pol da alcuno intercoltazioni tolofonlohe aha, nel corso del 1982, Malcangl
aveva anche ricevuto nella sua abilazlona talefonate dal Sud‐America dl persona Che si
erano qualificata con nomi di fantasia, quali Maurizio 0 Stefano, ma che in realla orano
Gilberto Cavallini a Pierluigi Pagliui, nascosti in Bolivia clove quest'ultimo sarabba stal’o

pdcdflhammmdmmPdfibflnmmmmdflnwammna
Ettore Malcangi (int. (3.1. Milano clel 307.1993) ha poi confermato dl avera ospitato nolla
sua abltaziono all via Comaggia a Milano, fra il “1930 a ll 1982, alcunl osponeuti dolla
banda Cavaliini (i quali, in due 0 tre occasioni si erano ancha foxmati a pornottaro) e.frai

smmmmmmdwmmmmymeomMmmmemawmommmammqum
Pasquale Belsito, in quel periodo clauclicanle perché rimasto forito duranta
un'aziona. Ammetteva inoltre dl avere dato alloggio Rana villetta di Villa d'Adda,
affittata tramite la sorella Concetta, per quasi i r e armi dal giugno 1982 a] gennaio “1985, 3
Carla Digllio, affidatogli da Clnzla Di Lorenzo (sontonzauordinanza (3.1. Mllano
con, cartozza,

1&3]995,pp.466eseguenfly
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Cavaliini 6-3 stem) trovatci in possesso rancher di un tasserino dell’Arma dei
Carab'mieri con il falso nominative dei carabiniere "Adriano De Carolis", [a
sua foto applicata, e in 051166: la voce'. ” l l Comandante” con sotto la elicit-Lira
”Montanaro” (3 ii timbro tondo ”Legiome Cambinieri Brescia w Ufj‘icio
Segreieriu ePersonale”.
Girl) collega direttamefite Cavall'mi al covo di via Monte Asolone 63 a
Torino, individuato quasi un ammo primal (il 20.10.1982), dove avevano
dinmratc) Zani e Cogolli, e dove, Era altre case, furcmc; ritmvate ”n. 160
teasers persm'mli di riconascimmto per appmztati e carabin‘im'i, 38 delle quali
ripartanti l’indicazimw ’Coi. Giufieppe Moi-ztmmra’ satin m twee ‘Il Comandante’,
normhé il timb'ro tondo ‘Legioue Carabinieri Brescfa ‐ Lifiicfo Segreteria e
Personale’”,

N ell’abitazione di Giorgio Vale (in via Dado Mure 43, a Roma), in esito
all’irruzione Che determinb la sua morte, fu pure. ritmvato 1m analflgc‘)
documento dell’Arma dei Carabiriieri con la stessa dicitura "I! Commidante
Cal. Giuseppe Montanm'o”.
Giuseppe M a n t m m m , comandante della "Legione Carabinieri di Brescia,
era iscritto ullu loggia P2 di Li‘cio Gellifiz’
Tutto ques-to dimostra le comessioni operative all’interno della destra
aversiva finalizxate alle azicmi illegali e txermristiche, e la non estraneita‘i
degli adepti di Lido Gelli a questo contesto.

Un’altra almotazione risultante nelle age-ride di Cavallini, degna di
menziom, si trova nelia gionmta deal 30 settembre 1983, mm is: scritto
”chimnmw X Michelini all’Motei ".
Pmbabilmente si tratta dell’I‐iotel Hilton, i1 Cui numero di telefono
compare nelle agende dell’imputato piii di u n a voita.

an A Stefano Sadertfm‘, all’atto clei suo arrestu, venne sequestrato anche un tesserino
della Guardia di Finanza «the to ritmeva in divisa Ecan l'identité del teneme Giuseppe De
Matteo, nato inRoma ii ‘13. 3.1958, proveniente cialla ” 9 " Legicnw territurinie (fella Gum‘din xii
Pinmzza di Roma ‐ Commidri 2" Campagnfn", con inserita l'annotazione: ”amorrfzznzz‘mw ad
indussare i'ribito cz‘m’le per motivi dz" sawizio”
A M M m M fl m m M M m e M M M @ a % M M m m m m M M M m m fl fl w

finMMwmmWMMHMMMMMmMHMMHMMfiMWMMMMMMManMMMdm
nppnrentemente rr‘lasciate dalln 2" Compngnm delta Guardm ( i i Fa’narwa», con ”amtwizznziane ad
indossare I'nbito civile per moh‘m’ di servizz'o”.
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Sicuramente si tratta di un appreccie estremamente riservate da parte di
tale Michelini, (the centatta Cavallini presse un hotel, luoge cenvenute,
tramite interpesta persona, ali’uepe delegate.
Il centatte, sepregrammate per quelle data, n o n vi fu in quante Cavaliiui
fu intrastate il 12 settem’bre life-$3.322

44.2 I], caselare di Paese
Carlo Digilie he indicate 1m caselare isolate site in lecalité Paese, in
previncia di Trevise, adibite a depesite di armi, Che egli men he mai
sapute a chi appartenesse. Egli ebbe eecassiene di recarvisi con Giovanni
Venture! tre velte. Lil, ad acceglierli, tutte le velt'e vi. era Delft) Zerzi (una
delle tre velte anehe Meme Pezzan, in un periede immediatamente
precedente gli attentati ai treni dell’ageste 1969).
Vi si trevavane armi ammassate in una gram eenfusiene, alcune intere,
altre mentate, nenché cassette di munizieni e di caricateri (Digilie he
ricerdate, fra le altre eese, dei meschetti Mauser, dei MAB, un facile
tedesec) semiautomatice di precisiene, qualche Stein, una mitragliatriee MG
42 G e m cinque e sei cassette di cartucce, una Machine Pistol M P. 40, um
Thompson 45, um mitragliatere Chaut Chaut, ‘munizieni per i. fucili
mitragliateri Caramel e per Ie mitraglietriei Brewning 12/7, tutte munizieni
NATO), Il caselare era cireendate da un murette Che n o n censentiva a chi
passava di li di vedere eltre, Egli fu ehiamate per un lavere di,
Claseifieaziene e catalegaziene. Trove anche due eaeehi di jute ( J e n
ail’in’ceme alcune cassette metalliche di eelere verdastre tipe militate
(recanti scritte riguardanti ii iere eriginarie centenute), Che centenevane
dei eandeletti di triteie in use all’Esercite, riceperti di earta, con il vane
Cilindrice Che pure era pretetto da un vele di carta, max 5010 da un late, in

mode da consentire di intredurvi il detenatere. Vi crane anche alcune
m Agli atti di qrueste processe risult‘ane due neminativi a name Michelini, entrambi
nell’agenda ( i i Adalberte Titta, esattameme: "Michelini Laura ufiicio via Fabio I-"z‘Izi 27 10°
piano (rappresenmnza con il fratella) 6572770, abitaziemf via Casanova I - 609096” (quindi vi
era anche Lm Michelini di sesse maschile), e "Michalini Fernanda in Rossi ( i i nmrim do”.
Franco Ross! éammim‘stmtare delegate della case editrice Giujj‘ré) 6071437’2
Entrambi i neminativi some centraddistini dall’annotazicme: "Simi amid di Milmw",
riferita a "Dr Mamie Lee diplomala Capitano di lungo torso, laureate in Scienze Nautiche...
mogh‘e Guglielmz‘ Lidia. .." di Napoli.
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mine anticarro con lo loro custodie metalliche, integre. Vi era anche

dell’altxo esplosivo, per on totals di circa una ventina di chili (Lina
sostanza a scaglie di colors rosaceo).
Di tutto cio Digiiio relaziono al suo referents, il professor Lino Franco,
che era a capo del gruppo "Sigfried" di Vittorio Veneto, formazione
paramilitare Che si celava dietro la facciata legaie di associazione di ex
combattemti della RSI (int. (21.1. di Milano dott. Salvini del 192.1994, del
5.3.1994, clel 19.10.1994 e del 16.5.1997; dich. ROS del 9.31995; int. GIP
Milano deli’l1.3.1998).323
A1 casolare Si arrivava, venendo ds Treviso e sndando verso Paese,
girando a destra poco clopo u n a chiesa in one stradina sit-errata
fiand‘leggiats do muriccioli di piette sovrspposte, tipici delle strade di
campagna. Fra l’imbocco daila provinciale e il casolare vi era un tratto di
circa 300 metri. L’edificio era completamente isolato, vi era solo u n a casa
coionica, a circa 150 metri di distanza. Fra le due costruziioni c’era un pram
con alberelli tipo peri.
II casolare aveva l’aspetto di un magazzino utilizzato da contadini per
ricovero attrezzi o ripam in caso di pioggia.
Seppe da Giovanni Ventum Che, fin dal 1967, 1adotazione di armi Ciel
gruppo Si trova‘va in u n a cascina fra Paese e [strains (int. (3.1. Milano dott.
Salvi'ni do}. 11.10.1996 e d o ] 15.13.1997, e (3.1. Milano dott. Lombardi del
16.12.1996).
Al casolare veniva qualche volta anche Moraello Sojfi'uti, (2116: wow:
l’incarico di rife-rite a Sergio Minetto circa eventuali cessioni di armi (int.
(3.1. Milano dott. Salvini. dei 30.55.1996) (Sentenza-(wdinanza Cd. Milano
32.1998, cap. 430.324
m 11professor Lino Franco gli fece anche. prose-rite che paguvu la sommu di Centmrlita
“re a chi $z‘ liwrtimva u clcporre 1m pacehetto in un determinate pasta, senza doversz'
occupare di ultra fusi dell’opemzione (int. Carlo Digilio (3.1. di Milano dott. Salvini del
53.1994). Sono dichiarazioni importanti, poiché famio capirc quanta fossc facile servirsi
di soggetti, anche inconsapevoli (che magmi crodevano di inserirsi in one consegna per
interposta persona), ail’occorrenzn ”raguzzini" che non dessert) nel’l’occ‘hio, per
commettore qualsiasi cosa, anche um strage.

m Guido Larenzon, amico d’ini’amzia cli Giovanni Venture e.poi suo primo e principale
testimone d‘accusa in merito alla singe di piazza Fontana, ricevette da cost-oi confidenze
relative all‘esislenza di un deposito di armi in una cascim disabitats ubicata fra Paese e
Istrflna (dop. (3.1. Milano dott. D'Ambrosio del 18.15197’2) (sentenzawardinanza (3.1. Milano
32.1998, p. 33).
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In un’agenda di Gilberto Cavallini vi 6": l’annotazione ”Passe” accamo a
un numem di telefono (959010) (accanto Vi é i’ultexiore almotazicme
”Preganziol”, piccolo centre Che Si trova a circa 15 km da Paese, con altri
due numeri di telefcmo). A scguito di un riscontro trovato dai difensori di‘
parte civilc sugli elenchi telefonici di allow, Cavallini ha ammesso che si
trattava di cabine pubblichc situate in quelle localité, di mi 9in si serviva.
Cit?) Che rileva al riguardo é Che I’impul'ato ha trascfitm quei numeri di
telefono evidentemente per comporli, in quanta, evidenternente, all’altm
capc) dclla liner-A avrebbe risposto qualcuno. Oasia, al fine di concordare
con un referente appuntamenti telefcmici in loco, cosa che poteva
giustificarsi 5010 can maze-saith legate a depositi di armi
era da tempo 1m luogo che ftmgeva da base, deposito, cardhm
operativo e acquartieramento, d.0ve si racmglievzum (3Si riparavano armi e
ordigni, si preparavanc) campagne di attentatil si concertava, si allestiva, si
programmava. Un’officina c o m m i e .
Vi ftu continuitél (e tradizione) nel conservare quel IuOgo, che
evidentemente aveva dato prova di essere sicuro, il cui use fu esteso dai
vecchi ordinovisti protagonisti di Piazza Fontana a personaggi Che,
comunque sempre in quegli anni Settanta, fecero ii loro autorevole
ingressuo 1163119 cmmpagini ( a v e r s i v e venete.
Paese‘:

44.3

I rapp,o rti c o n Carlo Digilio

Interrogato dd

di Milano dott. Salvini il 268.1995, in merito al
referente che Cavallihi aveva a Venezia per Ie armi, Walter Surdi ha
dichiarato, in particolare, Che questa persona ”dovem famire a Gilberto m‘mi
di notezzole pregio, a per l’acquisto Cavallini aveva stanziato um: summu the se
(3.1.

ben ricordo doveva essere di 40 miliorzi, e cioé mm somma notevole per quei

tempz'”. Cavallini dcwcva andare a Venezia a definite l’acquisto, ma mm
volle Che egli lo accompagnasse, esssemdo ”molto geloso dz’ taluni suoi coni‘atti
persmzali”, dei quali anzi cercava di tenere all’oscuro i, suoi sodali

rnilitamti.525
us Gib Walter Sordi aveva riferil'o a} PM di Venezzia (dich, deI 2111982) che Cavallini
gli aveva cflnfidatcv che, a partire dall'autumo 1981, aveva acquistato numerose pistole
(in prevaienza Smith St Wesson cal. 59 63Cid. 81) da un armiere di Milano che riforniva
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La persona Che doveva vendergli, () cumunque procurargli hearmi, era
pochi giorni rilasciata, e Gib aveva fatto nascere in
Cavaliini “i! saspetto chef si trattasse di persona in qualche mode in cantatto sul
piana iry‘armntivo a canfidenzz’ale can. forze di polizia. Per tale motive Cavallini
non riteneva prudente portare a farming quest!) progetto" (dich. confermate
all’udienza del 9.5.2018).32“
stata arrestata e dopo

anche la malavita e faceva avere le armi con il nunwro di matricola obliterate. Cnfitui
perb, arrest-am poco tempo prima, poteva ” ar sultan: due def suoi amici". A questa perfitma
aveva dato venti miliom‘ di lire. Un’altm persona (Digilio), amica dell‘armiere, gli avew
poi proposto cli fargli w e r e 10stesso lee armi, ma siccome que5t’ultima era stata arrestata
pom dope e.poi subito rilasciata, Cavallini rifiutc‘i, temEnda una trappola (Ass. Venezia
9.12.1988, pp. 76, 99).
Tutti i modelli di armi ritmvate nei vari cmri clei NAR 5 m m poi riSuitate corrisponclere a
quelle indicate dal Sm‘di (Ass. VenEzia 53.12.1988, 13. 311).
”Saltare” 63la stessa espressione usata da Cristiano Fiomvmiti nel riferire in proposito.
Questi (dich. 81PM di Milana del 111.1982) disse Che Cavallini era in contaito con un
armiere di M'ilzino, Che avem debiti Ell'lChE‘ di gioco, 9 Chi» era stato arrestato, ragione per
la quale poteva "far snltnre due suoi amid”. Le. armi Che qwsl'o armiem gli aveva fornito
erano ”molti‘ssfnw": a partire dal 110.1981 almeno una decina di 59 Smith 8: Wesson, um
decina di Body Smith 8: Wesson cal. 38, cinq‘ue Astra A80, uua C o l t , Venivano form'te giéi
trapanate h e ] punto dove era stajmpato il nurncero di matricola.
Egli st‘esso accompagnb Cavallini dzl quesm armiere, ma rimafie 5 0 m ) casa ad aspettarlo.
Sapeva dei venti milicmi pagati in anticipo all’armiere in quanto glielu rife-ti Walter Sordi
(clich. G I . Venezia del 15.10.1933) (A845. VEHEZia 912.1988, pp. 304-307).
11fatto Che Cavallini te'nesse segreta l'identitéi clell‘armiere anche con un componente
dei NAR come Cristiano Fiuravanti é um conferma della assessiva circospezione da mi.
era dominatc: l'odiemo imputato, e conferisce ancora maggiore credibilitz'l, SF} mat an m.‑
fcnfise bisugno, alle dichiarazioni clel Cristiano.
an L0 stesso Cristiano Piomvmzti rifer'i a] (3.1. di Bologna i] 27.53.1983 Che Cavallini,

nell’aprile 1982, aveva data a questo armiere la somma di w n l i milioni di lire pm
l’acquista di armi, the tuttavia non gli vennero mai consegnate. Assieme all’armiere,
arrestato Era l’aprile e il giug‘no 1982, venm arrestata anche un'altra persona, a Iui legata
(Digilio), the venue pci rilasciata dopa qualche giomo. Al che Cavallini, temendm un
tranello, ruppe i rapporti.
Ancora Cristiano Fioravanfi, sentito il 14 e: i], 1551011983 dal (3.1. di Venezia e poi a]
dibatt‘imento 1] 510.1988 davauti alla Corte d'Assise di Verne-Zia, dichiarb ultericirmente
Che! Cavnllini era amico clel cognate (Dedemo) della persona chi-z era in contatto con 111i
(Digilim). Era il cognato Che. 1c: rifomiva cli armi. I veriti milicmi e r a m b stati consegnati a

dei due. Cavallini modificava i giubbotti antiproiettile the gli venivano venduti, di
memefacreva due, inserencio un term strata in modo the divenissero pin sicuri.
Qui Cristimm Fioravanti ha specificato: "Credo elm cit) valga par quello rinve‘rmto per
f’omiflidio Menuucci".
Lino
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$i trattava di Carla Digilio (alias ”Zia Otto", Che [1.1 arrestato il 10.65.1982),
personaggio 511 mi piii volte si ‘eposto l’accento come crocevia di rapporti
frat ordinovisti, soggetti quali Carlo Maria Maggi, Sergio Minette, Lino
Franco, age-mi americani, fiancheggiatori della CIA (tipo Soffiati), 1astessa
CIA.

Ail’udienza del 9.52018, Walter Sordi ha anche ribadito Che? Cavallini
aveva un fomitore di armi, Ciel cui cognata era amico. Consegnb per
questo venti milion'i di lire a 11110 dei due (non ha ricordato chi). Unu dei
due,in.01tre, gli dette. ”qualche com, detanatari a altri”.
La msa é stata parzialmente confermata da Cavallini, il quale, all'udienza
del 62.2019, in merito a un’annotaxione chi-3 mmpariva in u n a delle sue
agenda ("Otto m19”) ha detto: ”Probabilmentfl some i 19 miliom' Che vantavo, i
20 miliaui Che aveva cacciato per coprire il bum del Term”. Soldi, the ha
specificato, non ebbxfl: mai.
Questa é 1a prova Che Cavallini, all’epoca sapeva che Digilio era Zia
Otto.

lnterrogato dal (3.1. di Milano dott. Salvini in data 222.1997, 3 rismntro
deile dichiarazioni rilascia’ce dal Sordi in data 268.1995, Carlo Digilio ha
detto the Si tratta'va di un ”racconto sostm'tziulmeflte esatto”, richiamandosi a
quanto egli aveva giél riferito i1,9.1..1.997, ossia Che nell’estate (1531 1982 vi [11
mm trattativa Era l u i e il 5110 gruppo e Cavallini per procurare a
quest’ultimo u n a cospicua quantité. di armi. La perfiona di Gui Sordi
avrebbe pariato come il prime contatto di Cavallini era l u i (Digilio), Che
venue arrestato il 10.6.1982 e rilasaiato dope ciraa 10 gimrni. Cavallini,
quindi, ban pateva ritenere Chi“? l u i , per essere stato in carcere cosi poco

Dope aver cessato i rapporti con Digiiio e ‘Dedemo, Cavaliini reperiva armi attravmso
un altro canale, the era Roberto Romano, detto "Nonno" (Ass. Venezia 59.12.1988, pp. 304~
307).
I contatti stabili e prolungati fra Cavallini e Dedemo 50110 stati poi confermati cla
Dec-[emu stesso, il quale, sentito dal G.I. di Milano dol't. Salvini, ha a m m e fi s o di were:
venduto a Gilberto Cavallini, Era il 1.978 e il 1981, um quindicina di armi nuove e di
notevole potenza utilizzando, quake canale di npprovvigiona’mento, le cessioni, fuori
regisiro effettuaie daii’armiere Giovanni Term (clap. a personals ROS. del 15.11.1995 e 31
(3.1. di Milano doal 10.41.1997) (sentenza-ordinanza G.I.Milano 32.1995, p. 21).
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tempo, avesse rilasciato dichiarazioni, anche in Via confidenziale, Che
potevano metterlo in pericolo.
La trattativa pertanto si arreatc‘). Vi era stata una prima fase in mi
Cavallini aveva dato una decina di milioni 3 Carla Maria Maggi quale
anticipo, e aveva ricevuto 1m prime lotto di armi abbastanza vecchie, the
provenivano dal gruppo di Mestre e dall’arsenaie di Vittorio Veneto. Ma
poi si era preoccupato di recuperarle personalmemte contattando fl vecchio
gruppo di Mestre di Zorzi. Le armi erano state consegnate a Cavallini da
iui e da Soffiati, Che lo avevano incontrato a Mestlre in un punto isolato
vicirm all canals: Che partez da piazza Barchce.
Cavallini Si lamentb in quanto aveva constat‘ato Che Si trattava di
residuati bellici di g e a r s o valore: ca» funzionalitéi. A1 che- diede a Maggi un
altro anticipo di dieci milioni per mm fomitura di armi migliori, Che:
dovetvam) avem 1mvalore, complessivc) di trenta milioni. Iniziarono quindi
ciei contatti con Torta, Che promise di fornire delle armi buone attraverso iI
solito sistema della vandita scattobanco.
Nel maggio del 1982 egli mcontrb quindi Torta a Venezia nelle vicinanze
di piazzale Roma e gli dette i dieci milioni Che Maggi ave-v.31 ricevuto da
Cavallmi e aveva poi gira’co a l u i perché Ii desse a Torta. Questi perc‘) tardb
a mantenere la promessa rimandando sempre i1 memento della consegna
delle armi, egli fu arrestato e Cavallini si ritrové senza le armi e in credito
con 10m. In flattembre anchfi Torta verme arrestato.
Digiiio ha anche aggiunto the, in totale, i}, 5110 gruppo f o w l a Cavallini
u n a trflntina di pezzi, Era armi lunghe e corte, nell'arco di tre consegne
(compresa quella Eatta con Soffiati, di cui. 50pm). Alcune ammo armi nuow.
0 ribrunitéz, Che Tcxrta avwa fatto avere a 10m in tempi precedenti a qua-Ila
tral'l'ativa n o n andata a buon fine.
Es$i non a v e v a m ) un 11.10ch unido e fisso per la CUStOdiEl delle loro armi,
ma le tenevano un po’ tutte in piccole quantité in vari posti, C053. da

scongiurare il pericolo di un sequestro totale e globale (int. (3.1. Milano
cloth. Salvini del 22.2.1997’).
In fieguito Digilio ha precisato di n o n ricordare esattamente se me]
maggio 1982, cioé in occasione dell'ukimo accordo per la fcpmitura di armi
a Cavaliini, fu l u i 0 EuMaggi a dare a Torta la somma di dieci milioni (int.
G.I. Milano dott. Salvini del 15.23.1997).
Giovanni "I‘orta, avanti 1aCorte d’Assise di Venezia, dichiarb Che, era
creditam nei confromi, del Dedemo di 15 0 20 milioni Q Che aveva ricevuto,
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pochi giomi prima di essere arrestato, dieci milioni in contami da Digilio
quale anticipo 511. um partita di armi. a l u i richiessta, ma p01 n o n andata at
131.1011 fine (Ass. Vent-Mia 912.1988, pp, 144-145). “27
Paolo Aleundri, (ud. 28.6 (3 11.27.2018), ha confermato Che Cavallini si
serviva di tale Zio Otto, abile nel modificare le armi (dich. alla Corte
d’Assise di Bologna deal 7.11988), 51 quake aveva 1.111 5110 laboratorio.
Aleandri ha anal-m dfltto Che egli frequentb Cavallini fino all'autunno del
1979, per cui se we. deduce Che. i] rapporto fra Digilio e Cavallini, al
m o m e n t a ) cit-9.1151 strage, durava da tempo ad era consolidate.

Gilberto Cavallim', all'udienza del 301.2019, ha detto Che fu Raho a
presentargli Digilio, con mi intraprese um rapporm di camprawendita di
armi, me]. 1980, “non prima". Gli vemdewa anche i giubbotti antiproiettile, in
quanta comprava da "I'orta, 1m armiere di Milano, il kevlar, l’irlte‘zrno dai
giubbotti anIzipr170itzrtlsile.m

“7 In precedenza Torta, Sentito il 10.11.1982 dal PM di Venezia, avewa rife-rim di avere
conosciuto i] Digilio tram’itc: il cognate di questi, Marzio Dedemo e di avergli fornito circa
una trentina d’l pistole irregolari, Che <3in acquisstava da un grossista S e n z a scaricarle,
conwgnandogliele I'm 0 quattro alla vcslta (Ass. Vane-Zia 912.1988, p, 67).

us 511 quests: circostanza vi 50110 If: clichiarazioni rese da Carlo Digilio, il quale ha
riferito Che nel 1979/80 comprb clan Torta, Che. glieli portb a Venezia, sei giu’bbotti
autipmiettile, fatti con un tessmtc) suvmppomibile, tenuto insieme col velcro, per
modellarlo sulla figurfl della panama. "I‘re di questi li tenne per il Poligono, gli altri tre
111mm) pnrtati via da Maggi, dupu molte sue insistenze, the 1,1 few w e r e a Gilberta
Camilini (int. (3.1. di M i l a m dott. Salvini del 116.1996).
Dig-ilio ha anche riferitu the nell’estate del 1978 o de]. 1979 Roberto Rahfl si presentb a
casa sua con una borsa (13 tennis all’intemo della quale vi em urn MAB smontato (int. (3.1.
Milano datt. Salvini del 78.1996).
Tut-to il gru’ppo veneto, peraltzro, gravitava sull’ambiente del Tim a Segue di Venezia.
Anchc Massimiliano Fachini mama un assidua, e affezianatc), frequentatore.
Ad esempio, ancora Carla Digilio ha riferito che agli inizi del 1982 Fachini venue al
Poligono e, vedendo lui. e il custodt: Paolucci intenti a tagliare il mmo di un albero con
una saga manualte, disse Che poteva procurare 19m qualcosa di pm moderno, ed infatti,
poco tempo clopo, tomb com um piccola motosega, carica di benzina, Che gli vexme
pagata 50.0001ire (int. (3.1. Milano dott, Salvini dell’1.2.1997).
Questo fatto 61state sostanzialrnente confermatm dall’ex custode del Poligono, Marcello
Paolucai, il quake, avanti a quests: Corte, all’udienza del 51220181131 detl‘o Cher, poiché a]
Tim a Segue i] riscaldflmenm era a legna, ed egii aveva necessitéx di segam degli alberi,
dei tranchi, si rivalse al segretariu (cioé Digilio), 11quale gli face aware mm saga a scoppio,
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Da T‘orta Digilio comprava anche armi.
Per un certc) periodo Digilio spar}, latitante a Santo Domingo,
A Digilio non pm‘tava armi da modificare, perché Digilio n o n era un
”modificatore d‘i ar‘mi", Per questi la'v<)ri andava dal $110 amico ”Sub” di
Padova (fnesistmzte).
Andava al I’oligono di Tim al Lido cii Venezia, a parlare con Digiiio, 0 a
ritirm‘e qualche arma (da Digilio), o a sparare qualche colpo (”arm
cinquantina”). Digilio lo faceva entrare fuori dagli orari di aperture! pezrcrhé
gli era stato presentato da Fachini. Comunque continub ad andare a!
T’oligono anche dope Che aveva interrotto i rapporti con Fachini,
A ritirare le armi andava anchea a casa del cognate di Digilio, Dedemo.
Per quanta riguarda Dedemo, Cavallini ha raccontato Che, era 11cognato
di Digilifl e lavorava all’Qrtomt-zrcatc). Ha poi proseguito in queati termini:
Si é intrttfnlato in un momenta the: Digflio... Parse aveva dent? dfl'ficaltfi to ad
andm'e a Venezia, 0 Mi a trenire a Milmm, st 6?intrufotato in questa tmfl’ico, 1m
conzirtciato a ritimre delta m‘mi dc; Term, le ha. validate a gents dell’Ortomcrcatfl,
Che put new karma pagata. Torin mi pare Che éfinita pure dentro per mmcertn
periodo. Io uvevo pau‘m che questo comportasse anche l'arr'esto d‘i Carlo Digilio 6
mi Sana ofierto di coprire l’ammanco Che a n e w, musnto quel disgrazmto di
Dedemo. E questa L?In storm.
A v v , Speranzoni ‐ Quindi lei ha aiumto Digilm, 5c: cupisco bane, per colmare
quash), come dire?
Cavalfini ‐ Per colmm'c questo ammanm afare in motto the quell’altr‘o mm to
accusasse oppure Che lui mm fit’leSE’ in gale-m, oppure can-www Che questa com
patesse,.,
A v v. Speranzoni m Qui't’tdf Dig-flit) em diciamo sun, in quel momenta. ..
debitore?
Cavall'mi _.Certo.
Avv. Speranzoni ‐ Okay. Ecm, e quash) denm'o a mumto mtmmntava ha (let-to?
Cavallint mUm: ventina di milioni.
A W . Speranzoni ‐ Econ, glieli ha mat ricmtsegtmti?
Cavallini _.Mai.
AW. Speranzcmi ‐ Altom, estste 1m. ltigliettino Che éugli atti del processo, in
cut at purla degli ”amici dz' GC” 3 di ”Detonatori da dare a campensaziane".
Econ.”
fornita da Massimiliano Fachini, the egli m s ) canobbe. Fachini infatti venne a]
Poligono e gli portb questn lnt'flD5i-L‘gil a scoppio.

Che venne
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Cavallini ‐ E secorzdo lei i detmmtori valgm'zo vanti milioniP329
A Cavallini <7: stato quindi chiesto conto di un biglietto in mi era scritto
”umici di GC‘” 9 ”dctonuton' da dare a compmsuzione”.
Per quanta riguarda 1adicitura "GC", 1131 eccepito Che poteva trattarsi di
chiunque avesse quests: iniziali, o comunque venisse indicato con questa
sigla, Inoltre ha rilevato che nell’elenco trovato in suo possesso n o n
figuravano menzionati né detonatori né esplosivo.
A sua volta Carlo Digilin ha inve<ze afszrmato clw con Cavall'mi
s’incontrava a piazzale Roma, in un pardmeggio presso il cavalcavia di San
Giuliano. Cavallini veniva in auto 43ogni volta aveva pistole a fucili
mitragiiatori dentro urna valigia. Ogni volta egli valutava tecnicamente il
valore di queste a r m i e indicava il {01:0 possibile valore cli. mercato.
Agli incantri era prefiente anche Maggi, Che incassava il denaro dato da
Cavallini.
Indi Cavaliini prese l’abitudine di andare a casa men a Sant’Elena senza
alcun preavviso, quando aveva bisog‘no di aiuto per la riparazione e la
manutenzione delle armi. Era state Maggi a dargli il $110 indirizzo,
“imprudentemente”, a sua insaputa (int. G I . di Milano d o t t , Salvini del
21.12.1995).
A casa sua Cavallini port?) alcuni vecchi Stem e alcuni vecchi MAB. Le
modificthe venivano fatte con L111 Sistema ad. ad ”arco voltaico", Che
consisteva nel fondere dei fili di metallo, tramite l'enmgia elettrica,
direttamente sui numeri incisi sull’arma, si (213 coprirli e quindi canceliarli,
dopo di the 51levigava quella parte con u n a mola abrasiva. Per fare quessm
lavom usb un a t t r e z m chm-z gli fom‘z 10stefiso Cavallini (int. G I . di Milano
dott. Salvini del 201.1996).
Frat le armi (in particulate, le armi lunghe) Chli‘ Cavallini gli chiese di
controllare, Digilio ha ricordato dei Garand, dei. MAB 38, qualche vecchio
Stem, degii M12 (Digilio si meraviglii) (“he li avesse in quanta erano mitra
in dotazione alle forze di polizia).
M e ] 1980 gli fomi anche almmi silenziatori (int. G.I. Milano dott. Salvini
del 4.1.1996).
Cavallini, fire: 16altm (rose, gli chiese di modificare 1m MAB, Che gli portb,
previa sostil‐uzione del calcio in legno con u n o di metallo. I]. lavoro non fu
difficile poiché bastava togliere il legno e.piegare ii metallo in un certo
339 Walter Sordi, a sun tempo, dichiarb the Cavallini era in rapporto di amicizia con
Dedemo (Ass. Venezia 931251988, p. 100).

2035

punto, poi fissare, artigianalmeni'e, i], m m v o calcio con due viti. Questa
modifiea rendeva l’arma pifi aorta e occuitabile (int, (3.1. di Milano dott.
Salvini de]. 13.31.1996).
Per quanta canceme irapporti MaggiwCavallini-Tmta, Digilio 11a riferito
Che, quando 1atrattativa in corso Si arenb a causa del sue arresto avvenuto
nel 1982, aasi nan riusciwna, per soddisfare Cavallini, né a rifomirsi di
vecchie armi della loro area provenienti da Rovigo 0 da Mestre o dal
Friuli, né ad averle cla Torts-x, Che lforse truffb Maggi. Cavallini a sua volta
continue a tempestare Maggi per risolvere 1aq‘uestione, nel sen-5.0 di avere
mmumque qualcosa 0 recuperare ii denam Che aveva anticipate (int. G I .
Milano dott. Salvini del 91.1997).
In precedenza, invece, era andata a [ m o m fine, nel 1979/80, L m a fornitura,
da parte di Maggi a Cavallini, di alcune a r m i provenienti dalla vecchia
dotazione di Zorzi a Meatre (mitra tedeachi, MAB italiani, pistole. cal. 9 e
relative munizioni Che Zorzi aveva fattt) trafugare cia alcuni camerati the
facevane il servizio militate nel Reparto Lagunari). In quel caso, perb,
l’intewnediario fru Maggi e Cavallini fie Safiiatz‘, aha gli racccmta 1acosa, a
n o n l u i (Digilio) (int. G I . Milano dott. Salvini dei 9.1.1997).“3°
3 3 ” La madre e lo 210 ch Stimamiglio, infatti, erano praprietari di. due appartamenti a
Sappada (con mansarda e seminterrata, quindi asaai idonei a nascondere m1 latitante).
Giampnolu Stinmmiglio. all’epoca (dich. 152.1933), riferi di conoscere da anni Soffiati e
Spiazzi, ma negb di w e r e riferito a Soffiati Che membri della banda Cavallini erano

andati a casa di sua ‘madre a Sappada n e ] Natale 1981. Giampaolo Stimamiglia era
fratello di Rita Stimamiglio, moglie di Paolo Marchel-ti (Ass. Venezia 912.1988, p. 80).
A sua volts: Curio Mar-in Maggi dichiarf) al PM di 901031151 clue in aprile, m1 g‘iornn a
pranza alla trattnria di (Imlognola del Soffiati, questi gli aveva propostu di collabarare can
i Carabinieri per la localizzazione e la cattura del 11010 latitante Cavallini, cansideratc)
pericoloao per t u t t h l’ambiente della destra in quanta cainvnlto can la delinquEnza
cemune.

Qui Maggi non é (interamente) credibile.
1151.10 intento, in questo case, era (11 sviare l'attertziane da Cavaliini e minimizzarne 11
mole e gli agganci, qualificandolo come personaggio che "inquinnva" la lotta condotta
dagli estremisli di destra, con la sue conoscenze nella delinquenza comune e nella bassa
vmnovahnza
Era state poi possibile varificare, tramite servizio di osservazione e sulla base clella
intercettazioni, aha Bressan aveva pareheggiam la propria auto aI garage comunale di
piazzale Roma aIIe ore 13.25 del 209.1982 e poi. servenclosi cli clue diversi mezzi. pubblici
acquei, era appreciate all’isola della Giudecca nell'abitaziom di Maggi, Indi, una
telefonata di Maggi a! bar trattoria ”Lo Scaliuftto" (di proprieth di Giuseppina Gobbi, in
quel memento chiufia) aveva annunciato l’arrivo del "nostm amica con la barlm". Subitt’)
dept) Breaaan era arrivato allo ”Scalinetta", vi era entmtn, per uscime. dope) pochi minuti e
tomare a} parcheggiu cli. piazzale Roma. Fermato da una pattuglia della Polatrada, era
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rstato trovato in possesso di L i n n ‘bcn‘sa contenente numerose munizioni per pistole e fucili
e umcariCatOre da trenta Colpi pe: Eucriie mitragiiatore; di un articoio cle' ”Ii Corn‘are deiln
Sara" ove si parlava di un armiere di Casaipufiterlengo, tale Giovanni 'l"0rta, il quaie
aveva venduto, previa obliterazione Ciel numero cii matricoia, alia delinquenza comune e
mafiassa armi da iui regoiarmente acquiistate cla gr0$$i5ti e non scaricate, attraverso
l'opera cli tali Salvatore Strano, Marzio Dederno (entrambi arrefitati, insieme al Torta) e
Carlo Digiiio, cognato del Dedemo; di tre fogliettinii manoscritti appartenenti a un
ricettarici intestato a] dott. Carlo Maria Maggi, ( w e Era fieritto, in caratteri astampateiio: I)
"I L") rial TSN poasianw farii [ w e r e agii amici iii GC, a par-ziaie piccolo imiennizza dz‘ queiio the
karma perm; 2) ha pariah) can amemissario rii Gt“. Dam ‘vaiiere, non 5a qimmio, Malia” 0 ‘HH 51m
nation a t Roberta; 3 ) Cinzirz ‐ ( H I - 6 6 1 . 3 0 4 Cam dopa c a m ! ( B I ‐ 6 2 1 4 0 5 via Garibaldi “ I Cairciaiiim
Vaibrmm (Comafi’
Inurneri telet’onin‘. i v i indicati erano quelli cii Cinzia Di Lorenzo, la quake quella sera era
stata vista insieme ad Anna Cavagnoli, mogiie di Giancarlo Rognoni, leader d o ] gruppo
milanese "La P‘enioe" (Assr "Venezia 59.12.1988, pp. 23‐24).
Maggi dichiaro Che le iniziali "CC” relative ai detonatori da consegnare a una persona,
indicate mi biglioitini. the provenivano do l u i o the erano stati sequestrati a fireman,
orano riferite a"Dig-ilio e non a Cavallini (Ass. Vonezia 912.1988, pp, 4142).
Maggi, ovviamente, n o n é minimflmmte credibile.

AmMNthMMHfiDMMmmoTflflomnTmflmmmwmemammiNmfi
vede come ”GC" potesse sottintendere ” C D ” Inoltre egli non aveva alcun bisogno cli fare
riferimento, per interposta pEI‘SOl'lfl e:tramite pizzini, a Digilio, con il quaie a v e v z l contatti
frequenti e diretti. Né é:sostenibile Che egli indirizzasse un biglietto a Dig-ilio pariancio
delio stesso Digiiio in t e r m persona.
Sulle varie (e abenclc-mti) ragioni per le quaii Maggi qui dice il falso, Si vedano le ampie
considerazioni svelte dalla Corie d'Assise di Venezia, anche a seguito dolle multiformi, e
piii Che Stravaganti, versioni fornite di volta in volta dal Maggi (Ass. Venezia 912.1988,
pp.318€seguenfi}
Si vedano sin-tho lo conformi, deciso considerazioni poi svoltc daiia Comte d’Assisc:
d'Appoilo di Venezia (santonza d o l l ’ 8 . ] 1.i991, p. 171).
Claudio Bressan, pcrail‘ro, ha iriferito a] ( 11 , di Bologna (dich. 5111982) the circa an
2 m m ) 13mezzo prime. (6! quindi neila primavera do] 1981) Soffiati gli aveva confidato cii
conuscere ii luogo cave si rifugiava ”in bandit Cavailini", una localité di montagna,
manifestando altmfii i'intenzione di ucciclere il Cava'llini, che, seconds lui, aveva
”ruvinato" ii movimemo rivoiuzionario di destra (As-s. Venezia 9.12.1988, p. 64).
Non é da escludere Chf.’ l’episodio dei pizzini abbia comportato dei rischi per il ”gruppo
(M Noni”
Alia luce di tutto quanta sopra esposto, non va assoiutamente trascurato il fatto che
Cavallini, nelle sue agende, avesse annotato ii numero cii telefono 8135358, con
l’indicazione: ”Soul.”.
Cavaliini (e non poteva essere altrimenti), in questo dibattimento ha ridotto la sua
frequentazione di Carlo Maria Maggi a uno zero virgola. Avrebba conosciuto Carlo Maria
Maggi porché gli porto a casa ii gioriialo "Cosiruiamo Z'Azinne", dolia Gui distribuzionc: si 125
occupato, e um volta ando in ospadale da iui, accompagnato da Fachini, a farsi slur-are
un orecchio. Fachini gii avova dott’o the Maggi era una persona ”moilo controiiatu".
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Per quanto rig-mama i traffici di arm)“, con il Torta, costui, a dire di Digilio,
era un armiere di Milano Che veniva al Poligono di Venezia per procurarsi
dei clienti Era quelli i v i iscrittti. Era una persona venale e pOCO affidabile:
emise anche un assegno a vuoto a favore del presidente del i’oligono,
Giampaolo Fassetta (int. (3.1. di Milano dott. Salvinidei15.5.1996).33"
Che Marcello Sofl'iati potesse avere contatti diretti con Cavallini era
iptbtizzabile sulla base rum $010 delta dichiarazicmi di Digilio, ma anczhe di
quelle dello stesso Soffiati, il q'uale il 311.1982 dichiaré al PM di Venezia
char aveva fornito al maresciallo Barlottini, dei Servizi segreti, di propria
iniziativa, notizie utili per la cattura duel Cavallini, Che in quel periodo Si
sarebbe dovut‘o trovare a Sappada, nella casa del ”cognate” Giampaolo

Stimamiglio.
Bariottini, sentito “mproposito i] 22.11.1982, clichiarb Che Saffiati gli aveva
data questa informazione, Che pert), sullen base degli accertamenti eseguiti,
si era rivelata infondata. Venue-m acquisite anche delle informative di
Soffiati al SISDE, fret cui umappumto relative a un soggiomo di Cavallini a
Sappada presso la madre cli Giampaolo Stimamiglio (A55. Venezia
912.1988, pp. 81-82).

44.4

Traffici di droga

Giovanni Torin, pesto in. stato di fermo I,’],.6.]982, dichiarc‘) di w e r e ceduto. a partim
dall’autunno 1980, armi, Che ometteva di registrant-13, a}. Dig‘ilio, al cognato di ques“ Mamie
Dedemo e. a Salvatore Stram, i quali 1a pagavano a un mezzo magg‘imm di quello
correntex. Ptavia oblitwaziom del numero a mezzo di perfotazicme dei castello, ammo
destinate alla malavita comum (per questo, quindi, il pITEZZQ era pit: alto). A casa di
Dedemo e Strano vmuem trovati trnpani di precisione, pasta per saldature, tubetti di
331

acclaim a preset rapida, punzoni, lime, Punterucsli, frammenti di giubbotti antiproiettiie
(questi ultimi presso il Dederno). Le armi destinate til Digilio venivano consegnate
nell’abitaziane del Dede-mo. Quest’ultima, pasta a confronto con il Torte: 1116.7.1982,
disse di avere compratt) clan lui, solo clue pistole e tre fucili, tutti regulari (Ass. Venezia
912.1988, pp. 109-1115).
Tort-a, rise-mite £1710.1983, non escludeva the la destinazione finale delle armi da lui
vendute a Digilio e Dede-mo fosse 1a "bandn Cnvalfim'". Riferiva di avere incontrato a casa
di Dedemo Digilio insieme aun giovane Che assomigliava a Soderini
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Sul fatto Che Fachini e Cavallini potessero trafficare anther con la droga vi
cliczhiarazioni di Sergio Galore, il quale ha riferito Che Fachini disse
che era possibiie procacciarsi clei finanziamenti attraverso il traffico di
stupefacenti, in particolare: terminal, essendo £2in in contatto con persone dei
Colli Albani. I1 discorso fu fatto agli inizi del 1979 mentre si stavano
recando a casa di De Felice, a l u i e Cavallini (dich. Ass. Bologna, ud. deI
912.1987)?“
$ 0 11 0 162

Mauro Ansuldi, a $1131 volta, all’udienza del 17.10.2018, confermando
dichiaraziorfi rese in precedenza, ha riferito Che da Belsim fiepper Che
Cavallini organizzava operazicmi di dmga e viaggi per traffici di droga.
Conle piil volte Si é dettfl, Gilberto Cavflllini era in contatto con molte
realte‘x criminali. Un suo referente molto importante era Angelo Mmlfrin
(”1m mic mm amim”, 10ha definite), che ”anew notevoli cantatti con la stessa
malavim di Verona r: def Brentu” ed era legato a Carla Rosa, cognata di
Roberto Romano.
Manfrin gli forni ”def COM” 31Padova, ad esempio in Via Tadi, dove 6in
stette con Mambro e Fim'avami.833

” 3 2 Circa i traffici di droga da parte dei NAR, va memimmta rancher 1a sentenza del
Tribunale di Roma clel 172.1982 (irrevocabilm i! 2.81982), con cui Valeria Finm‘mnti fu
condannato per determiune di sl'upefaccnti in mlazionc a} ritrovamemto, ii 10 lugliu ”1.980
in via Garibaldi a Roma quasi all centre della strada, di un giuhbotto a lui appartenente
m n t e m n t e , I’m altm cose, dufie bufitine d i ccmaina ”di note-vole purezza" del pefio d i cento
grammi Plum.
[1Tribunale ha ritenum, sulla bu$e delle dichiaraziuni rese da Cristiano Piomvanti, the
il Fim‘avanti stcesse traspartancln la droga, a titolo ( i i amnesia, per conto di Cavallini,
definito ”forte cocainammw". Gib Cristiano Fioravanti aveva saputo dalla Mambro.

“33 Manfrin, ha riferito Stefmm Soderz‘ni (int. de] PM di Roma del ISA/1986, dich. Ass.
App. M'ilano del 211.1987), offri aspitalitfi a Mambm e Fioravanti a Padova. Manfrm era
"1m malavitoso di un carter spassore", the offri a l a w di effettuarre almni sequeskri di persona
e di entrare in giro molto grasso di droga. Con Manfrin ebbero contatti da
novembre/dicembre 1980 fine a] gennaio 1981.
Fiomvanti gli disse di were dnrmito anche in un’altra ahitazione, a Padova.
Nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano dual 55.11.1987, relative
all’attivité criminale di MAR 19dei loro compiici durante il periodo milamse, Si db atto
dell'ospitalité che la Rosa procuré a tutti i principali componenti della hands: a Padova, in
un appartamento ”rtrtataments” preso a me h o m e 9 per conto del convivente Manfrin (p.
423424).
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Manfrin aveva una relazionez mm Carla Rosa (cognata cli Roberto
Romano), 1a quale, insieme al fratello Vittorio Rosa, mise a low
difiposizione degli alloggi primal a M i l a m ) e poi, dopa l’uccisione del
brigadiere Lucarelli, a I’adovafiM
Nella sentenza del Tribunale di Padova d o ] 14.1.1983 (p. 25), risulta infatti, fl seguito di
accertamenti condotti 5m contratti di locazione, the la Rosa concesse in locaziom in data
711.1980 a] Manfrin (sedicente Mario Bosio, alias “Giorgia", dei’to anclm l”’architerta")
l’appartamento in Padova, via San Francesco 126, dove Valerie Eiomvanti fu portato clai
complici dope essere state ferito gravemente m t ] conflitto a fuoco avvenuto al Candle
Scaricatore.
Cristiano Fiomvmtti, egualmemfi, ha riferito (int, (5.1. cli I’adava del. 27, 18, 29.4.1981)
CM 11gruppo si era stabilito a Padova nel movembre 1980 utilizzzmdo mme alluggi um
mansarda in via Tadi e 1’appartamentn di via San Francesco, mess-i a dispusizione dal
Manfrin, e Che. Manfrin em amim del Cavallini, par ii quale aveva ricettato preziqsi
prevenienti dz: rapine (Trib. Paduva 14."1.1983, p. 36).
Sempre Cristiano Fim‘ava‘mti ha riferito Che Cavallini Si rifcrniva di drag-a a Milano da
Manfrin. 11quale spacciava droga, men a Cavallini la clava in dosi elevate a prezzo di 03510
0 gratis (dich. al (22.1. di Bologna de12.3.1982, in sentenzmordimnza (3.1. Palermo 9.61991,

19.914).
La circostanza pare ampiamente confermata da quanta Si legge ncl verbale. in data 6
febbraio 1981, CHsequestro del maleriale rit'rovato a bordo dell’autovettura targata Roma
X50226, rinvmul‘a a Pfldova in via del Padovanino, fiulla quale era statu trasportata
Valeria Fimavanl‘i subito dnpc: la sparatoria Che aveva condntto al 5110 a r r e fi m . "L’aum,
all’intarnn della quale vi. mane mpiose tracce cli sangue, vemsimilmente era nella
dispnnibilité cli lutta la banda Cavallini/Fiomvanti. lnfatti, vi « g r a m a horde indumenti
intimi per necmato; la polizza assimrativa e i] fmglia cumplernentare dell’auto, erano
intestati inGuam Mariano (false generalitét usate dal Fioravzmti, ad esempio per viaggia‘re
i n aereo); due fogli d i quads-m0 a righe can scritte a memo the i n i z i a v a m } I e parole "da
were ‐ 17.000 dd N A ” (con una freccetta indicante) corrispondente all’annotaziom
”Archihettu", 055m Angelo Manfrin, con riportati ml retro 1mndiconti di spies-e e umelencn
di preziosi vetsati all' ”Architetto".
Con Manfrin, quindi, Cavallini (ca soci) trafficavmm assiduamente in drugs: e ricettazioni
di pmziosi frutto di rapine.
Manfrin, detto ”l'architetto", sicummcnte fruiva di, cope-flute. Come si legge nella
summnza del Tribunale di Padova del 141.1983 (pp. 90491), nltre ad avere numercmi alias,
conduceva una vita brillante, ”era ahbmzdmztenmntc fornita di dam-1m", aveva un pafisaporto
33“

intestate ad altro nominative a, ferito in mm spzu'atmizl in un Iacale n o t t u m o a Milanu,
riusci immediatamvmtfl a «aspatriam e a curarfii in un nspedale di Nizza. Ricettava per
conto duel Cavallini, tanto che nella Golf H e r a di quest’ultimc; fu trovato m1appunto can
fittittOf ”Versati all’architetta 51.000 (3 kg. orafino), 17.300 (brill), 41.000 (incomprensibile),
24.000 (1fg. firm)".
Farm-z era In refurtiva pmveniente dalla rapina in danno di Mardochai Fadhm.

2040

44.5

11rapporto privilegiato con Massimiliano Fachini

Dal complesso delle d j c h i a r a z i o n i assume ( 3acquisite durante I'istruttoria
dibattimontalo, risulto the fro Massimiliano Fachini e Gilberto Cavallini vi
era un rapporto assai stretto, a tratti quasi un’immedesimazione reciprocal.
Walter Sordi ha riferito Che fra febbraio e aprile 1981 Cavailini ando da
solo, a bordo di. una Fiat Ritmo, partondo do Roma. Dopo duo giomi
riontro con 1.11‘1 grosso quontitotivo di a r m i dicendogli Che glieie aveva date
”on suo amico Che Si trauma in galem". Egli cornpreso oho si trattava di
Fachini, sopondo dogli stretti logami Che Covallini fin dalla sua evasione
(avvenuta ii 14 agosto 1977) aveva con Fochini. Lo colpi il fatto Che Si
trottava di mitra, pistoio, 190me a memo SRCM, 1a maggior parte delle
quali. di provenienza bellico (Sordi poi confermorél queste diohiarazioni al
C11. di Milano il 26.13.1995; oi (3.1 di Bologna dirii anche Che Cavallini era in
possesso di a r m i della Seconda Guerra Mondiale perohé um giomo ando a
prelevarlo a Padova; did-1. del 14.12.1984 al G I . di Bologna, confermate
ali’udienza del 9.52018).
Sordi ha anche riferito (tho ”Covallini em in strettissimi rapporti can Pachiui
do moltissimo tempo, 8 per la precisione do! periods! della sun evasiono rzeI cow‘so di
um: troduzione, pmtioonwnte dall’inizio doth: sun lotitunzo. Lu'i mi disso Che nei
suoi confront-i Fuchini Si era sen-47m comportuto molt’o bone, a trim era mm parsona
dogma dz” fiducifl" (dich. a1 6.1. di Bologna dei 14.12.1984, confermate
all’udienza d319.5.2018).

Stefano Soderini ha rilasciat‘o a sua volta dichiarazioni (21.6.1986, 211 C31.
di Broscio) alssoiutamonte coincidenti: ”Fiomvmiti procismm Che ‘il Cavalli‘rzz'
era perfettameute a conoscerzza d‘i tutta l’attivitti del Pachim‘, nel char per me em
implicita la cmwscenza do parte del Cavallini anche dellu responsabilitd
di Fuchim' per quella strage... Mi view in manta in quosto momenta the,
durante In min unioa permmwnzn in Pmiovn con Cazmllini (verso Ia fine deIl’SI,
di‘rei rzovembre), qu', passando duvanti a ma valigeria, mi 6155542 ohe sf trottavn
proprio di quella dove Freda avew acquistato to horse a le valigie, con ohiaro
riferimento all’uttivitd di bombarolo di Freda”.
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Paola Aleundfl' (ud. del 28.6 e dell'11.7.2018), ha confermato Che
Cavallini fu, aiutato, duremte. 1alatitanza, da Fachini, a] qualfi fu presentato
da Marco Ballan, esponente di Avanguardia Nazionale (dich. 31PM di
Bologna dell 13.12.1984, confronto can Sergio Galore). Ballan e tale Cagnoni
G r a m ) in rapporti cram Fachini, mane ”nell’orbita di Fachini”, il quale si
occupava del Nord.
Ma anal-w: ricordato Che: 1a ”pm‘té pifl interna del nucleo di Pack-inf”, di cui
facevano parte anche Cavallini e Raho, aveva concepito ill progetto di
uczcriclezre 1m magistrato (Stiz 62/0 Faifi). Em Raho the aveva il compito di
organizzarlofi-‘fi
Sui rapporti peculiari the esistevano fra P’achini e Cavallini vi 50110, a
risctcmtro, anche le impertanti dichiarazicmi di Giuuluigi Napnli (ud.
11.77.2018): ”Pmtimmente l’hu costmito militarmente 1m", I‘uomo Cavallini new
era nessuno quanda é a'rrivezto dz: Milmw. Quando scappdr cm Milmm e urri'm) a
Padamz nan em nssolummente rmssuno, em 1m estremista di destra, ma. nierzt‘e di
due, afu costruita militarment‘e e a livello d’aziomz da Fackini, questa in 531150
assoluto... A Zivello di esplosivo e a Iivello di main-fie, raping, CM? 16facevano
assieme” (conf, dich, 18.1,1986). Cavallini, gli disse: Melioii, era una sorta di
”figh’o putufivo tit'1-“ucht'rlt"’.1“3fi
G l i interessi in cornune fra Fachini ea Cavallini, pertamto,
ricomprendevano anche le armi (oltre Che gli esplosivi). Allfoccorrenza si
mumveva tutta la macchina Organizzativa Che faceva capo al Fachini. Ma
detto ancora Napoli: ”Paco pr'ima 1:16! min arresto avvenuto nelI'SS, seppi Che
delle pistols mitragliat-rici M12, appnrtenenti a Camllini, w n n e w sn-xistute parts
a Milano, 3 cioé a Calm, a park? a Roma, a seguit’o della uofizia the Carlo Maria
Maggi stam- per cedere me! some degli interrogatori dc: Em? resi dwvanti a! giudice
“5 Gilberto Cavallin'i, all‘udienza deI 30,1.2019, ha detto chm fu Raho a presentargli
Fachini. Fu sempre w h o a presentargli Meandri, Galore, ertutto i] gruppm di "Costruiamo
I'Aziomz". Gli presentb anche Digilio.
Paolo Aleandri, all'udienm del 28.63.2018, ha riferjto Che Cavallini, nell'ambito dei
gruppi‘ della dastm, era abbastanza i‘ndipendente, anche rispettu a Fioravanti. Poteva
comunque smbare 1mattenzione. privilegiata verso Massimiliano Fachini, per ragicmi di
gratilt‐udine. Fachini, mmunque, nun pate-Va clargli m‘dini, contrariamente a quanta t’aceva
con Raho.
use Smile dichiarazioni di Napoli fli Veda anche A551 Venezia 912.1938, p. 150. Avanti
quella Corte Napoli pure dis-me cli avere appreso da Melioli che Cavallini era stato

”costruito wrailitarrncrzte” da Fat-Shim.
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ist‘ruttore d‘i Vimezia dottor Casson. Si faceva riferi‘mento u tutta le armz‘
Cavallim’, che aveva assarbito anche quelle di Fachini" (conf. dich. 181.1986).

dz'

I movimenti di Gilberto Cavallini, quincli, ban potovano essem
condizionati dal cornportamento di personaggi come Carlo Maria Maggi.

Ha rifarito ancora Napoli

Roberto Romano, legatissimo a Fachini,
dette un supporto abitativo e Iogistico a Cavallini (conf. dich. 12.11.1987).
Cavallini, in Veneto, dapprima si fermo a Pacha presso il Romano, poi
Che

ebbe un’altra base a Padova. Cavailini, Melioli e Romano avevano un
traffico d’armi con la Svizzera (conf. dich. 15.12.1990).
N o n solo. Napoli 11a rancher riferito di avere conosciuto Cavallini nel 1977.
GMfu portato a casa sua da Melioli Che gli chiese di ospitarlo per u n a
motto, cosa Che £2in face. Indi seppe Che Cavallini era andato a I’adova,
dove era entrato in contatto con Fachini e Roberto Romano (cont dich.
261.1998 al PM di Milano). E Ii, in u n a casa di Padova, fu ospitato.
Anche Sergio Galore 11a offorto ampie, e conformi, delucidazioni sui
rapporti fra Fachini e Galore.
Nel 1977 Fachini gli Chiese Che ave-vane» 1apossibilita di accogliere a
Roma un latitante appena evaao Che ”poteva esaere utile per dizrersi tipi di
operazioni parché mm fl o w n nulla da pardere in quanta era responsabile d'i an
omicidio". Cavallini, subito dopo l'evasione, Si era appoggiato a Ballan, (1119
lo aveva passato a Fachini. N o n avendo pero loro la possibilita di tenerlo a
Roma, Fachini tonne Cavallini, presso di sé alloggiandolo a Treviso. Egli
stesso Vida Cavallini nella cat-3a della m a m m a di Fachini, a Treviso, dove
Vide anche Melioli, Raho e Signorelli. L’ultima volta Che. incontrb Cavallini
Euil 12/13 dicembre 1979, a Roma (clich. a1(3.1. di Bologna del 13.12.1984,
dich. Ass. Bologna del 912.1987; sui punto Si veda anche Asa. Vanerzia
912.1988, pp. 147448).

L’ex generala Giorgio Teaser, Che neila sua carriera ha condotto e/o
sovr'mteso tutta una serie cli indagini varie, anche peer fatti connessi alla
strage di Bologna, sentito all’udienza del 310.2018, ha affermato Che era
impensabile Che una persona (nel caso di specie, Cavallini) potesse. vivere
e. avere case, basi e rifomimenti in Venom in qua] periodo senza gli
appoggi di Fachini e Freda.
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Cavallini nell’ambieute romano da parts: di Fachini é um
dato pacifico. Cavallini era un elemento importante, Che aveva dato prova
di impegno militare e di. mancanza di scrupoli. nel passare all’azjcme.
Aldo Tisei e Paolo Alemuiri harmo ricordato Che, nell’ambito
dell’interazione di Fachini con la struttura illegale di CLA, secondo
Fachini occorreva apptmto servirsi di ”latimnti upemtivi" $1.1 scala nazionale
(int. Tisei (3.1. Roma del 4.9.1981; int: Aleandri ud. 19.10.1988 9 136.1989)
(Ass. Roma 28.13.1990, p. 782).
La sistemazione di Cavallini a Roma era quindi funzionale ad ogni.
inixiativa, e.veniva finanziata anche da CLA. Aleandri, infatti, quando fu
sequestrato da Mariam e Immilli, Che volevano accertarsi se egli Si fosse
appropriato di denaro dell’organimazione, fra le altre C056! disse 10110, per
difendersi, Che parte del denaro provento delle loro rapi'ne era servito
nell’affitto di un appartamento per Cavallinj, 3 Emma, in via Fani (dich.
Aleandri (3.1. Roma de11’11.8.1981; dich. ud. 13.65.1989) (Ass. Roma
285.1990, pp. 4.26, 1158).
L’inserimentc.) di

Cavallini era inseam nelle trame e neile dinamiche della destra eversiva
in modo capillare, faceva capo a personaggi di prim’ordine di quel mondo
ed essi faCeVanC) capo a lui: Mafisimiliuno Faahini, leader della destra
eversiva a! Nerd, colluso con i Servizi e in rapporti privilegiati col vecchio
cappm ordimwista, clue 10 aveva reauperatb e tutelato all’inizicx della sue:
latitanza subito dopo Che era evaso; Paolo Signoreili, a sua volts-1 in
rapporti can alti gradi militari e-mente grigia di tuttc.) quell’universo (the si
rifaceva a Drdine Nuovo, in mi Si riprome’cteva di inglobare anche Che le
n u w e risorfie. umemer, a partire dai gicwami emtusiasti di CLA.

E’ quindi convincimento di questa Corte Che I’imputato Gilberm
Cavallini fosse ben consapevole dei progetti eversivi e stragisti che
permeavam) alcuni setteri della destra radicale, in particcalare i vecchi
irriducibili, quali erano Fachini e Signorelli.

Gilberto Cavallini ebbe notevoli traffici anche con Egidia Giuliani,
sempre in relaxione aMassimilimw Fachini.
Sergio Galore ha riferito in merito alla rapina commessa a Roma in danno
deal gioiezlliere Iibico Fadlun Mardcmhui neila notte fra 1'8 9 i19.10.1979, par
un ammontare di Circa tre miliardi. Quando 0in fu scarcerato (novembre
1979), Cavallini faceva 1aspola Era Roma 6 Fachini, in quanto Giuliani, che

2044

era l’autore materiale della rapina, doveva smerciare questa grossa

quantitéx di oro e: Fachini provwadeva al riciclaggio presso persone in
Veneto. Cavallini trasportava da Roma al Veneto quantitativi the
equivalevano a un valore approssimativo di un centinaio dl milioni per
volta. Queste dose le Steppe da Cavall‘mi dlrettamente (Ass. Bologna
11.27.1988, 2.2.5.3).
Quessta opera all riciclaggio da parte di Cavall'mi a vantaggio di Fachini é
un’ulteriore dimostrazione del deblto di riconoscenza C113 Cavall'mi aveva
mi confronti dell'altro, die 10 w o w accolto quando era latitante e
fuggiasco, procurato ospitalitfa e contatti e dato una n u o v a "cittadlnanzn"
nell’ambito delle cellule varietal.”
531.1 quefiste clichiarazioni di Galore vi sono quelle convergenti, a conformal,
rilasciate da Laura Lauricella (ud. 15.10.1987 avanti 1a Corte d’Asslse di
Bologna, conf. dich. gilt rose 31 G.I., dl Bologna ll 215.1982) e da Marco
Guerra (ud. 6.10198? davanti alla Corrte d’Afisifse di Bologna, conf. dich.
giéx rose £11131 di Bologna i17.5.1981) (A55. Bologna 11.57.1988, 2.2.5.3).

44.6

I numeri di telefono riservati

A Gilberto Cavallini 5 0 m ) state rivolte numerose domande sui numeri di
telefono Che figuravano sulle sue rubriche e engender.
In particolare su numerri, (the companiono a fianco della dicilzura ”Saba":
324111 (2591), 3401150. A fianco vi. era anche il numezm 342121837.
Nell’agenda di Cavallini (trovata nel deposito bagag‘li della stazione di.
MilanowLambrate, Che quincli l'imputato aveva evitato di portare con sé),
figuravano inoltre altri duo n u m e r i aventi radlce analoga: 3412111283 E
342121824.
Cavallini ha detto Che a volte usava del codici cifrati, clue in wealth

rimandavano a delle lettere.
I] numero 342111 compare anche nell’agencla, oltre Che nella rubrica
telefonlca. In quel caso viene posta in evidema la radice, separate: dell resto
"7 Sull’uniflcazlone operativa item 1 resti di, GINA e Giuliani e il suo gmppo (riscontrata
da Galore all’atto dell-a sua remissione in liberl‘a, ml novembre del 1979) influl
sicuramente anche ll rapporto strel'lissimo the esistova fm Giuliani e Cavallini, rapporto
Che durb e si consolido nel tempo, ma Che giil asifiteva nell’autunno del 1979.
Su questo argomento vi sono di nuovo lo dichiarnzioni cli Sergio Galore (Assise
Bologna, ud. 912.1987) (Ass. Bologna 11.7.1988, 2.2.5.3).
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del numero con un trattino: "34m2111". A fiance vi e il numero ”340.121”,
sott'o i] quala, ulteriormente, é scritto ”int. 24911” (3 ”int. 2491”. Nella
rubrica talafonica, invaca, vi é aggiunto 5010 an 2491, fra parantesi.
All’udienza del 13.3.2019, in merito a tank numeri, hanno deposto i testi
Cataldo Sgrangella e Simone Carelli.

Catuldo ngngella, capitano in servizio al Nucleo cli Polizia Econornica
Finanziaria di Bologna, ha rifarito aha, dalla indagini avolta a sum tempo
dai carabinieri presso Ia SIP, aI numero 3422111 cm‘rispondeva una “linen
prom a Inward”. Si trattava di un ”numera riaerwm”. A tale pastazione
avevano capo anche i numeri 342121 e 303011.
Egli quinc'li si a racato alla aottoaaziona Talemm di Milanc), via
Mantegna, a cui. era possibile facesse capo tale. numero, e hanno parlato
con il s a c . ) rasponsabila, Signer Camlli.
Simmer Carellz', rasponsabila dalla Talecom a Milano, aha inizifa a
lavorare nella SIP nel 1979, ha rife-rite Che inttmer13422111 e 342121 erano
”imtive” deila centrala di via Mantagna, ossia sono sempra state attestata
alla centrale di via Mantegna. La radice 34 Si riferiva a tutta l’area di Via
Mantegna, ossia dalla centrala ad. Milano Sempione, Che ricomprendava
anche Via Mussi.
Erano Iinaa prova a lavoro, Che quindi potwano avara molteplici uai,
potevano essere Iinee di servizio o anche linee rise-wake,
Egli Euassunto in SIP in quel pariada 6:ha ricordato Che di aolito 1al'mae
Che terminavano con 11 finale erano Iinee prova e lavoro, Non erano

asaegnata ad alcun lavoratora, ad alcuna persona fisica, I n a erana
comunque Iinee dedicate, utilizzate solo dal personale della SIP Che
poteva fame 1.150. Allnra non era una linaa tracaiabila, asaia aoggatta a
registrazione dei traffico, a meno Che non intervenisse un provvedimanto
delI’Autorita Giudiziaria,
Questi numeri n o n erano sull’elenco teleionico, e quindi di asai n o n
potevano essare a conosczanza i cornuni cittadini. Un private potava sapere
della 1.01'0 esistenza 5010 ac: gli ven‘iva riferita da qualcuno, ossia tramite

passapamla.
L'accessibilita alla linea era riservata 5010 3a chi Ci operava, vale a dire o
tecnici della SIP o temici di imprasa aha lavaravano par canto della SIP.
Queste linee potevano terminare all’interno dello stabile di via
Mantegna, oppure negli armadi par strada, neli’area di influenza dalla
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sottostazione. Se u m ) digitava Lmnumero riservato, se la linea terminava
all’intemo dello stabile deila centrale, nello stabile sucmava 1m telefono,
mantra se tarminava in un armadio, non suonava alcun telefono. In tal
caso, per poter comtmicare attraverso quella lineal, i, tecnici a v e v a m ) in
dot-axiom un microtelefono apposite. Occorreva aprirc-r con una dxiave
passepurtout, accedere alla linea col microtelefono e quindi, con degli
Spinotti, stabilire una in ricezione: (ain tra$missione mm comunicazione,
altrimenti non suonava alcun telefono.
Gli armadi, a 10130 volta, e r a n ‘ o accessibili S010 con una chiewe in
dotaxicme ai tecnici.
Se qualcuno digitava 3422111 e 342121 era quindi possibile chi-3
all’interno dello stabile SIP di via Mantegna summase un telefono e
qualcuno rispondesse. N o n era perch possibile, da tale numcem, farsi
passare. 1maltro numero pemhé non si trattava di un central'mo.
La stazione di via Mantegna n o n era aper’ta al pubblico, ma era rism'vata
agli addetti ai lavori.
In SIP é sempre esistito 1m settore Che sovrintendeva alle linee riservate,
anche per la security dell’azienda‘ Esisteva andie un settore (31102 31
occupava di linee riservate per conto di forze militari.
N e ] curse: degli anni é anche accaduto Che qualche linea prova sia stata
utilizzata per chiamate oltreoceano.
La SIP, all’epoca, era di proprieté tie-11a STET, il cui preside-Me all’epoca,
Michele Principe, uppurtenente (11111132.
A1 taste é 5mm poi mastrato un numero tratto dall'agenda di Adalberto
Tittu, 54111 (con prefisso di Pisa). Care-Hi ha quindi demo Che numeri di
cinque: aifre riguardaVano un centralino, sul quale era poi attestata una
serie di n u m e r i interni.

II testimone di PG Goffredo Rassi, sulla base (711 accertameuti svolti in
epoca precedente da ROS Reparto Antieversiom, ha riferito the Carlo
”Pitta, fratello di Adaiberto Titfa, e la sua ex moglie. Maria Luciana Pims
lavoravano alla SIP. Entrambi furono assSunti nel 1952 e cessarono il
servizio nel 1988. Carlo Titta era tecnico di impia‘n'to, la Piras era impiegata
presso la gesti‘one.
Nel 1972 {u costituito, in seno alla SII’, urn ufficio NATO preordinato alla
tutela delle attivité connesse alla tutela deal segreto di state (gestioni,
abilitazioni, collegamenti) Che ha via via impiementato 1a propria
organizzazione. all’interno dell'azienda.
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Sulia base della documentazione cartacea acquisita e della banca dati
informatizzata alla fine degii anni Ottanta, mm é risultata alczuna
abilitazione rilasciata alla Piras.

Agli atti di quash) processcn Eastata acquisita l’informativa dei ROS di
Milano del 109.2002, inerente I“’Anello”, il servizio supersegreto non
istituzionalizzato facentc-z capo ad Adalberto Titta, Ia persuna di cui ha
parlato il taste di I’G Antonio Marotta traendo le notizie proprio dalla
scheda contenuta in tale informativa errealativa al Titta.
Dagli accertamenfi effettuati dal ROS di Milano é risultato che Maria
Luciana Piras fu assunta dall'aliora STIPEL me] 1952 e cessb il servizio nel
1988 per raggiunti limiti di eta, con la qualifica di impiegata. A 5113 volta,
Carlo Titta fu pure assume nel 1952 e cessb il se‘rvizio nel 1983 in quanta
pensionataper anzianité, can Ia qualifies. di tmmiccn di impianto abbomto.
Nel 19?2 £11 costituito, nell’ambito deli’aliora SIP spa, un ufficio “NATO”,
preordinato ad attivité c o r m e g s e alla tutela del segretn di State (gestione
abilitazioni, collegamenti ”classificati", ecc), Che Si é poi, sempre pin
strutturato all’interm dell'Azienda.
Ha annotato il ROS (scheda n. 29, pp, 28‐29 dell’informativa sopra citata)
Che: "5mm base delta oerifiche svolte dall'uficio Che attunlmente gestisce la
materz'a dz' Gui 50pm (denominato Castione Collegamenti Specialf') ed effettuate
sin sm dam? presenti Helm [ m u m daft? informatizmm calla fine 516in armi ’80, she
sulla docunmztuziorle cartacea di cui sf 6?in 170556550 (tenendo canto def limiti
tempm'ali impostt', mm ‘i‘isulterebbe rilascmm alum-m abilimzimze aim Signom
Piras”, salvo pert» poi subito rilevare the: ”Sebbeue la Telecorrz abbia riferito
(the fella Pims mm risulterebbe rilnscmm alcmm abilimzfone N A T O , In steam,
malls dichz'arazioni rese £112 maggiu 2000, ha aflermato di essere stuta impiegata
negli mini ’80, comunque prima deHa morte di Titta Adalberto, all’Ujficiv Lavori
Speciali, specificando che con il termine fAfiari Speciali’ si intendevano i tavori
per gli Enti pubblici e In branm delle telescriventi. Con ‘Enti pubblici’, la Piras,
ha precisato dz' voler intendere and-w quelli apparterwnti all'ambiente militare,
ovviamerzte dal punto di vista telefonico. Ha inoltre afie‘rnmto Che dall’LIfficio
Lavori Speciali, oltre alle linee delle Fm‘ze Armate, dipendemno anche queue delta
PTASE di VET‘DPM" (dich. del 12.5.2000).“3“
m Nummi di lelmfono riferil'i alla Pitas figuravano amine mile rubrichc: telefoniche:
sequestrate a Michele Ristuccia: ”Luciana Piras Milana 6898110, Paralica (localité 51.11 lago
d'l’seo) 035912711", "6212280 Firms”, Quest'ultimo recapito telefonico 6 static rinvenuto
anche nelle mbriche telefoniqhe appnrtenute ad Adalberto Titta, con la specificazicme
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"Llfi‘icio". Tale numem éuminterim d c ] numero riservato 02/6211 intestato all-a "l‘elecom a
attestato a Milano in via GB. Pimili 35 dal, 27.12.1977.
Nell’appattamento della vedova cli Tom Ponzi 33state: trovata una tu’brica telefonica con
la seguenti annotazioni: ”Titta 34800 M (6212280 cagrmta) 187 int. 2280 ‐ oppure int, 628",
the erzmo i recapiti telefonici di Adalberto Titta e di Maria Lutmna Pitas.
Nell‘informativa del ROS di Milano dual "10.9.2002 (scheda n. 35, pp, 16-17), si riferisce
anche altro.
A Milano, in via Mantegna, esist’evn fin clan! 197"! um centrale telefonica originariamente
eIettromeccanica, il mi responsabile (clal 1969 a], 1985) era Ezio Bormlumi, il quale ha
riferi‘co di avem conosciuto telefnnicarnente Adalbertc "Pitta. A1riguardo, ha dichim-ato:
”Nun ho mm’ conosm’uto personalmcnte i) Titm. "I‘m if 1974 3 fl 1977, tenet-e pert”? p'resmue the
scum passat‘z’ venticr'nque mmi e Che quindi, Ia min memurm pntmbim tram-Mi in imam-m, ricemzti
mm teiefmmlsa da persona Chi? si quahfi'cé came M e m e e 51“ presenm can 17name chm mi azmtc dflua,
GthMsmminmmMnfldmmMMHammwnmdnmfiwdmfimmmfiflaMmMpmmmmsmm
ceramic dz' cui em respmlmbilc. Scapo delln teqummm cm conascere ulteriori particaiari ( h e in,
avvimnermz, mi rgfiumi difomire, e chinsr‘ seccmrwnte In mnwrmziane. Rfcordo Cht? rimasi stupifu
ant/w dnl fatm the mm 51“ tmtmm (H mm Mel-rte della cam-mic ScrmJimze, alumna 605i ric‘m'da.
Preciso Che snpmm and“? qumxtz‘ figlz' ( m e w . hufommi frurrwdintanwme il mio supcriarf diretto,
I‘ing. Gmnelh‘ o Vmwlii, ma opta pie? per il primo, the Si chiamaw: Luciana. Davrabbe tutt'om
essem in vita, Casi came iI Grmwlh e anche il Forcina, anche l u i irzgegncre, min dinette superiors.
L’fng. Grnnelh', msponsnbz‘le tacnico del Servizia Centrali dz" Miluno, ntwfsd Ping, Trotti,
responsnbile delln SIP di Milano, 9farsc undue della Lombardia. L’ing. Truth” mi tarmac?) ma! 5 l e

nflthnmfl%flHm3idhpflfimuflWMgGmmmffimeHMMnemmquMeflflHu
fhceva partc di un consorzin di azanimti di ndnorunzn dufla SIP Che avuvano rflevnto fiend
anmrmlvfc di servizio, ”Mun-m cos? diceva lui. Freaisa Che nelin conversazr‘mw Che ebbi con il Trout,
to 5115550 utilizzb m-x’fspressione, dz! tips: “Dalia conversnziflne n o " r i s u l t a fi , dalln quale in
ripartai la sensazimzc aka 1"! Tina uvesse registraw In telefunam, In non ebbi alum-m cartscgmmza
disciplirxm" pmpria per il fattu the mm nvevn rivelam milk: di Cid cm: mi era 5mm tiniesto.
Aggiungn al-lcam the il 'I'itra, rd tflquono, ( m e w nwnzinmxio undue i Harm (lei miei superior!) ed
ebbi [impressions she avcssc mmpfmm'nu dam: cent-rule Sempiame, anzi m! 5 m m term, in quanta,
telejbnicmnente, mi disse dove arm-10 dislocate h: apparemhiature edil min ujj‘icio".
Circa la possibilita‘a Che i] "Pitta avesse facile accesso cilia centrale di via Mantegna, ii
Bomal‘umi ha dichiarato:
”Quanta mz‘ dite non 5010 won I 710 mai saputa, ma mi Inscia piuttusto stupito in quanta gm
prime; dc! 1980, quinda’ can l’uffattuazione dei primi atteramti mile nostre central); tutte venmzro
blindata, a adattate delle procedure di sicurezza. Ln centrale, a meglio hmtocorrmnuutore, dz" via
Mantegna era silo a! prime piarm e seconda piano. A! pilmc) term c’crmm fl mparlo r’tc ed il
reparta trasn'zissx'oni. L'qffizttuaziane di telefinmte potem a v e , ” {Hugo al piano term, quindi seuzn
gitmgera ft! min piano, dove c’um ft min uffi‘cia e il mio personals, costituito (in circa vmtiquattm
persona. In globala, nella cannula c'ermw circa mum persons. Anche 5010 per uccedam al piano
term vi c r a m ) delta procedure dz” sicurazzn, per mi N mm nvrebhe dovulu per form uvere 1m
complice. Qucsti accessi sarebbem pm“ stnti resi difj‘z‘cz‘li dnlm turnazifane del paramedic addetto
all'aaplcmmenta del Invaro. In ogm‘ a l s o suno convinto dell’nssoltua correttezzu almeno def miei
vflrm'quattm dipandenti. Vaglia z‘rwltre farm‘ presents Che firm ugh mmz‘ Quanta inoltrati, mmem
passibite ngevalmente athmre bhwchi telefbnici dz? cannmicaziwzi telesalcttive. Can ca?) voglia dire
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Quincii, i uumeri tele/"om‘ci annatuti da Cuvallini (attivati mi 1975 e
attivi a‘nche nel 1980) qfferivmw a un ufi‘icia della SIP di Milmw,
frequentato anche da Adalberta Titta meal medesimo pericnda, In tale
struttura (clandestine-1) interna alla SIP sia operavano il fratello dell Titta
nonché Luciana Pixels, quest’ultima applicata all’ufficio Che gestiva Ie line-e
delle Forze Armate «aNATO.539
All n u m e w interno, riservato, della centrale SIP di via Mantegna, 342111,
Si affiancawano and-m i numeri Che potevano w e r e come terminale sia gli
apparecchi collocati negli uffiici di via Mantegna, Che gli armadi
ripartilinea ubicati in strada nell’area di campetenza di tale centrale. In
se fl ”I‘itm sr‘ fassc manta in mm quaint-1mm cabhm telqfln-licn, sm‘ebbe 5mm mhzgtmmnmue
lutelflm rial pmmm dz' vista telefom’co. Faccio 0 var? osservure (The (tartar-Meme iI Til-m, can 1"! sun
con'xportmueflm, attifl‘? Patter-mimic an (if sé invent di distngfierla a camuflqt-te nor: accentmrlu; Vi
cI-w

m g m fi x o fl v w fi m m s e fl fl fl fl o m T H M s M s m m a n m m m e q u n m fi fl M O w w m m fl
pressa £1piano term (quficz’o new) ( i f m’a Mantegna"
In mm mm: dfllla Te'lczmm the] 25.10.1998 in risposta a richiesta clel ROS di Roma, si
specifica «7113, "rue! pariado aggctlo d’indaginc" (anni {Gamma/Quanta), ”It: centrali telefmfiche
della rate nazimmle c r a m ) dr' tipo {zletrrmneccmzicq di mm Monica qumdi Che mm consentivn in
alum nwdu Ia registrazicnw [M rmjfiw efflattunto, rendendo impossibile, di conseguerzzn,
I’individuazione tie! numem sin c‘himnmzfe Che chfanmto".
Chi utilizzava quindi le I'mee riservate connesse a tali centrali operava senza alcun
timore di essere m a i rintrzlcciato né tracciato.

“9 In merlto a db, il colonnello Massimo Giruudo, sentito all‘udienza del 263.2019, ha
confermato il contenuto dell-a relazione inviata dalla Telecom Italia 813A 511 R05 di Roma
ii 12 ottobre del 2000 (in atti), dalla quale risultava clue ”I! Signor Carlo Titta riff-nun 8550'fo
Slam capofecnica delln. car-Wale cosiddaua via Sempiww dal 72 all’SI aSi accupava andw di una
struttum unche operation presso Ia Centralc di Bersaglia". Tale centrale é quella frequentflta,
per Chianmte rismrvate 6:n o n intercettabili, da Adalberto Titta, alla quale vannc: ricundmtti
i clue: numeri telefonici, annotati da Cavallini walla sun rubrica,
Per quanta mneerne Luciana Piras, dalla relazicme Ciel ROS di Roma del 109.2002
(scheda 29, pp. 1~2) risulta Che: ”nell'mma 1972 fu costituita nelt’ambito rlall'nllora SIP $41.11.
1m ufi‘icio NATO preardinato alle attivr'tfi comma-e nun tuteln 51421 segreto di 3mm (gasticme
nbilittzziani, coliegamenti Wassifimti’, em), the In: via via implementnto In propria organizzazionc
all’intema dell’Azie'nda.“ Sebbm‘w in Telecom abbm rifera‘m Che all" Pims mm risulterebbe
rz‘lnscrirztn alcumt nbih'mzinne NA'I'O, In stessn, neHe dichim‘azioni rese i! 12 numgio 2000, ha
ufiemmta di essere 5mm impicgma negli amn’ '80, comunque pn’ma cialla morhz dz' Tum Adaflmrto,
all'tlficio Lavori Speciati, specificmzdo d!!! can it termine ‘Aflhri Specinlr" si fntendevmw i Invori
per 3117 enti pubbhfci ela hrmtca delta telescriventi. Con ‘tmti pubblr’cz”, Ia Piras ha pracisala dz' voter
intendcre nnche queHi appartenmtf aH'nmbiente militare, avviamcnte rial punto di vista tale nim.
Ha inoltre qficrmato Che dall’Ufi‘icia Lavort’ Speciali, ultra alle linen: dellc Farze Armatc,
dipendevmm rmchc quelle dolls FTASE {if Verona”,
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quest’ultimo caso, pert), l'utilizzatore doveva essere munito di un
microtelefonino da agganciare, tramlte u n o spinotto, a] collegamento
posto negli armadi, i quali potevano essere aperti solo con un'apposlta

ehiave.
Ne! corso del sue esame, all’udlenze del 6.22019, richiesto dall’avv.
Speranzoni di spiegare chi fosse o a cosa facesse rifevimento la parola
”Subo", Cavallini ha risposto: ”No, man meto rammento, perb siccome lei mz' ha
fatto indicare, cioé mi hafatto nature Che questo secondo n u m e r a l appartiene a mm
50char cosa, mma ma cabirm, a a m: pasta risemato clella Sipm"
Nessuno perfi, firm a quest momenta, aveva associate il numero
contraddistinto da ”Saba” 4:1 mm cubina.

Responsabile dell’ufficio dove lavorava la Piras era ll colonrlello
Claudinno Pawae, alias Marcello Barbazm, 1a persona Che Sergio
Picciafimco frequentava a Vienna. 11 n o m e cli. Sergio Picciamcmo era
annotate nella lista‐eensimento dei soggetti della destra eversiva redatta
da Gilberto Cavallini in u n a propria agenda.
II nome di Sergio Picciafuoco non sarebbe dovuto comparire nell’elenco
di Cavallini seSifosse tratl‘ato di un delinquente commune.
In ogni caso, n o n vi e alcuna giustificazione a] fatto Che Gilberto
Cavalliui conosoesse e Si fosse annotato questi numerl riservati della SIP,
legatl in Via esclusiva a esigenze interne di servizio, e anche ( t o n n e s s e alla
salvaguardia di stagreti cli Stato e militari.

44.7

Arias

In una pagina di una delle agenda di Gilberto Cavallini compare un
elenco dl numerl di telefono, suddlvlsi secondo le seguemti intitolazioni,
incolonnate: ”cabine”, ”ristormzti”, ”tel. pub". Vi sono altre due voci:
”Agnew” (con due numeri di telefono) e ”Arias", quest’ultima con
l’indicazione di, cinque numeri, di cui il term t-: il quarto preceduti dalla
dicitura ”24 H ” , eil quinto dalla lettera "P".
”24 H ” stza chiarameme a indicare qualcosa di aperto di giorno e dl notte.
Nelle sentenza della Corte d’Asslse di Bologna dell’11.7.1988 (2.12.82) Si
da atto Che all’epoca vennero fatte delle ricognizicmi in loco con
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immersioni nel Iago di Garda al fine di riscontrare 1apresenza di esplosivi

residuati bellici della Seocnda Guerra Mendiaie.
Riportex 1a moth/axiom quanta segue: “La prima immersione clei CC
subacquei aveva luogo nello specchio antifitante il forte San Nicolb dz' Riva, ave z'
militm‘i, 514 um: scarpata a fondo fangwso, a circa otto metri di profonditc‘z e a
oti‘o/dieci metri dalla linen di battigia a parti‘re dall’angolo wersante di Torbale di
detto fortino, localizzavmm alcmzi proiettili di grusse dimensioni, verosimiln‘zente
dz' mor'mio edi can-norm, riportandone a rim due dz' mortaio... Infirm, in prossr'mitfi
dell’isalotto dr’ Malcesine, ultra immersioni venivana effittunte 1:4”ng mmscrarpam
can sedimentoflmgo» roccioso, 11mm profondiffz di circa trenta metri. Ne! coma d'i
tale ispezione venivmw notati pmiettili di grosso calibm sparsi sul fandrzle, Che
non venimno recuperati per drflfimltfi tecnicim... ”
Quindi in due punti, distanziati fra l a m di diversi chilometri, furono
trovati i residuati dz: cui ordinovisti e affini estraevano i’esplosivo per gli
attentati.
Nella 10m relazicmez i periti (Zappa e Gregori hatmo riportato numerosi
altri ritrovamenti di ordigni nel lager di Garda, e hamm altresi evidenziato
quanta fOSSG facile imbattersi in questi reperti, a volte anche da parte di
bagnanti a pochi metri da r i v a ,
L’indicazione ”Arias" é importante in quanta di tratta di una localité sita
51,11 Iago di Garcia, in 301161 collinare appena 50135; LaGardesana occidentale.
L’annotazione ”24 H" fa presumere Che l’attenzione dell’imputato fosse
focalizzata an an Image ( w e era possibile trattenersi anche di moth-2 ed
essere cosi operativi pure con l’oscurité.
Non solo. L’agenda risale al periodo in czui Cavallini are: a Milano,
quando, come risulta dalle sue agende, aveva un deposito di armi (e altro)
a Cajun, iocalita pedemontana (hen riparata fra lea valli) situata fra il Garcia
0 Brescia, (aquindi di Estrada da (3per Milano.
Vi 63la prova Che le immersioni alla ricerca di armi ed esplosivi non erano
certo ignote ai N A R , Che Siimmergevano a quello scope all largo di Panza
9 al canale Scaricatore (came. quindi potwano farlo altrove), tanto Che
nella 10m auto, quando Valeria Fioravanti venne arrestato, fu trovato tutto
I’Equipaggiamemo necessario per atfivitél subacquee.

44.8

Le mezze banconote
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Al memento del suo arresto, nel 1308863530 del Cavallini venue trovata
and“: una mama banconota da mille lire. AI riguaxdo l’imputato,
all’udienza del 30.1.2019, ha detto di n o n ricordare, 9.ha ipmtizzato Che si
trattasse di una banconota ”legatct a Pierluigi Pagliai", Che si divisero a
meta, in quanta Pagliai doveva mandargli una persona a ritirarez deal soldi,
ed 9in voleva avere la simrezza Che [Posse mandata da lui. Poi tenne la
mezza banconota per ricordo.

Cavallini cmnferma quindi la ragione del possesso delle meme
banconote, Che fungevano da matrice per far ”circalure” qualsiasi bene
illecito (demaro, armi, esplcxsivi).
In sostzmza, la mezza banconota fungeva cla titolo cli credito: abilita'va a
ritirare. un bane lasciatt) Fri-25550 Lmdeptnsitario, il quale aveva l’altra metal
bamconota, avente lo stessc n u m e ‘ r o di serie, e Gib mstltuiva mm
simra garanzia sullen sicura provenienza del consegnatario, eventualmente
delegate al ritiro 0 cessionario del bane, due 51presentava a.prelevarlo.
Si tratta di una modalité molto utile mell'ambito delle orgmxizzazioni
delmquenziali, in quanto consente di tenere in deposito l’armamentario
criminale presso insoslvettabili e quindi ridurre al minimo ll rischio di
sequestri in case di perquisizioni.
cite-11a

L0 stesso Gilberto Cavall'mi ha parlato degli spmtarnenti delle a r m i (13
parte sua (cosa peraltro pacifica)
Ha detto Che a volte accacleva'no delle Taccmde” per cui ”queste armi qua
It? ho spastate, quindi”. queste. del Veneta non sempre 5 m m state in Veneto, .. ogni
tanto sono venute e 50:10 mzdate... Maga-ri c'era un allarme 9 allow ‘parm via
tutto e mettilo lt‘i', Poi ’rimettilo quu’. Pm’ ‘flfportfllo su’. Che poi erana tum: case
the iofncevo pmticnmente da solo”.
Questo dinamismo esaSPGrato, legato alle multiformi contingenze del
momenta, £3assai difficile Che Cavallini Io gestisse da solo, girando
febbrilmente da un luogo all’altro. Sarebbe stato rischioso, per lui,
latitante, viaggiare continuamente (e lustancabilmente) con borsoni Che
testimoniavano il possesso di un arsenale.
E’ chiaro, peraltro, Che egli, di volta in volta, doveva sapere in quake
luogo smistare subito le armi, in automatico, e:non poteva certo ogni volta
( t a r t a n : 1m paste» m u m / 0 dove allocarle. Sarebbe stato altrettanto rischioso
nel frattempo, per 1111, tenerle in casa in attesa di h u m / a sistemazione.
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E’ da rite-mere quindi Che potasse contare an un sistema e appoggi
mllaudati per ridurre al massimo i pericoli.
Il ritrovamento della mezza banconota in

possesso, e le sue
dichiarazioni al riguardo, divengono peu‘) molto indizianti alla luce di
quanta riferito in data 10 settem’bre 1999 dal generale di Carabinieri
Nicold 30220 511 R05 di Genova, il quale ha ricordato Che, quando era in
servizio a Montalieri (nel 1962), preoccupato per aICune manifestazioni
dell’estrema sinist‘ra in mi erano stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco,
tale capitanc: Giorgio (Zappa, sum superiore, 10tranquilli'zzé) diczendogli Che
esisteva un’organizzazione Che operava in abiti civili, deputata a
intervenire in case di digordini, 1aquake sarc-zbbe intervenuta afl’occcmenza
in sostegno alle Forze dell’Drd'me. Gli spiegb anche Che erano stati
castituiti, presso alcum caserme dell’Arma dei Carabiniezri, dei depositi di
armi 1“mi responsabili ammo in passesso di 111“ mm mezza bancanota da
mille lire.
”Le armi”, ha specificato ii gene-tale Bozzo, ”pate-Dana essem consegnate
5 m m ulmma fomulitfi a chi si fosse presentato dimostmndosi in
possesso della secondu metfi dellu bauconom corrispondente a quello
specifico depos‘ito". A n n i e mtmizioni erano custodite in pifi contenitori,
in modo Che potesse essere prelevata anche solo u n a parte di ease,
Il capitemw Cappa (ha specificatfl ulteriormente il gene-tale Bozzo),
parlando dei possessori 118116 5800111515! metfi dellc miller lire, Si. riferiva ai.
civili inseriti nella suddetta orgmzizzuzione.
5110

80110 state acquisite, all’udienza cit-2111172018 documentazione relativa

all“’Ujj‘Icio R” del SID, proveniente dall’indagme relativa alla struttura
”Gladio" (e Quindi alle struttum ”Stay Behind” esistenti in Italian)“ Vi $ 0 11 0
numerosi ordini di consegna da parte del SID a vari (201115111111 0 Stazioni
dei (Zarabinieri, con ricevute, nonché ordini di trasmissione di
salvacondotti e di ”materials operativo”, Era Gui anche ”esplosfvi, detmmtori,
incendiari, ecu. "
Risaltano una nota dell 23.10.1975 a firms: di tale Ulrli ove si parla
espressamente di persomlm ”addetto m“prelewmenti” (fra V'irgoiette) e 51fa
presente Che "sono staff inviate make 13 fire buste desti‘nat‘e ai tre magazziui e
contenenti t’altm “metd’ can hecorrispondenti serie’fl
L’indicazione della ”corrispondenti serie” fa chiaramente capire due 51
tratta di bancmmte, di Cui si cita ”l’altm meta" ”Meta" 8:fra virgolette.
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In un'altra nota, intestata “I! Capo Ufficio ‘R’”, del 59.10.1974], Si legge:
”Pa‘rlato con Capo Servizio 1'l gimme 8,X.74, 8051761111311: fino 11 1111111111 ordine altre
spedizioni. Lasciare 1'1111111111111 11 sistenm delle banconote”.
In 1111 appun’co recante la data dei 137.1972, diretto a] ”Signor Capo
Ufiicio" e avente ad oggetto: ”Materiali in NASCO. Collaborazione Arma
CC”, Si assimra di avere dato "via breve" (fra virgolette) ”direttive ai
Comandi perifizrici 1'11 riwrito alla 1111621111113, 1311111011111 1311 1116111111116 consegna, previ
6011111111 131111 rappresentanti def SID, dei 11011' ‘materiali". Si scandiscono poi i
tempi delle operazioni, e, alia fine, cosi Si riassume: ”1111111111910 1161 111111111111“
dm' NASCO; trasferinwnta 111 CAG, 111101111 cm1fezz'o111111ze1110 di parts: di 155i
(espiosivi, (1310111110117, 111ce11d1'111'1', e w e ) callocazione 111.113 131111113; ritmsfeflmento
delle 5111553 111115511 16 (2111113111111 CC 111" desti11azi111113”5i conclude. ”I 1110111'1111111111161'
1111116111111 1111 11per 116.
A. G. (Centre Addestramento G11,astat01"i in Sardegna)
51111111110 efiettuah 11 mezzo 111111111110 Argo 16”.*‘4°

Una mezza banconota [u hrovata anche nel possesso di Vittoria Rosa (a casa
della sorella Carla. Rosa, dove questi a] memento alloggiava), nei 1301750 della
perquisizione effettuata il 13.27.1983. nell’ambito dell’operazione Che quel giorno
condusse all’arreato di Cavallini, Sederini e Calvi. Si trattava esattamente di un
fac‐simiie di banconota da 100.000 lire.
1140 ”Argo 16", come if note, Ssi schiantb al 5110113 i] 23.11.1973 a Marghera. La conseguante.
nota indagiue Candotta 11131 (3.1. di Venezia dott. Mastelloni fu ostacolata daii'apposiaione
dezl Segreto di Stato.
I ”NASCD", came si 511, 1 3 m m ) i nasicondigli delie armi di Gladio.
Le parti civili harmo depositato anche altri atti provenienti dall’indagine 511 Gladin, fra
mi 1111 elenco denuminato ”Geroglifici Nam Registro”, ova compaimio, fra gli altri, i 110mi
del gen. Gicvmmi De Lurenzo (capo Servizio, gia capo Ciel SIFAR, implicate nel famosu
”Snipe De Lorenzo”), del col. Pasquale De. Marco (capo Ufficio ”R" nacente), dei col
Bernardo De Bernardi (capo Ufficio ”R entrante}, del col. Cilaudiano Pavese (capo 1°
Sezicme ”R” nonché responsabiic dell'Ufficio Collegamenti $pecia1i NATO di Milano,
ove lavorava la cognata di Adaiberto Titta; si tratta dei ”Marcello 311111112211" con mi Si
relazionava 11Vienna Sergio Picciafuoco), dell'allora Ministro della Difesa Luigi Gui, e
dell’aiiora Sottoaegreiario di State per la Difesa Francesco Cassiga.
A fiance dei singoli nominativi vi é una data, che- verosimilmente segna I’entrata in
struttu ra. Vi some anche n o m i stranieri.
In allegato a tale elenco vi é una serie di £0in e/o biglietti di auguri autograii scritti da

tutti i componenti elemati, cli cungratulazionj, ringraziamenti, falicitazioni per 111
castituzione e/o I’aperato del ( L A G . (Centre Addestramento G‘uastatori in Sardegna).
N e ] sun biglietm, datato 115501110 “1967, Francesco Cossiga coglieva l’occasione per evocare
i], motto: "Silamio libertatem servo”.
E' interessante verificare (anche solo andando su Wikipedia) di man (if) foam ii motto.
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Il fatto Che si trattasse di un fac-simile 2

non

di una vera banccmota

non

sminuisce la portata gravemunte inclizizmte di questo ulteriore ritrovamento, anzi
rafforza le prove: a carico di Cavallini (e delle pfi‘l'EiOru-z con Gui lui aveva a «the fara
nell’ambito dei Suoi ”collegamentz’”).
Anzitutto, perché anal-me un fac‐simile di baneonota‘ serviva (e serve), allo stesso
modo di u n a baneonota autentica, a qualificare I'avente diritto alla consegna in
virtfi clel possesso materialct di tale "titalo" (over, egualmente, sono impressi i
numeri di serif: dell’aitta math 6:quant’altro).
Inoltre, é pith czhe nomprensibile the, a tali fini, si usassero fac-simili di
banconote di qualsiasi t'aglio, n o n comportando Ia distruzione di u n a copia un
clanno pecuniario (1m conto é disfarsi di mille lire, un canto di centomila lire).
Ora. davemti Eluna simile ”coincidenza", non si potrét dire (she amhe in qttesta
caso si trattava di conservare 1m affetttmso ricorcio (1m souvenir) di Pierluigi
Pagliai (0 di quaICun altro Che, per combinazione, nei confronti dei Rosa em
ispimm dagli StC‘SSi afflati affettivi Che c o n t - v a n e ft‘a il Cavallini e il Pagliai).

Vi é invece la pmva che I’espediente delle meme banconote per la circolazione
di a r m i ed eaplosivi veniva usato, egualmentfi, per i fini dell’UfficiD "R" del SID,
di Gladio, di Comandi dei Carabinieri, e di Cavallini e sod.

44.9

Disponibilitfi economiche

Cavallini ha parlato dalle sue disPORibiIitél economiche all’epoca.
All’udienza del 301.2019, ha affermato the 5010 nel 1980, la rapine gli
fruttartmo circa 1m miliardo cli line (700 milicmi 1a rapina Giraldo, 120
milioni la rapina di Trieste, 3040 chili d’oro in Lm'altra rapina "che mm 5?
risattata”). Quindi, ha detto: “Nan avevmm assolutammte problemz’ di
soldi”.
Alla conseguentcz, ovvia domanda, su dove e chi tenesse tutti questi
soldi, ha risposto: ”Presso persons fidate”. Poi, a ulteriore domanda, ha
dettoz ”Dave Ii tenevana quests persona mm 10so. Probabilmente in karma 0 in
qualche cnssetta di sicurezza, mm10so".
In particolare, si trattava di ”1m amico min”, (the! stava in Italian.

Ncmostante tutta questa Opulenza, peeve), alla domanda (fattagli pochi
minuti prima) se alla fine di giugno 1980 consegné 15 milioni di lire alla
Sbrojavacca, ha detto Che gli sembra di no, in quanta ”Quindici milioni mi
pare mmcifm motto alta. .. uno sproposito”.
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Neli.’agenda di Cavallini Ci some: dei versamenti can a fiance dei
nominativi. Sui punto, all’udienza del 9.52018 Walter Sordi ha
confermato quanto gift a 51.10 tempo riferito a] ( 1 L di Venezia 1114.10.1983:
"Le czfre si riferiscmw [t versnmenti mensili efiettuatz‘ flat Cavallz‘ni in favm'e delta
persona su indicate a mezzo vuglia postale.., Questa abituda’ne dz? Cuvallini In
conosco bane perché quanda ero Iatitante can tut, uvevu l’abitudine di segrmre
tutte te spese dell '0rgantzzazione, tanto per i! carceraria, quanta per it resta".
Dunque, inomi i‘ndicati erano di c o l o n ) che ricevevano i vaglia.
Circa l’rzpoca in mi Cavallini redasse questa rubrica, Sordi ha confermato
che:“A giudicare duller annotazioni, la rat-brim risale at massimo at giugno ‘32, per
l’esattezza desumo che sin and fine delt’estate dell'SZ, come 51" pub vertere
datl’iuserimenta det 1107115“ dz' Dam Pali, arr-estate nelt’estnte, e dalla presenza dei
rwmirmtivi dati per ctetenuti, Che. successivamentfi sorta stati scarcemti".
Cavallini, all’udienza deal 6.22019, ha attenuate Che per l u i una
consistente fonte di lucro era ii commercio di moduli per documenti falsi,
Che comprava e rivencleva a] triple) C)al quadrupln (non Si 5a chi fosse
tanto sprovveduto rispetto a 111i da pagans il triplo 0 il quadruplo cose Che
poteva twvare a un t e r m 0 aun quarto su quel mercato illegale).
Poi ha rilanciato. Ha dett’o: ”Io per esempio tomprmoo stock di sette, otto,
diecimila patenti a mille l’urm e le rivendevo a diecz'mila. Quindi a‘rzche It emno
alt-rt introiti”.
Dal, triple) 0 quadruplo Sipassa addirittura al decuplo.
Si ripete: n o n Si5a chi fosse tanto sprovvedutc) rispettc) a 111i da pagare il
decrupto cose. Che: puteva trovare a un decimo su quel mercato illegale,

Era 1 m c o r n m e r c i t ) assai floridc), per 1111. [via spiegato Che: “Per vendere 1 m
11zigltaio di patenti bisagna erasers m: po’, come dire, 1113676 tutta urm serie cti
legami can ultra realm crimirmli.U Ia ho contatti con gente di tutti i gruppi, gentg
di Term Posizione, gente dei NAR, genie di Avunguardiu, gente di ON, 3 vuole
0113 in non so chi tradisce e chi no?” (questa ultima frase Cavallini, Hm detta
con riterimento alla sua lista-censimento, clove, aveva marmto con una
croce tutti i ”traditori", C) pentiti 0 collaboratori o infami Che dir Si

voglia)."“
“1 A questo proposito 1161 NEW detto Che: Andrea Calm gli port?» "rm pacco cost dt
mandatt dt’ cattura plurimi, qzwlli Che radlmana cinquanm-sessmrm persona, can tanto di
imputazione". Ed intatti, ha fatto molars, a fiance di ogni name 50:10 scritte una data,
verosimilmente quella dalt’arresto, e l'imputazione.

In merito a cifre czlw comparivano nella sua agenda (35.000 dollari, BCA
int. 9,25% a m mesz' farse a cinque mesi"), Caval‘lini ha det'to Che Si
riferivemo anm o i invefitimenti, Che: gli faceva ”quello che gestim i soldi, Che
tenezm 1T soldi”, una persona "assolutame11te” di sua fiducia, Che
all'occorrenza gli faceva anche da cambiavalute, dato Che: egli ssi spostava
all’estero (Svizzera, Francia, Inghilterra, Spagxa, Gracia, em), persona Che
"probabilmenta em a Milano, in zona verso Ia Sm’zzera... Risiedeva tra Mil/1710 e
In Svizzem. .. Ave'va un casolnre verso 114. sz‘zzera”.
Anche qui Si deve richiamare Ia figura di Luca Cerizza, Che, secondo
quanto risulta dalla fisentonzmordinamza do] (3.1. Milano del 10.5.1984 (p.
5?), fungeva da intestatario di un conto corrente della banda Cavallini in
Svizzera durante il periodo milanose. II queue, probabilmente, a questo
punto, agiva di concerto con Pasquale szglianoue, giuste dichiarazioni
rem do Stefmm Soderiui (int. PM di Milarno deal 25.1986), (1119 ha raccontato
Che ”Lino”, alias Guaglianone, Cavallini era il fiduciario cli Cavallmi (Che. lo
aveva all’uopo istruito) per la detenzione dei soldi (”Puc‘m darsi £3th cié
avvengn attravfl'rso giri di bmzche, di cui pert“) mm50dare pari’icofari ’Lino’non
so dire che attivitd 51701341, mi pare the conosca mono bane il sistenm bancario”).
Sempre Soderini (int. PM. di Milano dei 25.1986) ha, raccontato (the la
situazione, economical d o ] Belgito miglioro quando intervemm ”Lino”, alias
Guaglianone, istruito da Cavallini.
Cavallini ha pero escluso di avere mai avuto ”(Jami buncari in Svizzem, in
nessuna bancn, presso nessmm rivenditn 0di qualsinsz’ 00951”. In particolare, n o n
ebbe mai contatti con Dragutin Petrovic, il quale, se mai, aveva contatti
con Cosimo Todaro, non con lui.
Sal punto sembra pero essersi contraddetto, quando ha riferito Che, dopo
l’uccisione deal brigadiere Lucarelli, andarono spesso in Svizzera a fare
delle rapine, dove avevano “uno slaw” Che consentiva loro di andaro a
C‘ElSE'l sua dopa) averlo consumate, dietro pagamento di un compenso.

Quest‘s: affermazione trova riscont’ro in quanto dichiamto dz! Stefano Saderiui, il quale
(ud. Ass. Milano del 2.10.1986) ha dichim'al-o Che Calvi fem 1m [Lingo elenco di camemti
Che erano in camera, in qunnto em a cones-coma delle varie situazioni the si muovevano
all’intm’no delle careeri, e m parlava con Cavallini, mquindi fem: un lungo elenco per lui,
per poterli aiutare con den-am, ”par SGPL’J’L’ 1mpo' la situaziarw genernle, quanti ammo, come
crane dispostx’”.
Calvi, hasottolimato Soderini, unveva dei rapparti politici can divers!“ m m m t i ” .

2058

m

Uccisero Carmelo Cosimo Todaro, e con l u i la sua compagna Maria Paxou,
perché Siera appropriate clei soldi di una rapina commassa a Milano.
Circa i contatti di Cavallini a Milano, in Lombardia e.in Svizzera, vi 5 0 m )
pare) import-anti dichiarazioni amt-17m di Stefano Soderini, Che ha riferito
(int. PM di Roma del 22.31.1986) Che, quando Cavallini era latitante
all’estem, tramite Calvi e Prudenti, entrb in contatto anche con Antonio
Mocciu, 11quake gli disse Che svolgeva attivitél di “recupe‘ro credit‘i” per 1111
gioielliere (tale Castaldo o Castaldi) insieme 31”mm slam’C Tale attivitét si
fmndava $1,111.31 prestanza fisica dtei due, che si presentavano a riscuotere ”a
brutto muse”.
Questi infatti era fiduciario di Cavallini per la detenzione dei soldi ("Pub
darsi Che Cid avverzga at‘traverso giri di bar-take, di cm’ perb mm so 1mm
particolari,.. ‘Linfl’mm 5c? dire che atti'uifc‘z 51701351, mi pare Che conosm molto bane
il sistema banca-rio“).
Ha puntualizzato Soderini Che Gilberto Cavallini a n e w gmfldi
disponibilitd di airs-1mm (dich. PM di Roma del 22.23.1986).342
In una delle agende sequestrate a Cavallini all'atto del 5110 arrefsto Vi
e r r a n d ) anmfrtazioni varie anche inerenti a situazioni economiche di
dare/avere (crediti e a somme possedute in dolluri, lire efranchi svizzeri,
comlate ai naminativi ” 8 , Paperone, Grossi (3 BS”) e a sequenze
alfanumeriche tipiche di conti correnti bancari. Vi era anche. un elenco di
soggfitfi destinatari di 501111116: di dam-arc): Antonia, Bologna, Topone, Chiura,
Nan-no, Hue, Livia, Capra, Vecchio, Bruco,Ron-1eo, Carro, Tobra e Artiffi‘”
”2 Sodwini. ha aggiunlo Chis»: i] “Gigi” forse era stator inquiaitn nell’ambitu dell’inchiesta
di Trento do! (3.1. dol’t. Palermo, c 13111: ”Gigi" gli diase Che aveva a v u t u rapporti
commerciali con la Costa d’Avorio. Bra 1110th a m j c o clel comandante Tam), altro reduce
della R5113padre di Marco Compare.
Belsito, prima della rapim in vialfi‘. Zara, gli disse Che, se qualcum di 10ch fosse stato
ferito, avrebbe potuto rivolgersi at ”Gigi”.
343 Secondcl quanta riferito dallo stesso Cavallini all’udienza 301112019, "Capra" era
Egidio Giuliani, ”Tapone" era Sergio Galore, ”Bruce" era Fabrizio 2 m , "Bologna” era
Mario Rossi.
”Antonio" poteva ( 3 5 5 m e Clemente Graziani, due a Londra 51faceva chiamare con tale
name (dich. Sergin Calms: 611 PM di Firenze del 115231984).
"Norma" poteva essere Roberto Romano, the, oltre Che ”fl Sub" e ”11 Pelliccz‘aio”, era
soprannominato anche in tall mode) (Ass. Bnlogna 11.7.1988,1.12.4.2.1).
"Livia” poteva essgere L i v i o LaiA
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Quando egli fu arrestato, furono trovat'i in suo possesso u l n a banconota
da canto dollari amerz’cum’ (reperta 2/6, numero di serie 8/40561510/A);
altre due banconote da canto dollari americam’ (reperto 26); un fogliett'o a
righez di colore bianco ”can manoscritta mrie annotazioui inizinnti con la
scritm ’AGLIERO...' e termimmte can In scrittn ‘BS a 4.500 dollari’” (reperto
2/28).
II nominative ”Agnew” compare due volte nelle agenda (11 Cavallini, in
entrambi i casi com a fianco i numeri: 8021313 3 8021393. In umcase sotto Ia
dicitura: ”Teiefoni Pubblici", insieme all’indicazione di ”Paese”,
"Preganzaiol”, "Romano”, “Segrate”.
Walter Sardi, all’udienza deI 9.52918, ha confermato Che Cavallini gli
disse Che aveva un deposito in banca in Svizmra, senza preciaxargli in
quale banca e in quale citta‘a: "Non so sesi trattasse d! m: canto in dollari. Era
conmnque un con-to cifmta il mi numem dovem amwscere solo Iain Camrllini mi
aveva detto (the avem tolto i soldi dal canto” (dich. del 2.11.1982 al PM di
Milano).
Come detto, Cavallini, per giustifiqaw, [e sue disponibilitén economiche,
ha detto anche Che “c’é stata un’altm rapina Che non é ‘risultata, Che unche Ii
abbiamo preso mm trerxta ‐ quaranta chili d’uro. Quindi nor" avemmo, 7131 1980,
abbiamo realizzato pit}. di un milia-rdo, Che corrisponde sostaflzialmenta.,. fate voi i
pammetri, coSa possorw 655673? Dieci milimn' di euro ch" 033i? Quindi non
avevamo assolutamente problemi di midi".

Anche qui ci Si rifugia nel paradosso pm sfrenato.
Anzitutto non, Si sa chi, Subenclo um rapina can una perdita di trentm
quaranta chili d’om, Si astenga dal denunciare il fatto.
Non si sta parlando dello scippo di un barsellino con quattro soldi 0 del
furto di un mangianastri (a quei tempi, Xemacchine erano funestate da‘

questa microel-iminalité).

”Ronico“ poteva esscm 1a, persona Che dette rifugin a Franco Freda quando quest-i fuggi
in Costarica d a ] soggiomo obbligato di Catanzaro, nell'amhito dell’operazinne
organizzata da Fachini, Neandri e Galore con la collaborazione cli I’ancrazio Scorza,
U'Iderico Sim, Fausto Latino e.Benita Allatta (dich. di Sergio Galore al a! PM di Firenze

defl'131984)
” B u g " poteva assert: Bruno Mariam (dich. Fiomvanti all'udienza del 206.2018.
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Non 51sa chi potesse (e possa) Iascim" perdere cosi tranquillamente un
ammanco neli’ordin‘e di ”died milioni di euro”, in modo da consentire, oggi‘,
a Cavallini cli pater parlare di ”mm rapina Che non érisultata”: ossia un fatto
per cui n o n c’é alcun riscomm (mi é?possibile) circa iI suo reale
accadimentu
Cavallirti maneggiava dollari e franchi svimeri, aveva conti blindati in
Svizxera, da cui anda'va e waniva continuamente, potendo cosi anch’egli
contare sull’allora imperforabiie segret‘o bancario svizzera
Oggi, a quasi quarant’anni di diestanza (quando questi denari per l u i si
s a r a l ‘ m o voiafilizzati @su cui ‘lui n o n pub CEI'tO pith contrare), e ogni ream di
tipo finanziario Si é ampiamente prescritto, racccmta ancora bugie
pietosem su questo argomento, Che, evidentemente, per altre ragioni, é
attualmente ancora scottanta
E’ comunque evidente Che Cavallini poteva mutate su appoggi e
protezicmi consistenti anche in Svizzera, e Che aveva entrate forse
nell’ordine di milioni di dollari, Che n o n derivavano certo defile rapinette
del ”Nucleo Zeppelin", dalla ricettazione del ricavato della rapina in dalmo
di Mardochai Fadlun (i cui proventi doveva dividem con Giuliani e
Fachhii), 0 dagli mnicidi 0 dalle stragi (a memo Che per queste case non
fosse la‘utamente pagato da qualcuno). Né dai traffici di a r m i (le a t m i le
vendetta, ma doveva anther comprarle per l’attivité criminale 51.13 (3deal
gruppo), né dai traffico di d‘lroga (non stiamo parlando di Pablo Esco’bar).

44.10

Amicizie anomale

A Cavailini é state anche chiesto, sempre nel t o r s o d e ] suo esame, Che tenore cli vita
mnducesrae ccm simili disponibilite‘t ecarwmiche.
Ecco alCune Sue rifipcmtez ”In mm 50sz mm che mm: spewemm isaidi”. AI di hi dc! costa dazz'
Maggi dell’nareu e deli’afli‘tto di mm casettn per qualche mesa, il resin am ardinnria
ammim‘stmzz‘ons.“ Pacwo la spcse ocuhzte secondo It? nmzssitd. Nan é aha perché rzvevn 1m
miliarda mi campmvo 1mRolex zi’om“ ."
All'atto tie} sue arresto, fra le altre case, some stati twvati in sun possesso anche ”mt
czcflendino mama 'Dzmhiil’ verosimiimenie in oro", c: "an amiagio subacqueu mam: 'Rolex'”
(reperti 4 e 6)‘
“4“
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Stefano Soderim', al PM Milano «int. del 3.51986) ha riferito: ”Credo che
Cavallini nvesse qualche amicizia nelI’OLP: mi ricerda ivzfatti the face In battuta
sul fatta Che avrebbe patuto incontmre in campo opposto dei camemti Che
militavano per la Tulange’”.
N o n Si tratta di un riferimento totalmentez privo di riscontri. Nella lista
censimento dei nominativi dell'eversione di destra, Che Cavall‘mi curava
mmuziosamente, e‘z infatti sag-11am amber il name di Giorgio Bellini, norm
Che compare nella “Relazione sul Gruppo Separ‘at” a firma Pelizzaro e
Matassa, laddove (p. 87, nota 208) si Iegge Che Giorgio Bellini «are: un
terrorista svizzem il quake, secondo quanta emerge dagli atti dell’MFS
(Ministem per la Sicurezza delln State) della ex DDR), era been inserito me].
gruppo Carlos, «2piit precisamente nel cosiddetto ”segmmzto svizzero”, e
svolgeva i] 111010 cli ”ufl’iciale di collegumenta" 0 ”intermediuria” Era le Brigate
Rosse e Carlas in persona. In particolare, Si occupava, per il gruppo
Separat, della raccolta dei passaporti francesi, oltre Che delle armi per
azioni organizzaxioni aversive altljvc in Gremmnia, Italia (3Spagna.1345
Invem, ”GiDrgio Bellini" potrebbe pen") anche essere un’annotazicme
viziata da un errore: Giorgio Bellini anziché Paolo Bellini.
Infatti, a fiance» di tale indicazione compare la dicimra ”12,15, Tent. O m ” .
Paolo Bellini fu condannato (come risulta dal suo certificate del casellario
acquisitc) agli atti del dibattimento) il 13.05.19???) dalla Carts! d’Assfise di
Appello di Bologfla per 11 reato di tentato omicidio (comma-550 11
22.9.1976), in pamiale riforma della sentenza della Corte d’AssiSe’. di
Reggio Emilia (la sentenza divenne definitive; ll 210.1981)”

“5 Sempre walla relazione PelizzarmMal-assa (pag. 92, nota 2205) si legge due a Giorgio
Bellini, nato a Locamo i123 marzo 1945 e militante di "Lawro Illegale”, presso la Direzione
Conn-ale di ‘Polizia di Prevenzione, ma intestate um fascicolo personala, categoria ”Z",
dentro il qualc, in un appunto dell’UClGOS delll’B scttembre 1978, era scritto Che "rial c o m )
defile BR dz“ via Gradali 96 n Roma venue rinvermta mm grmmla a mane nmdello HG43, in
dataziana all'esercim svizzm'a orquflsta Servizio ha accermt'a, in collaboraziane can it par‘ullela
organismo clvetica, chm essa apparticmz ad mm stock rubnto da 1m deposii'o militarc dizlla
szfimdazinne in localitrl szte Brnlla (Canton Ticino) il 16 nnvembre 1972. In quella Occasions:
venncro Sumatra da persona iguana 1,35 analoghc Immhe a mum”.
Alcune cli queste e accertato Che. (1.1mm) utilizzate da militanti delle BRper attentati.
“45 L'Dmicidio cli Alceste Campanile, COmmesso daI Bellini il
fil‘lD al 1999.
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“12.63.1975, rimase irrificnlto

44.11

In Argentina

Gilberto Cavallz'ni e stato latitante in Argentina durante la dittatura
militate, in un periodo in mi in quel Paese Licio Gelli era un’autnritfi. “47
1

Licio Gelli, nel 1973, ‘ricevette la nominal, a console onorario d’Argentina
(atti della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla Loggia 132) (Ass.
Bologna. 111.7’.1.988, 2.44.33),
11gen. Giulio Grassini, piduista e capo del SL‘SDE, all PM di Bologna riferl
(dich. 192.1985, conf. in dibattimento all'ud. clel 17'.11.198’?'): ”II Gelli era
perfett‘zmente intradotto nell'nmbienta dell’ambasciata m‘gentirm, at! puma (the, in
occasione di ricevimenti, era anche Iui a fare gli onori di casa. Questa sun
padrmmnza dell’ambiente mi fu pm'ticolm'mente utile quando movisui
l'opportzmitci di intreceiare rapporti con il sernizio di informazioni argentino.
Constatai Che il rapprefier-ztante del. Servizio in Italia si presentcl imrr-wdiatamente
m3! mio ufllcio ofl'rendomi la sua collaboraziorze” (A55. Bologna 11.17.1988,
ibidem).

In quel periodo, come ha a suo tempo annotate anche la Corte d’Assise
di Bologna, Capo di Stato Maggime della Marina argentina era
l’ammiraglio Emilio Eduardo Massem, ajffiliuto Min 132, ll quale Si era
addirittura mean; in visita nello stabilimento industriale di Licio Gelli a
Castiglion Fibocd‘ni.
Gelli aveva stretti rapporti anche con i servizi argentini, come ha
ulteriormente riferito il gen. Giulio Grassini alla Commissione
Parlamentare d’Inchiesta sulla Loggia P2 (AA, V5, C29, p. TD): ”Non
avevamo nessun rapporto con i Servizi dell’America Latina, Sapenda bane Che
Gelli aveva grandissime passibilitcl per quanta riguarda l’Argentina, gli chiesz’ 56
mi poteva. mettere in contatto con gli argenti'm‘. £in aderi a questu ricltiesta e.
l’incloma‘n‘i mattinu puntualmente il Capo del Sarvizio argentina in Italia,
all’nrtzbaseiata argentirm in Italia, si presento ml min ufi‘icio dicendosi pronto a
collaborare per qualsiasi com".
“7 Stefano Soderini (int. 0.1, di Milano do! 263.1986) ha riferito Che i certificnti in bianeo
del Ministe're del In Sunté Publique francese Che furono trovati in suo possesso all'atto del
suo arresto gli furono dati dal Cavallini per l‘eventualitil one avesse n'tenuto cli espatriare
in Sudamerica con i suoi figli.
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Agli atti della Commissione Parlamentare d’Inchie-sta vi sono anche IQ
dichiarazioni rilasciate da Giancarlo Elia Valori (e stato presidente
dell’Autostrade Italia Spa) il 14.12.1987, il quale ha riferito Che Gelli gia era
entrato in relazioni con Peron e 11 suo entourag , ove spiccava un
personaggio come Lopez Rega. Gelli inol'tre aveva affiliate» alla sua Loggia
anche Alberto Vignes, gia Ministro degli Esteri nel Paese sudamericano,
dal quale ottenne 1anominal a console onorario di Argentina a Roma.
In Argentina, quindi, Gelli aveva raggiunto un potere di penatrazione
quasi analogo a quello 6.1 mi si giovava in Italia.
Ha dichiarato in questo processo Vincenzo Vinciguerm, the, come altri
termristi, ha trasaorso un periodo in Argentina da latitante, Che muoverai
nel Conn Sur (Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay) ”implicava were degli
appaggi, necessitata were appoggi sul pasta, da parte di queste strut-hire
(Servizio segreto militate argentino, Esercito argentino), e naturalmente la
pr‘otezione mm dichiamta 5111 parts def Serm'zi Segreti militari e aivili italiani Che
can queste struttum avevmw ottimz’ rapporti, aprescindere dfzi mpportf politicifi‘a
i governi. A prescindere dai rapper-ti politici fra il Governa Italiano e i gaverrzi di
questi Paesi... Le strutture di sicurezza hanno sempre collaborato" (dich. ud.
161102019)“8
3” Sempre Vincmzo Vinciguerra, Iatitante dal 1974 firm a] momenta della sue
costituzione, avvenuta nel settembre del "1979, andb e rime-SE 3 Buenos Aires;3 meta de!
mesa: di maggio ale} 1.9?8, In breve tempo Si rese conto di essere oggetto cli un intenso
cantrflllc; da parte di individui Che poi apprenclera appartenere ai Servizi ( i i fiicurezza
della Marina argentini. Dapprima rice'vette delle pretestuose visite nell'appartamento in
mi abita, poi venne fotografato lungo la atrada e seguito da L i n paio di automobili.
Quindici giorni pin tardi, avendo rivisto le stesse vetture all’uscita da un bar, raggiunse la

propria abitazione, dalla quale vide gli occupanti delle automobili, the evidentemente
l’avevano seguito, rimanere un paio d’ore appostati in strada, e poi allontanarsi.
Egli, infatti, aveva rifiutato l'opzione, verosimilmente necessaria per uno come lui,
giunto eon eerie credenziali, all fine di rimflnere Stanza problemi in Argentina, di
arruolarsi nel, Servizio cli sicurezza di un Paese politicamente allineato su posizioni
anticomuniste, e quindi 1'idea di divenire un mercenario.
Per Gui, nel marzo del 1979 egli lascib l'Argentina (Ass. Bologna 117.1988, 2.4.4.4.2).
Ha pure riferito Vinciguerra che Delle Chiaie. can i] quale egli in Cile condivise un
periudo di Intitanza nel 1977, aveva un grado parificatc) a quello di un ufficiale
comandante di brigata. Fm le altre case, Della Chiaie gli diasa the Era i Servizi segreti del
Conn Sur esisteva u n a struttum trasversale denominata "Operazione Condor",
estremamente segreta, the aveva come fine comune il contrasto della penetrazione
comunista in quell’area (dich. (3.1. Bologna del 17.1992, 99.1992, 162.1993, 93.1993,
142.1991!) (ordinanza-eentenza (3.1, Milano 21.55.1994, pp. 227-230).
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Ha dichiarato Paolo Aleuudri Che Filippo De Iorio lo incaricb di riferire a
Gelli 1a richiesta di favorire l'ingressca e la permanenza di Clemente
Graziani in Paraguay, “mquanto Gelli aveva rapporti di amicizia con il
Capo dello Stato (radius, dittatore) del, Paraguay Alfredo Stroesssner (dich.
(3.1. Bclogna (101 252.1985, ASS. Bologna 11.7.1988, 2.4.4.4.1).“‘“’
Né si deve trascurare Che fra gli iscritti alla P2 vi era i] gemerale Carlos
Suarez Mason, dell’Ejército Argentina.

Queste dichiarazioni di Vinciguerra t r a v a m ) pie-no risccmtro nelle
dichiarazioni rilasciate da Antonio Lalmflm, collaboratore di giustizia, il
quale, all (3.1. cli Milano dott. Salvini, in ordine £111113 fotografia di Della
Chiaie Che verme diffuse: ai vari Centri dipendenti del SID, ha riferito Che,
SE! avesse dcwuto far appronttare un passaporto per Della? Chiaie, si fiarebbez
rivolto al Centre fotografico del famoso Reparto D, il cui capo, generale
Maletti, em a]. corrente della richiesta di Della Chiaie (con il quale 62in {first
in c a n t a t a ) a Barcflllona) di un passaporto per potersi reca-re in Cile.

Stefano Della Chiaie, a sua volta, si 83sempre mosso con disinvoltura in
Argentina, come in Cile, e nel periodo prodromico ell colpo di Stato in
Bolivia, intensificb la sua frequentazione in quel Paese, ottenendo, dope
I’instaurazione clel regime dittatoriale, 1a ncmnina ad ”ussessore” del V I I
Dipartirnento presso 10State Maggiore dell’Esercito boliviano, carica Che
gli consentiva addirittura incontri diretti con il Capo dello Stato (Ass.
Bologna 117.1988, 2.4.4.4.2).35"

”9 1,1 generala Alfredo Stroessrmr pram il potere in Paraguay con un colpn cli 5mm il “15
agosto 1954 e, con il su‘pporlo, anche economico, degli Stati Uniti, tin-mm all pmtere fine a!
198.9. Aboli la Costit‘uzione, represse con estmma dumzza qualsiasi opposizione, e pressso
il suo regime ttx'ovarono rifugio diversi criminali di guerra mazisti, fra cui Josef M‘engele.
Come si é vista, in Paraguay, ad Asuncion, trovb rifugio nnche Elia Mawagrande.
35° Ha detto Gilberto Cmrallim‘ he] corso deal 51m e r m i n e ChE in Bulivia mm conobbe mai
Stefano Della Chime, a char fu, Picrluigi Pagliai a fornirgli i contatti giusti per were 15un
passaporto, attravm'so un vmcchio amico della "Giavane Malia". All’uopo mandc‘: una
persona di fiducia in avansmpcerta a informarsi see era possibile. Ha puntualizzata the
andb in Bolivia non per were un documento falsm (czhe avrebbe poruto prendere anche a
Ports: Portese), ma per aware "un‘identild nuava”. Ha spiegato: ”Vai If: a ti registrnnu dd!
certificatn rli battesimofino alla lumen, 58{mi i soldi. Eti dunna tutta".
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E Che fra Gelli e Della Chiaie vi fosse 1.111 interfaccia Si pub hen credere.
Ha dimiarato Nam Luzzerim‘, fodele e duratura segretaria di Licio Gelli,
Che i contatti telefonici fra Licio Gelli e Stefano Della Chiaie avvenivano 51.1
una lineal Iriservata e. diretta di cui Gelli fmiva all’hotel ”Excelsior” (e
quindi senza la mediazione del centralino), e Si svolsero dal 19 77 almeno
fino alla fine del 1979, inizio 1980 (mi. 21.1(l.fl'9§.l'7').*35‘l
La fruiziomnz di una linea riservata e ad persmwm da parte del Gelli
all’Hotel ”Excelsior” é stata confermata da Tammusa Masai, primo pox-tiara
dell’hotel (ud. 510.1987), ed altresi cla accertamenti svolti dalla Questura
cli liiologna.852
Era in Bolivia me] 1982 (ha ricordato la finale dei Mondiflli del 1982, chat vide a La Paz).
In quell’anno Ciamino clue. volte, in primavera, Ea ridofiso dell’estate. E.’ stato a Parigi, in
Spagna, in Gracia. In Argentina c’é stato ”solo di paSsaggifl".
Che Cavallini a un certo punto, flecondo quanta ha riferito Soderini, abbia chiessti con
urge-mm di promrargli un paisesaporto falso perché in Argentina Si stava trovando in una
situazione asfiai Critica poteva benissimo clerivare dal fatto Che in q'uel periodo la
dittatum militare argentim comincio seriamente a vacillare (e Gelli aveva avuto i suoi
problemi in Italia, anche so [ a n t i piduisti continuavano a ptosperaro).
351 Circa l’attendibililé della Lazzerini, occorrc premeltere, in via esemplificativa, the: la
mattina (1191 3 aprile 1985 la DIGDS di Bologna sequestro vari documenti, consegnati dalla
Lazzor'mi stossa, fra i quali degli appuntl da lei manoscritti, ovo Ella avova annotato
notizie apprese duramte il periodo di froquontaziono do! Golli. In uno Slloggeva Che Gelli.
era feline: dcl mgalo ricevuto da Agnmlli, 1m telefono d'oro. Tale notizia potcva apparire
pretesluosa o/o stravagante, ma 6: stata confermata quel giomo stesso, 3: aprile 1985, cla
Carla Venturi, altrettanto fodele segretflriflwarchivista di Gelli (la quale l'ha poi
confermata all’udienza del 411.1987).
Si é ritenuto cli far passare la Lazzerini per u n a ricattatrice, ma till) ha Lm rilievo assai
relative. Come 11a infatti Iuciclamente rilevato la Corte d’Assise di Bologna (2.44.42);

"L’cventuata dispam‘bilitd afare m: use strumemtule dddeterminate notizie mm implim
qffizl‘to m ftdsitd delle medesime. A [um veziere, a prescindere do 03m rilievo Mica, la
possibilitti {H mm proficua stmnwnmlizzazimw é direttmneme praporzionale ullu

fondatezza delta natizz‘e di and da al'tfl' si paventi la divulgaziona".
“2 U'lteriormento, Giorgio Broccu, vicedimltore dell"',Excelsior", ha riferito Che esismva
una linea telefonica della rete di Roma intestata all”‘Excelsior", ma in uso esclusivo ml
cliente Licio Gelli, dalla quale solo lui poteva eifettuare telefonato e riceverle: "Tale. utenza
non passava mi per il pcrmutatore mi per il centrah'no... Quell'utenza venue distaccalu e assegnata
in via esclusiva al Gelli giti dai 1977, quando fiu' trasfe‘riio aII”Excelsr'ar’, lama 1?were due 10
prozmcdeva ad addebimgli gli importz‘ dalla relation bolletta sul sue canto” (dich. PM Bologna
d o ] 19.31.1987).

2:75
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Le menzogpe di Flavia Sbrojavacca

Infine, nell’ambito delle frequentazioni di Cavallini, n o n si pub certo
trascurare la sua compagna di allora, Fluvia Sbrajuvacca, né tralasciare
una compiuta analisi della sua testimonianza pear meglio capire quale fosse
11$110 ruck.) accamtc» all’imputato, e cosa di tale ruolo ancora oggi sia

attualefi-‘f‘
La taste, davemti a' questa Corte, ha dichiarato Che condivise con il
Cavallini 1m periodo di Iatitanza all’estero in Svizzera, a Londra, ad Atene,
a Parigi e a Candice, Che duré) firm at] 1983. Tale latitanza inizié ne].
settembre 1980, stamti 1c concordi dichiarazioni sul punk?) della madm
Maria Teresa Brunelli (1a quale il 27 11.1980 riferi Chfl‘ 1afiglia part] insieme
al convivente Gigi Pavan il 25191980), clel fratellc; minore Achille
Sbrojavacca (Che ha dichiaratc), all’udifmza de123.1.2019, Che nei settembre
del 1980 1a Borella e il Cavailini dissero Che Si r e c a v a n c ) in vacanza a
Cavalese in provincial di Trento), e.dello stesso imputato, Che affermb che
Siallontanarono da Villorba di Treviso nel settembre. 1980.
La Sbrojavacca 11a detto Che nel fierttembre 1980 andarono ad Auronzo cli
Cadore in vacanza,per decisione del Cavallini.
Contestatole clue, in base ai douurnenti acquisiti, risulta due in data 29
fiettembre 1980 (e quindi in quei giomi) Ella si 1'er in banca, svuotc") 1a
propria cassetta di sicurezm e:prelevb 1a somma di 9 milioni di lire, 15051 in
pratica azzwrando i1 proprio canto corrente, e «3119 fin. dal 1° Settembre 1980

m In questc) procem‘m Ftnviu Sbrojavucm ha dichiarato cli were. appreso la vera
identitéx di Cavallini solo a seguim dell'amicidio del brigadiere Ezio Lucarclli, avvenuto
nella czarmzzeria ”Luki” di Milan-10 il 26.10.1980. Ma é stat-o poi 10 steer-so Cavallini a
contraddirla, il quale, avanti 1a Corte di Assise di Appello Si Bologna all'udiema
dell'1.12.1939, dichiarb che- "la Pinvin mm sapeva def nu'o passato 6 (lg! min presente a 5010 in

cwmmfimnmmInnganMpWMMlamMcmmmmmdiwwf.Uhmmmaha
canfermato queste dichiaraziuni avanti quesia Corte nel corso dc! suo esame, all'udienza
c19130.1.2019, pur preciaando Che non le rivelb la sua identité.
Cib comunque significa Che 1aSbrojavacca 59mm hen prime Che si relazionava a un
latitante, hen prima anche della strage di Bologna. Ne. venue. a ccxnoacenza in un lasso cli
tempo fm l'ottobre del 1979 e i] giugno dal 1980.
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aveva messo in vendita Ia propria automobile Opel REkOI‘d, ha ribadito Che!

lasaciarono la casa di Villorba per andare in vacanzafifi“

Anche Gilberto Cuvallini, all’udienza del 301.2019, ha detto Che
andarono ad Auronzo di Cadore.
S u ] fan-o Che Ia Bru‘nellj e Achille Sbrojavacca ham‘lo riferitfp di sapere Che:
invece andarono a Cavaiese, i’imputato ha dichiarato: "Se ho detto cosi,
sono cerfo cite a min suocera l'abbian'zo sviata, ovviamente, In ”10 aviata, mm gli
ho detto dov'ero wmmente". Circa In.» ragioni dell’allontanamento da
Villorba, ha specificato: ”Perfm' prendere m1po’ di aria Imam: a! ban-zbirw epoi,
per quello Che mi riguarda, perché mi parefasse gift. smm rzrmstato Ciamrdini 6io
mm mifidavo a firmware in mm mm Che lui cronosceva ".
Sta di fatto (the: Ciavardini, invece, Eu arrestato il 3 otmbre 1980, cicné
dupe. Messo di fronte a questa evidenza, Cavalli'ni ha cercato cli
cmreggersi adducemdo Che andarono ad Auronzo di Cadom e 5010
successivamente, saputo dell'arresto di Ciavardini e temendo Che questi
potesse rivelare qualcosa ( h e 10riguardava, decise di 11cm tomare p i l l
Questa costruzione n o n Si regge su alcuna Iogica.
Innanzi tutto, essa dimostra la falsitéi di quanto detto dalla Sbrojavacca
Circa il prelievo dalla Burma Cattolica del Veneto can contestuale deposito alla
Banca Commercials di Treviso”. Se Cavallini esSbmjavacca avessero deciso di
allontanarsi definitivamente quando gié erano ad. Auronzo, sarebbero
dovmi per form tomare, a Villorba per svuotare il nuovo conto aperto alla
Banca Commerciale di Treviso, cosa Che n o n h a u n t ) detto di avere fatto.
Prove: Che, quando partimno a fine setter-fibre da Villorba, 55.- ne andarono
direttamente Via a causa della latitanza e portarono con sé, tutti 110m averi,
dopo averli prelevati, per scmtemre la Iafitanza, Con 10 ates-so SpiritO
misero in vendita 1aOpel Rekord.
Nan Si compremde poi perché dcwesssem mentire sul luogo della vacanza
(Auronzo anziché Cavalese o altro).
Fu quindi una fuga precipitosa e necessitata.

Le menzogne di Flawia Sbmjavacca non finiscono qui.

ss4 Le é $ t a t 0 come-state;

che ml (3.1. di Venezia, in data 199.1984, disse: "Verso settembre

' W p r m M M m a m w M W M H W M M m m a n W d e M W H M N fi P M w m m m m d
canto carrente chills? Baum Cattolim (lei Verwtu, per versm‘lu Sn! canto currents dent! Burma
Can'nnercialc di Trevisa", clove le avrebberc) date maggim‘i interessiA
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Risulta Che il giorno 26 giugno 1980 venue fatto un versamento $1.11 5 0 0
comm corrente, dell’importo di lire 15000000. Alla richiesta di spiegame
1acausale, 1ataste ha risposto Che 51tratté di un aiuto economico ricevuto
dai genitori per l'acquisto della casa di c h t a m di Villorba.
In realtéx sua madre, Maria Teresa Brunelli, il giomo 7 gennaio 1981,
avanti 11(3.1. di Bologna, riferl: ”Io ho data a miafiglin il denaro per acquistm'e
la casa dove andarmw a vi'verc tin} prime aprile del 1980. Lo fecz’ consegrmrzdcle
due nssegni circolm'i, L m o di 19 Milton!" e l'altm di 23 milimu', dei quali mm em
intestate a rm'a figlia (é stata prodotta distinta di versamento del 21.1.1980) e
I'czltm mi sembm at titolare dell’agenzia... La casa é castata circa 37 1711110111 di
lire, f ri'rrzmtenti midi servivmw par le spese cit rmtmfo 6 per quelle fisculi",
aggiungendo the "i wrsctmfinti Che In S.V. mi dice essere stati fatti sul canto
carrente 1.11 min figlia sicuramente s u m ) stati fatti can Lianam di CamHh-ti; min
figlia sicummente mm anew moclo £117 procumrsi taut-o deflate”.
Smnbre 1a Brunelli, sentita il 24 Settembre 1984 dal (3.1. di Venezia,
precisé) Che: ”i soldi per I’tthnisto dell’appartmmmto di Puritans di Villa-rm 5mm
staff dati alla Pinyin da me. L'appartamento é costatu 35 milioni ch" lire, pen?) in
fattura é stata indiczzta la cifm di 28 milioni di lire. Mi riservo di produrre entro
qualche giorno capia dell ’atto notarile e delta precedents pronwssa di mmdita fatta
a gennaio 1980. Ho data mm caparra di 500 milu lire, indi cifu 1mversammto di
12 milioni di lire, rm' pure, 3MMstipula dell'atto natarile, nel 31143710 1980, cifu fl
5511510 {if 18 n-tilimti di lire. In qj‘etti questi 5 0 m ) i soldi Che risultano dallafattum.
H saldo reaie fu effettuato comunque alla stipula dell’atto rwtarile. Pit“; (the ultra,
io ho eyeguito i ltmori dz" costruziune. I covtt'ui'ti can l’agerzz-ia e co! notaio ti
prendeva min figiia. La mm 3:intestata a min figlz’u. Solo lei undé dal mmio. Per
pagnre l‘uppartmnento, consegnui a min figlia in due occasioni mm somma di
denaro con'zplessivu di circa 40 milioni di lire. Questi galdi li prelevni da m: min
libretto di ri5parmia persontzle net gennaio 1930. Per quanta mi rico-rdo io, oltre a
quei 40 milioni di lire del gennaio 1980, mm 110 data altre t o m m e rilevantz'
Superiori nl milimw cit lire n miafiglia”.
Dmlque, i 15,000.000 di lire versati sul comm corrente della Sbrojavacca ll
26 giugno 1980 (a soli tre giorni dall’esecuzione dell’omicidio del dottor
Mario Amato da parte cli Cavallini), in 150 banconote tutte da 100.000 lire
(in sostanza, una belle: ”mazzettfl"), n o n provem'vano dai genitori di Flavia
Sbrojavacca.
All'udienza del 22.15.2019 ii PM ha prodotto una relazione di PG. con
allegata la Iista degli assegni tratti sul canto corrente n. 7897 interstato a
Flavia Sbrojavacca nel periodo tm il gennaio e l'ottobre del 1980. Ella
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emise in favore di sé stessa assegni per le seguenti somme (Che quindi
13010170):
1.) 26.1.1980: assegno di lire 2000000;

2) 2821980: assegno di. lire 1.700000;
3) 155.1980: asmgno di lire 3000000;
4.) 4.71980: assegno di lire 1000000;
5) ?.7.1980: assegno di lire 5000000;
6) 130.1980: assegno di lire 4000000;
7) 159.1980: assegm di lire 1000000;
8) 170.1980: assegna di lire 10,000,000;
9) 209.1980: assegno di lire 9000000;
10) 21.10.1980: assegnn di lire 6000000.
In data 40.1980 fu emesso un altro assegno, per l’impolrto cli lire
28000000, in favore dell'impmsa edile ”Ln. a n m n a ” , a saldo dell‘acquisto
della ”cam”, ossia l’immobile in Villorba di Treviso.
La Sbrojavacca, come attastato da mlative distinte, effettuc‘) altresi sul
proprio canto acceso alla Banca Cattolica del Veneto i segue‘nti v e r s a m e m j ;
1) verfiamento d e l 18.2.1980 di lire 4000000 in 80 banconote da lire
50.000,
2) versamento del 103.1980 di lire 5.000000 in 100 banconote da lire
50.000,
3) versamento del 26.63.1980 611 lire 15000000 in 150 banconote da lire
100,000,
41) versamento de11’1.7.1980 di lire 10000000 in 100 banccrnote da lire
1000001355

Tutte queste operazioni, essendo 1a Sbrojavacca all’epoca diciottenne e
dipendente presso l'agenzia di viaggi di famiglia corms semplica
impiegata, vanno quindi riconducibili a Gilberto Cavallini e alla 5 0 a
attivitél criminale.

Amara oggi, quindi, a t r e n t o t t c ) anni di distemza, la Sbmjavacca, con la
sue menzogne, é complice del Cavallini nel nascondere ie vere ragioni
della fuga di fine settembre da Villorba di Treviso.

Questn documentazione é stata prodotta dalle parti civili all'uclienza del 225.2019.
lioperazione di crui aI punto 9) risuita anche da accertamente effetumto il 2 dicembl'e
“1.980 dal Gruppo Carabinieri di Treviso, prodotta all'udienza dibattimentale del 512.2018.
B53
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Assecondo Cavallini compiendo le operazioni bancarie Che servivano a
111i, n o n potendo egli certo operate in banca (in Italia) da latitante gié con
una condanna per omicidio; menti ai familiari 31.1119 vere ragioni della
dipartita da Villorba (addirittura della loro destinazione) e della
conseguente sparizione di entrambi fino al 1983; Scrisse con la propria
grafia e sotto dettatura deal Cavallini 1a letters. (15: questi indirizzata and
“Cam camerata”35f’ e a lui sequestrata in, occasione del suo arresto; prelovo
tutti i propri averi, all’atto della fuga. II tutto con un bambino di appena
due mesi, the ella sottrasse «2051 a una vita normale e scandita dai dovuti
ritmi, all’affet'to dei nonni, a u n a crescita e a una formaziono fisiologica.“57
Né pub Sfuggiro i1 tempismo di queste condotte: ii 28 agosto 1980 1’A.G_
di Bologna emise gli ordini di cattura per la Strange: (e gién 1’1 settembre
l’auto, la cui intestazione poteva essere compromettente, {u pasta in
vendita); il 2 settembre del 1980 la Procura della Repubblica di Roma
Spiccfi) l’ordine di cattura 11. 7906/80 n e i confronti di Gilberto Cavallini. ”per
cormorso in omrfcidio e detenzimw di armi dafuoco”.
In simili contingenze, non era certo il caso di andare a farsi u n a vacanza.
Non era neanche opportuno dire ai tamiliari dove fussem andati, visto Che
Cavallini a quel punto era piil (the m a i ricercato e Visto Che i familiati
potevano essere interpellati dagli inquirenti.
E quindi: perché la Sbrojavacca stat fornendo u n a copertura a Cavalliui,
tutt’ora?
In udienza erlla ha detto the dal 1983 n o n ha pm rapporti com 1113, ma il
suo comportamento in questo giudizio lascia invece pensara Che, al
contrario, con l u i abbia concordato 1a propria versione cla dare, Che
fitter-ease ha, ancora oggi, a dare aiuto a 1 m , uomo con cui ha detto di essere
in rotta da trentasezi armi?

M 31saréu cluesta 11perché dl rm 51m1le accorg1mento m provenzu‘om?
"
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”57 Da now della Quest’ura di Treviso n. 1/97 d o ] 9,5.1997 (acquisita agli atti) risulta Che,
nell’appartamento gién abitato da Cavallini e dalla Shrojavacca, dal 71.13.1981 5] 262.1982 fu
attivata l'utenza telefonica 0422/910661, intestam a Sbrojavacca Brunelli Maria Teresa.
Non sj comprendono le ragioni di quosta attivazione temporanea di un recapito
telefonico in un’abitazione the era vuota. Non appare verosimile Che l’utenza potesse
servire alla mach-o dolla Sbrojavacca, qhe viveva altrove e claw-z abitava aveva il telefono.
Sicuramento, part», in qua] poriodo, so qualcuno avesse telefonato a qua! numero, a orari
prestabiliti, avrebbc trovato 1minterlocutore Che risponde'va.
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eggettivo da mnsiderare: Ia strage di Bclogna e l’unico fatto
per il quale Cavallifli ‘e ancora oggi sotto processo, ed e il pm grave di
( T e urn fatto

tutti,

Fluviu Sbrojavacca va quindi demmciata, ai sensi dell’art. 331 c. 1 app,
alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di mi aglz‘ artt. 37? e
384 tar cp (falsa testimoniunza finalizzata a depismre un processo penale
in materin di strnga), Stanti le ragioni sopra esposte e in assenza di
qualsiasi elemento Che posse ricorrere ai fini della scriminante ex art. 384
C.1 cp.
0C!
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De quefsta impouente mole di riscontri, risulta chiaro Che Cavallini, can i
suoi ”collegamenti", era pienamente censapevole dei disegfli eversivi Che
minvolgevano i] terrorismo e [e istituzioni deviate. Aveva contatti con
Fachmi, Sigmrelli, Maggi, Sofflati (tame per cit-ere solo i nomi piix
ri‘levzmti), godeva di coperture per latita‘nze in Argentina e in Bolivia,
aveva conti protetti in Svizzera, ha ucciso persona come Mario Amato e
Francesco Straullu Che Stavama conduceudo indagini a trecentosessanta
gradi sulle collusicmi fra aversione e Servizi, 1mpartecipeto a spedizioni
punitive, si é adeperatc: a difesa di un’omertél Che travaiicava ampiament’e

la sua (apparente) posizione, disponeva di numeri di telefono
riservatissimi Che riconducevanm all’intelligence.
Pe'rtanto, sapeva perfettamente Che una strage come quella del 2 agosto si
sarebbe mmunque inquadrata in un progetto destabilizzante Che
comvolgeva alla radice 10 State democratico, nell’ottica della
riafffinmazione di mm State auterit‘ario Che poteva costituire i] primo passe
verso la restaurazione di una forma di State tipo Reich, che <2in idolatrava
apertememte.
Tale consapevolezza, sulla base della giurisprudenza Che safe citata nel
profit-time) capitolo, fiarebbe giél sufficiente a fondare la sua reaponsabilitét
per strage political, ai sensi dell’art. 285 019.
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Strage comune e strage political ge/o di Stato!
45.1

11cap0 di imgutazioue

Il dilemma se la strage alla stazione di Bologna sia stata u l n a Strage od.
”camune” (ex art.422cp) 0 mm strage cad. ”palitz’cn” (ex art. 285 cp) n o n
esiste.
Non esiste in radice, perché Si (2? trattato di una titrage‘z political, 0, piit
esattamente, u n a “strage di Stato".

Lo si comprende in maniem gién osausstiva e incontestabile dai depistaggi
Che vi sono stati, soprattutto quello consacrato nelie condarme defimtive
emesse a.carico di Gelli, Musumeci, Bolmonte, Pazienza (ofisia: uomini ai
vertici delle istituzioni, o che- le stavano metastatizzando con le loro
consorterie, o (2116 erano inviati speciali do Paflsi esteri).
Queste porsone n o n avrebbero avuto interesse a coprire e mandate
impuniti quattro criminali Che Si divertivemo a Scatenam i1 panico nella
popolazione e turbavano la convivenza sociale, se in hallo n o n vi fosse
stato anche it 101'0 interesse.
Nessuna logica pub afferrnam i1contrario.
Sia chi ha commesso u n a strage (come qualsiasi. altro delitto), sia chi lo
protegge, é a conoscenza delle ragioni per lo quali 1a strage (73 strata fatta, re
doveva essere fatta.
Sopratmtto, entrambi vogliono salvaguardare il fine della Straga, ossia il
terrore, che per ass-ere davvero totale, dirompente e inarginabile Cleve
provenire d‘a una mano invisibile. Solo in quessto modo $i fa sentim 1a
popoiazione esposta su tutti i fronti, in bal‘la di ogni cosa, senza
coordinate, riferimenti, ripari si‘curi, perché nessuno pm“) individuam un
nemico da cut difendersi.

Giét soltanto in virth di qua-Ste basiche, rudimentali considerazioni, alla
luce di tutto q’uanto é emerso, Gilberto Cavalli‘ni andrebbe: quindi
dichiarato colpevole per il reato di cui all’art. 285 cp, norma indicata nel
capo di imputazione.
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Ma una sua condanna per strange! politica mm 8:possibile in quests: est-zeta,
perché, htopinatamente e in mode contraddittorio, nelio stesso capo cli
imputazione, nella parte descrit‘tiva del reato, é stata i‘nserita la parole:
"spontmwista", Che costituisce una negazione della strage politica, alias di
State.
Pifi esattamente, 1aProcura, mallet formulazione del capo di imputazione,
ha circoscritto la responsabilité del C a v a l l i n j i ”nell’ambito delta barzda armata
neoflwcism spantaneista Nuclei Armatz’ Rivoluzionari-N‘AR,", custituita can 3121
stessi (Valerto Fioravanti, Francesca mambro e Luigi Ciavardini) a can
Egidio Giuliani”, con esdusione di qualsiasi ipotesi di concorso me]. delitto
da parte di terzi.

Quello dello spontaneismo é um

tema

assai vecchio anche in

giurisprudenza,
Gié la Corte d’Assise di Roma, nella sua sentenza dell‘11.3.1985 (p. 763),
m e i una caratterizzazione assai Iucida dello “spuntanez’smo armatm",
def'mendolo come l’azione di singoli gruppi Che perseguivam) ”un'azz‘one
destabilizzante Che consisteva nell'appiccare tanti piccoli focolai di terrore
cantanda che ultri sf inducessero a ssguime l’esempio firm (1 provom're 1m
incendio generals, sinonimo di una rivoluzimte a Cui, in Sostmzza, tnli gruppi
speravano si pervenisse perform di cose”.
In pratica, tali formazioni avrebbero c a n t a t a ) 51.1110 spirito di emulazicme:
potenzialmente insito in soggetti motivati dalla stessa ”turbulenzu"
rivuluzionaria. M i r a v a m ) a un effetto domino, a una sorta di mmtagic) delle
giovani generazioni. Ma era pur sempre qualcosa Che veniva dalla base,
una base: sullen quale accorreva fare proseliti,
Nella successiva sentenza deila Corte d’Assise di Roma del 297.1986
(procasso (1d, ”NAR 2”, p, 999), a proposito delle formazioui a d ,
”spontaneiste”, si scrisse a chiare lettere che- le fattispecie di cui agli artt. 270
cp (assmciazione scwversiva) e 270 big; cp (associazione con finalitéu di
terrorismo e di eversione dell’ordme democratico), deilo stesso genus di
quella prevista dall'art. 285 op, non potevano ritenersi integrate da un
”Hmitato gruppo di giovani Che, ritenuti ‘responsabilz' d‘i direzione a di
organiZZazimw, appure di partecipaziane a banda m'mata, pm" avenda agita in
tale, otticu firmlistim, non risultmw essere riusciti nell’intento di dar vita a
un’ussociaziorze sowersiva o eversivu... in grade di rappresenture in realtd 1m
efi‘ettivo pericolo per 3117 assetti economici e sociali costituiti mello State), nonché
per il suo ordinamento democratico".
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Dunque, l'uso del termine "spo'ntnneistu" non fa Che richiamare, per
relfltionem, questo concetto gilt ampiamente messo a fuoco dalla
giurisprudenza (anche specifica, Che si formb proprio in Ordine a quel
pariocio sstourico), ossia di negazione dei presupposti di cm‘ all’urt. 285 cp.

A1 fine di renderla pill Chiara, la differenxa fra Strage comme- e strage
politica (alias di State) va perb convenientemente approfondita at'traverso
iI richiamo alle pronunce della giurispmdema di legittimité.
In primis, si dewe mservare Che l’inserzione, nel capo di imputazione,
della frase ”allo scope dz" attentare allu sicurezza dcllo 5mm" é inifluente.
La Suprema Cort-e ha infatti affermato the: ”H delitto di devastazione,
saccheggla e st'rage ( d i cui all‘art. 285 cp) richiede m: duplice dalo spacifim,
consistente nella finalitfi all arremre pregimlizio calla sicurezza lute-ma della
collettivltl‘z, e in. quella, subordinata ma slr‘ettamenle connessa, dz' aggredire
l'irwolmnitfi dei cansociatl 0 del lam patrlmonia, per mezza all mm pr‘eordirml‘a e
pragmmmata condatm criminosa" (Cass. 3.72007, 11. 25436).
Some assai interessanti i seguenti passaggi in parte mativa:
” l l delitto all strage politicn previsto dall’art. 285 c.p., si difi‘erenzia da quello di
strage cornune sultanto per la presenza, nel prime rento, dell’elemento psicologico
subspecifico (fine motivo), Che segrm la connessione tra l'azione e l'intento
finalistico di recare offesa alla persmmlita‘z dello State», restmzdo per il fiesta
identiche le duefigure delittuose Hell ’elemento obiel‘tivo 6 Hell'elementa subiettivo
p'rapriu deal ream (claim). In altri termini, la fitmgrz é rmto can-1mm (cunt-re la
pubblim inculumltri) Sel’agerzte non abln’a mmlo altro fine che quallo di uccidr-Jre
private persons; divenl'a ream speciale politica (contra la persmmlitfi dello Stato)
St? I 'intento dell ’a‘gente Sid stuto clue I 'evento Si ripe-rcuata sulfa compagine statale
come lesions alla persona gim'idica della 5mm”.
Ma é con la sentenza 27.63.2014, 11. 28009, (the l’analiasi stringente operata
dalla Corte 11a avuto ampio spazio, allorché essa ha preso in esame la
norma di cui all’art. 270 sexies cp (introdotta can D L . n. 144 del 2005,
convertito nella legge, n. 155 del 2005), localizzando la propria attenzione
sui riferimenti altemativi allo spargimento deal ”terrore”, da am late, 6
all’eversiomz dall’ordine costituzionale, dall’aitro, i v i contenuto.
Recita l’art. 270 sexies cp, relativo alle ”Candotte confinalitd di termrismo":
5mm consiclemte can finalz'tr‘z all terrorismo le condotte Che, per la loro natural o
contcasto, possono fi r m w a r e grave dunno ad un Paeam 0 ad un'organizzazlone

internazionale 6

5mm

compiute allo scropo di intimidire la popoluzlone 0

2.075
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costringem i patfiri pubblicz’ 0 1m'orgmzizzazione internazionale a compiere a
asterwrsi dal compiere un qualsiasi utta, a destabilizzare o dist'mggere Ie
stmtture politiche fondamentuli, costituziomzlf, economiche e sociali di un
Paese 0 di un’orgam‘zxazione irzternazionale, rmnché [e altre condatte definite
terroristiche o commessez cm: finalitd di terrarimrw da cm-wenzioni 0 ultra rmrme di
diritto internaziomzla vincolunfi per I TMHR.

La Coma ha evidenziato come la "costrizione" riprod‘uce “Io scopa
terroristico ‘classico’ (’intimidire la papalazione’), cioé partm'e nella societli 1m
turbamenm pmfondn e perdm'cmte, tale Che In collettivitc‘z, nel sun canwlesso,
54mm menomata Iaprop'ria aspettativa di vita in condizioni fli libertd esicwezza".
Nella sentenza Viene quindi identificata “mm sostanziale continuitfi,
sotta quest‘o limitata profilo, tm Ia nozimze di ”Spargimento del pam’co
tm la papfllazione’ individuata mun. gmrisprmienza pm r‘x‘saleme (Sex. U},
sentenza u. 2110 del 23/11/1995, Pachiui, TU. 203770} e quella di grave
intirrzidaziane nei cm-gfmutz’ della popolazione, fissam nell'art. I, comma I, della
Decisions Quadm n. 2002/475/GAI, sostanzialmente ripresa con il D L . m 144
del 2005, art, 15 a,dunque, can l'artA 270 sexies cod. part“
11riferimento proprio alla sentenzadeile Sezioui Unite Che: riguarda la
Strage alla stazicme di Bologna dimostra l'intento, chiaro, della Corte di
tracciare u n a continuita‘a e un’armonia nell’interpretaziane di tutte la
m o m “ : Che riguardamo It? condotte di terrorismo, al fine di soddisfare
"I’esigenza di mm ermeneusi Che assiauri coerenza intema alln discipliim" (ma
anche ”per evitare it rischz'o d'un disallineamento tm la nozione ’nazi0nale' di
ten‘orismo e quellu iJ-fl'ermzionalmmte accolta")
Ermene‘usi Che £3ora possibile in manila-ta assai piil chiara proprio per
Yint-roduzione della n o r m a di cui all’art. 270 Sexiefi cp, the £2quaSi u n a
n o r m a cii interrpmtazione autentica, e Che commque, anche in virtil del
principio del favor ref, relega tutte Ie condotte ”spontaneiste" aventi come
fines 10 spargimeznta di sangue (9 non, ad esempio, Lm colpo di Stato)
nell‘aiveo dell’art. 422 cp.

Del-to questo, per quanto concerne i delitti di strage, la Siuprema Corte ha
ribadito aha in erssi (tutti) ”é camunque presente la connotazione tipica degli atti
d‘i terrorismo, individuata dalla pix}
autorevole dattrimz, new:
'depersmzalizzaziune delta m’ttima’, in mgione del normnle anonimato delta
persona coIpite dalle azioni violente, fl cui vero obiettiva é cost‘ituita dal fine dt'
semina're indiscriminata pawn nelln callettivitr‘: e xii costringere un governo 0
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urr'organizzazimw intarnazionata a compiere 0 ad astenersi dai compiere 1m
determinate att‘o” (Sex. 1, Sent‘enza n. 1072 del 11/10/2006, ‘ r v. 235288).
In secondo iuogo rilevana la dastabilizzazione a la distruzt‘mze delle
strutture ish'tuzionali fondmnentali di un Paese 0 iii mm orgmiizzazione
internazionale: a r i a finalita piii prossima ailo scopa tradizionale dell'eversimw
dell'ordirm castituzimmlc e democratico, spinta firm alia 'destabiiizzazione’ delle
istitazioni pit“; essenziaii dai puma di vista pol‘il'ico, costituzionale, economica a
sociala
Solo in questa seconda ipotesi si realizza ii "grave dunno”, (2119 pub essere
pmvocato unicamente da un’azione ”www di imparre mm
‘macmdimensiane’ def fenameno”. Dccorre infatti tenere presente che ”non
quaisiasi azione 0101611112 puéfarsi Tie-afrare m?! concetto di eversimze, previafia dal
codice PETMZE, mm5010 quella Che miri ai sovvertimento def principi foudament‘ali,
chefarmarzo iI nuclea intangibila dell Hussite ardinarmmtaie”.
Per cui "é il cailegamcmto can if carattere, Iato sansu, pniiticmistituzionaie del
finalisma terroristica a quaiificare e render-e accettabilmmte determinato il ‘grave
damn) per il PaeSE‘, the la mndotta di valta in twin) considerate: dam! rerzdere
possibile”. Per cui, ulteriormente, il ‘Tinaiismo terroristico" n o n puc‘) cassette
”1m fenonwnu esclusivamente psicoiagico", ma Si deve "materiaiizzare in
un'aziom: sariamente aapuce di raalizzare i fini tipici descritti nella norma
medflsima”.
Pertanto, ai fini della classificazione delle stragi terroristiche (St-2 si tratta
di stragi comuni 0 ”palitiehe”), "un segnale particoiarmente rilevmzte in questo
seasa view: anche dal rifarimmzto alia ”natura o aautesto' dalla candatta, quali
elementi indefettibili deila valutaziorw in panic: di perimiositfi”.
Ha. spiegat‘o la Corte: ”II ‘i‘ifarin'tento ai ’c0ntesta’ serve appuntn ad evidenziare
came la pussibilita dell‘evmto cimmoso pasta 511110 sfondn delta fattispecie riievi
anche quarzdo non dipenda in via esclusiva dail’azione considerata, ma sia
piuttosto il frutto dell’imwsto del cmitrilmta in una pit? ampia serie
causale, mm necessariamente controllata dall'ageute. Si tratta del resto
d'mm applicaziorw delta regole comusrzi in materia dz" causalita e concorso dz'
persona (artt. 41 e 110 cod. pea), ova vige il principio dell 'equivalerzza, anche tra
condiziani riferibili a compartamenti umani, can ii Iimite esclusivo delta cause ‘da
sole' sufiicienti aprodu'rre I ’eveuto.
E' perc‘u aitrettanta chiaro - fiempre in applicaziane def p‘rincipi generalz‘ » Che
l’interazione ‘t‘m coudot‘ta individuale a contesto dew segnare il momenta
rappresentativo e quello volitivo nella determinazione dell’agente. In,
particulars, sela possibilita dell 'evento darmoso grave diperzde da tale interaziorm,
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E 001710 Che Z'agente dovrr‘z rappreserzmrsi gli elenwnti delta mngerie musale aha
conferiscono alla 51m pe‘rsonale condotta l’ficienm peculiare sarzz‘ionata daIla
‘rwrma, a down? volerne I‘z'nflusso sulla serie nella quale il Sun campartumento
confluisce.
Quindi, ”la legge non si limita a esigere ilfi'ne di prod‘urrs un ‘grave damm', ma
esige l'obiettiva mmpimento xii condatte (the possum determimzre quel dunno (e
dunque sono idonee in quel sense)".
In altri termini, perché si passe: parlam di struge politim (e/o di Stato),
0 0 0 0 e r aka il terrorism Che compie mm strage sia cansapevole che la sua
aziane é seriamente inquadmta in progrmmna. di smmertimantu
isti‘tuzimmle, in virtfi def c o n t e s t s ) in mi 25351 6:static: pianificum 8 Si

inquadm,
Cosa (2116 mm Si pub certo affermare (201110 ”spur-ntaneisnm”.
Sulla Hermione di ”spontnfleismo” 1a Corte é tomata con la sentenza IL
14503 del 2932018, con u n a ricognizione aggiomata ai tempi odiemi
(relativamente al terrorismo islamico), ma Che riproduce i contenufi delle
sentenze della Corte d’Assise di Roma de11’11.3.1985 e del 297.1986, sopra
citatc‐z (anche perché, nella sostanza, mm poteva essem diversamente).
Ha affermato la Corte the: se is certamente v e t o Che ”143 modems
orgm-xizzaziuni terroristiche di matricr: islamica radicals pmpnnganu mmformula
d'i adesione film struttum sociale Che pub definirsi “aperta' e.- ’in progress’, sempre
disponibile ad accagliere le vocaziom criminali provenienfi dc: Sir-tgoii e gmppi, é
altrettunto 116ch due (iii) (the dew essere verificato é se, alla stregua delle singular-Ha
del case corwreto e, fiaprattutta, delle cor-Matte prodmmiche pagte in essere dn chi
Si assume essere ’pm’tecipe’, S i a m ) individuubili in concrete! contutti can
ussaciazioni criminase ten‘oristiche intemazimmli e se tuli contatti
castituiscmw espressione delta concret‘izzazione dc! proposito del singolo
di attuare azicmi delittuose strummtali at perseguimmzta del pragmmnm
del gmppo intenmzionale”.
A1 contrario, si cleave preSumere che 1a singola axiom, pure essa stussa
"peculiare", sia "influenzata du mm propaganda di adesione impronta‘ta ad un
modella ‘spontmzez’sta’ epriva di farmalismi, apessa amdso da qualsiasz’ cantatto
fisico tm soggetti Che simw esponenti riconosciut‘i dell ‘orgnnizzazione terroristica
(qui islamisti‘ca) di riferimeuto e permne aderenti ai gruppi o cellule the
compiorm poi gh’ attentati”.
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Quest'ultimo concetto di modello ”spantanez’sta” era stato gist espresso
dalla Corte con la sentenza 11. 50189 del 13.77.2017. Si tratta dell'evemuale,
mero effstto contagio perseguito dalls celluls terroristiche autonoms,
avulse da organizzazioni superio‘ri volte al sovvertimento istituzionale.

Dunque, con l’hfissrimento del termine ”spontaneista", 1aPubbiica Accusa
ha circoscritto lo spazio dell’incriminazione all’operativité di. una cellula
tsrroristica autonoma, sstramsa da concrsti programmi di sovvorsione
istitzuzionale collateralmente persegui’ci aliunde. Per questo motivo,
nonostants 1a contesmals indicazione dell’art. 285 cp Era Is norms
incrimhlatrici, quests Corte n o n puo pronunciare una condarma per strage
politics: (alias di Stato), in quando cio sarebbe ultra pstita.
11 giudice, “mfatti, é tenuto a fare riferimento alla parte descrittiva
dell‘imputazione, il quale prevale 51.11 nudo dato normativo.
Principio consolidatissimo da sempre affermato dalla Suprema Corte é
infatti: ”Cid (the rilsva é la compiuta descrizione del fatten a non l'indicaziane 1:14?in
articoli di legge 6113 sf. assumono oialati”, pens 1.21 violations deal principio di
correlazione tra accusa e sentenza (Cass. 297202011. 23085; Cass. 6.52020,
11. 13812; Cass. 204.2020, 11, 12541; Cass. 96.2020, n. 17604; Cass. 937.2019,
n. 30141; Cass. 133.2019, 11. 11197; CaSs 3.12019, 11. 109; Cass. 312.2018, 11.
54080; Cass. 6.11.2018, 11. 51540; Cass. 4.12.2018, 11. 50645; Cass. 29.10.2018,
11. 49401; Cass. 8.22017, 11. 51260; Cass. 15.12.2016, 11. 4461; Cass. 53.2015,
n. 9706; Cass. 42.2014, 11. 5469; Cass. 245.2013, 11. 22434; Cass. 101.2013, 11.
14651,- Cass 289.2012 11. 4.0283; Cams. 169.2008, 11. 38588; Cass. 29.11.2006,
n. 39533; Cass. 13.1.2005, n. 437; Cass. Sez. Units 216.2000, 11. 18).
L’inserzions dei tormino ”spontm-wism" n e l capo d’irnputazione 11s quindi
funzionato come cluusola di sbufi'mnento per u n a pronuncia di
colpe‘volezza di Cavallini per strage politics e/o di State.

Maggiormente, n o n si comprende perché tale termine sis stato inserito,
se si. confronts i] capo di imputazione formulate dalla Procura per
l’odierno processo con quello con m i , in data 24.11.2008, 1astessa Procura,
per lo stesso fatto, chiese l’archiviazione nei confronti di. Cavallini, Che cosi
rscitawa:
"deliti'o di cui agl‘i artt. 110, 285, 422 (111, 2, 4, 6 13336 110.1967 11. 865 (modif.
can Iegge 410.1974, n. 497), 21 e 29 legge 4.41975, 11. 110, perché, in concarsa
can con Giuseppe Valeria Fiomvanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, e 0011
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persona da identifimre, alto scope di attentare aiia sicurezza delta Stato,
cammetteva un fatto diretto a partm'e la struge ma! territorio rmzr'ormte,
concertando, pronmavenda, deitbamncio, organizzmzdo ed eseguendo
materiaimente il porto e la coilocazione di un ordigno esplosivo nella sala d'attesa
delia Stazione ferrovia'ria di Bologna, can it preventivata voluto fine di ucrciclere
(tenuto canto delta potmtzialitfi dell’ordigno e deli’ora dello scoppio, 10:25 del
primo sabato di agosto m3! pill importante Scale) fer-rovim‘ia nazionale) 1m numero
eievntissinw di persona, oltre chefarirne matte ultra, cugionm'zdo in eflbtti la morte
di 85 persona”.
Non vi era alumna menzione di L m a formazione "spmttmteista" alla quale
riferire (e quindi circoscrivere) 1a strage. Anzi, si ipotimava ii mncorso,
QIi‘I‘C‐t the cam Fioravanti, Mambm l"? Ciavardini, con attre ”persona da
identzficare”, parole lasciavano aperta l’imputazione per strage politica, ma
Che pui $ 0 11 0 state eliminate dall’odiemo flapo di imputazinne.
Considerato Che:
Ie inciagini. f u m m riaperte a Seguito di un carposo dossier presentato
dall”’Assoziaziune def Fumilfuri delta Vittime defla Strage”, in cui Si
prOSpettavano molteplici elementi, fatti e circmtanze riconducibili a una
strange di Stato organizzata e pianificata di concerto con settori occulti delle
istimzioni, dmssier Cher, evidentemente, fu ritenuto n o n manifestamente
infondato, se é v e t o the legittimb cia parte della stessa Procura una
richiesta di riapertura dent: indagini;
the nessun accertamento ulteriore Che abbia condotto a risultanze
contrarie a tale ipotéfii vi 6:poi state prima del giudizio;
ci Si deve chiedere in base a quaii indagini e sopravvenienze si if ritenuto
cii ridurre dichiaratamente i’ambito dell’ideazione e dell’organizzazione
della strage al contesto minimale dello ”spontaneismo” (9 con Esclusimw di
quals-iasi ipotesi di terzi cancowentii nan ancom identifimti).
In questo modo Si23proceduto a ”recintare” l’imputazione entro precissi 6
non wperabili ccmfini.
Il fattc) chi-z a trente‘nsette anni di distanza, dope i conclamati depistaggi
Che hanno condotto a conclanne definitive dei vertici deli Servizi segreti,
(11021 capo delta P2 Licio Gelli (dominus occuito di tutti i Servizi Che cost
alacremente cercarono di depistare le indagini), deli’ "agents di influenza”

venuto dagli Stati Uniti Francesco Pazienza, l’imputazione per la strage di
Bologna sia di n u o v o "implosa” in un’ottica minimalista e ”spontaneista”,
Che riccmduce tutto aiia dimensione autarchica di quattro amici 211 bar Che
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volevano cambiare il mondo (con la bombe, ma amhe con il solito corteo
di coperture e depistaggi), lascia perplessi, anche perché n o n si 5a
attraverso quale percorso istrut’torio e/o processuale si sia approda‘ti a Girl).
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L‘impostazione della Procura

In seeder di diswssionez finale 1aProcura 11a ribaditc) quasta sua posizione
"minimalism”, e anche 1aconsapevolezza di questa scelta (sostanziale, a
dispetto dell’indicaxicme dell’art. 285 cp nc-zl capo di imputaziune).
All’udienza tie-127112019, 11PM ha riconosciuto ai giudici lo sforzo fatto
dalla Corte per giungere alla veritéz, dando atto del ”ricorsa, the é
aggettimmente ecceziamzle, all’iniziatim ufi‘iciosa Che vai avete assumto per
acquisire docun'wnti, testimonim-aze, infm'maziani sui fatti di questo protease”,
facendo pert) pregame nel cantempo, che: ”di tutta questa granda attivitfi
irwcest‘igativa, di questa ist‘ruttorifl dibatt'imen'tale, noi mm abbiamo candivisn
gran parte defile sallecimzioni, questo lo abbmmo detto, é ems-mo, lo ribmfiumo,
perché abbiamo contribuii‘a certamente a molte delle acquisiziom' dquficin, ma non
abbimno camiitriso malte delle iniziative istruttorie. Certamente mm per inerzia
i‘rzvest‘igativa, certament‘e non per neghittosiffi, certamente mm per pigrizia
intellettuale, ma per mm scelm assolutamente consapevole, ris-pettosa della legge
pen-ale a nostro giudizio, e cioé quella dz' limitare I’istrutturia, l’attivihi di
pmduzione delle prove all'oggetto d'i questo processo, la cont‘estazione di strage nei
cortfi‘onti dell'unico imputato, Gilberto Cavallini. Ma invece mm abbz’anw
partecripnto ugh? nltri accertmnenti, mite (litre acquisizioni sollecimte dalle ultra
parti e in p'rimo luogo dal Pr‘esidente, Ia cm" attivitd éstata gerzemsa e Meritevale
cli 03m" anatomic) pflr l'attivitd swim, mu 110i nbbmmo ritenuto cite tutta questn
parte di sollecitazioni, di prod-ttzioni e di acquisizimzi, fossa assolutammte
estmneu all’oggetto dell’z’mputaziane... Per quests ragioni, Signori Giudici, noi
mm ci occuperemo delle vicende dell’Anello, della P2, dezn' cavi dz' via
Washington a Milano, di via Gradoli rt Roma, non of occuperemo della
Corrmzissione Moro, non ci occuperemo del delitto dz' Piersanti Matta‘rella, nan ci
accuperemo dt' Sergio Picciafuoco, man. an“ occuperemo di tutte queste altre
sollecitazioni che riguarduno l’ipotesi a nostro giudizio investigativa dz! piz‘;
ampia term di un’associaziane eversiva, castituim da terroristi di destra,
esponenti dellu criminalitd mafiosa, frange delle isi‘ituzioni e dei Servizi di
Sicurezza, E un’z’potesi investigatim the 8 estranged, ripeto, all’imputazione def
confronti dz? Cavallirti.
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Ha spiegato il PM: "Signari, it processo penale, a difi‘erenza della ricerca e della
veritfi Maria: 0 della cronaca, mm (E5010 mm ricerca qffanrmsa, afiarmata dei fatti,
ma (2 necessariamenta mm Sequela procedz’mentme rigo‘rosn, perché é volto, a
dififerenza delln ricerca storica, della ricerca giornal‘isticu, alla formulaziorw di un
giudz'zio di responsabilitd, Per quash: rugiane la ricerm della veritc} nelle nostre
aule di giustizia deve rispondere alle forme e m‘ m‘iteri rigorosamente prescritt'i
dalla Legge, pena l'inutilizzabilitd delle prove. E Calammzdrei the la dim: ’II
giudice, a differenzu delta storico, ha l’obbligo di arrestm‘si df fronte al giudicato’.
E’10storico che non sofire alcurm preclusione perché mm 9 tenure a rispetture le
resale dc! procesm ma queste regole del procegsa, signari, some he regole della
civiltfi giuridica. nella quale tutti noi ci ricanosciamo, moi ci limitiamo a chiedemi
mm Sentenza rigorosflmente rvfzotimtn, Che r'ifi4ggr4 rial pm‘imlo delta. cor-1gettum 6
due possa affermm‘e can form 6 rigors i 501i fai‘t’i provati”.
R i m r c i a n d c ) Che Ia Cassazionez, il PM ha affermam che “le rfsulmnze di 1m
precedente giudimto penale, acquisitfl ai sensi dell’art'icalo 238 his cpp, qualom
riguardino mm precondizim-m del giudizio, mm cor-zsentmw a! gmdice di giungem
a cm-zclusioni inconciliabili can In sentenz‘a irrevocabile, sempre char
l’inconciliabilitd verta sui fatti a non sulle mlutazioni giuridiche d‘i ease", 6 ha
quindi rilevato Che "voi (giudici) non siete tenuti sulla base di quelle Santa-126
emefise in nltri pmcedimenti, a ritenere immedintamente i fatti oggetto dz' questo
procedimento, ma qualora voi intendiate discostarvi da quella conclusioni stariche
e giuridiche, di qucgli altri procedimenti, dim Ia Cassazione, questo impo'rze la
necessitfi di zma motivuzione espressa e rigorosa, circa heragiuni per le quali i!
Giudice dz! diversn procedimento pervenga in ipotesi a annclusioni diverse”.

Occorre gié qui, dissquisire in merito.
La Carter, 119110 Svolgimento di questc) dibattimento, doverosamente, ha
seguito il solco tracciato dal GUIJ nel suo decreto di rinvio a giudizio
(amefinsc) il 25.10.2017, ( w e 50110 State indicate heragioni per le quali Gilberto
Cavallini andava rinviato a giudizio pen: la strage alla staziane di Bologna,
e in particcflare il contesto nel quale l’accusa era sostenibiie. Pesto Che
Cavallini é state gié condannato con sentemfle definitive per vari a gravi
reati, ha scritto infatti il GUP (purtroppo 10Si deve ripetere un’altra volta)
Che: "I' giudicatz' di condmma a carico di Cuvallini dacunwntano mm
soltunto la sua partecipazione a fath‘. firiminuli nell’mnbito delta
fownazitmi spontaneiste di esh‘ema destra, ma anche, pifl
significativummte, iI suo mole di collegamento all’intemo della galassia
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eversiva fortnai‘asi sul finire degli amu' Sei'tania, Cid undue in ragiw'le delta
maggior esperienza crin-n'nale down: and diffe‘renzn cii etc“: can gli aitri imputati,
all’epoca dei fatti poco pit‘t Che maggiorermi a addirittura minorenui, e il sua
articulate percorso criminale".
Dunque, Cavallini, ha attermato il GUP, n o n faceva parte solo delle
‘forrnazioni spontaneistiche deil'esi'rema dest'ra", ma aveva un ”mole di
collegamenta ull'interno della gainssin eversiva". E alla ”gnlassia eversiva”
poteva partecipare chiunque, anche uomini delie istituzioni, (qualamo pub
atfermare i] contrario, ancho sul piano lessicalo?).
I‐Ia atfermato ta Suprema Corto (the, gauche quando Ia motivazione del
decreto di rinvio a giudizio sia ampliata oltre i limiti di cui all’art. 429 lett.
d) app, in modo Che Si. pDSSano convenientemente valutare tutti gli
elementi 51.1 m i , POt‘EflZifllTflflfltfl, has-are l'istruttoria, Si tratta c o m ‘ u n q u e di
”pm atto Che rieni‘m TIEHU schema tipico def provvedinwnti Che. ii giuciice emette
ali’esito deli’udienza preliminare, idoneo mmuuquo a determinare In
progressione dd processo aliu fuse dc! giudizio"(Cass. 2182006, 11, 29361).
No v a n m ) quindi tenuti in primaria considerazione i contenuti, i quali
n o n possono n o n caratterizzaxe il dibattimento,
Que-Sta Corte, per quanto riguarda 1a conduzione deil'istruttoria,
pertanto, n o n ha ritenuto di Essen? rigorasummzte condizionnm ddl
termiue ”spon'mneista", Che stride vistosamente con i citati contenuti d o ]
decreto di rilwio a giudizio, ove si parla di ”gaiassia aversiva” (Che, come
detto, pub ricomproudere tutto edi tutto, compresi uomini dello Stato).
Non nella conduzione deli’isimttoria, la quaie pub abbracciam tutti i
terni, gli 5punti e gli olementi Che possono validate ii fatto storico
contestato (ossia 1a partecipazione cli Cavallini alla strange), e: quindi
1305350110 conumque. dam 1m contributo a tm’affermazione di responsabilitéi
(o memo).
Divorso it ii discorso per quanto riguarda la decisione da adottare, Che
inveoe é vincolata ai tenore dell'imputaziom.

Non 10ha ritenuto anche in ossequio alla superiore. giurispmdenza in
term di rapporti fret imputazicme e pronuncia, o quindi fra imputazione e
istruzione dibattimentale, in merito ai quali sempre la Suprema Corte ha
affermato Che: ”Ai fim’ delta vulutazione ( i i corrisporzdenza tra pronuncia e
contestazimze di cui all'art. 521 cod. proc. pen. dew t‘enersi canto new solo del
fatto descritto in imputuziane, ma anche di tutte la ulterr'ori risultmize probntarie
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partate a canoscenza dell’z'mpututo a she karma formato aggetta di sastnnziale
contestazione, sicché qucesti abbia mmto modo di esercita're he sue difese sul
mat‘eriale probatorio pesto a fondamento della decisions" (Cass. 29.11.2013, n.
47527; idem in precedenza Cass. 62.2013, n. 5890, e Cass. 16.4.2008, 11.
15655), ed altresi the: “In tema di correlazione tru accusa e senterzza, la non
mrrispondenza tra il futto cmztestato £5quella the emerge dalla. sentenza rilemz solo
allorché si verifichi mm trasformazione o sostituz‘ione delle candizz'oni che
rappreseutano gli elementi costitutivi dell’addebito, 6 mm gifi quando il
mutanwnto riguardi profili margirmti, non essenzinli per l’integraziorm del reato e
sui quali l’imputat‘o abbia aim-ta made (If difsndersi nel carso del proofzsso” (Cass.
5.42017, 11. ITBES).
In merito a quest’ultima prommcia, é opportune citare anche l’ultexiore,
ancora pity. rem-Jute giurisprudfinza, per la quale: ”Per aversi mummento def
fai‘to accorm u m ! trasfornmziane mdicale, Mei suai elemenf‘i essenziali, delta
fattispecie concrem mam: quale sr’ rinssume I’ipatesi astratm previstu dalia leggs,
in modo Che si configuri un‘incertezza sull’aggetto dell 'impui'az'iomz da cui
scaturism 1m reale pregiudizio dei diritti della difesa; mecor-magma Che I'indcxgine
volta ad accertare la via/axiom del principio suddetto non va esawita nel
pedissequo a mem cm'lfmrzto pummente lettemle fm contestazione e sentenza
perché, vertendosi in materia di garcmzie a di difesa, la violazione é del tutto
insussistente quando l'imputato, attravm'sa l”iter’ del pracesso, sia venuto a
t'rovarsi nella condizione concrsta d'i difendsrsi in ardine all'oggetto
dell'imputuzione ( t m Ie rim/ts, Sez. LL, f t . 36551 dd 15/7/2010, Car’elli, RU.
248051). In ultri termini, sussiste violazione dial principio di mrrelazimw tm
accusn. e smztenza quanda iI fatto ritermto in sentenzn sf. trovi, rispetto a quello
contestato, in rapparto di incompatibilitd ed eterogerwitd, verz'ficnndusi un Wm B
pmprio stmvolginmnta dei termini clell’accusa, a fronts dei qua/i I’fmputato é
impossibilituto a difendersi (Sex. 1, M.28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785);
rapportv chef dovrd esser very/data allu [ u s e non solo del fatto descritto in
imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultmzze probatorie portute a
conascenza dell’imputnto e Che h a u n t ) format'o oggetto di sostanziale
contestuzioue e, quindi, di decisions" (Cass. 12.21.2018, n. 6733; conf. Cass.
142.2018, n. 7203, e Cass. 124.2019, 11. 16048).
Ne deriva Che, al fine di accertare ogui aspetto della fattispecie utile £11151
decisicme, sarebbe stato improprio delimitare i1 perimetro dell'istruttoria
dibattimentale alla sola considerazione degli eiementi descrittivi contenuti
nel capo di imputaziom‘e, una volts che vengcmo rispettati i canoni
essenziali delia responsabilitét penale, ossia la condotta, il nesso causale e
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l’elemento soggettivo del reato, elementi Che, nel caso di specie, Si
concentrano nell’apporto logisticc) Che l’imputato avrebbe fornito in
occasione del fatto materiale contestato, ma Che n o n si possono ritenere
avulsi da tutte le possibili ragicni che possono were determinate tale

condotta.
Ne deriva anche Che 11011 «E1"! PM a fissure i limiti dell’istmttafl'a
dilmttimmtale mmIn sum imputazione, e quindi nan 22it PM it damimts
del dibattimento.
D’altm cantt), anche l’art. 133 cp, autonomamente, impone di prendere in
esame i m o t i v i a delinquere, 1acondotta e la vita del reo antecedenti al
fatto, Ia cmndotta Susseguente al mate, in relaxinne ai quali, nel case di
Gilberto Cavallini, n o n poteva (e n o n pub) n o n rilevare la sua possibile
appartenenza a trame e organimazioni Criminali pith estese rispetto
all’indicata matrice ”spontttneism".
Questo, alla luce di tuttD quanto ha SClTiftO il GUPA
Gilberto Cavall'mi é state rinviato a. giudizio a titolo di concorso, e a
carico diti Suoi tre concorrenti per la strage (Fioravanti, Mambro,
Ciavardini) esistono giudicati di colpevolezza, deli quali Si put?) pert?)
prescindare, can 19 eccezioni e net termini pure chiariti dalla Suptema
Corte, per la quale: ”Nell'ipotesi di autonomi giudizz' relativi ad un medesimo
fatto sturico, non tram applicazione il principio dellu pregiudizialitfi penale;
tuttavia ‘il giudice duel diver-50 procadimenm £7tenuto a motimre esp'mssamente
circa la ragimti per he qunli é pervert-unto rt diverse conclusioni rispei’to ul giudizio
git?! definite in precedenza, 1:1 Gui decisions: 6-elemento da valutm‘e m’ sensi dell ‘nrt.
238 bis cod, pros. pen.” (Cass. 114.2017, f t . 18343).
E’ quello Che ha fatto presente i], PM can ii 51:10 energico richiamo £11151
Corte (e? in particolare a chi doveva motivate-1a sentenza) al rispetto di tale

rigoroso ob’bligo.
11 PM, citando la sentenza della Supreme: Carts: 23.51.2018, n. 13226, ha
ritenuto di trame qua-Sta insegnamento: "Nell’ordinamento é rinvenibile am
principio dz' nor: contraddittorietd deal sistama, Che tram esmessiane oltre Che new:
regain dell’m‘ticola 587 del Codicct di Procedum Female, rtell’articolo 630, quello
cioé Che si occupa della revisione. Articolo Che ammette la rewisione di una
precedante sentenza di candanna sei fatti ht stabiliti s u m ) irwonciliabiti can quelli
stabilitz' in un’altm sentenza irrevocabile. Cioé la Cussaz‘ione ci ‘irwz'ta a rifletterfl
su questo prirmiyio di coerenza interna del sistema permits, perché In
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incanciliabilitfi tra i giudicati non é solo m1aspett‘o t'ipico del giudizz'o di revisions,
ciaé successive alla sentenza, ma rnppressnta, te‘turdi parole: "an virus
sistematico da prevenire, pesto she, allm‘ché si corw‘retizza, pom? in crisi i
caratteristici castituzionali di uguaglianza eIa stesse ricadute della presunzione dz?
non colpevolezzu’. It fatto oggetto fondamento dell’aocusu nei confronti di
Cavallini (is) prime granitico fondameuto del ragimmmento Che voi dovate
svolgere”.
11PM ha poi espresso “Ia consapevolczzu, the vogliamo ribadi're da subito, can
assolum chz‘arezza, the non (E state finam acquisito, in quest‘o processa,
nessun elmnento di novitd".
A dire il v e t o , elementi di novite mesome emersi.
Vanna citati, a pum titolo esemplificativc):
la testimonianza di Mirella Cueghi, la quale he riferito di avere visto una
persona assai somigliante alla Mambro insieme ad altre due persene, tutti
vestiti in abiti folkoristici di tipo tirelese, n e i pressi della stazione la
mattina della st‘rage;
l’accertato omieidio, di stampo terroristico, di Giuseppe Torresin
avvenuto Padova 1’1 agosto 1980, Che, a cause del conseguente ferte
spiegamento di controlli di polizia avrebbe sconsigliato decisamente
quattm Iatitanti. di farsi u u a passeggiata a Prato della Valle;
le risultanze defla n u o v a perizia esplosivistica, Che ha chiarit'o
definitivamente, sulla base di temologie incomparabilmente pith sofisticete
rispetto a quarant’armi fa, la presenza di esplosivo militate del tipo cli
queue cli cui si rifmnivano Massimiliam Fachini e i sum ibellico;
le risultanze della perizia calligrafica;
le risultanze, della perizia sul DNA;
1a scoperta nell’agenda di Cavallini di un n u m e r o di telefono
riservatissimo della SIP, a ( m i potevam fare riferimento anche soggetti

dell’intelligerzce;
le didiiarazioni di Aldo Del Re;
la frequentazione anche da parte di Cavallini degli immobili di via
Gradcfli 21Rome, tutti sotto il controllo dei Servizio segreti;
il fatto Che I’icciafuoco a Vienna fosse a stretto comatto con un alto
graduato dei Servizi segreti;
le falsitél di Amos Spiazzi neila sua relazione sull’eversione di destra
proprio nei giomi immediatamente anteced‘emi‘ 1astrage;
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Ie oscure com1essioni di Odal (e quindi di Avanguardia Nazionale) con
settori istituzimwali;
l’ospitalitz‘a data ai NAP. in via Gradoli;
olt‘re a una miriade cli, altre risultanze (the n o n erano m a i emerse nei
procefisi precedenti per la strage di Bologna (e/o Che mail erano state!
valorizzate).
Spiace Che sia stata formaiizzata L m a connotazione $053 drafitica di q‘uesto
pmcesso, totalmente inutiliter datum e inconcludente, a fronte di. tzanl'e.
evidenze di Segno contrario.
Fra l’altro, 10 stesso PM, me] comm della sua requisitoria, ha detto:
”Dav’em Cavctllini it 2 agnsto 1980? La sentenza del 1988 mm10am, e ricollega a
questa manmnzu di injb'rn'zazioni un proposito di Cntmllini di ritmrsi dall'attivité
( i i quelm bandn armam per la. strnge dd 2 agost'o, Hm subito 1:10pm, invece,
partecipa afla rapina del 5 agosta. E a nastro giudizia oltre the un’afiermaxione
prim di agni conform probatortfa, un’ujfermaziflne Che came vedrerrm 5am
contruddetta in modn plutmle anche can 18 acquisiziuni di questo
proceszw”.
lnsomma: ci 50110 state 0 n o n Ci50110 state in quefito processo delle ”nuove
acquisizioni”? Addiritmra ”plateali”?
Per quanta riguarda il richiamo fatto dai PM alla. sentenza n. 23226/2018
delia Suprema Corte (e agli axttt. 630 e 587 app), forse é Opportuno andare a
vedere cosa effettivamente dice questa sentenza.
In quella sede 1aCorte di Cassazione, dopo avers: ricordato due 11divieto
mehis idem ”nan rig-“arch il mso in mi il soggetto git?! processato mm sia parte del
procedimento in mi Si ridiscute In sua posz'zione ad altrifini, vista 0113 it ”me biz"- in
idem" mira appunto a impedire the 1m cittudino sit: giudimta due mite per la?
stesso ream”, e Che "l‘acquisizione dfllla Santenzu irrevocabile di assoluzione del
cairnputato del medesimo ream non. vincola ‘il giudice, Che, fermo il principio the!
me his in idem, put) rivalutare anche il compartmnento deil'assolto, a! fine d‘i
acaertare la sussistenza ed il gmdo dz‘ responsabititfi dell‘imputato da giudicareg-r’a),
ass Questa tassativa affermazione (ex nmltis) pone radicalmente nel nulla quest’altra
affermazione fatta dal PM nellen sua requisitoria: "E per cffi Che rigmzrda la vicende bologna?!)
z'l delitta dz' associaziane everfiivn capfigga‘ata amLicr‘o GeHz' non fl! pm parte del processo dal prime
prDCL’SSO del 1988, quello aha nbhiamo definite ‘Processo Albiuni', perché gli impulati sana slati

assnltz‘ perché i! filtta mm sussr'sfe, mme dd Corte d‘Assise d’AppeHa Bologna del 1990, Carte dz”
Cassnzione del 1992, Cam d’Ass-ise di Bologna del 1994. Galh‘, Pazienza, Musumeci e Balmantc,
quesh' due fimzimmri infedeli delln Stato, souo strm' candammti b'revacabilnmnte per il delitta (H
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i] problema n o n riguarda 11mehis in idem in sé, quanto invece ”l’eflimcia
aspansiva esterna del giudimto penale”, in quanta) ”nessuna norma rigunrdn
l'efi‘icracm dz" giuciimto delta sentenm permie in altri procedimenti penuli a tut‘ela
dell'esplicazione dei pri‘ncipio del libero corwi‘rmimento razimmlmmte mutimta
del giudice, ex art. 192 a p p .A.
L‘efi‘icacia esterim della seizi‘enza penale i‘rrevocabile”, ha rimarcato la
Clarice, ”opera infatti sul versante della pram ed (2regolnttz dall’m‘t. 238 bis”, il
quale dispone Che ”le semenze divenute irrevocabili possono esse‘re acquisite ai
fim' della prom! di fatta (rectiu ‘: dad futto) in 5598 accertata 3 3 m m mlumte a
norma dell'mt. 18? 3 m t . 192, comma 3 app".
Ne deriva (3119 ”If: sentenze irrevacabili 5 0 m ) quindi classificabiii came prove,
rilemmm m? fim’ dell'ir-r-zpumziane, deiia colpevolezm e del H‘att‘amento
sanzionat‘orio e debbono comm-mus £556ch valutate unitamente agli filtfl' elementi
di prom: cite m; confmnmn l’afl‘endibilitti”, e Che ”In sentenm ir'revocabiie
mm esercii‘a un vincolo astringente sul libero convincinwnto del giudice".
caiunn-in, con finnlitfl (if aversione, é i’epz’sociio deliu vaiigia ritrowlta sul Irena Taranto w Milarm
we! gemmio 1981, um mm impumzimw di miurmia, Ia firmlitd di cversione fu rirzvenufa can

rifcrimcnl‘o a! scquestro di un mitm MAB all’interno di qufliia valigetta e«the sambmvu prownire
dai depositi clandestini delin Bamia delta Magiimm Che, attravcrso Carminati, Massimo
Cnrminati, note oggi alie cronache coma fr Cecam', Peril processa di Mafia Capitale, coilabomm
can almmi nppartcrwnri m" MAR, came Fim'flvmlti, a n b r o 8 Ctmilllini. Secomio ill Corie! ( i f
Cassaziane, 1995, 1asea-ileum Che chiude ii primesm nei mnfi'vnii def nmggiorflm'ti, Mm'nin‘o e
Fizimmnti, questa mitm MAB, rappresmtcwn in prom (ifli ‘i'up'purto iii queila coiiiiboriizione
c m w m u m N M M M L w a m M J N A K B A M $ M o G M M M fi C ? fl M m m p m w m e q M fl w
Massimo Cm‘minnti ii 5mm nssoito in questi processi, Corte d'Assise di Bologna, Corn! d’Assisr.’
ii'Appelio iii Bologna, 6 5mm ussolto irrevocabilmente mi 2002, rial deziii'to di bunda m'irmta in
cow-www can Mambru, Fiorammti, Cavaiiini e Giuliani. Ed 6 5mm (1550150 dai delii'm [ i i calm-min
nggravaiu, in concorsu can Geiii, Pazicrim, Musun-icci {5Belmantc... Sergio Picriafimco, I’abbiama
(lotto, é stat-0 nssaita can senteuza ir'revucnbile delia Cori-i: d'fippcila di Fin-me... " Da cih il PM
ha poi tratto the "it process-o é necessariamentre una sequela pi'ocedimentaie rigornsa, perché é

tWMaMWmmnMMNWWNMMMdMaMWMQWMMMnMMfiWMMWMfiMHyMMU
di i'espmwabilitd. Per questa raginm! {a ricerm (fella Writt‘i nalie nosi'ra tulle? di ginsh‘zz‘a, dew
fiwmflmdkfimweflnmfifigmmmmfipmnMHMMHqWJMMHmMMmMMdmm
prDUE".

Su tutte queste assoluzicmi, ave in un altm processo emergano elementi di segue
contrario, si pub invece benissimc tornare, e proprio a beneficio del processo the si 9th
celebrando.
Si deve anche notare the 11 PM, nell'escludere Musumeci e Belmont-a da qualsiasi
indagine e riflessione perché giil assolti, hello stesso tempo ii ha qualificati come

"im‘edeli".
Tutto db premesso (e pacifico), sullen prospettata sanziom di irmtilizzabilim si‘ pub
tranquillameme sorvolare.
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Pros-egue 1amotivazione in q‘uesti termini: ”Nella giurispmdenzn di questa
Carte é stato cosi affermato che I'acquisizione agli am" del procedimento, m'sensz'
dell'art. 238 bis a p p , di sentenze diverzute irrwacabz’lf nan conzparta, per il
giudice dz' detto procedimento, alarm: automatismo nel recepimento e
nell'utilizzazione a fim’ decisori def fatti a dei relatiui giudizi contenuti nei
passaggi argomentntivi delta motivnzione delta suddette santenze, dovendosi a!
cantrario ‘ritenere Che quel giudice conservi integra I'aut‘onomia e In libertd delle
operazioni logiche di ncaertamento e fornmlaziane di giudizio a M
fsfituziormlrnente riservat‘e (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015 - dep. 2016, Daccb,
R11. 266338: quest’ultima seuteuza era gié state; citata deal GUP nel $1,ch
decreto di rinvio a giudizio). E‘ cosi chim’o Che la sentenza acquisita mm
esercita mm efiicacia automatica ma costituisce. 1m elementa di prom dei fatti in
essa accertati, r‘ilemnti ma! mama giudizio, (9p m ‘ sempre soggetto alla regolfl di
mlutaziorm integrata dell'art. 192 c.p.p., mmma 3, Che? esige LUZ riscantm
estemo...
Quest‘a (Torte... ha afiermato due, 54? pm“ nefl’ipotesi di autauami giudizi
relativi ad un medesima fatten fitoricu, mm f r o m applicnzione il principio delta
pregiudt’zialitd penale”.
E’ ovvio Che il giudice del diverse procedimento é tenuto a motivate
espressamente circa 19 ragioni, per ie quali é pervenuto a diverse
conclusioni rispetto al giudizio giii definito in precedenza, 1acui decisione
é.elernento da valutare ai semi dell'art. 238 bis o p p . Questo come in ogni
altro processo.
Dice pai 1aCorte, sempre con richiami ad altri Suoi precedenti conformi:
”Rash: fermm In ”non autosufiicienza” dd premdente giudicato permle, hecm’
Visultanze. acquisitc? ai sensi dell'art. 238 bis app, devonp essere mlutate alla
stregua della wagon: pmbamria dz" cui ull'urt. 192 app, comma 3, owe-m fl a m e
elemento dz' prova Ia cui vulenza, per Iegge non autostgfi‘icierzte, dew assert?
corroborate: tin altri elementi di prom, ossia nttmverso la verifim dei necessari
riscontri Che possono consistere in elementi di p r o w l sia rappresentativa, sia
logica, (the to confermino...
La rzecessit‘d di valutaziane critica dei contenuti, dette decisioni - nella Zora
portatu oggettim di useertamento w sorw utilizzabili anche nei confronti def
soggetli rimasti est'rm'zei ai procedimenti Che hamw data Iuoga alla formazione deI
titolo”, date Che ”l 'utilizzabilit& delfatto accermta mm6in alcun modo lasivn del
diritto dz" difesa def term, garm‘ztit'o dalle limitazioni, regulate dull km. 192 c.p.p.,
mmma 3, cm“ I‘m-t. 238 bis app. fa espresso richiamo’.

2039

E’ g’iusto a questo punto soffermarsi umattimo.
La Come di Casmzione, in questa sentenza richiamata dal PM, ha
semplicemente detto Che cib Che deve restate intangibile é il fatto storico
girl accertuto nella sua materialité, ossia, nel c a s t ) cli specie, che Mambw,
Fioravanti e Ciavardini ”partecipm‘ono” alla cornmissione del reato (o
deponendo o trasportando l'esplosi.vo o fomendo documenti falsi) e
fruirono all’uopo: come base, dell’abitazione di Cavallini.
Fatto storico Che qui nessuno discute 9. due questa Corte non ha
minimamente messn in dubbio, e Che é queue drescritto nell’imputazione.
Di quale "corxtrasto dz" giudicati” Si sta parlando, allora?
Le fienn-‘mze precedenti a carim dei mrrei di Cavallini ncm harmo
mhflmamente escluso l‘interferenza di aitri personaggi, Iegati a istituzioni
deviateA Anzi, l’hanno adOmbrata a chime lettereA
Per cui, giusto clue ci siamo, é heme approfondim anche iI tezma del
paventato contrastc di giudicati.
Sempre 1a sentenza n. 23226/2018 evocata dal PM, infatti, richiama, in
prevenzione, I’esigenza di n o n stravolere il fatto storico anche in Virtil di
”un ultra importante criteria di orimtamento, i5pirato a! principio di nan
contraddittorietci del sistema, Che trova espressione, 011112 0116 new: regola di
cuiall'art, 587 app. dall'estensiane deg/i efietti favorevoli clell'impugnazione,
nell’esigenza di prevenire il cantmsto fra giudicati... La inconciliabilin‘z M: i
giudicati non Q5010 Luz aspetto tip/m del giudizio di revigim-ze, ma rappresentct 1m
virus sisi'errzatico da prawn/re, pasta Che, allorché Si comm/Pizza, pone in crisi i
principi costituziOnali di uguagliauza e le stesse ricadute della pres-mzzione dz" mm
colpevolezza". Nor-1 r} infatti ragionevole Che l'elusticitd del vincolom ex art. 238
bis app. sull’esylicazione del libero cmwincimentr) mzimmlmente motivate, possa
condurre a pron-Hum di per sé suscettibili di eiiminazione dal ” ( w e r e deg/i
accwtamenti giudiziari attraverso l’impugnazimw straardirmria per revisione e
quindi, in certa misum, patologiche; in ta! caso, la logim razionala a le esigenze di
non cantmddizimw del sistema impougmw dr' pre‘venire it contmsto di giudimti.“
Benz'nteso, I’inconciliabilitfi dew vertere szu' fatti posti a jbndameuto delle
decisiani e non sulle valutaziorni giurz’diche dei fattiw I! contrasto di git/dicati
rilevante uififli dell/z revisione di m: provvedimento defin‘itivo non ricorre infatti
J'zell’fpotesi in mi 10stesso vertu sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi
fatti aim“ due diversi giudici (Sex. 2, f t . 14785 del 20/01/2017 - dep. 24/03/2017,
Marinacci, R v, 269671); il concetto dz’ inconcz’liabititdfi'a sentenze irrevocabili di
cm“ aH‘m't. 630 c.p.p., 0011211111 1, left. a), dame essere ‘inteso con riflri‘mento a mm
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aggettivu irzcampatz'bilitd tm i fatti starici stabiliti a fanciamento delle diverse
sentenze, non gift ulla contradditi‘orietii logica t'm {eval‘umzioni operate nelle due
deatisioni.
Tradotto in parole povere, il contrasto di giudicati qui si verrebbe a
c r e a t e se si affermasse Che Mambro, Fioravanti e Ciavarclini n o n
parteciparono alla commissione del fatto materiale (o Che 1a strage, in
realtél, n o n Ci Eu. ..).
Non v'é aimn contrasto di giudicati fra l’affermare Che i suddetti Ia
commisero come "spontaneisti" (come vorrebbe il PM) 0 perché operativi
nell’ambito di settori deviati delle. istituzioni e di un programma avarsivc)
teleguidato dall’alto (ipotesi m a i esclusa da nessun giudicato Che li
concerne). II fatto storico della commissione deila strage da parte 10m
nmame.
11 PM ha asplictitam amiw altm affermazioni, a sostegno delle sue
affermazioni.
Per contestare il lavoro, inutile, Svolto ClEi questa Cmte, per spiegam
ulteriormente le ragioni per le quafi ha ritenuto di limitare i] proprio
contribute all’accertamento dei fattififfl ha detto: ”Lo abbiamo ritenuto sulla
base di queue Che sono le mgioni (The? voi stessi were indicate nelle vastre
ordinanze del 16 ottobre 2019, 6 del 29 attobre 2019. Testualmente: Una: quasta
Corie mm 5?depututo alle indagini preliminm‘z’ e questo mm é m: proceSso di
revisimw; due: aggetto dc! pregame process-o é mzimmente la strage nlla Stazimie
di Bologna. Per cui Cisf deve al‘tenere all’impuiazioneformulata”.
Anzitutto, non scmo state ie ragicmi esplicitate da quests-a Corte- neile due
ordinanze sopra citate a motivate il PM a questo self restraint, in quanto il
termine ”Spontaneistu” é state: insen’to mt! capo di imputuziaue hen
11-3

prima.
Inoltre, came, 11a affermato la $u4pe>riore giurisprudenza (paraltro, piii
volte citata da questa Corte durante il processo), questo giudice, nel
disporre attivitét istruttoria d’ufficic), ha semplicemente esercitato i pmpri
poteri officiosi ex art. 50? app, anche in funzione di supplenza dell'inerzia
delta parti. La comparazione con un giudizio di ravisione (quale sarebbe
stato se fosse state originate da una negazione della responsabilité dei
“9 La limitazione che la Procura si {3autoimposta alla raccoita dc! materiale probfltorio,
pur ordinate: dall'organo giudicant‘e, ha costmtto la ( 1 0 t h a emettere, all’udienza del
5.62019, ordinanza con mi Siisdisposto, ai sensi degli a t “ . 55 comma 2 a p p . 1:i131 c.p.p,.
Che 1apolizia giudiziaria operasse exile climtte clipendnme della Corte stessa.
503
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NAR gia‘i condarmati) 82state fatto da qua-Sta Corte $010 al fine di
puntualizzare Che n o n era iegittima un'apermra a scenari totalmemre
estranei all’imputazione (qualo é invece (“a possibilo owe oggetto del
giudizio siano piste del tutto alternative a quelle gift consacrate in
precedenti giudizi).
I1 PM ha anche rimandato a una citazione di Calamandrei, 11quale disse
( h e : ”I! giudice, a dijj‘erenza delta stor'icn, ha l’obblz'ga di arrestursi dz' fi'onte al

giudicato”.
Piero (Salamandrei 221100110 mel 1956, quando ancora vigeva il codice
Rocco, primal dell’ontrata in vigore del codice di procedura ponale del
1989, prima dell’entrata in Vigore dell’attuale art. 238 opp, prima della
giurisprudonza char si é poi formata al riguardo.
La stessa sentenza 11. 232260013, richiamata (131 PM, in un passo della
motivazione, ricorda: “I’ornmi superam tesi della ’pregiudiziulitfi penale' del
codice Rocco".

E comunque, dovendo (giustamente) rispettare il giudicato, é belle
ricordare alla Procura amber clue il capo d’imputazicme n. 3 della
sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 16.53.1994, poi
passata in giudicato per Mambro e Fioravamti, cosi recitava:
del
delitto di mi (1in artt. 110, 285, 422 GP. perché, in concorso tra d‘i low a can
persona doidentificare, nllo scope“: di nttentm‘e aim sicumzza interrm deilo 5mm,
commettevano umfatto diretta a portare la strage nel territorio flazionale. .. "
A110 stessso modo, il capo d’imputazione n. 2 dolla sentenza dolla Corte
d'Assise d'Appello di Bologna emessa nbei confronti di Luigi Ciavardini
dei 13.12.2004, pure passota in giudicato, C051 rocitava: ”del delitto di mi 51in
arti. 110,285, 422 C R , 2, 4, 6 legge 2 ottobre 1967 n, 895 (modif. can I... 14
ottob-re 1974 n. 497) 21 e 29 L. 18 aprile 19?5 n. 110, perché, in concomo can
Giuseppe Valeria Fiommmti, Francesca Mamb'ro, Gilberto Cavaliim’ 6: con
persona. dd identifimre, alto scope: di attcentm'e alto sicu1~ezzu delio 3mm,
cmnmetteva uu fizt’to d‘iretto a partare Ia strage nel territorial nazionale...”
Nessuna dolle due sentonze ha escluso i1concorso di terzi da identificare.
La sentenza del 2004 in particolaxe, Che costi'tuisce l'amefatt'o da cui

l’odiorna imputazione ha prose corpo e legittimaziono, prevodeva
esplicitamente il concorso anche dell’odiemo imputato, con terzi da
icientificam. Concorso Che para) la Procura ha oggi escluso, Stanza Che sia
intervenuto alcun giudicato Che cib autorizzi (e nessuna indagine Che
cloponga in tall 591150).
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In conclusione, p u t essendovi tutti gli elementi, in base al convincimento
di questa Corte, che Cavallini 51a responsabile del delitto di strange ex a r t }
285 op, in conseguenza dell’inserzione ma], capo di imputazicmfl della
locuzione: ”nelt’ambito delta bmzda armam neofascista spontaneista Nuclei
Armati Rivoluzianari-N.A.R.", costituita can gli stessi (Valeria Fioravanti,
Francesca Mambro o: Luigi Ciavardini) a con Egidio Giuliani", con
esclusz’one di qualsiasi ipotesi di partecipaziane ul delitto da parte di
terzz’ dd identificare, stante iI divieto di non andare ultra petita, dovréx
essere dichiarato respnnsabile solo ai sensi dell’art. 422 cp.

Va petaltro escluso fl concorso con il delitto (11 mi agli artt. 575 ESW11. 3
GP, inserito nel. capo di imputazione, in quantc), come 11a da tempo chiarito
la Suprema Corte: ”In. term di delitti contra l’incolumitfi pubblim, Ia strage
aggravam dalla morte di mm a pm persona assurbe iI delitta cli omicidio
volantario” (Cass. 25.32.2009, 11. 8468).

45.3

Falso Spontaneismo

Alstre considerazioni.

Quanta 10spontaneismo fosse un richiamo per allodole emerge anche, in
Via dichiarata (9 n o n 5010 logica 0 implicita) dagli atti acquisiti e defile
t e s t i m o n j a n z e assume i n questo giudizio.
Nella sentenza dalla Corte d’Assise di Roma (191 16.37.1986 (pp. 139-144),
relativa agli omicidi Scialabba, Evangelism, Mangiameli, Si illustramo gli
elementi the, di facciata, dovevano caratterizzare il c.d. ”spontaneismo
armato”,

In sintesi, esso Si sarebbe sostanziato in un terrorismo "5t1‘ategico" e

”finalistico”.
”Strategica” in quanto travava giustificazione e valore prevalentemente
in sé stesso quale unico mode di lotta, stante la spmporzione defile form a
vantaggio del max-nice, 10State.
”Finalistico” in quanto n o n ricercava il successo direttamente nellc-r
singole': azioni, ma nel rivestim un ruolo funzionale all’affermazione
definitiva di un'identité rivoiuzionaria nelle nuove generazioni.
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L0 sorpresa, l’imprevedibilitit, i’indetermhatezza degli obiettivi, e, nei
contempo, l’esemplarité delle operazioni e i valori (recte, disvaiori)
simbolici Che 9556 CHvolta in Volta esprimevano, 10qualificavano come
azione autosufficiente, ”in se’ conclusa” (e concludente).

La c a u s a l rivoluzionaria si qualificava, ”mzzamente” (Scriveva
giustamente la Corie), nella necessitéx nichilista di colpire i simboli
economici e repressivi del Potere: banche, Form dell’Ordine, magistrahxra.
L0 spontaneismo armato fu un momenta di ”sublimazione sz'mbolica" per
le componenti ribelliste e rivoluzionarie, Che tendevano ad affermare 1a
prepria identitét. Di cons-2151131123 l’azione armata era l’atto di giustizia
valido, in sé, come testimonianza di tale identité, in ossequic) a un‘etica del
guerriero Che combatteva a oltranza.
L’aggressione alla vita, 0 ail’mcolumité o alla liberté, quale tipica
espressione dell’agire terroristico 1121131 51151 accezione di eversiorm violenta,
n o n Si esaurisce in sé, ma ha una vis espansiva due 51traduce in molteplici
effetti ”di varia significazione": esen‘lplare, punitiva, dimostrativa, di
”propaganda armam”, di risonemza politica, di coagulo organizzativo, di
intimidazione, di insicurezza nell’oPinione pubblica, di stimolo alla

delinquenza politica, di innesco di un’inarrestabile processo di violenze a
catena.

Questo era il Vangelo predicate ai giovani oltranzisti dell'ultradestra (ma
anche dell’ultrasinistra) per indurli a compiere il salto decisivo verso la
lotta armata.
Un’altra lucida fotografia della realtél dell’epoca é venuta dalla Sentemza
della Comte d.’Assise di Roma del 297.1986 (princesso ad. ”NAR 2”, pp.
997893), in merito all’azione di proselitismo Che veniva pasta in essere
sulle giovani generazioni, a! fine perversta di afisoldarle 51113 causa:
”II tipo di lotta Che gli ‘aristoamt‘ici guerrierz" propongono e hamw prescelto
rz'sponde az' Criteri delta logica dissuasim propri dz“ un ‘terrorismo primitivo', nel
quale Ia parte pit), importante é svolta dalla spontaneitd individuale di 1mpup/pa,
Che trade nella ‘risonanza delta sue rivolte e a! valore morale delhz sun
testimonianza (6 aka, all’apparenza, non é interessato ugh" obiettivi esoterici della
sun lotta: [I ‘potere da conquistare', In ’creazione di un ordine rmovo')‘
LIn terrorimno strategim efinalistico. Strategico we! senso the presuppm'zz
I ’esistenza d‘i mm sproporzz’one diforza fm le parti in Iattn, efinalistieo me! senso
Che mm attende' il successa direttamente dnfle aziani Che compie, ma Chfi' aspim
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unicammte a fungere da detormtore Che dew innestm‘e 1m pracesaw a eatemz
inurrestubile”.
La ”sceltu eroica", in pratica, era gié in re ipsa, nella s‘fida C116: 1111 piccolo
gmppc') pm‐tava £1110 State) nella sua interezza.

Questc miraggio carico di suggestione, Che. non avezva nulla di ideologico
(in quanta l’azione terroristica spontanea trovava ragion d’essere e
compietamemo in sé, nell'at‘tuarsi e basta), doweva tradursi in una
iniziazione alla IottaA Nella sostanza, n o n v’era altro.
Questa, perb, era anche 1a condizione necessaria e sufficiente per
l’infitaurazicme di un termre diffuse, tease ad altri finifi‘ifl
Queste considerazioni vemivam fatte a commento, soprattutto, di un
memoriale prodntto dall’imputato Gilberto Cavullini, in cui si
afferrnavano 9 Si spiegavam queste case: una mngerie di parole assertive
di u n a criminalitél venduta e mistificata come vii-til fine a sé stessa.
Ma 11011 sfuggiva a‘lla Corte, in quest-31 parafrasi 62/0 analisi, il data piix
importante: e cioé the simili disvalori, cosi promossi e celebrati, erano
suscettibili di ”strumentalizzaziane’fi
Questa é stata 1afaccia nascosta, ma rea‘ie, dello spontaneismo armato.

Stefano Sodwini (int. PM di Roma del 15 aprile 1986) ha spiegato
chiaramente in. cosa mnsistesrse il ‘ffalsu spontafleismo” 9:come 63550 fosse
una montatura ad arte.
I n pmpaxazione d e l i ’ o m i c i d i c ) Arm-alto e cit-21121 designazione dei killer, s i
riterme Che, in Bede di indagini, n o n Vi sarebbero state difficoltét a
1'ic0n05cere Vale per il colorito olivastro della paella, e Valeria Fioravanti
per la statura Q ”Is! particularitiz delta camiteristiche somatiche”. Quindi, in
85° La valenza del terrore come strumento di potere é um storia vecchissima, con
innumerevoli corsi e ricorsh Basta una semplice ricognizione su base storica par
cornprendere can immediateua come e quanta il terrore sia fungibile alla conquista F:al
mantenimento clel potere.
Vi some stati periodi in mi 11termre am addt‘ril'tum um: strunmnto dichiar'am di gaver'na.
Senza exudate troppo a ritroso ma] tempo, hasta ricordn’re, ad ewmpio, 1a(autoreferenziale
civilissima) Francia repubblicana post‐rivoluzionari‘a, quando Robespierre, Saintvjust e i
giacobini governarono all'insegm di un ”terrore istituzianalizzato”, tzmto Che il 10m
periodo cli dominio fu storicameme denominato, appunto, “I! Tcrrara” (e, per mmcerto
periodo, “II Granda Terrora"), e fu contraddistinto da mseauziomi in massa senza process-i, e
genocidi (qualc quflllo in Vandea).
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assenza di ”materiale mnmw” militarmente capace, si fece ricorso a]
Cavallini, i], cui volto n o n era note nell’ambiente. Infatti, in occasione

dell’omicidicx, Cavallini Eu l'unico ad agire a voltta scoperto, mentre
Ciavardini avevail casco.
L’intento di Valeria Fioravanti (e del 51.10 gruppo) era cii rimariere
”occulti", anehe rispetto a coloro Che facevano parte dell’arn'biente di
destra, all fine di compiere un gran numero di fatti criminosi di notevoie
gravité, ma di assai difficile ”riferibilitfi personals”. Cit) avrebbe create
grosse, clifficolté agli inquirenti e.desta‘t'o preoccupazioni sempre maggiori,
come era nei programmi di Fioravanti, il quaie si proponeva un’escalation
miiitare ”mfeidiale”. Egli quindj. intendeva commettere fatti sempxre pith
rilevanti, «the da un lam evidenxiassem Ia pressema della destra e dali’altro
facessero emergere gli elementi p‘iii preparati e disponibili alla lotta
arr-natal mimetizzandoli fra ”i fmfalloni”, assai numemsi nell’ambiente. In
tal mode 1} discorso spontaneista Si sarebbe diffuse a macchia d’olio
rendendo difficile la repressicme e sempre pii‘r eomplessa 1acomprensione
di cit: (the stava effettivamente aeeadendo dentro I’ambiente. Era il
disgcorso deli c:.d. ”Spontaneismo difi‘uso” (dich. confermate da Soderini
davanti alla Corie d’Assise di Appello di Milano all’udienza clel 2113987).
Questi riferimenti legittimam considerazioni assai importanti.
Fioravanti mirava a 1m crescendo di omicidi e attentati esiziale e
rovinoso, pert“) eamuffando e dissrimulando 1a patemité delle singoie
azioni e quindi di questa progressione criminosa, al fine di n o n far capire,
attraverso 1aparvenza dello spontaneismo (ossia 1acompresenza di nuclei
indipendenti composti da cam seiolti), cosa in realté Si nascondeva nelle
pieghe piii n a s c q s t e delta destra eversiva.
Si tratta di un quadro Che Si attaglia perfettamente a quanta poi e
accaduto con la strage di 130105;an
“1 Stefmw Sadat-int ha pm rimareatcr questi concetti (dich. Ass. App. Milano dei
2.11198?) facendo presenter che ii gruppo di Fimavanti era quello the aceentrava tutta

1’attenzione, ii Fifi efficierite militarmente, ragtime per eui ii discorso del casiddetta
spuntaneisrnc armato ave-Va trovato un terreno fertile at Roma, perché tutti volevano
mettersi in proprio, fare il proprio gruppa e rivendicare le azioni sempre come NAR,
sigh-i Che poteva essere utilizzata da chitmque. Fioravanti, peraltro, sesteneva anche la
necessitét di mimetizzarsi fra i vari gruppi esistenti a Roma.
In sostanza, dimque, Fioravanti, reelamizzando ii suo esempio, in reaitfi intendeva
infiltrarsi negli altri nuclei 9 flmgere da ”pffi’eraio", 51da were al 5110 seguil’o sempre pit"),
fighters, i quali, pert“), non dovevano conoscere ii versatnte oscuro delle sue. relazio‘n‘i e
delle sue attivit’é.

it

Sempre Soderini (dicth. (3.1. Palermo del 296.1986) ha riferito Che
”Fioravnnti si proflesszwa convinto nssertore dello spontaneisnm armai'o;
qualunque attivitd illecita, a sun awiso, se utile a pom: in cn’si il sistenm, era dd
candi'uidere, anche Seprovem‘ente dalla malnvim comune. Tuttavia, tzei primz'
tempi della nostra fi‘equentazione, Hell’agosf‘o-szttembre 1980, mi disse um: fins-e
che mi rimase particolarmente impressa, nan riuscii a coglierne per intero £1
significato. £in mi disse infatti che noi dovevamo essere ’zma variabile impazzita
a incontrollabile’ e the non dovezzumo phi essere in ulczm modo controllati o
controllabil'i, can aid lascimtda chiammenta intendtm (the ma! passato 18
andate diversmum'lte",
Queflto disimrso, ha detto Soderini, con tutta proba‘bflité Fioravanti glielo
face prima deil’omicidio Mangiameli.
Da tutto crib si colgcmc) rimarfihevoli prefili:
‐
per Fioravanti ”qualunque at‘tfvitc‘x illecita era da cor-xdividere, fie utile a
parre in crisi il sistemu”;
,
quanta memo fine all’agostowsettembre 1980, i NAR B r a m )
”cantrollati a wutrollabili”
~
Fra la strage e l’omicidio Mangiameii era intervenuto qualcosa Chi-r
imponeva di non cassette pifi cantrollati o controllabili.
Ragicnando secondo logica, sewe deduce quindi the per 85517 NAR nnche
mm stmge em condivisibile ( fl crimiww pm di tum“ mile a pow-e in crisi il
sistemn), e In em 5mm, quanta fino ull’estate del 1980, auche 53commessa
sotto la regia di saggetti in grade di controllarli. Nell’agosto 1980 sarebbe
divermto necessario sottmrsi u questo controllo.
Perfihé, evidentemeflte, qualcosa sembmvu im’ziasse u scricchiolare
(dopa l’intervism si Amos Spiuzzi a ”L’Espressa”).
com? emno

Né vanno trascurate le importanti dichiarazioni rilasciate in term: da
Sergio (Suture, il quale ha parlato deal gmppo Freda (ove un ruolo
fondamentale aveva Pozzan), secondo ill quale l’attivité sovversiva non
cloveva indirizzarsi alla disgregazicme Era i vari apparati statuali, ma
doveva sollecitare ”omeopaficamente", attraverso una serie cli attentati, una
reazione emotive; Che portalsse all rafforzamento di quelle strutture, che,
invece, Simostrewa di volere distruggere
In questa, ottica furono commefisi gli attentati ai treni della primavera del
1974, e sambbe rientrato anche l’attentato al Capo dello State Che
Giancarlo Esposti avrebbe dovuto compiere il 2 giugno 1974 SEnon £0536:
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stato uccifio a Pian del Rascino ill 30 maggio 1974. Contemporamzarnente,
altri gruppi avrebbero agito attraverso l’avvelenamento dell’acqua negli
acquedotti, scatenando i] panico e favorendo cosi I’intervento ”pac§fiaatora”
dell»: Form Armate (dich. PM Firenze del 2511984).
In altri termini, era 15: strategia tesa a "destabilizzare per stabilizzare”.
In piena sintonia con tutto db si pone 11documento sequestrato 61Marco
Ballan il 164.1982, acquisito agli atti dei presenter giudizio, composm da
varie cartelle, in cui venivano espressi gli stessi concetti.
In un prime capitolo, clad. titolo ” l l Terrore ‐ arma di demalizione", si
affermava:
”I! terrorismo é 1m’arma di dist‘mzione edi dam-info. Agisce came una cancrena
nel fess-um sociala. Una psichiatm an-Le'ricano, ritm‘r-zandu dal ertnam, ha. fatto
mm diagnosi: ‘U'n villaggio terrarizzato costituisce an case di nevrasi collattiva il
mi fattara principala é I’ansieta: Ia Dittima non cerc‘a altrn Che di essere sattmtm
dallo stat‘o in mi giace (sic). II coaforto viene trovato nella sot'famissione. Una
degli efiatti del terrors é di favorire I’adesiana delta vittime al gmppo (the la
provoca. I! terrore disorienta e determina mm squilib‘rio psichico nell’individuo,..
Distmgge lafiducia nel poter‘e costituito.
Ma 17terrors ha i suoi limiti e i suoi inconvenienti. I! we principals limite é
costituitc) dalle misura di cantrmtarmre applicata dalla parte avversa; il secondo é
Ia qualita deglz' uomini impiegati nal programma terrorism, Che necessita di un
castante rinnavamcntu. II tarrum é delicate: quanta I’esplasiva: ha bisogrw di una
aarica perfattamenta dosata, ban calm/1am, altrimenti produce afjatti cantrari a
quelli desiderati”.
In un altrc) capitfllc), dal titolo “Propaganda attraverso l’odio, il terrore.
Utilizzazione del nazionalismo”, Si affermava:
”Cristalh’zmndo l‘opiniane pubblica sul naming, la propaganda arrival a dare an
M70 dz' casciauza alla massa, a soft-i'av'la ai sum’ principi inconsci, fiananti, e,
attraverso la stassa massa, ad aumantare considerevolmerzte la sua sfera di azione.
H nemico serve da alibi all‘odio. Pru la lave psicologiaha utilizzata we719 501-10 due
particolarmente forti: z'l terrors e il nazionalisma La propaganda tramite il
terrore é Ia piit efi‘icace Che si possa immaginare. I! terrora disorimtta
I’individua mettendolo in condiziani di cereare istz‘ntivamente mm
protezioue per sopim il suo spawnto. II tarrore reude estremammte
riaattivi e mauovmbili.
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(3an legame strettissimofra i! terrariamo ela propaganda, la quale é ahiarnata
sfi'uftare gli efi‘etti provocati rial terrore e a giomre un ruolo di compensazione”.
V1“

E’ irmegabilo Che in queste parole si ritrovino gli insagnamenti del
Ministro della Propaganda del Terzo Reich joseph Goebbels, da lui
consacrati me} 5110 libro-manifesto ”La conquista di Berlino", puntualmente
appuntato da Gilberto Cavalliui fra i suoi testi di riferimento, insierne alla
defix‘lizione do} terx'orismo conial‘a da, Mario Tuti con la metafora: ”aereo
da bombardamento del popolo” (raccolta poi da Cavallini e Fioravanti con
la cripto‐sigla "Zeppelirf’, onde resocontare il loro adempimento sul piano
operative).
Galore.» f} tomato Sull’argomento nel C 0 r $ 0 duel suo esame want-i 1aCorte
di Assise di Bologna del 912.1987. Alla domanda se nel 1978 vi fu una
riunione a Poggio Catino a case: di De Felice per coordinate le iniziative:

deila destra, egli rispose: ” C i furono varie rimzioni di questo trim, in sostanz‘a
moi definivamo la nastra strategia c o m e . “ pit?! the alt-m io usavo questo tipo di
definizz'one, Che era quella casiddatta strategic: dell'arcipelago, cioé la necessitc‘z di
sviluppare mm serie dz' inizz'ative Che fossera formalmente indipendenti I’m-m
dall'altra e potessero Svila-pparsf in maniera autonoma. Formal‘mente
indipendenti I 'una dall'altra ma, in realta collegate da an discorfio politico
cent’rale, da mm saris di parole d’ordine che potevano esse're inviatrz attraverso [a
van}? aigle ami si potevafare riferimento”.

Paolo Aleandri, 51,11 punto, ha dato informazioni. conformi ma ancora pill]
chiare, dal contenuto ineccepibile, riproponendo in quest-3 giudizio una
Incida analisi dello ”spantaneismo armato" da l u i gié offerta in passato:
A v v. Nasci: Vorrei iniziare leggendo mm 3 c h dichiarazione... do! 312.1981. La
damanda Che la viene pasta rigaarda lo spontaneismo armato e lei rispoadez
”ritengo due 10 spontaneisma armato sia l’espressione strategica fondata
sull'nnalisi del perform attaale dz! disegno aversion ch’ destm. In sastnnza la
’spontaneita’ tra virgolette e la relativa indipendenza def gru'ppi m‘mati, fungi
dall'essere focolaz’ isolati, costituiscano Lma precisa, anzz’, an precise scheam
operativo‘ La destra infatti, lm volta per volta usato strumcenti diversi di

destabilizzazione, dal galpe al pa‘rt‘ito armato, tutti para ricorzducibili a mm
medasima ideologia e a an nmlesimo gruppo intellettunle". Ecco, lei quefita
dichz'arazione Ia made if 312.1981, Mi sembra alquanto rilemmte, anche perché
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smonta sostanzialmente 1a narrativa sullo spontaneismo armato. Ce la pm?!
commentam oppme sempficemente confernmre?
Aleandri: Belt, la cmlfierrrzo. Credo che sf commenti da sola. P0550
semplicen‘zente aggiungere Che c'em proprto mzche netle... Non é soltanta, come
dire, un’zmalisi, mu c’emno arm/w proprio delta were 6 proprie cz‘rcosta‘nze. Per
esempio, Enzo Maria Dantz'nz' temrizzava Che Si desse l'impressimw Chi! quindi
c'em u m ! situazione di spontaneismo, con un progetto preciso insommu... Ne!
sense Che poi non c'era bisagno di un'organizzazione wzitaria per agire
unitarimrtente. Perché cormmque questo tipo di vimtolo prempoh'tico,
volantaristico, can'wratesco, chiamatelo come palate, insomma adesso,
approfandendo piit a memo I'm-mlis‘i, em pervasive, e quindi cornunque non c’em
alcun bisoguo, e quindi em possibile were tutta t u m serie di episadi Che
sembrrmcmo provenire dafm‘n‐zttziom, i d e n t i t r } a m g r : politiche diverse, che in realm
H sot‘toforzdo am to stesso. Spesso ammo arzche [e stesse persm-m, a mite
ir-ttermmbinbili. Insmtmm econ, questa em it contests came [0 conoscem to (3come
mi em confermato datla min esperienza.
AW. Nasci: E per quanta riguarda I'esperienza politim che gravita attarrm at
giornale ”Costmiamo L’Azione", di cui lei 4?state protagonista, mi confet’ma Che é
intern, £111wa attraversa il contribute, Ia partecipazione, fin dnlle prime rinnionf,
fin dai pri‘mi incontri, dd cosiddetto ”Gruppo da‘l Nor " Che fitceva capo a
Pachini?

AIeandri: Si certo. Si, olt‘retutto mm dimostrazione, é um risposta undue alla.
damnnda precedents, me! serwo (the avem £011:th rm nome tyuesto tipo dz" strategic:
Che ruotava attorno a ”‘Costruiamo L'Azione”, Che Galore defini "strategia
deil'arcipelugo", quindi, in cm’ c’ermw tuttn mm serie di. cage? separate, e not,
fornendo, o credendo di poterforni're, appoggio da mm parte lagistico, dall’altra
finanziario, it come term elemento dt ‘Lmifimztmw pal-Him con. un ginmale,
potevamo coordinare, o tentm'e di coordinate, 0 immuginavamo di pater
coordinare, questifenumeni the g r a n d . “ Tanto per dime mm, rwz' firmnzimnmo mt.
cumpo estivo dz' T'erza Posizimw in S‘icilia, per dire, ,."
Queste parole 5 0 m ) pith the chiare. Bisognava dare l’impressione Che
c’era lo spontaneismo. Un faiso spontaneismo.

Sono state pronunciate in questo dibattimento.
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45.4

11movente

Si é sovente posta I'obiezione (the le mndanne: per la strage di Bologna
some state irrogate ”scrim urz movente”.
Una simile affermazione va adeguatamente vagliata.
Occurrez ccmsiderare due visuali, una in fatto e:mm in diritto.

In fatto, si deve anzitutto riconoscere (9 non si pub fare: altrimenti) the le
bombe n o n si 50110 fabbricate da sole, né 51sono trasportate da sole nelle
banche, nelle piazza, sui treni e neHe stazioni.
E poiché msiste urn principin firlalistico dell’azione umana, per cui ogni
azione ha u n a sua motivazione, 1mmovem'e c’é stato.
In dirittq va

detto Che

il

mammte m m 6 a n elm-newt) c a s t i m t i m )
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main.

Ha infatti da tempo affermato la Suprema Cone Che: ”II movente é la causa
psifihz’m della candottu ummm e costimfsce lo stimolo Che ha indotta l'individuo
ad agi‘re; 6550 m distinto dal dolo, Che é I 'elemfinto costitutivo del reato e riguarda
In sfem della rappreSemtazz'mm e volizione dell'evento” (Cass. 191.1994, 11. 466),
poi ribadendo, anche di recente, Che: ”L.’assenza di movente dell'azione
omicidiarm é irrilevarzte m'fim’ dell'affermazione della responsabilitfx, allorché vi
sin camurzque la prom dell’at‘tribuibilim di dett‘a azio-ne all 'imputato; né il
manmto acacrtmflento del rrwtrente pm") risolversf nell'wfiernmzione probutorin di
assenza di dole del delii'ta di omicz'dio, o, tanto menu, di asszenza dz' coscienza e
vaiontd dell 'nziane” (Cass. 115.2017, 11. 22995). W

I depistaggi da parte d‘i organi dello State 5 0 0 0 stati 1a regola Che: ha
contraddistinto tutte Ie p i t gravi stragi mmmesae nel nostro Paese dal
1969 al 1980 (Piazza Fontana, treno di Gioia Tauro, Que-5mm di Milano,
“2 Va comunque rimrdato the "II momma mmesdude z'l data, “Ha cm? nozione éestmmzo, ma
Io evidenzm” (Chairs. 4.61996, n. 5541).
PM di recente, la Caasaziune ha ribadito the: "E” pacifico the i! movente dell'nzionc, pur
putcndo contrr'buire all’nccertnmento dd dole, cosfituendo mm patmzinle circus hmza ”Jeremiah,
mm coincide can It: cascz‘enza e vnlonm 1M fattfl, delta quake pub rappresemare, invacc, r?!
presupposto. H nwwnwé la musa psichz‘m della condom: mmnm e costituisce lo stimolo clue 1m
indotto I'individuo m1agire; 2550 m distinto (in! dole, Che é l’elementa costitmivn diff mate a
rigunrdn In sfera della rapprcsentaziorw evoh'zz'orw dell'cvento" (Cass. 3.82017, n. 38736).
Tipici esempi di movente 50110 il movente passionale, quello economico,
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Piazza della Loggia, treno Italicus, Ustica, e stazione di Bologna), e.quests! é
gié 1a prova, in re ipsn, del fatto aha agli autori andava accordata
protezione da parte dello stesso State.
Si 8: quindi t r a t t a t c ) di un diseagno ccxstante, unitaric), ”blocmto" e
prolungato nel tempo, segno mequivocabile di un rapporto di reciproca
dipandenza fra formazioni criminali e apparati statuali, complici di una
strategia concepita a livello alto. Molto alto.
Alla stragi vanno aggiunti i vari colpi di, Stato, tentati o minacciati (Piano
Solo, golpe Borghmse, golpe Bianco), i tanti attentati a treni Che poteva‘no
risolversi in altrettante stragi (da quelli ai treni della primavera e
dell'agosm del 1969, all'attentato dell’aprile del 1973 al treno Torino‑
Roma, ai due quasi dimenticati di Vaiano nel 1974, di Terontola del 19?5, a
quello cli Sil'vi Marina mi 1974), I’essistenza c'li 1.11193! entité segreta come 15;
192 Che gié aveva fagocitato u n a serie di vertici dello State e stava
gradualmente "metastatizznnda" tutte lea ifitituzioni deal Fame, i rapparti frat
terrorismo, mafia, e ’ndrangheta.
Non é certo 1.1.11 caso Che strutture con-me ”Gladio" (1: 1”’Anello” fiiano
rimaste totalmente occulte fine 21in armi Novanta, e siano emerse solo
dope Che lo scacchiere intemazionale Si£3”sbloccata”.
Altre entité inquietanti come 1 “Nuclei di Difesa dello Stato" (con la
”Legiom'") e la ”Rosa def Venti" some state smperte graziez al lavoro onesto
ed encomiabfle di alcuni magist‘rati (come é accaduto anche per la P2).
N e m m t m o é umcaso the altri magistrati non stamp riusciti a portare avanti
le intuizioni Che avevano avuto sulle connessioni fra mafia, massoneria,
aettmri deviati defile) S t a n ) (Dccmfsio, Ammo, Falconer, Borsellino, e altri).
E i ”Nuclei?! di Difesa della Si‘uto”, formati da civili e militari, altamente
inquinati da elementi ordincwisti, adderstrati all'uso degli esplosivi e alla
guerra n o n convenzionale, n o n erano certo finalizzati a un'azione anti‑
invasions), per la quale ciél vi eremo le Harm Armate eaheForm Alleate.
Ha scritto il dott. Tamburino, nell’ambito della sua indagine sulia ”Rosa
dei Venti”:
”Tale organizzazione, definita ‘di sicm‘ezza’, dz' fatto si pone come ostacalo a
determinate nwdifimzimzi delta politica interncz e interrmziormle, ostacolo Che,
Iirrzitmzdo Ia sovranim popolare e realizzandosi can modalitd dz' azione illegali,
segrete e vialente, conferisce carattere aversive all’arganizzazimze stassa «she has il
compito di mautermla” (sentenzarordmanza (3.1. Milano 18.25.1995, pp. 570 e
fieguenti).
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45.5

11gassato Che n o n passa

Che non Si tratti, 9.non si sia trattato di ”spontaneismo", 10Si comprende
anche alla luce di questi quasi quarant'anni t'rascorsi.
Nulla é cambiato, ma tutto sopravviva
Vi some ragioni personali per n o n confessare una strage, come. vi $ 0 11 0
ragioni ”superiori”.
Vincenzo Vinciguerm, all’uclienza del 16.10.2019, ha affermato the la
lmgica cle]. ricatto ”6 5mm ed (2anmm 033i fondamentule, can certe persona. Ci
5 m m persona Che conascono determinatifatti, chimniamali detern-zinczti segreti, ma.
ultra ne 50110560110 anche sul lam canto. Lara s o n g coinvolti. Quindi questi
passano rimttm‘e per essé-re protetti, per chiede're p'rafezione, ma gli nltri Ii
possom ricatmre per abblignre a.tacere. Questa if It: Iogica del ricatf’o“.
Alla domanda se questa logica del ricatto sta perdurando tutt’cmra, 62in ha
rispostu decisamente di Si, aggiungendo: ”II passato mm1?pussato. II passato
mi 10viviumo ancom qui, nel presente".
Che la Iogica del ricatto, 0 comtmqur-z dell’omertz‘a e del segreto a tutti i
costi, Si sia protratta per decenni dopo gli, armi della strategia (191121
tensione, e forse anchez oggi sia tutt'ora vigente, 10Si pub argomentare da
diversi fatti due, a distanza di molto tempo, sembrano anmra Ccfllegati 31116:
dinamiche occulte di a l l o w,

Sergio Culara fu ucciso in una Imcalitél isolata ii 6 ottobre 2010 con
modalité cruente e fortemente allusive: gli furono inferti trenta colpi di
piccone e in venue tagliata Ia gola (circostanze evidenziate dal teste di PG
Marotta all’udienza del 184.2018) E vemsimile individuam u n a
simbologia Che rimanda ai trenta dflnari di Giuda e alla locuzione ”gala
profondn”: rivelatore di mformazioni riservate, spiafic‘f’
“3 Alla Corte di Assism di Milano, all'udienza del 134.2000, Valeria Piomvmttt’, nel suo
continue oscillate fra menzogne 0 111 m m veritb, rifer‘l cihe Sergio Caxton” pmvem‘va dal
vecchio Ordine Nuovo ed em ”per ccrti versi coinvolto" nellzu strategia della tensione, in
particolare "in um: serie dz' bombg in giro per Roma, lo chicdeva a lui, lm’ iniziflhnente negavn,
poi 1mconfcrmam certe case davami ai magistrati, ma davanti a noi 1711mm rasgatu, mi sembmzm
di vadcru mom parallel? tra qucllo Cht? avcva fatto lui all’inizio [19in mm ‘80 e queue due em
sucmzssa died armi prima, quash: smm'nmwz ban'zbe per la mm, bombs rmche molto potenti... Luz’
dissu the la quastz’arze era del l'ulta casuaie, in mm m: are canvmtu. A.La com strarm é cfw i timers
Che pm’ 1:56 Calore mar i suoi attzfntati n Roma mum identici, he! sense copI‘aH, da qucm di piazza
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Domenico Gerardini, compagno di calla di Maurizio Tmmcmte
(condannato in via definitiva per la fitrage di Piazza della Loggia) per otto
mesi a decorrere dal dicembre 2008, nel l'ug'lio del 2009 informb l’A.G. di
( a s s e r t ? a conoscenza di notimie. fornitegli dal suddettt) in Ordine alla
preparazione della strage e ai correi, facendo perb anche presente Che
aveva paura di ”fare la steam: fine di Buzzi" (Ermarmo Buzzi, condannato in
prime grade come esecutore della strage, strangolato in careere ii 13 aprile
1981 da Mario Tulsi e Pierluigi Concutelli) (Ass, App‘ Milano 22.7,2015, pp.
4243)
Dunque, nel 2009, a trent'acinque anni da quella strange, Gerardini aveva
ancora paura di fare rivelazioni 9 per quesm temeva per la propria vita.

Luigi Cia'vurdi-ni, in qua-aster processo, si la cmtinatcx a non riferire il non-m
della persona due 10 ospitb in Veneto nei giomi della strange alla stazione,
quando egli faceva calm a Cavallini, anche a costo di essere denunciato in
udienza per testimonianza reticeflte.3M
Per converse, Gilberto Cavallini, sempre in questo processo, ha
perseverato nell'inclicare in Giorgio Vale il complice Che, a burdo della
mote, esegu‘l materialmente l’omicidio di Mario Amato insieme a lui,
nonos'cante l e i n d i s c u t i b i l j . evidenze processuali Che hanno partato £11121
condanna di Ciavardini come suo correo.

Fenland.” Fuckini, era quello the, swam-ma me, am ditrtm gli attenmn’ di Calnre. Glz‘ attenmti di
Galore assomigliavmw malta fl quelli rli piazza Fonlmm... Galore non mi lm mai “(whim racc'ontn're
Ia stwin 1mm dei suai mppurti can Fuchini. Io ho fiulmnta 110mm the mmserif: Lli allenluli, all” fine
leggm-ulo la carte, cram: quasi identici a qwlli di piazm Fania-rm, Galore azmrrH r! me I'm sastwmto
Che emna pure caincidenZe.“ Adessa credo aha, uccethmdo dz‘ callabomre, abbm delta quello aim to
nvevu inruz‘to, mm emrw tulle coincide-rum, insmmrm, para poi mm é vermin fuort’ niente”.
Con queste dichiarazionj, in sostamza, Valeria Fioravami avallava l'affidabilitél di Galore
come pentito e quasi si rammaricava del fatto Che non fosse sl'ato creduto come daveva,
su questioni assai ”smbrose” quali il coinvolgimen‘ro di apparati dello Stato mile stragi me]

1969.
In altre, adombrava 15! non manifesta infondatezza d'i un ”sulfa di qualitfi”.
Pochi mesi dopo, 1165.10.2000, Galore venue trovato morto m1 sue Gasolare di
ucciso con la modalité sopra deficfltte.

c a m p a g n fl .

“4 Lo 5113550 Ciavardini, sempm in questo processo, Si é: rifiutato di fare il name Ciel
medico the 10curb la ferita riportata nella sparat‘oria dzwmnti Ell Giulio (Jigsaw.
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Ha cioé continuato ad accusare urn morto (come! face 11621 primo processo,
nel 1984) pur di scagionare Ciavardini.
Ancora Ciavardini, all’udienza clel 9.52018, simmetm’camente, ha
continuato a protestarsi innocente: per l’omicidio ./'§.n*1ato.*-‘°*5

Tutte queste cose harmo la 10170 logical, ilnnegabile.
11 silenzio di Ciavardini appare ancora oggi funzionale alla sua
esclusione dall'omicidio Amato, nonostante 3in per questo delitto abbia
riportato una condarma dwfinitiva (Che perb, é bent-3 ricordare, come tutl'e,
6-3 sempre suscettibile di revisione). “56
Si é giifi detto the vi erano due livelli e due voiti dello stragismo, Quello
dei combattenti duri e puri, (the credevamo di fare veramente 1a
rivnluzione mntrapponendo 111011) "eroismo" alla borghesia corrotta e
contaminata, e quello clei terroristi asserrviti al pate-"3m cosfituito.

In questo processo, al di 13 delle scaramucce verbali Che: Cavallini ta
Fioravanti Si $ 0 11 0 scambiati a distanza attraverso dichiarazioni, ‘ r e s e in
udienza o per Via epistolare, la premmpazione preminente per entrambi
( a per altri) é stata, ancora e sempre, e c o m t m q u e , I a difesa d); un’antica
‘intesa..
Le dinamidm e la ragioni del passato devono continuare a restare
blindate.

45.6 La strange n o n si confegsa
3&5
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.
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Prancesm Mumbro, su qvuesto argomento, m questo gmdlzm ha ion-um nspuate
dubitntive, dicendo che in uccasiane dell’omicidio forse Cavall'mi “fu accompagnato da
Cinvnrdim‘.“ E’ state wnmmrmto. .. [0 non c’ero. ..” (clich. ud. 30.53.2018).

“5 Sull’inddente d’auto del 5 agosto vi 50110 5010 heparole di Ciavardini, Venditti c:
Lureti. Non vi 5 0 m relazioni di servizio o verbali the 10 attestino o Che riferiscano dc]
ritrovamento della Ford ”humus azzurr‘ma targata Roma con mi Ciavardini io avrebbe:
provocato nel luogo in cui Ciavardini e Vanditi'i hanno riferito di averla abbandcmata, nei
pressi di Vicenza‘ Né 50110 emerse richieste di risarcimento a seguito di tale sinistm 0 m1
verbale di amichevole composizione.
Questo inciclente, peraltro, non portava ad alcum indi‘mzione circa il rifugio di
Ciavardini a Treviso 0 mi pressi, per cui non vi era alcuna necessitél per ritrattarlo. Em
(ed (3) pen“) funzionale a giustificarc la rabbia di Cavailini, e.degli altri.
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Fioravant'i, Mambro e Ciavardini 115mm) sempre negate qualsiasi 10m
coinvolgimcmto nella $tragea alla staziom-z di Bologna.

I] 212.1989, davanti alla Corte d’Assifse di Appello di Bolflgna, Valeria
Piomvanti affermava: "Non faceva parts della min cult‘um polit‘im il fenomeno
dello stragismo... da me istintivamente rtfiutato make in relazione at mia
percorso politico e umano". Mentre n o n poteva dire lo stesso di Sergio
Galore, a] quale erano ascrivibili ”fatti ad Orientamento stragistn, quale, ad
esempio, l’imbottitum dz" esplasiw in un’mdnvettm’a lasciam in. piazza Colo-rim,
gesto poi ‘f'ipetuto me! 1979 can l'autovettum piena di tritolu in piazza
Indipendenza damnti 11.1 Palazza dei Marescmlli" (Si tratta dell’attentato
davanti alla sede del CSIVI in data 20.53.1979).

Interrogato dai (3.1. di Bologna. ii 24.21.1981, Fioravanti diceva: “Questa
strage ha rovinato tutto quella Che avemmofattn, da un’aacus‘a cosi mmatSi pufi
d'tfendere, hai taught; a fare discorsi sociali... ci taglia if subs-tram, l’areu di
mnsensu".

Si (“2 giél ViStC) ampiamente come la logica Stragista, al contrario, n o n fosse
minimamente estranea alla "sensibilitil" di Valerio Fioravanti, e come, 5mm,
0in fosse 1m ”abitudimria” delle Stragi e de‘i crimini con urn n u m e r o
indiscriminate di Vittime. Tanto cla dichiarare Ia propria ammirazione per
Franco Freda, Che SECOI‘ldO lui, SEera ii responsabile della strage di Piazza
Fontana, 10Si doveva ”errmlare”.
Che abbia sampre negah”) 1aS u a responsabilitéi per la strage di Bologna
riparandosi dietro all’affermazione (falsa) the 03in commetteva ”solo”
0micidi, non ha quindi alcun V511CDI‘Q (considerate anche ii sum n o n elevate
tasso di sincerité).
Che per non confessare t u m strage Si cerchi di arrampicarsi anche
sull’aria, n o n deve stupizre.
Sono tanti i mcmtivi per mm confcswre una stragrz, oltre a una imperitura
omerté.
Valgono in proposito he esemplari considerazioni svelte dal‘la Corte
d’Assise di Appello nella sentenza (definitiva) del 16.5.1994 (pp. 272-273),
ml capitolo intitolatcb proprm "La st‘rage non si confessa”, Che": £2sufficiente
qui trascrivere Mtegralmen’ce:
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Nelle perorazioni difi'rlsiva ha aleggiato ricorraatemente an urgenrento che sf
condensa nel seguente enunciato: ”questi imputati hamzo oonfessato un numero
molto elevato di omioz‘di, e quimli mm av‘rebbero aouto nessuna remora a
confessare unche la straga,867 sefgffettivamente vi avasSem partem‘pato’d
L’argomento potrebbe apparire suggestivo, ma poche ed elementari riflessioaf
fauna comprendere Che sifonda su due prasappasti eatrambz’ errati.
II primo é size In straga ~~
mm strage Che ha comportato l'ucoisione di 85 persons e
il ferimea to di all-re 200 ‐ sin equipa-rablle a an omicidio, vale a dire alla acclsione
4111 mm persona.
[l saoondo é aim of pass-mm matters sullo stesso piano, do an lato, la ‘LlCClSlO'P‘IE di
un poliziotto, o all an rnagistmto, 0 di m1avoersorio politico bone incli’oiduati, she
oer-1.3mm colpiti perohé giadioati personalmorzte responsabili di essere nemici dol
”movimento”, 0 di impersonars il “regime.” Che si vuole abbattere; dall'altro,
l’assassinio di Aottm-ztacinque parsone e il fsrimsnto dz‘ altre duecento, full-e
sconosciute, senza volt'o, seam identitfi né politica né religiosa né socials o
somplimmente geografica, nsssmm delta quali oapaoe di rapprosentaro 1m rzemico
do colpire. Nella specie, si trattava all persons la cui anoaimia era (formula-ram al
Imago in mi l’ordigno em stato collocato... Non, quindi, persona Che nel loro
insieme rappresentavano qualcha cosa di preclsa, ma parsoae the viaggiavano do
sole 0in piccoli gmppifamiliari, per andare o tornare duller vacanze o alai luoghi dz"

origins.
E’ palesa the la indicate squiparazioni sono assolutamente improponibili, a tale
impropoaibilita rivela la radiaale erroaeila clai presupposti doll’argmnenta
difansioo a, oorzseguentemente, l'infondatezza do! n-zedasimo.
Ma, mm voila dimostrato quanta sia ingaanevale il suddetto argcn-aento, occmre
capacitarsi do! fatto Che, oomanqw, gli impatati non avrebbero mai potato
coafessare quash: strage.
Una strage Gama quella della stazicms all Bologna non si oonfessa:
Perché la confessione render definitivamente certo as due altrz'menti si pad
sempre sperms che rimanga segnato do! dubb‘io.
Perché la oondaana per la sl'rage allontuna a disrrxisuxra la prospettiva all benefici
caroemri.
Ps'rché la certezza dz' responsabllitd per mm simile strage relega i suoi auturi in
an mondo di paria in cm’ wagons» termti mm solo clalla pubblica opinione, ma
soprattutto dai oompagni di detenzz'one e da gran pa‘rt‘e degll stessi con'zpagai all

lotta (e, aggiunge quests: Cortes, dai familiari).

fi’kamhmfiSth"UnmmMéumHmyMMJUHMMmemnwflumafimmfimfl
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Perché la struge, questa strage, é per chiunque un fardello troppo pefim-tte da
sostenere, sotto tutti git? aspetti.
Perché, infirm, Ia cmy’essione comport‘erebbe la twcessitfz di dare canto dellc
ragioni della stmge e implichereblm it mirwolgimento cli altri responsabili di pit):
elevat'o tango 6 can irzten‘ti dt' pm ampia strategia. Col Che, gli imputati Si
vertebbero a swarm inevitabilrnente at cmmreto pencalo di ritursioni, mzche

gravissime.
Harmo poi avallato le Sezioni Unite il convincimento Che: ”‘Quellu strage,
r'cqmrfi'fimtinto 4m. $ 1 7 t h irmgngliabite, per gh’ eyffirtz‘i c‘h’amnmtifi,
rispetto m' r m t i 1:7-r‘ecc‘dmtan-zen hit c‘ot-mnc-rszzi dc? Vittorio [fiat-mrm'ztr', Et‘t? pm set-mam
fl risultato c'z'r' mm swim ( i i vim (he t a m - m cormsc'iut‘o [gift it dish-z 1"Et"t3$S£-.’ zmrfiu In
vim mm, a arm-rte. In stessu mr-npcrrtat-Hmzto successim (mars-see mm sun. r-‘aszz'otmte
wiagazimm: C()I'tfl£'55fl‘f'tf‘ In partecimzimze arm 5!”ng Sigmfz'mm assuruersi hi
t'rm-nendu res:;mms.c‘rhifitr? (if? mun-1m em «uranium, premiere cumsensi c: sotin‘flr‘ifim
I‘M-THO Steffi-750 arr'zbimzte, cf, sty'u'nttut‘to, [a pn‘Js‘rzu-zttim d! mmflibih’ bet-u; ici mmemri

pm“ avendo

(Cams. Sex Ur'xi‘to 23.1“151,995, 111. 21110. p. 112).

Pioravanti, Mambro o Ciavardini n o n hanno m a i ammesso le loro
responsabilitén per la strage di Bologna. Pub darsi Che essi, n o n , pOSSedendo
nozioni temicowgiuridiche appropriate, n o n Si capacitino del fatto di
passare per oolpevoli per aware ”serrzpiicemente” trasportato l’esplosivo, o
avero "semplicamente" fornito u n a patente falsa pulita, e n o n abbiano
invece materialmemte preparato 1’esplosivo e/o depositato la valigia nella
gala d’attesa, perd‘té solo in quell’atto Si sostanzierebbe 1a colpevolezza:
cioé nell’ultima ”musa efiiciente” della oatena causale,m
Ma Sisa Che giuridicamente (e moralmente) lo cose n o n stanno cosi.

Vi erano tanti motivi per n o n confessare una strago.
Sergio Galore ha affermato Che ”em ingestibile it problema di dtfendere git
autori delle stragi 0 IE mmwvre di coinvolgimento” (dich. 59.12.1987 Corte
d’Assise di Bologna; e a‘nche in sentommordinanza Gl Palermo do}
9.6.1991, pp. 856 oseguenti).

“8 Ma non bisogna nemmeno trascumre il motto del Ministro per la Propaganda clel
’1"erzo Reich joseph C'Soebbels (una delle letture appuntate da Gilberto Cavallini): ”Ript'tz‘
mmmenzagrm all’irgfirzita, diventen‘: mmveritfi".
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Walter Sordi (dich. ud. 9.52018) a sua volta ha rife-rite Che Gilberto
Cavallini a Iui ha sempre detto Che non saperva nulla della strage di
Bologna, Ma, ha aggiunto Sordi: ”Chiunque fosse stato non l'aw'ebbe mai
detto, nutumhnente. Perché era mm cosa msi spazz'almerzte distante da quello Che
potevamo voters moi, (the nessmzo awebbe ammesso mm cosa, del genera, a! di M
5113in nspetti etici, momli o quel Che simzo. Sarebbe state impossibile ammetterlo”.
Ha specificato Che un militante defile Organiz'zazioni terroristiche n o n
avrebbe maxi ammesscy réxpporti di continuitia con poteri occulti, e 56: um
persona avesse commesso qualcosa di‘ moito grave coma una strage,
QSSendo invischiato in m o c k ) direttfl 0 indiretto con mcmdi legati ai servizi,
e 10avesse confessato, cit) “voleva dire morire”.

2109

46

Le dumande delle parti civili
46.1 Questioni preliminari

In apertura di dibattimento 1adifc-zsa dell’imputatu ha dichiarato di non
accertare il contraddittorio con le parti civili (la questione é stata poi

ribadita in sede cli discussione).
Hanna addotto i difemori Che, essm‘ndo il Cavallini in stato di
interdizione legale dal 1989, ed. essendo state nemil‘xatm sue tutoret iI
Comlme di Milano, n o n essendo stata effettuata notifica a quest’ultimo
defile Cflstituzioni. cli parte civile, in violazimne deil’art 166 cpp, he:
conseguirebbe il difetto di rappresentanza dell‘imputato in ordine ad esse.
Come gié rflevato da questa Corte con ordinanza emessa all’ud‘ienza del
21.55.2018, la. questione é priva di fondamento.
Ha evidenziato 1aCorte di Cassazione Che 1avolonté del legislatore “edi
apprestare la t‘ut‘ela prevista dall’art. 166 cod, pmc, pert, (Che prwede Ia
notifica degli atti anche al tutore) ”per i soggetti Che non fossero in grado di

rendersi canto della nutura 5 del commute dell'atto notificuto.u Ci?) signifier; the
view in rilievo soltanto In interdizim-w giudiziale ex art. 414 cod. civ., applicam
per la infermitfi di menhedel soggettu, 6 non. make in interdiziane legale, she 6’mm
pena accessoria 3 non presuppone zyj‘utto mm infermitd mentale dc! continuum-o.
D‘nltm. parts l'art. 32 cod. pen. stabilisw esplicitamente Che film interdizione
legale Si applicmw, per Cid: Che concerne la disponibilitd e l’amminish’azione def
bani, nanché Ia rappreseutmtza negli atti ad ease t'elativi, le narme della legge
civile sulln interdizione giudizinle. Cit“) signified she, a! d‘i fuori d!’ quelle specific/16
previsiani [imitative - tasmtive e di stretta intm'pretazione, attenendo nl r‘egin'ze
smzzionatorio ~mm épossibzfle spingersi, penu, altrimenti, In compromissione dello
stesso principio dz' 1:33:intiz sancz‘ta dull 'a‘rt. 25, secondo comma, della Costituzione.
In conclusions dew escludersi Che Fart. 166 cod. proc. pen. possa trovure
applicazz’arw anche nm' confi'onti dell'in'zputato al quale sia stata applicnta Ia perm
accessoria delta interdizione legala”. Ne consegue quindi il seguen’ce
principio: ”Lu previsione due 26notificazioni all'imputata interdetto a infermo di
meme sf esegumw presso it tutors non si applz'ca nella ipotesi ( I i inlzpumto at made

2110

sin stain inflitta la perm accessoriu della inter‘dizione Iegale" (Cass. 289.2012, n.
37673; idem Cass. 279.2007, 11. 35616; idem, recentissimamontee, C355.
24.10.2019, n. 43523).

46.2 I danni
Le richieste di risarcimento dei daimi formulate dalle parti civili vanno

accolte.
E’ chiaro the vi sono aspetti da considerate dovuti all’epoca n o n recente
dell’evento, e inerenti la protrazione meal tempo delle conseguenze aha 153550
ha generato.
Un fatto come» una strange di queue pr0porzioni implica una valutaziom
peculiare del ad. d a m n ) da stress postmtmunmtico, Che comporta un
pregiudizio psicologico Vita natural durante per chi ha Subito un lutto, ma
anche per chi ha riportato lesioni fisiche (i cui esiti, sul piano materiale,
oggi potrebbero ritenersi stabilizzati), per la portata, la natura e
l’inaccettabilité del fatto.
In aitri termini, vanno presumte in via assoluta ccmseguenze
westinguibili in termini di dolore, insicurezza, fragilitéi, perdita di valori,
Sensi di colpa per essere sopravvissuti, destinate 11011 5010 a durare per
I’intero arco dell’esistenza, ma anche a un andamento oscillante fra
possibili fasi ansio‐depressive acute e somatizzazioni, e apparenti periodi
di quiete (alias latenza), con rischi oostanti e sempre presenti di ricadute,
anohe gravi.
E’ quindi legittimo ritenere, in chi ha vissuto u n a simile esperienza, L i n
radicale mutamento della prosPEttiv-a Esistenziale, Ia quake Vii-me ad estate-re
cos‘i irrimediabilmente mutate: e soggetta a un condizionamento sempre
attuale, continuamente in grado cii $ u p p u r a r e e riesplodere.
Il diritto alla salute é um diritto fondamentaie della persona,
costimzionalmente garantito, 9 ad esso n o n pub restarts estranea la
considerazione do! damno all’intiagrité psichica, in termini anche di darmo
n o n patrimoniale e alla Vita di relazione, concernente tutti gli aspetti Che
carattcarizzano 1a vita ciell’individuo, anche se- non facflmente
monetizzabile.
La salute psiczhica, infatti, non pub ease-re circoscritta ai soli casi di
malattia nosograficamente classificabile, ma ab’braccia la salvaguardia dei
”valore uamo".
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E' were

il danno deriva sempxe dalla correlazione tra I’m/(ante
traumatico e la Strutt'ura psichica dell’individuo, e pub manifestarsi con
modalité diverse, soggettive, particnlari, a voite anche imperscrutabili.
Ma, in un caso come? questo, i] n e s fi o Causale non i?in discussione, anche se
la lesione pub presentarsi, e ripresentarsi, con modalité variabili e pure.
aSpecifiche, Occurre quindi, per la liquidazicme- dai danni patiti dai singoli,
(7119

un lavoro di ”personalizmzimze” del darmo, Che va opportunamente svolt'o
nella competente sede civile.
Pertanto, vs: (1111 pronunciata condarma generica deli’imputato al
risarcimento dei danni ‘patiti dalle parti civili. persona fisiche, con
devoluzimne della quantificaziane al giudice civile.
‘L’indiscutibile gravité del trauma. generate dalla strage, e la certexza
dell’esistenza di un datum estremamente importante e perdurante,
peraltro, impongono la condanna al pagamento di provvisionali mm
simboliche a fawn-1 delle pearmne fisiche costituite, equitativamente
determinate come in dispositivo.
Anche le domande di risarcimento degli organi dello State 9 degli, euti
giuridici costituiti parti civili (Presidenza del Comiglio dei Ministri,
Ministero dell’Intemo, Ministero delle Infrastrutture e dei. Trasporti, RFI
Fermvie dello Steam, COmum-z di Bologna) vanno accolte (senza peré
condanna al pagamento di provvisionale, n o n essendovi indici presmltivi
per la relativa Quantificazione), stantfl 1a supezriore giurisprudenza in
material, per la quale:
“In, tema di dunno mm patrirmmiale, iI pregmdizio risarcibfle nei canfi‘onti di
1m ante collettivo si ident‘ifica can It: Iesione dell'interfrsse, dzfi’uso a callettivo, del
quale 6950 f?Partntare e garmtte e ooh-wide, sul piano obiettivo, can In violuzione
deuce norms paste a tutehz dell 'Z'1‘li'EP‘GSS€ medesimo, seuza {Sh-ff si possa distinguere,
a talifini, tm l'evemto lemma e In canseguenzn negativa, in quanta dall'nttivitc‘z dz'
tutela degl‘i interessi coincidenti can quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo
all ‘emte espanenziale, mm posizimw di diritto soggettfvo (1113 lo Iegittima all’aziorze
risarci'toria” (Cass. civ. 10.11.2015, 11. 22885),

51citano, inoltre le seguenti pronunce della Suprema Corte: ”Ai fim’ della
corzdannaugenericu al rism‘cimerzto dei danni, mm 9 necessnria la prom dam:
concrete: esistenza di dmmi risnrcibili, essendo mg‘ficiente l'accertamento deHa
potenziale capacitd lesiva del fatto dannaso e dell'esistenza di un nesso di
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questo e: il pregiudizio Iamentata, dasumibile mwha
presuntivamente” (Cass. 9.10.2020, 11. 28216);
”La condamza generica al risarciment'o dei damu' contenum nella sentenza
permle, pur prempporlendo the il giudice abbia riconosciuto fl nelativa dirifto alla
costituita parte civile, non. compm‘ta alcuna imagine in ordi‘rze alla concreta
esifitmzza di un. dunno risarcibile. postulando soltanto l'accm‘tamenta delln
potenziale capacim lesiva del fizti‘o darmoso e dell'esfstenza - desumibile
anche presuntz'vanwnt'e, con criteria di sen‘zplice prababilitlz - di un nessa dt'
causalz‘tt‘z tm questo ed il pregiudz‘zio Mnmntnto" (Cass. 9.52015, 11. 36350).

causalitd

tra

211.3

47

Denunce ex art. 331 c.

1 (3.2.12.

Di seguito vengono qui ricapitolate Ie denunce di reato ai sensi dell’arl‘.
331 c. 1 app formalizzatu in cum-so di motivazions.
Per il ream cli. mi (1in m‘tt. 372 f: 384 ter cp (falsa testimanimzza firmlizzata a
depistm‘e m1 prance-550 pmmle in mate-rm {ii strage), n e i confronti (11:
Elena Venditti, per le ragioni evidenziate sub 3.4;
Gicmmma Cagnlli, per le ragioni evidenziste sub 3.5;

Stefano Spar-ti, per lo": ragicmi svidsnziate Sub 3.11 (in aggiuuts alle
ragioni per le quali é stato gié demmciato, sempre per tale mate, in corso
di dibattimento);

Roberto Romano, per le ragioni evidenziate sub 18.3;

Pierluigi Scumno, per le ragioni evidenziste sub 18.4;
Pabrizio Zuni, per le ragioni evidenziate sub 18.6 assub 29.11;

Havia Sbrojuvucm, per le rsgioni evidenziate sub 44.11.

Peril suddetto reato 63state giz‘a denunciato in corso di dibattimento Luigi
Ciavurdini.
Mario Mari va denunciato per il reato di Gui all’art. 372 cp (falsa
testimoniauza e reticente) per la ragioni evidenziate sub 36.3.
Adriano Baldnm‘ va demmciato per il reato di cui all’art. (Isso in
certificato medico) per le ragioni evidenziate sub 22.6.
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Valeria Fiora'omiti va dernuncziato per il reato di faisa testimonimzza ex art.
art. 3722 cp per le ragioni evidenziate sub 29.5 (3per il reato di miunnia nei
confronti di Claudio Nunziata per le. ragioni evidenziate sub 18.8.
Valeria Fiomvunti va aitresi denunciato, sempre per il ream di mhmnia
nei confronti dell’alima capitano Giumpualo Gamer, Che ha accusato di
tentato omicidio ai suoi danni
Ha detto Fioravanti all’udienza del del 136.2018: "Io sono stato arrestato il
5 febb‘raio, a Padova, ed em ferito motto grimemcnte. I Cambinieri erarw molto
armbbiati can me, perché avemmo appena ucciso due Ioro uomini. In ospedaie
UE’HHE 1m capitmm c:an generals, Chi: poi lo ricorwbbi perché si presentd pill unite,
the. era l’allom cupitmw Gamer, clue era ii rappreseritante ii Paciom iielie
squadre ( i i Dalia Chiesn, con mi generate. E ii generalef disse ai medici di
sarvizio di mm toccarmi. Io veto Farts-rim femorale racism, per forturm anew
deliefasce muscolciri i-rmitaforti, per cui quash: artEriafemm‘ale em tenuta in sede
dalle fasce muscalm‘i, perc‘a era i’arteria femoraie racism A m: certo punta,
ali’impmwiso, trier/w 1msigners piii nnziarxo degii aliri, Che poi hascope-rte essere

il primario, erano ie nave e rrwzzo di semi, Che qualcuno a w a r d chimrmto
telefonicumente. Urld m' moi collaboratm'i, Guccib il generals def Carabinieri 6 mi
Open} lui personalmente. E l'uomo Che mi ha salvato in vita”.

Ha confinuato all’udienza del 28.63.2018: ”Gamer, Che era umpersonaggio
particoiarfi, era I’uomo di Dalia Chiesu, a Padozm ail’epoca, ed em i’uomo Che
subfto in aspedale dopa il mio arresto, 5 aka aveva data disposizim'w Che io
venissi Iascial’o marine sulla bm‘elia, man (the tra I’aitro lui ha cmifernmto a
Suivini. Ha dettn: ’Ma Fiorcwmiti mm 116 voleva sapere di morire, in ha
fatta d i t u t t i ) , m u l u i m m r ?morto I" .
marine

Ulteriormente, Valerio Fioravanti ve denunciato per il ream di mlunnia
n e i confronti de’rll’allora Direttore de]. D A J ’ . Nicola Amuto, Che ha
accusato di concussione. Ha detto Fioravanti all’udienza del 20.6.2018:
”All’epom il Dir-etture dell'Amministrazione Penitenziaria, del BAP, delle carce‘ri
italiane, era u r i giudice piuttostofmnoso, era Nicolé A m a t i ) , che credo the sic: il
padre dei vostro Procuratore Capo qui, Che era state comunque ii pubbiico
ministero dei primo processo Moro, em stato il pubblico ministera rial p‘racesso ad
Ali Agca sul tarrorismo internazionale. Era m: uomo molto competente, Che aveva
molto n more ‘il problemri delta lotm al terrorismo. Fu sun l’idea di aprire a
Rebibbia la cosiddetta firm omogenea', un pesto dove i terrorisii non irriducibili,
ma non pentiti, nice? size emno nell’area intermedia, potassero vivere insierrie mm
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condtzione di detenztone meno dura det carcere speciale a pill colloqui con la
famiglie, con la fidanzate 0 can hecompagrw, insomma a r t regime dz' vita pill
positl'uo, e l'untco mezzo che c'era per accedere a questa ‘m‘ea omogenea’, era
sottoscrivere ll famoso documento di dissociazloua. C’era anchc mm face
preliminare per cut at patcva chtedere dz' accedcre per valatare sepoi accedere alta
dissociazione. Nat chiedemmo a Vigna eefosec possibile, can l’accordo dt Nicola
Amata, aprire anche per la deetra una camera dl campeneazicme det genera. E
Vigna avviamente disse: ’Secondo vol chi deve partecz‘pare a questa cosa?’, e not
dicemma che ovv‘iamenle 55 ll nastro interesse era caplre cosa era successa negtt
anm‘ preeedenti, dovevdno esserci l veceht. Gli unlei due veechi in camera all’epoca
per case antecedenti alle metre, ce n'erana solo due, ed eraao Tuti e Cancatelti, E
quindt parlanda can Vigna died: ’Nai warremma 1m pasta, nan é cletto cite eta
Rebibbia, pub eesere Ascati’, dove gia molti all net erauo, ‘Vorremma atcuni mast
in. cm’ at taeciate 1m pa' in pace, e at data made all parlare tra net dz’ quelto elm e
successo per elalmrare la possibilila se racconta-re questa slaria, chef to vorrei
raccmltare, ma mi reader canto che se nan. ho la cattatwrazione clef treectzt nan la
posse raccantare’, e formalizzamma questa rtchiesta. tn realta la casa andc‘r
pluttosta mate, perché lam decisero Che, siccame eravamo an gmppo molta pill.
piccolo ‘rtspetto alle Brigate Rose-e, c ci vedevano motto pit“: fi'agilf da un puma di
vista potitlco, it the era anche were, invece di tncomg‘giare ta strada delta
dissociazione, taro preferirono calcare ulteriormentc la ‘ m a n o e mature at
pentimento di atcuni. (Eli eembra‘aa mm strategic; pill rapida e pit} efficace. Quindi
invece di attenere m1 regime migliore, questa inizlaliva efoclc‘r in an indurimenta
detle candiztant penttenzlarie. Tanto per dime andNicalf) Amata emise l'ordine
che to e Francesca nan stessz'ma mai Hello steseo pentlenziario, in mode che nan
patessimafare i colloqui mm volta a eetttmana",
Si 1~ibadi$ce quanta giél ricordato, e cioé Che: ”It delitto di calunnia a
realizzato arzclte quaado il reata allribuito all’irmoceal‘e é estinl'o per prescrizlane
at momenta delta [team-zeta in. quanta t’aceertamento dell’estinzione del reato
presuppm'zc cornunque la verifica delta configurabtlita detl'ipatesi criminasa e
l'anallsi dell‘lndividuaziane delta decorrenza del termtne prescrtziormle, elementi
che richiedono m1 accerlameuto gta idoneo a realizzare to sviamento
dellamazinistrazione delta gluetizia pmfehé st svituppa su eireastanze non
veritiere” (Cass. 30.3.2018, n. 14761).
Per quanta riguarda l’obbligo di denuncia ai semi dell’art. 331 app, Si
ricorda ulteriormente Che: ”La disposizione con la quale it giudice, at sensi
dell'art. 331, comma prime, cad, prac. pen, ardlna trasmettersl gti attl at pubblico
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mirtistero per l'eventuale esercizio dall’azione permle in m‘dz'ne ad unfatto~reato,
diverse e ulteriare rispetto a quello oggetto tie! giudizio, man 4?impugrmbile,
trattmtdosi di pr'ovvedimento avente carattere pu‘rament'e ordinatario a non
decisario, Ia cui adozione mm pregiudica pasizioni soggettiw, commzque tutelabifi
in diversn sede (in motivazimze, In SC. ha escluso Chi? l’ordz‘ne d‘i frasmissione
possa 855671! afletto da abnormitfi strutturale, essendo conseguente
all 'nrlempimer1to di 1m dovere derivante dd specified previsione normativu, ovvero
daabnorrnitfifimzimmle, non determinamio alcuna stasi o indebita ragressiane del
processo)” (Cass. 29.2014, 11. 36635).
Nei confronti di Vincmzn Vincignerm il PM ha giét (chiesto, in corso di
dibattimento, la trasmissione degli atti al suo U'fficio per procedere nei
suoi confronti per il ream di testimonianza retictznte.
Valuterél ( N v i a m e n t e i l P M 50: durante i l processo some emersi. altri
estremi di reato perseguibili d’ufficio, in merito ad aim-1 tefitimonianze 0
circostanzez‘
DDQDOODOOOODDODODODDDOUOD

Infine, 10scrivente ringrazia il cancelliere dott. Giovanni Cavallo, Che ha
provveduto alla digitalizzazione di tutta 1a stermirnata mole di atti
processuali raccolti dalla Cork-2, rendendo cos‘l assai p i fi agevole il lavoro
di redazione di questa motivazione.

P.Q.M.
La Corte d’Assise di Bologna,
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Cavallirli Gilberto Giorgio Guido colpevole dell ream di strage
ascrittog‘li, riqualificato il delitto di cui all’art‘ 285 up. nel delitto di
Gui all‘art. 422 c.p., esclusm il concorso con 1 delitti di cui agli artt. 575
e 577 n. 3 c.p. in quanto assorbiti nel delitto di strage, e partamto 10
condanna alla penal dell’ergastolo, oltre al pagamento delle spese
processuali.
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Visti gli artt. 29 e 32 o p , dichiara Cavallini Gilberto Giorgio Guido
interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione Iegale
durante 1apena.
Visto Part. 36 c.p., Ordina la pubblicazione dello sentenza mediante
affissione presso il Comune di Bologna e il Comune di Term;
Visti gli mrtt. 538 e 55 (Lope, oondanna l’imputato a risarcire alle
costituite parti civili idanni conseguenti a], reato, da liquidate nella
competente sede civile;
condanna
Pimputato al pagamento di una provvisionale
immediatamente esecutiva di: euro 100,000,00 in favore delle parti
civili Che h o m o pereo un parente di primo grade o 11coniuge;
euro 50,000,00 in favore delle parti civili Che hanno perso usn parente cii
seeonclo gredo o 1111 affine di prime 0 secondo grader;
euro 30,000,00 in favore delIe parti civili Che hanno perso 1m parente
0 on affine di grade ulteriore;
euro 15.000,00 in favore di ogni pa‘rte civile Che abbia riportato lesioni
in proprio;
euro 10.000,00 in favore di ogni. parte civile Che abbia on parente
(the he riportato Iesionit
Condenna l'imputato a rifondere alle costituite parti civili, ammesee
di diritto £11 patroeinio a Spese dello EStato ex art. 10 legge n. 2206/2004, le
spese di lite, Che si liquidano:
in favore degli a v v t i D’Apote, Alifuoeo, Aurilio e Micele in (E
8.424,00; in favore deglji avvti Giampaolo e Nesoi in 6?12,636,130; in
fawore dell’avvu Speranzoni in (53 21,060,130; in favore dell'avv. Forti in
(33 6,804,00; in favore dell’avv. Cecchieri in € 4,680,00, per tutti oltre a]
15°16 per Spese generali, I V A e CPA se dovute, dieponendone il
pagamento in fa'vore dello S t a t o ,
ViSti gli artt‘ 544, c. 3 a p p , (2154 c. 4 bis clisp. att. e.p.p., nonché il
decreto del I’resident‘e del Tribunale di Bologna in. 2/2020 dell’8.1.2020,
fissa in giomi centottanta il termine peril deposito della motivazione
della sentenza.
Bologna, 9 gennaio 2020
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