padovani andavano, facenda la Spain), 11quale

léx

si serviva di un

81.10

subacqueo di fiducia.
Neal c o m e ) dell’interrogatnrio reso il 27.11.1993 al dott. Salvini, Carla
Digilio, infatti, ha raccontato con moltissimi dettagli (the i militanti del
gruppo ordinovist'a vent-Ito (a cominciare da Carlo Maria Maggi) 5‘1
rifomivano di esplosivi Che venivano ripescati dai laghetti cli Mantova
tramite un sub. In particulate, esi trattava cli mine anticarro, Che lo stesso
Digilio aveva avuto modo di vedere, e dai cui veniva estratt'o i]. T4, e
discutevano allresl della neceasitéi di usare doppi detonatori realizzati
finches utilizzandc) It: Sspolette delle bombe a m a n o SRCM (sentenza‑
ordinanza (3.1. Milano dott. Salvini. 18.55.1995, p. 36).
II remupezm era statc‘) efferttuatn dam urn subacquec' facente parte del gruppo
mantovano/veronese di Marcello Soffiat'i e Roberto BQSutti (entrambi,
come vedremo, in mntatti ( I ‘ m 1abase-1 N AT O di Verona e gill organici alla
”V Legione” di Amos Spiazzi).
Carlo Digilim ha ancht-z racccmtato (the, meal corso di u m ) degli incontri Che
ebbe con Carlo Maria Maggi, era presente anche (guards: caso) Delfo Zorzi

(”elemento spiccatamente Operative del gruppv”) (int. GI. Milano dott. Salvini
del 164.1994).
Mine anticarro deal tipo di quelle provenienti da Man’cova si trovavano
nel casolare di I’aese, base clandestina e operativa del gruppo Ordinovista
v m w t c ) (int. Digilio avanti il ClI. di Milano dott. Salvini del 192.1994)?“
51Si veda, al rigunrdn, l’ordinanzavsentenza del (3.1. dott. Salvini in data 32.1998 (cap.
21), ( w e 51legge the: ”Altri partz‘mlnriforniti dz: Digillu (in purl-e anal“! curlfern'mll Flt] Martino
Sicilirmn nell’z‘ntwrognrario del 710.1995) a:civil r'l recupero dd ’lagl¢elll’ ( i n d i v i d u a l l in quclli clue
dreamlmm Mlmtfl‘bfll tlell'esplnsivcy milz'lm‘e non soggelta all nllm’azlanl in ncqua; la dispnnibllild
rll crsplosr'vo Emmio’, e cioé mm facile ml altlvnrsi come é appunlo savente quclla mllllarc; la
nec‘essllll qmmll ( l l recnpm'm'e le capsule dean-Will delle SRCM da ulllizzarsi cow: dalnnntm'e
secondarlo, costltuiscorw elc‘manll dl plea-m a concrela cmlllvmlld con quanta r?enmrsa in altri
promllmenll ll: relnzlcme alln dotazione delta struttura acculta ( l l Ordine Nuava ale! Venetu

e alla 51m operativitci siuo al 1979/1980.
lnfal’li, sin l ‘m'dz'rmnza cli rlnzlio n girldizin relative nl procedimentc) prt‘ncz‘pnla comrernenle la
slmga di Bologna, sin la rcquisiloria relativn all‘imulmrm-lris cm'zc'm'nente la nwdaslnm slrnga,
depnsilala rmll’esl’al'z: del 19.94, dedicmw rmqaio spazio nlle dictlrlm-nzicmf di nlcuni collaborator? gill
apparl‘eneuti all'area di Qrdine N mwo (Sergio Galore, l’aalu Aleltl'ltll'l, Gicmlmlgl Napoli (3Presllio
Vellum), semnda ll! quail la strultm'a varietal, filcente mp0, fm gli allri, ll Massimiliano Faclllnl,
dispo‘mzva appunto {la sempre di 05111055th llzililm'e sortlo, recrupemln til! laghelll ull'epom non
individuati, elm aveva bisogno di un t'lelomll'm‘e.’ sc’cmularla par polar esplal‘lel‘e, in qtllml’o 0)?er
magglm-e resislenzn rispetto ml altrl esplosivi come quelll dz: ( m m per use clvlla ".
Ha rif'erito in dettaglia Digilio: ”Sample can rlferlmenlo nl rccupero all rmzterlale bellica,
wry‘brmo qmmlc) lm gill llz'clrlamtn in data 27.11.1993, a elm} cllc Sm‘fiall ml dissc clm ll gruppu dl
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Anche a questo proposito, quindi, si Cleve ritenere Aldo Del Re credibile.
Sul fatto Che vi fosse un ordinovista padovano Che! si recave a Mentova
da Besutti per adempimenti mm ostensibili a tutti (Che invitava De]. Re. a
Besatti [ w a r m recuperate) clef nwschettt' a par“? dt' MAB grazie alfizito she l'acqua dalce def laghetti
mmL1cum“ corrosive mama mwzm di mare a quimfi i metal“ nrmggiuiscarw pit) lei-ltanmnte. Questi
discursi di Safimti sz‘ sitzmno zytmkhe tempo pr'r'mn di quando andai per la prinm with! re! martian: di
I’aesa" (int. CH. Milena dott. Salvini del 96.1997), ed altres‘t: "Vanna Roberto Raho a mm a
ritimrlu e mi disse elm. dummy nmndnrh) m?mmme di Roma. Sty'fiati mi disse the quest“ minfl em
5mm rempemtn (Inf Inghettf dz‘ Mnntom trim-mite if gruppo di Besutti, it quale mm f’nvem
r-ecupsmta persmmlmeme, ma { m e w utilizzflto cm 51m smmrmzznlmc. Sf trattavfl degfi £8555
Ingl'zetti dn cm', mum 1mgm rimrdato "Hi primi irzlcrrogatori, era 5mm recupumm i! numtfl'letm
tedestra, r‘l fimmsa nmsdmtto che mm sapezmrm come disincrusturz... Que! masehetm la
dfsirmrostnrmm fl Besutti dopa che (To diedi 1afiwmula, aim? vent!" per m m ) di acidu cloericn, c
acqun (dich. Dig'ilio ella Corte d ’ A s s j s e di Milano. ud. 156.2000).
Come. gia visto, Si. tratta di legami e.dimmiche di vecehia data, vista the gie nel maggio
del 1966, a seguito di un’indaginfl della Squadra Mobile (11 Verona partita quasi
casualmeme dagli accerltamenti relativi ad una rapina, t'umne arrestati per detenzione di
armi ed esplosivi Roberta Besutti ed Elio Maseagrande (gia‘t capo di O N ) 13denunciati
Marcello Soffiati 6 Marco Morin, queet‘ultimo, Si tibadisce, condannato qualc petite

infedele nel procedirnento per l'attentato di Pete-am).
11discorso dell’esplofiivu proveniente da ”Inghetti” (oltre the,

comma detto, clal Iago di
Gerda) 83state t'etm anehe dz: Paolo Alcmzdri (dich. rilasciate M (3.1. di Bulagna il
410.1985), 11quale ha riferito the Fachini aveva m 1 , grassc» deposim di espltmive the non
fu mai ritrovato e Che egli custodiva in un cove di Padova. Fachini gli di$5e ehe aveva
u m ) scorta pressed-115 inesauribile di T4 the in ‘parte aveva giéx recuperato e eustudiva in
un appartamento, e in pane era in grado di recuperare in un ”Inghetto" (Ass. Belogna
117.1988, 1.8.7.3).
Egualmente, Gimzluigi Nepal-i (dich. xrilasciate alla Corte d’Assise di Bologna
all'udiwnza del 26.11.1987) ha riferito sulla prevenienza di residuati bellici da un laghetto
di cui gli. parlb pith volte Melioli, mcfigni bellici Che rientravano nella disponibilité di
Fachini «3ch Cris-tam) De Ecol-[Er (Ass. Bologna 117.1988, 1.12422).
ll riferimento a Cristmw De Becker é illuminante. De Eccher, infatti, era L111
avanguardista operative sulla zone di Trento (della "enigrrmticu figum dx' Crismrm De
Ect‘her”, e dei suoi rapporti eon l'egente del SISMI Mario Ricci, t‘ratta amliticamente la
sentenza-ordinanzzl del (3.1. di Milano dott. Salvini 183.1995, pp, 123 e seguenti). ll fattu
("he esplosivi ripe-semi dai "Inghetti" giungessero anche a lui, oitre she a Fnchini, e la
conferma Che questi "Ingmar?" costituivano un serbatoio di rifornimento di T4 per mm
fitta rete di. eversori nel Nord Italia.
Da tutto Cid si trae 1aprova the Fachjni, e le pert-301m a Iui collegate, erano in grade di
avere esplosivo proprio, repertabile sia dal Iago di Garcia sia dai ”Iagherti" di Max‘ttova
(come altrove). E tutto era sot’to controllo cli Lm "Capitaua", quindi, e chime, delle persone
the al ”Capitnno" stavano 50pm.
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non seguirlo fine a destinazione, ma di attenderlu mi pres-Si), vi é
un’ulteriore indicazione concordante, queila sempre fornita da Carlo
Digilia, il quale ha riferito Che Roberto Raho passb a case! di Soffiati a
ritirare una mina da recapitare mi camerati di Roma, Che ”era stain
recuperata. dm' laghetti clf Mantova tramite il gruppo di Basutti” (dich. rest: alla
Comte d’Assise di Milena, ud. 15.65.2000).
Dtmque, vi era un collegamento specifico fra 1acellula di Padova e il
gruppo di Besutti, Che forniva armi ezd QSplOSiVO recuperato dai ”Iaghetti”
diMantova.
Raho, come si vedria, era i] tenutario di. armi ed esplcwsivi per cronto di
Gilbert-n Cavallini.
Anche a ques-to proposito, quindi, Si deve ritenere Aldo Del Re cradibile.
Anzi, a ques-to

puma,

Visto Che n o n vi 8-2 un det'tagliv in Gui le sue
dicthiarazioni nun t r o v i n c ) 1mrisccmtm, Si devono ritenere le dichiumziani
di Aldo Del Re. t‘at‘almeui’e credibili a! di hi di agm' mgionevole dubbio.
La sua testimonianza va quindi letta in correlazione con quella di Vetmre

Presilio.
Ne scaturisce Che nell'estate de], 1979 la strage cli Bologna era gifil stata
"calendarizzata" in via di masssima (211 traffic Pedrocchi di Padova Rinani
parlb di ”un'azione a Bologna Che uvrebbe comportato I'uso di ESPIOSiUU").
Evidentemente, in quel momenta, ci si trovava in una fase in cui Si
dovevano definite e completare finanziamenti (afumiture: appmprialte di
esplosivm, e. altresi occomva individuam Ia persona (0 IE persona) a mi
appaltame l’esecuzione, a cui devolvere, quincli, anche la scelta dial giomc)

prerciso.
Non 5010 ii giomo: anche dell’ora.
Un anno dopo, nell’estate del 1980, il programmer era stato messo a punto
(come tempi, modalité e portata dell’at‘tentato) e Roberto Rinani poteva
quindi parlare! con certezza di un fatto Che sarebbe avvenuto nella prima
settimana di agosto e di cui avrebbero parlat'o tutti i giomali.

3.4

[a telefonata di Luigi Ciavardini

La tasi accusatoria, secondo cui Luigi Ciavardini avrebbe preamnunciato
la strage tramite una telefonata fatta il giomo prima a Cecilia LOreti,
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richiede'i U n a verifies estremsmente accurate, trattandosi di un episodio
scansionabile quasi adhoras.

Quests le dichiarazionl in merito.
Cecilia Loreti, all’epoca. dei fatti diciassettenns e sentimentalmente legata
81Marco Pizzari, amico di Luigi Ciavarcfini (a sua volts sentimentalmente
legato a Elena Venditti), 1123.12.1980 riferisce al (3.1. di Roma: ”Ricardo Che,
dcmendo partire il prime agosto per Venezia, gimme a case di Marco um:
telefmmta xii rm amico, Che poi em il Ciava‘rdini, il quale dissa di mm partire pit},
in quanta vi erarm dei gravi pmblemi. ll 2 agasta m’fu la stmge esuccessivmnente
io collegai le due. case, tnnto Che mi preoccupai di chiedere al Ciavm‘dini, Che oidi il
successive gin-mo 44, quail ermw questi problemi, e lui mi disse gen.erimmmte she
anew a w i o daft fare. per via di slam-ii documenti Che doveva litter-idem. Amelie per
tale motive chiesi sia alla Venditti Che al Ciavurdini se per caso law oi enir‘assero
con. la strage, ma mi risposero clze quests case lam mm is facevano, H‘lflSt-Tfll'ldflfil
mzzi indignaii...“
Successivamente (si veda Ass Bologna 11.27.1988, 2.1.2.5.3, e Ass. App.
Bologna 16.5.1994, p. 154), il 55.1982, a] G I . di Bologna 1aLoreti dic‘hiara:
”Conferma le mie cliehiamzioni rese al GJ. di Roma il 23.12.1980. In particolare
confermo Che ci recammo a Venezia in, la Venditti e Marco Pizzari il 3 agosto
1930 e ci fermammo all’albergo ’Diana', dove esibimmo i nostri documenti.
Aggiurzgo Che la Verzditti aveva preventivatu di recarsi a Venezia il primo agosto,
d e p e n d s remrsi a tmmre m m sun engine cui l e era nuto u n bambino (seppi poi
Che si irat‘luva della fidanzata di Roberto Flore), ma giunse a Ladispoli, dove mi
trovrwo insieme alla Venditti e ( l l Pizzm'i, il padre di Pizza-H per infornmrci Che
aveva leleformto m1 amica, she poi sapemma estsere Ciavardini, per ii-iformm'ci (if
n o ” . partire pill in, quanta vi eramo clei gram prshlen-ii. Precise Che il padre di
Pizza-r!" rim-1. vemze a Ladispoli, ma telejbno a mic: zio, Loreti Luigi, abimnte a
Ladiepall, via Claudia, perché oi mmisnsse. Qunrzdo nrrivmnmo il 3 agost'o alla
stazione di Venezia, aspettammo per un pain d'ore il Ciuvm'dini, in quanta In
Venditti ci disse che sm'ebbe venuto {1 Howard. Ciavardini arrive) col trsna e
ripa‘rtl con la slesso in semta stessa, dovenda tornare a Trevisa, dove darmim
pressa deglz' amici, clei quail mm of precise“) l’identitr‘z. Ricardo che commentammo
la strage il gim‘no strlCCESSlvO, quaiido ci vedemmo a Castelfmnca Var-zeta. Io e la
Vsndittz' chiedemmo al Ciavardlni senon vi emmmrelazionefi'a la strange ela sua
telefonnta elze facezm riferin'iento a ”gram problemi’; il Ciavardini sf mostrcl afieso
per quel sospell‘o e addusse la giustificazione dei documenti, preeismzdo Che gli
furono canseg‘nati in prestito successivamente al primo agosto".

177

La I..01'el'i abbia sentito la necessité di chieciere £1
Ciavardini 1m similez ”chim'imento": se la sua telefonata avesse una
relazione con la strange, dimostra, in re ipsa, Che si era trattato di una
talefmmtu prevmtiva, e Che la Loreti ricordava homo
Sentita dalla Corie d'Assise di Bologna il 1.10.1987, la Loreti conferma
poi tutto quanta g’ié riferito (A851 Bologna 11.7‘1988, 2.1.2.513).
Gib il, fatto

A

51151

51143

volta, Marco Pizzari, senti’co doll G I . di ROma il 249.1980, avuta

lettura delie dicthiarazioni rilascriate dalla Lore-ti qualche ora prima,
conferma integralmente tutte la circostanze da quesl'a riferite, essendo l u i
Stato sampm presenter.
Pizzari verria poi ucciso 1130 settembre 1981 cla Cavallini, Alibrandi, Vale,
Soderini erMambro, Che gli tesoro 1m agguato.
Le: testimm-aiunze, integralmemto cmmmdanti, Cher imputano a Ciavardini
di ave-re fatto il primo agosto, 12n o n dopo, la telefonata per rinviare
Ifappuntamento, 50110 quindi due", quolla di Lareti e qualla di Pizzari.

Elena Venditti, al mntrario, in ordino £11 contatto tolefonico che vi sarebbe
stato con il Ciavardini, ha sempre dato una versione diversa,
Il 145.1982, a} (71.1. di Bologna, dim t h e con Ciavardini aveva
programmato L111 apmetamento a Venezia per il giomo 3 agosto 1980, a
czui 551113be andata in compagnia della Loroti e dol Pizzari. All’uopo,
avrebbero viaggiato 1anotte fra i12 e i155 agosto. Ma, saputo dell’attemato,
e:immaginando the il transito ferroviario sarobbe stato intralciato a causa
di do, decisero di rimandare la partenza. In qualche modo, attraverso la
Loreti, lo fecero sapere al Ciavardini, n o n ricorcla con precisione come.
L’incontro fu posticipato di un giorno, ed é falso (11113 10z j o della Loreti
salrebbe venuto a (136-162! l o w, a Ladifipoli clove si trovavano, a riferire um
messaggio di Ciavardini.
Quando giunsero a Venozia Ciavardini Si era presentato all-a stazione a
prenderli. La prima notte a Venezia, quella fra il 3 e i] 4 agosto, Ciavardini
11011 dormi in

albergo (701110111 perché aveva un problema di documenti.
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H gimmo dopa si trovarcmo a Castelf‘ranco Veneto, dove C‘iavardi‘ni si
presentt‘) a piedi in quanto aveva avui'o un incidente con I’auto e avwa
mostrato alla persona can cui I’aveva avuto i] documento falso Che aveva,
coal bruciandolo.
L’1.10.1987 la Venditti conferma quanta in precedenza riferito al (3.1. di

Bologna, salva qualche correzione. Fu Ciavardini a telefonare' il 2 agosto e
ccmsigliarce di non partire perché, a c a u s a l deila strage, avrebbero avuto
molti disagi in viaggio. Alla telefonat‘a rispose la Loreti e:non s u e ) zit), Che
lei n o n vide mai. Nella casa cli Ladispcili n o n c’era ii telefono, si faceva
ricorso a un telefono pubblico. La telefonata arrivb all'incima all’ora di
pranzo, subiio dopo Che la strange ma avvenuta.

Quesie prime dichiarazioni della Venditti prefitflnm il fiemm e pas-anti
ri l ievi di illogim‘m.
Prime: n o n é possibile Che Ciavardini mm abbia dormito in albergo a
Venezia Ia notte fra il 3 if: il 4 agmsm per problemi di documenti in quanto i
problemi di documenti g l i irzsorsern ii giomo successiw, quando ebbe
l’incidente e d eglt‘ esibi i l documento Che aveva, 005i b r u c i a n d a l a ,
Secondo: nella casa di LadiSPOIi non c’era il telefono, quindi ci Si poteva
contaittam solo attraverso il telefono pubbiico Che era in paese e quincli,
ovviamen‘ce, previo appunl'amento preventivu. Nesszm appuntamcmto
preventivo pnteva essere state preso poiché quanta uvvenuto ( l a strage)
era zmfatto imprevisto ed eccezimmle.
Term: anche SE! Ci £0550 state un appuntamento telefonico con il.
Ciavardini in un post‘o pubblico, non Si capisce 3061121115 11 rispoudere
dovesse andaw in Lomti a won in Veuditti, Che em la ragazzu del
Ciuvardini.
Quark): 59: la telefcmata di Cia‘vardini arrivé alie 12 del 2 agosto e
Venditti, Lore-ti e l’izzari viaggiarono in t r a m ) il 3 di agosto, anziché la
notte fra il 2 e il 3 agosto, come inizialmente programmato, significa che
ritardarona Ia parteuza solo dz’ qualche a m , 8 mm di ”1m paio di giomi”
(come dice 1a Venditti 1’1.10.1987 alla Corie d’Assise di Bologna). Non si
comprende quanta fosse utile e quanta potassz' incidare, in riferimento m’
disugi causafi dullu strage, mmposticipuzione del viaggio di qualche o m ,
considerate Che di notte i soccorsi avreb'bero subito cornunqut-z Lmnotevole
rallentamemo per l’osmrité.

179

Dunque, giéx

1982 (e quindi anche
Venditti non era credibile.
1191

11631

1987), su questo punto Elena

In questo processo la Venditti ha daposto all’udienza del 18.4.2018.
Ha confermato Che ii 28 {uglio 1980, dopo essere stata a Venezia con
Ciavardini. all’hotel Casamva, tomb a Roma, clove vennem a prenderla
Loreti e Pizzari, con i quali andb a Ladispoli. Con Ciavardini aveva preso
appuntameuto per rivedersi a Venezia il 3 agosto 1980.
Saputo della Strange, Ciavardini poi telefom‘) alla Loreti, alla quake disse di
spostare la partenza per Venezia dal 2 agosto 51} giomo $u¢ctessivo (”Sap-um
delln strange decisi di spastm‘e l’appuntmnento di un giomo e quindi mm partendo
pit} £12 mmH3, SMiniziah‘va dd Ciavm'dini, Che telefond alla Lareti”)
Ha ribaditc) quindi le dichiamzioni rese il 14.1.1981. A Ladispoli
Ciavardini 1acontattava trami’te Ia Loreti.
Poi, meal (701750 della testimonianza, ssu quest’ultimc» punto Venditti ha
dato mm versione diversu. Ha detto: ”Quando abbimvw appreso Ia notizia
dell’attentato, flbbiamo rimmzdam la gita, Avevamo pmgrm‐nn-mtc: dz" partire (in
Roma nellu notte fra il 2 0 il 3, cosicché mm volfa saputo dell‘attentato e
inmmginando Che heam-mmicaziani ferrmxiarie fm il Nord e il Sud sambbem state
infralciafe, decidemmo di rimanda're Ia part‘enza. In quulche modo conumicmrmm
nl Ciavnrdini z'l rinvio deZ programma. .. Passe) saltzmto dire (the £1contatto con lui
ebbe luago dopa la notizia dell'attentato 6 Ch? 5?stata Ia Loreti ad avers ii cantatto
can l u i ” .

Si tratta di u n a contradclizione di n o n poco comm, Che ripmpcme tutti gli
interrogativi giél smti in precedenza: chi teltrfom‘) per rinviare il viaggio da
Roma a Venezia? E 3 Chi?
E a n c fl r a : come potevam) mmunicare fra 101'0 Ciavardini e Venditti,
anche tramite Loreti, dato Che nelia casa di Ladispoli n o n c'era ii telefono?

E a Che ora precisa ci fu Ia telefonata, in relazione alla strage?

Venditti, alla fine, ha specificato (3119. EUCiavardini a telefonare ”a un
parente dz‘ Marco Pizznri a dim Che poi ha chimnuto Io zio delln Lareti, perché
dove stavamo a casa non c'em il telefono (la tesi delle comunicazicmi
contingenti tramite telefono pubblico era davvem insostenibile), aim poi é
vermto, questa persona, a casa, (2ha parlato con la Loreti”, la quale poi Ie rifer‘x ii
contenuto clella telefonata, ossia Che duvevancl spflbs‘etare la data della
partenza da Roma per Venezia.
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Venditti ha insistito a dire Che la telefnnata di Ciavardiui giunse quando
Afferma: ”Io ha netta il ricorda di questa notizia Che
rm" m’riva mantra scurrevmm 91.1.1 televisore immagini in biarzco 6 new della strage
Che era apperm nvvenuta, perché ammo, mi sembra, 16died a wnti, abbimno 4100350
I? televisore Che sari: estate "verso mezzogiomo, he undid e mezzu, appena
abbiczmo insommnu. E in, il mio ricordo é sempre stato questo”.
Il Pubblico Ministero le ha fatto prefit‘mte due 1aLoreti, invece,ha detto
(3116: 1a telefcmata di Ciavardini vi in ii giomo antecedente, prime agcyfito,
per cui essi provvidero a cambiare i biglietti gifi camprati.
Lacronicamente, Venditti ha risposto: ”Eh, to so, questa 82mm. cor-xtmddizione,
pen?» in mmci possofare... maio pm‘tmppo mm... Questa mi. ricardo”.
Sui cambio dei biglietti ha aggiunto: ”Questo non mela rico-rdo, é molto
probabile, pm’ché insomnia... Non come adesso $113 11415, Freccia Rnsscl, mi H 6...
Allan: H biglietto era perm, dovevi cmnbiarlo, adesso non mi ricordo com’emno.
Probabilmente si. Pen“) P‘ipEtD. .. ”
Circa l e modalité con m i rimvettem l a nmtizia Che C i a v a r d ’ m j aveva
telefonato pear rinviare l’appuntamento, ha riferi’co (3116: mm zio della Loreti,
Che abitava a Ladispoli nello stezsso Sitabile, venue a comunicarlo: ”Io
ricordu questo, irrmmgini della strage in televisione, e questa cosa... E’ mattino,
subito dopa aka 8?avvenutu insnmma, in mi rimrdo em l’ora, diciamo sl‘avamo per
andare a! mum”. L o r o n o n avevano il telefouo, mantra 10 z i t ) 51. La
telefonata vi Eu mantra s t a v a m ) vedendo 1c: immagini della strange, circa
alle dodim’: ”Arriva 10zip e dice: ’Guarda, mi ha uppena telefmmto Luigi Che“ mi
ha detto Che...'”. A lei cif) fu pm mmunicato tramite passaparola, 0 clalla
Loreti 0 61211151 madre di questa: ”Guarda, ha fatto saperc Luigi di mm partire,
perché ci sono grossi problemi... I grassi pmblemi prolmbilmente rigua'rdavmm if
gién vi era stata 1a strange.

45:

fatto Che lusi non mew: i docun-zenti”.
Questa val-simmer dei fatti va esaminata attentament‘e.
Come si vedrél, Ciavardini, Mambro e Fiorawanti hanno sostenuto Che la
nmttina del 2 agosto erano a If’adova in giro per Pram della Valle 1-2 steppero
della strage da Cavallini, quando quest’ultimo tomb a riprenderli (o dalia
Sbrojavacca quando tomatono a Villorba di Treviso), e,mmunque, hanno
detto, non primu delta 13.
Ciavardini, quindi, era iris-heme a Mambro e Fioravanti.
Dunque, delle due, l’una:
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,
o Ciavardini, alle 12, n o n poteva sapertz che vi em stata la strflge (e
perche’ mm lo avevmzo saputa nem'tche Mambro e Fiomvauti, Che erano
can Zm'), e quindi l a s z d i t t i h adetta i l fizlso;
‐
a Ciavardim’ non em a Prato delta. Valle in qua?! momenta, ma
altravfl, e3711 supeva delta strange.

Né posssono aware cambiato i biglietti quel giorno, due agost'o, in quanto,
come dice la stessa Venditti, la stazione em chiusa per mm sciopero dellu
CGIL (chiaramc‐zntez, a causal della strage).
Per quanta) riguarda i pmble‘zmi di dacumenti Che avrebbero motivate la.
telefcmata di Ciewardini (a prescindere da quanta git"? ampiamente rilevuto qui a.
in ultra? prmumccz), é la stessa Venditti ad awar sempre detto Che Ciavardini
aveva a dispasiziome documenti falsi (ne aveva avuti addirittura quattm:
sue dichiarazioni del 13.10.1980). E comunque, é sampre la Venditti,
ancom all‘udienza (1131 184.2018, 3 smentire 1asostenibilit‘é. di una simile
giustificazione, quando dice anche Che traswrse la gim‘nata del 3 agosto
1980 a Vent-axial, insieme a Ciavardini, Loreti e Pizzari; Che poi 10m tre
andarono a dormire in albergo, mentre Ciavardini torm‘) Via; Che il giomo
dopo, 4 agosto, 31 rividero alla stazione di Castelfranco Venetc), dove
Ciavardini arrivb con un'auto con la quake aveva avuto un incidente a
Treviso @ Che andarono entrambi a Vicenza, dove a b b a n d o n a r o m ) 1 a
macchina, Cher nell’occasioue guidd lei, u $i rivide'zro il giomo successive (5
agosto) a Treviso dove presero entrambi 1.1 treno per Rama.
Gié a 51.10 tempo, il 1451982, la Venditti rift-Hi £11 (3.1. di Bologna Che fu lei
a portare 1a macehina a Vicenza, aggiungendo: ”La causa specified per cm‘
venue deciso dz' privarci dell'auto mm In (30710560, ma em senz'nltro collsgum can
In questimw dei dwcumenti di Ciavardini”.
Dunque, 53 fine al momenta dell’incidente avvenuto a Treviso il 4
agosto, Cia'vardini guidava l’auto senza problemi (data Che il 3 5130511»
Stanza problemi, Si era presentato da low a Venezia), e subito dopo
I’incidente, nel tragitto da Castelfranco Veneto a Vicenza, EuIa Venditti a
clover guidare la macchina 5:1 51.10 potato, cib significa, di nuovo, Che i
problemi di documenti per Ciavardini sopravvemmro a causa
dell’incidentc, mantra il giomo primal nan c’emno. Altrimenti la Venditti
non awebbez detto: ”La comm speczfim per la quaie venue deciso di privarci
dell’auto mm [a conosco, ma era senz’all'ro collegata con la questione def
documenti di Ciavm-diui".
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Gli stefifii Cavaliini, Marnbro e Fioravanti, ha riferito 1a Venditti, si
sareb'bero poi ”iry‘”erociti” con Ciavarciini in quanto £2in aveva bruciato un
documento a caufia di quell’incidenttz.
Insomma, Vendi’cti ha detto cosez invercmimili. La telefarmt‘u di
Ciavardini vi fit, ma non ii 2 ugosto 1980.
Anchez Cecilia Lm'eti é stata sentita in questo dibattimento, all’udienza
del 184.2018. I-Ia premesso, anzit‘ut'to, cli confermare tutti-2 it: dichiarazioni

resa in precedenza.
Ha riferito Che partirono per Venezia i] Weagosto, lei, Pizzari eaVeznditti,
”a trauma ii fida'nzato di Elena” (Ciavardini). Ha cenfermato Che dovevano
partire 1’1 agosto e andarono inveceii 3 agosto, in quanto Ciavardirli disse
Che bisognava spost‘are I’appuntamento in quanta l u i avava dei grossi
probiemi can i cincumenti.
Ha r i c o r d a t f ) che, per communicate con 10m, 1 10m amici chiamavano a
casa di suo zio, Luigi Loreti, Che abitava in un palazzo attiguo e, a
differenza di 10m, ave-vat ii telefono. L ' l agosto Ciavardini tel‘effom‘) a casa
deilo zio cla‘ndo 10170 1.111 appuntamento telefonico a u n a certa ora ed essi
andaronc) quindi dallo zio a quell’ora. Cambiarono quindi i biglietti (Cosa
possibile solo primal della strage, in quanta), a Strage appena avvenuta,
inizii') lo sciupero di tutto ii personale deile Ferrovie, compresi. gli addetti

alle biglietterie).
Ricarda anche the aquell’epoca, per andare in treno da Roma 3 Venezia,
Ci volevano Ditto-died, ore.
Circa la possiibilitéi t h e suo zio n o n ricordi (0 n o n ricotclasse) quella
chiamata di Ciavardini, la Loreti ha detto: ”Era um‘i deile mute telefurmte die if
miei amici facevmw come ponte. Questa sin chim‘o. Che poi mio zio non sapesse
Che di Iii cifosse Luigi, Antonio 0 Francesco, é anche chinro".
A contestazione della difesa del Cavallini circa le dichia'x'azioni verse: dalla
teste avanti alla Corte cl'Assise di Bologna 1’1 ottobm Ciel 1987: ”Mai
duvevuma partire intorno a! primo 0 due agosto, i primi di agosto, poi
rimandammo perché mi sembra di ricordare che vi fu mm tequormm i i i Luigi
Ciava‘rdini con Elena Venditti e dissee che non dovevamo pit): pa‘rti‘re ii giorrm
prestabilito. Non so53emii primo 0 ii 12agosto, madovevamo rimmzdm'e, e irrfiztti
partimma ii 4”, la Loreti risponde: ”O Hprimo a i! due agosto. Non ricordo 53
emii primo 0 it due ngosto, 6 Cikarma caflzmzque chiesto cii rimandario".
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Dunque, ancho in questo process-o la Loreti ha conformato «the la
telefonata di Ciavardini per rinviare 1a10m partenza avvenne 1’1 agosto, ez
non dopo. Alcum circostanm-i, 9: lo ha fatto costantomente pres-aerate lei
stessa, a distanza dl trentotto anni Si sono comprensibilment‘e annacquate
nei suoi ricordi, come il fatto Che n o n fu Ciavarclini a tolefonaro a casa di
suo zio, mm 11 padre di Pizzari, Che da Ciavardini aveva ricevuto la
telefonata e la giro a Luigi Loretti (la cosa é stata conformata dalla Vc-xmditti,
Che ha anche parlato di ”teleformta Che subisce tre step").

Lu telefmmta

Momma

quimii 1’1 ugosto, mantra non pub essere

avvenuta il 2 agosto, per le ragioni sopra esposte in relaxione alla

tostimonianza della Venditti.
Non puo nemmeno essere intervenuta il pomeriggio del 2 agosto: la
Venditti 11a detto Che alle dodici di quel giorno fitavsmo pear andare al
mare, quindi lo zio della Loreti n o n li avrebbe trovati in casa (a
prescindere, come detto, dall’utilitél di un rinvio, a questo punto, cli sole
dodici om).
Stanza cont'are u n a nota cli fondo: quali problemi cli dOCurnenti poteva
avere Ciavardini 39n o n dormiva in albergo ma a casa di amid?
La credibilith della Loreti, oltre Che sorretta cla una logica ferrea, poggia
anche su un’altra oircostanza: l’avviso di ritwiarez il viaggio daill'l agosto Ell
3 agosto, in modo Che si lasciasse passare proprio il 2 agosto, le indusse il
peasantissaimo, legittimo sospreztto char Ciavardini non fogs-e ostraneo alla
strage, tanto Che lei chiese allo stesso Ciavardini se data on nesso fra la
sua tolefonata e la strage, e quosto inquieztante intorrogativo ahe- si pose lo
ricordava anche a sette anni di distanza, quando depose avanti la Corte
d’ASsise di Bologna (A55. Bologna 11.7,1988, 2,715,213)
Lo stirs-so Luigi Ciavardini, 1124.10.1984, interrogate dal (3.1. di Bologna,
disses: ”Avuta lettum delle dichiamziani di Loreti Cecilia, dichiaro: mm escludo
di aver telefonnto a Roma per indurre i miei amici a spostare il viaggio ad
mm data successivu, rispetto a quellu progrmmnuta dd prime ngosta
1980...”
A quell’epoca Ciavardini n o n era a ‘ n c o r a aocusato di strage.

Veniamo quindi, in dettaglio, alle dichiarazioni di Luigi Ciavardini‘
11 9 gennaio 1990, avanti 1a Cortex d’Assise di Appelio di Bologna,
dichiara: "Ermmmo rimasti d'accordo di trascor‘rere an ultra periodo insieme
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all‘iuizz'o di agosto, sempre a Venezia. Seé vero che verso Infine di Iuglz'o hofiztto
a lei mm telefmmta (10 non ‘ricardo di averla fatm), si dov'rfi essere trattata
simmn'zente di mm tequonam per avvertirla dz' ritm‘dare la partenza rm Ronm
insien'ze can ultra coppia can Ia quale dovevcmw trascarrere insieme la vacanza,
per problemi relativi ul mio documento di identitiz, clue in efietti appartwwva a
Pioravauti e in auevo temporarzeamente in L150 per esigeuze delta min tatitzmza.
Quesm prog'ramnmtzz zancmzzn insiema col Pizzari e la Loreti amid a manta per
quanta spiegherb, L’ I agosto in ebbi notizia Che Fiora'uanti e In a n b r o ammo
arrivati a Treviso. Ln rmtr’zia mi pwvenne attraverso cola-re Che mi davano
ospitalitc‘z ed erano in contatto col Cavallim'. Fiomvmzti e la Mambro ammo ofipitr‘ a
casa del Cavallini. In H incantmi net pomeriggia dell’l agosto, fugacemente, nella
piazza cii Treoisa’fl

Con questa ciichiarazione Ciavardini colloca in epoca antecedente alla
strange l'insorgere deila causa del differimemm del viaggio, e attribuisce a
sél'iniziativa Ciel differimonto (Ass. App. Bologna 16.5.1994, pp. 156‐157).
Dosia, dice hestesse case Che hariferito In Loreti.
Petr quzmto riguarda 1apretesa mancanza di documenti quale causa d o ]
differimento, Si vedré, ulteriormente, come! si tratta di mm giustificazione

assolutamento insostenibile.
All’udienza deal 27.97.1990, avanti il PM d o ] Tribunale per i Minorenni di
Bologna (dichiarazioni contestate all'udienza cit-31 95.2018), Ciavard’mi
dichiara: "Come hogid detto dammti ulla Carts d'Assise d’Appello di Bologna,
were due avevo progettata m1 incontro a Venezia can In Ceoiliu Loreti, Marco
Pizmri e In Elena Venditti. E oem Che l’inco-ntro era st‘ato waged-talc per i prirru' di
agosto del 1980. E were due [a gita [u rirwiata su min iniziatim. Non escludo (the
la telefmmta can In quale hopregato {in mm'ci di rinviare sin statafiztta prima dz?! 2
agosto, tuttuvia mm posse ‘rispondere can precisiane 51d punta perché non me [0
ricordo pm“. Quafldo rwevo bisogno di comunica‘re con la Vendit'ti lo faceva per
mezzo della Lar‘efi... II rirwio della gita fu determinate; dal problema del
«L?

documento”.
In questo processo, all’udienza del 9.52918, Ciavardini, premesso di n o n
ricordare la famosa telefonata allla Loroti (o a chi per lei) fatta agii inizi di
agosto per spostare I’apptmtamento a Venezia, ha affermato Che, se la
telefonata Ci fu, avvenne dopa il 2 agosto, o fu motivata dalla necessité di
evitare £1in amici il caos dell’immediato dopo-strage. durante: il loro
viaggio gift-1 programmato in precede-11221 a Venezia, (2 n o n alla sua
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indismnibilitéu di un documento per exudate in albcrgc (tant’é che egli non
dormiva in albcrgo, potendo contare con maggiore tranquillit‘é, essendo
Iatitante, su un rifugio procural'ogli a Treviso 0 d i n t h cla Cavallini).
D’altronde, non sarcbbe state possibilc procurarsi 1m documento ad hm?
nell’arco di un giomo (113 agosto).
1‐15: pm’ sostanzialmente negate) di ricordarc qualcosa di precise circa la
telefonata.
Come, si vecle, la sue dichiamzimzi sow: state sempm mutevoli c
contraddittorie, anchc in ordimz alle ragioni del rinvio dell’appuntanmnto.
Per quanta ccmccrne i supposti (0 pretesi) problemi di documenti del
Ciavardini, é bene richiamare, ad abmldantiam, finches ulterimri
dichiarazioni rest-2 dallo Stcsso Ciavardmi a1 (3.1. di Bologna il 5.6.1982:
”Net primé giorni di agasm mm avcvo alcun problcma di documenti; nan é state
per m u m ( I f tale problerr-m 53 non ha pernotmto a Ver1czin,.."
Anche in quel memento Ciavardini n o n era. accusato di strage.

Si dcve quimii coucludere che 1’1 agosto 1980 Ciavardini sir preoccupd di
avwisare la fidanzata Elena Venditti e gli mm'ci Cecilia Loreti «3Marco
Pizzari ajfitzché posticipassem la partenza da Roma per Vm‘tezia al 3
agasto. L0 feca di giorno, in modo om dar lm'o tempo dz' cumbiure i
biglictti, segue Che it viaggio cm stato progrmnmuto in mm swale 0
dumntc [a matte ( l a steam Veflditti ha det'to (the uvevmw stabilito di
viaggium di notte).
Pniché, a quel tflmpa, per arulare dtt Roma a Venezia si impiegavuno
ottondieci are (comeha detto la Lore-ti), em possibile Che: it treno passasw
flu Bulagnu in coincidcnm dell’om fissuta per l’esplosz’mze ( m m emno da
cscludcre fisiologici r i m r d i ) . Ciavurdiv-zi potevu unche mm sapcfla con
preaisimze il momenta stubilita pm" l’attantato, ué per quale omria
surebbe stato puntato l’innesco (se prima delle dieci e "amticinque, come
awemw}, par cm' i! rischio di mm fatnle coucomitnnza esisteva.
E in ogm’ cuso, em gici mm ragione sujficiente evitam agli amici di
restare coinvulti nel mos postwbombu.

Né Si deve dimenticare, Sullc) sfondo, 1ascarfia riscrvatezza di Ciavardini,
dovuta aila sua risaputa vanagloria, Che spesso 10ha indotto a tra‘sgredire
in maniera tremeraria e imprudenm 15! prescrizioni ricevute deli complici
(come ncl case dcllc libere uscite Che si concedeva a Treviso all’inizio di
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agosto 1980, con l‘incidente in cui sarebbe incomo il 4 agosto), e a
premmunciare azioni crumte gift pragrmmnate.
Ha infatti rifexito sempre: Marco Pizzari al PM di Roma ill 249.1980 (2ai
PM di Bologna il 141.1985, Che, clurante una conversazione avvenuta 511
bar del Tennis 11giomo prime: dell’omicidio di Mario Amat'o, alla sua
conteflaxione di aware ucciso persona senza motivo, Ciavardini gli disse:
”Tm poco sum“ ammazzato m2 altro perm: ti on bane Amato?”
Questa circostanza é: stata confermata da Cecilia Loreti all’udienza del
18.4.2018.
Vale la pena osservare Che? in quell’occasione, ha riferit‘o sempre Pizzari,
Ciavardini face il n o m e di un altro magistrate, Marrono, dicendo Che non.
era il caso di ucciderlo in quanto ”Marrow nor: cor-1m pill 1mcazzo”, mantra?
Amato ”em m: giudice Che m e w in mane i processi della destra”.
Anche questo dimostra chef. Amatc‘) (come altrl rappresentanti defile
istituzimfi) venne ucciso n o n per vendetta o spicciole ripicche dovute ad
atteggiamenti o prassi Che urtavano la suscettlbilitéx degli inquisiti della
destra, ma perché, la sua azione sul fronte antiterrorismo (e altro) stava
diventando pericolosa.

Lo stesso Vulm‘io Fiomvmzti, all’udienza del 28.6.2018, parla delle
prediziom d i C i a v a r d i n i ,
Giudice: Ciavm‘dini era mm Che ”con la sue mgczzzine” mmwu anche varxmrSi
defile! sue gesta e delle sue mierenze?
Fioravanti: Ah, abbiamo SCOPEH‘O poi Che empiuttosto vanit'oso, Si.
Giudice: E quindi [afiwem queste case? Si vantava con la sue mgnzzirw dang
sue gesta e delle sue aderenze. Anche delle. sue prov-nov-lizioni?
Fioravanti: Nay-z Io so. Immagino di Si, glf piacevafar capire 0116 Jul em inserito
in chissil quote contesto.
Giudice: E aha quindi potemz succeclere qualcosa?
Fioravanti: Si, potrebbe averlo fatto.

Non a case quindi, nell’imerrogatorio tease al G.I. di Bologna il 6 maggio
1982, Cristiano Fiomvanti dichiaro: "Quundo incantrai Valeria n Roma ai
primi di agosto, mi dissero che uvevano gm ficarimto Citzvm'ciiui perché uvevaflztto
urz sacco di errori, e perché Si em resa canto Che rifieriva def particalari alla sun,
durum” (Ass. Bologna 117.1988, 2.1.2.5.2).
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Ciavardini, in effetti, ”avezm fatto on snow di errori”: Si era anche rivelato
incline a divulgare, anticipandoli, i progetti criminosi.
Stantc-z quato 50pm evidenziato, Elena Vondz'tti va

pertanto demmciata, ai
sensi dell’art. 331 c. 1 opp, per il reato di cui agli artt. 372 a 384 tar cp
(fulsu testimoniunza finalizzato a depistm'e mt processo petiole in
muten'a di strage), stant‘l Ie ragioni 5 0 p m esposte e in assenza di qualsiasi
elemento Che possa ricorrere ail fini della scriminanto ex a r t 384 c. 1 cp.

3.5

L’awertimento di Massimiliano Fachini

11 28.10.1982 (sentenza A55. Bologna 117.1988, 1,5,9) Mauro Anooldi,
intmrrogato d o ] PM di Tax-inf), dichioro quanta segue: ”Circa la strage di
Bologna nullo so di preoiso. Posso poro dire Che qualche giorrzo prima do] fatto Io
Zam’ (Fabrizio) e la Cogolli (Giovanna, dotto Mame) incontrorono a Bologna o
in mm mm oicxfrm mm persona the, so her: ricorofo, era if Foohini Massimiliano, it
quale Elissa Ioro di andarmmo via do Bologna, 0 doi dintorni perohé sorobbe successo
quolcoso. I! Fachini é legato a Freda, 655871610 t‘m l'altro si'ato il di‘rettore delle
'Edizioni AR.’ dz' Freda. Lo Zom’ e la Cogolli ebbero in to! modo ulteriore
con errrm doi loro sospetti clue to stroge di Bologna fosse 5mm compiuta do
provoootori dz' Avanguordia Nazionole legofi of seroizi segreti italimzi. Tutto do
me to disse In Cogolli. Lo Zuni, in 1411'on occasione, mi disse Che conosceva um:
persona, cli cui non mi hafatto il name, cho oopooo tutto sulfa stroge di Bologna.
In gonerale, I’Adinolfi' mi disse Che Siouramente la strage era opera do! grappo di
Della? Chiaie’, the tandem a crinmmlizzm’o Torzo Posizione no! momenta in mi ii
movimento stuva velocwnente ampliandosi. Ricardo Che I’Adirwlfi mi 5117556 aha
proprio in, qua-i giorni a Roma oi em dollo gents ch? Aonnguordfa Nozionole, moi
coi'nvolm in irwhtfeste, nemmeno in quella sulla st'rage, che girava maz' quartiem’ per
redutare delle flange do! mowimento e riportarle suite posizioni di Avm'tgua‘rdia
Nazionale. 1? min impressiov'ze quirzdi, in base of discorsi di Adinolfi, che Ciolini 52
dim Ia veritfi, anche sefa powwow. 50mean: che Signorolli emin rzzpporti can i!
Serrwmm‘, if made of dioejbsse della PZ. Adirzolfl mi disse infatti che era certo the
Senmrari, Signorelli e Gel-Ii 51' ermw incontmti in un ristormzte di Room.
vaiumentonon soChe cosa si sitmo detti”.
52Elia Ciolt'ni, ulna sorto di facoendiorc: pluriprezgiudicato e implicato in trauma varie,
proporré: poi agli inquimnti una pista so cui indagaro perm strage di Bomgna, Io cad.
“pism Cialini”, dolla qualo qui si trottorr‘x pill! avanti.
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L’Ansaldi (sentenza Ass. Bologna 117.1988, 1.6.3.1) Viene poi sentito 11
9.51983 dal (3.1. di Bologna, e: dichiara: ”Ne! corso della mia attivz’ta polil‘z’ca
ho avuto modo tli cronoscera e di fi‘equantare 2am Pabrizio e Cogoll‘i Jeanna, fatta
Che ho ampiameate illustrate al magistrato bologneae Che st occupa dell’inchiesta
Su Qaex. In efietti é "new the la almzrm succitata ebbe a di‘rn‘zi dz' avere incontrato,
mat giomi im‘nwaiatamenta precedenti la straga del 2 agosto 1980, Fachim'
Massin‘zitiano, il quale le disse di antlar via 21pa.) presto possibile da Bologna
perché di li a qualcha giarno sambbe accaduto qualcosa di grosson Tale
dichiarazione la Cogelll me la face net gennaz’mfebbraio 1982, quando la. atessa era
osytte a Torino a cam mia insieme con. lo Zaui per la preparazx'one all" an sequestro
a scopo di raplaa at an gioielliere. In realta la Gogolli non mi clisse cor-z proclaime‑
quanto tempo prittm del 2 agosto 1980 incont-ro i]. Fachini, ma, ripeto, mi dissa di
HIJET‘lO incontrato ‘auasi casualmeate' a Bologna prima delta strage do} 2 agosto
1980. In ahiesi alla Cogollt so em a aorzoscenza, allom, delta partecipaziona del
Fachini alla strage ed Ella mi risoosa dicendomi Che la cam era possibile in quanta
it Fachtni era rimasto legato at oeochio ambiente ttaIla destra, per inter-talent“ quello
m: Freda, a aortaaguentenwnte continuum ad essarrz portatare di ideologie
‘5tragiste’. Commzque la Gogolli disse she, a saw parere, il Pachim' em a
cortoscenza quanta meno dell’ambiente dal quale era Scatarito I’attentato alla
stazione”.

Lo stessso giorno (sentenza Ass. Bologna 117.1988, 1.6.3.2) viene sentito
anche Paolo Stroppiana, il quale dichiara: ”In effetti, agli inizt delI’SZ
Ansaldi mt riferi Che la. Gogolli git aveva fatto 1m carto disco-mo relation ad un
avoertimento Che la stessa avreblye ricemlto da Fachini Mafiaimiliano pn'ma clella
strage di Bologna, Qualche tempo dopa, prose-rate Zani Pal-H'izio, cities-i alla Cogolli
di confermarmi la veridicitt‘z di quanta aveva detto all‘Ansaldi. La Cognlli mi disse
allora clue era tutta Hero, 3 flat she in. an pctTlOL'lO as tat-app antecedents alla strage
del 2 agosto 1980 aveva iacoutralo a Bologna Fachim' Massimiliano, it quala la
aoeva detto di allontanarsz’ da Bologna perché doveva succedere qualcosa e clue era
meglio Che andasse via dalla citta per evitare di erasers mirwalta. Mifa. chz'aro aha
quanta rlferito dalla Cogent poteoa stgmficare mm cosa soltanto: Che Pachini, in
qualche modo, em a conoscenza in ant‘ici‘po della strage... ”
Il 1.10.1985, Mauro Ansaldi conferma al G.I., di Bologna quanto gilt
dichiarat‘o a proposito dell’incontro con la Cogoili 6 doi riferimenti da lei
fatti a Fachini (ASS. Bologna 11.7.1988, 1.8.7.1).
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In questo processso, all’udienza del 17.10.2018, Ansaldi, ha precisato Che
la confidenza gli fu fatta a,casa sua dalla CogOIIi, presente Zani, circa alia
fine del 1981, depo che weave-no tutti partecipato alla rapim in dame del
gioielliere Croce e qu'mdi, in virtfl di tale complicit/£1, i legami, Era 10m
erano diventati pin stretti.
Circa. i, rapporti fra la. Cogolli e Fachini, Vi sono anal-no. le dichiarazioni di
Sergio Galore, il qualc-z ha riferito: ”Ne! 1978 Fuchr'ni, Che, come hogid detto in
altre occasiom’, em responsabile della distribuzione dz" ’C05truiamo L’Aziane’ per
il Nerd, si Serving: della Cogalli per disrtribuire i} materinle in Emilia. Sempre in
quell’epoca Io stesso Pack-inf mi disse che per Bologna patevofare capo alla Cognlli
per qualunque esigonza” (dich. 55.10.1985 311 (13.1. di Bologna, conf. dich. Ass.
Bologna de19.12.1987, sentenza Ass. Bologna 11.77.1988, 1.812).
Nel giudizio di primo grade avanti Ia Corte d’Assise di. Bologna (Ass.
Bologna 117.1988, 2.1.2.8.3), all’udienza do]. 19.11.1987 10 Stroppizma ha
conformato Stanza titubanxe quanto gié dichiarato in precedenza.
Ansaldi invece, sentito all'udienza del 18.11.1987, ha manifestato
incortezza 51.1} contenuto esatto di quanta) gli racconto 1a Cogofli, se il
Fachini le disse Che sarebbe potuto ”succede-re” 0 Che sarebbe Potuto
”succederle” qualcosa.

Nell’odiEmo proceSso Ansaldi £3tomato $1.1 questo dottagiio.
All’udienza (191 17.10.2018 ha riferito Che "In W: periodo antecedente
all’evento (la strange), 56mm a r m , Fachini (”350 Mm Cogotli Chfi em megfio SE
andava Umdo Bologrm, perché potevu succederle a lei qtmlcosa. Quest’o rm' sembra
Ia frase, poi! Perl?) 9?la stessa 00511 due mi stata aide-Sta, questo Io ricm'do berm, nel
processo di Bologna”.
Alla conseguente domanda di partake civilo: ”Perché sm'ebbce: a lei successo, o
sarebbe successo?", 0in risponde: “A me sembra di ricorda‘re questo, Che la
Cog'olli mi dice aha Fachz'ni gh’ aveva, ciaé Che patem succedarle qunlcom E
quindi em meglio per lei allonmnm‘si”.
Parte civile: ”Quindi era rtferito alla Gogolli?"
Ansaldi: ”Alla Cogent“... ‘E’meglio Che te He vai perché potrebbe succederti
qualcosu’. Mi sembra «she 15!fmse fosse questa".
Ail’ulteriore contestazione di partfl: civile, «the me] verbale di dichiarazioni
del 28.10.1982 risulta Che egli disse: ”Passe para dire Che qualche gioma prirmz
(37
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do! fatto lo Zom’ e In Cogalli inmntror‘ono a Bologna 0 in mm cittfi oicina um:
persona Che so be" ricordo era 51Fachini z'l Moosz'miliano, i! quote disse [ o m dz'
andarseno via do Bologna, o dintorm', perché sorebbe suctcesso quolcosa”, Ansaldi

replica: ”Allow

emoomo molto piz‘t vioirzi m' fai'ti, quindi sicuramente la
dichiurazione é quello, io udesso non posse dismtore, Che pert) do quello Che rm'

sembm dz' ricordore doll’espressiorze delta Gogolli, em un quolche cosa di mi lei si
sentioa rrzolto preoccupoto per sé stosso. Adesso, effettivomente, ‘io posso over
diohiamto cosi, quindi!”
Ha confermato quindi le dichiatazioni rese 511101151, peraltm aggiungendo:
”Para, ripen», I’efipressione dell/1 Cognll‘i, sitcoms 84m y. evertto non do pom, mi
sembmvo motto preoccupata per séstessa. .. For In propria incolumitd’fi

questione mm 83rilevante, per questi motivi.
Ammesso Che Fachini comunichi. a (30301111111 amichevole ammonimento
ad andexrfiene do 130103113 in quei giorni, dire: ”Ti consiglio di andarterw via
do Bologna per qualohe tempo" 6: I’equivalente di dire: ”Ti consiglt‘o di
m‐ndartem via do Bologna per qualehe tempo perché potrebbe succederti quolcosa”.
La prima proposizione, af‘fermativa (monim ad andarsene) si regge da 50121
anche some 1421 seconda, due 63Siesplicativa (pub succederti, qualcosa), ma
generica epleonastica, perché in realtéx non Spiega nulla (non descrive cosa
"La

accadréx e nemmeno vi aceenna}.
In altri termini, i] nudo consiglio di andamene senza Che Si aggiunga
altrc), ff: giél esoustivo: per quanta ermetico e sibill’mo, implica, chiaramente,
Che, se e bene andarsene, e per sottrarsi a gravi rischi. Ed e logico che,
essendo indirizzato al 3010 interlocutore, esprime preoccupazicme
unicamente per quella persona, e hasten.
Fachini, in altri termini, allertb la Cogolli, ovviamente senza
minimamente entrare in dettagli (non era certo i] case cli divulge-“ire Che em
imminento una Strago) affinché ella n o n rischiasse di restate coinvolta
nell’ondata di arresti degli estremisti di destra, clue, veroeimilmente,
sorebbo ssoguita alla strage.

Frat lo did‘liarazioni di Ansaldi e q‘ue‘ile di Stroppiana, inizialmente, vi (“3
stata una discrasia.
Sempre come si xricava clan Ass. Bologna 11.7.1988 (2.1.2.8.3), nelle prime
dichiarazioni rese 31PM di Torino, Ansaldi riferi Che, eemndo il racconto
della Cogolii, l’avvertimento di Fachini fu rivolto a lei e Fabrizio 2am,
entrambi presenti. Tale circostanza, invece, n o n compare nei verbali dello
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Stroppiana. Giustamente, perché é risultato Che nei masi a cavallo della
strage Zani era detenuto.
Ansaldi, pero, nelle sue dichiarazloni successive, n o n ha pith detto Che 1a
Cogolli gli riferi Che, nel momenta in cui Fachini lo astemc‘) il suo
avvertimento, «are presents make 10Zani.
In questo processo, Ansaldi ha confermato di aware detto, la prima volts
(the venno sentito, Che la Cogelli gli riferl Che Fachini incontro lei e Zani,
anche so ha temperato tale dichiarazione adducendo: ”Si, é possibile”. Man
he anche detto Che Cogolli E221111 "ammo sempre insieme”, puntualizzancio
Che l’avvertimento”rigum‘dam la Cogofli piit Che Zuni ”.
A questo punto, premesso (the Ansaldi ha dichiarato solo 1111s volta Che la
Cogelli gli avrebbe confidato Che Fachini incontro lei e 2am, mezotre, peril
resto, sia lui Che Stroppiana hanno sempre detto Che la Cogolli disse Che
incontro Fochini da sola, sonata Che Vi fosse 102am, anche le dichlarazioni
dell’Ansaldzi in questo clibattimento si possono interpretare in quest’ultimo
senso. Del resto, sambbe illogico Che Faohini, alla presenza di Gogol.“ e.
2am, avesse lilanifestato le sue preoccupazioni a benefioio cii uno solo dei
due (perché poteva ”succederle” qualcosa), mentre si spiega solo col fatto
Che dti fronte a l u i vi fosse una sols perSOHa.

Lo stesso Ansaldi, all’udienza del 17.10.2018, ha ipotizzato u n a
sovrapposizione di rioordi (”Ma cornunque, erano sempre insieme, per cm” non.

soseefiettimmente... ").

Il fatto Che vi fosse u r t a frequentazione, anche molto solidale, fra Ansaldi
(e Stroppiana), e 22am. 9 Gogolli fa. pacifico, oltre (3119 per il fatto Che erano
tutti operat'wi su Torino, anche per avere Ansaldl accompagnato Zani e
Cogolli a espatriare in Francis (clich. Ansaldi ud. 17.10.2018). Non stupisco
quindi chi-3 vi posse

stats fra (11 l o w una confidenza tale da
come-mire a Fachini un simile avvertimento (dato, ovviamente, senza
asserts

approfondire).
Ma, sull’attenclibilita‘t di Ansaldi (e Stroppiana) in ordine aIla predizione

cli Fachini a [ o r o riferita dalla Cogolli, vi éumparticolare assai importante
da considerate, (the, come vedremo, si rivela decisive at Pint della
credibilitz‘i dei suddetti.
Come risulta da Ass Bologna 11.7.1988, (2.1.2.8.3), 31PM di Bologna, in.
data 28.12.1984, Ansaldi, dopo aver ribadito i]. raccont‘o di Gogolli circa
I’avvertimento datole da Fachini, nell’occasione soggiunse: "Pu (3051 she
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Cogolli mi disse di avers lusciatu precipitosmnente {a sua abitazione e di essersi
rmscasta am Naldi, per m1. breve periodo, in una cascinn motto fredda perché
prim di riscaldamento, ubicatu in una campagna emilimm... ”.
In questo dibattinmnto Ansoldi ha confermato questo dichiarazioni,
ponendosi poro un dubbio sul fatto che quests: cascina si trovasse in
Emilia, dato Che sapeva aha. Ia Cogolli w o w , (11 sua piroprietéx, un casale
disabitatc) a Borgo Passignano sul ”Frasimeno Ha poi concluso dicendo due
11riferimento alla ”cmnpagna emilinna” {a ”corretto”, in quanto ml 1984
averva senz’altro ricordi piit freschi.
Sempro in quefito dibatfimonto, all’udienza d o ] lOJOQOlB, Giovanna
Cflgolli, a domanda del giudice, ha riforito oho aveva mfamica,
Alessandra Codivilla, ox iscritta alla Giovane Italia.
II nomez di questa persona compare nella sentonza dolla Corte d’Assise
d’Appello di Bologna del 16.51.1994, 3113 pag. 344.
Non solo. Alessandra Codivilla é citata anche nell’informativa della
Questura di Bologna, Nucleo Antitermrismo, del 16 maggio 1984 (pp, 97~
102), accluioita agli atti del presente giudizio eaavente ad oggetto il
periodico "Quex", o v e Si riferiva due coatei, in seno a tale rivista, faceva
parto del od. ”Frame delle curcm'i" (Che aveva il compito di filtrare gli
articoli Che giungevano in reclazione), insieme a Zani, Cogolli, NaIdi e
Bezichori (quest’ultimo q’uale consuleme giuridico).
Nella suddetta informativa Si dawn atto Che all’individuazione della
Codivilla si giunse grazie ai contributi di alcuni pentiti (fro cui Latini, Che
la riconobbe) e alle ammissioni della stessa Codivilla, 1a quake svolgeva
una funzione di supporter al Naldi, e aveva ospitato in un cascinale della
campagna bolognese, di proprietél dei genitori, gli “um-id” Fabrizio (Zani) {2
59311119 (Cogolli) in concomitanza con il mandato di Cattura spiccato nei
loro confronti dalla magistratura bolognose e durante la 10170 successiva
latitanza. In seguito, asseritamente in preda a una crisi mistica, la
Codivilla si rifugio per: diversi mesi in Francia
La Codivilla, ha ri‘i’erito Cogolli, Si iscriose a tredici anni alla ”Giavmze
Italia", fu 1a stessa Cogolli a iscriverla. Si trattava quindi di un’amicizia
consolidata. Si frequen’cavano e insiemo subircmo un arresto. Codivilla era
soiita ospitarla a Picasso, in provincia di Bologna, ”in mezzD alla mmpngna",
in un vecchio cascinale di proprieté del nonno, non riscaldato, dove ”mm
c’e‘ra nieute praticamente, nan c’emno quasi f mobili”.
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‘ (w)

A Fiesso, grazie all’ospitalite‘a della Codivilla, ha detto Cogolli, lei e Zani
andarono anche dopo Che questi fu scarcemto, in estate.
Ansaldi 11a Specificatc) (rhea 1aGogolli andava spesso a rifugiarsi in questo
casale nella campagna emiliana.
Si l'ralttava quindi di un rifugic) di fortuna, nmlto tornado, perché Fitz-550 é
um frazione del comune di Castenaso, sita a una distanza di‘ circa venti
chilometri. da Bologna, in campagnat. Consezntiva quindi di assentarsi da
Bologna stanza allontanarsi troppo.

La Cogolli put“) avert-t giutstamente ricordato Che la cascina era priva di
risealclamento e.fredda, anche d.’estate.
E’ 110m infatti Chit: nelle cittét vi é um micmclima pith caldo, per varie
ragioni: l'asfalto delle strade e il cemento degli edifici hannm ulna
conducibilitél termica, gli tadifici, crerandc‘) it Cfid. ”efietta canyon”,
impediscono la circolazione dei venti e la formazione cli cc>17renti
asaensionali‘ A Gib Si aggiungtmca iI traffim e I’aria espulsa dai
condizionatori. Tutto questo fa aumentare sensibilmente fl Galore specifico
rispetto alle area rurali.
Tutto cit), invece, n o n avviene in campag‘na, dove a] contrario
l’evaptwrazione dell’acqua dai terrem E“: continua, di giorno e di notte, per
cut Siregistrant) temperature pitt basse, soprattutto di notte.
Set poi si tratta di 1.111 vetsthio casale, con pareti spesse, Che n o n ha mai
immagazzinato caiore d’inverno perché privo cli impianto di
riscaldamento, ma ha sempn-z e 3010 trattenuto freddo e umidtté, é
verosimile Che all’interno vi Si avverta una sensazione di frecldo anchee
d’estate (aspra di. umido, di rigiditét).
Ebbene, Ansaldi non potmm ferta i-nwntnrsi site In. Cog'olli aveva a
disposizione uu (fascinate nelln campugna emilimm, disabitato a prime di
viscaldammto ( c o m ”Of-1111), dove casted si rifitgifi in conseguenza
dell’awertimento ricevuto da Fachim‘, 58mm glielo avesse detto la stessa

Cogom.
Questa E! In p r o m inoppugnabile dell’uttendibilitfi dei raccanti dz"
Ansaldi e Stroppiana, 6:del futto che Fadzini predisse alla Cognlh’ Che
sambbe uvvenuto ”qualcosa dz“ 310550” a Bologna ai primi di ugosto.

A corollaric), sull'attendibilita‘a di Ansaldi (e Stroppim'ta), si rappresentano
i seguenti, ult'eriori elementi,
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Giovanna Cogolli, all’udienza del 10.10.2018, ha anche riferito um altm
particolare, sulla Codivilla @la sua cascina. Ha detto Che: ”App/mm Fnbrizio
é uscito, Iei Ci ha pern'zesso dz' m'zdare in. campagrm cm lei n passa're pit? tempo
insieme”.
Dunque, Zani, scarcerato una prima volta 119.1 1978, ebbe subito la
disponibilité, insieme alla Cogolli, di un casolare isolate in campagna.
Quests: dichiarazione della Cogelli, riferita da Ansaldi, trova riscontro in
una testimonianza di Giovanni Femrelli, ex militante di estrema destra
113in anni Settanta e poi pentito, di cui riferisce l'ordinama~sentenza del
(3.1. di Milano dott. SaIvizni. dell.’8.3,1995 (parka XI, cap. 60), acquisita agli
atti del preSente giudizio. Ques'm il relativo passaggio:
”Con nferimento flue sue pit) antiche attivitd illecite di tmtum politica, Farm‘elli
era 31?! stat‘o senrito dal (3.1. di Bolagrm in data. 29.11.1993 e tale deposizivne
avem consentito di far yep-tire Lilla luce alcuni episodi inediti legati all Eversione dz'
destra, fm am an progetta di evasimw di Pierluigi Cormttelli dal careers
dell ‘Asinam, ideato dc: [11614121 efement‘i di Ordifle Name 3 per la realizzazione del
quale, alla fine del 1978, Fabrizio Zuni cwezm approntato, in un msolum 1101:
10111?sz du Bolagua, mmwere e proprio arsenale con armi provenienti dd
Milmw”,

Come trova riscontro nella gié Citata informativa della Queatura di
Bologna, Nucleo Antitermrismo, del 16 maggio 1984, over Si is rifm‘ito Che
la Codivilla, per sua stessa ammissione, aveva Ospitato in un cascinale
della c a m p a g l m bolognesu, di proprieté dei genitori, gli ”amid” Fabrizin
(231111) e Jemme (Cogelli) in concomitanza con il mandate di cattura
spiccato nei loro confronti dalla magistratura bolognese e durantc-z la 10m
successive: latitamza.
Ma gli elementi a favore dell'attendibilité di Ansaldi non some ancora

finiti.

Nelle sue dichiarazioni (113! 9.5.1983, egli ha rifezrim Che 1aCogolli gli fece
questa confidenza nel genmaio»febbraio 1982, quando eila era ospite a
Torino a casa per la preparazione di un sequestro a scope di rapisna di un
gioielliere.
Questa dichiarazione trova conferma in un passaggio deella sentenza
della Corte d’Assise di Bologna dell“11.7.1988 (1.12.1), laddove si
menziona u r l fallito tentativm di sequestro ai danni di tale gioieliiere Croce,
Che vi £11 a Torino nel maggio 1982, a mi avrebbem partecipato la Cogolli,
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Ansaldi, Zani, Nistri, Tomaselli, Procopio, Zurlo, Bragaglia, Petrone e

Brugia.
All'odiemo dibattimento, all’udienza do] 17.10.2018, Ansaldi ha ribadito
la sua partecipazlone a tale atto criminoso, in danno dl um gioielliere di
h o m e Croce, nell’ottica di un’azione congiunta che coinvolgeva, insieme,
elementi dei N AR e di Terza Posizione.
A questo punto, diventa Memento di proven anche 1a ostinata reticenza
Che la Cogolli ha manl'enul'o perfino in questo processo, a trentotto amni
dai fatti. Ella ha addirittura negato di were mai conoficiuto Massimiliano
Fachini, richiamando u n a sua precedente deposizione in mi affermb: ”Nan
mi ricordmm neanche di nverlo vista... possa maria canasciuta senza para sapere
Che em Pachini ". Di conseguenza, ha ovviamente negate: di. essere mai stata

awartita do Fachini cli andarsene: da Bologna per il giomo 2 agosto. In
quel periodo era ifl Umbria, a Borgo Passignano sul "I”rasimeno, dove
aveva 1.11151 12.3551 mezza diroctcata, per Stare vicino a Zani, Che in quel

periodo era in camera a Roma.
Ha anche negate di avere mai distribuito ”Quex”. Si. adoperava solo per
farlo conoscere nell’ambiente (non ha detto come).
Fabrizio Zuni invezco, contrarianwnte a lei, all'udienza del 31.10.2018 ha
riferito Che a Bologna della diffusione dl ”Quex” si occupavano lui, Cogolli
e Naldi.
A proposito di”Quex", Mauro A-nsnldi ha riferito (ud. 17.10.2018) t h e era
curata da Zani e Cogolli, i quall Si occupavano del detenuti dell’area cli

destra e tenevano 1m ponte di oollegamento fra l’intomo a l’estemo (1631
camera (conf. dich. 28.12.1984). Mario Tuti vi collaborava, Mario Guido
Naldi contribuiva a diffonderla.
Ansaldl, inoltre, all’udienza del 17.10.2018, ha riferito anche Che, rispetto
a Zani, era 15: Cogolli a conoscrem di pit“; Fachini. E Ansalcli, si ribaclissce,
per le isndiscutiblli ragioni logiche (11 mi sopra, é assolutamente credibile.

Ma soprattutto, £3stato lo stesso Massimiliano Fachini, a suo tempo, a
riferire Che. mi 1978 contattb Ia Cogolli, tramite Signorelli 0 altri, la Qualo
aveva distribuito il giomale ”Costruiumo L’Azione” a Bologna per qualche
tempo (int. del 64.1987 davanti alla Corte d.’Assise di Bologna, sentenza
ASS. Bologna 11.37.1988, 1.11.4.1).
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Fachini ha anche clcatto Che la Cogolli Si era poi giéx defilata da parecchio
tempo, tanto Che dopo 11 1978 egii n o n aveva avuto pill! cocasiono di
incontrarla o sentirla. La circostanza ether abbia retrodatato 1a cessazione
della sua frequentazione con la Cogolli al 1978, ossia a una distanza
temporale prudenziale e idonea a smentire successive confidezme da patter
$1121 £11131 donna, é un’altra riprova deal fatto Che egli la avverti in prossimité
della strage affinché ella Siallontanasse da Bologna.
Fran l’altro, era interesse del Fachini stessso chm nessuno del suo giro fosse
nei paraggi in costanza dell’evento, onde evitare Che le inclagini si
rivolgessero immediatamemm verso il Ioro gruppo (e quincli amche verso
di lui).
Superfluo, a questo punto, é annotate Che anche Zani, a $1.10 tempo, ha
negato Che Cogolli abbia med distribuito stampa per conto di Fachi‘ni (Ass.
Bologna, 11.37.1988, 2.1.2.8.3). Salvo poi, lo stesso Zami, in quosto
dibattimento, ail’udienza del 31.10.2018, cambiare versione e dire the
Cogolli, prima Che egli la conoscesse, distribuiva addirittura ”Ordine
Nuovo" a Bologna, per cc‘mto di Fachini“
Da notare anche Che, secondo quanto riferi Fachini, fu Signorezlli (o
qualmno comunque dell’ambiente di destra a cui l u i Si rivoise) a
raccomandare i‘l contatto fra l u i e Cogolli, Segno del radicato inserimento
della dorma nelle malt-é: operative della destra e v e r g i v a .
Le menzog‐m dolls. Cogolli, pert“), non finiscono qui.
Ella ha sostenuto Che all'inizio di agosto 1980 dimorava a San Vito,
frazimw di BOI'gO Passignano $1.11 Trasimeno, in u n a casa mezzo diroccata,
perché Zani era detenul‘o a Roma 9 quindi ”per stargli piii vicino, perché daIi
zwevo la possibilitd di mzdarf e tornare mum matthm and 5 6 m per venirlo a
trovare, mldarlo a trovare”.
San Vito di Borgo Passignano $1.11 Trasimono dista da Roma esattamente
220 chilometri. Andare a Roma e tornare in giomata significwa qui‘ndi
percorrom 440 chilomotri in un giomo.
Non r‘e certo "comado".

Ma v’é di pifl.
Il pentito Walter Sordi, nel dibattimento dei processo a Terza Posizione,
deponendo in ordine a una rapina commessa da 2am, Cogolli, Massimo
Procopio e ”Claudio il bolognese" (ossia Luca Do Qrazi), am 163 complicita‘a di
Claudio Lombardi, a case: di una pellicciaia di nome Di Vecchio, ha riferito
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Gogoll'i (al pari di Pabtizio Zani) n o n sapeva guidare la
macchiua (dich. ud. 1.10.1984, Ass. Roma 11.3.1985, p. 82).
Come faceva ad andara ogni giomo da Bologna a Borgo Passignano, e
tornara, 5anon andava in macchina? Con mezzi pubblici?
E in ogni caso, anche a presciudere cla quasta macroscopidw
controindicazioni, alla Cogoili conveniva assai di pifi, anziché state in
condizioni disagiate in ‘ u n casolare mezzo diroccato a oltra duaoanto
Chilometri di distanza, prandera alloggio in una modasta pensione a Roma
(come poi avrebbe fatto, a suo dire, a Parigi}, dato Che n o n aveva problami
Che Giovanna

di documenti falsi (ha diohiaralto aha iai a Zani, in quanta latitanti, se ii
facavano da soii).
Lo stesso Fabrizio Zani, all'udienza del 31.10.2018, ha datto aha iI 2
agoato 1980 egli era datanuto a Regina Coeli, mantra la Cogolli era a
Bologna. Ha puntualizzato (3119 la Cogolli era a Bolcwgna, ”a casa sun".

Quasi’uitima appandioa é falsa. Cogelii

n o n aveva

piix una casa a

Bologna. Lei steasa ha clichiarato in. queat‘o dibattimento (the lai a Zani
anciarono via da Bologna mi 1979 a trascorsero 1a loro latitanza prima a
Roma, poi a Torino, poi a I’arigi. Era a Bologna, ma ospita di qualmno,
oasis: la Codiviila, Che la, offri alloggio neila propria casa di Fiesso.
Ma ancora v'é cii pm.
Dalia sentenza della Corie d’Asaise di Bologna clall'11.7.1988 (2.1.2.8.3),
risultano ( r o s e asaai diveraa da quanto la Cogolli ha cercato di sostenera.
Elia Naldi, frateilo convivente di Mario Guido Nuldi, 04.13.1980 dichiaro
ai. Carabiniari the $1.10 frataiio Mario Guido era partito in autostop per la
Corsica all’alba del 2.81980, insieme a 1m amico, almano cosi avava datto
alia ioro madra, e the poi ai aarebbe diretto in iil'ancia. Era partito
attrezzato con zaino di coiore verde militate a tandem, sarabbe dowruto
tornara alia fina di agoato. Con ioro era amiata anche una ragazza, forse
Giovanna Cogolii.
Lo steam Eiio Naldi, ii 221.1985, dichiaro ai (3.1. di Bologna Che aveva
fatto ii nome delia Cogolli in quanto costai avava dormito a casa loro in
quanto il suo compagno Fabrizio Zani era detenu’co a Bologna, a San
Giovanni in Monte. Invece aveva accertato «the a partira con suo fratalio
non era stata 1aCogolii: ”Infatti, qualche giorno dopa il mio esame dinanzi ai
Cambim‘eri, essendo stain disposi‘a um: perquisizione in casa, mi misi in cfmzmtto
can min/raiello... il quaie mi disse aha empartita inaieme n Claudio Mancini aa
clue ragazze, Sofia e Fiorenza da ma non meglio connsciute. .. Semm ricordo male,
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la Gogoll‘i fascia Ia most-m abitaziane i! giorno in mi Pabrizio Zanifu scarcemta. ..
Durante i! perfudo in Cm" la Cogolli r i m n y e nostm aspite, in In vedevo anche £1
sabato e in domenica e mm mi risulm che vinggiasse fuori Bologna. Va detto Verb
Chi? io stava fuori dalla mattirm alla sera, lavarmzdo anche 15 are at (giomo, e
quindi spesso mmIn vedevo neppure...”
Le due donne, Sofia e Fiorenza, davanti alla Corte d’Assiso di Bologna,
confermarono di ESSQTQ andato in Corsica con Mario Guido Naldi e
Claudio Martini.
Sompre n o ] giudizio avanti alia Corto d’A$$i$t-3 di Bologna (Ass. Bologna
11.77.1988, 2.1.2.8.3, dich. ud. 23.11.1987), 13110 Naldi confermo Che lo
035on stetl'e e pornotl'o da 10170 5010 ml periodo in cui avova bisogno di
formarsi a Bologna por random 3 trovaro Fabrizio Zani in carcere. Dormiva
do ioro e la mattina andava a San Giovanni. in Monte. Egli la vide un paio
di volto porché froquontava suo fratollo. Che 1aCogolii andasse a trovare
10Zani in carcere glielo aveva detto i]. fratello.
A domanda di un difemsoro, Elio Naldi disses oho la Cogolli forse Si era
fermata do loro n o i mesi di ottobremovembre 1980.
Queot’ultima affermazione mm 63crodibilo. Come {5151 a 5110 tempo
osservo la Corto di Bologna: L’idea Che la Gogolli fosse partita assieme 11Mario
Guido Naldi puté efiSer $th gerita at fmtello di cosmi soltrmto da un soggiorno
della darn-rm in man Naldi net periodo imH’zediatamente precedents la strage. E mm
a possibile Che iI taste" abbin fatto confusiono, Ti ermzdo a! periodo di fine {uglie‑
inizio agosto 1m precedm-zte soggiorrzo della Cogolli in ocoasiona di un periodo dr'
detenzione dello Zm-u' in Bologvm. Infatti, l'ultimo periodo di car'ceraziorze patito
da Fabrizio Zuni in Bologna primal deli’atf‘entai’o Si view a collomrefm if 15 edif
20 mnggio 1980 e precede quindi la struge di olt're due mesi. Le prime
dichim‘azioni do! tests sono di due giomi solt'm'zt'o posteriori all'uttentato. E' be”.
posfiibile, come traspare dolls parole di Elio Naldi, the quest-i mm irwrociasse la
domm anche per vari gin-rm, durante i periodi in mi la stessa allog riuva nella
camera dz’ Mario Guido. Edé qm’ndi passibile Che, calla dfitu del 2 agosto, la CogoZIi
sifosse allmztmmta gic‘z da qualche giorrzo, senza che fl taste se nefOSSe accorto, a}
punto da essere indotto a crederla partita la mattina tie! 2 nssieme a Mario Guido”
(Ass. Bologna 117.1988, 2.1.2.8.3) (e infatti la Cogolli si era rifugiata Ell
casolare di Fiesso, in provisiono di quol ”qualcosn di grosso” Che sarebbe
acoaduto).
In effetti, lo prime dichiarazioni di Elio Naldi $ 0 11 0 maggiormento
credibili in quanto rose dopa soli duo giorni dalla strange, quindi in epoca
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non sospetta. E i]. fatto (the Mario Guido Naldi sia partito all’alba del 2
agosto 63sempre stato confermato da Elio Naldi.
Maria Guido Nuldi riferi poi ad Angelo Culipatti (agente SISMI) 1m
orario di partenza diverao, ma, eome gia argomentato dalla Corte d’Assise
di Bologna, so tale indicazione n o n si poo fare alcun affidamento, essendo
il Naldi, eslaonente dell'ultradestra legato a pericolosi terroristi e in
contatto con que‘l Luca De Orazi coinvolto in inchieste collaterali fin dalle
prime battute, aveva on duplice interesse: do on lato, a soatenere d'avere
laseiato Bologna prime dell'attentato, e dall‘al’cro, a collocare la sua
partenza in no orario znormale, tale da n o n farla apparire pIfecipitoaa,53
Lo stesso Ansaldi, ali’udienza del 17.10.2018, 11a riferito the Cogolli, in
q‘uei giorni, era a Bologna ospite di Mario Guido Naldi, per la diffusione
di ”Quex”. Naldi e Cogolli erano ”grandi amici”, Naldi era il referente della
Cogolli a Bologna, lei lo rivendicava come tale.

Dunque, Ia Cogolli soggiomo a

casa dei Naldi prima della strage,

altrimenti Elio Naldi, il 41agosto 1.980, mm avrebbe potuto fare i] 5110
nome, visto Che n o n la conosceva di persona. Non e dato dire quanto
tempo vi si fermo, ma sicuramente fine a un momento prossimo alla
strage, aitrimenti [3110 Naldi n o n 51 sarebbe spinto a ‘ipotizzare la sua
partenza per la Corsica insieme a] fratello all’iru'zio di agoato.
Cio, come detto, e pill Che compatibile con il trasferimento della donna,
qualehe giomo prime, a Fiesao, in on pesto dove neaauno avrebbe potuto
controllare i suoi doeumenti, anche falsi, fare aeeertfamenti, e dove n o n
avrebbe eerso risehi.
E'. 11fatto Che, quanto meno a luglio, fosse ancora a Bologna, e confermato
proprio dal riferito avvertimento di Faehini, (the le diase di andarsene,
appunto, da Bologna, poco prima della strage.
Nella sentenaa della Corte d’Assise di Bologna dell’11.7.1988 (2.12.83) 51
aa atto Che, da accertamenti, risulterebbe Che il Faehini, fra 1126 luglio ed il
7 agosto del 1980, avwa alloggiato, con moglie e figlio, presao il
campeggio ”Riviera", sito in Ugento, in provincia di Lecce. Anche a
preseindere dalla possibilita chm-2 egli, durante il periodo di aoggiomo della
53Mario Guido Nuldi si presento quindi in Procura a Bologna 1121.8.1980, due giomi
dope il colloquio con il Calipatti, adducenclo Che aveva dam in custodial clue polizze in
custodia alla sue amica Giovanna Gogol", e aaeicuro di were detto a! Calipetti nulla di
diverao 0 di ulteriore rispetto a quanta stava riferendo in que] memento all'AutOrita
inquirente (A55. Bologna 117.1988, 1.1.3.3).
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famiglia in Puglia, sia risalito a] Nord per u n o 0 pm giorni, va comunquo
rilevato Che il suo incontro con la Cogolli a Bologna sia awenuto prima
do} 26 luglio, tenuto conto Che Ansefldi ha dichiarato Che la donna n o n gli
disse con precisiono quanta tompo prima do}. 2 agosto aveva incontrato il
Fach‘mi.
Piuttosto, si dew: nature Che unche Fuchini si premurd dz' assentursi in
mt perioda a cavallo della strage, do! 26 luglio a! 7 ngosto, in un luogo
distante quasi novecento chilometr‘i da Bologna, tale da n o n pater far
ipotizzare mm mm trasferta anduta e ritamo a Bologna nell’urco di un
giomn.
Tutti so no andarono in tempo, prima di quel giomo, 0 di. quella mattina:
Naldi, Cogolli, Fachtni (e altri).
Pomltro, anche Fabrizio Zam', all’udienza d o ] 31.10.2018, ha definito
Stroppiana un pentito.
Ebbene: avrobbo potuto, Stroppiana, riconosciuto pontito, inventorsi, da
pentito, u n a cosa cosi singolare‘: e: Specifica come on avvertimento cli
Fachini alla Cogolli di andarsene cla Bologna, pochi giomi prima della
stragefi“
11fatto Che Cogolli e Zani (come. altri in questo dibattimonto) ancora oggi
‘neghiuo qualsiasi coinvolgirnonto, qualsiaai minima collaboraziono, é la
5“ Per quanta riguarda Ansaldi e Stroppiana, questa Corte, ancl'ne all’esito di questo
dibattimento, condivide in mm il giudizio giia eswesso sempre dalla Corte d’Assiso di
Bologna nella nol‘a sontonza con cui 53i concluzae il primo processo: ”Deb-51mm ripetersi per
custom considemziamf Mew-Mich! o mmhrglu: a queffe gm 52mm: 11proposito del Sarah's m OWfiHU alla
pienezzn dang collabm'azimm can In giustiziu, mm volm imlmcmm In strum? dell/1 collflhomzimw; m'
cwrl-rilmti gm positivumente prestati in altre sedi giudizim‘ie,’ a! runlo svnitn mell'ambim
dell'eversiom? (rim, seppur non paragcmnbflc 1! qlrello L‘Lmh‘ah’. del Sm’di, fu cmmmque MM,
sopmtluuso p fl r quanta attiem: ai rupporti am In Zm'li c can In Cogulli, da ginsuficm‘e lo Scmnbia
di notizie undue di cstrenm delimtezzn; nHa sosm‘nziale terzien‘z rispcttn affatti oggdta del presume
pl‘ocedinwntfl,’ nII'assenza di moti‘vnzimn' di ordiiw psicalogica riconducibili a posizimti di astiiitc‘i
mu‘ cmzfi'mui rtegli accusati. V’é (In nggiungerc Che, par mism'm'c attendfhihnantg i! disr‘ntaressa def
due ‘pentiti’, non pm) non tenersi coma della circostanzn the it Zora car-ion processuale, in (titre
serif, c‘emwmemente inflrr‘om a quella del Sordi, a connmqne neppure parngmmbfle nlla gruvt'm dm’
fattz' clue qui $1“ giudimno e that, qm’mfi, avrehbc casl'imilo rm atl‘tsggimrwnto suicidn if pascare rte!
rm-bida net presenm processo can i r'f'schi Che un'accusa calmmiasa comporm, qumrdo rm corrctl‘o
arteggizmwntc) collaboration in ultra scdi, tenuta canto delta relation madflstia degli addcbiti,
cortsentivn m“ due di dare 1m esilso pm Che mddisfmrente alle Zora viwndfl procesmmli (ASS.
Bologna ‘11. 7.1988, 2.2.5.1).
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prova Che, mwora oggi, a quattro decenni di distama, persiste un
indemgabfle livelio di omerté, (aChe: quindi nella storia del nostro Paese vi
$ 0 11 0 antefatti Che tutt’ora ricadono sul presente e Che il popolo italiano
n o n dovré m a i conoscere (per cui n o n dovré mai canosaerta lea veritél piit
dolorose della sua storia). E' la proven di condizionamenti reciproci e
permanenti Che implica'no rischi per la Vita delle persona Che samw, ma
Che n o n dovramw mai, parlare.
Alla luce di quanta esposto in quesm paragrafc), Giflvmma CogoIli va
denunciata ai semi dell’art. 331 c. 1 cpp per il reato di cm“ ugh“ artt. 372 e
384 ter cp (fizlsa testimoninnzafinalizzata a depistare mt. p'roceaisa pmmle
in mater-in dt' fitmge), stanti lt-z ragioni 50pm esposte e in assenza di
qualsiasi elemento Che possa ricorrere ai fini darlla scriminanttz ex art. 384
c. 1cp.
Queflo Che ha detto é tutto gratuito, e nelle sue menzognc: mm c’é nulla
di girlfitificabile.

3.6 L’intuizione di Piergiorgia Segatel
Mirella Robbin, moglie Separata dell'estremista di destra M a u r o Mali,
operative principalmente in Liguria ma collegato anche ad altri territori,
ha dichiarato Che poco primal della $trage di Bolcngna del 12agosto 1980,
forse due settimane prima 0 anche um mesa primal, si preserltb cia lei il
capitano deal Nucleo Investigativo dei Carabiflieri di Genova Piergiargio
Segatel, il quale le disse Che aveva bisog‘no cli L111 grosso favorcz. Egli
Sapeva the la destra stava preparando ”qualcosa di warm-neuter grosso”-"’5
(”Le parole Che mm 1161 rzferire quests aflermazioni del Capitano”, ha
puntualizzato 1aRobbio, "$0710 pressoché testuali”). Le chiese di riprendere
contatti com l’ambiente del M.S.I. di Genova, soprattt‘utto con i vecchi amici
dell’ex maxim, onde cercare di capire cosa fosse in preparazione. Lei gli
face presente Che n o n aveva pm rapporti tali da consentirle di acced‘ex'e a
notizie riservate dell’ambiente di destra, e Che cornunque considerava la
cosa troppo rischiosa.
A1, colloquio fu presente al'lCl‘lG! il $1.10 cranvivente.
A strange avvenuta, ella Si rammaricé di n o n aver fatto quanto forsea
avrebbe pot'uto fare per evit'are urn cosi grave fattc: criminosso, perché forse
5530110 le stessse parole usate da Massimiliano Fachiui quando avve'rti Ia Gogolli.
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Ci sarebbe stata una possibilitéz, per quanto piccola, di venire a sapere
qualcosa in tempo. Elegatel, dopo la strage, veune clan lei e le disse: ”Hui
vista casa c? successo?" (A55. Bologna 11.17.1988, 2.1.2.3.5, dich. rese in
dibattimemto a,conferma di altre, fatte in un diverso processo, il 27.1987).
Mirella Robbie era 1.111 personaggio ass-oi inserito nelle clinamiche della
deatra eversiva, o conmnque con un passato assrai spendibile in quei
contesti.
A proposito di lei, nella sentenza della Corte d’Assise di Venezia del
53.12.1988, relativa alla ricostituzione di ON principalmente in Veneto, Si
legge Che: ”Nella sua qualitfl di. moglie di Mauro Meli (personaggiu {if SPiCCO
nell’ambiente ardinavista, del quale risultmw contntti con s z i a n i ,
Mnssagmnde, Sigrmrelli, Rognmzi a altri), la Robbie si from in una condiziorw in
certo modo di 'internitcl’ cal movimento” (p. 233 sentonza).
L’8.12.1975 si trovava anch’ezlla 3 N i n a , insieme al marito Mauro Mali, in
occasione di un incontro al vertice a cui pm'teciparono Stefano Della
Chime, Clomente Grazian‘i, Elio Memsagrande, Pierluigi Concutelli,
Giuseppe Pugliese. e Paolo Signorelli, quest'ultimo pure accompagnato
dalla moglie (in pratica, il “gathu” doll’eversione di destra), nel t o r s o del
quale Si doveva rafificare l’accordo raggiunto tre mesi primal ad Albano
Laziale circa la fusione/Lmificazione frat A N . e O N . Da Lmcolloquio frél
Meli e Signorelli, ella apprese Che si doveva anche concordare un’azlone
eclatante da parte di Ordine Nuovo, the ‘potesse cont‘robilanciare la
risonanza delle axiom delle Brigate Rosse (A553. Bologna 117.1988,
2.25.74)?"
Sei mesi dopa Pierluigi Concutelli uccise il dottor Occorsio, il magistrato
maggiormente impegnato nelle indagini sulla destra eversiva.

Piergiorgio Segatel gié era stato in crontatto con la Robbio, come si evince
dalla sentenza della Corte d’Assise di Roma clel 285.1990 (pp. 226 e
soguenti, p. 926, pp. 1091-1092).
L’11.1l.1981, deponendo avanti l’A.G. cli Fire-me, aveva rivelato Che
caste-i era stata la sua fonte confidenziale nella stesura di un rapporto,
avente data 27.53.1979, the riguardava gli spostameuti do]. latitante Mauro
Mali, conseguenti a u n a perquisizione domiciliaro avvenuta in (33551 sua,

“La circcmtanza é Mata confermal‘a do Pierluigi Concutelli (dich. ud. 512.1988) (Ass.
Roma 285.1990, p. 814).
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effettuata nell’ambito delle indagini riguardanti l’omicidio Occorsio e una
(grossa) rapina consumata all’Ufficio Cassa del Ministero del Lavoro (in
proposit'o, si veda auche Ass. Milano 11.3.2000, p. 124).
La Robbie, escuzssa a sua volta, confermava quanto esposto in tale
rapporto, di cui ella era stata la fonte (dichiarando altresi Che aveva
apprezso dal marito, nel giugnt) del 1976, Che ”l’organizzuzione” stava
costituendo 1mfondo per aiutare i latitanfi all'estero, e dava informaxiomi
sulla destinazione Che) avevano avuto i provemti della suddetta rap'ma).
Riferiva soprattutto dei contatti privilegiati del Meli con il, Signorelli
(oltre Che con il. Concutelli, Che il marito aveva aiutatc} a espatriare in
Francia, guard-a (321550, qualche giomo prima della perquisizione).
Oltre Che rapporti privilegiati, Meli aveva anche modalité riservate per
porsi in contatto con Signorelli £3per riceveme le direttive. Ha spiegato la
Robbie: ”I contatti fm ‘il gruppo figure e la direzione del movinwnto, the si
identifmam in Paola Signorelli (trauma {fl gmppo 11'1‘51111'1658) 3 m m femd’i da
Maura Mel-i, Che usmm recarsz' a Roma 0 telejbnam al Signorelli pressn le.
flbitazioni di ’ragazzi puliti', e, stabilim £1contatm telefimico, venimno impartite
le di‘rett'ive. Quandc telfgfmzava i! Signorelli, Mauro riattuccava e tfllefonam da ml
telefmm pubbliao, se la conversazione verteva su urgomenti riservati“ (dich. (3.1.
Firenze del 233.1982),
La testimoniamca della Robbie veniva integralmente confermata, per
quanta lo riguardava, da un altm taste, 12119. pure": deponeva per scienza
diretta, Giargio Mennella (int. G.I. Roma del 296.1982).
Amara la R a b b i t } 11a riferito (int. G1. Roma del 23.25.1982) the, in
un'epoca. compresa fra ”Ia secondu metd del 1973 e la primavem del 1975”, i1
marita lee aweva chiesto di Madam a ritirare alla stazione di Genova una
valigia the Giorgio Mennella aveva i v i depositato. Ella n o n vi era potuta
andare, pier cui Ci andf) Mali, il quale poi le mostrt‘) quanta essa conteneva:
sei o setter candelotti d‘i esplosivo e alcuni detonatmi. Inoltre, la dorma ha
didfiiarato di w e r e vista diverse armi passare per le mani del marito, ad
esempio una borsa ptena di pistole a tambum e automatichc-z 6:L111 patio di
mitra smontati. II succem le aveva poi detto che alcune delle armi del
figlio erano state da lui nascoste in Sicilian, Sempre i] suocero avava
procurato a $1.10 marito una carta d’identitém Che gii era stata ceduta da tale
”Mario” di Catania, persona di cui egli Si serviva per mantenere i cantatti
con la malavita Organizzata sictiliana. Aveva procmato a] figlio anche uno
stock di passaporti rubati.
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Giorgio Melmella ha conferma'to Ia circostanza the 10 riguardava (dieh.
ud. 10.55.1989) (Ass. Rome 28.5.1990, pp. 485 e segue‘nti).5"
Piergiorgio Segatei, quindi, aveva carpit‘o informazioni $icure circa la
preparazione dell’imminente strage di Bologna da parte della destra
eversiva, e pertanto aveva Subito ritenuto di interpellare al riguardo, onde
aveme conferrna e pensando di enclave Sui sicuro, la sua fonte, Mirella
Robbie, sperimentata e attendibile, la quale poi a sua volta si rammarico cli
mm were fetto nulla per cercare di evitarla.
E’ difficile pensare Che la Robbie Si sia inventata il colloquio con Segal’el.
Avre‘obe dovuto arehitettare una menzogna, cli questo tipo a carico del
capitano, eette armi dopa la stzrage, al solo fine di metterlo nei guai, ma cio
n o n e plausibile. A meno Che non Cisia qualcosa Che sfugge.

3.7 L0 strano arresto di Flavio Campo
Sergio Galore he riferito Che, a on eertzo punto, in some 21ON, 51cerco di
convincere Concutelli a tornare in Spagna e a sostituirlo, come capo
militare, nell’organigramma del movimento con Flf/l‘Dil) Campo, o n e dei
luogotenenti di Stefano Delle Chiaie in A N . Campo pert) n o n ne volle
sapere, e Concutelli rifiuto di tornare dalla Spagna. In quel periodo,
presidente di ON era Clemente Graziani, segretario politico era Elio
Massagrande. Incarichi particolari avevano Signorelli, Pornar, Pugliese e.
10stesso Campo (int. PM cli Firenze del 121.1984 e del 262.1984; dich, Ass.
Bologna del 9.12198?)
Flavio Campo a:otato eoinvolto nel golpe Borghese.
Nella relazione su AN Che Guido Paglia consegno al cap. Antonio
Labruna e seritto Che ii gruppo di Flavio Campo, la notte del 712.1970 era
gie riuscito ad oecupare, sfruttmzdo ( fl a m e complicitfi inteme, una parte
del Ministero dell’lntemo, fra cui l’archivio e l’armeria.
57Mauro Meli riparo poi in lnghilterra, dove, insieme a Clemente Graeiani, frequento
um scuola di. lingun inglese (”H‘illmest School of English”) col falfio h o m e cli Paolo Crasso,
prime di partire poi per il Sudarnerica (secondo quanto risulta dalla nota dei Ministem
dell'lntemo, Dipartimento ciella 19.8. ‐ Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del
15aprile “1935, acquisita agli atti cli questo giudizio).
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Paolo Pecoriello, pur sanza specificare i n o m i del componenti del
gruppo, ha ricordato Che la squadra di Flavio Campo era riuscita a
penetrate qufilla notice: nel Palazzo deal Viminale (clap. (3.1. Milano dei
17.12.1991) (sentenzawordmanza (3.1. Milano 18.21.1995, pp. 359 e seguemti).
Vincenzo Vinciguerm, all’udienza del 16.10.2019, ha riferito Che Flavio
Campo, in AN, era ad un livello dirigenziale, anche Se, ”pm Che altm, ama
un Iivello stilistico". Era attivo a Roma, ma, quando venue implicate nelle
indagini 5111 golpe Borghese, riparb anch’egli in Spagna, ma n o n con 10m $1
Madrid, b61151a17’alma di Maiorca.
Carlo Digitio ha riferito Che Flavio Campt), nell’autumm del 1976
(quando {2in 531 r e d ) in Spagna a incontrare Eliodoro Pomar) Viveva a
'1"01.'re1inos, vicino a Malaga. In. quel periodo in Spagna vi ( m e m o altri
italiani, fra i quali amche Giancarlo Rognoni, che abitava a Madrid 1161151
casa di Leon Degrelle, ”11famoso capo flex? rexz'sti belgi”, ha precise-ate Digilio,
”persmmggio per noi mitim per 11suo schierarsi a fiance def tedeschi nel corso
della Seconda Guerra Mondiale con la sua Divisione Wallonie” (dich. G I .
Milano dcjtt. Salvini de120.9.1994 13del 29.10.1996)“

In date: 25.5199? (dich. £11 (3.1. di Milano), ancora Paola Pecoriallo, ex
aderente ad AN, disse Che gruppi di fasaigti fermati a Livorno mentre, in
concomitanza con un congress-1) del P.C.I. Che 51 stava ivi Evolgendo,
affiggevano questi manifesti, furono Subito rilasdati "pm" ragionifacilmente
intuibili", (a (the 9531 memo coordinati dal fedclissimo di Stefano Della
Chiuie, Plumb (Tampa (ordinanzaasentemza G..1 M i l a n c ) 183.1995, pp. 359 e
seguenti; ordinanzamsentenza (3.1. Bologna, pp. 223‐224).
Sempre Paolo I3’ecoriello, ii, “17.12.1991, ai G I . (11 Milancn 1-2 di Bologna,
aveva riferito che- egli n o n era a conoscenza diretta di, rapporti fra il
notare, a riprova della c o m u h a n z a e consomnza d i idea, the Lean Degrulle
compare fra 1&3 Ictture appuntate walla sue agenda da Gilberto Cavaliini, che ne annom la
opera cumin (Che consta di 13 volumi). Degrelle fu m1 politicu belga, fond-more del re 45mm,
movimento nazionalisl'a, salvo poi. indirizzarsi ideologicamente al fascismu. Combatté
nella seconda guerra ( n o n d i a l e nel contingeme vallme delle Waffim-SS sul frontre
orientale.
F, Erato um delle principali figure del neonazisrno e referente di alcuni movimenti
dtell'estrcma dcfitra europea. Apertamente negazionista e ammimtore di Hitler.
55Da
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Ministero dell'lntemo ué Che il Ministero ispirasse le azioni di AN, pero i
diriganti di AN ammettevano tall rapportl, nonché rapporti con altri
amblenti partlcolarmente qualificatl. Alcum’ di AN, perultro, emuo figlz’ di
fimzionufl' ole! Ministero dell'lutemo.

Vincenzo Virzcig‘uerm, a sua volta, ha dichiarato case affisni: Che
dell’operaziom ”Manifesti cirmsi" agli verme messo a conoscenza da Della
Chiaie, ll quale gli confide; Che l’lncarico di far affiggere i manifesti era
stato dato a l u i da Marlo "I‘edeschi, direttore dal parlodlco ”II Borgheae", a
gli confermo la responsabilita di Federico Umberto D'Amato dicendogli
che a rivelargliala era stato il dlrigeme dall'UEficio Politico dl Roma, tale
D'Agostlno, a segulto cle]. fermo a dell'lmmedlato rilascio di alcuni giovani
(11 AN Che erano stati fermati mantra affiggevano i manifesti. Tale!
D'Agostino incontro Della Chiaia dopa ll rilascio di quasti ragazzi,
manifestandogli il Smo stupore per i]. fatto Che gll avanguardisti
ignoravano Che dietro l'operazione ”Mm-Westi cinesi“, e quincli die-tn) AN e
Della Chiaie c’em fl Ministero dell'Intemo uella persona di Federica
Umberto D’Amato, capo dell’Ufficio Affari Riservati.
Della Chiaie si preoccupo di n e g a t e il coinvolgimento in essa di AN e
smentira il collegamento Era Avanguardia e l’Ufficio Affari Risarvati del
Ministero dell'Imemo (dich. G I . di Milano dal 305.1992, in ordinanza‑
senten'za (3.1. Mllano 18.31.1995, pp. 351 e seguenti, e in ordinanzausm‘ntanza
(3.1. Bologna, p. 221).
Ancora Paolo Peco-riello, pero, gla aveva fatto importanti dichlarazioni
511 (3.1. di Bologna. In particolara, il 294.1985 aveva riferito aha di AN
facevano parte, oltre. a Della Chlaie, Cataldo Strippoli, Bruno Di Lula,
Carmine Palladino a Flavio Campo, e aha. Adriano Tilgher Vi aderi in un

secondo tempo. Catuldo Strippoli, in paxrticolaro, era figlio di 1m alto
funzt'mwria deal Ministero dall’Interna, @ anche il padre di- Campo
Iavomva ul Ministero dell’Int'emo (come fl padre di Bruno Di Luia)
(sentenzamrdinanza (3.1. Bologna, 3.8.1994, p. 223).

Flavio Campo, inoltre, aveva effetmato il sarvizio milltare nella caseu'rna
Duca di Montorio, alle dipenclenzce dal colormallo Amos Spiazzl (sentenza‑
ordinanza G I . Milano 18.31.1995, pp. 4535 a segue-mi).
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Su Flavio Campo harmo riferito dettagliatamente i testi di PG Marotta e
Rossi all’udienza del 161.2019.
A corico di Flavio Campo fu omen-330 un ordine di cattura dal Tribunale di
Roma nell'am‘bito del processo sul Golpe Borghese (7fi8 dicembm del
1970). E’ stato citato cla vari test“: o/o coimputati come Memento vicino ad
Avanguardia Nazionale. Si rese latitante, e poi Euindicate come presonte
in Spagna.
QuoSto sono diohiarazioni rilasciate da Aldo Stefano Tisei (int. PM 9.(3.1.
di Bologna del 7 maggio 1982), da Carla Digilio (dich. GI Mile-um do! 20
settembria 1984), e do Sergio Galore (int. GI Bologna del 22 febbraio 1986).
Sempre secondo i riferimemi raccolti. Sui suo mom (in particolaro da
Tioei), Campo avrebbe: partecipato a incontri al vertice, in Italia e in
Spagna, finalizzafi aila riunificazione fra Avanguardia Nazionalo e Qrdim-i'
Nuovo (preSc-mti Salvatore Francia, Eliodoro Pomar, I’ierluigi Concutelli
ed Elie Massagrande per ON; Stefano Della Chiaie, Vinconxo Vinaiguorra
e altri per AN, olt’re a Campo).
Fu arrestato ( i n esecuzione di n u o v o mandate di cattmra

emesso il
611.1974 dalla Sezione Ifitruttoria d o ] Tribunalo di Roma) ii 31 lugh'o del
1980, due on: 18,15, dalla [ 3 1 6 0 5 di, Roma, mentre era alla guide: di
un’auto L’arrosto avvermo a soguito di prohmgati accertamenti tesi a
ricercarlo. Si accerto Che aveva comprat‘o l’aut'o n o n intestandoia a sé.
Grazia: alle infl‘azioni stradali rilevoto a carico die-11a vettura, e grazie alle
indicazioni fornite dal vecchio proprietario, Sirisali a 111i.
L’attivité di 035ervazi0n€z 6: di controllo fu condotta nelle vie adiacenti
all’appartamento dove abitava la sua famiglia. Ltli Si trovava alla guida
dell’auto, v e n n e ! fermato er, alla richiosta di identificazione da parte degli
agenti, disse di chiumarsi Fluvio Cur-upo. Poiché n o n aveva dooumc-tnti,
v e n u e , accompagnato nell’abitazione della famiglia, dove abitavano la
mogli‘e e il figlio, e dal’la mogiie si ebbe conferma Che si‘ trattava di Flavio
Campo Preavia perquisiziono, neila sua auto vermoro trovati documenti e
canine relativi ai suoi viaggi, svolti pri‘nci‘palmente in Francis: 9in Spagna.
Il tester Marotta ha spercificato Che, mello- citcostanze dell’arresto, Campo
”gironzolavu” nei pressi di casa, 6 n o n tentc‘) minimamente: ch" dare
generalitéi false.
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Si tratta, mdubbiamente, di un episodic) pesantamente indizian’ce.
Flavio Campo, latitanter da dieci anni, figlio di m1 funzicmario del
Ministero delI’Intemo, uomo di AN e assai vicino a Delle Chiaie, da tempo
segnalato all’estero, si matte a ”giranzolnre” scopertamente nei. pressi di
casa, ossia clel luogo a] quale, pifi di tutti, si pub pensare, awendo egli 1‘1
famiglia, possa far capo. Non tenta 1afuga, non reagisce.
Non 11a documenti. Potrebbe dare tutte le generalitéx (the vuole, ma
candidamufite riferisce agli agenti cli polizia (21162 63proprio l'ui, Flavio
Campo, il rice-mate. In pratica, ”Si ofi‘re”. Ma soprattutto, si matte nelle
conclizcioni di ”offrirsi”.
E questo neanche due giorni prima della strage.
Si tt‘atta di un fatten eclatante, ben risaputo da anni e Che n o n poteva
sfuggire. Nel rapporto della DIGOS di Bologna del 29.43.1983, a firma cit-31
dott. Francesco Modica (acquisito agli atti di questo pmcesso), infatti giz‘l si
scriveva Che Falvio Campo, “stranamente, dopa mzm' dz' Iat‘itanza, si fan}
urrestare’ a Roma due giami primn. della strage” (p. 33),
questo mcclo Flax/it) Campo si assicura un alibi Che: pitt solido n o n
potrebbe essere. ‘Lui n o n avré bisogno di dire the a Bologna il 2 agosto non
c’era, Nemmeno avré: bisogno di dire the em a Padcwa, 51P r a t t ) della Valle.
In
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4
Se guesto é um alibi

4.1 L’alibi in giurispmdenza
Quando a urn precise data temporaie si abbinano di voita in volta luoghi
diversi, fra 10m incompatibili, é chiaro chef, in asstratto, 9.010 mm deile
indicazioni date pub 635591? varitiem, mentre tutte le altre 50110 false. Ma Si
ha anche buon motive di credere Che sienna tutte false in quanta Ia
necessitéx di m u t a t e l‘informazicne fflmita in precedenza si spiega soio con.
121 mmmm corrispondenza al vero (e qu‘incli con la sua improbabile tenuta
sul piano probatorio delle pamsibili verifiche), e con la ricerca di altre
solutioni cine p(])$$£ll‘l() reggere meglio, e Che some altrettanto false.
Un riferimento spazio‐temporale esatto t: realm normalmente Si traduce in
un pin-1m fermo: chi 10ha fornito lo mantiene saldo in m o c k ) incmllabiie e,
umauamente, cerca in tutti i modi di soste‘nerlo, indicando ail'uopo
eventuali riscontri Che possa‘no sorreggerlo,
N e ] caso di Mambro, Finravanti, Cia'vardini e Cavaliini, invece, il
tentative di alibi per la mattina del 2 agosto 1980 Si it risolto in una

vertiginosa girandola di versioni di volta in volta diverse fornite dai
Singoli protagonisti, contraddittorie fra di ease, illogiche, per mm dire a
voite paradossali, Cid) Che: 563 m! ricava é umcontinue, goffo sforzo da pm’te
cli tutti e quattro di attestarsi su una versione condivisa da tutti. Ma quasto
é ancora pitl controproducente poicthé tradisce t m a COHTUHE e progressiva
(e incerta e fluttuante) strategia adattativa, Che costituism 8010 umulteriore
indice di complicité. I Quattrt) harmo cereato di punteliarsi a vicenda
tentando soluzioni varie, anche perché mm avevano spandex, con esiti per
1011) inevitabilmeme sfaVOrevnli.
La conciusione, obbligata, é Che i quattra mm human an alibi per la
mattinu del 2 ugosto 1980. E sul Mano tecnico-gim'z'dico, tutto Cid é

indizimzte.
Mentre infatti la mancanza di alibi, COSi come i1c.d. alibi faiiito (ossia, Che
11cm 4:start} possibile: <:)ggetti‘vamente verificare) non possono were: alcuna
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valeuza incliziante, l'alibi falsa, e:l'aliln’ ad. false cos-Pruitt), hanno invece
una pesante ricaduta negativa sul piano probatorio.

Occorre richiamare 1asuperiore giurisprudenza al riguardo.
ImIa affermato 1aCorte di Cassazione, fin da tempi remoti, char:
"th1 alibi semplicemente fallito mm pub essere valutato a carico dell'imputato,
esseado oae‘re dell 'a¢:cusa dimostra'me la resPoasabilita, mentre rum spetta
all’imputato i! con‘zprovare la sua imzoceaza,‘ an alibi mandate o falsa, che
invasfa ci'rcostaaze essenzx'ali e finalizzate alla sattraziane del mo alla gmstizia,
pm} contribuire alla farmazimw del giudizio di mlpavolazza, insieme ad
mm mm si-agoiarrrzerzfe iasafi‘icienfi o in aggiuata ad altri elementi di pram a
carica" (Cass. 25.1.1986, n. 9227);
“Poiché nel processa penale é mere dell’accusa pmva're la calpevolezza
deli’imputato, non si puéfa'r carico a cost‘ui aé deHa maacanza né dell’e’amtaale
fallz'mento dell'alibi, n'leatre é legittia-za trarre element)? al'i valamzione dali'offerta
di an alibi false 0 mendace 5a circostanze assenziali Che miriao a sattrarre it ran
alla giastz’zz’a. E invem, nell’alibi falso 0 mendace é insita una carica di
consapevalazza dell'illegittima condotta, (the Si mira a nascmzdare alla
giastizia, tale da indw’ra a an'z'patesi ai probabilita, la quake pad essere
valorizzata come iadizio, da solo insaflfzcieate, ma utilizzabila insieme ad altri, a!
fine del raggiangimanta delta pram" (Cass. 213.1988, 11. 3599);

” I ! fallimmzta della pram d’alibi mstt‘misce 1m iudz'zio di reita Che
eonflaisce, anitmaente a tutti git" altri, Malia valatazimw glabale {9 5611211 Che
o c a o r ' r a an pia inthso livella di persuasivita, essendo sufiiciente Che converga con
1in altri a costitairrz an award dz" gravita indiziaria seria c: animus-a" (Cass.
4,1220‘12, 11. 46797);

”In tema di prove, l'alibi mm varifi'cata a {fallito’ é irrilevame sul piano
probatorio, con la consegaenza Che é manfi’asi‘amente illagiaa I'inclusiane net
compendia irzdiziario delfallimenta dell’ahbi dell'imputato” (Cass. 301.2014, 11.
4663);

”L’alibi falfio, a dijferenza dell'ah‘bi fallito, costituisca iudizio a carica,
la caz' ejficacia dimosl‘rat'iva é partiaalarmente elevata sela mendace indicazimze é
fornita in an mamerzto in cm? l'z'miagato non ha ancora ricevat’o ‘aotizia da tarzz'
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circa l'esatta collocazlone temporale clel fatto oontestatogli” (Cass. 304.2014, n,
18118x
”Una costume linen giurisprudenziale della Corte ascri'ue riliovo indiziario a)
solo ’alibifalso’, (the, a diflia‘renza dell”nlibi fallito", costituisco indizio o oorioo,
la om’ efi‘imoia dimostrativn é pm‘tioolm‘nmnte elevota se la mendace iru'licazione é
fo‘rnita in un monwnto in cui l’ii'zdagato non ha oncom rioevuto notizia zla terzi
circa l’esatta oollooozimw temporale del fatto ooi‘itestotogli (Sex. 1, 11. 18118 del
11/02/2014, Pg6 altri in proc. Marlw'aim, RU, 261993).
L'aliln' nan verificato o {fallito’ é ritermto inveoe irrileoante sul piano
probolorio, con to oonseguenm cite é rim-rufoslamonte illogica l‘inclusione nel
cori-ipenclio irzdiziario deal fallin-zerito dell'olibi doll’imputotolSez. 5, 11.1 4663 del
10/12/2013 -- clap. 2014, Larrotondo e altri, RU. 258720; Sex, 1, n. 5631 4161
17/01/2200, Maccioni e all‘ri, RI). 238647; 562. 2, 11. 11840 ale! 04/02/2004 Gollazzi
e altro, Ro. 228.386; 562. 2, i t . 10141 del 04/07/1995, RM. in mm. Micl-ielotto,
Rv. 202766).
L'alihi fallito, cioé, 64tm demon-to do! tutto agr-zostico sul piano
probutorio, a (furious? non cosl'ituisoe neppuro un inclizio; solo nel (76130 in mi sin
5mm cwquisitcz aliumle lo prom della responsubililfiz, esso put) ooslituire un
elemento irzl‘eg‘rolivo, merarrzente di ohiusum, clel costrutto probntorio.
L’alibi falso oosi’mit‘o é, invoice, indicativo di mm maliziosa
preordiimzioue difensiva e ha mm sun valenzu indiziunte Che, u difi’erenzo
all quello follito, lo poi-w tm gli elementi, secondo l'espo-rionza, prolml‘oriamente
rilovmili,’ esso pert) dove asses-re preso in, esome oonsia‘lomndolo dapp'rirrm nello sun
intrinsem struttumziono in mpporto allo situozione processuule concreta, e poi
mlutandolo in cor-relazione con gli altri olementi incliziori ocquisiti (Sex. U, n.
6682 del 04/02/1992, P.M,, p.o., MMSHH‘IECl ed altrz', RU. 191231; In cosl'ruzione
dell’olibi non portal alla necessariu oonseguenza logical delln rosponsobilitil,
rostmzclo aperta lo posslliilitlz del ricorso a tale sl'rumenl‘o anchor do parts
dell 'innocenl'e eventualmente a corto di orgomonti difensivi di fi'onte ol peso di
pregnant)“ olementl a 3140 corioo).
Lu giurisprudewza (irzclusa 592. U, n. 1653 del 21/10/1992 , clap. 1993, Marina
ed oltri, Rv. 192470) mm oonsente neppure sot‘tili dislinzioni fro i concettl all
‘alibifizllito’edi ’alibi muncante’, edequipora lodue situozioni,
Si qfibrma infatti aim, in considemzionc delta presunzimw cli non colpevolezza
clue accompagmz ogi'zi cil‘l‘odi‘no sino alla condom-m definition (art. 27 Cost,
comma 2), solo l'alibi simcrumente falso puo essere valutato come indizio a
carioo dell'impumto, mantra la fl'mrzcunza di alibi, a 11$1.40 fallinwnta, sorw
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probatorianmzte neut'ri, infdanei a sorreggere la deduzione indizim‘iu (Sea 1, n.
6936 deI 18/05/1992, Modica, Rv. 1905985422. 1, n. 5631 del 17/01/2008,
Maccicmi e.altri, Rv. 238647; 502. 5, 11. 11957 dd 19/11/1997, Caiazza R, Ru
209649).

Di carweguenza, l ‘elemento in questioner nan pm) essere integrate, con dignitfi di
indizio, nel mosaico pr'abatorio, ma solo, secondo le indicazioni delta Sezioni
Unite, mm voltn nequz’sitn aliurzde la prom della responsubz‘litfi, assert: uggz'zmto
come elem/311m integrative, dz' chiusum, per sigillm‘e un costrutta probatario gift
complete” (Cass. 31,5.2018, n. 24656);

“In fema di valutazimw delta prom, I’alibi falso, in. quanta sintomfltica, a
dyfzrenza dfi queue mm provat'o, del tentativo dell’impututo di sattmrsi
all'uccertumento delta w r i t d , dew essere considerato came an indizio a
carim il quale, pm di per sé ir'zidomeo, in applicazim-ze defla regola dell'art 192
c.p,p., a fondare di per sé 11gz'udz'zio di colpevolezza, castituisce tuttavia Lm
riscoutm munito riff elezrata valenza dinwstmtim dell ’atter1dibilitfi defile
dichiamzim-ti def chimrmnte in correitfz 0 in reitiz in ( r o a m - u m con. la prfltisim-m del
terzo Gamma dell 1211 192 app. (sez. 1, n. 18118 dal 11/02/2014, Pg 3 altri in
proc. Mariam/m, r v , 2619.93; sea 2, n. 5060 def 15/12/2005, dep. 09/02/2006,
Solimmzdo ed alt/“i, rvA 233230; 562. 2, n. 118.40 861 04/02/2004, Gallazzi 3 ultra,
rv. 228386; sex, 2, 11. 10469 del 22/03/1996, P M . Arena 6 altri, r v. 206492)
(Cass. 25102018, f t . 48861);

”L’tllibi falso, a! pari di quellu costmito Che poi risulti sn-zent-ito,
costituisce indizio a carico a probatorimnente rilevante ai fini delta
valorizzuzimw deglvi alt‘ri elemeuti di agual natum raccolti e, dunque, put}
essere pasta a fondamento daft! giudice del merito del cmnpmzdio
prolmtorio $12 mi Si fouda iI giudizia di mlpevolezzu (Sex. 1, 71. 18118
261993; Sez. Um, n. 6682
22112018, 11. 52602);

deal] ’11/2/2014, RU.

(la!

4/2/1992, Rv. 191231) (Cass.

”Mantra il fallimento, at pa-ri della mancartza, dell'alibi dell'imputata é
irrilc‘vante, put“) invece essere Dalumm sfavamvolmente nei szwi confi'onti Ia
pmposizione di un alibi riconosaiuto mmzdace, perché tale
mmportameuto rivela mm consapevolezza dell'illiceitfi dellu coudotta
(2116 si mim a rmsmudere allu giustizia: principia, tuttnvia, (in calm‘si new:
situnzimzi concrete, sicché it giudice pub valorizzare la deduziorze dell'alibi false
come indizio da cansidemm nei complesso delle emergenze processuali, man
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trnscumndo pen“) I'e‘same delle specific/w situazioni obiet't‘ive, le qunh', nella lam
paculiarih‘z, possono svuotare quel compartanwnta della sun rilevzmzn probatorm
negativa.
In effetti, l'alibi fallito va ordinariamentz? considerate come elenwnto clef tutto
agnostico and piano probatorio, non tafe integrare m: indizio, salvo Che, acquisim
alimu‘le [a prom dcl factum probandun'z, esso diam-23a m1element/0 ir'ztegrativa, ex
post, di chiusum del costrutto probatoria, nwntre l ’ n g i costruito erisultatofalso,
considerate) clczpp‘rinm nelta 51m ii-ttrmseca sfruttumzione in rapporto alla
situazimze processuale concreta e poi valutata in correlnzione can gli altri elm-1611191“
indiziari acquisiti, é guscettibile di costituire fat/o indicatizm di mm stmmentale
preordinazione difensiva con una mm m l e n m indizmnte, the, a dijfimnza
di quello fallito, lo pom: tm gli elm-mutt; semndo I’esperienza, 1113111511111 5141 piano
probatoria, elm/lento Ia mi efficacia dimostrafiva diviene particolarmente elemm
SE141 rim-Mace indicazimw é famim in. an mama/Ito in mi I‘ir-tdagato non ha
a n c m ‘ a rim-mute uotizia da ferzi circa I’esat‘ta collocazimw temmmle del fatm
cal-ttestatogli (532. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumecf, RU. 191231; Sex. 11, n.
1653 def. 21/10/1992, dep. 1993, Marina, RU. 1924-70;fm If: alt-re succmsive, Sex.
1, n. 18118 def 11/02/2014, Martumrm, R1). 261993; Sex. 5, 11. 4663 dd
10/12/2013, dep. 2014, Larotorzdo, [ i n 258720) (Cass, 911.2018, R. 51155);
"La prospettazione di an alibi rappresenta Ia volantfi dell'in‘rputato di
abbmxdonare i! privilegio del silenzio (memo tenet-m 5:3 detegere) e cor-{trilmire ‑
in ipoi-esi ~ alla diuleti'icu di ricostruzione def fatto, Si tratz‘a di mm condom
procesguale Che, came tutte Is smite team ad introdurre denier-Mi di asseverazioue,
Si espone alla snafu/axiom e all’apprezzamento sfavurevole delta sue conseguenze.
Se, infatti, uttraverso In prom d'zzlibi 1apersona accusatu sceglie di confi'ontarsi
can £1fatto di renter e di collacarsi loutauo da! Imago di cansumazimw rial
medesimo, é evidente Che In dimostraziane delta dolosa falsitd £19,in
elememi di sosteg‘no a tale tesi, in via logica, fa artergere i n d i c i d i

mnferma circa la rugicmi delta preoccupazione pasta a manta. Da 616 la
db’fererzm qzmlitativa tra l'alibi semplicczmente ‘fallita’ (can vatenza n e u t m ) e
I’alz’bi dimastratosi fulso, con valenza indiziant‘e dz' quest’ultimo (Sex. 1, 11.
18118 dell '11febbmio 2014; 582. 1 M. 172661 dell'l aprila 2008; 562. 2 n. 5060
del 15 dicembre 2005)” (Cass. 16.61.2015, 11. 25211).

"L'alr'bi fallii‘o va considerate come elementa clel tutto agnostico sul piano
prolmtoriu, e dunque, non costituente neppure an indizio; 5010 me! caso in cm’ Sid
stata acquisita ’aliunde’ la prov/z dellu reaapcmsnbilitz‘z,
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£350

pm? costituire m1

elemerzfa integrative“), di chiusum del costrutta probatorz'o. L'ulibi costmito é,
invece, indicative) di mm maliziosn preardinazione difensiva 6 ha. mm sun

valenza indizz’un'te Che, a diffisrenza dz' quello fallito, lo pom? tra gli elementi,
seam-ado I 'es;1erienz:z, pnvlmtorfmnmzte rilevmzti" (Sez. 1, 11. 46797 del 06/11/2012,
Pmidaj, Rv. 254558)” (Cass. 14.51.2017, 11. 6830, ch: rinvla espressamentta a
Cass. Sez. Unite, 11. 6682 del 4.2.1992, Musumeci, RV. 191231; conf. Cass.
185.2020, n. 15255).

Fifi in generals, assai di recenl'e, la Suprema Corte ha nuovamente
inquadrato l’alibi falso nella valutazione complessiva delle prove,
riaffermando ”1.0 standard mlutativo della pram indizim'ia, ripetulan'zente
indimto dnlla gilu‘ispmderlza dz' legitlimitcl, racchiuso nella ‘I'lECE’SSitfl delm
valutazione globules, e mm atomistim, def quadro istruttorio (532. 1, rt. 1790 dd
30/11/2017, deep 2018, Maugaflc, RU. 27205601; 5332. 1, M.46566 dd 21/02/2017.
M., Rt). 27.1228‐01; Sez. 1, M. 20461 del 12/04/2016, Grazmclei, R1). 266941‐01),
111 fine di ncfcertclre se la fisialogim parzialitcl, L’ m n r l e s s u relatim ambiguitfi, di
cinscun indizia, isolatamente considemto, possa, in mm visiane unitm‘ia,
risolversi, consentenda di attribuir'e i! reato all'imputato ‘al di Id dz’ agni
ragionevole dubbio’, e aim} con un alto grade di credibilitd razimmle, sussistente
mzche qualora le ipotesi alternative, pur nstmttamente fowrmlabili, siano prim di
qualsiasi concrelo riscontm nelle risulmnze processuali ed estrmwe all’ord'ine
naturale dens Case (2delta normals razianalitd umanfl", con la conseguenza (the
”L’ulibi false, poiché rivelawsi preordinato emendufie, diwierw cosi, in petjfettcz
aderenza nll’hzsegrmmenlo della Carts dl Isgittimitfi (Sex. 1, n. 18118 5M
11/02/2014, Mariam-m, RU. 261991101; Sex. 1, M. 17261 dc! 01/04/2008, (Suede,
RU. 23962401; 562. 2, 11. 11840 del 04/02/2004, Gullazzi, Rv. 22838601), m:
solider indizio u carim, idonso a saldarsi can gli elementi ulteriori" (Cass.
101.2019, 11. 1005).

4.2

Le dichiarazioni di Valerie Fioravanti

Appena arrestato, il 5.2.1981, mentrs era intento a recuperare delle armi
dal canals Scaricatm‘e di Padova, Valeria Fiommmti Viene interrogate dal
PM di Padova il 7.2.1981 e riferisce. Che quel giorno a Padova (glow-z eramo
andati in We) doveva trovarsi nella piazza cli Pram dealla Valle, a seguito di
una terlefonata ricevuta a Bologna, dove da circa quattro mesi viveva con
altre persona, tutti provemienti da una piccola localité di mare della Puglia
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trutterebbe di Gandolz', dove quindi sarebhem rimastifiuo all’inizio dz' ottobre
do! 1980: l’indicazione collimn can In durum del contratto di looazione stipulate do
Addis a sun tempo per la casa di Gandoli).
Non dice! pew“) chi fooserc.) lo persona Che vivevano con lui a Bologna, né
dove si trovasse l’abitazione. [l we hwterlocu’core telefonico, con cui
pariedicamente era in contatto, gli aveva dam appuntamento in quol
luogo, Prat‘o delta Valle, dove era In prima volta Che entrambi stabilivano
di‘ vedersi.
(51'

Interrogato cli m t o v o dal PM di Padova UTE giomi dopo, i]. 102.1981, dice
Chem telefbnntu a. Bologna gli em 5mm farm do Gilberto Cavallini. Le
a r m i gettate he! canale, Che dovevano essere recuperate, le aveva date lui a

Cavallini, a Bologna, quattroflcinque giomi prima.
Combinandole dichiarazioni Ciel 52.1981 e (191 102.1981, si ricava quindi
Che! Fiamvanti f: Cmmllim', in precedmm, mm sarebbero mm‘ stati a P m t a
dolls: Valle insimno.
Fioravanti. riferisce anche Che, prima della strange, Giorgio Volta, Che
ancora n o n faceva parte del loro gruppo, aveva chiesto a 10x70 d‘i, aiutare
Ciavardini, C01pit0 da mandato di cattura per l’omicidio Evangelism, a]
(11103 Cavallini gli aveva fornito una pat‘ente di guida lfalsa da l u i formata.
Predsa (the quello era stato ”l’unico contatto" cho avevzmo avuto con
Ciavardini.

Dunque, Fioravauti non wrebbe mm‘ zwuto oonmtti con Ciavurdini
netmche primu dellu struge, o in occasione di 65511.
Le dichiamzioni rose do Valeria Fiomvunti in quest? occasioni, ”a
waldo”, uppenu urrestuto, rivestmw mm l a m importanza, in quanta in
quel t-nome-nto an alibi congiu-nto, Che coinvolgesse piz‘z persona, cm da
organizzara, e Fiormmnti, evidentemmte, non « W W uncom a
disposizione mm stru‘tcgia comune a tutti coloro Che potevmm asserts

parseguiti per la strage.
Né vi emno uncom state hedichiamzioni di Massimo Spartifi"
59All’udienza dol 13.15.2018 Fioravanti ho negate di avers mai dilrnorato in un ”ca-m" a
Boiogna insiemo ad altri, affermando di avore fatto tutte questc: dichiamzioni per
depistam le indogini. ”I miei (complici) stnvmw and/Judo di carsa a Rama 0 a Milmm, ho
mandato Zr: indagl‘ni uell'rmico pesto dove cm sicuro che non sarebbera mni andutr‘, quim‘ii
Bologna. Qualsiusi ultra cittd avessi detto firm! indicavn In strada giusm, a Bafflgrm sicummente
nan ci midnva. .. Era un verbalefatta flPpDSffl per cunlpll'c‘nre If: indngini".
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Ma gift ii 102.1981, quando, mmpre al PM di Padova, dice Che
l’interlocutore telefonico the gli aveva dato appuntamento a Prato della
Valle. era Cavallini (ma n o n poteva assert-3 altrimenti, in quanta,
effettivmnente, a l’adova si era trevato con Cavallini), Fiamvanti corregge
il tire, dicendc) Che: a P m t a della Valle, in rualté'n si era gié trovato in
precedenza, per incontri di routine, con Cavall'mi e Mambro, una 0 due
volte negli ultimi tre mesi. Ossia, quindi, da novembre 1980 in poi.
Comunque, mm 112 agosto 1980.
1124.2.1981, {ii (3.1. di "Bologna, Fioravanti dim Che £12 agasta 1980 cm a
Treviso, aggitmgendo:”fl 3 mi. sembm siama passati da Bologna io, Cavallini e
Francesca Man-chm, can it rmstro necessaire”, 0553031 le armi.
Quindi, n o n em Pavlova, non em a P r a m della "Valle.
Era a Treviso. Cumincia a prendere forms! I’idea di dire Che erano in
Venom.

1125.5.1981, sempre ai G I . di. Bolugnafiioravanti riferisaa che il prime
agosto 1980 era a Fontane di Villorba di Treviso, in un appartamento din/e
abitava insieme alla Sbroiavacca, alla Mambro e a Cavallini, e conferma:
” D u l l ’ l ul 2 ugasto mm m‘s'iamo allontmmti dagli immediati diutomi di
Treviso. La n-tattirm del 2 agafifo, come di 30200, [a Flavia é andcita a casa di sun
madre, merit-“re in, if Cumllrfni e In Mart-117m cerammu mwom in mm. La Flavia é
andam via verso he8,00 circa. Dal canto nostra Siamo andati a 6mm Slwomvacm
verso he ore 13,00, quindi Ci sianw congedati e abbimno passata parts della
gim'rmtafino a 543m senzafare Hulk: 50rilevmzte.
Now 50:10 in gradu di indimre qualcuno due passa ricordam di averci incontmto
in. quelln giomam. Ricordu che é 5mm Flaviu, quarzdo I’abbiamu incontram
irztorno alle 13,00, a cmnunimrei dell'uttentuto di Bologna. E’ stata Flavia la
prima persona Cht’. cf ha purlato dz' tale cwvenimeuto, avvem’mento che nbbimno poi
diflusamerzte comnwnmw In sum a casa, dopa il telegim'nule.
Abbinma trascorso in man In notte fm i! 2 e if 3, fino a! n'mmento in cm" ci siamo
‘recati in stazz‘mw a Treviso per prerzdere il tram) pm“ Veuezz‘a. Se hen ricordo,
Siama pm‘titi da Trev‘iso inferno alle 10,30, in mode da essere in grado dt' prendere
if mpido partit‘o da Vermzin verso le 11,30 can destinazimw Roma. Siamo pm’i’iti
da Mestre a un omrio coincidcnte all'incirm eon quello previsto e siama arrivati a
Roma 7161 tempo all’incirca prevista.
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Giunti a Roma siamo stati ospiti di Soderini e In sera stessa, avendu in mzimo
d! fare urm rapina ad m1’armeria il giama successiva, abbiamofatta an giro di
esplm'uzione a mild fine abbiczmo rirwiato l’apemzione a! 5 per were il tempo xii
procurarsi [e macchfne eperché fl giomo 5 nella zorm prescelm vi sarebbero sfati i
negazi chiusi, Abbiama quindi trascorsa Ia giarnata del salmto per preparare In

raping.
[I 6 eil 7 agasto siama ripartitz’ 0111 Rama 4:siama rientmti a Treviso it? e la
Mnmbro in frame a£1Cremllini in macchinn, con. M quale po‘rtava [6 arm.
Non some in grade dz' irzdicare testin'lan‘i sulfa presenza mil: 6 della Mambro a
Trevisa nei giarni 7 agofito e.szmcessiwi.
La sera del 2 agasto abbiamo decisa dz' andare a Roma verso If: an? 20,00".
Quindi, a neanche. new: mesi dalla strage, can rimrdi che dovevam
essere assai fresc‘hi, Piomvanti ribadisce Che Ia mattina della struge l u i e
g l i u l t r i ( f r a n c e stettero a Traviso 42mm a Padmm, mm a Pram dlz‘utl

Valle.

Queste dichiarazioni 50110 state rem": dopc) chef MaSSimfl Sparti
(1’11.4.1981) aveva corninciato a raccontare Che Fioravanti gli aveva fatto
visita il pomeriggio d e ] 4:agosto per chiedergli documenti e patenti per Sé
9 per la M'ambro, in quanta temeva Che qualcuno li avesse visti a Bologna
1amattina del 2 agosto. Fioravanti neg-a questo fatto adducendo Che alla
loro necessité di documentt falsi normalmente provvedeva Caval’l‘ini, il
quake portava Scampre con sé mallet propria valigia alouni moduli in bianco
di carte d’identitéx, timbri ed altro.

Nel frattempo la Mambro, interrogata subito dopo il suo arresto
a v v e n u t t ) i l 53.1982, per due vulte dice che l a mattina deal 2 agogto 1980
erano andati tutti e quattro a Padova.
Oasia, a 501i menti mesi dallu struge, dice case diverse duqueue riferite
du Piamvanti.

Cit: nonostante, interrogate il 2.6.1982 dal (3.1. di, Bologna clott. Floridia e
dell PM di Bologna dott. Nunziata, Fioravanti ribadisce integralmente lo:
(ultime) didxiarazioni da l u i rese in precedenza.
”Confermo ogm' circastanza gift riferz‘ta in quella Scale, 3 in par'ticolczr'e it fatto Che
quella mattinfl del 2 agasto mi trovavo a Treviso, comune di Fontane, in
casu della Fluviu Sbraiuvacca. Con me (3la Flaviu c’emno anche Francesca

Mnmbro a Gilberto Cairn-llini.
Non c’erano ultra persona.
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Prendo atta the Francesca Mumbro ha riflrito diversammte il modo in cm‘ si t"?
In mattirm del 2 agosto, ma evidentemente uno def due ricorda male. Di
certo alle are 13 dz?! 2 ugasta ci recan'mzo tutti a tree a casa della sigma Brunelhf per
premiere Flavia a ti sapemmo, per la prima zJoIta, della esplosione avvenuta alla
stazione di Bologna. La Flaw'a si era remix: (1a m ; delta madre, came di fiolito, per
portare il bambz’na a prender aria 1‘zell’ampio giardz'rzo delta madm.
Ricardo can estrenm precisione la oirmstanza uppena riferita. E’ possibile
Che la mattina l’abbiamo tmscorsn remndoci probabilmente fuori Trevisa, perfare
ritmvw alle 13.
A quei tempi Cimmrclim' mm cm can 110i. .. Non intendo dare indicazioni sul
periodo in mi Ciamr'dini éstato con noi”.
In quell’occasione viene convocato anche Massimo Sparti per 1111
confronto con il Fioravanti, dfie pero lo rifiuta. 51.1 tale confronto Fioravanti
si limita a dire: ”Se m3parlor-ft in mm", o a ribadire unilateralmento:
”Cor-zfernm quanta dichiamm nei precedenfi verbali, certo delta www di quanta
t‘rascorsa

affernmm”.
L’B m a r z o 1984, davanti alla Corte d’Assise di Bologna, Fioruvonti
modifica la sua. "versions, ma in modo V fl g o , dicendo: ”Dopo H 23.6 1980
(data dell'omieidio do]. dott. Mario Amato) io ema Treviso. [12.81980 I'D, con.
la Mambm e Cavallini, emvmno no! Veneto, della strage alm stnzione di Bologna
l’apprendemmo dalla moglie def Cavallini".
In pratica, ”l’mmacqun”: n o n tassativameme a Trevibso Si trovavano i], 2
agosto, ma pm genericameute ”nel Veneto".
Conferma ii fatto Che dolls: strage avevano saputo dalla Sbroiavacca.
Comincia a premiere Korma l'idea di dire the, Si, erano in Veneto, ma mm
a Treviso.
1126.4.1984, davanti ai (3.1. di Bologna, Fiomvanti cambia risolutumente
[a sun versione. Dice Che la mattina d o ] 2 agosto egli, Cavallini e Mambro
partirorlo con ]a BMW grigia, o forse con due maccthine, (2Si recarono a
Padovu, dove Cavall'mji aveva un appuntarnento. Lo aspettarono 61Pratt)
della Valle e poi tutti rientrarono a Treviso, alle 13. Per quanto egli ricorda,
Ciavard'mi n o n c’era, ma questo é um ”lapsus mnemonico”, dovuto a}, fatto
Che in quel periodo ”Cinvardini venivn tenut‘o costuntemente nascosto perché
mmfosse vista cim' pm‘enti della Plauia o dal vicirmto”.
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Quindi, n o n piil a Treviso tutta 1agiornata, ma 3 Padova 1amattina ad.
accompagnare Cavallini Che a Padova avwa un appuntamerito. Per
quanto riguarda 1a presenza del Ciavardini, punto interrogativo: se lo
dicevano gli altri, poteva anche essere Che ci fossse.
Si allinea quindi alla versions: dealia Mambro.
A parte questo isolate "lapsus mnemmzico” legato alla sola presenza deI
Ciavardini, qui Fiomvanti stmvolge tutte le sue precedenti dichiamzioni.

Si coglie in 111i 10 s‘forzo w h o a un adeguamentc') progressive aile
dichiarazioni rilasciate da altri sul punto, delicatissimo, deil'alibi per la
matlfina dual 2 agosm.
La 51121 starzata é decisai: fii mmbia luogo, si cambia cittéi. L’importante é
dire Che n o n Si era a Bologna.
Ma si mglia anchc: altm: una (rhiamata per Cavallini, Che fino ad on $3
state sileni'e, o comunque assai vago.

Ma per quale mativo é pill conveniente dire (the? Si em Padava anziché a
Trevisn?
La ragione si intuisce: la Sbrojavucca aivrebbe potato mm confermare Che
ii 2 agosto emuo rimasi‘i a mm a Treviso (come inizialmente sostenuto da
Fioravanti), cosi come la Bfimelli poteva riferire the a m m , a Fantane dz"
Villorlm, mm H aveva visti, quando em venuta a premiere il bambino.
Avevuna quindi bisagno di dire Che emno u s s g u t i awake dd, Treviso (fin
dalla primissima mattina, per mi 62verosimile Che nella casa di Fontane
nessuno quella mattina ii abbia visti).
Dire the www a. Padn'vfl, annuimi e lantmn’ dulla quotidimzitfi, mm
comportava i! rischio Che qualama dellu l o w cerchia Ii smentisse,

Ma davanti ai G I . di Bologna, 1114.12.1985 Fioruvanti cmnbia ancaru
versionei Di m u m / 0 , it 2 agosto eruno tutti u Treviso: iui, M‘ambra,
Cavallini e Ciavurdini.
Ail’obieziomz (the suo fratello Cristiano aveva dichiarato Che egii gli
aveva detto Che ii 2 agosto Si trovava al mare, Fioravanti rifiponde aha!
Cristiano si era ccmfuso e!Che aveva vnluto riferirsi a] giorno dell'omicidio
del dott. Amato, quando effettivamente lui e la Mambro erano anda‘ti all
mare.
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Queste ultimo. dichiarazioni meritano una considerazione approfondita.
Cristiano, dichiarando di aver saputo dal fratello Che ii 2 agosto era a]
mare, a ban vedexre, offriva a Valario un alibi a mi questi Si sarebbe potuto
agganciam, a clue avrebbe potuto sviluppare, magari irmescando altri
ricordi con formule dubitative, come é:sermpre stato solito fare. Ma n o n 10
ha fatto. Queatcx significa Che per la questione dell’alibi intendeva
sbrigarsela da solo, in accordo ccm Cavallini, Mambto e Ciavardini,
Significa amine Che valeva tenure il fratello fuori da mm mm: dez’ suai
affari (e Che, quindi, ii fratelio era a conoscenza 5010 di una quota dei suoi
affari, quelli pilll obiettiva bili e:”ostensibili”).
D‘altmnde, é 10 stesso Valerie Fioravanti a dirlm, alla Corie d‘Assise di
Roma all'udienza d.ell’8.5.1986, quando afferma che ”Cristiano giti u qufli
tempi non. si rendeznl bane canto di quella Che. Slmcedeva... Non faceva
damunde, nm' non gli spiegavamo pill di tar-1m”.

Corte di Assise di Appello di
Bologna, quando Fiamvant‘i m m o m mm volm Gambia versione. Dice chi:
Si arriva ail’udienza del 10,211,198?! avemti la

1amattina del 2 agosto n o n rimusem a Trwiso, ma, insieme a Mambro e
Cavallini (a forsse Ciavardini), si recurono a Pudova, dove
accompagnarono Cavallini, «the Lil doveva Sbrigare dell‘e faccende.
Seguircimo i] Cavaflini in macchina (dai Che Si dovrebbe dedurm Che
andarono con due auto).
Nellm sit-3550 tempo riferisce Che ”In presenza dd Ciavardini em dz? rwtevoie
impaccio”, perché ”aveva mmferita in valta mm copribile, mm Giant-rice vistosa,
riportata nallu scontro fie! Giulio Cesare”, nonché 1m marCatc» accento
romanesco, per cui era facilmente identificabile. Ciavardini era infatti

”attivamente ricermto ”.
Per tutte queste ragioni ”new-imam 1:1 mm pregenzu era giusfificabile
nall’appartumenta della Sbrojavacca". Doveva quindi stare in casa a nasccxsta,
soprattutto quando, um paio di voite al giomo, veniva 1a madre della
Sbrojavacca a premiere il bambino e a riportariofi"

6° Fioravanti ribfldisce queste case ii ginrno dcpo, ail'udienza de11'11,11.1989, sempm
davanl‘i alla Corn: d'Assise d'Appelln di Bologna: raccomandarono a Ciavardini di non
dare segno della‘ sua presenza all’intemo della casa della Sbrojavacca, ma lui commise
l'imprudenza di uscim di casa, di farsi tamponare con l’auto e addirittura, neli‘occasione,
di esihim la patante falcsa intestata and Amedeo De Francisci.
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Peraitro, anche ioiro (lui, Mambro e Cavallini), ”essendo in um: condizione
pmticnn‘wnte di latitmtza", G r a n t ) costretti a comportarsi con prudenza, per
cui Sitrattenevano a Iungo in casa.

Intanto, Ci Si dew giét chic-dare: se dovevano vivere rigidammte reclusi
per via della loro condiziane di Iatitanti ( i l Ciavardini uuche perdzé
Sfigm'ata), coma é possibile che simw amiatz‘ a fare zmgiro a Padova a
scopa pummente ricreativo?
1137.1995, al G . [ . di Milano dott. Salvini, Fioravami parla di. Cavallini e
dttlla 51.151 frequmflazimne can ”Zia Otter”, PGI‘SDTIE! ”non in grade di
procacciare m’mi madame, mm in. grade di efl'ettua're rrmdifiche su armi, e
ripamzzbm'”. Sectondo Fioravanti, dagli acctmni di Cavallini, Z i o Otto
doveva l‘iSiGdQIt-E a Padova, deducendo aid in particolare da quanto
accaduto 1a mattina cit-3.1 2 agosto 1980, quandc‘) Cavallini disse 1011) (2111-3
questo Z i o Otto aveva completato per i u i un Iavoro di punzonatura di due
M12,

Continua dicendo Che quella mattina lu‘i, Cavallini, Mam’bro e Ciavardi‘ni
(quindi, questa volta é Certo Che c’era and-16: Ciavardini), dopa were
dormito tutti a c a S a delta Sbrojavacca, a‘ndarcmo a Padova, dove
arrivarono circa alle 10,30 9 li Cavallini li lasscit”), mallet piazza di Pram delta
Valle, “mm delle piazza piii grosse d’Europa e can mm cuserma dei

Cumbinieri’fi
Cavailmi S i a l i o n t a m ‘ ) dicendo Che aveva u m appumamemo con questo
Zio Otto a mi doveva affidare la filettatura della Gamma di una pistola (the
aveva con Sé. Si assentb per due are a pace pifi 43196-1556 atriprenderii nello
steam luogo.

Pemltm, aggitmge Fioravanti, qualche m e S e prima egli aveva
accompagnato Cavallini a Venezia, clever avevano prtaso un vaporetto e
fatto un tratto di laguna insieme. In quell’occasione Cava‘llini aveva
prmeguitc) verso una defile: isoltz piil esterne, dicendo Che era diretto a]
I’oligono di Ti m , e successivamente Si rincontrarono e tomarono a
Trevit‘io.

Qui Fioravanti intensifica la sua vocatia ad adizwandum di Cavallini‘ Cereal
di fargli capire Che dovrét dire Che, quando Si staccb da loro, rimase a
Padova, in un raggio compatibiie con una Sparizione epr u tempo limitato.
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I] 13.41.2000, davanti alla Corte d’Assise di Milano, Fioravanti riferisce (the!
tre anni o quattro anni prime-x aveva letto Sui giornali Che era stato
identificato lo 210 Otto, con il qualo 1amattina del 2 agosto 1980 Cavalliui
dissee loro di, were on appuntamento ”credo all’ora dz' pmnza". Dopo
mezz’om Cavallini era tomato dicemdo Che! non a'veva trovato la persona

in questione.
Quella mattina Cavallini doveva filettare dollar trauma di pistola, 0 far
rimuovere i numeri di matrimla da un M12, Fioravanti n o n x'icorda bone.
Zio Otto era in grado di rimuovere i numeri di matrimla: rificaldava 1a
parte interessata e poi forse 1a salclava, in m o d o Che n o n fossero pith
ricostruibili, nommono con gli esami a‘pprofonditi Che di solito faceva 1a
Polizia Scientifica. Ossia, ri‘usciva a distmggere l'impronta termica, cosa
all’elpoca abbastanza importante per n o n lasciare tracce.
Alla contestazione due 1137.1995 egli. awwa dichiarato Che "l’incontro fm
Cavallini e Zia Otto ebbe Imago efiettimzmente”, Piommnti Gambia, versione:
n o n ricorda so l’incontro Ci fu effettivamente, forfie Cavallini lascio un
messaggio a Zio Otto a cam, ”qualmsn the! genera".
Come si pub notaro, qui Fiomvanti modifica ancomla sun versiane ancrhc:
su urn altro punto n o n secondario: Cavallini $1assento n o n per due ore o
piit, m a 5010 per m m m e z z ’ o m ,

Fioravanti é inesauribile. Dal serbatoio delle sue varie ed, event-ooh pesca
senza remore.

Soprattutto, Si adegua nlle dichiamzioni rilasciate dc: Carlo Digilio, il
quale, in precedenza, aveva detto cho quella "mm-rm n o n incontrc‘:
Cavalliui, mu 10 Wide in distunza dopo Che questi gli. aveva lasoiato
un’arrna 5111 davanzale della sua stanza al Tim atSegno cii Vane-Zia (ditch.
Digilio al Trib. Minorenni di Bologna del 22.10.1999, acquisite £1in atti di
questo giudizio).
Pero insiste a carcaro ( i i for capire a Cavallmi Che dove dire! Che: rimasse
nei prossi, a Padova.
In quosto dibattimento, alle udienze del ‘13 e del 20.63.2018, Fioravanti ha
detto Che 1a notte fra 1’1 e il 2 agottto a cat-ta della Sbrojavacca erano in
cinqut-z, Ioro Quattro piit la padrona di casa (e i] bambino). Uscirono molto
presto per n o n farsi vedere dalla Brunt'alli elm ogni mattina passava a.
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premdere ii bambinofi" incli scortarono Cavallini Che doveva pct-tare delIe
armi a Padova. Per questo andarono con clue auto, in quanto, ( w e one!
fosse stata fermata, l’al’cra avrebbe avuto boon gioco a httervenire.
Cavallini si assento due ore, due are c mezzo. Ric-mtrarono a Villorba, dove
Cavallini aveva preavvertito 1aSbrojavaoca Che stava arrivamdo in ritardo

per il pranzo.
Domanda: come face Cavallim' ad avvertire la Sbrojnwccn a Villorbn
che stava tardando per il pranzo se mallu casa dz“ Villarba n a n c’em il

telefano?
Si portarono dietro Ciavardini, anchor so questi doveva stare riparato in
case: (3n o n farsi vodere, perché andare fuori armati in quattro era meglio
Che andare in tre.

All'udienza del 28.6,20'18 Fioravanti ha modificato a-ncom la sua
mars-form, 511 um punto piuttosto delicato, il tempo in mi Cavallini si
alfilontano. G l i viene fat-to notare the in procodenza avova dichiarato
mezz'ora, poi duo ore, o (rho alle tredici era-mo giéa tornati a “I“reviso.
Fioravanti, a questo appunto, afferma recisamente. Che l'appuntamonto
( t o n Zio Otto Cavallini lo aveva al Poligomo di “I"iro del Lido di Venezia,
alle tredici, Chiarisce: ”Lo abbiamo sapu to negli zmm' successivi ”.
Da Chi Io avrebbero saputo?

Quindi furono di ritomo a Treviso
altra (importante) novit’a.

alle)

quattordici, quattordici o trenta,

Dunque, Ia versioni date do Fioravanti sul posto dove Si trovava la
mattina del due agosto sono state molt'eplici.
Riassumendo (aschematizzando, some state queste.
Inizia col dire Che can Cuvallini mm si (2 mm" vista a Padova, in
particolare a Prato della Valle. Né ha m a i avuto contatti con Ciavardi‘ni.
Poi dice Che con Mambro e Cavallini si era viStt) a Padova, Prato dolla
Valle, ma non rtell’ugosto 1980.
Poi, per ben tre volte, dice Che il due agosto erano tutti a Treviso (1a
torza smentendo dicthiaratamonte 1aMambro).
5" E’ d’obbligo una domanda: 1a Sbmjavamza si saré chiesta il perché cli l'utto quosl‘e
precauzioni?
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Poi dice Che quella mattina erano in Varietal.
Poi {coma a dire Che erano a Pudova (e forse Ciavardini 11cm c’era).
Poi torna a dire cho erano tutti a v a i s o ,
Poi torna a dire Che erano tutti a Pndovn.
In appendice a tutte queste varie affermazioni, davanti a questa Cortex,
all'udienza do} 13.65.2018, giudizio ha poi esposto una sua personalissima
massima di esperienza, ossia Che un latitante‘: non pub w e r e on alibi.
Anche se nei iatti (2in ha gravemente contraddetto sé stesso,
Va citato anzimtto l'alibi Che l u i e la Mambro (lui latitamte) cerearono di
precostituirsi per il giomo in cui Cavallini occise Mario Amato, quando
andarono a moleggiam un’auto in Vane-to con i loro documenti e
inscenando addiritt‘ura una disoussione con il noleggiatore affinché questi
Si tenesse: beam-"z in meme le loro facce e quindi ricordasse ohe: quel giomo
essi erano alfr'ove.
Come vanno citate lo dichiamzioni rilasciate da Cristiano Fioravanti I‘M-31
processo ad. "NAR I " , secondo le quali Valerie), in occasione dell’attentato
alla sezione PCI/Esquilino d o ] 16.63.1979, "aveva deciso di precastituirsi an
alibi” (Ass. Roma 25.1985, p. 135). E in effetti, a quell’azione Valerio
Fiomvanti non partecipc‘), ma per tale crimine é stato poi condammto.“
Queste le parole di Valerie Fioravzmti all’udienza del 13.63.2018:
Fioravanti d Come pm") mm dimostmre di non averfatto mm mm? Ancom oggi
lei lm mode i l l dinmsl'mre di non averfatto mm com Che non lmfatlo? E chiam Che
nan esiste mm mm del... Non. esiste per lIE'SS'llHO, non asiste per m l , mm esiste per
nessuno.

Giudice ‐ Bah, all sollto sz’ pm’te dall’alibi. Di solit‘o si parte dall’alibi.
Fiora'vanti MMa l’alibi é um...
Giudice ‐ Si CEl'Cfl in. tutti i modi difornire 1malibi caerente.
Fioravanti - E dez' lutitanti dove? lo pescano l’nlibz’?
Giudice ‐ Cimw?
Fioravanti mDei lalil'anti die fauna di tutta per mmfarsi notare efi‘equentmw
solo sodali, come If cliiamereste, dove in trommo an alibi? E qual pace elm nbbimno
portato come alibi, l’hmmo sempre smiutato dicendo: ’E belt, a certo Cl‘lfi’ Flavia vi
ddragione, EIn moglie del vastro amicol'.
n n n n n n n n n
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Giudice mHfutto (the un Iatil‘ante non sin interessato a dare an alibi 6 mm 0051!
nbbastanza irwdita the non ( w a v e mm’ sentito dim
Fioravanti m LIn latitmzte mm pub dare an alibi. Tra‘rzrze chiamm’e altri
Iai'z'tarzt'i.
Giudice ‐ Arxche questa 1.3 mm crosn nbbnsmnza inedita.

Fioravanti ‐ E not" sit-{mo riusaiti a portarlo per Ammo, perché sapevamo cosa
dovezm succedere 0.per Amato l’abbiamofat'to benissimo I'alibi.
Giudice ‐ Certo, per Amnto la avete fatta, e mzzz', l’mzete nnche precostituito lei
e l aa n b m , no?
Fioravami mCerto,
Giudifie mTmzt’é che lei ha! usato i moi documenti.
Fioravanti.. If) certo! Sappiama come sifa mu. alibi anche dc: lutitmzti.
Proviamo a ragionare.
Qui Fifiravemti ha data un’ulteriore autommentita di sé stesso. Secondo
l u i i’assioma secondo cui un latitante n o n pub w e r e alibi perché frequenta
unicamente latitanti, vale $010 per il 2 agogto, ma mm per il giorno in mi
1311 ucciso Mario Amato. Questo perché il giorno in cui fu uccisc) Amato
sapevano casa doveva accadere.
Ne conseguirebbe, sempre in via di massima, Che tum: Ice voltfl Che non Si
531 cosa Cleve accadere, 311 contrario, n o n é possibile avere un alibi.
Un alibi, quindi, 10 possono avere 5010 i mrrei Che: $ 0 11 0 altrcme. Un
innocentcfz non pub m a i averlo.

giorno dell’omitzidit‘) Amatu l u i e Mambro “ifrequentarono” altre persona
(nel senso Che "videro" altre persone, (2113 a 10m Volta Ii ”videm”) $010
parché: dovevano vedeere altm persons: a farsi vedere da altre persona.
Altrimentio un Iatitante é ineluttabilmente costmtto a ” “equenmre” e
”waders” sempw 6: S010 altri latitanti, per tutto il tempo in mi dura la
latitanza (per mesi 0 mmi).
In realtél anche un latitante (come c r a m ) loro, Che si spostavano
continuamente, n o n Vivevano in un bunker né cornunicawano con terzi
tramite intermediari con pizzini) é normalmente obbligato a vedere e
"frequentare" altre persone: ad esempio, dovréx andare a fare 151 Special (Se
vuole mangiare), andare a fare: benzina (so vuole muoversi), andare in
farmacia (se ha qualcl‘ne guaio fisico), tagliarsi i capelli (se, vuole passare i]
piix possibile inossen'vato), andare da un tabaccaio, andare al mare (tipo a
Il
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Tre Fontane da Mangiameli, a oaaa del qualo n o n venivano solo latitanti; 0
a Jesolo a casa ( i i Andrea Vian), andare in un visitors-into e/o al cinema (ad
osempio, a vodere ”Excalibur” dopo avare uociao e fatto scempio dei omrpi
di Straullu eDi Roma). Gli eisompi Sisprecano.
Proprio perché Si continua ad essere degli ”aninmli aociuli”, i latitanti si
muniscono di documenti falsi (altrimenti n o n avrebbe senso farlo), o
anche di baffi finti (come quelli trovati nella carrozzeria Loki):
Poi, una volta finita la latitanza, so si poo, si cerca di scagionarsi (non
essencioci pith 1apreoccupazione di essere catturati, ci dovrebbe quella di
non ease-re conclaimati).
II giorno in mi [1.1 uooiso Amato, Fioravanti, Che era corroo, ma "altmae",
poté tentara I’alibi.
La mattina defil 2 agosto, invaco, n o n poté. In base aile sue. dichiarazioni,
perohé quolla mattina frequento solo ”alt'ri intitmiii’fi Ma evidentemente,
nessuno do ioro disinteressato.
Comprarono dai pantaloncini per Ciavardini. Non harmo m a i pensato cli
far cereare il negoziante della bancarolla dove li acquistarono per veciare
so questo riCOrdava, la mattirm dellu straga, un ragazzo assai alto, con occhi
verdi e u n o sfregio in faccia, Che compro dei pantaloncini? Tontar non
1111003.

4.33

Le dichiarazioni di Francesca Mambro

11 53.1982 Francesca Mumbro viene arresiata. Intarrogata dai (3.1. di
Bologna il 29.55.1982, riferisce Che lei, Fioravanti, Cavaliimi e Ciavardini
(Che Si, sarebbe aggiunto a loro a Treviso a giugno d o ] 1980) ii 2 agosto 1980
ammo t u t t i a Pavlova.

Interrogata nuovamente iI 7.4.1982 dai (11. di Bologna, Ma‘mbro inSiste
nelia sua versione. La mattina del 2 agosto 1980 lei, Fioravanti, Cavall'mi e
Ciavardini mzdarona tutti a I’admfa con la Opel Rekord di proprieta dolls:
Sbrojavacca. Ci impiegarono tro quarti d'ora permrrendo 1a strada
provinciale. L e i e Ciavardini. dovevano comprare 1m paio di. pamal‘oni
corti per Ciavardini‘ A Padova Cavallini si allontano a piedi perché
dovova incontrare una persona e tomo nel prime pomeriggio, indi
rientrarono tutti a Treviso. La notizia della strage 1a ebbero da Cavallini,
che I’aveva sentita alla radio.

Ci si dew: qui chiedere dnllu radio dt qzmle ambieute chiuso Cavallini
passa w e r e avuto notizia delta strage, vista Che si era allontanuto u piedi
2 mm in auto.

I] 124.1982, davanti Ell PM di Roma 9. al PM di Firemen Mambro
conferma Che 1a mattina del 2 agosto 1980 erano a T'x'eviso a casa della
fibrojavacca, lei, Fioravanti, Cavalli‘ni e Ciavardini. A119. 9/9,30, come
sempre, v e n m la Bruneili a prendere Ia Sbrojavacca @il nipote per portarli
a casa sua. Prima Che arrivasse, fecero nascondere Ciavardini in una
stanza affinché la Brunelli non notasse Ia presenza anal-m di un altm
ospite. Alle 10/10,30 mzdamno tutti e quattro a Padova con la. macchina
del Cavallini (quindi una 50m auto), il quake doveva madam 1msuo amico
”per sistemare delta questioni, penso relative (1def documenti”. Lei, Fioravanti e
Ciavardini restarono ”in un. giardinetta vicirw at quale c’era rm mercato”, dove:
cerca.1‘ono, senza trovarli, dei pantaloni per il Ciavardini. Cavallini tomb
verso lea 13, he 14, a li informb Che: alla staxionc‐z di Balcwgna era esplofia una
bombola di gas 63vi erano stati parecchi morti. Lo aveva sentito alla radio,
in macchina Poi, durante la giOrnata, alla TV sentircmo (the. si parlava di
u n a strage fascista, e quindi: ”Per evitm’e Che venisse criminalizzato tutto il
nostm mnln’mte, e in particolare quella parte di ( 3 3 5 0 the www recepito it nostro
n'zessaggio spontmzeista, sf decise xii conwiere m1Mime Che fosse in Iinea can it
nostro mode» cit agire, Fu cost the it 5 agosto venue rapinnta Turmeric: di piazza
Merwnio Ag-rippa edem sigrzfitcativo, in questa prospettiva, it futto Che mediums:
m mphm venissem acquisite a-rmi the implicmm, net tom use, an ubtettivo mimto
e 1111 afi‘onture a,visa aperto l’avversm'io; tutto it contrario, dunque, delt'azione
stragista”.
112741982, 511 G1. di Bologna, Mambm ripete Che la mattina del 2 agosto
undarono tutti e qua‘t‘tra a Padava con la Opel Rekord di Cavallini
(un’auto). Impiegamnn circa tre quarti d’ora percorrendo Ia strada
provinciale. Avevano in programma di acquistare dei pamaloncini corti
per Ciavardini, Cavallini si allcmtam‘) a piedi in quanta doveva incontrarsi
con qualcuno. Tomb nel primo pomeriggio E It informb dell’esplosione
awenuta a Bologna, Indi rientrarono tutti e quattro a Treviscm.
Aggiunge: "Sana sicum Che si trattavu del 2 agosto perché in seguito siamo
nndati pit: volte a quella giornata pavmtanda dz' ESSEI’G criminalizzati per questa
fiztto in quanta, fin dm’ primi giant-i, sf em difi’usn l’opinione che l’attentuto di
Bolognafosse mmstragefascista”.
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[1 25.51.1984, infant-l 11(3.1. di Bologna, Mambro conferma integralmente
quanto riferito da Floravanti i] 26.41.1984 (la mattina andarano u Padova
con 1.1113 0 due macchine, Cavallini Si assento e alle 13 tomarono tutti a
Treviso), salvo un particolare: Cavalliui doveva irwontrarsi con una
persona n o n per questioni cli dotiumentl, ma perché doveva far riparare, o
farse filettare, alcune pistole.
Per la prime Delta fa la sua cmnpursa, nell’alibi del 2 agosto, l’uwniere
amico di Cavullini.
Mambro insiste poi sulla decisione di rapinere un’armerla per dissociarsi
dallo StragiSmo. Afferma: ”Allard noz‘ ritenezmma she 13stmgi atzessero In low
matrice negli appm'ati dello State. Questa del resto é tutt’om la nostm opinions".
11 26.10.1984, ai ( l l . di Bologna, Mambro, prefio atto Che Maria Teresa
Brunelli ha dichiarato cli 11011 were m a i constatato Ia presenza sue, di
Fiorevanti e di Ciewardini a case della figlia n o ] mese di agosto 1980,
dichiara Che la Brunelli ricorda male (3ehe n o n e vero Che ella ebrigasee It:
famende a case di Flavia. In rea‘lté si limitava a venire a prendere i]
bambino per portarlo a casa sue.

1114.12.1985, ai (3.1. di Bologna, Mambro Gambia versiane: il 2 agoeto
1980 enmo tutti e quattro a Trevisa, a case della Sbrojavacca, e Che c’era
anche ll piccolo Federico.
De notare la compresenza in case di Sbrojavecca (e il bambino) e
Ciavardini (il. quale, quindi, non fu tenuto nascost‘o £1in occhi della
Sbrojavacca né usci dalla casa analt‘empo alla cl'wtichella la mattina

presto).
Davanti al PM cli Roma, 1]21.12.1985, Mambro Gambia di nuova versione:
tome a dire chela matthm del 2 agosto 1980 undumno a Padova.

Ma il 246.1986, interrogate dal G I . di Palermo dott. Falcone,
inaspettatamente, cumbiu dt' nmwo versioue. ll 2 agosto 1980 (”quando é
avvenuta la strage di Bologna”) emuo tutti u Treviso a casa della
Sbmjuvacca: lei, Floravami, Cavall.ini e Ciavardini. Venne la 11151er della
Sbrojavacca a premiere il bambino e Ciavardini Si. nascoee per n o n essere
visto da lei, the Si sarebbe lneospettitta se avesa‘se visto troppa gente in giro,
e perché ”aveva ancom la cicatrioe in visa”.
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Dunque, quests; volta Ciavardini Sié nascosto.
Nelle dichiarazicmi raise il 17 e il 18.11.1989 avanti Ia Corte cl’Assise
d’Appello di Bologna, Mambra cambia per l’emtesima volta la sua
versione. Riferisce Che ii primo agosto rimasem in casa della Sbrojavacca a
preparare documenti falsi, mentre il giomo successive, 2 agosto, lei,
Fioravami e Ciavardi‘ni accompagrmmno a Pndazm Cavalh’ni, Che doveva
appartaw delle mociifithe a delle armi. Fecero umgiro all mercato, ( w e : Si
trat‘tennero fine alle 14,00, quando Cavall‘mi tomb e rientmmno tutti a
Treviso in mm» mm lui“ Fu Cavallini a dare loro 1anotizia dell’esplosione
avvenuta a "Bologna, quando lo rincentramno (quindi mm fu pm Ia
Sbrcq'avacca a dare 1anatizia)‘
Fin da subito ella avverti il bisog‘no di fare qualcosa contra la immediata
criminalizzazione dfilla defitra per tale fatto.
Davanl'i a questa Cortex, all’udienza del 235.2018 Mambro ha detto Che la
notte fra 1’1 9 i1 2 agosto anche Ciavardini dormi a casa della Sbmjavacca
(ma all’udienza del 6 , 6 2 0 } 8, 1astessa Mambro ha invece affermato di n o n
ricordare di avert-2 mat Visto Ciava‘rdini a casa dc‐zlla Sbrcxjavacca: ” M i
senzbra strano Che cifosse”).
Ha ripetuto Che 1a mattina del 2 agoato u n d m ‘ o m ) tutti e quat‘tm a
Padu’uu. Cavailini poi Si rec?) da Carla Digilio, I’armiere con il quaie aveva
appuntamento, Che tuttavia n o n incontrb, ma a] quale laficit“) ll? armi,
pmandmle sul davanzale della finestra dell’ufficio di questi. Alt'uopo ha
citato dichiarazioni rilasciate in merito da Digilio a]. (3.1. di Milanfl dott.
Salvint
Avendo Mambro richiamato 1L? dichiarazioni cli Digilio rese al dott.
Salv‘mi, 1aSié informata, net dettaglio e per completezza, the! Digilio (int.
212.1997, Si Veda Sentenzawordinanza CLI. di Milano del 32.1998, p. 80, in
atti), al dott. Salv'mi disse Che Catvallini gli lascib It? armi $111 davanzale,
all’uma e:trenta del 2 agostq
Disse anche Che quella mattina andb it'uori a pranzo, e quando Est-am per
rientrare. net Iuogo dowe aveva l’ufficio, vide Cavallini Che gli lasciava
de‘lle armi sui davanzale. Non si parlarono, n o n ebbero n e $ $ u n
abboccamento, perché c’exra un accordo seccndo il quale Cavatlini doveva
lasciargli delle armi, ma l u i n o n voleva vedere Cavallini perché Cavallini
n o n lo ispirava‘ molto.
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Questo Giudice, per amOre. di veritit, ha richiamato ancha l’esame del
Digilio davemti all Tribunale per i Minoreiini ciell’Emilia Romagria, in data
22 ottnbre ”99, dove: egli confermb integralmente dichiarazioni rese in
precedenza davaiiti al dottm' Giovagnoli, quando aveva detto Che lui era
segretaric} de] Tim at Segno Nazionale. di Venezia e Che: ”C’em questo
accordo can Cavailini per portnrgli 1mMAB modello 38, part) il pm‘n grilletto era
‘row'nato dalla ruggirw. Io gli dissi the? a! momenta mm mi panama In circostanza
pit? tnzmmilhi, quella dz' incontmrsi e veziersi, e cormmque mm rm’ 3mm? 1110550 da
Venezia, ma! caSO venisse lid, 43mi mettesse il pfrzza wecrclzio nrmgginito irmm'tato
all’interna delta firmstra del mio iqfficia, la segreteria. C051: Che £in face". Digilio
disse Che vide Cavallini alle 13:30 mentre stava depositando questo
iiicarto, dtwe c’era l’arma, e Che n o n si parlamno.
All’udienza dial 6.62018 Mambro 11a aggiunto Che, quando tomt‘i,
Cavallini disse di n o n avere trcwato l’armiere da mi era andato.
Ne ha tratto quincii la conferma del. proprici (alias, del 10370) alibi: ”E’ M
Ccmfm'nm di quello die? [to sempre setter-mm in: film mm! 2 agosta emmma a.Padova
per‘ché abbiama aficampflgrmto Cavallini, che- aveva delta armi
Le (“3 state fatto presente, allow, «the ail’una e trenta Cavallini avrebbe
clovuto essera a Venezia, n o n a Padova, E2Mambro si 63ostinata a dire Che
non Si trattava di Venezia ma di Padova. Ha sostenuto con forza the i1
Poiigono di Ti m dove lavorava Digilio ( e r a 31Padova, 9 n o n a Venezia.
D avewa ricordi assai confusi, o i i e g a v a l’evidenza, 0 n o n si era preparata
bone cosa doveva dire.

Sempre all’udienza del 305.2018, 31Mambro some state contestate le
dichiarazioni da lei 1mm il 127.1995 31(3.1. di M i l a m ) dott. Salvini, quando
disse Che da Treviso partimno non con una, ma con due auto, la Opel
Rekord bianca, ma, forse, anche L i n a B M W, (the era un doppian-z
approntato a Milano. Arrivarono a Padova verso lei dieci, undid della
mattina, e Cavallini si allontanb con la Opal Rekord assentanclosi per circa
due 0 tre ore. Quelia in la prime: voita Che ella fece ii nome- di Zio Otto.
Mambiro ha risposto CHCHn o n ricordare. Si £3limitata a ribadire Che quiella
mattina ( t r a m tutti a i’adova, e Che forge face 11nome cii Zio Otto perché
Cavaliini aveva fatm 10m questo name.
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Nuovameute, quimfi, Mambro ha fiferito circostauze mm co-rrz'spandmti
at vero: Dig‘ilio lamrava at Pmligono di Tim at Lido di Venezia 2 mm a
Padova. Inoltre, come vedremo, é mahzrialmmtte impossibile the all’una‘ e
treflta potasse esserc tomato dal Lida di Venezia 56 Mice dieci, undid delta
nmttz’nu em a Pavlova (Si sawbbe assenmto infatti in tutto per due 0 tre
ore).

Né Si comprende perché Mambro abbia atteso tredici anni (dal 1982,
quando venne arrestata, al 1995, quando fu interrogata da dott‘ Salvini)
per parlam di Zio Otto, $6: v e n t ) the Cavallini aveva fatto a loro questo
E4:

nome.

Quindi, ricapitcrlando: all‘inizio Mambro, per sei volte, dice Che. la
mattina del due agosfso andamno tutti e quattm a Padova.
Poi, nel 1985, dice Che rimasero tutti e qtmttm a Treviso, ma solo setter
giorni dupo dice di n u o v o Che: undarmm tutti e qzmttm a Padavu.
Poi, nel 1986, dice- di n u o v o Che rimasero t u t t i e quattro a Treviso.
Poi, me] 1989, torna a dire Che andarono tutti e quattro a Padaw. Indi, so:
pure con aiteme varianti, tira dritto su questa linea.
All’udienza del 6.62018 le é stato letto il passaggio della sentema della
Corte d'Assise d’Appello cli Boiogna del 165.1994 in mi Si parka dell’alibi
suo e degli altri (Fioravanti, Cavallini, Ciavardini) peril 2 agosto 1980 (pp.
191 e 55) Si tratta della sentenza definitiva di ctimdarma n e i confronti suoi
e di Fioravanti per la strage (Che lei avrebbe dcvut'o hen conoscere):
Lu Man-117m ha sust'anuta the (355i trascarsero quella mattirm, 2 cagosto, casi come
gran pm‘te delta restante giormzm, a Padava, dove Si ermw recati in uuta partmzdo
da Trevisa.
Piomvm-xti, rial inn-110 sun, In: afiermato aha trascorsero mm: In giorrmta a
Treviso.
Valeria Fiommnti é restato attestato su questa versions dal 1981 al 1984,
altar-chef, U 26 aprile dell’84, a! Giudice Istruttore di Bologna hn dichiamto; ”In
efl’etti Ia muttiwm delta stmge del 2 agosto partimmo dz: Treviso can In BMW
grigia, in, Cavallini e la Mambm. Pub darsr’ m'zclw Che sitmzo pm’titi con due
”machine em?recammo a Padava dove Cavallfni aveva un appunmmerzto. ,. ”
Luigi Ciavm‘dim’ ha in w: primo tempo afiermato the z'primi di agos‘to Si tromwa
a Palermo. Questo £14 attobre dell’SO, quindi un mesa dopa, due mast dopa.
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Na! 1982 hadichim'ato Che quella mattina si trovam a Pndom, ma non ha voluto
z'rzdicare can chi em a da chi seppe della st‘rage. Solttmto me! 1984, 24 ottobre, 1m
afibrmnto Che sz’ trovnva can Fiomvanti, Mambro e Cavalliui.
Gilberto Cavallini 51" £3limitato a dire, 1’8febbmio dell’84 Che solo dopa alquanta
terripa dalla strage, 5in «new cercato di ricostrui're, assiame a Mcmzbro e a
Fiomvauti i ‘n'zovimm'zti dz’ quel gimme, giungendo alln conclusione che si
trava'vmm tutti insieme a Padava e non certo a Bologna.
Quindi le si é detto presenter:
”Ora lei capisce che non c’é niente (the quadm?” (domancla retorica).
M a m b a ) ha risposto:
”Si".
Ha quindi assentito. (l) alumna cosi pare.
Questc) giudice: lea ha poi sottoposto alcune considerazioni:
C? m: progressiva allineamento, can gh’ armi, 51mm versimze, Che ha 10scope di
smgimmre tutti e quattm, Oppure di scagimmre qualcuno in particulam Io
capisco Che lei rivendich'i la sua immcenza, pen?) a un term puma bisogrm anche

mettzrsi nella testa di chi giudim... Un alibifizlso a un alibi inesistente non é um
ragione per pronunciare mm condamw, perché non fa picna prova.” Peri) rientra
in tutti gli ele’menti Che, ins-[emf ad alfri, possono cancorrere a mstmire mm
condmz‘mz. Quindfi: voi non avete data 1m alibi convincente. Io nor: le 5th a
chiedere msa si ricorda, cast: non. si ricorda, eccet’em acre-stem, Stofacm-zdn soltunto
deile cansidsmxioni basate sulla Iogica.
Le vieme‘: ccwntestata anche la hwerosimiglianza della 10m scappata a
Taranto del 31 (o 30) [uglio (fatto su Gui tomeremo).
Mambro rispondez:
”Ma per lei sono evidenze oggettive, pm- me invece 90110 i movimenti che
ubbiama flztto in quel perindo r,’ abbiamo cev'cata di ricostruirliu. Perché
probabilmente non abbiamo niente da nascandere. H Non ubbiamo da nascondere
la strage, non abbiamo cla nascondere... Non abbiamo bfsogrw, mm abbiamo avuto
bisogno di an alibi, perché se avessz'mo avuto bisogno cit? an alibi ci saremmo messi
d’uccorda a non ci sarebbero state discrepanze. Quesl'o credu Che sin".
Qui Mambro ha affermat'o una Su'a tesi: quu‘alli Che harmo veramen’ce un
alibi posscmo incormre fisiologicamente in discordanze e memogne, quelli
che non ce l’hanno se lo precostituiscono prim-a 9 non rischiano nulla.
Vanno 5111 sicuro.
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Le cose, 51sa, n o n stanno (303i Chi ha veramentez Lm alibi dice sempre 1a
stessa cosa e la sostiene a spada tratta finché 1a veritil 11011 emerge. Non,
Gambia versione a ogni pie sospimo.
Ali’ulteriere contestaziom (the, sulla base di quanto é oggettivamente
attestato dalia storia processuale cristallizzata net giudicato, lei e gli altri
tree 110m 115111110 1111 alibi, the i 10r0 alibi ”nan sane credibili a s u m ) inesistenti”,
Mambro ha ripetuto:
”Ma SOHO credibili perché sano stati riseontrati“. Noi ubbiczmn fatto tutta mm
serie di i'iscontri, abbimno cercato dz“ dare def Wiscontri agli inquirenti pe‘rché
volevamo essere in modo chim‘o it piz‘l trasparenti possibifi. Emma giarni cactici,
facemmo avanti e indietm, mm w e m m o mm base dove stare. Dovevamo fare
questa operazione [again a Cutzcuielli (la sua evasione dal carcere). Ma abbianw
tmtcttc: in tutti i mudi tti spiegctre crhe noi nor-z ermmmo f responsrtbili, pen“) to non
so pit} come ditto, e saprat‘tutto 53 M o n mi cr'edete, man so the case fare, Ciaé nel
set-mo in mm 9mm state creduta, can. me. mm. scum stttti creduti 3h" altri, come se
noi in tutti questi mmi mmfossimo riusciti a metterci d’accordo su mm mm cusi
sampling”,
Ha ammesso quindi Che n o n 50110 riusciti a mettersi d’accordo sull’alibi
(”una cosa cost Senzplice”).
50110 stati ”trusparenti” (cambiando sempre ognuno Ia propria versions}, 0
dzmdo versioni diverse gli uni dagli altri), m a , 11011 si 351 perché, 11011 50110
stati creduti.
Chi giudica 110m pub registrare L i n a simile marea di contraddiziom Stanza

battere cziglioi
Come si

putt agevolmente, quelle della Mambro

$ 0 11 0

state risposte

mi 0113 ha cercato di eludere interrogativi pesanti e di negare
qualsiasi spiegaxione.

vuote,

0011

4.4. Le dichiarazioui di Luigi Ciavardini
Luigi Ciavardini viene arrestato ill 3.10.1980 er, interrogato iI giomo dopa
dai PM di Roma, dice di essere stato, durante la sua latitanza, ospite di
Ciccio Mangiameli ”at primz’ di agostn a Paleflno". Vi fu indirizzato da
Roberto Fiore. A n d i ; a Palermo in treno e alla stazione i110011t170
Mangiameli 0110 10 conclusse in un piccolo appertamento, dai quake perch
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dopa due: giorni si dovette allontana‘re in quanta 10 stessc) Mangiameli gli
disse Che 1‘1 n o n era pit“: possibile la sua permanenza.
11 13.5.1981, nuovamente interrogato dal (3.1. di Roma, Ciavardini
afferma di non essersi mat" remto, dumnte la 51m Iatitarzzu, né a Treviso
1115 a Padomz, in covi predisposti dalla bands! FioravamtiuCavalllni, dai
quali n o n conosceva i'esistenza.
Il 5.61982, interrogate dal G.I. di Bolagna, Ciavardini riferisce di efisersi
incontrato a Venezia, m‘si primi giomi di agosto 1980, con Cecilia Loreti,
Eiena Venditti 3 Marco Pizzari. L’appuntamento can loro, probabilmente
con la Venditti, Che era la $1,151 ragazza, venne preso, puntualizza, ”quasi
certmnente qualche giomo dopa il 2 agastu, data che ricordu con
precisione dove mi t r o v u m net corso dt‘ quellu giomuta”, A dOmanda, poi
risponde: ”Per motim‘ di oppormnitd, non intendu dire. dove era quel
giomo”.

1156.1982, interrogato dal G I . di Bologna, Ciavardini dice Che £12 tigcmto
em a Padova ”insieme ad ultra due persmw”. Racconta: ”Abbiamo
girovagato per quella cittfi, poi siamo giunti in mm grande piazza in cm‘ c’em un
gran gim’dinu con un cmzale ifltorno; c’era anche un mermto Che ho visitato. Ho
appraso del fatt‘a di Bologna mile 14 dam: was dz“ un’altra persona the 1’miei due
nmici canoscemrzo a clue in mm ho pit“: vista... Non 1-10 mm' portnto pantuloncini
corti in quel periodo... Sigma rimasti a Pndotra fine a! i'a'rdo pomfiriggio, insieme
calla permna cla cm? uvevumo appreso Ia nol'izia di Bologna".
Continua: ”In quei gim'ni incontmvo spas-50 16due persona (the ha indicatfl,
anchf se vivevnmo in paesi diversi. Custom sono sempre staff in min compagrzia,
nessuno def due Sié fimi allonturmm. Practiso Che i! term di mi ha pariah? Io avevo
inaontmto mwhe all’in'izio delta mattinata, in con'zpagnia di due amicz’, e aka a un
certo puma questi si é allontarmta in mncchim e, quandu é tow-Into, cz' ha partnto
la notizin dell’esplosione. Potremmo esserci incontmti la nmttinn verso 188,30‑
9,00. Rifengo 0113 i! terzo Si sin allontmmto dopa. La t‘erza persona nan ha
mangiata can noi i paniui Che nbbiamo acquifitato dentro un bm’... Dapo q‘uesto
breve periodo non ho pix} frequentata quests persona, né Is he rirmmztmte a
Rama”,

Conferma di essere stato in Sicilian in agosto, afferma di avere conosciuto
Mangiameli, ma $010 a Roma. N o n lo incontrb a Palermo, altre! persione gli
misero a disposizione l'appartamento a Palermo.
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Si deve qui notare l’atteggiamento di grande prudenza di Ciavardini per
quanto riguarda il Cavallini. 51.1 di l u i sl'a pifi Che} Sui vagc). Quella mattina
deal 2 agosto era la prim-m volta Che 10vedeva. Poi n o n 1apiii visto. Non 5a
chi sia né come 31chiami. L’importante é prendere le distanze sciprattutto
da Cavallini prima a m o r a l Che dagli altri.
Interrogato il 12.11.1982 dal G I . di L'Aquila $11 dale-gs; del G.I. di
5010 sporadici rapporti con Fioravanti,
Vale, Belsito e Soderini e di n o n avere mai conosciuto Mambro, Alibrandi,
Bianca, Signmrelli e Cavallini. D i m aha £12 agosto 1980 a Pavlova vi gimme
serzza avem m u m ) nspitalitti da parte di aim-rm.

Bologna, affezrma di w e r e ewuto

1124.10.1984, avanti i (3.1. di. Bologna, dice Che durante la latitzmza fu
”appaggiato” d a ] Cavallini in aicuni appartamenti in Veneto. A volte dorm‘i
anche a case: della Sbrojavacca. In un'occasione arrivarono dei parenti ed
£9.in fu naswstu in u n a stanza, e cii) pmbabilmente aiccadde proprio a casa
deila Sbrojavacca.
Non ricorda perb di avere mai dormito in una casa dove c’em un neonate
(quindi dalla Sbrojmmcca dom‘ebbe were dormito p'r'irrm del 10 lugh'o 1980, giomo
in mi masque 1T!fight: di Camillini eSbmjnvacm).
Di nuovo, dice Che la mattina dcl 2 agosto and?» a Padova, ove Si
trattenmzm firm Hut-2 prime ( a r e (1:31 pomeriggio, con Fioravanti, Mambro e
Cavallini, partendo da "I‘reviso, anche 56 n o n ricorda dove. dormi quell-a
nutter.
Indi, come risulta dalla sentenza della Corie d’Assise di. Appello di
Bologna dei 13.12.1990 (13. 128), in data 15.52.1988, con una lettera inviata a
varie AA.GG., Ciavardini dichiara, a! contrario, di aware trascorso ”tutta
la mattinu del 2.8.1.980 a Treviso, a mm (H amid”.
Successivamente, nel dibattimento celebrate a 51.10 calico per 11reato di
strage: (Trib. Minomnni Bcialogna 301.2000, pp. 115 e seguenti), Ciavardini
afferma Che alIa fine di iuglio 1980 em a Treviso ospite di almne persona!
di cui non vumle fare ii nome. Non are: a fiasa della Sbroiavacca. Aveva con
sé una patente falsa a h o m e Flavio Caggiula, del quale si era valso po¢hi
gimrni prima a Venezia, dove era steam in albergo con la Venditti.
Dormi daila Sbrojavacca 3010 1anotte fra H e il 2 agosto (a dist'anza di amu’
rz'qfiim'arw ricordz' pracifii: cinque mmz’ prima anew detto ch? non ricordm‘e dove
awmz dormita quanta matte).
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Alle otto meno um quarto del 2 agoeto ueci di casa senza essere visto
dalla Sbrojavacca, in quanto doveva spostare ill m o t o r i m ‘ ) the gli era
servito per raggiungere la casa della Sbrojavacca e 10 lascio in centre 51
Treviso. Ncm voleva lasciare segni della sua presenza. Aspett’o quindi nel
luogo dove aveva posteggiato fl motorino Che passasserc‘) in auto (una
Opel familiare) Cavallini, Fioravanti e Mambro, con i quali si era
accordato in precedenza e Che giunsero alle 8,45. Indi andarono tutti a
Padova, dove Cavallini si assento e prosegui in macdfiina in quanto aveva
le sue case da fare, con l’accordo che sarebbe poi ripassato nella zone dove
li aveva Iasciati per tomare tutti a Treviso. Egli comprc‘) un paio di jeans in
un mercatino e Cavallini ripasso dopo 1m patio d'ore, dando lore 1anotizia
( j e l l o scoppio della bomba a Bologna, Che forse aveva appreso dalla radio
installata nella sua auto.
Tornarono a Treviso, dove egli riprese il motorino per rientrare
nell’alloggio ove era ospite.
Rivide Mambro e Fioravanti nell’imminenza della Ioro partenza per
Roma, il 3 o 4 agosto. Pariarono del fatto che la strage era stata giét
attribuita alla desstra eversiva.
In questo processo, Ciavard'mi, all’udienza d e ] 95.2018, ha detto Che dal
14 al 19 luglio del 1980 soggiomt‘) ail’hotel ”Nuova Ifalia” a Roma,
registrandosi col documento a meme di. Flavio Caggiula, EsaIvo poi tornare
a Villorba, ospit‘e di amici di Cavallini, dai quali era giét state in
precedenza, mentre n o n aveva m a i dormito a case cit-21151 Sbrojav mace.“
Ando a Venezia i], 21 luinO dove? rimaee fino a] 24 luglio insieme alla
Venditti. Indi tomb a Treviso dove resto £11.10 a] 6 agosto. 1131 luglio
“3 Risulte una prenatazione per il sogg‘iomo all/hotel ”Casanova" di Venezia fatta dal
sediCEnte Caggiula Flavio (Ciewardini) tramite l’agenzia "Ecuador” site in Roma, via
Torino 3 ("Vinjes Ecaudur Italic: srl”, Agenz‘ia Internazionale cli Viaggi e “I‘urismo, per il
periodo 21-24 lttglio (secondo quanto ri‘sulta dill relativo foglio di prenotazione, exquisite
agli atti del presente processo).
Dalle note del M‘i‘nistero dell’Interno, Dipartimeuto dell‘a REX, lnvestigazioni Generali
Dperazioni Speciali ‐ Uff'icio Centrale, d‘el 215111983 e clel 22.3.‘1984 (acquisite agli atti del
presente proceseo), 1aprenot’azione. per quel periodo, earebbe state effett’uata presso
l’agenzia "Ecuador" di Milano anziehé di Roma. L'informazione sarebbe stata data dalla
Questura di Venezia. Probabilmente, Si tratto di un errore.
Comunque do dimostra Che Ciavardini, dz: Roma, dall'hotel "Nuazm Malia“ non andc‘)
diretl‘amente a Villorbn a cam di Sbrojavacca/Cavallini.
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arrivarono a casa della Sbrojavacca Mambro e Fioravanti, che egli incontro
il gi‘omo successivo, prime agostto, 9 due aveva visto l'ultima a volta a
Roma, dieci giorni prime: 0 pom pita. Quosti memo ospiti di Cavallini e
Sbrojavacca, a differenza di lui. Si sarebbe. trattato di una rimpatriata fra
amici (“L’incmitrafu fatto pmprio perché era da tampo the nan ci bedevnmo a mi
sfamo incontmti perché nppmtto arm-to m‘rivati su, arrivava quash) avviso che
c’em e quindi ci siarna.., Adesso dire normals incontro fm persona nmiche, forse
put“; sambmre inoppartmm, perc‘) chinmmente em questo l’incontro, cioé era
finalizzato a ritrovarsi tra persona che comimque condim’dcvarw Lm certo tipo di
vita. c o n - 1 m m Diciamo, m’fu zmincorztm che non emfinnlizznto a ‘nimzte, oltre a!
fatto Che appunto é { u n t o fen-11m che mm ofsi incontmm"),
La mattina do], 2 agosto andarono tutti e quattro, con unset sola macchina,
at 13415107141, dove Cavailini ando via con l’auto per i fatti suoi (doveva far
modifioare ii numero cli riconoscimonto cli 31mm armi)‘ Si assonto per
un’ora 0 due. Né lui, né Mambro e Fioravanti sapevano dove doveva
andare e chi doveva incontrare. AI. ritOmo appresoro 1anotizia dolla strage
dalla radio installata sulla macahina.

Dunque, anche Ciavardini ha riferito

Lina

congerie di circostanze

contrastanti chi-3. si mags-no a vicenda.
Dapprima dice Che all’inizio di agosto em a Pulefina ospite d'i
Mangiameii.
Poi dice di mm essere mai stato a Treviso né a Pudovu durame la
latitanza.
Poi dice di i'icordare can precisione dove Si trovava il 2 agosto, ma di
mmvolerlo riferire.
Poi dice Che il 2 ugosto stette ‘tutto i! giomo a Padovu insieme a due
amici, di cui mmfa 1"! name, dalle nova di mattina a pomeriggio inoltrato.
Non fa il loro n o m e (ma Si capisce Che 50110 di Roma, perché Si premura di
dire Che poi non Ii ha piti rincontrati, a Roma). Con loro c’era un terzo the
n o n conosceva, Che subito Si allontano e torno alle 14 dando loro la notizia
della strage a Bologna. Sz’ preaccupu di pzmtualizzare Che. i due in
questioue souo sempre st‘ati can lui, nan Ii ha mai persi di vista, non si
sano mai assentati, a time a dire di mm avert? moi avuto nulla a aha flare
con il terzo (Cavallini), né prima né dopa.

Dice di mm ricer-dare. dove dormi la notte fra PI 431'1 2 ugosto, ma poi,
dopo altri ciuque anni, e a distanza di, dieci anni dai fatti, ricordu can
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precisione Che la natte fm 1’1 eil 2 agasta dormi a cam dellu Sbrojavacca.
Dice perb amthe di mm w e r e mai donuita in mm mm: dove c’em 1m
neonatal.

Significativa £3anche la successicme defile sue didflarazioni in relaxione
alle dichiarazioni rilasciate da altri.
N e ] 1980 a meal 1981 Ciavardini dice Che all'inizio di agosto era 51Palermo
da Mangiameli.
Il 53.1982 vieme arrestata 1a Mambro, la quale da subito, relteratamente
(ii 29.11.1982, il 74.1982, 1112.41.1982), comincia a dire (3113 la mattina del 2
agosto e r e - 1 m ) tutti e quattro a l’adova, compreso Ciavardini.
Ciavardini allora arretm, e il 515.1982 Gambia atteggiament‘o: dapprima si
rifiuta di dire clove. era il 2 agosto, pol spam. la versimm della Mambra e
111iracolmsamente ricorda Che la mattirm deal 2 agosto era anche l u i a
I’adova con gli altri trc-z.
In qua! momenta 13in mm 6 accusato di strage, a differenza di Mambra e
Fiommufi, ma la sua preaccnpazione maggiore, stranmnente, mm 13
salvare Sci stflsm (cosa Che, verosimilmente, 1c) avrebbe indotto a insistere
sul fatto Che era a Palermo, estraneo a tutti e a tutto) ma 4?supportare

tiuefiti clue umici.
Evidentemente dimentico di questa nutrita serie cli (plateali) variazioni
Sul tema, in mi veritfi diverse «2
fm h m ) inconciliubili 5150110 wwrapposthl
l'una all’altra in modo ccuwulso, all’udienza del 95.2019 Ciavardini,
avvertitcm come di r i t o Che, quale testimone, era obbligato a dire Ia verité‘i,
ha detto: "Penso di averla detta ormm' dd tempo, LII-menu su quegto airman certi”.
Ma le sue dichiarazioni, soprattutto quelle iniziali, irnpungom) qualche
riflessione ulteriore, in part-icolare se [1113553 51confronto con queue, cit-31
tutto divergenti, della sua fidemzata di allora, Elena Venditti.
Costei, semtita il 24.9.1980 dal (3.1. e clai PM di Roma e poi cli n u o v c ) il
13.10.1980 dai PM di Roma e il 10.12.1980 dal (3.1. di. Roma (9 quindl quasi
in contemporancza), riferisce che Ciavarclini stette a Palermo espite di
Mangiamell pit‘x o memo fi m ) a meta luglio 1980“, quando 6111516 3
prenclerlo alla stazione Termini. Indi Ciavarclini rimase a Roma una
settimana vedendosi con lei tutti i giorni. Successivamente entrambi
5“Sul rltorno di Ciavardini dalla Sicilia Venditti dz‘t indicazioni diverse: dapprima dice ll
15luinO, poi 11IS lllglio, poi ll 12013 luglio.
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stettero a Venezia i r e giomi dove alloggiarono all’hotel Casanova e 11.11
usava un documento 21moms Flavio Caggiula, mentre l e i dava le sue vere
generalitéi. Poi Ciavardini amid a Treviso ed ella a Castelfranco Veneto, a
trovare. sua angina, Fulgicia Guiainlin, cnmpagna cii Roberto Fiona, che
doveva partorire.
Un giomo vide Ciavardini e Cavallini a Mes’cre, a fine Inglio del 1980
(quindi i due si conoscevano, eccome) (dich. confermata all’udienza del
18.41.2018).

Ella tomb poi a Roma per trasferirsi a Ladispoli, insisme a Cecilia Loreti
e Marco I’izzari, con 1quali ando cli n u o v o a Venezia il 3 agosto, dove quel
giorno aveva appuntameznto con Ciavardini, one poi rivide il giomo
successivo 4 agosto alla stazione di Castelfranco Veneto. Ciavardlni aveva
avuto 1m incidents in auto 9 neli’occasione avnva mostratn alla persona
con mi si era scontrato il documento falso di cui disponeva, cosi
b r u c i a n d o l o , Ella l o accompagno a lasoiare l’auto (chef: era rubata) i n o n
posto abbanclonato e 10 5911th per poi rivederlo il giomo dopo, 5 agosto,
alla stazione cli Treviso, dove presero ii trsno per Roma.
Venditti, quando rilascia quests dichiarazioni, tiene a dire Che intends
collaborate fattivamente C011 la giustizia, anche perché é: detenuta in
isolamento e dell’isolamento Chis-do espressamente la revoca.
Come. Si pub notare con immediatezza, nulla coincide. con quanta ha
detto Ciavardini, e n o n v’é nulla the 10possa confermare.
Cecilia Lorsti, sentita su questi argomenti "11 23.9.1980 (dalla IDIGDS di
Roma e (131 G I . di Roma) 1314.1.1981 (do! (3.1. Bologna), a sua volta
riferisce cose parzialmente diverse, Colloca l'appuntamento con il
Ciavardini alla stazione di Vsnezia walla giornata dfill 41agosto anziché deal
3 agosto, 43rife-rises Chi} questi, appena tomato dalla Sicilia, trovo rifugio
ad Ancona, presso m1 amico di Roberto Fiore,
Riferisce anche Che fra la fine di luglio e l’inlzio di agosto 1980 Ciavardini
quando si assentava, andava a Trieste, dow-a aveva trovato ospitalitél
presso un amico sposato, salvo poi, 11 1411981, correggersi e dire Che

andava a Treviso,
In ogni caso é pacifico Che Ciavardini, fra 151 fine (11 luglio e:l’inizio di
agosto, n o n era 31Palermo, ma nel Nordest, visto Che gravitava con facilits
o per ogni esigenza su Venezia, Mestre, Castelfranco Veneto.
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Per quale motivo allora, appena arrestatc), il 410.1980, Ciavardini
afferma falsamente Che lui era a Palermo?

La cosa n o n Sigiustifica.
Ciuvardini 11cm u’urebbe dovuto were alcwz problemu a dire Che erano
tutti e quattro in Vmwto, o a Treviso, a a Pavlova, sedavvera emno tutti e
quut'tro est'mnei allu strage. Ma sopratmtta se gh‘ nltri the maemno i
responmbili,ma tut new 10sapeva.
Circa 1apresmza di Ciavatdini a Padova la mattina del 2 agosto, é beam-3
Citare u n a dichiarazione della Mambro resa ai (3.1. di, Bologna i1 14.12.1985:
”Ciavardini mm venue a Rama per fare In rapirm perché era ancom segmtta in
motto a m u m dell’fncidente at Giulio Cesare”.
Per mgioni precauzimmli, legat‘e alla vistosa demmazimw del s u d mitt),
Ciavflrdiui mm pate-mt quindi partecipart’ a.mm mpfim.
Al cantmrio, poteva gimme in [11-31ch vista a passeggio in mezzo a
centinuia di persona a! mercuto di P r a t t ) delta Willa, latitm-tte e ricercato,
per giurttu in m: tango dove c’em u n u caserma def Cambiuieri (1a piazza di
Prato deila Valle).

Su questo tema Si é soffermato i] PM all’udienza del 9.52018, allorché,
sezmpre iI'l merito alla 10m presunta gita a I’adova la mattina del 2 agosto,
ha tentato di avere dei Chiarimenti da Ciavardini:
Ciavardini: Em tnntissimo tempo: Che non ci incuntravamo e Ci simno truvuti
nell’occasione di pot-er stare insiame, tanto é warn the I beansione poi di anda're a
Pndoua fu, 1m pnsszrggio piil Che alt-m pensato per continuare questu most-m
incontm, tauto é were the, come ho git} detto prima, if passaggio in ”meshing! (The
abbiamo futto insieme era un pa’ mm forma di stare insieme e scortarsi in
fimzione dz' quello Che em poi il trasporto dell’urma.
PM: Mi faccin capiret Lei mm vede [a sua fidm'zzuta da molto tempo 6 quesm
signa‘rina hedice che voleva venire a Venezia per incontmrlu e lei dice ”no, at
meglia di no, perché ho mm cicatrice Che mi detu‘rpa il volto” e flarabbe diciama
pericoloso, 8 pm? invece lei parte can mm Opel Kntlett bimwa, armato, per scorture?
Cavallim’ can questa cicatrice at voltou Non écontraddittorio?
Ciavardini: Malt, credo di no, pe‘rché iI fatto Che in volessi incuntrm'e questa
fidanzata in quel periodo facem parte di qua! passnggio Che all’inizio, aim? in un
momenta dell’interragatorio precedente, gli ho spiegato, fucava parte delta nostm
mentalilfi giovane 9 non adatta forse a! tipo d‘i nttivitd Che Sffl'UIJT’I'lO svolgendo. II
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fiztto Che Mamb‘ro eFiomvmitifossero ti 1:(the at simno ritrovati dopa tanta tempo,
cormu-zque, con una piaa'sorm can ta quale condivz'devamo carte situnzioni a can It:
quali abbiamo mm dim stabilito chi em it capo e chi 11071 cm it mpo, ma che
comuuque insomma c'e'rn t’ocmstone per cut Si dnumvse stare z'rizsienm, si statm
insteme, punto, Non c'era mmquestions".
PM: Va bah, dicimno quelle ragtoni di cautela vengono menu nel...?
Ciavarclini: Bah, it discoraso di stare infiieme can. ultra.“
PM: Nadia gt“: a Padovn?
Ciavarclini: Bah, girm'e in macchfrza tutti insieme armati e dicimno a cop'rrf'rsf le
spalle, forse pmtmbilmente so she puc‘r mm. 09513113 cor-npreso Hornmirflente, esatto,
pert“: credo Che chi 5m vivendo iflsieme questo tipa di vita illegale o esterm: 111m
legatitd, forse era phi 1031'ch in. quiet perimiu, e in. quel periodo em facile Che
accndesse.

Qui. Ciavardini ha insistito Sui d i s g u s t ) delta rimpatriata fra amid, ma ha
dato risposte p o m credibili. Pare di capire chi-3, a fronte degli innergabili
1130111“ 0110 l’escursione a Padova (tomp0rtava, la (20521 piu importante per
10ch fosse trascorrere u n a giomata tutti insieme all'aria aperta per
festeggiare questa improvvisata di cassersi rit1‘0vati tutti. Risposte the 11011
falmo altro Che confermare l’irrazionaiité di una simile versione dei fatti.
Si ribfldism: soggrztti ricercrati, di cui 1100 faciirnente riconoscibile in quanto
segnato da u n a lacerazione al volto, a rigor di log’ica 11011 vanno a fare: LlrlEl
gita 0 5001170 ricrezativcv in 1111 ii10g0 ultra-aff0liat0 ( i n u n a citt'a, 1111 sa’bato,
in una piazza in un giomo di mercato), e dove si trova pure 1.11.15! caserma
dei Cambiniert Se era per stare insierne, potevano stare insieme anche
altrove, in un Iuogo riparato e sicuro. Né Cavallini aveva bis0g110 (iii
$0000, sicuramemte sapezva cavarsela da 5010. 5011231 contare Che i'ischiare
di essere di essere catturati tutti e quattro in 111151 volta 11011 aveva 51101111
501150: sarebbe stato decapitato t u t t i ) it 1010 gmppc).
Petr quanto riguarda Luigi Cfiiavardini, vi
anche in merito ai suoi documenti falsi.

$ 0 11 0

considerazioni da fare

119.1.1990, avanti la Corte d’Assise di Appello di Bologna, ha riferito Che
11011 e t a 5051, ma di Vim-trio
Fioravanti, £1 quale gliel’aveva tempmameamttnte data in use per le
esigenzu della S u fi latitanza; 121112 10 scambio deile patenti Caggiula e De
Francisci avvenne fra 101 e Fioravanti 1'1 agosto 1980; 6:char Fioravanti si
raccornandb con 111i Che il documento De Francisci ”mm fosse utilizzato per

la patente intestate-1 a Flavio Caggiula
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nessun motive, in quanta

1”!

De Prmwisci era state in carcere a m u m dell'uso di

efiso”.
Confermava di avere esibito il documento De. Francisci a un
automobilista dcipc) 1’incidente stradale di Treviso e 51 rifiut'ava di
rispondere a domande relative al poswsso del false documento Arena.
Si attestava sulla versione definitiva dello scambio con Fioravanti dei
documenti Caggiula e De Francisci nei suczcessivi esami die] 27.7.1990, del
18.9.1991 e del 2591991. In quest'ultima occasione dava due ultime
infermazzioni: ‘11 documento Arena era stato, in wealth, in 5 0 0 possesso $010
pochj giorni nell’aprile del 1980, poi lo aveva distrutt‘o in quanto e t a um1111
{also di catiiva qualitéi; aveva taciuto circa 1apatente De Francisci per mm
dzumeggiare 1'intestatario di quei dcmumento, il quale era estranefl aila sua
falsificazimfle (Ass. App. Bologna, Sezione Minorenni, 13.12.2004, pp. 87«
91)
La rag-101113 per Gui Ciavardini ha cambiato VQFSiiH'lE m merito al
dmcumento su cui poteva mutate. nei. giorni 1 e 2 agosto 1.980 Si rintraccia
invece nelle dichiarazioni rest-3 da Cecilia Loreti avanti ii Gil. di Roma 1].
23.12.1980, dove ella parlb della famosa telefonata Che Ciavardini fem
prima della strange ("Ricardo Che, dovendo partire 111° agosto per Venezia,
gimme a casa di Marco Pizzari mm tequonata di un amico, cha em poi ii
Ciavardirzi, il quake dis-Se di non partire pill in quanto vi emno def gravi problemi.
II 2 agasto vi fu In strage e successivnn-wnte in collegai Ia due case, tarzto Che mi
preaccupui di chiedere a! Ciamrdirzz’, Che vidi if sucmssivo ginrnn 4, quali e ' r u n o
questi problemi e lui mi diam? genericanwntf crhe nveva avuto du fare per via. di.
alcuui documenti aha dD'UEUH attendere. Anche per tale nwtivo chiesi sia ulla
Ver'ldii‘tf 6116 al Ciava'rdini stesso, 53per mm 10m c’entmssero con la strage, ma mi.
risposero Che? lam quaste case mm lefizcevmzo, most-randasi anzi indignati”).
Per cui, $010 a partire dal 1.4.61986, gimme) in cui venue depositata 1a
sentenza-ordmanza dell’Ufficio Istruzione del Tribunale: di Bologna, con la
quale si disponeva il rinvio a giuclizim di Fioravanti e Mambro e altri per la
strage, 9 Si dispm‘icwa altresi la separaziom della sua posizione
processuale per concorso nell’attentato, gli some 1anecessité di ccmfr-zrmare
cib Che 1a Loreti: Che: (3in aveva bisogno cli risolvezrt-z alcuni problemi in
mdine! ai m o i documenti, per cui era il caso di rinviare l’incontm frat
amici,

Nella sentenza della Corte d’Assise di, Appello di Bologna del 301.2004
(pp. 27), si dé ampia e logical spiagazione deI pemomc) seaguito da
Ciavardini su quefito tema:
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”La lurzga navigazz‘orm lungo i! corso delle d‘ichia‘raziomi rese, rzegli armi, cla
Luigi Ciuvardz'ni in marital alla ’questimm documenti’ cz' riconduce a! puma di
pm‘tenzn: l’interrogatorio del 5.61982, allorché i! Ciavardim' forni due

informazioni esatt'e:
1) find primz' giarni di agasto (it riferimenta éfill’mnw 1980) non ammo alcmz
problem di docmuenti',‘
2) ‘non ha mm’ awta un dommento intestate: a De Frmwisci Amedeo’.
I successivi ripetuti cambf di versione dell’imputato, conditi da cantmddizioni e
falsitfi dz' ogm' firm, hamw data corpo $010 a an tmtatiw di cmwellare (0 quanto
m i m e di qfiuscm’e) mm realm def fatti Che. fornizm 1m. precise elew'nemo di accusa a
CflTiCO del Ciavardini (6 non solo contra dz“ Iui, per il gigmficato mmpmnmttente
delta nam telefanam del 1° czgnsto 1980), 56 carrettmnentfl it-zqtmdram tm la aim?
tessere del mosaico indiziario.
II compartmnm-zto in quei giomi chat. Imitmxte Luigi Ciamrdim‘ fu, dc?! resto,
coererzte can la sua qfiiermazione di mm. were problem di documenti.
L0 steam in‘xputczto Pmrifen’to (dall 'intcerrogcrtorio 5161 24101984 in poi) di aware
frascorso Ia mattirm def 2.81980 andmm’a in giro can Valeria Fioravanti,
Frmzcescz: Mambro e Gilberto Camilini (Si vedriz, in. seguito, 56 Ch“) nvverme con
itinerario Villorba di' Treviso ‐ Padava, riferito dall'imputato, o altrove),
nfferrmmdo implicitm-rwnte mm sun libertd di movimento, non condizionata dalla
mancmwa di un documento di coperi‘um.

Quanta m“ginrni seguentf, époi cm’to Che I'imputato:
‐ rial panmriggia def 41.63.1980 si read in frame a Vermzia per irwmfimre In
fidanzata e gli amid, per poi fm’e ritomo in serum, sen-1pm con ii mazzo
ferroviario, a Villa-rim da' Treviso;
v in mattirm del 5.81980 sf pose aim guidn delia Ford, rulmtu, Che gh' era 5mm.
ajfidata cor: ii compz'to d'i can-zbim'rze i luoghi dz" sosl’a, “per non dare nell'acchio’ , e
prawncd if nah: incidmte straddle Che gli costfi, m: I ’altro, In pe-rdita del
documenfo ‘A'rena’ (la stessa nutum dell’incarico affidato a! Ciavardini per i
giorni deltas-1m permanenzn a Villorba di Treviso successivi a! 2.81980 cmferma
la piena Iibe‘rtd di movimenta dell’impututa, che rum si cancz'lizz can In mancmzza
di un idorwa docunwnto di caper-tum)”.“’5

65Tale ricostruzione storica degli avveni‘menl‘i M: 11317.1980 e il 5.81980, riguardanti iI
Ciavardini e gli altri componemi del medesimo sodalizio criminalfl, secondo la Cortex
integrava la prova Che Luigi Ciavardini, in vista 6:nell’imminenza della strage alla
stazione di Bologna, consegnc‘) a Valm'io Fiomvnnti il proprio docutmnto di coperrturzl,
intestato a Flavic Caggiula. E quindi 1apxova dcl suo contribute agqvolatore.
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Quindi, qualu‘nque sia la prospettiva da cui ci Si pone, 1aconclusione 83
3611113113 la stezssa: Ciavardini ha costantementez anteposto le esigneze del
gmppo alle sue.

4.5 La menzogna
Dopo questa prima ricognizione: sulle dichiarazioni rese dai tre gié
concla.n.1.1at'i per la strage di Bologna circa L111 1010 alibi, é opportuna
qualche considerazione di [onclo e: di massima, sulla menzogna in $63,
anzitutto come strumento di difesa.
é una comunicazione intellettuaie voita a trasmettere una
falsa corrispondenza fra un contenuto e la realté‘t, una condot‘l'a
tipicamente umana tel-3a a manipolare l’interloCutom e a fargli credere
qualcosa di divers-o da do Che invece é (0 Ce
Stato).
Mentire é fisiologico, come: estrumento per c e r e a l - e salvezza o per
acquisire potere. Giél il bambino, da una certa eta in poi, ricorre
fisiologicamente alla menzogna, quando, prime: istintivamente e poi
lfazionalmente, no avverte 1a necessitél. Per il bambino é anche m1
passaggio verso u n a prima emancipazionef’"
Si traduce nel fingere, ingannam, simulare o dissimulare, imbrogliare,
fuorviare.
La menzogna, port», 32come u n o stupefacente. Per continual-fa a farm L111
L150 fiistemafico occorre aument‘are 1a. dose.
Purtroppo, la persona Che viva di menzogne spesso n o n ha pressenti 1a:
conseguenze di questo $1.10 habit-us sul piano relazicmale. Vive in una
dimensione ogotista e narcisista (fidandosi unicamente delle sue capacita
manipulatorie e opacizzanti) 6 n o n calcola 1asfera psicologica e razionale
di chi lo ascolta (e sta imparando a cohoflcorlo).
In altri termini, vive sé stesso cam u n a presunzione totalizzante, in una
dimensione plenipotenziaria ed egosintonica.
"La mcnzogrm

5“D’altronde, ”mentinz" 1151 la stessa radice etimologica di “nwntc” (dal latino mentiri, e
da questo arming, privo di meme, c o n tutto cio the no deriva in tema cli capacita critica,
immaginazione, ideazione, invenziona), Stessa clerivazione 11a “menzagrm”.
Non a case Dostoevskii chiamo il suo protagonista incapace di mentim "L’idiom"
Ovviamenl‘e, Ia menzogna pub aware anche mm finalitél positiva. Si pub mentire per mm
giusta causa, per m1fine salvifico Ge
moral‘mente condivisibile. Ma non é queot‘o i1case the]
bug’iardo patmlogico.
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Per destreggiarfii a] meglio con la monzogna, occorrono anc‘he alcune
competenze specifiche: lungimiranza, capacita di immedesimazione
nell’altro, empatia, teatralita, controllo delle emozioni, ottima memoria.
Ossia: intelligenza sociale superiore, qualita alla portata di una ristretta
minomnza di persona, soprattutto quando la menzogna la si vuole
cavalcare.
Non é facile ricordare tutto Ir: diverse versioni date when modesima
circostanza e farle quadrare ogni volta, con un carico sempro superiore cii
coordinate da giostram e incasellare secondo un minimo di logical.
Di contro, pero, nel tessuto sociale la fiducia reciprocal é basilare. per la
riuscit’a delle relazioni interpersonali, per Gui. ii bugiardo patologico é:
esspostc) alla perdita deila fiducia e della credibilitén da parts! degli altri.
Ma 56.“ la fiducia 8:i] collante della societé, sulla stoma giudiziaria la
credibilité di u n a persona é- importanto ( s o m e l’aria da respirare. Se ii
testimone o l’imputato é persona Che ha fondato tutta la propria esistenza
(o anche solo tutte le proprie dichiarazioni) sulla menzogna, farél sempre
pifi fatica 11011 solo a asstc-zrc-r creduto, ma anche a seentirsi smascherato,
perché cit?) significheré, per lui, s e n t i r g i dofltrutturato. ESignificlmréfi i] crollo

identitario.
Per l u i dire finalmente la verité‘u (o almeno una vetrité) diventera um
missione impossibile,
La menzogna Sistematica corrode I'uorno sociale. Dalia potenza della
menzogna si arriva coal alien banalitéi della menzogna.
La menzogna diveuta come una malattia autoimmune: divora Chi Ci
camp-31.

4.6

Ba Villorba di Treviso al Lido di Venezia e ritomo

Quindi, secondo ia versione faticosamente messa a. punto dai quattro
(anche Cavallini Si (“2 mflformato, come vedremo) dopo impervie, alterne e
inspi‘egabili discordanze (Che persistono ancoxra oggi), l’iti‘nerario di
Cavallini quolla mattina del 2 agosto 1980 sarebbe stato questo: da
Villorba di Treviso a Padova e poi. a Lido cl‘i Venezia, e poi da Lido di
Venezia ancora aPadova e aVillorba di Treviso.
Un percorso astruso e senza senso, come risulta dalla carta dei luoghi qui
di seguito riversata, acquisita deal web in corso di giudizio:
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Nm‘l Si mpisccfi paw quaie ‘i'noti'vcm Cjavaliini, Che aveva le sue case da fare
(G girava cam. delle armi), dovessu allungam 21diSmisura il p a r m r fi t )
arrivandt') fim’) a filF’aclnva al. $010 fine di levaw a Fioravantti, Mambro t!

passeggiata, Q a Cimvardifii in gmxrtifmlarc
di, cmnprarsi LmPain di bum-nuda, proprin ii, come wein altri pusti

Cii'ewardjni. Ia
1,0 sfizic)

vcxglia di

faxiszi,

u m ]

mm li vamdessmo,

ilf’er questi thilissimi, oziosi motivi, quattrt’) individui armati rericmrcati
Sfll‘firbbmffl andati a Paclcwa a] nwrcato d‘i Pram detail-a Vane, luogo
frequentato da un’einm'me quant‘il‘h di game (clove qui'ndj, potevam‘) 6755501713
vissti da um multitudim irndescrivibihze di occhi), dcwe vi car-a una caserma
(113i Cara-ibinieri, e in un gimno in mi 10, form delfil’ordim e r r a n t ) in $1121th di
massima all'carta (u. quindi cont-mm sulla strada er posti di b'luccc) m a m )
i‘nt‘eusificati) a, m u m dell’omicidio di tale? Giuseppe "I'ci'n‘refiin a v v e n u t c ) a
IT’adcwa, iI gim‘no prima (Ia cirmstanm e emersm 1101 core-30 di quasto
prcmesscu).
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Potwmm benissilmfi, 950112263 costringmfe Cavalligni a sobbarcarsi rm simi'le
tow amtomotwiliastico, farm la) 10170 pawseggia'ta di svago a Venezia, dcwc
Cavallini patuva cmnodanwnte lasciarli ”d!’ Sl'mda” per poi prcmwguire
versu i‘l [Alida A Venemim Sicura‘nwmca c’m‘atw mercati a negoxietti pm- fax-Si
trnglmcmtc Luna passerggiata @ccu‘mprare calzmncini e quant'altrc‘).
Passe-rm da Padc’wa per anciam da Timwiso m e x i a 63. um pw’ come dire
Che per andare da ‘Bolc‘pgna a Rimini (a berm parisam deal, Ferrara, a) Chfi‘. per
amdam den Bologna, a I’m-ma é:beam: passsare den Pavia.“
£11

Ma prczmeguiamc) mll’zmalisi.
Da pagina internet, acquisita a].l.’udienxa Ciel fl.0.7'.20'19, riSUIta (the {1 tratto
(1a Padcwa 311 T i m a Segm) di Vent-ma, Site) £11 Lido, in Riviera San "Nicola
23, lungo 47,7 chihmetri, richiede mediameml‘e u'n’o-m. e 54 Mina-ti,
pmcmrmwdo m via pit] b r e w, 0354151 l’aumstrada A4 e:la ssuperstrada E71"). In
fish-mm, occurre prendere (e al‘tendem, all’andata e 511 ritomo) il vapfin‘mto,
mfviarnmfitc: ssia all’andata cht-r a] ritorlm.
All’epoca n o n c’elfa n e m ‘ m e n o 1a, brete’lm autmstmdale, per Gui Si dmvmfa
passm‘e (1.31110 srmdo autostradale cli Venezia, e dunque il percmrso
richiedeva sicuramcmte pit} di due ( w e . (fiavallini, quindi, per andam a]
Lido (C quindi travare un parcheggio, attendew ii vaporetm), incL‘mtrare
Digilio e ( “ o r n a t e a prandwm gli altri tuft, si sa‘rcrbbc: dcwuto assentare um
tempo verosimilnmnte stimahile in, cinqua ( w e (a star Stretti: tempt)
oggwttivm minimo). Mia, fibrm anchcz (iii piij, ccnxsideratc) Che era. ii. primo
fine settimana di agosto e Che il trafficu era. sicmmmm‘ute ihtfin‘tso.
Vediamo $0552?! harmo dichiamto $1.11. punto Mambro, Fioravanti @
Ciavardini.
Fiwavanti (It-3 volte Che: ha clcrtto Che andarono a T’adtwa), ha irifel'il'o Che
Cavallini towzfi alle 13.
Poi Che Si emsentb clue are a pace pm.
Poi due. 51‘ assmxti) muzz’om.

Mambm (he, volte (the: ha sostcmmttf) Che: andarc‘mn a Padova) ha, dett'o Che
Cavallini Siallwntam‘) a piedi (addirittura) e tomb ma! primal pmmariggio.
130i Che tcjnfm‘) fm la 13 (3 ie 14 (33 char dette 101-0 Ia notizia della $175ng per
averla appresa in nmccthiml.
“7 Que! gim'nu, il 2 agostcm 1980, stranamente fu un gim'no di Vizlggi L'?t)|‘1'||;}li(:al‘ti: mutt-m
Sergio Pimiqfiumn, per a'nc‘lm'o ( i n Mcaclcna a]Milmm, ritunne di c'lflvcsr pamsm‘fi‘, dz: BMDglm.
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Poi chat alle 13 tornarono tutti a Trevisn.
Poi Che 41116 14 ebbero notizia della strage per averla ascoltata tutti in

macchina.
Qutndi, anche secondo la pit: larghoggiante delle versioni, Cavallini Si
sarebbe assentato tree orc-r, tre ore e mezzo, n o n di pith (confiiderata la
pmsumile om di arrivo a Padova dopo essere partiti da Villorba e swore
Viaggiato sulla provincialo).
Clavardini (le volte (2113 ha cletto Che andarono a I’adova) ha riferito Che
Cavallini stette via due are.

A prescindere dalle multiformi e madomali divergent»: Che inquinano
queste dichiarazionl, Che giéx le r a n d o m } tutte completamente inattenclibili.
Come Si pub notare, sul piano fattuale sono tutte insostoni‘oili. Perché
cantmstmm can l’evidenzn.
Infatti, facendo urn po' di calcoli, considerato il tempo oggottivo minimo
di cui 50pm (minimo cinque ore), per assert: di ritorno quafltomeno alle 14,
Cavallini avrebbe dovuto lasciaro i suoi amid a Prato della Valle n o n piu
tardi delle 9, quando forse erano a m o r a l a Villorba di Treviso.

Quindi: 0 fl assolutamente falso

Che

Camllim' si sin assentata la

mattiua del 2 agosto per andure at Lido di Venaziu do Zia Otto, oppm'e, se
lo ha fatto, quelln m a t t i n u n o n cm can Mambro, Fiomvanti e Ciavm’diui
a Padovu.

Questo éinwntestabile.
Ma veclremo Che c’é: and‘u-z u n a terza ipotesi,

4.7 La dichiarazioni di Walter Sordi
In merito all’alibi, vi sono anche le dichiarazioni do} pentito Walter
Sordi, il quake 11a riferito Che nel mesa di giugm) duel 1982, mentre sostava
con Cavallini nei pressi della staziono metropolitana di San Paolo, vermero
a parlalre cli Valeria Fiomvanti. Ha detto testualmente Sordi: ”Ne! corso di
tale cmwersazione, questo Io ricordu con precisione, make me! tipo di parole clue
furono pronunciate, Cmmllini disse: ’Per esempio, Che credi, Che il giorno
delta strnge del 2 ugosto, Valeria fosse veramente a Treviso can we e It:
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Fluvia?” (dichiarazioni del 15.12.1983 e del 15.55.1984 ai
canfermate all/udienza del, 952018).

(3.1.

di Bologna,

A Treviso, n o n a Padova.

Non 5010. Ne! corso dell’audizione del 15.12.1983, Sordi ha dichiarato
anche, in maniera asaai efficrace: "Del resto, Cavnilim‘ aggiunse che glz‘
‘risuitava (the quet giama Valeria non si travaaa ne‘ppu‘re nel mmpeggia pugliese
insiema a Belsz'ta e Vale. Di questa fa aveva gift cormapevolezza, parché Belaito em
stato can me in Libmm net 1981 a mi aveva detta Che nel periodo della sl'rage di
Bologna Valeria non si era vista a la aaevana incantrata a Rama sottanta in.
aamsz’ane delta rapina in. piazza Mama-{Ta Agrippa il 5 agasta 1980. Qualam
Cavallini nan intendesse cmy‘krmara quanta ha delta chieda sin d'ara di easere
messa a cap-zfi'onta can. Inf paicfhé rm' set-1m dz" sastenera can nasaluta tranquillim
quanta ha dichiamto" (Ass. Bologna, 117.1988, 2.1.2.5.2).
Ancora, il 9.52018 Sordi ha pun-2 conformato quoste altre dichiarazioni,
rose 11 14.12.1984 31 PM di Bologna: ”Cavallini, tra I’alt‘ra, mi disse aha,
qumzda Uifu la strage del 2 agagto ’80, parlzmda can Valario Piaravantz‘, quando la
rivide ma 0 due giarrzi dopa, questi (Fioravaoti) gli dissc the £12 agasto sz'
tromva in campaggiv can Vale, Belsita e altri. Mi disse Cavallini Che invece Vale a
Belsita gli avevana detta (The aaevana saputa da Valeria Piaravanti Che sz’ i trauma
in quflllo stessa giarna a Traviso in mm di Cavallini".f~3
Do questo riferimento risultano quindi due: dose: who it 2 ugosto
Cavallini eFiora’amzti mm eruno insieme (Cavaflini dice Che lo vide u n o 0
due giomi dopo 1astrage), a,clue Fiamvanti dawn versioni differenti su
davcfasse it 2 agasta, a secanda £19in interlocutori con mi parlava.
A proposito di questi discorsi fattigli do Cavallini, in quest'aula Sordi 11a
aggiunto amche Che c’era u n o Sbarramento, per quanto riguarda lo
confidenze di Cavallini, poiché di tutto cio Che riguardava l’eversione egli
non parlava (”assolummente”, ha detto Sordi) e ha aggiunto: "Come pit} o
5 “ Gitbarto Cavamni, messo cli fironte a queste d i c h j a r a z i o n i all Walter Sordi, delta una
smentita assai poco convinta, evidanziando la sua rit‘rosia a avitara qualsiasi
approfondime-nto sullen vicenda: "Le dichim‘nzioni m?Walter Sardi, semantic and avrei espresso
dubbi suila efi‘etttfvn implicazziane di Fiamzwntt’ mafia strage, nan ricarda di aazzrlc ffll'te, ma passa
irmrmgz'mrc' Che Sardz‘ nbbz’a fmz’ntesa completmnerue fl sensa (If mm mia fmsc scharzasa" (dich.
5.41984. rose al (3.1. Bologna, in Ass. App. Bologna 16.5.1994, p. 2111).
Non si capisce dove fosse lo schema.
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tutti quanti diciamo, non em mm che parlasse molto, &quindi, dal nwmento
{the parlava pow, mi vime da dire ChE non parlam a sproposito... probabilmente
56mi dicemz qualcasa corrispondeva t! veritri”, e q‘uesto suo silenzio riguarclava
anche 1astrago (”nssolutamente sf ").
Ha poi confermato le seguemti dichiarazioni da 111i rose avanti la Corte
d'Assise di Appello di Brescia il 13.1.2017: ”Se avessi saputa qunlcosa di pifl
sugl‘i autori material!) avrei rifzrito anche surf rrmmimzti, ma non a‘rrivan‘mm a
nulla. Cavalfini sapetm pm ch" noi, naturabnente, 8 Si ofi‘ri dz' fare da trtzrm'te per
fare l’alibi dicerzdo, pero, qui non voglio essere inesatto, qualcosa ale! tipo Che
a n b r o e Homvunti warm cm: lm', mar-tire lam dicevmm di essere staff a
Pudova”.
mama

conformal qui, attraverfio l e d i d q i a r a z i o n i d i u n pentito completamemta
affidabile come Walter Sordi, Ia (tentuta) costmzione di un falso alibi.
C a v a l l j n i Si sarebbe offertc) di aiutare Mambro e Fioravanti. dicendo Che il
2 agofito erano con 111i, ma n o n a Padova (cosa neil’immediatezza
sostenuta dalla Mambm)‘
Sorge quindi spontanoa la domanda: percké Mambru e Fiomvanti
avevuno bisogno di unfalso alibi?
E perché, anche oggi, Cnvallim‘ n o n puo smentirli?’
Si

4.8 Le diohiarazioni di M a r i a Teresa Brunelli
Maria Teresa a n e l l i , madre di. Flavia Sbrojavacca, viene sentit‘a dai
Carabinieri di. Troviso il 272111980, all’indomani dell’uccrisicme del
brigadiere Lucarelli, e poi i} 29le 1980 e.i122‘12.1980.
Riconosce immediatamonte nolla foto del sedicente Gigi Pavam, fidanzato
convivente della figlia I‘Iavia Sbmjavaccza, il Cavallini.
Riferisce inoltre Che: 1afiglia é partita i'l 279.1980 i‘nsieme all Cavallini 0:al
figlio Federico di due mesi e mezzo per Cavalose, i v i ospite di tale Sandro
Viale. Flavia é proprietaria di una Opel Rekord bianca targata Treviso
336482, acquistata nei primi mesi de]. 1980 presso la concessionaria Volvo
gestita da Rodolfo Zannerio. L’ultima volta che l’ha vista, la macchina
presentava una leggera ammaccat‘ura alla carroxzeria. Flexvia rece‘ntemente
ha messo un'inserzione. 511 umgiornale per venderla.
Parla diffusamente della relazione della figlia con il CavalliniA Per quanta
le risulta, i due si so‘no conomiuti nell’estate del 1978 e Cavallini, in
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occasione del suo diciotteslmo compleanno (18.10.1978), regalo a Flavia un
grosso fascio di rose. 1126.12.1979 Flavia lo comunico di etfisore incinta o
Cavallini rassiouro la famiglla circa lo sue condlzioni economiche dicendo
di. essere titolare di un vitalimio indicizzato di 500,000 lire mensili e Che dell
primo gonnaio 1980 sarebbo stato ass-unto dalla Total di Trovioo. Viveva a
Padova dove studlava filosofia.
Dal 1.2.1980 at 31.3.1980 Flawia e Pavaanavallini sono stati in affitto in
un appartamento in Treviso, piazza San Vito. Fino ad aprile 1980 Cavallini
usoiva di casa tutte Ice mattim-c dicendo Che! andava a Iavorare, alla Total di
Padova, poi disse che era stato trasferlto alla Total cli Ascoli Piceno, ove Si
recava il luned‘l mattina tornando 11fine Settimana. Nell’esl‘ate del 1980
Cavall'mi disc-Be Che Si era lioenziato dalla Total «3Si era messo a fare il
rappresent‘ame di gioielli.
Ella ha Vistt) Cavallini in v‘ario occzasioni in compagnia di due suoi amici
dal marcato accento romanesco, ”Riccardo" (dall‘eté apparente ch 22‐241;
anni, alto m. 1,70, corporatum robusta, cape-Hi castani e onclulati,
carnagione chiara, ViSD rubicondo), e “Chiara” (dall’eté apparente di 20‐22
anni, alta m. 1,60/1,65, corporatura rogolam, capelli lisci non molto lunghi
di colore biondo). I due avevano u n a vettura BMW 320 grigia targata
Roma e sembmvano abituati a vivere fuori casa e disordinati.
II 24.6.1980 Riccardo e Chiara, con la. BMW, vennero a jesolo, dove lei era
insieme a Flavia e Cavallini faceva capo saltuariamento, 6 vi rimasero fino
at! 296.1980. Due 0 Wegiomi primal della finale dei campionati euroPei di
calcio, Che sl svolse 1122.61.1980, Cavallini si era assentato e vi torno due
giorni dopo con i suddetti due amici romani (il 23.6.1980 Cavallirzi andb a
Ron-1:1 n amide-re it PM Mario Anvmto).
Dal 107.1980 (giorno in CLll Flavia partori), per alcuni giomi i clue
rimasero ospiti nell’appartamento di Villorba di Troviso.
Nelle foto Che le vengono esibite, riconosce i due giovani in Valerio
Fioravanti e Francesca Mambro.
Sontita dai PM di Bologna 11 7.1.1981, la Bnmelli conferma le
clichiarazioni rese in precedema.
Specifica Che olla dette alla figlia i soldi per compraro la casa di Villorba
di Treviso dove lei e il Cavallini andarono a vivere dal 1.4.1980. In
particolaro lea consegnb due assegni dell’importo, rispettivamento, di 19
miiioni e 23 milioni di lire (prezzo totale dell’acquisto, 37 milioni, pit‘z
spose di notaio e fiscali).
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Poiché Flavia Iavorava neil'agemzia di viaggi di famiglia percependo un
regolare stipendio, dice «the i verse-amend Che risultano sul suo conto
”sicuramente sorta staff film can denara del Cavallim'", in quanto "mic: figlfa
simmmente non anew: mania di procumrsi tame denm‘o".
II giorno in mi Flavia partori (10 luglio 1980) ella incontro Riccardo (alias
Fioravanti) e Chiara (aliens Mambro), che erano venuti a renderle visita.
In aprile o maggio 1980 Flavia ando a Roma con Cavallini e le disse di
avere Visto 1511 la casa di, Fioravanti, dove Cavallini avova abitato a lungo.
1]221.1981, ai Carabinieri di Treviso, 1aBrunelli precisa che 1afiglia forsc-z
conobbe Cavallini mil m a r z o 1978, quando entrambi Si trovavano ospiti di
Roberto Raho nella casa di quest‘i a San Nicolo di Santo Stefano di Cadom.

L'11.6.1981, davanti al (3.1. di Bologna (dopo Che Vi erano state 115! prime:
dichiaraxioni di Massimo Sparti), 1&1 Bruno-Hi riferisce the la figlia, dopo Ll
20 luglio, veniva abitualmente a casa sua in via Vicinale clelle Corti co]
bambisno appena n a t o , Non ricorda so. vonne anche 1amattina del 2 agosto.
Nei primi giorni di agosto Vide, n o n ricorda quante volte, la Mambro.
171125qu Che, quindi vi fossm anche Fioravanti‘ A Ferragosto dovevano
essere gié partiti e telefonarono pit; volte carcando Cavallini e dicendo (the
6 3 m m ) a Taranto. Mambro aveva i capelli (fie-1 suo colore biondo naturale.

conforma di avert-2 dato alla figlia
1asomma complessiva di Circa quaranta milioni di lire per l’acquisto dell-a
II 249.1984, davanti a} (3.1. di Verna-12m,

casa di Villorba.
Dopo la nascita del bambino Ella Si. recava a casa di Flavia in pratica tutti
i giorni per aiutarla ”in tutti i sensi” (e dove quindi si tratteneva). Tant’é
Che aveva lo chiavi di casa.
Esclude Che dopo Ia nascita d o ] b a m b i m ‘ ) Mambro e Fioravanti abbiano

dormito a casa della figlia. Precisa: ”Non ho mui vista Pioravunti e la
Mamba: domzire a cam di Fluvin”.
Solo una volta vide la Mambro, quando questa Si fermo a mangiare a
C352! $1151.

I..’1.10.1987, sentita come teste davami alla Corte d'Assise’: di Bologna, Ia
Brunelli conformal: ”Dope il purto di mia figlia non ha pill vista mi
Fioravanti néla M‘ambro dormire a cam di min figlia”.
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ii 2 agosto era a casa sua e forse apprese la notizia deila strage dalla
televisione, Nei giorni successivi alla strange Cavallini era a case a Villorba
can Flavie. I12 0 il 3 agosto, mentre erano a tavola, disse Che 1astrage era
opera di ”cani sciolti”.
Tutti i giomi‘ ella enclave a case delia figlie a premiere il bambino, in un
orario fra le 8,30 e le 9,30, e 10 portava a casa sua; indi Flavia 1a
raggiungeva a ei fermava da lei tutto ii gimme“

Viene infirm sentita ali’udienza deI 13.4.1999 avanti iI Tribunale per i
Minoreimi di Belogna mi processo a carico di Luigi Ciavard'mi. Conferma
le dichiarazioni. fatte in precede-ma e forniSCe altri partimlari.
Nelle ( c a s e di Villmbe c’ermw due brande, n o n ricorda se erano collocate
in una stanza armadi 0 in garage,
Non rimrcia assnlutamente che a Villorba abbia alloggiato tale
Ciavardini 0 comunque un ragame piil giovane.
Ncm he maxi sentito ii name di (Sicwanni Bottac'm.
La definizione di “mni sciolti” (quali a‘utori della strage) Pupronunciata
da Cavaliini forse a p r e l i m , alla presenza di tutti i componenti deila
famigiia.69
A sostegno di u n a piena attendibilitéi di Maria Teresa Brunelli
(considerate m'izii'utto la sua neutralite), vi some anche ie dichiarazioni da
lei stessa rilasciate a proposito dell'omicidio di Mario Amato (il 22.12.1980
ei Carabinieri di Treviso e poi confermate avanti la Corte d'Assise di
Bologna), quando riferi ”can assoluta s-icurezza” Che ii giome cii tale
Omicidio il sedicente Gigi Pavan (ovvere Cavaiiini) era 31Roma, e ha altresi
mostrato ai Carabinieri le copie di due diversi giomali, conservati dent:
s t e s m ) Cavellini, recanti in prime pagine 1a notizia dell’assassinio di
Amato,

La Bruneili ricerdia anche Che Pavan/Cavallim fece ritorno a Iesoio ii 24
giugno 1980. Disse: ”Ricardo esattamente Che due, tm giomi prima delta
finalissinm def campiomiti europei. teimtisi a Roma H 22 giugno 1980, ii Gigi
Pawn Si 4?assem'at‘o per Roma ed 83‘ricomparso if may-ted? SLlrECE‘SSich 24 giugrm
“9 Achille Sbmjuvaccn, frateilo di Fiavia Sbrojavacca, Che all’epoca aveva 18 armi, he
riferito (ud‘ 2312019) che nell’estate dei 1980 vide Chiara e Riccardo in tune due 0 tre
voite.
Non é state chiaro sul fall'o um volta Che abbiano dormito a case della sorelia (”mm
voltfl si, no... ").
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1930 in compagnia deila cappia dei due romarzi fl‘al‘zzidetta (Mambro e
Fioravanti) Ream wmmrque fl fatto Che i due quotidiani che ho mu? rempitati per
l’acquisizione, recanti la data del 23 gingna 1980, 'La Notte’ e 71 Carriers
di’Informaziane’, ediziarze dc! ponmriggio, If ho rinverzuti nell’apparmmento di
Pantane di Villm'lm" (Ass. Bologna 5.41984, pp, 150-151).
E” evidente lo spirito collaborativo della dorma verso inquirenti e
magistrati: 110115010 n o n sos’ciene alcun alibi, del Cavallini, ma si preoccupa
di fornire di sua iniziativa tangibili alementi comprovanti quanto Cavallini
fossa interessato all'omicidio del magistrate, tanto da consarvare i giornali
the no parlavano.

4.9 Le dichiarazioni di Flavia Sbrojavacca
Rania Shi‘fljawacm viene sentita dal (3.1, cli Vanazia il 199.1984. Queste
le sue dichiarazioni, over. anczha ripercorre la storia della sua relaziona
sentiment-ale! con il Cavallini, the £3mile qui riportare per avere una
Visione pill completa di cio di mi 91Sta trattando.
Ella conobba Cavallini nel febbraio 1978 e in lei a presmtargli Roberto
Raho alla fine cli m a r z o durante una vacanza di. gruppo a casa di
quest’ultimo a Santa Stefano di Cadore.
Cavallini abitava in un monolocalfz a Padova, dove ella Bl reco L i n a volta.
Diceva cli lavorara alla ”Es-so” di Padova, Nel genuaio d o ] 1980 andarono a
convivere in L111 appartamantino a Treviao, vicino a piazza San Vito, dove
poi, nei primi maai del 1980, vennero a trovarli anche Riccardo e Chiara
(alias Fioravanti e Mambro), clue: ogni volta Sl fermavano alcuni giomi,
21116116! una settimana.
Cavallini ogni mattina usciva di casa dicendo Che andava a lavorara, e
tOI‘HEIVEI 1a aera
L’appartamento di Villorba fu comprato dai suoi genitori 43Costa»
all’inczirca quaranta milioni.
Ella aveva un conto corrent'e alla Banca Cattolica di Treviso, Cavallini la
dava circa 6/700.0001ire al mese, mal pill di un miliowa
N e ] giugno del 1980 stettte al m a r e , at1635010 in un appartamem'o affittato
dalla madra
[1 26.13.1980 ella effett'ub 1m versamento nel canto corrente cli 15,000,000 di
lire, ma n o n ricorda perché. A settembre del 1980 tolse tutti i soldi Che
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nel canto e Ii. versix su un altm canto alla Banca Commerciale di
Travis-30, dove la davano un interesse maggiore.
A fine settembre 1980, insieme a Cavallini 63al figlio, andaromo ad
Auronzo di Cadets-z, a casa di tale Mauro, di Crocetta di Monteilo.
Una sera di novembre vide alia televisione la sua auto in una carrozzeria
di Milano, quando dettero la notizia dell’uccisione Ciel brigadiere
Lucarelli. La stessa sera vennero a casa Vale, Soderini e Cavallini, «the in.
quell’occasione le rivelb la sua vera identité.
lndi andarono ad alloggiare in un appartamentino a Padova, ospiti di u n ,
amico di Cavall'mi. Andie Ii pass-ammo Vale e Soderini, unitamenm a
Cristiano Fiij>ravemti, Che ella c o n fl s c e v a came Dario 0 Dino.
Dope il febbraio dei 1981 andarono in Svizzera a Chiasso. Da ROma a
M i l a m ) viaggiarcnm in autc‘) lei, Cavallini 19ii figlio; da Milano 3 Chiasso
prosegui da 5013 in treno. Successivamente si fermarono L i n a notte a
Zurigc) 0 Ginevra, pmi partircmo per Londra, dove restamno firm ad aprile‑
maggio 1981. indi, fine a ottobre 1981 furono in Grecian, poi ancora a Parigi
fine a giugno d e ] 1.983. A Parigi Vida, mm 5013 volta, Scbdeérini F.‘ Sordi
(quest’ultimo neila primavera o estate del 1982). Da giugno 1983 ad agosto
1983 stettero a Cadice. Poi tmrnarono a Parigi. Cavallirli parti per I'ltalia ii
5 0 6 settembre 1983. Subito dopo fu arrestato.
Ail’estero vivevano can i soldi di Cavallini.
Seppe chi erano Riccardo, suo fratelio (Cristiano Fioravanti) e Chiara $01.0
dopo la rapirla alla gimielieanria Giraido di Tr e v i g o .
Smam’a Morena venne nell’agenzia di viaggi in occasione di u n a gita
ficoiasticra.
exam)

1] 289.1984 la Sbmjavacca View di 111 m m intt-Errogata dai (3.1. di Venezia
e insiste a dire di essere stata lei a presentare Raho a Cavaliini (nonosl’anie
questi abbia dichiarato «she 10 canosceva giii den prima). Forse Cavallini
incontrb Raho durante la latitanza all'estero, in quanta, nel periodo in cui
s t a v a m ) a Lcmdra, Cavailini le disses Che Raho stava bene e la salutava.
A Jesolo ospitarono per qualche notte anche Mambro e Fioravauti.
Dal 10 luglio e finc) alla fine cli setternbre Fioravanti e Mambro furono
ospiti loro a Villorba in totale per circa una ventina di giomi. E’ vero Che
sua madre veuiva a casa sua per darle una memo con il bambinczz; i primi
giorni veniva spasm, poi Luna volta aila settimana.
Quando elia andava a casa della madre, Mambro (J. Fioravanti andavano
in giro per i fatti lore, a vclte vermero anch’essi da sua madre.
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Cavallini non stava irisieme a Mambro e Fioravanti tutti i giomi o per
tutto ill giomo, Ri‘prese ad andare via la mattina presto per recarsi a
lavorare (cos‘l diceva) circa 1mmesa dopo il parto (quindi verso if 10 agasta).
Mambro e Fioravanti semeandarono dopo qualche giorno.
Quando il bambino comp‘x 1m mes-3c? (£1 10 agosto), Mambro e Fioravanti
erano loro ospiti cia q‘ualche giomo.
Cavallini “qualche volta” antic“) in Sudamerica, lei m a i 10 accompagno (3
mai lui lo disse dove «2con chi vi andava (ma ill 19.91.1984, appeana move
giorni primal, aveva negate recisamonto Che Cavallini fosse mai andato in
Sudamezricaz ”Nan lw n-mi sentita pariah? di Maggi eflet‘tuati 0 programmati per
il Sutiamerim ").
Ella conobbe Roberto Romano nella primavera o nell’estate del 1979 a
Venezia o a Padova, u n a domenica in oui Si ears! data appuntamento con
C a v a l l i n i , Durante l’efitate d i quell’armo andarono i n Puglia i n tenda, a
Santa Maria di Leuca, dove era Romano, e Stettero con l u i Lm paio di

giomi.
Nell’ottobm del 1980 furono ospiti a Milano cli tale Sandro e in
quell'occasione conobbero anche tale Carla
I] 21101987, 1131 dibattimento di primo grado avanti la Corte d'Assisa di
Bologna, 1a Sbrojavacca pero rettifica le dichiarazioni precedenti per

quanto riguarda Ia prawns-La di Mambro e Fioravanti il giomo della strage
e i giomi immediatamente precedenti e successivi.
In quesl‘i ultimi tire armi Ie sono affiorati ricordi pitl precisi.
Prima di. passare all’analisi di questa deposizione, occorre premettere
Che, da accertamenti svolti dalla DIGOS di "Proviso (nota dol 218.1997,
richiamata dal PM ail’udienza del 13.4,1999 avanti fl Tribunale per i
Minomnni di Bologna, nel t o r s o dell’esame della Brunelli) 1aSbrojavacca
fu ricoverata alle ore 4,30 del 10.7.1980 all’ospedale civile Cafocello di
Treviso, Divisione Seconda Maternitét, ove alle successive ore otto partor‘i,
per e s s e ‘ r e poi di‘messa il 147.1980.
Sbrojavacca ha detto Che, in occasione della nascita dial figlio, Mambro e
Fioravanti vennero a trovarla in ospc-rdale e lasciarono un biglietto relativo
a un regalino Che avevano ordinato da un incisore, u n fi t targhetta con il
nome deI bambino da, appendexre sulla pmta della sua cameretta, Che essi
avrebbero poi dovuto andare a ritirare.
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Lei e Cavallini andarono a ritirarlo dall’incisox'e ”dopa mm settinmrm, died
giorni” dalia sua dimifisione dall’ospedale. Quincii in un giorno compreso
fra il 21e i124lugiio.
Quando Mambro 9. Fioravanti (Che Iii-El frattempo Si creme assentati)
tornarono, 11regalo era gié stato ritirato e messo in casa.
II 2 agosto Mambro e Fioravanfi ammo a casa $1.13, (a. ripartiwno 113 0 il 4
agosto. Ella seppe della strage la sera del 2 agosto, dalla televisione, e tutti
fecero com‘menti dumnte Ia G e n a . Non 1,0 sappe a casa della madre perché
11121 televisicme si spegneva prime: di pranzo.
Alla Shrojavacca Viene contestato due 1} 289.1984, 31 G I . di Venezia,
aveva detto Che, quando 11 1121111131116 compi 1m mesa, ossia ii 10 agosto,
Mambro e Fioravanti erano 10m ospiti da qua-niche giorno. A1 (3119
Sbrojavacca dice. di efisersi sbagliata (”allow ho sbngliato... é shag-Ham queue
Che ho detto queue: vol-ta... diciamo Che mi sane sbagliat’a”), nonostante il
289.1984 avessna riferitc) di un riccn‘do practifio ( ” M i rimrrio 5010 the quamlo it
bambino compim un n-zese, Fiomvmtti EIn Mambro arm-m nost‘ri ospit‘i da qualche
350mm”).
La falsité conclamata di queste dichiarazioni é stata sottolineata dalle
Sezzioni Unite, Che harmo scrittoz ”Name-rose cm‘ltmddizioni ermza (litresi
81116133 in relazione allu ‘rz'costruzione Che Plavia Sbrojauacca, at termine di una
lung/1 latitanza, farci agli inquirerzti: 510,170 aver dichiamto, allorqumzdo em 5mm
interrogam i! 28.9.94, Che daI giorno in mi era nato 5 c h figliu, 5 tier? dal
107.1980 a! settwnbre dello stesso m m , 5 per soli vantz' giorni, Valeria Pionwrmti
e Francesca Man-lbw erano stat!" ospiti in man sun, ricordava poi can precisimw
Che, quandu {I saw bumbino nveva con-zpiuto il sum prime mesa di vita, 1"due
impumti era-11.0 git? a casa sua 6 du qualche giomo. Em quindi, Evidente, £052 con-11"
state: carrettamwzt‘e evidfznziato dalla sm-ztmza impugnata, Che Flavm Sbmjnmzcm,
cor: queue prime dic'him'azivni, swwntiva i due imputati, asserendo Che essi si
emno presentati a Trevisa non prima, ma dapo if 2 agosto 1980” (Cass. Sex.
Unite 23.11.1995, 11. 12103, p. 102).
Le Vic-me! quindi chic-36m Quando Cavallini riprese a lavorare, date Che 11
28.53.1984 aveva detto Che anche cit) avvenne dopo un mesa. dalla nascita
del bambino, ossia il 10 51305“).
A questo punto la Sbrojavacca dice di n o n ricordare esattamente (”Sara
state un mess, tre settimane”).
Riferisce inoltre Che ella aveva l’abitudine di uscire 1a mattina e andare
dalla madre con il figlio, fra 19 8 e 19 11, dipendeva dalla situazione
contingente, c: tomava a casa verso sera. Nul‘la pub dire in merito agli
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spostamenti di Mambro e Fioravanti durante il giomo. Quando perb
usciva di casa 10m erano a n e m i a in (351851, 10 capiva in quanta Vezdeva 131 late
auto parcheggiata.
La madre venne a casa sua solo nei primi giomi dope 1a nascita. In
seguito, era le Che andava dalla madm.
Ricorda di ave-re rivisto Mam‘bro e Fioravanti a settembre, quando fecero
anche delle [010 com low. In una cli ezsse vi era 12) Mambro a casa dei suoi
genitori.
Circa 1a ”riservutezza” di Cavallini, Sbrojavacca canftarma, con una vena
di fatalismc): ”II rapporto can Camilini em in nu certo mode, per cui spiegazioni
mm ce n'emno... em 1mmaschflism“. In. sostanza, quello Che accadeva Era cfli
10m era ineluttabile, e 10Euanche: (110130 la scoperta della vera identitz‘l di
Cavallini ( ” a n d o me rte 5 m m resu canto, ifiztti erano successi, la situazimze em
quella the era 5a quel puma io. .. ”).
Nega Che, oltre a Mambro e Fioravanti, abbiano ospitato qualcun altm
(quindi, non Luigi Ciavm‘diui).

Si deve quindi notare Che, mantra i rimrdi riferiti in precedenza il
289.1984, erano asgolutamente generici, e quindi privi di qualsiasi utilitél
difenfiiva pm" Fioravanti e Mambro (a altri possibili), gli stessi ricordi, tre
anni dopa, improvvisamente varmo a fuocoz mentre Srojavacca prima n o n
em in grade» cli dire in quali giomi Mambro a Fiomvanti avevano dormito
a casa sua (11 suo riferimento temporale era 11compimento di. un mesa di
eta del bambino, e quindi ii 10 agosto), ( n ‘ a ricorda con precisione the 1due
erano da lei il 2 agosto e semeandarono 113 0114 agosto.
Aveva anche detto Che la cappia era vemuta in epcmai successiva a quella
in mi (3113 era andata a ritirare la targhetta (circa 15 giorni dopo i] parto,
qu'mdi all’incirca 1125 luglio), ma n o n aveva $pecificatc‘) quanta tempo
dopa c r a m ) venuti‘
In ogni caso nullu su dire di (1176 the Mambro eFioravanti nvmbbera fatta
il 2 agosto, e men che meua Ia 11mttina del 2 agosto. Non ricorda se erano
insieme a lei quando ella apprese la notixia tic-21121 stragfia
Flavia Sbrojavacca é stata sent'ita in questo process“) all’udienza del
184.2018 62ha confermato tuttez 16: dichiarazioni rese in precedenza, con
alcune specificazioni.
Le: é stata mostrata una pianta dalla casa dove abitava a Vil‘iorba di
"I‘reviso, «3ha riconosciuto la stanza i v i comraddistinta con i1 11. 5 come: Ia
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camera da letto matrimoniale, Ia camera 11. 4 come la stanzaclel bambino, e
la camera 11. 3 come 1astanza degii ospiti.
A contestazione del PM circa dichiarazioni riiasciate ii 13.41.1999 avanti i]

Tribunals: per i Minorenni di Bologna, pur non ricordando, la ha
confermate: nclla stanza n. 3 dormironcb Mambro e Fioravanti utilizzando
um letto e una brandina pieghevole. Prima della nascita deal bambino
avevano dormito neila stanza n. 5. Ha espressamente confermato quanto
detto in quell’occasione: ”Avcvamo due brandirm di questo tipa, sul
111n1‘z'e‘ggevole, dal terzo piano at garage fntermto, serum ascensorc; in peré won 18
marmggio sicm‘amente, quaicun aura 32. Le b‘rand‘iue some state rzascoste can due
scrpmbmndirw, chef ermw efléitimmenm clue. caprilettr’, ed emno in. m m ” ,
coilecate nelia stanza ”dove c’em I’armadio, quindi la numera 3”. Le. due
brandine: ”Erano state acquistate.“ ancom prinm Che mi trasferissi in quests;
mam, proprio da Fiommmti e Mambro, quando ammo venuti a tromu'cz' dove
abitavamo precadmtemente, in. piazza Sun Vito’fl
Ma rammentato che apprese 1anotizia della strage a casa dei genitori. Ha
escluso di avere ospitato u n a terza persona.
Ma precisato Che Roberto Raho abitava a Treviso, in via '1‘erraglio, Che
collega "Preview a Mestre, vicino a 1m cavalcavia, a unwciue chilemetri deal
m o r e deila citta.
C011 Cavallini, durante la latitanza, ha ricordato di mascara stata in
Svizzera, a Londra, ad Atene, a Parigi (nell’o’ctobre 1981, in zona Boia de
Baulogne), a Cadice (cial giugno ad agostu 1983). La latitanza durb da
febbraio 1981 all’agosto 1983.
H a negate Che, nel settembre 1980, 1 0 S v u o t a m e n t o dei canto cairn-ante, It.)
avuotamento della cassetta di sicurezza, 1avendita dell'auto, da parte sua,
siauo stati fatti me]. contesto di una fuga.
A domanda del giuclice, Sbrojavacca ha poi riferito Che il bambino ogni
tanto piangeva cli notte in quanta acffriva di coliche ed ella si svegliava
ogni quattromcinque ore per la poppata. Quando era molto piccolo
dormiva con lei nel letta.

Da queste dichiarazioni si ricava amitutto clue, comprancio delic
brandine perché venissero collocate nell’abitazione di Cavallini addiri’ctura
quando a n c o ‘ r a questi dimorava a Treviso, in piazza San Vito (e. quindi
prima del 31311980), Mambro e Fioravanti, in solido con Cavallini, gia da
mesi avevano programmato e organizzato i] loro ”cave”, clove convivere
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per le 10m esigenze, singule o condivise (ripararsi durante 1a latitanza,
compiere azioni terroristiche).

4.10 Altre dichiarazioni
A quefito punto, accorm analizzare attentamente, in comparazioue C011
tutte quelle finer-a riportate, altre dichiaraziomi, rese da Elem: Vendittz’

all’udienza deal 1&42018, perché sorm di Lm’importanza fondamentale per
comprendere coma andarono realmeme 143 case.
Ha detto 1aVendil‘ti:
”Luigi (Ciavardini) da latitmite sham appaggiato in mm mm dove c’em mm
ragazza giovmze Che stam per avers cmfiglio o m e w apperm purtorito, ed em
assolutmnente inmfegtmto dd qua! pzmto di vista Che lui girasse, soprattutta per
var-tire a tromre me. Per cm' l u i mi venim a trauma quantity 10m (Cavallini,
Fiomvamti e Mambro) mm c’cmna, perché qua-ado 10m I’hamw saputo si snna
arrabbiafi, per‘ché ham-m datto: Won 49possibile Che m metti a repentnglio unche‑
mm dorms: 0116 ha append pm’torito 1m bambino arzdando in giro'; tra l’altm
c’aveva um: cicatrice Che partiva da qui a qui, quindi em nwlto ricanoscibilc. Cioé,
em alto un metm a rwwnm, occhi verdi, con mm cicatrice Che prendcva tutta
lam”
Ha poi specificam (the la cicatrice partiva dal sopracciglio, prendeva
parte deil’occhio e arrivava fino a.meet?! della guancia, era mssa 6: ”make
evidente”, n o n Sii poteva mascherare, ”era impossibile non vede-rlu”.
Venditti ha situato questo ricordo alla data del 10 luglio 1980, quando
rivide Ciavardini dcbpo i fatti del Giulio Cesare, asper 1due mesi successivi
(”Hm seguito per due mesi, e:quash-1 cosa l’hn Sen-1pm vista”) Alla domanda se
C01 tempt) qm-zsta cicatrice com'mcib a rimarginarsi, 1a teste ha aggiunto:
”Cominciava come u m ? feritu, poi in 1710 vista gifi cicatrizzzzm parzinlmente, mu
c’em tutto un salad rassa, e sopmttutto era molto scomposta, era molto
fi'astagliata, soprattutto nella parte del saprucciglio e dell’occhrfo... Era mm
sfregia. .. malta uisibile e zmche in data successiva al 10 di luglz'o”.
Che Ciavardini abbia avuto 211111130 i segni della ferita riportata davant'i
al Giulio Cesare é confermato anche da‘ Leonardo Gicwag‘nini, gestore di
”Radio Mnntukas” a 013mm, il quale il 15.10.1980 ha dichiarato Che incontrb
Ciavardini nel settem’bre 1980 a San Benedetto del Tmnto, dandogli i v i
oslvitalitél dal 19a] 23 di quel mesa in un appartamento procurato da tale
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Pafiqualez Macrina (circostanza confermata anche do quest’ultimo), e.- ha
riferito di una ”vistosn ferita nil’occhio destro". Sentito nuovamente 11
25.32.1988 e il 3.61991, Giovagnini ha poi parlato cii ferita ”a! nasa” (Ass.
App. Bologna 13.12.2004, 13. 111).
La differente localizzazione delle tracce della ferita, nella successione di
queste dichiarazioni (nei pressi dezll’occhio o in regime contigua, al name) is
secondaria, essendo trascorsi otto armi fra la prima e la seconda audizione,
altri tre emni ire: 1aseconda e la term, per mi 33pienamc‐znte giuStificabile
una naturale dispersione dei ricordi. [1 fatto im‘portante é Che anche
Giovagnini noto dei segni "vistasi" su]. viso.
N o n 51 (3211319141262 paraltro perché Giovagn'mi, su questo particolare, dovesse
mentire.
E 11cm 6:Certo decisivo obiattare elm Si trattava di sagmi cmcultabili con un
paio di occhiali scuri in quanto, nel caso di L i n controllo, Ciavardi'ni
avrebbe dovuto toglierseli Em quindi in 0311.1 caso imprudente per 1111, e
per i suoi complici, Che egli andasse liberamente in giro e corresse dei
rischi.
Tale controindicazione, tuttavia, veniva da l u i superata (da l u i solo) con
quel m i x di Superficialitél, imprudenza ed efialtazicme the 10caratterizzawa.

Anche Walter Surdi ha r o s e ) dichiarazioni corrispondenti, in merito al
divieto assol’uto the era stato dato da}. Cavallini a] Ciavardini di n o n uscire
di nasal. Search, all’udionza de19.5.2018, in merito all’incidente d’auto in mi
incorse Ciavardini, ha confermal‘o Che in quell’occasione Ciavardini esibi
un documc-mto falso intestato ad America-o De: Francisci, ”identico ad ultra
documem'o falso Che utilizmva Io st‘esso Valeria Pioravm-tt'i... L’aut‘o era rubatu, il
Cimmrdirxi dopa aver data In propria generalitd fillflfl, dopa aver picchintv Ia
persona investita o comunqufl coir-waltz! melt '1"ncidente, Si dette ullafuga. Poiché i!
docmnmzta false gh’ am stata data da Cavallini, can l‘impegno assunto da
Ciavardini di mm uscire du casa a di non esibirlo se mm in cuso di
assolum necessitd, Cavallim' devise di ammazmre Ciavardini” (dich. ai
(3.1. di Bologna del 14.12.1984).
11 divieto di uscirL-r di casa, quindi, era di una tale assolutezza Che
Ciavardini rischiava addirittura i’eliminazione fisica ove I'avesse

trasgredito.

Dunque: se Mambro, Fiomvauti e Cavallini non volevana
assolutameut‘e Che Ciavardz’ni, lut‘it‘mzte, mzdflsse liberameni‘e in giro a
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causa delta vistosa feritu Che aveva sul m'so, perché attimva l’attmzione,
mm 8!possibile due 53lo siuna addirittum pm‘tati in giro can law in un
hmgo affaflato came Pmto della Valle (dove, si ripete ancora una volt-a,
c’era anche una caserma dei Carabinieri). Cioé: mm 6?possibile Che gli
ubbiano concesso, scansideratamente, questa ”Hiram uscitu”, proprio
insieme a law, proprio In watt-inn del 2 agosto, cosi mettendo a
repentaglio undue séstessi.
All'udienza deI 18.4‘2018 Cecilia Lareti ha riferito Ice ragioni di quella
Smrtita a Venezia a cavallo fra luglio e.agosto: ”Io, Marco ed Elena andmmma
due giorni a Venezifl, a trauma it fidnnzato di Elena... era proprio mm mm dc:
diciafisettenni Cher trauma in giro per due gimp-u" con. il trap-m... mm c’era mm
mativazinne specifica".
Si trattava quindi di un viaggio estivo cli piaccere, un longmweek‐end in cui
dei ragazzi avevano programmato di stare insieme, da vent-31rd"; 1 agosto,
giomo di arrive), per i due gmmi successivi (sabato 2 (adomenica 3 agosto).
Quindi: se Ciavardini, come ha riferito Ia Venditti, approfittava dei
giomi in mi Mambro, Fioravanti e Cavallini Si assentavano per trasgredire
le loro rigide direttive, e prese un appuntamento per vedersi a Venezia
con la Venditti a gli altri amid il 2 agosto, significa Che Ciavardim’ snpava
(the Mambro, Fiomvanti e Cavallim', quei giomi, sareblrero stati dd
un'altm parte. Non a Treviso. E n o n u Pudu'aa can lm' per t‘omare ull’om
di pranzo a Treviso.
Poi, evidentenwntfi, qualcosa gli fear mmbiare idea 6 lo obbligfi a
mmbiare i sum’ programmi. Non carto il fatto di andare ad acamnpag'nare
Cavallini, Mambrc) a Fioravanti a fare ”1m giretta” a Padova, visto Che la
sua giornata ricreativa l’aveva gié-l organizzata con una compagnia berm pitl
piacevole, la Venditti.
Razionaimente, 1acausa di quersto mutamento poteva essere:
0 l’aver saputa, il giomo prima, Che il 2 ugosto vi sarebbe stato
I’attentato, e la conseguente: preoccupazione Che 1 sum amici mm
restassero coinvolti nell’esposione o nel cans Che: me$arebbe seguito o nelle
retate Che ne sarebbero potute derivare nell'immediatezza;
o l’essere prefiettuto egli stesso, ull’ultimo minute), per accampagnare
Mambro e Fiomvauti a Bologna.

Luigi Ciavardini, all’udienza d e ] 95,2918, ha riferito Che egli, il primo
agosto 1980, ospite a Villerba di Travis-0 di amid di Cavallini (Che n o n ha
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voluto nominate), avrebbe rincontrato Mambro e Fioravanti, Che: aveva
vista) I’ultima volta non memo di diaci giorni prima a Roma e che erano
arrivati il giomo prima a Villorba ed erano ospiti cli Sbrojavacca-Cavallini.
Egli era appaua tomato da Palermo, dove: per duo. gimmi era state) ospitato

da Mangiameli im1muft'icio di cui questi aveva 1adisponibilita.
II prime agosto consegnb la patents a meme di Flavio Caggiula (Chat 9in
aveva avuto in passato da Giorgio Vale) a Fioravanti, per il quale "era
for'zdmnentale avers dei document'i meglio fai'ti”, A lui venue clato in cambio il
documento a m u m Amadeo De Francisci, bruciato in quanta intestate a
persona gia arresta’ca. Lo scambio era giustificato da‘i fatto Che ”F‘iorazmnti,
Che gimm malto e chs em rm! periods in cm? pit}. di tutti. contimmm a 1mmversz‘
per tutta I’Italia, avava bisogna di un documents molto pit‘t COHCTEfO”, mantra a
lui, aha in qusl moments a Traviso ”non patem malaria in gim” ma solo
”starfizmm”, bastava ”1m documents mile allefimzioni lin-titate".
Da quests dichiaraaioni si deduce she Fioravanti avsva 1m interesse
preminents a tutelarsi, n o n rinviabile, in quanta, evidentemente, doveva
fare qualcosa di premiuente rispettfo a tutto i] r a s t o , Mantra Ciavardini
doveva starsene a casa.
Ha poi detto the la notte fra H e il 2 agosto d o r m ‘ ] a casa della
Sbrojavacca. Fu l'unica volta in Gui dormi in quella casa. La 563m rimasem a
parlare fine a tardi ed egli si fermb a dormire 11in quanto il gimfno
Successive: avevano intenziOne cli fare quasta gita a Padcwa. La mattina
egli usci presto dalla casa per evitare the la S'brojavacca lo vedesse. Si
tmvb con gli altri dope, per andare a Padcwa tutti insiema. Dormi
"appoggmto an an divm-lo", dentro l’appartamento, all’insaputa della
Sbrojavacca. Cib in quamto non v’ara una Spiegazimw della sua presenza,
ed anchs in quanta quella ferita sul volto gli dava "mm presentabilitd molto
pom tranquillizzanta", e quindi spiegare perché l u i tosses li ”diventava
con'zph‘cato”.
Per muovarsi in qual periodic), 1apersmna the 10 ospitavano gii avsvano
prestato un motorino.

Questa versions dei fatti é irrazicmale e insostenibiie, per i seguenti
motivi:
1)
per quale ragione sgli scelse una sistemazione cos‘l scomoda
(dormire ”appoggiuto” an un divano) anziché continuare a dormire a casa
degli amici di Cavallini, sempre H a Villorba (e quindi nelle immediate
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vicinanze)? Dormire di notte a casa della SbrojaVacca su un divano gli
faceva anche rischiare cli essere Visto da lei, Che era assal probabile la nottra
si svegliassee girasse pear la casa per normali esigenze legato al neonate);
2) egll avrebbe potuto darsi comoclamemté: appuntamento con gli a‘ltri
direttamente in, un luogo mi pm‘aggi a Villorba (come poi, a $1.10 dire,
sambbe awenuto) anche dormendo altmve, anziché architettare una
uscita di soppiatto la mattina prefito, cosa del tutto inutile, gratuita t:
faticosa. Dormire: altrove e t a facile e alla sua portata, ditto Che disponeva
di un motorino, e dato Che in quel periodo c'era chi lo ospitava
stabilmente;
3) come fece ad avvertire gli amid cli Cavallini Che lo ospitavano, clel
fatto Che quella motto. non sarebbe tomato da loro, visto (3116 a casa delta
Shrojavacca n o n c’era il telefono? Ciavardini era un latltante E chi lo
ospitava aveva assoluto bisogno di gape-re cosa gll acoacleva, in primis met

proprio interesse.
Ma é anche v e t o the, se egli la notte fra H e il 2 agosto, ecceziormlmente,
dormi a oasa della Sbrojavacca in condizioni tanto disagevoli per poi
dovorsi clandestinamente dileguare all’alba onde cassette tutti e quattro
insieme lat mattina dopo, Clo pm‘) 5010 significare Che tutti e quattro
dot/wane fare qualcosa di ecceziouule,
Si giustificano simili mciidalitii cospiratorie per andare a farsi una
passeggiatina Ell mercato per comprare dei CHIZOl‘lCil‘li? Dppure Si doveva
fare ben altro?
Ciavardini ha quincli prom-aguito la sua deposizione raccontando di
( a m e n - f : uscito l a mattina presto per poi trovarsi alle otto, andando i n
motorlno, alla stazione di Treviso, luogo concordato c o n gll altri (Mambro,
Fioravanti E Cavallini). Cavall'mi doveva recarsi da um persona a far
togliere inumeri di matricola da alcune armi del gruppo.
Andarono a Padova con una Opel Kaclett Station Wagon, Che Cavallini
aveva in L150. A Padova si separarono, Cavallinl st reco cla questa persona,
di cui £1in non sapeva il nome, e lui, Mambro e Floravanti rlmasero a Prato
della Valle, dove c’era il mercato.

Erano tutti e:quattro armati.
Anche qui vi sono notevoli incongruenze.
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1) Non si comprendez perché, anziché a Villorba, dove pure Ciavardini
sarebbe state alloggiato quella notte, si siano dati appuntamento alla
stazione di Treviso, ossia a undid chilometri di distanza.
2) Lo Si comprende ancora memo considerando Che Ciavardini aveva
ricevuto l’ordine di stare nascosto in casa, sia a causa deg-11131 ferita, Siil in
quanta sprovvisto di un documwnto spendibile. Cit: nonostan’ce, den bravo
perdogiomo, dapprima se mesarebbe andato in motorina alla stazicm‘e
Treviso, 11,1030 non certo ifiolato m7: degerto. Poi si sarebbe concesso una
scampagnata a Padova, a Prato della Valle, luogo superaffollato (in Cui
c’era u n a caserma dei. Carabinieri)

A quest’ult’ima obiezione, formulata dell PM, Ciavardini ha risposto Che
Si trattfb di un acmmpagnamento scorta di Cavaliim in quanta nel tragitto
Treviso‐I’aclova ”tufta poteva accadere”.
Anche qui Cisi devorm porre degli interrogativi.
1) Quale pericolo Specifico pcyteva nasmndersi proprio hmgo la strada
provinciale da Trevisu a Padova? (30551 aveva di particolarmente insidioso
questo itinerario rispetto ad alfri normali percorsi? E pmprio quella
mattina?

Al contrario, quante altre voltt-z Si memo mossi da $011 serum bisogno
di 5c0rte reciproche su tante altre strade? Cavallini aveva bisogrlo di una
pmtezione speciale quell-a mattina? Una protezione limitata firm a 1mcerto
puma, perché poi avrebbe continuato da 5010.
Non vi é alcuna logical in quest-a rispcmta.
2)

Ciavardim ha proseguito: rientramno tutti a Trevisc) a mezzogiomo,
mezzogiornc.) asmezzo; stettero insieme un’altra ora, ora e mezza, poi egli
tomb da chi lo ospitava.

All’udienza del 13.6,2018, Valeria Fiomvuuti ha fatto una delle sue
dichiaraziord ambigue, della serie "dire non dire”. Ha parlato di
”comportameuti strani” di Cavallini in relaziome ai sum rapporti con Zio
Otto (Carlo Digilio), spiegando (ovviamente a mode 5110) la regioni di
questa ”si'runezza“: “Perché a un certo punta Cuvallini I'm ‘ritenuto pill
importante m’utare Maggi a usa‘i're dd! processo di piazza Fontmm Che aiutare noi
a uscire dal processo di Bologna. A w: certo punta Iui ha fatta mm seem: dz'
campa, gli Sembra piil impartm'lte [a posizione cii Maggi detla nostm, questa cosa a
me sembm uu po’ strand, considerate) Che c'era Iu‘i con mi 6 nessuno maglio di l u i
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5a quanta poco noi passiamv entrarci can qzmlm... Perv im‘ a 1m certo puma ha
mandate.“ E"vero the il nostro processo definitive era chiuso e quell’altro em
m i c o m nperto, qui‘nd'i Ci sorta dei motivi per mi mm pm} decide)? cii nbbandormre
gii umici Ia mi sentenza ém-xdmfa definitiva ecercm'e di aiutm‘e an ultra amica the
c’im un processo mzcom czperto (quello per la strange di Piazza chtana), 6 mm
C?detto Cher la spiegazimze sia cattiva. Perv io n questo puma, come si dice,
sospenciv ii giudizio’fi
All’udienza de‘i 20.6.2018 Sié tornati sull’argvmanto. G11 3:state chiesto:
”I n the mode Cavallini zivrebbe potuto aiutare voi per la st‘rage deal 2 agvsto? ”
Fioravanti ha risposto Che lui, Mambro e Ciavardini non sapevano chi
ma clavvem Zio Ottm, pcn‘ mi a 10m sembrb logico Che Zio Otto fosse!
Digilio. Quando poi, nei suoi verbali Digilio disse: ”Si, é m m , mi ricordu in
telefonata di Cavaliini il 2 agasta... 1411600 1411 nppunmmento can lui, mm avevv
vogiia cli vederlo, cmiontmm i’ho vista arrivfl're al mic studio, pas-“are la busm del
davanzale el 710 vista andarsene”, cii‘: fu abbastamza chiaro.70
Poi Fiorewanti si 5: diffuse sull’importanza. cli questa testimonianza di
Digilio: “Sm di fatt‘o clue é I’unicv... Allow, il 2 agusta nvi emvamv can Flavia
vim, ci hmmo dettv: Quailo Che dice Plaviu mm conta perché é Ia moglie ci‘i
Cavallini’. Va Irene. ’Eravate can in madre cii Flavia’, (the per iunghi mesi ha detto:
’Si, meii ricordo, m m o quiz con noi',firm a (the poi alla fine in sera steam in mi in
figiia ottierze gli a‘rresti domiciliari, dice: ’Beh, mm sono proprio sicu‘ra chefosse al
2 ages to, fora-143 em 1mait'ro giomo’. Tufts ice persons, queiie pvchissime persm-ie Che
710i abbiamo portal-o a testimonim'e, ermw chivmmmte persona amiciw, e come
persnne amiche ermw pesantemer-ite scredit‘ai‘e dagli inquirenti. Quesm em. i’unim
persona non amica, unzi, amica delta pubbiicv gamma, vhf: sen-117mm conjérrvarv Ia
nostm tesi. Em 1m. personnggiv diverso come... Digiiio vuieva piii di Fiavm, valevn
piii di Ciavm‘dini, e pii‘i della madre di Finvin’fi
Fioravanti ha pui e i m r n e s s o Che Cavallini 11aiutb ml momemto in mi
disse: “Bruno can me, fl r a v a m o insieme”. Purtroppo perv, ha spiegato: ”Noi
mm avevamu nesszm riscontro esterno. Noi Cisiamo detti: 'E1’uvama flm’ qunttro’,
maci hauna serrzpre detto: ’Va bah, voi quattra, siete fratelii, éinutile (the vi offrite

l’alibi l’mw can l'altro’”.
Digilio, secondo Fioravanti, era ”1m elamento forte” (a 10m favore), ma
Cavallini m3 aveva distrutto 1a credibilité. In cic‘J non ha aiutato 10m,
mentre ha aiutato Maggi.
7° Digilio dis‘se 011 w e r e visto Cavallini la mat’tin‘a del 2 agasto a Venezia, mantra
Cavallini poi lo sment‘n dicendo Che quella mattina ncm era andatv dz: lui, ma da tale
”Sub" a Pavlova Approfondiremo la questiom flTEI breve.
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Loro hanno sempre detto Che Cavallini quella mattina deal, 2 agflsto aveva
un appuntarnentc), ma non sapcevano con chi. Andarono a Padova e Iui Si
allontanb per due are, due are e mezza. L'avvisi‘amemo di Cavallini da
pal'tez cii Digilio, secmido Fim‘avanti, sarubbe quindi avvanuto a Venezia,
pit‘i 0 memo all’una e mezzo (come riferito da Digilio al dott. Salvini).

Di fronte a simili intepretazioni, cosi "soggetfive" (Che presuppongono
Che I’interlocutore n o n si sia letto gli am, 0 al massimo “se li sia guardati”
distrattamente), $1pub $010 obivzttaim Che le testimonianze della Bruneili,
come Si is visto, some state coerenti e iinem‘i, e n o n harmo assolutamente
registrato ic-z virate addcitte da Fiomvanti. Quanta alle dichiarazioni di
Carlo Digilio 511113 giomata del 2 agosto, esse s a r a i m o qui ogget‘to di
Lm’analisi capillare.
Si deve irwcece notare 1m dato di fondo, immutabiie: anche mi 2018,
immediatameme prime: the. Cavaliini ve-mga esamimlto in L111 giudizio,
Fioravamti gli ricm‘da la sua m a i estinta mmtio ad adiuvmzdimz.

4.11 Le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti
Molm impm‘tanti e indicative

anche le dichiarazioni rilasciate in
passato da Cristiano Fioravanti a] Giudice Istruttore di Bologna (ASS.
Bologna 117.1988, 2.1.2.5.2),
Questi, i]. 145.1981 riferi: ”Debbo ad ogrii maria far presente Che Valeria ii 5
ugosto ha perpetrate, a Rama, mm mpinu in dunno di un’m‘meria, insieme alla
Mambro, a Cazzallini, a Vale, a Saderini e a Belsito, E' indubbio, commando h:
trwiicolositiz con mi mic) frateilo é sol-17m preparare le axiom, Che quash? sin stato
accuratumente studiato.‘ da citi desumo chef il giorno 2 mm poteva trowrsi a
5 0 m )

Padotm’C

II 9.12.1981 riferi: ”Qmmdo si seppe def mandntf di cuttura per Bologna, Ia
Man-lbw disse che avevu an alibi che n o n “valeva nimzte per il 2 agosto 1980,
perché em net Veneto insieme a Valeria e Camilini”.

1165.1982 riferi: ”Mio fratello nall'esmte del 1980 si spostava can mm Golf
new, che avevano p‘rcso a Milano 1?che vidi nelia 10m disizvonibilitc’l a Roma, in
agasta. Nan mz‘ disse mm‘ dove em state) it 2 agosto, per 10marzo mm 10ricordo. La
Francesca Mambm invece mi disse Che quel giorno era stata in ccmzpagnia di
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Valeria, Giorgio Vale e Cavallirzi. In and tempo c r a m ) in Alta Italia, a Traviso
wesmno, Su tale particalare iranizza diaenda clue aveva testinwni cite arano para
attantiibili. Qaamia incontrai Valario a Roma at primi di agosto, mi dissero cite
avevana gia scaricato Ciavardini, perché aveva fatta an sacca d‘i errori e perché si
erano test can to cha rifariaa def parttcolizri aiia sua datum".
1129.33.1983 rift-Jr}: ”Nan so riaostmire i movimenti di min fratella rial pariada

the an an! 2 agosto 1980 a! 5 medesimo, perché, appeaa uaaito dai camera, pensai
solo di andare da rrzia madre a a distrarmi analcha giorno, nelia opinione aha
sarabba stato aamai mia fi'ateiio a mettersi in cantatto can ma. Infatti agii mi
teiejbaa a casa ii 5 a it 6 sera, appeaa fatta la rapina (in piazza Merlenio
Agrippa). Sema! non rimrdo, min fi‘ateiia a ta Mambr‘a mi hat-111.0 detta cite ii
giorno delia si'raga erano we! Vaneto a mm at Vian (a Jasolo). Con taro vi ammo
LIN-Che. Cavallini e la Sbroiamcca La Mama-to ricordo aha ma in? park) dicendumi
the per ii 2 agasto aveva l’alibi, ma non pateva tirarla fimri sanza invocarcz la
testimaniauza di Ciaaardir-zi e Cavallini’fi
11153.1985 rifari: ”Mia fi'atella mi ha sempre detto Che il 2.81980 em a fizsoia
insieme con la Francesca Mambro can Cavallini ela Sbrajavacca Io posso dire (the
mi ha sempre detta che in qua! periado stava a Iesolo, ma non, so 56si spastava in
posti viciai. Non ho mai seniiio che it: quel pariada, insiame can taro, vi fosse
Luigi Ciavardini. It discarso su Iesoio é var-into fuori in manta naturals dopa
l’emissione degii m‘dini di catty-ta da pm‘te delta Praaum delta Repabbiica di
Baioflgna. Miafratalla mi diaeva Che. nuila aveva a clue vedem can. i fatti at Botugt-za
perché [m it 2.81980 ema! mare”.
II 223.1985 l‘ifari, a] P M “ di Bologna: "Mia fratelio rm' disse aha it 2 agosta
80 Si trovava a [35010 al m a r t : a m t Cavallini, Ia Sbrajavacca a can i genitori dalia
Mama. Seha datta cite st travava a man at Wan, aid atdowito alfatta aha to www
Che Vian avava wza man a fascia. Nan dissi Che era can loro anche Ciavardini per
il samplice mativa aha mic) fratailo non. mi rifieri questa circostanza. La casa
paraltro sarebba 5mm poco credibila perché prap‘ria ii 5651980, dopa 1arapirm
all’armeria di piazza Manama Agrippa, sin Valeria Che Gigi Wedissera di tutti i
colori nei riguardi di Ciavardini in quanta la cansideravano 1midiom”.
N e ] prime

dibattimento Cristiano Fioravanti ha COHfEI‘matO il rifarirnento
al soggiomc) balneare in 165010, indicazione Che era stata contestata in
istruttoria a Valeria, che, come si é Visto, ha cercato di confutarla
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adducendo Che Cristiano Si confoncieva con quainto lui e la Mambro gli
a w n / a n t : detto in occasione dell’omicidic) di Mario Amato, quando in
effetti essi erano andati al mare.

Cristiano Fioravanti, dunque, riferisce di aware saputo dai diretti
interessati, variamente, Che il giomo della strage erano insieme a Vale, poi
a case: di Viam, p01 a Jesolo.
Nessuno gli disse Che erano a I’rato della Valle.
Ovviamente, cit‘) Che Valerie gli disse, Che il 2 agosto erano tutti al mare 51
1951310, lui, Cavallini, Ia Slamjavacca e i genimri di quest’ultima, é false.
Nessuno 10ha riferito, tanto memo 1aSbrojavacca e la Brunelli.
Se fchsem stati. veramente a Jezsolc), a casa di. Vian, avrebbt-‘am pmtutf.)
coinvalgem View nell’alibi, 0 anche qualcuno Che quella mattina Ii vide: se
ammo a] mare, n o n é verosimile the StESSEl‘O chiusi in cafia.
Valerie quindi mentiva a Cristiano. N o n lo teneva edcorrente di tutto db
Che lo riguardava. 51a. l u i Che la Mambro con Cristiano adottavano 1a
stesse modalitéa: riferire, a seconda d e i cantesti Che al memento pate-vane

apparire pit! favorevoli, circostanze via Via diverse.
C i t ) a conferma della 10m totale inattendibilité, 9 del fatto Che nel loro
gruppo vi erano anche mondi separati.

4.712.

Le dichiarazioni di Gilberto Cavallini

Per quanta riguarda l’alibi del 2 agnsto, Cavall'mi si it distinto per w e r e
t‘enuto a lu‘ngo u n a tattica attendista.
All’inizio Cavallini nicchia, traccheggia, non si impegna. Interrogatc) una
prima volta dal (3.1. di Bologna l'8.2.1984, Si limita, in modo assai tiepido,
ad ”adombmre dt’ smgiarmre” Mambro a Fioravanti, ma Stanza all‘mearsi sulle‑
Icnro posizioni, S t a n z a fare riferimento a Treviso, alla Sbrojavacca e;‑
nemnmno a Ciavardini. Queste furono hesure prime dichiarazioni, davvero
vaghe e possibiliste: ”Tempo dopa la stragtz, essendo apparsi sul gioruale i nomi
di Fim'cwanti Valeria e di Francesca Mambro mum in qualche modo coinvolti netm
strage, parlamio tra noi cermmmo di ricostrm're dove ci trowsaimo il 2 agent)
1980 a, aiutanda recipracamente [e nostre mmrwrie, pervenimmo Mia conclusions:
che ali’o-ra in mi scoppié [a bomba noi emvamo a Padova, se rum ricordo male in
Piazza deHe E‘rbe a Prata della Valle. In ogm’ casa emvarrm insfeme a non carto a
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Bologna. Ricardo questo perché scherzanda git? tiissi the in mso di necessitfi pat‘evo
fornirgli £0l’alibi” (Ass. Bologna 117.1988, 2.1.2.5.2).
Dunque, una ricost'ruzione stiracchiata, raggiunta a fatica confrontando
”reciprocan‘zente Ia nostre memorie" su un particolare per loro essenziale:
l’alibi.
Comunque, dice Che £1119. 10:25 (om cruciale) erano tutti a Padova.
Il dato saliente di queste dichiarazioni, peraltro, é um altro: the i tre
avrebbero (ri)costruito umalibi a tavolino.
Fiomvamti, poraltro, verme arrestato nel febbraio 1981, ossia Soi mesi
dopo. Si trovarono quindi prima, in un tempo troppo ristretto per n o n
rioordaro pith dove fcmsoro, tutti imiemo, proprio un giomo in relaziono all
quale dovevano dare risposte precise e avvalorabili. Tutta questa
nonouranza, trasouratoxza, sbadataggine (per n o n dire menefxfeghismo e.
indolenza) n o n erano giustificati.
E’ anche 1m atteggiamouto molto sstrano da parte di chi, in capo ad
appena tre giomi, a suo dire si scaravento a commottom una rap'ma a
Roma in piazza Monenio Agrippa per sviaro da sé i sospetti di essere u n o
degli autori della strange.

1114 dicembre 1985, ( i i n u o v o interrogato dal (3.1L di Bologna, Cavallini
vira, n o n no vuole pith sapezro, 6:Si avvalo della facolté cfi n o n rispondere
(Ass. Bologna 117.1988, 1.9.2).
Poi, durante il dibattimento di primo grado no]. primo processo per la
strage, celebrato avanti 1aCortex d'A$$iso cli Bologna, rimmcia a oomparire.
sempre, 13n o n si prosenta in aula nemmeno per random? intorrogatorio
(A55. Bologna 11,.'F’.1988, 1.1.1.5).
E’ polo-so, in tutto questo tempo, la sua inttmz-imw 511. mm
compramettersi, in nu senso o nell’altro. D’altronde, egli n o n era stato
raggiunto dall’accusa di strage.”
" Anche nel processor tenuto avami 1a Corte d'Assiso di Roma per le attivité criminali
poste in essere da elememi dell'ostroma destm a Roma negli anni dell 1977 a! 1981,
Cavallini é state molto prudento o circospotto. Dom were reso dichiarazioni piuttosto
generiche sulla sua storm personalo progressa (int. (3.1. Roma 13.12.1983),
successivamonte, sempro in istruttoria, 51 t“: avvalso della facoltc’a di non rispondere
”riservtmdosi dl’ rivalutare tale 51m atteggiumca'xta". In dibattimento, poi, 51 £3rifiutato di
rispondom "taut court" su tulte 1cimputazioni per le quali era stato tratto a giudizio (Ass.
Roma 28.53.1990. pp. 115617158).
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L'1.12.1989 finalmente un po’ ”si smuove", quando l’alibi faticosamente
coneertato dagli altri tre (con versieni sicuramente ”telefonnte" a distanza)
comincia a prendere format "II 2 agosto, intorrzo mile 900, io, Valeria
Fioramnti e la a n b r c uscimmo di mm 3 cf recmnmo can Ciavmiini, Che
trovmnmo git“: sulla strmm, a Pardovn. Io dovevo incontrm‘mi con man persona per
acquistm'e alcune pistols munite di filettatura.“ Non ricordo dove Iasciassi
Valeria e gh’ nltri, sein Prata della Valle 0 Piazza zielle Erbe... Non ricordo quando
tornai dm' miei arm'cz‘, pub essere state verso n'zezzogiorrw, e tutti insieme
tomammo a Treviso” ( Tr i l l Min. Bologna 301.2000, pp. 127-128).
Quindi, dope essere state arrestate nel settembre Ciel 1983, per sei amni
Cavallini ha fatte 1a ”sfinge”. Nan ha detto nuila. G'Ii altri tre 500i presunti
mmpagni di scampagnata, in tutto questo tempo, henna cercato di
arrangiarsi, annaspendo con versioni mutanti, contraddicendo pm volte sé
stessi. e contraddicenclosi pit] volte a vieenda, nell’incertezza di sapere se
da Cavallini potessem trovare 0 no mm sponda.
Non vi e state alcuna vocatio ad adiuvandum Che andasse a bucm fine,
Tanto Che, n e l 1989, come vedremo, Mambro e Fioravanti furono
costretti, con l'improvvisata collaborazione di Mauro Addis, a inventarsi
un impossibile viaggio da Roma a Taranto e r i t o m o per il giomo 31 luglio
1980, per arrivare a dimostrare (Era le altre case), quanto memo the H
agosto erano in Veneto. Addis testimonib (anch’egli smentendo quanta da
l u i dichiarato in precedenza) Che Ii. aveva accompagnati all’aempmto di
Roma il 31 luglio a sera inoltrata, in tempo per prendere um aereo per
Venezia o Treviso.

Cavallini ha rilaseiato le prime precise dichiarazieni all riguardo $010 il 19
luglio 1995, mm apportando un correttivo significativo alle dichiarazioni
degli altri tre: egli mom and?) a Venezia a ificentrare Zio Otto (alias Carlo
Digilie), ma rimafie a Padova. Si read (121 tale ”Sub", esperto di armi, Che

appunto abitava a Padova, di Gui non ha pen") mai vol-ate fare il name,
neanehe in questo processo, a trentanove anni dai fatti. E intatti gli altri tx'e,
Si auguravano (e si aspettavano) Che egli diceese Che. si era afisentato per
un tempo Iimitato, quinc’li era rinwsto nei pressi.
Cavallini, evidentemente, é state assai accorto fin dall’inizio (0 ha
ritenute di ezsserlo). Prime di dire qualsizmi case he aspettato dodici anni e
poi si é reso canto Che I’unico agga‘ncio su cui anch’egli poteva conl'are per
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n o n incorrere prima o poi pure: lui in un’accusa di strange, erano i $1101 tre‑
amici FiorziVanti, Mambro e Ciavardini, (e Che quindi I’unica Via possibile
elm a tutti 10m restava era sostt-‘mearsi a: vicenda). Anche perqhé,

evidentemente, mm potevn smrimrli.”

Fa quindi questa importante rettitica; quell-a mattina non amdb al Lido di
Venezia, come avevano detto gli altri, semplicemente perché non sarebbe
potutc) andare e:tornare in un tempo cost ristreztto (come at (Eaccertato, non
era 6 n o n é materialmeme possibile). Fin ctall’inizio Cavallini ha avuto hem
presente 1a mm sostenibilité di una simile versiomr, tanto Che 10 ha
riconosciuto espressamente anche in questfl process-30.
Circa 1adiscrasia fra. quello Che avmvano detto Mambro e Fioravanti, Che
quella mattina andt‘.) da Zio Otto (Che ‘perb stata a Venezia), e quello Che
SOStifl‘I‘te l u i , the andb a Padova dal fanmmatico “Sub", Cavallini,
all'udienza del 30.1.2019, ha date la sua spiegaziofle.
”Vatevmw farmi dire a tutti i costi che,,. Mi hamw messo con la smile at mum,
per farm! dine at tutti i casti Che. to em andata da Zia Otto, parché pensavmm Che
fasse m confernm dc! taro alibi. Quando in pink volte git avevo detto, a Valeria e a
Francesca: ‘Zio Otto e il Sub sono due persona diversa Anette SEto, diciamo,
(dico) chi if it Sub, it Sub non vi ha vista quet giomo, ha vista 5010 me! A che 6mm,
serve tira'rlo in ballo?’ Allow, qtmndo poi it signer Carln Digitio ha dichiamto Che
112 tt‘gosto are state dtz lui, ultora gli f?vermta it lmnpo di genio dz' dire Che era were
a the to W0 state It. s the tmrei domtto cory‘errrmrlo perform, Srtrebbfl mm In min
95111102252 93 to I'nvessifatto, Signor Pubblicfl Ministem”.

In realtéa, allow, gli altri tre 11cm Sapflvano chi era Zio Otto (colpevole
anche la ossessiva ”riservatezza" del Cavallini), e neanche, quindi, dove 210

72Del tutto mndivisibile é quanta ha scritto 11( l l di‘ Milano dott. Salvini nella sua
sentmtzanordinanza del 3.21998, cap. 75): ”St watt Che! ta posizione dz" Gilberto Cavattz'ni é
motto delicatrz, in quanta agh’ sz‘ tmtm nell’incamoda e singolare sittmziorw (it essere stuto
condarmalo can Sentenzn dcgfint'tivn per castituzionc dt tmndu nrnmta a fim' dr‘ strnge (In strngc tin
commettera em quatla di Bologna) smza mere stnto incrimtrmtw per la strnge stessa, a
conseguentmwnte ésempre posstbtlc [the la sua situazianc pmcasswzhe st swim in pcggio a the (131i
51" scum tenuta a mm linen outfit in primn Imago alla difissa di 51: stesso".
L0 stesso Cewallini, al dott. Sal‘vini, manifestcb apertamente le sue preoccupazioni
aftermamdo: ”Nam vurrm' the st passasse sulla min figzmx.... Pm- nrrivare d mm sotuzionc dz" nttm
tipo, parché so, no pm? 1?! urchin mm st chz'udr: nmi... Quindi quash; 6 1m po' it N‘lio limo)?!” (int. (3.1.
Mitzmo del 2531997).
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Otto stava‘ Tant’é chew. Mambro, ancora in quosto prcmesso, si 82intestardita
a dire Che Zio Otto stava a Padova.
In realm, n o n sarebbo stata assoiutamento la sua salvezza, perché
Cavallini n o n é stato ‘mai accusato di essere alla stazione di Bologna quella
mattina, o quiz-ndi, allo stato dogli aztti, aw‐ebbe potuto benissimo dire che
era cla qualsiasi altra parte. Lo 5a benissimo lui stesso, tame Che, pmprio
in questo giudizio, ha dertto: ”Questo é warn, Si, ma £050710 imputnto di
supporto logist'fco, uvrei potuto anche essere a Stoccolmzz quel giorno. Non sarebbe
mmbiatn nulla”.
Come 5a bonissimo due 63impossibile Che egli sia andato e tomato dal
Lido di Venezia nell'aroo di due ore, due ore e mezzo.
Ha detto: ”Lo esoludo per mm qzmstione dz? tempi. Perché pent-care due in Undo a
Pudmm, scar-ice 10m, 3 poi male 41Venezia, a Lido, lei 5:7 rende canto, cmwsce la
zona? Vuole dire m-uim'e do Padmm... Do Padom a Venezm, Iasciar‘e [a nmcchina
at silos di piazza Roma, prerzdere il traghetto, quay-ante? minuti per arrivare a Lido,
drrivm'e hi, tomm‘e indietm mfare I’autastmda,“ l’tmtostmda poi qua! giorno non
saz' in Cht.’ corzdizioni potesse essere, vista Che cm i! prime 4250110, 1?primo subato di
agosto 43c’em l’esado estiw. Quindi. .. 10non ci sono andato".
Come sa benissimo Che. chiamare una persona Che avesse detto di averlo
ViStC) 1a mattina del 2 agosto a Padova avrebbe giovato soprattutto a
Mambro, Fioravanti e Ciavardini, (3 n o n a 111i, Che. potova cassere,
liberamente, anche a Stoccolma.
Ma n o n ha mai voluto farlo.
L'ipotesi, obbligata, quindi é: non ha potuto ooncretm-nm-zte aiuture i suoi
cmnpliai (Che, neI frattempo, per la strage Si sono presi condal‘me
all’ergastolo, mantra l u i f»: sempre riuscito a rimameme fuori) perché n o n
csiste ulcun ”Sub” do chiamam a testimoniare.

Cavallini n o n aweva nessun bisogno di un alibi. Lui, personalmente.
Aime-no, cosi l u i credo.
Ma $11 cio si torrwrét nel prosieguo.
Anche: adesso, in ogni craso, ha carat-to di sostonem 1a versiono di
Mambro, Fioravanti e Ciavard'mi.
7’ Paco primal a v f w a detto the quel giorno fece some» strade secondarie.
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Alla domancia: ”Ma oggi [e serve q‘uesto alibi?", Cavallini ha risposto:
"Malt! Non socosa dirle! ”.
Come Si vede, non c’é mullet Che sta in piedi in questa sconciusionata
difeaa di gruppo.
Ancora oggi he: carcata di accreditare ie multiformi “versioni degli altri.
Ma detto: ”Dovevano rimanere a.Praia deila Valle afare hetore campers e poi in
Ii avrez’ ripresi due are dopa... Nan. avevano ffzient’altra da fare, siamo andati a
Padova perché chi voieva... Io gli ha detto Che c’em iI mermta in Praia della Valle,
Luigi doveva con'zprare dei jeans, delta maglfette, cosi, def paritaiani, e lam due,
siccame aman periado an po’ Che mia suacera mugugnam parché c’ara genie per
casa mantra Flavia aliai'tava, appare in an periodo insomma immediatamente
vicina a! parta, pr‘eferimmo cambiara an po‘ aria per mm buana mazza gioruata".
Ha ribadito e ribadisce 1aversimne: della rimpatriata fra amici e della gita
di piacemz ”Lora (Mambro e Fioravami) emu-a stati cacciati a‘a Mangiameli e
pr‘obabiimeute non sapevana dove andare, a cammiqae hamw prefierita marlin: da
meperché era un’aasi di tranquillita, crioé damanon carrevano nesszm rischio, Lia
altre pm’ti non 105 0 . ” E stata assolutamente casuale. Cioé 710i, in e Ciavardini
eravama gifi Ii, e 9 m m arrivati loro... Una cosa normalissima the si ti verificata
almerzo altre dieci volts, came pub (poteva...) testimoniare mia saacera 74, e altri
Che harma vista arrivare a pariirc Valeria e Francesca pm zralte. Venivano da
Rama, erano amici miei E in li aspita'm quando verzfvano a casa miav Nan Ii
rmswndeva nenmieno".
In reaiti-i, sulle preaenze cli Mambm e Fioravanti, Ia, Brunelii, come
abbiamo visto. ha detto ( r o s e diverse.
Per quanto riguarda Ie altre persona, ignote, Che potrebbero (o potevano)
testimoniare quash) andirivieni di Mambro e Fioravanti, stupisce poi Che
Cavallini invochi c o n tanta mama Ie 10m testimonial-me (Si trattava di dare
rifugio a clue tarroristi ricercati, ossia di confessare um favareggiamento)
9, al contrario, Si sia sempre ostinato a man chiamare a deporre ” i i Sub , aha
1a mattina deal 2 agosto avrebbe visto solo l u i (a 151 mi testimonianza
avrebbe dato un po' di nerbo alle varie versioni circa la gita di piacere: a
Padova).
Ancora, 11a negate che quella mattina gli altri
(Dgnuno awreva armi per conto proprio.

" Di

llLlOVO vienc

evocata a supportu u n i t peraona defunta.
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dovesserc)

ficortarlo.

Era il primo sabato di agosto, con l’esodo in corso, probabilmente tutte le
pattuglie. stavano controllando il traffico, e Iui percorse le stradine statali
Che portavano da Treviso a Padcwa, dove mm c’era un grandissimo risczhio
di incontrare "chissr‘z chi o chissfl cosa".
Doveva andare dal sue Conoscente armiere, e mall’occasione i suoi tre
amici vennero con lui. La Brunelli andava e veniva per casa 6 ”non em
propriafelicissima" Che vi fosse gente per casa mantra la figlia allattava.
Andarono con una Opel Rekord bianca. Uscirono di casa alle otto, otto e
mezzo, per strada raccolsero Ciavardini Che era uscito prima con un
"Ciao” (the gli aveva pmmram lui. Arrivarono a Pandova exile move, move 12
m e z z o , Poi, lasciati gli amid a Hate della Valle, egli Si assentc‘) per circa
due ore. Con 10m si era dam 1mappuntamcmto a ma fissa, 11cm rimrda con
precisione, fra mezzogiomo e l'una. Apprese la notizia della strage dalla
radian della macchina‘
A specifica domanda, ha precisato Che portarono con 10m anche
Ciavarclini pearché duveva comprare dei jeans, dei calzcmcini. ”Pu. mmgita,
era i! primo sabato di agasto e c’em I’esodo, quindt’ mm c’emno grossi controlh’ df

palizia’fi
Peraltm, circa 1a Opel Rekord, con la queue» Cavallini ha detto Che si
mossero quei giorno, l’imputato ha anche riferito Che doveva venderla
”perché fucem schzfo. Em pmticamente un bidonc.“ Nam patemmw farci viaggi
lunghi... Cioé Piil di 80 ‐ 90 all'o-ra io non mi fidavo ad nnda're, perché mi
awvmw diagnostic-um C118 mzdflwano fatti gh’ iniettori, it nwtore, cosi, e crm-numyue
Che non avrebbe can-mu'nato u-rzcoru pifi di

tanto, Sr: l’avessimo, some dire, sfmttata

trappo".75
75Achille Sbrojavacca, fratello clj Flavia Sbrojavacca, all’epoca diciottenm, ha rifm‘ito
(ud. 231.2019) Che la Opel Real/cord fu acquistata, usata, dal concessionario Rodolfo
Zarmerio (cuginn della Sbmjavacca. il cui nome compare nell'agenda di Massimiliam:
Fachini). Era L111 diesel. Flavia si lamentflva ‘perché era una macchina che ”ave-v1; flvuto pit“:
di quak‘he prohlanm... pi]?! scassnta dl' quello che pensntm... Em 1mmezzo bidane”. Bisognava
scald-are il mature all-menu dieci minuti primfl di partire.
Questo fa premmere che l'OpeI Rekord non sia stat-a usata da Mambro e Fioravanti la
mattina d e ] 2 agosto per and-are a Bologna. Se era inaffidabile, e occorreva scaldarla per
almeno dieci minuti prima di partire, era inadatta per una Evantuale fuga precipitosa, o

comunque veloceA
Santa contare che non era assolutarnente 11case» di rischiare di essere fermati a border di
una macchina che poteva facilmente essere ricondotta alla Sbrojavacca, quel giorno, in

qua], frangente.
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Quindi quella

mattina i quatttro avrebberc) viaggiato con una macchina

ina‘ffidabile, con la quale non era prudtmte superare i 90 kmh, percorrendo
strade secondaria. Questo, evidentemente, n o n faceva parte dol pacchetto
sicurezza (in caso di inseguimento come. sela sarebbero cavata?).
Anche sotto quersto pmfilo, l'ipotesi (sostenuta da Fioravanti e Mambro)
Che Cavallini sia andato da Digilio, e quindi da Villorba a I’adova, e poi a
Venezia, e poi abbia preso il traghetto, abbia visto Digilio, e poi abbia
ripreso il traghetto, e poi sia tomato a Padcwa, in un tempo cosi ristretto,
in mode» da essere al Lido fra mezzogiomo e l’una, é a maggior ragione

insostenibita
In maltét, a Padova i controlli di polizia quel gic)mo, 22agosto 1980,
c’erano, e in misura assai pit; accentuata del solito, a causa dellfomicidio,
avvenuto il gicnmo prima proprio a Padova, cli. Giuseppe Torresin
(circostanza accertata e valorizm ta in qua-25m giudizio), guardia gimrata Che
{iu uccisa all'eflerno di una bane-a mentre svolgeva il suo servizio, can un
brutale agguato da parte di quattro persona. Came Si é ulteriormente
verificato, Si tratté) di urn fatto di cronaca di cui il giomo dopo parlavano
tutti i giomali nazionaIi, e.soprattuttt) i giomali di Padova: ” l l Gazzettiuo di
Padava", ”II Mnttino di Pndova”, e (11 cut sicuramente a v e v a m ’ ) date notizia i
telegiornali 1asera del primo agosto.
Nam era quindi la giarnata pifi indicata per dei latitanti pluriricercati, per
andare a Padova, il 2 agosto 1980.“

”5Dal rapporto dcai Carabinieri di Rama, Reparto Operativo, do], 251.1986, acquisitu agli
atti. cli questo processo, si legge quanta segue:
”Si rflputa appormna dover qui rzferz‘re circa 1m episodic crirrufnoso verificatasi ii I agosta 1980
mi prflssi dz’ Padavu. E’ l'amicidio di ‘I‘omzsin Giuseppe, m i n a I’m-loam il 143.2952, gmn‘dm
giu‘mm dell'Ist'itum C.I.Vi.S..
Versa {e are 9.50 del detto giorno fl agosto, mcntrc il Tm'resin shwcr 05p1fltando sm‘vl'zio di
vigihmzn shtmrlo sednm all’inmrno delta sua aura VW targnta I’D/320559, datum” In made dell”
Bum-n Pupolnre dz" I’Mova LeTrevisn Sim (2! km. 8 delta 55 “16 in Mmzdrivle {HAlbismwgo. due
gimrrzm‘ a who ampcrto, sapmggz'unti a horde di due Vesptr guidltte da mmpll'ci, Sfavvlfci‘mu‘m‘lo
all” sure auto 3 Stlbfiso h) nccisero cor: pin coipi (if pfstola.
1 due poi antrarmm in bmrcn e, fiztlisi consegrmm circa 5 milimti, Si (filegtmmno a bordo delle
Vesper. Le indngim' nvzflate £111th Squadm Mobile def/u szstum c‘lr' Fudovn fm'mw rivollc verso
mnbmnti dell 'Aulonomiu patavina,
Risulta who it relativo procedimant’o penale fu archivinto mi opera dz’ ignotz" dn partc delta
computenrse A G .
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Descrizia'rze £14:in csecutori dall’omicidin, dei qunli sifa rismm dz' irasmettere z‘relatim‘ idenfikz‘t,
soa sun tempo compilati.‘
”I)
(rid 25-30 anni, visa ova-dc, zrnmn‘ginm.’ SLYLHTI, alto m. [JO-75, carpc'n‘fltrlm rwrmrflu,‘ 1:11de
Semi piuttasm car-Hf con riga; pormva urchin” do 5010. Fotmbbc‘ Essen: rmmsto ferito durmfle
f’climinazimw della guardia giuratu in quanta all’interno fie-Ha bnnca sf trovamno dens muc‘flhie (fli
SGTISI‘IL’,’

2)
chi 25-2? anni, mr'ysmmt‘um mwnmle con spafle lar'ghe‘, enrrmgfone chillm, 11110 "L 1.85
circa, can £11,196!” di modia lurzghczzzz, tmffi di mime cnstm'm scum.
Accermmenti cmzduffi in Hwflm (fa pm‘te dn'H‘Arnm fawn) nmmmw andw I’x'potusi chc
l’obfettr‘m 1 1 m ) 413ng scowscmff fassa 5mm I'elimhmzmne def “Ibrrasr'n rmusumm flcgli stessi
ambit-11h“ Afr 1m“fi‘eqwnmfi Hmm {a mph-m mm bum-a. Cal") in considsmzmne dc! fmm the cost-rd cm
ritemtm asSidzm fi'eqmmtaton: di rnnhz'enti ("Ii destm, mnic‘r; def "DH Rip-mm" Roberto e! Comm:
Mafmrizio;
qmflche giorm'l prim-m claim 51m nmrfe, a m t / a mfmnpagnam i! Conlzin mmstam’mzc ferrwfm'z‘a chr:
partizm peer Waste;
scrubm Che mm settimmm primal finesse dam; mi sum? afraid mi (1110 mam" che ‘sarebbc marm

gimme, ddli a pm)“;
awebbe dam] Mame in giro che- m u r f m scritto mm IBMEFH, mzll’evenhmlitfi dent: 51m marte,
indirizzam a persona mm pol'um iderm'ficm'c;
fa sorfllla avmbbe rifizrim (JIM, alcmuf gim’ni primu di Denim rwcfsa, aveva m m “ ) [a passibflih} dz‘
s m r r m ' c dmz Iel'tcrc scruff: do lui. In 1mm, irzdirizzata alln 51m ex fidnnzam Volpz'n Arimnm, hf
dicem the If: voleva 17111170711 bane L‘ If: mlgumva fiflit‘itd, Hell'ldtm; irltflit‘izztitfir a mic johnny
fidrmzata [ M M sen-Ha, 3h“ raccommidnm di prendarsi cum di lei edi renderlafielice".
Il teste cli P G . Rossi, santito all'udienza Ciel 133.2019, ha poi esposto quanto segue.
11primo agosto 1980, mi pressi di Paclova, fu ucciso Giusoppo Torrofiin, nato a Padova il
143.1952, guardia giurata dell'istituto Civis. Verso 19one 9:50, mantra il Torresin era in
sewizio di vigilanza, seduto all’imorno dolla sun auto targata Padova 320559 davanti alla
soda dolla Banca Popolaro di Padova o "Proviso in "Mandriola, duo giovani a volto
scoperto, sopraggiunti a bordo di. duo Vospo guidate da complid, anch'essi a volto
sooperto, Si avvicinarono alien sun auto f: fulminoamonto lo freddarono c o n piil colpi cli
pistola, I clue ont‘rflrono quindi in bar-ca E!si femur consegnare circa cinque milioni. di lire,
indi Sidileguarouo a bordo clone Vespce. Furono descritti uno cli eta fm i 25 e i 30 anni,
viso (wale, carnagioma scum, alto mt. “LN/1,75, corporatura normale, capelli scuri
piuttosto con-ti can riga, portava occhiali da sole. ‘L'altra aveva di eta fra i 25 e i 27 anni,
corpora-1mm non-male con spalle Iarghe, ‘amagione chiam, alto m. 1,85 circa, capelli di
media lunghezza, baffi di colore cast-am scum. Si formuJo l'ipotesi Che! l'obie'ttivo male
fosse l'eliminazione del “I‘orresin, maturata negli ambienti da lui froquentati, o non 1a
rapina in banca. Torresin e t a assiduo frequentatore di ambient't di destra, amico di
Roberto Rinani e Maurizio Contin. Le indagini avviato dalia Squadra Mobile dolls!
Questura di l’aclova 51indirizzarono quindi verso ambienti di, Aul'onomia, cfi1 relativo
procedimento penale fu archiviato per esserca rimasti ignoti gli, autori, d o ] roam Qualche
giomo prima dolla sua morto. Torresi’n avova accompagnato alla stazione ferroviaria i
Contin, in partenza per Viesto, Sombra, do Iottem e scritti da mi Iasciati, «he. presagisse la
propria morte.
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A un certo punto del $110 esame, all'udienza del 62.2019, Cavallini, forse
per risolvere definitivamente ogni quesltione sull’alibi, ha spostato la
tematica su] piano di una supposta logica: ”Sr: fossima stzzti colpevoli cl
snremmo costruiti an alibi.” se posse usare mmfmse 1mpo’... Che forse mm 45
appropriata, ma Che rend;- bene l’idea: ci s m ‘ e m m o cosf'r‘uiti un alibi a prom di
bamba”.
Dssia: se avessero voluto, l’alibi se lo sarebbero costruito pear bone,
inatt‘accabile e!inappuntabile (ha detto l’imputa'to).
Nel fare simili affermazioni, pert“), Ci Si dimentica una cosa basilare: Che
l’fllibi dame essare prima di tuft-o possibile. Non é Che u m . ) ha umalibi ”SE
"male”.
Avere un alibi 11cm dipende dalla clausola ”Si voluera”. Ci vuole been altro.
E' asseli pifi ccmsana la clausola “Si Forum-o”
8111 “Sub”, alle udieaze del 30512019 6:deal 62.2019, Cavallini ha clam la

sua versio'ne, Questo il pafisaggio clel suo esame in

preposim

La mattina del 2 agosto 1980, quando lasciéw Mambro, I'lioravanti e
Clavardini 51Frank) della Valle, andc‘) dal "Sub”, Che stava a Padova (2n o n a
Venezxia.
lnizialmente ha detto Che. dell ”Sub" andava in media una volta a
settimama (”In den quash? persona anduvo con um: certs: frequenzu”). I’erfi) n o n é
sicuro se quella mattina lo trovb. Bussb alla portal (11cm suonb il
campanellcx). Parse c’era la madre Che gli disse the il figlio era in giro. Non
ricorda qulndzi nemmeno se gll lascié le canne da filettare qua] glorno,
oppure 50 Cl andcb 1a settimana dopo. Sicuramente, in 03m case, andb a
casa sua.
To m i ) dagli

altri dopo un’ora, un’ora e mezza, due. Forse girovagb um

po’, forse tomb a casa clel ”Sub’k‘e lo tmw‘).
Oggi del ”Sub” ricorda 5010 111101119 di battesimo, n o n il cognome.

Sabato 2 agosto, allfl pagina 5 della cronaca nazionale, sul quotidiano “L’Uninl”
appariva urn artico‘lo con la seguente notizia: ”Qrmttm 311)sz assassinarm urm gnarl-Ha. H
metronotte fi'eddnta walla sua auto prima nncom dell’ussnlto a 1m x'stituta di creclz‘to di
Mandn'ala... Scrum l'allarme e prende 1“! ”Dirt un pmno di riccrche, condone dn Polizz‘rz e
Cambr'm'cri, can impiego and”: di elicattera, mu che firm ad oggx’ mm karma data alcun esito’C
L'articolo é stale acquisito agli atti del clibattimento.
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Gli é stato quindi contestato Che ll 197.1995, al G.I. di Milano doll.
Salvini disse «the in precedenza ”11 Sub" lo Ell/EVE! cantattato solo
occasionalmente, un pain di volte.
Cavallini ha quincli detto Che forse in quell'occasione ”rm'nimizzb” (mm si
sa Che cor-5a dovessez minimizzam: si trattewa clel suo alibi). Si é corretto
dice'ndo Che in realtét lo frequentava assiduamente, aggiungendo (2119 ”i!
Sub” era un personaggio di piccolo cabotaggicx della malavita locale, uno
Che si limitava a filettare le armi e basta, "zmafigum marginale” (a maggior
ragicme, quindi, non si capisce cosa dovessc-z minimizzare)
(311 63state contestato mmhe Che il 16.12.1989, al PM del Tribunale per i
Minoremni di Bologna, dissa Che dai ”Sub” egli mmprava defile: armi.
Cavallini ha negaitc), dicenclo (1110: a l u i ”it Sub” n o n vendetta m a i niente,e
Che durantze quell'audizione forse Siera confuse,
Gli (E state fatto quindi presente che il 16.12.2019 n o n aveva ancora
chiamato in CElUSEl ” i l Sub" per la mattina del 2 agosto 1980 (53 Che: quindi
c’era 111m contraddixione, 0 comunque 11011 si capiva perché n o n avesse
evocato ”£1 Sub" per il 2 agosto quella volta).
Cavallini ha risspmto: ”Parse perché mi 50110 shaglmto".
L’inmerenza e la diversitzi di tutti qumti riferimmti, la Zorn improbabile
successione, del tutto illogica, fauna gid capire Che ” i l Sub” Che stain: a
Padova (2mmfat-ttasin di Cavallim', Che supeva di n o n pater proporm In
versioue dellu ”scapputa” a Vmazia (oggettivaflmnte impruticubile) e eke
quindi si é inventato questa Scappatoiu, the in realm (3mm l'mvutu
a n c m ‘ a peggiare pm’ché anagram a 1m soggetto immaginario, Che,
inevitabil-mente, é rimtzstu prion. di qualsiasi rificcmtro.

Ma proseguiamc).
Cavallini n o n ha voluto rivelare il n o m e di questo ”Sub”, nonostante gli
sia stain fatto presente Che a trentotto anni di distanza il ”Sub" n o n
avrebbe rischiato nulla s u ] piano giudiziario Se avesse coufmrmato di
averlo visto quella mattina, e nemmeno so: fosse emerso the era u n o Che gli
filettava le armi, perché ogni ipotesi di ream eventualmente formulabilez a
suo carico sarebbe prescritta.
Ha obiettato Cavall'ml: ”Perché 55! £0faccio corzvocare queste persona, e poi
queste per ripicca mi smentiscono, came la ginstifico la 60351? Eh! Passo per
bugia‘rdo. Poi dice: ’Ah, allora chissfi chi nascondevi!', ment‘re cosi accorxthmtevi
dz' quello the passafare e posse: dire".

2.80

Quindi, secondo una prospettiva assai singolare, é 1a Corte a doversi
”accarztentare”, di non sapere see an alibi é fondato o memo.
Certo, la Corte Cleve giudicare cereandm 1averi'tél, per cui £11121 fondatezza
dell’alibi é interessata. Ma non memo interessato é chi dell’alibi deve
giovarsi (soprattutto, di fronte alla prospettiva cli un ergastolo).
Cavallini ha anche sottolineratc) che putt-Na dire Che quel‘la mattina andb
da Digilio, come aveva detto Digilio stesso (Che in effetti ha rifeu‘ito the 10
aveva scorto in dista‘nza a] Poligcmo di Tim), e:cit’) awrebbe significato la
sua fialva'zza‘ Ma non quella degli altri tre, essnedo infattibile una scappata
del genera.

11 ”Sub" quindi, semmio Iui, fa quadrare il cerchio. Quest‘o
personalissimo ”Innominato“, ”i! Sub" Che stava a Padova,

51,10

Emblematico dell’mconsistenza delle giustificazioni di Cavallini 3-1 questo
passaggio del 51.1.0 esamce.
Giudice: Dggi potrebbe essere viva questo Sub, no? Pot'rebbefornirle I filibi.
Cavallini: E seviene qua 6mi smentisce?
Giudice: Now. to 30. E m1. calcolo Che devefa‘re lei.
Cavallini: E in mm posse than? i dadz'.
Giudirze: No, voglio dire: lei oggi é impui'ato di uu reato che prevede come perm
I’ergastolo,
Cavall'mi: Ho capito, H m . . .
Giudice: Allow, ha mm ch»: potrebbe dire che lei mm em ti, o cornwzque...
Cavallini: E 53mmselo r-ico-rda?
Giudice: Che potrebbe darle an alibi. Anche aggi insiste a non dire chi 6:Sub?
Cavallini: Si,
Giuclice: Allard io dedum che quasta Sub sin mm persona motto importmzte.
Cavall'mi: No, é sen-mlicenmnte mm persona che non mi pub cumra dag“
impicci, perché se vim-m qua a mi Smmtisce, in (diam. .. Allom dice: ”Allow: perché
hm” detto Che era 1m? (the. mm 82lui?”, questo potrebbe essere Ia motivaziane pmtica.
Poi ci sono queue di principia. Epoi ci sarw queue che ho elemmto primu. Cfoé c'é
am.“

Giudice: Quindi lei si preacmpa della sun credibilitc‘l?
Cavallini: Eh?
Giudice: Si p-reoccupa della sua credibilitci, Perché se lei dice
Sub a Sub Ia mnentisce, lei mm 1?credibile‘
Cavall'mi: No, [0 dico Che risulta addirz'ttura cha- ho mentito.
Giudice: Va bane.
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Cavallini: E ioforse sefossi no! Sub (2mi oedessi trascinat'o qua per l'esl'in‘zoniare
Che io Sono andato da [mi Ia mattina del 2 agosto, avroi onche puum di essore
tmsoirmto in quash: nocuso e simmmonte dfrei di no. Cioé mm mi sembra
1m'ipot'e5i cosi peregri'rm.
Cavallini, all’udienza del 301.2019, ha anche detto: ”Questa persona mi
a ' o e m chiesto Specificamente di non portarglfi nessun altro a a l s o so non fossi 5mm
z'o, perché oltrimenti avrebbe ratio i rapportz'... 11Sub M o n voleva oedema nessun
altm, sifidava solo dz' me, asdew dire Che hafatto motto bane. E m w o ‘ m rrwglz‘o ho
fatto £0a non portm’gli nessrmo, visti poi i pentfmemi vari... 1! Sub 1710
conosoiuto solo in. Cioé’ £06 Chi me l'ho prosontato... Richiesta opacifico do! Sub,
she ho dotto: ”O oiem' solo tn 0 i nostri mpportz‘ oi interrompono’. Pore/u? io mm
volm gli d'issz': ’Gum‘da, fo'rse non posso vom're io, perché ti mando mm persona’,
dice ‘Assolutamonte no. 543 mi deoi mancinre quaint-no non oeuire pill".
Come Sivede, ” i ! Sub” é1msoggetto talmente irtejfabile she, addirittum,
meson-no potrebbe moi van-ire a toot-imoniare neanche delta 3 1 m esistmtza.
Non si capisce poi di quale credibilité parli Cavallini. In passato Sié reso
protagonists! di memogno mornombili, come quamdo, in relazione alla sua
frequentazione della carrozzeria “Luki” di Milano, gestita d o ] 5110 mmplico
e sodale Cosimo Simone, dichian‘) Che egli, in quel pesto, svolgeva
mansioni di ragioniere a titolo gratuito. Oppure come qua‘ndo nego Che: Ia
famosa Dyano, dotata di doppio fondo per nascondere le armi (cosa
constatata tangibilmente), avesse i], doppio fondo (Ass. App. Milano
51.11.1987, 11). 302).
Secondo una prognogi ex ante, qvualcuno the dicesse Che in effetti vide
Cavallini a Pavlova la mattina del 2 agost'o 71.980 poteva essere ritenuto on
possibile punto a favore: peer I’alibi cornplessivarnonte sostenuto da tutti e
quattro, perché é possibile Che Cavallini si sia assentato tm’ora 0 due

rostando a:Padova.
Ma l’ostinazione di Cavaliini a non. voler (rectius, n o n poter) far nomi non
fatto altro Che poggiorate lo cose e dare 1a cortezza definitive) Che questo
”Sub” completamente offlimits n o n é mai esistito.

ha

Cavallini, in quest'ultimo passaggio, 51£3rifugiato nelle solite assurditéx,
perché nan poteva fare £11th
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Avere. a disspcwizione: una persona Che pub confermare un alibi e non
valersene perché "543 views 8 mi smentisce sz' pub pensm’e the in ha nwntito”, é
um pessima idea.
L’aiibi false costruito 12um pesante indizio a carico. E ait’ermare: di aware
una persona Che ti pub scagionare ma rifmtare di farm-z iI nome, e giti MI!
alibifalso cosmiito.
Cavallini avrebbe anche potuto chiedere urn confronto con questo "Sub",
qualora questo ”Sub” 10 avesse smentitca, secondo le normali dinamiche
giudiziarie (Che l u i conosce bene), 59non altro per dare una parvenza di
genuinité ai suoi tentativi. Ma mm 10ha fattc). Non 10ha m a i fatto.
Mon 10 11a fattc) prima di essere imputato di strage, a benflficio dei
complici. Non 10 ha fatto oggi Che anch’egli é imputato di strage,
samplicemente perché 11cm gli era possibile. Né é ricorso a]. solitci
stratagemma di evocare Lm m o r t o (oggi. a quasi quattrn decenni dal fatto,
Si pan-Iva anche fare). E’ ixwecm ricorso all’espediente di evocare 1.1110 Che:
n o n esiste. Un “Sub" a Padova 511 mi non. si. puc‘) fare qualchc-z accertamento
ex post 831.11} 50339110 Che m ‘ m pub esistere.”
Né si pub obiettare clue in questo case ogni valutazione é preclusa in
quanta 1’imputatc) sull’identitél del ”Sub” si é legittimamente avvalso dens!
facolté di n a n rispondere.
Ha infatti affermato la Suprema Corte Che:
”In terms dz' libero convincirrzento, a! giudice nan é preduso di Datum-re la
floridotta processunle deli'in-iputato cor-ziugmidoin can ogm' ultra circostmim
sintomiitica, con la conseguenza the 3in be” pufi mnsidsmre, in concorso di altri
denim-iii, la portam simtifimtiva deal silenzio serbata su circostmize
patmviziulmentfl idflnee a scagionurlo” (Cass. 26.15.2019, 11. 28008; idem, in
precedenza, Cass. 1.4.6.2010, 11. 22651; conf, in tema: Cass. 23.11.2012, 11.
2653; Cass. 132.2015, 11. 6348; Cass. 22.10.2019, 11. 413254)”

77All'udienza

6.32019 all/imputato A-sum: fatto mutate the a Milano vi em um
persona soprannominata "11 Sub", ossia Pasquale Guaglimwne (come riferito anckw da
Soderini), e chm nella agenda a l u i sequestrata era annotate un numero di telefcmo
corrisspondente a quello dell-a satin-2th di cui questo soggetto era amministmmre (a
Milano). Cavaliini 1131 death: che si tratta di un’altro "Sub".
de]

7“ Si veda anczhe Cass. 13.12.2019, 11. 50542, per la quale: ”In tama di mrhtlflzianc delta
prom, Z'omessn prospetmzione da 11mm: dell imputnm dz' mm ricasrmziane alternativn e plausibilc
dni fatti in addebito, pur non poiemio cssere maintain come prom a curiae, ban pmi assure:
valarizznm (in! giudicc came argmnento di suppm'm della nssanzn ch” z‘potesi suscettibiii iii mimn‘e 171
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E sempre realisticamente, ostinandosi a caprire l’identitéx di questo ”Sub”,
5111 piano tecnic0~pm¢essuale della valutazione delle prove e dei riscontri,
(3come 56Cavallini avesse evocato 1mfuntasma.
Questo é Gib Che processualmenm cunts, mm 142 dietrologie.

In realté, l’armiere di fiducia e di riferimento di Cavallini era Carlo
Digilio,a non altri.
Semeha conferma in una importantissima tezstimonianza resa da Stefano
Soderini 31 C11. di Milano dott. Salvini il 3.51994, nel corso della quale
questi ha dichiarato quanto segue:
Gilbmto Cavallini avezm nun-zerosi sum cronmtti persmmli in Veneto in merita ai
quah' fizceva pochissime confidfinze a persons came me a altri militanti the
corzdivideumflo can. Im' Ia militanm. C’emrw mfaé sum? rapporhfi in merito ai quaii
egli tenezm Ia sm‘acirwsca chiusa (3persons Che non ha quindi mm‘ mmto occasiorm
di arm-mascara?"

Posse corr-mnqmm dire Chef 3in in qualahe occasions face it H o m e dz' m1 certs
”Otto" come di an suo cm-ztatto in Venetn, nan, sorw pert") assolumrrzente in. grado
di dire esatmments in quule cittfi questo ”ONO” wivesse né quale std avasse né
altri dati utili. Cavaliini pm‘ld inwce pm, volts con maggim‘e libertd dz" 1m
poligono, sempre in Vermin, aka 6in aveva freqzrtentata e Cht? ancorafi'equentam
intorrw al 1980/1981.
Raccontc‘a Che qwsl'o poligono era si‘ai‘o prepav‘ato appwntanda 1m. locale
swttermrwo tramite LH'IU scam sumsssivmnente ricoperto. Disse Che, del rests, fare
mm mam del genera. era. semplice, perché basmva shim-[are um: ditta, fingers di
were bisugrw di quei lavari ch? scam per fare um: piscirm e a 1m certo punts fare

interrompere i lavori e proseguirli per conto proprio, Era quindi un paligmw
clandestirzo, ma non sorta in grads di precism'c la localitfx. Del rssto mwhe questo
em mmmm corttatto personals Che egli n o r ! corzdivideva né can me né, per quanta
mi Carlsta, can 3“ altri esporwnti del gmppo qunli i fratelli Fiomvmzti, Sordi ed
alt-ml Cavallini diceva clue in questo poligono (5in si allerzava a sparare mwha can
dei MAB...

gr‘nd'izio di culpevulazm a! off

If} dx'

ognf raginnewle dubbio gm espresso sum: base dclle prove

acquisitc”
7“"I‘utto cit» collima al‘la perfezione con quanta riferito da Walter Sardi.
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P0550 aggiungere the, sen-1pm fm i crallegan'zmzti riservati (if Cavallini in
Veneto, c‘em certanwnte q‘ualcuno espert‘o dz" armi, il quale poteva modifimrle o

ripararle...
armi in relazione a una circostarrza
specifica: Cavallini rit’ird a mm min Starts? 0 otto armi lunghe Che pmwnivano
dalla rapz'rza in durum def collezz'onista c” armi Cidonio a Roma (commessa i}
16.6.1980), m'mi Che ermw prive dell ’otturatore. Noi non emvamo in grade di
rendere utilizzabili quests m'mi, invece Cavnllini potem tentm'e dz' farm ritornm'e
utilizmbili grazie appun toad1mesperto di m’mi Che conosceva in Vanuatu
Passe aggiungere Che i o j m fl 1980 efl 1982, andai diverfie volte can Cavallirli a
Venezm, cittfi in mi egh' certmmn-lte nvezm def contat‘fz‘, t‘ut‘l‘avia in quelle ozrcasiani
non mifece mmf corzoscere rwssuno, propr'io per le ragioni poc’anzi esposte, e cioé
Che eglz’ aveva dei mutatti sum? personal-i (3116 mm ia-tterm'eva divide-re can altri,
Indian Ia presenza dr' questo esperto

dz?

Stentito in merito alle suddette dichiarazioni rese Bulk-3 armi proveniemi
dalla rapina Cidonio, Carlo Digilio ha confermato Che effettivamente
ricevette da Cavallini la richicesta di munire di un otturatore n u o v o delle
a r m i Che ne erano prive, richiesta due 6in n o n esaud‘x in quanto
l'operazione era tecnicamente impossibile (int. (3.1. Milano dott. Salvi‘ni del
212.1997).

Queste dichiarazioni di Soderini comprovauo diverse! cirmstemze.
Cavallini era 1,111 soggettw assai ”riserwto", collegatn a referenti. criminali
sconosciuti anche ai suoi pifl strett‘i amici e camerati, (121 I u i tenuti
all'OStzuro di tame case C116: 10riguardavmwa
Era un trafficante di armi, e 11 51.10 armiere di rifezrimento era Carlo
Digilio, anche per modifiche e.lavcrri da fare smile armi.
Fruiva di siti sconosciuti, addirittura luoghi sotterranei e clandestini
dove era possibile Sparam pear esercitarsi.”
3° Non é verosimile the avesse potutc costruirsi un poligono cli tiro tutto sun ( i n solo,
vista che 11cm em un muratore. E anche seselo fosse fatto da solo, vista l’impcmenza del
lavoro, ci avrebbe messa amni (cox’1siderato anche Che era un latitanle Che si spostava
cantinuamente 6 per alcuni periodi s‘pariva all’estero). Qui'ndi Cavallini si, sate“: rivolto a
una ditta, ma prim-a ancora, nella fame in mi dovwa fingem di farsi una piScina,
trattzmdosi di lavori che richiedevano una concessiona, avrés dovuto trovare qualcuno che
gli facesse dam prestanome per questo. E in ogni case, 91tratl‘avn di lavori ban visibili, alla
luce del sole, Che quindi tamo segret‘i F:occulti non potmvano restare.
Insomnia, non era certo una cosa da potersi realizzare in un batter d’ali, con la bacchetta
magica.

285

(m)

Cavallini ha evitato di indicare in Digilio l'armiere presso ii quale si
sarebbe recato 1a, mattina del 2 agosto ben sapenclo Che i?matErialmente
impossibile, nell’arco di due ore, andare e tomare da I’adova al Lido di
Venezia. Per?) n o n poteva perb sconfessare i suoi complici, i quali, hen
prima Che l u i Si decidefise a dim qualcosa 51.1 dove fosse 1a mattina del 2
agosto Si erano tutti inventati (se pure a ranghi sparsi e sema un minimo
di coerdinamento, smentemdasi e.mgnum camhiando lea proprie versioni e
contraddicendosi pil‘1 volte) l’esmnmt‘age della passeggiata a Padova. Per
non sbugiardmre i] loro tentativo ( i i alibi, msa Che: avmbbe gravementfl
tie-posh) a sfavore di tutti i NAR (lui com-preso, Che avrebbe dato ospitalité
agli altri affinché commettessero 1a strage), ha sempre dmmto adetrinfz £11,121
versione della scan‘lpagnata a Padova, mm con la ”precisaziorze" Che quella
mattina andc‘) a Padova 9 mm. a Vent-mien.“

4.13 L’alibi fasullo fornito da Carlo Digilio a Gilberto
Cavallini
Si é ritenuto Che a favore di Cavallini vi £05563. un alibi fornito cla Digilio,
i1 quale ha affermato di averlo vista 3 Venezia Ia mattina del 2 agosto 1980.
E’ assai pi1‘1 raginnemle panfiare the candividesse questo luogo can altri, di cui non
voleva (0 mm potem) fare il name.

31lnterrogato sulle precauzicm tipiche adottate da un latitante ( i n accorgimcmi m3]
quotidiano, i luoghi e gli ambianti the é bane the un latitante eviti), Cavallini ha detto the
9in vestiva in maniem normale, né stravagante né moderna né antica, cercava di passare
per un ordinario impiegato c: comunque un lavoratore qualsiasi. Incline, Che occorre
evitare assoiutamente i locali pubblici, anche quelli pm a n o n j m i e rimnul'i sicuri, parché
sono sempre possibili problemi (ad asempio: un rischio 63due i} barista ti die: confidenza e
um domani possa segnalaxti 0 riconoscerl'i), c cambiare sempre posti,
Per quanta riguarda i luoghi affollal‘i, Cavallini ha dmtto: ”Diperzde”, E” bane non andare
a] lama park 0 allo stadicr, anche Be, in genera, dove c’é tanta germ? Si, passe: pil‘l inosservati.
E’ bane nan incarnate in infrazioni stradali, liti per strada, n o n were atteggiamenti da
171.1119, non attaccmre briga can chiunque, avere E pagan: sempre il biglietto del treno e
dell'autobus, non sumrare il Iimite di velocité sopratmtto in citté.
Per quanta concerne il passmre clan/anti a caserme e luoghi di polizia 0 commdi dei
Carabinieri, Cavallini ha dettc‘: che dipende dai periodi e dai posti. 12in inizib a
preocmparserne alla fine del 1979, mmsoprattutto quando, dopa l’omicidio Amato, il suo
identikit cumincib n cirmlzue.
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A questc) alibi Si sono attaccal‘i alla memo poggio, in maniera disordinata,
sgangherata, gli altri tre (Fioravanti, Mambro, Ciavardini) almono per
mate-mere 1astofia dolla 10m gita a I’adova quella mattina.
Per questo Cavallini (male Che gli andasse) ha pensato di potter dire Che
quella mattina poteva c‐zfisere ovunque, anche a Stoccolma.

Ma andiamo con ordino.

Interrogato dal. (3.1. di. Milano il 212.1996, Carlo Digilio rivela on fatto
assolutamente ineciito. Dice Che Cavallini gli. riVOISE‘ mm richiesta di
sostituire il paragrilletto di un M A B ”proprio la. mattina in mi avvenne In.
st’rage di Bologna”. Spc-zcifica Che Cavallim, quella mattina, gli lascio ”1m
pcmchetto can 1"! piazza da rifm‘e su un damnmle delta fi'nesfr'a dell'uffiaio delta
segreter'ia deal Poligmw, senzafarsi oederf: du me”.
Viene di conseguenza sentito come perfiona informata dei fatt'i dal PM di
Bologna dott. Giovagnoli, 11131997. Ripercorrendo i fatti, afforma di
asst-rm stato arrestato nel giugno del 1980 e di ossere rimasto in careere per
mm decina di giorni.
C’era strata anche una trattativa con Cavallini per rifornirlo di armi.
Maggi gli aveva detto Che Cavallini aveva soidi e pagava in contanti, per
cui conveniva esaudire le sue richiestofi? Tant’é Che Cavailini aveva dato
un anticipo di dieci milicmi sulla prima fornitura (non Sisosoa 1111, Digilio,
o a Maggi).
Per questa ragiono, 11.11 E Soffiati incontrarono Cavallini a Mestre in un
luogo isolato vicino al canale Che partiva da piazza Barche e gli
c o n s e g ‘ n a r o n o qualche M A B e qualche pistola tedesca. Questo fatto,
sacrondo lo dichiarazioni rilasciate in precedenza da Digilio, sarebbe
avvenuto nel 1982.
Ma adesso, davanti al PM Che indaga sulla strage, Digilio corregge
l’anno, e dice Che invece avvenne nel 1977, ben cinque anni prima.
Non é umsalto da poco.
Aggiunge (21143 i], 1982 Pa. ”sicuramente um: data sbagliata”, Chi-3 Si (3: trattato di
un effort-3 da parte sua e Che, altrret'tanto sicuramente, dopo 1] suo arrefito
(Che sarebbe avvenuto nel 1980) non si ocoupo pitx di, quests: coso. Ossia,

”2 Questo fatto é s l a t o riportato pin. volto dal Digilio, in seguito anche davanti a!
Tribunale dei Minorenni di Bologna all’udienza d o ] “10.12.1999.
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non ebbe pilll a clue fare con Cavallini e

gli affari

Che riguardavano

Cavallini. Fu poi il Maggi a proseguire i contatti C o n , Cavallini.
Nega quindi anche quanta dichiarato in precedenza al dott. Salvmi, ossia
Che! 63.in incontrb Torta‘ nelle vicinanze di piazzale Roma per dargli i dieci
milioni. Anche quella volta si era shagliaw (”ho ricordnto malisfimo, rm“ some
sbagliat‘o”). Fu Maggi a Earle: 10 deduce "per esclusione”. Anzi, glielo disse
Soffiati Che EuMaggi a farlo.
Anzi, n o n ebbe alcun contatto con il Cavallini e il Torta nell’anno 1980, e
n o n $010 primal deal sum arms-to deal giugno 1980.
Comunque, ribadisce Che nel 1977? effettub 1a consegna delle armi al
Cavallini, Che pare} rimase insoddisfatto e nee voleva di. p i t n u o v e , Vennero
quindi presi contatti con il Torta affinché It: famisse, e Cavallini pagb i
clieci milioni.
In ogni case, egli ebbe rapporti con Cavallini clal 1977 £11 1917’9, vedendolc;
peraltm saltuariamente.
Qua-ado fu arrestato (nel giugno 1980), al Tire a Segno 10 scaspesem, a
termini di regolamento.
11PM gli chiede: ”Ferd, diciamo, dopa iZsun arresto lei 1mcantimmto a torrmrci
al Tim a Segno quando l’humw Iiberata?“

Digilio risponde ( i i 110: "No perché.” non mi permettemmo, il pr‘cesidentce
(Giampaolo Fasset’t‘a) mi ‘riti‘rfi le chizwi {2 non rm' perrnise pill dz" pater
rientmre”.
A questo punto Si. parla delle sue precedenti dich‘iarazioni sul 2 agosto
1980, quando al dott. Salv'mi dis-3512 the quella mattina Cavallini gli chiese
di sostituire i]. paragrilletto di, 1.11.1 MAB, ”prop-rim la mattirm in mi [ 1 0 0 6 1111 6 la
struge di Bologr-m. In questo mso (3in mi Insert: an panel-rem) can it pezzo dfl rifa-re
sul davanzale della stanza dell’ufi‘icio della segreteriu def Poligono senza fa'rsi
vedem rm: me’i
Digilio proven a spiegate.
Quella mattina Cavallini gli chiese di poter passare da l u i £11 Poiigono, ma
lui aveva molto da fart-z ergli rispose cli no: ” M i dispiace, vieni un’altra volta,
oggi non ha tempo, dew fare Z’inventurio a poi nclesso Std per uscire per andm‘e a
pranzare, 53 m7 dapa mm 770550 pit? completm'e la m‘ia gioruata di Iavaro.”
L'uuica cosa che posso farce é farti il piacere di tenere nperta In fine‘tm della
segrflteria, seta vuoi puoi lusciarmi questo pezzo di Iamiera armgginita. .. avvoltn
in an pezzo dz’ cartafnr le sbm‘re della finestm e la finestm stessa the in lo ritirert}
quando tomerb dalla h‘attoriu. L“casifufutto”.
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Egli in seguito svolse il lavoro Che Cavallini gli aveva commissionato e
consegnb il tutto a Maggi, in quanta) si mise d'accorclo con Cavallini che‑
l u i sarebbe poi passsatn a ritirarlo da Maggi. Il lavoro Io face a casa, perché
era molto semplice.
AI Che: il PM gli, chiede see da giugm') ad agosto 1980 continué a Iavorare
al Tiro a Segue (visto Che poco prima aveva detto Che in conseguenza del
$1.10 arresto non era pith potuto entrare e gli a v e r s / a m ) ritirato l e chiavi}.
Digilio insiste: ”Sissignore, ei sane i librl contabilz', lefirme mle sulle ricevute e
tutto".
L'esame prosegue in questi termini.
PM: Ma mm mi aveva delta Che dopa l’a-rresto, a termine all regalamento,
Z’Imrmo sospesa e le hmma tnlto le chimera“?
Bigilio: Si, é ”(JE‘J‘O, ma £0 mm In? 110 mica delta Che ho comm-mam a tavern]? dopa

gmgno.
PM: E cum‘é Che dice: mi lm consegmzto ll paragrilletta nella stanza Che
occupnvo al Tire a Segue di Vanezia?
Digilio: Ah, dunque, 917 Watts: di m1crasofortuito.
PM: In the semen?
Digilio: Io ero sempre un socio del Tire a Segue, pertanl‘o e'erano delle case in
arretmto, I’invmtm'io da fm’e, e pertante ( w e e n bisogna dz" me il presidente. lo
jb'rtuitamente mi trovm’ tll Tim a 563710 quel glorno percl-zé avevo i miei vestiti
persmmli nel mio stipetto, ci 5mm degli stipetti per i timtori, e pertanto mi...
Dovevo, anehe per il passaggio delle consegne, mettere 1m po’ a paste, un po’ la
contabilitfi, an po’ l’irwfmtm'ia clef bersagli e di tutte le nose perehé ll presidente
era m1 po’ dispemto in quanta non aveva l’elenco del maleriali elm Si dovevano
wdinare perche’ a setten-tlsrre a uttubre salitamente inizimw le game.
PM: Mr: mi spieghi mm m m , id mm capiseo bene. Prime le ho chiesto: dflpo il
giugrm dell’SO lei ha cantinuato ad andarci, ha cal-ztinuato a lavamre? Dice: no,
mi lumrzo sospeso, mi lzmmo tolto le chicwl. lnvece udesso mi sla d‘icewlzdo che ll 2
agosto lei dovezza endure a lavorm'e at Tim a Segue, duvem fare l’inventm'io,
doveva endure a pmnzo e cl stava talmenl‘e slabilmeflle clue ha data appm'xtamenta
a Cuvallini per porta‘rle 1mpezzo di un’arma elandestirm propria al Tim atSegue,
dove lei era trattnto eon. .. can saspetto, in qualclze manlem? E’ coal?
Digilio: Dunque, le case stamw grossa mode) cosi, mmin efietti, mwhe seRoma
mi ave‘va praticcmxente messo a! hernia, il presidente e i conslglieri avevano
bisogno del min lavoro perché era rimasto indie-fro... C’em l’inventario do: fare,
eecetera, c’erano delle case di cm”. ..
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In prutica, quindi, Digilio Si adappiaml: mumda si presentava come
segretm'ia mm to facevmzo entrum. Quaudo invece (a sua discrezione) Si
presentava came socio, lo fucevano entrant.
Em 1m socio che flan} Contimmvu u fare il lavom deal segretario,
nonostnnte lo avessera sospeso dalle fimzioni di segretario. Quindi, a
secondu delta esigenza ( m m 51" Stl d‘i chi), in capo alla sua persona si

verificava una reductio ad unum.
Pitl Che paradossale, 1.1m0ristic0.
L’esame prosegue.
P M ; Cam’é me ha.farm venire Cnmllini proprio a! Tim a Segno 3 mmSEI’éfatto
verzire a casa, per esempio, perfarsi portam quash: pezzo?
Digilia: No, perché 1m? telefoné dz?! Lido di Verwzia dicemio Che era Ii viciuo, se
poteva passnre, e in gh' dissi di n o . ” Pm‘ché potrebbe essere 1’81, per esempio, 34:1.“
0 1’82.“ Allom sarebbe tutta phi Spiegnbile, pm semplice. Dio Che testa! Can he
date dz‘vento matte, mmceIafaccio.
A questo puntv il PM mutesta a Digilio Che, in realtéz, egli é state
arrestato nel 1982, esattamente ii 10 giugno 1982, 43n o n mil 1980, ( t o m e
Digilic) ha Cercatc) di sostenem. Dopo di Che gli dice: ”E oggi ha death; an
sacco d‘i storie strane, allow! ”
Digilio rispcmde can un Iaconico: ” M i dispiace”.
PM: New am ve'ro nienl'e di quello che aveva detto a Salvini

Digilioz Maforse mi 50710 confilso, non che hosbagliuto. Mi sono crunfuso.
PM: Ah, no. Ha detta pure propria defile ease divfirse. Ha deft-o Che non ha data i
soldi a Torin, Che. 31113! 711mm raccontata, £116 In consegna delle armi é avvemtm MI
7 7 , Adessa: quanda é avvenutu qzwsta cmzsegna delta arm-i Che ha fatto lei? E"
avvenuta nell'SI, alf’inizio dell’82v ,,
Digiliv: Prima che andassi in prigione.
PM: Ah, ho capito, Peré pure il 7? éprimu Che lei andasse in prigione.
Digilio: Si.
PM: E Ci stamw cmque amu' di differenza! Con-w fa lei a ricordarsi Che quel
pncchetta glielo dette Hgim'no della strage di Bologna?
Digilio: Perché costm' insisteva per Uerzire da me. Io quel giomo anew malta cm
fare e gli dissi: serzti, fammz’ mm cartasin, n'classo sto uscendo, dew arzdm'e a
pranza‘re perché dopa c’ho l’inventario, non posse andare avanti cast Va bane,
allora disse, Bah, passa un’nltr'a volta. D i m no, guarda, ti dc) m7. sistenm: tango la
finestm socchiusa, metti il pacchefto attraverso lafinestra..,
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PM: Va bone, quest'o l’ho oapito. Come fir a supere Che é avvenuto il giorno 2
agosto 1.980 3 non un armo p‘rima, mmamzo dopa, ur: giorrzo prima 0 1mgiorno
dopa? Perché 8!517mm aka (“2 successo i! 2 ugosto 1980?

Altra risposta laconica di Digilio: Casi lo ricordo, dol'f'ore.
PM: E’ In prima volta the lei parla di questo episodio, quantio m3parlo ii 21 di
fiebbmio (1997) con il dot'tor Salvini, o l’nvevu gift detto prima?
Digilio: No, no, ém primn votta Che mi 6?
venuto in mente.
PM: E mmefo? Aliom qua?! giomo If: vione in mente, to view in meme ohe era il
giorno deIhz stragrz. Dope la. strage lei 1m pm’lato con Camilini di questo fotto,
delta Stmge?
Digilio: No, no, moi, moi. Non Hm pit}. rimsto.
Digilio dice poi. Che Cavallini gli telefom‘) alle 12 e mezzo do} 2 ogosto
(1980) per chiedergli so poteva passare. Cavallini era al Lido, 5-11 piazzale
Elisabetta.
”Bastooa Che prendesse In filooio e in on attimo em a Son. Mimic“; cit? Lido. Dopo
dri aha io uscr'i e mxdai a promo alla trottorio La Favorita, dove mangimro
solitamente, n piedi, perché mm era motto Iontano. Tommi a piedi verso l’una e
mezzo, quando tomai ‘recuperai il pezzo di Imniem a‘r'rugginito Che questo a'oeoa
messo sulln finestm.

Digilio tenta ulteriormento di raddrizzare la sua sconclusionata
ricostruziome doi fatti, ma in realté la rende ancora pith insostenibile. Dice
di avere come punto di riferimcanto tomporale 1afine del suo rapporto con
gli americtani, avvenuta MI 1978: dope n o n ha piil avuto contatti con
Cavallini
Giustamente, clu'mdi, i1 PM insiste a chiedergli Chiarimenti sulle
grossolane incongruenze do! 51.10 racmntca.
PM: Ma so lei non ha pix); [ m u t e rn-pporti can Cavullini dopa la fine dew? rapporti
‘informntivi con gli mnericmzi, cho finiscono not 1978, came fa a prendere afare il
luvoro del paragrz'ltetto do! M A B nell'agosf‘o 1980?
Digilio: Bra 1411 Zaooro do nulla, om tanto per togliermi dai piedz' questo...
Perché non lo volovo waders...
PM: Santa, ma a lai questo ricor'do del giorno delta strage é oenuto do solo, nel
sonso aka, aun corto mommto, cosi, quando [eparlauo dz' paragrilletti... Oppure
1mavuta ocmsione di parlorrze con qualmmo dz' quesm storm?
Digilio risponcle Che: fu il dott. Salvini a chiedergli cosa face. il 2 agosto
del 1980, dopa di the gli venne in mente tutto ”per associazione dz' idea”.
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11PM gli fa presente Che: ”La cosa Che mi sorprende 6?aka lei ha incm'ztrata
Camilini pochi minuti dopa 1astrage di Bologna”.
Digilio tenta di contrabattere dicendo Che n o n incontrc‘) Cavallim, ma Che
riceavette u n fi t telefonata den 1in ”verso rrwzzogiomo” (pom primal aweva detto
alle 12a-memo). DOPO di (the, all’una e mezzo, trovb 11pacco Che Cavallini
gli aveva lasciat'o sul davanzale.
Si tratta di 1.111 distinguo, a dir poco, infantile.
‘Digilio dice anche Che quel giorno, poco prima, venne nel sum ufficzio
Maurizio» Paolucci, il custode deal Ti m at Segno, a dargli 1a notizia

dell’esplosione avvenuta a Bologna.
A ] . Che i] PM non pub esimersi dal mutate-z: ”Dicimno the questo é an alibi
importante per CumHi-ni ".
Ln effetti, sarebbe state um alibi ‘importante per Cavalltni. Ma sarebbe
stato anche un tassello a favore deli racmnti cli Mambro, Fioravanti e
Ciavardini.
Invece questa testimonianza di Digilio é completamente falsa. Ed anther
643

inquietante.
A parl’e i mut'ament'i di versione arbitrari e la mancanza Cli qualsiasi
spiegazione su tali mutamenti, v1 sono anche dei contenuti del tutto
insansati.
A prescmdere dalla sua veste bifrcmte di socio/segretario, con mi egli
stesso autodiscriminava 1151.10 accesso al Poligm‘lo, cii ctui s’é death), Digilic)
dice Che quel giorno Si trovava ‘Tortuitamentc” nel suo ufficio, e Che
Cavallini gli telefonb Che era gié all, Lido.
Quindi Cuvallim‘ amid a! Lido alla cieca. Si sobbarcé 1mviaggio in auto
e um tragitm in vaporetto da latitamte, con delle armi, C051, bellamente,
sapendfl Che poteva fare L111 viaggio a vuoto, senza preoccuparsi di
chiamarlc» primal, al Poligono (dove, come ha detto 10 Sta-5:50 Digiliu,
rispondeva comunq‘ue sempre qualcuno: il custode, afins I’aolucci, oppure
avrebbe riSposto comunque Iui, Digiliw, vistu char 11131151 lint-2a telefonica, ha
anche detto, c’era 1m deviatore automatico), oppure a casa (al suo
indirizzo in Sam'Elena, Calla Locchi 2, numeri 041/89008 e! 041/46045: 51
veda le dichiara'zioni dello stesso Digilio al (3.1 dott. Salvini in data 15.3
1997).
Non $010. Digilic) non pub incontrare Ca'vallini, Che gli telefona alle 12,30
(0 verso 12) perché deve andare in pausa pranzo, cosa Che gli porta via
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un’ora. Cavallini pert?) Si trova in piazza Elisabetta, dove bastava Che
premiesse lafllovia e in maattimo em a San Nicola dz' Lido.
Non poteva Digilio aSPettart-r ”quall’attinm”, visto Che poi doveva
rientrare nel suo ufficio e n o n né aveva appuntamenti né frett‘a?
Invece consiglib a Cavallini (e a séstesso) di lasciare un’arma intmstodita
$111 dewanzalfl della Einestra, cosa n o n certo simpatica.
Non 5010. Con riferimento all'affermazione di Digilio, secondo la quale
6:in avrebbc-z continuato ad essmre- sc'cic» ancl'uz dope 11 suo arresto
(falsamente dichiarato essere avvenuto 1110 giugno 1980 auziché ii 10
giug’no 1982), 11PM gli ha obiettato chem. per essere iscritti 311 T i m 3 Segno
occorreva Che il proprio certificate dei carichi pendenti fosse negative,
Digilio n o n ha saputo cosa dire, Ha solo detto Che-3, in fin dei conti, egli,
dopa il suo arms-3m e la sua scarcerazione, venne utilizzato ”per case
marginali came gli inventart’, 0 ultra case di scarsa importanza’fl Ma pom prima
aveva detto chm "i? presidente era dispemto” per la situazione Che Si era
venuta a creare. Situazione importante, quindi.
E’ chiuro quindi Che tutte. queste mmzzogue da parte di Digilio mim’umw
a 1m$010 risultnto: Ia callamzione della "061mm di Cuvallini, guarda m s o ,
proprio Ia mattina del 2 agosto in an arurio incompatibilfl con la presmzzu
di quash“ a.Bulagua a! momenta dell’esplosione.
Mimvmw cioé a costituim m: false! alibi in capo a Cavulliui $3sufimgare
le Stflrifl raccontate dagh’ altri tre, mmnbru, F i o m v a n t i e Ciuvm'dini.
Siamo 116in uum’ 1996/1997: la condmma di Mumbro e.Fiomvmnti per la
Strage é diwn'uta defi-uititm,f?in questo modo s-i pué spemre di aprim mm
spiraglio per mm revisione def processo, e per scugimmra Cavullini e
Ciuvardini dall’accusu di mt arm-imbuto agevolumre.
Si mum, come si vedw‘t, della stessa strutegiu depistatoriu ( i n veritd,
assai m a l d c s t m ) Che ha mnti‘vuto la? testimonianze dei j’amiliari di
Massimo Sparti (Teresa Vermnzi, Luciana Torchia, Stefano Spa'rti), tutte
inuwstate suite stesse modulitfi: isolam 1m ricordo preciso e
incoutestabile proprio per la data ale! 2 agasto (a 4 a 5 agosto, a seconda
delta esigernze) nonostante Ia m m c h a n z a di altri ricordz‘ o uppigli (The 10
rendano plausibile. Come mm figurinu, strmmmeute, coloruta, che svettu

in mezzo a! grigio unifowne.
Della strage di Bologna, Digilio non aveva mai parlato con nessuno
prima di essem arrestato (a dispetto dei giornali (3del contesto in, mi Si
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muoveva e conosceva assai bent-3). I-la poi deciso di fare delle rivelaz‘ioni
importantissime 3010 me] 1997, ossia quindici amni dapo il $1.10 a r r e s t ) , «3
diciassette amni dopo Ia stragfl.

Chi glielo 11a fatto fare?
Occmrera‘x poi soffermarsi $1.1 qua-stat cadenm temporale,
comprendere le ragioni di una simile testimonianza a orologeria,

per

Sta di fatto che sull’episodio della mattina del 2 agosto 1980, Digilio ha
pmi innestato una incisiva rettifiCa.
80110 stati qui acquisiti a ques-to proposito i verbali delle dichiarazioni da
lui. rilasciate a] Tribunale. per i Minorenni di. 1301031313, all'udic-mza del
22.10.1999.

In queli’occasione Digilio ha confermato Che Cavallini gli telefcwnb 3116
are 12,30 (0 ancht-z 12,15/12,20) per chiedergli il favm‘e della riparazione del
paragrilletto, e Che egl‘i. lo invitb a Iasciare i] pezm Sul davanzale della
finesstra dad 51.10 ufficic).
Egli andb quindi a mangiare aila trattoria ”La Favorim“, come.
d’abitudine, ma questa volta in bicictletta («2 non a piedi, come sempre
faceva, secondo quanto aveva invece dichiarato a} dott. Giovagnoli), e
quando tomb wide Cavullini prendem it filobus Che andava a Santa Maria
Elisabetta.
Fattr.)

completamente n u o v a . Al dott. Giovagnoli aveva riferito Che trovb

i] matzeriale sul davanzale, ma Che 11011 aveva visto nessuno (tanto menu
Cavallini).
Ha confermato Che i}. custode Maurizio Paolucci, p o m prima della
telefonata di Cavallini, gli aveva data la notizia dell’esplosione avvenuta a
Bologna (”E' successal unu cosa t‘erribile a Bologna, ., ”133
Allen contestazicme the Cavallini, can It! S u e predenti dichiarazioni, aveva
affermato che quella mattina si era recato dal suo armiere (innominato),
Che perc‘) risiedeva a Padova, Digilio ha cornunque insistito a dire Che egli

quella mattina era a Venezia,

” Maurizio Paolucci, sentito come teste all’udienza (16115122018, ha riferito Che il Tiro a
Segue: era aperto anche di sabatu in quanta veniva la gente a sparare, ma ha anche detto
Che il 2 agost'o lui em a casa sua (o comunque altrove, a Venezia). Qui c’é u‘n'altra

menzogna di Digilio.
E‘ perall'ro verOSimile the in agosto 11Tim 6:Segue fosse chiuso, come tanti altri esercizi,
per periodo feriale.
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seguito dette iI pezzo riparato a Maggi perché 10 consegnasse'. a
Cavallini ”perché nan voieva pit“; were a clue fare can Cuvnllini, the em mm
persona su cm“ c’e‘ra mmpubblicitt‘z non certo tranquillizzante" (mentre su tanti
altri sogg'etti Che frequentava, al contarario, evidentement'e, Ia pubblicitfi
era tranquillizzante).
Alla contestazione cle], PM, a mi invece in precedenza aveva detto di non
avere m3. vista né intravisto Cavallini, Digilio n o n ha dato alcuna risposta,
ma si 1} profuso in una punt‘igliosa quanto affarmosa descrizione dei
luoghi: ”Ma qui faccinma chi capisce come vuole. Santa bane, bisognerebbe Che
mi cmmsceste l’ubimziom, even: 11Tire a Segna 1mun edificio, dopa proseguel c’é
il cimitem degli ebr‘ei t?0? mmgtmda, dififonte 11! Tim a Segno, 1mpo’ pill ammti.
Se in venga drum tmttm'm, Che é ifl jbndo, oltre z'I pante, clove 5 m m afldato a
mngz'm'e, con la bicicletm, siccmne la parte (2 sinistm dove la filmvz'a m D e m o
In

Santa Maria Elisabetm, mm é coperta da muri di cintu ma fatm solamente can
delle reti, c’em um: scuola Ii, mm scuala denim-1mm, c’em solo mm rete. u C'é um
bum-m visibilitfl, in arrimmo can. In bicfclefta, Ii ha Uisti cosi cofii, ho vista Che la
filovm si éfirrnmm B we! H'zentre io gingevo fimem la c u r m per arrimre ad aprirf:
In porta, io ho vista Che em salito Cavullini in filovia. Sarmnm state l’una e
mezzo".
Fiesta ccxmunque 1a domanda: perché n o n aveva dettc) prima che l'aveva
Visto? Si tratta di una percezione istantanea: 0 c’é stata 0 n o n c’é stata, Non
richiedez elaboraziuni postume.
L'unica spiegazione possibile é: chose Digilio ha cercato di fol‘zare a!
massimo l'alibi Che pateva fornire a Cavallini, ma entm i suoi proverbiali
limiti. Non é giunto a dire di EIVEM'Q parlato con Cavallini. in quella
cimostanza per non compromettersi in m o c k ) irreversibile, poiché
smentirsi su cit‘) su db 9 dire Che non era v e t o sarebbe state-1 poi cosa aSSai
clura (avrebbe rischiato incriminazioni per falsa testimonianza,
favoreggiamento e forse altro). Mantra sarebbe state possibile dire poi,
all’occorremxa, Che forse l’arma sul davanzale l’aveva Iasciata qualcun
altro a [mi sconosciuto, 0 anche clue, in Iontzmanza, aveva creduto di verdant
Cavallini salire. 31.11 filobus, ma Che evidentemente n o n ( e r a Iui.

Digilio, quincli, é andatcp in progress: per essere sicuro di dare um memo
consistente a Cavaliini (e a tutti gli alt'ri coinvolti), 211151 fine 62giunto a dire
addirit'tura di averlo visto. Di sfuggita, ma lo vide.
All’cnbiezione Che Cavallini aveva invece affermato Che quella mattina
egli Si fermcb a I’adova e n O n andc‘t) a Venezia, n o n ha potuto fare altro the
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insistere: Sulla Sua versinnm. Cilia aveva fatto i miracoli per dire, prima Che
Cavallini si decidesse a dichiafare qualcosa, Che era andat‘o a Iavmrare. a].
Poligono nonost'am'e lo avessero sospeso e, gli avessero tolto 19. ethiavi, giéu
aveva detto (Eribadito (2119 con Cavallini si era accordato quella mattina
stessa per la traditio longa mmm dell’arma. Non poteva pit‘l contraddirsi, e
in modo Spudorato (avrebbe dovuto negare tutto quanto detto prima e
inventarsi l’impossibile: Che anch’egli quella mattina, per chissél quale
ragione, andfb a farsi una gita a Padova, erli incontré) proprio Cavallini).
Rab-us sic stantibus, a Cavallini mm 9-3 rimasto altro Che concepire um suo
immaginario (e innominabile) ”Sub” quale armiere cli fiducia. Per salvaw
il gruppo.
Ma salvare i} gruppo significa salvare la ”ragian di State”.
I] racconto di Cavallini. 63state anche concepito male. e con scarsa fantasia.
Infatti, m3} mcwmfintfl in Gui Ca'vallini descrive le modalité con mi l u i
frequentava ” i l Sub“ (e "i! Sub" Si. lasciava frequentare da lui), in realtél fa
mantra locale SuDigilio.
Ecco perché.

Digilio ha dettzo p i t volte Che rimase orfarlo di padre“: nel 1967, dopa) di
madm.
I‐Ia riferito «2119, per avere umpretesto pelt allontanarsi da Eliadoro POmar
quando Si recb in Spaima, addusse the doveva tornare al pit! presto in
Italia perché sua madre stava male (int. G I . Salvini deal 95.1994, cit-31
209.1994 (2Cir-31 263.1997). La notizia the sua madre stava male gliela part?)
Gastone Novella (int. (3.1. Salvini del 242.1996).
Ha riferito Che fu $1.13! madm a dare un caricatore a Maggi (11 quale lo girb
a Bressan Che lo ritirb allo Scalinetto) (int. (3.1. Milano dott. Salvini. del
chef: rimase a viva-3m con la

9.1.1997).
Ha riferito Che nel 1978 gli Euproposto dagii americani di andare a fare:
1mcorso di addestramento all‘estero, con la sua disponibilité ad effettuare
in seguito missioni sempre all’estero. Egli rifiuté) in quanto 11011 voleva
lascim'e sola 51.131 madre (ed aveva altresi trovato lavoro al Poligono) (dich.
PM Milano del 102.1997).
Inoltre, Cavallini prese I’abitudine di andare a casa sua a Venezia,
Sant'Eiena, senza alcun preavviso, quando aveva. bisogno di aiuto per la
riparazione e la manutenzione defile: armi. Era stato Maggi a dargli il $ 11 0
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indirimo, ”imprudentemente”, a sua insap'uta (int. G.I. di Milano (3.1. Salv‘mi
de121.12.1995).
Da queste dichiarazioni risulta quindi Che Digilio viveva con la. madre, 1a
quale, all'occorrenza riceveva e smistava i singoli pezzi $6? l u i non data, e
(2116: Cavallini aveva l'abitudine di andare a case: sua anche senza
preavviso, con il cromeguente rischio di n o n trovarlo, e quindi di trovare
5010 la madre.
Ebbene, Cavailini, all’udienza del 301.2019, ha cosi descrittc: 1&3
circostanza secondo [e quail egli 1a mattina del 2 agosto 1980 $1sarebbe
recato a casa dell'innominabile ”Sub": ”Non. ne ho la certezza, pix}:
pmbabflmente andm’, a quell‘om non c'am, la madre mi dissa. the probabilmente
em in giro. Mi pare di ricordare cl1eforse ritortmi. Perch lei deve capire Cht? in da
quests persmmggia m“. andmm in media mm volta a sezttin'mna. Quindi dire se i!
giorno specifico l’ho i m p a r t ) a meno, e gli ho canscegrmtu [e emu-m, oppure sano
partato In settimmm dupo, mi vim-1.6 diflicile facalizzm'lo. Germ andni cm£14.17, poi
Che Io ti'ovai 0 menu mmglielo giurerei".
Come Si pub flotsam, Cavallini traccia 1m idem'iki!‘ completamemte
aderente 211 personaggio D‘igilio E 51119. modalité con cui egli 10frequentava
(9con mi qufifsti viveva. Sam-lobe u n a incredibile, miracolosa coincidenza
Che Digiio 6: “Sub”, oItre a fare IO stesso lavoro, avessero stesse abittudini,
stessa myganixZe-zicme, stesso stato di famiglia, la stessa madre Che
all’occorrenza faceva a 10m da. consegnatario.
I]. fatto Che: Cavallini non 51 5-121 preoccupato ( i i ( a r e uno SifOIZO di
immaginazione per inventarsi mmsuetud'mi e schemi diversi
(evidenternente 11011 10ha ritenuto importante) fa comprendem Che: il suo
armiere, in quegli anni, era solo Digilim (dal quale quella mattina n o n si
recb).
EEaaltres'i comprendere cosa assai pit. grave, Che l’esigenza prioritm‘ia é
statu smnpre fur quadmre, per la flmttinu del 2 agosto, l’alibi di tutto it
gruppo dm' NAR, per cui I’amnim'e viene $postato tin Venezia a Padova e
assume l’identitfi di un ”Mister X" the neanche a distanza di quarant’armi

si pub cohwolgere.“
“4 Che Digilio conoscesse mimlziosamem'e la: abitudini e gli aCcorgime-nti di Cavallini,
anche per quanta riguarda la sua esteriorite‘x, 10 conferma anche 1m altro dato,

apparentemente marginale.
13in ha dichiarato Che Cavallini ”em mollo uttento ai criteri zh‘ sicumzzn per quanta riguarda
In sun persona, in quanta era scmpn: cumin, shaman: a vesmu corms mt rfmpiegato dt’ hunca, z:in
questu moda mm dam assolumnwnte il sospetfo dx' E5$Ere irwece 1mpericaloso latitnnte" (int. (3.1.
Salvini del 21.22.1997).
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Diglio ha riferitc) anche Che t o n Cavallini S’incontrava a piazzale Roma,
in un parcheggio press-0 il cavalcavia di San Giuliano. Cavalhni veniva in
auto e ogni volta aveva pistole e fucili mitragliatori cilantro u m " : valigia.
Ogni volt-a £3in vaiutava temicamente il valore di queste armi e indicava il
10m possibile valore di uric-311351133.85
Agli incontri era presente anche Maggi, che- incassava 11denaro dato da
Cavall’mi.

Sempre nel corso dell'udienza avanti il Tribunale per i Minorenni di.
1301051151 Ciel, 22.10.1999, alla cmntezstazium: came mai all (3.1. Bologna dott.
Grassi, davanti al quale aveva testimoniato in data 512.1992, egli aveva
taciut‘o questo episodic) avvc‐‘znum proprim in gimme") della strage, a un’ora
(1051 vicina £1113 Strage, Digilio ha risposto: ”Evidentemente credo (The non c’é
state Pimp-also, non c’é stata l’occasimw di pm'farne, é marmato I’input... E’ mm
mm the mi 5 vermin in mente successimnwnte".

Gli é Stato poi anche chief-m) Be la sua presenza al Tim 3 Segue quella
mattina era documentabile.
Qui Si33trattato veramente di un siparietto.
Presidente: C’era una registrazione delle presanze?
Dal canm suo, in perfetta consonanza. com-z! g‘ié detio, Cavallini, all’udienza clel
63.2019, alla domamda: ”Cm-m: sari gesl'isce un latitante?", ha rigpostoz "Io posso dire gh‘
aficargimenti aim ho adal‘tatu in, mm 50 SEc’é 1m cliché valido per tutti. la in genera vflstiw in
"laniem nomale, 1:qu mi stravagmlre, né madfirnn, m5mztim insmnnm, L‘L’I’L‘lrvfl {H prism”?! par Tm
urdinnrio impiegata 0 6011111??qu Immmmru come agmnm di voi. Quinn??? avevo xmabbiglimncnm
malt!) sobrio, ma the poi mi £-pmprio mrche Uggi, quindf mm é Che forse (7: Regan? hmto aHfl
mutanm, peré a n-mggivr mgz'omr nmgmi oggi, qnnlche strmmgm'ym in pm me In pofsrer.’ WWI-Hitters,
mantra allam magari stave pill nblwttormta".

“5 Fra le m m i (in particolare, le armi. lunghe) the Cavallini gli chiese di controllers,
Digilio ha ricmfdato clei Gamnd, dei MAB 38, qualche vecchio Stan, degli M12. (Digilio si
memviglib che li avesse in quanta 2 m m ) mum in domziane alleforze di paliziu).
E int'atti gli. M12 si ritrovano pin volte annotati nelle agende di Cavallinj, in partimlare a
fiance dei depositi contraddistinti con 1nomi ”Claim” 9 “HBZ”.
Ne]. 1980, ha detto bigilio, gli dette anche alcuni silenziatori (int. GJ. Milano dott.
Salvini del 4.1.1996; dich. Trib. Minorenni di Bologna cleI 10.12.1999). Cavallini gli esila‘x
anche dei lesserini di colore verde della Guardian cli Finanm in cui 6.in appariva quale
sottufficiale in divisa. con regelare foto due 10 ritraeva (int. (7.1. Milano dott. Salvini clel
4.11996).
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Digilio: Mal-z, questa lo potete trozm'rr in mmfabb‘rica, in m: ospedale, non al
T'z'ro a Segno. Era mi pasta povero per permetterci del persmmie.
Presidente: No, mm vogliama ampere seé giusta a non é giusto. Vogliamo solo
sapere se la presrnza veniva in qualche mode amwtam, def singoli giomi, rlelle
persona, alt-pure no.
Digilio: La presenzrz emqffettiva, come gli ingrmmggi di un oralogio. Il Custode
faceva il custadr, iofizcevo il segretm'io, gli altrifacevmw z‘l fora lavoro.
Presidente: No, queste 90110 If. mansioni. Ma lei quando e‘utrava. ,.
Digilio: C'em un orario dt' lavoro e mansioni,i.
Presidente: Lei timbmva rm qualche cartrllz'rm, c’em rm registro in mi mettava

mmfirrrm?
Digilio: Ci 50710 If: rfcmmte in. mi incassavo ll rim-mm, firmate fin me, rilusciate
per il motirm. Ciaé, 59mi down? stabilire se in c‘era 0 mm c’ero“. II 2 agusto,
caspit‘a, basin Che guard-fate i dacmnenti del Pnligana, chiedinte al President-e del
Tim atSegue, rhe si chiama. Giampiero Fassettn, sec'era a non c’ero, di clm'vi tutti:
la din-zosl‘mzione. Poi purtroppa quella da mi anciam a numginre é morto, Si
chiarrmtm Pradel, e.purtmppa é maria.
Come Si pub notare, neanclle in questo caso 10 ”sgusriante” Digilio ha
data mm risposta. C’era 0 n o n c’era rm registro delle presenze?
Non pub dirlo, n o n selo put“) permettezre.

Ma prima di queste menzogne, (é: bent! anche notare Che) Digilio aveva
gii’t manifrstato i { m o i intendimenti depistatari (per la strage di, Bologna)
con un’altra suggestiva invenzicme.
Gli View. letta una dichiarazione rilasciata a verbale in data 18.12.1996,
ove faceva presente Che, quando era latitemte 1191 1980 6 Si trovava a
Vetrc‘ma ospite! di Marcello Soffiati in via Stella, aveva avuto diversi mntatti
con ufficiali americani di stanza alla FTASE (”Fame Terrestri Alleute del Sud
Europa”) di Verona, frat Gui i suoi referenti Teddy Richards e David Garrett,
i quail lo avevano informato Che Yitzhak Rabin, premier israeliano, era
state calm cia infarto e ricoverato negli Stati Uniti Sui diretto
interessamento di William Colby, capo della CIA. In quell’occasione Colby
aveva appreso diet Rabin delle notizie Che avevano rilievo per I’Italial In
particulare, gli americanl di stanza in Italia avevamo saputo Che Rabin
a v e v a ‘ riferiio di una grave irritazione Ciel governo israeliano nei ccmfrom'i
dell’Italia a causa di forniture da parre dell’Italia cli matezriale fissile ai
Pakistan. Rabin aveva quincli ”dichiamto um: sorta di guerru al gown-w
italimw, fntm col nwzza [ i i attenmti. Mi fu delta Che uno di questr' attmtati cm
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State in strage di Bologna e Che vi era in pragattazz’one an altro nttanmto par
welfare in ginocchio I'Italia, al laboratorio nucleate del Gran Basso”.

Digilio couferma: ”Siasignore, Relata refero".
Chi avrebbe compiuto questi attentati erano mercenari reclutati in
Sudan, “poi presi dagli is-raeliani a dagli egiziani”, e pagati, ovviamente. Tra
ques-ti marcenari, un gruppo fu incaricato delle operazioni in Italia, A lui
fu detto anche il nome del oomandante di questo gruppo, um francese eroe
di guerra a Diem Bien Phu (Vietnam), tale Bob Denard.
Non sa pero apiegare come m a i ha aspettato a fare queste rivelazioni fine
a]. 1996 quando gia in passato era stato interrogato sulla strage di Bologna
dal G.I. dott. Great-xi, in data 55.12.1992 (dice: ”Qt-if invece é state an momenta
fel'ice, Che la mia manta Siéaperta 3mi 50110 ricordato lifetto”).
Gli viene anche contestato di avere diehiarato in preeedenza Che David
Carrett n o n lo aveva pill. visto dal “1.974, quando a questzi. era succeduto nel
suo inezu‘ico Teddy Richards, per eui n o n e possibile Che Carrett gli abbia
riferit‘o queate cose nel 1980.
Al aha Digiiio Si cimenta in altri virtuosismi. Rettifiea: dice el‘ie queste
cose n o n le seppe alia FTASE, ma nel circolo di Bruno Soffiati, padre die
Marcello Soffiati, Che gliele aveva riferite per averle apprese dai solo
Richards,

Gli viene anche fatto notare ehe William Colby fu capo della CIA fino al
1975, e dopo Si dedico a tutt’altrov Digilio allora Si arrampica augli specchi,
n o n volendo Sic-311th ragione: ” M i pare aim-no Che non fosse pill capo della CIA
parché rimase a capo delln CIA. firm (1 qualche mum fa, firm alla S u n morte
rumor-mm a causa di un incidents",

Insomma, naufraga vistosamente.
A tutto oil) biaogna pure aggiungere Che nel 1980 Yitzhak Rabin n o n era
primo ministro di Israele.

Ma Digilio, su queste confidenze ricevute t'ramite i suoi amioi americani,
Si 62riservato ulteriori "correzioni" (alias, sostanziose modifiehe), n o n
fineudo cosi di stupire.
All'udienza davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna del
22.10.1999 ha fatto retromarcia ed a tomato a dire Che le indiscrezioni sul
Moaaad a altro la seppe direttamente da Teddy Richards e David Garrett, e
n o n da Sofflati.
Questa volta ha arricchito la sua narraziona cii altri particolari: il Massed
aveva arrestato, in Sudan, numerosi mercenari, dislocati in be.“ 37 campi
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di addestramento (dovevano quincli essere molti mercexmri), trattando
molto durarnemte il 10m responsabile (Che quindi riusciva a controllarli (a
sovrintenderli nonostante fossero sparpagliati in 37 pmti diversi in un
territorio come i] Sudan, in mi 10: mmunicazioni e i coordinamenti. non
duvevano assent: certc') famili). Ad essi avevano pert) dato u l n a possibilitét,
dietro pagamento di una grossa cifra in denaro corrisposta a questo
17e3p0n$abile: poiché gli israeliani erano stufi delle forniture da parte del
Gaverrm italiano 311 Pakistan di mat‘eriale radioattivo Iavorato, Che il
Pakistan poteva utilizzare per fabbricare armi nucleari, ”avevano detto" al
nostro Ministro dell’lnterno di aliora due 59Cid fosse continuatc}, il Mossad
avrebbe inferto a}1.’Italia 1m grosso mlpo att-mverso u n a serie continua di
attentati. Per quefitc) ”inmricarmm (non Si 53 chi) di penetrm’e rlei softermnez’
del Gran Sasso”. “Disse” anche. (iI Mossad) me ”la. stm‘ge di Bologna fu
nient'altra Che l’azimze di rm gruppo di mercenari, questi mercerza'ri, mm so poi in
chifossero”. 5"
Alla Contestazioner (2191 PM, di avere in precedenza riferito al dott.
Giovagnoli Che queste cose n o n Ie seppe dagli ufficiali della C I A . ma
gliele avrebbe racmntate Marcello Soffiati, Digilio ha rispost‘o: ”Io rum mi
sentivo motto bene qua! giarno", ribadeudo quindi tasfiativamente the le
ave-Na apprese dai clue americani, Richards e Garrett, Entrambi, insi‘eme.
G l i é stato ulteriormente contest'ato due a] dott‘ Gimvagnoli aweva detto
(“he 19. aveva apprese $010 da Richards, in quanto Garrett era cessam dell
suo incarico mi '19?4.
A] chi-3 Digilio non ha data alcuna risposta, ma Si. é rifugiato in 1.111
didascalico quanta» lacri‘mevole sermone: ”Sig-nod, per cartesia, vi invito a
meditare Eumm Cos-m importmttissinm: 110i non siumo dei registratori, non siamw
delta ”machine, s i g m a degli esseri umaniv Si pub stendenz sul passnto a volte unche
m1 velo di nebbia, Sim-rm degli egsari imperfatti e credo Che sin inutile the in
cantinui su ques-to discorso Che avete capito benissimn. Abbiatrg pietfx di me, came
5 m m ridotto, un rudere ummw”.

Dunque, i‘nsieme ails: piste: tfldesca, alla pista libanese, alla pista
spagnola, alla pista monegasca (alias ”pista Ciolini”), alla pista libica, alla
“6 In sustanza, gli americafli di stanza alla base NATO di Verona, soggetti cii periferia
con un’asssai limitata capacita decisoria, avrebbero dam i] 10:70 benestare a] 10m alleato
numero um in Media Driente, Israele, affinché pomsse in atto um serie cli stmgi contra

un Paefle integrata nella stessa NATO, l'ltalia. Si tratta di fantafitoria.
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pista palestinese (sulle quali qui Ci Si, soffermelréi debitamemtc‐z), é: Stato
gettato un amo anche per mm ”pistu ismelimm", troppo impegnativa, perch,
perché potesse essere accolta da qualcuno.
Resta ilvece il fatto Che qua-11a di Bologna é stata una strage buona per
mm: le piste, varie, eterogenee, tutte f'unglbili come pezzi di ricambio, per
nulla imparentate l’ufna con l’altra, salvo Che per un comum intento:
negate la responfiabilitél di terroristi di destra itallani, servizi segreti
italiani e istituzioni italiane, e dirol'tare tuttn su imprecisate, fantomatiche
e fantasiose organizzazioni eastere, 0 an governi esteri cm a loro volta
reclutavano imprecisatl e fantomatlci mercenari.
Anche quest-011m é senza significato.
Ma i:- anche drammatico, perc'hé rivela come, da pill pram ma
ccmgiuntamente, si sia sempm opmrato sistematicamente per nasmndere la
veritét.

Quella della strage di Bolcgna if 9: tests! L m a vicemda ccmtellata da u n a
stupefacente convergenza di falsité e depistaggi, Che dura tutt’ora.

4.14 Ulteriori considerazioni
Francesm a n b r o , i] 7.41982, 31(3.1. di Bologna, ha detto: "In seguito pf‘fi
volts siamo arzdali a quella gioruata pave-Manda di Essen: crimirmlz‘zzati per
questofatta in quantofln dui primi giorni si em dijjfusu l'opinimle Che I’attentata
di Bologna fosse mmstragefascista". vaiamente, allude-“Na a sé, a Fioravamti,
a Cavall'ml e a Ciavardini, i quattro Che sarebbero andati a P'adova. la
mattina del 2 agosto 1980,
A sua volt'a Gilberto Cmmllini, 1’8.2.1984, a] (3.1. di Bologna ha cletto:
”Tempo dopa la strage, essendo appm'si sul giorrmle i nomi di F'ioruvani’i Valeria e
di Francesca a n b r o come in qualche mada coinvolti naila strage, parlandu m
not ceramnmo dz' ricostmirce dove Ci trovassimo i! 2 agosto 1980 e, aim-nude
reciprocamente le nosi're memorie, pervenmmw alla canclusinne Che all’am in. mi
scroppic‘) la bomba noi emmmo a Padova, 56 non ricordo male in Piazza defle Erbe a
Pratt) dellu Valle. I n ogui caso e ‘ r a v a m o insieme a non certo a Bologna.
Cii‘) Sarebbe dovuto avvenire entro febbtaio 1981, quando Fioravanti fu
arrestato.
50110 ezssercizi cli una memorial ancora fresca, risamntl qu'mdi al massimo a
sei mesi dopo la strage.
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E' cliiaro

la diversitfa dei racconti globalmente resi da Fioravanti,
Mambro e Ciavardmi (e poi anche da Cavallini), a una distanza di tempo
tutt’altro Che eocessiva rispetto aila strage, non (1: coerente con queste
affermazioni (assai prossime all’evento),
E’ verosimfle Che persona Che, subito dopo 1m attentato, si sentono nel
miririo (1&in inquironti a causa della loro militanza political e terroristioa,
(the!

contestualmente avvertano la forte preoccupazione d‘i mettere a fuoco il
loro alibi, tanto p i t so (‘3 univocamente fondato su circostanze reaii e
rispondenze hioppugnabili e riscontra'bili.
Evidentemente, Se1m alibi univoctamente fondato $11 circostanze real-i e
inoppugnabili e rispondenze riscontrabili, per loro n o n é stato possibile, é
perché queste circostanze n o n c’erano.
E proprio ii fatto cho fin dai primi hiterrogatori Mambi‘o, Fioravanti e
Ciavardini siano andati a tentoni, addirittura smeantfindosi a viccmda (e poi
Cavallini abbia aggiunto lo sue incoerenze macroscopiche), fa capire the Si
é trattato di un disordinato tentativo di darsi (m alibi, clue in realm 11cm
poteva esisteree.
Altre ccmsidemzioni
Ancora Francesca Mambro, ii 22,121,985 ai PM cli Roma (dich. oggetto di
contestazione all’udiunza del 30.51.2018), disse Che, insieme a Fioravan’ci e
Cavallini, partirono per Roma il 4 agost‘o (in precedenza, ii 214.1982, non
aveva ricordato $(3 partirono il 3 o il 4 agosto). La notte fra ii 4 e il 5
clormirono a casa di Soderini, la notte fra il 5 e il 6 in albergo, Fiolvavsmti
con documento a H o m e Caggiula, Cavallini con documento a n o m e
Bottacin, lei senza alcun dooumenito (dormi con Fioravanti). In quel
momento n o n aveva ancora ii documento Smania Morena (dich.
confermate all’udienza del 305.2018).

Stefano Soderim' ha confermato Che Ii. ospitc‘) primal della rapi‘na in piazza
Meanenio Agrippa, ma ha ancho specificato Che arrivarono a casa sua, con
le valigie, due 0 tre giomi prima della rapiua (ossia il 2 o i l 3 agosto) (diCI'L
Ass. App. Milano del 211.1987).
Quindi: Mambro e Fioravanti si sarebbero spostati con i loro bagagli da
Palermo a Treviso, dove arrivamno la motto fra i131 luglio ("3 1’1 agosto, per
poi ripartire, seen-(pro con i bagagli, il 2 o il 3 agosto per Roma.
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Avrebbero quindi affrontato quests: impegnative, e costose e rischiose,
trasferte, giremdo per I'Italia e standm in Veneto appena due giorni pieni,
per farsi una rimpatriata con due amici, di C'Lli uno, Cavaliini, il 2 agosto
aveva le sue cose da fare 9 n o n poteva stare, con 10m, 9 l’altro, Ciavardini,
avewa l’obbligo tassativo di start-z in casa perdlé nessuno doveva vederlo,
ma Che 1amatt'ma del 2 agosto poté andare liberameute a farsi um giretto
insieme a 10m £11 mercam di Pratt) della Valle a comprare dei calzoncini
(ma poi fu aspramente rimproverato perché due giorni dopo, ill 4 agosto,
agualmc‐mte usci di casa seme- di 10m).
$0110 tutte case prive cii logica.
Mambro, Fioravanti E?Ciavardini si, organizzarmm per «255363112 (13
Cavallini il 2 agflsto mm per fare quattro passi (a centinaia di chilon'letri di
distanza), ma per un impegno hen preciso.
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Le dichiarazioni di Massimo Sparti
5.1 La credibilitz‘l
Prima di passare all’esame delle dichiarazioni via via rese da Massimo
Sparti, occurre svolgere L m a premessa di carattere logicwgiuridim.
La credibilitéi deuce dichiarazioni di un haste, 0 di un imputato, su L i n a
determinata circostanza 0 pm circostanze, n o n Si valuta aprioristicamente,
in has“: 51113 genemle affidabilitén 0 11011 affidabilitéx della persona
desumibile dal fatto Che in precedenza abbia 0 memo memtitc) (e dill
n u m e r c ) di value in cui ha mentito), 0 al fatto Che sia un delinquente, ma
anche e concretamente in base ai riscontri Che Si 5011.0 trovati in relazicnm
alle S u e spewifiche dicthiarazicmi.
A‘ffermare ad esempio Che una persona dice i], false perché é: u m )
spacciatom 0 m1 malvivente commune O perché ha mentito in precedenza,
n o n rispecchia i principi gene-rah in tema cli valutazicme della pmva, per i
quali il 5010 051110119, della credibilite‘a soggettiva n o n é certo esaustivo.
Forte u n o sbarramento alla credibilité (9 5111001.“ primal, alla presa in
consideraxiom) defile: dichiarazioni perché un soggetto ha 1m passato
criminale 0 comunque n o n limpido 0 £- inserito in contesti criminosi
impedirebbe, ad afiempifl, di attribuire u n a qualsiasi valenza alle
dichiarazioni di pentiti, collaborat‘ori di
giustizia, dissociati, con
conseguenze pervmse edrammaticarnente limitative per la giustizia.
Occorre invece attenersi a quanto insegna la Suprema Corte, 1aquale. ha

afferrnato cine:
”In tema di valutazione delln prom testinwnmte, mm essendu necessari eternentz’
di riscontm estern‘i, il giudice deve limitm'si a verificare l't'nt‘rinseca attendibilitt‘z
della tesi'in'zonianza - avuto riguarda alla logicitd, caererxzn e annhfticitiz delta
deposizione nonché all 'assenza di corztmddizioni cor: altre deposizinni testimonialz'
a can element'i uccertati can i caratte‘ri della certezza - sulla baa-1c: della preszmziane
Che, firm a prom contmrm, il taste, ave sin in posizicme di terziet‘c‘l rispett‘o alle
parti, riferisce dz' solito fatti alviettivan'zerzte vari (principio clz' aflidtzbilitd} e manta
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solo in presenza di an sufiiciento interesoe a forlo (principio di normaiito),
specialmeate no! caso in cm‘ daila veridz'cita del dichiaralo possano scatari're
L'OI'ISE’gUEHZE.’ pregiudizievoli per 56 a par altri (principia di respousabz'litd)” (Cass.
231.2018, 11.3041)
”In tema di valatazione della prova testimonials, il giadice, par essendo teuuto a
valatare criticamento, oorifiozmciorw l’ottondibilita, fl oontenuto dolla
testimonia‘aza, mm pad assamore come base do! proprio convincimento l'ipatosi

it taste. r-{fizrisca scimtenwnte it falso, o sf inganni so. do the forum l'oggetto
essenziale delta sua deposizione, salvo che sussistano elemerzti positiw' aH‘i a
renders abietl’ivanwntfz plausibile l'una o I'altra dz' dotte ipatesi" (Cass.
ohe

23.61.2014, 11. 27185).

I] principio del libero convincimento pone una serie di interrogativi in
sede di. concrete: applicazione e.apre Ia strada a pericoli e degenerazicmi,
proprio in virth della discrezionalita‘m ricormsciuta a] giudice nel caso
concrete.

Nel sistama penale é imposoibiler olaborare una teoria univoca volto alla
costruzione di schemi razionali per la valutazione delle prove, sopratmtto
per l’incertha Che spesso caratterizza le ipotesi ricostruttive Che da una
testimonianza posscmo scaturire sui fatti oggetto dell'accertamento, 6 per
la constatazione Che troppo spasm il processo pub stabilire u n a veritéx
relativa proprio intomo a queste ipottesi.
Un criteria ragionevola é quello della identificazione del maggior
n u m e r o di possibilitél logiche Che é. lecito t r a m dalla fume. di prova in
riferirnento ai fatti rilevanti per la decisione. Dssia, della possibilité logica
prevalente, da rite‘nere logicament'e piil possibile delle altre.
Importante par stabilire 363 1.1110 0 pih fatti si sono verificati o n o , is
pertanto constatare se ci sono riscontri. sufficienti per formulate un

giudizio di attendibilite‘i della fonte di prova.

5.2 Dichiarazioni di Massimo Sparti e altre dichiarazioni
Massimo Sparti, comsciuto come dolinquonto comuno contiguo alle
formazioni della destra, viene sentito la prima volta 1'11.4.1981 dal (3.1. di
Roma. Dice make (3036: sui suoi contatti con olementi della dostra aversive:
romana, in particolare 3‘in fratelli Fioravanti, con i quali consumava rapine
(2char frequentava all solo soopo di cornmottoro reati contro il patrimonio.

306

Riferisce anche Che due giorni dopo la strage dei Bologna, i] 4 agofito
1980, Valerio Fioravanti venue a case sue subito dopo pranzo insieme alla
Mambro, Che (2in non conosczeva, e della quale Ifl'ioravanti parlo in termini
elogiativi, dicendo Che a ' v e v a trovato Ia donna dolls: Sue vita, una ragazza
deeiea e coraggiosa Che primal era State: fidanzata con "un coglione" e ora
stave con lui.”
Riferendosi alla strange di Bologna, Fioravanti disso testualmente: ”Hai
vista Che botto?", oggiungendo due ”a Bologna sf era vestilfo in mado do
sembrare 1m turista tedesco, mantra la Mnmbro pom”: cssere 5mm notam (e
infatti, come vedremo, dire 1a testo Mirella Cuoghi Che aveva notato una
ragazza Che le somigliava assai, tanto do lasciarsi scappere dei commenti
Sul momento), per cm“ fl o w n lrieogno wgc’ntissin-to di documentifalsi e If: t w e e n
anche fatto fingers i capefli”. Iifioravanti pretendeva quindi Che egli gli
facesse were in giomata one patente e um cartel di identitéz, di cui gli form
le generalitii, verosimilmente inventate, ma. n o n i numeri.
111in gli fece presenter 1’impossibilitél di procurarglieli ifl giornata, ma
Fioravanti Si infurio e gli disse Che doveva “spezzarsi”, ma darglieli in
fretta.
Egli, spaventato dalla abnormite di quanto Fioravanti gli stava dicendo
(mm: 3113 possibile partecipazione £11121 strange), lo prego di n o n parlargli di
queste cose, ma Fioravanti gli replied Che doveva Stare zitto in quanto, so a
111i fossa succesoo qualcosa, ci sarebbe stato qualmno Che gliel'avrebbe
fatta pagare, aggiungendo: ”Te Iofaccio piangere ‘io Stefauino tuo”, alludendo
a suo figljo Stefano Sparti.
Egli riusci conmnque a procurargli i document‘i richiesti, Che Fioravanti.
venue a ritirare da l u i verso le dieci di mattina del giorno dopo, 5 agosto
1980, dicendogli Che poi doveva andare in Siciliu com {a Mambro.

quost’ultimo particolare (Che dovessero andare in Sicilia), vi é: L111
esatto risemztro nelle dichiarazioni rilasciote in data 251.1983, al (3.1. di
Palermo da Cristiano Fiomvmzti, quando riferi Che i] fratello aveva fatto
511

57N e ] t o r s o della stessa audizione, Sparti park: de‘ll’attentato a Radio one: Future,
commesso cla ‘Ficrravanti e altri i19.1.1979, e riferisce Che Fioravanti gli disse Che n o ] cox-so
deli’assalto c‘era stato ”un coglione" che si era fatto cadere il mitra oli memo. Lo stcsso
”coglione" the poi venue arrestato nel t o r s o di una rapina a una oroficeria di via Rattazzi.
Si tratta di Dario Pedratti, che in effetti ebbe una relazione con la Mambro prime: cli
Fioravanti.
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numerosi Viaggi in Sicilia insieme a Gilberto Cavallini, indi vi Si era recato
di nuovo insierne alla Mambro. H 5 agosto 1980 Valerie era stato a Roma
per consumare una rapina in un'armeria, poi, insieme alla Mambro, era

andato in Sicilia a causal di Mangiameli a preparare I'evasione di Concutelli
(oltre Che a procurarsi appoggi per rapinare una gioielleria a scope di
autofinanziamento) (sentenza-m'dinanza (3.1. Palermo (191961991, pp. 357
e seguenti).

Nel corso di quella primal audizione, Sparti dice anche di avere
conosciuto Giberto Cavallz’ni circa sei 0 otto mesi prima (quindi Era agosto
e ottflbm 1980). L t ) aveva Vi$t0 urn paio di volte con Fioravanti, il quale,
dura‘nte la Iatitanza, gravitava su Milano, dove aveva trovato canali nella
malavita mmune pear rifmnirsi di targhe 0 documenti fails-i, masi ri'volgeva
poi a l u i ogni volta Che n o n vi riusciva (é vera: Fiommnt'i in quel periodo ema
Mimi-1.0, via Wazshington),
11135.198], clavanti ai G } . di Bologna, Sparti ripcete che. i] 4 agosto 1980,
circa alle 15,00, venue a casa sua Valerie Fioravanti insieme a una ragazza,
Che Valeria mm gli presflntb, dicendogli Che. aveva bisogno urgentissimo
di. una patente e una carta di identité per la ragazza in quanto doveva‘no

partim per la Sicilia. Fioravanti gli disse) anche Che la ragazm si chiamawa
Francesca, Che era stata la donna di un camerata da l u i definito ”urz
imbecille" (prima (are: "un caglimw”)
I documenti gli servivano perché temeva Che la ragazza potesse essere
rimnosciuta in quanto il 2 agosto 1980 si travava insieme a l u i alla
stazione di Bologna. Per questo lei 51em tinta i capelli, come egli poté
mnstatare (”In ragazza aveva eflettivamente i capelli tinti in nwdo eviderlte”).
Fioravanti disse, ”vmztundosene”: "Hui vista Che botto?”, aggiungendo Che,
per passare. inossexrvato, si era. vesfito da turifita tedesco.
13in gli prospetté la sua difficoltéx ad accomtentarlo, al (3119 Fiim'avanti
gamma perfim a minacciare i suoi figli‘ Spaventato, riusci a procurarglieli
per il giomo successive tramite "1m certo Mario" (Ginesi). Glieli consegnb
personalmente alle dieci della mattina saua-cessiva, fiempre a casa sua. In
quell’occasione Fioravanti ribad‘l Che sarebbe andato in Sicilia con la

ragaxza.
I documenti erano in bianco, Fioravanti n o n gli disse quali generalitfi
sarebbero state usate.
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In quell’occasione Fiowavanti gli diam antrhe che il giorno prima, 3
agosto, Si era recato a Milano per la stessa ragione, ma inutilmente, non
avendo trovato 1apersona a cui aveva pensato di rivolgersi.
Sparti dice anche the, dopo Che Valerio Fioravanti gli rivelo Che era alla
stazione di Bologna la mattina della strange, per avere conforms! di cii),
provo a chiedere a Cristiano ”56 Si patwmw fare certe case", 9 questi cambio
discorso senza dargli alcuna risposta.
1123.77.1981, sentito dal (3.1. di Bologna, Sparti ribadisce Che ‘Fioravanti gli
disse Che egli era tranquillo perché la mattina dezl 2 agcmto, a Bologna, Si
era vostito da turiata tedesczo, mantra era preoccupato the. qualmmo avesse
notato 1aMambro, per cui le aveva fat‘to tingere i capelli. Sparti dice di
raw-"3m notato, in offetti, ”mum calarazimm rossnstm Che non aoeva rzulla a due
trade-re con la colorazioue base”, peraltro puntualizzando 13113 a oio non
avrebbe fatto a l s o so Fioravanti non no avesse pariato espressamente.
Vaierio Fioravanti verme a casa sua nel primo pomeriggio d o ] 4 agosto {3
Si accordarono per rivedersi l’indOmani mattina, in quanto era impossibile

soddisfare la sua necessitét, pur cosi impellente, e‘ntro 1agiomata.
Quindi ando subito da Fauato Do. Vecchi, ml suo negozio di Torre degli
Schiavi, e gli giro la richiesta. Anche [De Vecchi couvenme the i documonti,
materialmemte, n o n potevano essere fatti prima del giomo dopo, per cui si
lasciarono con tale intesa.
Nelle prime ore do} mattino Suooessivo tomo quindi dal De Vecchi, il
quale, nel consegnargli i document‘i, gli, disae era stato Eciirtunato a
incontram ”Mario” a Rowen, poicthé in quei giomi questi Si trovava
solitamente al mare.
Sparti n o n ricorda so i due documenti orano in bianco o recavano il nome
di un falso inteatatario. Dette a De Vecchi fl corrispettivo di 300 miia lire,
Né rioorda so Fioravami poi lo riniborsc‘).
Ribadisce Che De Vecchi gli ha sempre detto cli essersi rivolto per le!
falsificazioni al Ginasi. Di cio ogli non aveva m a i dubitato in quanto aveva
visto spesso il Ginesi dal De Vecchi, il primo falsii’icare targhe di
autoveicoli nel garage! del secondo. Egli comunque aveva sempre pagato
mile mani deal De Vecchi o in 1165511116 occasione aveva ricevuto documenti
falsi direttamente dal Ginesi.
Ripete Che Fimavanti gli disse anche Che il giomo prima, 3 agosto, si era
recato a Milano per reperire i document'i, ma Stanza esito, e di ease-ere poi
venuto a Roma.
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Non c’era dubbio Che fosso vonuto a casa sua il pomeriggio de14 agosto
1980.
Nelle. prime one do! mattino succfifisivo, 5 agosto 1980, Fioravanti tomb
da l u i e gli consegno i documenti richies’ci, riferendogli Che era stato
fortunato in quanto Mario Ginesi era 51Roma 9 mm a], mare. A De Vecchi,
Che di solito per le falsificaxioni ssi rivolgeva a Ginesi, aweva dato come
corrispettivo 300.000 lire.
Indi Sparti reitera cose gié! deettez: Fioravanti gli disso Cl'ui' eai sentiva
tranquillo perché in stazione si era vestito da turista tedesco, mentre
temeva Che qualcuno avesse Visto la Mambro in staziono. Quando
esclamo: "Hai vista the botto?", specifica Sparti, lo fece con ”mi
atteggiamento misto di spavalderia edi vanteria”.
L'8 dicernbre 1981 Viene esaminato Fausta De Vacchi, il quale conformal
(11 w e r e fornito i documenti allo Sparti in una data the pots-Na coincidere
con 1primi giomi d’agosto, puntualizzando Che Si trattava di doournenti in
bianco, ossia. privi di dati anagrafici, e cl‘m eramo due. Conferma Che Sparti
gli dette un compenso (1130000001313. Esclude pero Che le due fotografie da
apporm sui documenti falsi (the Sparti gli consegno riproducessero
sembianze di una persona. di sesso femminile. Dice Che: ”é possibile” Che Si
trattasse di u n a carta ci'identitz‘a e»: di u n a patente di guida (Ass. Bologna
11.57.1988, 1.4.3).
I] 27.4 195W De Vecchi render altre clichiarazioni testimoniali, avemti i] (3.1.
di Bologna. Riferisoe Che? circa un mesa prima é venuto da l u i in carcere un
funzionario dell'UCIGOS, il quale gli ha mosttat‘o la fotocovpia di una oarta
d’identitét, 121 mi foto corrispondeva a qua-3113 do l u i vista qualche giorno
prima sul giornale (Si i'mthwa di Francesca Mambra, m'rEStata i! 5.31982),
gli ha Chiesto fie era uno c'lei documenti procurati a Sparti. L u i gli ha
risposto Che, per poterlo dire, aveva bisogno di vedere l’originale.
Aggiungo the so avesso dato allo Sparti un documento per mm donna lo
avrebbe notato e ricorclato.
15?

Sparti Viene nuovamente sentit‘o 6.511 (3.1. di Bologna,
e modifica It: dichiarazioni procedonti. Dichiara di n o n essero affatto sicuro
di avere ricevuto la visita di Fioravanti il 4.agosto. Dice Che il 31.77.1980
chiuse il negoxio e raggiunse la moglie, i figli, la s u o o fl m (ala domestica
Luciana 'l“orchia a Cara di Vetralla, dove la famig'lia della moglie
I]. 55.1982 Massimo
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pewsedeva una casa‘ All’inizim di agosto andarono a I’rato allo Stelvio lui,
la mogiie, L m o dei figii e la "I'orchia, facendo tappa a Trento in albergc).
Stettero a Pram allo Stelvio tre gim'ni a!poi tomarono a Cure: di Vetralla.
Complessivamente, quindi, stet'tero via quattro giorni.
Egli rimase assen'te da Roma tutto ill mesa di agosto, anchez set, precisa:
”Talvaltn hofatta mm scnppata a Rama per prendere qualcosn in casa”.
Ancora, dice: ”L’incontra con Pforavanti e la Mambro potrebbe essere nvvenuto
anche az’ primi dr' settm'nbre, ma nan em passnta motto dailn strage. Certmnente
era dopa il 2 ugosto".
Conferma cli avere notato nei capelli deila Mambro ”ciegli strani riflessi
rossicrci, come sea! color‐e mam-rulefossze stato sovrappost‘o m1 colors artificialfi".

a mnfronto con Fausto De Vecchi dal (3.1. di Bologna, ii 6.5.1982
Sparti conferma integralmente ie. dichiflrazioni ariginariamente r a g e “
COHSEg-né) a De mechi due foto uguali della ragazza, fatte. can gli
apparecchi automatici. Non ricorda se nelle {01:0 1a Mambm avesme i
capelli raccoiti verso l'alto. Quandci 1avide di persona Ii aveva sciolti, gli
sembra fine alle spalle, ”iievemente ondulai’i t: can riflessi tendenti at rosso
mme sulla base del mime castnno (the em umforme”. Notb Che Si tra’ctava di
Pasta)

riflessi n o n naturali.
De Vecchi, a S u a volta, riferissce Che Sparti gli consegnb due foto, Che egli
a sua volta girb al falsario, ma di n o n ricordare SQ. lea. foto Siriferissero a un
1101110 (”Prendo atto dz" quanta afiernm lo Sparti e dichim‘o che non posse essere
certo nell’afiermare «the 16 due foto si riferisse-ro a un uomo. Non posso m5
cm-xfern-mrla né escluderlo.“ In SOSMI‘IZH nmz posse escludere the la foto
consegnutemi da Sparti e i relativi documenti fossera per mm donna”) (Ass.
Bologna 11,7.1988, 1.4,3).
Dice: "Non hofatto altro clue conseguure la foto a! fulsario £3quindi r’estituire i
dDCumm-iti alla Sparti, 9m perché i dOCTlH'PwTIH 1mm nmggior parte def casi mm
portavano ii 11 0 a n dell'irzteressato (per motivi di cautela), fiia perché di solito non
{ m e m o la curiositd cli giuzrcinre a chi fossero destinnti i documenti. Talvolta davo
uno sguardo allefoto che mi venivaflo consegnate, e in in! c a s t ) sarei State: in grade)
di ricordare le szmbianze, e siccame sono fiszfonomism, sorta capture anche df
riconoscere sein stessa persona viene riprodot‘ta in fair) artche successivarwnte sui
giornali. Evidentemente, nelle dichz’amzimzi rese and SM 113121981, di cui
ricevo iettum, mi sorta espresso irwsattameflte per quanta sf ‘rz'ferisce al fatto di
avers data uno sguardo ails foto consegnatemz' dalia Spnrti nell’estnte del 1980. In
sostmzza, nan posse escludere clue hefoto cm'zsegrmtemi da Spur'ti e i ‘relutivi
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documenti fassera per mm domm. Nan www mm’ vista Ia Mambro né di persona
né in foi‘ogmfia. La prima volta l’ho vista in televisione a sun" giornali, quando fu
arrestata 3io em in careers".
Conferma Che Si trattava di una patente e di una carta d’identita e Che
ricevette da Sparti 1m compenso di 300.000 lire. Le foto erano fatte con le
macrohinette automatiche.
Durante il confronto, emerge Che in un’altra precedente occasione 11De
Vecchi aveva ricevuto dallo Sparti, par una falsificaziona, la fotografia cli
Cristiano Fioravanti, di cui gli erano note le sembianze. Ricordando d'aver
fornito documenti allo Sparti in altre quattro o cinque occasioni, ma non
avendo pro-saute questo episodic) specifico, il De "V’ecchi no deduceva Che,
evidentememte, nemmeno in quel caso n o n aveva guardato Ie fotografie
Che Sparti gli aveva eonsagnato (A55. Bologna 117.1988, 2.12.51)“
Risaliti quindi a Mario Giflasi quale possibile falsificatore sullen base delle
prime dichiarazioni dello Sparti, quest‘i Viene interpellato sul punto dal
PM CHBologna il 134.1981 e nega qualaiaai propria responsabilita. N o n e
on falsario di professione per conto terzi, ha solo falsificato qualcosa per
sé, non c:0nosce i,fratelli Fioravanti, non ha mai sentito parlara di Massimo
Sparti.
111951981, davanti 5116.1. di Roma, modifica la sua versione. Ha avuto a
Che fare con Massimo Sparti solo in un’occasione, quando gli fece una
targa falsa. Per il resto mm 521 nulla di avarsiona
113.61983, avanti 11(3.1 di Bologna, si corregge ancora: per Sparti fece clue
targha, Che? dette para; a De Vecchi perché gliale cormegnasse. Non lo aveva
detto prima per n o n coinvolgere De Vecchi. Mega Si sapere alcunché circa
documenti falsi richiesti e fatti all’inizio di agosto.
Massimo Spurn", dopo un confronto col Ginesi, e nell’esame testimoniale
del 23 Iuglio 1981, dice Che riterneva ehe a formare i documenti falsi per De
Vecchi fosse stato Ginesi, avendo visto in passal'o quest’ultimo falsificare
targhe per il De Vecchi nel garage del De, Vecchi.
Fausto De Vecchi, nuovamente esaminato il 177.651.9833, fornisce
Chiarimenti e dichia‘ra Che a fargli i doeumenti in questione era estato non il
Ginesi, ma tale ”Zibibbo”, poi identifieato in Giuseppe Carlostella, il
3“ E' quindi ragionevole ritencere Che, nel confluetudinario via vai di scambi cli
datumenti fra loro clue, De Vecchi nemmeno quella volta, nei giomi 4 e 5 agosto 1980,
abbia fatto attenzicme alle facce ritratte nelle foto allungategli da Sparti, essendo
quell'attivita cli falsificazione ordinaria routine fra 10m.
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quake, sentito a sua volta 1130.15.1983, clichiara a] ( 1 L di Bologna di avere
svolto attivitéu di falaificatore e di non pater escludere d’aver fornitto due
documenti a} De Vecchi, presentatogli in precedenza d a ] (Sim-mi (Ass.
Bologna 117.1988, 1.4.3).

116.51982 Massimo Sparti viene 11162550 51confronto anche con Cristiano
Fiomvanti.
Cristiano ammette, conformemente a quanto aveva giz‘i detto S‘parti il
13.55.1981, 6119, in uno deai loro primi incontri dopo la sua scarceraziono,
avvenuta ii 2 agosto 1980, Spart'i gli Chiese so. era warm (the Valerio era
implicato nella strange di Bologna, Egli gli rispose escludendolo, in quanto
avwa parlato con Valerie, il quale, come Cavallini, aveva stigmatizzato la
strage in quanto aveva pITOVOCEltC) una dura repressione n e i confronti della
destra tad era contraria alla loro ideologia
Nel corso del confronto, Sparti conformal t u t t i ) do.
Cristiano dice: anche Che il 2 agosto 1980, appena scarcerato, amid) a case:
(11 Sparti, ma Sparti n o n c’era. C'erano invece 1a moglie Vonanzi e la
domestica Torchia. Rivide! Sparti 3010 i primi di settembre a casa s u a ,
Sparti precifia Che Valerio, quando verme da l u i il 4 agosto 1980, gli disse
”Hui vista the batto?” in tm ”tono esaltato e compiaciuto”. Aggiunge pero:
“Questa frase poteva anche were an significato equivoco, vale a dire iI significato
dz' 1m town-mum per un filth) acreaduto per opera di altri, ma successivammte,
quandu ha aggiw-ito Che era passato da Bologna a she em vestito in mode da
sembmre un twists: tedescn, ho pensato che potasse 3556th implicato nell'attentnto
5133550, edé per quesfo Che ho parluta a Cristiano”.
II complesso dz' quests prime dichiumzioni gift auturizm importanti
riliem.
Prinw: r}vero aha Sparta” chiese u Cristiano se Valaria em coinvolta walla

strage.
E’ chiaro quimii Che, per fownulure mm simile dommzda, Sparti doveva
were avuto smtore di mm eventualitd del genera. Cid mmalom il fntto
the Valeria gh’ avesse fatto la confidenza di essersi trowato nlla stazione
la mattina del 2 ugosto (came ha spieguto, coerentemente, lo stesso

Spurti).
Secoudo: Sparti non ha mm? accumto Fiomvanfi e Mumbro di essem gli
mttori tie-Ila st‘rage, ma ha semplicemente riferita dw em“, a dire di
Fiomvanti, emno alla stazicme (impregiudicato il motivo) quella mattinu.
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Tarzo: {3 ”043m site it 2 agosto 1980, all’atto delta sua scarcerazimm,
Cristiano non trooo Sparti a casa sua, dove: invace c’emno Venanzi e
Torchia. Lo rivide solo ai primi di settembre. Cid smentisce in modo
platealo (so m a i 09no fosse bisogno) quanta dira Stefano Sparti, figlio dz"
Massimo Sparti, in questo processo, 0116: it 2 agosto 1980 Cristiano venue
all’om di promo 5! Cum di Vetralla, m’ imontro suo padre e gioco e
501112126 con lui (ma di questo si parlors, diffusamesnte p i t avanti, in un
capitolo a parts)
Quarto: Massimo Sparti dovrebbe ( w e r e clamorosammta ”iudovinato”
la breve ed episodica presanza di Mambro a Fim‘avanti a Roma proprio in
quei giorm’. Essi stessi harmo detto (the i! 2 o H 3 agosto ripartirono dal
Voneto per Roma, dove il pontoriggio do! 5 omnmisero la rapi'rm
all’awneria Fabbrini.”
A q‘uesto punto s'Mseriscono lo dichiarazioni di Valeria Fioraoauti, il
quale, interrogato il 14.12JQBB dal G 1.di 130105113, affearma: ”Pu. miofrotello
Cristiano a ohiedere a Sparti d a g doom-mutt si trattaoa pero do! nwse di settembre
6 non def mess di agosl'o, ed c r a m ) documenti due aveva chiosto Vale per Horse 6
Adi‘noifi, divenuti Iatitanti.
Mi 50110 ricordato questo partitolare soltanto quando, nel processo ’NAR 1’,
anzi, a seguito di un interrogatorio reso all'A.G. di Bologna, appresi Che De
Vecchi sf era ricordato di avers fatto due doom-nonti per conto dz" Sparti. De
Vecchi, pm‘altro, non ricordava Che vi fosse mm ragazza, pix) ssattamente lo
escludeoa. Siruramonte i docun-zenti furono chiestrf dopa it 2 agosto 1980 poiché

“9 In morito alla rapina di Piazza "Momma Agrippa, si dove registrars, do parts! cli
Valerie Fioravanti, m1ennesimo, sterile, tontal‘ivo di nogaro i fatti r a q c o n t a t i dallo Sporti,
Agganciandosi a questa rapina, davanti alla Corie d'Assise di Roma, all’udieuza
doll‘8.5.1986, Fioravanti, premosso Che la stavano gié preparando prima della strage lui e
Vale, 1m dolto ancho Che si presento alI’flppuntamc-mto con Vale per In mph-m in via
Mencnio Angppa 1amattim deal 5 agosto, poco dopo averne gi‘a consumata un‘altra ”can
ultra ganta" (non ricorda quale: ”Nearmhe mi ricordo anal é").
Solo che 1arapina in via Menenio Agrippa avvenne alle- 16,U{), e non la mattina. Quindi

qui Fioraoanti no data: it fulso.
E per quanta concerne l'altm precedente rapina che avrebbe commesso subito prima,
funziornale a dimostrare the tuna la mattina del 5 agosto sarebbe state impegnato in
frenetiche rapine seriali e quindi non avrebbe avuto tempo né modo di recarsi da Sparti a
premiere il documento commission-auto, si cleve- notare solo la povorté di mm similo
"pseudo-alibi": um rapina non si sofatta con chi, néin danno di chiv
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solo dopa questa data Piare ed Adinolfi si diadero alla latimnza” (ASS. App.
Bologfla 16.5.1994, p. 144).
Valerio verrii ‘pero tassativamente smentito da Cristiano, il quale, ”can
moltu fermezza 5 can assaluta chiarezzn”, all’udienza deal 22 marzo 1990 (ml
cor-SO del dibaittimonto di appollo), dichiarerz‘i: ”Non mi risulta cite in quel
periado allo Spa‘rl'i fossero si‘ati richiesti dommenti da mica fmtello per Flore e
Adinolfi. Um: richiesta tie! genera sicuramente mm 6: stain farm da me...
Sicuran‘zeme io rividi lo Spurti ai primi dz" saltembre, Mi ‘recaz’ da luz' per ottenere
mm patentfi dz' guida false: a name Irrcovellzz Ivmm. Questo name em do me
utilizzato perché corrispondevu a quello di mm persona Che conoscevo" (lo stesso
Valerio é costrotto a rioonoscoro chi-3 quests: 51m versiono n o n trovava
conformalda parto d o ] fratello, nel dibattimento di appello, all'udienza
dell’fi gonnaio 1990, n o ] corso del confronto con Sparti).
Quofita smentita di Cristiano trovo riscontm in altra dichiarazione da l u i
resa in antecedenza, nol corso del confronto con Sparti clel 6 maggio 1982:
"Ho invece wisto Sparti soltanto nei primi di settembre a cam s u d . Ci
irzcontrummo anche successivmnem‘e a lo Spm't'i mi dfitte i documenti fulfil, mm
Che riproducam la minfoto e due libretti rIi oirmlazione per mmRitmo (3mm Golf
Gl.” (A55. App. Bologna 16.5.1994, p, 145‐146),
Dunquo, Cristiano Fioravanti ebbe un contatto con Sparti nel sette‘mbre
1980, ma per chiedere documenti falsi per Sé9 n o n per FiOre‘z a Adinolfi.

Le dichlarazioni. Si Busseg’uono,
11 311.1987, 511 PM di Bologna, Spartl denuncia di essere vittima di
intimidazioni. La moglie Maria Teresa Venanzi 10ha piii volte: invitato a
ritrattare lo amuse 0d é um anno e mezzo the egli n o n vede i suoi figli, a
causa cli quello the a l u i sembra essere 1m vero e proprio ricotta,
La Verranxi gli avova detto che ssarebbe stato sufficionte Che dichiarasse
Che il documento per la Mambro era slato richiesl'o mesi primal, (the £2in Si
om confuse) con la date a Che 114 agosto erano tutti a I’rato allo Stelvio. Ma
poiché cit» n o n era vero, egli aveva ribaclito lo. ( r o s e , giéi dette.
L’ a w. De Cataldo, $1.10 ex clifensore ma attuale difensore della moglie (e
quindi suo avversario nella loro controversia matrimoniale), nell’ostate del
1981 gli dissca di sapore. Che aveva roso um serie di ”dichiarazioni
confessorie” e the, qualunque cosa avesse riferito ”andava bane", ma so
avcrfsse. saputo ”altre case", ciroa l’omicidio Pecorelli e il professor Carlo
Alberto Guido, dovova stare zitto. Peraltro, per il fatto Che (7119 ”It:
confessioni” da lui rilasciate riguarclavano 1astrage cli Bologna, l’avv. Do
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Cataldo gii disse clue si era cacciato in un ginepraio. Per quanto riguardava
l’omicidio Pecorelli, gli disse the, se n o n meaveva ancora parlato, non
avrebbe dovuto Earle, ove sapesse qualmsa. Per quanto concerne il
professor Guido, egualmente gli disse Che, se n o n ne aveva ancmra fatt'o iI
nome, n o n avrebbe dovuto faxlo.

Il giorno 30.9.1987, avam'i la Corte d'Assise di Bologna, Sparti conferma
tutte! le dichiarazioni rose. a, in merito ai dubbi espressi in data 5.5.1982 sul
giorno in mi Fioravanti sarebbe venuto a casa sua (primi di, settembrt‐z a
non i]. 4 agosto), fa preswtez (the: la moglie e l’nvvocato De Cutaldo
a v e v m t o voluto farlo ritmttare dicendogli Che era meglio se n o n si.
interessava di quest-e cose.
Conferma (come peraltro risulta da accertamenti effettuati a]. riguardo)
Che egli soggiomo all’I-Iotel Posta Cervo di Pram allo Stelvio dal 9 all’ll
agosto 1980. II 4 e il 5 agosto 1980 era 21Roma, con l u i c’era sua moglie, e
forse anche Luciana "I'orchia, la domestics.
L’8.1.1990, avanti la Corl‘e d’Assise d’Appello, Sparti n o n ricorda so il 2
agosto 1980 ricevette urm visits: da parte di Cristiano Fioravanti. Egli era a
Roma, probabilmente Cristiano venne ma l u i non era in Gas-a. In qua]
periodo egli avova un negozio di merceria e articoli per bambini Vicino
alla sua abitazione, (3116 501759 teneva aperto anche all’inizio di agosto,
D’s-state sndavano in vacanza 31Cum di Vetralla, in una Villa di proprieté
della nonna di sua moglje ubicata a 70/80 km da Roma, per andarci Ci si
metteva un’ora e um quarto. I] 7 e 8 agosto andarono in villeggiatura allo
Stelvio, dove la loro domestica, Luciana Tomhia, aveva u m ) zio‘ Dal Y
agosto crass e bottega rimasero chiuse. Non passa'rono da Cura di Vetx’alla
prima di andare alIo Stelvio.
Ripote the il 4 agosto 1980 Valerio Fioravanti, Che conosceva da
tre/quattro anni, venue a casa sua fra le 9 e!le 10 insicame alla Mambro, Che
prima aveva visto solo una volta 0 due. Forse Mambro e.Fioravanti erano
venuti a pranzo a casa sua neil’aprile 1980, Valerio disses ”Hui vista chef
botto?", e ”non appariva dispiaciuto def botto”. Puntuali‘zza pero Che
Fioravanti gli disse Che entrambi ” i t gioma 2 agosto 51" 12mm t m w t i aim
stazione di Bolagrm, ma non disse di aver collamto tom la bomba”.
Fiorava‘nti fece presente Che i documenti falsi (patents e carts di idemtitél)
gli sumo necessari perche’: dovervano scappars e la Mambro si era tinta i
capelli per n o n essere riconosciuta. La richiesta cii documenti fu pressante.

316

M

Fioravanti voleva «the i documenti firmsezro pronti per la sera, egli gli
prospettb delle difficolté e Fioravanti divenne minaccioso.
Egli colse ”nei capelli delhz Mumbro dei riflessz’ strum} come caratteristici di chi
sz’ é tinto i capelh' da paw".
Fioravanti gii disse anche Che alla stazione si, era vestito do turista
tedesco. Quando Fioravanti venue: a casa 31.151, o'tfrrano anche sua moglie, i
suoi figli, la Torchia, ma n o n ricorda se queste persona fofisero presenti
quanto Fioravauti gli parlo.
Neal 1982 si separo consensualmen'te dalla mogiie.
Neel corso della stessa udienza, 9.1.1990, Si procede al confronto Era Sparti
e Valerie» Fioravanti, il quale mega di essersi recato a casa dollo Sparti il 4
agosto 1.980 e afferma Che Sparti o mente 0 Si sbaglia con il mese di aprile
1980, quando effettivamente l u i e la Mambro Si recarono da Sparti in
quanto dovevano andarez do Mangiameli in Sicilia. Che Sparti Si confonda
Fiomvanti lo desume, dice: "dalla circostanza da [mi st‘esso evidcnziata, ciaé she
in sarei, can i documenti a Iui richiesti, davuto partim per la Sicilin”.

Ma qui Fiomvmzti cutie in grave contraddizione: ad aprile, infatti, la
Mambro n o n avevu bisogno di docmnenti fulsi, tant’é Che andava in
albergo can i suoi documenti autentici.
E inoltre: sel’incontro ci fosse stata ad upr‘ile 1980, came avrebbe fatto
Sparti mt! associarela richiesta di documenti proprio u an avvmimento
precise», destinuto a restare Scolpito nel 114301110, come In sl'rage, Che ancor
non em awry-mm?

Entrambi, Sparti e Fioravanti, oonvengono poi $111 fatto the ad aprile 1980
Mambro e "Fiomvanti Si fermarono a pranzo da Sparti e Sparti cedette a
Fioravanti L i n a Golf rossa, rubata, ccm dommonti rifatti.

Interrogato dal PM di Bologna il 104.1996, Sparti ribadisce le
dichiarazioni rese in precede-ma, e precisa: ”Non ha amusato
direttamente Fiomzmnfi di avers campiutn I'attentato di Bologna, mu ho
ri {Brita delle circostanze del t u t t o vere relative alla richiestu fattami dal
Fiomvmztt‘ di procumrgli dei dommmti falsi per In Mambro”.
In merito a una laparotomia Che gli fu praticata all’Ospedale San Camillo
di Roma, fa presents: Che aveva delle ghianclole indurite chef: avevano dato
l'impresmom di un procmso tumorale al pancreas. Aggiunge: ”Non mi
sarei sottoposto a un’opemziorze se avessi saputa che vi em mm mm falsa
diagnosi perfavarirmi".
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Sparti vie-rue pai sentita nal dibattimenta del processa di prime grade
svolto nei confronti di Luigi Ciavardini, all’udienza del 15.7.1997, e rilascia
la diahiaraziani ripartata nalla relativa santanza dal Triburmla per i
Minarenni di Bologna del 301.2000, acquisita agli atti di questo processa,
di Gui qui all seguit‘o.
Pub’blica Ministara: Ecaa, allam arrialmrw a quasta aplsadz'a. Lei ci daw'alabs
dire cams aavlene l 'l‘ncanlra in! la persona aha la cantattana, aasu la chisdana, ein
aha spam £4a'a'aenuta?

Sparti: L'apaca éfacile parahé c’em. .. due glorm’ pr’ima era suacessa ll fatta qu‘i
all Balagna, paraia é Samplica quella, nan. perahé qua-Ila la. riaanla a.allra no, peralzé
quella épm‘liaalara. ll 2 agasta am succassa quella aha em successa, la 1710 sentilo
in. televisians. ll 4 agasta matting, nan slaaa a Pmta della Stal'ala came assarisaa
qualcuna, aha pal é slata smsnlila dai raglslrl dagli albarglzl all Prata della Stalaia,
ia nan. la 50 chi é aha dice la bugle, parclié chi ls dice aera1~zier1te...
Pubblica Ministara: Prasagua.
Sparti: Allard, ll ll agasl‘a, la nml‘tina, vat-ma a mm min Giusaa Fiamaanti a la
Marmara, a mi ahlese 1mdacmrwnta par la Mambra, par‘clté mi dis-53 aha a Milana
in an pasta dove lui c’uaava la passibilitfi cli reparirli, nan fi r m In persona, nan la
so insamma, c‘em qualahe aasa Che nan pateaa avers quest-l dacun‘zenli.
Pubblica Ministero: Le avsvafatta rifarimanta qual era il pasta dc: l u i visitata
primal di ”0871.01” da lei, se nan f! ll pasta almana la cli‘hfiz?
Sparti: Mal-l, Ial ml face rlferinwnta a Milana, diaenda aha nan era riasaita a
1'Jperi'ra quasti daaumsnti su Mllana 8 allow era vanula git): da ma par farli su
Rama.
Pubblico Ministero: Il nan rapsrimanla def documenli, a Milaua, era stala
ulteriarmanl‘s precisal‘a, nsl sansa aha nan gli arana stall dull, nan. aveaa traaata ll
aantatta,‘ speaz'fl'ca in aha aasa sf era incsppata il macamlisn-za su Mllana?
Spal'ti: Nan. la 50.

Pubblica Ministefo: Nan l’ha specificata?
Sparti: Mi disss: ”Li aaleaafizre a Milana para... ", man so, a’ara qualcha aasa aha
non hapatutafizrli, a manaaaa la persona, z'a quasta...
Pubblica Ministera; Na, lei é chiarissima, la ha chlasta mmpracisaziarw, lei mi
ha gill delta (the fa gansriaa la rispasta dl Valeria. Andlamo avantl: qufndl Valeria
casa le dice quella mattina dsl 4,agasta?
Sparti: Clra gli sarviva rm. documenta per la Mambra, nan per lui; dice: ”lo 510 a
pasta, mi serve salamen 1's per Francesca parcl'zé, dice: l’hmma vista, pensa (she 42
s l a m vista, ia gli hafatta tingare l aapalli, dice, para mi serve an daaumanta”; ia
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ho dei'to: ”Va bell, guarda the il 4 agasta é difi‘icile trovare le persons insomma,
mm e Semplicel Dielemo, qui quasi tutti Che scappaua, ferle, case etch, eommzque
io cl prove". Dice: ”No, mi serve assalutumente per stasera”, lo voleva
assolutamente e dim: ”Guarda fame se trove la persona adatta forse per domani,
ma mm sorw nemmeno sicura perché non so se trove”, allam dice: ”No, no, me lo
devifare assolutamente”. Insorrmm webeh, le solite battutirze poco carine, va beh.
Pubblicc) Ministero: No, lei qui mm deve mica sintetlzzare dire ”m belt”, fl
Tribunale deve sentz're proprio le buttute.
Sparti: Le battute all mimweia, battute: "Lo devi fare perché lo devi fare, perché
stel dentro eon tutte le scarpe 6meIn devi fare, queeto em il discorso, clziaro. Dim:
”Va behl facciamolo". leattl la perm per andm'e da questa permna per Ufic‘dt’l'e ee
potevo fare efortunatameute In from e dice: ”Guarda, mi serve 1mdocumento
subilo”, cf avevo la fotegmfia delle a n b r o , “e mi serene subito"; dice: ”Io pure
elem rivolgern-zi eel 1m flltm per vedere ‐ come si chiama ~In Germ”, percié dice:
”Vediamo am pm”; dice: ”Guarda, mi serve aesolutamenle per stasera, questa me
ha bisogna". Insemma, siemo riusciti ad were questo documenta per la sem, tutta
ll.
Pubblico M i n i s t e r c ) : Andmzdo con ordine: lei s i ricorda the trim all clocmnento
veniva richiesto eChe l'ipo di documenlofu?
Sparti: Um: mrm di identitc‘z.
Pubblico Ministero: 10 hecantesto ehe nelle sue precedenti dichlarazioni ha
parlclto emell mmGerm di identitd Che di mmpatente.
Sparti: Si.
Pubblico Ministero: Di due documerzfl?
Sparti: Adesso lo non ricm'do Con precisione, potevmzo essere due, cornunquc
riguardamno solo le Mambra 6mm lm', questo é sicuro, cine l u l mi ha delta: “lo
sto a pesto, mm rte ho bisogno, perv?) per lei mi servono”. Ora, seera mm a due rum
me la rimrdo,

Ministero: Dunque, dal verbale 11 aprile ‘81, reso m'R M . Cataldo e
Guardata di Roma, dowebbe essere il prime verbale delle dichiarazioni rese in
assoluta eu questi temi dullo Sparti: “Pretendeva - du intendersi r'l Glueva wclue in
giomam gli facessz' were una patente e um alarm di identitd”; ecco, “made, qui
diceva mm pater-rte e um carter di identilfi, oggl ha par-Into soltmtto all m:
documento.
Sparti: Sana 17 mmi eh! Doeun'tentl, sl, polsevmw essere mm a pote‘umw essere
due, zlopo 137mm} insomma!
Pubblicc)
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Pu‘bblico Ministero: Lei ci ha dei'io Che lei, Sparti, ebbe in mama lefotogmfie
delta a n b r o ; come I f ebbfi, chi gliele dime?
Sparti: 0 Mi o lei, om mm ricordo seme 16ha date lei o lui; insomnia Zora me
I ’hmmo date, comimque.
Pubblico Ministero: I documenti coutenezmna le generalitd in sense H o m e 3
cognarrm delfruii‘m‘e?
Sparti: No, mmIn 30, man so36meii in: chiesti in bimzco 0 no.
President-e: Pubbiico Ministero, per capirce bane la sua domarzda e quindi anche
In risposm, i documenti the poi ebbe a cransegmzre?

Sparti: Si.
Pubblict) Ministem: A richiedere at faisnria e a consegmre, se cor-ttcmemmo a

menu It? generalitd?

Sparti: P m } darsi pure-3 the ermw in bianco parché germmlmente Si 145mm rum
mettere ii 1101116 6 poi ngnmw Ci metteva quelio diff git? parezm sui docummto, non
é difficiic, can mm nmcchina Eta scrivera 10pm?» n-zettere.
I’ubblico Ministem: Ho capim. Lei. p r i m ci ha detto Che ii 1mHawaii e Ii ha
dati Ia sera. [a le contesto f 13330 dal prime verbale, SEIT‘IP‘I'E' da quella di prinm:
”Riuscii a procumrglieli tmmite Mario, i documenti per ii giomo dopa, e lui
venue a ritirarli verso Ia: ore died a casa mia”.
Sparti: Pm“) darsi lo stesso, perché, dim ma non Si pad, mi dispiace d‘i di‘rlo, ma
dopa 17 armi uno non si pad ricordure in sera o la mattirm. Cmmmque em mm
spazio di ten-1.170 brevissimo, mm emno i the o quart-m giarrzi cite generaluwnta c:i
voglimw perfart? mm mm ( i d genera, Io, Si, ho Capito, para. ..
I’L1bblico Ministero: Lei mi ha gii‘i data um: risposiu Che pert?) vo-rrei fOSse
Chiam, perché era la domanda 5111? it? Siam par porre. Di rmrma it temper tear-aim
per were an documento film a quell’epoca, an. docurrierzto faiso fatto bane, quanii
giami?
Sparti: Ma mmhe m1 Siam-w, diperuie daHfl possibilitc‘z Che aveva ii faisa'rio di
were il n‐mdulo, per dire; oppure doveva reperirlo cla un’altm parte, allow: an"
volevano piiz giorni mm c’é 1m tempo fisso came pub essere un’armgrafe, perché
magari lui c’ha i passapm'ti a non ha la carte di identitfi e dew andare da un’altm
perm-m: a reperi‘re it modulo, in ( f a r m iii identim per fare... allom diventa piii
can‘xplicrato; se invece ca l’ha, pub darsi Che gliela dd pure dopa zm’ara.
Pubblico Ministero: Allorcz, per cercare proprio di empire bane cosa accadde quei
+2agosto Chi? lei ci ha ricordaio, era ii fatto (The, essendo il 4 agosta, il mercato della
flrlsiflcuzione potew ( w e r e mm dent? sue pedineflmri Roma cite cream: difficult-£1 a
pater dire:“Ti assicuro Che stasera a domaiiina in la rabu ta la do”?
Sparti: Si, in effiitti 93, emit nuese che potezm portm'e questo.
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Pubblico Ministero: Ci wale dire la persona alln quale lei, Sparti, si rivalse, 6
claim qmzle, sei?In stessn, lei ha poi ricevuto i documenti jivlsi?
Sparti: Si, De Vecchi.
Pubbliao Ministerrc): Fansto Die Vecclii?
Sparti: Sl, Fausto De Vecchi, e liii, pause, Che amid da questa Mario per fm'selo
fare, era difficile t’rovare Marlo pix) clw z‘l DeVeachl.
Pubblico Ministero: ll Mario é il Mario Ginesi?
Sparti: Ginesi Mario.
Pubblico Ministero: Persona rispetto alla qrmle lei pert"? non ha Earlene the sin
l'uuxtore?
Sparti: Io nan l 710 vista fare mcitm'ialmente quelln.
Pubblico Minis-fem: Lei 5aSet if stalo Mario Ginasi affirm?
Sparti: No, mm. In possa dire perché non l’lw vista materiulmenle far-la, a me
iiiatm‘inlmentfi mela ha dale ii De Vecclii.
Pubblico Ministero: D’accm'doi Per tori-mm: a qimsto colloquio con Valeria e la
a n b r o , lei lm alarm Che lei, Sparti, ema casa sun?
Sparti: Si, a casa min.
Pre5idente: A Roma?

Spart’i: A Roma,
Pubblico Ministero: C’erano allrifurrziliari aman 51min quel periodo?
Sparti: Si, c’era mia rrmglie, c’ermw i figli e c’era la denim di servizio.
Pubblico Minist’em:
La famiglia Sparti nornmln-mnte l’estate con-m la
passavn?
Sparti: Col riflgozio aperto.
Pubblico Ministero: Negozio di Che fipo?
Sparti: Di abbigliameul‘o per bambini e mercerici. Si, chiudevn per pochi giorni,
proprio perché ll negozio non em florido, mzclie per'clié gramme, diciariw, ngli
inizi, pe-rché an negozio, and“: dopa cinque mmi, é sen-1pm £1in inizi, bisogim
were vent’anni per were mm buomz clientela, (2allow si lawrava pmpria rial
periodo in cm" gli allri chiudetzmw, si l a w m w all pill, chim‘nmeizte. E si chiudeva
ire, qucztt‘ro, cinque? giorni, pocki, rum settimmm, mm cosa deal genera, ecco perché
stavamo ll, perché c'era il fattore negozio. ll fatto di Prato dello Stelzrio é auvermlo
verso l ’11 penso cli agosto, e sinmo andnti veramente a Pram della Stelvia, ma mm
il prime agosto, simizo andati I ' l l a 12, adesso non rimrda Poi, Si dice dz: qualche
parts, clw farse allm'a mm stamina a Pmto dello Stelvia ma stavamo a Cum di
Vetmlla; (1 Cum di ‘Vetralla pure siamo st‘ati, ma siama stati nell’urco di tre
quattro giarni interim al 15, insomnia.
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Pubblico Ministero: 15di qaarwlo, scusz'?
Sparti: 15 ( l l agosl'o.
Pubblico M i n i s t e r t ) : Quinclf lei asclade Che l a saa famiglia a i priml dz' agosl'o,
cloé dalla fine di lugllo, si fosse l‘raqferil‘a a Cura all Val‘ralla nella casa di 51m
suaaera?

Sparti: Si, esatto, la esclado.
Pubblico Ministero: Lo esclude. Nel tragitto per amlare a Prato clello Stelvio Ci
fu mm scwsta in albergo?
Sparti: Si.

Pubblim Ministezro: E, seasi la premassa, chi part? per Prato dello Stelvio,
qualifiu‘ono la persons?
Sparti: la, rm'a n'taglie, i miai flgli e Tarchia Luciana, clue era In donna all
servizla.
Pubblico Ministero: Allara?
Sparti: Ci siamafle'rn-zafl a 'I”renlo, in an albergo all Trento a don-Mira.
Presidente: Di Trento?

Sparti: Tran-tin.
Pubblico Ministero: [a non la chleda la data, in la chieda soltmzto la successimw
temporale, se lei é in. grado di da‘rmi mm risposta clue la sua mamoria sla in grado
[ i i clarci; la sucmssiane temporala, questa tappa a Trerzto, rispetto alla partanza da
Roma, coma la colloca?
Sparti: La sera stessa, Si, perché g r a m m e stanchi r: poi c’erano i bambini
lnsmw-trna.
Pubblicc)

Ministem: Vol come Ul slate J'l'wSSi in. quella occaslm-w, in trey-10, in

aer’oplmw?

Sparti: In, 71'lL‘lCCl1ll’lfl. Ma ll ten-mo, lei dims it glornu?
Pubblico Ministero: Si.
Sparti: ll glow-m sara stale ll 10, I ' l l , £112, n o ” In so, mm cast: clef genera,
insomma era in prossimita del 15di agosto, manon i prlmi all agaslo.
Pubblico Ministero: Cl sat-1a i talmlatl.
Sparti: Appunto, cl stamm i regisl'ri dall'albergo.
Pubblico Ministero: Allm'a, nel momenta in mi, esaenclaci i registri d’albergo,
allora in la rappresento Che dal ragistrl d’albergo questa prima tappa, laggo dalle
senl'arzza, risulta l'ra ll 5 all 6, avraste pernattata a Trento?
Sparti: Pua clarsi.
Pubblico Ministero: Siccama.., allara la chieda, ricarda se, a flame della
dazione del dacumcnto a documen ti alla coppia Mambro eFloravantl, lel é rimasl‘o
mall‘l glornl ancora a Rama, 0 la sua partanza avvemw da ll a poem?
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Sparti: Questo non me la ricordo. Comunque a Prato dollo Stelm’o non c'é la
data quando eravamo a Pram dello Stelvio?
Pubblico Ministero: Carlo.
Sparti: Cheé il 6, 171 7? Non lo 90.
Pubblico Ministem: I l 9.11A
Sparti: Allora non aredo ll 5 a Trento, perché dal 5 al 9, not” clove siamo andatl a
dormire? In tenda?
Pubblico Ministero: Glielo sto chledendo.
Sparti: Io...
Pubblico Ministero: Si inlerronzpa 1mattinzo. Nella sua scansiorw temporale
clel wiaggio lei parts do Roma?
Sparti: Trento e Pmto dello Stelofo, dale tappe: Roma, Trento a Prato dello
Stelm’o.
Pubblico Ministero: A "Pronto in albergo. E a Pralo dello Sl‘eloio?
Sparti: In albergo, an albergo Con 1m. non-m fedesoo one adesso non rico'rclo.
Pubblico Ministero: Non. oifn'rono pernolfi prasso amid, presso prival‘f?
Sparti: No, non conosciamo nessuno a'a quale parti, non c’é.
Pubblioo Ministero: D’accordo. Torniamo alla conversazione ohe avoenne
quando Valeria lo chlese i documentl, Valeria face clef rlferimenti alla citta di
Bologna?
Sparti: Si.
Pubblico Ministero: Lei so 83in grado all dire cosa disse Valerlo a qualo era il
tono the lei attrilmlsca alle parole dz' Valeria?
Sparti: ll prlmo tono a,me non piaoque affallo, perché, come 63arr-loam, mi ha
delta: ”Hal sentito clue bottol", Questa f} frase che ml é rimasta impress-a perché
"Mai sontito one botto?” é tutto an programn'm. Non si dice ”Hui sent‘ito Cliff
botro?”, io avrei delta ”Hal sentito clue schlfo?”, one em meglio. Non per
questione politica, proprio pawl-163. 80 persona
Prop-rio sulla porta di casa ml
disse: ”Hal Gentile Che botl'ol”. Avevo sentito si, in televisione l’avevamo sentito
tutti.

Pubblico Ministero: “Valeria ll primo rlferimento one fa alla citta d‘l Bologna é
”Hal sentito Cl’lE‘ botto? ”: Poi dice qualche cosa in Offline alla clttc‘: £er Bologna?
Sparti: Dice proprio one Iul stava alla stazione, non nu” ha delta in clue om, ma
clue slava alla stazione d‘l Bologna e Che, ma, secondo luz' em vastito un po’ do
tirolese come mi ha detto a me, oioé non so so0 avemx i calzoncini 0 case
clel genera, (momma, alla tedesoa.
Pubblioo Ministero: Era da sola lai?
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Sparti: No, con la Mambro.
Pubblico Ministero: E della Mambro cosa clicava?
Sparti: Avava pawn aha qualcuno li avasoe visti, aha pote‘uano ricomsoerla,
potevano, non so, a gli aveoa fatto finger? i capelli, poi S‘l oedema clie erarzo tirm',
va bah.

Pubblico Ministaro: Lasaiomo perclem amattimo Che gli i m a m fatto tingem i
oapelli, aveva pam‘a clue qualciuio la polessa riconoscere.,. Della Mambro, oltre al

fiitto dolla pr'efimza anche lei a Bologna, espresso dollar valu tozioni sullo oondotta
dalla Mambro, il Pioravami?
Sparti: Si, mi disses Elli? on: ma dmma sneezioi-ialo
Pubblico Ministero: Disse audio {The era coraggiosa?
Sparti: Si, era coraggiosa,
Pubblico Ministero: Le ohiedo di voler'e essere preciso: quesla qualificazione
data alla Mamb-ro, fu. data. COT! riferimonto alla persona rial ooi-nplosso dolla
Mambro, oppuro alla Man-111m in quart to prose-ate a Bologna?
Sparti: Gllm‘fll, lei dice Che io nor: dam divagara port} in. corti n-zomerxti sono
costretto a divagare, parché mm oosa sono le iii-ipressioni eum cos-a sono ifatii. I
fatli sonofiil'li, cioé ll docuruento questo, quello, quello the mihadetto ate. Cioé, Ia
impressioni sono mt’alh‘a, é inutile (the in 0710 la impressioni, perché chi: facciamo
i processi con la impresoioni? Non serve a niente. Pero lo impressioni certe volte
5 m m valida, Ora clue to mi dici Che. quosta é un’eroina, ma perché? Guardi Che lo,
Sevolevo fare, perche’ sono stato pure accusato di Essen: stato imbeflcato,
soin avessi detto: Gius‘ou mi lm confessato all essere l’autow: della strago
di Bologna, io sarei stato croduto. Vagliamo soo-mmettere‘ Che sarei stato
m-eduto? Io mm l’ho mai asserito.
Pubblico Ministem: Sparti.,.
Sparti: N o n l’ho m o i usserit‘o perché mm 23la veritd, n o n posso dire mm
cosa che mm 6?osattu, part?! i flOC'lvm'ler’lll sono esatl'i, um um cosa Che voi mm vi
down-Mate, ma io Si mi dor-mii-zdo, Simon-m io so Clw 1?mole ilfiztto dei docmnenti, é
reala il fatto aha. l u i mi abbia datto clue stanza alla stuziovw di Bologna, il
giomo 2, Perohé lo ”ago? Quando potrebbe dire: si, la passaoo di la perclié aro
Intimate, éim riodoferroviario, Bologna mmé mica i m o scherzo, perehé lo rwghz'
quandu 69male per me? Cioé, a 0017 mm interassa, ma a ma nella mia coscienza Sl,
dico, ma parché in mi ‘rzaghi i m a cosa the in so che é uera? Noi abln'amo fatto def
oorzfionti con Giusm Fiornvanti e i confiont‘i to non li ho moi distorti, della
maochina, la Golf, la Golf non c’erztra niente perché si parlava di motto tempo
prima, the poi l’lm portata in Sicilia, ha tomato cli impapocchiare le date: "Ti
sbagli con la date”: Non mi sbaglio can hedate, non si pub sbagliare i m o Che il 2
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agosi‘o same quei popb di patema d’animo perché e successo qui a Bologna e poi i!
4 tr? senti dire Che vuai z'documenti, ma come fanatic) a dimenticm‘melo? Ma quesfo
nemmeno m trent’mmi me to posso dimenticare in! New [2passibile. Allow il
resta, il rest'o 5 m m impressionz', perb...
Pubblim Ministezrc): Na, lei non a?9m raccontando dz? impressioni qum'zdo parla
deIle parole dz' F'z'oravam‘i?
Sparti: Si, masein dovessi dire a qua! pro
Presidente: Non éa qua! pro.

Pubblicc: Ministem: In la 1ch chiesta se[a parole di Fiormmnti, 5:3 lei if in grade
di ricordm'e.
Sparti: Si, esat‘to.
Pubblico Ministero: Qmmcio parla?
Sparti; 15,” mm gran datum, é ecceziormle, é er‘oica.
Pubblim Ministerro: Lo dicem contestunhflente?
Spart'i: Now 10soa char Sirzferim, pas-rd.
Pubblico Ministero: Na, in la 5m chiecimcio m: data e poi vedo di chimiere il
tempt; if? 510 chiedenda, se lo diceva rrzent're parlava in mt unica discurso, che la
Mambro em preucmpata perché pmtem esserc rimnosciuta per i eapelli etc, 6 poi
in quash) unico contesto aveva detto anche the: era mm gran dorma?
Sparti: Si, zmnpprezzmnento nei cmzfronfi della a n b r o .
I’ubblico Ministero: Dunque, ecco, mantra Valeria dice queste case, chi é
preserztsfisicmnerxte, ciué chi pub smzti-re quash; parlare?
Sparti: Pub da'rsi mia moglie, adesso mm 1050 $63 faceva avanti 9 indietro,
con-mnqm pud darsi Chi! c’em; perf: lei giustan-lente dice ma, non 6?were Che il 4
Havana da m i , nor: é vero Che stammo a Ron-m.
P u b b l i c t ) Ministert'): Ln a n b r o em Ii presente quando Valeria Si esprimevu
cosi?

Sparti: New In 50, M? New In ricordo, 96Si em aliontanatcl m1attimo o 56stavu
Ii, non 10so, pad darsi pure Che aveva bisogno dz" appartarsi, nun posse risalire a
17 mm” fa e dirvi seé andrzta a! lmgna a se stam a prendere zm mfi’é, 0 56 51mm
sedui‘a.

Pubblico Ministero: A me rfntemssava sapwe, leggendo i ve‘rbali, Che appm‘e Lm
discorso tra Spm’ti e Valeria, e la Mumbro appare silente, le darrmnda: In a n b r o ,
quindz’, un sun interloquire nelle parole [ I i Valeria a qunlsiasi titolo?
Sparti: No, parlava pom la Mm'nbro, non parlava moli'o, almeno the ricorda io.
Pubblico Ministem: Sen-1pm m’fhzi mnemonici, lei si ricarda che frasi ebbe a
dire Valeria per convincerm a muoversi, mi correggo, £12 agosto, scusi, i141» agnsto,

325

auanda Valeria hepane Ia riohiesta aa document!) Valeria lefa ad an certa pauta
anche dolls miaacoe?
Sparti: Si, nai canfi'onti deifigfi mifa deuce minacae.
Pubbl‘ica Ministero: Si ricorda Iefi'asi come suaaavano?

Sparti:
Pubblico Ministera‘. £000, 10do let't‘a‘ra di quanta disse he! pracedanta varhale
11 aprile 731 ad aggiunse precisamente: ”To to facaio piangere io Stefanina tao,
alladendo amiafiglio”.
Sparti: Si, perohé c’era stato an ep‘z'sadio aha lai gh’ dam dei pizziahi, in mauiera
an pa’ sadica, gioaava para gli dava aaesti pizzichi e aaello ahiaramente piangeoa,
era piccolo, e to dissi: ”Va bah, ma questo a an ragazzino, ” a n . L5an gramia aha
paoi fare gh’ scherzi def. pizziaatti dati can. aattiaeria", e siaaame pint-(gem, Iui
(Fioravanti) lo sfotteva, dice: ”Guarda Che uomo, piange! ", ma aaallo era picaofa,
era ahiara aha piangeaa, no? AHora 11a qr' rzfarioa a! fatta def pizziohr? a mi disse:
”Ora to lo faccio piangere io, Stefan-£710 tuo”, m?! ser'zso the si era nfierita a]
pracedente dei pizzichz'A
Pubblico Ministero: Ha capito. Lei r'iesce a ‘ricm‘da're in and 4 agosto If:
minacce di Valeria a che coon erfmafanzianali?
Spart‘i: Solo aha [a doveao c a r ' r e r e came an pazzo, per travargli qaesti
doc-mama, t‘atta Ii; aiaé l’unica casa S u a era Che ia daoeva magari fare i salti
mortali par di fargli avere i docunamti in breve tempo, tutto qaafla‘
Pubblica Ministara: Sorsa a man g o r s e anahe an momenta, diciamo aasi, di
disagio reciproco perché lei press la dist-arzze a disse lei, Sparti, aha nan aaleaa
sentire altre 6058 onaaell’episadia, in sasmrzza mam'fastaaa ritraoia ad apprendere
vicende saHa vicenda di Bologna?
Sparti: I n parte 95a pensa chafa-rse hafatta male, doveoa ESSEH’.’ pa) ca-aciiiarzte a
invece no, come can cam Fatwa. Di cam Fui'u'ra qualcuno mi ha detto: ”Guarda
aha hai risohz'ata Ia police, a apparti in, aaella n-xaniara a Giasaa, ta. hai rischiato dz"
fa'rti ammazzara". Per me era analago a Citta Fatwa, par me is la stessa aasa, é
l’atta aha nan oa.
Pubblica Ministero: Ne! momenta in mi lei in sostanza prerzdeva la distanze
do Valeria perché diaeva, insomma, nan airmi nient’alt-ra, nan no voglia sapere di
pit}, Valeria I’ha minacciata; insomnia, Valeria Si 62pasta I’allerta di dire, ma
adassa camanqae ta dam stare zitto?
Sparti: Ma lm' spessa me la diaeva Che stavo derztro, diceva: “Tonto cf stai dentra
para to a tatta Ia quastz'one, nan é aha ta sat” esante”, perahé é ohfara Che stava
dent-fa, para sat fatto del botta Si, perché io dissi, insomma, ce‘rcavo dz" dire: ”Che
rifacciamo il discorsa di cam Fatwa dell’altra valta? Dico: Abbiamo litigato per
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Cittd Fatwa, m [a weesci ’hai sentito Che botto?’, ricominaiamo afare i discorsi
fatti quelln matte dopa quinttro giomi do! fatto di Cittz‘z Fatwa, siamo stati mm
natte a Iifigm‘e ti”, 6 allow: non In 50, mm era 1m episodic mmva insomnia, c’em
stato qua! precodente aha per maé irripo‘rtcmte, per 1m" 1m Ltd nor: aveva capito,
Im' c’mretm 1m’altm stm tegicz, Che non erafuttiva per me.

Si impongono alcm‘ie considerazioni di ordine iogioo, (3n o n 5010.
Se Mambro e Fioravanti avevano tutta questa paura di (asst-zero stati
riconoamiuti a Bologna, Sicuramente Mambro n o n sarebbe mai, andata cla
una parrucchiera dopo la strage, Che avrebbe avuto mode di osscarvarla (e
trattarla), a lungo, a distanza ravvicinata, e di imprimersi bone in meme il
suo viso, e avrebbe potuto poi riferire, mi domani, Che um ragazza di
quelle sembianxe era andata a tingersi i cape-mi Subito dopo 1astrange.
Senza contort“: Che in un negozio di parrucchiera di solito lavorano piii
addette, Che pure avrebbero notato bone. la Mambro, e n o n fugaoemente.
Il fatto Che Sparti abbia visto dei riflessi rosso f a m e su Lm colore castano
uniforme (quello Che poi é stato riferito dalla tefsto Cuoghi) fa ritenere
piuttosto Che la Mambro a’vesse fatto uso, dopo o prima della strange, di
u n a lozione ad hoc tramito u n o shampoo fatto in casa, lontano da occhi
indiscreti, trattamento Che dopo due lavaggi scompare semza laSCiElrQ
traccia, e n o n pub cert'o essere rilevato con una porizia a distanza di anni.

Ali’udienza del 10.11.1989, avanti la Corte c'li Assise di Appello di
Bologna, Valeria Fiomvanti dice Che Massimo Sparti conosoeva la
Mambro fin dal 3 apriie 1980, quando entrambi s i r e c - 2 1 m m ) d a 111i a ritirare
lo auto acquistato, Che servivano per andare in Sicilia cia Mangiameli.
In particolare, aggiunge Fioravanti, in 113 aprile Che! Si fermarono a
pranzo do lui, ti: in quell’occasione la domestica di Sparti, Ia Luciana
(Torchia), cucinc‘) i porcini Che aveva portato dalla Calabria.
Questo ultimo particolare é falso, e anzi conferma Che l’incontro con
Massimo Sparti vi Euagli inizi di agosto dell 1980, come da quest’ultimo
riferito.
E’ infatti notorio Che i porcini fanno Ia loro comparsa a primavera
inoltrata, fra maggio e giugno, montre la seconda ”buttata", la pii‘i copiosa,
si verifica fra agosto e ottobre. La Torchia, quirzdi poteva were pormta porcini
mccolti solo a giugrw 0 ad agosto.
Questo particolare, del pranzo a base di porcini primaticci, con Gui
Fioravanti 11a ritenuto di (moStrare di) rafforzare il suo ricordo senza Che
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nessuno gli avesse chiesto nulls in merito, mett‘e in luce una volta di piii la
sua tattica, tipica del mentitors abituale, i] queue, per rendersi credibile,
arricchisco il suo racconto di dettagii specifici, mm richiesti, ma { u n z i o n a l j

a renderlo verosimile e anzi veriiiero.
II moccanismo (the si intonde stimolare é questo: se al dichiarante sono
rimaste impresse simiii minuzie e dett‘agli, si dove ritenezre, ccm alto graido
di probabilitél, Che lo ( r o s e siano andate effettivamente come egli dice.
Come poi on piatto di funghi, a distanza di anni, possa restare cosi
impresso nei ricorcii, é altra questions.
Roma, il 10.35.1982, Francasm a n h r o riforisco di o v a t e avuto,
prims cii mottorsi con Fioravanti, L i n a relazione sentimentale con Dario
Pedret'ti, durata fino all'arresto di quest’ultimo, avvonuto nei dicembm
A]. GI di

1979.

La circostanza trova riscontro cla quanto detto do Sporti, allorché riforisco
cihe Fioi‘avanti gli disso Che ls Mambro, prima di legal-Si a lui, era stata con
"un coglione”. Che I’edretti fosse da Fiorava‘nti etichettabilo come: ”m:
cogl‘ione” é verosimilo, a causa dol comportamento Che I’edretti aveva
avuto in occasione dell’assalto a Radio Cittél Futura, quando si face cadere
ii mitts di mano in corso di azione.
Questo é um riscontro Che gioca a favore deil’attondibilitéi di Sparti in

qiesto frangente.
inoitre, chm Massimo Sparti n o n fosse estraneo alla richiesta di
documenti falsi da parte del gruppo Fioravanti lo dice Fioravanti stesso,
quando ammotte che il frateilo Cristiano a Sparti aveva fatto fare urn
documento falso (udieoza dell. 53.11.1993 avanti la Com-2 di Assist-3 di
Appello di Bologna).
Msmbro, ii 29311982, oi (3.1. di Bologna dice Che n o n fece mai

1450

di

docummti falsi fino allu strage di Bologna.
Cio costituisce un altro riscontro alls testimonianza di Massimo Sparti,
secondo 1aquale Fioravanti gli chiese un dOCumento £31550 per la Msmbro
proprio all'indomani della strage.
Infatti, ”esolo dopo ii 2 agosto, e immediatameme dopo quests data, Che:
1aMambro march» on documento di identita‘i falso‘ E’ provato che dopo quel
giomo, 1anotte fra il 4 e il 5 agosto, ella pernotto in una casa privata
(queue: di Stefano Sodarini) e rhea Ia matte successiva, quella fra il 5 e il 6
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agos’co, scelse di pemottare in un esercizio pubblico (l”’HoteI Cicerone” di
Roma), dove pero esibi 1m documento Che non riprodueeva la sua vera
identité.
Ebbene: 1a sequenza di queste condotte asseeonda, con una l‘ogiea a dir
‘poco stupefacente, il racconto delio Sparti, secondo ii quale egli ricevette la
richiesta di rm doeumento per la Mambro il giomo 4, ma Euin grade cii
consegnarlo solo [a mattina del 5.
Secondo L i n a seansione perfettamente coineidente, la notte fra ii 4 e iI 5
Mambro dormi a case di Soder‘mi, dove n o n aveva alarm bisogm) di avere
L i n documento, mentre, 1a notte successive, Era il 5 e il 6, fu ingrado di
dormire in rm albergo con un doeumento falso, evidentemente perché se
lo era appena procurato.
Si deve quindi ritenere Che a sua richieeta di doeumenti fosse divenuta
pressante dope [a strange (in questi termini, Ass. App. Bologna 165.1994, pp.
150151), tant’e Che fu dope la strage ehe Francesca Mambro decise di
darsi definitivemente aila latitanza prevmttim, honest-ante 511 ( i i lei n o n
penciesse alcun. ordine di cattura: fine ad ellora aweva sempre pernottatzo
negli alberghi dando Ie proprie generalité.
Questa coneomitanza men (2di poeo eorito.
Lo Stesso Valeria Fiomrmnt'i, i] 25.55.1981 riferisee ai (3.1. di Bologna Che
"def giornali” l u i e la Mambro avevano ”appreso the in relazione (rile strage di
Bologna verziva ricer-cam mm rimme Honda, 6 la Mandi-re ten-lava di peters esaere
minvolm" per le sue idee poiitiche, e quindi non voleva correre il risehio di
essere ”‘J'irztracciata”.
La Mam’bro, infatti, come vedremo, era state notata da L i n e perSona in
attesa di L111 autobus, (ia teete ) Mirella Cuoghi, the l’aveva beri vista in,
viso e Si era fissata in meme la sua fisionomia, sia per l'abbigliamento
renutzo dalla Mambro, Sia perehé i rieordi contest-nah a un trauma come
quello di im’esplosione di quella portata some destinati a refitere indelebili.
E 11011 era da escludere the qualcun altro i’avesse pure notata
guardandola in vise, per le stesse ragioni.

Proseguendo, Francesca Mambro, ai G.I. di Bologna, i] 27.4.1982 mega
recisamente di a v e ‘ r e ineon’crato qualeum') insieme ail Fioravanti quando
tornarono a Roma dz: Treviso. Sparti Io conobbe solo dopo l’arresto di
Iiioravanti, quando Cristiano la porifii da lui. In quell’occasione ella si
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trattonne con la moglie dello Sparti atcon la governantfi,

”17107177“

5” giovane

em, bra-1m dz? capell‘i”.

Quincli, sono deduce (the! i13 aprilo 1980 n o n era stata a casa di Sparti a
mangiare i funghi, come ha poi sostemtto poi Fioravantt it 10.11.1989.
Sapendo quindi Che dove allinearsi, ail’udienza del 17.11.1989, sette
giorni dopo Ie dichiarazioni cli. Fioravanti, davanti alla Corte d’Assisn-t
d’Appeilo di Bologna Mambro Gambia versione. Dice Che Spat-ti 10aveva
conosciuto ben primal, nell’aprile 1980, quando fu ospite a case: sua a
pranzo (quollo con i funghi novelli). In questa occasione esclude di essere
strata da l u i con Fioravanti subito dopo la strage.‘m
Tione a dire (rho i14 agosto 1980 avovo i propri documenti, e anche quello
intestato a Smania Morena, fatto da Cavallmi (ma quella notice era andata a
dormire do Sodorini).
I] fatto Che Cavallini fosse un bravo falsario (per Cui, per i documonti
falsi, n o n c’era bisogno di rivolgersi ad altri e quindi nemmeno a Massimo
Sparti o al suo giro) viezne petro pesantemente smontito proprio da
Cavaliini stesso, quando, nell’ambito do]. processo per l’omicidio di
Giuliano Deidda, avvenuto a Roma il 256.1982, egli riforisce (int. (3.1.
Roma del 14.12.1983) (3119 Si rivolgeva a Deidda ”quando ammo necessitd di
otter-mm doom-”emf Che qu‘, attraverso soflstimti sistemi, riuscfimz nfnlsifica-rmi". I

rapporti con ques-ta persona. li teneva soltanto Iui (per sé, (3per i superstiti
del suo gruppo). Riforigce, in rolaziono ai fatti oggotto di quol
procedimento, (2119 a Deidda aveva dato fotocopie di clocumonti o no
attondeva 1arerstituziom, ma questi tardava in quanta avova saputo Che
l u i era coliegato con gruppi politici con mi n o n voleva avert-3 a Che fare
(Ass. Roma 24.41.1986, p. 33).
Qu'mdi Cavallini, se aveva bisogno di documenti ”sari”, doveva ricorrere
ad altri, a: non era in grade) di farli do solo, per gli amici camerati e
nemmeno per sé.

5"All'uclifinza del 53.11.1993, davanti alla Corte cl'Assise cl’Appello di Bologna, Mambro
ribadirE-x di aware: incontrato Sparti prima delta Pazsc‘iua 1980, quando erano in partenza

per la Sicilia.
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Questo Ire-rude ancora p i t verosimile Che ii 4 agosto 1980 Mam‘bro e
Fioravanti si siano rivolti a Massimo Sparti 9, con lui, a tutta la sua cerchia
di falsari, per avers dei documemti EaIsi ”WIMP.“

5.3

Le testimoni Maria Teresa Venanzi e Luciana Torchia

La credibilitét di Massimo Sparti, nel corso dei vari processi Che si sono
svolti in quest‘i decelmi, e di questo processo, é?stata pasta in dubbio anche
$1,111.31 base di supposm circostanze incompatibili con q‘uelle da I u i riferil‘e, a
cominciare dal fatto Che egli. n o n fosse a Roman il giorno 4 agosto 195m
A]. riguardo vanno esaminate, anzitutto, le dichiarazioni rese nel tempo
da Maria Teresa "Venanzi, moglie dello Sparti, e. di Luciana Torchia,
domestics dolls famiglia (£11151 testimonianza del figlio Stefano Sparti é
Opportuno riservare un paragrafo apposito).
Va Subitc) prezmesso she qua-stem Corte condivide in pieno le
considerazioni ail'uopo svolte nella sentenza della Cotter d’ASSise
d'Appello di Bologna deal 15 magg‐io 1994, divenuta definitiva, di cui di
seguito si riportano i reiativi passi della motivazione (pp. 137 e segmenti).
Verranno poi analizmte: anche Ie dichiarazioni Che queste due persons
hanno rilasciato successivamente a tale sentenza.

Lu Vemvftzz' é stata ‘interrogata per {a prin-m volta il 5 rrmggio 1982 dal GI. di
Bologna e ha dichimwto: ”Ricardo Che net 1980, came 0311.17 amm, append finite le
scuole, £0e i miei due bambifli siamo anduti a Cum di Vetmlln in un’abitnzione
delta min rmrma muternn. M i a mnrita é rir-wmsto a Roma per ( T u - r a r e fl negozio
rirmmerzdo in cusu du 5010 3 mi ha r’aggiurxto verso In met-51 dz' lugliu, mantra. calla
fine di lug-lira, e ciaé alla chiusum fie! negozio, scmo vermte 51Cum anche min,
madre e la Torchia Luciana. Non ricordo 53Ml curse dd Iuglia mic) marito abbia
fatto qualche scappam a Rama. Ricardo pen“: che apprendemmo dalla televisions
dell’uttentato di Bologna 3 aka di 13a mma pit? giorni, ma comunque pocht’, siamo
partiti in, mio marito, mm dez' bambini e la Luciana Torchiu, per I’Aito Adige.
Non posso escludere cite in: la saw in mi abbz’amo appreso la rzotizia di Bologrm e
il giorua in mi siamo partiti per I ’Alto Adige, min marito nbbiafiztta mm. scnppnta
z: Roma, mu posso escludere con ce‘rt'ezza Che possa essersz' truttenuto a Roma per

91 Sulla competenza di Gilberto Cuvallini a formare documenti falsi si tornerfi
approfonditamente in prosieguo di motivazione.
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pm. di una giomata. A

ripensaroi posso addirittum esciiaisre Che mio marito
in detio periodo si sia asseniaio do Cara di Vetraila per oenire a Roma”.
Sucmssioanwnts, Ia Vanni-mi é stain assassa al dibattimento iii primo grado
ail’adienza do! 25 genaaio 1988 6, par di fi‘onte ails ripeiuta soliecitazioni
rivoiieiie dal Przsidsnie affiiiahé rsudesse an ammo e autmwnw racconto dei fatti,
ha diohiarato soltanto: ”Sono passati tanti amii, ma credo iii avsre gia fail‘o mm
deposizions... Io COI'lfL’J‘i'rlO quello the ho gia detto aella mia dichiamziono quando
mi hamw intorrogato”.
La Vsnanzi é st‘at‘a infirm seatita nelia veste di impatata di reato cannesso a!
dibattimanto di seconds; grade nell’udienza deil’S gennaio 1990 (2ha dichiarato:
”Intendo risporia’ere. Mio marito E“state can mein oilieggiatura a Cum d‘i Vetralla
dal 15 Iuglio alia fins di agosto 1980 3 non siamo mai tomati a Roma. Quamio
giunse la notizia delta strage eraoamo a Vstraiia. II 4 agosto a Vstralla ci
‘raggiiuisa la Luciana, che aoeoa chiuso ii rzegozio. 5mm sorta she ii 4 agosto mio
marito era com. mea Vetralia. C”erario cor-i moi mio figiio Stefano, Ia Luciana, mia
mad-re, l‘aitro figlio 6 io, Direttamente do Vetralla, poi, alsuni giorni dopa la
strage, partinmio per lo Stei’oio”.
La Torchia 6?51am interrogata la prima volta il 5 rizaggio 1982 rial GI. iii
Bologna: "Ricardo Che nel lugiio 1980 io e la suocsra d‘i Spari'i, alla fine del mess,
abbiamo chiaso ii negozz'o e abbz’amo raggiunto In ‘moglie dello Sparti a Cum iii
Vetralia; non ricordo so to Sparti é venuto so con mi 0 se lo abbiamo irovato a
Cum. Ricardo aitresi Chi-3 aI principio cli agosto, dopa avers. appreso daiia
televisions dell’attsntato di Bologna, siamo partiti lo Sparti, Ia mogiie, io eum dei
Immbini, per l'Alto Adige per andare afor visits: a mio zio Tallarico Francesco, Che
abita a Prato ailo Steioio. Pi'ima oii arrivare a. tale iocaiiia abbiamo pernottai’o in
an albsrgo di Trento, aaindi ci siamo trattermti alcmzi giorni e abbimao
pernottato in an grands albergo iii cui ricordo approssimatioamsnta ii Home, Tree
Posting', Che i: sito ail'inizio delia deviazioiw daila stratia stataie per Prato alto
been

Stelvio.

D R : ”Non sono assoiutamcnte in grade» di ricardare se dumnte ii mesa di
agosto, prima a dopa ii oiaggio in Alto Adige, Io Sparii si sia assentato do Cara di
Vetralla".
D.R.: ”Corzosoo Cristiano Fioravanti perche soieva venire a casa nostra, cioé
dello Sparti, 6,solien ricordo, hovista per mmvolta anche il Valerio’fl
D.R.: ”Non ricordo proprio soa! nostro ritorno do Cum di Vetralla sia vermin a
casa rzostra Cristiano Fioravanii in compagnia di ana ragazza’fi
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Al dilmttimenlo iii prime gratin (tidienza del 25gemmio 1938) la taste ha delta di
rim-1 aware piii alum ricorrlo precise dei fatti e di volfire confflrrimm quanta
dichlarrzto in precedenzit.
‘
Al dilmllimenta di anaconda grado (‘udienza del giorno 8 gtzrzrzaio 1990) la taste ha
dichmmta: "Dal 1972, se rum ricarcia male, ho vifisuto a cam degli Sparti.
Lavomvo sin nel negozia clue in casa. Andavo molt‘o d’accordo can in signam; rum
mi era per nimzte sirrzpatim it rrzarito perché egli talvalta percuotem la moglie e Cid
mi imiisponevn perché mi richiamava villa ”with? le percosse die mia mad-re
riceveva da mio padre. Ricardo she chiudizmmo il negozio il 2 ngosta, La Sigiwm
con i figli e col marital era girl in villiiggintum in Vetmlla. In quel periodo iii luglio
il rzegozio era pertain avariti da me if dalia irzadre della sigrzora. Mi sambm Che
notizie delta strage la la avefisi la g e m dapu la chiumm del negozio in mm. Sam-pm
di 5 m : ricevetti um: telefoamta iii Cristiano Pioravanl‘i, Che mi chiedeva se- c'era lo
Sparti. Io risposi cite. em in. villeggiatum, Mi nggiunse Che em uscritci dill mrcere
ed era serum soldi. Vt] berm, dissi io, vim-ii pure qui, ti dam i soldi per il taxi. Dept)
un pain d’ore Cristiano si presenté a casa 6 mi ammncib Chi? em passatn per lit
clinica dnve em ricowemm In. mafire e avem ricevuto dti lei il deimro di. cui aveva
bisagno. II 3 £130st io e la madre della Signor/1 raggiungcmmo in treiw il resto
dellu famigliu a Vetmlla. La mam di Roma rinmse chiusa. Alla sl’aziorze trovmrzmo
rial. tittenclerci il Signor Sparti. It giorrio successivo, cioé lunecli, lo Sparti
sicuramente riirmse con noi 6 cos? aim/1.6 il giorno 5 e quelli successivi,fiiw a Che,
dopa qtmlcl-w giorrw, tutti partimnw per lo Stelvia in, nmcciiina, guidatfl, dullo
Sparti. Perultra, egli mm 1?tipo Che Si mauve quando 1}in v a c u u m , ..”
A D. avv. Tmmbc‐itti rispcmde: ”Qualche mitt perrlessitc‘i tit risposta net
giudizio cli. prinw gratin a?( in attribuirsi allo stato psicaiogico in mi allom versavo.
L0 Sparti mi iucuteva disagin e pawn ed em anche preoccupntn per In cot-iclizimw
dei figli e della moglie, rim. nggi rim-1 ho pill queste titulmrize perché sot-w stanca di
avers paura. Andie durante ii t o r s o Ciel procedimanto di primo gratin i cor-iiugi
Sparti ermw git“: separati".
A D, avvt Trombetti: ”Ripeto che, anche nel riferire il momenta in cm’ mmvo
uppreso della strage di Bologtm,fui domiriata dallo stesso seriso L'l‘l paura perché mi
wnivarw in merits lE discussiorii chi: si verificavana tra marito e nwglie“. Desist
di nzmzteriere m1. certo corztegrio tendenzialmente disttzccato”.
A D. avv. Bezicheri: ”Quando ia deposi in primo grade non sapevo (the to
Sparti sosteneva case clel tutto diverse dc: quelle elm secondo me era la veritd".
L’esame comparato del contenuto di quests dichiarazimii edellu successione delle
vcersiani parallels date dalle testimoni pernwtte cli rilemre CHE gill all’epoca della
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prirrm depasiziorw It: due dunner avevano urz ricorda impreciso dei movimenti delia
Spnrti new? primz' giami dz" agasto.
Dopo m: comp'reusibile afl’ievolimento (ma sarebbe pit), appropriato dire
azmmnanto) della memoria mutm'ato m3! coma dei successivi sei amu’
(dibuttimento dz’

primo grade), antrambe le domw, in pm'f'etta sintonia, hmmo

ostentata luciditfi dz' ricordz' a some state in grade di dirsz' cm'te Che quel 4 agogto Io
Sparta? non. si mosses cm Cum di Vethm
Ora, appare ictu oculi inverosimile quest‘a riviviscenza di ricordz' totalmenm
integrr’ Che, in realm, non vi mm mm’ stati.
La Torchia poi (sempre solidale can [a Vermnzi e dichiummmente ( m i l e a!
martin), 1mbarium attribuire if dinemo atteggim-nentn termta in istmttoria 03me!
dibuttimenta di primo grade) at ”disugio e alla paum” Che heirzcuteva Io Sparti, ma
ha dflUthO ammettere che i coniugi Spar-ti erano git} separati all’epoca dd giudizia
di primo grade), cii modo Che, essendo gm venute memo le possibili muse di
percusse (1ultra per la Venanzi, ammo in. realm del tutto insufisifitenti la addfltte
mgmni delta sun. fissunm reticenm.
E al r'iguardo mm var-mo nen'zmerzo dimenticate (vedasi quanta é mum-50 dagli
accndfmenti illustrati 30pm) le vicende 6116 1111sz accompagrmto la sepamziorw
dei cmziugi Sparti‐Venanzi, dove chi ha svalto il ruola del prevaricatm'e é stain,
semnmi, la moglm 6 non gift it marito (cib Si vedré qui in seguito).
Ragiani tut-ts per Ice quali Ie did-liarazionz' della Torchia amzmimw doppiamente
contraddette.
E’ di tutta evidenza, pertunto, the IE ultime d-icl-xiarazioni della Venmzzi e della
Torchiu 5 m m totalmente prim di qualsiasi nttendibilitd.
Ma nun basin, perche fali dichz'araziani ham-w, altresi, incontrata Spaclfiche
smentite.
La prima é mppresentata dam: dichiarazioni di Cristiano Fioravanti, Che,
riferenda delta sun visim a cam dello Spam? if 2 zrgosto mm uppena use-17m dal
mrcere, ha narrato (9 dicemIH'eIQBJ a! G I . di Bolagna) the vi incmztrd la suacera
dell’amico e In Torchia, Che gli ”dissero Che Massimo em a Gun: di Viet‘ralla", 6ha
saggimzto: ”La Luciana mi disse Che Sparti facwa In Spain tra In mmpagna e il
‘negozio 6 aka avrebbera chi-“so definitivamente i! negozio perfermgosta”.
New 85dunque mm (The a quell’epoca Sparti atesae immobile 41Cum di Vetmlla.
E’ vero, invece, Che Spm‘ti si remvn periodicamfinte a Roma per ragio-ni di luvoro.
La secanda smenfz't'a é costituita dalle dichiarazioni dz' De Vecchi, il quale é
sempre statofermo nel ribndire di ( w e r e incontmto Spm‘ti a Roma 116i prr‘mi giomi
dz" agosto dopa Ia strage.
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Va do ultimo ricordato Che,fin dull"istruttarz'a, Emcaduta l’ipotesi Che Sparti ela
famiglia fassero partiti per I’Alto Adige prima del 4 agosto. Invert), é provato
documentnhnmte (e [a circostm'zza é oggi pacifica) Che essi t‘rascorsero In prima
notte di Maggie a Trento (5/6 agosto) e le sauccessitze a Spamiigrm ( 91~1I ) .
Dail’aocertamento compiuto dai Carabinieri di "Pronto, é risultato due ]a
famiglia Sparti ela domestica Torchia alloggiarouo a Spondigna (BZ) fra iI
9 e H ] . agosto, quando vermoro registrati alI"’I~-Iotel Post-Hirsch” (Ass,
Bologna 11.7.1988, 2.1.2.5.1).
M a r i a Teresa Venanzi Viene poi sentita davanti a] Tribunale per i
Minorermi di Bologna all’udienza Ciel 11611999, nell’ambito del processo

nei confronti di Luigi Ciiavardini.
Riferisce Che ii 2 agosto 198051 trovava a Cora di Votralla in vacanza con
i figli e ii marito, p i t o mono da quando era finita la scuoia. Il negozio ”era
Ii per chiudere", perohé S‘ma madre e la TDrchia li raggiunsoro subito dopo.
51.10 marito non tome) mai 51Roma, andavano al mare (specifica: ”Mia
marito non si ti "mi mosso do me"). [1viaggio in Alta Italia a trovaro i t ) zio
delia Torchia Vi, Eupochi giomi dopo ii 22agosto. Andarono in macchina, si
fermarono a dormi‘re in albergo Iungo Ia strada.
Previa lezttura, conformal lea didiiarazioni Che aveva reso 1'8.1,1990: dal 15
luglio a fine agosto stettero in villeggiatura, suo marito stotto sempre con
lei e: 116155511110 torno mai 31 Roma. II 4 agosto la Torchia ii raggimmse,
Direttamente da V'etralla, alcuni. giomi dopo 1a strago, partirono per lo
5teivio,

Luciana Torchia, sontita 10 stessm giorno, riforisco Che Sparti a luglio era
fisso 3 Cum di Votralla e il negozio era gestito da lei o dalia madro dolia
Venanzi. Non ricorda 59. ii 2 agosto Cristiano Fioravanti Si presento a
Roma a casa ioro in quanto é passato troppo tempo; poi, avuta iottura
delle Sue! dichiarazioni ciell’8.1.1990, conferma Che Cristiano telefono di
sera chiedendo sec’era lo Sparti, lei tie/pose Che era in villeggiatura ad 0in
19. disse Che era uscito (1211 camera ed era senza soldi. Lei gli disse di
passare e dopo due ore lui passo, comunicandole Chi-T nel frattempo era
exudate nelia clinica dove. era ricovorata sua niadro, 1aquale gli aveva dato
il donaro di cui aveva bisogno.
Il giorno dopo, 3 agosto, lei e la macho dolla Vonanzi raggiunsero gli altri
a Vertralla, Che. vonnoro a pronderli alla stazione (qui la T orchia conferma
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le dichiaraxioni gié: rese, puntualizzando: ”Dopo vent’mmi in non mi ricorda
giorna... ").
Sparti, dice a m o r a l la Torchia, nee] periodo in Cui matte 3 Cum di Vetralla
n o n Siallontanb mai da quel luogo, in quanta "non é m1tipo clue si muove
quando Bein vacuum". Sparti rimase con 10170 anche nei giomi successivi,
firm 3 quando partircmo per il Passe dello Stelvio in auto, Sparti alla guide-1.
Alla co‘ntestazione del PM, due 1] 5.5.1982 aveva dichiarato Che! alla fine di
luglit) del 1980 lei eala madre della Venauzi chiusero il negozio e
raggiunsero 1amoglie dello Sparti a Cum di Vet‘ralla e (311.5: mm lrimrdava
s e Sparti era con l o w 0 1 0 t r a v a m m } 5 1 Cum, Torchiaa risponde con
decisione: ”Em a Cum di Vetmlm due cf é venuto a wanders, guidava Ia
macchinu, can i ragazzini E.’ In moglie”.
1'1

11 PM le chiede: "C’é 5mm mm qunlche mgz'o-ne per cui m?! tempo lei ha

acquismto qucasta chia'rezza di ricardo?”
A1 Che Torchia 11011 521 Che dire, annaspa penosamente e in sostanza n o n
risponde: ”Si, certo, pub day-sf pure aha l’avrc‘: detto per-E: nan... Di 517mm é che
l u i cz' é vermto a prendere Lilla stcrziona di Cum di Vet-mm. Pub dm‘si pure,
siccome queste cosefanno puma 1mpo’ a tutti, sentirsi chiamati da. .. per case the
non. .. Ad 1mcerto pmzto, non 10so, io cmmmque sosoltanto Che I‘m a Cum c’era,
SE? poi prima rum... Non gliala so dire perché in PMrisposto a questo modo,
pen“) stia tramquillo Che é venuto lui a Cum di Vet‘ralla a prerzderci 6 [Mi 51mm in
flerie con sua moglie”.
A parte la ”insolita certezzam’z Che: 11a contraddistinto 11a: deposizioni
successive alle prime, clubitative (ma sarebbe meglio Chiamarlez
ritrattazim-xi) cli queste clue. ”comprirrmrie”, ’analisi, andw camparata, delle
ultima te$tim0nianze di Torchia e Venanzi, oggettivamente, evidenzia
notevoli mverosimiglianze e discrasiev

Ed infatti:
pare assai strano (3119 la Venanzi sia partita a math 111in6 per Cum di
Vetralla, localitéu collinam dalla quale andavano al mare (e quindi con un
abbigliamento estivo 9 n o n pee-Jame), 9 n o n sia mai tomata a fare i bagagli
per 10Stelvicn, the £2alta montagna.
Venanzi dice 0119 in quei periodo Sparti stette: sempre‘: accanto a lai (z
Che. anda'vano abitualmente al mare. Torchia dice Che Spa‘rti n o n si é mai
mosso da Cura di Vetralla, anche perché ”nan é tipo aha si muave quando éin
”2L’efipressiane é mutuata da Cass. Sex. Unite 23111995, 11. 12103, p. 103.
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vacuum”.

Qui um delle due ha mentito, 0 n o n si scum mes-me d’accordo

bane (ed en’crambe h a u n t ) mentito)‘ La localita‘a marina piil vicina a Vetralla
é:Lido Tarquinia, che dissta circa 40 km. Per u m ) che ”non ama muoversi
quando a?in vacuum” e sicuramente impegnativo sobbarcarsi 80 chilometri
tutti i giomi (40 per andare e!40 per tamare).
Inoltre: come faceva la Torchia a dire Che Sparti non Si6:m a i 1110550
nea‘nche un gioxrno da Cum di Vetralla nel periodo dal 15 luglio £113 agosto
SQltzi a Cure! di Vertralla in quel periodo n o n c’era?
Ancora: n o n Siconcilia il fatto Che Tmchia pit: volte faccia presente
Che: a distanza di 19-20 anni i suoi ricordi n o n possono char essersi
affievoliti per n o n dire estimi, con il fatto chm, invece, dopa 19~20 anni,
”ripeschi” con totals}. certazza 1,111 piccolo dettaglio, Che Sparti warmer in
prenderle alla stazione di Cum di Vetralla ii 3 agns’m 1980, quando il
5.51982, a nemmeno due armi di digtzmza, aveva detto Che n o n ricerdava
questo particolare (la. mm risposm (the ha data a! riguarda fa empire Che sf 6?
t‘rat‘tato di mm rrzenzogna precastituimy

A questo pumo, é bene svolgme alcum: considerazioni di massima.
N81 1982 [6 due dmme gift uvevmw ricordi imprecisi, a me! 1988 avevano
completamente cmzcellato quanta amremw in quei giomi tanto da mm
rmmnentare yiit 1mm: (3da riportarsz’, integrulmente e acriticmnente, a
quanta riferito me! 1982 (vm-wimil-mente, in quanta, si pm?! ritenere, iprimi
di agosto 1980 per 1011) furono giomi in gran parte ordirmri E mmnimi).
Na! 1990 inwce, in modu strabiliunta, haunt) scioritmto mm puntigliosa e
dettagliata res'uw‘ezimw dellu memoriu di quanta acmdde proprio in qua!
ristrettissimo lasso di tempo, e nel ”1999, a 19 mmi di distanza, karma
confernmto con sicm‘ezzu questa completa revivismmza dei ricordi.“
Ma il funzionamento della memoria, ordinariamente, non va in questo
senso.
9! In questi due armi, dal “1988 al 1990, non é verosimile ritenere (anche pexché nessuna
delle duct si 32preoccupata di rife-title» onde rendersi credibile) Che sin avvenutm qualcmsa
Che: possa avert“: riportato alla luce in loro um memorifl smmlta su Patten-311i
oggetl‘ivamente tanto minuziosi quanta seconciari. In altre parole, he due dome non
possono were Fattcn meme locale a cosa fecero in quei giomi assolutamente. ordinari a
sag-aim deal turbamento in luro suscitato dalla testimonianza dello Sparti, Che intervenne
me! 1981, e in ordine alla quale quindi, nel 1988, g’ién avevano avuto hen sette anni per
ripensare e:raccogliere Ie idea a} rigtmrdo.
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51sa Che, fisiologicamente, i circuiti neuronali coinvolti nella codifica dei
ri‘ccrdi vengono progressivamemter distratti da altri $timoli, per cui, in
«fifth di L111 meccanismo di sowascrittura, con l’andare del tempo 1 ricordi
te‘ndono a svanire (c.d. memoria a brave termine).
Inoitre, l’intensitél di alcune tracer-J di memoria, narmalrnente, deriva
dalla significativité dell’esperienza Vissuta, ossia dalle emozio‘ni provate in
costanza dell’evento. Le emcmimni, infatti, s u m . ) alla base del pensiero e del
comportamento (anche ai fini della propria, migliore, sopravvivenza)."4

Tutto questo ncm dovrebbe essere in discus-35mm. Normalmente restano i
ricordi ”importanti”, soprattutto quelli legati agli c‐rventi traumatici, i quali,
peril», post‘mnc) anche a w n } sullen memoria effetti a‘il’apparenza
contraddittori. In seguito ad eventi altamente significativi, come pub
camera and essezmpic: una perdita 0 raven-z assistito a um orrore, infatti, c’é chi
ricorda nitidamente attimo per attimo, chi ha ricordi mnfusi, Chi reprime t!
rimumve, come pure. chi ha falSi riccardi c)rimrdi aggiustati.
Vi possono anche essere casi in mi pub tomare in superficie um
mezmoria episodica, «the riguarda eventi specifici e la loro collocazione
temporale. Il flashback, peral’cro, solitamente Si, verifica in costanza di
sens-axiom, immagini, profumi, rumori, voci, sogni, somiglianze,
coincidenze, aitri traumi, Che simbolizzano l'event'o passato e 10 ripartam‘)
£11121 manta. Dave peri") Sempre trattarsi di un evento ad alta intensitél
emotivafls

9“Um. esempin ”di scuola": possiamn vicm'clare i]. prim-m giflrnc) ” ( I i scuolu" per la paura e
l’eccitazicme Che Ci suscitava, ma ben difficilmente ricordiamo i} decimo 0 ventesimo
giornc), o anche il EECZDndD di scuflla.
Allo stesso mode, a distanza anche di amni, si ricordanc le emozioni‘ legate a un
incontro, 2:m1 trauma, a un dolore, allo sgcmento provato in un’occasione, ma non cal-to
l'ordinaria scansione di un giorno qualunque, l’om in mi quell giomo CiSi6»svmgliati, Che
cosa Si é mangiato a ptanzo o a cam, quale programma c’era alla talevisione. E neauche
59 Si era a] mare 0 in cittz‘m.

5‘ ”I‘uttu questo, tenendm sempre presente il decorso clel tempo, Che comunque smussa i
particolari, e gli schemi posseduti da ciascun individuo.
Ad esen‘mpio, il ritorno sui luoghi dell‘infanzia pub sort‘ira la rievocaziome d‘i sensazioni
piacevoli o spiacevoli ormai sommerse, ma non term alla rifioritum integrals della
concatenazione di mm serie di detlagli insignificanti.
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E'bbene, nel case di Torchia e Venanzi, n o n si capisce (anche: perché non
vi é stato dedicate il minimo accenno) quale folgorazione sia intervenuta
Mlle 10m menti, tam da far 101‘0 ricordare, a distanza di clieci anni, cosi
limpidamente, Che in quei giomi erano nella casa delle vacanze a n o n in
qua-21151 di cittél; Che. Sparti faceva 0 non faceva qualche occasionale scappata
al negozio (Che era aper’co); (2113 ii 2 e il 4 agosto Si svolsero semndfi um
rigida e indelebile succmsione di evcznti di barmle, ordinaria quotidianité.
Insomrna quale trauma, a distanza di vari anni, ab’bia riacceso i] ricordo
su fatti del tutto insignificanti.
If.” quindi chiam (the Torchin E Vemmzi a m: certo manta ham-m ritfmuto
di ”rivedere” e ”fivulutare” Ia $ituazt'ane, e, di conseguenza, ir-wenmrsi def
ricordi rigomsi eontegm'ici, ma inesistmfi, Space-iafzdoli per certezzefif’"
”5 Evidenziatu t u t t o questo, si pub anche obiettare qualsosa sulla r e t t i t u d j n e E,‘ l’amore
per la verité cii Maria “I’eresa Venanzi. La sua steria personale n o n contribuisce a farla
apparire una sastenitrice dell’onestél a t u t t i i costi.
A parte il balletm di ritrattazioni e retromarce Che ha caratterizzato l'anclirivierti delle
sue dichiarazioni, i‘l suo pedigree lascia molto a desi‘clm'are.
Lo Si ricava dalla sentenza del ‘I‘ribunale di Roma del 59.12.1986, cemessa a seguito di un
processo in mi era impufata di vari 63. gravi delil'ti.
Vi é:scritto the Massimo Sparti, la moglie, Cristiano Fimavanti, Valeria Fioravanti e altrl
avevano costil’uito um collauttlam associazicme pew delinquent dedita 211121 commissione,

snprattutto, di. rapim in abitazioni, Sempre a fi n i di autofinanziamento per l’affermazionra
delle: ideologie della destm radicale.
Cristimm Fium‘tmuti (dick. PM Roma dell’&5.1985, pp. 9, 15, 18 sentenza) riferi ChE la
Venanzi a v e v a partecipatc) a t r e rapine (cummesse in danno di Giancarlo Biancastelli,
A r t u r o Mach, Paulo Bracci Vitielli) con il compito di attendere gli autori matm’iali delle
aggressiani a breve distanza, a bm‘du di un’autovettum ”pulim", sulla quale meivann
caricati gli cggetti sottratti. Aggiunse the la premnza della donna serviva anchc: a rendere.
meno probabile i l contrctllo dal parte delle Form d e l l ’ O r d i m , Alla Venami l o stesso
Cristiano aveva consegnato una Beretta cal. 6,35, motto mamggevole e:Gounod-a par u n a
donn‘a (poi rinvenuta ‘nel deposito di armi a Cum cii Vetmlla). Ella, inoltre, aveva rubato
le autovett'um utilizzate pail-1a rapina in dan‘no del negozio di filatelin del Bracci Vitielli.
Si impossessb di un Rolex d’oro frutto della rapim mmumata a casa cli Fred Bungusto;
preparb e cud l‘e divise It? divise da poliziotti degli autori materiali tie-Ila rapina
commessa a casa di Luigi Barone ("La Venanzi ha cucita tutti i vari bottom, 13vnrt‘a nwstrine,
h: varic righa, tmchc sui paut’alcmi; siamo andati 11compemlc’ insimne a1menmity muslin rr'ga ‘rossn
lunga i pantalam’”), in conseguenza della quale le Fu ”regalam” un accendino d'oro,
provento di quel crimilw.
La Venanzi, precissava Cristianm, in tale contesto non aveva un mom meramente
passive), ma cespl'imevn posizioni ideologiche identiche a queue del marito ed era a prime
conoscenza e partecipe di tutto queue Che veniva progettato.
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In questo giudizio, Venanzi e Torchia, nonost‘a‘nte siano state citate come

testimoni dalla clifesa dell’imputato, pmbabilmentt: per prudenza (o forse
anche per decenza), harms: ritenuto di n o n presentarsi.

Motto pifl Credibile (I: coarente, al contrario, é stata l‘evoluzione delle
testimonianze dello Sparti.
Egli ha mantenuto integral Ia Successione di suoi ricordi per diversi anni a
solo dopo 17 aunt ha cominciato a tradire qualche annebbiamento della
memorial, Che pert} n o n investiva it nucleo centrale: defile sue dichiarazioni
precedenti, queile indotte dal trauma, e quindi fisiologicamente destinate
a imprimersi nella meme. in modo indistruttibile, (assist una richiesta di
documenti falsi in possibile connessione con la strage (corredata da

minacce a]. figlio).
L0 riconosce Sparti stesso nel momenta in mi dice: ”Now-z mi sbaglio can It:
date, non si puc‘r sbaglia'rs mm Che i! 2 agosto scents qusl papa di patema d’m-zimo
perché é SLmCefssa qui a Bologrm e poi if 4 ti semi dire Che vuoi i docmme-nti, mu
come faccio a diment‘icarmelo? Ma questo rmrmneno fra trent’amzi me to posso
dimerttimre in! Non é possibile”.
Coerentemente, Spartzi ha Continuato a ricordam tutti i particulari salienti.
Salienti in quanta attenevano a questa richiesta sconvolgente: la frase ”Hui
vista Che botto?”, il fatto Che Fioravanti gli aversse dattc‘) aha Si era travestito
da tirolese, il fatto (the 5010 1a Mambro avesse bisogno di documenti falsi
mentre l u i ”era gift a pasta” (particulars, questo, mm in discussione, in
quanta confermatc: andfie dagli stessi Fioravanti, Che giél disponeva Ciel
documento Caggiula, e Mambro, the he: dutto Che fino alla Strage di

Massimo Spartt', circa i molt ricoperti delta Venanzi, si avvalse dellfl tacnlth cli n o n
rispondere (“In qualx'tri di padre a marila dz’ due hambini, Ia clu'eda dz" nan farmi rispandem”) (p
11 smxtenza).
Massimo Rodolfo, coimputato, confermb la presenza delta Venanzi, in uccasicme delta
rapina in danno clsl filamlico, a bordo dell'auto sulla quale fu caricata In refurtiva (dich.
ud. 651051986, p, H sentsnza).
Venanzi, mggiunta da mandato cii cattura, si dette alla latitanza (p. 10 sentenza).
Ella fu riconosciut‘a colpevole e.conclannata per i reati di rapina pluriaggravata, porto
abusivo d’armi, Furto p‘luriaggravato, rapina pluriaggravata, porto abusive d'armi‘,
rapina pluriaggravata, pmtn abusive: d’armi, pmta abusive d’armi, porto abusive; d’a’rmi,
ricettazmne ccmtinuata, rapina pluriaggravata, porto abusive d'armi. Parts delle
condanne si estimaem per prescrizione, le altre divermero definitive.
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Bologna n o n , ha mai avuto un documento false: dich. 29.55.1982 al (3.1. di
Bologna).
Altri ricordi delio Sparti, invece, MI 1997 (17 amni dopo iI fatto) erano
comprensibilmente affievoliti: il fatto Che 1arichiesta riguardasse uno 0
due documenti, il fatto Che i documenti fossero stati consegnati a
Fioravanfi la mattina succesisiva alle ore dieci o la sera stessa della richiesta
(comunque, ha confermato, "in nu tempo brevissimo" e mom in meo quattro
giomi, tempo ordinariameme necessario); il fatto ( h e i moduli gli siano
stati dati in bianco o no; i giomi in mi l u i e la sua famigiia furono 51Cum
di Vetralla e poi a Prato allo Stelvio (qui Sparti, darmo atto del
comprensibiie attenuarsi dei rieordi, si e rimesso, correttamenie, alla data
in mi furono registrati all’hotei di Trento, ove fecero tappa intermedia
perché stanchi); il fatto Che 1amoglie facesse o memo avanti e indietro fra
Cum di Vetmlla e Roma.
Insomnia, rispetto a l l ’ a n d a m e n t c ) delle deposizioni d i Venanzi e Torchia,
1a successione delile dichiarazioni rese cla Spart‘i appare afisai piii
fisiologica e "enema”, e. cornunque non preSentaa negatorie radicali e

incomprensibili.
Ma nelle testimonianze delie due donne vi é um elemento determinante e
illuminante, Che. fa capire in via definitive: e tranciante Che Sparti ha
sempre raccontato il vero.
In merito alla partenxa per l’AIto Adige, the e pacifieo e accertato
avverme il 5 agosto, Venenzi ha detto, con riferimento alla fitrage: ” E ’
successa “questu casu’ e ubbiflmm ritarduto 111i Setmbm di un giomo 0 due”

la partenza.

”Queetu com”, com?
E’ doverc>so a questo punto chiedersi per quale motivo la Strange: abbia
inciso sulla data da loro giéx programmata per la partenza.
Quindi, a domanda specifica del I’residente della Corie sul punk), se la
parteuza avvenne dopo la strange, Venanzi ha confermato Che 1a partenza
era fi$$ata per il 4 agosto, ma venne posticipata al 5 agosi‘o, cercando cii
abborracciare L i n a giustificazione al riguardo: ”Abbiumo riturduto di mm
giorrmta perché In televisions dicezm che non si potevu passare”.
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Su quest’ultirna affermazione

occorre spendere qualche parola: i] fatto
Che la televisione avrebbe detto Che Della zonal di Boktagm non Si poteva
passarc-z a causal della strago.
A Bologna esplose un'ala della stazione ferroviaria, ma n o n Si verrifim')
L i n a catast‘rofie nucleate o no bombardamento a tappeto su tutto iI
territorio, tali do paralizzare tutta la vita civile e con essa Ia viabilité,
stradale, autostradale e fermviaria in loco ( i n stessi Mambro o Fioravanti
sostengono Che il 3 o '11 4 agosto andarono da Treviso a Roma in treno).

L’insipienza e il paradosso insiti in questa risposta rivelano
ulteriormonte tutta 1a malafedo e la sprovvedutezza di queste due
testi/imputate. cm Che contra, depurato da questa puerile giustificazione
(”Ia televisions diceva Che. .. ”), (1! char It: dichiarazioni della Venanzi mettono
invece in luce Lmfatto oggettivo: the la partenza della famiglia Sparti per
I’Alto Adigefia posticipatu a m u m delta sift-age di Bologna.
l': tale fatto collima alla perfezione con quanto ha sempre riforito
Masaimo Sparti, ossia Che 9.in consogmo i documonti ritzhiosti a Fioravanti
iI giomo 5 agosto alle 10 di mattina, ii giorno successivo a quello in cui.
Fioravami glieli avova richiesti, per cui dowette tmttenersi a Roma per
questa incombenza.
La famiglia Sparti, quindi, per quofita ragione fu costretta a partire il 5
agosto a giomo inoltmta, tant’é Che n o n riuscirono ad arrivare a Prato aIlo
Stelvio facondo Lm’unicza tappa, ma dovettero fermarsi a pernottare a
Trento, in quanto stanchi per il viaggio (come ha. spiegato Sparti).
Pertanto, gli eventi possono essere razionalmente ricostruiti sooondo
questa scansiono
Dopo avere consegnato, circa alle dieci di mattina, a Valerio Fioravanti i
documenti falsi (e probabilmente aware completato la proparazione del
suo bagaglio) Sparti ando a Cum di Vetralla a prendore la famiglia,
mettemdoci un’ora e um quarto, un’ota e mezza (questo ‘eil tempo all’uopo
occorrente riferito dalla stessa Venanzi: e comunque 1adistemza frat Roma
Gr. Veztlralla (29 di circa 70 km, quindi si tratta di un tempo congruo), indi
partirono tutti per la montagna sftcuramente n o n prima di mezzogiomo
(ma é verosimile. anche ptensam Che abbiano pranzato a casa e siano partiti
subito dopo pranzo). Poiché 1adistanza fra Vetralla e Prato allo Stelvio é.
cli 663 km, di cui gli ultimi 80 km di montagna, era pit‘x chm consigliabile
ferrnarsi in una localitz‘t intormodia onde n o n rischiare di affrontare il tratt‘o
pith difficile clel Viaggio, in alta montagna, cli nottez col buio o la stanchezza.
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Lo fitesso discorso va fatto so la famiglia part‘i da Roma, Che. da Prato allo
Stelvio dista ben 710 chilometri, dcipo ie. die-mi di mattina.
I tempi, le modalitéi esla ragioni doi movimenti della famiglia Sparti,
dunque, quadrano con il racconto di Massimo Sparti 9.con quanto risulta
in fatto (sos’ca i‘ntermedia a Trento Ia sera deal 5 agosto, dovuta a ritardata
partenza a moth mattina, a sua volta dovuta a incontro di Sparti con
Fioravanti).

Altre considerazioni (su altre contraddiziOni).
Per quanto conceme la gestione della cassa della mercer‘ia durante il
periodo fra fine Iuglio e primi. di agosto, posto Chi-3 nelle Ioro deposizioni
del 17.65.1999 5151 Torchia (the, Vonanzi harmo riferito Che sabato 2 agosto 11
negozio era aperto (quanto memo 1a mattina), mentre la Venanzi ha
attribuito alla 'I’orohia un coinvolgimento nella gestione della cassa, la
Tomhia 10ha invade recisamente negato (”GI inmssz' Ii prendem la! mam-ma. ..
No, in non mi sarei mai permessa, cf mancherebbe altm...”)i
Cid) mode vezrosimilo chi“: Sparti facesse Ia spola Era Cura di Vetralla e
Roma per la gestione del negozio e.degli incafisi.
E questo i: in completa sintonia con le dichiarazioni rilasciate do
Cristiano Fioravanti n o ] dibattimento del processo di primo grado
celebrato mi confronti di Luigi Ciavardini, riportate nella roiativa
sent‘enza do} Tribunale per i Minoroimi di Bologna clel 301.2000 (pp. 93‑
94), acquisita £1in atti di questo processo, confermative di quello rilasciate
a} G I . di Bologna il 9121981.
Pubblico Ministero: E rimmw detmutofivw a! 2 ngosto?
Cristiano Fioravanti: Si.
Pubblico Ministero: Quando views scarcerato, lei m’ricardfi. duos va?
Cristiano Fiomvanti: Al mare, dalm mm ragazza.
‘Pubblico Ministero: Prima di andare al mare, lei em detenuto in quale ca‘rcere?
Cristiano Fiorewanti: Rebibbia.
Pubbiico Ministero: Rebibbia?
Cristiano Fioravanti: Si. Chiamai Sparti, che non c'era, perché uscii senza
soldi, 5 m m nimte, e andai fine a casa di Sparti, tro'um Luciana, che mi pagc‘)
ancha iI taxi, poi nien'te, driest" di Massimo edi Teresa 6 mi disse che eruno a Cum
di Vetmlla, quindi poi presi 6 memeandai a trovara min nun-1m in aspedale e andai
a mm.
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Pubbiico Ministero: Lefu detto 56ii rzegazio della fimzigiia Sparti em uncora
azpetrto in quei monmnto? Stim-no parlm'zdo del 2 agosto.
Cristiano Iiioravanti: Io mi ricordo Che c’era Luciana e la mndre dz' Teresa, Che
stavmw fflCEl‘ldG is pulz’zie estim e quindi mi sembm 6116... Non mi ricordo,
sincemmente mm mi ricordo 58em aperto o chiuso, poi mi ricorda che c'em solo
Luciana e la madre, mm c'em nessuno.
Pubblico Ministero: [ I n attinm solo.., Le fu detta che ii negozio rimmzemi
aperto 527110 a Fermgosto 3 film... {a Spa‘rti in sost‘anzafizcezm il pendolare da Cum
di Vet‘raila?
Cristiano Fioravanti: Nessuno mi avem deti‘o Che faceva mun-iii e ir-iciietro, se
no l'avrei aSpIczttato,

Pubblico Ministero: Le contesto Che ii 9 dicembrcz dell‘SI, fll giudice istmttore
Floridia, lei cosi sz' esprirrmm: ”Quart-ids uscii dal careers, ii 2 agosto, poiché nor:
ammo soldi, In. prima persona Che cercai fu lo Spurti, ma 1mm 10 trooai. Tromi in
domestics Lucimm e la mad-re di Sparti, die mi digs-era the Massimo em. 11Cum di
Vetmlm, 1m paese in, provinciu di Viterbo, dove la 7710311]? di Spar'ti avezm mm
casetta, La Luciana mi dette i soldi Lie! taxi La Luciana mi disse Chi-"f Sparti faceva
1aspam tm in ca‘mpagna e il negozio, the avrebbera chiusa definitivmnenie ii
rmgozia per Ferragasto”,
Cristiano Fioravanti: Con/2211710, era piia frasm di ides.
La credibilitéi di Massimo Sparti é sostenibile anohez ails lute di altri

particolari, Ad esempio, questo.
Quando verme sentito 1a prima volta, 11141981 dai PM di Roma (2
Bologna, egli, fra, altrs ( r o s e , riferi di minacce Che Fioravan’ci gli aveva
rivoito a fronts dei suo rifiuto di custodirgli delle armi ( i n disse
precisamente: ”Sui quanta mi frsgu di mnmmzznre tun figiio”), a seguito deile
quali egli n o n se l’era piil sentita di tirarsi indietro, per Gui accetto di
promoters in Consegna um: bursa piona di bombe a mano incartate, Che
Fioravanti ritiro dopo u l n a ventina di giorni dicendogli Che ave-Na trovato
L i n a grotta sullen Salaria dove custodirla.
Puntualmente, Stefano Soderim' ha riferil’o (diCl'l. G I . Bologna del
22.12.1986) Che forse la moto Che fu rapinata per uccidere Mario Amato fu
custodita in un capannone, o umdeposito o altro luogo, n o n privato, cit-21
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tipo garage, 11.11 111030 incustodito sito nei pressi delta via Salaritt (a
disposizlone del g1'uppo).‘-‘7
Non 5010. A sua volta, Cristiano Fiomvanti ha riferito (dich. 251.1983 31
PM di Palermo) the fra i luoghi in mi l u i e gli altri si‘ vedevano pill spesso
Vi era un deposlto armi C116 9in aveva organizzato pres-so un canile
fiull’argine del Tevew (sentenza-ordmanza (3.1. Palermo 9.6.1991, p. 359).
Ebbene, la via Salaria, alll’uscita di Ruma, nei pressi di Settebagni,
costeggia l'argine: del Tevere.
Sparti n o n poteva sapere questo 53 n o n per averlo apprmo da Valeria
Fiorava‘nti‘, per mi (”3 verosimilez Che tutto (til) (the ha dichlatato possa averlo
riferito 5010 per averlo a'ppreso da lui.

Un interrogativo

63state sempre pesto é perché Sparti avmbbe
accusato falsamente Fioravanti e Mambro di essere gli autori della strage,
chi 10avrebbe indotto a fm‘mulare questa menzogna, quale longu manus 1C)
avrebbe manovrato 31 fine di convogliare tutte le: attenzioni sulla pista
(2110:

neofasdsta.
Ma Sparti n o n ha mai accusato M a m b a ) e, Fioravanti di «assert-3 gli
Qsecutmi materiali del m a fi s a c r o (e 10ha ribadito pill volte lui stesso apertis
val-bis). Ha solo riferito di un collmquio 110.1 c o m e ) clel quale Fioravanti gli
disarm Che l u i e la Mambro erano alla stazicme ll giomo della strage
(acconciati da turisti. l'ixrolesi). Null’altm. I‐Ia riferito soltanto un dato
indiziario (3mm drasticamente accusatorio, Che lasciava (9 Mafia) spazio a
ogni indagine e valutazione ulteriore.
Nan ¢:i Si 5?mai ckiesti, invade, se Sparh’ abbia detto il m m , «a, nel caso,
perché abbiu duet-to il vero. Insomnm: chi patmbbe aver data it via [ i b e m
par limitare la pistu, fusaifitfl ed eficlusivumeute fascism, in questo modo
parziale e Obliquo, ui soli Mambm e Piamvuuti, can essclusione a.

mpertum xii ( t a n t i ) altri.
E‘ questo l’interrogativo, pil‘x sottile, Che ci Si Cleve: parre, tenuto anche
mnto (the Sparti era inseritc» in diversi ambienti malavitosi, Magliana
compresa, e pure in stretto contatto con personaggi come quel Tony
Chichiarelli, redattcvm deal false comunicato n. 7 attribuito alle Brigate
97I] 19.2 "1981, 5161. di Roma, Fioravanti ha riferitc the egli e i cinque del suo gruppo,
disponevano di‘ circa 100 pistole, m mitra, varie bombe a memo, tutte armi custodite sotto
term previn trattamento con olio a] silicone per evitare la ruggine. Tale disponjbilité era
stata ”messa su awl corsa rial 1980”.
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Rosse in costanza deal sequestro M o r o (quello del Iago delia Duchessa),
persona Che 81ha ben motivo cli credere sia stat-a memovrata all’uopof’“
In ogni caso, sempre per quanta) riguarda Massimo Sparti, le sue ultimo
dichiarazioni, che- rilascio il 157.1997, some he stesse, preosochée
sovrapponibili, Della sostamza, a queue poi rilasciate: nella prima

audiziono, doll’11.4.1981, sedici anni prima.
E, 51parte la linearité e la ctmtinuitéa defile stezsso, clue normalmente
depongono per la credibilitél, vi é anche da dire Che nell’apriie del 1981.
egli n o n era indiziato o imputato per la strange di Bologna, per Gui n o n
poteva w e r e on interersse: parsonale a riferire COSE Che conducessero gli
inquirenti verso u n a certa direzione.
Inoltre, allora la normativa premialo non era a m o r a l intorvenuta (sarebbe
stata introdotta con la legge 295.1982, 11. 304). Ovviamente, non si pub
cert‘o pensare Che Sparti intendesse diventare: in anticipo un collaboratore
di giustizia per evontualmente lucrare vantaggi futuri o futuribili, in
quanta non. poteva certo prevedere chi-J tale normativa sambbe uscita. Né
aweva convenienza ad accusare falsarnerlte personaggi dell’eversione n e w,
conoscendo egli anche broppo il Ioro spessom criminale o Sixpendo quindi
quanto si sarobbe esposto a ritorsioni (Che n o n sare‘bbero state blande).
Accusarli, [17a l’altro, del fatto pilh terribile della storia giudiziaria (e n o n
solo) italiama.

5.4

Attendibilité di Fausto De Vecchi

Sull’attendibilitil di Fausto De Vecchi, quosta Corte anzitutto condivide
in piano Ie considerazioui Svolte dal Tribunale per i Minorenni nella
sontonza (191 30.12.2000 (proc. Ciavardini) (pp. 78 e soguenti):
De Vecchi, da quafl'zdo If: sue audizicmi si 5mm sometime dad 1983 in want-i, non
ha mm’ tentemmto an! 98, ml quantio e 314! perché Massinm Sparti si ‘rivolse a lui
per otterzere i documemi, sen-1pm cargferrrmndo quel contatto e sempre colloczmdolo
a Roma nez' primi giorrzi di agosto (dichiamzioni dell’S dicembre 1981 6 del 16
giugno 1983); dd pari ha confermato iI cm’attere dz" urgenza can out" In richiesta 3117
w w w fatta dullo Sparti (”m mi disse (the? { m e w moim u‘rgenza’: verbale del
95Naturalmente, tutto questo senza scartare l’ipotesi Che Sparti abbia detto oil v e t o
riferenclo solo cic‘: the sapeva, questa volta per uno scrupolo suo, di frame all’orrom Che
una simiie strage puo Suscitare anche ‘mmalvivente comune.

346

176.1983; ’... ché altrimenti aorebbem aspetmto lo solitn stradn, diciamo’: verbale
15.7.1997).

II De Vecchi ha invece fornito versimu' diverse a propooz’to do! numoro di
docrumenti, del/doi dostirmtorio/i e do! tipo di documenti chiesfigli dado Spari‘i:
‘Ritengo di escludere (rho he flJto consegnafemi dallo Sparti riproducessoro
sembz’anze dz' persona ferrmu'rrile; i 1191's to in Cit) dnto Che snrobbe stnto i! primo caso
di cantmfiazione dz‘ rm documento destinato Hmm donua e przraltm lo Sparti, rwl
consegna'rn'zi It: foto, non mi ha specificato né chi fossero gh’ interessati né so 51'
t‘mttava di un uomo 0 mm domza...': pm. 812.1981)... ’Prendo atto dz' quanta
aflermu lo Spam" e dichiaro Che non posse ossero corto nell’afiermare che 18due.
foto so? riferifizqero a 1muomo, non posse né confermaflo flé escluderlo... In sostanza
non posso eschtdere Che IE foto conseg'f-mt'emi do Spm‘ti o i relativi doomrmufi
fimss‘zm per mm dam-m. Non. ammo mm“ vista In Mambr'o né di persona né in
fotogmfia. La prima motto l’ho vista in televisione a 514i giorrmli qunndo fa.
arrestata, io em in carCere’ (verbale di cor-zfronto con Io Spm‘ti in data 125.1982);
‘Non rioordo so i dooumenti servissero per mm sola persmm, mi pare Ferd clue
fossero diverse, mm ricordo di doc-3713 form'to mai docurrmnti por mm dam-m... Mi
rioordo oho Sparti mi oonsegno due fotogrufie di quelle fame con IE nmochinette
automatiche; io If guardai senza porticolm’e attenzione, solo per vedere 58 Si

trattasse di persona a me note. In efietti non oidi volti a me c0nosciuti’ (13.0.
116.1983). 'Si presento do me to Sparti 5»mi disso Che o’erarzo Giusva con la
fidmzzdtu Che doveomm spar-ire o Che ovevmw bisogno di due patenti, mi dette duo
fotografio. Non 50110 in grado dr' afibrmm‘e the si tmtmsse defla fotogrufio d'i
Valorio Piomvanti o trmto mono delia M'ambro, aha in non conoSoeoo afintto,
mantra conoscevo Giusva’ (no. 811990, immnzi HIM Prima Corte d’Assise
d'AppoHo di Bologna).
E pert), szfiatto baillanmw dx' ricordi, cosi oolntmztorrwnte contrastmiti Em loro,
resta privo di i-mpiicrlzioni negative circa l'attendib'ilitd do! Do Veochi, so! who of
inquadri l'andameufo delle sue dichim‘ozioni in mpporto olle sue personali
situazioni giudizmrie come evolutesi no! tempo.
Fousto De Vecchi, infatti, em stato stato arrestato fl 9.11.1981 nell’ambito
dell'istruttoria romnno che avrebbe poi data luogo a) processo denominuto WAR
1’, con accuse Che, almeno inizialmente, lo oodevano coinvoito, tra I’alt'ro, in
[potosi di bmzciu arnmm. Ed é facilmente intuibile come, dopa aver avuto i!
coraggt’o e [a com'enza di confermare puntz' essenziali del raccortto delta Sparti, Si
and borcamermto nlla mono peggio circa in sun consapevolezzu delle' persona
interessate o quello richiosta, d‘i documentf.
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Nan era carta un'lncognita il fatto the la» verifiche clel racconto di Sparti avessero
a clue fare con la slmge di Bologna, e dunque sa‘rebbcz slal'o ve'r'arrzente tmppa
pretendere che De? Vecchz’ sz' buttasse da sola Ia zappa Sui piedl col rlferire clue
dietro quelln richiesm c’emno Valeria e la Mambro: perché egli em all’epaca
gludimblle unclze in reluzlone alla gravlssirrm rapirza dd febbmia 1980 al flaunt“
deal coniugi Lepamce, r'rr. cor-warm, tm gli nltrl, can. i fi‘utelli P‘loravantl. 'l"£rm'e
espressamem'e in ballo Valeria era in quel momenta troppo ‘rlscl'zioso in tutti 1?
53:15:17. Meglio allora attestm'si Snumragistro fatta all? ’ml sembm, non ricordo, non
posse) escluclere , la Mambm mm In conoscevo affatto, em. '.
E mmé certo m1mm the solo nel 1990, ornml libero dal perlwlo all rimdute
sulla sun persmmle situazione processrmle, ll be Vecchi liri. fum‘l finalmente ll
riferimenta a ’Glusva E la sua fidanzam'. Ricordam allam e rimrdam melee.
p'rirr-m. Sale clue prima mmgli cmweniva ‘allargarsi' pit} dz' tam'o.

Nella fitessa sentenza (p. 69) View: riportato anche un altro passe, assai.
significativo, dell‘esame del De Vecchi. condotto all’udic‐mza de211’8.1.1990.
ESi ciét atto Che-2, meal czm‘so della rapina Valario Fioravanti si era travestito da
Vigile urbano e da guardia. Alla domanda 59 6in fOSSe state in grade) di
rimnoscerlo (mane fotc) gli aveva conga-gnaw Sparti), De Vecchi risponde
di n o , in conseguenza di tale travestimento, Gimme non avrebbe potuto
riconoscem 1a Mambro. Aggiunge: “In la Mamb'ro mm la riconoscerei perché
59elm umvuno dei t'rumzstlmenti”.
Questo, oltre Che un elamento a favore dell’attendibilité del De Vecchi, é
anche un ulteriore elemento a Samstegno dell-21 attendibilitél dello Sparti: n o n
em cusi inamzsueto, per a n b r t ) e Fiomvanti, u s m ' e t‘ruvestimmti nelle
lore azioui criminose,
1due Si rendcmo oggettivamente attendibili a vicenda.

altre considerazioni questa Carte ritiene di aggiungere
sull'attendibilité delle testimonianze rese da Der Vecchi, 1a quali 11011
possono certo asserts pregiudicate da contraddizioni Che vanno invece
Vi

s u m )

filtrate attraverso una visione cl’insieme Che l'enga presenter anche 1a
psicologia del petsonaggio.
De Vecchi, l’8.12.1981, esclude decisamente Che fra la foto Che Sparti gli
ccmsegmb vi fosse quella di una dmma Per il resto é completamente
adesivo alle dichiarazioni rese dallo Spart'i.
Il 27‘4‘1982 tendee a sfumam quefito particzolam: non mega recisamente Che
vi fosse la foto di una donna, ma dél una versione ciai toni memo assertivi,
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anzi ipotetioi: ”Se avossi avuto dallo Sparti m1documento per mm domm, lo
ovrei notato erim-data”.
I16.5.1982 modifica ancora la sua deposizione, sempre pero andando con
coutola: ”Nan posse 855876 certo nell’ofiermare the 16due fate of riferiosem a un
uomo. Non. posso né can. o‘rma‘rlo né osctuderlo... In. sostanza mm posso escmdere
she lefoto consegwatemi do Sport!" 3z'relativi documentifossero per mm dom'uz...
Di solito non uvevo la curiositc‘z d‘i guardare o chi fossero destirmtf i doomzenti.
Talvolta davo uno sguardo allefota Che mi venivmzo consegnai‘e, e in m1moo sarei
stato in grade) di ricordnm la sembianze, e siccome sono fisiorwmr‘sto, sono coyote
anche dx' rioorwscere so In steam persona viene riprodotta in foto anche
succeosituu-z-zento, Sui giorrmli. Evidonterrwnte milk dichz'amzioni rose. allo S.V.
13.12.1981, di mi riceoo lettum, mi 50710 espresso inesottmzwnte per quanta sf
riferisce al fatto di more data um: sguo'rdo olle foto consegnotomi dollo Sporti
Heli’esmte do! 1980. 11-1 sostonzo, non. posso esolm'lero che It!foto consegrmtemi do
Sparti e i relativi documenti fossero per mm domm”.
A quosto punto (72 chiaro (1116, so non avova l’abitudine cli guardore lo foto
Che gli venivano consegnate per i documenti falsi, n o n avrebbe potuto
escludere Che in fosse stata consognata la foto di una donna. Cosa Che
inveco ha fatto Della sua prima audizione.
Cosa era avvenuto n o ] frattempo, Che poteva averlo indotto a temperate
1a sue dichiarazioni e ad ailinearsi completamente a quanto rit‘erito da
Sparti?
Era avvenut‘o um. fatto assai important'e: la Mambro era stata arrestata il
53.1982 (3De Vecchi n o n cloveva piix tomato u n a ritorsiono cruenta da
parts-3. di costei, Che n o n era piil in liberto.
De Vecchi era 2155111 sensibilo a queste avvertonzo, nolo dimostra una
dichiarazione da [ m i xilasciata nel, corso di. quella stessa audizione del
6.51982, quando, parlando di Cristiano Fioravanti, disso: ”Faooio pram-rte
che Sparti, tempo dopa, mi disse ohe uno deaf Piomvanti, per l'esuttezza Cristiano,
era odimto con me3 oolova nddirittum spnmrmi perché em 9mm arresmm mm
persona fl o w n : in possesso di un documerzio uveute lo stresso numero di sm‘ie di
quelli (the in move fornito alto Spm‘ti... Confesso Che l’urresta di Cristiano
Fioravantz’, uvverzuto qualche tempo dopa, mifece t'irm'e 1msospz'ro di sollieva”.
De Vecchi sapova (the i Fioravanti e il loro gruppo costituivano una
formazione di fuoco Che si vendicava uccidendo con estrema facilitél. Nei
corso di un interrogatorio do l u i reso oome imputato di una rapina
commessa insieme a loro (i Fioravanti, Massimo Rodolfo, Stefano
Tiraboschi) e a Sparti (Corte d’Asoise di Roma, udienza del 3.1.1985,
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processo ed. ”NAR I " , capi d'imputazione r m , 107‐111, in danno dei
coniugi Baroni a Leporace), riferi di averli incontrati pm volte prima clel
fatto delittuoso per organizzare 1arapina, e Che Sparti lo aveva avvisato
che a questo puma non potewa tirarsi indietro, acme-11:10 quelli soggetti che
”non volevm-w lnscinre testimoni” e che ”non vmmo per le spicciole,..”.
Menzionc‘) p i t volte “Giusva”, Che aveva visto e:incontrato.
In data 262.1988, davanti alla Corte d’Assise di Bologna, confermc‘) Che
Sparti, in quei frangenti, gli disse Che di Valerio Fioravanti ”aveva paum a
due la ritenem pericoiaso, pnzzo criminale o qualcosa del gene-re”.
L’8.1.1990, avanti 1a Corte d’Assise d’Appelio di Bologna, confermb Che
5parti, quando il 4 31305150 1980 gii chime i clmcunmnti falsi, gli disse Che
erano per ”Git-15m can lafidanzata", Che dovevano sparire.
Poteva quindi benissimo immaginare! quale potesm‐e ease 1a statura
criminale deila ”fidflnmm di Giusva” e sentirsi in pericolo se avesse
rilasciato dichiarazioni Che la Coinvolgevano nella strange £11151 stazione,
quando ella era ancora in libertii (peraltm, con altri sodali).
All’udienza d e ] 15.7“.1997, avanti il Tribunaie per." i Minoremni di Bolflgna,
ml processo a carico di Luigi Ciavardini, a De Vecchi venne contestatothe
in data 17161983 aveva clichiarato (the i1 f a l g a r i o (”Zibibbo”), nel
consegnargli i documenti faisi da dare a Sparti, gli disse Che n o n e r a ‘ n o
proprio perfet‘ti in quantzo avevano il timbm a indiiostro non hen marcato
e i n u m e r i di serie piil piccoli del norm-ale. In seguito, avuta visione della
carta d’identité intestata a De Angelis Irene, Successivamente sequestmta
alla Mambro in occasione del suo arresto, De Vecchi a v e v a , detto: ”Non
posse assert: certo, ma non mi purr: questo il documento da mefornito, quash) mi
pare fatto nwglia. Non. rilevo impcnfezioni nel timbro, mm rilevo irrlpmfezioni rte!
numero di seria. Lafoto mi parefiztta normalmente 6 mm nella mncchinette”.
Qui De Vecchi disse di 11cm ricordare.
Quincli, anche quest'ultima affermazione n O n Si concilia con quanto
aveva dichiai'ato in precedenza, ossia Che n o n guardava le into 9 i
dmcumenti. falsi Che, paSSavamo per le fl u e mani. Se era state in grade di
fare un confronta, significa Che, al contrario, li guardava. Tra l’altro, pure
questa ricognizione é stata den l u i il‘ltr’QdCfitfl dall'abituale pmmessa
dubitativa: ”Non posso essere certo".
M21 D: Vecchi,

in ogni

$1121

deposizione, é stato sempre attento a non

compromettersi troppo né a contraddirsi apertamente, ben sapemdo, quake
delinquenta c o m m i e abituato ad andare e venire dalle aule di giustizia,
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quanta fosse incombente il rischio di cadere in una falsa testimonianza.
Tant’é Che alla citata ultima udionza del 15.77.1997, 511 sollecitazione del
Preasidonte dol Collegio, a consuntivo di tutto quanto do lui detto,
significativamente, concluse dicendo: ”Io nan posse né escludere né
affermare”,
Restano pen") clei riscontri oggottivi f: fondamentali: agli inizi di agoeiw
1980 ESparti gli chiese una carta d’identit-é e um patente, (the: £2in trovb il
modo di consegnargli il gimme dopo, a in soguito Mambro é risult'at'a
essere in possesso di mm carta d'identité 9 ma patente. Né Mambro (ex
parte le menzogne dette su. Cavallini quake 5 m “ ) fornitore di documenti
falsi), é mai Stata in gratin di dire da chi altri Si £0559 procurata quei
documenti ai primi di agosto 1980, so n o n da Sparti. Sogno the n o n c'erano
nulla e.measuno $1.1 cui fondam un’alternativa di questo genera.
Le Seziom‘ Unite. h a u n t ) risolutarnento affermato Che: ”Non Uédubbio chi: i
due doc-ummiti falsi e r m i o stati riciiiesti per la Man-(bro, 9aka per aflcpiisirli Spnrti
si rivalse a De: Vecchi, cosi some do questi confermato" (Cass. Sez. Unite
23.11.1995, p. 76).
H a u n t ) altrc‐‘zsi avidenziato Che il fatto Che Massimo Sparti ”rappresentasse,
soprattutto a onusa delta sun qualificata esperienza, l'mnico disponibiie per
quaisiasi, improvuisa necossitd, em din-lostmto do aicuni sir-itomatici
episoiii: Cristiano Horatio-viii, appeim dimesso dal carcere i i i Regina Cocii ii 2
agosto 1980, some prim-w citto italic: S i m rincquistam liberlfi, sceise di rem-mi a casa
di Massimo Sparti per ottenere i primi aiuti firmnziari; poco prinm, cioé ii 28
muggio 1980, quando Luigi Citiom‘dini rinmse fin'iio dopa l'uccisione doll'agente
di polizm Evmigelisti, ci Si rivoise a Sparti per far sottoporre alle cure n-zediche,
clandest‘iimmente, iI gioziane Ciaoardini; e almni mini prinm, e precisument‘e ii 6
marzo 19.78, entrmnbi i from!“ Valeria a Cristiano Fioravm-zti, per loro esplicim
ammissimie, dopa iI smiguinoso epilogo della rupirm at" darmi
deil'm'nwria Centofmzti, no! corso dello quale era stato ucciso Franco Anselmi, Si
rifugiarono a casa dollo Sparti. Del resin, Cristimio Fioravanti, im'errogato il
912.1981, avezm esplicitameni'e riconosciuto Che, allorqumzda occorrevmw
documenti falsi, era allo Spm'ti 9 new ad altri cite oi si rivolgeva” (Cass. Sez.
Unite 23.11.1995, 13. 79).
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5.5

Le pressioni ricovute da Massimo Sparti

Come giél visto, Sparti ha anche riferit‘o di eosere fitato vittima di
pressioni e intimidazioni affinché modificaflso la sua testimonianza (tanto
Che il 55.1982, avanti 11(3.1. di Bologna, ein le ”indebalifice” adducendo,
all’iusegna dell'incertezza, Che 1avisita di Fioravanti potwa anche asserts
avvenuta ai primi di settembre e n o n ai primi di. agosto, salvo poi tOX‘HEITGB
alla versione originaria e tenerla integralmentt-z forma nel prosieguo delle
sue deposizioni).

II 31.1.1987', al PM di. Boiogna Sparti infatti denuncia cli assert? vittima di
intimidazioni da parte Cit-3113 Vonanzi, Che 10 ha ‘piil volte invitato a
ritrattare le accuse e per questo da un anno e mezzo non gli fa pith vedero i
figli, e,protende Che £9.in dica (the i1 documento per la Mambm era stato
richiesto mesi prima, Che egli Si era confuso con la date. e «the. il 4 agosto
eerano tutti a Prato allo Stelvio.
11 30.53.1937, avanti Ia Corte d’Assise di Bologna, in merito ai dubbi
ospressi i] 5.51982, Sparti conformal the! la moglio e l’avvocato De Cataldo
avevano voluto farlo ritrattare diceudogli Che. era meglio so 11cm Si
intel*e255ava di quash-3 case.
Ebbe‘me, anther qui Sparti é credibile, alla luce degli elementi accertati in
fatto e riportati nella sentenza della Corte cl’Assise di Appollo di Bologna
d o ] 165.1994, paszmta in giudicato, the costituiscono inoppugnabile
riscontro a quanto da l u i riferito circa Ie pressioni ricevute.
Si transcrive qui il relativo passaggio della suddetta sentenza (pp. 119 e

ss.).
Om, daily, ragioni dz' quella pm-‘zmle ritmtmzimw vi E in. atti mm spiegazione Che

poggia

1m.

inoppugnabili ed eluquenti basi docxu'nerzmli (raccoglitort-z 203, 3.127 e

ss,).

1121 dicerrzbre 1986, invero, i Cambinicri di Fidenzafacemrm irmzione in una
stanza dell’albergo cittadino D u e Spade’, dove avevano preso alfoggio Massimo
Sparti e Fausto De Vecchi. Ne! carso della perq‘z'lisizione venivano Sequestrati
nunmrasi nrnesi da smsso che emno posseduti dni due ospiti se‘nza giustifimta
motive a per i quali i medesimi individui venivano condam-zati a ottn mesi di
arrfzsto dal Pretare deal Iuogo.
Nell'occasimw, inoltre, i Cambinieri rinvenivano nelle tasche dello Sparti u m !
istmzza scritta dz' suo pugno ed indr'rizzata al Fragments delta IX seziane del
'I‘rilnmale di Roma 3 per canoscenza ad altri Liy‘j‘ici Giudiziari della capitale
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d’Appello, Tribunale per 1'Minori e
Giudr'ce Tutelm‘e).
Betta istanza, Che risuita depositata 1'1 271.1986, cor-mane M lagmmze dello
Sparti nei confronti della maglie the, ottenuto I’ufi‘idamento daz' figli in occasione
delta sepamzione rial nmrito, aveva totalmerzte allontanato questi ultimi (in! padre;
nella esposizione delle sue ragioni to scrivente (Sparti) sf so ermava unche su
tutto quanta egli sostenevn {if were dozmi'o subire ‘nella spermzza, rivetatasi 0 m m ,
Che questo giovasse at" figli; al rigum'do, soggiurzgem (mg. 3): ”... Um!
separaziane estortumz‘ can l’assz‘cumzione, pure dello studio De Gamma,
(Procu'ra della Repubblica, Carts d’Afisise

allom ants-1m min difmzsore, Che em 5010 mmfinziane per la magistratum 8
per la sicurezza dei figh'. H0 taciuto sm’ tentativi di faflni madifimre la
wersione sulfa st'mge di Bologna, sm’ suggariflmuti a tacere 5meventuali
ricordi di fatti e persona in nwrito ad alcum‘ episodi di terrorismo”.
AI. nmgistmto delm Procrm'a della Repubbfica di Bologna Che si am realm a
interroga'rlo (31 gennaio 19W), dopa were pmso visione del docummtu
sequestmto, to Sparti fornim, tm i molti altri, i seguenti chinrimenti (pug 2):
"Per quanta riguardu, le pressioni a modifimre In mic: versicme sulfa st'rage di
Bologna, dopa l’intewento inizmle dell’avvocato De Cataldo di cm 110 detto ( ” m i
redargui con asprezza dice’rxdami Che mi era cacuiato in an ginepraio”), fu
succassivmrwnte min 11~zoglie a invil'a'rmi pit} volts a togliermi dni pasticci
dicendomi and-u? Che era suflfciente the £0 dichmmssi Che £1documento per la
Man-11m) em stator richiesto mesi primu, Che io mi confondevo can If; date 3 0116 1161
mass di agosto, anzi £14 di ag'asto, g r a m m e : a Praia allo Ste-two”.

Dali’esame di quash} episodic emerge dur-lque, con chinrezza, quali Siam) state he
ragioni dell’unim mfinzione apportata dallo Sparti aI nuclen eSSenziale del sun
‘J'acconto circa gli avvenimm‘zfi del 4 agasto. Tale vm’iazimm, peri'mu'o, mm pad
mininmmznte assurgrzre mi argon-lento idoneo a sculfire if giudizio Eli assoluta
c a m ’ e n z a e linen-riff! dc! can-zportamenta dc! dichim'mzta

H ritrovo della lettera Che Sparti intendeva spedire a varie Autorité, con
c‘iuei cantenuti, costituiscono um prova inoppugnabile in ordine alle
pressioni Che Sparti ha sostcanuto di elven“ subito affinché ritrattasse. Per
polrla in clubbio bisognerebbe i‘potizzare, perversamente, Che Sparti abbia
voluto farsi cogliere in flagranza di reato oxide, artatamnante, far trovare 1a
lettera (505i Coirwolgendo nella flagranza il correo Fausto De Vecchi). H
Che, ovviamente, n o n pub essere.
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Inoltro, queste intimidazioni e presesioni white da Sparti da parte del‘la
moglie (e di altri), peraltro, sono in sintonia con l’evoluzione delle

testimonianxe di Venanzi e Torchia nel tempo, in particolare: con il
prodigioso recupero della memoria da parte delle due a distanza di ta‘nti
anni. Poiché Spat-ti, dope un iniziale tentennamento, n o n avova
minimamemte ritrattato la sua versions doi fatti, le due donne hanno cosi
ritenuto di "scmzdere in campo” personalmeme per minare la sua credibilitéL
A chez finer?

E per chi?
Le Sezioni Unite harmo recisamente affermato Che, per le ragioni ora
esposte, anzi: “quella apparente ritmttuzione, avente ad oggetto il nucleo
essenzmle del mcconto, accreditnvcz l’origitm-ria versioue, pit) volte ribadim dallo
stesso Sparti" (Cass. Sez. Unite 23.11.1995, 1). 77),

5.6 G l i stretti rapporti fra Massimo S‘Qarti e Valerio
Fioravanti
Che il gruppo dei NAR fosse solito farsi cont’ezionare documenti falsi da
MaSSimO Sparti, 10 dice a n q h e Waltflr Sarah: 61] PM di Bologna il 411.1989,
riferondo Che parti per il Libano il 10 settembre 1980 insieme ad
Alessandro Alibraudi e aha-3. entrambi avevano pasoaporti falsi confozionati
dallo Sparti, come pure I’aveva Stefano Procopio, Che part‘l per il Libano Io
stesso giomo, ma con un altro volo. 11 $ 11 0 passaporto era intQStéltO a
Corrado Spadavecchia, quello di Alibrandi a Riccardo Brugia, quello di
Procopio a Luciano Petroue. Quests: persona avevano comunicato loro lo
proprie generalité ed (335i le avevano girate allo Sparti, Che aveva fatto i
passaporti falsi (Sordi precisa che erano falsificati ”grassolmmmente”)
(didfiarazioni confermate all’udienza de19.5.2018).
Quando Spart'i fu arrestato, per i documenti falsi Si rivalsero allora a
Nistri, Che era in contatto con L111 gruppo di cileni, i quali “cor-{fezionavuno
ottimz‘ documenti di identitd eanche tasserini dei Cambinieri’fl

Sui document'i falsi Che sarebbero stati richieesti do Fiom e Adinolfi vi
sono per?) lo dichiarazioni di Stefano Soderini (int. PM di Roma del
154.1986), Che contribuiscono n o n poco a diradare ii quadmm
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Ha dotto Socierini the, frat 131 fine di agosto e i primi di settembre 1980,
Fiore e Adinolfi chiesero a Vale dei documenti falsi in quanto vi era uno
stato cli allarme per via degli imminenti ordim' dz‘ cattum che di 11a
qualche tempo sarebbero stati emessi e di cui sia Fiare Che Adinolfi
mostmvano di cssere a conoscenzu tramite dei Ioro cmmli‘ Vale promise
loro Che avrobbe tomato di farglieli w e r e e ricevette da entrambi delle foto
formato tessera.
Al Che, 11a proseguito Sodarini: ”iI Fz‘m‘twanti misa in Trenwala’ discussiane
quesfa e'rmesz'ma prestazione del ‘negrei‘to’ ai sum’ ’capi“’,
I‐Ia aggiumo Che successivamEntc-z, durante un processo, Fioravanti gli
disse Che quei documenti furono poi fatti fare grazie a 1m 5110 tramite, Che
era Masaimo Spm'ti.
Sempre Sodorini, in seguito, ha poi agg‘iunto Che ”Giusva mm era
assolumnmlie d’accordo can Vahz di dare i documenti 5:Fiona e Adinolfi” (dich.
ud. deal 211.1987 avanti la Corte d'Assise di Bologna) (Ass. App. Bologna
16.5.1994, p. 146).
Peeraltro, come giustamente ha osservato in proposito 1aCorte d’Assise cit
Appello di Bologna nella suddetta sentenm (p. 146): ”M? i doaunwnti
potevmw essere per Fio're eAdinolfi 114 agooto, qmmdo i due emno a ‘ n c o r a lontani
dall’essere ricercati, dal momenta Che: lo sarebbero stati solo dopa la fine di agosto,
e quanda Hare see mestatus: trmzquillo a Castelfranco Veneto con la figlia apperm
mm: (vedansi Ia concordi deposizioni delta Venditti e dang L o r e t i ) 9.mm avevn

nesszmafretm".
Da tutti questi riforimenti scaturiscono importanti considerazioni.
Primo: la loro richiesta di. documenti falsi Fiore e.Adinolfi la fecoro a fine
(111 agosto/inizi di settembre, 9 non all’inizio di agosto. Quindi il 4 agosto,
so Fioravanti chiese dei documenti falsi a Sparti (corno ha amnwsso la
Mambro), mm 10face. per Fiona o Adinolfi.
Secondo: Fioravanti cerco di, accreditare, macho, pvt-1350 sodali possibili
testimoni (Sodarini), il fatto Che chiese dei documenti falsi a Spart'i per
Fiore e Admolfi (cosa, come detto sopra, impossibilez) quando il processo
per la strago era iniziato, ossia quando una strategia difensiva, da
condurre con qualsiasi mezzo, era divenul'a imprescirndibila
Term: Fioravanti ha a m m e fi s o the Masfiimo Sparti era un suo canale per
avere documenti falsi.
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E infatti, i rapporti fra Massimo Sparti e Valeria Fioravan’ci in prima
persona, n o ] triennio 1978-1980, n o n era-mo cosl episodici 9 per interposta
persona tramlte Cristiano Fioravanti, ma furono molto molto molto stretti.

Goal ( 2 0 l e non restarono estranei alle attivitéi cli Valerie l'fioravanti e dei
Suoi Fausto De Vecchi (3Mario Ginesi.
Fra tutte queste persons, in malts, vi ( a m m o consuetudizni assai
consolidate.
Per rendersene conto ba‘sta loggers la nota sentenza dollar Corte d’Assise
di Roma del 2 maggio 1985 (processo ad. "NAP. I " ) , la quale riporta una
sequenza immmerevole dis fatti she 10dimostrano inequivocabilmsnte (pp.
20456).
Non solo. La sentenza do atto anche della veridicitd di tutts It! numerose
dishiumzmni rese. dalla Spurn: in merito all’attivité criminals dei N A R ,
Per quanto concerns la rapina all’armeris Centofanti commessa il 6
m a r z o 1978 (pp. 22-29 della sentenza), Massimo Spurti, semito “1.41981,
riferiva Che Cristiano Fioravanti gli avova ocmfidato Che gli autori erano
statl lui, Ansolmi 3 Blame, the aveva guidato l'autovettura cli mi si erano
servitii
Due giorni dopo, Cristiano Piomvunti (ditch. 13.41.1981, e poi 8.51981,
211.1981, 123.1982) confermavaz 1arapina era stats commessa da lui, dal
fratello Valerio, da Francesco Bianco, Alessandro Alibrandi e Franco
Anselmi (morto nell’aziomz). L u i a Valeria subito dopo andarono a
rlfuglarsi da Sparti, ll quale 1'1 accompagno da Do Vecchi, dove andi) anche
Bianco, il quale in precedenza, ne‘elle fasi preparatorie della rapina, era
stato ospitato dallo Sparti.
UItEIJiori d j c h i a r a z i o n i assusatoria i n tal sense» venivano poi d a altri
(Trocl'mi, Serpierig"), Che conformavano Che la rapina era stats commessa
clai Fi‘oravanti, da Alibrandi (aAnselmi, i q‘uali s t o r m in contatto con u n a
coppia di coniugi (Massimo Sparti e Teresa Venanzi‘).
Ancora primer, il giorno 9.41981, lo Spar-ti, aveva addirittura Eatto trovam
armi do l u i stesso nascoste sotto term in una baracca abbandonata, in, un
bosco, a Cura di Vetralla (si trattava di una vera e propria santabarbara).l°°
99Patrizio l‘roshsi é inserito nell'elenco degli infami stilam da Gilberto Cavallini nelle
sue agenda; l’avvocato di Flavio Serpieri, Ercole Caruso, é indicato fra i clifensori degli

infami.

356

Due gicnmi dope, 1’11.4“1981, dichiarava Che tali armi appartenevmw ai
fratelli Fioravanti, Che gliele avevano affidate.
Tre- giomi dopo, il 144,198], Cristiano Fiom'vanti confermava la
dichiarazioni dello Sparti, peraltro puntualizzando Che, di quelle ami, due
pistole erano sue, due dello Sparti, di cui u l n a , una Beretta calibw 6,35 con
xnatricola abrasa, pmvaniante dalla mp'ma ail’armeria Centofanti, era stata
regalata allo Sparti da 1111 e.dafil fratello Valerio.
In dibattimanto Rodolfo Massimo dichiarava Che, per cmnmattere Ia
rapina, egli aveva preso a bordo della propria auto 1Fiora‘vanti e a Piazza
Ciel Popolo avevano telefonato £1110 Sparti per essere aiutati. Ccmfermava
Che la pistola Beretta cal. 6,35, proveniente dalla rap'ma e trovata nel
deposito di Cura di Vetralla, era stata regalata allo Sparti, precisandc) pari)
Che prima destinataria di tale (210110 era stata Teresa Venanzi, mogiie dello
Sparti.
Massimo Sparti confermzwa Che, drape 1a rapina, Cristiann gli aveva
telefonato ed egli Si era quindi incontrato con l u i e Valerie, i. quali gli.
w a x / a m ) manifestatu la 10111) preocmpazicme per l’eventualita the sul
Violante deli’auto usata neli’occasione fossero rimaste le impronte Ciel
Bianca).

Sparti aveva fatto ospitare i, Fioravanti da De Vecchi e aveva cercato cli
recuperate 1a vettura dove potevzmo essera rimasta le impronte del Bianca
(dove in effett‘i, un’impronta di questi fu ritrovata).
La pistola indicata {2011163 ragalata alla Venanzi é stata poi ritrovata nel
daposito cli Cura di. Vetralla.
'
E Valeria Fictyravanti confermava: ammettava di aware partacipato alla
rapina e di esserai poi incontrato com 10Spam, Che aveva fatto 05pitare l u i
a Cristiano pressa umauo amicc) (Fausto De Vacchi),

Emargonu quindi dei, dati non aammdari in merito alla credibilita dello
Sparti: in questa occasione Spm'ti per primo ha data notizie, Che si S a n a
pm“ rivelatce tutte fmzdate, sui respm‘zsabili delta rapina alt’armeriu
mo Agli atti di questcz proceaso é stato acquisito it verbnle, radatto in data 10.41.1981 dalla
DIGOS di Roma, di rinvenimemo d‘elle armi m1] daposim di Cura cli Vetralla indicate
dallo Sparti. Fra Ia cosa ritrovate vi scram ancha i saguantri documenti: Luna patenta di
guida rilaaciata dalla Prafattura di Roma il 202.1979, una carta d'iclentitz‘x n. 39035940
rilasciata claI Cmmune di Roma il 24511979, a una tesaera fermviaria mad. '1" n. 41046801
rilasciata dal Ministam dei Trasporti il 24,7.“1976, tutti intestati a Raganelli Massima, nato
a Roma ii 183.1936, ms. inRoma in vials. Regina Margharita, “152.

Cmtofauti, 6 ha addirittum, di pmpriu iniziatiw, fatto travare le armi
aim we avevmw costituito if proveutae Che i Fiomvauti gli avevano
qfiidato (evidentementc sulfa lmse di un rapporto personals di fiducia a di
mutua sacmrso).

Proseguendo nella lettura dalla sentamza 50pm indicata (pp. 57 e
seguentl), vengono in esame altri tre episodi di rapina e reati connessi, in
ordine ai quali, ha scritto l’estemore della motiva-zione, ”emerge la regia di
Sparti Massimo”.
In data 11.41.1981 Sparti clichiarava Che, prestato aiuto ai Fimravanti a £11
Bianco dopo 1arapina in darmo dell’armeria Centofanti, aveva continuato,
in do coadiuvato dall’amico De. Vecchi, a mettere a diaposiaiona dei
giovami estromisti la sua esperienza e il suo aiuto (p. 56).
Gli episodi in questione sono questi.
"La sera cit-21 6.41978 due giovani rapinavano 1m nagozio di filatelia e
munismatica in via Leone I V, 33, a Roma, gestilo da Giancarlo Biancastalli.
La sara cial 3.71978 due. giovani rapinavano un negozio di filatelia e
numismatlca in via San Giovanni in Laterano, 52, a Roma, gestito da Paola
Maoli.
La sera del 282.1980 veniva perpetrate! da quattro persona una rap'ma
nella villa dai ccmiugi Luigi Barone a Iolanda Lenoraci, in Via della
Giustiniana (bottlno lire 650.000.000).
1...’11.4.1981 Massimo Spart'i confessava di essere autore della prima
rapina, in data 6.41978, insieme ad Alibrandi, Tira’boschi, Bianco e
Rodolfo (questi ultimi due con ruolo di appoggio 51.1 mm vettura). Indioava
anche la auto cha memo state usata nell’occasione. Confermava tali
dichiarazioni in istruttoria iI 16.11.1981, 6 poi in dibattimento.
1] 134.1981, Cristiano Fioravanti riferiva Che autori ole-11a rapina erano
stall l u i stesso, il fratello Valerie, Alibrandi, Bianco, Rodolfo, Tiraboschi (a
Sparti. In dibattinwnto aggiungeva che a! crimine aveva cooperato anche
la moglle di Sparti, Teresa Venanzi, occupandosi clel ”cumbio macchina” e!
ricevendo Ia rafurtiva.
Rodolfo ammetteva la propria corresponsabilita in istrulloria il 28.53.1982,
a poi conformava in clibattimento.
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Sempre 1’11.4.1981, Massimo Spat-ti mnfassava anche di aware
partecipato alla rapina del 3.7’197’8, i n d i c a j n d o come autori, oltre a sé, i
Fioravanti, Tirabosczhi e:Rodolfo. Ccmfermava poi in dibattimentto.
Due giorni dope, ll 13.4.1981, Cristiano Fiaravanti confermava
integralmente le dichiarazioni cli. Spart'i (aggiungeva a‘nche il nome di
Alibrandi), ll quale, a sua volta, conformava in seguito in clibattimentit),
estendendo la chiamata in correitéx a Teresa Venanzi.
Anche Massimo Rodolfo ammetteva il proprio coinvolgimento, assiome
agli altri 5 0 p m nominati, e in dlbattimento confermava la partecipazione
della Vex-lanai.
111351981 Massimo Sparti Si. autoaccusava pure della rapina commessa
il 282.1980, c o m m a - 5 5 a i n g i e m e ai Fioravanti, Rodolfo, Tiraboschi G De
Vecxzhi.
II 13 e 144.1981 Cristiano Fioravanti confermava integralmente la
diohiarazzioni dello Sparti. Rodolfo (3De V'ecchi, a late volta, ammettevano
la loro partacipaziono.
Tutti in dibattimento ribadivano le proprie dichiarazioni. Cristiano
Fioravanti estende'va la chiamata in correitél alla Venanxi, (21m aveva
preparato let divise Che erano servite per simulare la perquisizione Che
aveva consentito di entrare nell’abitazione.
Fausto De Vacchi confessava di avere preparato le targhe false.

Nell’mterrogatorio dal 10.11.1981, De Vecchi, peraltro, aveva anche
riferito Che, in preparazione della rapina del 282.1980, aveva avuto un
incontro con gli a m i d dello Sparti, ale-i quali aveva notato i metodi
autoritari e di Gui lo stesso Sparti ”aveva an certo t’irrzore”.
Anche Valeria Fioravanti, in dibattimento, confofisava
partecipazione all delitto.

la sua

Come Si vede, in tutti questz‘ casi Sparti é stato sempre il primo a
denunciare i crimini cammessi denunciando mmhe $5? stesso, e le sue
dichiarazioni hamm trovata pzmtuali confer-ma da piz‘t correi.

II 26.41.1979 veniva commessa una rapina nell'abitazione dell’attrice
Gabriella Palazzoli, convivc‐mtez d o ] Cantamtc-x Fred Bongusto.
1125.53.1981 Patrizio trochei indicava nei fratelli Fioravanti e in Alibrandi
gli autori della rapina. 11. 13.4.1981 Cristiano Fioravanti riferiva Che a
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commetttcarla exam stati, Iui e Alibrandi,
due giorni prima, 1’11.4.1981.

come! giéa

aveva dichiarato Sparti

Non solo. Massimo Sparti aggiungeva Che era stato lui a riciclare: il
provento del ream recrandosi and Anversa.
In questo modo si autodmumcz’ava del reuto di ricettazioue, per i! quale
é stem“) poi ccmdannato.
In dibattimento Cristiano Fioravanti e Sparti confermavano la 10170
dicthiarazioui, e anche Valerio Fioravami mnft‐zfifiava la 51421 partecipaziom
al delitto.
Non solo. Sia Sparti Che Cristiano Fioravanti dichiaravano «3119 i prowenti
di t u t t i questi crimini confluivano, almeno in parte, in una cassa comuue.
Ben stretto quindi era 11Iegame fra Massimo Sparti e i f r a t e l l j Fioravanti,
Valeria compreso.
La sentfinza della Carte d'Asfise di Rama faceva poi un’affermazione
assai importante: I’attivité di Sparti n o n si limitava alla progettazione E
211151 consumazione cli rapine. e/o al riciclaggio, ma ”sf estemlem a!
procucciamento generoso di documenfi falsi, in specie di targl'ze e curte di
circolctzione per autovettm‘e cantmffntte", con la collaborazione dell"’amico
Fausto De Vecchi, ty‘ficiahrzenfa gesture di un esercizz'o di ottica, ma dedito ad
attivim delinqumzziali maria, fm le quail? quella delta falsificnzions di simili
document'i. In sificattu uttivit'd uveva avuto parts undue Mario Ginesz', anch’egli
falsm'io, gesture di mm tipugmfia nella (wale In polizm avevn recuperato strumenti
e n-zateriale idoneo" (p. 66 sentenza).
E’ k) stesscx circuito indicato cla Sparti in relazione ai documenti che
Valerio Fioravanti gli avrebbe richiesto i] 4,8.1980, Lo stzesso, e assai
consolidato, in qua-2,1 pGI'iOdC).
Ma il ruolo di Sparti (3 De Vecchi quali falsari ad hm". per Valeria
Fioravanti e,» i suoi si rivelava a$sai pifi ampio, come di fieguito si legge
nella sentenza (pp. 7001): "E" emerso Che lo Spartz', per sua arrmzissione, era
sempre disponibile a procaccim'a docunwnti falsi, a mm 5010 Mfg/w
aufun'zobilistiche e targhe di circolazione come cantestatogli, ma anche altri
documm‘ztz? di ultra tipo, come carts d’identitci e passaparti. Cic‘) ha travato
riscom'ra anche nella dichiamzione resa all'udienza dell‘1,3,1985 da Sordz' Walter,
il qzmle, per Espatriare in Libano, otterme documenti falsz‘ procumtigli dalto
Spartz', secondo quanta claim a rrfirirgli il suo amico e compagno dz' espat‘rio
Alibrandt’.
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Lo Spm‘ti, per ottenere i documtml'i, si rivolgeva abituulmente a! saw ammo De
Vecchi, il quake aveva come referm'zte, colinbamtore e fornitore Ginesi Mario, a
proposito del quale lo Spm'ti... non aveva remore nell’ufiermare la pierm
compiicit‘ii del p‘redet‘to, uffermmzdo chi? costui dispmwm dz? urn laboratorio
attrazzato (da lui vista in attivitd} par la fizbbricuzione iii docun'zenti faisi, e in
specie tm’ghefnlse.
Ii De Vecchi. M riscontrava sastanzialn'ze‘nte Ice dichiumzioni deilo Spm‘ti”.
All’udienza del 3“1.1985, infatti, ”sin [a Sparti Che ii De Vewhi rendevmm
ampia confessions dell’attivitd di p‘rimacciamento di documenti falsi da essi swim
aflaming dei fiatelli Fiommnti a‘£16?in Llit‘f'i dallo StESSO Spart'i, menzionati nelle Sufi
dichiamzioni istruttorie”.

Ma l’attivitia e la fama di Sparti come pmcaccifltore di documenti falsi
11011 si fermavano, perch, ai fratelli Fimmvanti.
Date» per acquisito ” i ! mpporta privilegiuto (the In Spa-rti Im a v u t o can i
Fiormmv-zti e a l t r i ” (p. 350 sentenza), 1aCmte ha anche puntualizzato: "Si
dew. a s s i e r m r e come... Z’uttivitc‘i deflo Sparti (come falsario) abbia mmto mm
pertain hen pit} ampia a si sic: inserfta a piano (titolo) mm solo nell’ai‘tivitfi
criminosu del gruppo di giovmii suoi amici... (i fi'atelli Fiommnti, Alibmndi,
Bianca, Timboschi, Rodolfo e altri), ma nbbm trovato collocazioue anche walla
mmcessivu struttum eversiva del F L I A N . Risultu accertato infatti cite ii
prevenui‘u procurb ducumenti falsi m1Alibmndi e Sordi 6 ad all’ri lm‘o amici per
i’esputrio in Libmto. .." (p. 349 sentenza).

Ne consegue che- Sparti, nel periodo in mi egli avrebbe: procurato i
documenti per Valerio "Fioravanti e la Mambro, effettivamente svolgeva la
sua arcinota attivité di falsario, in maniera ordinaria e. corrente, anche a
favore. di. Valerie Fioravamlzi e i suoi.
I documenti prcacurati da Sparti per Sordi (Che emigrb il 10 settembre,
quindi in quel periodo) seguirono in sstesso iter: qualcuno (Alibrandi)
consegnb la foto di Sordi a Sparti, Che le gird) a De Vecchi, Che poi
provvide, forse valendosi dell’npera di Ginesi. A110 stesso mode in mi
Fioravanti consegnb le foto della Mambro a Sparti, C116! poi 1Ggin‘) a DQ
Vecchi.
Era quindi un servixio standard Che Sparti, in collaborazione con l’amico
De Vecchi, prestava a! gruppo dei. NAR di Fioravanti.
Pm" quale motive querfita intensa attivité di falsario dovrebbe ritenersi
vera e comprovata per ogni altro beneficiaric) (tutti sponsorizzati da
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Fioravanti) e in ognie: altm episodic), (afalsa solo in relazione alla Mambro
(addirittura 1a donna di Fiioravanti)? E solo in occasions della rifezrita
richiesta d e ] 4.8,1980?
E a m o r a l : Sparti ha riferito Che Fioravanti, in occasione della richiesta Che.
gli formulo il 4 agosto, 1156) con l u i dei met‘odi ultimativi (e intimidatori,
addiritt'ura giungendo a dirgli clw avrebbe fatto piangere suo figlio), ossia
gli stessi approcci autoritari Che ha demmciato De Vecchi.

La collaborazione di Massimo Sparti (con Valerio Fioravami, e.poi con la
giustizia) n o n si pei'altro arrestata qui.
Risulta sempro dalla sentenza della Corie d’Assise di Roma del 2.51985
(processo ”MAR 1”, pp. 250 e seguenti), in relazione a 1mquantitativo di
armi e bombs ritrovate in un doposito in localité Sacrofano, Che tali bombs
(giusts dichiarazioni di Cristiano Fioravanti. do! 14.4J,981), provenivano
dal furto consumato da Valerio Fioravanti nel maggio del 1978 durante il
servizio militate, ed erano state poi temitze per 1111 corto tempo a casa di
Massimo Sparti, indi dispositato in u n a grotto in localitii Sacrofano, in un
terreno neila disponibilitéi di Giampiero Testani, insieme ad ospiosivo di
varia provenienza.
Massimo Spurti (int, 13.53.1981), a sum volts, ha confermato the he a r m i in
questione appartenevano a Valerio Fioravanti ed erano state nascoste
presso tale ”Gugil” (il Testani) 1m giowme. Che si era poi arruolato nei
«23

Carabinieri,

Grazia alle indicazioni di Massimo Sparti 13: Cristiano Fioravsnti, veniva
quindi individuata la grotta in quostione, sita in localité Sacrofano,
all’intemo deila quale si trovavano polvero esplosiva, polvem do span?) a
combustione lent-i! per i] lancio di proiettili, due cuffie di bombs a mano
SRCM, L i n a recante 1ascritta "1968" (ossia, dello stesso lotto cli queue a $110
tempo rubato clan Valeria Fioravanti).
In dibattimenfo Sparti ha poi ribadit‘o tutte 10, S u e dichiarazioni, (2ha
precisato Che lo armi ritrovate provenivano dalla rapina all’armeria
Centofanti del 63.1978 e gli erano state quasi tutte consegnate dai fratelli
Fioravanti, mantra l’osplosivo era queilo recuperato da Cristiano
Fioravanti e altri da una nave affondata, cli mi 10stosso Cristiano awva

fatto memzione.
Per 1arapina alla BNL di Lambratei, originariamonm fissata per lunedi 27
ottobre 1980, ms poi commessa H 29 ottobre 1980, Valeria Fiommmti
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lascio un messaggio ”in malice" sul‘la segteteria tetlat‘onica delio Spart‘i
affinché il fratello Cristiano fosse avvertito Che doveva partecipare
anch’egli a tale crimine, messaggio Che pero Cristiano non capi, per cui
n o n vi partecipo (clich. Cristiano Fiomvanti PM Milano 12.6.1981 a
22.6.1982, (3.1. Milano 30.41.1982, in Ass. Mila‘no 65.11.1986, pp. 81~82)l‘°‘

Quincli, per Valerio Fioravanti rieorrere a Massimo Sparti par ogni
osigenza, dalla pith gravosa alla pil‘l spicciola, era uh fatto
consuetudinario, prime 6 dopo 1astrange.
Massimo Sparti, in quol periodo, continuava a essere depositario di
segreti e strategie.

5.7 La malattia di Massimo Sparti
Como gia‘i si 63detto, interrogato dal PM di Bologna ii 104.1996, Sparti
riferisce in merito a was laparotomia Che gii era stats praticata
all'Dspedale Sam Camille» di Roma. All’uopo fa presente Che aveva delle
ghiandoie indurite Che avovano dato I’impressione di un prom-3350

101 Fro i fruitoi'i di documenti falsi procurati do Sparti c'ora anche, Gilberto Cavaliini.
Quando venue sentito “14.1981 dai PM di Roma, Sport-i, fro lo altre cose, riferi the tll't'c‘t
vootina di giomi prima, dopo l’arresto di Fioravanl‘i (o quindi a’ll’incirca ii 22 marzo
1981), ancho Cavallini era v e n u t o eta l u i e, premosso Chis: c’ora gents Che lo aspettava in
macchina, gli aveva detto the avevs proso ii. posto di Fioravanti e ehe aveva bisogno di
una targa falsa per u n s Fiat, the poi avrobbe ifitirato lui o Cristiano Fioravanti. Fatto il
lavoro, egli consegtto targho e librotto cli citcolazions silo stesso Cavallini, Che poi, rivide
successivarnente a bordo dolls Ritmo (insieme a Cavallini c’era Cristiano Fioravanti, alla
guida di una Wolkswagen Cabriolet, per la quale lo stesso Cristiano gli aveva ogualmento
cl'tiesto targhe e libretto cli circolazione).
L' the Cavallini avosse a disposizione una Ritmo e provato clal fatto the con una Ritmo
fu posto in assets I'agguato mortals contra Straulln e Di Roma, nell’ottobre 1981. Si

trattava di una Ritmo rubata il 4.31981, (a dire di Cristiano Fioravanti, cla Giorgio Vale),
ossia qualoho giomo prima che Cavallini allacciasse i suoi rapporti mn Sparti con
tichieste di falsi.
lnoltrc, Massimo Spurti ha detto la verita anche a proposito di un altro Episodic».
Quando fu sentito 1'11.4.198‘1, rife-ti che Valerio Fioravami‘ vet-me da l u i dopo avers
commosso Ila rapina alla Chase Manhattan Bank e gli propose di vendete def traveller
ohoquezs provento di tale crimine. 13in rifiuto, e Fioravanti allow disse the st sarebbe
quindi rivolto a Marco M a r i o Massimi: fatto vera, come qui si veclréi in seguito.
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t'umorale al pancreas. Aggiunge: ”Non mi sarei sattoposta a 1141’operazione se
tmessi srlputo Che vi emstata mmfalsa dingnosi perfavorirmi”.

Queste dichiarazioni si ricollegano a un’accusa a lui mossa, secondo la
qualo egli awl-slabs columnisto Pioravanti o Mambro onde ottenere, a suo
tempo (2quale benefioio in corrispettivo, la scarcerazione sulla base cli urn
refert'o medico sciememente falso, Che attestava oho egli era affetto da una
grave patologia, in realté inesistente.
La vicenda é stats organicamente esposta nolla sonte‘enza emossa dal
Tribunals pm? i Minorermi mi confrontl dl Luigi Ciavarclini in data
30.1.2000 (acquisita agli atti cii questo processo), nonché, dettagliatamente,
nella richiosta cli. archiviaziono del procedimento aperto dalla Procura di
Bologna n e i confronti di Massimo Sparti per il delitto di calunnio in data
272.1997 9 ml relativo dome-etc) di archiviazione omesso dal G i l j di Bologna
in data 13.53.1997 (pure acq‘ulsiti a questo processo), anti ai quali si poo
quincli fare riferimento (salvo, poi, ultoriori considerazioni).

Questi i fatti.
11 12.7.1995 (in prossimitia della declsione definitiva m3] processo per
strange. a suo carico pendants Orrnai in fase di logittimitél avanti la Corte dl
Cassazlone, decisione poi intervenuta 11 2311995), Valeria Fiommmti,
nell'ambito dell’istruttoria mummente l’attivité di Ordine Nuovo neg-ll
anni Settanta condotta dal (3.1. di Milano clott. Guido Salvini, sentito come:
testimoue cla quest’ultimo, dichiara oli est-sore vmmto a conoscenza,
leggendo l’ordinanzawsentenza conclusiva dell’istmttoria bis sulla strage
dell’ltalious redatta. do]. ( 1 L di Bologna dott. Loonarclo Grassi, emessa il
3.81994, Che l’lndagine sulla strage di Bologna aveva tomato ancho una
clinical di Firenze 0 di Pisa, obs in pith oomsioni oveva offerto cope-rtura a
”piduisti" Ciel SISMI di Fire-11213, nonché a persona a questi Vicine,
In parlicolaxe, in tale ordinanzwsentemza Si parlavs del colonnello
Federlgo Marmuccl ‘Benincasa e dei suoi collegamenti con un modico Che?
lavorava in una clinics ed era isoritto alla P 2 ,
Sapendo Che Massimo Sparti era stato scarceralo nel 1982 dalla Casa
Ciroondariale di Pisa per ragioni di salute: in quanto riconoscluto affetto da
un cancro al colon in fase terminale sulla base di una perizia svolta in una
clinics toscana, e comm i] parere contrari'o dei medioi clol careers di Pisa, (2
«she invece Sparti era tutt’ora vlvo e vegeto, Floravantl ipotizzava «3112 la
diagnosl di tumore fosse n o n solo sbagliata, ma dolosamonte falsa, e Che
Siparti fosse stato favorite; do ambionti piduisti e premiato per aver tralto
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in 11135111110 1 giudici di

Bologna con false accuse nei confronti suoi e della

Mambro
Sulla scorta di questa denuncia, Ia Procura della Repubblica di Bologna
avviava un’i‘ndagine nei confronti di Massimo Sparti per il delitto di
caluxmia in datum di Mambro e Fioravanti (proc. 953/1997w21 m'), conclusa
con richiesta cli archiviaziom accolta dal GIP con il citato deecreto in data
13.5.199’7 per essere la notizia di reato viSuItata ”prim: difondamenio”.
Il sospetto di una diagnosi falsa fu originato dal raccom'o reso d o ] dott.
Francesco Certmdo il 149.1995 circa ii riCOVQTO deallo Sparti (prove‘niem'e
dal carcere di Orvieto) a le diagnosi $1.1 di l u i fatte negli anni, 1981/82 ml
Centro Clinico dolls-1 Cassi Circondariale di Pisa, di czui lo Stesso Ceraudo
era direttore sanitario dal 1980, incarico (rho mantenne fino a} 29.11.9552,
quando no Eurimosso, per poi esservi reintegrato nel 1985.
Sparti venne dimesso dal Centro di Pisa il 179.1981 con la diagnosi cii
sindrome depressiva reatti‘va in soggetio con bronchite cronica
onfisematosa ed emorroidi, e quindj riontro a] oarcom di Orvieto.
Il 712.1981 Sparl'i tomo al Contro di Pisa con diagnosi cli deperimonto
organico. Il dott. Ceraudo dispose quindi acoortamonti clinici, fra cui una
radiografia al tubo digerente, eseguita dal prof. Michelassi, radioiogo
convenzionato, in esito alla quale, ancora su richiesta del Ceraudo, lo
Spam, in data 91.1982, VQI‘IHQ sottoposto a un esame 11-250fago-ga:-3irow
duodenoscopico per sospet‘ta patologia gastrica, eseguita dal d o t t , Capria,
Che n o n evidenzio nulls di patologico.
Indi Sparti fu sottopos’co a visita chirurgica, t h e pose in risalto ”gozzi
emorroidali con p-rolasso aim mucosa rettale”, nohché a visita psichiatrica, con
conseguente diagnosi di ”depressions reattioa”, e a radiografia
dell’intestino, Che misc-3 in luco ”non ostacoli alla canalizzazions”. I]. 2011982
Sparti fu sottoposto a trasfusione in quanto, a wuss delle emorroidi,
‘perdeva molto sangue, o poi a visita chirurgica, in esito alla quale si
ritenm: necessario un intervento chirurgico per l’asportazione delle
emorroidi in a ‘ s s e n z a di lesioni del tubo digerente, interven‘to al qualc il
dott. Cemudo si oppose. a causu delle condizioni ch' salute dsl puziente,
assai compromesse,
[1 291.1982 il dott. Ceraudo fu soilevato dall’incarico di dirigente de],
Servizio Sanitario del careers e sostituito con il clott. Biag'mi.
Una vezntina di giorni dopo Ceraudo incontro ii Biagini, ii quale gli disse
di avers diagnosticato u ' n tumore allo Sparti, in base a una TAC eseguita
dal MicheiaSSL Ceraudo no resto sorpreso e Verito professionnlmenie”, in
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quanta gii accertamenti da lui condotti n o n avevano dato indicazioni in tall
86211530.

In seguito, negli amni 19844985, alla sede del Ministero della Giustizia at
Rome, ove si era recato quale vicepresidente dell’Associazioni Medici
Penitemiari per rag'mni sindacali, Ceraudo aveva avuto mode di vedere
una lettera scritta a suo tempo (forse marzo 1982) dal clirettore del Careere
di Pisa, dott. Umbertu Forte, nella quale si affermavzt the la sua rimozione
dall’incarico di direttore dei Centre Cliflico era dovuta al fatto Che, n o n
solo egli creava dissidi fra colleghi, ma era enche un incompetente in
quanto, avendo Sbagliato 1a diagnosi su Sparti, aveva rischiato di farlo
morire i n c a r c e r e ,
Reintegrato nelle funzim‘li di dirigente sanitario nel 1985, Ceraudo aveva
quindi. rintracciato ed esaminato la cartella clinice delle Sparti, rilevendm
che il 1221198210 Sparti, smtmposto presse l’Istituto di Rediologia di Pisa a
ecografia addominale, era. state ritenut‘o 11.011. affetto da ”lesioni difecalaia a!
fegata, al new, at pancreas, all’aorta cam. mesa splenaparmle di portale di carica
regolm'e". Non riusciva quindi a spiegarsi perché Spam fosse. 5mm poi
softeposto alla TAG eseguita dal Michelassi, Che aveva mostrato 1m
”ingrandimento della testa dc! pancreas can impegno linfonodale retro
peritoneale”, (1011 1a conclusione, consequenziale, Che il quadm clinico era
orientativo per un "processo etero”, termine Che indica um tumore maligno
alla testa del pancreas. can metastasi.
In esito a db, 11 33.1982, su rich‘iesta. del Biagini, Spart'i era state
ricoverato all’Qspedale Sam Camilla per essere sottoposto a intervento
chirurgico. Biagini aveva attestato Che Sparti presentava "un praaessn
rvzeaplastim a cariw della teem tie! pancreas can. impegno linfonodale retro
peritoneale", patelogia incompatibiie con il regime earcerario.
Peraltro, 10 Sparti, in data 232.1982, aveva rifiutato qualsiasi terapia,
anche chirurgica.
Ceraudo notava anche the, mentre nel referto del Michelassi era scritto

”et‘eruplasia pancreatica”, nella richiesta del Biagini era $critf0
gmtrica".

”carciywnm

Le Procure dispcmeva quindi accertamenti, da mi risultava quanta

segue.
11 18,111,982 (e n o n nel marzo 1982, came

riferito dal Ceraudo) il dott.

Umberto Forte, direttore del Carcere di Pisa, aveva chies’co alla Direzione
Generale degli Istituti cli ‘Prevenxione e Penadel Ministero della Giustizia
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Ia smtituzione Ciel Ceramic: nell’incarico di dirigente: sanitario clel Centre
Clinico del Carcere di Pisa, lamentandosi dell’opera prestata da questi fin
dell sun insediamemo, avvenuto 11.10.1980, e per l’ostilité Ciel Ceraudo nei
confronti del Michelassi,
Nella lettera n o n vi era alcun riferimento allo Sparti.
1128.1.1982 il Ministem aveva quindi revocato I’incarim di dirigente a]
Ceramic, sosti'tuendolo con il Biagini.

1123.8.1981 Sparti era state ricoverato al Centro di Pisa, proveniente dal
camera di Orvieto, con diagnosi di ”sz'rzdrome depressiva reattiva can
deperi'men to organico in soggetto can bramrhite amnion ergfismnatam”.
11 17.9.1981. Sparti era stato dimesso. II dott. Ceraudo aveva attestato:
”Rimane nell’insieme amquadm clinim COFHPIBSSO dove if data psichica Svalge un
ruola prey-Miriam? e il determto spny‘or-zda in profbnde crisi depressive reattivfi,
soprattutto a prirmipi esistenziali ea! dflmttimento p'racesmmle in corso”.
119.11982 l’endoscopista dott. Capria, a proposito di Sparti, aveva scritto:
”Dr: circa atta n'xesi prESEHtfl pirosi e qualche vomit‘o alimerztare. Riferisce
dinzagrimento di trenta kg. Rx tuba digerente (21.12.1981): stomaco ectasico,
mztro con sterwsi mzulm'e, pilom dilatato can fmmagine nicchz'a vis a vis a spina di
man. Esqfago: n.d.n.. Stonmco: presenm d‘i succo gastrico, bile e ingesti
ristagnmxti em! farcdo. Su tale porzimm pertanta non si pub esprirr'cere [ d a m
giudizio diagnostico. Tu t t i ) il rest-o del viscera é eserzte da les-ioni degne di rilievo.
L’mitro, in particolnre, é inderme e prefienta nm’maie mobilitri, Pilom pervio e
mobiltl Bulbo duodenale: é indenne e senza segni di ulcere i” atto. Discendente:
11.51.11. ".

II 122.1982 Michelassi aveva certificate, a seguito di TAC: ”Ingrmzdimento
detla 165112 5161 pancreas Senza stum’ bilim'e. Epaton-wgalia, Inqsregna Iinfonodale
retroperitoneale. II quadro é orientativo per m1prucesso etern”.
1113.2.1982 il dott. Biagini aveva certificato Che Spaxrti, affetl'o da ”grave
deperimento organica, Si presenta alto stato attuale grzwemente anemizzato con
valori cite hunno nmfinmente c.r. 2,900.000, normstante “06771851 SOttOpDSto
settimanalmen'te a due emostrasfitsioni. L'esame rx dc! digerente e In
gnstroduocimascoPia nan hmmo evidenziato lesiarzi degne di nota e tah’ da
giustzficare tale anemia, per cm" Denim sottoposto in data 12.2.1982 a esume TAC
addome Che m: evidmzziava 1m processo ueoplastico a carico dfilla fiesta def
pancreas, can impegno linfonodale retro peritmwnle”.
Era stato riportato per intero dal dott. Biagini il testo dei referto della
‘I'AC, compress: l’espressiom ”processa etera”, ccm attests-Mom della
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incompatibilitét delle condizioni. di, salute dello Sparti con il regime
came-ratio.
Dall’esame dei fascicoli personali di Ceraudo e Biagini risultava inollzre
chef 1asostituzione di Cezraudo mm Biagini era strata determinate: da t u m
contrapposizione fra Ceraudo e il direttore del carcere Forte, con
vicc-mdevmli accuse cii scorrettezze e illeciti, collegati alla trattazimw di cats-i
riguardanti l’attivith del Centre Clinico I’enitenziario di Pisa, senza alcun
riferimento alla Vicenda dello Sparti.
11 30.23.1982, poche settimane dopo la scarcerazione, Sparti Si era

sottopostm a.un i n t e w e n t c ) chimrgico pressc I‘Ospe-dale San Camille di
Roma.
La (ml-tells; clinical del paziemte, petré), mancwa: risultava distrutta a
seguito di un incendio Che si era sviluppato il 209.1991 in un locale adibito
ad archivic) del San Camilla), chm-z ave-Na prcwctcatm 1a perdita di tutto
l’archivio clmico della divisione di chirurgia relativo agli anni dal 1950 al
1991.
Restava cornunque traccia di quell’operazione in una scheda recante,
oltm a], H o m e . dei chimrghi, 1a SQg‘uQI‘ltE} dicitura: ”Lapmotmnia medicmte it
silo ombelicule. Negation l’esploraziane dello stomaco, duodeno, fegato epancreas.
Si apprezm solamente presm‘zza di nurnemsa ghiandole amnentate dz“ volunw in
corrispondmza delta piccola curva e preaortiche. Si preleva um: ghiandala per
esnme istolagiccv".

Ne conseguiva (e ne consegue) (2119 ii tumore certificate dal dott. Biagini,
ragicme. per la quale parti era stato Scarcerato, ncm data (3mm c'era m a i
stato.

indagini Svoite dalla Procura di Bologna h a m o peraltro accertato Che
neswno era massone, clei sanitari (medici e": radiologi) chm-2 nel Centre
Clinico di Pisa si trovarono a trattare 1asituazione di salute cli Sparti, e
formulamno opinicmi Eff/0 diagnosi diverse rispetto alle affmnmzioni fatte
dai Ceraudo, Che aveva parlato di umcovo di piduisti.1m
Le

Ne é quindi sorto l’interrogativo se Sparti sia uscito dal c a m e l - e grazie a
una diagnosi scientemente falsa, di mi «3in stesso era “trumpet/0162,
nell’am’bito di un’operazione finalizzata alia sua Ii'berazione, costituente

1“ Umpiduifita in realm c’era, comet si, vedré. Era i] prof. Gianluigi Oggimni.
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ricompensa a falsa testimonianza da Iui
Fioravanti, e voluta da altri.

rezsa

a carico di Mambro e

Ceraudo é sham sentito come testimone nel process-o di prime grado
svolto a carico di Luigi Ciavardini all’udienza del 2.7.1999. Il relativo
verbale é stato prodotto £1in atti di questo giudizio dalla Procura della
Repubblica. Alcumi passaggi scum riportafi mlla citata sentenza del
Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Questi:
Av v. I’ellegrhwi: Lei conabbe,

me! 1981,

per motivi profissiouali iI Signor

Massimo Sparti?
Ceraudo Francesco: Si, mi ricm'do (The em degente 11sz stanza ruuwero 31.
A W. Pellegrini: I! Signor Sparti prowl-Hm daIIa casa circondariule di Drvieto,
In ricorda questa 7 Cumunque mm em detemfito u Pisa?
Ceraudo Francesco: No, vem‘va dc: m1alt-m isn't-um.
A W . Pellmgrini: L u i venue ricovemto presso il Centm szimrio di Pisa me!
1981, neli'agosta del 1981?
Ceraudo Francesco: La data mm Wela passao ricurdare.
A v v. Pellegrini: Con quale diagnosi lo Spa‘rti venue inviato presso iI Centro
Sanitario di Pisa, si ricordn?
Ceraudo Francesco: Io mi r‘icordo chf.’ lui era malts." adesso a distanza di
tempo, coco perché dim: SEfossi state nvvertito mi sarei potato“.
A W . "I”ellegrini: Sein Is dice due 1!Signor Massimo Sparti warms! ricovemto a
Pisa can. mm diagrmsi di calica female bilaterale' e depert'mm-ttu orgmtieo, rim-rain a
memo, le sovvisne alla merrmria qualcosu?
Ceraudo Francesm: No, In COUCH renale mm me In. ricordo, mi ricordo pert) Che
era molto day-write.
A v v. Pellegrimi: Poi lo Spurti ‘i‘icordu sefu. sottoposto ad ultra visits chirurgica
aha evidwtzib gazzi smarroidali con proIaSsa della nmcosa rettnle?
Ceraudo Francesco: Si. In sostanzu, qui {a mi rit'rova'ua di fi'onte a quests

soggetto the, da un punts dz" vista proprin dell’flspetto obiettivo, dimost‘mva mm
sqfi’erenzn enorme. Quimfi, da un puma di vista n‘tedico, il prime dubbio é quello
di mzdare a verificare SEci possa essere mm malnttz’n neoplastim am: base di tufts
questo dinmgrinwnto, e quindi com [a spiegazione z'rziziale delta lesions del tuba
digererzte, corredata pert} da un'endoscopia, perché I’endascopia ha 1m potere
dirm'zente mn‘g‘giore rispetto a an. esame radiologico. Quifldz‘, dicia‘mo Che
l’endoscapia chiari z' particulari Che 7102 cf travavamo di frame... almmo
nell’ambita di quella Che éfl distretto gastrouenterologico, quindi esofago, stomczco,
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duodeao e quimfi mwhe it pancreas, percaé can an esame endoscopica sf capisce da
segni indiretti 555 ci pad eseere mm patalcagia a carico def pancreas 0 menu.

Avv. Pellegrini: Lei H 29 germaio 1982 parse l’incarica di dirigeate sanitario
del Centre Clinico, écarretta?
Ceraudo Francesco: Si.
AW. Pellegri‘ni: Lo riebbe poi negli amn’ sucreeesi‘ui questo incarieo?
Ceraudo Francesco: Si, a legion the la riebbi.
Avv. Pellegrini: Ci dice quay-ado, in quale data, selo ricarda.
Cereudc) Francesco: Dunque, in questa data qm‘ mmela ‘ricordo perfeti'amente,
perché e state an episodio tr'at.m'zat'ico per la mia esieteaza prefeesianale, dieiamo
cesi m aermi chiamata pmpria £129 36111”me ma direttore, aella stanza def
direttore...
Avve Pellegrini: II 29 germaia dell’82?
Cerando Francesco: Si. E mi venue notificata zma documentazioae Con. la quale
Si attestava clue in era state destituite dall’inearica (If dirigente sanitar‘io senza
mativazione‘ Qat'ndi 170 cereai di capz‘re anal-E eraao i motivi Che patevaaa
sottintendere questa decisions, ma da parte del direttore mt? verme detto: no, non
sorta teaato a spiegarglielo. Quindi, in sostanza, io veani spastato mare median
inearicam alla sezione femn‘zinile. Quindi mm v e n ‘ n e p‘reeo rzei miei riguardi an
provvedimeato di tipo amn'ziaistrativo 0 di altm tipo per ml magari io Sana state
alluntanato dal Servizio, assalutamente no. L’inearieo di dirigente sanitar'io in an
istz'tuto penitenziario e m: imtarico Che Si acquisisce, a parte per le qualifiche
professionali, anche per il rapporto ~almeno aueeto euecedeva firm a pachi annifa,
om 5 m m Gambiate formrmtameate Ie caee ‐ Si acquisisce per an rapporta di fidwia
can i! direttare, ésaprattutto il dr’rettore Che non-am fl dirigente sanitario. Quindi
capz'i Che era yew-rate memo it rapporto di fiat/Leia I'ra questo direttare e la min
persona.
Avv. Pellegrini: Nun [e venue-re auiadi illustrate leragioai per le quali lei. ,.?
Ceraudo Francesco: Aesotutamente no. Peri: a quel panto Ii.fa facile eapire Che
fa an gioeo dz' f'itoreioae net’ miei riguardi, perché ebbi, ia dice, 1asventum, mm
dim il curaggia cizn'Ie - perche’ in certi ambienti ii caraggio e Irene non ave‘rlo wdi
t‘rovarmi in mm situazione per cui aaevofatto presente al direttare Che nell’ambito
del Centre Clinica di Pisa sueeedevmw traffici etrani.
Av v. Pellegrini: Cioe?
Ceraudo Francesco: Case che sumo passate at vaglia della magistratm'a di Pisa‘
Quindi ez' fa pm? an processo, verme arrestato i! di‘rettore, venue ar‘rest'ato il
mareseiallo, venue arrestato il brigadiere Che gestiva In parte militare clel Centre
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Clinico. Verme farto an processo Che é passato in giudicai‘u, definitive, conduune
definitive. Quasar persmze vermera tutte allfintmmte rial mrctere di Pisa e append
vemwro allontmmte quests persona, io, quasi per irwarzto, ebbi l'z‘ncarico dt'
dirigente Sanitario, mi vemw restituito,

Per iI resto, diverse cose il Ceraudo n o n le ricordava.
Come: risulta dalle rimanenti parti del verbale, egli, peraltro, ha
confermato Che ne‘l gennaio del 1982, pochi giorni primal di essere rimosso
dell 5110 incarico, Sparti fu sotttnpostfl a un’altra visita chirurgica Che
evidenzib 1anecessitir di un intervento chirurgico per l’asportazione delle
emorroidi in assenza di lesicmi del tube digerente, intervento a mi (2in Si
oppese a cause defile condizioni fisiche del paziente.
Pochi. giorni dope il clutter Biagini gli disse Che avevano trovam un
tumore a livello del pancreas.
Anni dope ebbe mode di visionare la cartella clinical delle Sparti e
(reinstate) czhe si. parlava di carcilmma gasstriczc) e non di tumore al pmxcreas.
Si stup‘r Che Sparti fosse state sottoposto 21"PAC addominale 1112.52.1982, 10
Stesm giomo in cui, la mattina, era stata effettuata ecogmfia addommale
Che aveva escluso lesioni al fegato, al rene, all’aorta, e aveva palesato 43539
(splenouportale) di portale di calm regolare. Questo esame, eseguito dal
professor Mic‘helassi, indicava un ”i1*1grarzdinter1to della testu del pancreas con
impegno linfoncrdale retro peritonerxle: quadro orientntmo per mmprocesso etero”,
ossia un tumore maligno.
Sparri fu quindi rimveram in ospedefle e settoposto all’intervento di
laparotomia, all’esito del quale venue formulata la diagnosi sopra
riportata (”maplasia pancreatica").
In quell’udienza il PM ha quindi chieeto al teste di ”tradurre in parole
laiche” tale diagnosi, Che al dett. Ceraudo veniva sottoposta per la prime
volta. A1 Che il dott. Ceraudo ha risposto: “Mah, non so rispandere come
median“. Diciama Che, sul piano tecnica, mi sembm 1mmomenta mm 0051: fuori
dall'ordiuario, nel sense Che SE6? mm documerztazione di una rmoplasia
pancreatica, se si decide par l’interventa, si in: a calm sicruro. Queue) che lei mi
descrive éum laparotomia a scope diagnostico, m?! 56:10 Che si awe per vedere urz
pa' came stamw 13case. Quindi quando mm mm 6 perfettamente a! currents di
come stamm hecase, pua condurre um: Iapm‘otomiu esplorativa".
Si tratta esattamente di Gift) 0116: andava fatto sulla base dell’esim della
TAG, Che espresm um ”quadro orientativo”, e n o n t u m certezza della
presenza di un tumore, con tame di dimensioni, posizienamento e altro.
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Comunque Ceraudo, in questo case, ha detto una cosa giusta: Che non
sapeva rispondem

diagnosi, limitandorsi a Scixttolinearez chair 1a
si (256:qu anclw a scope diagnostico‑
esplorativo. Per il rest-0 ha balbettato: “Non so rispondare Carma medico”,
dimenticando Che la domanda gli era stata fatta in quanta medico, emmin
Virtit di una diversa qualifica professionale.
Ha pare) volum ribadire, Stanza char maSSuno glic-zlc) awesse ChiEStO, (the egli
(Si ripete, senza conoscere 1adiagnosi conclusiva) ebbe ”l'impressionc.,. di
Infatti, null-a ha dett‘o su tale

laparmomia 62um intervento

Che

un intervento the serviva a castituirsi L111 alibi”.

Complessivamente, il dott. Ceraudo, nel corso di questa deposizione, ha
date; aditc) a parecchi dubbi $1,111.31 sua capacitéa di 11cm contraddirsi e di
gestire una testimonianza con equilibrio.
Resosi comm di non avert»: fiaputo rispondem proprio sul suo terreno, Sié
lasciato infatti andare a u n a Eerie di affermazioni a briglia sciolta (tali forse
da istigare 1111 new: sogpetto di mitomania):
Premesso she: ”10 some abituato, per il lavoro Che faccio, a farminq un po’ pzr
la cultura min di calabresa. a farmi gli nfi‘m’i miei, net senso the 5 0 m ) Lm median,
qu‘indi non 5 m m abituafo a metterc gli occhi dove non Ii dew nzettm'e...”, ha poi
pmseguito dicenclo: ”Ia ha avuto mado dz? essere testimmm di quesm situazione
qui, perché sf era create an din-ta di grmzdissimo terrors, di gr’audifisima puma,
rwll’ambito dell'istituzr’cme penitenzinria. Il prime, forge, ml were paum era
probabilment‘e io st'esso, perché sorta nbituat‘o a immagirmre the? in certi urrzbienti,
mm dim the [visogna stare cm-xdizz'mmti, pen) bigngrm stare attenti. Anche perché
il came-re di Pisa em diam-unto un camera, da careers: modello quale em prima, rte!
giro di pochi mam? ci sono stati pnrficahi unzifiidi, non, suicidi, onficidi. AHGM in
situazione, se in maprocesso, in un dibuttinwnfo pubbiico, si vim-w a supere clue
circolava la drogn, the nddirittum em it rrmresciallo the gestiva it trafico delln
droga, the veniva gestito il trafi'ico, sempre a livello ufficiale, we! dihattirrwutoé
vermin fuari, quindi le condmme, mm«2Che. smw illazioni giornalistid'ze le mie, e
c’em quind'z‘ um: questione dz" prostituziane hem? organizzata, per cu‘i arrivavano
da Firenza queste busting cii e'roinn Che venivmw date mm tossicmiipendente, pert“)
Ia tossimdipmzdente si concedeva m' determti ai'trave'rso iI paganwnto di
determinate situaziom’, tutte queste case, tutto, Ii a un carto punto mi ricordo
tmnquiltamente i! Pubblico Ministero mi disse: me Che diami‘ne, possibile Che
anche I’aria Che si respirmm in questo careers: doveva lessen: pagata? Per dire che
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tutto aveva Mnpw'ezzo, aveva urz prezzo la battiglia di liquors, nvevarm 1mprezzo
Ze scatole xii gab-none elm m‘rivavmw dn Palemw (per Liggz’o) e tante altre
situnzioni Che sono documentate... Dice, ma anche per metterci 1mmomentino a
paste, siccome ia avevo verificato Che c’em Ia vendita def letti (131 Centre Clinico,
1m mic; ptzrente, cfw em 1m avwmto, al quale io ho confidato questa CUSfl, mi 1m
det'to: Francesco, ma tu devi ;-n'endf:re subita dei provvedz'menti, avvertire chi di
dovere, perché al giamo d’oggi, mi ricordo propr‘io I’espressioue, é inmlscz
l’abitudine the seio vengo a chiedfire una muzzatta a lei, In vertigo a chiedere per
chi magari é 50pm dr’ me, fiwendu empire a let? clue quash; mazzetta fi‘nz'sce al mic;
superiore, pen} mnguri rimane a quello sorta di me, quindi chi m n inm-mgirmre
due quessm brigadierfi, quandn m a. chieciere per if pasta (16! Centre Clinim la
rrmzzetm, mm mach: a dire: questo é per i! dirigente? 1:7 n-mgari il dirigente nan we
sat rmlla, come non we sapevu nulla, e nmgm’i m nmzzetm Sifiernmva in altri posti,
came sf fermava. Ecm, qui mi rfcordo peifei'tarr-zentc? Che eutmi nella stanza deal
direttore, stavo per ap-ri're Ia pmta, dice: Lei é um. grands rtflstifimtore, lei i?an
grands bugiurdo, in mzcam non ammo aperto In porta. ..”
A quesm puma) il Pmsidente del Collegio 10ha interrotto.

Voli pindarici 21parte, in aggiunta a quanto Siisappena detto, si ossewa
Che gli elementi 5 0 p m riport’ati a proposito dei racccmti (16-1 dottor Ceraud‘o
impor1g0no altre e importanti considerazioni.
Anzitutto, Sparti, quando 171.1. v i s i t a t f ) da Ceraudo, era davvero in.
condizioni asssai critiche (”mi ritmvavo di frame a quash) snggettu the, cm1m
puma dz' vista prop-fin dell'uspetta abiettivo, dimmstmm mm sofierenzu
mow-rte”, dice 1c: $tG$SO Ceraudo), affetto da ”deperimenta organim in
soggetto can bronchife cronica enfisematmu”, dimagrim di almeno trenta chili,
”gruvenwn te anemizzato”.
Era quindi plausibile, a presciudere. da tutto, aha: 1&3 condizioni di Sparti
verniwero ritenute incompatibili con la detenzione carceraria.

Sparti, come da Iui stesso evidenziato, affrontb all’Ospedale San Camille)
un intervento chirurgico esplorativo assai invasivc), Che coinvolgeva una
vasta area addominale comprensiva di stomaco, duodeno, fegato e
pancreas, in completa coerenza e consequenzialité: rispettc) alla sue gravi
condizioni di‘ deperimento organido e alla diagnosi di di‘missione redatta
dell dott. Biagini, red 62davvero arduo supporre Che Vi si sarebbe sottoposto
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se fosse state consapevole Che n o n c’era alum tumore‘ 6:char era ”tutta mm

fmta".
Sottoparsi a 1m intervento cosi massivo e invasive in condiziani di
grave deperimento organico em assui rischiosa, e potevu giustifimrsi solo
con la wwcessitd cogeute e primaria di w e r e mm diagnusi sicum in
relazione a un’ipotasz’ grave, Non perché ritemt-zsse (the: 11011 vi era alcun
tumore.
E infatti, lo stesso Cemuda si em opposto all’iuterventa tii usynrtuzione
delle emmv‘oidi, (Jpcarazione certo n o n pifi invasiva a rischiosa rispetto a
una laparotomia, a m u m delle condizioni di salute del paziente, assm’
mmpramefise.

Peraltro, é nozione comune, anche per i profani, «21.19 5010 a} tavolo
Operatorio si 351 esattamente di COS-a si tratta (tanto é vero Che
l’endoscopista dott. Capria, dopa avere rilevato la ”presenza di sumo
gastrico, bile ed ingfzsti ristagrmnti 51.11 for-ado", scriSSe elm ”su tale porzione
partmxtn mm si pué esprimere alum tgiudizio diagnostico”, a seguito della sola

endoscopia).
D'altro canto, ri‘spetto alie riSuItanze della TAG eseguita dal Michelassi,
la quale aveva evidenziato la presenza di “rmnwrosa ghiandola aunwntatc
di “volume in corrispondenza della picmla curm epreaortiche...”, l’operazione
eseguita 31San Camille n o n é certo risultata priva di correlazione, laddove
ha attestato: ”Ingrandimento delta tests: 416! pancreas senza stasi biliure.
Eputon-mgalia. Impeg‘no linfm-zodale retropcritoueale”, ossia 1m
ingrossament’o incont'mllato dei Iinftmfldi (the, senza 1.11121 verifica tie vim, Si
poteva ipotizzare dovuta anche all’invasione di cellule estranee (”proCeSso
etero"), Da Gib la necessitét della laparotomia, intervento Chi! consente di
afiplorare in [110010 ottirnale 1a cavitfa addominale nei casi di dubbio
diagnostico,

E ancora: se Sparti stresso avesse saputo di non avere alcuna patologia,
n o n gli sarebbe convenuto sottoporsi a un intervento Che 10 avrebbe
”smascherato". Meglio sarebbe, stato pear l u i perseverare nel rifiuto di cure
simulmm e affidarsi con fatalismo alla sorte e, col tempo, amd‘are i‘ncontro a
una insperata ”guarigione carismatica” (esi3t0no).
Biagini, come sostienuto clal Ceraudo, abbia, di sua
iniziativa e artatamente, mutate 1a dizione "processo etero" in ”processo
Né é were (1119 il
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neaplastico”, mistificandola e manipolandola senza traccia, in quanta», nella
sua certificazione redattza dal Biagini in data 132.1982, questi riportb
integralmente il teastt) Ciel rflfertcv fitilato dal Michelassi, Che conteneva,
appunto, l’espressione ”processo etero”.
Con riferimento poi a‘lla deposizione resa in questo processo da Stefan!)
Sparti, figlio di Massimo Sparti, il qualez ha dichiarato Che il padre Si
faceva rflcapitare in camera delle amfetamine dalla moglie allo scopo cli
n o n ave're. fame e per deperire 511951113 postal, si Cleve. ossm-vare Che, 96da un
law heamfetarnim hannc) esztattivamente un effetto anoressizzante, é anche
vero Che 1111 10m scriteriato abuse avrebbe prodotto conseguenm ban
Visibili, per n o n dire eclatanti (8mm confusionale, allucinazioni, aritmie,
disordini cardiovascolari, tachipnea, delirio), Che n o n 50110 stati riferiti da
alcuno, il clott. Ceraudo in prim-H's.
Inoltre, se davvero nell’organismo di Sparti Si fosse accumulate-1 una
riievante quantité cli. stupefacente, Ice analisi preliminari a mi sicuramente
fu sottoposto come da protomllo 10 avmbbero in qualche mode rivelato.
Analisi del sangue, in particolarez, (the sicuramernte furono assai
approfondite, data Che Sparti era "gravemente artemizzato”,
E per (luau-[to riguarda I’amoveutur di Ceraudo, n o n fu certo clovuto al
fatto 01113 in hallo c’era Spartiv
La richiesta di rimozione del Ceraudo fu infatti formulata dai direttore
duel camera d o t t , Forte in data 181.1982 ed esclusivamente a c a u s a l dei
difficili rapporti del Ceramdo con gli altri medici, quando ancora per Sparti
n o n si parlava di. problematiche di carattere gastmentfl-rico, insorte 5010 a
seguito della ecografia svolta dal Capria iI 12.2.1982.
Non si comprende poi per quale motivo, SEil suo trasferimento fu
realmente dovuto a u n a congiura di palazzo senza Che a l u i fosse data
alcuna giustificazione, il dottt. Ceraudo non si rivolese al giudice del lavoro
(cosa Che nessuno gli avrebbe impedito), ma abbia sawpportam
supinamente questa sorta di persecuzione C o n declaSfiamento scenza causa.
Come ha egli ates-so riferito, era vicepresidente deli'Associazioni Medici
Penitenziari 9 Si recava all Ministero della Giustizia a Roma per ragioni
sindacali. Daveva quindi avem una spiccata sensibilitét su questo fronte
(oltre Che un ruolo Che lo autorizzava a far sent‘ire la sua voce)‘

I’roseguiamo con le verifiche in punto di Iogica e di verosimiglianza.
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L’ineendie Che si verifiee al San Camille rtel 1,991. (dunque, hen prima
della denuncia deal Fierewanti a] dett. Selvini, fatta nel 1995) n o n fu certe
determinate dall’esigenza di eliminate 1a eartella cliniea relative
atl’intervente subite dalle Sparti, date czhe eeinvelee addirittura l'intero
archivie degli interventi svelti in trentacinque aunt, dal 1950 al 1985. Se51
fesee velute eancellare una veritél, sarebbe best-ate fare sparire queue!
singela cartella.

E’ poi quasi stravagamte ipetizzare the qualcune, all’interne del Centre,
abbia sestituite ie lastre delle Sparti cen quelle di un altre degente,
realmente affette cla patelegia tumerale.
Anzitutte, n o n era certe in grade di farle Sparti, in cendizieni cii
”safierenzg e r w ‘ r m e ”.
Né qualeune di esteme d’aeeerde eon 111i, Che avrebbe devute sapere in
quake stanza e Schedarie erane custoditi i. referti radiolegiei, dove Si
trevava pre‘prie q‘uelle delle Sparti, e avrebbe devute superare (senza
sapere dove e « 3 0 a n mueversi) i dispesitivi di sieurezza dell’istituziene

penitenziaria.
Ma

hemmene

qualmne del pertaenale inferno avrebbe petutc) effettuare

simile

sestituziene: le lastre, infatti, some nmrchiate in
sevrimpressiene con i dati del paziente (2del memento in cui l’esame 6:
state fatte. Cercare di faisificarle pue sole cendurre a un pasticeie
una

5517055013110 9. indecerese,

Tutti gli spunti d’indagiue 3 S u e tempo femiti da Valerie Fieravanti,
ineltre, some stati c e n t u n q u e attentamente vagliati e verificati. C051 Si e
sceperte (come riperta la sentenza erdinanza del GAL di Belegna dett.
Grassi del 38.1994, pp, 311 e 35.) Che, effettivamente, nella clinical vi era
tale pref, Gianluigi Oggimzi di Firenze, ”afiiliute allu P2, intime di Gelli,
ortupedico di fiducia dc! SISMI dz" Pirmze 43[man amico dz' Mamzucci Benincasa
Federigo", Che era capecentre del SISMI di Firc-zm":(-3.‘03

”3 Cianlm‘gi Oggiomf era ueme

die 69111 9

del SISMI pi‘duista, eltre Che picluistfl egli

stesset

Risulta dagli atti acquisiti a queste precesse due, in un’indagine sul ruele dell'Dggieni
nell‘ambite dei rapperti Era Auguste Cauchi (pedina cli di Tuti e pei die Della Chime), e il
Manmlcci Benincasa, Euappeste i] segrete di State.
In erdine all’appesiziene di tale segrete di State fu rinvenut'a un‘annotaziene clcl eel.
Lembarcle eve era scrit'te ”coprire ad agm' caste”.
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L’Oggioni, in ogni caso, n o n ha mai visitato né curato Massimo Sparti.
Non faceva quindi parka do], comm di massoni due 10avrebbe favorito.
La clemmoia di Fioravami e le dichiarazioni Ciel Ceraudo harmo innescato
una vulgam secondo la quake Massimo Sparti, a dispetto di una falsa
diagnosi di tumore, sarebbe poi vissuto altri vent'anni senza problrzmi e
sarezbbe: morto per tutt’altra mussel“
Anche questo if: falso.
Massimo Sparti é morto iI 172.2002, all’etfi di 68 armi, mentre era
ricoverato all’lstituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata (Citté
dove abita.va.), e. questa Corte ha acquisito 1a aorta-Illa crlinica rolativa a
quell-a dflgflnza. Rifiulta Che fu rioovorato 11122002 e mor‘l il 172.2002 con
diagnosi principale di “(Whore nmlz'gno disseminato”, nonché diagnosi
collaterali di "n-zetastasi assoc", “eteropmsm polmmmre” e altro.
Ne]. certificato di morte é stata indicata Ia causa di mortar primitiva in
”eteroplasia. primitim a origins sconosciuta’fi Nulla Si dice circa Ia presumibile
epoca della sua pregressa ins-organza silente.

5.8

A caccia di Fiore e Adinolfi

Il fatto Che Fioravanti e Mambro siano andati da Massimo Sparti a
chiodere dei document'i per Fiore e Adinolfi 11011 efiiste.
Dccorro ripercorrere alcune dichiarazioni e fare alcuni ragionamemti.

Dggioni addirittum scrisse una loll-era a Licio Gerlli, con la quale sollecitava la propria
iscrizione alla P2. Como do l u i stosso ricordato, entro nella massonmia di Piazza del Gash
a‘ll'obbedionza doll gen, Ghjnazzi, il quale era coliegato a eversori quali Elio Massagrande
(al quale era collegato anchc Amos Spiuzzi, come risulta dalle agende di quest'ultimo).
lndi, dopo aware egli stosm costituito una propria loggia denominata ”Sette Ponti“,
transitb nolla P2, ebbe rapporti con il gen. BittOni, con il gen. Palumbo, con l'amm.
Birindelli, frequento assiduamente Villa Wanda. Ma anche ricordato Che Mannucci
Benincasa gli chiedeva in continuazione notizie so} Gelli dopo Che quesl'i era evaso dal
carcere svizzem
Insommn, facea parte di u n a hen nmta consmteria.
Sui rapporti FmCauchi e Oggioni vi sono anche le dichiarazioni rose a], ( 1 L di‘ Bologna
del 18611992 do View Batani, a mi Cauchi rifer‘l di asserts stato mosso in contatto con il
SID dall'Oggioni (tutto do si f r o m in sentenza‐ordi’nanzn CL]. Bologna 3.8.1994, pp. 311~
313).
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ll 264.1984, intorrogato dal (3.1. di Bologna, Valeria Pioravanti riferifice
Che dopo i imandati di cattrm'a clel 1980 Fioro e:Adinolfi, tramite Vale,
ChioSt-ero l o w dei dowmc‐mti falsi in quanta intenzionati a fuggire. Egli, pm"
n o n essendo d’accorclo a fare questo favore, Sidisinteresso della cosa. Vida
pero i documenti procurati per i suddetti, Che gli sombrarono di pessima
fattura.

Nella stessa occasione tuttavia dichiara ancho Che: ”il cadavers cli
Mangr'cmwli fu occultnto proprio perché mm si voleva compron'zettere ulteriori
ope-razioni in corso contra Fiore e Adinolfi” (all'udienza deal 20.6.2018 dira‘i Che,
una Volta riaffiorato il cadavere, Si rosero conto Che n o n li avrebbero pill
presl, che “non c’em pifi niente dafare").
1114.12.1985, ai G I . di Bologna, Ilioravanti dice. Che clei dooumemti orano
stati chiesti a Sparti, n o n da 1in perch, ma clal fratello Cristiano, 6 n o n in
agosto, ma nol successivo mese di settembre 1980: si trattava dei
documenti Che Vale avova carcato pear Fiom e:Adinolfl (cosa ripetuta da
Fioravamti 111111989 alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna:

nell’occasione ha smentito Ia Mambro, Che davant‐i all-a ( f o r t e di Roma
1’8.5.1986 a v e ' v a dichiarato Che 1arichiesta a Sparti per Fiona e Adinolfi era
stata fatten agli inizi cli agosto).

113.11986, a] PM di Roma, Ficn'avanti ribadisco questa versione, anche so
corca di temperarla. Dice Che al Vale manifesto la sua control-iota a
proourare i doommenti falsi a Flore o Adinolfi, colpevoll di non.
preoccuparsi dei ragazzi di"l“erza1’-’osizione.
N o n face port) nulla per impedire Che questi aiuti Siattivassero, tant’é clue
Cristiano addirittura saxrebbo andato da Sparti a riohiodero, concretamonte,
i documenti, e Che l u i ll vide appena fatti.

La contracldizione in cui qui cade llioravanti é paradossale. Da un lento
egli si preoccupava cli non innescaro 1afuga cli Flore e Adinolfi a tal punto
da premurarsi di far sparlre ll cadavere di Mangiameli affinché loro non
comprendessero Che era in atto una rappresaglia letale a tappeto.
Dall’altro non si preoccupava di impedire Che i suoi complici e amici
stretti aiutassero gli stessi Fiore e Adinolfi a fuggire formndo loro i
docmmenti falsi nezoessari.
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Insomnia: non voleva Che fitggissera e 11:21ch stesso tempo d a m la sua
benediziaue perché fitggissero.

In realtél Fioravemti aveva sguiumgliatt‘) i suoi camerati, e anzi proprio Ia
persona Che a suo dire fungeva da intermediario fra l u i e i due
predestinati, cioé Giorgio Vale (”tippino" $ 0 11 due piedi nei NAR), e
pmprio per dare la caccia a Fiore a Adinolfi.
Infatti, interrogato ii 2 marzo 1981 dal PM di Padova, Fioravan’ci, nel
passare in tassegna i Stipramwmi affibbiati a queiii del sun gruppo, disse:
(candidamente, in quanta si parlava d’altro) Che "Wolfe" era il Sopranmome
di Vale, specificando Che tale soprannflme era riferito all'mvest'igatore
Nero Wolfe, pic-icihé Vale aveva fatto indngini per scoprirfl dime. si trovava
Roberto Hare.
Ebbene: se "Vale fasse s h i m nrdirmriameute a contatto can Fiona per
procmargli i documenti fulsi, perche’ awebbe domain dargli la m a r i a per
rintmcciurlo?

Davanti aila Corte d’Assist-z di Roma, all’udienza dell’8.5,1986, Fioravamti
dice anche Che, subito dopo la strage di Bologna, Vale aveva rotto i
rapporti ccm i dirigenti di T.P., rapporti Che comunque. ”nan ammo
particularmente profondi neaflche prima”.
E’ quindi arduo crack-are che Fiona e Adinolfi Si siano rivolti a Vale perché
ii aiutasse in u n a cosa per loro cosi Vitale, la fuga, se con l u i n o n avevano
pit“; alum rapporto privilegiato.

I! 3.11.1993, davanti alla Cartel- d’Assise d’Appello di Bologna, Fiflravanti
dice Che Vale doveva [ a r e un favore a Fiona I3! Adinalfi: fornire loro due
carte d'identité per ESPatriare. Questo atteggiamento gli parve ”di
pm‘ticolm‘e graviti‘z”, sia perché i due. avrebbero laficiato fiex'xza guida i
giovani di T.P., sia perché si sarebbero allontanati con la ”cassa comune’fi
Egli oppose subito un diniego, ma Vale, Cristiano e: gli al'tri gli fecero
notare Che cib significava farli arrefitare.

Ma 6 chiuro the il rischio (the fossera arresmti equivaleva a! rischio Che
pariassem.
I1 511.1993, ossia appena due giomi dopo quest‘e ultime diczhiarazioni,
sempre davanti alla Corie d’Assise d'ApperIlo di Bologna, Fioravanti, tentra
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