
di correggere il tiro e di dare uu’altm spieguzioue. Dichiara (3119 ”la
decisions dz' elirninm’e FibreeAdinaififiegui aim richiesta di docrmzenti dapm‘te (if
quash“ uitimi”, 1aquale precede-fie l’omicidio di Mangiameli, il cui cadavere
Euoccuitato proprio al fine di rintracciare i Suddetti, C116? pert") non furono
rintracciati.
Sono le consuete acrobazie di Vaierio Fioravanti,

In questo processo, su questo argomento, all’udienza del 20.6.2018
Valerio Fiaravami ha data) una spiegaxmne: ancora divers-37:1, questa volta
decisamente ”cerchiobottista", per cercare di far quadrare quaicosa: Vale,
n o n volendfl negare aimo ai suoi ex a m i q i che vc>ievano fuggire, n o n
thC-ll'ldib dire efiplicitamente di no , propose "in-1 aiuta limitam", Che era ciar
ioro dei documenti di qualité memo buona, quali quelli (The nmmaimente
fewer/mm i falsari mmami.

In sostanza, rifilarc-z dei “bidmi” (come Sir Pirate e Adinolfi n o n fossero in
grade di ciassificare 1aroba di pessima fattura come tale).

C051 ”la praticafu affidata a Cristiano”, ii quale, 3199 per canto, a S u fi volta
l ’affidi) a $parti. Ci?) in name dei principio (morale) secondo cui ”chi scappa
non hadiritto alia stessa solidarieiti cii chi ‘rimane”,

E’ superfluc) dire: the tutti gli interrogativi, mspiegabili, restano,perché
n o n , spiega nulia. Come notare Che munire i due fuggiaschi di dotiumenti
di pessima fattura significava esporii (ed esporsi) egualmente a] rischio
Che fossero arrestati, equindi Che pariassero,

Dunque, cercando di tirare ie conciusioni: appena Fiore e Adinolfi fecero
pervenire 15: l o w richiesta di documenti, si sarebbe deciso di sop-primerii.

Ci?) contrasta, anzitutto, con quanta Fioravanti ha cleric in precedenza
(non face nulla cli mncmto pear impedire the: i documenti venissero fatti,
addirittura Ii vide fatti).

Mel, a n e m i a : perché dcwevani‘) marina in consaguenza deila loro
‘mtenzione di aflpatriare? Per un fatto morale (epunitive), di cui Fioravanti
e i suoi si facevano paladini?

Si ripete: anche in questo case si sarebbe verificata la inaccettabile (per
Iiioravanti) conseguenza Che TI’. ‘ne sarebbe rimasta decapitata.

Iv-zsa-rnma, che fuggt‘ssem a morissero, le consegueuze sarebbero state he
st‘esse.
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Iflsomma: lemgioniper elimiuarli erano altre.

Suquash) ”enignm” Siinnestano le dichiarazioni di Francesca Mambra, la
quale, inizialmente, al PM di Roma 6:611 PM di Firm-120 il 124.1982, dice. Che
Ifomicidio cli Man‘giamefii non fu rivendicato per n o n ailertare altre
persona del suo stesso ambiente, ”nei confron'ti dei quali c’emno ancom def
chiarimenti dasffittuare'fl

11258.1984, 511 GQI. di Bologna, la fittesssa Mambro pert) dice cose nella
sostanza diverse‘ Tim in hallo anch’ella 1aquestione dei documenti per
Fiore e Adinolfi. Riferisce: "Chiarisca aka, a quanta ricordo, efiettt’vumente
UE’P‘ZT‘M‐Z‘J‘O richiesti alIo Sparti, mm mm per me 6 Valeria, mm per attire due persmle,
due uon'tini, forse per Adirmlfi e sicm’amentfif per Roberto Finn}. Infattf allow: il
I'IOSE‘TO gruppo, pm «55:31de critico 11m." car-zfmnti di Fiona (aAdinolfl, Ii ritenem
degni dz' solidarietd, o quanta meno ritenevarrmdi evita're lam di m-ldm'e afinire in
galera. Mi risulta Che: questi dammenti furono efi‘kttivameflfe consegnati £1in
interessati, a pm precisanwnte {1Chi Ii dovevu consegnm‘e £1in interessati, penso
Giorgio Vale.” Noi mm chiedemmo documenti, come facevamo di solito, al
Cammni, perché avevmno fretfa a per mm qualche ragione ‘rwi mm potevmuo
madam a Trfzviso dove in quel monmnto em Cavallin'i. Anzi, la ragione era the in
quei giomo dovevamofare la mpina all’armeria di piazza Manama Agrippa 6non
patevama allontana-rci daRoma! D’tzltm parte, £0nvevo grid urz documentofnlsu, a
era in pmcinto di furmelo, e 56msstava occupando Cavallini. Ricardo Che Si. em
scelto w: name veneta, Smflnia Mvrarm”.10"

Ma, 61parte la solita macroscopica impossibilitél della ccwsifitenza di due
finalitél. in totale contrasto frat di 10m, uccidere Fiore e Adinolfi (3 me]
ctontempo salvarli aiutandoli ad espal’riare, in questi discorsi della
Mambro si ravvisano altre grosse iHogicitim.
Mambro dice Che ”in quei giomi” dovevano [a re ia rapina all’armeria a

Roma. Ma se arrivarono a Roma il 4 agosto insieme a Cavallini, ”quei
giarm’" si riducono al 4 e al 5 agosto, giomo in cui fu mnsumata 1arapina.
Non di pin.

W All’udienza del 235.2018, perb, Mambro ha deuo Che sulla questione di Fiore e
Adinolfi vi fu um disamsione e the secondo lei a Fiore e Adinolfi non si sarebbe duvum
dare alcuu documento: ”Davemmu amim‘e per 51111510, in andeserto, cHrirnanem".

Si tratta di una soluzimne tutto sommato benevola rispeltl'o a quella Che fu riservata a
Mflngiameli.
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Per cui, firm al 3 0 4 agosto rimasero a Treviso con Cavallini. Cosa
avrebbe impedito a 10m cli chiedere a Cavallini di confezionare dei
documenti £51151 per Pique: (a. Adinolfi?

Eancora: Cavallim andb con loro da Treviso a Roma. Non giliava (2in con
il suo kit-valigetta per 9 5 m m in gradm di confezicmare documenti falsi in
qualsiasi frangente? Lo dice Fioravan’ci al G ] . di Bologna iI 25.53.1981:
”Cavallini portava semprf can sérzella prapria valigia nIcuni moduhf in bimwo di
cm'te d'identitcl, timbri ed ultra” (circofstanza confermata dalla Ma‘mbro
all’udienza del 23.5.20].8),‘°5

E ancora: perché Fiore e Adinolfi avevano esigenza di espatriare
all’inizzio cli agosto, quando n o n ( f r a n c ) ancora Stati mlpiti da ( e r i n e cli
mutt-um?

Toma 130i il solito, pesante interrogativo: se Mambro ”in quei giomi" si
stava Eacemdo fare un clocumento £51150 da Cavallini, Che prima mm aveva
mai avuto, Che c o m avava fatto 1151503112 in lei, proprio ” in quei giomi”, i

primigiami di ugosto, questa necesfitd di munirsi di un ducmnento falso?

Ma proprio nel corso deIlo stesso interrogatorio deal 254811984, Ie
contraddizioni della Mambro assumono dimensioni "cubitali”.

Dopo aware detto Che i} 10170 gruppo riteneva Fiche e Adinolfi ”degni di
salidurietfi”, efla afferma con la stessa naturalezza Che (sempre) il 10m
gruppo ”mama decisa l’elimirmzimm” dei medc-zsimi Fiore e:Adinolfi, in
quanto Si rimpmverava a 10m di mm { w e r e aiutato Ciavardimi nella
latitanza e di avere cosi causato indirettamente anche la m m t e di Nanni dt-z
Angelis.

Insomma: due soggfltti versa i quali Si dowva esswa solidali dovevano
essere uccisi.

Insomnia; Mambro n o n Chiarisce.

”35 Nell'occasione Mambm 11a anche detto che, q‘uanclo a Roma avevano bisogm di un
dommento false» e non c’era Cavallini, non potevano rivolgersi a nessuno, men Che mane
a Sparti, legato alla malavita cornune, in quanta nell'ambito della malavita comune si
rischiava Che del documento semefacessero tre copie e pertanto uno non era Simro di
avers.- effettivamente ”1m docmnenta valida" eChe null-a gli potesse accadere.

Ci si deve chiedere come mai, allora, se tale attiviti‘n era cosi pom reddit’izia a cause: di
tutte queste remore, Roma in} contrario pullulasse di falsari.
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L’8.5.1986, davanti alla Corte d’AppeIlo di Roma, Mambro, oitre a dire
che i documenti per Fiore e Adinolfi furono chiesti all’inizio di agosto,
aggiunge Che iI corpo di Mangiameli fu affondato nel Iaghetto perché la
notizia della sua morte "mm doveva uscire prima dz' were car-cafe Fiore e
Adinolfi” J “

Ma sesi segue q‘uesta successione di evemi, ne viene fum'i un quadrc) hen
p i t vasto e sinistro della smlita Stmria circoscritta ai motivi ”difamiglia” in
59110 all’estrema destra, ossia evitare lo sbanclo dei giovani di "RP. 9/0
vendicarsi di appropriazioni inclebite Che Mangiameli avrc-zbbe comma-550.
Seall’inizio di agosto Fitnmvamti e i suoi erano disponibili a procurare i

documenti falsi per Fiore e Adinolfi (tanto da andare a chiedezrli a Sparti),
e. all’inizio di settembre 1i valevsmo, invece, addirittura uccidere, la
domanda é: cosa era accaduto me]. frattempo per fare, loro cambiare idea
msi radicalmente?
La risposta ésconmta: m“cm stata I'intervistu di Spiazzi ailmEspresso”,

cm: t u t t i ) quanta 512 m: dew t‘m'rre in v ia di logim couseguenza."fl7

E ancora: con tutti i falsari Che c’erano in circolazione, in particolare a
Roma, Fiore e Adinolfi n o n potevano rivolgersi a qualcun altm per
carcarsi dei doaumenti falsi? Dovevanm far capo proprio a Fioravanti 6
sad, Che Ii volevano uccidere?

105 ll 9111993, avanti 1aCorte d’Assise d’Appello di Bologna, Mambro rifflrisce the
Fibre e Aclinclfi avevamo chiegto a Valle la cassa di 'I‘.P. per pot-am espal‘riare. Con la 10m
fuga, dopa l’emissione degli ordini di cattura, tutti i giovani di ”RF, (0 quasi. ex TF':
Belsito, Soderini, Mariam, Vale, Sordi) finilrono quirudj ”suite 10m spalle", nel 5151150 the
toccava ai NAR premiere in carico le loro latitanm. Avendo adisposizione solo gli alluggi
di Treviso e di Gandoli, sambbe st‘at‘u un rischio per tutti ”ridm'si" in sette, o t t c in un
appartm’nenta

Amhc in questa affermazionc vi e‘: um: contraddizione insanabile. Sela 10113 intermione
era di uccidem ‘Fiom e Adinolfi, la 10ch eliminazione avrebbe comunque sortito la
medeasima conseguenza, contropmclucente per i MAR: prendere in amino i giovani di TP.
(3ammassm‘si tutti in 1.1115010 locaie, mu tutti i rischi the ne derivavano.

m All‘uclic-mza del 28.11.2018 Gabriele Adirwifi hacumumque tenuto a precisare Che lui
9 Fiona non fuggirono dall’Italia per evitare di farsi ammazzare da Fioravanti e Mambro
(”non era proprio mn’ nostrz' pensieri"). Avevano intesc cosa significava l’omicidio di
Mangiameli‘, ma non era nella 10ch logical scappare per questo. Cominciarono a
preoccuparsi di trovare i documenti falfii verso il 30-31 ages-to, dopo l'emissione degii
ordini di cattum.
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All'udienza del 6.62018 Francesca Mambro 11a ribadito Che essi fornirono
i,documenti falsi a Fiore e Adinolfi tramite Cristiano Fioravanti c Giorgio
Vale, cha li fecem fare daSparti.

In agni c a m ) la tesi Che a Sparti sarebbero stati riehiesti documenti falsi
per Fiore e Adinoifi implica anche m1 interrogativo molto ban-2119: a
SC1pra|311LI|ItO obbligato, a Gui 116253111710 (11 qua-111i ¢l1t~3 112111110 raccontato questa
storia 51£3mai preoccupato di prestare la minima attenzione: chi anew la
foto tessem di Ham3Adinolfi?

Qualczmm se le em fa‘t‘te dare? szndo? Come? Dove? In quule
Gemstone?
Considerata la stranezza di queste versioni dei fatti, 11011 é umparticolare

Che Sipub dare per softinteso.

Roberto Fiona, ail’udienza de131.,10.2018, 11a riferito Che, quandfl aspatrib
in Inghilterra, aveva 1mdcmumemtm a name Giuseppe Sorrentino, 10stesso
Che aveva quando in 111gl1ilterx'a 10ar res ta rono , Il documentm glielm aveva
procacciato Walter Spedimto. Egli 11011 ebbe mai documenti da Valerio
Fioravanti. Ci fu ‘ u n tentative da parte di Giorgio Vale di procurarc: a 10m
dei documenti falsi, ma erano di basflissima quanta, Che risultavano falsi
giét a prima Vista: la carta era impropunibilc-J, 16! sczritte 3111110 improponibili
(Cii‘) coincide can quanta raccontato da Soderini il 154.1986 a proposito de].
tentativo di Vale di aiutarli).
Quelli fomiti da Speciicata, invece, emno "a regaind’a'rte”.
Ali’informazione datagli dal PM, secondo la quale il dommento 511101110

Sorrenl'ilm Giuseppe! proveniva da 11110 stock di carte d’identitél rubate
1'1.9.1979 a San Giorgio sul Legnano (MI), come da accertamenti effettuati
( i i i DIGOS E:ROS, Fim‘e 110111121saputo dire 1111113.

Gabriele Adirmlfi, a sua volta, all’udienza del 28.11.2018 ha confermato
quanto detto dal Fiore. Anch’egli ebbe d‘ei documenti falsi da Vale, "il
quale pen?) ci face arrivam qualmsa Che non sapevo seconsiderm'lu 1m’uflesa, mm
schema 0 um terztativo di fa‘rci ar'restare... fatto can i letraset (i cud. trafiferibili)
appiccicati.“ Hm: cosa con la qunle non si potrebbe nemmeno giocm‘e a
Monopoli". Qualcosa di "obbrobrioso", 11a sottolineatoi
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Adinolfi ha pert) escluso Che i documenti pmvemissero da interessamenm
di Fioravanti tramitQ Vale. Come haescluso Che lu i e Fiore si siano rivolti a
Cristiano Fioravanti.
Quesw pseudo‐dcmumento gli venm-z recapitatc) prima deli’uccisione di

Mangiameli.
L711documento cosi scadente 10ebbe anche Fime.
131in espatrib in Francia con un documento false invece idoneo all’uso,

procuratoglidaSpeciicato.

5.9 Documenti fai da te

Una degli argomenti addntti (in realtéa, in nmdo safumatcn, alla stregua di
una spiegazione talmente Iapalissiana da essere autosufficiente) per
smemtirc-z il possibile ricorso di Fioravanti e:Mambro a Massimo Sparti per
avere dei documenti falsi, £2 01143 questa 10m necessite'a poteva essere
soddisfatta da Cavallini, Che pure, era in gradm cli Earli.

In proposito vanno richiamate diverse clichiarazioni ed emergence
istruttorie.

Walter Sordi, ai PM di Bologna, fl 411.1989 ha riferito Che Cavallini
abitualmente girava con una.valigetta ( w e custodiva quanto nectesmriu per
falsificare documenti (oltre a delle armi, la 925 e umM12).

Sul punto, peri), vi 50110 alcune, n o n secondarie, specificazioni rese da
Luigi Ciuvurdini all’udienza clel 95.2018, quando 11a integralmente
confermato quanto da Iui riferito a 5 c h tempo il 3.51999 al PM presso fl
Tribunals per i Minorenni di Bologna, e cioé Che Cavallini aveva una
particolare attrezzatura per falsificare documenti, ma non l’aveva nei
giomi in mi egli ne aveva necessité, in particolare il 2 agosto: ”In quel
momenta mmera possibile. Pratimmente lui aveva questa strunzentazione manon
sapeva utilizzarla”, per Gui “mm c'em nesszma possibilitiz di fare an documento
falso".

Questa dichiarazione gié rende del tutto plauaibile cite, per il documenta
fulso necassario aim Mnmbro (Che non I'eweva) ci si sia rivalt i a Massimo
Sparti.
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All’udienza del 136.2018 Valeria Piamvanti ha claw una detscrizione
cielle modalitét Che 1111eCavallini admttavano per formare documenti falsi.

$111 fatto Che la false: patente data dopo ii 28maggio a Ciavat’diui, da lui a!
Cavallini, materialmeme, l’avesse formata Cavallini, ha esprrtsso dei dubbi
in quanta) ”quests case” lu i e Cavall'mi le facet/arm sempre insieme, anche
perché si trattava di 1111 { w o w non di immediata fattura: ”Nel senso Che, per
farrrmre 1mdacumerzto, bisagrm cmnpmre i moduli in b‘iumro, si dew arzdm‘e dalla
malavita e corrzpmre z“moduli, Bisogrm compmre la rrmcchina da scrivere giusm,
Che abbia glz’ stessz' cm'atteri cii quelln the in. qual momenta Lisa H Comufle a la
Motorizzazr’vne Civile dellu cittz‘t che stat usando. Bisagna comprare... Si
compravu all’epam urz materials... All’epoca per copinre i timbri si mmpram dam-r
famitum per odontotficnici, clue E r m m megozi Che non damno assolutamente
nell'occhio, sf compmm Inpasta, il tipo Fififine delta pasta Che lam uszmo pm‘fm‘e
z'calchi dentari. Che quest“ pasta imiurisce rflpidnmente e diveuta dm'issinm,
quindi basta can quella ricalcare if r-mgutivo su unafotu e, tempo mmti mimrti,
mw ha il Calco in positive. Per mi buster nppoggim'ci 50pm m1‘altmfoto, premere
col paltice eHtimbro édonate in qtmlche moda. 0 5:3 no, 5:5 mmha tempo, m dai
faISari acomma fl timbre mm 6proprio, mmhe questo [o vendono i faisuri. Allow,
mi ricordo (the con Cavallini abbiamo compmto pasmpm-ti, abbmmo compmto
carte di identitc‘t, nbbianw compmto patmtti, abbiamo cor-npmto la n'zacchimz per
fare la targhe false, abbiamo comwato i libretti di ci‘rcolazione falsi, abbianw
compmto i cmttmssegni d'nssicumzione falsi... Abbiamo comprato make an
mucchinario Che all‘epoca era multo castosa, mm macahz’rm ofisgt, per stampare
certe ( U S E . Poi quests: case, m macrchim per le t'arghe era gmrrdf: came un
fi'igorg'fbro, h: n-zacchirm ojfiaet era granola come mm lavatrice. Poi [m’ sapeva, poi
lu i 19ha appoggmte cmqualms pm‘te nella sun rate personals di fimlcheggiatari
vm'teti, quit-nit Iuimewarm Ia d-isporzihz'litfi quotidiana".

Sequesto era l’armamentario necessario per formarez i documenti falsi, SE
OCCOrreva tutti! quesm dotazione, Ci Si deve chiedere come facesse.
Cavallini a soddisfare all’impmnta, in un batter d’ali con il suo kit
valigetta, lea necfi-tfisitz‘t contingenti di documenti falsi.‘°“

we; Gilberto Cavnllmi, a sua volta, all’udienza del 30.1.2019, ha date una descrizicme
delle attrezzature e delle modalite‘a can mi falsificava i documenti: ”H matoda emalabastauzn
samplice... Ccnm'z'stevn nel rz‘produrre il timbw a seem an mm lastrirm di quella def circuiti
stmnpatf... L‘hL’ vanizm scamm sushmzialmentu. Poisi n’pnneva if! dammcnto (tcan an bulina lo Si
ripraducevn sum: fomgrqfin, a net? pmm' dove cmdnva applicam. Questa per quello Che rigum'z'la ‘i
timbri a seam. E poi c'ermm i Hmbrr’ni in gonmm dz' varic questur’e a prefid‘hu’c, a secandu the 51?

tmtmsse (Hmmpatents 0 di‘ mm(farm dt' Martina... II tut'l'o poteva starci in un nstuccio dz‘ quellz‘
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Ancora, Fioravanti ha detto Che i documenti falsi li prencieva ”da pifl
fmrtz': dai falsari romuni, dai falsari milnnesi, a quelli pm intimi, quetli piif
hnportmztf di mi non volevmno clue si sapesse in giro, Ii facevamo mm", in e
Cavullini”.

Queste: dichiarazioni, perc‘), contrastano pesantemen’ce con altre a mo
tempo rilasciate proprio da Gilberto Cavallini (int. (3.1. Roma deal
14.12.1983), nell’ambito dc-zl procesm per l’omicidio di Giuliauo Deiddu,
avvenuto a Roma i] 25.15.1982. In quell’occasione Cavallini riferi (3116 si
rivolgeva a Deidda “quando avevo HECESSitfi di otterwre dammenti (the lui,
nttmversa sofisticati sistemi, riusc'iva a falsificarmi". I rapporti con quest'a
persona li. teneva soltanl'o lui (per sé, (3per i superstiti del sue gruppo).
Riferi, nell’cmccasione, (she a Deidda aveva date fotocopie di documenti 3 me.
attrendeva la restituzione, ma questi tardava in quanta a v w a saputo Che
lu i era mile-agent) can gmppi politici, can i quail n o n voleva avere a Che fare
(Ass. Roma 24.41.1986, p. 33).

Contras’cano anche con quelle rese clavami a Tribunale: di Padtwa
ail’udiemza del 26.10.1982 da Andrea Vian, grande amico di Cavallini, il
quale ha riferito Che era iu i a rifomi’re Cavallini di doaumenti falsi. Vian
gt‘afitiva una tipografia aQuinto di T r e v i g o e Cavallini Sirivolse a 1111dope
l’omicidio de brigadiere Lucarelli perché aveva bisognc) di una patente
pulita (Trib. Padova 14.1.1983, p. 65).
Quindi Cavullini, seavevu bisogno di docmnmti ”sari”, dove-1m ricormre

mi altri, 9mm em in gradfl dd. solo di furli, néperg l i umici cumemti néper
sé.
Auche sottm quash“: pmfilo, é quindi plausibile chfl Valeria Piomvanti si

sin r ivolm a Massimo Spurti 8 ul suo giro di falsm‘i per avm‘e dummwnti
falsi sicuri, amm abbiafutto ‘rimrso al suo amino Cuvulli11i.“"’

scolwtici dicianm... Si potrebbe usare anche Ia pasta dentifi'icia vnlandc}, queHd per i mh‘hi 1M
denti".

109 Gilberto Cavalh’m‘, me] come duel dibattimento avanti il Tribunale per i Minorenni di
Bologna,assistito clal suo difensore, all'udienza dc]. 9.61997, rilascib dell: clichiarazioni in
merito alla sun capacitix di formare documenti fair-i, (verbale prodotto all‘udienza Ciel
63.2019):

Domanda; Lei com uveva perfirlsifimrfl i documenti?
Cavall ini ; Avevo i trfmbri a seem (aa irwhiosh'a dam! pntenti L’delta ztarte d'identitt‘z.
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$11] possesso da parte di Cavallini di un’attrezzatura per falsificare i
documenti vi some anche le dichiarazioni di Gianluigi Napoli (udi
117.2018), il quake, de relato, ha riferito Che Cal‘vallini, essendo un
accentratore, oltre ad aware armi, esplosivo, documenti, aveva Niche il
materiale per formare documenti falsi (ad esempifi, punmni), attrezzatura

Damanda: Hocapita. Levipotentfillsg‘i'mre rim tipu i i idmfrimmrti, peer cuiegoria?
Cavallini: Pritentfl, cm'i'n d'z'dentitil, pizssapm'ti.
Domanda: Anche pnssnportr‘?
Cavallini: Si.
Demands): Dice inmate in mi ultra intermgntorio cine i passapm'ti mmrr’usci‘vuafnlsffimrii.
Cavallini: Bisngrm arc-dare mam si intends per fiilsifiCiizi'iirtii. Di'cimrw die mai passaporii avezm

sicm‘mnmie ii timbre xii rim-mmequello dciln pi‘quflm‘fl,
Demand-a: Ho capital. Quesio suo kit lei lo i m a m make in agosto del 1980?
Cavallin‘i; Credo i i i 5-3.

Domancla: Non sf ricorda?
Cavallini: Nan em 1m kit mono voluminosa, atrium dear: Hashim: di... Ha presents qua!

nml‘criflle (rim si um per i aircuili simnpai‘i? Dalia radio (Hmmmini? Rmnnm? £660, S'ti Hwnim
incfsa In matricc £1121 {simbm asacco chi: a51m volla, quindi, aman qrmdrihltero cosl [er plastic‘a, Che
a sun valta wniva applicam sulla fatagi’qfin, can an bul im) SiCillmm all mwrgum if rilfevo sulfa
fain satt'ostanie, l‘nwce il timbre ovvimncnte avezm hisagm) def tmnpmwiiw, mmhe in sync! caso
3mm» timbri mmndi, main: occulmbz‘lf perché, dicimno (3th z"! pismncr'no veniva w i l d in fluid di
“ s o .

Ma la ( f o r t e d’Assise all Appello di Bologna, Sezlone Minormmi, nella sentema
definitiva di condanna mnessa nei. conl’ronti di Ciflvardini (13.12.2004, pp. 3769), ha
OSSQI’VMD Chi-1 gli apparienenti alla banda Fioravanti/Cavallini solevmio ulilizzare,
nell'esecuzione delle lore axiom aversive e/o m‘lminali, documenti falsifiCati the
clifficilmenlzc: potevano ass-ere oggel‘to di imnwdiato rilievo e accertamenm nel curse di un
mntmllo: documfimti autcntici the i tilolflri awevano smarrito, nei quali vaniva scstituita
151 into iv i applicata (come ad ewmpin avvenne par Mmemi Smania, Che aveva
dimenticato i] pmprio borsellino con al’l’intemn i documenti nell’agenzia della
Sbmjavacca), c)moduli in bianco autentici, pmvenienti clan furti. (Si pensi, ad esen'lpio, Eli
moduli trafugati da Egidio Giuliani nella rapina in dannu della i-ioneywell), an and
venivano apposti clati idantificativi, in alcurii casi di persona realmenm esistema e
scoriosciuta alle Furze dell’Ordirie in quanta normalmente incensurata, e la fotografia
dell'estremista con timbro a secco. C051era awemtto per il documento Flavio Caggiula,
per il documento Amedeo De Francisci (ii’icensuraio, fratello di Gabriele De Francisci), o
per il documento Alessandro Restini, di cui Ciavardinl era in possesso nl momenta
dell'arresto, studente di liceo Che conosceva il Ciavardini senza pert: RVEI'E instaurato can
lui rapporti di amicizia, e the ml 1978 aveva dem‘mciato lo smarrimento della propria
caria di identitfi, non pill ritrovata (dich. Resti‘ni, medesimo).

ll documento Restini era un ”false pcrfi’tta”: la Corie ha dato attc: della sovrappunibilitz‘i
fra la vera patents-3 clel Restini e quella falsa in possess-o del Cliavardini, ”583110 di
cmnpl'icitci edi contatti con soggetti in grade di raulizzurefalsiperfetti”.
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Che Cavallini aveva avuto in prestit'o da Fachini, 6 per la quale Fachini Si
era arrabbiato pttrcht-‘t ”avevmw fatta mt casino, avevmw perso roba e lui ci
teneva molto”.
Quests cose le aveva sapute da Fachini quando Gretna detenuti 116110

ates-390 careers“

Tutto cic“) (115.1 armors di piit la misura dell’approssimazione (e della
confusione) con mi Cavallini e soci potevano occuparsi della falsificazione
dezi dcmumc-mti, attivité‘t di cui non ( f r a n c ) seriamente capaci.

E infatti, la sostituzione della foto di Fioravatiti sulIa patents Caggiula,
Che servi al Fioravami per la mattina tit-21 2 agostt) 1980, era una di queue
”operctzionf mmcomplesse difulsifimzione documentale" Che ii Cavallini era in
grade di porre in essere con. il 51.10 ”kit costituita 51a mm lastritm sulfa qtmle
ripratiurre per n-wzzo di midi in sowimpressiflne i! timbre a seam” dei.
documenti di identité (cosi si ti: espresso Cavallini nell’intermgatorio reso
ii 10A11.1993;Ass App. Boiogna 13.12.2004, 13. 77).

Di piil Cavailini n o n era in grade di fare.

Mai 10stesso Gilberto Cavallini, all'udienza dei 30.1.2019, in mfirito ai
documenti falsi di cui aveva Ia dispdnibilité, ha riferito Che,
”preferibilmente”, si procurava de‘i doppicmi di documenti intestati a
persons- reaimt-mtw esistenti.

Circa le tessere di riconoscimento dei Carabiniezri 6!del Ministc-zrc) deila
Difesa, ("he gli vennero sequestrate, ove appariva la foto di iu i in divisa
con tanto ( i i cappello, l’imputato ha riferito Che gliele. procacciavano Nistri
oppure Giuliani.

Giuliani, in particolare, gli fotocopib il tesserino del padre, she era malls
Guardia di Fin-aims, a (the in pmi riprodutto in cirtquemila esemplari.‘"’

11° A 11500er dis cib, Carlo Digilio ha riferito Che Cavalli‘ni gli esib‘t dei tesserini di
colors wards dialla Guardifl di Finanza in mi egli nppariva quaie sottuft‘iciale in divisa,
can mgolare t’oto the In ritrauva (int. 0.1. Milano dott. Salvini dell 41.1996).

Digili‘c: ha anchc detto Chat, 3 metit degli anni Settanta, venne a casa sua a Sant’Elena,
mandato clm Maggi, Roluzrta Raho, noto referents- di Ordine Ntwvo a Treviso Che poi
entrerét in stretti rapporti con Cavallini, a imparare da lui alcune temiche relative alla
falsificazione: dei documenti, in parti‘colare come ricavare t‘imbri previa incisione di‘
piastrine di rams con dell’acido, cost: che egli aveva imparato a fare a Madrid durante il
suu saggiorno presso l'ing. Pumar ( in t (3.1. Milanu dott. Salvini del 201.1996).

Sempre in merito ai documenti faisi di cui Cavallmi si valeva, Stefano Sadat-inf ha
riferito che, in occasim‘le di un Contmlio 5u strada effettuato dai Carabinieri‘, Pasquale
Belsito esibi un tassel-inc false: intestate a un carabiniere (int. CLI. di Milano dell 26351986).
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Che Egidio Giuliani fosse un grosso fornitore di documenti falsi, lo ho
detto anche Sergio Galore. Infatti, quando entrambi erano in camera a
Novara, Giuliani gli disse di essere preoccupato in quanto il locale in col
teneva le macchine per la falsificomionea e la stomps: cic-zi documenti
appartonova oci Agost‘ino Greggi, iscritto oila loggia P2, e cio, unitamente
alla sua amicizia con Loris Facohinet'l‘i e Valtemio Tacchi, ex dirigonti cii
”Europa Civiltd" e. iscritti ontrambi alia loggia nmssonica ”Lira e Spado”,
poteva renderlo collega‘bile ad ambienti nos-issonici.m

La tipografio verme scoperta nei mese di aprilo del 1981, in occasione
dell’arresto di Giuliani (dial). al PM di. Bologna d o ] 1521985)

All'udienza del 6.32019 Gilberto Corralliui ha anoho dotto aha comprava
53th di fiette, otto, diecirnila patenti a millo lire I‘Lma e lo rivendeva a
diecimila, Ne ricavava quincli impononti introiti.

C’é do Chiedersi chi fosse taut'o sprovveduto da pagare dieci Volta di piii
do Che Si poteva comprare a dieci volte di mono. Chi Si introduceva nel
mon‘do deli falsari qualche ragguaglio o infarinat’ura sui prezzi corronti
dovova pur acquisirla.
Questa dichiarazione é on [also grossolano teso a dare una Spiogazione

grossolona deila disponibilitét di donaro so cui egli poteva contare (di cui
si é anche vantato). Somolto cli excusatio mmpetita.

Infine, Massimo Sporti ha detto Che Fioravant‘i gli consogno due moduli
in bionco, 63De Vecchi a sua voita ha conformato Che Sparti gli giro due
moduli in bianco avuti do one; persona Che avezva bisogno di due
document‘i falsi, mm patento 0 mm aorta d’ideutitfi.

Sergio Galore, a sun volta, ha conformato Che Giuliani Eornlva clommenti falsi o
Cavaiiini e Fiorovanti, gllelo dissero sia Giuliani the Fioravantl (dich. Ass, Bologna do],
19.12.1987).

1” Stefano Sodorinl (int GI . di Milano do] 263.1986) ho rilerit’o clw i certificoti in bianco
del Minislére do! la Santé Publl‘qne francese Che Eurono trovati in suo possesso oli’atto del
suo arresto gll furono dati do Gilberto Covollini per i'evonl‘ualit‘z‘l the avosso ritenul‘o di
ospatriaro in Sudamorica con 1suoi, figli.
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Risulta Che in seguito Mambro also tre documenfi falsi: una patenta d‘i
guida (Si veda Tribunale di Roma, Sentenza 410.1991, 13. 2) a n o r m Smania
Morena quando alloggio do! 6 al 13settembre 1980 all’hotel ”Holiday Inn”
di Roma e poi dal 19al 26settembre lei e Fioravanti furono ali’hotol ”jolly”
di Roma. I dati corrispondovano con quolli del documento a suo tempo
rilasciato aila vera Smania Morena.

In soguito ebbe altri documenti. Quando fu arrestata, nel marzo del 1982,
era in possesso di una falsa curta d’identitd a nome Irene De Angelis (si
veda Ass. Roma 297.1986, processo c.cl. ”NAR 2”, (351130 d’imputazione n.
70).
In precedenza, il 10.41.1981, aveva alloggiato all’hotol “Singleton” di

Poscrara (unitamontez a tale Carmelo Sovastano, poi identificato in Giorgio
Vale.) esibendo L m a falsa patente di guida a H o m e Elena Giannini (como da
tolezgramma della Quasi-um di Poscara dol 15.4.1981, indirizzato alla
Questura di Roma, acquisito agli atti del presento procosrso).

Abbandonato quindi il falso doCumonto Smonia Morena, Che Mambro ha
sempre detto di avert-3 indipendentemente da Massimo Sparti, e Che
evidentement'e Si rose conto potova comportare dei rischi, riterme di usare
altri documenti, una patente e una carta d’identtité.

E do Sparti Siera fatten fare: una paltonte e una carta d’identitél.

5.10 I giomi immediatelmente successivi alla strage

Come é sinl'eticamento riaSSunto nolla oentonza do} 9.31992 delia Corte
d’Assise d’Appollo di Bologna (Sez. Minoremnj, pp. 187 F.- seguonti),
Valeria Fiora‘aunti E! Frmwescu a n b r o hanno gorstenuto di essere
rientrati a Roma il 3 agosto in compagnia di Gilberto Cavailini, partendo
in treno direttamente do Trevie‘so, con le: armi (q‘uelle ”personaii, oltr‘e adun
paio di pistols mitmgliatrici”, dichiarazioni di Valerio fit‘ioravamti rose 1]
261.2198]. e1}172.1981, rispettivamente:a] (21.1. di Bologna @ai (3.1. di Roma;
diohiarazioni di Francesca Mambro do127.4.1982 al GI . di Bologna).
II 22.12.1985, ai PM di Roma (clich. Contestate all’udionza del 30.5.2018)

Francesca. Mambro hat poi detto Che, insieme a Fioravanti e Cavallini,
partirono per Roma il 4 agosto (in precedenza, il 27.41.1982, non ricordava
sopartirono il 3 o il 4 agooto). La notte Era il 4 e il 5 dormirono a casa di
Soderini, la notte fra ii 5 e il 6 in albergo, Fioravanti con dommonto a
nome‘z Caggiula, Cavallini con documento o nome Bottacin, lei senza alcun
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documento (dormi con Fioravanti). In quel momento non aveva encore il
documento Smania Morena (dich. conferrnate all’udienza de130.5.2019).

Per tomato 51Rome,he ribadito, viaggiarono in tre‘no (ud. 6.62018).

Giusto quanto 11a soritto la Corte d’Assise di Appello di Bologna nella
suddetta sentenza, "tale versioue (3di per se’ incredibile”, non essendo
verosimile Che ”esperti termristi, noti alle Forze delI’Ordine came militanti df
quelle formnzimzi aversive xii estrema destm en mi gifi si ermro addensati z'
sospetti, the Hgia'rno szmceesivo alla strage oiaggirw in treno e trmmitano persmo
doBologna, z‘nmrm-zti def rigorosissimi controfli di polizz‘a 43avendo al seguito w:
cospicuo numero dz“ ooluminoee armi can relative mmzizioui”.

Inoltre, secondo Ia Cortex (pp. 188 e seguenti sentenza), tale versione e
smentita dal fatto due 115.81980 Va l e r j o Fioravanti ere gie in possessso di
un‘autovettura Volkswagen Golf di cczmlore nero (risultata in seguito
provento di furto) targata Milano, automobile Che egli. Si era prooureto in
quelle cittéx e i oui doeumenti eremo steti alterati: al nome del reale
proprieterio, infetti, era etato eostituito quello di Giuseppe Caggiula,
verosimile padre di Flavio Caggiula. Poiohé la faleo patente di guide
oonsegnata tra 1'1 e il 3 agosto da Ciavardini a Fioravanti era appunto
interstate! a Flavio Coggiulo (giuete dichiarazioni rese da Cristiano
Fiomvanti 1114.5.1981 e il 6.5.1982 6-11 G.I. di Bologna, confermate in
udienze il 16.9.1997 no! proeedimento di primo grado nei confronti di
Ciavardini), se me deve dedurre Che, conformemente, anche i] falso
documento cli oiroolazione Sia steto fetto in questi giorni, in particolare 113
agos’to.“2

Cristiano Fiorevanti, il 169.1997, disse enche the 11fratello giz‘l 115 agosto
1980 era in posseseo di una Golf nera targa’ca Milano.
Non solo. Cristiano ha anohe detto Che nell’estate del 1930 Giorgio Vale

era in posse-3.50 di una Golf GT grigia metallizzata, Che dovette poi.
abboudonare in quanto gli pan/e (2116: 1a targa fosse steta notata in
occasione di una rapina in viale Trieste (dich. 14.41.1981, in Ass Roma
11.3.1985, p. 201). He detto poi, in relazione aila rapina commesea in
danno della Banca d’America e d’Italia i], 269.1980, Che questa portc‘) a]

m [1169.1980 fu redatto dalla Polizia Strndale di Rovigo 1mverbale di accertamento di
violazione Ell codice della strada: in quell'occasione Valerio Fioravanti era alla guida
dell'autovettura Golf more con patente e carta di circolazione erispettivamente intestati a
Giuseppe Caggiula (padre) e Flavio Caggiula. Allo stesso modo in m i , allemat‘ivamente,
viaggiava con carta cli circolazione intestata a "Mariano Czwca" (padre) patente intestate a
"Riccardo Cucco" (figlio).
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rinvenimento di una Golf grigia metallizzata con targa appartenent‘e a una
delle autn utilizzzate per I’assalto ai Granatieri di Sardegna, che era quella
Che Vale gli a v w a confidato di ave-re abbandonato il mezzo dopo la
rapina. Era anche la stessa macchina ccm, cui avevano prelevam
Mangiamerli quando lo uczcisezro. II veicolo em state acquis-mto a Milano
du Mauro Addis, she 10 avava ceduto, nell’estate del 1980, a Valeria
Fiomwmzti (dich. 1541982, in Ass Roma 113.1985,pp. 203404).

Mauro Addis, falsario di cui la banda SiServiva, eSperm 11631 trasformare
autovettum rubate, sostituire targhe e alterare documenti e numeri
distintivi (dichiarazioni rese dall'Addis il 13.1.1985), ha affermato (the
proprio il 3 agmsto Valer ie) Fioravanti e Francesca Mambm “dal Veneto,
dove: era-no, sm'ebbero arrivat-i aMflano; poi insieme da Milano, sarerumo fm'rmti a
Taranta", negando mttavia Che! l’incnntm fiia poi avvmmto (dichiarazioni
rese in udienza 1’8.7.1997 avanti al Tribunale per i. Minorenni di
1301031151)”, Ha detto, in particolaree, che l’appun-tamento fu preso e
confermato in quanta Fioravanti e Mambro ”sapevano Che io dovevo maria-re
su (1Miluno" (Trib, Minorenni Bologna 30.1.2000, p. 201). Cib é:umulteriore,
precise riscontro, in quanta in quel periodo Addis aveva l’obbligo di Erma
1adomenica (si verda fientemza Corte d’Assisce di Appello del 165.1994, p.
202), e il 3 agosto 1980 era domenica.
In quel periodo, peraltro, Gilberto Cavallini ncm era in grado di formam

documenti falsi, come ha dichiarato "Luigi Ciavardini in udienza 1’8.?.199?
e 0 3.51999: Trib. Minorenni Bolmgna 30.1.2000, p. 201), 0 come qui 51‘e
ampiamente spiegato in precedenza.
La mnseguenza, 51.11 piano logico, é Che: effettivamente Fioravanti e

Mambro il 3 agosto 1980 si recarono da "I“reviso a Milano, Siprocurarono {a
Golf rubata con targa Milano 9 l'elativi clocumenti di circulazione, e can
quella fecero rientro a Roma, senza essere tuttavia riusciti a pmcurarsi il
dommento false di cui Mambro aveva bisogno. Per quefito si
precipitarono da Massimo Sparti, 11quale non poteva certo sapere, per
scienza propria, Che selo 1aMambro era priva di un dmcumeznto di identitéz
falso e Che Fioravanti ”era gift [1pasta" (avendo gié ricevuto da Ciavardini ii
dommento pulito intestate a Flavio Caggiula), a due 113 agosto (gim-no

”5 La negazione dell’avvmuto incontm ii 3 agosto 51spiega col fatto che Addis, in
seguitc), cancm'dc‘) con Fim'avanti 1afalsa testimonianza della sortita a Taranto ii 31 lugliu
1980, e.quindi era stato indottrinato dal Fiomvanti nel dire cic‘: Che 10favcariva e nel mm
dire cic‘) Che lo danneggiava.
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precedente) Fioravanti era stato a Milano alla ricerca, infruttuosa, di un
documento false anche per la donna “in m! pasta dove Im' c’aveva la
possibilitd dz' reperirli”, ma clove ”non c’eru Ia persona" (dich. del 15.7.1997,
confermative di qualle giét rese 1113.5.1981e il 237.1981).
Tutto cib si risolve a favore deil’ulteriore credibilité di Massimo Sparti

(car-30 mai are me. fame bisog-no): Spam“ potent: sapere t‘utte quests case,
private, di Valeria Piomvunti, Che cowispondcvano a! new, solo perché
gliele aveva dette Fiomvnnti stessa ‘il 4 agosto quundo and?) a cam sun.

5.11 La testimonianza di Stefano Sparti

Stefima Spurti, mam i]. 312.1969 e figlio cli Massimo Sparti, vienez a
testimoniam awmti a quegta Corte all’udienza del 12.12.2018, citato dalla
difesa dell’imputat’o.

Alla demands; initiale Ciel diffinsore: “Ricorda. dove uvete passato gli ult’imi
giami di luglio e i primi giorni di agasto quell’armo? Lei e la sua famiglia?”,
Sparti risponde: ”Assolutamente Si... Anche perché a confermare quella
giarrmta, party-(3mm, non 6'state 5010 i fatti avvenuti in quella giomata, ma poi 61"

some stati... ”
Alla mnseguente domanda del giudice: ”Quale giornata?", 9:in specifica

Che sta parlando (21121 2agost'o 1980.
Ha inizziatfl a parlare del 2 agosto prima a m o r a l Che. qualmm‘) gli

chiedesse qualcosa in merito.

II 2 agosto 1980 egli era 3 Cum di Vetralla.
Alla demanda del difensore: ”Si ricm'da chifosse can lei [1Cum dz' Vetralla?”,

Sparti, di nuovo, rispcmde: "Assolutmnente Si”.

"Assolutamente Si”, ripetuto, dovrebbe stare a significare Che egli ha una
memoria cinematografica di quella giomata di tremotto anni prima.

A Cura di Vetralla con Iui c’erano i], suo bisnonno, la sua, bisrlfmna, sua
manna, suo padre, $1121 madre e suo fratello minore. A Roma era rimasta
5010 1adomestica Luciana "I'orchia.
Di quella giomata Sitefam) 8parti ricarda tutto nei minimi dettagli, in

form cii 1mevento determinante, sul quale fa una premessa.

394



"Va fottn ootocemente mm premessa, so Cristiano Fioravanti. Cristiano
Fioraoanti viveva proticamonte dentro coso nostro, em dioentnto mm sorta di
fi'ototlo, ovova am Iettino rzel corridoio, quindi in reoitiz it piatto sempre
appareochiato oncho quondo non Danton, A on certo punto Cristiano do mean
nostra sparisce per i n : armo e mezzo. Non no sopevo outta, not sense: a monon mi
dioevmzo delta cage; em stato orrcstato, credo, per qualms cosa. Ovoimrzente io
oedo riapparire, dopo un armo omezzo, miofmtello mog‘giore, quotio she tonmtwo
follomente, m-whe perché i bambini harmo come: rifm'imento i ragazzi piii grandi,
no? Cel’hai clentro coon, pensi sempre, comunque nofor? riferimento. Lo tie-do
riapparire con un taxi giallo".

Va Subito specificato Che Cristiano Fioravanti era stato arrestato all’inizio
di aprile del 1980, q‘uindi era sparito dalla oircotoziono do quattro mesi, to
non do on anno e mezzo.

Se egli n o n lo veclova do on sumo e: mezzo, signifioa Che Cristiano
Fioravanfi n o n aveva frequentato la loro casa daI febbroio 1979 all’aprilo
1980, o quindi non em on habitué di casa Sparl‘i, almeno nel senso descritto
do Stefano Sparti.

Prosegue Stefano Sparti, sempre 5111 2 agosto 1980: ”A Cum di Vetmlla
orrioo questo taxi giallo, Che stferma dt torso, scende di botio Cristiano Che non
oedevo doon ormo omezzo, immaginoteoi: arrival tuo frotetlo cho non oodi doan
ormo e mezzo e to oedt dopo m1 armo o r-ne’zzo, Quosl‘o é gifi urz ever-1m. Mi do mm

scornpigiiat‘o oi oopelli, tantra: “Sousa, scuso, dooo undore do two main”, 6 mi dice
perohé doveoa mintogmre i sotdi, oforse non It aoeva norm/moo, i soldi dodare at
ta55i5to. Poi rimarze can not, fucciono quosto pronzo 12 Cum di Vetmtto.
Ozmtmnmte, a on Corto punto, accendondo ii telogiorrmio, quindi quostofoto: mio
fratollo 0116 mm vedo do an ormo o mezzo, mic) ifrotollo’ tm virgolette, Che. non,
oedo do on mmo o mezzo, opoi it tologiornale Che fuceva vedere tut‘io quotio ci'lc’
ooi ovate gifi vista can i morti, la tragedm, eocetom, oovionmnte rimmw mmfoto
indolobile questo”.

Cristiano Fioravanti, dopo avero pranzato con loro, ml pomeriggio sono
6:ripartito in autobus.

Altra piccolo incongruonza. Al ritorno avrobbo viaggiato in autobus,
mantra all’andata, inspiegabilmente, oisarebbe concesso il lusso di due one
o mezzo (tanto sarobbe il tempo cho vuole do Roma a Cura di Vetralla,
secondo quanto ha sost'enuto Stefano Sparti) di taxi (giallo, the do
nell’occhio). Cristiano lo avrobbo tatto nonostante, all’usoita dal camera,
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non avesae un soldo (cosa Che lo stesso Cristiano Fioravanti ha, riferito, e
Che anche Stefano Sparti ha inserito nel $1.10 racconto: so non avesse
trovato nessuno a Cura di Votralla, perché magari erano tutti al mare, cosa,
possibilissima, come avrebbe fatto apagare il tassista?).

Dunque, Stefano Sparti associa questo ricordo ad alcuni fattori: il taxi
(giallo, da cui scende Cristiano l-“ioravantn, il pranzo con lui e con la
televisions access, Che as la notizia della strage eno trasmette le immagini.
Questo flash (”indelebile") se lo trascina dall’infanzia, da ben trentotto

anni.
Rieorda con nettezza anche Che Cristiano arrlvo col taxi al mattino e Che

poi pranzarono tut t i insleme. Cristiano rimase con loro fino a dopo
pranzo, poi fu accompagnato alla fermata dell’autobus per tornare a.
Roma.

I giorni successivi al 2 agosto, continua. Stefano Sparti, suo padre non si s
mosso do Cum di. Vetralla. Lo ricorda perché suo padre era un violento e
quando era in case l’atmosfera era sempre opprimente.
I] 4 agosto 1980, in partieolare (altra giomata di cui conserva una

memoria vividissima, in mezzo al ‘buio totale: per combinazione, proprio il
giorno in cui il padre avrebbe ricevuto la visits di Valerio Fioravantl),
ricorda luminosamente Stefano Sparti, erano tutti a Cure di. Vetralla. A
Roma si era trattenut‘a solo la domestica Luciana Torehia. Egli rimase tutta
la giornata col padre, o meglio, tutta la giomata il padre rimase con loro,
nella case di Cure di Vetralla ( ” m m potevo assentarmi”).

Indi, dopo qualche giorno, partirono per la montagna, lui, suo fratello,
sua madre e la tata (la domestica, Luciana Torchia) per lo stosso luogo
dove, endavano tutti. gli anni, ospiti cli uno zio della domestica Luciana
Torchia. "Em mm delle tappe fisse... succedeva tulle ls estutz', em mm
prerogatizra", sottolinea.

Alla domanda del clifensore: “La montagfla dove? Ricarda 110007", Sparti
risponde: ”Non 10so, per meammantngnn”.

Quindi: an‘davano tutte le estati nello Stesso luogo di montagna, ma
Spartioggi n o n ricorda dove andavano.

Alle insistenze del difensore, riesce solo a dire: ”Alta Italia, Trentino... ”
La memoria cinematografica, quindi, n o n va di pari passo con la

memorla geografica.
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Come si 83detto, risulta dagli atti d’mdagine edai processiprecedenti Che
la famiglia Sparti parti per Prato allo Stelvio i15 agosto 1980,eChe la notte
fra 115 e il 6agosto pernottarono aTrentc).
Pertam'o, viene fatto notare a Stefano Sparti Che, senon fecero una tirata

unica firm) 9:Pram 51110 Stelvio (la distanza (1+ 536 chilometri, ill tempo usuale
per percorrerla £35 ore e dieci minuti) evidentemente fu perché non
partirom 1amattina‘
Sparti risponde Che egli soffriva il mal d’auto, vomitava in macchina, e

sicmme sum padre n o n voleva Che sporcasse 1amacchina perché altrimenti
lo picchiava, allow Sivomitava addosssso.

Non ha risposto quindi sull’orario di partenza. Sui 5 agosto n o n gli é
rimasto alcun ricordcx
A.differenza del giomo precedente, 4 agosto.
La Corte ritiene, in via lmgica, Cher 1a partemxa sis! intervanuta me]

pumeriggio, circostanza Che, verosimilmente, deriva (131 11113 precisa
ragmm-‘e,

C01teste Siparla poi deila separazione dei suoi genitori,
Alla domanda Ciel difensore: “Lei ricorda l’mmo in cui si separarono?”,

Sparti risponde: ”Assolutamente rm”,
Anche questa 11011é cosa da ricordo “indelebile”.
Sparti Vienna affidato 2131,13 madm, ma n o n ricorda quando i,suoi genittori

smisero cli Vivere insieme.
N o n 11a rimrdatu nemmemo quandm i suoi genitori smisero di Vivere

insieme.
Alla domanda del, difensnre: ”Quanti amu' awva quanda fu aflidato a sun

marine”, Sparti risponde: ”Non to50”.
Poiché i rapporti col padre erano difficili, anche durame le visite

programmate, a quindici anni (quindi nel 1984) (2in andb da Giudice
Tutelare a chiechrea di non essere, pith, obbligato a vedere il padre, e quindi
non lo vide pith econ lui troncc‘) ogni rapporto.
Anclw Quests! éuna menzogna.
II giudice tutelare non aveva (en o n ha) il potere di modificare il regime

di affidamento dei figli minorenni stabilito dal gi'udice della separazione,
potere che- spettava solo a quest’ultimo cxrgano, ai sensi dell'art. 155 cut di
aliora, come modificato dall’art. 36Iegge 151/1975.
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Né um giudice potrebbe (ué mai avrebbe potuto) decidere
unilateralmente unar simile modifica sulla base delle sollecitazioni del
minore, senza un input di parte 9 ‘inaudita altem parte.
Queue di Stefano Sparti sono invanzicmi adhm
Povere invenzioni.

Stefano Sparti, a 51.10 dire, rivide il padre solo tre giorni prima Che questi
morisse. Alla domanda del difemsore: ”Si ricarda chfz amw am, pm 0 meno?",
Spartihe risposto: ”No, mmme10rimrdo”.

Altra cosa non degna di un ricordo ”hide-labile”.
Racconta, sul punto, che ricevette una teleformta dalla compagna dei

padre Che lo avvisava delle condizioni critiche in cui questi versava, e Che
poi venne a prenderlc) per portarlc) dove i1padre era ricoverato. Rimase da
50.10 can but "per mmquarantine di minuti” o ”un‘orett‘a".

Non rimrda i n quale cittér n é i n quale clinic-a i ] padre era r i m v e r a t r ) (”Non
credo sia importnnte", dice addifensore dell’imputato).

Riferisoe Che i] padre, era ricoverato, generieamente, ”ai Castelli Romani’fl
Alla richiesta di specificare dove, almeno in quale Citté, risponde: ”Non
credo sir; importante”.

II territorio dei Castelli ROmani riCOrnpmndfi-r bean sedici Comuniz Alberto
Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Gemzano,
Grottaferrata, Lanuviu, Lariam), Marine, Manta Ccrmpatri, Monte Pm‘zio
Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri. Ha un’estensione cli
quasi 500 chilometri quadrati.

Dire di essere andato a trovare qualcurw (11 proprio padre morente, non
un quisque dc pcypulo), dietrattamente, ai ”(3515th a n a n i ” é:come dire di
essere andato a trove-rte qualcuno {il proprio padre morente, n o n un
quisque dc popula), diatrattamente, in Versilia C)in PTOV‘i-EI‘IZEL Altre regioni
dove, come nei Castelli Romani, Vi some pitt cittér, pitr ospedali, pitl
cliniche.

Senza contare Che anche quando Siva a trovare in un ospedale rm quz‘sque
de popula (Che-3 saréu pur sempre un conoscemte) normalmente ci si ricorda
dove questi era ricoverato, almeno ‘mquale cittéx.

A Sparti é rimasto il ricorcio incancellabile di un taxi (giallo), ma non
ricorda dove andc') a trovare i] padre sul letto di morte.

398



Lu veritfi, quindi, 6 aka, quando é vezmto a testimoniare, Stefano Sparti
non sapem nemzche qumzda e dove it padre fosse morto, ué em mm’
andato a trovarlo in ospedale.

Proseguiame comtmq‘ue con questa testimonianza.
Al padre Stefano chieSe, drasticemente, perché avesse test imoniatt) il

false sulla strage, ossia Che Fioravanti era andato da lui il 4 agoato 1980 a
chiedere document'i faIsi e gli aveva detto Che lui e Mambm erano alla
stazione di Bolegna in abiti da turisti tedesd'li.

Dice di avergli chiesto, "di‘rettamente: ’Pap€z, perché hai mont‘ato tul‘ta questa
storm sulIaA .. ciaé, Sulla tun testimonianzn mm were sulla atmge?”

11padre gli rispose: "Non potevofizr‘e alt'rimenti el’hofizttoper Uni”.
Stefano Sparti commenta che nonsapeva Secredergli 0 menu

A Sparti viene chiesto mme facesae a essem cesi sicum in partenza che il
padre aveva detto delle menzogne.
Sparti riferisce: ”1010 aapeva perché 53m3parlam sempre in case. C”arena delle

ipotesi, Sipartamdi Sereizi Segr‘eti Si pm‘lmm dim Sulfiltto Che mic) padre avesse
nwntito in realm si provavauo varie teorz'e, reel sense si pensava per ( w e r e delle
facilitazioni per lapend, per MSCf‘I‘E‘ digalera, perché connmque spinto... Maquesto
ovvimnente mm 10dicesvo in. Spinta dai Servizi Segreti afarlo. Insomnia quash:
warm le va'rie ipotesi in cumpo, diciamo 13pin}. getter-late. In realt‘c‘z Si rirflmzeva
sempre con il dubbio, non si riusciva acapi-re perché..."

Stefano Sparti sarebbe quindi andato in ospedale per mettere il padre
Spelle al m u m contestandogli delle dicerie, delle ipotesi prive di quaisiasi
aggancio reale, dei dubb i ,

Circa poi il fatte the i1 padre avrebbe architettato, con la complicita di
altri (innominati) la false diagnosi sul tumere per uscire di galera, Stefano
Sparti dice che la maclre, quando andava in carcere a trovarlo, gli passava
delle anfetamiue per Earle dimagrire.
Questa tessi, tuttavia, Si62gia vista nei paragrafiprecede-mi due 2:del tutto

inverosimile.
Sparti dice poi altre arose.
AVV. PellegrmimSuo pad-re, che lei sappia, sz' vantava, eSr: 52can chi, di assert?

riuscito a uscire dal Camera ingmmando In magiatmtm'n?
Sparti mOh, 671435th éum domanda, mi perdoni, Si, grazie per la domanda... Si,

10faceva,.. Chiedu mania. Lofacetm con mi, all'interno della famiglia a con Is
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inersorze ovviamente con mi magari si irztrattmzeva dentro casa, persona magarf
cite ia mm conasca. clue non corwscevo. E quifidi 1m, inmmma, aveva questo
atteggianwnto di dire Che cormmqme era riuscito a usci're di prigione, inaomma in
maniem mm corretta insomma, per mt nwtiw non male insomnm, avendo
simulato il mmare.
Avv. I’ellegrini- Vabah, simulate, insomma, acausa di questa diagnosi...
Sparti» Si, a mum dz' questa clingnosf, esatto.
Avv. I’ellegrinimChiumiamola sbagliata.
Sparti ‐ Diagnoa‘iSlmgliata. Si‘

Su. queste affermazioni é:il c a s c ) di fare due-z conti.
Sparti dice Che il padre si vantava di avere ingannato la magistratura

”con mi , aH’intm-zo dellafamiglia’fl
Massimo Sparti £11operate i130.3.1982 all’Ospedale San Camille di. Roma,

e a quell’epoca era gié separato dalla mogliez 4&2 mm viveva pit] in (22153. Era
q‘uindi impcassibiie, elm dope I’mtervento, si vantasse ”all’interrm della
fan-xiglia”.

Sempre circa i], presunto tumore da mi 551179be stato affetto il padre a
sun tempo, Stefano Sparti ha anche detto Che, dopo la scarceraxione, egli
vedeva i‘l padre stare belle.

Massimo Sparti fu scarcerato nel 1982, quanclo Stefano Sparti aveva
tredici anni.
Peraltro, Stefano Sparti ha riferito Che egli, all’eté di. quindici almi, Smise

di vedexe e sentire il padre,
Si dew: quindi ritenere Che egli vide il padre stare bane per 501i due anni,

e basta.

Come detto, nel corso di una perquisizione a 5110 caricc) in un albergn gli
fu sequestrata una letters: da lui scritta di propria mane, giéu completa di
marche giudiziarie gié applicate, indirizzata alla Procura della Repubblica
di Roma, aI Presidente della Corte d’Assise di Roma, A1Tribunale per i
Minorenui cii Roma 3 al Giudice Tuterlarez (111521 Tribunale di Roma, ossia una
cosu privatiss'inm, Che aveva il seguente testo:
Signori Magistrat‘i, in quattm anni dr’ pazienza haavuto mode di riflettere, dz?

scamre dentm di me, di capire, allorztrmnmio anche un Iegittfmo rancore, prima di
urrz'vu're a ma decisione sqfferta Che mai am'ez' preso, se Ia donna Che ha data 1”
natali m' n'u'ez' figh’ fasse state! degmz tie! name df madre. Mo nvuto i'zmto bisogrzo,
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nello vita, tlz’ assent copito eperdonato, Cl’lE.’ ho ritenuto ingiusto non dare, proprio
io, possibili‘to di ripensamento.

Quando oncho questo sentimento,forse ecoessivo, si éclin'zostrato inutile per chi
hofotto delta b‘ugio un’istituzione edell'avidito unaformn di vita, hosperoto CHE

olmono la funziono di madrefosse superiore oi oizi eolle umono debolezzo. Anclze
questo speronzn éstoto distrutto dochi ho aouto l’luooscionza all portore can séin
latitanzo i figli edi essersi odopemto o denigrate per onnt lofiguro del padre per
ooprire 6non omnwttere lopropr'ie oorgogne eoolpe.
Mt some do tempo rioolto ol Tribunals tlei Minori eat Gimtioe Tutelore, sempre

per ooitore il presente otto, e, nell’udienzo del 9 c.m., mlofiglio Stefano mi ha
oompletomento igno-mto. ll mio doloro non ha limiti o appelli, perché so coso gli é
stoto inoulooto: sono per lot to m o m delta detenziono dollo modre, Mt! “psntito”,
mm.spit: eon drogoto.

Sigrlor'i Mogist-roti, i mist figli non sormo the per quottro ormi ho tociuto e
sopportoto, per non compromotters lotto ‘il nucleofamilioro, lo spoliozione. degli
oflfotti, dollofomiglz'o, dot bani comuni, { le i pm minimi diritti di o m ; soporozione
estortami con l’oosiourozione, pure dello studio De Cotoldo, olloro onche mio
diflmsore, Che emsolo tmafinzione per lo Mogistmtumeper lo sicurezzo doifigli.
Ho taciuto sui tentottoi diformi modificaro la versions sulla stroge di Bologna, out
soggerimenti a tocere su eventuoli rioordi all fotti epersona in merito ad olounl
episodi di torrorismo, sull’istigozione a commettere rapino a perswzo con out" let
ooevo rapporti cli laooro, e ho tociuto pure sullo ”moncioto” di pollottole date 0
cfisrte do lei e do Boooi Pietro o Ezio Sanetti per formi ucciders, 655671110 to on.
potttito do eliminate. Posso provore cio, dottomi tlol Sonotti stosso onclze duronto
1mpronzo di complemmo clot 1984. Questo q'uot'tdo, p u t dopo tutti quostifotti, per
i qualt saro pill proviso solo dovonti o Mogistmti, ebbi sempro o cow-tsigliorle lo
restituzions dot trento milioni ofildotici do Cristiano Pio-rovorzti per suitors mm
piit citeginsto reoziono.
Ho taoiuto, signror'i Mogt'stroti, non montito. I sentimenti ml possono aver fatto

tocoro, ma il pericolo rum pooformi mentire, make sointuisco i gmndi ‘rischi in
out posso inoorrore 5:storm incorso.

Voglio clue i miez‘flglisappiouo the, soit pentimontoé motion di disprozzo, ‘ironio
e attacchi istrionici doparte di chi osmmu l'omerto, awoke quondo ésinonlmo dt
morte 0 (Ci) st fings "per bone” essendo invece mofioso o terrorism pur senzo
appartenenza, io ero osono pentito.
Io pregiudiooto non ”per bone" combotto dosolo esenzo controportite contra i

oeudito-ri d‘i morte edi qualslosz' tipo. Ho oollnbomto per debiti net conflonti verso
gli uomlm', collaboro per ripugnmzzafottz’vo verso tolum‘ reott. Posso dimostrore
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quanta dim, come sorta sicuro di were impedita l'um’siane di malta gente. Questo
dow'armo iudicare i miei M i , Iz'beri era“) docondizionamenti eim aosizioni.c‘s

Voglio echieda avoi Magist‘rati Che essz' oengano tutelati anche econon'zicamente,
date henotizie che ho sul disfizcinwnto del putrimonio, del quale nulla ho chiesto,
pur nell'indigenza, perché avessero almeno quella tranquill'itd.

Vi ringmzioo

Qui Massimo Span-i richiamava Yattenzione dei giudici su circostanze
gié in atti e quindi acquisite, ossia Che da quattro anni non vedeva i figli,
do quanto era iniziata 1a vert'enza con sua moglie per la separaziooe
coniugale.

Dunque eglj era separato, quanto memo cli fatto, do]. gennaio 1982. Non
poteva quindi essere vantato prime, in famiglia, di una cos-a successa
dope, quando era gié fuori dalla famiglia.
Anche qui Stefmm Sparti ha detto delle fallfiita‘l.
Questa Ietl’era, a prescindere dal pedigree delinquenziale di Massimo

Sparti, esprimeva comunque iI dolom di un padre Che non poteva were
rapporti eon i propri. figli e Che anzi riteneva fossero stati istigati ad
avversarlo dalla madre, in particolare iI figlio Stefano Sparti, i1 quale
Credeva la madxre persona onesta, a differenza del padre Che n o n solo era
on ”pentito", ma anche on drogato. E come pent-1m, endow sconfessato ed
eliminato, evidentemente essendo .l’omerté il valore superiore da. tutelare.

Le cose, nella meme di Stefano Sparti, n o n sembrano essere eambiate um
granché da allow.
Ha pill! volte sott-olineat'o il passato delimquenziale del padre (per questo,

individuo n o n credibile), a differenza della madre, permma evidentemente
”per berm” (nonostamte anch’ella abbia trascorsi criminosi n o n trascurabfli),
persona Che, nonostante la sua ”rettitudine”, nello aule di giustizia non é
ereduta (ginstamente, perché, con tutte le sue ritrattaziomie Virate, e tutt i i
suoi ribaltamenti, ha detto cose false).
Sempre in Ii‘nea dii continuitéx con la madre (e giusto quanto e seritto nella

lettera sopra ripercorsa), Stefano Sparti ha anehe trovato lo spiraglio per
etiohettare encore una volta il padre come drogato: "In seguito capimmo Che
alcuni suoi atteggiamenti putevana essere dati dal fatto che luz‘ usasse deglr'
stupefacenti, ‘nello spec-[flea cocairm, e quindi ovviammte aveva maguri delle
giorrmte un pockina difi‘z‘cili...”
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Non ha potuto riferire, pero, di avere visto droga in casa 0 ii padre
assumerla. Quincli la storia del padre drogato puo averla appresa solo dz
relate, perché ”qualcuno” gliet’ha detta (ma sarebbe pit: corretto dire,
gliel’ha ”insegmzta"). Stefano Sparti ha dettoz ”Capimmo”.

Andiamo avanti.
Stefano Sparti dice Che per andarrr da Cura di Vetralla all quartiere di

Monteverde, dove loro a‘bitavano, dice Ci, si impi‘egava due: ore e mezzo,
poiché c’erano strade strette, paesini, semafori, e a quel tempo, insiste a
dire pita volte, Siusava 1a"benzina normals", e quindi “emno ultra auto... Em
if periodo delta hermit-m normale, tutt i quantt usamno la benzina normale.
Rammente sf usmm Ia benzirm super, solo i ricchi, o meglio o quelli Che. avevmw
disponibitftfi, nmgari can qualche rapirm, di pit} soldi per... insmrmm per pater
fare... Per pater matters Insuper 3dare mmbotta di vita, ecco”.

Mei 1980, quindi, secondo Stefano Sparti, 1abenzina super la usavano
solo i ricohi e i rapinatori. di un certo livello. Mettere la super era ”mm botta
di vita”.

In realtél, negli anni Settanta 19.1 benzina super era quella largamente pith
diffufia (Super 98/100 ottuni). Non Sicomprende da dove l’allora undicenne
Stefano Sparti abbia tratto ques-to certezze. Come é strano due a undici
armi £0956 C051interessato alle benzine.

Inoltre, la distranza da Cum di Vetralla a Roma é di 69 km. Difficilfi dire
Che, andw allora, Ci Si mettessero due one (3mezzo: Significava tenere
un'andatura di 27chilometri I’ora ed essere di totale intralcio al traffico.
Qui Stefano Eparti ha cercato di contraddire (puerilrnente) il fatto,

emerso dalle testimonianzez (in particolare, del suo fratello putative)
Cristiano Fiomvanti) Che il padre in quel periodo faesva la spam” da Roma
a Cura di Vetralla. Un tempo del genera avrobbe reso assai problematica la
8130121.“
Quando poiha riferito Che da Cum di Vetralla andavano normalmente a]

mare a Tarquinia, @gli é stato chiesto quart-Ito tempo ci Si impiegava da
Cura di Vetralla a Tarquinia, ha riSpOStQ: ”mm quarantina di minuti”. Gli é,
State: fatta presente the la distanza, in questo cast), é di 39chilcmwtri.

“4 Cl i (9state fatto presente Che Torchia e Venanzi, filler stessa domanda, a suo tempo
avovano risposto: ”url'oru aunquarto/un’om 3mezza". Sparti non ha dotto hirsute, mantra é
intervenuto l'avv. Pellegrini, ChE ha concordato: ”Si, rm tempo infirtore. { I n tempo inferiore,
certo".
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Quindi, tirende le somme, quando si enclave da Cure di Vetralla al mare
si teineva una media ch59 chilometri orari. Quande si enclave da Rome a
Cure inveee si teneve una media di 27chilometri ereri.

Seno (ed crane) tratti di aperta campagna (salvo un possibile
rallentamento in useita da Roma), Sewededuce Che quande si endave (1121

Rome a Cure (3viceversa vi era l'irnperetivo categorico di andare molto
piano. Perché?

Anche questi particolari, Che sembrano marginali, fanno cemprenciere la
malafede di, queste tester e 11see esclusive intente demeliterie delle fenti
di prove a carico dei NAR (edi chi Vi stava dietro).

Alla demanda del PM: "Come mai rice-rate con tanta preeisione Iegiernate 51:11

2 at 4 ageste’” e prime non ha sapute riependere alla dementia quende i suei
geniteri si seno sepm'czti?", Stefano Sparti dz‘a una risposta all’apparenza
melto articolata:

"Perehé sene due ease difi‘erenti. Net sense site it gieme esatte di quande... C’é
una bella tiff/”freeze! Quay-Ida ci siame separati, ha mm valenza impertante the
pub ‘rimnnere net sense some ricerdo di It“! apow, nel sense mm importa, non éChe
um: sffiSSa sulla data. La data del 2 al 4 ageste, sepermette, stimne perlendo di
avers vista morti,feritt. Cioé il 2ageste Dede miofiateile Che term damecon un
text 5:Cum di Vetralla, Che new si é.met vista in un peese en taxi gialle, vede
femurs mie fi'atelle’ Cristiano Fieravanti, tra virgolette, arrivare eon un taxi
giutle, mm to vedeee daun 1mm? 5mezzo, eede tra strege dt Bologna, esepmttutte
stave in mm situeziem’ dz" eattieitfi eon mie padre. Ecce perché meto ‘i'ice'rde. Per
di pit} rue Ie ricorde, perch-é mantra non wade a ricerdere la data del... non e’é
motive dz" rieordm'e In data defile sepamziene, perehé per ripe-Harte aim meme, i
fatti Che si some... Che hamw seguite quella case, henna ripertate quel gieme ella
mente tutti i gierni: perché 1?state arrestato mie pad-re, s-i é purlato dez’ MAR, of
some stuff i precessi, Quante velte awe ricordate ie quelln giernatn? Non dice
tutti i giomt muquasi. Invade urz diverzie t?W:divorzio, é1mgiarno solo, non e’é
motive di ricm'darlo, Sane state esaustive?"
In realté, come si pub agevolmente notare, si tratta di una risposta Che

men spiega nulia, ma che sembrerebbe tentare di afferent-are, in mode

“5 Veremente, sole il 2 e il 4 ageste sene stati estrapeleti dai ricerdi di Stefano Spartit
Nulla egli 11a detto del 3 agnsto, giorneta clurante Eaquale, si deve ritenere, Elsue giudizio
nen éevvenute nulla di seliente.
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ingarbugliato e: incompransibile, un fatto contrario a una logica
elementare: Che 1aseparazione dei genitori sia ”ncqunfresca" Che non lascia
traceia.
11PM, $111 punto, insiste: ”Deva pe'rofa'rle rilevara the: la versione di Cristiano

Fioruvantrf sulla giornata del 2 «gustoédiversa do quella mccmttutcz dalei”.
A1 Che Stefano Sparti replicate in modo assai sbrigativo. ”Non é um

problema mio. E 1mproblema di Cristiano”.

All’udianza successiva, del 19.12.2018, part“), i PM hanno prodotto
un’attestazione (con annessa relazione di servizio di CHIP. deila DIGOS
di Roma, atto irripetibiie) da mi risulta Che quel gimm‘i, ii 12agosto 1980,
Cristiano Fioravanti fu scarcerato da Robibbia alle 19:55, subito dopo Si
format) in un bar dove effettuo alcune telefonate, indi pram 1m taxi (auto
Fiat 124, sigia 2578, tg. ROMA F28241) da cui Si face accompagnare neila
propria abitaziona in Roma, via del Tritone, dalla quala poi usci di nuovo.

Lo stesso Cristiano Fioravanti (mine 11a qui ccmtestato il PM in tidienza),
in data 59.12.1981, rose al G I . di Bologna le seguenti dichiarazioni: ”Quantity
uscii dal cm’cer‘e ii 2 agost‘o, poiché rum avevo soldi, In prima persona Che cereaifu
lo Sparti, ma non lo trozmi. Tromi la domestica Luciana e la madre di Sparti, Che
mi dissero Che Massimo era a Cum di Vetmlla, 1mpaese in pr‘ovmcia di Viterbo
dove la moglie dz' Sparti meme mm casetta. La Luciana mi dette z'soldi del taxi. La
Luciana mi disse Che Spart‘i faceva Ia spola tm la campagna e il negozio E!Che
avrebbero chiuso definitivamente il negozio per ferragosto” (sentanza Ass.
Bologna 117.1988,2.1.2.5.1).

Quindi, la matfina, e all’ora di promo, del 2 agosto 1980 Cristiano
Piomvanti non much?» He? Si trattemw a Cm'u dt' Vetmlla, in quanta em
mmora in camera a Rebibbia.
Stefano Spurti é stato partmito demmciato, direttamente in udienza, ai

5631151 dell’art. 331 c. 1 Cpp, per il ream 41“ mi agli artt. 372 e 384 ter cp
(fulsa testimouiuuzu finalizzam a depistare 1m processo permit! in
materia di strage).

Atto dovuto,

Stefano Sparti racconta anche. the, quando aveva diciotto, diciannove
anni (per l’esattezza, era il 176.1999), accompagno $1.15: madre Maria
Teresa Venanzi Che doveva testimoniare a'vanti 11 Tribunaie per i
Minorenni di Bologna (processo di primo gtado nei confronti di Luigi
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Ciavardini) sul fatto Che fl giorno 4 agosto 1980 tutta la famiglia era a Cura
di Veu‘alla‘.
Nell’occasiono 1aVenanzi disse alla Corte: ”Gua'rdate eke c’é anche mio

figlio, 53 where, Lo volete sent‘z're?”. La Corte avrebbe risposto di, no,
nonostante anche lui avesse deztto: ”Signari, in sand pronto n testimoniare”.

Al Che egli rinuncio, ritenendo Che neppure a 111i nessuno avrebbe
Creduto.

Questto racconto (nel racconto) écompletamente: privo di logical“
Primo: se la testimonianza di Stefano Sparti n o n fu assunta, si dove

ritenere Che allora gli avvocat'i difensori. non abbiano ritenuto utile
flontirlo. Ami , si dove ritenero clue um testimonianza di questo tipo
(sicuramente importante, almeno nelle intenzioni) non fosae n fi m m e m o

disponibilo
Secondo: n o n Sicapisce come 51potesse affermare, in quei frangente, Che:

Venomzi e Torchia non eremo state: credute.
Anzitutto, la sontonza doveva ancora essere emessa.
InoltreTorchi‘a e Venanzi, a v e v a m ) testimoniato in precedenza (115.51982

avanti il (3.1. di Bologna e il 25.1.1988 avanti la Corte cl’Assise di Bologna
nel processo a carico degli imputati maggiorenni) e avevano rilasciato
dichiarazioni possibiliste sul fatto Che in quei giomi, Massimo Sparti
facesso 1aspola fra Cure: di Votralla e": Roma.

Ma soprattutto, erano state poi risentite l'8.1.1990 avanti la Corte
d’Assifit-z d’Appelio di Bologna ed avevano ritrattato quanto detto in
precedenza, dichiarando Che il 4 agosto 1980 Massimo Sparti. era 51Cum di
Votralla «con km». E quot processo si concluse con l’assoluzione di tutt i gli
imputati di strage. E quindi f r a n c state credute.

Stanza cont-are Che il giét maggiorc‐nme Stefano Sparti avwbbo potuto
benissimo presentarsi a un Comando dei Carabinieri o a un
Commissariato o in Questura pear random dichiarazioni averbale, soaveva
tutta questa premura di fare emergere la veritét.
Ma non 10ha mai fatto.

Dunque, quanto 1163.1 1999 (mm) fossez importante la sua tostimonianza, 10
Si comprende giét per il fatto Che, come egli ha dichiarato, nessuno lo ha
mai sentito per indagini difensive, n e s s m l awocato ha maiparlato con lui.
Eppure gli avvocati avrebbero dovuto essere i primi a essere interessati a,
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una t‘estimonianza (saris) che smentisse quella di Massimo Span-l sul 4
agosto 1980.
Questo dimostra Che quests sua testimonianza e uscita dal sepolcro solo

in tempt recenti, quanto meno a decorrere dal passaggio televisivo di
Stefano Spartinella trasmissione ”La storm sinmo noi","">

Stefano Sparti ha descritto un incontro con un uomo in condizioni
disastrose: “Stava a the giarm‘ dalla sun morte... stava can dolori landinanti,
sotto morfina, can In chemz‘otempia attaccata at braccz'ot Ha mai avuto lei 1m
tumore aipolmoni, alle ossa f ulfegato? Stmm sofi’endo It!pens dell’inferno.“ Ln
marfina gli facevn motto pom... Purlava can fatica. Parlam simmments can
fatim. Si muoveva malts Ientamente, insomnm si oedeva (The soflfriva. Safl‘rioa
mdmfl
La Corte ha acquisito la cartella clinical relativa a] ricovero ospedaliero di

Massimo Sparti a].]“ ‘ Ist i tuto Neurotraumatologico Italians" di Grottaferrata,
nelcorso del quale egli cesso di vivere.

Massimo Sparti fu ricflverato 1’11febbraio 2002 e mori1117febbraio 2002.
Stefano Sparti ha riferito Che ando a trovarlo that due ai quattro giorni

prima della morte. Quindi fra ii 13e ii 15 febbraio 2002.
Nella cartella clinics, in questi tre giomi, vi e l’armotazione ”condiziorzi

generali discrete” (cosi anche il 16, con l'inclicazione agginntiva “discrete
controllo def dolore”). La situazione é precipitata drasticamente i], giomo
della morte (quando Stefano Spartin o n c’era).

Anche qui Stefano Sparti, dunqne, ha detto il falso. Ha pensato di,
inventorsi u n o scenario the per l u i era scontato.

Come giét rilevato, Stefano Sparti fece le sue prime rivelazioni sulle
confidenze del padre in punto di morte n o ] corso di una trasmissione
teievisiva, ”La storia siamo moi”, andata in onda 1124maggio 2007, condotta
dal giornalista Giovanni Minoli.

In udienza gli.Viene ohiesto selo ha Eatto "per amore di giustizia”.

“6 Sul punto, occorre cli nuovo riqordare che Cristiano Fioravanti, 51} GJ. cli Bologna, ii
9&2‘1981 dichiaro Che, quando 1a sew del 2 agosto 1980, subito dopo assert: stato
scarcerato, ando a casa dot Massimo Sparti. trovo Luciana Torchia Che gli rifexi Che Sparti
“Tampa InSpain tm Ia campagna eil negozia adie n‘vrebbero chfnso definitivamentc il negazio per
fermgusto" (sentenza Ass. Bologna 113.1988, 2.12.5.1). Per cui affermare Che il 17.63.1999 si
dovesse ritenere Che Vemnzi eTorchia in precedenza non emno state credute, éun’ultm
fulsitdgrarutita.
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Que-Sta la sua risposta:
Per darn-tire la matte. Nel sense in in qua! mamenta avew mmfidmlzata, prima

dell’nttuale, the 1272781111 um: bambina mm: 171 2 agosto, ela strum: coincidenza éChe
si chiama ‘Erika’, e questo me10ricordava t‘ut‘to iI tempo tra l’altro. Sembra unu
strand coincidenza, ma é cosi,.. E poi camunque in m e w “ . Siccoma sofiro
comunque di mm depressione grave, nmlgrado non si veda, o al'meno spero, io
facevn degli irzcubi, ho cominciata col tempo, quando mmunque ha cominciato a
palesnrsi quash: malattia, in mi comunque vedevo If: persona Che non... O alme'no
mi sembmva di immagiuare persona (she mm c'emno pill, che non avevano
giustizia per me. Perché nan é importmzte che non siano stnti Ioro, ma [2
in'zporta'nte chi sia davvero state afarm. Io mm difeudo lore, a meglio, fa dice Ia
momma Iastorm.

Giudice: Allan: per amore della veritc‘z, diciamo?
Sparti: Lawol f marten: 6051.

Per dare un po’ p i t di concretezza 3113 $1121 tesfitimonianza, gli vengono
quindi sottoposte delle circostanze specifiche Che integrano una precisa
sequemza temporale, Che a sua volta parta a dei precisi, legittimi
interrogativi:
Giudice: Leiha detto Che Siccome sun mtzdre e151 mm mm emno state ctredute, lei

pensava Che mm m valesse la perm: ”Fanto perché devono credere a me? Credmw a
1mdelinquente came min padre 3 non credmm 11due persona come In tutu a mic:
mud-re, quindi non crederebbero certo a me’. Allow, la Ve-uanzi éstata sentita il 5
maggio delI’SIZ, Ha detta che non potem escludere (the Spm'ti 11013553 fatto delie
scappute a Roma, arm-i lo esclude. Torchia Diane swztita lo SfESSO giorno, a dime:
‘Now ricm'da se Sparti sf assentf) dn Vc’tmlla’. 1988: sin m e n z i the Torchia
corgfermana [6 10m dichz'nmzioni. Quindi 5 m m dichiarazioni dfi'l tutto d-ubitative,
Addirittum Tm'chiu non ricm'da nientey

Sparti: Bane.
Giudice: Quindi quandu viene emessn In sentenzn di primo grado, I ’ l l [uglio

dell’88, non si potent: dire chef simmmente mmerano state credute. ..
Sparti: Bah, per me...
Giudice: Mi lascifinire.Poidopa a Vermnzi eTorchia improvvisamente tarna Ia

memoria, ml ’90. Cioé, nell’intermedia mm ricordano niente, poi ml ’90
recupermw miraculosamente la memoria. Perc‘) me! ’90 Mambro e Piorazmnti
vengona assolti. Quindi: came sf fa a dire che non fumna credute? N31 ‘94,
sentenzrz, di nuo'va, in sede di rinvio di appello, Mambro e Pioravmzti vengono
condurmati, f: In sentenza diventa definitivu in Cassazione ml ’95. Lei ha
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vsnticiuque armi, quindi mm 42pm 1mban-thins, pm} benissimo afldm'e afurs
quests dichiamzioni. Resin in piedi pen“) il processo a Ciavardim’, the net
frattempo era state sospeso. Ciamrciini UiE‘f’ZE dapp‘rima assolto, pm’ nondmmato.
Arriviama alla sentenza drf Cassuzione definitivndel 2007. 11 sprite 2007, in quel
momenta Mambro, Piomvanti s Ciavardini, sons condan'rzati irrevocabilmente, 17!

she vuol dire size In low condmma c?intangibz'ls. 11 aprile as 2007. Lei si decide a
fare quests dichim‘azioni in televisions it 24 maggio del 2007, an mess dopa,
quando é sicu'ro size If: sue diehiumzioni non incidsmmw minimamsnte sul
giudimto. Ciaé lei a quel punts 12pub fare tutte le dichiarazioni the mole ulln
stamps, mule potrebbs fare anche a amufficiale di Polizia, perché it giudicato é
irztangibils equalsmsi avvocai'o sachs mm ritmttazione mmIsgittima fl giudizia
di revisions: uxmz Titratt'azione. Ma qui. mm 517mm in presenza di mmritmttazione
in senso tecnico, Ia rifmttazione in sense tecnica é m‐tdare in Pracu'ra o chi ha
accusato m in Pmcura, efirma un verbale d'i ritrattazimw. Qui siama in presenza
di dial-tiarazim-zi di mm persona che rivela dens canfidenze sulle quali mm é
passibile ale-M11 riscontro. Quindi in pmtim processualmem'e nulls. Pen“), quello
she stupisce é questa sarta dz“ songegno a oralogeria. Cioé: Lei 1mmess dopa Che
siama sicuri she 16condanne rimarranno mli E'quah‘, si decide a fare delta
dichiarazz'oui. Ha mai riflettutosu questo?

A questo punto la testimonianza prosegue in maniera assai affalmosa.
Sparti: Si, certo. No, no, anzi no, is sta riflettendo adesso. Allow, faceimno cosi,

intanto parla, parliamo... Mi aveva citiesta del fatta the Tanto chef Ci vudo a
fm‘e?’, punts per puma. “Che ci vado afirm? Tanto sono stat’i colpsvoli, psi c’é
stats l’assaluzimw in appello’, hens. Allow, il prime grads: t h e ci vado afare
perché non sorw stat-i creduti', In secondo grads: ’the ci vado afare? Tanto 3 m m

stat-i assolti’, casi siamo pit}: precisi. New-ultimo grads, appunm: ”Che ci vado a
fare? Perché 5 m m stati candmmati’, Per quanta rigum‘da il mess successiva, mm
s: £0mi sorta deciso ad andms un mess successive, e in quests chiumo... Cioé
chinmo a min conform il giornalistn della ’Storia Siamo Noi’, maquanda mi 13
state chiesta di farln. Cioé chiedete a loro se me l'hnmw chiesto prima o 56 ms
l’hmmo chiesto in qua! momenta. In quel momenta mi (3stato chissto difare quests
cosa ein I710film, Enon scmo zmdato ioacarcare il giarnnlista!

Giudiccz: Lei... om mm credo she dipendesse dd Minot-i, pateva bsnissimafare
dichiarazioui in qualsiasi sede nlla stampa, eccei'sra eccel‘sra.

Sparti: Si, ma mz canto, m1canto éfare dichiamzianf a m: giornalista a un
canto a un ‘I‘ribunaie.
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Giudice: “Lei aveva trantasette anm'. Aveva trentasette anm’ a non era m1
bambino di undici armi’fi
Sparti: ”Va bane, eallo-ra sorta colpevole. Mah,fate come vi pare!”

Si diffonde msistentemente (e ostentatamente) suile angherie Che avrebbe
Subito dal padre, due 10comprimeva, 10picchiava (anche perché lu i aveva
il vomito), 10controllava, n o n gli lasciava un minimo di liberta‘x.

Ma non ricorda quando questo torment'o fini.
Pubblico Ministaro - Ricorda quando é cessata la conviveuza tra suo padre a

sua ‘madre?
Sparti ‐ La contrivenza net Semen parla quando erano sposati?
Pubblico Ministero wSi.
Sparti ‐ Oh, macerta,
I’ubbiico Ministero m Quando sf 5 m m separati dz' farto, insomw’rza quanda mm

hamw pit). canvisauio.
Sparti ,. No,guardi, in realta non mela ricordo...

Pubblico Ministero w Santa, ma rispetto a questa data del 2 agosto '80, la
separaziane é avaenuta malto tempo dopa, molta tempo prima, 9a In ricorda
questo?
Sparti ‐ N0, non mi riaarda, guardi, insiste sulla separaziane e in non so the

dirle. La ho gia ris-posto. Nan lo 50.

Pubblico Ministero .. Santa, l’ultima domanda éattesta: lei hadetta che dopa
quafita “vita familiara, aosi tribalata, della quale mm?» mmricorda ii mommto dz"

cessazione delta convivenza dei sum" genitori...
Sparti ‐ Aurora?
Pu’bblico Ministero -- Lei riesce...Amara, Si, certo.
Sparti ‐ Aucm’a? E impartante?! Efundamentale nell’ambita dx' questa cosa?!

Si, certo!
.............

Alflfe incomprensibiliamnesia:
Avv. Nat-sci -‐ Allom, volevo chiedere innanzitutto: quand’é Che é venuto a

conoscenza della dz'chiarazioni dz' Spa‘rtz', dz" suo padra, circa la gim'nata dz! 4.
agosto? Quanta tempo dopa?

Sparti -- Vuole sapm'e la data precisa, diciamo? Vault! sapere la data precisa?
A w , Nasci ‐ No! Quanta tempo dopa circa“.
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Sparti ‐ Nan hainmapallida idea. Dope.
Avv. NasciwQuanta? Un mum dopa? Due minidopa?
Sparti ‐ Non In 50. Non 10so, credofosse diciamo, userei un termine, pe'rinataie,

nan so, Che usare queiio per miofiglio.
PresidentemNatale di che armo?
Sparti ‐ No, 110 detto ”perinatale”, come si mmper i bambim’. Non 10so,

"intorno a”, iniorua a avviamente pnco dopa ii suo arresto immagino. Ne! sensaé
state seguente at $140 m'restoi Quifldi in realm".

Avv. Nasci ...Eh, quest‘o 53, para quancio sono uscite Ienot‘izfe?
Sparti ‐ Non Io so, mmlo 50qunruio, now 10soquando.
Presidenteu Si rimrda quando éstate arregmto?
Sparti wNo.

Altre Stream-1m.
Sparti v- Nan so 53vi ricordate ii... In quei periodo, siama ”5in 5mm? ”80,

c’emna make if Simm, Ie macchine mi vetri, la benzina normaie, era quello z'l
periodo...

Non Si capisce cosa Sparti abbia inteso con "le macchinecai vetri”.

Sulle Simca come he auto piii diffuse e rappresentative, quasi
ESpOm-mziaii, degii armi Dttanta, cosi esponenziali, si é soffermato due
volte, senza citare allure. auto;1"7

Della benzina normale, e soprattutto deiia super come ”botta di vita”, Sié
gié dettoi
Tutto questo fa presumere, quanta memo, un’elaborazione: dei ricordi

assai imprecisa.

La Coxte si, é chiesta, pertanto, se fosse ill (35150 (is memo di sottoporre
Stefano Sparti, ex post, a perizia ex art. 1965 cpp, onde valutare la sua
capacité a testimoniare, ossia 5mSi rendeva conto defile. acme che andava
dicendo, alla luce dei paradossi e delie assurditii Che ha, cercato di
sostenere, e anche alla luce delle obiettive difficolté Che: ha incontrato a
gestire, sul piano razionaie edemotive, tutta la sua deposizione.

117 . . ‘ . . . ..Anche qm v1 e um sl’rana commdenza. La Simca era I’auto Che ave-Va Francesco
Mangiameli quando si mach ail'agguato mortale cii Valerie Fioravanti eclei suoi.
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Alcuni passaggihanno destato altre forti perplessité.
$parti: Vango qua a dire, a raccontarvi mm storin, a raccoatarvi come sono

andati i fatti, quindi vi prego, gentilmeute, solamerzte di... Perdarzatemi, in if
dubbia, Sartre diceva: ”Non c’é nulla di pit} certo del dubbia”, Sant’Agostino
parlava di ”dubito ergo sum", prima di Cartesia, cinaueeento aimi prima,
Dubit'am! Vi chiedo quasto.
Pubblico Ministero - Ma a quaie dubbio si riferisce, scusi? A quale dubbio si

riferisce?
Sparti ‐ Al dubbia, AI dubbia di capire chi pad... chi sta dicaruio la verita.

Semplicemente questo: chi. C'é una persona, un pluripreg‘iudicai‘o, m1bugiardo
arm-Liam aha vi racconta m i . . . Scusate, quefito nan lo tinglio dire, an violento Che vi
racconta... Non. perché questo mm! dire Che non dica ia verita, attenzimze, mi liado
bane da quash), e poi ci 5 0 m ) alira qaattm persona Che dimna un’aitm msa.
Qaantommw mettiamoli suilo stesso piano...
Pubblico Ministero mSarita, auarzda si ériferitoalfarm die tamava (the mirebbe

fatta in stessafine di sun minimadelta Sim. tata, acaaa Sirifierisce?
Sparti m Mi perdmii, scusi, abbia pazienza. Cmi-iincio ad avera mi calo ch”

attenzione. Comincia ad were an calo d’attenzione. Me in pad ripetere?
Gentiln-iente.

Sparti ‐ Si. Tra l’altro come 6?successo aCogne, aCogne éascaltato iifmtallino,
mi domando...

Pubblico Ministero ‐ Ma lasciperdere (fugue.
Spartiu-Perciié non haiascoltato, perché con gli psichiai'ri egli psicologi non mi

ascalti i m a persona the era li a...?

Sparti. w Dopodiché é maria, me rte 5 m m disinteressato Si, CHE dowvo fare
secondo lei? Ciaé qua! é l’ interegse Che lei manifiisterebbe per mm persona Che é
marta e 0116 per vent’armi mm c'é stata? Tu non l’hai vista per vent’anni, r} tua
padre, mi,fai ii dovere di figlio. L0 perdoni, perché allafine ”10 perdorzato, came
insomma.,. F, poi d’lfl demo fare? Di casa mi dew interessare? Dal fornetto al
crematorio? Non 50, mi dicra lei. Nan so, lei i i i (the si interessa?

Pubblico Ministero wNo, guardi, quests Sana case mic.
Sparti‐‐Okay, appunto.

Presidente ‐ Quandu Uni siete andati in moatagna, die lei non si ricorda dove
andaval'e, ci andavaie tutti gii armi ma non si ‘ricorda dove andaziate, vi siete
fermati aTrenta.
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Sparti v-(36572 dicevu: ”Tu lo dici?". Nan to so.
Presidente ‐ Nonhacapita.
Sparti - Mi dicezm? Mi perdoni?

Ha evocato $pGS$O alcuni suoi gravi problemi familiari (dei quali,
ovviamente, la Corie ha il massimo rispetto), la propria depressione, i
propri incubi, i ssuoi disturbi psicosomatici, i propri problflmi familiari, ha
avuto atteggiamenti regressivi, (”Io smw 1mbambino che 5mvenenda qui a
racconta‘re case spiaCevoli”).
Tutte case completamente estranee a]. ccmtenuto di una testimonianza.

Ma Che possono (asst-3m $010 finalizzate a stimolare in chi asmlta una
comprensicme particolare, Ul ’ l a dispcmibilité particulate a n o n infierire
chiedendo dei chiarimenti, essendq (3in 11113 persona in condizicmi
pmcarie. Ha ChiQStQ perdono, ha invocato il clubbic), Si 33appellato a
Sant’Agostino.

Sta di fatto Che la sua part‘ecipazione alla trasmissione “La storm siamo
noi" é intervenuta quaranta giomi dope «the 16: condanne emesse nei
confronti di Fioravanti, Mambro e Ciavardini erano divenute definitive e
su di esse nonSisarebbe pifi potuto incidere.

Ossia, quando tutti i.giochi m a m ) fatfi e:5511 di essi n o n sipoteva ritomarfi
Questo, nmmstante egli da almeno vent’anni (come da lu i stesso

dichiarato) £0556 a.conoscenza di aid the era (e n o n era) avvenuto il 4
agostt) 1980.

Ne! 1999, a sun dire, egli avrebbe voluto testimoniare, ma 1135511110 10ha
prefio in comiderazione, nemmeno chi avrebbe avuto um vitale interesse a
Earle.

Nel 2002 raccoglie confide-mm esplosive da parte del padre morente (Che
quindi nessuno potré mai verificare: perché fatte solo a lui, e da‘ 1.1110 chat
come al solito £3motto).

Attende fl 2007 per andare in televisimw a fare il suo anmmcio mediatico,
appena i giochi $0,110 fatti e irrecuperabfli.
Come gli é stato fatto presente anchc»: in udienza, una ritrattazione non

legittima il giudizio di revisione, e inoltre le confidenze the 111i, Stefano
Sparti, sostiene avere ricevuto dal padre in punto di morte non sono
nemmeno una ritrattazione in sens-3c.) tecnico. La ritrattazione la effettua chi
ha rilasciato le dichiarazione da ritrattare, andando in Procura o in un
presidio di polizi‘a a firmare 1mverbale di ritra’ctazione.
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\Ma neanche cib e sufficiente ai fini di una revisione del procesm), in
assenza di concreti esiczuri risczcmtriflfl

In questo caso, si sarebbe trattato di una presunt'a confessiona- di una
falsa t'estimonianza da parte di una perfigma a un term, sulla quale non é
powibile alcun rificmntra Qualcosa di processualmente memo Che nullo, da
nessuno utilizzabile in sede processuale,

Tr<>pp(> facilca
L’unico effetto delle “rivelazioni” di Stefano Sparti in televisione, quindi,

fu fare u m ) smop, soilevare un polvemne mediation, senza Che perch, ormai,
Sipotesse fare pifinulla agli effetti pratici eprocessuali.

Come dire: occarre (The futta cambi perché rmlm mmbi.

La testimonianza di Stefano Sparti fa. interamente inatte'ndibile.
Egli ha tenu tc ) a precisare di ave-re ricordi lucidissimi e dettagliati solo in

relazione a due giomate: ii 2 agosto 1980, quando Cristiano Fioravanti
arrival can un taxi la mattina 21Cum di Vetralla, si ferm a pranzo, riparte
dopo pranzo. Una memoria davvero ”crmwmetrim’fl

E H 4 agosto 1980, quandc) il padre sta tutto il giorno a C‘ura di Vetralla
con la famiglia (‘una di quelle giomate in Gui mm accade nulla).

Per il resto: notte fonda, Sui fatti Che dovrebbero avere maggiormente
inciso sulla sua Vita: 1'a1m0 in mi i suoi genitori Si separarono ed egli fu
affidato alla madre, l'anno in cui divorziarono, quando sua padre venue
arrestato, l’mmo, {a citté e l’ospedale in cui 63be la strazizmte visione del
padre in punto di mortfl.

Nonha ricordato nulla, come 55! venisse cla 1maltm pianeta.
Ha detto $010 falsité, fastate» sbugiardato.
A tante, varie obiezioni the gli some state mosse, non ha saputo com dire.

Non si era preparato.

Ha detto perb una cosa giustat ”Un canto éfare dichinmzioni aungiornalista
eumcanto aun Tribumzle”.

1“ "In tenm dz’ ritmttazz‘mw, dew: escludersf clue im'cgri ‘nuava prova', az' sensi dell'art. 630,
comma primer, 2m. 6), cod. proc. p m , In smnpiice ritmttazionedent: precadenti dichiamziani
testimoniali in nssenzn di specifiui element]? £11? prom cm: avvalarina 1afalsz'h‘z dz" queste, paiché
I’ordirmmento, per em'denti mgiuni di coercum, non pad emu-713mm clue l'efficacia del giudt‘mtn
possa assure automaticmrmnte rimessrz in gioco per cffctto dz' dichiamzz‘oni sospettc" (cosi Cass.
3.22014, n. 5122; giurispru‘denza unanimca).
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\\Stefano Sparti 51e reso canto Che andare a fare u n i t comparsata in
televisione é: mesa ben diverse dal testimoniare davanti a una Corte,
prestando un impegno di rito, esposto a contestazioni e a obiezicmi anche
insidiose, e soprattutto all rifsczhio di ass-ere incriminati per falsa
testimonianzat

Daquesto rischio ci Sisente al riparo 5010 $6! si sadi dire 1awrite.

Stefano Sparti 63315-1 state denunciato in corso di giudizio per false
testimoniemza a fini di depistaggio in relazione alla giornata del 4 agosfo e
3113 visite di Cristiano Fioravanti Che apparve a case 10m scendc-mdt) dallo
sfolgorante taxi. giallo.

Ai semi dell’art. 331 c. 1 app va ulteriormente denunciato per 10stessc)

reato (artt. 372 e 384 ter cp, false teetimoniarma finalizzata a depistare L111

pmcesso penale in matera di strage) in relazicme a tutte Ie altre falsitél (2116:

ha dette in merito ad altri elementi di fatto, Che some state qui evidenziate
(Ia visita al padre morente, le cendizoni del padre (151 1111descritte, i] fatten
Che il padre facesse use di droga, le aszetamine di crui la medre rifomiva il
padre e il padre Che Si vantava in famiglia di avere speculate su 1m falso
tumore, il fatto di essere andato clal giudice tutelare a quindici armi, e
quanta) altrimenti connesso).
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6

In Piazza XX Settembre

61 La ragazza bionda nei pressi della stazione

Sentito fl 255.1981 dai GJ. di Bologiw, Valeria Fioravanti escludeva the
lu i e la Mambm fossero andati a case di Sparti i]. 4 agosto in quanto ”dui
giarnali” avevamo ”uppreso clue in relaziane alltz strage di Bolagna venim
ricercata mm dmma Manda, e la Mamb'ro temeva di peters ease-re coinvolta” per
le sue idee politiche, e quindi non vmleva correre ii risehio di essere
"rintmeciam".

Quests dichiarazione merita un’analisi.
Fioravami dice Che il 4 agosto i,gimmali parlavamo di una donna bionda

ricercata per la strage.
Ma n o n risultfa da nessuna parte Che iI 4 agosto (giomo in Gui sarebbero

andati da Sparti, e giomo successive al 3 agosto, in mi erano apparse Ie
prime notizie sui giomaii) qualcuno avesse riferitc‘) di una (10mm bionda
singolarmente indiziabile 0 sospetta, in base a qualche dettaglio
part‘icolarmemte equivoco, Vista alla stazione (0 neipressi della stazione) di
Bologna.

Amine, perché, alla stazicme 0 nei pressi della stazione di Bologna, la
matt'ma del 2 agosto 1980 quante dorme bionde potevano esservi state?
Sicuramente decine (0 piil) di dm‘me bionde.

Quindi, per quale mot ivo gié il 4 agosto Fioravanti poteva dire Che wewe
doveva essere mm, Manda, particaluwneute sospetta? Um: Che poteva
essere ricondotta allnMambro?

Se era riconducibile alla Mambrc), 10era mm $010 per il fatto di essere
bionda.
Quests affermazione cli Fioravanti si gimstificherebbe soltanto se quests

dorms bionda avesse avuto qualche tratto distlntivo riconducibile alla
Mambro. Altrimenti non ha alcun senso.

N o n era possibile focalizzare la propria attenzione proprio sulla Mambro
nella moltitudine delle donne bionde alla Stazione di Bologna 1amattina
cit-112 agosto solo perché anch’ella era bionda.
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Sea» vi era 1m tratto distintivo Che poteva caratterizzarla, cic‘) poteva
risiedere solo in qualcosa di stravagante, tipo 1m acconciamento 0 L111

abbigliameznto insolito.

Peraltro, alla data deal 255.1981, quando Fioravanti rilascia queste
dial-liarazioni, Massimo Sparti non aveva fatto minimamente c e n m ‘ ) alla
Mambro come u l n a durum bionda. Era stato sentito 1’11.4,1981, i] 13 e il
14.5 1981 e, anzi, aveva parlato della Marnbro come di dorma Che si era
tinta i capelli (preciseré poi Che erano capelli rosso rame $1.1 una base
castano unifom‘mz, Che gli sembravano tinti ma mm 3113 radice).

E allora: da dove Fioravanti ricava 1apresenza di una dmma bionda
sospetta alla stazimne? Perché questa excusatio mmpetim?

6.2. La testimonianza di Mirella Cuoghi

Mirella Cuoghi era alla stazione di Bologna la mattina deal 2 agosto 1980,
in attesa di un pullman. Fu sentita durante le indagini da quattm
magistratl (congiuntamente) in data 18.11.1983, ma, nonostante l‘enorme
walnre della sun deposizioue, nessuno ha m a i ritenuto di citarla in
dibattimento affinché testimm‘niasse (2Sipotesse, nel contraddittorio delle
parti, approfondire il contenuto delle sue dichiarazioni (come invece Si62
fatto in questa sede, a trentottm anni dall’eccidio).

La sua testimoniamza, infatti, ritiem‐z questa Corte Che rivesta
un’importanza notevole, and“? per meglio comprendere i fatti e gettare
una lute ulteriore sul contesto in mi la savage maturb e 311 chi la decisefl”

Giova fin d’ora premettere Che, sulla bafie di questa testimonianm, Si
deve rltenere Che non furono Mambro e Fioravanti a depositare
materialmente I’mdignonella sala d’attesa dc‐zlla statione di Bologna.

Mirella Quoghi, dopa quella primal, isolate: audizione, rilasdb
un‘intervista al giomalista Riccardo Bocca, da questi trasfursa nel libro
”Tutta un'ultm stragfl” (pubblicato me] 2007 ( i i i Biblioteca Universale

“9 Nonostante 1afitraordinaria portata innovativn di questa testimonianza nellfl storia di
tutti i procesm sulla strage all Bologna, nessuna delle parti vi 11a minimamente fatto m u m
in seclce cli difiCufisione.
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Rlzzeli), chiedende pere di mantenere I’anonimate per ragieni clil
(cemprensibile) riservatezza personalelm
In egni ease, per la Certe rintreeciarla 33state facile. Nel libre si dava

come di una donna the all’epeca della strage aveva quaran't’enni e
preveniva da Modems: a.» bastate quindi scerrere I’elenco delle persene
effese ripertate in calce al decrete dl citaziene a giudizie e rilevare la
preeenza di una denna‘ mate aModem, Che all’epecza aveva quarant’armi, e
Che si chiamava Mirella Cueghi. Vi erane ferti prebabillté Che si trattasse
della test‘imene in questione, e infatti era lei.

E’ state quindi citate a tesfimeniare dalla Certe ai sensi dell’art. 507 app
in q‘uante la sua depesiziene e stata ritenul‘a ”asselutameute necessm‘ia” per
l’aecertemente dei fatti.

Mirella Cueghi ha riferito ehe la mattine del 2 ageste 1980 venue a
Bologna in trene da Medena cen sua figlia dj. diciassette anni, Avrebbem
poi devute premiere un eutebus dirette verse la Grecia. Poiché giunsere
in anticipe e stare fermi al sole era melte calde, si spesta‘rene e andarene
”a passeggiare, si pub dire a camminare”.
In an prime memento si sedettere su una panchina nel mezzo dell’aiuela

antistante la staziene. Poi, he proseguite: ”Abbiame cammirmte ancera e
siamo arrivute quasi all'estremo della piazzuola, quella the claim allow
sull’hetel,.. Credo Che, Si, guardande c’sm um hotel enerme, jolly, Che credo
adesso non ci sia pill”.
La Certe, all’udienza del 9.12019, he acquisite, and semi dell’art. 189 opp,

immagini da internet ritraentl l'hetel in questione, Che all’epeca Si
chiamava "Jelly Hotel" e Che pei, nel tempo, he mutate denemmazlene:
dapprima é divenute ”jelly Hotel De La Gare”, e eggi si chiama ”Nueva
Hate! Bologna De La Gare". Come Sipotré censtetare, C01tempo l'edificie ha
mutate anche le facciate (diverse celere, diverse stile architettonieo delle
finestre), mahe mantenute 1aSua struttura eriginaria.

H“ II passaggie del 11er due riperta il cbllequie fra la Cueghi e l’Autere (3: state
pubblicate anche su "L’Espresse" e ineltre compare su interest, con un brane dal ltitele:
”Si, he vista Ia a n b r e ’ fl La pres-611211 di q'uesta testimene timesta anenima viene Cilal'a
anche SuWikipedia, sette la vece ”Strage di Bologna”. La sua esistenza era cenescibile da
tutti.

Queste 91en esempie di quante ll giemalisme di inchiesla posse essere impertante e
meritevele nella ricerca della vernal, e a velte sappia dare contrilmli maggieri di quelli
ettenutl dai seggetti istituzienaln‘mente deputati alle indagini,
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La Cuoghi ha c o n t i n u a “ ) la sua dwpc‘mizione rifemndo Che lei (ala figlia Si
miscaro a guardarc la game the passava (”am an corrm'za di paw/Fume,
moltissinw, cm cmc’izrzusl, chi arerzf'mz. .. chi I’lfi'lfi'mpmbabihnmM cm! pom-e mmm”).

"N pom-L? 50pm" £2il 130121120 asulla fermvia in via (Simon'ut) Mal-teotti, Che
sovmfita Piazza XX Settmnbre, direttamente visibile dai giardixmtti ( i i
quash] piazza (Si guardi Inpiantina).
Dunque, 1aCuoghi a la figlia asi fm‘mmrmm ad attendem lxwi giardimxtti di

Piazza XX Settembre, antistanti ill “M111Halal”.
Quindi, ha pruneseguitc) 1a CfL'l,c)ghi, c a i m n i n a m m ) fijnc) all’efit'rerfic) delia

piazza, e mrrivarono a Lm’aiuom dove, sull’cz'rba, "(T'IH’IH'YO sdmiate! defile}
pt?!”5()flt.’, chi airman) e chi "in pivdz’

Racccmta poi 1aCuogfhj: “In pm'timlm'e 110 “ o h m , qms'Hn aim mi 1111 c‘ufpim (If
pm, mm Mgr-mm, mm. aim-ma, pawl“? si solicmzm I'Plt‘}“i.f}”c-.‘ in m'rimm (3 [ m m m1

ahbiglimrwnm ”who cnlda... Em can Scrlrpm'zf, mlzmzi, calzattmzi an-cr grossi, 6?
m m . ) if sun at!!!iglimnentn mi drum mi. dam (in. pczrze‘ém'e div, dam chm? mi Semizn'nm

fizmsse mm!m ussmu-mm m1. po’. .. efi-frnm smzto £15011? mi sembrmm asszn'cz'ia”.
Qui 15.1 Cumghi si soffflrma su uzn dett‘aglic): "E’ per minim die [0 discs! (1mm

figlia: Nan 5mm nc’m'zcj'w tedeschi’. Nai QUESI'H asmcmhn-m, é am”espressz‘nzu?
Hindmumc.“ per dire (The due! scmo vestiti ( I l l a timicse... Ef’ mm fan'na
aimlfri'mle. ,.

lndi la tefite dice: “Patti mm mflessiwrm dblmsfm'zza cfw pm“) assent fll‘IChC’ mm
31113111, Hm mi sot-w chiesm (the Gawain ci fiutcfssero quash" pt-Irrfiom,’firrmc‘.’ sot'iv IN“!
sale (th’i‘ n ma smnbmm trwpo (“er0 par 5mm? fin’mi, 1?Mann he) film; mm
7115165101413: St? 9mm inn-Yuri (in! trwm, parclvé Si nmfimm H dwm'irt? gun I)

nppoggiumi? Perchc’f mm ”UlfH'H'lO alibi-”bra? stmmlm, (31.1535!st mi swnbwrifrz
(155111110. I: mm W: flash. Non 6?Chi? 170 ha gun/limo [Jena (I much), l'unfca pm'sa‘wm
flu? ho guardrzm eht: vista in who, 1?quest?! Sigflmw (sf-use sin Swnbrmm Che finesse

dm'mito 00m {warm-min r)emHmnldfltfl".
Espressmnmlt'e, 1atefite, ha detto:
CL’loghi , ID [70 vista the cart) 411 confirm defile? grfiz'azza, fora c‘mrzu nl confine dezm

piazza, nun mum in ” m a i n aim ;:7inzza a rzemrzclw all’hliziv mm grflnzzn, ( a m m o aim
firm.

Pmaaitfiicmtfit ‐ lzrrmo drum pnrh? dull'I“h)h?1fiJHy?
Cuoghi Si.
I’refiidmto --Quindf drzlla parka apposl‘r? rzHa Maxim-w.
Cuoghi ‐-Si.
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Dunque, l 'awistarmmtc) avvenne nei pref-35:1 clell’l‘tlcz)tel ”fully”, Che si
trcwava in ”Piazza: XX Settwnln‘e”, all’estmrm Opposto rispezrtto alla
stamctme, pm,- chi veniva dalla stazione.

”Piazza XX emitswnbre” ta la “piazzz'folcz” dove. 1a Cmgvgh‘i a sua figfia
arr ivamm} e poi sosstaronc), all ’esjto di quella piccola pa. Aggiata
(estempm'anea fatten per suttmrsi a] 5010 i11c0mbtmte.

LC) 51 ccynstata con Chiarezza esaminando la pianta Che segue, pure
atquifiita all’udimma dell 9.12019, (“he riguardfn la mm della staziome L:
dove é indica‘l'a l’ubicazione dc} " s z v o HUM! Bolagzm De! La Gmw~t”(“I--Iatcd
NH Bulngrm [ch La Gare”, ezx ”jolly l-Iot‘cal”) in Piazza XX Seattmmbm.

Dmpm di Che, 1mprcmeguito [a Cumghi, kai 0.la figlia si spastarmm verso il
piazzale della stazicme (“Piazzn defile? Mfidaglicz d'C)ru") dove dcweva arrivam
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11low autobus. La ragazza ando in una farmacia di via Indipendenza per
una necessita contingentefl‘

Il racconto della taste prosegue.
L’autobus arriva, la gente comincia a saliro, Cuoghi constata Che sua

figlia ancora nonaivedo. Avviene l’esplosione.
La Cuoghi continua la sua testimonianza, mm51emoziona.
“Scusato... Mi sono apostata per ohianmre miafiglia, come daqui a lei Signor...

Cioé mmcom motto... qualche metro. Dopo di Che hosontito due nmui... Io la dioo
cosi, new so, non erano due. mani, L m o apostmnento Che mi ha spinto in avanti.
"Patio 1“! resto dopa em mm mm str‘mu'ssima, perche’ mi sono trovam tm Io braccia
di mm Che mi dice-2m: ’Staizitta, stai bumm, Che non ti 9.successo nient‘o’..."
A quash:- punto la Cuoghipiange. Mala sua deposizione n o n si arresta.
Segue Lm racconto scolpito in una memorial marchiata a fuoco, un

caleidosmpio di immagini, voci, odori, percezicmi, colori, Che si
affastellano a Si sovrappongono, con estrama aofferenza. Mirella. Cuoghi
parla con gli occhi sbarrati fiaai 511 umpunto indistinto, come in preda a 1m
t‘mnfert.
11 $110 racccmta, oltre ad ease-re u n a , testimonianza bruciante

dell’esperienza vissuta, in quash?) protease cost‘ituisce anche una
rappresantazione e pmiezione esemplare clel trauma subitc) dalle parti
civili e del dolore inestinguibile Che he! 62conseguito, in relazione. alla
richieste di riaarcimento dei darmi Che some state formulate.

In rislaosta alle domando done parti, volte a ricostruire a precisare it pm
possibile i suoi ricordi, la Cuoghi ha dam ulteriori informazioni.

La donna vestita da tirOll‘ESQ Che vide in Piazza XX Settambre. era "Giovane
obbostanza, non giovanissima, non mm ragazza 0 mmdomwfutm ormui... Nor:
mmragazza come pub essere miaflglin; mmdomm’.

Sua figlia, come detto, aveva 1’7 anni.
Erano in tree}, ”tutt i oestiti do tiroiesi, in modo peasants”, con pantaloni alla

zuava (”La cosa Che notavo d‘i pit“: erano i calzettani egli scarponi, bah, in piano
astutel").
La Cuoghi ha poi proseguito: Oltre aver osservato, aper mel’unica cosa che

posso dire Che ho notato, emzzionale, Che poi pensundoai dopa, quulcuno potewz

“1 Anche questo (”3 in si’nlonia col fatto the- le due dome Si trovarono in Piazza XX
Settembre, clove era pita facilmonm raggiungibile la farmacia pasta in via Indipendeuza,
Che sbocca in tale piazza, piuttosto che la farmacia della stazione.
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ossoro tuimonte stanco oho una si puo mottoro a dormiro o a sdraiarsi su doii'orba
mzoho d’estato, cioé voglio dire. Io per to mono, mi ésembrato assurdo, pora nulla
togiio oho mm posso dormire imaho can ottonta gradi mogogoro M,can quantum
gradi all’ombra. Ciao, voglio dire, Ii a’om 1m solo boia, quol giomo ii om
particolnrmonte calda.o.Mi ésembmto accession che stessem ii... Ho detta: Won
sor ia nemzoho todosohi’... Dopo mi 50710 dotta: "So si oostono cosi porché oongorzo
ohissd do dove!”
In altri termini, i tre oziavano, inspiogabilmente fermi sotto un sole

cocentc-z ovestiti in mode pessmto (einadeguato).
Indi 1a toste ha fornito lax descriziono della ragazza e riforita S t i altre

Ciroostanze.

GIUDICE, ‐ Como, vogiia di'ro, simaiicamorit‘o, o r a r i o tipi moditorranoi?
CuOGI‐Ha Si, him-mm insomnia.
GILIDICE ‐ Biarichi. Ciao bianchi noi sonso...?
CLIOCJHI - Mi sombm (risata) adesoa col problem-m clegli immigrati, ciao

c’aoovario io sombianzo nostro, non ha... Si, color ohia-ra insomma,polio ohiam.
GIUDICE wCapolli semi, Capelli oastmii hadotto?
CLiOGHi ‐ Lasignom avooa i capoiii custom, aoova on who...
GIUDICE mUri po’pill“.
CLIOGHI‐Pafiuto, cioé non paflfutoporché omgrassa, piono, occo, quosto mi ha

oaipito ioi pit} aho oitro, porohé Ioi om "001mm verso di me. Gli ultri pill o mono
discost‘aii, pii‘i o mono ooltaii. Non...

GIUDICE mLei quimii non si rioorda soii haoisti candor via?
CUOGHI ‐ Ma, so, dire oho si omfitti o dire pooo, porohé o’é, quoili oho sano

orriooti, sosoofsonoformoti ii, iaponso, hoponsotoforso cirri'ooomio ii, quolii aho
andooano, ui-idavano oitro. Sono domondo aho mo lo sono fatto dopa, ma non a
(rho... Ciao dopo, dopa quando smio ondato a tostimonioro, ma. non é in anal
momenta ii mi chiodossi sovongano oD o n n a .

GIUDICE u-Si, dopa im tomato di rioisz'tm'o il rioorda? Di rioodoro M71 po' nolia
sun mouto quollo cho avooa vista?

CUOGI‐II_ Si.
GIUDICE ‐ Sonia, leiéstain cizitzmai‘a qui uoll’83, a tosi'irnoniare?
CLICJGHIwSi, in mi sano trooata admzdaro in Triburmlo.
GILIDICE wDaomztiaquatt-ro nmgistmti, izlmoiio risuito cosi do! vorbalo.
CUOGHI‐~Nan hosopito, sausi?
GIUDICE v-Damntiaquattro magistmtiha tostimonioto.
CUOGHI ‐ Si, c’erano doi sig‘noi'i, si, magistrati,
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GlLlDICE wSi.
CUOGHI‐ Emi hannofattooedere dellefato.
GIUDICE ‐ Si,
CUOGMI mChe to non aoevo moi vista notumlmeute. [71 mi henna detta: ”Lei

rioauasce qualcuno?”, e to ho detto, ho guardato, to ho guaniate tutte queste
sigrzore, queste donne, e of ha messo un pa’, poi ho guardato, ho detto: ”L’uuica
Che mi sembm di overs gid "vista...”, limmo chiesta ”Chi ho giii vista di queste
FETSOIIE?", e ia ho detta ”Quosta”, e mi hunno detto ”Ma questa 1?la Mambra!”, at
the mi 1?veriiita mm... Non to so, pleura. Posso avert: errtaziani? Si. Pau'ra, ho
delta: ”Ah, forSe l’ho vista sul giamale”, perehé gid noevo sentito dire chi era la!
Mtimbi‘o, eeeetem. Port} to non ooeoo moi. vista dellefora, nessm-ia mi ammoflitto
delle... E.ilfatto die to one-set cletta proprio so. otto pereone quella e lara mi dicouo
”E" lo Mombro”, mi semb'rooo quasi che non fosse t ia ra . Allora ho eoiiiinciato a
dire: "Bah. l’aoro lotto, l’ho vista eui gior'nali”, etaro hanno detto ”No, quests: non
some state moi p‘ilbblidflfe sui giorrmli”. Al cite mi sona seni‘ita ancoro peggio.

GI'LIDICE ‐ Em an album. difoto ( i i don-me? Tulle donne?
CLIOGHI - Na, emna semplicifbto. Fotogrofie.
GILIDICE ‐ Llim donna? Lehmmofatto vedere urza down apill doime infoto?
CUOGHI- Otto dorme.
GIUZIHCE ‐ Otto donne?
CUOGHI » Otto (tonne, e questo mi e Sembmto mm casa Che mi ha meeeo

ungascia, perché io coon potevo dire? ”Ah, st, é leil”, "Ah, l'ho proprio
ricm-ioeeiutol”, ”Ah, Si, e lei!”, no! Mi é venuto poum. Paura Che, ho detta: oh,
mudarmu... Ciao dopa di Che mi lifl'fl'flfl citiesta se... Cerao'amia tii farmi dire ohe
t’aaeoo rieonaseiuta, me to non posso dire the 1710 rieanosoiutu. Io posso dire Che
tm quellefota Ii l’unica the mi é sembmta di avere gift "vista emquellu, manon
posso dire ”Ah at, it la Signora Mambro”, no, to non lo posso dire, perché non lo
so. Peta to ho detta questa, e sorta... rimanga delta stessa idea. Cioé c’ho prose,
port? it suo volta mi ho ricon’iata it who di quello signaru, poi magari em mm
sigma-m (the si ripasaoa at sole, ciopo ho pensuto. Ma ohe no30! E poi non mi hanno
ohiesto il oolto ilegli uomini, eccetera, per out...

GIUDIC‘E ‐Ah, nor: tohenna chiesto nienteper quanta riguardagli uomini?
C{IOGHI u-No, sana rimasiisoddisfatti di quello Che ovevo detta.
GIUDICE - Le chiedo: lei poi atstate pit}. chiomaia a testimonim'e in “I‘rilmtmle,

in dibattimenta? Nesemw l’ha pifi chiamatu?
CLIOGMIwNo.
GILIDICEI‐ No. Haparlitto can qualcun ultra di questi suoi rioardi?
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CUOGHI ‐ No, no. Non m3110 purlato, z'o quando 5mm andatu in assaciazione,
Che harmo detta clue avevmw saputo chi: si emno travestitt’ da tedeschi ca
”biribiboi”, Fiomvanti e la M‘ambro, e ullora a maé venuto il flash, the in non
aveva mm“ rimrdato in tutti quesati mmi.

Dunque, solo dopo Che vi era stata la Suez audizione in istruttoria 1a
Cuoghiha saputo che vi era 1aquestione dei "tirolesi".

A domamda dei difensori delle parti civili, la Cuoghi ha poi dato altre
indicazioni.

Ha precisato Che i pantaloni G r a m ) propria quelli tipici alla zuava, lunghi
a} ginocchio. La ragazza aveva L m a maglietta bianca a maniche corte 13per
term, vicincw a 10m, vi e r r a n t ) degli indumenti, giacconi, giacchette ("Penso
the qualcosa si fossero talta, can quel caldu Che c’em... Come Sifa a stare 50th if
sole col giaccone?").

Inoitre, nellu piazza XX Scattembre, i tn: emno daHu puma dell’Hotel
jolly, dalla parte oppflsm ulla stazione,

La Cuoghj ha poi notato i tre alzarsi nell’atto di andar Via, nei memento
in cui calla pure. si alzb peer ritornare verso iI piazzalcz della stazione,dove
c’era la fermata del 5110 autobus. Ha confermato quanto dichiarb 11551 1983:
” L i vidz‘ allantnnarsi ve‘rsu via Indipendenzu”.

”. ., H0 vista Che questa signa-ra Sistava alzando, Che era semisd-raiata, ho notato
Che avem m: be! sewn, questu mi ricordo, ma scum flush. Non 5 m m stata Cl
guarda'ra, perché mm avevo motivo di stu'rli a guardm‘e, é state tutto m: flash,
dam in 5 m m 5mm calpita da un vestinriw, a min purere, molto caldo. Si
vestuno cosi, t‘urt’sti tedeschi, i i’irolesi, quelli Che 50110, In fauna, di
vestirfii mwhe d’estate cnsi. Per me, in mm. In fm‘ei mm} dz" mettermi def
calzettani edeglf scarponi, mu58tom...”

Sulle ragioni per 1.63 quali le rimase impr(-:SSO quash) ricordc), 1aCuoghi ha
detto anche: "Em 1mmi 6 vieni cosi, cioé 1m incrocim'si. E poi in par quale
motivo avrei dovutofissare qualms, dicimna (matche seem, qualche cosa, qualche
movimento? Non avevo nessun motive, trmme l'assurdit'd, amic parere eh, poiun
nltro pub dire: 7511, the bella, sane vestiti came me', appure: Che hello Che 3 m m

vesfiti cosi’. A ‘mio parare eccessivo. Questo mi ha data... Mi é rimasto in manta, £‑
per quash: che in he detto ’Oddio, li ho visti, allom’, ma altrtfmenti are quash:
eccessiva copertum di piedi, di scnrponi, di calzettoni, di maglz‘etia, mm avrei
futto... nan avrez'... Non Ii avrei neanche guardati. Perfi Declare degli scarpmzi, Che
Iagame gim a infradita, mi scum? 5a, mi (2vermta dadire questa frase. E quest?!
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flame mela 50110 portata d‘ietro. Era l'unica coat: the ho notato in tutto ii pubblico
ch'e ho vista, perché io ho osser‘oato tmzta gents, Ii c'em an sacco di gente, I’unicn
ossorvrzzione Che mi évenutu dufare 8?5111111quella, 1?par quello ohe mi 62rimasto in
meme. E mmfrase che io ho ricerdato, oddio, mi sono detta mi sembraoa... Era
came se io avessi oisto qu'nlcuno Che avevafatto mm commedz’a, per-wanderer” adesso,
Che dovesse rocitare. If“, per quash) Che ho trooato l’ecoazionalitd. Perché non capivo
perché staoano sull’aiuoln con un outdo do! genera. Io me116 sarei andata accrcm‘e

it fresco”.

In altri termini, i tre catturarono la sua attenxione perché avevano
quell’abbigliamento inusuaIe.

E’ ovvio che, con um simile abbigliamento, nessuno sarobbe entrato in
una sala di attesa a depositare mm valigia con una bomba, in quanto
avrebbe destato l’attonziorm di molti.
I tre poi Si alzarono e Si diressoro verso via h1dtpendenza primal

dell’eslplosione. Quindi, non possono easel-e stati loro a mottezre: 1abomba
hello sala d’attesa.

Per quanta riguarda il taglio dei capelli della dormo, 1aCuoghi ha riferito
(the; ammo ”di media, né Inghi né corti... circa al calla, poco dopa il collo...
lisci...” (nel dire cio la Cuoghi ha indicato l’inizio delle sue spalie). I capelli.
erano ”di colors castzmo, non mooolt'i... com um leggem frangiu sulla fronte,
molto rotondo... i! volto rotondo molo r'icordo’fi

Cuoghi 11a anche puntualizzato di n o n aver sentito i tre parlance tedesco.
Per quanta concerne i] riconoscimento in tote), 1ateste ha specificato Che

Si trattava di foto ”formoto quasi Maseru”, ed eila fu at‘t‘irata dal volto.
B u ] punto, la difesa dell’imput‘ato ha dato atto the me! verbale di

individuazione di allow in scritto: ”Si dd atto Che ritrae If? sambianzo di
Mambro Francesca 6 she alla taste non view rivelatn I’identz‘tc‘z delta persona
effigiata, the it Home riportato in cake alla foto é state opportunmnente
maschemto”.

Le venoe fatto vedere ancho il volto di V‘alerio Fioxravanti, ma 6531121 non
riconobbe nessuno (quando fu sentita il 18111983 disse Che i due uomini
"If. sembrarono dz' statum media 43di eta nor: giovanissima, intorno oi
trent’mmi"). Sempre a quell’epoca dichiaro Che avevano maglioni sulie
spalle e Che ogmmo dei trez aveva uno zaino appoggiato a term
All’udienza ha aggiunto Che erano grossi zaini, non zainetti per bambini o
ragazzini.
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La Cuoghi ha inoltre riferito Chili, clal momenta in cui si sposto dal luogo
in cui vide i trc abbigliati da tirolesi alio scoppio della bomba (ore 10,25)
passarono circa dieci minuti, un quarto d'ora.

Hal anchc conformato quanta disse nel 1983, circa 11momento in mi li
vide: ”Li osservai da vicino e l'orario erurw ulcum’ minuti prima delta dieci
qumzda in H vidi nell’aiualn, e vi resmmno per almeno quindici minuti”. Alla
successiva domanda, ha specificato Che, quando Ii vidc, flow-Nam) quindi
essere le dieci, memo cinque, e.Ii Vida fino alle dicci (2died, quando ella si
51126 per andarsene verso 1a stazione, e loro pure si alzarono a Si
allontanarono in una direzione opposta.

Cuoghi ha affermato che n o n aveva mai Visto la faccia dolla Mambro an
un giornalez, c questo é coemnto con la reazione di profonda angoscia e
disorientamento Che dice di avere avuto nel momcnto in cui offettuo il
riconoscimento fotografico, allorché noto 1arassomiglianza fra la donna
Che Vide vestita da tirolese e umvoito anonimo in foto, 6:lo fu comunicato
the Si trattava della Mambro. Nol (201-550 della sua deposizione, elia ha.
ribadito piil volte Che, pur interessandosi a quanto era accaduto alla
stelzione, aveva fiaguito assai poco i giomali e quindi n o n aveva visto le
foto segnaletiche ‘ivipubblicate,

Peraltro, so avesse riconossciuto direttamente la Mambro per averla gié
vista 511 um giornale, l’avrebbe detto immediatamente o fatto presenter a
verbalo (la szgh i é 1m taste occusionale «3mm aveva, e non ha Certa,
nullu dc nuscoudem 0 dapreordinare).m

E il n o n avere visto in precedenza immagini della Mambro conferisce
Lina maggiore attendibilitél all’hdi'viduazione effettuata dalla Cuoghi, in
quanto la rende scevra da elementi di (forte) suggestiorua', Che
verosimilmente aVreabbero awuto un effetto orientativo.

La difesa dell’imputato haeccepito la mancanza di un regolare album di
fotografie ritraenti pith soggetti femmirlili quale causa di inutiiizzabilitéx
dell'individuazione. La Cuoghj ha dichiarato Che ie vennero sottoposte

”2 A questo proposito, occorre tcnere promote un altm insegnamento della Suprema
Corte, la qualc, proprio in term: cli individuazione Eotografica, ha messo in risalto
l’opportunitfi di considerate, oltre 2:in altri "gifi xii per séconvincenri elementi", "I'assenza di
qualsiasi plausibile nmtiva per il quale” la persona offesa "avrebbe dozmto uccuzmrc
ingiustnmeniepersona a leiestranea she sape'va innocents" (Cass. 18.15.2016, 11. 11594).
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fotografie di otto donne, ma 1adifesa ha contestato Che 11631 verbals di
individuazione é scritto clue ls. venue posts in visione la foto n. 11 a foglio
6di un album (quindiuna sols foto).
A prescindere dal fatto Che me} verbale pub benissimo sssem stats fatta

mansions della sola foto Che 1a taste ritenne di interesse (dope avere
eventualmente sfogliato le pagine dell’album, Che, si dé atto, m! mntenewa
diverse), i’eccezione é!inftmdata in diritto.
La Suprema Carts, con un orientamento radicato e consolidate», ha infatti

affermato clue: ”I riconoscimenti fotogmfici efigttuati durante Ie indagini di
pulizin giudizim'ia, e.i ricmwscimenti infornmli dell’imput‘ato opsrati dai testi in
dibattimento, costituiscono accertamenti difatto utilizzabili we! gimfizio in base at
prir-wipidelta 11cm tassatwitfi def mezzi di prawn (3del libero comfinci'menta del
giudice ( in motivazione, la S.C. ha rm l’altr‘o precisata Che il momenta ricognitivo
castz'tuiscs parts integrante della. tEStimfiflim'lZd, xii ml Che I‘aflidabilftfi e la
mlsnzu probatoria dell’individuazione infbrmals discendonn dall’nttendihilim
acmrdata al haste e allu deposizisne dal madssinm rem, Ufllltmm alla fuse def
prudente npprezzanmnto deal giudice Che, ave sostenuto da congrua rrmtivazione,
non 6?sindacubils in seals dz' legittimitd)” (Cass. 243.2015, 11. 12501; idem Cass.
1.12015, 11. 6456; idem, ultimamente, Cass. 298.2019, 11. 37012, ha ribadito
per l.’em1esima volta «the Si tratta di prova atipica ex art. 189 cpp).

Particolarmente indicativa, soprattutto, éCass. 74.2017, 11. 17747, 131quale
ha ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimits‘a in tema,
ptmtualizzando anzitutto Che: ”In materia di valutazimw della prom it giuciice
pub tram: ii proprfo camvincimento dn ognf elements, purché ucquisii‘o non in
violazisne df mm specifics d-ivieto. In quest‘a prospett'iva interpretatim, il
ricmwscimtanto fotografica apemto in secie ch' intiagini dz" polizin giudiziaria,
mworché mm sin regolato dal codice di rito, cost‘ii‘uisce un accertamentc) di fatto
utilizzabile in giudizio ui sensi dell’art. 189 app."

Ed infatti: "La certezza del riconoscfmentofofugrafico nan discende invem dal
riconoscimenta come strumento prabntoria, mu dull’attendibilitfi accordata alla
deposizione di chi si dim certs dell'individuazione... Isa sun forza dimostmtiva
rum risiede, pertanto, nell’atta in sé(come é, in‘vece, per la ricogmfziorwformula),
ma nel complesso delta necessm'ie valutazionf dz' supporto (quale esplicuzione del
libero convincimento del giudice} the inducano ad assumeme la. sostmtziale
attendibilitd”.

Ne consegue Che: ”II giudice debbu mativare in ardine alln attendibilitt‘z di tale
mezzo dz' prom make in cmzsidemzz'one deile specifiche. modulus dz' assunzione dz'
tale att'o. Le? stesse, irzfati'i, pur non riguardando In legalitfi cii tale mezzo di prom,

427



si riflettono sulla sun efficaciu dinwstrativa. Semndu alcune pronunce della
gimisprudenza di legittimité, l’indt'vidzmzione fotografica mm deve essere
precedutn dam: descrizione delta fatt‘ezze flsiche della persona indugnta,
trattmzdosi di adempimenta prelirrmmra richiesto solo per la ricognizione di
persona (882. 2, H.9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; 562. 1, n. 47932,
del 09/11/2012, Palumbo, Ru. 253885); altre pranmwe rilevano, tuttaviu, site he
moduiitd con. mi viene effettuato £1riconoscimenl‘o devmm avvicinarsi if pin}
possibile all‘anulogo mezzo di prava tipico costituz'to dullu ricognizione di persona
(562. 5, n. 9505, def 24/11/2015, Comm, Rv. 267562)".

51.1 quest’ultimo punto, recentissimamente, Casai. 129.2019 11, 37823 ha
chiaritfl Che: ”Quanta ail'amzssa dettnglmm dascrizz‘mze delle futtezze fisiche
della persona indflgata dc: parte del soggetto Che 1mpr‘oceduto altar individurzziom,
é pacifico she l'indivz'duazimm fotogmfim mm dew essere precedum da tale
admnpimento preliminare, richiflsto 5an per la ricognizimmdi persona".

Non solo. Sempre £15356 di recente, in un’altra pronuncia (Cass. 7.52019,
£1. 19162), 1aSuprema Corte ha ribadito Che ”L’individuazimze di un sa‘ggetto
‐ sin personals: the futagmfica 1 é um manifestcxzione riproduttiva di una
percezione visivn e rappreserzta, mm specie del piit generals cancetta di
dichr'arazione. Per/unto, la 51m, formpmbu'toria non discende dune modalitfi
fflrmali del ricmmscimento, bensi dal valore della dichiumzione
mnfewnativa, allu stesm stregun delta depasizione testimoniale (ex
mutt/s, Sex. 4, n. 1867 (161 21/02/2013 ‐ dep. 2014, Ionovic, 1211258173; 592. 6, 11.

49758 del 27/11/2012, Alekfiov, R17. 253910)”.
E ancora pifi di recente, la Suprema Corte ha ribadito Che: ”Secondo i!

diritto vivente, Z’ir-ldividmzimw di un saggetto, personals ofotogmficu, costituisce
um: 11mmfestazimw riprodutl‘iva d'i mm percezione visiva e rappresmta mm specie
dc! Fifi gene-rule mncetto di dichiamzimw, cos/001115 la sua form probatoria non
discende dn/le mod/10m formali del ricmwscimento, bansi dal mlore dallu
dichim'azimle confermativa, alln stessa stregua delln deposizione testimoniale (8:32,
4, M.47262 dc?! 13/09/2017, Prina, RU. 271041; 562. 2, n. 28391. 4:16! 27/04/2017,
Cerm, Rv. 270181; 832, 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccin, R71. 267562;
Sez. 5, n. 43655 dc! 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969; Sez. 2, n. 50954 6191

03/12/2013, Comforter, Rv. 257985),
Anche in sade di cogniziorw, ‘i l convincimeuto del giudice pub hen fandarsi su

tale ‘ricanoscimenta, seppm'e privo delle fautele edelle gamnzie deft/e ricogm'zioni,
truttmzdosi tit? accermnwnto di fatto libermflerzte app‘rezzubile dul giudicm-zte in
base al prim/pin della non taasuti'aitd dei mezzi di pram. II momenta
ricagrziti'va castituisae invaro parts integrante della testimorziunzu, dz' tal Che
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I'afi’zdubilitc‘z e la valerzza pmbatoria dell'individuaziorzeinformnle discendono
dall'attendibilitc‘l award/2m a! taste aalla deposizimw rial ”males/mo resa, valutam
alla lute dc! prudente app‘rezzamento del decidente Che, ave sostenuto Lia congruu
motivazione, sfugge al sindnmto di Iegittimitd’ (£052 Sez. 6, f t . 12501 del
27/01/2015, Di Stefima, Rv. 262908; in sensa canflwrme, da ultimo, v. Sez. 2, n.
20489 del 07/05/2019, 151Sirri, Rv. 275585)” (Cass. 97.2020, n. 20476);
e altresi Che: ”L'individuazionefotagrufica, qua/e prom atipica, ben pm?) essem

valorizzutn dal giudice, nelI'amb/to del sun libero convincimenta, m?fini della
dimast'razione deifatti, ave sin accertata la credibilitfz della persona due, in. sede di
individuazimw, si sin defta certa dell’id311tifi'caziorte opera/"a. ( In Motivazione, la
Cort-e ha altresi evidenziata che non pm“) farsi dew-imam I’inidoneitd prabatoria
dell’individuazimm Lia/la. mancata prev/signs deft/a partecipaziane del difensom
all’assmzzione dell'incombente, in quanta essa é caererz'te can it principio secondo
cui I'assistenza deI diferzsore é rzecassuria gala per gli attf investigativi Che?

richiedono Inpresenza dell’indngato)"(Cass. 22.10.2019, 11. 43285);"33
e altresi (she: ”L’individuazione, persmmle o fotogmfifca, di 1m soggetto,

compium net carso delle ‘indagini preliminari, cast‘ituisce um: manifestaziona
riproduttiva di um: percezione visiva e rappresenta mm specie del piil genera/e
concetto di dichim‘azione, sicché la sua form probatoria mm discende dad/e
modalitd formali del riconoscimento liens? flat valore tie/la dichiamzione
cmzfermativa, alla stessa stregua della deposizione testimmzinle, (3 mm dalle
formalin} dz' assunzimw prev/5&3 dall’urt. 213 cod. pros. pen. per la ricognizimw
persona/e, utili aifini della efiicacia dimost'rativa secoudo i! libero apprezzanwnto
def giudz'cfe" (Cass. 297.2020, n. 23090)."2"

123 Sul punter, si cita anche C355. 5.32019, n. 9663, per la quale: "L'indivitluazione di persona
efi‘éthmta median/e smmninistmzimw di hymn/gird, m?sci-mi dell'm't. 361, norm-nu 2, and. woe, pew.
non consistent/0 in. mt alto al qua/e [fave presenzr‘m’e In persona suttnposta n/Ie indugini (art. 364,
comrrm 1, cod. proc. pen), non richieda I 'ussistenza dc! dtfemsorc, a prescindere dal fima due Ia
persona individuam sia {sc r im a m m , a! momenta dc! suo esPletmnento, m?! registro dag/i
indagati".

“4 Questi principi gmvigevzmm sotto l'impero dell’abrogato codice di procedure: penala,
quando la Cuoghi effcttub l’inclividuazione fotografica: ”In virm del principiogenera/z: tic/Ia
non tassativiui dui nmzzi dz' prom, fl git/dice permit pufi tmrre {I conv/mfimento circa
In ind/vidxmzz'muz dgll'autore def ream and-w dal riconoscz’nuznta, the presentf gar/Irma dz' usso/uta
certezza, cfiettuato in base admmjbtogrnfln He] came tic/1c irzdnginidi poliziagiudiziuria, pur mm
costihmndo delta ricmwscimento mm ricognizionu in serwo tecm‘cu. In tale am In certezza def/a
pmva non deriva dal ricmwscimento, came strut/lento pro/maria, mu dam: nttendibilitd accordnm
alla dcposizione di mini she, asmm'rmta la fatogmfia dczll'impumw, si die/”Tart? warm def/a Sun

idwltitfifisim” (Cam‘s. “123.1985, n.2,416).
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Peraltro, 1aGertie ha ancho espressamente affermato, in un caso in cui
l’album conteneva una sola foto, Che: “Quanta al ricofloscz'mantofotogmfico
efi‘ettuato dalle persone ofiese, la motivazimw sul raglcme'oolo dubbio mm pm“)
essere esaustivanwnte resa m‘gomentando sulla criticabile confezione dell'album
folografico... La C‘ritimbile confezlone dell’album non implica la inafiidnbilitfi del
riconosci‘mento in ossenza di elenmnti ulteriori” (Cass. 21.8.2015, n. 35070;
sempre per un caso in, mi pure Euesibita L u l a sola foto, Si veda Cam;
14.12.2018,n. 56351).
Non solo: ” l l riconosoimentofbtografi'co operate in settle dz' ‘indugini di P G , 9

mm regulate dal codice di Tito, destituisce 1m accertmnento di fatto e, come
tale, é utilizmbile no! giudizio in base ul principfo della non tassati‘oitfi dei
mezzi di prooa e a quello del libero cmwinoimento dol giudice" (Cass.
172.2016, 11. 6456).
Ne consegue quindi Che l'individuazione fotografica mm 33pregiudicata

in punto di legittimitéx dalla maneata esibizione di 1111 album in piena
regola, Gib anche in quanto, ragionando in tema di principi gonerali
affemnti Ia prova tefitimonialex "I! rioonoscimento fotogmfico oompiuto nel
corso delle indagini preliminari éulilizzabile e idorzeo afondare l'afiermozione di
penale responsabflitd, anche se rum seguito do mm formula ‘ricognizio‘rze
dibattimentale, ma! caso in mi il testimone car-(fermi di were efiettuato tale
riconoscimento can esito positivo in precedm'tza, ma di non poterlo reil'erare a
causa del deaorso di un apprezzubile lasso di tampo, atteso Che l’individuozione dz"

un soggetto, personule ofitogmfica, costituisce nmmfistazione riprodult-iva dl
mm percezione vision a rappresm-xta mm specie do! plfl. generale mncetto di
dichim’azione, in uni form probotorio dismantle dal vulore della dichiumzione
conformation, alla sl‘regua della deposizione dibattimentole” (Cass. 135.2019, 11.

20489), ed altresi: ”L'individuazione, personale ofotogmficu, di un soggetlo,
compiula nel corso dolls indagifli prelimi-rm-ri, costituisce una manlfestazione
riproduttivo cli mm percezione vision 6 rappresenta una specie del pill generale
corwetto cli dichiaraziono, sicché la sua forza prolmtoriu mm discende dalle
modalz'tt‘z formali del riconoscimento bensi dal valo‘re della dichiarazione
cow‘ermativa, alla st‘essa stregua della deposlzione testimoniole, 3 non dalle
fornmlitd di osszmzione previste doll'm‘t. 213 cod. proc. pen. per la ricogrzizz'ons
personale, utili aifini della efficacia dlmost‘rativa secondo il libero npprezzmrwnta
clelgiudice” (Cass. 297.2020, 11. 23090).

Infine: ”Il riconoscimenfo folografioo compiuto nel corso delle indagim'
preliminari éprova plenamente utilizzabile edManet: afondant l’affermuzione all.
permle respo‘nsabilz‘tfi, anche 56 non seguil'a do urea formula ricognizione
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dibflttimentale, purché, attrawrso l'ucquisizione delf’album fot'ografico, if
giudicm'zte sin pasta in grade di apprezzare compiutameute l'afidnbilitc‘z del
risultato probatoriu, verificm-zdc) in partiarolm‘e it numero e la qualitd delle
fbtografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisiauomiche sia deIIcz
persona riconosciuta Che delle ultra” (Cass. 8.6.2017, n, 28391).

Del tutto ininfluente quindi, ai fini della valutazione dell’individuazione
fotografica operate: dalla Cumghi, 32i1fatto the le siano state sottoposte mm
o pifi foto di dome in visione. L’individuazione fntografica da lei
effettuata a $11.0 tempo £2pienamente: utilizzabile e valutabile in questo
dibattimento.

Que-ate 5 0 m ) la foto segmaletiche Che vennem mostrate all-a Cuoghi
quando Ella effett‘ub Ifindividuazicme fotografica (prod. PM in canceileria
in data 15.53.2019):

Come. Si pub 110mm, memo disponibili fate in (3111 la Mambro aveva
un’acconciatura dei ca'pelli esattamente corrispoudente: a quella dt’i‘SCZI‘itta
dalla Cuoghi a propmsito della donna notata in Piazza XX Settembre
vestita alla tirolese: ”lunghi fino all’i‘rz‘izio dfllle spalle, lisci, can mm leggem
frangia sullafi'onte”.

C16, indubbiamente, rafforza ancor pit‘z l'attendibilité e la correttezzza del
riconcxscimeuto.

Dunque, i We soggetti vestiti da escursionigt i tirolersi (the la Cuoghi vide si
crane $i$temati nell’area wrde di Piazza XX Settembre, dalla parte e in
prossimité dell'Hotel Joliy (ora Hotel NH DeLa Gare). Erano giix 11quanta
memo alle 9,55 (3Si allontanarcmc) circa alle 10,15, in direzione opposta alla
stazione.
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Nessuno ha mai riferito di avere visto all'interno deila sala d’attesa dove
avvezme lo scoppio persona vestite da turisti tirolesi, apparizione Che non
sarebbe certo passata inossarvata.

6.3 La testimonianze di Massimo Sparti e di Mirel la, Cuoghi

I1 raffronto fra la testimonianza di Massimo Sparti e la testimonianza di
Mirella Cuoghi costituisca un riscontro dalla massima importanza.

Mirella Cuog'hi a una teste completamente neutrale, Che si trovo alla
staziona some tutte la altre vittime, anonime, occasionali, invostite dalla
tragedia per m1caso del destino.
La sua testimonianza é quindi completameme credibile.

Massimo Sparti a sua volta ha riferito una circostanaa appl'esa da
Fioravanti, Che questi e la Mambro il 2 agosto erano alla stazione travestiti
da turisti tirolesi. Non ha accusato Fioravami e la Mambro di avers masso
la bomba (e 10stesso Sparti ad averlo sottolineato pin volte), anche perché
lo stasm Fioravanl‘i n o n gli ha detto Che Eulu i a mettere 1abomba.

La sua testimonianza é credibile per le varie e diverse ragioni spiegare
nel oapitolo precedents (compress Ie conolamate falsita delle
testimonianze di Maria Teresa Venanzi, Luciana Torchia e Stefano Sparti,
a per i. contemlti della lettera privata sequestrata allo Sparti in data
21.12.1986).

Mirella Cuoghi e Massimo Sparti n o n harmo nulla a Che fare l’uno con
l’altro.

Riferiscono pert) una circostanza, peculiare e all’apparenza blzzarra
quanto si vuole, ma assolutamaute coincidenta: 1apresanza di persona
abbigliate da turisti tirolesi la mattina del 2 agosto nei pressidella stazione
di Bologna, di mi una sarebbe stata 1aMambro.

Ebbene: avrebbe potato Massimo Sparti, per mm sorta di divinazione
sua, inventarsi Che Mambro e Fioravamti erauo nei pressi daila staziona di
Bologna vesfiti da tirolesi? Proprio una storieila cos‘l singolare?
Addirittura due anni prima Che 1aCuoghi fosse sentita?
E come si giustifica Che una persona lontana anni luce da Massimo

Sparti, Mirella Cuog‘hi, abbla confermato Che nei pressi della stazione
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c’erano davvero delle persona vestite da turisti tirolesi, di cui una
asscmigliava proprio alia Mambro’?

Occorre qui riferirsi piii Che mai ai paradigmi sanciti in tema di
valutazione della prova testimoniale dalla Suprema Corie, 1aquale ha
stabilito Che: ”In tema di valutazione delia prom testimonials, mm essendo
rxecessari elementi di riscontra esterm‘, il giudice cleve limitarsi a verificare
l'intrinseca attend‘ibilitd deila testirrwnimzzn - avuto riguardo alla lagicitd,
coereuza edmmliticitzi delln deposizioue nonché all'assenztl ch“ corztraddizioui can
attire dflposizimii testimoniali a can elementi accermti can i carntteri della certezzn
‐ sulfa base delta presunzione Che, firm a prom cantmria, il taste, ave sin in
pasiziane di terzietfi rispetto alle pm‘ti, riferisce ( i i solitofatti abiettivamente “veri
(principio di affidabilitfi) e manta solo in presenza di M11 Sigfficimte interesse a
faflu (principio dz? normalitfi), specialmente m3! cam in mi dalla veridicitfi del
dichiamto possmm scaturire cm-zseguenze pregiudizfevoli per sé o per alt'ri
(principia di. responsabifitd)” (Cass. 23.11.2018, 11. 3041).

Ebbene, la Cuoghi, come detto, é assolutamente credibile in quanto in
posizione di assoluta terz‘ietéi (principio di affidabilitén). Sparti pure-10 23, in
quanta la sua deposizione, se mai, 10avrebbe asposto a rappresaglie di
terroristi costituiti in banda armata (principio di responsabilitii). Né é
posaibiie, sui piano tecnico‐pmcessuale, ssmentire questo canone di
interpretazione sulla base di remote ipotesi di osmri disegni the n o n
h a u n t ) mai awuto aggancio ad alcun comrem elemento. Né, pub avert:
valore il fatto Che Spalrti era L i n malvivente comune, statute 1a estrema
vaghezza e incondudenza, sempre 51,11 piano tecnicomprocessuale, di tale
affermazione.

Come detto, la testimonianza di Sparti é antecedente a quezllax delta
Cuoghi, 6:per questo ancora pita attendibile. Egli certo non poteva sapere,
the, nella miriade delie vittime della strage, ve mefosse una Che aveva
visto nei pressii dalla stazione una ragazza fortemente somigiiante alla
Mambro, vestita da eacursionissta tirolese.

I due testimoni, $parti e Cuoghi, provengono da contesti radicalmente
diversi, ma hanno riferito 1a Stessa cosa, a crib é pure xisolutamente
significativoi
Infintfz, come hamo osservato Ie Sezioni Unite: ”Vestirsi in modo (in

sembmre 1mturista (”tedesca a ultoatesino", hanno precisato i giudici in altri
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punti della sentenza), qzmle aha fosse to sun nppm‘ente proven‘ienza, era l’unico
mezzo di cui l'imput'ato in quel man-lento, poteva disparre, per Iimitare i riSChi ch”

un possibile riconoscimento (Cass. Sezioni Unite23.11.1995, 11. 2110, p. 111).
II ragionamento é oggi armor piix lineare.
Restando a una clistanza apprezzabile dalla stazione a] fine di adempiore

la consegna ricevuta (nella segmentazione dei ruoli Che caratterizzo
lt’attemato), i tire, vestendosi cla turisti (a prescindeve dalla tipoiogia di
turifita), avrebbero sviato in radice qualsiasi sospetto su di sé. Erano gente‑
in viaggio, erano lontani dalla sa‘la, d’att‘esa dove venue consumato il
mix-nine, ed erano immuni da sospetti.

"Ben diverso sarebbe stato se due 0 tre "tir‘olesi" abbigliati in. mode
folkloristico fOSSero entra-ti. nella 551151 d’attesa pom prime dell’esplosione e
se no subito fossero andati. Si sarebbero pericolosamente distint'i fra 1a
moltitudine dei presenti.

E infatti:
persone Che hanno intenzione di. posare dell'esPIos‘ivo in un luogo ass-oi

atfollato come la $511.91 d’attesa di una grande stazione e andarsene poco
prime dello scoppio, devono assolutamente preoccuparsi di essere‘:
anonimi e passare inosservati il piit possibile.

Farlo indossando dei costumi tirolesi (fro i’aitro, in piena estate) sarebbe
stato un suicidio: di una persona the attira I’attenzione per qualcosa di
insolito, normalmente resta impressa anche la faccia. Soprattutto, un
attimo prima di un simile evento.

Mambro e Fioravanti (+1), vestiti da tirolesi nella sala d’attesa, sarebbero
stati qutndi a rischio di numeroei identikit, sovrapponibili e idonei a
crondmre a loro due (0 tre). Fioravanti era un latitante con un passato assai
poco tranquillizzante, eMambro era la sua dome.

E’ quindi assai discut-ibile pensare Che siano stati low a introdursi nella
sala d’attesa elasciare la bomba, abbigliati a quel mode, mentre edel tutto
verooimile the abbiano trasPOrtato l’esplosivo e, restando a debita
distanza daila stazione, lo a‘bbiano consegnato ad altri, Che a loro volta lo
depositarono nella sale d’attesa, E' del tutto verosimile (the fossero in
Piazza XX Settembre.

Essi Si trattennero nei giardinetti di Piazza XX Settembre quanto memo
dalle dieci memo cinque (o memo dieci) e fino alle dieei e umquarto, ossia
firm atdieci minuti primal dello scoppio. 11loro compito, diverso dal
collocare Ia bomba, presupponeva quella sosta.
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Soggetti vestiti da escursionisti erano facilmente etichettabili come turisti
in viaggio giéx in asseetto da escursione, diretti. nelle Alpi o nell'Alto
Appennino, a 1mm avrebbero sollecitato l’attenzione di eventuali pattuglie
cli polizia appostate lungo la strada 0 in loco per controlli. L’idea era anche
geniale, a,sum» mode.
A questo punto é pill Che ragicmevole ipotizzare Che vi sia stato un

lavoro concertato e pianificato in questi termini cla pith persona all’uopo
organizzate, per diminuire all massimo i rischi insiti in ogni pafisaggio
deli’operazione.
Si é vista), infatti, Che nelle varie organizzazioni terroristiche (e nelle

cooperazioni fra cli ease) era basilare 1morganigramma fondatn su ristrette
e autonome cellular operative Che Si interfacciavano, all’occorrenza ted
episodicamente, l’una can l'altra i l l mode Che gli esecutori dei crimini, se
possibile, operassem l’um‘) all’msaputa dell’identitét dell’altro. Soggetti Che
non Siconoscono e n o n possonc) quindl denunciarsi a vicenda, inquinarsi
a Vicenda.

Assuetti Organizzativi di questo genera-2 caratterizzarono vatie formazicmi
eversive dell’epoca (Nude-xi di Difesa dello Stato, Ter'za Posizione): n o n
canosczere l’identité dei concorrertti rte-21 ream, al dl 151 clella propria cellula.

Con quest; accorgimenti Si rlducevano, e di molto, le conseguenze cli
eventuali pentimenti e/o collaborazimru’ con la giustizia dei partecipi alle
azioni.

L0 stessso Gilberto Cavallini, all’udienza del 301.2019, ha detto Che
l’um‘ca regola di Siourezzu the rispettavuno em nonfare conuscrzre u tutt i i
prepri referenti.

Si tratta anche cli ncmioni elemental-i, volte a garantire l'impunitét dei
partecipanti con modalitét ancora piil ”gm‘antiste" tilell’mtua-rtét.125

”5 QUESfltEl strategia (servirsi di marl incaricati dell’esecuzlone chte non si concscono,
soprattutto per attentati e stragl‘, nell’ottica di una fraunmentaziom delle varie fasi
operative) riduce moltissimo soprattutto il rischio Che sl rlsalg'a alle matrici e at mandanti.

Ad esempio, Carlo Digilio ha riferito Che Marcello Soffiati fu mandate cla Maggi a
Mestte a ritlrare den De l f t ) Zorzi una valigetta 24ore, the conteneva quindici candelotl‘i (di,
dinamite 0 di gelignittt), con un cangegmo praticamente gift appmntato (una plla da 445
volt e um sveglia). Soffiati rinCasttb nell'abitazlone dl via Stella 3 Verona, dove in quel
periodo pure Digilio dimorava, ne mostrb a lu i ll contenuto e gli disse che Maggi gli
ave-vet ordinate di portare 1avaligetta aMilano, in t r a m Nongli ave-vat cletto alt-to.

Pochissimi giomi dope vi fu la strange in piazza della Loggia a Brescia (int. G l . Milano
dott. Salvini del 45.1996).

Su questo tema, é fi m e r s a altresi l’intercettaziorte di una canvetsazlone fra Rabat e
Battiston in mi esSi manifestavano preoccupazione in quanta era trapelato Che Digilin
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aveva riforito ai magistrati the 11giomo prima della st’rago di Piazza delta Loggia Soffiati
si era trasferito a Brescia in treno con una valigotta conl'enonte: esplomvo (int. Digilio PM
Brescia de120.1.1997).

Schemi operativi di quosto genera non erano corto nuovi nell'orgmizzazione di
attentati cruenti (in particolare, ancho 110116! 51011151 cli Avnnguardia Nazionale).

Vincenzo Vinciguerm ha fatto dichiarnzioni. in ordinc: all’attentato commesso in d a m n )
dell‘Ambasciata di Algeria a Bonn 1118.8.1975 (ove fu. collocato un orclignc) con esplosivo
collegato a un timer elettronico, non esploso), per i] quako furono imputati (Sue-tin Serac,
Stefano Dello Chiaie, Mario Ricci (l’agente ”Avoria" del SID), I’iero Carmassi, Jay Simon
Salby tolo stesso Vinaiguorra, riforondo ohe l’ordigno,proveniente dalla Fraud-a, era stato
caricalo su un’autovottum (21165 a «ma volta veniva dail’Italia: "L’esplnsz‘w pm'tim dulln
Franck}. ed 6!5mm portal-o dofrnnccsi in Suizzem new: circosmnze di em? ho detm. In Sm‘zzem é.
slum canscgrmm a due ilaliarzi pnwcnientz' dall'lmim. Custom mm gifcmevnna poi campierc
l'nt‘tenmto, ma5010 mnsegrmre l'ordignoadaltri due m1:imn‘che ass-emit) Intitmrttf in Spagmr mum
giumi a Francaforh: in mm dam: Spagna. Sum) questr‘ nitirm‘ the non fcccm quanta dovevano c
ciaé abbmmlmmrmm I'cn'dz'gno serrzn {meson-Io. Guerin Some 55armbbifi mouissinm (int. (3.1.
Milano clel 239.1992) (SEntenza-ordimmza GJ'. Milano3.11998, cap. 60).

Nell‘attentato di Bonn, quindi, erano coinvolti hen quattro italiani, due. provom'enti
dalla Spagna attraverso la Francia, e due incaricati di rilovaro l’ordigno in Svizzera. Uno
di questi ultimi due proveniva da Roma, l’alltro da Milano e appartenevo ad Avanguardia
Nazionale, ma Virxciguerra non ha intoso rivelarm i] nomo (int, (3,1. Milono del
20.11.1992).

Si trattava quindi ummeccanismo ”a stafictta", clove i partecipzmti agivano secondo una
rogia prodotorminato do oltri, o, Siha boon motivo di presumere, non si conoscessero.

Fondamentale infatti «1: la 11011 conoscenza dei complici occasionali, ancho per ovitaro
delazioni o comunquo impedire testimonianze con chiamate di correo.

E’ pero ovvio che, a questi appuntarnenti prestabiliti, occozrre prosonl’arsi con un
abbigliamento ban ricmmscibile, per non rischiaredi agganciaro porsono ostranoo.

Vincigumra 11a indicato in Mario Ricci uno degli elemonti operativi do]. gruppo (in quol
poriodo the egli era latitante in Spagna per sl’uggiro a una pom inflittogli in Italia per
detenzione di armi), one (11 qua-11.1 the si rocarono in aeroo in Gormanio Occidentale pEr
commettere l’attentato in danno doll’Ambasciata (int. (3.1. Miiano del 4.21994).

Mario Ricci (3state pero prosciolto per intorvonuto proscrizione: (sontenza‐ordinanza
(11. Milano 32.1998, cap. 60),

In quel case, Mario Ricci ha nogato di aver partecipato ad attentati 0 ad altre attivith
i'llooilo, ma ha dovuto ammettero altre: significfitive circostanze riferite da Vincenzo
Vinciguoxra (a sostogno quindi dell'attendibilité di quest’ultimo), in particolare 1asua
latitanza a Madrid a portire. do] 1974, sotto il {also nome cli Carlo Vanoli, la sua
permanenza nell'appartamento sito nelia zona clel Manzanarre, la sua conosconza di
Guerin Some, e di cli lay Simon Salby, oltre Che, ovviamente, di Stefano Della Chiaio e.di
Vincenzo Vinciguewa, nonczhé i1fatto che egli sapesse the, sempre a Madrid, osisl‘ova un
SECOl'ldC) appartamento ”riservnto”, affittato tramite un agonto dei Servizi. spagnoli a H o m e
"Eduardo”, nella zona di Puerta de jerro (int. (3.1. Milano do! 289.1992) (sontonzaw
ordinanza (2.1. Milano 12.1998,cap. 66).
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Il fatto poi (the la pari‘zia esplosivistica espletata in quests: dibattimento
abbia ridimansionato il peso e la massa di esplosivo che verme impiegato
(non pit: urn quantitative Era i 25e i 30kg, ma 1mquantitativo Era gli 11ei
15kg.) fa poi capire Che l’operazione era ancora pit"; semplice: si trattava
infatti di un peso trasportabile anche da u r l a sola persona.

Simili modalita e accortezze, in particolare vestire con abiti assai
particolari, inoltre, fanno ulteriormente presurnere che Fioravanti e:
Mambro (+ 1) non conoscessero lc persone a mi dovevano consegnare
l’ordigno, né Che queste persona conosoessero 10m, per cui era necessario
acconciarsi in un mode da rendersi immediatamente identificabili: n o n
c’era tempo da perdere, Cisi doveva passare di memo on congegno con un
timer, probabilmente c’era qualcuno Che era appostato alla stazione a
vigilare per ogni necessita contingente. Gl i automatismi e r m o quindi.
importantissimi..

Vestirsi con una maglietta o dei pantaioni con colori particolari poteva
essere rischioso. Occorreva indossare L m a tenuta del tutto inusuale (con la
quale pero tenersi a distanza prudenziale) Che mettesse il consegnatario
nelle condizioni di andace a colpo sicuro. Un errore sarebbe state
imperdonabile.
Queste conclusioni, peraltro,non some una novita.
Gia Ia Corte d’Assise di Bologna, nella nota (articolatissima ed

encomiabile) prime, sentenza dell’11.7.1988 (2.12.12) ipotizzo per Mambro
e.Fioravanti il ruolo di corrieri dell'esplosivo e alla staziona Ia presenza di
osservatori Vigilanti sul buorx esito dell’attentato (nella specie, Picciafuoco,
impregiudicati altri), e rilevando Che i vari segmenti esecutivi ,
dell’operazione criminosa e x a m ) indifferenti a] fine di profilare eguali
responsabilita in c o n c o r s c ) .

Scriveva 1a Corte: ”Tanto bastu m”fim’ dell’accertamento della penale
respormabilitd, essendo ogm’ ruolo esecutivo idoneo ad integrare In figura del
concorso materials. In concrete Si intends dire che, essendo alternativawwnte
attribuibili al Fiaravanti e alla Mambro, Farm in funzione di capertura
dell’altra oviceversa, i! ‘ruolo di carrieri dell'esplasivo, 6ulI’icciafuocoquella di

Questi schemi lie conoscevnno a memoria anche i depistatori cli‘ professione Santovito,
Musumeci, Belmonte e PEIZiErlZ'd (con il codazzo di altra gente, tipo l'inviato Michael
Leeden) quando organizzarono l’operazione "Terran: sui trcni": Giorgio Vale avrebbe
comparato dei biglietti aerei per game Che. non, conosceva, due a un certs punto sarebbe
salita sul treno per poi, ad atterltato awenuto, tornarsene in Europa alle rispettive cellula
madri.
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callocatore materials dell’ordigno, appure aqueet’ultimo il trasparto edaquelli In
callocazione dell’ordigno, owero a! Picciafiwco il compito tie! trasparto... ovvero
arzcom a! Picciafuoco iI compito di controllare non vista dell’operato dei
giovanissimi cullocatori materiali, dopa l’allmztanamento dullu stazimw del
I-“iomvanti edelta Mambmmmappena consegnato l’esplosiva, in ogni case
gli odierm‘ imputati (Mambro, Fioravanti, Picciafuom) si travesrebbem ad aver
posto in eseere mmcondottu idonea adintegrare il concorso net delitto di strage“.

Gié allora la Corte profilava I’ipotesi, al'tameme attendibile, Che
I’esplosivo sia state trasportato aBologna daMambro eFioravanti, daessi
consegnato a ”giavanissimi collocutori materiali” (coincidenti. con i {Jen noti
“ragazzini” ai quali some stat-i fatti pith riferimenti (13 parte di pifi persone),
e Che alla stazione vi fossero presenze delegate da una longa menus, Che
dmvevano smwegliare l’andamenm dell’attentatcn e I’evolversi
nell’immediato def doponbomba.

Ncm va esclusa, peraltro, nemmeno I’eventualitfi di dovere tentare il
recupero dell’esplasivo ove il timer 0 l‘fimesco n o n avessero furlzionato.
Seinfatti l'attentato n o n fusse andato a buon fine F:130556! state ritmvato 1m
simile quantitative di eeplosivo inerte, Vi sarebbero state contunque
conseguenze a livello di indaginieprocessif

Che Fioravanti e Mambro siano stati i corrieri deil’esplosivo é
un’eventualitéx git: prosspettata anche dalIa Carter d’Assise di Appelle di
Bologna nella sentenza del 165.1994, ove Si82ipotizzato Che essi siano stati
incaricati del ”trasparta dell’esplosiva" (p. 269)

Nulla di nuovo, quindi. 5010 11113 maggiore focalizzazione cli eventi. giét
contemplati, alla luce dell’uiteriore istruttoria sviluppata in questo
dibattimento.“

1 H ruolo dl camera, 111 attWLta cnmmose, e sem‘pre retrlbmto, per 1,mschn. Che esso
implica (si pens-i, adesempio, ai corrieri della drogn).

E’ legittimo pensare Che Fioravanti sin st’ato retribuilo per questo ”tavern” Non a caso
Walter Sordi ha clichiarato: “Valeria Fiornvami é umpuzza, c Francesm Mambro E la sua
succubc, dis;,rosm a fare qunhmque com Valeria [a dice di fare, Valeria Fiomvanti mm In: mai
fsil‘aln dz" flunk a rwssun crimine £1mm avrahbu avuto rcmm’e ad escguirc l'attenmm SE! gli
1713655911), adasempio, promeeso um: partita difiwili mitragliatari" (dish. rese a]CH. cli Bulagna
il 153.1984, in A535. App. Bc)logna16.5.1994,p. 260).

Ha altres‘l riferito Che il profesfio'r Lino Franco, capo di ”Sigfried” e collaboratcre della
CIA, gli disse egli pugava In somma di centamiln life a chi si Hmitavu a dapurra m1
paechetto in an determinate pesto, senza daversi cccupare di altre Easi dell’operazione
(int. G I . di Milano dott. Salvini {1915.31'1994).
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6.4 Colpevolezza di Valeria FioravantieFrancesca Mambro

A questo punto CiSiCleve Chiedezre, Sui piano strettamente giuridico 9.per
ogni scrupolo pmssibile, se Fioravanti e Mambro devono essem ritenuti
penalmente responsabili della strange anche ml cam the non sapessero Che
l’esplosivo Che avevano trasportato dovesse essere impiegata par un
attentato, e/o per quell’attentato.

La risposta é affermativa.
Premessc) che Mambro e Fioravanti 50110 stati condannati in via definiva

per banda armata ( in quanta avevano costituito una banda armata, e cib é
indismtibile), va anzitutto citata la recente sentenza della Suprema Corte
relativa alia strange di Capaci (Cass. 76.2018, 11. 26048) in mi 51Iegge:

”Questa Carts 1m afiermato (3/18, at fini dfl'l concur-so rue! delitta di strage, é
sufiiciente m1 contribute timituta alla sala fase prepammria e di organizzazione
tngisticn del ream materia/mente 601111716550 da altri cor-zcorrenti, mm. cessendo
11306554!in assert: informati sull identitd di chi agim, suite modalitc‘z esecutive delta
candotta e sull'identitd fie/In vittima, purché vi sia la consapevalezza cite [a
pro-pria azione sf {sc r im in una piit ampia progetmzione delittuosa, finalizzata
al/a realfzzazione di un omicidio dz? rilevante inwatto sul territorio (562. 1, 11.

25846 dzfl 30/11/2015 ‐ dep. 22/06/2016, Tr, e altrn, RD. 267297). In quella
prawn/win, 51" asservava Che, sul pimw soggettivo, Ia volontfi di comm/Tera mm
presuppone necessariamente an prev/o accordn o, con-mnque, la reciproca
consrzpevo/ezza rial coneorso altrui, assent/o sufficierzte chef Ia coscienza dei
contributo fornito all 'altrui condotta esista unilatm’almente, con la cor-zseguenza
Che 65512 pub indifferentemcnte nmnifestars-i o con-m prev/o concerto 0come intesa
istantanea ovvero come semplice rid/351mm nll'fipera di un altro the rim/me ignaro
(582, U, n. 31 61:31 22/11/2000, dep. 2001, 50711111111, Ru 218525). Assume
carattere decisivo l‘uniturietd del futto callettivo’ realizznto, (the si vertfica
quando le com/otter def mncarrenti risultino, atta firm, can giudz'zio dz' pragnosi
postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in warm e diversa misum dagti
impututi, sicché é sufiaieflte Che ciascun agente abbz‘a cartoscenza, anche
unilaternte, del cont-ributo recato alIa condotta altrm’ (Sam 2, 11. 18745 the!
15/01/2013, Ambrosia/w, R17. 255260; 562. 6, n. 1271de/ 05/12/2003, clap, 2004,
Misumca, Ru 228424); cosicché il cantmilmta cat/sale allu verificazioue
dell'evento criminoso non richieda 1acompiuta canoscenza du purte del
singalo cancnrrente e seguatumente di colui Che partecipi calla so/a fase
preparatoria, di tutt i i dettugli del delitto da compiere, pm'ché ésufficiente In
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volontfi dell'agenl‘e dz' prestare i! proprio apporto nella consapevolezza delta
finnlizznziorw off m e ; atfatto crin'zinoso comma; 0115 she coma 82la conoscenza del
singolo concorren'te Che il segmenta di condotta da lui pasta in essere sz' inserisce
in mm pm ampia azione criminosa, distrilmim tra piit soggetti inwst‘iti dz' compiti
divers-i, proporziormti per numero E qmzlitt‘z alla complessitfi delf'impresa da
rtzalizzare, dz' cui il proprio speczfz'm apporto costituz'sce un tussello utilc» a]
conseguimento dell 'obfettivofinnle...”

La sentenza indica anche ulteriori elementi Che depongono per la
colpevolezza, anche in ordine alia sussistenza dell'elemento soggettivo del
reato, a cominciare dall“’enorm€ quay-Mini dz" tritolo recuperate”, fatto
”incarnpatibile Con qualsias-"i new diverse: in mmstrage". Per m i , dice Ia Corte,
la circostanza Che, nel caso concrete, l’imputato “non canoscesse l’esatm
Obiettiw dell'attentato dinamitarda nan escludem ‘la possibilitd di farsi un’idm
precisa dr‘ quanta 3mm nemdendo’”.

Casi come oacorre, prosague‘: la Carter, ”tamer-e canto degli omicfdi cm
l’imputczto si 52mm responsabile e del 5140 inse-rimento nel ‘gruppo di fuaco’ def
mandamento di ....".

La Cortex mega anche the si possa ritenere ii concorso anomalo ex art. 11,6
cp, in quanto, datzi i presupposti sapra evidenziati (ingentt': quantitii di
esploaivo, inserimento in una organizzazione criminosa gié dedita a
omicidi e attentati), ”Non esiste 1m ‘cvento pill grave’ mm valuto 6 non
p-revisto, poiché I’tmico evento i-potizzabile era 1m attentato di enormi
proparzioni",

Anche supporre Che l’esplosivo potesse essere frazionato e usato in
plurimi attentati di pmporzicmi minori (1: $010 un ”ragimmmento
cangettumle... avulsn dc: elementi di fatto specifici", n o n certo idoneo a
instillare un ragionevole dubbio.

La citata sentenza 11. 25846 del 30.11.2015 (relative: alla Strage di via
D’Amelio) aveva posto espressamente fl seguente quesito giuridico: ”Se, ai
finidel concarso net delitto di strage, é suficwnte 1mcontribute Che interessi la
sola fuse preparatorirz e di organizzazione logistica del ream cammesso da altri
concurrenti neppure cmwsciuti dull’ugente, e, floprattutto, sesin configurnbile ii
dolo di par*teaipazione in colui Che si limiti a p‘restare un contributo circoscrit'to
alla preparaziorm dell‘aziane delittuosa senza corn i ce -me Ia rrwdalz'tfi esecutime ala
stessn vittimn designam, nellu sola consapevoiezza di un perseguito evento
omicz'diario di rilevaute irrzpatto suI territorio".
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Aveva ritenuto "corretta la risposta positiva a entrambi i quesiti”,
argoment‘ando come riportato walla fientc-zn'za di cui 50pm, e specificando
che ”Tale assume 8 di particular? rilievo nelle associazimzi criminali complesse",
127

Ma gié in precedelnza Ia Supreme! Cm‘te si era espressa in questi termini,
quando aveva affermato Che: ”L” evidente che mmpersona dotata dz‘ capneitd
intellettim anche ridotta e di ordinaria normalitfi psichica sf rende canto Che Ia
consegnn di un rilevante quantitative) di esplosivo (prelevato da‘m'za awn dove glz'
eflbt‘t‘i del b‘rillumento delle mine ha visibili efietti devastm'zti finmwhe nella
rocaia), per eseguire ’nttentczti mri’, dfitermina l’insorgere della consapevole
prospetmzione dell’everztualitfi, ampia e concreta, Che, net canto delle suddette
operazimii, si provochi la morte di mm 0 pit). soggetti: procedere parimenti,
malgrado tale previsz‘one, alla frasl’aziane di siffatto materiale camporm Ia
consegumte accei’t‘aziane dell’elevato rifichio camwsso, Che, p m ’ seescluso in leaf,
rimmw sex-11pm realizzczbile if: mpporto di stretta derivazione causale can I’azione
pasta in essere, finalizzata propria all'esecuzione def predetti attenmti” (Cass.
37.2007, 11. 25436, in parte motiva).

In ogni caso, molti 50110 gli indici Che depongcmo per una perfetta
concscenxa da parte di Fioravanti «aMambro (+ 1) di Gib the Si andava a,
fare qua-Ila mattina.
Sapevano Che i’esplosiom‐z vi 531119be fitata di li a pom, giuste queste

ragioni.

M Na! caso cli specie: Si trattava di un autism completamente ignaro della preparazione
dell’attentato, aha rum aveva partecipam ad almna delle riunioni in mi 51era discusso di
tale delittc: né aveva presm parte alla mes-ma a puma dell'autovett‘ura ul‘ilizzata mlla
istrage, e a Cui nes‘sfiuncx aveva riferito quanta 51stava preparando o la specifica finalitél Che:
muuvevn base: (5sodali in vista della realizzazione della strage. Egli aveva saputo dal
buss; da lui accompagnato qualche giomo prima in via D’Amelio, clue Si stava
organizzando "qrmlcasn di eclamnte", pur non esscmdo state messo a canoscenza del
precise obiettivo ( la colpire. [1boss gli aveva data l'imarico cli travargli una casa in via
D'Amelio senza la mediazimw di un’agenzia a serum fomalizzazione del contratto, con
impeg’no di pagamento dei canoni cli locaziom in anticipo ed in contanti. Lu stesso boss si
sarebbe anche adattato a sistemarsi in un agrumeto in zonn pur di presidiare ii luogo
personammnte. L’autista imputato, mi giomi precedenti la strange, 10 aveva
accompagnato in vari posti a incontraxre. altri membri di "Cosa Nastm". [1boss gl‘i aveva
detto di non restare a Palermo la domenica 19 luglio (compartmnento, quest’ultimo, mmlogo
aquella fem-Ira da Ciazmrdini abeneficia dz” Loren; Venditfi a“Pizzm‘i, edaFacvhini a hencficio di
(3030!er in occasions dellu strage di Bologna). Tutto cit) é star t ) ritenuto ampiamente sufficiente
aintegrate i] comm-so dell’autista nel delitto di strange.
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Prime: avevano grossi zaini, funzionali al trasporto di un carico pesante,
Che si poteva benissimo pensare contenessero bevande, provviste, ricam’bi,
e tutto ii necessario per un’escursione, e che invece conteneva esplosivo.
Bisognava infatti camuffare l’operazione in relazione a indagini Che vi
Sarebbero state 511 cic‘) (the sarebbe accaduto in loco quelia mattina (e non in
‘ u n giorno qualmque, ancora lontano dall’attemato: in quel caso non vi
sarebbe state bisogno di questa mexssa in 55mm).
Quanta ai travestimenti (o tentativi di travestimenti e mimetizzazioni),

n o n some nuovi alla coppia Maumbra‐IFioravemti.‘23

Secondoz come si pub notare anche dalla pianta topografica 50pm
rivamata rial testo, essi Si pasizionarono sufficientemente lontani dalla
stazione, ponendo fra sée il centre dell’esplosione n o n 5010 mm distamzal
cli fiicureezza, ma emclw la presenza di edifici Che facevano da scudo. E, a

1 1 “ Valeria Piommmti, all'udienza dell'8.5.1986 clavanti alla Corie d’Assise di Roma,
riferi infatti due 13Mambm, in occasione dell’omicidio Evangelism, i] 28maggio 1980, ”51"
emnpparentmrwntc mmufi‘nm dfl uomo", con un cappello in tests: the 113 racchiudeva i capelli.

Sampre Fioravanti, all’udienza 0191 20.05.2018, ha rimrclato able, in occasiune di almne
rapine, traveslirmlo 1aMambm can una fascia supra il. s e n t . ) e um passamcntagna, per
fax-la sembrare un uomo.

Amara Fioravanti, a pX'OPDSitO di una cravatta cla lu i indossata, all’udien‐za del
“13.62018 11a det‘l‘o: "Fatwa parte de! travastimento quanda 51" vingginm”.

Nella fiantenza della Corte del 167.1986, poi, Si dia atto, anche sulla base dellc
clichiarazioni della Mambro, che «2113, in quell'uccasiune, Siera acconciata con indumenti
maschili, indosssando un imparmeabile einforcando occhiali da motociclisla (p, 51),

La stessa Francesca Mnmbm, all’udienza del 23.55.2018, ha riferito Che nell‘assalto a]
Giulio Cesare nun fu riconosciuta in quanto "penmvmw Che fossero Ire uomini". Si era
vestita con"nn impmnenln‘le, urn cuppelletta, un pain dz' occlzialz’”. Ossia, da uomo.

Anche Walter Sordi, a proposito dei fatti del Giulio Cesare (avvmuti £128.55.1980),
all’udienza (191 952018 ha confermato chm Francesca Mambm gli disise Che in
quell’occasione si era acconciata con inclumenti maschili, indossando un'impermeabile e
inforcando occhiali da motociclista (sue, dichiaraziomi riportate in Am Roma 16.7.1986,p.
51), 6 ha anche precisato clue era un'abitudine travestirsi quandu si pone-vane in essere
azioni emanate.

A sue: volta, Fausto De Vacchi, Che partEcipb all’organizzazzione di attivite‘w criminose
insieme al gruppo Fioravanti, 11a riferito: "la la a n b r o mm In rz‘conoscerm‘ perché so Che
usazmno def lmvestimenti” (Trib. Minurennb Bologna,30.12.2000, p. 69).
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scanso di equivoci, serm andarono opportunamente prima, quanta meno
dieci minut i prima.
Inoltre, come detto, iI travesstimento da escursionisti tirolesi in itinere era

una trovata assai azzeccata: nessuno avrebbe! mai fermato come soggetti
sospetti degli innocui turisti the, in mmsabato di agosto, stavano andando
in gita. Un similar abbigliamento era autoreferenziale e funzionale a non
destare sospetti. Altrimenti 11cm avrezbbe avuto sens-0: non era Germ una
tenuta ordinaria.

E sicuramente Mambro e Fioravanti (e il terzo Che era con loro) 11cm
stavano andanclo in gita,

Terzo: Si allontanamno in dimzione opposta rispetto alla stazione.
Vennem quindi in auto perché, verosimilmente, sapevano Che n o n sarebbe
stato possibile rientrare in trend), quella mattina.

Per inciso, andarsene dieci minut i prima della deflagrazione ed essere giét
lontani quando sarebbe clivampato il cam in citté, consentiva 1010 CHmm
restate invisahiati nel traffim convulso e n o n rischiare contmlli a posti di
polizia all’uopo improvvisati,

Quarto: giustamente Fioravanti manife‘stb la sua preoccupazione a Sparti
in quanto temeva aha qualms-mm avesse notato 1a Mambm in Stazione. 8010
la Mambro,n o n lui.
Gib era avveenutm. La Cuoghi, infatti, ha detto: ”Mi ha colpito lei pit) che

ultra, perché lei em voltuta www di me. (H i altri pit) 0 menu discostati, pm a
menu voltati”. La Cutaghi stette accanto alla Mambm per circa dieci minuti
e fece anche dei comment‘i. (3011151figlia (”Questi mm smw neanche tezdeschi! ").
E’ quindi p i t Che, prtababile che 1aMambro abbia percepito di essere stata
notata, anche perché 1aCuoghi e la figlia rimasero proprio accanto a lei
(”glz' altri erarmpit) 0 menu discostati”) per quindici minuti.

Quinto: 1adimttstichezza con cui trafficavano con armi ed esplosivi, gli
att i stragisti gié compiuti (di Cui Si darét qui canto piit avanti), la stretta
cornunanza di internti e di vita con Cavaliini, impedisczono di ipotizzare
qlualsiasi dubbio sulla ioro consapevolezza in ordine all’uso Che si stava
facendo (o cornunque, si sarebbe dovuto fare) dell’esplofiivo Che: stavano
trasportandofi”

129 l . . . .Per completezza, vale 1apena quart : m tema anche la seguente glunsprudenza, per la
quale: "Quanta alfa prom dfilla mmdetenzianc anteriore a! porto, I'imputato In; an mam were dz‘
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Il fatto elm Fioravanti e Mambro siano venutl a Bologna la mattina del 2
agosto 1980 in auto, 22poi avvalorato (so a questo punto co no. fosse
ulteriormeme bisogno) dalla circostanza, pacifica, Che il glomo prlma
Fioravanti protege Che Clavardini gli consegnasse la patents ”pulita"
intestata a Flavio Caggiula (Che lino ad allow era stats 1111-31 possess-o del
Ciavardini) in luogo di quolla intestata ad Amedeo De Francisci, (Che
invece Fioravanti aveva), «the era “bruciata” a causal dial ritrovamento in
data 10 luglio 1980 (161 giubbotto cli Fioravanti contenente droga e
documentazlone del De Francisci.
Ci si. Cleve infatti chiedere: perché solo Fioravamti avesse bisogno di 1m

documento falso “pulito” per andare a Bologna quella mattina, o la
Mambro invece n o n no avessc-t bisogno (if: infatti altmttsnto pacifico Che
ella ando in cerca (11on documento falso dopo la strage).

La risposta é intuitiva: Fioravanti avova bisogno, nollo spooifico, di urns
patente ”pullta” perché doveva anche guidare 1a "mashinu. Chi n o n
doveva guidare (Mambro) non no avevs bisogno. Sofossero stati fermati
por un normals oontrollo, olla avrebbe potuto tranquillamente dare.
generalité false 6 dire Che aveva dimenticato i dommonti a (5315521.

11fatto Che dovossero fungere da corrierl e basta é suffragato cla una
precise: cirQOstanza.

Nel ventaglio delle possibili prenotazioni di voli aerei da loro elfetl‘uate.
par tomare cla Palermo in Veneto (the ha obbraccisto i giorni the vanno
(131 29 luglio al l ’ l agosto 1980), I’ultima (e quindi anch’essa idonea allo
ScoPo) fu quella a norm: ooniugi Cucco $1.11 V010 Che ginngova a Roma 11
17,45 dell’ l agosto"“°, in tempo quindi per prendere il volo (giornaliero)
6.119. in Seralta li avrebbe potuti pm‘tare: a Vonazia), o per andare anche in
auto a Villorba o in treno a Venezia, a seconda di come si cli sarebbero
organizzati.

( n o dimostra una volta di pitl Che essi sarebbero stati solo i. corrieri
dell'esPlosivo, Che avrebbero trovato aTroviso, gill preparsto epronto per
essere trasportato.

allegazione, ms! same the, in mmic‘nnza di specifics dezluzz‘ons ( M M tantra-ltd UL‘lnlerJtpor‘nnei'trl dalle
flue comlotte, il giudice mm é fenuto n qfiettum‘e verifiche epnc‘r nttsnersi a! criteria lagico dulla
nammla anteriorité della detenzione rispstw a! porto” (Cass. 163.2017, 11. 12811. con plurimi
riferimenti. asentenze precedenti conformi) {cont}, recentissima, Cass. 3.32020, 11. 8563).

H“ Sul punto si Veda anche Ass. App. Bologna 13.12.2004, p. 102.
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lnfine, sempre per scrupolo di completezza, ci si Cleve porre anche il
quesito Slit, per il fatto di non avere essi materialmenta collocato la bomba,
Mambro e Fioravanti, nella low comprensibile ignoranza in cose di legge,
abbiano sempre protestato 1a loro innocenza, a] di fuori delle (chiare)
implicazionigiuridiche Che invece caratterizzancx la lore posizione.

La questione, ovviamente, mm 6:rilevante in punto di diritto.
Ma per la ragioni sopra rappresentate, questa Corte ritiene Che fossero

pienamente a conoscenza di aid) the Sidoveva compiere e consapevoli del
10m contribute causala a] fatto.

E,( W e si voglia ipotizzare il caso estremo the n o n sapessero Che Iabombs!
doveva esplodere quel gimme, quella mattina, in quella stazzione, ma fosse
destinata altmve in un memento successivo, sempre in termini. temiccv
giuridici, Si. dovré parlare di aberratio ictus, ma la respmnsabilité resta
sempre per stragefl“

6.5 1cagelli della Mambm

SUI colore dei capc-zlli della Mambro, nel «torso di tutti i process-11 per la
strage di Bologna, 5150x10 innestate deuce dispute inerenti ali'attendibilitél
di Massimo Sparti, pcwtendo egli avere mentito quando disem Che quel 4
agmto 1980 i capelli della ragazza a v e v a n c ) strani riflessi tendent‘i. al I‘OSSO
Che Si. sovrapponevarm 31L111 colore castano uniforme. Questo perché la
Mambro aveva e avrebbe sempre avuto i capelli bicmdi.

11L0 Stesso nel caso, impensablle, due 3131a trattatu chun’eszploswne accxdeutale.
Si cita, ex multfs, Cass, 30102014, 11. 45065, per la quale; “Integral un'ipotersi di himrmtia

icms’, disciplirmta dall'urt. 82 cad, pen, 5non di 'abermtio chicH’, prevista dull'art. 8.3 and. pen,
[a condom consistim mat campimenta di am" z'dmwi direttt’ in mode mm uquivoca a mgiomrre In
mortar dz' mmpersona, qumzda tale condom, per errore, é indirfzzata rwz' cmzfmntz‘ xii mmvittinm
divers-7a da quallu clue sf intende‘un ntstr‘rzgem, cagionnndoscuc il ferimentu, puivhé l’arrore rum
delarminn Ia renlizzaziune di un wento dr' rmtum divursa da qzuzllo clw l'ngenre sz‘ proporwva, may,
cadendo sull'oggeua matcrinlr.‘ dc! ream, chi Imago ad un'uzinna aha, pur mmufi‘erzdando fl benc‑
intercsse specificanumte preso di mim, latte Ia sisasso benmintamsse dz' ultm persona, eChe, sorta ii
profilasnggettz‘vn, a?WWW cmum: volontd In ad dirazione mm mum".

Né potré mai trattarsi di un’nbermfia delicti, in quanta un’arganizzazione terrorisfica
non fa certs: brillare 'l"l-'15 chili di esplosivo (Che ha comunque sempre un suo costo) a
scopo aperimentale (tipo Trinity”) 0 Indian.
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Avendo mentito su cio, $parti avrebbe quindi mentito suogni cosa.

Occorre quindi passe-Ire ‘m rasngna tutte 16: risultanze processuali
acquisite sul colore dei capelli della Mambro.

1125.5.1981 Valeria Fiommnti riferisce ai (3.1. di Bologna Che nei giomi
fra il 2 e il 3 agosto 1980 Francesca Mambro aveva i cape-211i ”d i lunghezza
media, dz‘ tinta castuno chiaro, nan decolamti nétinti".

II 29.13.1982, ai (3.1. di Bologna, Francesca Mambm riferisce di avere
portato i capelii firm alle spalle fin dall’estate 1980e di n o n averli mai tinti.

116.41982, 31(3.1. di Roma, conferma di n o n essersi mai tinta. i. capeili e
precisa Che d'estate i. suoi capeili divengono ”nwlto Mandi”, mentre
d’inverno si smriscono, "ma dz‘ pom".

117.4.1982, davanti ai CH. di Bologna, esclude categoricamente di essersi.
mai. tinta i capelli echiecle Che Si. proceda auna perixia per verificarlo.

1117.12.1987, avanti 1a Corte d’ASSise di Bologna, dice film in estate 131101
caperlli diventano molto pifl chiari per il sole, "diventano pill biondi con fl
5016 e. il mare.,. In sum sen-1311‘s stain biondafin da bumbimt. .. asmm H ho mai tinti
i cnpelli".

Nella stessa udienza Si dél atto the: ”i capelli di Fiaramnti 5 m m leggermcmte
pit}. semi dz' quelli della Mambro".

111'7.11.1989, avanti 1aCorte d’Assise d’AppelIo, Mambro ribadisce Che,
nel 1980, chi l’avesse vista I'avrebbe definita ”bionda" anche $0, in quel
momenta (a nova armi di distanza) fl suo colore di capelli doveva dirsi
”attuulmmte scurito” rispetto ad allora. Aggiunge Che $parti sambbe stato
I’unico ad accorgersi di una ”sfumatura rossa" nei suoi capelli, e poi
pumualizza Che la perizia svolta sui suoi capelli aveva ”esclusa l’uso di tinte
labili".
Qui occorre chiedersi per quale motivo Mambro abbia sentito I’esigenza

di riferirsi, di Sua iniziativa, a ”time labili" (alias lavabili), ossia a quei
cosiddetti coioranti e/o riflessanti Che penetrano in. manic-Era assai scarsa
nel capello ev a l m o via con due 0 tre Iavaggi.
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Ali’uctitfimxa CiQi 6.62018, avant‘i quefim Curie, a dcmmnda Cifll clifensmre
deii'imputato a w . Peliflgrini, Mambro ha riferil 'c) di w e r e corniiwi‘ato a
tingizwsi i Camczlii negli ultimi due anni (civic dall’tatél di 5? mini), in quanm
s t a v m u ) diventam‘ln bianchi, ii: (iii mm avmr‘li) mai fat'to prima in vital SUE}.

ir‘la ricordatw ii ciifcrnscnre Che la Mambm, i‘i‘twifi‘ugznta dai (3.1. di Bologna
1], 293.1982 per i’mnicid'io A m a t i ) 0.quindi prima delie dflcisimw defile)
Semione ‘Iastruttmria, 13non sapendm quimdi fililila (italics dichiamzioni (ii,
Spa-111i, a um (imll‘liifll‘ldéfl Sui Sum capeili (di cui n o n capiva ii pemhé), calla
dichlarc"): ”Ho iwrmm i cnpczili {wig/NT fi'nu (We? smile coma ii pcn'ta om, fin
(ic‘fll’crstmc’ c‘ieli‘SO. M pertain.) a (rams/mirtofirm mi l'l’Im'ZO ’8{.'), pc‘iifleci in marmumerzw
Rdn nHom HOT! ii ho pit} raglan-i... Nun [10 ”mi {into i (Tamil-i. Qimsm cii'JJ'rn'n'zda mi
6?5mm pasta dd hint!Sindhi, 6mm Hecrmism ii motiva”.

Se ne dovrebbe dedurife, culifldi, (31m, rmn awem‘im a n c m f fl avuto
cmmmice-micme ufficiaie} detii’accusa at t raverm 1m. mandatc‘) cii ( fa t tura, 1a
risiposta deiia Mambm sui capeili £0550 Sincere).
In mafltii Man‘xbm non. dice. case particulari. Mega. cii (3550151 mai tinta. i

capelii e dice. the neil’estate 1980 ii. avmva Iunghi £5,110 alle Spaile, came li
portava in ques] 11101116?“to.

Che n o n SEIPG'SSG 1111112] (16116? accuscas formulatfe jnei Sum confrcmti mm 6.3

vom. Cf'crra Chi la tene'va comimque informata. L0 d‘ichiara lei Est-(35511 nei
‘medesimo vmibaie (161 293.1982: “A Tar/info inizininmnw (I‘J'zdmimw
mall1153030 1980 it) 0 Valeria. 5ucaess'i’umriente... a Roma trcu'nincib a circuit”? in
"0001? [ i i pussiifili i‘N'I"i.’Sti m3”'[m'1bii?1m? di damn”. 5010 SH(tifefifiivm'mwhf a Pfldmm
implies-1" Lin mm pa’i'smm (the in ngistratura hOiOg'i'HPSE.’ 11110an spicicnm 17min? nei
ruler? cor:fi~‘<.7flti N” 0111i111! d i (Ifzfll'i'lli'fl'.

L’aveva saputc) per vie hiavcfirfsc‐J, attrzwerso suoi canaii iiiecit‘i.
Non mmQuincii cos}, igimra.
Peraltm afferma the mil’estatm del 1980 aveva i, capelii "ii-frigid firm diff?

smile?” come! in quad ("lil([)l'l\{2'1'li30 (055m, quando fu, armstata‘): ma dire clue i
capelli 501110 "iumghifiiw alie 5),711Hz:?" pm") anche significmre clw giunguvano a
macaw, lan'ibigre le spalie, (2 11cm 63detta arrivasa'ieri‘?) fiflt’) all’aitezza (112.110

sea-mule (1) acidirittm‘a‘i pi‘fll gm.

in ogni (£2180, 1'affmmazicme, fatter, in ques-sic) procesm ai'l’uciimwa del
(3.62018, di n o n aware maxi tinm i sum mpeiii in vita m a , da seijnpre binmcii,
firm a dim ann‘i prinm (mini: firm a] 2016, quandu N e v a 57 mmi) a di essmrsi
decisa a fario $010 a satin 'il'i(:)itx'atra perché mm 51veciessem i capwlli bianchi
(evidmntemante solo aliom incipienti), sembra derl t u t t c ) faisa. 80110 state
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acquisite defile foto (11 163i in et‘h gimfam (maxim giovane 5811191111) g'icwmw),
alumna dal web, altre proclcptte dalla l i o c u r a , Che lasciam) intendere ifl
cuntraricm

Hawk}:
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In tutt'e file futo the pmmdmno la colcn'axh'Jne if: sul 170550 scum, cam rifle-535i
caStani. Ncm Si tratta cel'to di, mm (10111713 bimwda m5. t a n t m n e m ) ”ch110
bimwfin”.

A causa dell/a indubbia n o n , perfmfnmntw qualitin della ripmduximw,

puff) certo dim Che queste foto ritmggano Lina donna dai capelli
Liecmmnm1'0 bicmcl'i. (2352150111511, l’Immagine di una dun’na irutli'rw a twelve

pmdotti (The ccmfmriscmw ai capelli sfumatltum temdcr‘nsti a] pm‘pora.
Queste scum ‘invczcc: 1C} fotc) prodotl'e daila Pmcum:
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Anche qui predmmina nettamzente la tints! scum. "N01“: 501m Germ czapmlii
biondi.

1]237.1981, davanti 3,1 (3.1. di Bologna, M a g s i m o Spurti 17.1ferisce di aware
1101-5111), durmte 1a fmnosa ViSil‘fl di Fimavanti er Mambro a casa ma dd 4

agoatu 1980, ‘nei capelh della, Malinbro ”mm c‘fohn’nzimw rosszmtm (the non
mama Hum: a trim vadmf ( i o n in cohwazimw haste”.

11. 55.57.1982, Smnpm a] Gil} di Bcflugna, Sparti. mnfarnw (iii were 110mm 1.11.01

{3.51de d e a Mambro, in quell'occasicme, ”dcrgli 51mm rzflcssi russz'cczf, come St?

a! (futon? ”atru-whgefiasw 9mm smnwpposto 1m colon-7 urtifim’ale".
II. 6.51982, a n c m ‘ a all, (3.1. (11801031121, Spart'i ripete the la Mambm aveva i

capelli Sciull'i, gli sembm fizncw alle capsule, ”limnmmte mvzdulmi a.can rifless-i
i'c’ndcrrzf'i nl msso runner 511110. base deal mlorc msismm chef arm rlu'zzjbrn'ze!”
Sitrattava ci'i riflessi mm natural'i.

In tune le occasioni irifmrisce Che Fic'xlravanti gli diSSK-l Che aveeva fattc)
tingmm i Gapii‘ffli alla a n b r c ) in quanta teme‘va Che qualcuno I’avmam
notata alIa Stazicnw.

. ‘Notb the

Maria Teresa Brandi-i, Sii‘l'll'itfl it 2951151980, dice the Ia Mambm avcwa
"cape!“ lung/Ii di mime Manda" [1 2211251980 dice Che aveva "(11,175in Mmufi
[1.4617 mm nmllv hmghi”.
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1118.4.2018, avanti questa Corte, Flam'a Sbrojawacca ha riferito Che ml
luglio del 1980 i cape-Hi della Mambro erano “castano chiaro".

Alla udieznm del 19.12.2018 e de] 9,1.2019 harmo deposto tre testimoni
citati dalla difesa dell’imputato, Enrico Simoncini, Giuseppe Cavallari e
Pasquale Basile, che- si trovavano all'intemo dell'armeria Fabbrini il 5
agosto 1980,quando vi fu Ia rapina perpetrata clal ” N u d g e Zeppelin”.

Giuseppe Cavullari, cliente occasionale Che si trovava nell’amneria,
all’epoca rifer‘l Che la ragama aveva i capelli castarm chiari e n o n 10ha
smentito. La rap'ma, per quanto 10riguardt‘t), clun‘) 1mm'muto.

Il teste ha rievocato fasi molto concitate: "Mantra entramma, cioé spinto da
queue, dal signore dietm, come ho va'rcato quella ports: dell’armeria, mi 50110 vista
stu pistola Che mi stava a cor-Ltd In pallottole, e dice ‘Questa é mm’. E ”In
girwcchio! In ginocchio! Questi so” sbx'rri, ammazzamam’, quest‘o mi 15? rimflsto
impflzsso guard-i: ‘Questi so’ sbirri, ammazzamoli subita... Urn ultra: “In
girzacchio! In girwcchiai', I’altri inginocchiati avevmw Ice manette Che lam, a
quanta ho saputo, avevarzo phase dumnte la rapirm. Siccome the lam avevmw
quasifinita edovevmw andm‘ via, a noi ci hmma bloccate le mani a mo’ de lonza,
con 'sto scotch diei‘m Iaschism".

Demand-a: ”Pitt a memo quanta 5am durata la rapinn, come tempi?”
Cavallari: ”Eh, da quandn Che 5011.0 nrrivato iv, the lam stamno a usci, m1

N'zirmto, Ci ham-w legato 6pm? siccome Che cormscwn l’m‘meria, hosent-Ha chiudere
la perm. Siccome Che ii campanello stam sotta aI ba-ncmw, dim: 24110111 é uscito
pure I’ultimo,6hachiarrmto i! proprietario”,

Alla successiva domanda: "Ha qualche ricordo della ragazza Che face la
rupina?”, Cavallari ha risposto: "No, mi dispiace".

Pasquale Basile, altrc) cliente Che Si trovb nel negozio occasionalmeme,
non ha ricordato assolutamente nulla deIla rapina. Ha detto, assai
significativamente: ”Gunrdavo Iapistola chz ci m e w nllnfaccia, non g‘uardavo
nltre case". Della ragazza Che. gli puntawa la pistola ha detto: ”Nan 1710 mai
guardatu", Ha comunque confermato quanto diam: all’tepoca: ”La donna alta
circa metri mm atsessantacinque, portam cnpelli Zunghi dz' colors castmzi chmrf e
indossmm mm cusacca di calore beige”.

11 teste Enrica Simouciui, a differenza degli altri due, lavorava
nell’armeria, e:fu quello che pit‘x a lungo rimase a contatto con i rapinatori.
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Ha riferito Che 1arapina durb dieci minuti, un quarto d’ora, e fra i
rapinatori Vi era una ragazza (1a Mambro) Che egli Si, trovb di frontal
perché teneva sotto tiro lepersona Che erano all'intemo.
I capeili della Mambro, ha detto ii teste, erano "mm troppo Iunghi, mi

sembm custard". Ha confermato quanta disse a suo tempo ”capelli castano
Chiarz’". Poi ha precisato: ”tendenti a! mafi'oue". 11locale era illuminato con
”an neon giallastro", la lime all’intemo non ri‘sentiva di quella del giomo
chi: vemiva da fuori.

Riassumendo:
Basile, Che ricorda solo Lmflash, ha parlato di capeili custmzo chinri.
Sbrojavacca ha parlato di capelii castano chiara.
a n e l l i ha riferito di capelii biondi liscinan m a i n ) innghi
Mirella Cuoghi, che- vide L i n a persona somigliante alla Mambro 1a

mattina del 2 agosto 1.980 nelle vicinanm della stazicme, 11a parlato di
capelli cast-ant.
Sparti, Che avre'bbe visto 1aMambm il 4 agozito, ha pariah) di mlomziom

rossastm, Stram' riflessi rossicci, riflessi ter-zdenti at rosso m m e sulla base
dc! colore castuno Che emunifornw",

Le foto segnaletiche ritraggono 1aMambro con capelli indubbiamente
semi,

S‘imoncini, Che vide per dieci minut i 1a Mambro Che impugnava L i n a

pistola e teneva lu i e altri sotto tiro, ha parlato di capelli mstmzo chinri,
tendenti a! murrone".

Inoltre, l’armeria era illuminata mmmmlute all meangialiastru.
Peraitro, i testi coinvolti neila rapina (Che, n o n Si dimentichi, fu.

confiumata a mano armata) probabilmente fissamno i ricm‘di connessi al
loro trauma n o n tanto sul colore dei capeili dei rapinatori, quanto sulla.
pistola Che li teneva sotto tiro e 51.11 movimenti dei malviventiu

Infino, non pub ( a s s e m - trascurata l’illuminazione al neon giallastro, Che,
nell’ambieme pub avexe dam alle sfurnature e alle: evanescenm tipiche dei
capelii una tonaliti‘i piil ch‘iara.
La posizione delta sorgeme luminosa rispetto alla fig-um, I’intensitix e la

direzione dol fascio di luce, sono infatti tutti fattori Che possono
determinare una resa cromatica diversa nella perccmione viisiva.

Ritiene pertanto la Corte Che, sulla base di questi elementi, non si possa
trarre alcun convincimento per affermare Che la Mambro, 1amattina della
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rapina, avesse capelli di un colors: particulate tale daescludere un’ipotesia
vantaggio di un’altra.

Nella gamma delle nuances Che possorm fare digradare ii colore di un
capello da rossastro a castano marrone, a castano e a castamc.» chiaro (tuttii
delti di rifer‘rmento) n o n vi é um discrimine cosi deciso da dare una
certezza.

Ha data conferma di cit: la relazione peritale in data 13.37.1982, prodotta
dalla difesa dell’imputato in data 2.10.2019, a firma Paola sztt‘riuo,
dottcufessa in scienze biologiche, e Aldo Spinella; dottore in scienze
naturali.

In quell’occasirme fumno svelte analisi di laboratorio 511i capelli
dell‘allora imputata, anche tramite reagenti chimitri.

Scrissero anzitutto i periti Che 10stelo del cape-110 della M a m b r r ) "presenta
la cuticolzr intatm; In curricula écar’atterizzata da pign-zenm difi‘uso di colors giallo
e da mm discrera quantitd di pignwntogrm-mloso di colore roam‐brunt)”.

View mrrfisrmnm nei capelli allo 5mm uatumle l’esistenzn all due former d‘i
pigmento, u m ) granulaso eum diffuso.

Il pigrrzentc: difiuso dd la colorazione di fonda, nscillante dul giallo chiuro
al bruno rasso; il pigmento grm'zuloso si present’a soi’t‘o jbrma di puntolini di
colore ban-rasso 0 n e w ,

In genera i due pigrrzentz’ coesistmw a i cupelli assumono mm tinta Camposm the
risulm dam: 10m mescolmiza in diverse p-roparziom".

Per quanto riguarda l'uso cli tint-Ufa, i capelli della Mambm n o n
presantavam) tracce di tinture veget'ali a base: cli hermé, indaco, tannino, né
di tinture a base cli sali metallici. ”Non 8 start) possibile accertare, in mar-lo
sicuro, la presenza di Hutu-m a base di composti rial gruppo della
parafbnilendianvzina (cow-momenta defile tinture pill usate eduruture) a causa delta
reazioni non sufficientemente probative”, cib in quanta, Specificarono i periti,
”If: prove utilizzai'e per svelare m presenzn di tinture... mm hanrzo fornito
risultati attendibili, tali da ritene‘re iI cupellu in esame sicummerzte tinto o
sicu‘rame‘nte naturale”.

I capfitlli della Mambro, ove anche non fossero tinti, quindi Si prestava'no
all’impressione Visiva di 1111 0010119 non deciso, ma facilmente mutante a
seconda delle mndizioni di luce 0 di penombra (con prevalenza di una
tonaliti‘i suli’altra), come anche deile capacité'a percettive di chi li guardava

Come ha ragionato in maniera del tutto condivisibiie la Corte d’Assise di
Bologna all’esito dei prime dibattimento: ”La valumzione def colori, anche da
parte dei saggetti che non sofimno di alterazioni delta parcezimze visim, fm, con



I’eccezior‘ze dz' alcune tints fundamentali, mm mm trascumbile componente
soggtettim; components cfw giaca m1ruolo trmto pm signification in quanta si
tratt‘i di descrivere l’aspetto cromatz'co dt' realm viventi e, in partiaolare, dz' parti
anatamicha Che. come i capelli, s u m ) naturczlnwnte cangianti" (Ass. Bologna
11.7.1988, 2.1.2.5.7).
Non solo. E’ notorio Che d'estate i raggi del sole, cosi come colpiscono le

cellulo della pelle, cosi agiscono sol fusto dei capelli, col risult'ato ( i i
conferire ad essi un aspetto ambivalente, valorizzando i riflefisi dorati, Che
quindi coefiistono con lo altre sfumature pit‘l scure. Alla luce Vi é
predominio di rif‘lessi e sfumature chiare, memre a] chiuso voogono assai
pm in risalto lo tonalitél prime di lucenmzza.

Infine, n o n si puo nemmeno escludere il ricorso contingente, do porter
della Mambro, a shampoo coloranti adhoc: (anche solo spray protettivi) i
quali, a differenza delle tinte permanenti, n o n danno ai capelli una diverfia
colorazione fin dalla radiate o non consentono di rilevaro qual «Eii colore
origirlale del capello (in sintonia con quanto ha riferito Spalrti, Che
intravide un colore di. base castano uniforme).
In costanza di t ime permanenti, é inceve solo dopo on apprezzabile lasso

di tempo, con la ricrescita, Che divioncz possibile intrawedere, alla radice,
quaie 33i1coiore originale.
La Mambro, secondo ii, racconto di Pioravemtl riportato da Sparti, Si

sarebbe tinta i capelli nel periodo fra i] 2 e i]. 4 agosto, quindi non sarebbe
stato possibile per Sparti, Se(3113 avesso fatto ” i i colore” permanente, notare
quale fosse 11colore di base dei capelli della donna. Selo note), vuol dire:
the la Mambro, eventualmente, aveva fatto uso di una tinta labile ”fixi do
te”, ossia uno dei tanti shampoo coloranti e/o riflessanti in vendita nails:
profumerie, Che penetrano in mania-Era superficialo nol capollo evarmo via
con due 0 tre lavaggi, e the sono alla portata di tutti (e the lei Si é
preoccupata di citare di sua iniziativa, il 17.11.1989, per escludere di
averne mai fatto uso).
D’altronde, é!abbastanza scontato (the chi va a commettere crimifli in

luoghi frequentati possa ricorrere a degli accorgirnenti pronto uso, oome
tingersi e ritingersi i capelli con prodottifm' date.
Quoste considorazioni rendono ogni iilazione sui capelli. della Mambro

clel tutto irrilevamha,’32 per una logica dirimeoto linearmemte evidenziata in
quanto hanno scritto lo Sozioni Unite: "Lo stesso Valeria Piomoanti aveva

”2 In questo senso Siveda. anche. A55. App. Bologna 13.12.2004,p. 62.
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riconosciuto, nel comm de’gli interrogato-ri ai quali era state sottaposto dopa il suo
arresto, the, poiché nei giorm' SMCCESSi‘Ui aim Stmge era appm‘sa sulla stampa {a

notizfa secondo la qualfz la palizia ric-ercava mm damn: dai capelli binndi, egli si
era preoccupato per la Mamb'ro, benché escludeva di cwerle suggerito dz' ringersi f
cupelli per mm insospetti‘re colaro Che la wnascevano e [a fi'equentavana: m:
cousegue che non é ”legion In conclusions Che da tali dichmmzioni ha tratto Ia
sentenza impugrmta, e cioé che dopa il 2 flsosto 1980 efiettz‘zmmerzte i capelli biondi
delta Mambro avevmw rappresmztato 1mproblema par gli imputati" (Cass. Sez.
Unite!23.11.1995, 171. 12103,p. 88).

Come risulta da relazicme di servizio della DIGOS di Roma del
14.11.1981 (acquisita agli atti del. giudiziu), previo appostamento, Giorgio
Vale e Francesca M a m b r c ) fumno visti uscire i]. giomo prima, 13.11.1981
dal Ct'IJW) di via (Erado l i 75, ove avevano trovato alloggio. Nell‘occasiom la
Mambro verme descritta con “i capelli lunghi, Mandi, ondulati" Non Siera in
estate, n o n erano schiariti per esposizimne £11121 luce solare.’33

C115 conferma Che i Capelli (“1121191 Mambro erano cangianti, mntinuamente
cangianti, n o n 9010 nel colore ma ancht-z nella Kunghezza 9:
nell’acconciatura (corti a caschetto, lunghi, lisci, ondulati, biondi, castani,
rosesastri). 5mm stati vist i con fogge e appareme Sempre differenti.

Ed 83ovvio. Per urn soggetto Iatitante, come is. necessario esibire
documemti £31571 per mm rivelare 1a pmpria identité, cos‘l é piix Che
opportune assumere, 119i l imiti del possibile. sembianze mutanti, sempre
a] fine di miStificare 1apropria identité e.di non essere riconoscibile in
contesti diversifi?“

”3 La ragazza, quindi, non poteva swan-u ”natumhnente Mandi" a CRUSH. dell'esposiznne
solare. Peraltro, li aveva fatti allungare (9li ave-Va mossi. Tutto questo fa presume-re the
awesse Lmocchio semp’re attento ai suoi cape-Hi, e all'occorrenza fosse pronta a mettervi le
mam.

“4 Occorre anche rilevam clue: tingerfii i capelli all‘occorrenza, non era un’idea cosl
remota per i NAR.

Stefano Soderim' (dichiarazioni rese nell'ambim del processo “WAR 2" all’udienza del
21.25.1986) ha rifm‘ito Che Nistri e Zurlo, nel corso della rapim perpetrata il 9.61982 in
danno dell’Agenzia n. 16 della Cafisa di Risparmio di Roma, in via fiburtina, si
travisarono tingcndosi entrambi i Capt-Elli (Ass. Roma 29.7.1986, p. 749).

A dire il v e t o , non I‘m un’iclea ramota per nessuno.
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E, a] di 151 di tutto, non Si wade come 02perché Massimo Sparti avrebbe
dovuto inventarsi delle alchimie sui capelli della Mambro, camcependo
fantasticherie cosi particolari e ricercate.
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I giorni grime della strage

7.1 A casa di Francesco Mangiameli

111021981, 3010 cinque giomi dope fl 5110 arresto, a] PM cii Padova
Valeria Piomvanti dice Che era state a Palermo nell’eprile 1980 per
inccmtrare Francesco Mangiameli ma non l’aveva trovato, e Che
neli’agosto 1980 era andatci aTre Fontane (localitéi in provincial di Trapeni,
dove Mangiameli possedeva una dimora esstiva) e aveva pariato con lu i in
previsione di una rapim da mmmettere a Palermo.
Quindi, in quel memento, Piamvanti mnmette di assert : state in Sicilia,

aspire di Mangiameli, ad agnstn 1980,dope la sh‘uge.
Non a luglio 1980 (0 comunque, mm 5010 a luglio 1980), quindi,
Ques’co corrispcmde a quanta riterito da Massimo Spart‘i, il quale ha

detto Che Ficxravanti il 4 agosto 1980 gli disse Che era in partenza per la
Sicilia.

Nelle steeso tempo, in quell’intermgatorio Fioravanti e in grade di
ricordare perfettamente Che ii 5 agosto era state commesea la rapina
nell’armeria di Piazza Menenio Agrippa a Roma 3] (suppnsto) fine di
sviare i scspetti Che potevano gravalre Sui N A R per la strage di Bologna.
Ha quindi hen ptesente la data ("11221 2 agosto 1980 come Spartiacque, anche
in relaxione at 5 c h fig-ire, e Che vi e r r a n t ) un prime e um. dOPO, the
caratterizzavano pesantemente tutte le attivité e le muese da lui compiute.
E cit"), a salt sette mesi dai massacre, e quindi con i ricordiassai freechi, e in
piena attualité.

Dice amine the a Prato della Valle non era mai state can Cavallini prime
delnovembre 1980.

Ii fatto Che in seguito abbia operate una progressive e non trascurabile
modificazione degli eventi da ricordare (il 2 agosto 51trovb a Prato della
Valle con Cavaliini, a Tn»: Fontane andb solo a luglio 1980 e non anche ad,
agoste 1980), deve essere adeguatamente ponderato. Perché é Chiaro Che
questa "rivisitazione", cosi insistita, doveva essere per 1111assai importante.
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II, fatt‘o CH3553ch stat‘o a Palermo nell'aprile 1980 (esattamente il 4 aprile)
per incontrare Mangiameli,Fioravanti Io ripete davemti alia Corte d'Assise
di Appello di Bologna ali’udienza del 10411989: que] giorno si ersmo dati
appuntamento alle! 18, ma Mangiameli non Si vide, e lu i e la Mambro
seppero dal portiere di casa sua Che era partito. Stettero quindi a Palermo
qualche giorno (era il periodo cli Pasqua) in albeargo.

11 17.32.1981, davanti all G I , di Rorna, Fioravanti aggiunge di were
conosciuto Mangiameii a gemmiomfebbraio 1980, presentatogli da Roberto
Fiore. Dichiara: ”All’epoca of em una ” m u o v r a di corteggiamento da. parte di
"RP ner’ nagtr i Golgi‐anti. Eoidentemente T.P., e cioé fl. Hare, volem flvvalersf di
un prof. difilosofia, come em if Mangiameli, per ‘imboftirci di chiacchierrz. Per nm',
uomini di azione, i professari di fiIoSGfia 9 1 m m chiarnmente un’altm razza, con la
quflle mmpotemmo aware 54? mm rapport-idi semplice cartesz'a".

Come: si vede, qui Fioravamti fa un Proclama del tutto gratuito, n o n
richiesto né pertinente con q‘uanto gii Si stava. chiedendo (i suoi rapporti
con Mangiameii), contro i professori di filosofia, dai quali si preoccupa di
prendere radicalmente Ie distanze affermando Che fra lu i e i suoi e questa
categoria di individui non poteva esservi alcuna sinergia.
Viene automatico qui ricordare. 01143 a questa categoria apparteneva anche

e soprattutto Paolo Signorelli, insegnante di filosofia al liceo ”De Sanctis"
di Roma (Che egli invece, come Si metterét in luce in presieguo, ha hem
frequentato).

11192 ,198 ] Fioravanti riferisce 511 (13,1. di Roma (in contrasto con quanta
poi diré e ripetera‘a) Che n o n aveva mai sentito parlare di un progetto di
evasione di Concutezlli. Dice ancho ohe Mangiameli (Che lu i e i suoi hanno
ucciso i19.9.1980), era stato eliminato per una questione di regolamento di.
conti in relazione ai Suoi traffioi, o forse par 1.11121 motivazione politica. Non
10sabene.
Soprattutto, ribadisczer ”Nell’agosto del 1980 50110 stato in mm del

Mangiameli a Tm Pontune insieme a Francesca (Mambro) in quanta
Mangiameli valem parlurmi e a mi fine mi aveva irzvitato ad andare da Im'.
L’invito mela avevafattogit”: dagennaio-fizbbmio precedenti".
Aggiunge: ”Siamo stati ospituti molta bang. It Mangimneli rmdé a cerearci una

cascz a anmzto, 0mm Helm quake Siamo rhnasti firm al mesa di ottob‘re it) e
Francesca, aspita‘ndo Vale, Soderini e Belsito. [I Cavalfim’, Che non si fidcwa di
Mangizzmeli, non wmw mai nelta cam a Tarauto, pensmrdo che ‘il Mangimneli lo
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potessa ‘vendere’: cioé, voglio dire Che fl Caoallini 8!di mm est'ren'za prudenza. Ce
meandammo dadetta cam perché emscaduta l’affitto, 6del resto non si pateva
restnre in mm villetta sui mare d‘irwerno. Durante In permanenm a Taranta iI
Mangiumeli non verme maiatrooarci. Gli avevo data I’impartodell’afiitto quamio
araoamo a Tre Fontane”.

L’B marzo 1984, davanti alla Corte d'Assise. di Bologna, Fioravanti insiste
$11 quosto punto: "Visitai con la Mambro a Palermo il Maugiameli, dopa Ia
struge”.’35

Sui frequenti Viaggi in Sicilia di Valorio Fioravanti, Francesca Mambro e
Gilberto Cavallini vi sono anche dichiarazioni di Cristiano Fiomvanti, i}
quale ha riferito Che prima do} proprio arresto, avvenuto il 174.1980,
Valerio aveva fatto divorsi Viaggi a Palermo inflame: a Cavallini, mantra: i
Maggi in Sicilia con la Mambro erano st‘ati frequeuti soprattutto nel
succossioo mesa di agosto, dopo il 5 agosto (data della rapina all’armeria
”Fabbrini”), a casa di Mangiameli, volti a preparare l’evasione di
Concuttelli, procurarsi appoggi in loco e mezzi f’inanxiari (dichiarazioni al
G I . di Palermo in data 251.1983, sontenza-ordkmanza del G I . di Palermo
d o ] <915.1991, p. 358).

Vi sono quindi plufl'me dichiamzioui, rilosciate do pit?! soggetti
(Massimo Sparti e Cristiano Fioravonti, oltre Che lo st‘esso Valorio
Fioravanti), 51d fatto 43119 i due andurono in Sioilia do Mang‘iumeli
(cor-11111117119 anche) no! mesa di ugosto 1980.

A Palermo, pero, Fioravanti vi era stato hon prima, nei primi mesi d o ]
1980.
Lo ha ripotuto il 25.10.1985 a]. G I . di Roma, quando ha dichiarato «the:

ando a Palermo con la Mambro primal del 4 aprile 1980, data in cut era

1“ E’ possibile Che. Fioravamti in anaguito abbia mutate versione (sostenendo poi di essere
stato in Sicilian da Mangizlmeli non ad agosto ma a luglio) quando si 3:reso conto Che
Spart‘i nveva riforito elm il 4.agosto 1930, quando ricovotto la sua visita, egli gli aveva
detto Che era in partenza per la Sicilia. Fioravanti ha quindi ritenuto opportune smentire
Sparti i! pit“: possibile per diminuirne la creclibilitfx.

Oppum, invece, Che. abbia cercato di all‘mearsi alla versione della Mamhro, che iI.
20.15.1982, at (3.1. di Roma, ave-van cletto Che erano stati do Mangiameli a luglio (3non ad
agosto.

Nell'unoo nell’altro caso, sicuramente Fioravanti ha comunque sostenuto dellofulsitd.
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stata inizialmente fissata l’evasione di Concutelii, ma Che £11 on viaggio a
vuoto in quanta Mangiameli nell’occasione Sidefilo. Lo aveva conosciuto
nel febbraio-marzo 1980 tramite il Flore, Che gli aveva Chiesto qualche
arma per i suoi ”ragazzini", ed egli gli aveva date no MAB.

Quest'ultima clrcosta'nza éstata ribadita doFioravanti il 14.12.1985 ai (3.1.
di Bologna, quanclo ha detto Che il MAB regalato a Mangiameli (uno dei
”ragazzini” di Flore) nella primavera de] ‘1980 (on mod. 38 con la canna
fiegata) era stato modificato con l’asportazione del calcio in legno e
l’applicazionedi t m a placca metalllca.

In questo caso i ricordi di, Fiomvanti sono Stati straordinariamente nitidi:
nonostante la grander quamtltz'i di armi Che egli ha maneggiato, di quel
MAB (edi quel frangente) ricerdava tutti i pithminuziosi dettagll.

Alla Corte d'Assise dl Appello di Bologna all'udlenza del 10.11.1989,
Fioravanti, risolutamente, Gambia versions: riferisce due a casa di
Mangiameli ando a [uglio (e n o n ad agosto). Li stette 1.11151 quindicina dl
giorni, dill 15 al 30 lugh‘o. La convivenza n o n f’u piacevole, ma egli
sopporto in Vista del progetto di evasione del Concutelli.

Avanti questa Corte, all’udienza del 28.63.2018, Floral/anti ha precisato
Che quzmdo orano a Tre Fontane, a luglio, a casa di Mangiameli videro
diverse perso'ne, topple giovani, eoppie eon bambini, vicini dl casa, e
anche Alberto Volo (di quest'ultima persona aveva gié riferito il 26.41.1984
ai G I . di Bologna, quando disse di were. conesciuto Alberto Volo al m a t e
in Sicilia).

Questa a.» invece la Successione delle dichiarazioni di Francesca Mambm
in ordine alla loro permanenza in Sicilia.
11 103.1982, 211 (3.1. di Roma riferisce Che Mangiameli ospito lei e.

Fioravanti a luglio 1980 nella Sua causal di Palermo (non a Tre Fontane,
qu'mdi).

Il 114.1984, 3] PM di ROma e 511 PM di Firenze, precise Che andarono a
Palermo da Mangiameli m‘primi di lugh'a prlma a Palermo e poi a Tre
Fontane, dove rimasero "vuri gim’ni, pill di una settimana” (quindi non vi
stettero dalla metél di luglio fine a fine mesa). Constatarono la completa
diversité di vedute fra loro e Mangiameli, "specie a livello etico, per ml 1T
rapportz' can lui giwzsera alla frnttum”. Gli dettero comunque il denaro per
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affittare una casa a Taranto che doveva servire per l’evasione del
Concutelli, operazione she in ogni caso volavano portare a compimemo.

Finito il soggiomo a Tra Fontane, lei e Valerlo tornarono in aarao a
Treviso e andarono a trovare 1aSbrojavacca in ospadale, la quale aveva
appena partorito (la Sbrojumccupartori H10lugh‘o).
Dope quella rottura con ll Mangiameli, non tomarono piil in Sicilia.

Rimasero aTreviso.

Come Si vede, queste versioni non collimano minimamente con quella
aulla quale poi entrambi, Mambro e Fioravanti, decideranno poi di
attestarsi, oasia Che furono ospiti cli Mangiamali nalla seconda quindicina
di Inglio.

Mambro, ai. (3.1. di. Bologna, il 29.31.1982 dice Che nella primavera del 1980
lei e Fioravant-l fecero ”Mn viaggio dz' piacara a Palermo”. Lo ribadiace ai (3.1.
di Bologna 117.41982: la permananaa a Palermo nell’aprile 1980 ”fu solo
determinant domotioi dz.“ piacere".

Poi, davanti al PM cli ROIHEI (3 al PM di Pirenze, 1112.4.1984 cambia
versione. Dice Che a Pasqua del 1980 lei e Valerio andarono a Palermo in
auto (una Golf) ”per visionare z'luoghi in vista dell’evasione dz" Concutelli”. Ll
dove-vane) ”prmdere contatto con Mangiameli", il quale perfi) era partlto per
una vacanza (lo ripetera alla Corta d’Assise d’Appello di Bologna il
17.11.1989).

Le versioni dei. due, Mambro e Fioravanti, tendono quindi ad allinearsi,
come altra volte. E sampre a fatica, come le altre volte.

Sempra Mambro, il 24.63.1986, avan’ti ll G I . di Palermo dott. Falcone,
ripete poi the ad aprile 1980 andarono a Palermo per parlare con un certo
"Ciccia", con mi Fioravanti aveva preso appuntamento, il quale era stato
la causa del fallimemo dell’assalto al Distretto Militare di Padova in
quanta Si ara allontanato nel memento cruciale. L’incontro n o n Ci£11 in
quanto Mangiameli ( i l ”Ciccio") era andato a Milano. Di Clo Fioravanti si
seed) paracchio. Rastarono quindi a Palermo qualche giomo all’ ”Hotel Des
Palmes", Floravantl aveva documenti intastati ad Amedeo De Francisci, lei
avava i suoi documenti ganuini (lo ripetera alla Corte d’Assisa d’Appallo
cli Bologna il 17.11.1989, quando specifichara anche Che la loro Golf era
rossa, eaquesta Cortex ail’udianza dal 30.5.2018).
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Ella gia conosceva Mangiameli in, quanta glialo avava presentato
Cavallirni a Roma, praaente anche Fioravanti,

All’udienza dei 30.15.2018 Mambro ha carcato anche di conciliare le
diverse versioni data 1129.3.1982 e il 24.6.1986, dicendo Che restarono a
Palermo per ragioni di piacere dopo (the Mangiameli aveva mandate a
vuoto il loro appuntamento.

Me 1acontracldizione resta: qua] era la ragione iniziale di quel viaggio?

All’udienza del 305.2018, Mambro insiste a dire che Ia vacanaa a Tre
Fcantane firfi male, con un diatacco abbaatanza netto e senza convenevoli,
senza salutarai. Vi erano state discussioni con il Mangiameli per il fatto Che.
Vale era uscito da Teraa Posizicma per adarire al gruppo dei NAR, e per
sgradevoli apprezaamenti Che egli aveva fatto sulla provenienza emica
clello staaso Vale, Che era mulatto.

Scesero dall’auto di Mangiamelihen prima dell'aeroporto di Puma Raisi,
tanto Ia compresenza lira di 10170 era divenuta intollerabila

7.2 Ba Palermo in Veneto

Per quanta riguarda i viaggi da Palermo a Roma e da Roma in Veneto
Che sarebbero stati effettuati dalla c0ppia Fioravanti/Man‘lbro al ritorno da
casa di Mangiameli (a fine luglio), risulta per tabulas Che in data 30 lug’lio
1980, 5111 V010 Palermo Roma A20167 delle ore. 11,10, ai imbarcarono due
coniugi, tali De Franceachi, a the poi iI 31 luglio 1986, alle ore. 23,55,
sempre i coniugi De Franceschi ai imbarcarono $111 volo Roma Fiumicinom
Verna-Zia Tessa-fa, con arrivo 1’1 agosto alle ore 1,00 (di notte). stultano
anche diverse prenotazioni per i giomi 29 e 30 luglio, a 1 agoato, negli
orari in out ammo pravisti voli da Palermo a Roma, a nome di un’altra
cappia di coniugi‘, i Cucco, cog-name rifaribile a Fioravanti in quanta, nel
giubbotto da lui smarrito a rinvenuto il 107.1980, era stata
trovatadocumentazione a H o m e Cucco.
Si 83ossarvato the £2veroaimile Che Fioravanti e Mambro abbiano

viaggiato prenotandosi con 1 nominativi De Franceachi, che non
corriapcmdevano ad alcun documento in loro possesso, ma Che sareb’bero a
loro ricollegabili in quanto V1 sarebbe potuto essere un arrow: di
parceaiona da parte dalla persona Che aveva raccolto 1aprenotazione per
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telefono (De Franceschi anziché De Francisci: Fioravanti in quel pel'iodc.)
aveva il documento falso a name Amedeo De Francisci),‘3“

Interrogato il 25.10.1985 dal PM di Roma dott. D’Ambrosio, Fimavanti
riferisce poi the: parti da Palermo alla fine del mesa“: di luglio con la
Mambro, con la quale Si fermi) a Roma, assai poco perché subito
ripaxtimnmper Vent-22m, ”probabilmente in marchina”.
Quiudi, mmfecm’o alcuna puntutu in ultra" luoghi, it 31(o30) luglia.

135 Sn tall circostanze Siveda anche. Ass. App. Bologna 13.12.2004, pp. 4849, 74.
Fioravanti e Mambm avrebbero prenatato due posti 511! VOID Alitalia A20205 del giorno

precedente, 297.1980, da Palermo per Roma, dandu i falsi nmni ”Mr and Mrs Cucco”;
prelim-axiom poi non utilizzata, come: risulta dalle liste di vole acquisite agli atti.

A name Cucco vermero farm pm prenotazioni.
Cid significa Che Mambro e Fiomvanti avrebbem programmato la partenza in anticipo,

individuando un vent‘aglio di giorm‘ da afruttare can prenatazioni val-ice in relazione a r id
the dovevano fare 1mm vnita risnliti a] Nerd. Dalle date delle prenotazioni, avrebbero
comu’nque dovuto assent a destinazione, in Veneto, non oltre Ia sex-a. deal 31 luglio.

Per quanto concerne il cagnome De Franceschi, a l l / ud jenza del 136.2018 Valeria
Fioravantiha detto: "Non ubln'anm indicate) il name. Non nbbianm mess-m Gabriele De Prmrriscrf_..
Amedea Dr Francis-Ci. HTSUN‘IHM, abbiunw cercatu di stare and lingo". All’obiezione Che non
ave-vanu indicato De Francisci ma De Framer-11:10, ha rispostc»: ”Nun 1050, m'zche perché a f fi r m

biglietti scritti rt mrmo, quindi mm 50esnttamente come hanno scritta, se1101“ gliei’ubbiamo deflu
dimmer», r)sea?scr im) divm‘so, 053Silegge diverse, Cnmiqu-le smm quelli".

Durante iI secondo processo di appello avanti la Corie d’ASSise di Appello di. 1301931121,
furono prodotti dal PM i bigliett‘i, amei at1101119. "Dr Prmweschi”. L’avere fatto biglietti can
quel nominativo fu ammesso dalla Mambm. In precedenza, in altri inmrogatori,
Fioravanti, a} riguardo, aveva fatto, can tuni incerti, i nomi di "Rossetti" e ”Cacao”.

Sullo stesso volo AZOZOS clel 297.1980 figure: anche un'altra prenutazimne singula a
h o m e De Francescbi, con prosecuzione per Venezia (nun Si sa sue name a dorma), pure
andata a vuoto. Fm gli effettivi partenti di quel volo, con destinazicme Roma, vi erano
anchc: tre passeggeri can i cognomi Fibre (volo utilizzato, altre prenatazioni perb non
utilizzate), Adinolfi (vole utilizzato) e Romano (volo utilizzatn} (tutte curiose
caincz’danze).

Inuitre, figuravano i f rom] di Fioravanl‘i (utilizzato) e Carminati (due post], um
utilizzato) Sul vulo AZIISE del 30luglic 1980, 13ii. nominativo Arena (alias di Ciavardini)
sul volcz A216? Palermo-Roma Fiumicino (319128 luglio 1980 (due persona,che partirono).

Altre strane coincidenze.
Sembra quasi che vi sia stato un afflusso di prenatazioni in quei giomi suquei voli, per

dimostrare Che qualcuno riconducibile alla defitm everfiiva si mosse, o doveva muQVtzrs-i,
da Palermo vers‘o il Nerd.
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Ai C11. di Bologna, il 14.12.1985, dice, con certezza, Che parti da Palermo
con la Mambro 1130 luglio 1980 me] tardcx pomeriggio, e Che fu
accompaguato all’aemporto di Punta Raisi da Mangiameli e dalla moglie
di questi in auto. Non aveva fatto alcuna prenataxiome. AI dott.
D’Ambrosio, il 25.10.1985, non aveva spaputc‘) riferire Ia data esatta del
viaggio in quanta non 1a ricordava, ma sarebbe state 10 stemso dott.
D’Ambrosio a trovame traccia (questa pen) non risulta dal verbale del
25.10.1985).

Non ricorda quali fosseto stati i 10m spostameznti una volta giunti a
Rflma. Grazia a quello the! altri gli avevaxm detto nel corso di un processo
svolto a Milano, 11aveva pert) ricostruiti: erano ripartiti in amen per
Venezia o per Treviso.

Di nunvo, quindi, nessmm punmta in ult‘ri luaghi £131 (030) Inglio.

1121.12.1985, a] PM di Roma, Mambro riferisce (3113, u m . ) 0 due giorni
dope 1a rapina in piazza MEl’lEl‘liO Agrippa (11: quindi 116 0 117' agosto),
andi) con Fiomvanfi a Taran’m, dove avevano Lmappuntamemo con Addis
e dove Sitratt‘ennero ”poch‘issimn", per poi tomare direttamente aTreviso.

Di 11110170, quindi, n e s s u m l punt‘atu in al tr i luoghi (e tanto menu a
Taran to ) i l 31 (a 30) lugh'o. Quest-a v i sarebbe stata pitl avanti, ii, 6 0 7
agosto.

113.1.1986, al PM di Roma, Fioravanti ripete Che egli tomb a Treviso
direttamente da Palermo (dunque‘: Stanza seats: atRoma né altro) ‘il 30 luglio
1980.

Di “ n o v a , quindi: nesswmpuntutn in nltr i luoghi it 31(a30) Inglio.

In seguito Fioravanti preciserél Che all’aeroporto di Punta Raisi (Che ora si
chiarna ”FalconewBorsellino") scesero dall’auto allo svincolo, a una distanza
di, circa 800 mettri dall’aemporto (udienza dell’11.11.1989 avanti la Corte cli
Assise di Appello di Boiogna).
Qui forse Fioravantzi 11011 ricordava bane (come spesso gli é accaduto).

L’ultimo "svincola", Che immette nella bretella porta all’aeroporto di
Palermo, é. a una distanza di quattro cl‘iilometri. Dopo Si arriva
direttamente ai parcheggiantistanti I’aeroporto.

Decidere di farsi quattro chilometri a piedi can i bagagli, sotto il sole del
prime)pomeriggio,mm 82cosa immediatamente comprensibile.
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E anche qui Si delve. cogliem 1asolita, altalenante ambiguitén dei ricordi
del Fioravanti, contmuamente mutanti per quanta riguarda i giorni prima
e i giomi dopo Ia strage (e tante altre (2059). A volte ricorda con certezza,
poi i suoi ricordi si annebbiano e a quelli precedenti se: mesovrappongono
altri. Altre volte accade il contrario: prima non ricorda, magari a causa di
un ”lapsus rmwmonico”, e poi, anche a distanza di a‘nni (0 descenni), i suoi
ricordi risorgono assai nitidi.
Questo non pub passare inosservato.

Per quanto riguarda le circostanze G!11-3 modalité con cui Mangiameli li
accompagtnb con la sua auto all’aeroporto di Punta Raisi il 30 (0 31) luglio
1980, all’udienza del 17.11.1987 Fioravamti Vierm smentito dalla Mambm,
1a quale riferiscze Che scesero a pochissima distanza dall‘ingresso
dell’aeroporto e 10corregge dicendo Che: gli 800 metr i da lu i riferit i , forse
erano quelli fra I’entrata e la pista (ma Fiomzmni'i avem parlato di mm
diam-mm di 800 metri dall’aeroporto, e in. ogn'i cam new if degno di mom 0 di
mcraviglia Che vi sin mm distanza fm l’entmta di un aeroporm e la pista dz?

decollo).
In ogni case, 16“ ragicmi per Ie quali sarebbero scesi dall'auto con tale

anticipo, Sisuppone con valigie e quindi sobbarcandosi una fatica inutiie,
n o n sono mai state spiegate espressamente. Andrebbem imputate a
m’intoileranza verso Mangiameli (the: aveva superato i] Iimite
soppm'tabilfl.

All'udiemza del 305.2018, Mambro ha riferito the la vacanza a Tre
Fontane fini male, con un distacco abbastanza netto e senza convenevoli,
SEI‘IZa salutarsi., Andamno quindi via, ma n o n sapevano dove andare a
dormim.

Per quanto riguarda in particolare 1a presenza e ‘le mosse di, Luigi
Ciavafliini in quel periodo, 11 17.13.1986, 31 (3.1. di Paiermo, dott. Falcone,
Fioravami dice che egli chiese: a Mangiamcli, a titolo di favore personale,
di ospitare Ciavardini in Siciiia in conseguenza della vistosa ferita al volto
Che questi aveva riportato duranter l’attacco al Giulio Cesare. Mangiameli
accetté), ma Ciavardini rimase 5110 ospite solo aICuni giomi perché la
sistemazione offertagli dal Mangiameli era ”troppo scomoda”, per cui
Ciavardini venue: a Treviso dal Cavallini, a casa della Sbrqjavacca. Egli
(Fioravanti) gli dette quindi un documento a nome- Amedeo De Francisci,
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raccomandandogli pert) di non uscira di casa senon in caso di estrema
necessité. Ma Ciavardini trasgred‘i: andb a trovare Fiore e la fidanzata di
questi a Castelfranco Veneto, a cause) un incidente stradale esibendo il
documento Lnquestione.

11311.1993, alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, Fiorawmtidice Che
mandarono Ciavardini in Sicilia perché, facendo vita balneare, egli potesse
cosi ”ascz'uga‘re“ Ie ferite subite all’occhio in occasione dell’aSSalto al Giulio
Cusam. Cid) sarebbe avvemuto nello steam periodo in mi lu i e Mambro
erano a'1"re1*0mane, a luglio.

Francesca Mambro, tuttavia, il 74.1982 davanti al G.I. di Roma, lo
cantmddice: dice Che Ciavardini. stette a Treviso tutto Iuglm 1980 (e mm
5010 qualche gimme) e Che poi fu afrattato perché, nonostame gii £0359
state detto di n o n uscire 11cm avendfl egli dflcumc-znti buoni, a‘veva fatto un
incidente con una macchirla rubata (difliarazioni confermate all’udienza
del 23.5. 2018).

Mambro, perb, 1’8.6.1986, avan‘ci 1a Corte d’ASSise di Roma, cambia
versions per quanta riguarda Ciavardini: in luglio Ciavardiui aveva
problemi a stare a Roma, era Iatitame, Era ferito, ”cwcvn def. problemi agirare
con lafascia in queue condizioni, per cui andb a Palermo a chiedere ospit‘alitél
a Mangiameli, Che gliela dette per un gimme» (1due, poi ”Hm sbolognato
immfdiatrmwnte perché non voleva correre rischi”. Quindi se lo ritrovarono a
Treviso, nonostante fosse l’ultimo pasta dcwez poteva stare perché c’era la
Sbrojavacca (3110 aSPQttava 1111bambino «2n o n era certo il posto ideale dove
ospitare un latitante ricercato per Omicidio.

Ultra 3 notare, ancora e sempre, Che ”can Iafuccia in quelle candiziom’” non
era quincli i} case due Ciavardini andasse a farsi una lunga passeggiata
nell’affollatissima piazza di Prato della Valle, qui Si dew: anche rilevare
che Ciavardini sarebbe andato a Palermo e tomato quasi subito a Treviso,
e prima clel 10 1113110, visto Che quando vi andé) la Svrojawacca ”aspettava
un. bambino” e quindi non aveva ancora partorito (cosa Che avvenne iI 10
luglio).
Confrontando let dichiarazmni di Fioravanti e Mambro, quindi, nulla

quadra. Non v’é il minimo riscontro, i due si contraddiccmm a vicenda e
contraddicono séstessi.
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Anche sul viaggio da Palermo a Roma, Ia Mambro smentisce pit} volte
Piomvanti: andarono direttamente in aereo a Treviso (clich. 7.4.1982 ai GI .
di Bologna; dich. 258.1984 al (3.1. di Bologna) senza fare small aRoma.

1114.12.1985 Mambm infatti dice ai (3.1. di Bologna Che presero Ifaereo a
Palermo ll 30 luglio facendo ii biglietto per Treviso, senza alcuna
prenotazione, e non ricorda con quale nome Si segnarono nella lista dei
passeggeri, se Guam 0 Rossetti. Poi madifim In versione precedente: non
andarono direttamente a Trevieo, ma fecero scalo a Roma. Arrivarono a
"Proviso, dove Cavallini verme aprenderli, in tarda serata (si deve ritenere,
del giorno stesso, 301113110).

1121.12.1985, al PM di Roma, Mambro dice che andarono in aereo a
Treviso, 0 Veneaia, dove c’era Cavallini ad attenderli in auto. Nella casa di
Treviso trovarono poi Ciavardini (lo ripetera alla Corte d’Assise d’Appello
di Bologna il 12.11.1989).

L’8.5,1986, alla Corte d’Assise di Roma, Mambro dice Che quando
partirono du Palermo n o n undurono a Taranto in quanta la casa Che
Mangiameli mama preso M in afl‘itto mm em ancom pronta. A Tm‘anto
andamno 41met?! ugosto e vi rimasero anche parte di settambre.

11 24.6.1986, al G I . di .l“alermo dott. Falconer, Mambro ripete Che da
Palermo andarono a Traviso (forse con scale a Roma, ma senza puntate
altrove), dove lncontrarono Ciavardini, Che era stato ospite del
Mangiameli.

Prende atto Che Ciavardini ha detto the la sua presenza a Palermo e stata
contemporanea alla loro a Tre Fontane, maa di cu i n o n é a conoscenza.

E’ perb Strano Che Mangiameli, proprio negli stessi giorni in cui Mambro
e Fioravantierano ospitl suoi a T1763 Fontane, Siocmpafise anche di ospitare
a Palermo il loro amico e sodale Ciavardini (e poi di "5balogr1arlo”) Senza
Che loro non ne sapessero nulla enemmeno ne avessero percepito nulla.137

”7 Per quanto coneeme l’uso dell’aeteo da parte della coppia Mambro-Fioravanti,
vanno messe in luce altre contraddizioni.

All’udienza dell'8.5.'l,986 clavanti alla Corte d’Assise ell Roma, Fioravanti dine: “Io ho
vinggiato abbastmzzn spesso in rwren can Francesca,ma dn Roma a Palermo 0du Roma a Venezfa".
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La conclusione é, di nuovo, Che i protagonisti della vicemda 115mm)
inscemato umguazzabugfio di affermazicmi contraddittorie il cui risultato,
sul piano probatorio, é una melma impraticabile (ma questo pub andare
solo a loro detrimento).
L’attanzione non va quindi focalizzata su db Che realmente fecero

Mambro e Fioravanti prima della strage (cosa Che, sulla base clelle‘z loro
dichiarazicmi, Iaisogna rassegnarsi a non capire), ma sulle possibili ragicmi
delie menzogne e controvmenzogne Che hanno detto, e sulla collocmzione
tempmrale e il tempismo che le ha caratterizzate.

Di come sarebbe andata Ia vacanza a casa ( i i Mangiameli Ia seconda
quindicina di Iugl'm del 1980, Si parleréx pm avanti, a proposito
d e fl ’ o m i c i d j o d i Mangiameli,

7.3 La guntata a Taranto

All'udienza del 212.1987 avanti la Corte d'ASSiSE di Bologna; fintra in
5 m m : Mauro Addis, il quake dice can certezza Che incontrb Mambro e
Fioravanti a "l“aranto 11301uglio (9, n o n 1131luglio),
Mambm, presenter, afferma di were sempre taciuto in ‘precedenza questa

circostanza per rispel’to dj, Addis, ”perché non voleva metterla in m e z z c ) 5!mm
Storm cos? grossa come quella di Buiagrm". A questo punto conferma
integralmeme: Sividero a Taranto il 30h1glio (quindi la partenzn ddPalwmo
sm‘ebbe awenum H30 (4non it 31: Si trutta di circosmnm mm secondaria, stigma
pm‘lmzdo di mm a due giorni prima (fella si’rage, a tutto aid the: nvvemw in quash)
ristretto Imam di tempo dom’ebbe essem chim‘o). Addis li accompagnb a Roma

All'udierlza clel 112.1967 Mambm, avanti la Corte d’Assise di Bologna, dice the press
l’aereu per andare cia Roma in Venetu 1anotte del 30 luglio 1980 e the qua-Ila fu I’unica
valta che avem vulato in aerea.

Ma allot-a: con che mezzo si sarebbe sposl'ata da Palermo a Roman ii 30 (m31) luglio “1980,
59quella fu l'unica volta in via sua Che prese l'acreo (quando volb da Roma in Veneto)?

Ha sempre raccontato che Mangiameli li accompagnb all’aeroporl‘o di Puma Raisi e Che
da 11presero m1aereo (salvo poi di volta in voll'a riferimuna desti'nazione diversa).

In dibattimento Mambro ha ulteriormente dichiarato di were pres'o l’aereo sale: una
volta in vita sua.
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in auto faeendo ”mm corsn incredibile" ed essi riusacirono a prendere
l’ult‐irno aereo disponibile, tardi, macomunque prima di mezzanotte.

Alla stessa udienza anchc‐z Valeria Piomvanti conferma che presero
l’ultimo aereo disponibile, da Roma a Venezia (o a Treviso), dettero lo
stesso cognome, come signora esignore, eall’arrivo c’era Cavallini. Che era
venuto a prendeerli (astaxzionava al di lé di una recinzione. Lo avevano
avvertito telefonicamente da Taranto dicendogli Che sarebbero arrivati
verso mezzanotte e mezzo 0 l’una. Lo raggiunsero tramite amici comuni
perché a casa della Sbrojavacca non c’era iI telefono. Addis, per farli
arrivare in tempo in aeroporto, Eu”costretto a correre moltissima, perfortmm
m e w um: mac/shine modificata”.

In precedenza per?) (5010 due anni e mezzo primal), 10: dichiarazioni di
Addie erano state hen diverse (int. del 26.11.1984, citate in Ass. Bologna
7.11.1988. 1.7.10). Ave'va detto:

”N61 lttglio deH'S’O sempre a Milmw, dam: il Mmgiameli venim Spessa,
quest‘ult‘imo mi propflfie di afiiftm‘e per conto 5 c h m: appartamenta [11 m m , a
Taranto. Mi disse due in compenso avrei potato tmscorre'rci hevucarzze in agosto.
Io accettai.,, esulfinire cii (uglio andui a Tm’a‘nto insieme con il Mangiameli... poi
trovmnmo la casa... fui io da solo a condurre [e tmttative. Prima di trattare, il
Mangiameli mi avevn chiesto di tgffiti‘are la casa per tre mesi... Pu cosi Che at
primi di ugosto andai a Taranto dove, insimne con in min ragazzm, presi possesso
della mm a! mare... em d'nccrordo con Mangiameli (the? un certo gioma d’agosto,
Che aggi non sorta in grade di ricordarrz, nuz can agni probabilitd nellu primfl
Settimmm del mesa, sm’ei dovuto andare davam'i 11in uffici SIP di Tarantoper
incontra-rlo... quel giorrm invece si preseutmonu due giovani i quali dissero di
chiamarsi Riccardo 6 China... custom mi dissero: ’Sei tu l'amim di Francesco?
Noi sianw sum'. amici, abbz‘amo dei pmblemi e andiamo nelln man a! mare al posh:
dz' Francesco Che nan pub venire’... Io accettui la situazione e accompagrmi i due
mm:mm sopm descritm

Passe dire paw della vim del Vfllerio e della Francesca e deuce persona Che
nminvmw n tromrli. Alcuni Zora amici li andcwcma a trauma. Queste ulteriori
presenzeferem tanto insospettz‘re la mia ragazza the a un Germ punto decisi dz' far
ritomo a mm, o riwglio di andare in un altro posto. Non ho mai notata
nell’appartamento di Taranto armi, passamontugna 0ultra dz' irregalare".

Sentito di n ‘ u o v o su queste circostanze il 15.11.1985 dal PM di Milano,
Addis aveva poi ribadito gia quanto aveva detto 211 C31. di Bologna il
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26.11.1984. In quell’occasione aveva riferito anche Che doveva presentarsi
tutte le dome-niche 51113 19 511121 caserma dei Carabinieri di Segrate per
firmare il registrar delle presenze. Risulta dagli accertamenti svolti aha £3in
in quel periodo effettub i trasferimenti da Taranto a Milano con voli da
Bari a Milano viaggiando sempre con il name ”Paggi”. Non é quindi
sostenibile Che si sia sobbarcato umviaggio in auto a Milano in anticipo ii
giovedi, 31 luglio (Ass. App. Bthmgna 16.5.1994, p. 201).

5010 me], 1987 Viene. quindi introdcatta, ex nova, una inedita pumata a
Tau‘antt'), andata earitomo da Roma in giornata, Che Mambro a:Fioravanti
avrebbero fatto a Taranto i131 (0 30) Inglio 1980.

Mel giudizio avanti questa Cortes, all'udicenza del 30.5.2018, Mambro ha
detto che, quando partimno da Tre Fontane (causa dissapori can
Mangiameli), n o n sapevano dove dormire. Sbarcati a Roma, andarono
quindi nell’unico Iuogo dove poteva esserci una casa, Tax-auto (il 31 luglio
1980). Indi da Taranto ripartirono in giomata, accompagnati da Mauro
Addis Che si trOvaVa a Taranto.

Anchor clui vi $ 0 11 0 incongruenze ediscrasie.
Anzitutto: quando v’é stata necessitél, Mambm e Fioravanti n o n harmo

a v u t c ) difficultél a dormire in alberghi (a Roma, a Palermo). Incfltre era
disponibile la casa di Cavallini (dove approdammo Ia sera (219131 luglio).

Nessun bisogno c’era quindi di andare a "l“aranto, dove Mangiameli
doveva 5‘1 premiere in affitto um appartamento, ma la cosa n o n si era
anmra perfezicmata (all massimo, 10aveva solo sceltoz il con t ra t t c ) risulta
firmato in data 9 agosto).

Inoltre a Taranto non cinrmimno: vi sarebbero infatti andati i] 31 lugliu
con un viaggio lampo di andata e ritomo. E quindi 1anotte fra il 30 e 1131
agosito dcwrebbew aver dormito a Roma (in albergo? EMambro con quake
documento?)

Che nessun apparl‘amento fosse statu preso in affitto da Mangiameli a
Taranto per luglio, 10ha detto anche 1amogiie di Mangiameii, Rasaria
Amico, la quale, all’udienza del 26.11.2018, ha riferito Che, durante la
permanenm cli Mambro «aFioravamti a casa loro 1aseconda quindicina di
luglio, Mangiarneli si assentb alcuni giomi per andarL-r a Tamnto ad
afifittare una casa per conto deri preadetti, (3she poi Mangiameli doveva
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restituire cinquecentomila lire a Fioravanti, (the questi gli aveva dato per
prendere tale casa in affitt'o, perché non l’aveva presa.

Cib quadra con quanta) risulta per tub‘ulas, ossia, come giél detto, Che il
contatto d’affitto per la casa di Gandoli (Taranto) risulta sottoscfitto in
data 9 agosto 1980 da tale Paggi,ossia di Mauro Addis.
Allafine di Inglio,quindi,Mumbro eFiomvautimmpotevana couture su

nessun recupito a Gundoli.

Come si 63gié vista, Valerie Fioravanti il 3.1.1986 a], PM di Roma, e
Francesca Mambm al G ] . di Bologna 1117.4.1982 e 8 251811984, 6 31PM di
Roma 1121.12.1985, e poi ancora 185.1986 3113 ( f o r t e d’AppeIlo di Roma
l’8.5.1986, inizialmeme riferimno Che andarono direttamente da Palermo
in Veneto senza soste né escursioni intermedie. A1 PM di Roma (510th
D’Ambrosio, ii 21.12.1985, Mambro specificb: ”Se mm undo errata, £1giomo
successive) a qualche gin-mo dopa (1a rapina all’armeria Fabbrini del 5.81980,
qu'mdi fra 18 e 1]. 108.1980), andm' can Valeria a Tamntu dame uvevo
appurztmnenta can. mm persona (the poihosaputo chiarrmrsi Mauro Addis".

Dunquc-J, secondo le iniziali versioni di tutti (Addis, Fioravanti e
Mambro), questi ultimi due andarono 51a Taranto non il 31 luglio 1980,
um la prima settimana di agosto.

A un certo punto, anche Addis, divenuto he ] frattempc) amico stretto di
Fioravanti, cercheria di appoggiare quesl'a n u t w a esigenza probatoria dei
due, mutando anch’egli verfiiome a allineandosi alla 10m.

All’udienza del 10.11.1989, davanti alla Corte di Assise (iii Appello di
Bologna, Fioravanti ribadisce Che vi fu una estemporanea (quanto
fulminea) puntata aTaranto.
Dopo aver preso l’aemo da Palermo per Roma nel prime pomeriggio del

30luglio 1980, ii giomo 6:10pm, 31luglio, lu i e la Mambro partircmo in treno
per Taranto. Nonandarono direttamente a Taranto da Palermo poiché egli
doveva passare per Roma a munirsi di un nuovo documento false, in
quanto queue) the aveva, intestate ad Amedeo De Francisci, non em pit“;
utilizzabile, essendo stato iI De Francis-3d arrestato.A Roma presez L i n

documento intestato a Flavio Caggiula
Risulta perb, anche dal giudicato a carico di Ciavardini, Che egli awebbe

avuto it documeuto intestate a Fluvio Caggiula dul Ciavurdiui apperm
urrivata a Treviso, 2mm a Roma.
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Proseguendo, a suo dire, alle 16,00 81incont'rarono con Mauro Addis
davanti alla SIP di Toronto, sul lungomaro, come do accordi presi dal
Mangiameli. Si trattormoro aToronto ”Si 6noper mmmezz’om oun’ora”, poi
I'Addis Ii riaccompagno con la sua auto percorremdo l’autostrada che‑
passa per Napoli, all’aeropmto di Fiumicino, dove presero i'ult'imo volo
per Venezia, o Treviso. Entraromo in pista direttamonto senza
prenotaziorle (ripeterél il tutto il 51111993, ancora alia Corte d'Assise
d’AppeIlo di Bologna, quando aggiu‘ngeréi Che a Roma arrivarono alle
22,30/22,45 epresero l'ultimo aeroo difiponibiley

N o n ricorda so volo sotto il falso nomo di Rossetti 0 di Cucco. Prima di
partire riusci a telefonare a Cavallini per dirgli di veniro o prendorli in
aoroporto.

50rgo spontonoa 1adomemda: so Si era appena dotato do] documento
Caggiuia, perché volare con un’alt.ra identité anoora diverso, Rossetti o
Como? Non sarebbo stato poricoloso, in caso di controlli, dare on nome
Che n o n corrispondeva a quello del documento Che avova?

Né pare: vorosimiie Che si posso (anche fisicamente) entrare direttamente
nella pista di un aeroporto con modalitéi cosi ”teleoisioe”, saltando come
one: furia check in e passaggio ai gates. Per Fioravanti, Che era ricercato,
to‘ntare on simile blitz sairebbe stato umsuicidio.

11 17.11.1989, alla Corte d’Assise d’AppoIlo di Bologna, Fioravanti
ribfidisce: Che il 31,7,1980 ando do Roma aTara-into in treno (“Ted un viaggio
complicato”), arrivanclo poco prima doll’ora doll’oppuntamento
concordato.

Fioravanti fa ancho alcuno procisazioni (ud. 11.11.1989, sempre avamti 1a
Corte di Assise di Appello di Bologna). L’appartamentonon era aTaranto,
mma Gandoli, locailitii Che si trova a circa 12 chilomet'ri do Toronto (vow).
Alla 17,00 era sulla via del ritamo, non rimrda so in autostrada o in
ssuporstrada.

Insiste nel dire Che chiamo Cavallini per dirgli di anciaro a prendorlo
all’aeroporto (non ricorda soTrevifio o Venozia).

Andie Francesca Mumbro dice Che arrivaro‘no in Vol-motor di motto, ricorda
Che era buio, la pista illuminata, Cavallini wanna a prenderii all’aeroporto
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(dich. rilasciate alla Corte d’Assise di Bologna il 12.12.1987, ccmfermate
all’udienza de130.5.2018).

Suquestc) particolare, perb, s’irmestano altri, ragionevolissimi dubbi (che
some stati espressamente posti. poi dell giudicez in questo dibattimento).

E infatti: a casa della Sbmjavacca non c’era telefono. Separtirono verso le
17,00 da Taranto, arrivarono a Roma ailment) cinque ore dope, ossia alle
22,00 (anche questo si 33rilevato in questo dibattimento), come face-2m a
contattare Cavallini telefonicamente? A quell’ora anche l’agenzia
Sbrojavacca era chiusa.
Dunque, quello (the qm’ Pioravunti e Mambro sostngono, mm (3

possibile.

Francesca Mumbro, davant'i alla Cmrte d'ASSise d‘Appello di Bologna
(udienze de]. 17e del 18.11.1989), ribadisce Che l’appuntamento con Addis
a Ta r a n t c ) era per il 31 lugh'o (43 n o n il 30) 11113 are 17,00 (a quest’ultima
proposito, Mambm smentisce Fioravanti due volte: dice Che
l’appuntamento era alle 16,00 e 0113 alle 17,00 erano gie‘a sulia via del
rimmo).

A "i“aranto andarono in treno e to rna rcmc) in auto con Addis, dopo aware
visionato I’appartarmmto di Gandoli. Arrivarono aRoman a 39m.

Questa differenza di un’ora mm 33di poet) canto, in quanta avrebbexrc)
dovuto 6551.4er 51Rama in un tempo ragionevole per prendem 1mammo, e i
margini erano strettissimi.

E cornunque continuam'.) a contraddirsi, per cui n o n Ci. pub eSFsere alcun
affidamento su cit) Che essi diccmo.

I13.11.1993, alla Corte d’Assise d’Appello di Eulogna, Fioravanti dice Che
il 30 luglio incontrim Acidis a Taranto e 51fece cmsegnam da questi Ie
chiavi dell'appartamento di Gandoli.
II 30lugh'o enoni131Iuglio.

Si arrival and dibattime‘mto avanti questa Corte d’Assise.
All’udienza de130.5.2018 Mambro dice Che forse and-atone a Taranto per

dare dei soldi ad Addie; in relazicme all’affitto dell'appartamento.
Ma nemmeno questo é possibile: se Mangiameli li caccib di casa per

l’impossibilité di coabitare 5mm 10stesso tetto, e quindi exabrupto, come
facevano ad were 3151 fissato um appumamento con Addis, Che non
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cormscevano a! di Gui, quindi, mart in-mm potevano avere un recapito
telet’onico?
Alla stessa udienza Mambm dice. anche: ”Io in quei giorni mi 50710 mossa

pez‘ché smmzmo fnaendo quello Che avevamo deciso, cioé stavama preparmzdo
l’evasiane di Concutelli”. Quindi: SE: 51mossero sectondo 1m programma
prestabilito, non ézpossibile the Mangiameli li avesse cacoiati di punto in
bianco.

Le. contraddizioni si sprecano, 11cm c’e‘e una versione Che stia in piedi.

E all.’udienza de130.5.2019 Mambm ancora mm volta dice case diverse.
Andarono a Taranto, (clue-Eta volta) n o n ricorda SE1130 0 il 31 luglicv, e in

Addis a riaccompag‘narli. a Roma, clove prefiem Lm volo per andare in
Veneto, @per il quake n o n avevano fatto biglietti in agenzia. Fu una
decisione dell’ultimo minu to ,

Peri“: non 53 come fecem a mettersi in comatto con Cavallini affinché
venisse a prenderii ail’aeroporto L m a Volta giunti a destinazione. A
quell’ora l’agenzia Sbmjavacrca era chiusa e Cavallini a casa n o n aveva il
telefono.
Quésto noné cal-Ito un dettaglio trascurabile.

All’udienza del 6.62018 Si cerca quindi di fare il puma su queste
dichiarazioni Che riguardano la pur1tata a TarantO, sottoponendo alla
Mambro alcune considerazioni oggettive, di fatto. Ecioé:

avenclo detto la taste Che la notte fm i] 30e:il 31dflrmirono a Roma e Che
poi 1a mattina andarono in treno a "I‘aranto, supponendo Che lei t‐z

Fioravanti S i a m ) partiti quanto memo non dopa 1&3 Otto, considerando Che
Oggi 19 ”France" (Che allora n o n esistevano), per coprire il tragitto Romah
Taranto, impiegano circa cinque one 6 mezzo, e the quindi i rapidi 0 gli
esprefisi di allow Cimettessero iI tempo Che oggi Ciimpiegano gli intercity,
ossia almeno sette ore e mezzo, si deve preSumezre: Che Siano arrivati a
Taranto non prima delle sedici.

Pesto Che successivamente da Taranto andarono a Gandoli, e q'uindi
comunque un poco si trattennero in zcma prima di ripartire per Roma can
Addis in auto, e Che da Taranto a Roma Ci s o m e ) pifi di Cinquecen’co
diilomeztri (e: ancora oggimen 62tutta autostrada), per cui il tempo medic di
viaggio é stimabile in oltre cinque ore (a ESSere ottimisti), partendo alle
diciassette, Si Cleve prfizsumere Che sienna arriva’ci a Roma circa alle
ventidue, anche andando veloci. Pesto (3119 i], 101-0 aerato per 11Veneto,
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aecanda quanta risulta dai, bigli‘etti acquisiti agli atti, a name De
Praucasahi, Che entrambi hanna sostenuto fossero i 10m, partiva alle 19:45,
9 Che: normalmente in aeraporto accarre esaare almena un'ora e mezzo
prima della partenza per le opezmzioni di imbarco, é quindi impossibile
Che vi sia stato il viaggia aTaranto «3051came descritto.

A1 Che Mambro rispcmde: ”Per lei sona widens aggettive, per meinvece sana
l movimenti che abbiamofutto in quel periada eabbiamo carcata di ricastruirli".

E’ una strana ”maieutica” quella della Mambra: le sue "eaidenze soggetl'ive”
devona pravalera aulle evidenze ogget‘tivel

Si prasegue nella mntestazione Ieggendo 1mpassa della sentenza della
Corte d'Assise d’Appella del 165.1994 (pp. 201eas):

Quanta alla successive: giarnnta del 31 luglia, Valeria Fiammnti nan meha mai
parlata in dettagliafino all’89, serum per nflermare genericamente: ”Nan ricarda
quanta lam-pa aisiamafernmtiaRama, mami semln'a aaaal paca, dal momenta Che
ripartiipar Venezia prababilmenle in macchina’fl

5010 al dibattimenta d'appella, udienza IO novembre ’89, egli ha sastenul'a Che
quel giama l’aveva impiegata per andare a Taranto in trena, incantmm Maura
Addis attarna alle sedicl, davanti all’ed1ficia della SIP. Andm'e can luiavisitfare la
mm all Gandoli, satire sulla aeltura di Addie; efm‘si accompagnare da costm’, Che
daveaa fare rientra a Milana, all’aeraporta d'i Fiumicina, in tempo per prendere
l’ultima uerea per Venezia.

Cid Che é singalare 45«she Addia, ripel'utamente ir-zterragu'ta nel carsa
dell’istruttoriu, aveva semprf callacata (26 novembre ‘84 G I , Balagrm, I4
navembre’SS, RM. Milano) l'episadia dell’appuutamento davanti alla SIP dz"

Tamnto in. spam successiva al 5 ugasta, mferenda (the all’incantra era seguita an
pe'riada di convlaeuza nella casn dz' Gar-adult" can P'iaravantieMambra,

AI dibattimento di primo grada (udienm 2 diamnbre ’87), Addie; ha mutato
improvvisamenta, eseuza clam splegaziani, la sua versiane clef falti, prapanerzda
quelln the sarebbe poi sl‘ata udattata clal Fiaratmnti, nel citata interrogatoria
dell’89, in grada di appella.u

Circa le dichiaraziani della Mambra: "Coslei aveva tatalmgnte ignoral'a ‘nel
carsa di tutta l’istruttoriu l'episadio dz' Taranta, affermnndu Che alla partanza dz:
Palermo era seguil‘o in pratica senzn saluzz‘ane cli cantinuitd il viaggia fino a
Trevisa:”Abbiuma eflettuata frequentl viaggi, clef qunli qualcuna a Roma 5 ma
altro in Sicilia can Valeria Fiamvanti, 6 some tornala diretlamente a Treviso in
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aereo...” L'imputata tutt‘avia non si s?limitata aquesta, perché nell’inter'rogatorio
del 21 dicembre ’85 it Pubblico Ministero di Roma aweva avallato can estrema
puntualitfi proprio la versione dei fatti esposfa daAddis: ”Se nan wdo Errata fl
g‘iorrm succassivo a qualche giorrm dopa andm' can Valeria a Taranto, iI giorno
dopa la rapirm ale! 5, we avevo appuntmnerzto con mm persons: the poi ho saputo
chiamarsi MauroAddis“. Giunta al dihattimento dz‘ appello 71811’89, [aMamb'ro si
é improvvisumente ricordata dell’iutermezzo di Taranto 6 mi termini
assolutamerzte iden‘tici a quelli espressi da Valeria Fiomvnnti, poiché in: collegato
il viaggia uellu cittd pugliese nel giomo 31 lLtglio, il rientro da Roma la sera con
I’autoguiduta daAddis, elapartenzaper Traviso con l'ultima a c m e ) utilizzabilc.

Pertanto, all’udienza del 6.62018 alla Mambro é stato fatto presenta: ”Lei
capisce Cht? qui nulla quadra,“ anzi, tutta la (forte flora, 1m progressivo
nllineamerxta 4:1 mm. versions umforme, com’era smto anche par quanta: riguarda Ia
giornafa 41312 5130510",

M a m b r c ) risponde: ”In credo di mm aver detto mai immediatamente il Home di
Mauro Addis, e [H were H‘l‘ld‘lé‘ in para? rinzofiso quesm 51m. presenza, perché non
volcvo mirwalgeflo”.

C’é da chiedersi in cosa aveva paura di coinvolgerlo: nel fatto Che dette a
10m1111irmocuo passaggio?

Le Viene fatto presente anche: ”Camunquc lei 511 (the dove c'é com‘raddizione,
sullu steam circostzmzn c’é menzogrm, dulla pari‘e fl dali’altr'a,

Mambro replica: ”It? posaao dire the man memo, 6 non ha mai ment'ito" (da
notam Che Mambm aveva appena detto Che per i primi $Qtte anni ha
mentito su Addis e i} Viaggio a Taranto).

Di Gib 1aCorte prende atto. Nonpub fare ultra.
Ma can tutte. le davute conseguenze ai fini della decisione finale): chi

manta ha mm rugioneper mentire.

Il discorso sulla sortita a Tarantu E:ripreso alla successiva udienza dell
1362018 con la testimonianza di Valerio Woravami, il quale: ha riferito Che
gié quando a m o r a l ammo in Sicilia avevano fissato un app‘untamento a
Taranto. Si fern-[ammo a Roma perché 1’1 sapevano clove dormire la notte.
L’appuntamento era stato preso da Mangiameli e l’avevano con una
persona Che non concscwano (Che poi seppero essere Addis). Si trattava
di una ”triangoluzione” con Mangiameli, (3116, mi due giorni in mi si era
assentato dalla Sicilian, era stam a Taranto con Addis ad affittare la case!
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firnmndo il contratto e dando i documenti (Che probabilmente 91751110 di
Addis). Addis, Che doveva presentarsi afirmare in, giomi prestabiliti, non
poteva asserts disponibile qualsiasi giomo, edoveva dam loro in consegna
la casa.

Non andarono direttamente da Palermo a Taranto in quanto non
volevano far sapere a Mangiameli clue stavauo amiando a Taranto, Da
Roma 3Taranto andarono in treno.

Occorre fermarsi 1m attimo, perché qui i controsensi in cui cade
Fioravanti scmo evidenti.
Dice Che I’appunmmmtto a Ta m m i } per if 31 lugfio fu preso per k m ) da

Mangianwli e poi Che 11011 001310sz far sapere a Mangimneli Che. quel
giomn sarebbero mtdati u Taranto.

Ogni commento f}: saupezrfluom
Inuit-re: anche se foasero andati direttamente da Palermo a Tara-Into in

treno, n o n avrebbero certo avuto difficolté a scendere dall’auto prima di
arrivare in stazione in mode Che Mangiameli non sapesse dove andavzmo,
come dicono sia accaduto quando Si fecero sbarcare prima di arrivare
all’aeroporto di Punta Raisi. Quindi 1aloro convivenza con Mangiameli
non era divenuta cosi intollerabile.

Inoltre: andarono a Roma perché Ii fiapovzmo dove dormire. Ma, come
tante altre volte avevamo dormito e dormiranno in. alberghi (lo faranno
anche il 5 agosto), nulla vietava a loro di dormire anche a Taramo in
albergo,
Inoltre: andare a Roma in aereo, trascorrew la notte a Roma 5! da 13

ripartire subito par andam a Taranto comport'ava comunque un tempo
sensibilmente superiore a un viaggio directto in treno da Palermo a
“I"aranto, Non aveva 31mm senm.

Fioravanti, 11a raccontato la vicenda in questi termini.
La mattina successiva, da‘ Roma, ”Credo molto presto, perché il viaggicl

all'epoca richiedeva farse otto, 38mm name are, abbiamo mesa m: treno e siamo

mgI1PM gli ha contestant» la contraddizione, e Fim‘avanti ha date) una risposm ripetitiva
E‘- priva di, contenuto: "Parse mm volemmufar sapere a Mangiameli piz‘t dz" tnm‘a dove stavmno
andnndo".

"Fifi di tame” the significa?
ll PM ha replicates: "Vabbé, fnsomma, poi mm6Cha 31” pub capim mm)” , al Che Fioravami ha

concordato: "No”A
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undati a Tamnm”, dove avevano appuntamento "con una persona Che mm
cmwscwanm e the per farsi riaanascere mianew: detto she 05avrebbe aspettat‘o
davanti MMsede centmle della Telecom, can dei pantalom’ gialli. E.if) gli dissi Che
saremmo arrivati dawnti aHa sedez centralc delta Telecon‘z, mm mi ricordo se alle
due de‘l pmneriggio, azzlle quattro flat pomriggio, questo adesso mmme10ricordo,
e the to avrei avuta come sag-no distinti'uo mm cosa the all’apoca 145mm e che era
1mkoala attaccnta allu cramttn". ‘39

Come face ad accordarsi su tutt i questi minuz-iosi dettagli diretmmente
can Addis, (the non confisc‘eva, 2 can it quule em stato Mangiameli a
preudem appmztameuto per Im', mm 1?data comprmderfi Fiflmvanti ha
detto ESPrtessamente: Che Sitrattt‘) di una ”triangolazione" con Mangiameli,
Richiesto di dflarire questa stranezza di indossare Ia cravatta in pitm'a

efitate, ii 31 luglio, Ficu'avanfi ha data uma risposta di n o n immediata
interpratazione.

Dcmmnda: ”Fm Inglioeagastn lei partway: In cmmtta?”
Risposta: "Sempre, si. Le ho detfo, facevfl parte del travestimenta qumzda 51"

viaggiava. Mia madm, quando mi vedeva uscire can In cravattu, Sipreoccupava, lo
sapeva cosa succedeva”.

Par di capire quindi Che: quando Fioravantigirawa con una cravat’ca, era il
caso di preoccuparsi.
Sn queste sfumature, cravatta e. koala, Ci scaffermeremo pitl avanti, a

pro-posito deil’omicidio I’ecorelli.

La giornata a Tarante, secondo Fioravanti, é quindi prosaguita (2011

questa saansione: ”Ci siamo incantmti, non mi ricordo appunm se
I’nppunmmentu3malle due 0alle quuttro. Siuma anduti subita avedere it careers
dz' Tm'mitu, the emacinquecento metri tin, Ii. Poi (Addis) Ci1mpormto alla casa di
Gandoli, (the em a una decina di chilometri. Mi sembra dz' ricordare Che lu i finesse

apprantatu un mz‘rwstrane fieddo, 0 Chi! comunque questo minestrone fosse in
frigorifero. Abbiamo mangiato in fi‘etta efuria questo mirmsz‘rone. Poi luz’ dovem
rierztrare a Milana per il giorrw dopa perché m u m ; hefirme della libertfi
provvisoria, peré prime: di passare daMilano, hadei‘to: Questa notte vada dam:
min fidanzata a Roma. Questa natte dormn a Roma, dd Patrizia’. Gli abbianm
detto.‘ Tossiamo nndm'e aRoma insieme, anche ‘noiabbiamo l’esigenza di artdare a
Romu'. Credo che Francesca abbia consultato l’arario def treni e degli aerei clue

1“ Qui Fioravanti Eaun po' di confusione: nel 1980151Telecom non esisteva. Fu istituita
nel 1995.
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avevamo sempre con mi 6 abbia irtdz‘vid‘uato glf unici due voli che c’emno in
serum da. Roma... Non so53a Venezia o a Treviso, macredo Venezia, 6mi ricordo
bane, mt volo em per le Bette e mezza e Luz valo em par il diam“ e mezza. Addis ha
detta Che queue delta sette e mezzn mmpotevamo arrivarci, maavremma pomm
farcela per quello delta dieci e mezza. Siamo partiti can In mamhinn di Mauro
Addis. Io 5mm sicm'o a! 99per canto £7th abbmmo preso il volo delle dieci emezza.
Non ho... H'o memoriu solo dc! fati‘o chef siumo arrivati Che em buio e c’era Ia
rzebbia, qui‘rzdi tenderei ad escludere Che jogger-o lg otto e mezzu di sera del primo
agasto. Em buio e c’era nebbia... Per?) mm me la ricordo, e make in quel caso
abbiamo preset il biglietto all’ultimo mamentocan gli ultimi dieci min-L4H".

Anzitutto Fioravanti ricorda Che LmpOmeriggio di trentotto anni primal,
i]. pmmeriggio deal 31luglio 1980, mangib Ciel minestrone frecldo.

Quanti oggi ricordano cosa mangiarono i131luglio 1980,umgiovedi?
Fu mfesperienza particolarmente traumatica o comunque significativa,

quella di Fioravanti di. mangiare: del minestrone (freddo) quel giomo. Tale
da rimanere cosi indelebilmente impressa nella memoria.

Come 51 vede, riemerge qui la strategia deal mentitore naturale:
accompagnare Ie menmgne con partimlari estremamente minuziosi e tali
da h1generare 1a convinzione Che, se 11110 si ricorda simili dettagli, é
verosimile Che la (30512 fi iam) exudate wramente (2051.

Fioravanti, nel corso di decenni, 11a dato numerosi efiempi di queste
modalité (le stesse con mi Sié tsempre distinto Picciafuoco).

Ma il raccom'o di FiOravanti su quella giornata particolare del 31Iuglio
1980 presenta altre grossolanitél. Vediamole.

Non é v e t o the Addis il giorno dopo, cioé I ' l agosto, dovesse presentarsi
a Milano per l’obbligo di firma. II 31luglio era un giovedi, e Addis EWE'VE!
l'obbligo di firma 1adomenica (si veda sentenza Corte d’Asz-sise di Appello
del 16551994,p. 202)‘

Come non é v e t o Che la sua ragazza stesse a Roma: Addis stesso, i1
26.11.1984, ha detto clue in quel periodo ella stette in Puglia al mare con
luih
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Inoltre: il fatto Che Addie abbia proposto sul memento di, andare tutti
insieme 21Rome perché, per combinazione, quella notte doveva dormire a
Roma dalla fidanzata, era Luna ci‘rczostanza fino a quel memento
Scommciuta a?non prevmtivata per Mambro e Fioravanti, Dove ewevano
pensato quindi di dormire, la notte fra il 31 11.1in0 a 1’1agosto, Mambro e
Fioravanti, Visto the prime non sapevano Che Addie sarebbe tomato a
Roma per un impegno 5110? A Taranto? Come: avrebbero fatten, quindi, a
rispett'are l’appuntamento preset» con Ca‘vallini, Che quella sexra sarebbe
venuto aprenderliall’aeroporto di Venezia (oTreviso)?

Fioravanti dice anche Che Cavallini in quel periodo era contattabile
perch-é stave tutti i giomi a casa della suocera. col bambino. Andfie ques-ta é
una menzogna. Hanna detto tutti, anche 10m, sempre, Che era la Brunelli
che veniva a case della Sbrojavacca a prendere il bambincm Che bisogno
avrebbe avuto di andare dalla figlia a prenderc-z il bambino se Cavailini. si
tereriva daleiogni gimme? Loavrebbe portato .lui..

Addirittura 10 stesso Fioravanti 10 he dettcn, 211131 stessa udienza del
136.2018, pochi minuti dcnpc): ”La mndre di Flam'a veniva motto presto, tm le
otto 8heotto emezza, aprendere il nipot‘ino”.

Inuit-re: arrivano a Taranto in treno 51116: 14, 0 alle 16 (0 alle 17, come ha
detto Mambro). Campiono quindi una ricognizione 31camera di Term- [ to
Che dovevano assaltare per far evadere Coneutelli, v a m o a Gandoli (Che
dista 12chilomertri), si fermano nell’appartamento, mangiano, e ripartono
per Roma, anzi Fi’umicino, clove arrivanc‘: in tempo per prendere 1maereo
Che partiva alle dieci e mezzo di sera.

II tutto pm Che freneticameme, vista Che per afldare da Gandoii a
Fiumictino (Che a sua volta dista da Roma 25 km) 0cc0rrevamo ailment)
cinque ore e tre quarti di auto (3 star stretti), e the pni, in aeroporto,
sarebbero accorsi i tempi temici per le operazioni d’imbarco.

Ci si dew chiedere anzitutto quanta minuziosa sin stata la rimgnizione
sul camera di Turanto in vista di un’opemziane cosi delicata e rischiosa
come 1massalto mmat'o. Dieci minut i n o n di pill, vien da permeate.

Fioravanti, dice poi avevano in programme di tornare a Tarantc) i primi
giorni di agosto per cominciare a preparare l’evasicme di Concutelli, il cui
processo, gli, sembra cli ricurdare, era fissato per settembre. D e v e v a m )
quindi studiare come era fatto il camera, verificare i tumi delle guardie,
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individuare chi fosse il direttore, accezrtare gli orari in mi si apriva, non si
apriva, 1aportal carraio. ”Insomma c’era dafare un po’ di lavoro a Tumuto", ha
puntualizzato.

E qui‘ndi, cosa andarono a fare a Taranto 1131 luglio Sei preparativi
dell’evasione erano stati fissati pit: avanti?

Ma soprattutto occorre richiamare altre dichiarazioni di Fioravanti, fatter
563111th all'udienza del 13.6.2018, secondo le quali Addis disse 10m Che
”Concutelli Si vantava car: It: persona in careers the M aveva fuori def rag‘azzi
fartissimi Che l’nvrebbero uiutnto, eccetera". Essi quindi capimno cl‘m a quel
punto la cos-a diventava troppo pericolofia e abbandonarono 1.1 progetto. Si
tennero pen?» I’appartamfmto a Gandoli come base logistica, a prescmdere
daaltro.
Sempre all’udienza Ciel 13612018, perb, Fioravanti dice Che in agasto, 3

(3511161011, fumno raggiunti da Vale, Belsito e Mariam, ma non cita Addis
(disse la stessa cosa al PM di Padcwa il ?.2.1981, quando, Si dovmbbe
ritenere, i smoi ricordi erano freschissimi). Si clever quindi ritenere clue in
agosto a Gandoli, con Fioravantie.511altri, Addis n o n ci fosse.

Fioravzmti cita ancora Addis, in seconda battuta, all’udienza dei
20.63.2018, quando afferma Che a Garldoli, in agosto, c’erano anche Addis e
la sua fidanzata, insieme a lu i 9 31161 Mambm ( i n altri, Soderini, Belsito e
Vale, sono scomparsi).
Eta di fatto net-3311110, fra quelli sentit‘i sulle presenze nella casa di Gandoli

in agosto, ha riferito Che Cifossca anche Addis.
Quindi, se Addis n o n lo Videro pith in agflstc), la notizia the Concutelli

diceva in giro Che Si stava preparando la sua evasione Addie; avrebbe
patuto dargliela 5010 11 31 luglio, con la conseguenza di indurli ad
abbandonare il progelrto subito, pear cui non avrebbe avut'o senso ritomare
a Tarantu ad 5130511“) per un progetto Che avevano abbandonato.

Ma siccome é materialmente: impofisibfle Che abbiano incontrato Addis iI
31 luglic), e in agosto n o n 10videro, si deve concludere (the Fioravanti ha
detto solo delle falsité, per un verso o per l’altro.

InoIt're: Fioxavami oggi dice di QSSQI‘Q sicu'ro al 99 per canto Che qua] 31
Iuglio preswo il volo delle dieci e mezzo, quando, firm al 1987, 51era
completamente dimenticato questo viaggio aTaranto.

Alla contestazione del PM, (3119 dagli acqertamenti fatti sui V011 di quel
giorno, ri‘sulta the present) il V010 delle 19:45, Fioravanti risponde con
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grande naturalezza: ”Gambia ‘maU‘o pom, anzi nulla, .. Secifosse una difierenza
di due are, aha mmbia?”.

Gambia inveue, eccome. ..
Partendo da Gandoli alle 17(a star strettissimi), avrebbem impifizgato due

ore e qualche munitn per viaggiare in auto da Gandoli a Fiumicino. Ossia,
avrebbero percorso slime-no 540 chilometri allumedia di 2,70 km ull ’am, La
media di un GPdi Formula Una.

Fiom'omzti ricordu case sempm diverse, e sempre tutte nei minimi
dettagli.

E’ mm strategia che, a! di hi del d ifit to ul silenzio ealla mammgna dz“ mi
11146 giavarsi l’imputafo, mmfa commzque molm berm alla posizinme di
uno Che Sié sempre dichiamto imwcente.

E in ogni c a s t ) , in questo dibattimento Fioravanti 63state esaminato come
test-imam, 6 n o n come imputam

Tomando poi alla grossa incongruenza dell’avvertimento telefonico last
minute a Cavallini affinché venisse all’aeroporto a prenderli, va ribadito
(ancora una volta, purtroppo fino 511161 11013, tame 50110 le menzogmr the
some state raccontate) due a casa della Sbrojavacca n o n c’era ii telefcmo. Per
«mi, seMambro e Fioravanti (e Addis) partirono verso 16: 17,00 da Taranto,
arrivarono a Roma almeno cinque ore dope, ossia alle 22,00 (anche questo
Si £2visto in questo dibattimento), come fecero a qonta t ta re Cavaliini
telefonicamente? Si ripete: a quell’ora anche I’agenzia Sbrojavacca era
chiusa. Qualunque aereo avessem preSo.
Dunque, ancora: quello aha qui Piomvanti eMambro sostengona, mm 13

possibile.

Proprifl su questa (ennesima) falsité Si innesta 1,111 passaggit) piuttosto
increscioso dell’esame di Cavallini (ud. 6.22019).

A domemda di un difemsore di parte: civilez, su, came presses accordi con
Mambro e Fioravanti per andare a prenderli in aeroporto 1131luglio 1980,
e alla conseguente richiesta di Specificare sex avevano preso acmrdi in
precede-ma per sentirsi a are fisse, visto Che a casa della Sbrojavacca non
c’era telefono, Cavallini é sbot‘tato.
L’imputato, in meritc» a questi contatti con Mambro eFioravanti quando

essi erano in Sicilia da Mangia‘meli, aveva infatti dichiarato: ”Le peasibilitd
emno due a tre: 0 the mi chinmaasero 5:051911 di min suocem, dove c’em it telefono,

482



0 (TIM twamnw 1m apprmtamento telefonico, Che erarza ')'z'co7"renti presfio qunlche
ristomnte ocab-inn pubblica,,, Nox' non perdevmma mai i cantatti, avevamo semp're
uno, due, a addirittura anche tm appuntamenti telefon‘ici 7161 case saltassero i
primi due. Nonpotevamo correre ii rischio di perderci”.

II difensore gli ha quindi chiesto: "E quindi, in quel case, i tre appuntamenti
telefunici prefissati non veIi eramte dati net [uglio ‘80?"
Cavallini non ha saputo cosa ri5pcmderez: ”Ma probabilmente si, muasNew

queue li perché usame altri? Perché mzdare nl ristomnhz mi aspet‘tare la chiumata,
quanda.”.

I] difensore ha insistim: ”Quindi m’sietfi dati tre appzmmmenti telefonici 13me!
contempt) para la. telefmmfa... ”

A quel punto Cavallini 1011a amusato di volere ’imbrogliare If:cart-e".
La domanda E r a invece pm die legittima, dato (3116 1193511110 ha capitc) (a

cominciare dalla Come) come abbiano fatto a prendere accordi per trovarsi
in aeroporto see vi Euuna modifica dei programmidell’ultimn minutc ) .

A1 Che Cavallini ha dichiarato cli non vole-tr piil rispcmdere alle domande
defile. parti Civili‘
E’ stato 1mcrescendo in cui n o n éstato possibile interloquire:
Devefinirlndifare queste dammuie!
Nonfaccia ilfurbo tutte Ievolte!
Pcmendufinta obs in mi invento 16case!
Sana stufo di quash: provocaziorzi!
Puccinmo COSi.‘ rm? rifiuto di rispondem mile prossime sue demands. BMOHHSEJ’H.’
Avanti.’ Casi lafiniamo!
Smpantominw qua!
Nan voglio pit) rispoudere alle don-lander delle parti civili. Bust-fl.
Si ribadisce: la domanda era pifi Che opportuna e legitt‘ima, e anche

penetrante, perché mirava a mettere in luce l'ennesima incongruenza,
I’ermt-Jsima falsitb‘ Ed era nell’interesse prime di tutto di Cavallini chiarire
tutte queste incoerenze.
Uta-same éummezzo di difesa dell'imputato.
L’imputato pub avvalersi della facolté di rum rifipondere, anche solo alle

domande di una singola parte 0 addirittura per mm singola domanda. Man
questo n o n significa Che questa sia u l n a condotta procemuam mantra ai fini
del giudizio.

Ha infatti affermato la Corte di Cassazione (the: ”In tame: di valutazione
dellfi prove, il silenzio serbato dnll‘imputato in sede di interrogatm'io nan pub
essare utilizzatu come elemento dz" prom: a we curiae, mada tale compartmnento

f
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processuale il giudica pm“) cornunque trarre m’gomenti utiii per [a vulutazione di
circosi‘anze ’alizmde' acquisite, senza Che cic‘i possa determinare alcun
sovvertimento dd ripen-to dell'anere probatorio” (Cass. 22.10.2019, n. 43254;
idem, in precedenza, Cass. 13.2.2015, n. 6348, e Cass. 23120112. n. 2653;
conf. Cass. 146.2010,11. 22651e Cass. 26.6.2019, n. 28008).

Ed (‘9 fuor di dubbio Che, quando 1mdomande si sono fatte piii invasive e
insidiose (sul piano della logica), Cavallini si 123 rifugiato 119.1 silenzio. La
Sua conclotta processuaie! é:stata piii Che contraddittoria, considerando
anche quanto affermato dai suoi difensori in sede di richieste iistrutmrie,
quando Sidissa: Che Cavallini l’efiame ”non sale Inaccetta, In pretends” (ud.
213.2018).

All’udienza dei 6.32019 Cavallini ha poi ribadito 1a pmpria
inclisponibilité a rispondere alle domande defile parti civili con una frase
tranciante (esprezzante): ”Nan meritmm risposte”.

Dimentica l‘imput’ato Che stiamo parlando cli persona la crui esifitflnza é
Stata distrutta dal (1010113, 0 mmunque Stigmata da un trauma indelebile.
Persone Ia Gui, Vita, dal 2 agosto 1980, 6-3 divenuta un ergastolu per il quake
n o n vi potra‘a m a i essere Yestinzione della pena.

7.4 Le EDSSibili ragioni dell’ennesima menzogna: primal
ipotesi

Interrogativo abbligato, a quasto punto, é perché Mambro e Fioravanti,
nel 1987, hanno ritenuto di inventarsi una falsa improvvisaia a Taranto ii
31 (0 30) luglio, smentendo 19: low ricostruzioni precedenti di queue
giomate e inducendo anche Addis a contraddirsi per sosienerli in questa
enmesima menzogna. E perché ancora oggi 1aripropongano e Cavallin'i 1a
convalidi.
Sipossono formulate tre diverse ipotesi.
La prima.
All’udienza del 30.53.2018 Mambro ha affermato Che era evidente Che

volessem accollare 1a strage a 10m: ”Noi eravama Ie parsnne [lift espaste,
perché e m i m m o glz' unici a mm were legami, ml esserefuori di mm, a non. avers
paradossalmente un luogo dove dire, mm 50, "mi sorta andatu afare iI rinnova del
passaparto in Questura a quell’om’, a li em sicuro Che mm potevo essere, no?
Ecco, quindi questa é quello Che voglio dire. Cioé rioz' in quei g‘iorrzi ci siamo resi
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canto che chi poteva confermare della nastm presenza l’uno can l’altm eravamo
nm’ stessi, 3non emmmo credibili!”

Se me deduce qu'mdi Che avevano bisogno di qualcun altro Che
confermasse Che dall’inizio di agosto in poi essi furono di, stanza a Treviso,
ecomunqua in Veneto, esoprattutto non erano daller parti di Bologna.

Ecco quindi Che, dope un certo periodo, giocano la carta Addis, aha dew-z
testimoniara Che li imbarcb personalrnente 511. um aereo da Roma per il
Veneto il 31 luglio. II quinto, oltre a 10m quattro, a dire Che erano in
Veneto, un. quinto diainteressato.

A questo punto Si patrabba sollevare un’obiezione: sea Addia era
disptmibila a soatenere un alibi per 10m (Mambrc) e Fioravanti), perché
n o n fargli dire addirittura Che si incontramno il 2 agosto in qualczhe Pasta
anziché: il 31 (0 30) Inglio aTaranto?

La risposta ésemplice: coma risulta dalla sentenza della Come d.’Assise di
Appellm di Bc‘flogma del 16.5.1994 (p. 202), Addis clove-Na presentarsi tutte
le dome-niche alle are 19 alla caserma dai Carabinieri di Segrate per
firmarvi il regiatm delle presenze, e in quel periodo viaggii) da Taranto a
Milano con voli da Bari a Milanfi qualificandosi con il h o m e ”Paggi"
(dichiarazicmi (162110 stesso Addis dell 14novembre 1985, confermate dag‘li
accertamenti di polizia giudixiaria). Non avrebbe quindi potuto negare
l’evidenza dicendn di essersi trovato in un posh) divarm da Taranto il 2
agoato: sarebbe dnvuto andare a Padova sabato per poi cassette
precipitasamante a Bari il giorno dopa in tempo par prendere 1mvolo che
lo portava a Milano, dove pmi dovwa racarsi in caserma alle 19: non ci
sarabbe stato can i tempi, e n o n avrebbe avuto Sit-311186) una ”scupputu” a

Padova, da parte sua per farsi a n d “ ) lui una passeggiatina a Prato della
Valle.

Né Mambro e Fioravami avrebbaro potuto dire Che il 2 agosto erano a
Taranto, perché avrebbero compromesso in mode troppo grossolano tutte
ie loro precedenti dichiarazioni (a queue della Sbrojavacca) secondo It?
quali erano in Vemeto,

Che Addie fosse diaponibile adire tutte le falsita (nei limiti del possibile)
Che servi'vano a Mambro e Fioravanti 10si ricava, con esaustiva chiarezza e
rigore Iogico, d‘a quanto viena esposto nella stessa sentanza della Corte
d’Asssisa di Appello di Bologna dei 16.5,1994 (pp. 201-203), e di cui in
questo processo Sié data lettura in udienza a Francesca Mambru
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Come poi risulta sempre dalla sentenza della Corte d’Assise di Bologna
dell’11.7.1988 (2.1.2.5.7), i rapporti strett’issimi fra Addis e Fioravanti e!
Mambm some stati hen descritti den Valeria Ficnravanti nell’interrogatorio
reso il 12.12.1987: ”Noi can Addis siamo in ottimi rapporti, non c'é b‘isogno di
sentenze, é st'uto nostro testimmm a! matrinwrzia. Senza Che" muiiamo a chiedere
sentenze o pm'eri ad altri (giud‘zfcf, 8:were 11.01" sinmo in ot‘timi rapparti a per questo
Ciinteressava cite Simettfisse memo in mezzo possibile,..”.

Ma scritto al riguardo 1a Corte di Assise: ”L’Addis ha reso dichz’amzimzi a
questa Cam? in mm Dash? che non Io viucoluva alla veritfi, évenuto tardivamente
nwdzfimndu eintegramia Iesue dici-zinmziani istmttorie su. taiune circosmnze (def
12.12.1987, pp, 20 SS). Vale la perm dz’ ricordm‘e Che, mzl coma di questa intervmzto
‘mzi adinmandum’, (3in hafrat I'altm riferita d‘aver incantmm ii Fiomvanti e In
Mambro ii 307.1980 11Ta'runto e di averli accompagnati sina all‘afimporto di
RflmmFiumicirm, da done, in nottefiw iI 30 ed it 31, avreblmm preso 1mvoioforse
per Venezia”.
Dunque, anche Addis é giunto ad affermare, modificandw 1mproprie

precedenti dichiarazioni, Che questo fantomatico incontro, con successiva
trasferta, a v v e l m e a fine lugliw. Ma £130 6 mm £131 Iuglio, come harmo
detto pit‘l volte Mambro e Fioravanti .

E’ chiaro Che i tre (Addis, Mambm E!Fioravanti) Si some anche male
accordati sulia data da riferire ai giudici.

Suila disponibilitél di Addis a sostemere 19l o w falsité: n o n vi pub (asser t?

dubbio. La sortita a Taranto campfire mallet dichiarazioni di Mambro e
Fioravanti nel 1989, e Addis era state loro testimcme di H o m e 5010 quattro
anni prima,

Sui rapporti strettissimi fra Addis e Fioravanti vi sono anche le
dichiarazioni di Stefzmo Sudarini (int. PM di Milano dei 35.1986),il quaie
ha riferito Che quando vi fu il processo per I'uccisione del Todaro, Valeria
Fioravanti dovesva asissumersi la responsabilitit del delitto quale autore
materiale. L’intendimento era far uscire dal came-re Addis (e, Dario
Mariani) per decorrenza dei termini di custodia. Addis e Fioravanti, ha
spiegato Soderini, erano legati da un’amicizia profonda dal 1980, da
quando Si erano conosciuti tramite Mangiameli ed era quindi logico Che
Fioravanti volesse sacrificarsi per Addis.“0

d n n . . , . . . . .1° V1 9 anche un’altra r n g l o m per la quake Floravzmn 51undusse ad attnbulm quel
crimine ai pesto dell’Addis. Come ha riferito sempre Soderini, la Sua strategia
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E’ ovvio, quindi, Che Addis volesse (o dovesse) manifest-are Ia massima
disponibilité nei confronti di Fioravanti (anche per debiti di gratitudine) 6:
non avesse nessuna difficoltét a sostenere le sue versioni false! con
dichiarazioni altrettanto false.

E elm Mambro o Fioravanti avessero 1mdisperato bisogno di una ”spalla”
Che testimoniasse (31143 i] 31 Iuglio sore: partimno per ‘il Veneto, in mode do
afformam cho 1’1 agosto erano da Cavallini e poi iI giomo $uccessivo
andarono a fare la loro gita a Padova, lo ammette 127.161“th verbis 10 5116550
Fioravanti all’udienza del 20.6.2018, quando dice: ”H 2 agosto noi emmmo
can Flavia (the, Ci hanno detto: ‘Qudlo she dice Flavia mm comm perché é la
moglie di Cavallifli’. Va. Irene. ’Emmte can. In madre di I‐“Iavia’, Che per lunghi
mast hadetta: ‘Si, me[i ricordo, ammo qua can noi‘,firm atChe? poi £11.15:firm In sera
steam in cm' lafiglia ottiene gli arresti domiciliari, dice: ‘Beh, mm 5 m m propriu
sicura chat fosse at 2 agasto, forse era 1maIt‘ro giorno’. Tutte 153 persons, queue
pochissime persona Che noi abbmmo portat‘a a testimoniare, ermw
chinmmente. persona amiche, 1?come persona umiche emno pesantemeute
screditate dagli inquirenti".

Fioravanti ragiona di queste cose aproposito delle dichiarazioni di Carlo
Digilio, Che rife-ti al dott. Salvini di w e r e visto Cavallini il 2 agosto all
Poligcmo di Tiro al Lido di Venezia alle one 13:30 (did‘tiarazioni Che
potevano costit'uire un. aggancic) per 162 1011) versioni), credibilité Che pad),
Cornea abbiamo ViStO, Cavallini aveva pesant’emente messo in discussione
(sconfessando Digilio e affermando Che la mattina del 2 agosto “19801101151“

incontrc‘) con 111i, a Venozia, ma ando a Padova dall’ilmominato, e
innominabile ”Sub") per aiutare Magginelprocesso per Piazza Fontana.

Per Cui, Fioravanti ha continuato dicenclo the, pur avendc) poi detto
anche Cavallini Che la mattina del 2 agOSto ( t r a m ) tutt i e quattro insieme,
cic‘) (e ra comunque insufficiente: "Noi non awvamo nessun riscontro esterno.
Noz' oiSiamo detti: ‘Eravamo uniquattro’, mt : ci hanno sempre detto: "Vu bah, 170i
quattm sietefrutelli, é inutile Che vi ofi‘rite l’ulibi l’tmo can l’ultra’”.

processuale era anche di confossam un orimine per ”render-sf pm credibile" (Ass. Milano
6.111986, p 112). In questo modo amber lo saute declaratorie di estraneith alla strago di,
Bologna sarebbero state "pm credibili”.

Un omicidio in pit: (di un balordo, Todaro, per questioni di soldi) si pot‘ova anohe.
confessare (non avrobbe aggiumo molto, Eventualrnente, al trattamento sanzionatorio d‘i‘
Valorio Fiomvanti, visto i}, numero cli omicidi che- ha commas-so). Una strange di‘ Stem, al
contrario, non si ‘potova confosoare.

Non sit pub mambo oggi‘, apenal espiata.
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Queeste parole sono assai chime: i quattro avevano ‘bisogno di qualcuno
Che suppcirtasse 16: loro versioni dei fatt'l.

Vi é pert) qualche correzionea cla fare.
Anzitutto, neaSSuno dei quattro (Floravanti, Mambro, Cavallini e:

Ciavardini) ha mai portato alcuu taste 10m amico a testimoniare a loro
fail-Ore. Ami, 11011 115111110 portato proprio nessuno, amico 0 11011 amico, (a
basta.

11101tre, Mar ia Teresa a n e l l i fin dall’inizio ha sen-1pm detm di n o n
avere mai via-to, fra 1afine di Inglic‘) e i primi di agosto 1980, Mambro e
Fioravanti (alias Chiara e Riccardo), né tantomeno Ciavardini, a case: della
figlia.
Ma qui l’interrtbgativo pm pesante 11011 riguarda tanto Ie varie

contraddizioni cui Mambm e Fioravanti 5 0 m . ) caduti nell’arco di decenni
(Che girh di per sé 11011 51giustificano), quanto piuttosto Ia necessitd di
dirtiest-rare a tutti i costz' Che rientra‘rana in. Venetfl entm 111 fine di Inglio, e
riustcire almeno asostenere Che emno in Veneto.

Addis, quindi, avrebbe fatto una folle corsu in auto (folle ma
impossibile) per riportarli da Taranto a Roma ed. essi si sarebbero
precipitati addirittura direttamemte in pifita per premiere l’ultimo V010
dispcmibile.

Non potevano fermai‘si a Taranto nella Gama gia‘a affittata e dormire anche
in (2011611210111 di fortuna? Si, avrebbero po'tuto farlo: M a m b r c ) ha riierito
Che dormivano anche in auto, quindi par 10m 11011 sarebbe state an
problema fermarsi quald'ie era in quell'ambiente, ancrhe $513 11011
adeguatamente attrezzato.

Oppurc-z potevarm sostare a Roma in albergo: Fioravanti aveva un
documento falso e Mambro usava ammra i suoir
Peraltro, sposare la 10113 tesi, Che 1'1e il 2agosto erano in Veneto, irmesca

un altro interrogativo: parché dwevmw rieulmm a tutti i costi a Treviso
per l’inizio dz“ agosto?

Cosa c’em in previsione?
(Sosa si stava organizzando? N1

”1 Elana Vendi’tti, interrogate: dal (3.1. di Bologna it 14.51.1982, riferis'ce di avert-3 visto
Ciavardini a Cavallini insieme, a Mats-tree, alla fine di luglio 1980 (dichiarazione
confer-mam in questo processo all’udienza del 184.2018). Neanche questo ésecondario.
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7.5 Segue: seconda ipotesi

Vi $0110 perils, encore, altre riflessioni da fare, giuste considerazioni svelte
dalla Corte d’Assise d’Appeilo di Bologna nella propria sentenza de]
165.1994 (pp. 204 e segueuti), perché, in veritél, non vi e certexza sul
mezzo di cui FioravantieMambro si servirono per trassferirsi da Palermo a
Treviso.
Vi éuna seconda possibile spiegazione sulle ragicmi per le quali Mambro

e Fiomvanti 5150110 indottl, a distanza di molti anni, ad inventarsi una
tanto fulminea quanta impossibile sortita a Taranto andata e ritomo da
Roma mall glomata cit-3131 luglio 1980.

Come detto, Fioravanti, inizialmente, ha parlato di 1m viaggio in auto,
esattameflte con 121 BMW 320 di colore grigic) metallizzato (int. reso a] PM
di Roma "ll 25.10.1985), per poi mutate versione e dire Che Viaggiarcmo in
aereo (int. 1989, quando disse Che riuscimno a imbarcarsi in ex-tremis
sull'ultimo aereo per Venezia, preso direttamente in pieta senza
prenatazione), versione sulla quale entrambi harmo poi insistito,
mantenendola anche in questo processo.

Si Cleve pert?) osservare Che 1a presenza in quei giomi della BMW nel
Veneto era stata gié indicate dello fitesso Fioravantl (int. 264.1984 event-i 11
C31. di Bologna), e anehe dalla. Sbrojavacca (click. 19.9.1984 rese al (3.1. cli
Venezia).
Maria Teresa Brunelli, l’11.6.1981, al G.I. di Bologna clichiaro cli avere

Visto, znei primi, giomi di agosto, anche se non ricorclava quante volte, la
Mambro, per ml presumeva Che vi fosse anche Fioravanti, della cui
presenza pero n o n aveva urn ricorclo preciso della sua presenztca.

[1 24.90.1984, al (3.1. di Venezia, la Brunelli riferl the dopo la nascita del
bambino (10 luglio 1980) ella si recava a casa clella figlia, di Gui aveva le
chiawi, per eiuterla in tutt i i sensi, in pratica ogni giomo. N o n aveva mai
visto Mambro e Fioravanti dormire a casa della Flavia. Cio atfermava
senza perb pater dire 59 e q'uan'to, dopo il parto della figlia, Fioravanti,
Mambro e Cavallini si frequentesssero nella zona di Treviso.

Ha confermato quest-e dichiarazioni durante il primo dibattimento avanti
la Corte d’Assise di Bologna, all’udienza de121.10.1987.
Daqueste dichiarazioni emergere’bbe umunico punto fermo, Che Mambro

e Fioravantl, in quei giorni, e x t a n t ) nelle 2 m m di Trevlso.
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Come vi siarm arrivati da Palermo non é certo 31di 15di ogni ragionevole
dubbio (se in auto, in treno, in aereo). Considerato ancthe clue, se- fossero
giunti all’aeroporto di Venezia a tarda notte, non avrebbero potuto
telefonare a casa della Sbrojavacca affinché Cavallini andasse a prenderli,
dato Che acasa della Sbrojavacca non c’em il telefcbno.
Quindi, di mr to non vi 62ii come, e neppure certo i! quando. Agli atti vi

50110 liste di voli nei giomi cli fine luglio over compaiono nomi come i
Cucco (Che non presezm l’aereo) (2come De Franceschi, Che perb non é De
Francisci.

Sembra. poi impmsibile Che Fioravanti abbia prenatato con un
nominativo (De Francisci, poi inclipendentememe da lui storpiatc) in De
Franceschi) ”bruciato”, tramite il quake si chteva risalire a 111i.
In proposito vi 6:5010 la testimonianza di Rosaria Amico, sul fatto C115: lei

e i} marito accompagnarono Mamhm e Fioravanti all‘aeroporto, e
nemmeno in aeroporto, ma 3 debita distanza da esso. ASSai pom par
pot-ersi convincere Che i due vezramentc-z present) urn aerm da Palermo
dirt-3&0 a Roma 0 in Veneto. E'. comunque Sitratta di un riferimento isolate.

Vediamo ora questa ipotesi mine. modalitél C011 cui Mambm e Fioravanti
potrebbem w e r e trascorso i giorni immediatamente precedenti alla strage,
e (2053 sulle ragioni delle 10m menzogne sulla estemporanea sortita a
Taranto.

Ii 26.10.1984, clavanti ai. G I . di Bologna, Francesca Mambm, nel
contastare It": dichiamzioni della Brunelli, Che aveva tassativamente escluso
Che lei e Fioravanti, a fine lugiio E!51in inizi (11agosto, avessero dormito at
(3615-21 della Sbrojavacca, dove ella, dopo la nasci’ca del bambino (avvenuta i]
10 luglio 1980), andava e rimanewa tutti i gimrnifl“ afferma Che ”in quei
giami i f ) e Valeria emwama in continua movimento (3Cispostavumo can
fi'equeuza, in quanta provenivnma da Taranta 9clove avemmo preso in ajfitto it
now apparmmenm",
Queste dichiarazioni sono importanti. Mambro $1lascia sfuggire che fra

gli ultimi giami di luglio e l’inizio di agosto erano stati ”in continua

“2 Avceva dichiarato la Brunelli: ”Mia uipotu é mate it 10 lugh‘o 1980 a midfigh‘a nbitazm n
Fanimm dz’ Villarba gmdnaprile 1980. Dapo In nrzscita fie! bmnbinu, mi recaw acam dz' minfiglm
pm’ niumrla in tutti i sensi pmticmnerrte vgni gr‘orrw. Avevo la chiamf di casa 51m. Dope Ia nascita
di mio nipute, escluda Che: Ia Mambro ait I-‘iarrwmzfiabbimw x‘larnn‘ta a,casa della Plavin” (dich. a],
(3.1. di Venezira deI 249.1984),
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mavimenta” altrove (Si «slave ritémere, per questioni loro) e passarono anche
per la Puglia.
Ma il nata appartamenta, per la ragiani indiscutibili sapra evidenziata,

non era ancara disspanibila. Né essi fecero alcuna puntata aTaranto 1131 (0
i130) luglio.

Qui si apre un sinistra mterrogati’v‘o.

Che in qua] periada Fioravantie Mambro Siam) transitati dalla Puglia per
affari lam 10 ha confermato esprassamante Walter Earth" a prapasito
deil.’alibi Che Mambra eFiaravantinan karma per il 2 agasta 1980.

Ha detta Sardi a1(3.1. di Bologna ii 15.12.1983, in maniera assai efficaae:
"Cavallfni aggiunse che gli risultava (she and giama Valeria nan si travuva
neppure nal aampaggia pugliesa irzsz'errm a Balsita a Vale. Di quest'a z'a avava git}
cansapavalezza perché Belsita era stata can me in Lib/111.0 nal 1981 a mi aaeva
detta 5113 net pariada della strage di Bologna Valeria mm 31" em vista 1?la aaevana
it-zaantr‘ata a Rama sali'm-zta in accasiane delta mpmu in Piazza Manama Agrippa
il 5 agasta 1980. Qualam Cavallini non intendassa canfermare quanta ho detta
chieda sin d’ara dz' essere messa a confmnta can lui paiché mi senta di sostenere
can assaiuta tranquillita quanta ha dichim'uta” (Ass. Bologna, 117.1988,
2.1.2.5.2).

11 9.52018 Sardi ha confermata quash-2 altre dichiarazioni, I‘ll-ESQ ii
14.12.1984 al PM di Bologna: ”Gavan-mi tm l’altra mi disse the, quanda vifu Ia
strage del 2 agasta ’80, parlando can Valeria Fiaravanti, quanda la rivide mm a
due giami dopa, quest-i gli dissa Che i! 2 agaata sf travava in campeggio 0011 Vale,
Belsita a altri. Mi disse Cavallini che- invece Vale e Belsita gli avevmw detta the
aaevana saputa dc: Valeria Fiarammti Che Si travava in quella stessa giarna a
Trevisa in. man cli Cavallini”.

Dunq‘ue, Mambro e Fioravanti in Paglia andavano, o erano andati, ma il
laro riferimenta aman campeggia (enan il ”nata nppartameuto"), dove para
il 2 agasto non erana pi t . II ”nato appartamenta” non c’ezntrava niente,
serviva come: all saiita par inventarsi 1.111aggancio a qualche cosa.

Proba’bilmente, 1afantomatica sartita a Taranto Euinventata ancl‘xa per
questo, per miatificara le ragianidei laro traffici in Puglia afine lugl’io.

Detto questa, va rilevata che nella semenza della Corte d’Assise di
Bologna dell’11.7.1988 (2.1.2.8.3) si. dé atta aha, dagli accertamenti svolti in
loco, é risull‘ata Che Massimiliano Puchiui, ha 1126luglia ed il 37agosto del
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1980, alloggio, eon moglie e figlio, presso il campeggio “Riviera”, sito in
Ugento, in provincia di Lecce, Puglia.

Entrambi, Fachini (int. 263.1987) (3 Signorelli (int. 145.1987) hamo
confermato, davanti alla Corte d’Assise dl Bologna, che, di rltomo in
roulott‘e cla] campeggio della Puglia ove aveva soggiomato nai glomi a
cavallo dell’attentato, Fachini, con la famlglia, nella seconda decade di
agosto, fu per alcuni giomi ospite del Signorelli nella villa di questi, a
Marta, $1.11 Iago di Bolsena. La circoatanza, quindi, é pifi Che pacifica (Ass.
Bologna 11.77.1988, 2.2.5.3).

Tirando le fila, si deduce Che Fachini, dopo avere informato la Cogolli di
andare via da Bologna per qualche giorno all’inizio di agosto perché
sarebbe successo qualcosa, scelse anch’egli di allontanarsi, andando in un
luogo distante 930 chilometri da Padova, ma soprattutto 820 chilometri da
Bologna, ossia in un posto in relazione al quale a impossibile pensare Che
si possa andare e tomare in giomata (den Bologna). Con do si precostitui
l’alibi per séstesso.

And i ) in Puglia in un campeggio
In Paglia in un campeggio, in quel periodo, sarebbero andati anche

Mambro e Fioravanti (e vi stazionarono pure Vale, Belsito e altri).

Come si 32rilevato, non vi {aalcuna prova Che Mambro e Fioravanti
preeero un aereo da Palermo ll 30 o ll 31 luglio 1980. Vi é invece 1aprove
Che qualcuno (o Mambro o Fioravanti o entrambi) prenoto pit). voli un
aereo in date diverse da Palermo a nome dei coniug’i Cucco (precisamente
per i giorni giomi 29e 30luglio, e 1 agosto).

Ma queste prenotazlonl andarono regolarmente a v u o t o , Nessuno volo
so quegli aerei in partenza da Palermo in quelle date, nonostante tante,
insistite prenotazionl.
Si sa aha le prenotazioni potevano (e posaono) essere fatte da qualsiasi

luogo, tramite agenzia o ainche solo tramit’e telefono.
Doctumenti a H o m e ”C‘ueco" erano stat-i trovati nel giubbotto di Valerie

Fioravantl ll 10luglio "1980.
Valerio Fioravanti quindi sapeva Che tramite Cucco sarebbe stato

possi‘bile risalire a lui.
Prenotare da Palermo a norm Cucczo significaVa renders: ‘verosimile Che

egli Lnquei giorni era veramente a Palermo, se aveva bisogno di 1.111 aereo
per partire da Palermo.

Aereo Che pero non ha mai p‘reeo.
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Su questi aspetti. vanno richiamata anche lo dichiarazioni rilasciate in
data 25.1.1983 al (3.1. di Palermo da Cristiano Piamvanti, il quale ha
riferito Che ii fratello aveva falto numerosi viaggi in Sicilia insieme a
Gilberto Cavalli‘ui, indi vi si era recato di nuovo insleme alla Mambro e
clue "in quel perioz'lo (estate 1980) Valeria uoeva 1m documento di identitd a
name ‘Riccurda Cumo’, eon cui viaggiava anehe in aereo’ (i-*,e_-1r"ttem:.aw

ordinanza (3.1. Palermo de19.6.1991, pp. 357 e seguenti).
Occoxrreva quindi far quadrare il tutto: 151 mm partenza da Palermo in

aereo nei giomi rial 29 lugiio al 1 agosto, e la possibile scoperta da parle
degli inquirenti, (“he essi (Fioravanli e Mambro), anxiohé provenire da
Palermo,erano arrivati in Veneto dalla Puglia, ove avevano fatto tappa nei.
glomi immediatamente precedenti alla strage, in 1.111 campeggio, quando
in Puglia, in un campeggio, in quei giorni c’era anche Massimiliano
Pachini, pescatore e fabbrlcatore di bombe.
La sortita a Taranto a incontrare Addis; per 1.111 sopralluogo alla casa di

Gandoii poteva rimettere a posto le cose: provenivano dalla Puglia per
avervi fatto una puntata per tutt’altre ragioni, in mi Fachini non e’entrava
nulla.

Massimiliano Fachini, di ritorno dalla Puglia, in agoato fece tappa da
Signorelli sul Iago di Bolsena: un incontro die Si giustifiea solo con
esigenze di ricognlzione strategica, per trovarsi a fare ii punto dell-a
SitLlElZiOlK‐I d0po quanto era sucxrosso a Bologna.

7.6 Segue: terza ipotesi

Vi e una terza ipotesi. forao la piii acereditabile, che n o n riguarda
l’esigenza di Mambro eFioravantidi provare Che 1’1agoato 1980 erano gia
aTreviso pronti per la loro disimpegnata gita a Prato della Valle; 0 di far
escludere Che venissero da un campeggio in Puglia, ( w e negli ates-353i glomi
era anche Massimiliano Fachini. Ma riguarda la necessita di far credere
Che il 3]. luglio 1980 mmemno a Roma, dove a questo punta éprobabile
Che abhimw i1wontrato qlmlcuno, le traces della cm’ concomitante
presenza pure dovevano spurire.

Mambro e Fioravanti risultano aver pernottato all”’Hotel Cicerone” di
Roma dal 5 al 7 agosto, ed esaersi rogiatrati all’hotel ”Holiday Inn” di
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Roma, con Ire generalitél di Flavie Caggiula e Morena Smania, dal 6 al 3
settembre 1980 e dal 1951126 settembre 1980.
Ceme risulta dal rapperte dei Carabinit-zri di Roma, Reparte Operative,

del 251.1986, acquisite agli atti dei presente precesse, in data 222.1983
furone dispesti accertamenti presse quest'ultime alberge ende verificare
se i due (e/e altre persona di interesse) ave-vane i v i seggiernate anche nei
mesiprecedenti: giugno, luglie eagesto 1980.
Ma il dirt-zttem dell'albfirge, Vincenzo Cucdniello, segnaie Che,

nonest‘ante Ie ricerche effettuate, men era state in grade cli trevare i registri
(1&2in alleggiati rte]. trimestre di ctui soprat II 10.12.1982 aveva denunciate ai
Carabinieri della Magliana Che la nette precedente igneti ladri erane
penetrati all’inteme dell'ufficie persenale attraverse la relative perta Sfil‘tza
Che vi tease presentasse alcun segue di effraziene. La perta era stata
trevata aperta e gli igneti avevane settratte un libre relative allt: pregame
dei persenaie dipendente.

I] 232.1983, gieme successive, Cuccinielle denuncit ’) anche 1aspariziene
dei registridelle persona: alleggiate eel periede 1976/1980.

I] 252.1983, infine, Cuccinielle infermc‘J il Rep-arm Operative di were
rinvenute, all'interne di un armadie metallico, alcune parti di tre registri
degii alleggiati me} periode di interesse investigative.

Persenale dei Carabinieri, inviate subito sul pesto, censtate Che Si
trattava di £0in di registri strappati. Precisamente:

il prime gruppo, da pag. 161 a pag. 201, relative alle presenze dd! 30.7 ul
3.81980;

il secende gruppe, da pag. 1 a pag. 115, relative alle presenze cla]. 3.8 at]
188.1980;
il terze gruppe, da pag. 1 a pag. 39, relative alle presenze dal 29.8 a!

2.91980.

Si tratte quindi di sparizieni mirate, le quali fame presumere che si
volesse eliminam la prom: Che mm a pit”: persona persona Che avevane
dichiarate di essere altreve in determinati giemi, al centrarie erane a
Roma euvevano alloggiato all’hotel ”Holiday Inn”.

Fra questi giemi c’erane auche it 2 ugesto 1980, i due giorni precedenti e
il giomo successive.

Al'lCl'le ii 31 luglie, gieme delta falsa sortita a Taranto.
Mambre, ii 31 luglie, ancera n o n aveva un decumente false con mi

registrarsi, quindi in un alberge deveva date. hesue generalitéx. Fioravanti
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non aveva ancora recuperate ill falso documento a h o m e Flavio Caggiula
da Ciavardini, ma aveva due documenti Che potevano ricondurre a1ui(De
Francisci, bmciato, e:Cucco, fl nome era riportam nei documenti ritrovm‘i
me! 5110 zaino 1110iugl‘io).

Dei loro spostamfinti da Roma e verso, peraltro, altre persona erano
irmftm‘n‘tate.143

”3 Stefano Soderim' hadetto Che fu Giorgio Vale apreannunciargli l'arrivo cli Mambro e
Fioravant‘i a casa sua a Rama, il 2 0 113 agosto (dich. Ass. App. Milarm del 2.11.1987)‘

Vale, quindi, em in cantinuo contatto con loro v3era a canasaenza dei loro movimenti.
Soderi'ni ha anche clam) Che i primi giomi di agosio, e pmbabilmente il giorno della
fitmge, egli era a Mace-ram, da sua Zia, in una casa dove: non c’era mai nessuno e lu i e i
parenti andavann sale» d’estate, e della cui esistcmza m e s s - u m ) sapem,

In effetti, come risulta dalla sentenza della Corte d’Assise di Roma dell ' l lfi i l985
(precesssa a "PP, pp. ”1.28, 138, 2264227), me] c a r g o di. una perquisizione eseguita in data
239.1980 nell’abitazione di Maria Massetaui, zia di Soderini, a Macemta, venue-m
ritrovate e sequestrate diverse armi e munizioni, esattamente nella soffitta, all’intemo di
um scatolone. U‘na deHe pistole proveniva dalla rapina Cidonio.

Nel cassette del comodino acczmto a] Iettc) dcwe Soderini aveva dormito vennero altres‘x
trovati sei proiett’ili 38Special XP.

Massimo Paglia, vicino di casa, net curso della settimana pmccedente (e quindi dal 15a}
21 settembre 1980), avmva ricevuto la visits: di un giovane chm portava clue valigie e una
gahbia, e chm gli aveva chiesstu seaveva visto sua Zia (Ass. Rama 11.39.1985,p. 227).

Bi dfive quindi presumere Che Giorgio Vale fosse in grado cli rintracciarlo anche a
Maceratn.
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Le vicissitudini di LuigiCiavardini

8.1 La ferita di LuigiCiavardini

Luigi Cia‘vardini fu colpito a]. volto nel curse dello scon’cro a fuocc) Che: vi
fu davemti £11 hat-3c) Giulio Cesare i1 28 maggio 1980, quando lu i e i suoi
amici uccisero I’agente Francesco Eivangelista e ferirono in modo
irreparabilealtri due suoi cone-gm.

Interrogato dai PM di Roma subito dopo il 5 1 m arrest'o, il 44.10.1980 parla
di questo eventc; e rzmcronta una 5toria.

Subito dope la 10m spedizione aveva un appuntamenl‘o con Vale, ma
mm 10 trovi), per cui, feri’m, $i awvib verso casa. Incontrb un suo
conoscente, tale Stefano I’atara, abitante in Via degli Scipioni, a mi disse
Che era 5mm colpito in una risséx, e queSti 10ospité) due giomi a casa sua
apptrestandogii le prime cure. Poi fece telefonare dal Patara a Vale, Che gli
fissb un appuntamento in via Gala di Ricmzo, ove era anche tale Marco
Calderoni, Che in precedenza gli era stato presentato cla Fioravanti.
Costui I t ) pom?) da un median, non ricorda in quake 201m di Roma, Che lo

medicb. Indiparti per Milano.
Egli ave‘va ass-unto il name di battaglia di ”Fiavio”, sulla base de’i

documento intestate a Flavio Caggiula, Che i]. Caldercmi gii flVQV-‘J

consegnato in quaila circafitanza.
Calderoni teneva i rapporti con Iui attraverso Cecilia Lmreti, alla quale si

presentava come amico di Roberto Fiona, persona the 311131 Loreti dava
affidament‘o.

11 17.10.1980, interrogate dal (3.1. di Roma, Ciavardini toma
suil’argomento. Quando fu ccmlpito semi un forte bruciore alla guancia
sinistra 6 Siaccorse di perdere sangue. Era state raggium‘o allo xigomo da
una scheggia di vetro. San sullen Vespa guidata dal Vale e fuggirono ma,
fatti pochi metri, vennero tamponati da un’auto, egli cadde ebatté proprio
con 121 parte ferita. Salircmo su un’altra auto, poi, dalle parti di via Savoia
9inaccess: dall’auto E5a“ 511 m1taxi con mi andb in piazza Bainsizza.
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Successivamente incontrb il Marco Calderoni (in Questura gli dissero poi
Che questo name era false, non apparteuendo and alcuna persona esistente),
i], quale lo condusse in auto da un medico Che gli mise dei metifl'“

ll 23.10.1984, avanti la Cort‘e d’Assise di Roma, Ciavardmi parla della
rapina consummate in clanm) del collezionista di armi Gianfranco Cidonio i]
16.15.1980 e riferisce Che vi partecipb travisato addiritmra con un
passamontagna, a causa della ferrite riportata a] Giulio Cesare.

L’8.6.1986, avanti la Corte d’Assis-e di. Roma, Ciavardini fa presente Che
di quella ferita riperta tutt’era mm piccola cicatrice (”a ssi mmi di
distanza”). Conferma Che subito dopo il ferimento andc‘) in via Cola di
Rienzo perché ll avevs 1.111 appuntamento con il sedieeme Marco
Calderoni, e clue in quel frangente gll fu date Lm. documento false. lndi
andb in Veneto, ove per urn Germ periodo si fermé anehe a Treviso, Le
ebbe un ineidente stradale, in occasions del quale 13er n o n ricorda di
avere esibito umdocumento falscn (non rieorda se in precedenza ha detto

1“ Nella sentenza della Curte dl Assise dl Roma del 16.7,1986, relativa, fra gli altri, ai
fatti del Giulio Cesare, risults questa sequenza, 5111151 base: dei testimeni sentiti (pp. 45 e
55, nonehé p, 68).

Dope 1asparatoria, Ciavardini saliva su um senate]? insieme a an complice. I clue
cede-vane a tetra in quanto speronatl da un’auto coudotta da tale Alberto Licata, al Che,
pistols in pugno, essi fermavano il tassista Giovanni M a r m n i ‘mtimandogll di scendem e
sparandogli a una mano. Questi pen-b riusciva a fuggire. 1 due raggiungevano via
Clil'umno (3Si impossessavauo dell’aumvettura Gulf tg. Roma 201456, minacciando a
mane armata le persons Che vi erano ahorde, la signers Margherita Mastrocola e la figlia
Marina Balsano (circostanza annfermata anche dalle dichiarazloni della tests Laura
Balsam, 1aquale heriferito Che uno dei due era ferlto:il fatto avvenm alle are 8.10, OSsia
form un minuto dope she si era canclusa la spsratoria). Alle om 8,15, second-c) le
dichiarazicmi del teste Giampiem Pepino, quest’ultimo dette un passaggio al Ciavardini
(a un giavane ferlto ell vise) lasciandolo in piazza Bainsizza, davanti a un posteggio clei
taxi. Piazza Bainsizza si trovava vicino all'abitazione dell Ciavardini.

ll padre di Ciavardini dich‘iarb the 11figlio si meallontanatu definitivamente da casa il
27 magglo 1980, la madre ll 18maggio 1980 (lo stssso giomo clei fatti clel Giulio Cesare).

Ciavardini ha detto che poi si sarebbe recal’o due gimmi dopa a un appuntamento con
amici, a] quale perb si presentb uno sconosaiuto, tale Marcn Candelori ( Candeloni, o
Calder-uni: rue] t o r s o delle sue audizion‘i Ciavardini he dam via via nami diversi, se pu t
assonanti fra di loro: in queslro processo ha detto che non e cosa important‘e, perché
comunque la persona in questions non era Cavallini), il qusle lo avrebbe accompag‘n‘ato
da un medicoe gli avrebbe dato un documento false.
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cio: ma so lo ha detto, é vero). Cavallim‘, Che,» conobbe assai dopo i fatti del
Giulio Cesare, n o n lo rimprovero per l’incidente.
Quando vexme arrestato, il 31.10.1980, aveva a on documento a H o m e

Alessandro Restini, in precodonza aveva avuto ancho 1m documento a
nome Flavio Caggiula.

It 215.1986, avanti ii (3.1. di Palermo dott. Falcone (verbale prodotto
all’udienza do}, 155.2018), Ciavardini racconta di nuovo i fatti ineronti al
suo ferimento al Giulio Cesare.

In no primo tempo stetto a Milano a casa di una persona, di cui ignora
tutt’ora 11name, dove fu condotto da urn soggetto Che a Roma Vale gli
present?) come Marco Calderoni, ii quale gli. dette anche 1apatente falsa a
nome Flavio Caggiula. Indi si rifugio a casa di Soderini dove si tratterme
tutto i] mese di giugno 1980. La mattina d.ell'1.7.1980 165543. 5111 giornale Che
era atato emesso nei suoi confronti on ordine di cattura per i fatti del
Giulio Cesare, Verme quindi. a casa di Soderini il Vale, «she 10accompagno
21umincontro con Cavallini (cit cui face: la conoficomza in quell’oocasione),
Mambro e Fioravanti. Cavalli‘ni lo porto a casa sua a Treviso, dove egli Si
fermo una settimana a 1‘1conobbe 1aSbmjavacca. L’Bn9 luglio torno aRoma
con Cavallini‘, “avendo bisogno di attingere danaro dalla cassa commas Che
Denim tenuta do Giorgio Vale”.‘45 Poi ando a Venezia con la Venditti, 51m

fidanzata, pronotando in on albergo dove alloggib dando i}. documento
Caggiula mentre Ia Venditti detto i suoi. Dopo due giorni la Vonditti torno
a Room, mentre egli fu raggiunto dal Cavallini Che 1.0 porto o o h sé a
Treviso, dove rimaSo una sottimana, all’incirca fino al 20 luglio, quando
arrivarono Fioravanti e Mambro. A1 Che egli dovette andare Via, poiché.
n o n era possibflo $ta ro tut t i dalla fibrojavacca. Cavallini lo riporto quindi
in auto 51Roma, dove Vale gli aveva procurato ospitalité a. casa di
Soderini, dove stotte una motto per proseguire in treno fino a Palermo,
dove sempre il Vale gli, aveva trovato nffugio presso u l n a peroona di cui
non gii face 11nome,estranea all’ambiente.

A Palermo, in stazione, incontro Mangiameli, Che 6:in aveva visto in
precedenza un patio di volte aRoma 12due era in compagnia di un giovane
sconosciuto dail’accento siciliano e l’eté apparente di venticinque anni, Lo

“5 Quindi come potevo Mnngiameli essersi appropriato della cassa comune di '[".P sela
teneva Vale? Quolla di efisorsi appropriato di soldi d‘i tutti é um dello motivazioni
ad‘dotte da Valerie Fioravanti par spiegare l'omicidio di Mangiameli cla parte Sun .
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accompagflarono in un appartamento. Aveva con sé la patente intestata a
Flavio Caggiula.
Mangiameli in disse 6119. lo stabile era privo di portiere (210consiglib di

uscire presto lax mattina e fientrare tardi la sera, per non essere visto da chi
vi abitava. II giovane tomb i] giomo dopo 9 con lui andb a pranzo. Vttnne
anche il giamo Successive) e 10 portt‘) alla spiaggta di Mondello, cosa Che.
fecero anche il giorno ancora dopa. 1] term gimme, pert), venne
Mangiameli a dirgli che non poteva piit ospitarlo, irwitandolo ad
andarsene immediatamemte.“
Tomato a Roma, andb di mmvo da Smierini e pmi a Trevisc: a casa di

Cavallini. U m ) 0 due- giomi dopa, circa alla fine di luglio, arrivarono anche
Mambro e Fioravanti, Che Cavallini anclb a prende‘we: in un aeroporta in
201121, i quali tornaronc a Roma subito dope la strage del 2 agosto, mantra
egli si trattenne a Treviso fine a 4 agostfl, quando rientrcb a Rama, dove fu
ospitetto dalla Loreti.
A casa di Cavallini in quei giomi soggiomarono tutti, Mambro,

Fim'avanti e lui. Sodmrini aveva cominc ia t t ) ad w e r e dei problemi con la
polizia en o n poteva ospitarlo.

Primal di partire per Roma Fioravanti Sifece consegnare da lu i la patente
Flavio Caggi‘ula, perché gli serviva, e gli dette una patttnte fittestata ad
Amecleo De Francisci, Che gli disse di n o n usare sen o n in caso di ”est‘rema
necess-itd" in quanto era un documento mm alla poliziaJ‘W Egli invece 10
itfiibi alla persona con cui ebbe l'irmidente stradale.

“ 5 D i c h j a m z i o n i ccmfermate all’udienza del 16.55.2018.
In questo dibattimento Ciavardini ha per?) aggiumo chm in quei giomi a Palerrnc) scese

anche Giorgia Vale afarin da "puma di riferinmnto”, con il quale andb rumba alla spiaggia
di Mendello. Fu. Giorgio Vale a comunicargli (2116 mmsnpraggiunto un pmblema (la
perdita del giubbotto can i documemi falsi da parte di Valeria Fiomvanti) e Che Egli
quindi. doveva andarsene, in quanta) non era pill possibile proteggere la S u n latitanza in
quel posto.

“7 L’impellente necessité di Fioravanti, in qua], frangente. di un documento falso non si
concilia con quanto Fioravami. steam ha detto ha dettc: at (3.1. di Bologna il 255.1981, Che
alla loro necessitét di documenti talsi normalmente pmwedeva Cavallini (11 quale
addirittum portava sempre con sénella propria valigia alcuni moduli in bianco di carte
d’idemité, timbri ed altto), e can quanta ha detto Mambro ii 17.11.1989 alla Corte
d'Assise d’Appello dj BoIogna, the: it primo agosto rima$ero tutti a casa della Shrojavacca
a preparam (locum-anti falsi.

Della capacité o memo di Cavallini di falsificare dommenti Siisdetto.

493

\%



Stefano Sodarini ha riferito che- Ciavardini, dopo ii ferimento davanti al
Giulio Cesare, Si rivolse 3] Fiona, Avova riportato ”um: fe‘ritu obbastmiza
lunga Che coirwalgevn In fronte, to sopraccigliu, firm atscendere gill, 50pm a!
naso... Ciava‘rdini si se‘rviva degli occhiali da sale per nascondlzre per quanta
possibile questaferz’ta” (clichn PGBologna dell’11.7.1991).

1191.1990, avami la Cortes d’Aosise cl’Appollo di Bologna, l’imputato
Ciavardini riferisce Che all’inizio di agosto "l l mio visa era portatare di um:
grosm cicatrice in seguito alla ferita the metro riportato it nmggz’o precedento, in
occasione dell’e‐pisodio deal Giulio Cesare. Em mm cicat‘rice aha coprivo can
occhiali” (Ass. App. Bologna, Seaione Minoronni, 13122004,p. 116).

II 9.52018, avanti questa Corte, Ciavardini ha clotto Che, dopo il
forimonto riportato dovanti a] Giulio Cesare, foco doi viaggi in vari posti
per nascondersi e ando anche ”walla zona di Treviso”, ondo consentiro la
cicotrizzazione dolla lacerationo fiubita. Nonho ricordato soando prima in
Sioilia e poi a Villorba o fu il contrario.
Ha smoke: dotto, pero, Che fiubito dopo aver riportato 1a ferita ando

accompagnato da Cavallini a Villor’ba cli Treviso per essere curator, ma non
ospito suo. A n d i ) prima in trono e poi in macd'iiria (éstrano, pen“), Che abbia
preso un treno alla stazione di Roma, lat‘itante e can Iafaccia ridotta in queue
cand'iziorziy La porssona omioa di Cavallini Che lo ospito (a 5110 dire) a
Villorba gli presto anche on motorino per muoversi autonomamonte.

Ciavardini n o n Si 62espressamente rifiutato di fare il nome cli chi lo
accolse. Ha solo detto che era genre Che avwa l’accento do} posto, quindi
probabilmento di Tr e v i s o , Colui Che per primo lo acoolse era un uomo. E’
stato quindi denunciato per false: testimonianza (all’udionza successiva del
16.5.2018 ha pertanto ripiegato sulla diversa versione di n o n ricordare quell
non-no; hasolo detto Che l'alloggio in quostione era no} contro di Treviso).

Ha giustificato il suo silenzio con queste frasi: “Abbia‘mo escluso di dire chi
solidariumente ci anew data mmmmw eche probobilnwnte mmema conciizimw a
a cormscenza di quello a mi stuva andando incontro daudocf mm mono. Quindi
avitiamo semp‘re dz' fare questo name famoso dz' questa persona, con questo
oollegnmento”.

Simili parole non lamio altro Che aVValorarc-a 1atosi della colpovolezza dei
quattro NAR per la strago.
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Che significa Che questa persona probabilmente non era inconoscenza di
”quello a cm‘ stava andando incontro”?
Sesi trattava di un amico di Cavallini, sicuramente era consapevole Che

stava nascondendo un ricercato (considerata amdme 1aVistosa ferita da
arma da fuoco Che Ciavardini aveva sul volto) e non aveva necessita cli
sapere (echiedere) altro. Ma Cib poteva essere solo un favoreggiamento, e
n o n poteva essere ”quella a mi stava a'rzdando incontro” questa persona
ospitando Ciavardini, in queigiomi, fatto o cosa di cui probabilmente essa
nonera a conoscenza.

Se l'ospitalita datagli a suo tempo avesse i‘ntegrato 1m semplice
favoreggiamemto a carico di questa persona, reato ampiamente prescrit’to,
oggi Ciavard'mi n o n dovrebbe avere problemi a fare quel nome.

Anche Gilberto Cavallini si 6:rifiutato, sia all’udienza del 301.2019 che
all‘udienza del 62.2019, di fare ii nome della persona the in quel periodo
oSpitava Ciavardini in z o n a ‘ Ha solo riferito the si trattava di un alloggio
Che gli avevatrov-ato lui, fin da quando Ciavardini era tomato dalla Siciiia,
cacciato cla Mangiameli.

Sempre ali’udienaa del 9.52018, in merito alla ferita riportata, Ciavardini
ha riferito Che fu porta’to a Roma dove venne a vis‘itarlo um medico Che
pero n o n si senti in grado di intervenire, tale Calderoni , Andi ; quindi in
treno a Treviso (passando per Milano) con Cavallini, dove fu alloggiato
presso amici di oostui, presso i quali poi rimase continuativamente.
Quindi: viaggio in treno (vedendo altra gente, passando per stazioni,

ossia luoghi affollati, clove Vi sono pure postaaioni c'li. polizia) m‘mostante
la grossa ferita the gli solcava il volto (”era co-mpletamente copert‘o", ha
specificato Ciavardini al riguardo).

N'onostunte l’ummouizione di rito, Ciuvurdini si ti perfi rifiututo di fare
it name di chi lo ospitc‘: a Treviso, 1apersona Che forse non sapeva a cosa
stave andando incontro.

Per quanta riguarda iI Calderoni, gli e stato contestato Che in precedenza
(dich. Ass. Trib. Minorenni Bologna del 35.1999) egli rivelc‘) (the in realta
Calderoni era Cavallini. Qui Ciavardini ha smentito ed ha cambiato
versions, dicendo Che invece era Giorgio Vale la persona Che depo il
ferimento Sioccupo di lui: il presunto Calderoni in realta era Giorgio Vale,
a cui egli aveva attribuito questo h o m e fittizio. Gl i é stato oont‘estato Che
nelle dichiarazioni rese a]. PM del Tribunale per i Mborenni di Bologna il
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35.1999 3in disse Che Calderoni era 51umH o m e fittizio, ma clue in wealth Si
trattava di Ca'vailini ("Ln persona em Cn’unllini, ii name Che fu data
inizialmerzt‘e e successivanfzem'e dc: me {astato un name irzventato apposta per
mprire la presenza di questa persona”).

Sidew: qui registrars: un altro, ennesimo balletto di dichiarazioni diverse,
mmdificate, ritrattate: inizialmente Calder-011i esiste, é ummedicso di prime
cure che- non se- la sente di trattare 1aferita di Ciavardini in quanto troppo
vasta eprofonda.

Poi Calderoni cessa di esstere un medico, e di'venta Cavallini, per il quaie
Ciavardini conia questo alias adpersona”: (fu Cavallini ad occuparsi di Iui
”in prima battuta": uci. 9.52018).
Poi Caideroni muta di nuovo identité: diventa Vale, ossia 1mmorto Che

mggi mm pub pix“: né canfermam né smentire, a diffemnza di Cavaliini,
attuale imputato v ivo e vegeto, Che invece oggi pub confermare o smentire
(”Ia prima persona (The si 4?accupata di meéstato Giorgia Vale”: uci. 165.2019).
Quest’ultimo Gambia di versione, dunque, é addirittura intervenuto nei

ristrettissimo arco di due udienze: all’udienza Ciel 9.52018 Calderoni era
Cavallini, all’udienza del 16.53.2018 Calderom' diventa Vale.

(30511éaccaduto in quella settimana?

Ciavardini ha poi punmalimato Che né a Milano, né a Trevism, né in
seguito a Venezia, fu visitato da alcun medico (chi g l i curd la ferita,
aurora?)

Valeria Fiamzmnti, ail’udienza del 28.65.2018, ha tiferito Chi-1, (10130 i]
ferimento al Giulio Cesare, portarono nell’appartamentn dmre Ciavardini
stava un paio di. medici a visitario. Fecero 1mrapido gim delle conoscenze
personaii e gli portarono dei medici Che ”Io ricucirono aila bump]... m u m
medici cmnpiaceni'i”.

Gilberto Cuvallini, au’udienza dei 30.1.2019, ha dettcx di nulla sapere
delle modalita‘a con cui 1aferita di Ciavardini venue curata.

A Ciavardini 8»: state poi contestato Che il 216.1986, avanti ii G I . di
Palermo dott. Falconer, dichiaxrb cli avere conosciuto i] Cavallini, l'i]. lugiio
1980, ‘11 quale 10crondusse a casa sua presentandolo alla Sbrojavacca come
collega di lavoro, e dove rimase una settimana. Ciavairdini ha risposto Che
se Gib avwa dichiarato, cic“) probabilmente era successo, («3 ha quindi
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confermato q‘ueste dichiarazioni. Non ha ricordato l’incomxo con la
Sbrojavacca, e anzi sul punto ha agg'iuntc) Che l’inccmtro con lei fu sempre
evitato. Poi (73 tomato possibilista (”Sicura‘mente nel momenta in mi I'uvré
i'rzcontruta av'rci domtto giust'zficare questo rm'o incmztro, Ia motivazione per cm‘
are can lui, questo éprababilem Ripeto, 52, a aggi passe) dire che neaflche ricordo
la presenzafisimdella persona. Sicu'ramente l’avré conosciuta"),

Lifigicamente, gli é stato fatto presenter (the: non pub ave-re trascorso una
settimana a casa 6102113 Sbrojavacca senza Che questa lo abbia mai vista, e
6119, se gié era stato U l l a settimana a case: della Sbrojavelcca ai primi di
luglio, non aveva 8621150 Che la notte fra ii 1 e il 2 agosto, pernottando di
m m v o 1‘1, si fusse nascasto.
Qui Ciavardini non ha saputo (16995: dire. Pur confermando ie

didliarazioni rese al dott. Falcons, ha cercato di smentirle nella soflanza,
adornbmndo di avere mentito all’epmca (”Om, quella clue ho dichinmto ii,
adesso $5per convenienza min in quell’occasione hafatfo questa ajj‘fi'rmazione mm
glicla so dire, clue in mm l'abbia incantmta in n e g s m m mnniercz e «the non ha
vissuto Lia lei éaffirm, épifz certo di quello due 01? scrit'ro Ii”).

Si tratta di una risposta Sconclusionata, mm 121 quale rimmcia a Spiegare
ques’m grossolana contraddizione.1’m
Ma queste dichiaraxioni vanno adeguatamente analizzate. Ciavardini,

quando ail’epoca n o n era ancora accusato della strage, racconta di essere
strata (aSpite di Cavallini 1aprimal settimana di lttglio, redi avere quindi
vista la Shrojavacca (cosa inevitabile dimorando Ii). In seguito dice anche
Che: la notte fra Y] E il 2 agosto, durmendc‘) di nucwo in quella casa, face di
tutto perché 1aSbrojavacca n o n lo vedesse.

Lu domandu é d’obbligo: che ragiane avevu, proprio In notte prima del 2
ugosto,per mm farsi wade-re?

Stefano Soderini (dich. Ass. R o m a i n data 126.1986), a sua voli'a ha detto
Che quando fu ferito, Ciavardini rimase qualche giorno a Roma ( w e fit
curate da un medico. La sera stessa deli’attentato lu i e i] Taddeini
andax‘ono a cercarlo a casa della sue! ragazza, Ia quake racconté) Che era
stato ferito e ummedico 10stava curando. Restb a Roma qualche giomo e
poi andb via con i l Caval i in i ,

“5 Anche Cavallini, al'l’udienza del 30512019, ha detto the la notte fra i] 31 luglio e il 1
agosto clorrnimno tutti a case: della Sbmjavacca, per mm "rimpntriata".
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Cecilia Lareti, sentita il 239.1980 dalla DIGOES e dal (3.1. di Roma,
riferisce Che il 275.1980 vide Ciavardini, il quale presentava ”um: vistosa
ferim all'nltezza del supracciglio e dell’arbita oculare sinistra... firw nun parts
infieriore dell’occhio, emmolto vistosa, gonfia".“9
Lui le disse che sel’era procurafa durame 1asparatoria al Giulio Cesare,

raccontando poi cm: nell’immediatezza Si face dare un passaggio da
un’automobiiista, la quale, pert), dopo pochi men-i fu colta da una crisi
nervosa, si aficas¢i0 sul volante premendo il clacson, obbligandolo cosi a
scendere. A1 Che egli, mmacciandolo con la pistola, fermb un tassista dal
quale! Si face: condurre a piazza Bainsizza, e da 1‘1 raggiunse piazza Martiri
cli Belfiore a piedi, ove aveva gié fissato un appuntamento con degli amid,
(the 10portamuo in una clinic-3x privata di Roma, clove resté! due gicmli. e la
ferita gli verme quindi medicata. Successivamente si fece c u r a t e da medico
di Venezia in un‘altra clinical privata, dopo essersi rifugiato a Padova
presso amici‘f'“ (”amidper la pelle di mi sifidava Ciemmente"). Questo median
gli applied dei punti, interni. ecl est-emi, e gli disse di tomare per
un'cperazione di chirurgia plastica e la rimozicme dei frammenti di ossa,
ma Ciavardini deciae cli n o n , farlo in quanto anche con la piast’ica la ferita
sarebbe rimasta riconoscibile.

Elena Venditti, 211 PM di Roma,1]249.1980 riferisce Che dentro T.P. vi
( B r a m ) clei medici disposti a curare militanti bisognevoli cli cure garantendo
l'assoluto anom'rnato. C16 verificb quando Ciavardini riportg‘) delle lesioni
dumnte i fatti del Giulio Cesare, Ciavardini le dissa 5010 61113 fu curate da
un bravo medico, pars-01m (111 mi Ci Si poteva fidare e gli pearl?) della sua
intenzione di. sottoporsi a un’operazione di chirurgia plastica per
cancellare totalmente le tracm della ferita.

La Venditti, all GI. di Roma, il 10.12.1980, dice anclm the, dopa i fatti del
Giulio Cefiare, Ciavardini {Tu ospitato da alcuni suoi parent'i a Milano, dove
torm‘: in seguito e dove fu ospitato da una ragazza "di sinistra”, amica di
Fiore0 di Fioravanti.

“9 All’udiema del 184.2018 131 ‘Lorefi ha ribadito che- "em um: ferim vistasn", Che
C i a v a r d j n i riusciva a mimetizzare 5010 "can an pm‘o di occhiali (la 50113 311mm”.

15° Dichiarazioneespressamente confermata all’udienza del 184.2018.
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Circa i medici di cui i NAR disponevano, anche Walter Sordi ha
accennato a an medico di Venezia, precisando perc‘) (she: ”nm' In ritenewmo
an po’ un segnossi, in quanta mm era specializzato in campa chirurgico” (ud.
9.5,201,8),’-’"

Decorre analizzare attentamente queste dichiarazioni della Venditti,
perché 5 0 m assai impclrtanti..

”Luigi da latitmtte stmm appoggiczto in mm casu dove c’em mm ragazza giovane
Che stava per were an flglio o avezm appma partarito, ed era assalutamente
i‘rmdeguato dc: qua! punta di vista flhe Im' gimme, sopmttutto per venire a tromre
me. Per cui lm' mi veniva a travure qmmdo lam mm c’emna, perché quande
lam I’hcxmw sapum si 5mm m'mbbiati, perché hamw detta: ‘Nmz épossibile Che tu
metti a repentflglio anche mmdatum Che haapperm partorito urz bambino afldanda
in giro’, tm l’altm c’aveva mm cicatrice the: partan daqui aqui, quit-zdi emmalto
riconascz'biie. Cioé, em alto m1metro e novanta, occhi verdi, con una cicatrz’ce Che
prendeva tutta la...". Ha poi Specificato Che Ia cicatrice partiva dell
sopracciglio, prendeva parte dell‘occhio e arrivava fine 3 meta della
guancia, era rossa e ”molto evidente", n o n Si pcnrteva mascherare, ”em
impossibile non vederla”.

Sene deduce Che, poiche' Ciavardini r i twifi l’incontro con la Venditti (e
la Lareti e Pizzarz') che a w m fissuto per il 2 agnsto, signifim the 9in
sapeva gift dfl prinm del 2 agosto (the Horavanti, Mambro e Cavallini i! 2
agasto surebbew stati ultrove.

Venditti riferisce questo ricordo alla data-1 del 10 luglim 1980, quandc)
rivide Ciavardini dopa i fatti dual Giulio Cesare, e per i due mesi successivi

151 Da diam 50110 anche altm le dichiarazioni di Walter Sardi, rilasciate all 'AG. di‘
Venezia: 3in seppe da Cavallini a da Ciro Lai chm in Venet’o vi era 1mmedico, amiano
fascism, disposlo a c u r a t e camcrati the [0553110 rimasti feriti in scontri a fuoco, Che, perb,
appunto, era considerato 1mpo' un ”segaassi" in quanta) non specializzato in carnpo
chirurgicc: (Ass, Venezia 912.1988, pp. 100,347).

Sembra questo il n'tratto cli Carla Maria Maggi.
12infatti, 31Sue: Volta, Sax-gin Latina" rife-mi all'AAG. di Venezia (dict-L de16A4 e de16.5.1983)

che- Sofl‘iati, da lui mmsciuto in un cornune perilodo di detenzinne, era in rapporti can la
base NA'I‘O di Verena, con il colannello Spiazzi 9 con un median c'li name Maggi che
prefltava la propria opera professiunale a favore dei camerati appartenenti a Ordine
Nuovo rimasti feriti in scontri, e the era in possesso di armi (Asa Venezia 912.1988, p.
103)
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(”mm 1710 seguito per due mesi, equestn man I71.0 sempre vista”). Alla cinmanda
se col tempo q‘uesta cicatrice non comincib a rimarginarsi, Ia test-e ha
spacificatoz ”Comincimm come um: ferita, poi in l’ha vista gifi cicatrizzatu
parzialmente, mac’em tutto an solco rosso, esoprattutta emmoltnscomposta, em
maltofi'astugliaia, sopratmtto nella parte del soprucciglio edell’occhio.,. Era uno
sfregio. .. motto visibile 6make in data successiva a! 10 di luglio”.

Ail’udienza del 18.41.2018 Venditt‐i ha precisato Che: 1aferita partiva dal
sopracciglio destro, prendeva parte dell'occhio, arrivava fino a meta della
guancia, ”em molto evidente, malta rossa", non veniva mascherata in alcun
modo, ”em impossibfle mm vederia”. Ha aggiunto: "Quanda Hm rivisto ii 10
Iuglio, mi 5 m m spawntata“. Ha. confermato: ”L'ha seguito per due mesi, e
questa com si 5?sen-1pm vista... 1mcomincinto m1pockettino a rimargirmrsi col
tempo, mu cioé em mm cicatrice... Cioé comiflciava come mmferitu, poi to l’ho
vista gift cicatrizzata parzialmente, muc’em tutto un 50ch 113590, esoprattutto em
moire scompost‘a, em molt‘ofiastagliata, sopratmi'to ”EUR. parte del sapracciglio e
dell’occhia".

Anche Francesco Mangiameii, ha riferito 10star-350 Ciavardini, quando gli
procurb l’alioggio a Palermo, gli disse di uscire presto la mattina e
rientrare tardi 121 mm, per non essere vista da chi vi abitava (dich. del
216.1986, confermate all’udienza del 169.2018). Segno (31113 18condizioni
del volto di Ciavardini, il volto di un ricercato, costituivano di per sé Lm
perittola, evidente a tutti, da neuttralizzare il piiipossibile.

Addirittura ancesau Mambro, i] 14.12.1985, ai, G I , di Bologna ha detto
Che Ciavard'mi non venne a Rama 3! cmnrnettere la rapina in piazza
Mus-memo Agrippa il 5 agosto 1980 in quanto a i n c o r a segnato in ViSO per i
fatti del Giulio Cesare.

Dane risultanze istruttorie 50pm esposte, Siricavano alcuni punti fermi.
A tutt’og‘gi non é possibile sapexe Chi avrebbe dato ospitalitél a Luigi

Ciavardini in Veneto 11m giomi deila strage.
Considerato Che sono passati quasi quarant’anni, questo muro di. omerté

non si spiega con l'esigenza (0 1a ”delicatezza”) di non rievocare un
favoreggiaimento commesso allora da una persona, fattispecie piii Che
prescritta (ammesso Che. tale persona Leia ancora viVa).
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Si spiega lnvece col fatto Che vi e state one rete protettiva, di complicitéi,
cii cointeressenze, the. neanche oggi é assolutamente proibito conoscere.
"l‘anto Che lo stesso Ciavardini 51 e aceollato una denuncia per false
testimonianza, cosa Che, per urn soggetto con il suo certificato peuale,non é:
certo salutare.
Quanto alla ferita e/o cicatrice Che egli, allora latitante, aveva in volto,

essa era ampiamente visibile e;- deeturpante air-ache a luglio (secondo le
plurime testimonianze raccolte), tanto Che gli stessi i suoi “amid” gli
consigliarono, o gli imposero, di non uscire di case, semm per esigenze
eccezionali eassolutamente contingenti.

E’ assurdo Che se lo siano portati ”in passeggiuta” un sabeto di inizio
agosto in un luogo affollat'issimo, dove c’era anehe una easerma dei
Carabinieri. Prendere una boccat'a d.’aria e/o comprarsi 1m paio di
calzoncini gironzolando pigramente non era certo mi’esigenza eccezionale
e assolutamente continge‘nte.

8.2 Larete protettiva

Di cosa cosa sareb’be successo a Ciavardini subito dopo il ferimento per i
fatti del Giulio Cesare, parla Massimo Spar-ti il 31.1198? 31PM di Bologna
quando, parlando del professor Guide, egli riferisce di avere semito quel
1101-119: da Cristiano Fioravanti, il quale gli aveva detto the era stato il
professor Guide a curare on 5110 amico Che si era fatto male cadendo da
una Vespa. In quell’oceesione era stato proprio lui, Sparti, verso 1a
mezzanotte o anche pill tardi, a telefonare a un medico suo amieo,
simpatizzante della destra, Rocco Penis, dandogli appuntemento a piazza
Irnerio affinché medicasse questo ragazzo. Qualche glorno prime si era
diffuse (o forso si era diffuse ill giorno successivo) 1anotizia dell’omicidio
del poliziotto Evangelism e della caduta dl uno dei killers da una Vespa.
Andawno lui, Pails e Cristiano in una strode del quartiere Prati, dove Si
trovava il ferito. Pals sell e ridiscese dicendo Che Civoleva l’intervento di
un chirurgo perché 1a fei’ita era eerie, il ferito aveva la febbre e gli
antibiotici non avrebbero risolto il suo case. Qualche giorno dopo
Cristiano gli disse ehe il professor Guide aveva praticato m1intervento
sulla persona in questione, aecennandogli alla capacita‘i Che aveva costui
anche di modificare 1volti.
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II racconto sembrerebbe: inatttmdibile, in quanto in quel periodo
Cristiano Fioravanti era In carcere.
Ma Io stesso Cristiano Fiomvanti ha confermato la Vezrfiiono secondo la

quale Ciavardini, in quell’occasione, £11 curato daGuida.
Cristiano ha dapprima riferito di avere appreso da Vale Che Ciavardini,

era Stato ferito aun sopracciglio durante quell’azione, Che inizialmente era
stato curato da tale I’ais, indi dal Guida (al quale aveva racoontato Che 1a
ferita era Stflfa provocata da una spranga di farm). Poi ha rettificato,
dicendo Che la sua fonte di informazioni era stato Mario Rossi, Che aveva
accompagnato Ciavardini da] Guida (dich. (3.14 Roma (1631 20141983) In
sede dibattirnentale Cristiano ha detto di avere inizialmente sottaciuto il.
nome do]. Rossi per rapporti di amicizia verso di lu i (A55. Roma 285.1990,
pp. 344-345).
Valgono anche qui, ai fini vamtativi, le indicazioni della Supreme: Corn-z,

1a quale ha affermato one; “ In presenza di mm pluralitt‘z di dichiamzioni
accusatorfe rem? (in soggetti commas-i tra quelli indicati nell'art. 192 o p p , comm-ti
3 e4, l 'eventuale sussistenza di smagliatum 0discmsie, rilembilrf tmzm all.‘interrw
di dette dichiar’axioni quanta nel Ioro coryfi‘onto, mm implica, di per sé, iI venire
memo della lam Sostanziale cy‘ficmbilitc} qumzdo sulla base di z‘n'z’adeguat‘a
motivazione,.. risult'i dimostrata la loro convergenza nel nucleofondmnenmle del
relation narrato” (C353. 12920157, 11. 41585; idem Cass. 17.7.2018, 11. 33049;
Cass. 7.fl.i1.2018, n. 5013]; Cass, 682020, 11. 23524, Ia quale ha altresi
precisato Che: ”I'esigenm di convergenzn e d!" concordanzn fi‘a le dichia-ruzioni
accusatorie provenienti da diversi soggetti.,. infunzionedi racipmw riscontm tra
If dichinmzimxi stesse, rmn pm”) esswe spinta a! punto da pretcmiere Che queste
ultime Siam) forum-mute sovrapponibili fi'a dz' lam, in ogni particulare spettmxdo,
invece pur sempre at Giudiee il potereudovere dz" valumre, darzdone 11110 in
motivuzione, so eveni'unli diacmsie possmw i'rovm'e plausibile spiegazx’ane in
ragionidiverse doqueue ipotizzabili nel mendacio di mmapit}fru i d'ichim'unti").
In questo caso, il nucleo delle dichiarazioni rose da Sparti eaCristiano

Fioravanfi é sovmpponibilo: entrambi affermano Che 1aprofonda ferita al
Viso di Ciavardini fu cura‘ta dal clot'tor Guida, chirurgo plastico (e! quindi
soggetto pit; Che mai indicato, di provata, specialistica competenza), al
servizio di tutte le necessitél contingenti degli eversori di destra, the!
disponeva di una clinical privata ( w e ! era facile accogliere queste persone
senza iasciare traccia.‘52

l" . . . \ . . . . . . . . . . Im Signorelh m mostro sempre assm dispfll'llblle e prodlgo chmun n e t confrontl clex
NAR e in genera: dei giovani d‘ella destra eversiva. Sergio Galore (dich. G I . Palermo dell

5053

w



C16 é credibile, in quanto il fatto Che Carlo Alberto Guidfl £03562 un
Chirurgo plastico, componente di Spica) di Lotta Popolare (un seguito di
Ordine N‘uovo), al soldo dell'eversione con [9 sue competenze
specialistiche, Io hanno detto in molti.

Fabrizz'o Zuni, all’udiemza del 31.10.2018, ha riferito Che Lotta Popolare Si
formb dopo il 1975/76,era ”un’emannzione dz' Ordine Nuovo”, ed era ”guidata
da Signorelli”, e Che Carlo Alberto Guida we faceva parts, per cui, in
sostanza, questi faceva parte di Ordimz Nuwo.153

51.11 fatto Che Carlo Albarto Guida £08562 un chirurgo plastico, componente
di spicco di Lotta Popolare, seguito ideale di Ordine Nuovo, e anche Che
fOSSE dedicate a 1m servizxio di pronto socccrso per i componenti della
destra aversiva, vi sono diversi riscontri.

Secondo quantfl Si legge nella sentenza della Corte d’Assise di Roma del
285.1990 (pp. 159 e seguenti), il movimento ”Lotta Papalare” Si costitui nel
novembre del 1975, ad iniziativa di alcuni dissidenti d e ] MSI‐DN,
nell’ottifia di. costit‘uire umsoggetto autonmmo ”alln ricerm di uno sboeco aim
lotm petition in direzimw rivoluziorzuria epopulare“ (int. Paolo Signorelli, (3.1.
Roma del 31.11.1981). La sua naSCita fu ufficializzata dz! Paolo Signomlli e
da Carlo Alberto Guidu nel mese di lugiio con una conferenza stampa

294.1986) ha riferito (1116 11491 1.9?7 Cristian“: Fioravanti e Alessandro Alibrandi Si erano
dati alla latitanza in conseguenza duall’omicidio di Walter Rossi, e.Signnrelli gli riferi che‑
flVEVfl dam 10m rifug‘io prersso un sun conosceute (sentenza‐ordinanza G1. Palermo
9.6.1991, p. 500).

Stefano Saderiui (dich. Aw. Roma in data 116.1986) a sua Volta ha detto Che quando fu
ferrite, Ciava‘rdini rimase qualche giomo a Roma ewe fu curato da un medico. La sera
stesSa dell'attentato luieil Taddeini andarano aceruarlo acasa della sua ragazza,1aquale
racccmtb clue era state) feritc; e ummedico in stava cumndo. Rest?) a Roma qualche giorno e
poi Elndb via con il Cavallini.

153 Sull’estraziune politics, di vecchia data, cii Carlo Alberto Guida, vi some anche 19
dichiamziOni cli Sergio Galore (int. PM Firenze del 262.1984), 11quale ha riferito Che
aveva ccmosciutcm Guide me! “1972, nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni
politiche Che si erano tenute quell’anno.

509



tenuta in locali di via Castelfidardo, a Roma (int. Paolo Signorelli, ud.
24.1.1989).

Signorelli e Guida, animatori di questa nuova entité, rappresentavano
dei ”simbali, per quello Che era il loro credo politico" (dich. Patrizia Trachei
11d. 4.4.1989, in ASS. Rama 285.1990, pp. 170, 1136).

Lo stesso Guida ha detto di essere stato uno degli animatori di “Lotta
Papalare” (int. (31. Roma del 6.10.1981 e del 18.11.1981) (Ass. Roma
28.5.1990, p. 846).’5"
Aldo Tisei ha riferito che: Luigi Vagnozzi, dapo l’omicidio di Salvatore

Laudani, avvenuto 1116.2.1978, si rivolse alle cure del professor Guida,
presiso la clinica ”Mater Def" (dich. (3.1. Rama deal 222.1982) (A55. Roma
28.5.1990, p. 507). Paola Almudfl' ha confermato l’episodio, adducendo
clue. il Guida avrebbe accettato di intervenire 51.11 Vagnozzi per i rapporti di
amicizia Che 10legavano al Signorelli (int. (3.1. Roma del 189.1981) (Ass.
Roma 28.53.1990, p. M M ) ”
Sempre Aldo Tisei 11a qualificato Guida come 1m ”quadro coperto"

dell’org‘anizzazione, correlato all’esercizio della sua professione di.
chirurgo plasticc», preposto all’apprestamento di cure sanitarie per iatitanti
e militanl'i del disciolto Ordine Nuovo (int. (3.1. Roma del 39.1981).

Paolo Aieandri 10ha definite» un "simpatizzante", Che Signorelli aveva
eletto a “militants asua disposiziane”, dedicato a praticam intErvent-i 51,1 altri
militanti in caso di necessita‘a (dich. ud. 268.1988) (Ass. Roma 28.53.1990, 13.
843).

Tisei stesso ha riferito di essersi rec-31m Hello studio def]. Guida pear farsi
cancellare un tat-uaggio, e, a comprova, ha descritto l’arredamento di tale
studio (int. (3.1. Roma 39.1981).

154 Guida esercit’ava 1aprofessione di medico presso In clinica ”Matm' Dei”cli Roma.
Virgilio Pan ha riferito Che in un incontro da Iui avuto alla ”Mater Def” con Guida e.

Signomlli, questi lo rassicurb in ordinm al noleggio cli un pulmino col proprio name (in
ordine, ovviamente, a un’azione delittuosn) in quanta il mezzo sambbe state camuffato e,
comunque, essi si samblmro assunti ogni responsabilité (Ass. Roma 28.55.1990 p. 208, dich.
(3.1. Fix'enzedel 23.15.1982 a 6.1. Roma 41912121983).

155 Vagnozzi, G u j d a e.Sig'norelli ham-lo smentito l'epifiodio (Ass. Rama 28.5.1990, p.
843).

II nominativo Vagnozzi, senza h o m e . di battesimo, risulta nell'elenco censimentu cli tutti
gli wstremisti di destra contenuto nellua agenda: di Cavallini.
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11 12.4.1984 Francesca Mambro, davanti al PM di Roma 9 al PM di
Firenze, ha dichiarato Che riteneva ”molto valido il discorsa di Lotta
Papolare”, movimento che”tm~zdeva a supertzre 10schema dz" contrapposizione
frontale destm/sinistm per afi‘ronmre mm tematica imperm'ata Sui bisagrzi della
gente pill: emarginatu, temat‘ica sulla quale canvargc'aa l’interesse di tutta una
generazione 411 off 111 delle contmppasizioni fm destra esinisrra", aggiungemdo:
"Lotta Popolare poi costitui nulla PM Che un’anticipazimw di temi Che poi
verramw svilupputi sull'andu clel an Movimento del 1977... Letematiche Che phi
mi appassionavmw politicarrmzte erm'zo quelle the travavmw espressiorte me!
discarsa di Lotta Papalare”.

Roberto Hare, a].1’udienza del 31.10.2018, ha riferito Che Lotta Popolare
era una sorta di unione fra Avanguardia Nazionale e Ordine Numvo, con
una struttura esoterica, cioé aperta a tutti, pilll political, Che Sichiama Lotta
Popolam. Ne faceva parte Signorelli eprobabilmente anche Carlo Albertt ' )
Guida, Che era dello stesso ambiente di Signowlli. Guida era un medico,
fame 1mchimrgo plasstico.

Gabriele. Adinnlfi, all’udienza del 28.11.2018, ha affermato 01113 i capi di
Lotta Popolare erano Paolo Signorelli e Carlo Alberto Guida, un chirurgo
plastim.

Pierl-uigi Seamus, sentitc) all’udienza del 26.11.2018, ha riferito di aver
semitzo parlare di Carlo Alberto Guida; um perssonaggio della destra, {m
med ia ) , legatr.) 211 ”nostm mondo".

8.3 Le peregrinazioni di LuigiCiavardini

Elena Venditti, fidanzata del Ciavardini all’epoca dei fatti, 1124.9.1980
riferisce a] (3.1. di Roma (2£11121 DIGOS di Roma the tomati da Venezia il 6
agosto 1980, alloggiarono a casa della Loreti, lei, Ciavardini e!Pizzari fine
311 13 agosto. Indi, (1115111ch 1131131 raggiunse i genitori a Foceverde, Pizzari e
Loreti andarono a Tuscania e Ciavardini dormi una nutter da Roberto
Fioxre, per poi partire “per ignotu destinuzione”."‘6

156 A quest’ultimo propmsito. Cecilia Loreti hadetto case diverse. Sentita 1123.19.1980 clnl
(3.1. di Roma, ha riferito the accompagnb Ciavardini a cafia di Fiore, in via (30111 della
Farmsinfl (Sotto 0686-1 vi era la sua auto, u n a Fiat 127 celeste, con varie ammaccamre). In
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A Foceverde ricevette una telefonata dalla Loreti, la Quake lc-z comunicb
Che Ciavardini l’aveva chiamata perché le dicesse di andare a Rodi
Garganico, in una casa in via Solferino 6, ove ella andb, e 511 mi intemo
trovi) il solo Ciavardim‘, chew mar aveva la chlavi. Alla sua richiesta di dirle
chi era il proprietario, egli le rlspose Che n o n doveva interessarsene. Da,
Rodi Garganizo spostarono a Biscegliez, dove furono (wspitati da um certa
Nella.157 Ella si trattenne una sola notte, mentre Ciavardini vi dimorb ”per
mmcerto periodo”.
1/10 Hz settambm tomb a Roma, clove fu contattata dal Pizzari, ll quale

era andato a Pescara a trovare il Ciavardini. Dopo qualche gimme, tramite
Pizzari, Ciavardini 1x2 death-2 appuntamento a Pescara, ove ella si r e d } 11
17.9.1980, per stare con lu i poche ore. Indi Ciavardini prese il TEE, diretto
warm Anccmafifl

Dopo rm pain di giorni la richiamé e le dette appuutamento a San
Benedettc) deal. TrOntif), Ova-z calla antic") il 1991980. Li pernottarono in
1111”abltazione privata, dove n o n c’era nessxmo. Ciavardini aveva le Chiavi,

[1 209.1980 insieme commisero una rapina, poi andamno alla Statione,
dove Ciavardini rlprese il TEE dire-{to verso Nord e lei Lmtreno per Roma,
RisentiCiavarclini il 22settembre.

Ciewardini, all'udienza de19.5l2018, ha confermato che deal 14 al 19luglio
del 1980 soggiornb all’hotel ”Nuova Italia”, registrandosi col documento a
name: di Flavio Caggiula (and?) in un albm‘go rwnostmzte fosse latitmzte,
portatore di um: vistosa ferilu: evidenm'mente erano maturatt’ dei motivi
fndemgabili per non snggiomm’a pill 11Villorbn, uspite di amici di Cavnllini). Poi
tomb a Villorba, di n u o v o ospite degli amici cli Cavallini. I], 31 luglio
arrivarono Mambro E!Fioravanti e Iu i li incontr i) il giomo successive,

quell'occasione Ciavard‘ini le disses: ”Sperimnu aha la nmdr’e di Rflberta non faccia storie’fi
Questo la la indusse acmdfire aha Ciavardini si smebbe fern-lam pressw Fiore ”per qmzlche
tempo".

7 . . , . . , . . , . A, . . 'ls Nella, secondo le dxchxarazmm dx (mama Loren rese a] (,:.1. ch Roma 1123.59.1980, era
amica di Carlo Statue c:figlia di un industriale di Bari.

15°11fatlo Che Ciavardinl sia andat‘o ad Ancona é confmrmato dz! Cecilia Loreti, la quale,
sent'itsl dal GJ. cli Roma il, 23.10.1980, ha clichiamtm Che in qua-l periodo Ciavardini le
telefcmt‘) clan Ammonia 1:Ice disse di dirlo allzl Venditti, cosa Che lei face.

Secondo quanta ha riferito sempre la Loreti (dich. 25.59.1980 at ( L l . di Roma), Ciavardini
soggiomb ad Anccma anche ametén luglin “1980, presso un amico cll Raberto Floral
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primo agosto. Essi erano ospiti di Cavallini a casa deila Sbrojavacca, a
differenza di lui.
Ciavardini ha inoltre confermato (ud. 16.5.20‘18) Che fra la fine di agost’o e

settembre 1980 trovo rifugio a Rodi Garganico in una casa, ma non ha
ricordato chi. gli dette osPitalitéx né chi gli organizzo quel soggiomo (forse,
ha detto, la Venditti tramite a m i d suoi). La settimana precedente era stato
a Osimo, 05pite una notte di Gicwagnini, titolare! di ”Radio Mantakas", 0 di
una parente di questi, fidanzata con tale Claudio (forse Luca DeO‘razi), poi
a San. Benedetto del Tromo. Ciavardini ha aggiunto Che poi Giovagnini
tenth di farm arrcestare tramite on 31.10 parente stretto, carabiniere."5"

Stefano Sode'rini ha riferito (int. (31. Bologna. 4.21986) che Ciavardini,
dopo i fatti del Giulio Cesare, spari, e 10 r j v i d e a Roma nel giugno d o ]
1980, quando ospito a oasa pmpria l u i o Cavalh‘ni in preparazione
dell’omicidio Amato. In quei giomi 1a ferita Che Ciavardini si era
procurato davanti. al Giulio Cesare era gia‘i rimarginata, ma ”in emrin-msm
mm. cicatrice a m t o m visibile, Chfl maschemm in purte can “ w e di acchiali”.

Ciavardini Eupoi dirottato cla Cavallini nei Fri-355i di Treviso, dove stette
fino alla nascita del figlio di ques/ti (10 luglio 1980) in una (35153 C119 fu
tenuta ”segreta”. Ma, poiczhé Ii non poteva muovorsi edoveva stare sempre
chiuso in casa, fu mandato, tramite More, a casa d‘i. Mangiameli in Sicilia, il
quake pero 10tonne pochissimo tempo (2lo mando Via con 1mpretesto.

Arrestato i] 35.10.1980 e: interrogato dai PM di Roma, Ciavardini,
premesso di essere stato simpatizzante di Til-"q Che era struttumta in 1.111

nucloo oentrale, di cui facovano parte di dirigenti doi nuclei di quartiere, e
i cui capi erano Adinolfi e Fiore, con 11quale teneva rapporti (queste coso
lo ribadirét il 23.10.1984, alla Corte d’Afisis-e: di Roma), riferisce (the

159 Como gié si 33qui annotate» in precodoma. Leonardo Giovaguini ha riferito che
procuro a 1m. giovano, prosontatosi come "Flavia", poi idontificato in Luigi Ciavardini,
ospitalité. a San Benedetto dol Tronto (dich. PM Roma in data 15.10.1980, in Ass. Roma
11.11.1985,p. 314).

Nella sentenza della Corte d'Aasise d’Appello cli Boiogna, Sezione Minorenni, del
13.12.2004 (pp. 112412) si legge: ”II Giowgnim‘, cite mierim rd mom'mento Term Posizione‘ e
incontré Luigi Ciavzzrdini ma! settembra del 1980 a San Bermdetto del ‘I‘rmztn, fornendagli
cmpitalz‘td dal 19 al 23 in un appm'rmnmrm pracm‘atagh‘ dd Mnorbm Pasquale (circostanza
can ermam da quest’ultimo), E state sm‘ztitn the volte 5Mquash) temn di prom: nella prima
ocrasfane, i! 15.10.1980, ha pariah; ‘dr‘ mm zn‘stasa ferim sull'occhio dcstro’ del Ciavardini; nelle
altre due {252.1988 e3.61991), di mmferim a! naso“.
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Soderini, soprannominato ”Cante", gli aveva (1121120 ospitalité a meté luglio
nella sua case; in via San Godenzo. Durante 1alatitanza aveva incontrato
tre volte il Fiore, due volt-e a Castelfranco Veneto, Subito dopo 1anascita
dollar sua bambina, la torza volta a Roma, quando lo indirizzo cial
MangiameliaPalermo.
Dice inoltre di avere compiuto attivitéi illegali assieme ad altre per-some,

fra cui, particolarrnente, Giorgio Vale e Valerio Fioravanti. Esisteva un
gruppo di sette persone di mi anch’egli faoeva parte,ma di questo gruppo
conosceva 5010 1due sopra nominati, degii altri sapeva solo il soPrannomo.
C’era una donna di nome ”Chiara” Che era 15! fidanzata di Fioravanti, ma
egli non gapeva so si trattasse di Francesca Mambro. C’erano poi tali
Sergio, Stefano, Massimo, tutti nomi di battaglia. Non data on vero e
proprio capo, ma era coranque Fioravanti a dare le dirett ive, Sodarifli e
‘Belsito n o n facevano parte di questo gruppo dei sette.

Afferma Chi-1 Elena Vonditti gii aveva confidato Che il g ru ‘ppo aveva in
ammo azioni contro cii l u i (addirittura di ucciderlo), pol? Gui egli era
venuto a Roma per capire e ohiarirc-z, soprattutto con Vale e I‘ioravanti.

Gl i Viene mostrata una foto di Gilberto Cavaliini, ma dice di non
comsceflo

Gl i Viene mostrata L i n a foto di ”Chiara" (alias Francefica Mambro) ed egli
1ariconosce.

Man i] 23101984, clavanti alla Corte d’Assise di Roma, dice Che conobbe
Mangiameli a Roma solo a match agosto 1980 e:the: £11 poi ospite suo a
Palermo. Durante Ia latitan'za andi) al Nord in quanto era in contat'to con
Fioravanti, poi tomo a Roma 9 Si wise in contatto con Soderini, (3Mid?)
anche a Palermo. Con il Fiore 03be contatti solo quando Si trovava 3]
Mord.

Nega di avert-2 mai avuto un documento intestato ad Amedeo De
Francisci. Ne aveva uno intestato a FlavioCaggiula.

ii 224.1984, davanti alla Corte d'Assise di Roma, Ciavardini modiflca
smsibilmmte alcune sue affarmazioni. Dice Che dopo i. fatti del Giulio
Cesare si logo 3 Fioravanti e Cavallini, Che aveva gié avuto mode di
conoscere, e da cut perb in seguito Sidivise a causa (11 ”um disguido”.

II 23.10.1984, avanti 1aCom: d’Afisise di Roma, Ciavardini riafferma che
durante 1a latitanza ‘fi'equentb iI Nerd, essendo in contatto can Valeria
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Fiomvanti", Che insaieme a Vale si preoccupb di dargli appoggio ”tramite
alcune persona Che loro corloscevam”. In seguito amid» a Roma, 1711 ospiter cli
Soderini, e poi ando a Palermo, Fu ospite anche di Giovannini a Osimo, e
di altre persona "nella Bassa Italian”.

111 particolare, ai Nord fu ospitato do Cavallini, con cui ebbe um
discussione a seguito di una sua ”disnttenzione” (ovvero a cause della
macchina Che Cavallim gli aveva affidato con i] compito di spostarla cli
continuo affinché, stando ssempre nello stesso posto, non desse nell’occhio,
mentre poi Ciavardini Ia uso per altri soopi avendo cosi 1m. incidente e!
nell’occasione utilizzando on documento falso). In seguito a do tomb a
Roma e n o n rivide pit‘t Cavallini né Fioravanti.

Lo stesso Valeria Fiomvauti, all'udienza del 28.6.2018, ha confermato
Che il 1° agost‘o lu i e Ciavardini si scambiarono i doeumcmti falsi (a
Ciavardini il documento Amedeo De Francisci, a Fioravanti il documento
Flavio Caggiula). Nei contempo gli dissero: ”Questo documentofinché mm In
cambi non lo puoi usare, quindi do questo momenta in. poi non esci piit”.

Da queste ulteriori risultanze processuali, Sievince, oltre Che, di nuovo,
Che quell’estate Ciavardini aveva un’apparisoente ferita/cieatrice in volto,
e Che moi é stato fatto il nome della persona Che lo ospito in Veneto nei
giomi della st’rage, Che egli poteva contare anche Soone vasta e articolata
ragnatela d i anticizie, ( i onoscenze , contatti, Che, anche tramite interposta
persona e/o passapaxola, g’li consantivano di trovare asilo, ripari e
temporanee sistemazioni (alias,nascondigli) in varie zone d’Italia.
Questo diciassettenne aveva quindi dimostrato, al di 13 deile sue

spaceonate e della sma vanagloria, di essere all’occorrenza on soggetto
disposto aqualsiasi azione, per cui n o n era 11caso di lasciarlo perdere,

In quel periodo Cavall‘mi lo aveve preso sotto la propria ala e addiri’ctura
ne curava esalvaguardava 1apermanenza presso di sé.“En

16° Che il gruppo non intendesse farsi "scippare" Civardini da alt’re sight é comprovnto
do alcune dichiarazioni‘

1121.12.1985, at PM di Roma, Francesca Mambra ha detto Che, durante la Ioro assenza
dal 4 a] 6 agosto, Ciava‘rdini ando do More a Castelfmnco Venom, nonofitante a low
quosti non fosse gradito.

13, come si vodrs't in dettaglio a] paragmfo Che segue, Cecilia Loreti ha detto the
(I iavmdini , in quel periodo, definiva 1'] Fiona ill suo ”capo". Soderinj ha rit'erito che
Cavalloini gli dissc Che volova "tirar gift" (ossia eliminate) Ciavardini perché aveva
cm'ltatti con il Fiona.
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8.4 L’incidente di Luigi Ciavardini

Luigi Ciavardini avrebbe avuto 1mhtcidente d’auto a Treviso il giomo 4
agosto 1980. Vi 50110 plurime clichiarazioni al riguardo, anche Sta! di questo
episodio non v’é mai stata almna traccia documentale, non Eu redatto
alcun verbale, né di constantazione amichevole, non si 33mai Saputo con chi
egli avesse awuto tale Sinistm, Che fine abbia fatto l’auto con cut 10avrebbe
avuto. '
Si tratta di un incidente ”parlata”, Che pert), fiempm secondo varie

didtiarazioni, sarebbe state la causa di un progetto di eliminazione del
Ciavardini stersso da parte di Cavallini e soci, in quanta Ciavardini aveva
disatteso consegne Che gli altri (berm 0 male, i 5001 complici), Che subi’co
dopo 1astrange errano andati a Roma, gii avevano clam, di 11cm uscim di casa
per alcun moti'vo.

Vediamo le dichiarazioni Che concarncmo questo “incidentefmztnsmn".

Cecilia Lnreti, alla DIGOS e:a] (11. di Roma il 239.1980, riferisce Che il 4
agosto lei, I’izzari e Venditti andarono a Venezia, dove alloggiarono
all’hotel Diana, La mattina dopo, 5 agosto, si trovarono a Castelfranco
Veneto con Ciavardini, il quaie giunse alla guida di una Ford "faunas di
mime celestc-z acceso, rubata, $1.1 Gui era stata applicata 1a targa Roma di un
camion, pure rubato. Ciavardini era arrabbiato perché con quell’auto
aveva avuto 1,111. incidents: e aveva mostrato iI proprio dOCumt’entc) £21130,
intestate a Flavio Caggiula (persona di Bari) (quindi, non quella infestafa ad
Anwdeo De F'raucisci), al conducenl‘e del veicolo con cui Si era scontrato,
cost bruciando il documento

Dcweva quindi andare dal ”capo”, cioé Fiore, da mi. Si recarono tutti e
quattro (lei, Venditti, Pizzari e Ciavardini). Ciavardini parlb con Fiore, the
gli disse clue doveva disfarsi dell’autcx II pomeriggio, alle 16,00,Ciavardini
e Venditti andarono quindi ad abbandonare l’auto. La Venditti tomb la
sera tardi con un motorino.

ll giorno dopo Si trovarono tutt i e quattro a Treviso per prendere il treno
e:tornare a Roma. Alla stazione Termini Ciavardini disse: the aveva un
appuntamento con una persona, con cui si apparté (era Cavallini). Pitt
tardi, quando li raggiunse, raccontb Che questa persona era molto
arrabbiata per l'incidente (the aveva avuto con l'auto.
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CiaVardini alloggib quindi a casa sua (dulla Loreti) per 5/6 giorni, poi, ii
13agosto, 10accompagnarono sotto casa del Fiore dove Io lasciarono.

All’udienza del 1842018 some state lette anche altre dichiarazioni
rilasciate dalla ‘Loreti l’1.10.1987, tratte dalla sentenza di condarma del
Ciavairdini per strage amessa dalla Corte d’AsMse d’Appello di Bologna il
13.12.2004 (pp.54‐55), secondo le quali il Ciavardini giunse alla stazione di
Castelfranco Veneto i] 4 e il 5 di agflsto ’80, dcw'tzra stato fissato
l’appuntamento con gli amici Venditti, Loreti e Pizzari, alla guida
dell’autovettura, una Ford Taunus di Galore £117.11er accesa, targata Roma,
quella precedentememte rubata the doveva servire per l’omicidio Stiz, con
cui egli aveva appena cagionato un legg‘ero tamponamenm, e racccmti) 5.1in
amid I’accadutc). Quindi tutti insieme si recarono a casa della compagna
del Fiore, Fuigida Guidolin, dove il Ciavardini chiese consiglio a colui Chti!
ccmtinuava a chiamare " i l Capo" (Fiona), iI quale gli suggeri sia di disfarsi
del veicoio, cosa the (3in face portando l’auto in un. parcheggio a Vicenza
( w e l’abbandonb, sift di allflntanarsi dal rifugic) di Trevisa, tant’é Che
I’indomam' tut t i (Ciavardim,Venditti, l’izzari, Loreti) partirono per Roma.

La Loreti ha premessc) di confermare tutte le dichiarazioni da lei
rilasciate in precedenza nei vari processififi‘

Elena Venditti, al (3.1. di Roma, 1]249.1980, riferisce Che Ia nottc‐r fra il 3 e
il 41agosto 1980 dormi can Pizzari £3Loreti in albergo a Venezia, mentre
Ciavardini semeandb senza dire dove. Si rividero l’indomani alla stazionez
di Castelfranco Venetfl, a casa di Figure. Ciavardini verme con una Ford
Taunus celeste metallizzata targata Roma, rubata, con mi avewa avuto 1m
incidente a Treviso. II punteriggit) lei e Ciavardini andarono a Vicenza
dove abbandonarono l’auto in mmpard‘teggio, dandosi appuntamento per
il giomo dept). Indi partircmo per Roma, dove si trattemiero f‘mo al 13
agosto a casa della Loreti. Successivamente lei andb dai genitori a
Foceverdez, Lomti e Pizzari a Tuscania (aCiavardini a casa di Fiore a Roma
(dichiarazioniespressamente confermate all’udienza del 18.4.2018)."62

“51 Luigi Ciavardini perb, quando 63static asaminato avanti questa Comte, ha negate
maisamente, quad gimme, sia di essersi inmntrato con Fiore, Si?! cli avere vista la Loreti.

1“ Luigi Ciavardiui, all’udienza del 165.2018, ha negate di aware mai alloggiato a casa
di Fiore a Roma (ha pensato di negare 1a Circostanza per la prima volta in questo
d‘ibal‘timento, a trentotl‘o mmi di distanza).
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Anoora Vonditti, £11 (3.1. di Bologfla, il 14.55.1982 riferisce Che il 6.81980, al
rientro a Roma, alla Stazione Termini, Ciavardini Siapparto con Cavailini,
o poi 1araggiunse a casa della Loreti dopo Circa un’ora (dichiarazione
conformata all’udienza del 184.2018, in cui Venditti ha aggiunti the a loro
Ciavardini poi riferi di avere litigate con Cavallini a causa l dell’incidente
avuto con la macchina).

La Venditti, all’udiema del 184.2018, ha precisato Che Cavallim‘, per
questo motive, era addirittura “inferoczito”.

11 14.12.1985, ai (3.1. di Bologna, Francesca Mambro dice Che a loro
Ciavardini riferi di. esser andato da Fiore a Venezia. Aveva avuto 1m
incidente con un’auto, nonostamte sapesse Che n o n doveva andare in giro
son o n per casi cli estroma necessité.

”Non em autorizzato”, 1mptmtualizzato Mambro.
In questo modo Ciavardini avevabruciato 1apatent‘e Che aveva,Che era

pulita (quindi mm mrebbe 3mm quella intestata ad Amedeo De Franc-£50.17),
HSPonendo cosi a pericolo la persona Che giieia’aveva f0mita. Cavallini Si
arrabbio perché in questo modo aveva messo a rischio anche la sicurezza
Della 220116! di Treviso, dove egli Viveva con la famiglia (dich. contestate
all’udienza del 305.2018, in mi Mambro ha specificato Che Ciavardini era
andato a incontrarsi con la fidanzata e poi era andato do Fiona, tonendo
quindi una posizione n o n chiara a differenza di Vale, Che aveva reciso i
Contatti con. Term Posizione). Cavailiui comunque poi lo pezrdono.

Si dove qui obiettare Che, ove si. traitasse della patentez intestate! ad
Armada-o Do Francisci, ritrovata 1110 Inglio 1980 1191giubbotto smarrito do
Fioravanti, quest-a era. gié ”bruciatu". Una patente ”pulita" potova assert!
quella intestata Flavio Caggiula o a Marco Arena, Che pure sono state nel
possesso di Ciavardin i , Ma, anche in questa ViCl-Jfl‘lda, vi é um marasma di
indicazioni che- si smentiscono e 51 contraddicono a vicenda. Nelia
sentenxa della Corte d’Assise di. Bologna dell’11,.7.1988, infatti, si 6:data

Roberto Hare, a sua volta, aii'udienza d9131.10.2018,hanegato ostinatameme di aver t :
visto o incontrato Ciavardini nei giomi immodiatameme successivi nlla strage a
Cnstelfranco Venom (dove comunquo ha ammosso the si trovava), come invece. riferito da
Loreti,do Vendil’ti, daMambro, daCiavardini stosso primaldi quosto dihattimento.
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atto Che: questo documento ”non é chim‘o sefosse intestate ad Amedea De
Francisci, a Flavio Caggiula oaMarco Arena. Sul punto f riferinwnti zzppaiano
alquanto confusi” (2.12.53).

13infatti, pochi giomi dopo, Mambro cerca di correggfiami.
II 21.12.1985, al PM di Roma, ripflte Che l’incidente avverme Ira, il 4 e il 6

agosto. La vettura era una Ford, Che avevano rapinatc) insieme ad
Alibrandi 9 due Fioravanti aveva portato al Nerd dopo Che, 1110 luglio,
aveva pert-30 a Roma il giubbotto con la cocaina, dimenticato su un
muretto. Il documento bmciato 1501786! era qua-filo intestate ad Amedeo De
Francis-Ci.

Luigi Ciavardiui, interrogate il 44.10.1980 dai PM di Roma subito dopa il
suo arresto, dice Che incontrb Fiore a Castelfranco Venetn, c’emno anche
Venditt i , Lora-ti e:Pizzari. Mantra si stava recando da Fiore alla guida di
un’auto rubata Che aveva da pochi giomi (una Ford azzurra), ma Che non
aveva. rubato lui, ebbe! um incidentca, proveniente dalla casa dove
pernottava. Non 51fermb, non esibi documenti, ma dovettez abbandonare
I’auto,Che era targata Roma.

1123.10.1984, avanti la Corte d’Assise di Roma, Ciavardini dice the la
Venditti si trovava ospite di Fiona quando nacque la figlia di questi. 15.in
ebbe modo di rincontrare Fiore dopo I’incidente, quando pass-6 da
Castelfranco Venetc) a riprendem la Venditti. Non ebbe pm contatti. ccm
Fiore.
Suquest’ultimo punto, all’uditmza del 165.2018, Ciavardini ha Gambian)

versione: ha negato recisamente di essersi inaontrato con Fiore in
quell’oacasione.
1124.10.1984 (11 giorno dope) ai G I . cli Bologna, dice Che: I’incidente

avveznne a Treviso i] gimme 4 agtmtcx
Ha cambiato versione anche sul fa'tto clue in costanza di incidente non si

fermb. In fieguito ha sempre detto Che esibi 11documento Che aveva (Che
n o n (3mai stato chiaro quale fosse).

In merito a questo supposto incidente, all’udienza deal 9.52018, avamti
questa Cone, C i a v a r d j u i ha riferito (the avvenne in una strada provinciale
dalle parti di Treviso. Egli tamponb un altro automobilista con Cui ( 3 b e
una discussione, esib‘x il documento De. Franciscti, e al quale dette
sessamtamila lire per tacitare ogni questione in quanto aveva fretta di
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andarsene poiché si trbvavano in una zona militare dove c’erano delle
caserme (é strum) che Ciavm'dini quz’ avesse pawn per la preserizn di caserme, e
foase invece andato tranqufilaments apasfieggmre due giami prima, Inmattina del
2 ngosto, aPrato della Valle, dove pure c’e-ra. una case'rma dei Carabinieri).

II 5 agosto andb a Castelfranco Veneto, ma non chiese coneiglib a Fibre
$11 coea fare. Abbandonb l’auto nella zona di Vicenza, tomb con la Venditti
a Cast'elfranco Veneto indi prosegui Lia 501.0 per Treviso bride avvisare chi
lb ospitava di quanto era accaduto a deal fatto Che si sarebbe qui‘ndi dovuto
aliontanare.

I] 6 agbsto riparti per Roma ineieme a Venditti, Loreti e Pizzari. Chi lo
aveva ospitato nei frattempo avvisb Cavallini della sue venuta a Roma
Alla stazione di Roma incontrb Cavaliini, Che era insierne a Soderini ed era
molto arrabbiato con lu i perché aveva esibito ii documento,

Lo stesso Gilberto Cavalliui, ali’udienza del 62.2019, he riferito Che ii 6
agosto enclb a prendere Ciavardini in stazione, (2be con l u i una
discussione e semeandb via ”piuttosto contrariato”.

Stefano Seder-mi, neli’interrogatorio reso al (3.1. di Bologna il 42.1986, ha
riferito Che qualche gimno dopb la rapina in piazza Menenio Agrippa (5
agosto 1980) Ciavardini tomb a Roma dal Veneto e lui a Cavailini
andarono a prenderib in Stazibne con una moto Honda 400. Cavallini,
dopo essersi appartato con Ciavardini, tomb visibilmente irritato in
quanto Ciavardini gli aveva detto dell’incidentcv: stradale Che aveva avuto
ne i pressi di Treviso, in occasione del quale Si era fermato e aveva dato lo.
generalitb cli Amedeo De Francisei, «the era detenuto, eeibendo anche il
relativo documento di guide. Gl i era stato detto di n o n mostrario a
nessuno, sen o n in caso di. effet'tiva necessitb (aiVigili 0 mile Pblizia).

Pi‘b in dettaglio, Soderini (int. PM di Roma dei 15.4.1986) raccbnta «the
Cavallini, subito d0po 1arapina all'armeria Fabbrini, commicando con
cesafl‘fl aveva eaputo Che Ciavardini, Che aveva u n i documento faleo
(patente b carta d’identitét) ameme Amedeo De Francisci (detenuto) e a cui
era stato raccomandato di "non vedersi 0 sentirsi con alcuno nédz" usw‘e mm
17601171: che nei pressi era stata parcheggiatu", aveva provocato un incidente

“3 Questo significa che 1aSbrojavacca teneva costantememe a], corrente Cavnlli‘ni di
quanta accedeva ed era a conoscenza di traffici e strategic.
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stradale alla guida della suddetta autovettura, essendo andam a un
appuntamento con Elena Venditti, e aveva mostrato il documento.
Cavallini disse Che quel documento era l'ultima cosa Che avrebbe dovum

mnstrare, ancrhe a seguito dell’incidente, Esom) quindi il Ciavardini a
venire immediatamente a Roma (in altre parole, ”lo precetté”). A lui
(Soderini) disse. anche di voler ”tirar gift" il Ciavardini (Che, durante il
soggiomo in Veneto, aveva i v i stabilito urn contatto con Roberto Fiore).
Egli accompagnb pertanto Cavallini alia stazione in mote e 10 View

incontrarsicon il Ciiavardini, il qualms 1301si allontanb.

All’udiemfia del 28.15.2018 Valeria Finmvanti ha detto Che con
quell’mdicente Ciavardmi aveva avuto un comportamento assai pom
pmdente, anche perché "lui rum avrebbe domim uscire di mam", tant’w‘e the,
quando Cavallini 10rivide alla stazione di Roma il 6 agosto, fra 1due Vi Eu
”1m incontrofi'anco masevere".

E’ assai strano, per n o n dire duel tutto inverosimile, ( s o m e giél ha
acutamente rilevatc) la Corte- d’Assise di Bologna nella sentenza
dell'11.7.l988 (21253) the, ”dopa aver fi'aterrmmente diviso can lui, per
mesi, esperz'enze umane, ‘politiche’ e criminali, gli altri componenti def gruppo
intendEsfiera giustiziarlo per punirlo del banale torto d'aver ‘brucinta’ it
documento esibito in occusicme deliTwaidenta straddle di Treviso".

”E’ spiegazione semplicemente improponibile”, ("a SQrittG 1191121 suddetta
sentenza.

In quel periodo si stava concependo un programma di eliminazione di
varie persona (Fiona, Adinolfi, Mangiameli, Pizzari, Loreti) Che cert-0 non
avevano bruciato aicun (locum-lento, ma Che, sicuramente, dovevano avere
(0 avem- fattfl) qualcosa in commune: ad esempio ease-re a conoscenza di cose
indicibfli D in grade di riferire circostanze pericolose (tipm, In telefimata in
anticipofarm da Ciavardini a Loreti).

Inoltre, 59. si trattava del clocumento De! Francisci, era 5‘1 un documento
bruciato, ma cha Ciavardini aveva esibito momentaneamente. N'essuno,
tamo memo Ciavardini, ha detto Che la persona com cui ( 3 b e ii sinistro SQ
ne annotc‘) gli estremi‘

Se sci trattava del documento Arena, questo era 1m fatto esclusivo del
Ciavardini, the non mettuva assolutamente arischio “11 gruppo.

Del documento Caggiula, per coerenza, non poteva trattarsi essendo
versione pacifica data da tutti che 9.530 era state data da Ciavardini a
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Valerie Fioravanti I ’1 agosto 1980, giorno prima della strange, avendo
Fioravanti, in quel frangemte, bisoggw di un dommento pulito.
Quindi: perd1é Ciavardini doveva essere ucciso?
La cattura, i} 3 ottobre 1980, sollevb Ciavardini da tali rischi ctpose fine a

quests; sue vicissitudinit

8.5 I tonnenti di Luigi Ciavardini

Moltre cose comprovano i]. fa‘tto Che Luigi Ciavardini 150859. calcium in
disgrazia éChe-r si sentisse braccato da pifi parti epifi nemici, 9n o n sapesse
chi fosse 11peggiore.
Emm certo pm? 1aquestiane dtl‘l documento. Non potevano avercela tutt i

con lu i a causa delia patente De Francisci, cosa in sé assai pom rilevante:
per le ragioni {supra ewidenziata

Cecilia Lorefi, alla DIGOS e a] GAL di Roma, il 23.53.1980 disse Che
Ciavardini, Iatitante, a fine agosto le aveva telefonato per ave r t ! notizie!
dell’intermgatmio di tale Alessandro Torr-011i da parte delta Polizia
(soggetto Che riportb una condauna definitiva per avers: nell'aprile de]
1980 ricevutcu da Ciavardini una horse: contemnte moduli per documenti
falsi; Siveda A55. App. Bologna Minorexmi 13122004, 13. 34), Ciavardini
voleva sapere: Se: TOI'H'mi ”am-0a pm'lcttcr",

Di msa poteva aver parlato Torroni? N o n certo della patente De Francisci
43del sun incidente Che nessuno aveva visto.

Marco Pizzari, il giomo dopo, 24.9,1980, al G I . di Roma rifer‘l (the H 3
settembre 1980 Si Vidfl‘ con Ciavardini ( i l quake nell’occasione era in
compagnia di due ragazze Che venivamo da Bisceglie, di cui una era tale
Nana) mallet biglietteria della stazioxm di Peseara, dove Ciavardini gli
aveva data appuntamento per telefono, e nell’occasione questi gli ”chiese
delta storm tie! Tarroni’fl

Nel frattempo Ice accortezze the Ciavardini adottava erano dive-flute
esasperate, insolite per mm notoriamente spaccone Che Sivan'tava con gli
altri delle pmprie imprese criminali e:spawn debordava con le parole e i
racconti.
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Rifer‘l Elena Venditti ‘11 24.93.1980 al G.I. di Roma Che, quando contattava
Ciavardini, aveva un numew da Cui occorreva sottrarre una unitii ad ogni
singolo numero per ottenere ii v e t o numero.

All’udienza del 18.4.2018 ha confermato e specificato: ”L'ultima valta Che
Z’ho sentita a! telefmw, iI giorno prima 4:13! min m'resto, in in sera prima sono
andata, sono uscita di casa, sono andata in m: bar e ”10 chia‘mato. Avevo m1
nun-rem dz“ telefmm scritta fiulla mane, cadificnto, I’ho chiamato, mmsoa clue casa
corrispondesse questo numero e neanche mi ricordo come l’avevo avuto questo
numera, maerano numerispot, cioé duravmm ungiorno",
Cia'vardini non vole-vet piii lasciare traccia, per nessuno, neanche per la

Venditti, Che era la sua ragazza.

Anche nel cercare L i n a oasa, Ciavardini in quel periodo eveva porduto
tutta la sua spavalderia Mon 51sentiva p i t protetto dai ”magnifici" di and
aveva fatto patter.

Ha detto Cecilia Lureti alla DIGOS o ai C21 di Roma ii 23.9.1980 Che a
moth agosto 1980, die-fro richiesta di Ciavardini, Simise in contatto con tale
Massimo, che d0veva affittargli un appartamento. Costui aveva una moto
Honda 350 verde, alto 1,70,oapelli castani,1abbro leporino.

Al G41. (iii Roma il 23121980 ha ribadito Che i1Massimo, riconoscibile per
un difetto al labbro, doveva occuparsi di trovare una case; a Ciavardini, ma
poi Vale intervenne o.digse Che non so no faceva nulla (v i erano stati
dissidi fra Ciavardini e Vale e Belsito, in quanto questi addebitavano al
Ciavardini troppe Spam per la sua latitanza‘“). I1”Massimo quindi le disse
di distruggere il suo numero telefonico, cosa the 551131 fece.

Marco I’izzari, al PM di Roma, il 24.99.1980 ha riferito di avere oonosciuto
1m certo Massimo dal labbro leporino, Che: aveva una Honda e the, $11

incarico del Ciavardini, l u i e la Loreti dovettero incontrare per c’hiedergli
se potava intestarsi 1111 contratto di affitto per conto di Cia'vardini. II
Massimo si rese disponibile.
Vi fu anche um successivo appuntamento con il Massimo, insieme al

quale v e l m e r o anche Vale e Flore.

Luca Penwc‘i, in data 39.1980, sentito dalla DIGOS di Roma, ha
riconosciuto il Massimo dal labbro leporino in Maw-into Tuddeiui (”Sana

“4 Questa era 13versione ufficiale.

523



quasi certo”), da lui indicato anche come capo del nuclec) Flaminio di Terza
Posizione.

Elena Venditti, al G‘I‘ Roma, 1’8.1.1981 ha dichiarato che Perucci era a
capo di un "cuib". Walter Spedicato le disse Che Perucci, interrogato, aveva
solo confermato quanto in inquirenti giél sapezvam) ed ”em riuscito a non
invischiare ii nucleo operative” (di TR). Peri) quelli gié "sapevmw tutto” e
”Perucci am an ‘ragazzirzo di 18 mm" 5c’era da aspettarsela the dicesse quello Che
uveva detto".

La fiequenza é!interessemte. Dopo mm iniziale disponibilité del ”Paddeini
a trovare m1rifugio a Ciavardini e a coprirlo, intervengono Vale e Belsito
(personaggi pix). in alto nella scala gerarchica), i quali bloccano
l’operazione con un pretesto. Ciavardini n o n deve essere aiutato e
Taddeini non Cleve ossore coinwnlto. Probabilmente 62in atto un disegno
per sequestrarlo o addirittura per thCideflO e farlo sparire, Nulla si Cleve
sapere, Ma. i]. 3 ottobre Viene arrestato.

Perucci e Pizzari vengono poi uccisi poiché mfami (Perucci da Belsito)‘
Lomti star-é! 1m anno sotto protezione della DIGOS, nella persona di
Straullu, the pure verré ucciso.

Punto di partenza (2- 1anota telefonata di Ciavardini alla Vanditti, fatta
primal della strage.
Nell'mterrogatorio reso al G I . di Bologna ii 6 maggio 1982, Crifitiunfl

Fiom‘oanti riferi: ”Quandu incontrai Valeria a Rama m"primi di agosto, mi
dissero Che avevmzo gifi scarimto Ciavardini perché awvafafto 1msucco di errori,
eparché Siera r e s t ) canto Che riferimdef particolari and sun 510mm”.

Ciavardini, in effetti, "aveva fatto urz sauce di errori”: aveva bruciato, in
oc¢asione dell'incidente stradale da [mi avutfl a "Proviso (ammesso Che sia
avveduto davvero‘“), il documento falso Che gli era stato data, ma era

165 Come detto, sull’incidente d'auto del 5 agosto vi sono 5010 If: parole di Ciavardini,
Venditti e Lore-ti. Non vi sono relazioni di setvizio o verbali Che. lo attestino o clue
riferiscano del ritrovarnento della Ford Tmrrms azzurrina targam Roma con mi Cinvardini
lo a'vrebbe provocato nel luogo in cui Ciavardini a Venditti hanno rifaerito di averla
abbandonata, nei pressi di Vicenza. Né sono emerse richieste di risarcimento a aeguito di
tale sinist'ro 0 an verbale di amichevole composizione.

Questo incidente, paraltlro, non portava ad alcuna indicazi‘one circa ill rifugio di
Ciavardini aTreviso 0 mi pressi, per cui non vi era alcuna nflcessité per ritrattarlo. Anzi,
era fumionale a giustificam la rabbin cli Cavailini e d‘egli altri.
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uscito di casa, dal rifugio Che gli aveva procurato Cavallini 9clove doveva
restate. recluse a causa della vistosa ferita rimediata duremte fatti del
Giulio Cesare, C113 10 rendeva troppu visibile e cosi pericolosamente
riconoscibile. Per questo egli dovette tomare subito a Roma nonostante. gli
fosw state) ingiunto di. restate: me} Veneto.
Ma soprattutto, Si era riveiato pericolosamente incline a, divulgare,

anticipandoli, progetti criminosi.
In verita‘a, 1a risoluzione di ucciderlo era forse troppo drastica e

spropositata, Che potevano ben essere affrontelti attraVL-zrso una swam
reprimanda (ma quel periodo fu sag-mate da una scia di omicidi di infami
e/o di soggetti Che potevano diventare tali: Mangiameli, Perucci, Pizzari,
mantra altri scamparono).

Cavallini eaFioravanti avervarm mmunque decism di uccidare Ciavardifli.
Lo ha affermato Elena Venditti nelle dichiarazioni rese 1]249.1980 ai. PM
di Roman; 10 ha confermato in media esplicito Io stesso Ciavardini il
12.11.1989 al G I . di Roma: “Calsi nell’ambiente da mefrequentata delle voci
Che riguardavano la mia possibile elirrzirmzianefisiczz, and come mmm‘ganwnte am
accaduto in passato per Marcello De Angelis. Non mi preoccupai tanta defle voci,
quanta ch" chiarire it perché le stesse wenifisero diffuse, 3 mi 93171er di capire Che
potevuno essere rb’erite ad un gruppo di giovuni Che Si enmo sepa‘mti dal
movimento e the ritenevano la min presmza fisica um“: sorta. £117 Trombcz mgnnte’
quulomfossi stato preso"."“"
Egli, inultre, ricevette una strana (e sinis’cra) convocazione da tale

”Sergio”.

Ha riferito in proposito sempre Elena Vendittt’ ii 24 settembre del 1980,
due, quando ebbe l’impresaione chat iI gruppo volessse uccidere: Ciavardini,
questi ricevette 1atelefonata da Roberto Fiore Che gli Iasciava il messaggio
di mezttersi in contatto con tale Sergio, Che! lo carcava. ”Non ha aggiunto
ultra, dicendo Che il Luigi canosceva i! Sergio e il motive per cm’ lo carcava.

In ogni cam era sicuramente acczlduto qualcosa the aveva ”brucz’nta” il doulmento e i]
dcumicilim rifugio.

1“ Aveva gié: rife-rite queste case al PM di Roma nel corso de] primo int’crrogatorio a mi
era stato sottoposto, il 41.10.1980, appena arrestato (Ass. App. Bologna 16.53.1994, pp. 165*
166).
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Ciavm‘dini sf [2fortenwnte preoccupato di questa telefonata perché non connsce
uessun Sergio...”1'67
A1(the Cia'vardmi, coma lui stesso ha riferito, ando aRoma per chiarire 1a

situazione e accertare sodo ‘fosse vero. Non conosceva nessun Sergio, ma
sapeva Che all’interno do} gmppo dei ”sette magnifici pazzi" co n’era uno
Che come nome di battaglia aveva, apptmto ”Sergio” (c’erano anche un
certo Massimo, un certo Stefano, c’era Chiara, ossia 1aMambro) (Ass.
Bologna 117.1988,2.1.2.5.3).

In ogni caso (a riprova della preoccupazione Che lo aveva assalito),
quando ando a..Il’app‘untamento per chiarire, si face acaompagnare da
amici armati (A55. App. Bologma 164.1994, p. 1660.“m

In. realm, é pitl Che plausibile «3116 lo ragioni di un ”‘rimed'io” cos‘x estremo
come l’eliminazicme cli Ciavardini (con il quake Fiomwmti e Cavallini
erano andati fine a quei momenta d’amore e cl’accordo, e Che fra l'altro
fruiva anche della protezione cli Roberto Fiore), non fossero dovute agli
errori Che questi aveva commesso, ma al fatto Che, essendosi egli rivelato
cogi inaffidabile, le Suez imprudenxe potovemo portare afla scoperta di fatti
ben pm gravi della semplice falsité di un docunfuanto.1m

167 Avanl‘i questa Corte, all'udienza del 95.2018, Luigi Ciavardiui ha detto the. il Sergio
in questione, in base a mm 5113: ”collocazimw menmlc”, era Cavallini (dichiaraziono cho
avevagio reso il 3.51999 avanti il PM del Tribunalo per i M i n o r o n n j di. Bologna).

Questa dichmrazione contrasta palesemente con quanto riferito dalln Vend i t t i , NE: si
comprende per quale motivo Cavallim’, Che nos-sumo ha mai detto avesse quale
soprannomo "Scfrgiu", solo por Ciavardini dovorsgo 635mm "Sergio”.

Ma alla successiva all'udionza del 16.55.2018, appona una settimana dupo, Ciavarclini ha
prontamente aarnbiato versione, negando chE il Sergio in questione fos'se Cavallini.

m Sui puma,anche Asa. App. Bologna 13.12.2004, p. 59.

15” Vintenziono do! gruppo di uccidom Cinvaxdini é esposta in maniera logica e chiara
nella sentenza (dofinitiva) della Cort-z: d’Assi‘so di Appello di Bologna del 165.1994 (pp.
“165 e seguenti):

Mulgmdo i dinieghi di Fiomvanti z! Cavaliini, é pacifim (“he custom intendevm'lo tu‘ct'rlere
Cia‘vardini...

Dalle steam dichim-aziani della Vanditti 3del Ciavardini 5 0 m ) emersi mwhe i particolnri delta
ccmwmzimw n55ai strmm che ricevette if Cinvm'dini {HtrzZ'aerso tale Sergio (i f name di battaglm dl'
mm def sette), ccmvacazimw che z‘nsosPetti ii mgnzzo a mi puma dd 1115114110 (1 recm‘si
allYapptmmmenm can mnicz‘ m-nmti epreparati afimztaggr‘nru mrwmtmnente {I pericola. Dunqueé
risulmtonccm‘tutn: a) char em 5mm prom m decisione dz? “caldera Cffuvm'dini,’ 17) cm: chi aveva preso
mle decisimw em fl gruppo the fncevn mp0 atP‘r‘orrr‘omrti a anbro ; 6) EM: In ragi'mm em rm
ricercm‘si nelfatto the Cinvurdirai era gindt’mta mm sorta di ”borrlba vagunte’. Quanta at tempo.
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Ma Ciavardini era stateavvertito del disegno di ucciderlo e aveva preso
le sue contromissum A quel punto sari-blobs: state inopportuno un conflitto a
fuoco fratricida con altri camerati Che stavano dalla sua parte, rischiare
Cit-3116: perdite e di non eliminario, e cosi trasformarlo da suggetto
imprudente asoggetto rivendicativo a:invelenitc) oltmmodo.

E’ quindi altrettanto plausibile Che si sia giunti al compromesso di
neutralizzarlo attraverso il ricatto reciproco, mnsistente in un do ut des
concepito in questi termini, come ha scritto la Corte d'Assise di Appello di
Bologna: ”Tu, Cinvardini, taci su quello che Sai circa la strnge di Bologna e moi,
Fioravanti esoci, copriamo 1atun responsubilita‘z in ordine all’0micidioAmato” (p.
169 della Sentenza).
E infatti, la partecipaizione di Ciavardini verréi sempre negata dai fratelli

Fiuravant'i (anche da Cristiano, inizialment‘e), dalla Mambro e dal
Cavaliini, firm £1quando mm verréx alla luce attraverso i ”peniimenti” di
Soderinime] 1986 e di CristianoFioravantime] 1987,

Come Si wade, fra Cavallimi e Fioravanti, «3Ciavardini, ii passato mm 62
passato.

pm“) dirsi certa.‘ d) the In valutazimw J‘zegativa n fi szfi’anti di Cifl'uanfiini Denna mmmfimm n
Cristiano Fiamvanti dal fr’atello quando tutti si lmvavano a Roma ni primi di 11303ch I?aim {a
cmwomzfmw dovette essere. fin‘m arm-o [a merit dz‘ settembre, quesm ESSGI‘IHU I'epoca in cm’
Cr'mmrdini {m cullncmo In congizmm opemziorw mi confi‘ontz' di De AngeHs.“ Dettn q-uesio, é
gimtoforza considerim' Chtffino m'primigiorm' dz" ngosh; (C'fnvflrdini Siallowimwfi dd Trwisn H 6 per
fund ritorno a Roma can degli mm'cz‘ 3 (11h: stuzimw Termini incontrd Cmmliini) Ca’nvm‘dini avem
vissuto in pctfetm affirm-tin e colIal-mmzimw can Fia-mvmiti 9 can In a n b r o (9 con Cavallini),
persona can hequa” awva comprfm'o impress t-e-rrurisfiche ch? cacceziormhz rilcvmflza, sin par la
est-rerun gmvihi def? am the per la pnru'cohz're significanm ideologica cm: 31!" autarr’ vi attribuivmm.
Ebbene, mil zwlgerz? ( I i pod-ti giurni queue medesimc persona mummy-w cnsi radically-Mite ii 10m
atttfggiamcnto rmi carafmnii dell'amico da vnlcrlo aliminm’efisicamente. Ed é palese dis.- l’avere
'brucz'atn’ un damn-lento era mowntc assnlutamenle inudeguflto per mm risolz-tzimw Mum grave.
Al cantmrio paleua assert: 1mmovante sorretto flu ragioni 171m piit cansistenti queun per mi
Ciavardini, essendn ncanosccnza di case die riguardavmm 1mdulitta gravissimo, nvem dinwsirtlta
dr' essere 1minaffidabile chiacchiertme L‘quindi, un ucrmo irrimediabilmem‘epericulaso (mm 'bumlm
vagzznte’) pergli autori dc! crimine medesinw.

In coxmessione log-icu-cieduttiva va quindi letto qua-into poi scritto hell-a sentenza della
Corte d’Assise di Appello di Bologna,Sezione Minorermi, del 13.12.2004 (pp. 54‐56).‑

E' certo eonmnqiw Chli‘ l'odic'rna impumto mm tuma‘ua pit} a "I‘rem'so echiedemr niuto a! Fibre, If!
qunlc sf rivolgeni, trn l'rzttra, nnche ul Giovagm'ni per gnmntirgli 1mr‘tfiagia sfcuro, i-ant'é Che,
«fiche per sun stessn ammissr‘ane, fl prime sf r e a l m a San Benedetto del Troma en Osr'nm nonché
nelI’Abruzzo, dove, aPesmm, H20sethzmbrc 1980, commetterzi mmrapimi adun‘urmeria insiemu
ulln Venditti Che in quel hfmpo h)accompagrmva can mm (term continuim.
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Le Sezioni Unite hanno osservato Che, ”dopa la strage, Valeria Fioravunti
a w m alfrateilo Cristiano riveluto che Ciavardini andnvn punito per aver riferito
’nlcuni partimlm‘i’ allu sun donmz, eto stessa Ciflvaniini aveva spiegato di avers
avvertito come nell'mnbienie diz Im'frequentuto si pensasse alla suu eliminazione
fisim, essendo 43in ritenuta, per gli errori vommessi, mm specie dz" ’bom£m
vaganie'".

Non vi erano ragicmi relative ad altri Crimini, per hf: quali Ciavardini
andasse elimhwato. Non certo per i fatti del Giulio Cesare, Che furono
immediatamente ed esPressameme rivendicati dai NA'R con un volantino.
Ciavardini poteva clover essere eliminato solo in relazicme alla strage di
Bologna (per quello Che sapeva, per la leggerezza commessa con la
telefonata preventiva aura Loreti, per 16: Sue incaute sbruffonerie che lo
rendezvano L111pericolo latente, L i n a ”bamba vuganie").”°

170 - . . . . . w. . . .Plurlme sono Ire testlmomanze sulla pencolomté dl anvardlm clerwante dalla sua
esaltazione e dalla scarsa riservatezza pmvocata dalle sue rodomontate.

Cecilia Loreti, E11 (3.1. di Roma. i] 23.12.1980 ha detto che- Ciavardini si vantava di far
parte di un gruppo di ”scipnzzi memvigliosicite ammo contra tutti i! mm 3she ermw inoltre in
gratin i i i n m m n z z m ‘ e chiquue se uvessem voiuto". Ciavardini aveva ”rma i'endemza alla
sopravvnlutazione di séstesso cdelle case compiutcr, spinmfirmalln mitommtin”.

All’udienza del 18.11.2018 ha ribadito chm ma 1m ”gasato", faccva i] ”grudassn", dicerva Che.
frequentava “sane persona speciali,fantasticha".

Elena Vanditti, a! G] di Bnlngna il 14119131 ha dettc) che a determinate Ciavardini a
"imprese iiiegaliEstain [a deleteria influenza di Gilberto Cnvallini e Valeria Fiumvanii, entrm‘nbi
dotaii di un cm’aiterefm’te, capaci di influenznre Luigi Cinvardini can it hm? asempio, in qumzic) ii
C’z‘avm-dz‘m‘ Ii considerava pmticnmfnte Thu: eroi’(fras-.e esprressamente canfermata all’udienza
del 18.41.2018), parlmm tieile tom impresa in termini entusiastici, mmnimti, quasi can enmhizimze
infantile rispetta aqum‘ modellf".

Marco Pizzari, a] PM,di Roma i124.9.1980 riferl Che Ciavardini era pinttosto ”SPHCC‘OHC e
mitommm” (fece l'esempio di una cena in mi pagb per tutti con una banconota, Che tenne
a dire era falszi).

At PM di. Bologna, iI M.il.1981disse Che Ciavardini lo snobbava poiché Sivamava di far
parte del gruppo dei"magm'fici sci (o setter) pnzzi”, facendo intendere the ammo giovani
ard'iti come l u j .
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Deenmenti falsi

9.1 I decumenti falsi di Valerie Fioravanti

Cenviene a questo punto operate um: ricegniziene paneramica (e
capillare) di tutte le dichiarazieni rese da Fieravanti, Mambre e Cavallini
sui decumenti falsi di cui Si sarebbere valsi nel periede delta strage di
Belegne,per evere il maggter numere di elementi pessibili di valutaziene.

I1 172.1981, interregate del G.l. di Roma, Valerie Fiem'aunti diee ehe,
quande venne art-estate, fin clal gennaie 1980 aveve 1m decumente
intestate a Fievie Caggiula Che gli aveva fernite Cavallini, Che pere da sei~
sette mesi (e quindi all’ineirca da luglie 1980) ”mm tandem pm bane”, essia
da quande, a Roman, 10aveva date in prestite per umpaio di gierui a
Ciavardini, Che pere n o n ne aveva fatte umuso cerrette. Pei eveve pensate
Cavall'mi a dare aCiavardini un altre decumento.

Adduceva di avere avute, fine a] memento del sue arm-Ste, 1a
dispenibilite di tale documentam

1125.10.1985, al (3.1 di Roma, ripete Che aveva prestate ii deeumente
Caggiula a Rema a] Ciavardini, il quale gliele aveva poi restituite dope
avere tolte la fotegrafia. Egli 10eveva Iasciate quindi all Ciaverdini.172

Il 26.11.1984, interrogate dai (11. di Bologna, Fieravanti riferisce Che nel
periede della strage egli utilizze pilll documenti: une intestate ad Amedee
De Frencisei, Che eveva decise (11 n o n utilizzare pil‘l in quante l’aveva
laseiate nella tasca di un giubbette pei rinvenute atRome unitamente a an

171 In effetti, risulta the Fioravanti, at memento dell’arreste, aveva un documente false
intestate a FlavieCaggiula (Ass. Pedowa 14.1.1983,p. 17).

”2 Stafmm Soderini (dich. at PM di Milano del 2.51986) disse cm in documente
Caggiula apparteneva a] Fioravanti, che 10dette al Ciavardini per andare negli, alberghi
remani, e poi tome a! Fieravanti.
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certificate intestate a] medesimo De Francisci; L ino intestate a Flavie
Caggiula, e forse uno intestate a tale Cucco.‘7~‘

Interrogato i] 25.10.1985 deal ( 3 1di Roma, Fioravanti riferisce Che forse in
Siciiia aveva utilizzato documenti falsi. In particolare, verso la meta cli
Inglie 1980 aveva smesso di servirsi del decumente a meme Amedee De
Francisci in quanto rinvenuto nel giubbotto eve era stata trovata anche
droga. Peteva darsi, quindi, Che per prendere l'aeree da Punta Raisi a
Roma (di ritorno da casa del Mangiameii a luglio) Sifosse qualificato come
”Cucce”. Questo pero gli sembra imprebabiie in quanto i] meme Cucce
veniva utilizzete del Mauro Addie, e forge era quello con mi Addie e
Mangiameli avevano affittato la casa a ‘I‘aranto. Tende aescludere di. avere
ma i utilizzato i1cognome Cucco.

A domanda, risponde Che probabilmente suo fratello Cristiano aveva
riferito Che egli usava il meme Cucco perché lo aveva sentito telefonare at
padrone di casa di Taranto peril pagamento deil’affitto a meme Cucco.

1114.12.1985, davanti ai (3.1. di Bologna, Fioravanti cambia versiene,
Riferisce char: "Guam” poteva essere i’identitéi (1a i u i usata per un breve
periodo. ”Corregge“ le dichiarazieni rese sul punto ii, 25.10.1985 adducendo
chi: Addis aveva usato, per il contratto di locazione della casa a Taranto,
una patente intestate a tale Paggi (circostanza vera).
All’udienza del 13.65.2018 dire poi che ii cegnorne ”Cacao” lo use in

qualche prenetazione, ma n o n crede di aver mai avuto 1mdecumento cen
clue} meme.

”Curse”, in realtél, era usetc‘) da lui. Me (31:31 preva il verb-ale in data 6
febbraio 1981,di sequestro del materiale ritrovato a horde dell’autovettura

173 ll giubbetto in questione fu. ril’rovate iI 10luglio "1980 in via Garibaldi inRoma quasi
al centre dolia strada (é quindi pro’babiie the 5151 volato via mentre ii, sue possess-zen:
conduceva mm mote e quosti non semesia accorl’o). Centeneva due bustinc di cocaine ”di
normals: purezzn", dodici preiettili ca]. 38 Special 3 punts! cave (come quello con cui era
state uccise Marie Ammo); un feglie cli carta da disegne con il quale, a matita, era
ripertata 1a pianta di un immobile, precisamentc dcl prime depoeite centrale
dell’Aeronautica Militare, site in Roma, via Turati 195; due certificati di residenza datata
7.51980, intestati ad Amedee De Francisci; Cluatterdici fotogmfie formato teesera di
Valerie Fiomvanti; nenché materiale cartacee di vario genera (ASS. Bologna 54.1984, pp.
29~30).
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targata Roma X50226, rinvenuta a Padova in via del Padovanhm, sulla
quale Valeria Fioravanti venne caricato subito dopo la sparatoria Che
aveva condotto al 5110 arresto. L’auto, all'intemo deila quale Vi errant“)

copioma tracce: cli sangue, era verosimilmente, all'occorrenza, nella
disponibilitél di tutta Ia banda Cavallini/Fioravanti. Infatti, fra tame altre
erase, a bordo vi erano indumenti intimi per neonato, nonché 1apolizza
assicurativa e il foglio complementare deil’auto, intestati a “Cucco
Mariano".

Cristiano Piamvantz', a sua volta, ha detto Che nel periodo aprilemgosto
1980 $1.10 fratellc) Valeria si serviva anche: di un documento false, intestate
a ”Riccardo Gram”, Che ebbe in occasione delle trasferte in Sicilia con
Cavallini e:Mambro (dichiarazioni £11 (3.1. (11 Palermc: in data 251.1983,
sentenzamordinanza del (3.1. di Palermo de19.6.1991, p. 359).
La circostarma. oltre a combinarsi con quanta clichiarato pifi volte dallo

stesso Valeria Fioravanti, Che ha riferito «the per andare e venire dalla
Sicilian dava il cognome di ”Cucco” (ma n o n ha riferitu Che aveva anche un
documento intestato a tale Home), come detto, chiarisce qual era
l’eslaezdiente escogitato cla Fioravanti per convalidare maggiormente 1asue
identita‘a: far credere di muoversi come ”Riccardo“ (Cucco) con un'auto
intestata a ”Mariano” (Cucco), adulto intestatario, verosimilmente Cucca
padre)” come Flavio Caggiula con l’auto intestata al padre Giuseppe
Caggiula.

113.11986, davanti al PM di Roma, Fioravanti dice Che Ciavardini aveva
utilizzato imprudentemente il dOClet‐JTI'CC) Caggiula per andare in albergo
a Venezia con la Venditti. Lo aveva saputo perb dope l’arresto del
C i a v a r d j n i (avvenuto i l 310.1980). Egli comunque aveva riavuto d a
Ciavardini il dcwcumento Caggiula (3vi aveva di nuovo apposto 1apropria
foto.
Dunque, Ciavardini non lo aveva tenuto due giorni (dich. del 172.1981),

ma una settimana. I1 down-lento era state) dam da lui a! Ciavardini a
Roma, 6:con questo documento Ciavardini era a‘ndato a Venezia con la
Venditti.

174 Vi u‘e um curiosa, (151mm, omonimia. ll ”datt. Cucco” era il sothegretaric ale!
Ministero della Cultura Popolare della 51.5.1. (informative: ROS Milano del “109.2002,
scheda n. 12,p. 5}.
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Quindi: quando Fioravanti. si sarebbe incontratfl a Rama con Ciavardini
per conseguargli il documento aname Caggiula?

E,ancora: seFioravanti aveva saputo dell’impmdenza del Ciavardini solo
dopa il suo arresto, comemai furono rivolti a Ciavardini i rimpmveri per
il we use sconsiderato del documentc) da parte di Cavallini, solo quando
quersti 10wide: a Roma in stazione 116 settembre 1980? Nessun altro sapeva
di ques’co use indebito de], documento?
Quanta riferito da Valerie Fi01*ewanti il 31.1986, allora, dovrebbe essere

false.

In merito a q‘uesti fatti v1 50110 altre dichiarazicmi di Cristiano
Fiamuanti, il quale ha rift-trim che il fratello Valeria, dopa Che Ciavardini
era rimasto ferito nella sparatoria davanti. ai Giulio Cesare, gli dette urn
documento false intestatu ad Amedec) De: Francisci, Che perb Ciavardmi in
seguito utilizzb ”inmutumente” a Trevisa in occasione cli 1.1.11. incidente
stradale, ragione per la quale fu poi rimproverato da Cavaflini (Ass. Roma
167.1986, pp. 52-53).175

1176.1986, al G I . di if’alermo dott. Falcone, Valeria Fioravmzti ribadisce
Che, quando ritrovb Ciavard'mi a Travis-0 (dopa Che questi era stat‘o
ospitato per brevissimo tempo in Sicilia. da Mangiameli), gli dette un
dommento a H o m e Amedeo De Francisci, raccomandandogli peré di n o n
uscire di casa Ste n o n in case di estrema necessité. Ma Ciavardini trasgrczdi:

175 . . . . . , , . . . . mLuigi Cmvurdmt, avantl alla Comte d Axis-we: ch Roma, ha detta the v.11 non ruordare
quando aveva ricevuto il. document'o falso 211101116: (laggiuln (dich. del 242.1983, in Ass.
”Roma, 11.3.1985, p. 232).

Sempre Ciavardini, smmpre avanti alla Corte d'Assise di Roma (ma in un altro
processo), ha dichiarato Che ricevette: uu documenm false) da tale Marco Candelori due
giomi dopa i fatti del Giulio Cesare: (Ass. Rama 16.7.1986,p. 51).

Circa il documento di identificnzicne intestato awl Amedeo DePrmzciscz', vaanche detto
che questi rientrc‘) in Italia clal Libano nel novembre de] 1980, assumendo le false
generalité: di (Siampiero Bonanni, tanto che egli fu fermato 1] 184.1981 dalla DTCSOS
nell’abitazione cli tale Vitmria Fonzi ed esibi una patente falsa chew recava tali generalitfi.
$1.11 51m pass-Apart» risultavano varie indicazioni: "Split" (ossia, Spalato), 9 agosto 1980;
visfi di ingresso in Libano rilasciati dall'ambasciata libanese di. Arena 1! “18.51.1980 e
7.11.1980 e relativi 130111dell'ufficio di polizia di Lamaca (Cipro) in date 3 e 6.1.1.1980 (Ass.
Roma 167.1986,pp. 77-78).
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andb a trovare Flore e la fldanzata di questi a Castelfranco Veneto, e cause
on incidente stradale esibendo i] documento in questioner.

Siarriva all’udienza do]. 10.11.1989 avanti la Corte di Assise di Appello di
Bologna, quando Fioravanti dice the, dope aver preso l’aereo da Palermo
per Roma nel primo pomerlggio del 30 luglio 1980, il gioxno dopo, 31
luglio, lu i e la Mambro ripartircmo in treno per Taranto. N o n andarono
direttamente a Taranto da Palermo polché egli doveva passare per Roma a
munirsi di un nuovo documento falso, in quanto quello die aveva,
intestato ad Amedeo De Francisci,n o n era piii utilizzabile, essendo stato il
De Francisci arrestato. A Roma prese 1m documento intefitflto a Flam'o
Caggiula.

In quake momento egli avrebbe date), allow, a Roma, il documento
Caggiula a Ciavardinl?

Ma 11511.1993, davanti alla Corte d'Assise cl’AppeIlo di Bologna,
Fioravanti cambia di mama versions: il 31 luglio 1980 doveva
assolutamente tomare nel Veneto per incontrare Cavallini in quanto il
documento intestato ad Amedeo De Francisci era State ”bruciato”, per ml
doveva procurarsene un altro.

Una volta tomato in Venom, Siface restltuire do Ciavardini ii documento
Caggiula Che gli aveva prestato in precedenza. A Ciavardini venue dato il
documento intefitato ad Amedeo De Francisci, Che era "bmciato", ma Che
per lu i andava bene dato Che Ciavardini poteva fare solo ”piccoli
spostamenti”.

Ha precisato the era stato Gabriele De Ii'rancisci, fratello di Amedeo, a
informmrlo di do, versoil 251uglio 1980.
Quest’ultimo dettaglio pero impone degli interrogativi: il 25 luglio 1980

Fioravanti era Tre Fontane, a case di Mangiameli, dove non c’era il
telefono (tant'é Che egli doveva sempre assemarsi per andare a telefonare
a ”Gigi"), Come aveva fatto quindi Gabriele De Francisci a dargli questa
lnformazione? O Floravanti, su q‘uesto ultimo punlo, ha mentito; oppm‘e
Gabriele De Francisci era in Sicilian (dove aveva una case, situata pom
distante dal luogo dove avvenne l’omicidio Mattarella) e aveva contatti
continui con Fioravanti, e i due in Sicilian Si incon t ravam) nell’ambito d i
una stretta eperdurante complicitét.
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A questo punto s’impone la domanda: ill dooumento Caggiula, Fioravanti
Io ebbe‘! (0 lo rietbbe) da Ciavardini a Roma ii 30 (o 31) luglio, o dopo, a
Treviso?

All’udienza del 13.6,2018 Fioravanti ha detto Che Ciavard‘mi glitz-lo
restitu‘x aTravis-0.

Stefano Soderim' (int. PM di Roma del 15.4.1986) ha detto Che vide i]
Ciavardini in possesso del dooumento a nome Flavio Caggiula prime: dolla
rapina in piazza Menenio Agrippa, quando so no servi per pernottare in
on hotel di modeste condizioni sito lungo la via Che congiunge piazza
Bologna a viale Regina Margherita. I] documento gli era stato ceduto
momentaneamente da Valerio fioravantifl“
Somme Soderiui ( i n t PM di Milano del 3.51986) ha riferito Che lo

generalitix Plavio Gaggiula lo uso Ciavardini per andare in alberghi
mmani. Il documento apparteneva giéi a Fiomvanti, Che Io presto al
Ciavardini.

Ancora Soderini (dich. Ass, App, Milano do} 2.11198?) chi-1 Fioravanti e
Ciavardini avovano un documento Che ”utilizzavano a maid". Ciavardi‘ni lo
uso quanclo tomo dalla Sicilia e andb ospitt‐z di Cavallini, per dormire in
un al’bergo, cambiando la fotografia sul momento.

Luigi Ciuvardini, all’udienza del 9.52018, ha dichiarato (2119 i] primo
agosto 1980 egli, osPite a Villorba di Treeviso di amici di Cavallini (Che n o n
ha voluto nominare), avrebbe rincontrato Mambro e Fioravanti, Che aveva
visto l’ultima vol-ta n o n mono di dieoi giomi prima a Roma e «the erano
arrivati il giomo prima a Villorba ed erano ospiti di SbrojavacoaaCavallini.
Egli era appena tomato da Palermo dove: per due giorni em stato ospitato
da Mangiamoli in un ufficio di cui questi aveva la disponibilité.

Il primo agosl‘o confiegno la patento a H o m e Flawio Caggiula (due (3in
aveva avuto in passato da Giorgio Vale) a Fioravanti, per il quale ”era
fondamentale were dei documenti megliofixtti”. A Iui venne date in cambio il
documento a nome Amedeo De Francisci, bruciato in quanto intestato a
perSOna giél arrestatafl”

”6 Si ricordi chm Valeria Fioravanti pernotto inRoma dal 5 al 7 agosto 1980 all’hotel
”Ciccrarm” con il‘ documento Flavio Caggiula.

”7 Ciavardini ha ammesso vario volte Che cgli dance a Fioravanti la patente intestam a
Caggiula il g‘iorno prime: della strage: nogli interrogatori resi nelle. indagini preliminari



Luigi Ciuzmrdini ha spiegato, genericamente, Che ”Fioravanti, Che girazm
molto e Che em nel periodo in cm" pill dz? tutti continuam a n‘moversi per tutta
l’ltalz‘a, aveva bisogno di un dacwrzento molto pill concrete”, mantra a lui, date in
quel momento a Treviso ”non patent andure in giro" ma solo "stm' fermo”,
bast‘ava "mt documflnto utile alle funzioni limitate” (a cause della vistosa
ferita Che. seegnava 1a$1,151 facctia)‘

Valeria Fiomvanti, all’udienza deI 28.63.2018, ha confermato Che 1’1
agosto l u i e Ciavardini Si scambiarono i documenti falsi (a Ciavardlni ll
documento Amedeo De Francisci, a Fioravantl ll documento Flavio
Caggiula).

Per quanto riguarda i soggiomi in hotel con documenti falsi a non
nell’estate del 1980, all’udienza del 28.65.2018 1m difensore di parte Civile
ne ha fatto a Fioravanti il resoconto: dal 6 al 13 giugno lui e Mambro si
registrarono come Amedeo De Franciscl e Francesca Mambro all’hotel
Cicemne di Roma; il 101mglio il documento Amodeo De: Franci$ci diverme
a rischlo a causa del famoso ritrovamento clel glub’botto di Fioravanti 6
(1911.3 cocaina; cio nonostante, Fiomvanti continuo ad usarlo ancho il 13 e
14 luglio all’hotel Politeama dl Palermo, quando vi ando con la Mambro,
Che port“) continuo a registrarsi co] suo nome; deal 5 a] 7'agooto, di nuovo
all’hotel Cicerone di Roma, Fioravanti Si registro come Flavio Caggiula, e
Cavallini. corne Luigi Bottacin, mantra Mambro trow‘) il modo di
lntrufolarsl dontro senza esibire un documenta“

Ciel processo svolto a suo carico per la strago, nei giomi 277.1990, 1891991. 259.1991
(Ass. App. Bologna 135122004, 19. 74),

Che tale patente in prooedenza fosso stata in 5110 possessn é dimostmto cla circostanze
provate per talmlas: con tale: name egli sl registro all'hotel ”Nuava Malia” di Roma dal 14al
19 luglio 1980, e:poi presso l’albergo ”Casannvn” di Venezia dal 21 al 24 Iuglio 1980 (A55.
App. Bologna 13.12.2004,pp. 76, 'l42).‘

17a Dal 6 a] 13 settembre 1980 Mambro e Fioravanti soggiomamno all'hotel "Holiday
Inn"cli Roma (chap. do] tests: di PG Rosuai, ud. 13.51.2019). Sol-no i giomi in Cui fu comme3so
l'omicldio Mangiameli.

La cosa risulta anche clalla $entenza cli conclanna emessa dal ”l‘ribunale di Roma il
11.10.1991nei confront‘i cli Mambro e Fiomvanti per imputazioni ex artt. 469, 477, 482 C1:
(p. 1}. Fioravamti utilizzb i] documento De Fran-sisal in occasione del soggiorno all’hotel
"l”oh‘temna" di Palermo neei giorni 13 e 14 luglio 1980, dove invece la Mambro si registro
con la proprie generalite‘m Dal 6 all 13 settembre 1980 i due alloggiarono all’hotel “l‘lolldny
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E’ stato quindi shiesto a Fioravanti come mai i1 14 Iuglio, nonostante il
documento Amedeo De Francisci fosse gié bruciato, 9in continub ac'l
usarlo. Fioravanti 11a detto fu uno spericolato e che contb sul fatto che
nessuno l'avesse ancora portato alla Polizia. Sui fat/co Che invest: i] 5 agosto
all’hotel Cicerone, dove era giéx stats come Amedeo De Francisci, si
registrb con altro documento falso, Fioravantinon ha rispost'o. Sié limitato
a dire Che era per low 1.11: albergo per 10170 molto mmodo pertzhé aveva 1a
concierge lontana dagli ascensori.

Di, questa successione di eventi, tutt’altro Che spiegata, resta ccnmunque
un dato oggettivo: Fioravanti comincic‘w ad andare in giro con un diverse
documento false: dopo la strage, Evidentemente aveva bisogno di
dispeardezre tutte he, trams (she. poteva aver lasciato, anche sotto false nome.

In difetto di una plausibile': spiegazione a 1m piit the plausibile
interrogativo, I‘unica plausibile interpretazione Che si pub dare a1msimilar-z
mmpmtamentc) é:quests
Fioravanti si assunse il rischio elevatissimo di registrarsi (3011 1.111

documento giéx ”bmciato” perché non poteva attendere (di procurarsi un
diverse documento false ”pulito"). Aveva cose troppo impelmnti da
preparare. All’udienza (1631 28.6.2018 ha infatti detto: ”Evidentemente
avevumo alt-ri giri dafare a non era cosi facile a gas! punter suspenders quello the
duvevamnfare «3forums ammbiare i documc‘nti".

ll 13 luglio a Paiermo si trovavano anche Giorgio Vale (Che Mambro,
all’udienza dial 6.62018, ha riferito di were incontrato in previsione di
incontri Che questi voleva w e r e con n o n megl‘io precisati esponenti di
”movimenti sapamtisti siciliani": difficile QSSGIE pith fumosi e reticenti) e
LuigiCiavardini.

Sumo quests miyincidemxe altamente indizianti.
Se, come ha spesso sostenuto Fioravant'i, non avevano difficoltél a farsi

fare documt-zuti falsi dal 10m convivente Cavallini, perché non recarsi
subito a Treviso ed eliminare il problems?

Parse perché vi era quindi urgenza di recarsi (tutti) in Sicilia e 121 trovarsi
con Mangiameli per questioni troppo importanti (Mangiameli, she: poi
verrél subito ucciso quando qualcuno affermezrét Che da lui venivano fughe
dinotizie).

Inn"di Roma, mantra den! 19a] 26settembre furcan all'hotel ”jolly" di Roma. In entrmnbi
i casi Finmvanti esib‘l il dnmlmento Caggiula e Mambro il documez’tto Smania Morena.
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9.2 I documenti falsi di Francesca Mambro

Anche le dichiarazioni rilascziate. da Francesca Mambro in merito ai
documenti falsi da lei usati £1- 50110 tutt’altro che chiare.

Al (31. di Roma 1110.25.1982, subito dopo il suo arresto, 9.1151 riferisce Che
usib 1 sum velri documenti fino alla fine di agosto, quando fu emesso
l’ordine di cattura nei suoi confronti per la strage di Bologna.

Poco dapo, pert), dé. un’altra versicme. 1129.3.1982, ai (31.1. di Bologna,dice
Che mm fece mai uso di documenti falsi flno ullu sh‘age di Bologna.
Versione sulla quale poi, davanti £1.in stessi giudici, tcwna in mode vago,
dicm‘ldo (flu-f: Cavallini 1apmcurb 1mdocumento false quando sui giomali
Si parlb di lei come implicata nella strage di 1301051161. In quel mcfimento
capi Che ”qualmsa mm andasse”, che- fra Fioravanti e Cavallini "cf fasse
qualche ultra cosa”.

Ma quando Si parlu‘) di lei come indiziat‘a della strange: prima
dell’emissione degli ordini di cattura?

Il 274.1982, davanti ai C31. di Bologna, Mambro dichiara Che ebbe um
documento false da Cavallini solo dopo Che fu diramato l’oxdine di cattura
11631 suoi ccmfronti per la Strage (dich. confermata in ques-to dibattimento
all’udienza dei 23.5.2018).

I}. 21.12.1985, avanti il PM di Roma, Mambro riferisce (the. i] 6 Sflttembm
Cavallini incoutrc‘} Ciavard'mi con altre persona: alla stazione di Roma ed
era molto infastidito in quanta Ciavardini avrebbe duvutc) refitarfiene
Chiuso in casa a Trevisc). Invecc-z era uscito a aveva fatto un incidente
stradale bruciando 1m documento (se era il documentu De Frm-tcz'sci, doveva
esswegifi bruciato).

Dice anche due 11suo prime documento falso 19in procurato da Cavallini
subim dopo Ia strage di Bologna in quanta doveva recarsi a Roma e ”uveva
bisogno di identitz‘zfalse”.‘79

m Gib risulta anche dalla santenza clel Tribunale cli Roma del 451011991 emessa a carico
di Fiora'vami e Mambro per falso in documenti (p. 2).

Ali’udienza dc} 23.51.2018 Mambro ha ribadito Che i] prime» documenta falso the ebbe fu
quello intestato a Smania Morena, fatto cla Cavaliini, quando pert» lei mm era ancora
latilante.
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And?) 21Rome in treno con Cavallini e Fioravanti, alia stazione di Padove
Ii accompagno 1aSbrojavacca.

L’interrogativo pulse sempre p i t forte: perchéMambm ave‘ou bisogno dz"

identitcifalse 542 mm are mzcom state emesso 1m("d ine di cattm'a nei suai
coufi'ont‘i?

[1 giorno dopa, 22.12.1985, sempre ai PM di Roma (dich. poi contestate
all’udienza del 305.2018) Mambm dice, insieme a Fioravanti e Cavallini,
partircmo per Roma il 4 egosto (in precedenza, 1127.4.1982, n o n ricordava
separtirono ii 3 0 ii 4 agosto). La notte fra ii 4 e il 5 dormimno a case di
Sodezrini, 1anotte frat il 5 e il 6 all’hotel Cicerone, Fioravanti eon documento
a meme Caggiula, Cavalfini con documento a meme Bottacin, lei senza
alum documento (dermi con Fioraventi). Puntualizza Che in quel
momenta mm aveva mmom il documtmto Smunia Morene (dieh.
confermate all’udienza del 305.2018).

All'udienza del 18.11.1989 avanti la Corte d’Assise d’Appello di Bologna
Si contraddice. Afferma Che lei e Fioravanti andarono da Roma a Taranto
it 31 luglio ”dupe esserei form'ti dei document'i falsi e di cui disponevo
gid” (diehiarazioni richiamate poi dal PM in questo dibattimento
all'udienza del 305.2019),

Puntualizza che- era impossibile Che fosse andata da Sparti il 4 agosto, in
quanta in quel memento Cavallini le aveva gié fatto il documento a nome
Smania Morena, e quindi n o n aveva bisogno di documenti falsi.

All’udienza (1613052018, pero, Mambro di nuovo afferma Che ei muni di
L111 doeumento {also dopo gli ordini di cattura del 28 agosto. Quindi, a fine
111in0n o n aveva un documento false.

Questo vortice di dichiarazioni tutte diverse l’una dall’altra fa eorgere
(troppe) domande spontanee. Una in particolere: Che problemi aveva a
viaggiare in aereo a fine luglio con 1151.10 vero cognome, Mambro, enziché
dare, quando partirono da Roma, i nomi di signora Guam 0 signora
Rossetti?
L’unica spiegazione e Che anehe Mambro, pur non avendo bisogno in

quel momenta cli documenti falsi, doveva endure in unpasta in reluzione
ul quule non em il case di lusaiaw trance.
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All’udienza del 6.62018 3Mambro éstato chiesto di chiarire come mai il
22.12.1985 disge Che il 4 agosto non avwa anmra il documento a name-z
Smania Morena,mentre ii 18.11.1989 disse the aquell'epoca giél lo aveva.
Marnbro non ha Saputo cosa rispondere. Ha detto Che 1anotte fra i}, 4 e i].

5 agosto dorm‘i all'hotel Cicerone a Roma senza registrarsi col suo non-m
probabilmemte perché non a v fi v a intenzione di lascim'e ulcmza traccia
(risposta completamente tautologica).

Quest’ultirna affermazione, in ogni misc, é:del tutto cantraddittoria (er
11cm credibile) in quanta contrasta apertamente con quanta sempre
sostenum dalla stesa‘ia Mambm (e da Fioravanti e Cavallini), ossia Che
cleaisaro di compiere la rapina all’armeria Fabbrini appena appresa 1a
notizia della strage. H.fattm Che fflssero tutti gia nel mirino delle indagini,
Mambro compresa, era quindi presente e immanente ben prima delle
notizit-z Che potevano esaere apparse sui giomali, 6 £051 anche 1anecessité
di documenti falsi pure per lei/m"

XBD . . . . . . . . . l AIn tema dl documenu £51131 mentano d1essere menmomte anche le dichmramom (11
Elena Venditti, la quale, 31PM di Roma, il 13.10.1980 disse che, quando nell'estate del
1980 Ciavardini era con lei a Venezia, disponeva di un documento a name Flavio
Caggiula (all’udienza duel 18.41.2018 confctma the, quando andarono a Venezia all’hotel
Casannva, Ciavardini aveva il documento Caggiula). Tale documento fu ut'ilizzato da
Foravanti il giamu sucmssivo alla rapina all'alrmfieria cli piazza.Men-3mm Agrippa (05515! i].
6 agnsto 1980) all’hotnal Cicerone di Roma. 1], dommeuto 10aveva pmso dal Ciavardini in
qua.nto”simro".

Per i ) disse anche EhE il dommento the Ciavardini brucrib can I’incideute.era una patente
intestata ad Ameclea De Francisci, dummentc) m e n c ) sicuro in quanta intestatc) a perscma
detenuta (Ciavardini le disse parsona coinvolta nei ritmvamertm di un giubbutto can
della droga, contenente amche il documenm di identitén).

Durante la latitunza, Ciavardini, ultra ai domrnenti in teg ta t i a De Francis-mi e Caggiula,
usb anche um patente di guida intestata a tale Marco Arena e un'altra patente intestata a
tale Alessandro, proveniente da uno stock di moduli rubati,

Luigi Ciavardini, al riguardo, mll’interrogatorio reso i] 253.1991, ha dichiaralo C110 11
dommeuto intestate a Marco Arena Io distmsse mll’aprile del 1980 per la sua cattiva
qualité (Ass. App. Bologna 13,112.204,v p. 95).

La Venditti, a} (3.1. di Roma, 0, 10.12.1980, ha poi dichiaral‘o Che a Treviso Ciavardini
avew una patente intestate: ad Amedeo De. Francisci.

All‘ucliema clel 184.2018 la Venditti haconfermato conferma t‘utto quanto dichiarato in
precedenza,

Amara Ciavardini, all’udieuza del 9.52018, ha ribadito ChE il documento Caggiula lo
ebbe ii 28maggio 1980, gimme dell’omicidio Evangelism, dfli ”ragazzi”, ossia Cavallini,
Fioravanti, Mambm, Vale.
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10

La colpevolezza di Gilberto Cavallini

10.1 11contributo agevolatore

La difesa di Gilberto Cavailini, in questo giudizio, ha sostenuto la ed.
pista palestinese, la quale, ove avesse inoculato anche 5010 um semplice
dubbio sulle ricostruzioni gié Consacrate nei Tiuldica’ti, avrebbe condotto
n o n soltamtm all’afimluzione dell’imputato, ma avre’bbe anche aperto 1a.

strada al giudizio di revisione a iavore degli imputati giél condarmati (e
poi a richieste di risarcimento per ingiusta detenzione e di res-tituzione di.
importi gift corrisposti, 56: vi 50110 stati).

5162 tmttato di una scelta dtt'esiva obbligata, perché, come ha lucidamente
convenuto lo stesso difensore di. Cavallini, a w . Bordcmi in Seda- di
discussione con parole essenziali Ina-1esauative, quando ha detto Che, per il
semplice tatto di avere dato ospitzalité a Fioravanti, Mambro e Ciewardini,
iI ”contributor causale” di Cavallini é ”indefettibile... anche perché w"é stata
sostanziale amn-zissione da parte di Cavallini amake degli altri imputati”.

E infatti, ii $010 fatto di avere data alloggio, e quindi fornito una base, a
Mambrc e Fioravami the dovevano trasportare la bumba a Balcgna,
s'inseriscee a pieno titolo nella segmentazione dell'iter causale Che
condusse alla strage. Sul piano temiccbgiuridim, Sitratta di una condotta
idonea, quale contribute causale, a fondare la responsabilité di Cavalliui
per il delitto di strange, quanto menu quello previstta dall’alrt. 422 C13.

Ha infatti affflrmato 1a Suprema Corte Che: ”Per Ia corg‘igu'rabilitd duel

cancorso di persona net reato é necessaria she 11Ear-warrente abbia pesto in essere
un corrzportamenta esteriore idorzeo ad m'recare 1m contributo apprezzabile alla
corrm'tissione del ream, mediante i! rajforzameuta del proposito criminoao o
l'ngetwluzinne dell'opem 513in Mm“ concorrenti 3she iI partecipe, per effeti‘o della
sun condotta, idorzm afacilitarne I 'esecuzione, abbz‘a nun‘mztato la possibilitd dam:
pmduziorze del ream” (giurisprudenza consolidata eunanime: cosi da ultimo
Cass. 24.10.2019, n. 43569; idem Cass. 1712017, 11. 1986; Cass. 192.2015, 11.
7621; Cass. 2012014, n. 2297).

Con specifico riferimento al delitto di strage, la Corte 11a poi aftermath.)
Che: ”La valontfi dz' concarrere non presuppone necessm'iumente um previo
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aecm'do o, comunque, la reciprom caustzpevalezza del concur-so altrui, ESSEHdO

szgfficierzte che Ia eoscienza del cmztributo fornito all’a1trui condotta esisttz
m‘tilateralmente, con la conseguenza che essa pub indifi‘erentemente rrmm'festarsi0
come previo concerto o m u t e intesn istmztmzea ovvem come semplicrz adestone
all'opem di un altm Che rimane igrmro. Assume curattere decisivo l’mzitariett‘z del
fatto eollettivo’ realizzato, the si venfica quando le candotte def canaarrenti
riswltino, allafine, can giudizio di p‘rognosipostumo, integrate in mice obiettfvo,
pereeguito in varia asdiverse misuru dagli imputati, sicché é sufficierzte Che

ciascun agente abbia canoseenza, m'tche unilater‘ele, del contribute reeeto calla
cof'zdotta altrui. Discende Che it contribute causale atla verificazimte detl’everzto
cri-mirmso mm riehiede In cat-npium canoeeenze tie parte ttet singuto mnmrrente, e
segnatamente di cotui Che part‘ecipi alta sole fuse preparatm‘ia, di tutti i dett‘agti
del delitta de cmrtpiere, paiché é ettfi’icz’ente la trotontd dell’agente ch“ prestare fl
pmprio apporto neltu consapemlezza deltafinatizzazionedt esso atfetto crin-tinoso
con-tune; eff? Che mutt: E-It: conaficenza rte! singelo cmtcmrente Che it segmenta di

cmtdotta da [mi pasta in essere Si insertsee in mm pill ampia nzt’one erimir-tose,
distribuita tm pit}. soggetti tmzeetiti di cmnpiti diversi, pmporzionatiper rut -mew e
qualitt‘t alla complessitct dell’impresa dc; realizmre, di mi fl prop‘rio spectfieo
apporto costitm'sce un tassello utile cal conseguimento dell 'obiettivofinale” (Cass.
22.63.2016, n. 25846).
St tratta di giurisprudenza pith Che ammolidata, Che pemltw qui é.stata

giél citata ad altro proposito.

Va detto subito Che, quanta memo per l’ipotesi ex art. 422 cp, a fronte‑
degli irmumert-zvuli indizi gravi racaolti, Che. si legano fra 10m e si.
potemziano a Vicenda, tut t i orientati verso la stessa direzione, tali da
integrate urn quadm probatofio univoco di notevole spessore, i]. giudizio
di colpevolezza di Cavallini é conclusione immune- da ogni ragionevole
dubbio.

Si, Cleve ricordare Che ”La regain dell”al di M di ogm' ragicmewle dubbio’,
itttrodatta delta, legge n. 46 del 2006, the hamodificato l’art. 533 cod. prof. pen,
imp-one atgiudz'ce un metodo diatettico d‘i verzfica dell’ipotesi eccueatorin secondo
it criteria del ‘dubbr’o’, can In cmzseguenza the i! giudicante dew effettuare detta
verified in nmm’em tie sctongim'ure Ia sussistenzu dtf dubbi intermf (ovvero la autm
wntmddittarietd a la sua incapaeito‘z esplicativa) o este‘rn‘i atta stessa (cavern
l’esistenza di mm ipotest alternative dotntn di razionalittt eplausibilitd pmticu)”
(C355. 11.11.2011, 11. 41110).

541



Come si Cleve altres‘l puntualizzare Che-2 i1giudice non é affatto tenuto a
valutam ogni possibiie, astratta congettura alternativa all’ipotesi
accusatoria, ma 5010 la prospettaziomi concretamente rappresentate e
plausibili.

Ha infatti pit; volte ribadito la Corte di Cassazione:
”II p‘rincipio secondo cui la candamm pué essere pmnmwmta 5010 SEl’impufato

r‘z‘sulta calpewle a! [81di ogui ragionevole dubbio implz'ca, in mm di prospcttazimw
di un'alt‘errmt“iva ricostruzz'ow def fattz', Che simw indi’uiduati gli elementi dz'

conferma dell’ipotesi rimstmttiva accolta, 6SMcui éfondata la candanna in modo
da fur risultm‘e In ” o r ; razz'onalitfi del dubbz'a derivante dalla prospetmzioue
mlterrmtim, mm potendn dett‘a dubbio fondursi su mz'ipotesi del hatto
congetmmle, SEPPLH’E plausibile” (Cafis. 29.53.2014, 11. 22257).

”L‘applicazimze della regain di giudizio compendium rte-Ha farmulu ’al d‘i hi di
ogni ragianevole dubbia’, di cui all’art‘. 533 cod. proc, pen.., in tama dz' nesso
caufiale, in presenza ch' patalogie ricm-zducibili a pill fattorrfi causalz’ diversi e
alternatiznf tm tom, commute di pr'orzuncim‘e condmma a candizimw aim, in base ctl
data pt‘obatorio acquisita, Ia realizmzimw dell’ipotesi al't'emativa, nella
fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle
emergmze promssuali, panendosi £11 di fuori dell’orciz‘ne Hutu-rule delle case e
delta normale raz'ionalitd umana" (Cass. 24.10.2018, 11. 48541)

”La regola di giudizz’a Che richiede l’accermnwnto della sussistenza def reato ‘al
hi di ogni ragimtevole dubbio’ implica due, in c a s t ) di prospettazimte di
m1.'a1terrmtiva ricastruzimw clei fatti, simw individuati gli element-i dz' conferma
dell’z'potesi accusatorin 6 sin motivatamente esclusa Ia plausibilitci della tesi
difensiva” (Cass. 7.32019, IL 10093).

10.2 Trentasette anni dopa

Gilberto Cavallini quindi é colpevole and‘le nella sola ipotesi "minimale”
del contribute logistico eagevolatore dato dall'ospitalitét dalu i concessa al
duo Mambro-Pioravanti. Da tempo la fiuprema (Sorte- ha chiarito
l’estensione della nozione di concorso nel reato affermando che: ” In tenm
di concorso di persona net ream“. il cmztributo causalc (it?! concormnte moraine
pub manifesmrsi attraversoforme d‘ifl’erenziate eatfpiche della candotta criminasa
(istigazione 0 determirmzimte nll’asecuzimw del delitto, ngevoluzione alla sua
prepnmzimw a cansurmzzfone, mfiorzamento del proposito criminmo di altm
concorrente, mam adesiorze o autorizzazione o appramzione per rinmovere ogni
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ostacoto atla reattzzaziane at ease)” (Cass. Sez. Unite, 24.11.2003, n. 45276;
idem (25135. 12.9.2017, n. 41,585).

Piuttosto, C'é da chiedersi perché solo no] 2017 si sia pervenuti at rinvio a
giudizio di Gilberto Cavallini per il reato di strage. Perché per sette lustri
una persona sia stata, sostanzialmente, in attesa di giudizio.

In modo del tutto significativo, net 2004 Corte d’Assise di Appello di
Bologna, nella. propria sentenza con out (12 Staten definitivamento sancita la
colpevolezza del Ciavardini (emessa il 13.12.2004), premesso Che la ”base"
dot gruppo e t a affidata esctusivamente al Cavallini, (the conosceva luoghi
e persona della zona, scriveva: "Stranamente costui mm atstata neppare
rinviato agiadt’zio per it detitto dz” straga” (p.64).
Cavaliini e t a stato definittvamente condannato per l’appartenenza alla

banda armata di cui facevano parte Fioravanti, Mambro e.Ciavardini, nol
ruolo di “organizzatorc Era stato menzionato nella sentenza delta Corte cli
Cassazione del 17.12.2003, in mi. si evidenziava ta predisposixione di una
base in provincia di "Proviso a favore degli autor i delta strage (p. 24),
contributo attribuibile anche atCavallini.
L'argomento delta mamata formale imputazione acarico di Cavallini per

concorso in strago era stato poi sotlavato dai difensori del Ciavardini nel
t o r s o delt’ultimo processo net confronti del Ciavardini celebrato in, Corto
d'Assise per la strage, concluso con la sentenza sopra citata, i quali
avovano timatcato 1amanoanm di iniztativo procassuali da pat-to delta
Procura delta Repubblica di Bologna nei confronti di Cavallini (pp. 143‑
144).

Era indiscul‘ibile, scriveva la Corte, Che ”it corwefltt‘amento a Vittorba di
Treviso, aHa vigilia delta Strage, di un madam strategico (3operation del gruppo
criminals che progettd e realizzd it gravissimo attentata terroristico avvenna
propria net covt reperitidat Cavattz'nz?" (p. 145).

E, andando piit indietro nel tempo, gift it G.I. di Milano dott. Salvini,
molten. sua somtemza ordinanza do] 32.1998 (cap. ?5), scr‘wava: "Si noti che la
posizione di Gilberto Cavattint é motto ttelicata in quanta egti sz’ trova
netl'incomoda e singotare situazfmw dz" assert: state candannata can sentenza
definitive: per costituzione dz" barzda armata a fini m“ strage (Ia strage da
commettere era qaeHa di Bologna) senza essere stato incriminato per la strage
stessa e consegaentemente é sempre possibile cite la sua situazione processuale si
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evolva in peggio (3diff <2in sz‘ scram tenuto ad una linen volm in primo luoga alla
dzfesn di sestesso.

Non a caso, tie! resto, ma! corso dail’interrogatoria magistrate dimmzi a questo
Llfiicio in data 2.51997, Gilberto Cavnllim‘ ha nmmjfestato apertamente la sue
preamupnzioni afirrmando: Non vorrei Che si passusse sulla mmfigural”. per
arrivare ad mm saluzicme di altro tipa, perché se no poi i! cerahio non Si chiude
mm'... quindi questo éumpo' il mio timore’“.

Ma, andando ancora piix a ritroso, addiritmra in una Iettera scritta dal
careere indirizzata a Mario Tut‘i, d‘a‘tata 2211.1982, Valeria Fioravanti
scriveva: ”F’rendi ad escmpio la strage di Bologna: perché in e Francesca (zi simno
dentm 3non. ci 5 m m i mm“ Cam‘dlinz‘, che pure vivevana con mi?”

I]. fatter (the i]. contribum agevolatore fosse integrato anche dalla semplice
ospitaiité concessa all’attentatore (the pateva dirsi pacifico anche 5010 in
base a quest!) scramnic.) confidenziale) era di immediata percezione anche
per il profano.Ben trentotto armi fax,
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11

La galassia della destra eversiva

11.1 N.A.R.e Terza Posizione

Come Sié:anticipato al capitolo 2, 1adestra radicale ed everfiiva non era
1m fiasieme di sigla separate e fra 10m mdipendenti, ma uminsieme cli.
componenti Che fra loro interagivano e cooperavano attravorso 1a
compartecipazione el'osmosi, alI’inse-gna di un disegno comune.

Cio era caratteristico, anzitutto, delle due formazioni, i N A R a Terza
I’osizione, ChE maggiormente riscuotevano I’adesione delie nuove love, i
giovani e giovanissi‘mi Che attratti dal miraggio di crombattore, andm in
maniera cruenta, 1a societa borghese e giungere a una rivoluzione
antitetica a quella perseguita dagli estremisti di ainistra.

N A R e Toma Posizione non m a m ) entita coai distinte, diverge-mi,
separate, concorrenziali anche dal pumo di vista ideologico, come da pifi
parti Si é: voluto far credere. Al contrario, Vi erano punti di contatto,
sovrapposizioni, compenet‘razioni, sinergie, the, peraltro, come Si vedra
dal complasso delle dichiarazioni raccolte, erano assai ample e
travalicavano n o n 5010 3112 ambiti dichiarati di queste! due antita, mm 51
proiettavano addirittura su tutta 1adestra eversiva, 1aquale hen poteva
considerarsi una sorta di n-zelting pot in «mi tuttt'fl lo componenti si
riconoacavano in un’identita condivisa.

Panto di partenza par una ricognizione in tema, a-nzitutto per quanto
concerne i legami fra NAR e Terza Posizione, $0110 16: prime,
importantissima dichiarazioni rilasciate da Elena Venditti, quando costei,
allora fidanzata con il Ciavardini, viene arrestata e poi seutita il 24911980
dai PM di Roma. La ragazza in qua] momenta é addirittura in isolamento,
eha quindi tutto I'Mteresse a collaborate (Io dice espressamente). Rilascia
poi altre dichiarazioni sull’argomento in data 13.10.1980, ai PM di Roma.

Racconta Che nel 1978, quando era fidanzata con Roberto Fiona, mm?) in
Term Posizione, movimento organizzato secondo una Stmttura
fortemente gerarchizzata e verticale, in mi esistevano amit‘utto delle
microcellule dette ”will "(parola fume-ma Che: aignifica ”nido”, mutuata
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dall’esperienza del leader nazionaiista rumeno Cornel‘iu Zeie Codreanu),
composte da tre o quattro perSont-z a}massimoflf-‘l
I di'vetsi ”mil?” facevano capo a un responsabile territoriale (capozona) e

solo dopo un certo tempo dall’ingresso in una microcellula Si poteava
entrare in contatto con elementi piil qualificatidell’organizzazione. Era um
vanto "sulire di grado”. I vari capizona a 10m volta componevano 1m
mgamo centrale.

Vi erano poi altre unitii, Ie “legioni”, le quali garantivano 11servizio
d’ordine e avevano i] compito di prepararez militarmente gli adwmnti al
movimento. Le ”legioni” usavano solo armi improprie, come ad esempio,
”fl mitica martella dz' ler”.mz
Esisteva anche il cad. ”nucleo operative)”, struttura i C111 componenti

mantenevano un'identité seg‘reta, i] quale agiva in autonumia. 50.10 di
recente calla aveva saputo Chi-3: m! facevmm parte Stefano Soderini, Pasquale

“1 Mauro Ansnldi, all’udienza del 17.10.2018, ha confermato che la struttura operative:
cli "I“.P. facevn in parte riferimento alla ”Gtmrda‘a ( i f Perm" rumena degli Anni Trenta (conf.
dich. 28.12.1984).

Ha ancl'le canfermato the "RR, come riferito dalla Venditti, era struttumta in unitél
minime denominate ”cuib”, formai'e da un n ‘ u m e r o di person's variabili da cinque a dieci,
facenti capo ogmma a un capo. Dgni capo, insieme agli altri capi zona l , concor r tava alla
formaziom: di un organo intermedio, aveme frat l'altm il compito di propane alla
direzionc: political eoperative! le persona? ritflnute idnnee all'inserimento nella atruttura, 0
come quadri politici 0 come quadri militalri. La direzicme ch' TLF. si dividmra in una
dirEZicme politica e in una militare. La Sstruttura militate nan avrebbe m a i dovuto ease-re
cainvulta nella struttura politica. Tuttavia qualche vUIta cib avveniva per ragioni
cuntingenti. A Bologna mm em prwism la cofitituzicme dei "cuib", nel Nerd Italia erano
numemfli. A Padova nee est-stem u m ) compoflto dz: cinque persona, delle quali non
conosco tutti i numi, ma (11mi facevano comunque parte Di Cilia e Casellato. A Brescia vi
eremo due capi zona, Paolo Cotelli e Dezio Sangalli. A Treviso Twrza Posizionc era
rappresentata da un’associazione o cooperativa libraria. La direziom political,
attualmente (cioé dope la Euga di Fiore e Adinolfi), era rapprescntata in [ W i n dn
Ingravalle, responsabile deI settore culturale, la Salvamni. Ne facevano sempre parl'e
anchua i latitemti Fiat-e, Adinolfi, Spedicato, Marcello De Angelis, Caseliato (conf. dich.
214.1983). Anche Tomaselli, in qua] periodo, era una figural apicale.

1” 1]martello di Thor era l'arma di Thor, il dio deal fulmine e ale] lzuono della mitologia
norrena. Nom’ualmente é costituito da un manico corto e da un pomolo grown a
squadrato.
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Belsito, 63da ultimo andme Valeria Pic»luau/anti."m A capo di tale nucleo vi era
stato inizialmente Roberto Nistri, poi sostit-uito da Giorgio Vale.
A suo aVViSC), compiti deal ”nucleo aperativo" erano l’autofhmnziamento e

il reperimento di armi, da perseguirez anche con mezzi illegali, quali
”rapine e simili”. Prcwa me aveva avuta al compiment'o della rapina in
piazza Menenio Agrippa a Roma in data 5 agcmto 1980, consumata da
Fioravant'i, Mambro, Sodarini, Vale, Belsito.
Ella comincib a sospettare dell’esistenza dei NAR come ”gruppo

abbasmnza ristrett'o”, di cui facevano parte Fioravanti, Mambm e ”1m cer'ta
Gigi (Cavallini), 1m evaso dd San Viftare Che circulava a Treviso” e Che
Ciavardini le disse Che era sempre infiieme a Fioravanti e Mambro, Che. ella
peraltro Vida a Mestre (er rimnnsce in foto durante l’audizione).

Ma maturato anche la convinzione: di ”collegnmenti esistentifm i NAR eif
nucleo operative di Term Posiziane". Ad esempio, la rapina alla Chasm?
Marfi‘xattan Bank 1511 commessa da Fimravanti, ideatore, insieme 3 Di Mitri,
Nistri e Montani, i quali vermero arrestati, ed erano milit‘anti di Tl-EI‘ZEI
Posizione,(afu mmmessa con armi in parte dei NAR e in parts: provenienti
(1611 ”11110160 operativo” di TP (cosa da lei appresa nel corso di una
discussione fm Giancarlo Laganél e Claudio L0mbardi)."54

Vale, inoitre, le dissa aha era intenzione sua e dei membri chad ”nucleo
opemtiva” staccaflo da TP e creare 1m organismo autonomo sul modello
dei NAR (cosa Che sappe and‘te da Ciavardini).

1“ ll 249.1980 Ia Venditti parla di ”um: dui fiatelli Fiorammti", ma poi, quando vim-z:
Eentita il 141.1981 dal G I . di Bologna, chiarisce the "gamma park» (if t w o dei fratelli
Piomvanti mi riferisco a Valeria".

Queste 50110 state conical-mate da Valeria Fiaravanti all'udienza del 135.2018, ha riferitc:
Che Ciavardini faceva parte: del ”nuden operfltt'vo” di Term Posizionce. Era uno dei ragazzi
di Vale, capo del ”nucleo aperatz'vc)" cli Terza Posizione, i] quale, dope l'arresto cii Di M i t r i
e di Nistri, ne aveva assunto il comando. Ha confermato anche the Belsito e Suderini, Che
pure m a m in T.P., dopo la strage si unirono aloro.

“4 Sulla rapina alla Chaim Manhattan Bank si veda anche la sentenza della Cone
d'Assise di Roma del 2.51985 (1311 178 e seguenti). Vi parteciparqno Carminati e
Magnetta (quest’ultimo come falso metronotte). Il bottino doveva essere spartito fra i
NAR e gli appartencnti ad AN (Di Mi t r i eMagnetta),

Sul‘la mpina alla Chase Manhattan Bank si veda anche Ia sentenza della Corte d'Assise
di Roma del 25.1985 (pp. 178 e seguenti). Vi parteciparono anche Carminati e Magnetta
(quesft’ultimo came false metronotte). ll bottino doveva essere spartim Era i NAR e gli
appartenenti ad AN (Di Mi t r i e Magnett‘a).
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Vain-2, infatti, le disses Ciavardini, a un certo punto (gemaio 1980) era
insoddisfatto della Iinea ”t'roppa morbida" del, movimenm, a! spins»: il
”nucleo operative“ ad azioni sempre p i t dune t: numerose, con l’aiuto di
Fioravanti, Mambro e Cavaliini. ‘Dopo l'arresto del Nistri, i}, ”nucleo
operative” era costituito da Vale, Soderini, De Orazi, Montani, Ciavardini e
Belsito. Questi ultimi due, peraltro, non ne facevano parte in sense
proprio, ma coilaboravano, previo perch assenso cli Fiona e Adinolfi.

Fiore considerava, in particolare, Ciavardifli ‘figlio del movimento” e
voleva evitare Che questi compisse azioni illegali (questa special/3 protezimw
daparts SM n benqficia di Ciavardini éstata a m m e s y a dallo stesso Fiore in questo
dibattimento).

Non vi furcmo perb mai dissidi fra Vale e Fim‘e $11 $irlgoie azioni Che
dovevano essere compiute da'l ”nuclear: operat‘ivo” (dunqut Fiore sapeva e
aveva sempre data il sua benestare).

Una parte dei Firm/(anti della rapine veniva versa’ca in banca at Term
Posizione, urt'altra parte, forse. maggiore, veniva smttratta al movimento e
incassata e spesa dagli autori deile stesse.

All’interno del movimemo 1afigural carismatica era mmunque Giuseppe
Di Mi t r i , ii cui 111010 era preparare militarmente i componenti delle
Legioni, ossia ”I’aristocraziu", Che-2 avrebbe dot/um rappmsentare il gruppo
dirigente 1.111?! voita compiuta ”In rivaluzione".

Fiore e Adinolfi erano i capi di Tarzan Pcisizione, ma n o n facevano parte
del ”nucieo operativo”.

Piore aveva Ia funzione, di espandc‐zrc-z il movimento wec r e a t e aitri nuclei
fuori Rama. Adinolfi curava i rapporti con 1”cm'b”.

Nell’ambito di tale attivitéi Finre si dedifiii aila costituziflne di un nucleo
anche a Palmarola e amid a Catanzaro a incontrare Freda, "If: cu'i idem ammo
molto apprezzate nell’umbito del mavimenta".

Esisteva un nuclei) anche a Osimo, dove nella primavera de]. 1979 si
t'enne ii prime congresso di Terzca Posizione. Ad Ancona ‘vi era una radio
di TP, ”Radio Mantakas”. Capogruppo per la Sicilian era Francesm
Mangiameli.’*35

1“ Leonardo Giavagnini, titolam di ”Radio Manta/ms”, fECE a sun tempo dichiarazioni
sulla teudenza di Terza Posizione all‘a ”bdligeranza”, quando riferi che nei [uglio tie] 1980
a Roma incontrb Roberto Fiona, i] quake gli disse the Term Posizione a Roma era
divmntata moll'o forte e clue, in sostanza, perseguiva firmhim aversive, nel sense the,
attraverso uzimu' militari dustabilizzanti, si riprometteva di crea te itpresupposti pct um
rivo’luzi‘one di popolo. Fiona gli dist-e. anti-re the it movinwnt‘o em armato e che aveva
mazzi $ufficienti per, riuscire in quesm intents, tutti i militemti m a m armati e pro‘nti a
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Nel movimento Rautiera ”odiato" oSignomlli ”tenuto xii paco canto”.
Elena Venditti, inoltre, conferma Che Vale era il tenutario della cassa di

"RP. (edei NAR), e Chefm le due orgunizzazione vi ( 3 m mntiguitd. Sompm
il 249.1980, ai PM di Roma ella parla della forte compenetrazione Che
caratterizzava 1MAR e Terza I’osizione e dice Che a settembre Ciavardini
lea aveva riferito Che Vale. si era r e s t ) irroperibile e aveva portato con sé
molti soidi propri e um iarga parte dei soldi Che iil Ciavardini gli aveva
consegnat‘o durante la sua latit'ama. Cio in quanto Vale aveva appreso
della ”fuga di notizie in ordine a 42 mandafi di cattura”(136

compiere azioni terroristiche. Non face nomi, ma gli foce intendore Che il movimento era
pronto per la 10115: armam, sia sotto i] profile numerico Che mtto quello organizzativo
(Ass. Bologna 117.1938,2,123.4, dich. rose. in dibattimmto a conforma di altre fatte in un
divorso process-o: dich. PM Roma in data 15.10.1980, in Ass. Roma 11.51.1985,pp. 312‐314).

Ben 35 150ij dell’interrogatorio da lu i rem innanzi ai PM di Roma il 15.10.1980, come
risulta dal rolativo vorbalo di perquisizione e.di sequestm, furono ritrovate nel possesso
cli Carlo Di Cilia, Franco Casellato e PaoloStrappiana, quando questi vennero arrestati in
data 910.1982, mantra Si trovavano alla Stazione "l‘emxini di Roma.

1]nome di Leonardo (3i0vagnini si ritrova nell’elenco degli infami redatto da Gilberto
Cctwtlfni in una delle sue agenda.

Luigi Pratini (clich. PM Roma do] 10.11.1980) ha confermat’o Che ti mpi doi nuclei
territoriali cli "II‘P erano a conosmenza unimmente delle azioni compiuto dai loro militanti
nella zone di rifipettiva competenza 9 non di quanto voniva dociso do! ”nucleo centrale"
per lo azioni di maggior riliovo, e tho it Vale prose il posto del Nistri a Capo del "rmclco
ceratmle” dopo l’arresto di qvuest’ultimo (Ass. Roma 11.3,1985, pp, 330631).

Walter Sordi, egualmento, ha dichiarato (int. G I . Roma dol 610.1982) che del ”nucleo
centrale”, Che aveva compiti militari, facovano patter, inizialmente, Vale, Lombardi,
Montam’, Tflddeioi, Nislri o Di Mit r i , che he Era il capo e In sostituito do Vale quando
wanna! arrestato. In dibal‘timento ha aggiunto Che. Di Mit r i , pUr militando in TP, faceva
parte anche di Avanguardia Nazionale, e the la diversa appartenenza a NAR 0 TP non
procludeva la partecipazione acl azioni illegali dell'uno o dell’altro gruppo (Ass. Roma
113.1985, pp. 353654, 365, 368).

Di Mitri é stato altresfi indicato come l'esempio dell-a capaciti‘t di infiltraziono di AN in
altre organizzazioni aversive (e non solo). Al dibattimento del processo nei confronti di
Terza Posizione fu acquisito un memoriale di Mauro Ansaldi e Paolo Stroppiana ove si
adduceva la presenza di Di Mitri a! vert jce del "nucleo cerztrale” di TP come
manifestazione di tale azione di infilt'raziom, do sempre 5vo1ta cla AN in altre
associazioni criminali (Ass. Roma 11.54.1985, p. 432).

“5 Elena Venditti, in dibattimento avanti la Corte d‘Assise di Roma, all'udienza do].
18.10.1984 ha ritrattato granparte delle dichiamzioni rose adducenclo quanto segue: ”Non
ricordo St! i verbnlt‘ mi 3mm stati letti. Probnbfflnwruc mi sarmmo staff lam, ward in arzz'dentmuante
mm Hhonswltrzti, o per lo mow non haavuto la capacim di capirc”. Invitam a spiegare come:
mai, nemmeno no] corso dell’ultimo interrogatorio del 10121980, non aveva eccepito
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A conferma dell’esistenza in Term Posizione di urn ”doppio livello”, uno
legala e l’altro sommerso e criminale, vi sono anche le dichiarazimni di
Luigi Fratini, i} quale, interrogato pochi giomi (10pm 1astrage del 2 agosto
dai PM di Bologna il 18.85.1980, ha riferito che in piazza Iacini a Roma
(luogo frequentato da giovani di destra), fra mi Ciavardini, aveva
couosciuto tale “Valle” Giorgio, di anni 19, abitante alla Balduma, il quale
gli awe-v2 ; riferito «the TI” aveva ”zmafacciata legale, dietro la quale agiva came
supporto un'attim'ta‘z clar'ldestiwza, tendante alla sollwnzimw armatn del papalo per
la conquism dc! patere”, e Che "per giungere a aid if movimento doveva ugh-e
essenzialmente can un’attivitfi di guerriglia armata, tendente acream a t : clinm di
cmgfusione edi terrore, mm situazimw politica tale (in consentir’e per l’appunto la
futura rivoluziouemm 6prom-fa".

Vi some altresi Ie dichiarazioni, anch’esse assai. esplicite, di Paulo
Strappimm, ii qualex ha riferito (the TP am dotata di una doppia faccia: era

l’asserita inesatta verbalizzazione o i], fraintendimento delie fl u e dichiarazioni,
rispondeva; ”Perché evidentemente era piuttosto suggestionata dalla situaziane e perché non
avevo armlfzzato bane i verbalz'

Come ha messo in evidenza 1aCorie nella propria sentenza ale-1111.3 1985 (pp 634-635),
Si dew: rileva..re Che le pregmfsse‘. dichiaraziOni la Venditti le avew: rese avanti a ire
magistrati diversi c:a the difensori diverSi: nessuno ave-m minimamente dubitato Che vi
fossem stati fraintendimenti mpensato a errunee Verbalizzazioni. Dovrebbe essere quindi
intErvenuta una ubriacat-ura collettiva e prolungata, per mm strano sortilczgio the ogni
volta aveva invest i tc) tutte le perscme presenti,

Que-sh) tentativo di ritmttazione, proprio in quanta condotto con modalith msi povere e
maldestre, al cuntrarin, si risolve in una conferma della veridicité delle dichiarazioni resca
abinitio, giusta superiore giurisprudenza, per la qualm: "In lama di valutazinne delle prove, in
rt’tmttnziorw, dd parte di rm collaboratore di ginslizia, i i i dichiamzinni accusatorie in precedenzn
ream mm castimiscc alcnwrrio in grado (if csdudcrne I‘attendibilitr}, potendo z'l gimlz‘te
Iagittinmmmte ricmwscere vaiore probalm'io alle finesse. a condiziane the esarcifi 51: ch' esse rm
controlla pm incisive, estesn ai mat‘ivi della variaziarw def dichim-nm, potefldo mwhe ritmwre che In
ritrattazimw si traduca in un zdteriare elementa dz" canfmrm delle uriginm-ie accuse” (Cass.
6.82019, 11. 35680; idem Cass, 21112017, n. 53568; Casa. 17.51.2016 ha specificato the ”In
rirmttnzicmc inattmdibila 0 mundnm, praprio pemhé tale, sf tmdncc in m: Warfare elementa dz'
canfcmm delle accuse arigirmrz'e").

La Venditti, all’udienza dei 184.2018, ha comunque confermato quanto dichiaral‘o il
24.19.1980 a! (3.1. di Roma, e che Ciavardini entrb in cantatto con Cavallini tramitc:
Fioravanti, e Che Fmravanti entrb in contatto con Ciavardini tramite Fiore.
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1m movimento politico Che aveva a] suo interno un “rzucleo operativo"
formato da persona Che si occupavano sia della ”prateziane del movimenta"
sia delle operazioni di finanziamento (dial-1. 11d. 11.12.1984, in Ass, Roma
1191985,p. 435).

La Corte d’Assise d’Appellc) di Roma, nella propria sentenza del
21111986 (pp. 100 e segue-mi, relative at ”Term Posiziane”), in merito alla
sussistenza in "M”. di u n , dolapio livello e di una gruppo criminalee
operativo, Sulla base di tutte Ie concordi dichiarazioni assume e dei
plurimi riscontri raggiunt'i, ha qui‘ndi affermato Che: ”E' certo che,fra l’irzizio
del 1979 e.l’estate del 1980 sf formé, Si sviluppc‘) 6 0mm in Roma, can qualche
propaggme a tentative di propaggine awake in. altre Iamlitc‘r, rm gruppo giavanile
di azimw violenta, armata e ribellisztim, qtmle diret‘ta emmmzione del pit}. ampio
movimentn politim extrapm‘lamentare di destra denominnto ‘Terza Posizione'. Si
comincié can herisse e gli scmztri di piazza a con l'uso delle armi improprie
(martelli, coltell'i, tubf n-zetallicf) 6:win via sf passd ugh. attentati incm'tdiari ed
esplosivi cont-m lea abitazioni degli awersari politici e i Iocalipubblici (discotecl-ze)
e all’uso delta armi da fixoco comuni e da guerm. Per l’autofirmnzmmento e
approwigionamento dz' armi e di darmro, 51” inizib can i furti dei motmini a Si
arrive; progressimmente alle rapine nelle abitazioni amile bmlche. Ne! processo é
emerso edévenuto in piena lute it modulo organizzativo tipica def gruppo: mm
struttum centrale e dirigenziale a, in posizione df subardirmzione gem-whim, urz
gruppo operativa e rrxicm‐gruppi di 2 m m 6 di quartiere.,. La prima prom é nei
fatti, vale adire nei reati specifici commessi daappartenanti a Term Posizione..,”,
e Che gli autori ”di multi dei menzmnnti reati specifici ugissem nell’ambito
dall’orgflnizzaziorm di “Term Posizione’ e sotta la direttiva e l’approvazione dei
cupi del movimenta (Adinnlfz', More, Marcello De Angelis), é provato dune
cancordi ecmwergmti dichiamzioni d'i Luigi Fratirzi, Luca Peruse-i, Cecilia Loreti,
Elena Vrzedifti, Waller Surdi, Cristiano Fioravmzti, Leonardo Giovugnini e, da
ultimo, Stefano Soderz'ni”.

11grado di cainvolgimento di Luigi Ciavardini in Terza Posizione é
confermat‘o dalle dichiarazicmi rilasciate al PM di Roma, 3124.9198!) da
Marco Pizzari, i1 quale ha raccontato Che Ciavardini, poco primal o poco
dopo ease-re stato la prima volta in camera! (nel 1978), aderi a} movimemto
in maniezra visibile ed autoreferenziale, tanto Che portava all cello una
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catenina con un ciondolo Che rappltesentava i] simbolo di T.P., e cioé "mm
N ravesaiata E.‘ sbarrata"."57

I contatti promiscui e il rapporto di osmmi frat i due gruppi, NAR eT.P.,
é stato ulteriormento conferrnato nel corso della medesima audiziontz,
quando Marco I’izzari ha riferito anche cli avere incontrato, Int 0 1aLoreti,
Massimo Taddeini, Che si era r e s t ) disponibile a intestarsi on contratto di
affitto pc-zr conto di Ciawardini (Che ne aveva tatto richiesta)‘ Con Taddeini
egli aveva avuto anche on successivo appuntamento, a cut parteciparono
Vale 9.More

Pizzari ha aggiunto cite a casa sua veniva spesso Vato a chiedere notizie
cii Ciavardini 43”per conosoere If: sue intenzioni", e per avere appuntamenti
con la Venditti. Fm gli a m i d di TI“! di Ciavardifli vi eremo anche Pasquale
Belsito, Che pure girava spt-zsso con Vale.

Marco Pizzari é stato- poi ucciso da Cavallini, Alibrandi, Vale, Soderini e
Mambro (un cornmando quindi forte-meme composite) 1m sumo dopo, i]
30setternbre 1981, con un agguato subdolo e.proditorio, appena cessato il
programma di protezione a cui era state sottoposto. 1-311 quindi do 10m
etichettato come "infame delat‘ore”.

Come si ved‘e, vi era una rate the: oopriva gli appartenenti alle duo
organizzazioni, n o n solo protettiva e di mutua solidarietz‘a, ma anche
dedita alla Vigilamca. dei singoli.

A sua volta, Mauro Ansaldi, all’udionza del 17.10.2018,ha riferito she n o ]
maggio 1982 (3in prose parte a 1.1116! rapina, con fallito tentativo di
sequestro, a scopo cli autofinanziamonto, a Torino, di un gioielliero di
nome Croce, a cut parteciparono elementi dei NAR e di Terza Posizione.
I-Ia Specific-aw Che ”di fatto" in quel caso vi EuL111 concorso oporativo fl‘é‘l
ospofienti dei NAR e uomini di Term Posizioneu Bmgia e Petrone furono
coinvolti in quest’azione insiemo aNistri. Costoro, secondo Ansaldi, erano
tutt i adorenti at NAR Fu Zani, coxmmque a presentaro a loro, inseriti in
Toma Posizioue,elemonfi dei NAR. Zani, all’interno di T R , era 1mquadro
assai “elevnta”.

“7 Si tratta della r u m “Wolfsungel”, tormine trades-co Che significa "defile di lupo”. Era il
simbolo appartenuto alla Panzer-Division "Dag Reich", la quale ope-to su diversi f‘ronti di
gtterra (occidentale e orientalo) per quasi tutto l'arco delta guerra, dal 1940 fino al maggio
1945.
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Ha confermato quindi dichiarazioni rilasciate il 21.4.1983 a] (3.1, di
Bologna: ”II 70 per canto dez' proventi dell'autafinanziamento em destinato ai
NAR ea! settore operative di Terza Posizimw; {I 30 per canto a! settore politico di
Term Posiziorze’fi Ma aggiunto Che, in Terza Posizione, il settore politico era
incaricato, per quanto possibile, dato ii m o m e n t c ) difficilo, di continuare a
far politica, e quindi and‘to di appoggiare eventuali latitamti Che fossero
all’estero e Che n o n facevano parte di gruppi operativi militari. Il settore
militare Sioccupava invece di operazioni di autofmanziamento. Nei NAR
Vi era 5010 umsettore militate.

In ogni caso, sempre Ansaldi ha precisato (come anche la rapina in
dam-lo del Croce dimostra) Che T R , attraverso le ”legioni”, educava i
componenti ad azioni di. autofinamziamento, ma non isolava la struttura,
anzi consentiva contatti con altri gruppi, come avvenne con l’omicidio
Evangelism, quando Vale e Ciavardini decism‘o e partocipamno a un atto
di ecrcetionale gravitén e importanza con persona estranee. a Toma
I’osizione quali Fioravanti, Mambro e Cavallini, serum chit-adore la
preventiva autorizzaziono ai vertici del movimento (conf, dich.
28.12.1984).1M

Questa ragnatela di rapporti e progressioni in carriera 8?state: confermata
do Stefmw Soderini (int. PM di Roma del 21 febbraio 1986), il quale ha
riferito clue in TP i giovani ”pit?! capaci, 9via! puma difisr’co edal puma di vista
interiore” venivano proposti da Fiore per l’ingresso nella "legions",
organismo Che aveva il compit‘o di educarli militarmente. Dalla "legione"
poi venivemo quindi scelti e prolevati quelli Che potevano passare al
”gruppo operativo”: q‘uesta selezione avverliva di ooncarto fra Fiore e11capo
del gruppo operative) (Vale-3). Indi Fiore portava a conoscenza delle scelte.
intervenute anche gli altri quadri dirigenziali. I legionari Operavano
soprattutto con martelli, i componenti d o ] gruppo operativo con axmi da
fuoco.
Dalla ”legim'ze”, ha detto Sodarini, "proven-(mum sia io, sia Belsita, sia

Cavallz'm'”.”’9

1“ A1(3.1. di Bologna, i'l 214.1983 Mauro Artsraldi riferi anche the Adinolfi, nell’ottobre
do] 1981, gli chime di riport‘are dalla Francia in Italia Zani e Cogolii. Zani si disse
disponibile alla lotta inmate: e: a forme cii autofinanziamento, ed ebbe contatti con
elemont'i doi NAR quali Sordi e Beisito (Ax-35. Venezia 29.12.1988, pp, 204-205).

“9 Sempm Sodori‘ni (dich. Ass. App, Milano, ud. 211.1987) ha specificato Che Terza
Posiziom m‘a ”1m mavl'menm di giovani”, Dell’esistenza de ] gruppo operativo, quale



Questa, oltre ad essere l’ennesima conferma della catena interattiva Che
caratterizzava tutta Pastrami! destra eversiva, ii- anche una testimonianza
dell’amplissimo raggio di azione e di conoscenze in mi era inserito
Gilberto Cuvallini.
Soderini ha poi specificato Che ”i i gruppo operative fu depui‘ato daz' vertici

(ossia Fiore. e Adinoifi) a! corrtpinwnto (i f nttivz’tzi illegali atte a consolidare
l’efi‘icienza dei gruppo stesso, 3 ad acquisire ii dena-ro per la diffusione e
i'ampiz’amento dell’attivité legals del movimento". Ail’epoca ne facevano parte
Nmmi De Angelis, Claudio Lombardi, Vale e Nistri. Una funzione a parte
di aveva lfiuca De Dram, Il responsabile, inixialmente, oral Nistri, poi
sostituito do Vale: quemdo Nistri fu arrestoto. De Angelis e Lombardi ne
Eurono poi esclusi da Fiore, (31113 H.destino a funzioni. di capizona. ”La
strutmm estrm-rzan-wnte germ'chizzam dei mozzimento rendeva astronomer-lie
quaiificanii i passaggi dai ‘J'MOiO di militante a quello di legimmrio epoi aqueiio i i i
operation, aim-fro [ii i direzim-ie ciei nmvimento” , ho quindi spiegato Soderini.

Cio significa Che i vertici (Fiorc‐z (aAdinolfi) tenwano tutto sotto controilo,
e nuila sfuggiva alia loro conoscenza e alla 10mvolorttéflf’o

Vi era anche 1m gruppo anomalo, ha aggium‘o Soderini, distinto do
quelio oporativo, Che pro-so il nome di GOA ("Gruppo Operative
Autumn-trio”), del quale facevano pane, olire a Vale (Che era di supporto),
lui, Stefano Prompio, Massimiliano Taddeini, Luca De Orazi e Luigi
Ciavardini.

Soderini 11a definito Luau Do s z i ”soggetto in ascesu, spinto a Roma da
alt-m citic‘l edaiio s z i " .

struttura iilegaie (militare) e di armi, erano pero a conosconza 5010 i dirigenti dei quadri
intermedi responsabili di zona, e qualche quadro militate. Le armi erano custodito dai
gruppo operativo, che no disponeva in tutto 9 per iuito, a Che si consigliava con i,dirigm‘tl‘i
in merito alle occasioni in mi fame uso.

19° Stefano Sodeflni (int. 15.4.1986 al PM di Roma) ha nacho riforii’o Che assistette, nei
pressi ( i i via Aiessanciria, angolo viale Regina Elena, a un incontro fra Taddeini o Fiore, ii
quaie dette finaimente a] Taddeini ii via iibora per far pane do] “nuclfla operation”. 13
quindi a compiere azioni iiiegaii armate, mirati: anche all ’autofinanziamonto, Da tempo
Taddeini faceva pressanti richieste in tall sensor 9.Fiona non aveva moi acoonsentito in
quant‘o ogii era piii utile come quad‘ro intermodio (capozona do! quartiere Flaminio).
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Walter Sardi ha dichiarato due 13strange di Bologna “em un argomento del
q‘unle Si parlam, perché mmunque em stato mzche nell’im‘mediatezza daz' fatti
ricondotto all’ambiente dell’estrema destra. Sicummente mehaparlato, ciaé serte
parlava, amhe perché mm am am cosa Che noz’ vivemmw con condivisione, o
peggio ancam can orgaglio... noifacevamoparte dello spontaneismo armata”,

Sordi qui ha aggiunto Che ”era amplissimo l’ambita clef NAR, c’ermw tantra
persona” (dich. ud. del 9.52018).

Si coglie, da queste parole, il sense profondo della realté di allora: tanti
giovemi esaltati da idem rivoluzionarie due 11portavzmo anche a uccidere, e
Che vexmero strumentalizzati da un gruppo ristxet‘to di parsone,
un’intellighenzia elitaria (the tmw‘) i] manic di manovrafli e servirsene come
manovaalanza per la conservazione del potere.

Per questo furcmo in diversi a fuggire all’estero, dei NAR e di Term
Posizione, subido dope la strage e a causal della strage. Lo dice ammra
Sordi (ud. 9.52018), proprio perché 1a strage aveva ”provocuto un
terremota” negli ambienti dell’eversione, Per quesm egli, insiflme ad
Alibrandi, Procopic), i fratelli Lai, fugg‘l in Libano (e altri, come Fiore e
Adinolfi, fuggirono in Inghilterra o altmvez). ”Io stesso emmndato via per‘ché
temevo di pater essere inseguito cumunque da ordini di cati‘ura, eccetera. Casi
come molta ultra gents, c’artmo state a arm a due operaziani immediatamente
dopa, nell’immediatezza... Mi pesa dirlo, 110i eravama puri, sapere di avers mm
corztiguiifi can parsonaggi Che? potevmw atrerfutto mmcom dc! 313mm. .”

Anche Sordi ha parlato dei rapporti fra NAR e Terza Posizione. Egli
operb anche a Torino, dove frequenté Zani e Strappiana, Che forge
venivano da Terza Posizione, ma erano ”contigui” a low. Fra 13 due
organizzazioni Vi era ”mm linendi continuitd”.

Sullo specifico punto delle contiguité Era NAR e Terza Possizione vi some;
anche 1aparole pronunciate daMauro Ansuldi all’udienza del 17.10.2018.

Ansaldi inizib la sua militama in T.P. a fine 1979, a Torino, citté dove
T. P, era pom pressente in quanta ”fenameno prettamente romuno”. Entrb in
rapport‘i con Donatella Bianchi, responsabile della tefitata gimnalistica di
“RR, 3, dope 15: Strange di Boiogna, quelli di Torino divennero il gruppo
‘incaricato del supporter logistico, in particolare per «3010er Che voltavano
espatriare: in Francia,principalmente attrawerso il valico di Chabod (i l taste

555



ha detto Che egli fece cinq‘uantafiettanta viaggi su quella tratta). Fecero
espatriare Adinolfi, Socierini, Smali, Spedicato."‘~"

Nell’ottobre 1981face fuggire anche Zani e Cogolli, che in quel periodo si
collocavano in “I“.P” N'istri, infatti, aveva proposto forme di collaborazione
fra "RP. e NAR, Che Zami aveva accalttazatofi’2
Ciavardifli militava in "I“.I’" Lo seppe cla Adinolfi, capo politico di 'I".I’..

Dope 1a strange, in T.P. vi fu ”an momenta di grande sbnmla e di grands
confusione”. La figura di riferimento divenne Enrico ”I‘omaselli.

Il tester ha tenutc) a precisare che sia la Bianchi Che Adinolfi avevano una
visione esclusivamente politica e.contraria alla lotta armata.

Accompagnaronfi in Franc-if; anche Gilberto Cuvallini, attraversn il
valico di Monginevro Cla‘viere.“m

151 GabrieleAdiuolfi, all'udienza del 28.11.2018, hadet'ro che passb i] valico dial Sflfitrierre
a piedj.11. 23.11.1980 con l’appoggio cli Ansaldi.

1 9 : Stefizfla Sodew'ni (int. PM cli Roma del 223.1986) ha confermato Che Zani e Cogofli
fugg‘irono in Francia mll’ottobrc: del 1982. In Francia fuggirono anchcvz Spedicato c:
Adinolfi attraverso un valico conosciuto da un amico di questi, dopo 1m tentative cli,
rapina (a cui aveva partedpato Adinolfi stesso), Egli chiese all’Adinolfi di mettere a
disposizione questo suo amico anche per il sue gruppo, ma Adinolfi, dopo avcrgli fatto
delle promesse, ncm fear-1ampere pifi nulla.

A Roma, durante la latitanza, egli visse in un piccolo appalrtamentcx, e um giomo andb a
Milano duve avem appuntamento con Zani, Gogolli, Di Cilia, Casellato, Adinolfi,
Spedicatu, Belsito, DePisa eStroppiam.

Sempre Soderini (int, ELI. di Milano del 263.1986) ha riferito the Zani e Adinolfi
acquistarono daun cameral’a frames-e una bamba amane ricaricabile.

Anche da queste dichiarazioni emerge 1atrasversalité che all’occarrenza accomunava
tutte Ie componenti deu’estrema destra aversiva.

193 Ansaldi ha dei'to Che. l’u Stefano Pmcopin, mmana in quel periodo inTorino ospite di
Zani e Cogollj, a chiedem a Stroppiana e a Iui cli partare Cavallini in Francia. Gib a
ulteriore dimostraziom dell’intemcambio che vi era can gli ambienti terroristici romani,

Stefano Procopio,sentitc: all'udienza clel 26.11.2018, hariferito Che nel 1982 militava nei
MAR, 13«the perb faceva anche parte di un gruppo di Til l , «3per questo conobbe, a Torinm
Mauro Ansaldi, militante in T.P. ("insommm am: fine of 55mm canosciuti ruui”). (Ionobbe
Gavailini me] 1982, Ha negate: C“ were mai chiest’o ad Ansaldi di aiul‘am Cavallini ad
espatriare. Al riguardc) ha det tc) the Ansaldi "probabilmanm sa‘ 6slmglz’ato".

Peraltm, anch’egli esPatrié: grazie all'aiuto di Ansaldi eStroppiana, passando attravezso
il valico per la Francia. C i t ) accmdde fame nel mama del 1982.

Nel 1982 egli frequentava 1acittéx di Torino, in particulare Zani e Cogoui. Le basi
operative di “I“.P. a 'I‘mino, in quel periodo, erano Ansaldi. mStroppiana.

ll taste non ha ricordato separtecipb auna rapinn aTorino.
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Sulla latitanza di Cavallini in Bolivia, dove questi Si era rifugiatc) con
meglie e figlio, Ansaldi ha centermate ehe da Belsito seppe Che Cavallini
1:21, per questioni di sopravvivenza, Siappoggiava a Delie Chiaie, anche se
le lore idee politiche non coliimavano. Egli aeeempagne Cavallini a] valico
( i i Claviere afine memo, primidi aprile 1982‘ Cavallini rientrb poco primal
dell’omieidio Galluzzo (commesso il 24.6.1982), per poi, riparlrire per 121

Bolivia (cent dich, 23.41.1983 31PM di Milano).
Lu i e Belsito si trovarono con tali Claudio e Dodo a Milano, circa dieci

giomi prime Che costoro venis'sere mrtrestati, alla fermata in Piazza Degli
Angeli, poi andarene nell’allogg‐io di uno dei due (egli rimase a cento
metr i di distanza), a premiere armi Che appartenevanc) a Cavallifli e the
dovevano portare a Tor im ' ) in viale Umbria, dove egii abitava con
Stroppiana. I’ortarono via una SIG 765 Parabellum, un SIC} Mauri in
calibre 22, umgiubbetto antiproiettile compreto C o n il SIG Mauri in Francia
da Sordi, una C01t45, abbandonata poi a Torino da Streppiana e rilwenuta
di Carabinieri, due Beretta modelio 70. Quefite armi furono utilizzate per
la rapina in ("11111110 del gioielfiere Croce, indi trasportate. da lu i e
Stroppiana da Torino in Toscana, a Fellonica, seppellite e poi recuperate
da un gruppo Che veniva da Roma, (11 mi forse faeeva parte Tomaselli
(cent idem), Da Belsito seppe C‘hlfi? Ca'vailini organizzava operazioni di
dmga eViaggi per traffici di droga (conf. idem),

Anche qui Si deve rilevare grande trasversalitél e cooperaziene fra le
diverse formazieni della destra eversiva, mondo in mi Gilberto Cuvullini
a sue pie-no agie e eon estrema naturalezza.

Sui periodo immediatamente successive alla strange vi 50110 anche le
dichiarazioni di Stefano Soderini (int. PM Roma del 7.4.1986), il quale ha
riferitu Che dope 1astrage in TP ”inz'zic‘) afunzionare” L111 term") gruppo

Come si vede, i ricordi di Froeopio some aseai sfumati eparziali.
Ha dato um risposta clubitativa sulln richiesta cii Ansaldi riguardante Cavallini

(”probabilmente si 6 shagliato"). Addirittura non ha ricordato di avere parteeipat’o alla
rapina in danno del gioieiliere Crece a ”I‘orine, all-a quale invece prese parte insieme a
Cogelii, Ansaldi, Zami, Nistri,Tomaeelli, Zurlc», Bragaglia, I’etrone e Br’ugia.

Chiamate a testimoniare ai semi dell'art. 195 c. 1 cpp, la sua deposizione é state: del
tutto trascurabi‘le.
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Operative) di cui facevano parte Taddeini, Nazareno De Angelis, Gianluca
Ponzio e Leonardo Lavitola, nouché Ciavard'mi, che- ne fu nominato
respcmsabile.

Luigi Ciaom‘dim‘, all'udienza del 915.2018, ha riferito Che il suo soggiomo
a Palermo, ow: Mangiameli gli mise a disposizione un alloggio, fu
propiziato da Vale, Che allow era il suo ”pmzto di riferimento”, e Che forse
era pure presenter a Palermo quando egli vi ando, o forse mando una
persona di sua fiducia.

Francesca Mambm, all'udienza del 2352018, ha ceraato invece di
marcare una pretesa diversitél Era NAR (3Term Posizione, definendo questi
ultimi ”i boyscout death: politica”, Che ‘facemflo Ie marcette Iungo i marciapiedi,
poi daoano i oolantifli.” ma non avevano alcmm rileoanza, né do an ptmt‘o di
vista def territorio, né do an punto di vista pol'itico... Non praticavmw lo Iatta
armata... facovano IEmpine negli appurtamenti done sapemrw Che ci fossero le
armi in cassnfurte, oppure faceomm delle rapine in banco per tromre i soldi per
con'zp‘rare delle m‘mz’”.

Quests: dichiarazioni sono viziate da un’insanabile contraddizione sul
piano Iogico: so quelli di TP n o n praticavano 1a lotta armata, perché
facevano rapine allo soopo di prouu'arsi delle armi?

Pero, sempre secondo Mambro,”in Term Posizioue c’emno dei riferimenti
Con Avanguardia (NaziOnalez). Aoevnmo in contezm Chi? ull'interno di Te-rza
Posizione c’ermzo anche degli espormnti d'i Aoanguardia, e the comunque Fiore,
Adinolfi per noi era-no persona Che non powwow a s s e r t ; individuate come persons:
fibers, tm virgolette”.

Dunque, par di. capire the Fiore cf: Adinolfi, «ca-pi di ”I'P, fossero teleguidati
da un livello superiore. Per cui, seguendo Ia logica della Mambro, la
domanda acquista un significato ancom piit pregnante: per chi sarebbera
state tutte queste armi? Ermwforseprocacciate in canto terzi?

Sempre per quanta riguarda Fiore e Adinolfi, Mambro 11a puntualizzato
Che predicavano 1axivoluzione senza essere sul campo, mamandando allo
sbaraglio dei ragazzini e lasciandoli poi, esposti ai mandati di cattura
quando essi fuggirono in Inghilterra (o in Francia).
La Mambro ha poi parlato di una sorta di migrazione da Term Posizione

ai NAR: a un certopuznto Ciavardini, Vale), Bolsito, Soderini passarono con
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10m, Ma Vale continuava ad assert qua-110 che teneva i rapporti con Pierce (3
Adinolfi, e Mangiameii (in relazione a], progetto di far Q‘Wc’ldflre Concutelli).

Valeria Piomvmzti, all’udienza del 13.6.2018, ha detto Che Ficus: era 11
capo di Terza I’osizione, 1a quale, in origine, Si chiamava “Lotta
Studentasm”, 9:per Ioro era ”1mflagella”, perché composta da ragazszini Che:
prendevano botte e poi scappavano. Fiona non I'ha mat vista in vita sua,
trarme ii giomo in Gui, insiemta a: Di Mitr i , gli chiese di far evadere
Concutelli. Ha negate di avere mai prestato una pistola a Hate (come da
Iui. invece dichiarato in un precedente! verbalr‐z) chiarendo Che la dette a
Nistri, di cui Fiore era il capo. Dichiarb di averla data. direttamemte a Fim‘e
per semplificare i passaggi.

Ha pert“) anche affermato Che Mangiameli, per il progetto di far evadere
Cmncutelli, $i era rivolto Eli suoi capi gerarchici in Terza Posizione (Pierce (2
Adinolfi), i quali pert) n o n avevano una stmttum militate ail’altezza, e
quindi Chiesem a lu i di ccmrdinzn‘la.

Sembra qu'mdi, da tale dichiarazione, the cf faSSfi zm’intemzioue, (2n o n di
pom canto, fm NAR a T R , 56 i m p i di T.P. addirittum ufiidavmm mi
NAR l’esecuzione delle azionipifi rischiOSe epit? filamomse.

Addirittura, Fioravanti, all’udienza deal 28.6.2018, ha riferito Che, dopo
l’arresto di Di Mitri, avvenuto il 14.12.1979, Fiore e Mangiameli gli
chiesero di assume-re fl commando del muck-20 operativo di Terza Posizione,
ossia di diventame i] capo militate.

I contatti, anche qualifiqati, fra MAR 13Terza I’osizione 50110 stati poi
confermati da Fioravanti alla successiva udienza del 20.63.2018, quarido ha
riferil‘o the Vale mantenmr ”firm ali’ultimo giorno 1mrapporto

sia di stima sin affiettivo" con i ragazzi del vecchio muck-“10 operativo di ”RR,
a clue l'anello di congiunzione fra late a ”11.1”. era Dario Mariani, ”quello the
era rimasto pit) all’intemodi Terza Posiz‘ione”.

Lo stesso Fioravanti, peraltro, esaminato come imputatfl avamti la Corte
d’Assise di Roma all’udienza dell’8.5.1986 per gli omicidi Evangelism,
Scialabba, Mangiameli, aveva detto Che nei NAR e in TPsi praticava "mm
specie di doppia militanza” (Ass. Roma 16.7.1986,p. 120).
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11.2 Rattura fra i N.A.R. e Terza Posizione

I rapporti fra NAR a Terza I’osizione si incrinarono irrimediabilmente
dopo l’omicidio di Francesco Mangiamc‐xli ad opera di Valerie Fioravanti e
dei sum, commesm il 9 settembre 1980. Gié erano in crisi, e nel clima del
dopo strage, con remissions,- dei mandati di cat-tum, tutto Siaccelerb.
Mangiameli fu, uczcziso per ragioni Che Fioravanti non ha mai voluto

spiegare correttamente. Sicurarnente Mangiameli per lu i era divenuto 1m
”testimonia 5comodo”194 (come ficritto da Cavallini nella sua lettera a] ”Cara
Camemta").

Mauro Ausaldi, ali’udienza del 121102018, ha detto the Vidlé: Fiona pifi
volte, e capi Che anche Fiore era 3 mnoscenza di tutto quanto riguardava
Fiomvanti, a ccmfc‐zrma di cic‘) Che gli aveva detto Zani, e Gioé Che fra Fiore e
Fioravanti Siera ingaggiata a Roma mm ”partim a smcchi" per l’egemonia
sull’ambiente mmzum pifi militarizzato. Questo, anche SE." Finn-3 era un
politico puro (cont clich‘ 2811211984).

in altri termini, Fiore aveva compreso la doppia Vesta di Fioravanti, Che
da un lento si proclamava spontaneista, combattente rivoluzicmario
mdipendente da tutto e da tutti, e dall’altro agiva per conto di poteri
Deculti legati in primis alla massoneria. Prova ne era l'Omicidio
Mangiameli, Che era diven'uto ”testimone saomoda”. I] disegno di Fioravanti
era militarizzare t'ut'ta Tarzan Pmsizione e assoldarla ai suoi disegni, e
aumentare, inglobando a séanche TQPV la sua azione: destabilizzante a fini
di potere, mo 43di alt‘ri,

E infatti, ha proseguito Ansaldi nella sua deposizione: ”Fiore mi riferi di
esmz-rsi acco-rto dz' chi foam: veramente Valeria, dopa l’omicidio di Cicciu
Mnngimneli. Valeria, ciué, em coinvolto in frame: acculte che ermw hestesse Che
stuvano dietro alIa P2, 5 quella stessa omicidio em legato a l'ali coinvolgimentz’ di
Valeria, poiché 11M‘angiameli era urn-mi vermto a conoscenzu dei rapporti oscm'i

19" Rosaria Amica, vedova di Francesco M‘agiamel‘i, sentita all'udienza del 26.11.2018,
hen riferita che Roberta Fiure venue a casa sua insiuame aGiorgio Vale ai primi cli lu‘glio del
1980, e con suo marito andarono a Catania tornauclo in giomata (conf. dich‘ 169.1980 ai
PM di Roma e 18.611986 a! G.L di Palermo).

Mangiamelj sapeva molte cose, e probabilmente Fiona e Vaie, a [ 0 m Volta, sapevano
com Mangiameli sapeva.
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del Valeria can ambienti piduistz’ edemdunque in grado dz' screditarlo... Adinolfi
eanzi mi dissero Che era intenzione della direzinne politica di Term Posz‘zione di
diffondere umdossier riguardante appmzto Iefigure di Fiormmntf edi Signor-Elli e
di Ammguardia Naziormle, per pubblicizmra queue dazviazz'oni. Si voleva far
nferinwnto aHe realm stragiste rappresentate dal gruppo di Signorelli e di
Avarzguurdia Nuzz'mmle, esattalinem‘e come Fiorazmnl‘z' non rappresentassa the it
braccio armato di Signorelli edella realm the c'em dietro di Zui” (cont. dich.
28.12.1984).
Laspaccatura frat NAR e"I“.I-’., haproseguito Ansalcii, divenne ”moltoforte

daparts def NA! ", come testimoniava il vc‘Jlantmo di rivendicazione da essi
diramato dflpfl t’cmicidio Strauilu, ove accusavano Adinolfi, Fiore e
Spedicato di Vigltaccheria per it 10170 rifiuto di tornare in ltalia. C i t )
nanostante, me] 1981 (2be inizio un’opera di riorganimazione (iii Terza
Posizicme, soprattutto cla parte di Zani e Cognlli, i quali mdividuarono in
Roberto Nifitri (poi arrestat01128.6.1982) una figural stimata da quafii tutti i
mil i tant i di destra, soprattutto romana, e in qualche mode anche dai NAR.
Sotto la sua influenza, Zani e:Cogolti presero coscienza del tatto che Ormai
n o n vi era pitt una precisa distinzione {bra NAR e ambiente romano di.
Term Posizione. Si, convinsem della necessité di una pratica militant Che,
consentendo 1acreazione di un forte n u d e t ) operative, evitasse ai giovani
delusi cli avere come unica alternative: la logical puramente militam dei
NAR.

Si dovreb‘be quindi titenem chew l’arresto di Valerie Fioravanti, avvezrmto
net febbraio del 1981, abbia. con t r i bu i t t ) decisamente, se pure non
nell'immediateua, alla ricucitura dei rapporti fra ie due formazitmi (a, alla
fine, addirittura a una fusione fra di. essa.

11.3 Le testimonianze di Roberto Fiore e di gab-ride
Adinolfi

watertc) Fiore e Grabriele Adinolfi, chiamat'i pifl volte in cams-3a nelle
citate dichiarazioni di mi supra, some stati citati a testimoniare in quash)
giudiz'm dalle parti ¢ivili.

50110 stati sentiti all’udienza del 31.10.2018 (Fiore) e del 28.11.2018
(Adinolfi).
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Fra i punti salienti della testimonismza di Gabriele Adinnlfi vi é,
etnzitutto, il fattc czhe, sema Che: nessuno gli avesse chiesto alcunché in
merito, egli ha tenuto ad affermare la totale estraneité di Fioravanti. alla
strage di Bologna (”L’accastamento def NAR alla stmge di Bologna 4?mt
depistaggio”: affermazioncz tanto risolutiva e tranciante quanta gratuita e
fondata sul nulla).“’5

Roberto Fim'e, peer partc sua, Si c astcnuto da qualsiasi illazione nei
confronti di Fioravanti circa una sua partecipazione alla strange,

Net contempo, pert), entrambi 112mm) voluto stigmatizzare il pm possibile
la personalité negativa dello stesso Fioravanti, con espressioni perentorie,
accusanclolo cli doppiezze, comportamemi persmutori c infamanti.

Flore ha accusato Fioravanti dl averlo accusato cli. case fialsa, piuttosto
gravi: cli avere sottratto la «7.21553 mmunu di T.P. (salvo poi ritrattare); di
avere mandate ragazzini allo sbaraglio a commettere. trapine; di avert":
ricevuto cla lu i la pistola cli tale: Ugolini (salvo poi ritrattarc); di a'vergli
proposto dl far parte di T.I‐’..

DOPO avere esposto cosl minuziosamente questi elementi comprovanti
l’odio scrum quartierc nutr i to da Fioravanti net suoi confronti, Flore ha poi
affermato Che la strage cli Bologna fu fatta con I’mbicttivo di masaacrare
Te r m Poaizione (a suo dire, ci sarebbc una sentenza Che lo dice con
chiarexza). ll. depistaggio organimato dai Servizi chreti, tutti in mane alla
P2, avrcbbc' fattu arrivare a lu i e ad altri dei mandati di cattura, e
l’esplcusivo Euartatamente messu per quests: ragione. Chi face la strage (o
chi gest‘l 1cindagini sulla strage) aveva 1m5010 obiettivo, l’incriminaziune
$1121 t: CHTerza Posizdone.

Sembra Che ci sia qualche esageraziune.
A parte the per mettere in crisi TI”. (Che in tutt’ltalia, come ammesso

dallo stesso Flore, aveva centufiefisanta adepti in tutti»), forse sarebbe
bastato molto menu (ad escmpio, arrestare i componenti in quanta
eversori), e 0113 commettere l’atto terroristicu piu grave d'Europa al $010
fine di metterc in crisi T.P., forse, era 1mprogetto un po' troppo comtorto e
e spmporzionato, Si deve notare Che queste dichiarazitmi paiono

”5 Oncle ass-em ancora Pill convincente, Gabriala Adinalfi ha corredato questa
affcrmnzionc di una suggestiva slmilil‘udim: “Abbiama vista anche l‘nssocinzione di Nenme
all’incendiu dl Roma".
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adombraro una convorgonza di interessi fra Fioravanti e Servizi (a con
quest-i la P2) nell’odio e nell’avversione contra T.I-". (1a soia ragione,
secondo Fiore, per la quale sarebbe stata commessa 1astrage).

Nonostamte questa premessa, More, pero, hat evitato qualsiasi argomento
circa una possibile implicazione di Fioravantinella strage.

Gabriele Adinolfi, a sua volta, ha detto: ”Etimmento i compartamenti di
Fioravantf mi fanno abbastanza ribrezzo, o sen-m contare quello the é riusoito a,
fare noi cortfi'onti. df Francesco Mangiamelim Francesco é andato
all’appuntamonto con Giusva, Che era 1magguato, lm' haperso la vita, quindi se
Giusm ooesse motto 1monoro, Giusvo am‘ebbe per-so l’onore. E toho dubbi Che rte

abbia mat ovum... Quando to tornai in. Italia nell’82, ebbi modo di [wont-rare, per
ragioni diforza nmggiore, quasi tutti quetli Che erarzo in quel momenta net. NAR,
edi Fiommnti Sidice-m um: sofa cosa, tutti, nessuno esoluso: ‘L’infame’. Perchéé
mmtorn-zine in gergo. Porché per i verbati cite aveva jotto not confrorzti tii tutti.
Questn em l’unica cosa the si diceoa di Fiomvanti.“ A meforebbe un piacore
enorme stubilire char Fioravanti fosse 1magonto alt‘epoca def sorvizi isroolioni o
delta P2, ma non puo empire quanta mi farebbe piaoere, solo Che mi sembra
assolutamente infandato... Vista tutta mm serie di cose the Si scum verificate e
vista awake {I tentative di for scornparire il corpo di Francesco, a vista lo
riverzdimzioni Successive.“ E oisto make it perché probabilrnente organizzo
quell'ugguato at Giulio Cesare poco ten-{pa primo, io orrivo alto deduzz'one Che egli
“0015558 scompogirmro il gmppo pith rod-ionic, che pert} evitava a tutti i costi il
ooinvolgimento walla lotto arrrzatu1‘5'5, par riusciro o portore con séit pit): possibile
di persona verso lo spontmwismo ornmto. E quindi volt-Jose, noi nan essendo pit}
presenti fisicamente nemmeno nel quotidimzo, r: provmtdo not a irzvestirr-z
Francesoo Mangiomoli di quot compito, elimirmndo Francesco Mangiomoti,
focendo scomporire it cadavers epoi dopa CETCafldO di ucoidere omrhe not", uvrobbe
portato a termine il Suva disegno Schizofienico ofolle... Perché tru lo ultra cosy,
vede, to non ho mai conosciuto Fioravanti, pero nelle sue accuse nei confi'orzti di
Fiore io oi vedo motto invidin e motto rumors, per il fatto: ‘Come! Iofocoio tutte
queste case, maquesto Che non fa tutte quests case, ha questo seguito?'. Quindt’
sitcoms: a mio avoisa c’é motto narcisismo e M? molto protagonismo...
Sostnnzialmente dicevmto: ”Non si capisco, Fioraoanti éumpozzo, um: volta oi ha
det‘t'o Che Ma‘ngiameli non gli aveva rostituito trecentomila lire, una voltu oi

1” Come si é visl'o, quosto e totalmente smentito do tutte lo testimonianze e/o
dicl'tiarazioni 50pm citato, Che dopongono unitariamente ed espressameme per l’osistonm
di un Iivello ”operativo"o militant in seno a"Farm Posizione.
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hrmno detto Che Mnginmeli avezm offeso Vale, mmvolta cf karma diam) Che
Mangiarrzeli non si era preserztat'o a un uppm-ztmnento perfar evadew szcutelli,
um: volta oihadetto 6115 it problema amthe in moglie di Mngiameli finesse mm
pelliccia, mmvoltaci harmo detto Che avezm litigate con lafiglia dz' Mungiamelidi
nave mmi', quindi insomnia, quests some la Spiegazioni. Tutti, dice, mi hmma
detto, non si82Cflpfto perché l’nbbmfatto”.

In realté, contrariamente a quanta ha detto Adinolfi, Fioravanti e i MAR
ebbero umseguim crescente rispetto atTerm Posizione, tant’é Che diverse
perficmr-z transitamno da T.P ai NAR: Vale, Sodfirini, Belsito, Mariam,
Ciavardini (me ha data atto lo stesso Adinolfi).

Né Si comprende come mai, sea disapprovamm cos‘i tanto i fatti del
Giulio Cesare (tanto Che Adinolfi ha detto Che lu i e Marcello De Angelis
andamno in ospedale a esprimere 1a10ch solidarietéx all’agente Manimda),
n o n abbiano poi rotto con Ciavardini Che aveva fatto parte di quel
mmmando (Fiona ha addiritmlra riferito Che: continub a proteggceflo m i m e
L i n figlioccio).
"Panto piiz Che Io stesso Adinolfi ha detto Che la partecipazinne all’azicme

davanti al Giulio Cesare era stata "zma scelia quanta memo ostile,
oggettimmente, nei nastri canfmnti” da parte di Ciawardini (e anche da parte
di Vale, ha aggiunto), “perché era un'operazione destabilizzante volta a
scompugirmrci", Ciavardini, pert“) continué) a essere tutelatc.) da 10m (nei
l imiti del possibile).

Secondo Adinolfi, pew“), essi mm avrebberc) cassato i rapporti con Vale e
Ciavardini perché la logica era ”aiuta'rli a uscire daquesto tunnel” (cioé, una
lcvgica di tipo r.i~educativo). Ha mnfermato Che Fiom continuc‘) a considerar
Ciavardini un ‘ffiglioccio".
Tutte C056 fuor di, logical,

Peraltro, 1632 ragioni della proteszione: offerta da Fiona aCiavardini some giii
state preci‘sate da Stefano Soderfni (int. PM di Roma del 15.41.1986), il quale
11a riferitc: chef Ciavard'mi passséi ”satin la giurisdizz’ane del Fiore, Che di lui e
della sua latitanza si em preso cum dopa ‘idiverbi avui'i dal Ciavardini col gruppo
dei NAR". Inoltre i] Ciavarclini, ”a seguito delta Sue malefutte, Cominciava n
temere ritorsionidal pm‘te deigruppo di Vale".
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In ogm' caso Adinolfi ha futto un’ufiennazione importante: lu i e Fiona
dedussero the Fiomvmxti aveva inteuzimm di ucciderli quando emerse il
caduvere di Mangiameli.

La dommzda, in via logica, Che quindi (Si Si dew perm «3: case em
accuduto, nel fi'tittempo, per mutare cosi radicalmente i rapporti fm
Fiamvanti eMaugiameli (edi riflesso can Here 9!Adinalfi) rispatto ullu
seconda quindicina di luglio, quando Fiomvmzh’ surebbe uddirittum
andato in vacuum a casa di Mangiameli?

Circa le ragioni per le quail Fioravanii uccise Mangiameli, a vuleva
uccidere anche lu i e Fiore, Adinolfi ha detto Che Fioravanti voleva
eliminate chumque foaae contra lo spontaneismo armato e Operava
attraverso ”u'rmgerarchia precise: Che partner:ammradicalitd intelligeute".
Bisogna allora chiedersi perehe’ Fioravanti n o n abbia mai pensato di

eliminate Paolo Signorelli, Clemente Graziani, Giuvarmi Ventura, Franco
Freda, Elia Masaagraude, Delfo Zorzi, Stefano Delle Chiaie, Adriano
"l‘ilgher e tanti altri, ‘inseriti a pieno titolo in organixzazioni fortemeute
gerarchizzate con posizioni apicali 0 di assoluto rilievo. C051 come
Pierluigi Concutelli, dale quale, anxi, Fioravanti voleva addirittura la
liberazione rischiando in prima persona.

Bisogna chiedersi perché, per questo i1150pp0rtabile fatto della gerarchia,
Fioravanti se la sia presa invece 5010 con Flore e Adinolfi, e con
Mangiameli (Che il suo pil l intimo compagno d’arme, Cavallini, nella sua
famosa lettera al ”Caro Camemta", definiva addirittura ”1m poveraccio”,
insistendo sulla ”pochezza dellu vittima”, tame da attribuirgli ”Z'intelligenza
di mmrape", came riferito da Soderini).

Adinolfi ha cumunque ascluao rial mod-a piu assoluto Che Fioravami e
Cavallini avessero contatti con organizzazioui e gruppi Demiti, Servizi
segreti, P2, eccetera,

Anzi, per quanta riguarda Cavallin‘i, ha affermato: ”Lo escluclo
categoricamente”.

Alla domanda del PM su come facesse a escluderlo, ha detto: ”A pelle".
Per quanto riguarda Fioravanti, ha lievemente mutato il concetto: "La

pelle direbbe ii eontmrio, la logica dice assolutamente, all’epom, no”.

Segli stmmeuti cognitivi a cui Adinolfi a ricorso per dare giudizi su.
Cavallini e su llioravanti some, rispettivamente, ”la pelle” a ”In logical",
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dovrebbe essere pit: sostanzioso il secondo giudizio, poiché dovrebbe
scaturire da precise coordinate, dalle quali normalmente le logica non pub
prescindere.

A sue volta, la locuzione ”all’epoca” sembra lasciare uno Spiraglie eperte
aqualcosa di diverse
In realte eernbrano tutte, solo, parole in liberte.

Che Adinolfi ebbia dissertato Speeso secondo le sue sensazioni
epidermiche senza preoccuparsi dei riseontri nelle reelts‘x, 10dimestra un
altro passaggio della sue testimonianza, riguardante Enrico Tomaselii.

Giudiee: Ton-mselli, dc: queue Che é risultato qux' dalla testimonim-tza, sarebbe
quello Che avrebbe raccolta l ‘eredité metre... Ciaé vi surebbe succeduto come leader
di Term Posizione?

Adinolfi: Can an colpo di mane eslealmente, 51“.

Giudice: Ha. proseguito In lined fondunte, quella, I’impost‘azione Che avemte
dam Unidi Term Posizione, a sen’é distaccatfl?

Adinulfi: Ma hafatto tutta it mntmria Mt: trasformato Teresa I’osizione in an
movin'zento mitffuscista, Che voleva ‐ cioé nella tests: sun! w admire
all’internflzionate socialism e rispetto allo spontarwismo armato hafatto un’ampia
aperture Quirzdz' tut‘to il cm'zt‘rario di quelto Che era state deciso.

Giudice: Quindt 1mallaccmto rapport'i... Ampia aperture anche operative, ha
allucciuto”?
Adinolfi: E beh, immagino di Si, vista Che éstato ca-ndarmato per,., Peri»!
Giudice: Lei Canascefutti pw‘ecisi?
Adinelfi: No.

In eltri termini, Adinolfi precede secondo convinzioni sue senza
preoccuparsidell’esistenza o memo di rismntri centreti.

C’e pert) una considerazione da fare.
Le pretesa totale estraneite di Fierzwanti alla strage e a dinamiche di

compromissione con poteri occulti (affermata cie Adinolfi e Fiore senza
Che nessuno abbia low ehiesto alcunché in proposito e eenza Che da lore
sia stato citato alcun elemento a suffragio), tuttavia, encore oggi, non
impedisce, in cape ail medesimi, 1aeoprawvivenza delle vecchie ruggim',
irreversibilmente sedimentate, risalenti all’omicidio del Mangiameli ad
opera die Fioraventi e delle minacee di morte Che questi rivelee a entrambi
asue tempo, e Che Ii costr'msero ad aecelerare la fuga in Inghilterra.
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Non 62part“) concepibile che essi daun lato accreditino Fioravami di ogni
abiezione possibile, e dall’altro possano escludere gratuitamente qualsiasi
sospetto di colpevmlezza a $1.10 carico per la strage di Bologna.

Pear cm‘ mm Si capisce perché Home 42Adinolfi', se50710 in pmsesso di
elementi Che provuno indiscutibilmente l’imzocenza di Fiamvauti (senza
the: [a low posizione mevenga intaccata), non li rivelino.

Roberto Pierre, ad esempio, all’udienza del 31.10.2018, ha rispolvexato
un'aitra, vecchia e abusata spiegazione dell’esecrazione di Fioravanti nei
Sum, confronti (sufficiente per progettare di volerlo sopprimere), due 33la
medesima data da Fioravanti stesso: “Non posse dire di [ w e r e mm rispasta
certa, mahouna rispostu logiCa, Che parts anche dall’nfiermaziflne di Fio-mvanti, e
aim? the l‘eliminazim-te def capi dz' Term Posizione era fondamemale perché i
gimmni di Term Posizione si rivolgeswm in an. aerto sensa am? sue uttivihi. Cioé,
n-mnmndo i capi, tunti giavmzi che ermw st‘ai‘i sicuramente cresciuti in
un’atmosfera di, come sia stata definita, guerm di bassn intensitri, e cresciuta in
mm. Germ Climn, potevmm essm‘e coi'rwulgibili Heller azicmi dz" Piomvanti. Quindiper
Iuiera necessariofilrfiwri i capi di Terza Posiziane”.

Si tratta di una risposta, a‘l contrario, assolutamente n o n Iogica.
Prime: perché n o n spiega l’eliminazione di Mangiameli, Che n o n era un

capo di Terza Posizione, ma un sem‘plice rappresentante di 2.01161 in Sicilian.
Secondoz perché, 1:10pm I’emissione dflgli ordini di cattura per la strage. i

quadri direttivi di ”RP. erano allo s’bando, sul piede cli fuga, e sarebbca statc)

assai facile per Fioravanti dremare: da T.P. i giavani Che cercavano un
referente acui far capo.
Terzo: perché vi erano diversi esponenti di T.P., anche di un peso

notevole, quali Vale, Belsito,Soderini, Nistri, Che ancora mantenevano una
doppia appartenenza, a T.P. e ai NAR, 43due quindi avrebbero potuto
coadiuvare Ficfirawmti ad attrarre facilmente questi giovani, smarrifi e!
sradicati nell’orbita dei NAR, in partimlare del gruppo Fiorava‘nti‑
Cavallini.
Quello Che invece 7m notata 4?la necessitd di Fiore, a prescindere

dall’adio Che tutt’ora manifesta nei canfi'onn‘ di Pioravanti, dz' uvallare If:
tesi di comodo sostenute da questi in merito alla necessitd di eliminare
persane che facevmm parte del medesimo contesto, dove sicummente
erano maturate dinamiche parallele8non certa estranee 145! mmalle ultra.
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D’altronde, Fiore, nella sua deposizicme, ha costantemente cercato di
plresentare séstesso come: un soggetto esclusivamente ”politico”, di negate
che in T.P. esistesse un livelio operative (alias, militate) the Si dedicava
all’autofmanziamento (alias alle rapine, alias alla delinquenza), ha tenuto
moltissimo a dissociate $6 e T.P. do qualsiasi progetto terrorifitico e da
contamh‘mzioni e promiscuité con qualsiasi formazione eversiva.

Questo, nonostante, come 51e vista, vi siano n ’ u m e r o s e e convergenti
testimonianze dell’esistenza del gruppo militate Che operava in T1”. 9
della trasvewsalitéx Che contraddisstingueva tutt i i gruppi terroristici ed
eversivi.

A un’innocente domanda, nonefiplicitamente mirata su questi argomemti
(fie sapeva elm Tiraboschi avesse rapporti con Fioravanti), Fiore é pero
caduto in cmntraddizione, risPOndendo: ”52, m t : in mode forse m1 po’
generico, some tutt i t w e m m o rapporti can tutt i” , finendo cosi per
confermare quanto invece coralmente emerso, di segno central-10,

Fiore, peraltro, ha riferito di un atteggiamento molto ambiguo, per n o n
dire: ambivalente, da parte sua nei confronti di Ciavardini (ud. 31.01.2018).

Ha dichiarato Che per lu i era ceme un figlio. Quando lo vide dopo i fatti
del Giulio Cesare con q‘uel ”taglio” sullo zigomo, il ragamo gli chiese aiuto
e lu i cerco di aiutarlo: ”Vorrei chefosse chiaro Che écame quundo Sihaunfiglio,
il figiio 1mfatto u m ! scriocchezza, mm cosa grave, non 10Si porta ai Cumbiuieri, gli
Sifa empire la gr’avifd di quello £113 In:fatto e si G e r m di salvarlo dolls cons-eguenze
peggiori”.

Suqueste dichiarazioni occol t re spendere: qualche riflessione.
Anzitutto, Ciavardini n o n era figlio cli Fiore, ma era un militante

dell’estrema destra Che aveva concorso a un omicidio, anche piuttosto
efferatc) (con un agguat<:>). Cioe, praticava quella lotta armata (a trade) Che
Fiore, a suo dire, conda l m a v a aspacial trattau

II fattc.) poi ehe nonsi porti un figlio dai Carabinieri dopc) un episodio del
g'enere, ”a costituz'rsi", rispecchia una morale del tutto personale, 11011certo
una morale condivisibile. In sostanza, secondo quests-3 logica un figlio
bisogna sempre aiutarlo a ”farla fmnca", a prescmdere da qualunque cosa
abbia dammefiso, e questa eum scelta forse opi‘nabile Sui piano educative
e morale.

Selma cantare Che questo comportamento tenuto dal Fiore, test) aeludere
le indagini degli inquirenti, tecnicamente si, chiamafavoreggiumento.
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Nonsi capisce perb in due mode Fiore si attivb concretamente per aiutare
il giovanissimo Ciavardini, Che gli Stava tanto amore. Par di capire: nulla,
aleggerequefito passaggio del suo esarne:
Giudice: C‘iavardirzi riporté mm feril‘a piuttosto profouda alla faccm, quimii

c’era la rwcessité impellente, per “vari matim’, che qualczmo gli tamponasse eglt’
ricucisse la faccia, lei nor: anchi Iofece? A chi sf ‘riuolse‘ro?

Fiore: Nanfu futto.HL’oparazione mi scmbm rwnfumm'fattu.
Giudice: [ I n media)forse ofmm voluto in qua! momenta, anche perché perdeva

Sangue copiosamente, era vicino all’occhio,
Fiona: Na, pm Che ultra aveva In scrheggiu. Perb mi si parlé di un’operuzione,

per-6 mm mi ricordo chi l'avrebbe dovutafare, ma non mi sembra Che sic: maimm
fiatm.

Giudice: Leicommmue non wehapit) sap-14 to flier:te?
Fiom: No.

In pratica, in L1]?! frangente: cosi critico, ancihe per la salute, i1 padre
adottivo (0 acquigito) Fiore ignorb totalmente il figlio adot‘tivo (0
acquisito) Ciavarclini

Non sembra un comportamento coerente con altre affermazioni dello
stessso Fiona.

Anche alla luce di tutto cit), Cisi. deve chiedere quale: fosse il resale ruolo
”politico” di Fiona“
Peraltro, Fiore ha negato oat-inatamente di aware visto c) incontrato

Ciavardini nei giomi immediatamente successivi alla strage a Cast’elfranco
Venet’o (dove comunque ha ammesso Che Iui Si trovava), came invade
riferito da Loreti, da Venditti, da Mambro, da Ciavardini stesso (i l quale
ha pensato di smentilre 1a circostanza solo in que$t0 dibattimento, a
trentotto armi di distanza).
Ha cioé negato in radice qualsiasi contatto con un soggettc) Che per altri

versi era per lui una Specie di figlio, e Che é state condrmnato per strage
con sentenza definitiva. Lo ha negate, perb, limitatamemte ai giomi della
strange, mantra! pcer il restc) 1mliberamente parlato di Ciavardini come di
una sorta di creatura sotto la sua tutela.

In conclusione, si pub dire Che le testimonianze di Fiore e Adinolfi in
questo processes 80110 State: inutili.
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11.4 Vecchie e nuove sinergie

Le interazioni fra NAR e T.P. non furono altro Che l'ultima
manifestaziono delle sinergie Che si erano sempre sviluppate e mantenute
all’intemo della destra eversiva.
Sui rapporti rapporti in some a tutta la destra extraparlamentare, dai

vecchi ai nuovl quadri, ha riferito in modo compiuto Paola Alemzdri,
all’udienxa del 28.62018, il quale ha tratteggiato un quadro ad ampio
spettro.”

Ha detto Che Roberto Raho, pergona molto vicina a Fachini, era one sorta
di referente per il Nerd anche per il gruppo operativo di T.P.,“’“ e n o n ha
escluso Che potessero e53erlo anche militanti di “Cost‘ruiamo L’Azimm”
(CLA), gruppo formato da altri giovani e legato all’omonimo giomale,
diretto da lu i e da Galore. Vi. era, in sintesi, una sorta di ”osmosi” he 16:

varie componenti delia destra eversiva, eic‘) Che premiava era comunque
sempre l’azione,

A conferma di dichiaraz‘ioni rilasciate a sum tempo il 312.1981, Aleandri
ha dett‘o Che ”In destm, volta per volta, usava strumenti dioersi di
destabilizzazione, dal golpe al partito armato, tutti pert) ricortducibili ad a n d
medesima ‘ideologia e da un medesimo gmppo intellettuale,.. Non c'em bisocgno ( i i
Lm’organizzazione unita'riu per agi-re unitariamermte, perché com-unque questo l'ipa
di vain-cola pre‐politt'co, volantaristico, camemtesco.” era pervasivo equindi. .. em
possibile quindi ( w e r e mm: mm serif di episodi Che sembmvmzo proveni-re da
formazioni, idem-ltd a case politiche diverse”, mentre, ”in realm, ll sottofondo
em 10 stesso. Spesso emno make 16stesse persona, a volte inte'rcumlaiubili.
Insomnia, questo era il cantesto come 10 cor-mscevo lo 3 come mi em mnfm'nmto
claim min esperienza”.

Paolo Signorelli gli‘ park‘) dell’omittente privata con sede a Osirno, "Radio
Mantakas”, con la quale dieeva di avere stretti contatti e di cui, in sostanza,
di. avere la disponibilitém

Sul ruolo di Signorelll, Aleandri, (ucl. 117.2018) ha riferito anehe Che
questi mirava a eseere nominato da Clemente Graziami suo successore
plenipotenziario per l’Italia di Ordine Nuovo, Posizione a mi aspirava
anche Galore. Per questa ragione andarono entrambi, lu i e Galore, a

197 Altre sue dichiarazioni qui, critate sono state riportate depiano in numeroese saentEnzc-z
acqulslte a], processo,
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Londra a incontrare Graziani. A lui Signorelli disse Che ne era divenut'o
”gestorepalitico" dopo l’ingresso di Concutelli in.1tali.a."-‘"

Aleandri ha poi confermato dichiarazioni da lui rese 1124.52.1983, secondo
le quali 1 ”Fogli d'ardine" venivano redatti in comune fra il gruppo del
Nord (capeggiato £121 Fad-11m), lui, Galore, Signorelli e Fabio De Felice, con
cont‘ributi di diverso peso.

195-1 , , 1 " . .1 . . .bulls: trasverscrhm dn Maggx v1some ancl'le [e dichmraznom rflascmte da Walter Sordt
all’A.G. cli Venezia: egli Seppe da Cavallim‘ e da Ciro Lai Che in Veneto vi era un modico,
anziano fascism, dispossto a curare camerati che fOSSE'fO rimesti feriti in scontri a fuoco
(Ass. Venezia 59.12.1988, pp. 100e 34.15).

Lo s t e s g o ha riferito Sargia Latini il 6.4.‘1983 31(3.1. di Bologna, per averlo saputo dal
Soffiati, che gli ave-Va anche indicate specifici episodi (Ass. Venezia 95121988. pp. 337~
338)

Importante, a questo proposito, é umriscomro offal-lo do. Carlo Digilio, {I quale ha
riferito Che Raho gli fu presentato n o ] 1976 do Maggi, Che. gli dissr: Che ”if Roberto
appurtenant alla Famigfia”, riforendosi.a Qrdine Nuovo, f: quindi em 1111 giovane di cui ci si
poteva fidare (int. (3.1. Milano del 21.12.1996).

159 81.11 ruolo centralo Che Paolo Signorelli rivestiva (o comunque ccercava a tutt i i cost-i di
rivcsti're), Paolo Alefludri ha ancho riferito tho egli, “quasi mm voltu a! mess a 03111‘ 511.113me
51" mama in giro perl’fl'alia per mantenerz i rappurti" (dith. ud. 7.11988 3113 Corte d’Assise di
Bologma).

Ha ricordato, a scopo esemplificativo, il viaggio del l ’egtate “1978 in Sicilia, ovo il
Signarelli e I'Aleanclri furono 05pm di Incardona, viaggio destinato a "rismbilire, o
comrmqne apprry’tmdire, contafli con gruppi Iamh' chefiwevmw rfl’erimemo uInmrdorm”; 151 visits!
a Radio Mantakas me! 1978 o 1979, da Iui stesso riferita; un incontro ad Arquil Potrarca
con Fachini hell-a primavera del 1930 (311111119550 da Fachini stesso), no] periodo in (3111 i1
Sigmorelli era nel Ferrarese,ospite di Gianni Andre-0&1.

Sulla centralitél della figura del Signorelli vanno ancho richiamate lo parole: di Valeria
Fioravanti davanti al PM di Roma in data 25.10.1985: ”Fachim’ mmmi conosceva, anche seai
primr‘ del 1980, per 11trumitc del Signorelli cercé di contattarmi”. (Ass. Bologna 117.1980,
2.2.5.4: estremamente appropriate l‘agg‘ettivo ”pastorale” con mi la Corte ha definito 1a
visita di Signorelli aRadio Mantakas).

A Loudm da Graziani Si recarouo anche. Galore e Fachini, doPu l'arresto del Conantelli,
a] fine. di aware da lui suggerimenti e.indicaziom suile iniziative che Graziani intendeva
pol-tare avanti, anchce al fine di una rifondazione cli un’mea ornogenea con connotazioni
ban definite. Graziani tonne. pero un atteggiamento cli sufficienza, considerando l'att‘wité
Che firm 2:quel memento era stata svolta in Italian ”avverzturistim" e "scansidemta", della
quale intendeva quindi disinteresfiarsi (dich. Calore ud. 222.1989; comf. dich, Fachini ud.
12.61.1989) (Ass. Roma 285.1990, pp. 623, 789).
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Del gruppo del Nord facwa parte anche Giovanni Melioli, da lui
conosciuto nel corso di un incontro avvanuto a Rimini al quaie
parteciparono anche Fachini, Galore e due 0 tre giovani di Rimini
(conferma dich. resa il 10.8.1981a1(3.1. di Room).

A $110 tempo (int. 7.8.1981 reso al (3.1. di Roma), Aleandri, neil’ambito di
una hing-a e circostanziata narrazione della sua vicenda politica, riferi
anche fatzti. e circostanae mma‘zmenti 1aformazione del g’ruppo gravitante
attorno a ”Cost-minim L’Azione", i] “Movz'menta Populare Rivoluzionaria” e le
sue attivita nonché le singole responsabilita degli aderent‘i a quest’ultirna
formatione. Dichiaro: ( i i essere stato avviato all’atfivita politica dai
professore romano Fabio De Felice, di avere successivamente frequentato
Aldo Semerari, Sergio Galore e Paolo Signorelli a vari gruppi di attivisti
poiitioi, indicati come i]. ”Gruppo di Tivali”, ii ”Gruppo di Ostia" e il "Gruppo
dz! Nerd”, del cluale ultimo facevano parte, Era gli aitri, Mai-mo
Granconato, Roberto Raho e Massimiliano Fachini. Ulteriormente, in tale
ambiente erano mamrata l’esperienza di "Costruiamo L’Aziane" e:in soguito
ia decisione di passare a £ 0 e r di lotta armata che- superassero il discorso
teorico propugnato dal giomale. La decisione di divenira operativi era
stata anohe frutto di incontri delI’Aleandri stesso con Bruno Mariani (4:

Maroeiio Iannilli, a di contatti diretti con Massimiliano Fachini e Roberto
Raho. In particolare, i contatti con ii gruppo veneto capeggiato da Fachini
avovano garantito l’approvvigionamento di armi ed esploaivo, e, sempre
in collaborazioua con il gruppo di Padova, era stato formulato 1mprogetto
di autofinanziamento, da realizzare mediante una Eerie! di rapine (alcune
delle quali, effettivamente commesse, egli dettagliatamente indicava) (Ass.
Bologna 11.7.1988, 1.3.9).
Avanti Ia Corte d'Assise di Bologna, rial corso del primo processo,

all’udienza (101 '7.1.1988, Aleandri riferi: ”Poasa dire Che. sicm'amerzte per
quallo aI Campidoglio l'esplosivo usato em cii provenienzu Fachini, the am an
esplosi'oo particola‘re... tecnicamente viene descritta came esplosivo sordo dz'

pr‘eirmesco...”, e (2113 fu lu i a ritirare l’eaplosivo in questione a Padova,
dirottamento dallo mani dol Fachini (Aas. Bologna 117.1988, 2.2.5.7.5).

Ancora Aleandri (int. (3.1. di Roma del 10.13.1981) ha raccontato che- lui e
Calore (Che gli era stato presentato da Signorelli) intendeva‘no coinvolgera
nel progetto politico sottoso a "Costruiamo L'Azione” determinato forze
interessate al “superameflto delle classiche posizioni dz" destm e di siniat‘ra, per
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collocarsi in un’area Squisitamente socialc”, form che- costituivano "i! pizl
mlido elemento destabilizzante per la ricostruzz'one di un apparato statuale”. Del
”G'ruppo del Nord” faceva parte anche Gianni Melioli.
Ha poi riferito clue Fachini gli aveva presentato Gilberto Cavallini,

partecipe dei vari progetti di azioni nell'ambito dell'attivitél di
autofinanziamento.
interrogate ancora ii giorno dopo (int. (3.1. di Roma dell’ll.8.1981),

Aleandri parlava anal-[e del progetto, poi attuato, cii far evadere Franco
Freda dal soggiorno obbligato di Catanzaro, al quaie avrebbero
collaborato, oltre a lui, Fachini, Raho, Pancrazio Scorza, Uiderico Sica e
Galore (Ass. Bologna 117.1988, 1.3.9).

Aleanc’lri ha fomito ulteriori, scampre pith minuziose indicazioni su questo
contesto eversivo globalizzato.
Nell’interrogatorio mm 31PM di Roma ii 18.9.1981didfiaro testualmente:

”Per quanta concerne gli attentati di cui ho pariah) e:rivefldimti con la sigla
M.R.P., desidem far presente quanta segue. Nelle rim-1mm she periodicmnente
venimno tenure n casa ii i Signorelli, alle quaii pari‘ecipavano diverse persona
anche provenienti dal gruppo veneto, argmnenti ( s o m e at tentut i e fatti di
sangue erano per cosi dire pane. quotidiano. II Signorelli quasi sz' gratificawa di
mostmrsi agli altri came mm belt)“ flSSetata di sangue. Il Galore si panama sulla
steam lined def Signorelli, sebbene fosse pith m: politico (the an operation. Debbo
pert} dire chef tutta l’umbieute di ’Costruiamn L’Azimw’ em permeato di discorsi
suila violenza 1351.1311" attent‘at‘i, ed6“quindi evident? the tutti i aompmzenti di defto
ambiente emno a caanSCer-iza Che gli utteritati M.R.P. provenimmo du noi, come
d’altra parte hogic‘z detto” (Ass. Bologna 117.1988, 1.3.9).

N e ] successivo interrogatmio «162121101981, 11-3550 sompre a] G I . di Roma,
Aleandri disso anche Che il gruppo veneto gli aveva richiesto due divise
dell’Arma (una da carabim'ere ed una da uffioiale), per um: n o n meglio
precisata operazione, e Che Fausto Latino eBenito Allatta frequentavano le
riunioni di Ostia e manifestavano 1a10m disponibilitit, anzi dicevano che
essi stessi avevano deli’esplosivo opotevano reperirlo.

Ancora (int. G.I. di Roma del 21.10.1981), ripetté C116“: il gruppo veneto gli
richiose due divise dell’Arma ( u m da carabiniere 9 1.1113. da ufficiale), per
mm n o n meglio precisata operazione (Ass. Bologna 117.1988, 13.9).

Suil’evoiuzione delle dinamiche reciproche Che coinvolsero i vati gruppi
dell’ezstrema dastra oversiva, Alemdri ha rilasciato altre dichiarazioni.
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112.111.1982 (dich. (3.1. di Roma)descrisse ll gruppo 0119 81coagulo attorno
a ”Cosiruiamo L’Aziane" come 1mmomenta di riaggregazione di Ordine
NLIOVO, su altre basi. Neil corso di varie riunioni, a cui parteciparono egli
stresso (Aleandri), Fabio De Felice, Signorelli, Calorie, Facthini, Dantini e
forse anohe Roberto Incardona, Simanifesto l'esigenza di adattarsi a una
nuova realta‘i politica, Che tenesse conto dei fei'menti degli ambienti
giovanili.

11 26.12.1982, sen-1pm £11 GI. di Roma, Aleandri, proseguendo in tema,
disse: ”L’esigenza di u'nificare alla progettualitii di 'Costruinmo L’Azione’ ii
mavimerzta T.P. nascem dillfatto the si teniava di costruire un’area di consansi il
pii‘i estflsu possibile, affine di evitm'e i'riutili doppioni e di cmrdinare I’attiiiiti‘i di
siiigoli gruppi d a u n puma d i viem e g c m s i m m e n f e politico, lasciarido m a r i a libero
per le siiigole azim-zi. Prom delta i'iiiscim di tale progettualitii, Che em. c o m m i e £1
tutti, compreso il Dantini, é costituim dall’attentato aim Honeywell, realizzato,
come mi riferi Bruno Marimii, do! gruppo di Egidia Giuliani, ii qiiiile ultii-no,
malgrado finesse, in god iimmenta, tofale mutation-iii: operation, utilizzo, per
riveiuiicnre ii gash), mi simbolo grafico appurso su ‘Costruiamo L'Aziane’, 6 nice?

una m a r i a che impugrmva un mitra”. (ASS. Bologna 11.7.1988, 1.3.9).
Interrogato (1311 (3.1. di Roma il 242.1983, Aleandri indicava emche i nomi

degh' autori clei ”170in d’ardine” (avuta Visione degli stessi): Iui, Galore,
Sigflorelli (2De Felice, Che avevano dato contributi di diverso peso (Ass.
Bologna 117.1988, 1.3.9).

Un esempio delle interazioni, anche economiche, Che: si verificavano fro
varie connponenti aversive, vione anche da concordi dichiarazioni rem
dal’Alezmdri (int. (3.1. Roma del 12.11.1981) e Aldo Stefano Tisei (int. G.I.
ROma del 211.1981), i quali harmo riferito di una rapina progettata ai
darmi di un portavalori, Che doveva essere compiuta da Roberto Ralio e
Gilberto Cavallini, ai quali Aleandri awrebbe procurato L i n a motto
proveniento cla Fiore e Adinolfi (Ass. Roma 28.33.1990, p. 669).

In questo contosto generalizzato, si affermo 1a ed. "strntegia
dell'urcipelago”, una definizione coniata do Sergio Calorie. Aleandri, ha
spiegato Che il loro gruppo, quello gravitante attorno a] giornale
"Castruiamo L'Azicme”, non aveva Lina were «2propria connotazione di
gmppo politico organizzato, ma intendeva fornire supporti a tutti gli altri
gruppi esistenti, come se fossero isole Che potevano ossore unite da un
momma supporto logistico, tipo fornitura di armi, espiosivo, denaro pear
vari tipi di attivitéi. Iii anche il giomale doveva essere espressione di
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quest’area composta da realtén diverse e autonome. Per quessto
finanziarono un ¢amp0 estivo di Term Posizicme. Pensavano Che cib
avrebbe loro consentito di avere um: funzione cruciale, proprio per 11fatto
di fomire deli servizi di ogni‘ t’ipo, a fini pratici, e 11011 $010 ideologica‑
politici, secondo la lines:espressa dal giomale.

All/udienza del 28.63.2018, alla domanda seesistcwa ”1m cm‘attem operativo
congiunto fm sog‘getti Che appm‘temevmw fornmlmente a diverse organizzazioni,
ma chef, conoscendosi, potevano zmirsz', anche occaaianalmente, o in 71de pm
struttumta”, per commettere una rapina 0 un’azione, Aleandri ha risposto
“assolutamente” di 51: “Em, come dire, era In normalii'c‘l, era In normalitfi su
moltissimi Event... Fnchini em rifievuto can abbmcai 3 1mm? dc: Signorelli, (the
pen"), gum-1510 poi uscimx, si dimostmva Iontmw daIIE sue posizz'oni, addiril’tum
facem considerazioni $u vicande Heller quali em state implz'mm Si cwcusavmw a
vicenda (If ( w e r e rapport-i can i Servizi a can In Poliziu; am an mortdo del quale,
ripeto, per la min esperim-zzn, per quello char ia ha vissuta, fatt‘i pre-pali‘tici
unevmm comzmque mm form maggiom di quello Che em I’indimzione
politica ESpOSta diciamo, econ, a rivendicata... C'era zm’osmosi ma pill.“
Diciamo Che, allom, per semplffimre molto, faccva premio camunque
l’ntfifiuisma,fuceva premio I'azione”.

Conferma in questo sense 69venuta dalle dichiarazioni di Gianluigi
Napali (ud. 11712018), 11quake ha rifflrito Che Gicwanni Melioli aveva
rapportj. con. l'ambiente romano di ”Castratiama LfAziOrm", e quindi Calorie,
Aleandri, Signorelli.

Come Si ricava dalla sentenza della Corte d’Assise di Bologna
1515111171988 (1.8.8), Gianluigi Napcli ha filasciato impartanti
didniaraziani, Che abbracciano molteplici versanti della realté eversiva di
destra di allora.
11giorno 28 ottobre 1985, interrogate dal G.I. di Bologna, ha parlato

diffusamente dei "Fogli d'ordine" di Ordine Nuovo sequestrati presso la
sua abitazicmez, riferemdo (the gli ( f r a n c ; stati dati in lettura da Giovanni
Melioli, a dire del quale "rappresentavano mm posizione del tutta nuova
dell’organizzazione rispetto a precedenti pasizz‘oni di tipo galpism edi collusiane
can i Servizi".2°°

2°° Risulta da un rapporta della DI’GOS di Roma del 21.11.1979 (acquisito agli atti del
presente pracesso), che nel dicembre del 1978 furono sequestrati nell'abitazione del
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A 1111 mm venne detto chi Ii aveva redatti, ma sapeva Che. venivano da
Fachini perché esprimevano i punti di viata di Fachini e dell’ambiente
romano a cui Fachini era collegato. Ai suoi occhi, infatti, la m a m ) c'li
Fachini era riconoscibile per tutto cié Che riguardava 162 disposizioni di
simrezza per i,militanti, cli Gui Fachini era ”1m maniaco culture".

Peraltm, a dispetto delle posizioni nuove Che i ”Fogli d’ordine" avmbbero
dovuto esprimere, a lui non seamhri) the la situazione fosse cambiata.
Infatti, pow dept), a Roma (nella primavera/estate del 1979) Vi in 1a
campagna di attentati rivendicati c 0 n la sigla M.R.P., 1a cui gravité
richiamrb la sua attenzinne. Alla sua richiesta di informazioni, Melioli gli
fece capire Che si trattava di ”roba dz' destm" e. Che 1a fonte delle sue
informazioni. era Fachini, i] quale part“) n o n forniva particolari al riguardo.
Parse Melioli gli disse: "Mi trafl’a come wemgazzirm...”

Napali, uccultati in mm grandam, alcu‘ni documenti dual movimentn politicu Ordine
Numro. In essi si auspicava l’unione delle form “disperse e divise, castrate rial mm'xisnm,
dall’mttifirscfsma (5Jul missinismo" per “la creazfanc di un bfocca starico" a]. quake trasmettere
Ia propria ”visiomz svlm‘e". Si, riconosceva ”una potenzialefarm nnti‐sistwnn" agli Autonomi.
in relazione ai quali "bisognava wit/m? Io scontm diretta". Occmreva quindi ”partecz‘pare con,
sigle dijfircuziute aduttim'td comami", in quanta "Ia differenziazione deuce sigle énall’attuahf
monmni‘a zm’esigcnza tattica e insirzme fl mndo pit] efiimae per sfugngre "Ha repressiow". Si
ribadiva (in Gib mutuando, come vedl-(emo, gli insegnamenti impartiti da Franco Freda
ne’ "La disintegrnzimw def sistemn") che "in mmStnto Orgnnico 11-2 fimzioni vengann ripartite
sulfa ham: delle Corr-lpetenze" (vaiamente 531122] passare per la democrazia: infatti si
richiamava un manifesto gtampato in 4.000 copie, commissionato da Dnnatella Bianchi,
redattrice di"‘l‘erzn Posiziune”, eve si inneggiava all non vot‘o).

N e ] rapporto della DIGOS di Roma del 22 agosto “1980 (c, cl. ”rapporto anzey-ini", dnlla
firma del 51.10 autme, Alfredo "Lazzerini, vice quest-are aggiunto) venivano trascritte le
l ime programmatiche tracciate mi ”170in d’Ordine” sequestrati al Napoli (pp. 6~7): lotta‘re.
contro i], sistema dellc multinazionali; mrganizzare nuclei rivoluzionari di lotta a] sistema;
seguim i] hammer-0 dflll’Autonomia Operaia, Evitandc) In scantm diretto e partecipando
con sigle differeuzinte a iniziative comuni; catturare e/o utilizzare le iniziat’ive di altri.
riconducendole alle esigtmm tatticmstrategiche dell’azione del movimento; puntare alla
spaccntura OIYiZZDDtflll: del Paese reale, accelerandone 1a frattura gib in atto; Chiamare a
raccolta tune Ie form-z disponibili per attaccare il sistema colpendolo in tutti i suoi gangli.
Venivancy anche illustrate le misure di sicurezza per salvaguardare i singoli soldati
politic-i, l’organizzazionea mi appartenevano ela continuita‘z dell'idea rivoluzionaria.

Si trattava clunque cti um: chiamata generale all’azione a} di 15: delle sigle, diretta a tutte
le campanenti aversive, della destra epossibilmente anche della cainifitm. Eguali istruzioni
e indottrinamenti si ritroveranno (come vedremo)mlla pagine e.nei profllami di ”Term
Posizz‘omr” e di "Costruiamo L‘Aziorw”, e [10.in articoli e nelle pmule di Mario Tuti, vero
gum delle strategie aversive.
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Successivan‘tente, in un periodo di con-lune detenzione a Beliuno, Fachini
gli disse Che era state urn grave: errore tenere in casa i ”Pugh d’ordine”, ma
10aveva anche Iodato per mm aver fornito notizie £1in inquirenti in mexrit'o
ad essi.

Giovmmi Melioli é motto il 6 gennaio 1991 (fatto emerso all’udienza
1113111172018), secondo quanta ha riferito Napoli, trovato walla sua camera
da letto Con cit-31121 droga sul comedino e um siringa piantata nel braccio.

Le sue dichiarazioni, riportate nella sentenzadella Corte d’Assise di
Bologna dell’11.7‘1988 (2.2.5.7.10), meritano di esszere richiamate.
All’udienza del 14 aprile 1987, egli riferi che canosceva Fachini da died

anm (“cram rapporti di. an-zicizia, di discussione, di collaborazim-m in altri casi”),
come conosceva Freda, Signorelli, Galore, Napoli, Frigate», Giomo, De
Eccher, Raho,Maggi, Roberto Romano.

Ha ri fer i tc) altresi Che era state in collegamento per 1111 certo periodc) con
il Centro Studi di Drdine Nuovo di Roma; Che era stato in mntatto con
"amid” di Term Posizione, in seno alla quale faceva capo a Salvarani er
Ingravalle come ”referenti politici nel Veneto” di quel movimento; Che aveva
coilabwrato alla distribuzione delle rivistc‐r ”Term Posiz‘ione” e ”Costruinmo
L’Azione”.

Insomma, godeva di u n o spettro assai armpit) di entrature.
Dope averlo negate, ha pare) dovuto confessare, in $62ch di confronto con

l’altro, di were incontrato Valeria Fioravarxtiu
Cedet’te a Napoli, affinczhé li leggesse, i ”Foin d’m’dirw”, £11151 cui redazione

Fachini (tontribuiva, lo stesso Fachini Che: $i occupava della distribuziom
di "Costruiamo L'Aziane” (air?) testimonia lo strett'o legame (the correva fra
Fachini e Melioli, considerata anche la estrama delicatezza dei contenuti
dei "Pogli d‘o-rdine”, Che dovevanm essere bruciati subito deD la lettura).

Sul punter, 10stesso Melioli dovette ammezttere: ”In mm escluderei di aver-Ii
couseg'tmti al Napoli. Io ricevevo dei materiali mm in lz'breria e a cam, Ii
difiondcvo in genere".2‘“

2“ Alla lute di tutto quanta esposto, questa Come, in definitiva, condivide pienamente
quanta giéx ritenuto n o ] prime procasso dalla Corte d'Assise di Bologna a propasito del
ruolo del Melioli, contraddistinto dalimmnbiguitd”: egli infatti, scrisse l'estensore, si
collocava ”a! centro d!“ un'area palitim i vui canfim‘ can l'eversiamz sona assm‘ sfimmh’,
all’incrocio di varie companenti, in pasizimw privilcginta rfspeuo atflussa delle natizize {make xii
est‘ramn risarvatczzza, avendo cum tram-via da‘ mm impcguarsi mai in attivim ’operative‘ in sense
stretm, a Momprandendo anchc It:dismnze rispetm a determirmt'z? azioni L’a specifidw espressfam‘
sh‘atcgichf: di un pragrmnmn politiccu, smrzn pchtra mm’ tiist‘acaarsi, in modo risoluto edzzfiuihfva,
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Giovanna CogoIli, sentita all’udienza d o ] 10.10.2018, ha riferito su
”Quex”, periodico nato nel 1978, divulgato fuori dalle carceri e scritto clai
dotenuti poiitici, affinché and1’essi avessero una voce all'estomo a non
fossero dimenticati. Fra i redattori c’erano Io Zani, Guido Naidi e altri.
Naldi Sioccupava soprattutto doila distribuzione. Lei e Naldi abitavano a
Bologna. Ha rimarcat‘o (3119 1a denominazione ”Quex” era mutuata da‘l
Home. di un giovano hitmriano morto da ragazzo in guerra. I1significato di
questo richiamo era: ”Per le tue idea puoianche marire”.

Alla st'essa udienza, Cogolli ha anche riafforrnato la sua stima imperit‘ura
per Mar io Tuti, del quale "1m semp're avuto un'ottima considerazione" (stima
Che quindi perdura anche oggi, 0558151 3oltre quarant’amfl dagli omicidi per
i q‘ualiTu t i é stato condannato).

Anche questo testimonial Che vi em on collanto idoologico molto forte fra
i var i gruppi doll’eversione di dean-a.202

Cristiano Fio ' ruwflt i , a 31m volta, ha riferito al (3.1. d i Bologna. (int. d o ]
22.53.1985) dei tentativi compiuti do esmmonti di Avanguardia Nazionale
di attimre lui e 5110 fratello nell’orbita di tale organizzaziono, specificando
(2116: 5010 in un secondo tempo fu possibile romderfii conto Che Avanguarclia
tendeva a ”sponsorizzare” tutto i] loro ambiente e a ”iw‘xserirsi nelle varie
organizzazioni atti-randule nella propria orbitcz” (Ass. Bologna 117.1988,
1.8.1).M3

Como Si wade, i tontativi di infiltrazione e di reciutamonto di nuovi e
g‘iovani adept‘i do fagocitaro, ”educare” o strumentalizzare con il miraggio

dc: uomini aha £in 511 coinvalri in ntt iv i t r ) twmristidw: nttivitd Che quindi, in sostunza, non.
rinnega" (Ass. Bologna 117.1988,22.55.10),

m All‘odiemo dibattimento Mum-u Ansnldi (ad. 17.10.2018), parlanclo dolla rivista
”Quex", sempre Mauro Ansaldi ha rife-rim che era coral-a da Zuni. e Cogolli, i quali si
oculpavano dei detenuti dell’area di destra e tenovano un pont’e di collegamento fra
l'interno e l‘estemo clel car te l -e . Mario ”l’uti vi collaborava, MarioGuido Naldicontribuiva
acliffonderla (dioh. 28.12.1984, confermate all’udienza do] 17.10.2018).

2°! Cristiano Fioravemti ha audio detto the parte dell‘esplosivo Che essi adopemvano
per i 10ch attentati era stata acquistata da Nistri presso 1amalavita comune. ("era tritolo in
sapnnette”) (Ass. Bologna 117.1988,1.8.1).
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di una supposta lotta rivoluzionaria senza quartiere Ezra Genu ine alle due
massime organizzazioni della destra eversiva, ON (Paolo Signorelli in
testa) (3AN.
Sempre in questo dibattimemo, Mauro Ansaldi ha infatti aggiunto Che

Adinolfi 10infurmi) anche Che Avanguardia Nazionale da tempo (SE-211212!

specificare quanto) cercava di reclutare el‘ementi nexgli ambienti della
destra romanaflm

Circa la realté Che c’era dietro Signorelli, Ansaldi ha confermato: ”Intendo
can l'espressione Eruppa Signorellz" z'mmnzitutto il Fuch‘ini, the cost‘z'tuz'zm il
refm‘ente dz? Signoretli per i! Noni I'mlia; il Fiomvam'i, di mi 110 detta; iI Serrwmri
eil Gelli” (conf. ditch, 28.12.1984)

Per quanta riguarda Giuseppe Di Mitri, Ruberto Fiona, all’udienza del
31.10.2018, ha ribaditm che questi militava sia in Terza Posizione due in
Avanguardia Nazioznale. Nonostante Ice 1011") perplessitél, Di M i t r i li aveva
cmwinti Che. in cic') 11011 v’era almna contraddizione. Sicuramente, quindi,
aveva rapporti con Della Chiaie. Bra una personalitél carismatica, un capo.
Aveva rapporti con Della: Chiaie.

SuDi M i t r i hariferito anche Gabriele Adiuolfi, secondo il quale i legami
fra Di Mit r i e Stefano Della Chiaie e Avarlguardia Nazionale "erano palesi
ull’inizio”. Ma poiché 655i conoscevano 1a persona, Che era leale con
entrambe le organizzazioni, ”flan c'era nessun tipo di inquinammxto”.

Ha precisatc.) pert") Fiore: ”Avanguardia Nazionale mmfaceva attivitd politica,
mm if she fosse appurtenant? del Frame della Giovantil... Avem unhttivitt‘z Che
non si é mai capito qzmlefosse. Anzi, non uveva proprio nessuna attivitci”.
Queste due versioni n o n Si conciliano: se Avanguardia Nazionale

svolgeva un'attivitéa di mi non Si t‘v‘: m a i capito nulla, cib doveva essere
assai sospetto e suscitare parecchia d i f fidenm, Non Si pateva ritenere Che
nella presemza dell bifronte Di M i t r i non ci potesse essere "nessun tipo di
inquinamento”.

204 . v - . - .Petaltro, ha puntuahzzato Ansalch. [Jam non avevn un buon rappmto con 51g1'10re111,
10considerava un avversario.
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Altri, ha poi riferito Fiore, comimiarono a ”tenere z'pied‘i in due stafi‘e”:
Vale e Ciavardini, ad easempio, da marzo 1980 in poi entramno in rapporti
from 11gruppi di Fioravanti?“

11.5 Le dichiamzioni di Sergio Calore

Assai impartanti sono le dichiarazioni del pentito Sergio Galore, ii quale
ha parlato anche delle formazioni p i t vecchie deila destra aversiva £2ha
puntualizzato Chi-P. Era AN (2ON in realté n o n vi erano differenze nei
riferimenti ideologici e culturali. Le. diversité s t a v a m ) 5010 nei contrasti fra
i. dirigentzi, Che vmlevamc) tenere separati i movimenti per questioni di
potere personale, mentre ”a Iivello di base emsempre esistim m1intermmbio".
Cib emerse ad esempio alla riuruione di Albano I..azial.e del 1975, eve si
discusme, 5562112121 esito,delia riunificazione dei clue. mavimentifw’

Galore ha anche confermato la ”strategic; dell'urcipeltzgo”, ossia
sviluppare una serie di iniziative Che foam-2m ”farmnlmente indipendenti
I’m-ta dall'altra, ma in reuItc} collegate da un discorso politiao centrale, da mm
serie di parole d’ordine Che potevana essere inmate attraverso le vu‘rie sigle a mi si
potevafare riferimento'fi Fabio De Felice, ad esempio, sosteneva due ”infin
def. conti” esisteva una matrice commune.207

Vi. era quindj la necmsité di emettere ogni. tanto Clea-He direttive
servendosi delle varie sigle e delle varie organizzazioni, con documenti er
manifesti volti a comdinalre e riportare a una sostanziale unitél 13051210111(2
discorsi Che invece in apparenza vernivano sviluppati dalle singole
componenti (dich. Ass, Bologna,ucl. 93.12.1987).

”5 Nella sua audizione, Fiona:hapuntualizzato Che Terza Posizione aveva la sede in uno
stabile adiacente a Piazza'leClodio a Roman, nei pressi ciel I’alazzo di Giustizia.

2“ Galore 1manche dichiarato che Signorelli gli riferl due 1latitanti in quel periodo in
Spag'na avevano stabilitn mm solidarieta reciproca, propiziala dalla proteziune data a
low dai Sex-vim segreti spagnoli, che li coordinavano in mm serie' di operationi, ad
esempio contra PETA (dich. Ass. Bologna,ud. 912.1987).

W Nell’ambito di questa comunanza di interesssi e azioni, Calore ha raccomato della
fuga di Freda dal soggiorno obblig‘ato di Catalmaro. Pm" l’occasione egli fu contattato da
Fachini e Aleandri perché trovasse pen-some per l'esecuzicme clel progetto, a] the egli
interessb Pancrazio Scorza, Ulderico Sim, Fausto Latino e Benito Allatta. L’operazimne
riusc‘l e Freda fu ospite di un certo Romeo par un periodo prime: di andare in Costflrica
Mich.a] PM di Firenze de11’1.3.1984).
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Scampre secondo Galore, i val-i gruppi Che traevano 1a loro origine da
Ordine Nuovo, come "La Ferrite”, ”Costruimno L’Azione”, ”Lotta
Sl'udentesca”, ”Terza Paslziane”, ”Orgmzizzazicme Lotta di Popolo”, “Gruppi all
Azione Ordinowista", altro non erano Che le medesime persone Che Si
rltrovavano sotto diverse sigle, e anche i nomi dei militanti erano
isostanzialmemte sempre gli stessi, e 51ripetevano, lra gli altri, quelli di
Signorelli, Aleandri, Fachini, Massagrande, Graziani, Fabio De Felice (Ass.
App. Venezia 23.11.1991, pi SQ.”

2“ Galore ha anche riferito cli avere saputo nel marzo clel 1978 cla Alezmdri Che Semerari
e De Felice stavano iniziando un'atlivita di intermediazione in afferi economici fra
industrie iteliane e um emieserio d o ] governo libico, tale Ibrahim Miludy, interessato in
particolare all'acquisto di divise per eorpi di marina e mine antinave. Egli stesso lo
izncontro nella villa di Semerari..

Ibrahim Milady diceva the i. libici veclevano cli been eeehio tut t i i movimenti
antimperialisti, ma Che a] massimo avrebhero potuto far passare attraverso cli loro una
parte degli affari Che trattavano in Italia, a patio perb ehe le formazioni della destra
coastimissero una regolare societa cli import-export, dato Che le relazioni fra Libia e ltalia
non potevano essere mesae in discussione. Disse anche Che era in possesso di un regolare
permesfio dell’lsfituto Cami-nettle Estero (ICE) e the are Hcomandante di un settme dei
carpi speciali libicri.

Suecessivamente Calme seppe Che la segretaria di Ibrahim Milady, tale Patrizia Elli, si
era sposata con Roberto Incardorm, e at; avcva causato la rot tura dei rapporti con il
libico (dich. al PM di Firenze dell’l.3.1984, dich. A55. Bologna,ud. 912.1987).

Patrizia E l l i , sentita dal G I , di. Palermo il 105.1986, 11a riferito Lil avere avuto, da
dicembre 1977 all'agosto 1978, um rolazioue con Ibrahim Milacly, un libico Che veniva
negli uffici della sociata IME'R a Roma, clove lei lavorava. La lMER aveva avuto anche nel
passato delle oommesse cla parte del gaverno libico, per ml 1a presenza di Ibrahim
Milady non era affatto strana. Questi era in contatto con l’ing. Arista, amministratore
delegato della IMER ma anche assessme ai LLPI’. clel Comune di Palermo, con il quale
Ibrahim. "Milacly ando in Libia pill volte per motivi inerenli alla sun atl‘ivita, Ibrahim
Milady non voile mai che lei lo accompagnasse in questi viaggi adducendo il fatto the in
Libia la preaenza delle dcmne non era gradital Con IbrahimMilady ella ando nella villa di
Semerari, ma eenza une specifier)motive, per una scampagnata. C'erano altre persone, e
a an eerie punto gli uomini si appart‘arono per parlam da soli, facencio bruscemente
presente alle dome questa loro esigenza, IbrahimMilady non [e rifer‘i nulla in proposito.

Quando ella at 5190563 con lncardona, da questi aentiva parlare cla lui ( le i suoi amid, Era
cui Valerie Fioravanti, sul conto dcl quale "Si caprimwn in termini estrenmmente negativi,
ritenemialo mzpiazza a 1mesallalo”, e Gigi Cavallz‘ui, o meglio, un certo Gig-i, che non era
romano e lavorava all’Istituta Platomz di Palermo (sentenza-ordinanza del G I . Palermo
9.6.1991, pp. 867873).

Suquest’ult‘ima allermaziom: non risulta siano etati mai cercati riscontri,
Anche Paola Aleundri, sentito ( s o m e testimone in data 145.1986 ital GI . di Palermo, ha

riferito su Ibrahim Milady: ”Tramite rm architetta ( I i Roma,fimemmo la corloscenza di l u i liln'ca,
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Da tutto cio, come si poo agevolmente dedurre, scaturisce l’esistenza,
sotto traccia, di un moto glolmle Che tendeva a coinvolgere tutti gli
elementi della dostra oversiva, sovrinteso e manovrato do one sorta di
volonté superioxe.

Sergio Galore ha avuto modo anclne cli Specificare Che, dopo la eattura di
Concutelli, egli fut assai attivo per carcare di ricondurre l’estrema destra a
una c o m m i e matrice di intenti, patrocinando riunioni nei pressi della
metropolitana della Magliana, a cui partocipavano i fratelli Sconce,
Patrizio Tronchei, Elmio Citerri, Aldo Toisei, Stefano Coliecl‘lia. Avvicino
anche Ulderico Sica e Arnaldo 135151311220, all’epoca militanti della sezione.
MSI cli Viilolba cli Guidonia, nonché Prospero Candurra e Marco Castori.
lnoltre, a seguito di diret‘t‘ive ricevute do Concutelli, Si mise in comatto
anche con Massimiliano Fachini.
Si cerco all attuare una ripartizione territoriale delle competenze: Fachini

doveva interefisiarsi del Nord, 111i (Calore) dell’Italia Centrale, e Caetori di
Sicilia e Calabria. [l 25 aprile 197”? egli Si retro a Londra con Fachini per
incontraro Clemente Graziani. '
II piano di riorganizzazione fu appmvato do quasi tutti, con l’eccezione

di Donatello Bianczhi e dei detenuti (a I’erugia) Sparapani, Gubbini e
Roveila (dich. PM Firenze del 26.12.1984). Vi in one riunione in Sicilia
anche con Candurra, Tomaselli, Incardona e altri.

Amelie quoste ultimo dichiarazioni di Galore {ammo comprenciere quanto
siano sempre stati costanti gli sforzzi per dare alla destra eversiva L i n a

oonnotazione unitaria, ancho- sul piano ideologico, e quindi conferirle
maggior forza e penetrazione, di fame Lina presenza attiva in t’utta ltalia e
air-Che mello- isolo, proprio per armonizzare e rendere pii i effioace quei

per i! lrmnitc di mmccrt’a Patrizia, amica dell'an‘hitetta I! libido asseriva di asserts uppartenunte a
1m Caz-pa addettn a apemzimzf specinli e chiese I’iufervw|to del flastro gruppa per attenere
form'ture mwhe di armi di futures-so (Mia Libin. II name del pradetta cm Ibrahim Mflatly, ed ésum:
COHOECiutfl i n ! pa‘ dn tutti, fm cut Signarc-Hi, Incurdona, a, mm wesaw sicuro, Samerari eCalm-e.
Le narrative sz’ u renm‘mw per nostm totals r’nmpacitz‘v di al'tirwra a writ anti xii fornitm‘n
(sentenza-ordinmiza (3.1. di Palermo 9.6.1991, p. 865),

Sui personaggio Ibrahim Milady e sui suoi rapporti con esponenti delta destra eversiva,
si Veda encore 1asentenza-ordinanza do! ( l l . di Palermo del 9.6.1991, pp. 860-861.
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lavoro cli reclutamemto nelle giovani generazioni, finalizzato ad azioni
importanti solarge scala.

Circa i suoi rapporti (e quelli cli Aleanclri) con Signorelli, Calore ha
riferito di un incontro conviviale Che ebbe i‘ntomo all 20 novembre 1979,
pochi giomi dopo la sua scarcerazione, con Signorelli e la sua famiglia. Fu
quella I’occasione in mi gli disse apertamente Che non aveva intenzione di
riprendere i contatti e collaborare con 111i, in quanto ormai le loro posizioni
erano distinte proprio $111 piano politico, poiché l'ui e Aleandri, puntavano
a una convergenza di tipo teorico anche con 1gruppi della finisher, e avere
eontatti con lui, oltre (the controproducente per la loro immagine, n o n si
conciliava con la sua perdurante intenzione di svolgere un tipo ( i i attivité
"tradizionalc" sul piano ideologico, cioé ristretta all’ambito dell’estrema
destra (clich. ud. clel 9.12.1987 alla Corie d’Assise cli Bologna) (Ass.
Bologna 11.71.9388, 2.2.5.3)
Tant’e che, persistenclo invece il Signorelli nel suo intento di ergersfi a

unico coordinatore dell'atlfivité ordinovista (0 exordinovista) in ltalia, egli
propose di emarginarlo definitivamente, ma a tale idea Sioppose Fachini,
il quale riteneva con'troindicato for cool mancare all'ambiente una persona
notissima e dalle spiccate attitudini a], proselitismo (dichl G I . Roma del
152.1984, in Ass. Roma 28,5,1990, p. 337).

Sergio Calore ha dichiarato Che egli oonobbe Fiore e Adinolfi, o forse solo
u n o dei due, nella villa di De Felice a Poggio Catinovm"

Ebbe poi altri, incontri ”politici" con Fiore e Adinolfi al fine cii coordinare
le attivitér clel 5110 gruppo (”Mavimento Rivalrrzionario Papalare", MRP) con
quelle di Terza I’osizione, ma 1m accordo non fu possibile in quanto,
mentre MRP puntava suila diffusione del dibattito ideologico, TP era

”9 A Poggio Catino, a casa cii De Felice, nel febhraio del 1978 vi in mm riunione eui
parteciparono Galore, Fiore, Aclinolfi, Spedlcato, Pan, Fachini e Raho, finalizzata una
former cli coordinamento fra CLA e Lotta Studentenscc , che in quel periodo divenne Term
Posizione (dich. Galore al PM cli Firenzedel‘l’1.3.1984).

Sempre a Poggio Catino gilt vi era stat‘a una riuni‘one, no! settembre 1977, a mi avevano
partecipato Signorelli, DeFelice, Aleandri, Semerari eGalore, volta adelineate i contenuti
della pubblicazione di un giomale che irat‘l‘asse i temi comuni alle formazioni di destra,
ma svincolato dalle vecchie proposizioui di Ordine Nuovo. Poco dopa Paolo Alea‘ndrl
scrisse, in previsione, on articolo dill titolo "La mart-1dell’idealogia", che doveva'costituire
la base teorica del successive superamento delle posiziom ordinaviste (dich. Sergio
Galore PM Firenze del 262.1984).
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orientate verso ”an impegno prevalentemente attivistico” (clich. (3.1. di
Bologna del 511211511983).2m

Questo passaggio é assai importante, perché dimostra quaie fosse la
capacitd di penetmziane def veccht’ ardiuovisti attmverso l’infiltruzione
di giovam' "puff” do strumentalizznre per occupare il pit} possibila gh'
spazi dell’eversione di destra e cosi promuovere sempre pit} Ia latte
urmatu.

Ancora Sergio Calore ha riferito due, a una riunione, Signoreili, Dantini,
Pugliese e De Felice, alla presenza anche sue, di Aleandri e di Semerari,
dissero the la fondazione di. ”Lotta di Popolo" era il frutto di un patto fra
Delle Chiaie, Graziarli, Dantini e Signorelli, volto ad aggregate persone
che si trovavano all‘interno del movimento studenteaeo 0 511 posizioni
anarcoidi, e cosi infiltrarsi all’intemo di altri movimenti (dich. (3.1. di
Bologna de13.10.1985 e A55. Bologna, ud. 912.1987).

”Latte di Popula” l lacque piit o mono ali’inizio degli armi Settanta e Cassi)
di esistere quattro o cinque anni dopo,

Subito dopo lo Scioglimento di ”Lotta di Popolo”, nel novembre del 19275
nacque ”Lotta Popolm'e” (quando, in occasione della sue preaentazione alla
stampa, eomparve anche Carlo Alberto Guida: altre dichiarazioni di
Sergio Galore, del 252.1984 al PM di Filtenxe).

A capo di essa vi erano Paolo Signorelli e 11Guide. Anch’eSSa doveva
rappresentare on momen‘co di raccordo Era i gruppi clandestini Che gia Si
trovavano nell'Orbita di Signorelli (e Guide), e soatanzialmente
riconducibili a UN e alla base giovanile del1’MSI. L'unieo momento di
collegamento fra ”Lotta di Papalo" e "Lotta Popolare" fu la presenza di
Signorelli in entrambe (dich. Sergio Galore ai (3.1. di Bologna del
23.10.1985),

Questi riferimenti sono stati aostanzialmente confermati da Piarluigi
Scarano, il quale ha riferito Che, dopo lo scioglimento d’autorita di Ordine
Nuovo, avvenuto me] 1973, Signorelli, Che gia era sato a capo della

m Vi furono in particolare contatti con Fiore e Adinolfi nella tarda primavera del 1978
in oceasioue delia campagna per i referendum per I’abrogazione della legge Reale e della
legge per i} fi'nanziamento pubblico del partiti, e altres'l ‘una riunione nen'aprile 1979 a
ma: cii Paolo Zanetcw, cui parteeipo anche Di Mitri, e the resto some esito (dich. Calm-e
31PM 1:11 Firenze dell’1.3.1984).
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Comunité Organiche di Popolo (1m suo progetto), fu uno degli animatori
di ”Lotta.Popolnre" (11d. 26.11.2018).

Oltre char dei suoi rapporti con Paolo Signorelli, Galore si (adiffuse sui
suoi rapporti con Valeria Fiomvunti (e sulla duttilité di quest’ultimo).
Galore ha reso importanti dichiarazioni a] PM di Bologna il 14.2.1985,
confermate nel primo dibattimento tenuto a Bologna, all’udienza del
912.1987.
Egli, arrestato una prime volta per ricostit-uzione del discioito partito

fascista, conob’be Fioravanti (the era stato art-estate al valico di Chiasso per
porto d’armi) nel luglio del 1979 in caret-are a Rebibbia. Strinsem subito
amicizia, insieme a loro c’erano Paolo Signorelli, Claudio Muft i e Renato
Allodi.

Scarcerato i] 13 novembre 1979, egli riprese i confetti con gli esponenti di
CLA, Ia quale pero si era praticamente diesolta. Rivide Bruno Mariam, con
mi ando in un caseinale sulla via Prenestina dove erano custodite Ie armi
del loro gruppo, mescolate con le armi del gruppo Giulianiflolantoni (vi
erano n o n memo di cento pistole, una quindieina di mitra, bombe a memo
SRCM e enemas, lanciarazzi ameriearli M72 ed e3plosivo vario). Durante il
tempo in mi egli era stato detenuto, infatti, Si erano creati stretti rapporti
tra Bruno Marianied Egidio Giuliani.
Alcuni giomi dopo rivide anche Valerie Fioravanti, Che era state

scarcerato in ottobre, al quale offri di. collaborate per azioni politico‑
miiitari, ma Fiorawmti gli rispose Che preferiva per il momento restare nel
suo ambieute, gravitante attorno al FUAN di ROma. N e ] giro di poet)
tempo, pero, Fioravanti cambio idea e, pi i i o meno 116~7 dicembre 1979,gli
di55e Che voleva passare CD] 5110 gmppo, anche in eonsiderazimie di una
sottrazione di armi Che aveva subito ad opera di Di Mitr i . Poehi giomi
Fioravami partecipo a una rapina ai dalmi di, un orefice di Tivoli (Amelia
Dell‘Amore), insieme a lui, Bruno Mariam, Rossi, Cavall’mi eaun amico di
Mariam. Fu in quesia occasione Che egii presentb Gilberto Cavullini a
Fioravanti (o viewers-3a).
Dopo altri sei giorni (ii 17.12.1979) vi fu Ifattentato all’avv. Arcangeli,

sfoeiato nell’uccisione del giovame Leandriper errore di persona, ad opera
sua, di liioravanti, D’Inzillo,Mariani, Proietti.

Galore ha irioltre ricostruito i contatti fra Zani e Cogolli, e ulteriormente
approfondito quelli eon Paolo Signorelli.
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Mei 1974 Zani aderiva ad Avenguerdia Nazionale, cosa Che non doveva
stupire in quanto aMileno Vi era L i n a totale sovrapposizione fra AN eON,
9 la desire milanese si rieonoeceva ”wmplessivameute eindifi’erentemente" in
entrambe le forniazionifl'”
l rapporti fra 23111 e Signorelli iniziarono 1101 1975/76. In um primo

memento il tramite fro loro fu Marco Affatigat'o, Che fungeva cla redattore
di “Solidarietfi Militante". Verso la fine del 19?8 Signorelli continuave a
interagire eon Affatigeto, mentre il gruppo di ”Quex” aveva cominciato a
indicarlo come um infame e Signorelli venne quindi accusato di tenere
rapporti con un infame (clich. Galore 211 CM. di Bologna del 55.10.1985).

Che l’impronta di tutti i movimenti di estrema destra sia state sempre
orientate a one c o m m i e matrice e a ”sinergie protette”, 10Siricava anche
da altre dichiarazioni cli Sergio Calorie, il quale ha riferito Che, nel periodo
in mi profit-ave gervi 'z io militate (1973/74), durante una licenze, pertecipo a
L i n e riunione a Tivoii, ove Graziani e Pugliesemsietettero sulla necessitii di
creare Lina struttura oeeulte composta da sezioni formate do tre sole
persone, dove ogni persona doveva cor ioscere soltanto i l proprio
responsabile di sezione e l’altro componente. A Ioro volte le sezioni erano
raggi’uppate a grappolo sotto une direzione politico‐operativa locale, e
ogmma di q‘ueste doveva avere il controllo so clue strutture di cui
facevano parte eiiique regoleri e altri possi’bili occasionali collaboratori,
inciirizzete, le prime, all’attivite di sebotaggio e demolizione, 1aseconda
all'attivite informative (dioh. el PM di Firenze del 25febbraio 1984).

Si tretta till 11:10 schema fortemente analogo a quello, ad esempio,
adottato dai Nuclei di Difesa dello Steto di Amos Spiazzi e Che verre poi
utilizzeto anche do Terza Posizione. Ed infatti, he riferito sempre Galore,
in Avanguardia Nazionale, originariemente, “esieteva 1mgruppo diretto da
Tonina Flore, Che cumva la Simrezza dell’organizzazimze” e the "Si chiamava la
’Guardia Runica’”, dal cui inter-no naeque poi Terza l’osizione (dieh. al Gil
di Firenze del El.10.1‘53855).212

m Sergio Galore ha riferito the Clemente Graziam’ gli disse the AN e ON non dovevano
assert: considerate in contraeto fra late, in q‘uanto l‘una, AN, aveve una finalite tattica,
l'altra, ON, um finalité strategica. AN era pm duttile di ON rispetto alle contingenze. A
sum volta Fabio De Felice soeteneva che bisognava superare i contrasti cli poco eonto ed
efisere tutti ”mm gmndefamiglz‘a" (int. (3.1. di Bologna clel 3.10.1985).

m Lo stesso Mario Guido Nomi, interrogate dal PM di Bologna il 5.51981, riferi the
nella primavera del “1980 v e m i e r o a cercatlo a Bologna Roberto FioreeGabriele Adinolfi, i
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Come Sipub constatare, l’esimenza di una ”gnlnssm" eversiva di destra é
sempre state: una castante, da tenere in vita con tutte le accortezze e 19,

precauzionipossibiii.

11.6 Le dichiarazioni di Sergio Latini

Sergio Latini, Che collaborava alla redazione di ”Quex", ha fattc) a 5110
tamper un’impmtantc‐z dichiaraziome sulla natura bifronte di ‘I‘erza
Posizione, riferendo Che, 5e11giornale ”Terza Posizione” rappresentava una
facciata legale per l’estemo, ”Quex” Gimtituiva il v e m messaggio del
pensiem Che doveva animare i "cuib".

Adinolfi, Fioravanti e altri, ad aseampiu, tendevemo ad aizare fl livello
armato svolto dai (Ld. ”gruppi operativi”, la cui parola d’ordine, come
quella cli Signorelli, era “distruggere tutta", 4&2 (2111-2 Si r'mnivano in garages a
progettare rapine i cui prove-mi andavano a Fiore e Adinolfi (dich. PM
Bolagna del 16.5,1981).

Latini ha anche specificato Che Fabrizio Zani (altro personaggio molto
trasversale) face 10er sapere the si sarebbe eclissato per 1111 certo tempo
onde confluire a Roma nella struttura occulta di Terza Posizione, a] fine di
costituire gruppi Spontanei chi-z recepififiero la indicazioni di ”Quex”,
gruppi Che miziahnente furono posti alle dipendenze di. Nistri, Che allora
nee era capo mil i tare, All'inizio del 1980, pare), salami appartenenti ai
gruppi operativi (Cavallini, Fioravanti, Soderini, Vale, Iannilli) Si

quali gli avevano chiesto SEa Bologna. vi fosswo la mndizioni par ”tagfiere fimfl'
dull'ambimm dz? destru dm’ giavani efnridarc un gruppp locale di Term Fusizimze, eseci fbssem
elemzmti t'ali dapassare poi gradualmente ad npisodi di lotta dc! ripe di quelli di Rama". I due si
G r a m : riferiti‘, ”came tipa dz' azioni, ad attentati come quello di Roma dentro mm sezz‘one dc!
Partito Cornunisla, con lancia dt' bomba a mama”,

Naldi si em dic’hiarato inclisponibile e i 5mm interlocutori, nel cangedatsfi, 10avevzmo
minacciato.

Interrogata di nucwa dal PM di Bolcgna 1'11.5.1981, Naldiha confermato quanto riferito
in precedenza, ultericrmente precisando Che Fiore e Adinolfi gli avevano detto di m i m e
tentam anche in altre citté di dar COI'SO a iniziative del tipo di quella in cui avevano
preteso di coinvolgerlo (A55. Boiogna 117.1988,13.1),

Queste dichiarazieni sembrana confermare Che Home 0 Ad‘molf’i si adoperavano
alacremente sul frame dell'arganizzazione cli Terza Posizione, per quanto riguard‘a il
reclutamento di nucwi affiliati e l'att ivita) militare del gruppu
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al lontanarom') per fare i cani sciolti, insieme ad altri (the ssi sentivano
emarginati.
Fabrizio Zuni, Che ma!fiattempo ( w e t / a . castit'uito 1mgruppo can Cogalli,

D’Omzi e Lombardi, team! quindi i contattz’ contemporaneamentc con
Terza Posizione e il grupm) di Cuvallini (dich. PM Bologna
dell’8.6.1981).213

Ancora Sergio Latim', Che fu detenuto he} carcere di Navara, has anche
offerto uno squarcio dell'ambiente Che si era formato (esi stava fomando)
in quel luogo di detenzione, dove, nell’otto'bre del 1979, (£in e Freda
redassero 1m regolamento in mi era previsto il conferimento da parte
degizi. ”adfrpl‘i” di tutti i propri bent Freda progettava la cooptazicmo delle
form generato dallo spontaneismo e la formazione di quadri composti solo
da persona dj. sicuro affidarnento.
In caso di gravissimi comportamenti all’interno di questa ”confi'atemim",

era prevista 1acondanna a morte. Lo scope» della “confmterflita” are: 181

presa do} pom-re attraverso 1a costituzione di un’organizzazione
rivoluzionaria clandestina solidissima. Edgardo Bonazzi, ad esempio,
ritonova 10stragismo acccttubile, nell’ottica di "mm 0 9 m 8 propria azione
purificatrice”. Era noto Che lo COP venete erano decisamente a favorite di
mm linea stragista.

m Sergio Lutini ha altrefii dichiarato the Vince-"so Pisa, espcmente di Term Posizione
con mi [1.1 cemdetenuto, gli disse esplicitamente Che sia Fachini Che Eignorelli lo awevano
minacciatn, come a v e v a m ‘ ) minacciato altri di Toma Posizione, the SEnon fossero entrati
nelle ”Comzmitri Orgrmiche di Popolo", ”in av-rebbem [ugliato If gamble". Piso gli disso ancho
Che avevano reg is t i to alla minaccia, montro non Io avevano fatto i C d , ”crmi sciolti" e i
gruppi operativi Che agivano all di fuori. della facciata legale di "I‘erza Posiziono, Tali
dichiarazioni non sono state pero confermate: dal Latini nel corso d o ] primo dibatrimonto
tenuto in Bologna, quando all'udiema del 172.1988, si awalse dolla facoltii di non
rispondere (Ass. Bologna 11.77.1988,2.2.3).

Vincenza Pisa, a sua volta, ha negate: di avere ricemto tali minacco ed altrecs‘x di were
fatto confidonze a] Latini, pur dovendo tuttavia ammettero il poriodo di. candetenzione
con lu i (dich. ud. 182.1988) (Ass. Bologna 117.1988,2.2.3).

Ma EA, assai verosimile che sia la retromarcia do} Latini she 1asmentita del l’iso siano
dovute a} timore di verosimili, pesanti ritorsioni, ancho porché quanta denunciato dal
Latini é in tot-ale sintonia con l'accertata strategist di controller o arruo‘lamento delle m l o v e
leve della desstra perseguita anche dai vertici di “Costruiamo L'Aziona”, quanto meno sul
piano ideologico.

A do va aggiunto the Signorelli, e ancom pit: apertamente Fachini, erano persona the
non andavano certo per il sottile.
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Quando egli, che in quel momento si trovava nel carcere di Trani, and‘o
in permesso per il matrimonio, Tut'i e Bonazzi gli fecero promettere Che
non sarebbe piii rientrato in camera ache si sarebbe messo a disposizione
di Gilberto Cavallini attraverso Zani. Freda pero lo "sciolse dalla parola
d’ouore” e gii disse invece di t'omare, essendo piii conveniente Che egli
aspettasae di essere scarcerato, in quanto all’organizzazione earebbe stato
pil‘i utile da libero Che da evaso latitantfe (dich, 165.1981 al PM di
Bologna)!“

Subito dopo essere stato scarcerato, a causa di queste dichiarazioni da lui
riiasoiate, Latini ha manifestato il timOre di gravi ritorsioni nei confronti
suoi e della sua famigiia, il eui indirizzo era “conosciuto do tutti”. Il giomo
prima 1amoglie lo aveva pregato di non rilasoiarle in quanto preferiva Che
egli uscisse dal came-re libero e vivo anziché in una bara.

Lat-ini chiese Che delle sue dichiarazioni non fosse redatto verbaie (stessa
richiesta formulate da Luigi Vettore Presilio, Maurizio Contin, Marco
Mario Massimil Domenico Catracchia: n o n sono coincidenze trascurabili).
In ogni caao non lo sottoficfisse.

Sergio Latini ha anche riferito Che Tutzi, Bonazzi e Zami erano Su linee
dichiaratamente stragiate, mentre Si mostravano scettici sulle reali
possibilita cli c r e a t e on movimemo (dich. 2101981ai PM di Bologna).

Sempre Sergio Latini, e sempre a proposito delle condanne a morte Che
venivano decretate a Carico di ohi tradiva 1a ”mnfi‘aternita", ha fatto
presente Che l’omicidio di Buzzi commesso a Novara da Tuti e Conoutelli
avvenne in quanto Bumi era stato indicato ( t o m e delatore da ”Quex”, per
cui, per gli altri, ”vivere can lui nello stesso careers: pot‘eva cosiifuira un esempz'o
di inCOEI’EHZa",m Questo omiczidio segnc‘) un’alieanza fra ON militare di
Concutelli e il ”movirrzento spar-itaneista” di Tutti. Concutelli aveva um

m Tutti i contatti‘ (e i progetti) fra i vari detenuti erzmo facilitati dal fatto Che spesso in
camera non vi erano controlli delia corrisponclenza. Ha infatti riferito Sergio Latini che
”non c'era alcun prablwm par la Iritere, tunic the Co’zcutrlli sprdi la letter-n nMangimneliper In
5141: cvasione t,’ Zuni ci scrisse trmzquillameute the Si sarebbe data m clandestinitd insiemc Mia
Cogaili, a aha quindi i! l'ramilc sun'bbr: diverztata Marin Guido Nahh‘” (dieh. PM Bologna del
91051981).

“5 Sarebbe stato quincli un omiciclio commesao a scope) eSemplare.
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amplissimo raggio di contatti: con Freda, con Adinolfi, con un gruppo di
Palermo,con ”quelli delta Rhodesia" (dich. PM Bologna dell’8.6.].981).2“"

Latini, Che conclivisez Ia detonziono con Concutelli a Tram fino al mese di
gi'ugno del 1980, ha anche raccontato Che questi accenno alla difficoltéa di
raggiungere Buzzi in quanto dotenuto aBrescia (<2 non a Novara, dove poi
invoce fu mandato) (dich. (3.1di Bergamo del 17.12.1984).
Al di 1a delle dinamiche Che condusssero all’omicidio di Buzzi,

l’interrogativo p i t posante resta pero sempre un altro: chi demise il
trasjbrimento di Buzzi al camera di N‘ovam quando iv'zco'mbevn $11 1:11 lui

“5 Sergio Lutiui ha anche descritto 1adimmica dell’omicidio Buzzi, a! quale si é
dichiamto ostraneo.

Seppo dalla "vim voce" di Tuti c: Bonazzi {The la sera clel 13.11.1981 Tuti cercava di
tranquillizmre B‘uzzi, il qua-lie: tel-nova un’aggresfione. Altri camerati si prodigavano, allo
steam fino, di. inviargli cribo e sigarette, mentre Nico Azzi provvedeva a intrecciare lo
stringho dolle scarpe. ginniche Che dovwano servire all’efiecuzione dell‘omicidio. La
mattina SLICCEESSiVZt, quando ii Bozzi scese, venue attorniato da Tuti, Concutelli, Bonazzi E:
lnvernizzi e colpito con pugni e caici. Quando non ( l a v a piil segni di Vim, venue
strangulato cla Tuti eConcutelli. Tuti gli task“) 11polso pm,- constatamce l’avvenuto decesso
(lettem datnta 29.12.1982 inviflta dal Latini al PM di Novara).

Secondo questo racconto, sombre: Che numerosi detenuti fogsero stati sexwibilizzati circa
l'opportu‘nitéx di uccidero Buzzi oabbiano concorso alla sua eliminazione, eChe poi “I'uti e
Concutelli, form 3110 scopo di scagiouam gli altri, abbiano simulato lo fitrangolamento ad
opera di loro duo quando la vifitima era gié agonizzante o addirittura mart-a.

In morito alla morte di Buzzi, sono state acquisite 21in att i di questo processo anche
delle lottere acritto dal carcc‐zre clal Latini alla moglie, in mi 51 leggono passi assai
significativi.

In una, datata 811.1981. e proveniente da Brescia, Latini Scrivovar “M ipare dnvvern malla
strum: Che non ricerrhino i msPonsnbfli 1111111tame del CHTCE'P’E fra 1:01ch Che cram; present!) parché
tutt i sanno some Buzzié morn)" .

In un’altm, datata 28.12.1931 e proveniente da Como, scriveva: ”Sarcbbzz 5mm sufi‘icicnte
purra nttenzr‘one r/zgliesami deli'mttapsr‘a per constntm‘e due 11Buzzi non emstate sofa strangulato,
per estendem 42d mm {arespansabilim, maio peflso Che vagliarw allafim’ chiudcm it £11517 in nwdo
slrrx‘gativa, serum rim-e ulteriore spnzio ad nun? comvolginmnti; sappi clue in agm' mada 1minvimm
Edgardo (Bonazzi) e r' sum‘ degni campari, nella eventualitd Che mi fossa rmtifimh) ordine dt'
cai'mm, mi assmrlersi {a propriu rasponsabilitfi; tom deridmw, famw e disfizrm, 3 pm‘ nmgari
pansana Che! Mmto Cir-0110 ifessi(the pagarzo"

Che il cal-core di Novara fosse un luogo deputflto all’esecuzione di vittime designate, 10
Si compronde poi, ohiaxamonte da un’altra lettem, datata 3.71981, in mi Latini scrivova
alla mogiie: ”Tm nan moire, min amata, a Nuvam cz‘ sm‘mmo alm‘ mom. Vorrei r’mpedirlo, ma
came?"
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questa situazione di pericalo estrema e la sua condamm a morte em stuta
decretuta da ”Qucx”.

11.7 11proselitismo

La ”trasversalitfi" Che caratterizzava tutta 1agalassia terroristica eversiva
di destra 8:confermata, in particolare, da alcune dichiarazioni di Stefano
Soderini (int. (3.1. Bologna 23.1.1986), quando 3in riferi Che £1in esordi
(11631151 $1.13 militanza, 311mm adolesaente, entré) in contatto con Luca
Signorelli (figlio di If’aolo Signorelli), Mattia Denaro e:Luigi Scaramo, i
quali iniziarono a indottrinarlm Sulle modalité: di ”fare politica”: fin-undate‑
all’attivismo di tipo tradizionale onde evitare di farsi notare claIIa polizia E:
nell’ambiente, tenere una vita privata la pifi riservata ‘possibile e trovare
un normale post-0 di lavoro, m attesa di futurzi sviluppi rivoluzicmari
”Camunque, dietm i rugazzi Che. avevmm cantatta con meemergeva sicummente
lafigumdi Paolo Signarelli”, hapoi puntuaiizzato Soda-rim.

Il gruppo (di cui faceva parte anche tale. Stefano Franchi) propugnava
una "strisciante" ma efficiente attivitél rivoluzionaria. Luigi, Scarano
prmpettava l'esigenza, per chi he: faceva parte, di res-tare ” i l pifi incognito
possibile rispetto £1in apparati di repressione stat‘ale", mentre Paolo Signorelli
diceva apertameme Che i! discorsc) ”ch:ndeé:tinmrivaluzionario” Si sarebbe
evoluto in una logica di tipo militate. Per Paolo Signorelli andava
mantenuto termo ”an irzdcfessu antagonifimo con to Stato e I'intero sistema
parlamefltare", indefettibile per perseguire ”mt programma rivoluzionarin’fi I
rapporti con la destra. istituzionale 11011duvevama { 2 5 5 m m canflittuali, "ma d'i
uvvertibile divm'sificnzimw”, nei segno defl’amicizia, ”ands utilizzurne lg
potenzialitfz, face-Mane serbatoio". Vi Sam-blue“) poi estati ulteriori momenti
di aggregazione e consenso politico attraverso le iniziative cli ”Costruiamo
L’Azione” e delle ”Camunitfi Organiche di Popolu” (dichiarazioni scritte
acquisite dalla Corte d‘Assise di Roma all’udienza deil’11,.10.1989, in Ass.
Roma 285.1990, 13. 1048).

Incli, ha proseguito Soderini, ”mi fu detto due in realm facevo parts delta
sr'rui'tura d'i Ordi‘ne Nuovo 6 aka per tale ragione mi ermw state indicate norme di
conwormnwnto pm‘ticoluri, proprie di un’organizzazione segreta". Fu Paolo
Signorelli arivelarglielo.”

217 Parlando di ”Lotta Papolanz” (i l movimento da Iui fondato assieme 3 Carlo Alberto
Guida, destinato a raccogl'mre l’amditéx deal MPON), lcm stesso Paolo Signorelli ha
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Nel, dicembre del 1977 Soderini partecipc‘) alla fiesta del solstizio, Che ebbe
luogo sui monti di Tivoli, a mi presero parte pith di tremta persona, nel
corso della quale vennero effottuati ”sacrifici ritrmli" e cantati inni cli
Ordine Nuovo, ealla quale erano present‘i, fra gli altri, anche Sergio Galore
e italo Iannilli. Poi, a Capodanno del 1978, 9.in antic") a una fiesta a casa di
Fabio De Felice, a Poggio Catino, Che costitui “um: sorta di definition
immissimw” ealla quale erano presenti, oltre a Paolo Sig-nomlli, anche Aldo
Semerari, Paolo Aleandri con la fidanzata e il giornalista Salomone, de’ ”II
Tempo”. In quell’occasione gli fu consentito di sparare alcuni colpi con una
pistola 357 di proprieté do} Semerari, ohm, per 1111Che non aveva mai preso
un’arma in memo, fu urm sorta di "battesinm delfzmco". Dopo i fatti di Anna
Laren’cia ricevette L m a copia dei c.d. ”139in d’ordine” (11ON.
In quol poriodo Paolo Signorelfi e tutto il gruppo Che. gravitava attomo a

"Costruiamo I’Azione" perseguirouo una political di aggregazione dele
nuove fmrze Spcjmtanoe arttraverso iniziative tese a ”polarizzare" iI piir
possibile Pinteresse degli ambienti. giovanili Proliferarono sigle come
”Camunitd Organiche di Popolo”, volto ad attirare anche giovani orientati a
sinistra. Nell’estate del 1979 egli comincio a legarsi a Roberto Nistri e a
maturare l’idea di entrant in Terza I’osizione, a mi Nistri adoriva. Di Gib
parlo a Paolo e Luca Signorelli e a Scarano, 16111311 gli dissero Che era "mm
bum-m cosa” perché cosfi sarebbe stato possibile per Ioro controllare
dali’interno, attraverso di lui, le attivité di clue] movimento (dich. G I . di.
Bologna del 30.55.1983, confermate a} primo dibattiment'o ali’udiemza (1031

12.11.1987, quando Soderini ha aggiunto: ”Io mm mi resi canto subii‘o della
valenza def discorsa di Paolo Signorfllli, Che pert) mifu chz'aru in segur’to”; Ass.
Bologna 117.1988,2.2.5.2).
Queste dichiarazioni $ 0 11 0 state integralmente conferrnate do Sodorini

davanti alla Corte d'Assise di Bologna all’udienza del 2.11.1987. In
quell’oocasione 3in ha aggiunto Che n o n partecipo agli scontri Che

dichiarato che non escludeva the potcssoro gravitare attorno a tale movimento anche
elementi di estrazione 51a ordinovism che avanguardista, data the, proprio per la vol'uta
maneanza di struttum organizmative cli tipo vertiristico o gerarchico, a Chiunque era
consmtito "di lavararc. put-aha“ si ricanoscesw rwtle idea: a mi programmi dc! movimcnto” (int.
(11. Fimnze do} 3.11.1981, in Ass. Roma 285.1990, p. 1084).

Si tratta doll'ennesima conferma degli intenti del Signorelli, di sfmttare I’flsaltazione eil
fanatismo dei giovami dell‘eatrema destrra per strumentalizzarli ai suoi fini, simulandu
u’na situazione in cui ognuno potesse liberamente professare Io sue idoe some: capi né
condizionamenti (Che, al contrario, dovevano essere "striscz’amti" 9 ben concreti).
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a v v e m l e r o subito dope l a morte dei due giovani d i destra avvenu'ca i l 7
gennaio del 1978 (i fatti di Acca Larentiac quando, in seguito a 1magguato
di estremisti di sinistra, furono uccisi due giovani attivisti del Fron'te della
Giovantfi, Franco Bigonzetti @ Francesco Ciavatta) perché doveva
rispettare le prescrizioni di vita in clandestinité Che gli erano state
impartite. ”In quel periodo", ha fipecificato Soda-rim, Signorelli e tutti quelli
Che orbitavano attorno al gruppo di “Cost‘ruiamo L’Azione” portavanm
avanti 1alinea di incoraggiare il piill possibile iniziative atte ad attirare
l’attenzione, a non p i t solo di giovani di destra: ”Si ceraava cioé, anche can it
proliferare deHe sigh}, vedi ad esempio le Cerunitd Orgmn'che drf Popolo, Che
facewna capo allo stessa gmppa che gravitam info-mo a Costruiamo I’Aziane, di
attirure anche giozmni Che emno 514 posizioni di sinistm. D’altm parts questa em
ricer‐catty anche can l’uso di sigle the patessem mm apparire come dell’area
ideologica della destm".

Sulle atfivité di Paoio Signorelli di proselitismo e di iniziazicme delle
giovanissime lave (e sulI’ampio raggifl defile sue-3 influfi'nze), vi 50110 anche
If: dichiarazioni di Luigi Fratini, ii quale, all’udienza del 23.1,1988 del
prime diba‘ttimento tenuto a Bologna pert 1a strage del 2 agosto, nel
confermam didfiarazioni giét r a g e il 18.8.1980,ha riferito Che Signorelli fu il
51,10 professore di storia e fiiosofia a] liceo alassito ”De Sanctis" di Roma in
seconda e in term (31511-3912. In part-icolare, durante l’ultimo ammo di 51110151,
13in prese a frequentare la casa del professore, Sits! in via (3. Mus-Si e a p i t
riprese affronhb con 111i temi di politica. Inizialmente Signorelli faceva
discomi teorici sul fascismo, 51,11 namisrno, sulla pummel della razza 13511116
prospettive. di 1.1.1.1 n u o v c . ) fascismo in Italia, citando Lotta Popolare e le
Comunita Organiche di Popolo, In. pitl Occasioni Sigfiorelli chiese il suo
impegrm attivc) in queste organizzazioni, ma egli 51limitb ad, affiggere
alcuni manifesti e n o n face altro.
Sigwrelli parlava spesso della necessita della Iotta armata, e in pit;

occasioni gli disse Che Lotta Popclare e le Comunitél Organiche di Popolo
ammo organizzazicmi Clandestine Che Si prefiggevano scopi rivoluzionari
da attuare con la guerriglia urbana.

( I o n Signorelli 3in riue’sci 21mm impegnarsi in prima persona, per cui
nul‘ia sapeva degli attentati Che in concreto furono posti in essere dalle due
organizzazioni. Ha perb ricordato Che Signczirelli, in quella Ease della lotta,
propugnava essenzialmente l’eliminazione di magistrati, e in primo luogo
del dottor Amato, da lu i rite-unto il nemico numero u m ) della destra.
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Signorelli, peraltw, rappresentava l’opportunita di sopprimare il dflttor
Amato in forma generica, enon come esprassione di un praciso proposito
delittuoso, Gli disse Che il dott. Amato avrabbe ”fatto la stessa fine deI
giudica Occorsia".

Tra la fine di maggio e i primi cli giugno deal 1980 6in andb a casa del
Signerelii, ii quala gli chiase se, lu i personalmente o qualcha sum amico,
potevano conservargli dei documenti a della armi. Egli rispose
negativamente per la armi, a gli chiese di fargli vedere i documenti.
Signorelli gli disse Che n o n li aveva in casa a il diacrmsc) fini 1‘1. Dopo circa
una settimana lo vivide, a. Signorelli gli comunicb Che aveva gia
pmvveduto, sia per le armi che- per i clocumenti. Quallo ates-$0 giomo, a
sera, Si trovarono a G e n a a casa del Signmralli lui, il professore, [a moglie e
la figlia. II figlio di Signorelli, Luca, faceva parte di Lotta di P0p010 (radius,
Lotta Popolare) inaieme a Sodarini, Che pert?) ultimamente era passato a
Terza Pasizione, 0:mmaltro giovane sui 25 annL pmbabilmante mobile,
chiamato "it Principe”. Non sapeva invace chi aderisse alle Cornunita
Organicha di 13013010, di matituzione piii recente. La propaganda ufficiala
di taii movimenti era attuata attraversn il giomale ”Costruia‘mo L’Azione”,
the Signorelii faceva distribuire davanti al liceo ”De Sanctis". LO stesao
Signore‘lli scriveva articoli 51.1 tale giornale, sul quale scrivevano anche
altra ”personalitd”, fra 1a quali fl prof. Aldo Semerari (Ass. Buiiogna
117.1988,2.2.3).

Vi scriveva anche I’odierno imputato Gilberto Cuvallini, il quala,
all’udianza Ciel 301.2019, ha ammesso, sepure a fattica, di avara redatto
dag“ articoli. per ”Costruiamo L’Azione” (”Passe were scritto 1mpain di case,
mm m. .. ”)u

Stefano Sodlm'ni, proseguendo il racconto del suo parcurm avarsivo, ha
poi rifexrito Che. incontrb Roberto Fiora, il quale gli disse di abbandonare
l’ambiente dal Signorelli, essendo questi una persona ”pompulitu". Sempre
nell’estate del 1979, perb, vi in un incontro fra Adinolfi e Signorelli (a casa
di quest’ultimn, dove Soderini pure Si trovava) teso a verificare le
possibilita di unificazione fra CLA (3TP.

Nal mama dell 1980 agli entrb in contatto can Beisito, Ciavardini a Vale, il
quale aveva allacciato un rapporto assai stratto con Valerie Fioravanii (a
Cui face pervanire armi aha erano nei covo (11via Alessandria a con il quale
partecipb all’omicidio Amesano e ai fatti deI Giulio Cesare).
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A quel punto il Cd. gruppo operativo di TP era divenuto un gruppo
autonomo Che non svoigeva attivitél political, ma si occupava di
autofinanziamento e procracciamemto di armi (int. G.I. Bologna 23.1.1986),
anche socontinuava a interagire con altri gruppi 9 con altri soggettifiifl

Soderini 11a anche riforito (int. (3.1. Bologna. 4.21986) Che Ciavardini,
dopo i fatti del Giulio Cesare, spari, a 10 rivida a Roma nei giugno Ciel
1980. Fu ospitato cla Cavallini, in una casa Che fu tenuta ”segreta”, fino alla
nascita del figlio di questi (10 luglio 1980). indi, poiché in Vaneto non
poteva muoversi e doveva stare sompra chiuso in casa, fu mandato,
tramite Fiona, a casa di Mangiameli in Sicilia, ii quale peré) lo tonne
pochissimo tempo e 10mando via con un pretesto.

Anche cio fa comprendere le interazioni fra NAR (Cavallini) eTI’ (Fiore e
Mangiamali),nall’ottica del mutuo soccorao.2m

“3 Ancora Stefimo Soderini (int. PM di Roma Ciel 154.1986) ha riferito the Vale versava
parte dei pmventi ai dirigenti (11T1”, parte la toneva per il consolidamento del suo ”rmcieu
operative”, altra parte (500.000 lire per ogni ”Iavm'a") la dava agli autori materiali delle
singole azioni, a titolo di "fDHdO spese”. Lo stesso Vale: era presente quando Cavallini
ricovotto lo armio i gioielli provenienti dalla rapina Cidonio.

Sui doppio ruoio di Vale. ei col’legamenti fra "FF 9 NAR, Soder'mi ha ancha detto Che, Era
la fine di agosio e i. primi di sattembre “1.980, Fiore e Adinolfi chiesero a Vale doi
documenti faisi in quanto vi era u m ) atato di ailarme per via degli imminenti ordini cli
cattura aha di 11. a quaichf: tempo sarebbe‘m stati emessi e di cui sin Fiore the Adinolf‘i
mostravano di essere a conoscenza tramite dei loro canali. Vale promise ioro chi-z avrebbe
Cercato di farglieli were 6:ricevette cla entrambi delle foto formato mascara. Dorie poi a
entrambi delle somme di denaro in previsiono della loro lat‘il‘anza.

“9 Su trasvemalita e m u t u o soacorso Che caratterizzavano “100 ii mondo della destra
evewiva, Ovunque ci si trovasse (in questo caso a Milano), Sodorini (int. PM di Milano clel
35.1986) ha anche fatto riferimento di una persona Che aiiora aveva 50/60 anni, intima
amica di Calvi, Che a Milano era in contatto con loro, chiamata "Gigi" (il cui vero nome
era forse Luigi). Era umreduce della RSI, fuoriuscito cial M51, Che nbitava fuori Milano, a
cui 51appoggiavano Belsito, Zani a Gogolii (quindi gente sia cli Tl? Che dei NAR). Dopo
l’arreato di Stroppiana e di altri, Zani a Cogelli ripmsero in contatti con Calvi, il quale li
indirizzo dal ”Gigi”.

Commisero inoltre una rapina a Cologno Monmae lui, Belsito, Addis (Che indossava un
passamontagna), i fratalli Fioravami (Valerio avava i volto traviaato con la fodera del
poggiatesta doil’autovmtura), 1a Mambro (pure col passamomtagna), Mario Rossi e
Cavaliini. Avovano un FAL Che Si I'lfovava no] doppio fonds di una Dyane presso la
carrozzoria Luki.
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Soderini 1mpoi ribadito questi concet'l'i, affermando Che! Signomlli, nella
prospet’civa di una “rivoluzimze occultu”, si pmpwneva di "confondere lesigle
e di utilizzm'ne di sinistreggmnti”. Da an lato voleva ricostimire ON (3
dall’altro controllare l’ambiente giovanile romano Stanza aha a questo fosse
noto il suo ve to intenm.

Ha detto Soderini: ”Io non so53fl Fiomvanti e il Cavallini abbimzo mutuato
daI Signorelli la Zora opiniorw a se z'nvece abbimw ngito autonomamente. Sta di
fatto Che z‘l Cnmllim’, dopa l’evasione del 1977, si appoggib da Sum? amici dove
l’evasione era avveuuta epoi dal Favhini. Tmrm'te thstifu appoggiato presso il
gmppa rmmmo [i f Signm'elli. L’amicizia can waste gruppa durc‘) ban oltre it 5 m )

primo coni'a'tto can if Fio-ravarzti (1979), pmtmendasi infattifirm at 1983, fanto 63
mm Chef in assisteth’ a cmzmtti def Camilini can [I Bertoncelli presso il negflzin ch?

spaghi e corda'mi di questi in via Merulmm. In precedenza, came mi fu. detto dal
(Tamllini, 331i anew cammesso can. PierluigiScum-rm dett‘o Zefi’erino (soprmmon-te
datogli dd! Cavullini), lo stesso Berrancelli e Luca Signarelli, um“: mpirm in un
appmtamento’im

Le dichiarazioni di Stefano Soderini trovano eco in altre rilasciate dal, c:0~
redattore di ”Quex" Sergio Lutini, il quale ha riferito (the le Comunité
Organifihe‘: di Fopola, (the facevamo capo a Signorelli a Roma e a Fachini in
Veneto, cercavano di cooptare, nell’ambitc) di ”un pragmmma di
inglobamentu di tutt i i gmppi di Liestm, i! movimerzt'o sporztaneistu Che non si
rico-rmsceva pit} in Term Posizione per l’aspctto troppo legalitario (1113 www
assunta”, Ptertantc) i gruppi spontaneisti cominciarono ad 012191911!
indipendentemente e a], di fuori dell-21 Struttura di Terza Posizione.
Signomlli poneva in mssem anche delle minacce per costringere i gruppi

Sempre Sade-rim (dich. Ass. Milano dflll’ilwmjflsfi) ha precissam che per la rapina di
Cologne Monzese Cristiano Fioravanti EMaria Rossi vennero appasitamente. Anch’essi
facevam riferimento alla carrozzeria Luki, clove Si fermavano a dormire 0 clove c’era
anchfi. m1fomo.

Dopn la rapina la vettura fu racuperata e portata a Cavallini da tale Brocchi, Che Valeria
Fiomvanti definiva ”uoma damilinrdi”.

Come si pub notare, i ] raggia di azione e appoggi su cui Caval l in j ‘ e soci potevanm
cantata aveva moltediramazioni.

"0 u fatto avvenne rm 1afine del 1979 e 1primidel 1980. In quel periodo cgli con$egnb a
Scamno uua Fiat 127 (da Iui rubata insieme £1110 Zurlo), Che Cavallim' gli disse poi di avere
acquistato dalln Scararm pagandola EOUAOOO lire (int. PMdi Roma del 74.1986).
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Operativi a pafisare alle COP, del tipo: ”D pafisata mu 1in 0 vi tagh’amo Ie
gambe” (dich. 16.55.1981al PM di Bologna).

E’ agevole ritrovam in qua-Ste dichiarazioni il permrso seguito da vari
componenti dei gruppi operativi di TP, quali Vale, Ciavardini, Soderini,
Belsito, i quali furono poi attratti nell’orbita di Fioravanti e Cavallini,
sempre seguendo i1 copione del prosehtismo calibrate 511 L i n a visione
rivoluzionaria (qui, forse, da dare ancor piii con l’esempio concrete e
l’azione). Masfimamente inquietante era i] ruolo di Vale, I’esponente di
maggior peso delia struttura militare di TP, Che aveva com'atti con centri
di potere occulto e venue preavvertito deil’emissioner degli ordini di
cattura dell’agosto 1980,conseguenti alla fitrage alla stazione.

11.8 Gilberto Cavallini

Per quanto riguarda l’odiemo imputato Gilberto Cavflllini, gié da quest-e
prime battute é e m e ' r s a la sua intraneitél a tutta 1agalassia terroristica, a
treeentosassanta gradi.
Egli terme un ruolo rilevame, nelle risoluzioni strategiche e nei cuntributi

operativi di ”Costruitmm L’Aziorw”, unitamente a Fachini e Raho, persone
Che si muovevano nell’orbita di O N . ed erano altres’x i procunsnli in
Veneto dell'wersione di destra, e partecipavano a riunioni con "Fiona,
Adinolfi, Signorelli, Semerari, De Felice, questi ultimi a 1.011) volta a
contatto con Gem.

Aveva stretti contatti con Maggi (A: Digilio e con altri, parsonaggi
”operativi" cli prime} piano di T.P. quali Giorgio Vale,
I camerati di Torino 10aiutavano a afipatriare in Francia.
A Milano, grazie anche ad Addis, operava in uiteriori contesti Che gli

consentivano trasferte continue in Svizmm.
Era in contatto con Calvi, Guadagnone ealtra genre.
Andava e veniva dal Sudamerica, cost-1 Che n o n gli sarebbe stats! pomibile

senza appoggi presso i Servizi (eGelli per l’Argentina eDella Chiaie per la
Bolivia).

E infine, ultima considerazione (non certo per impertanza), fu Marco
Ballan, avamguardista dei Nerd, a recuperarez l’waso Cavallini me] 1977, a
portarlo in Veneto 9 ad affidarlo a Roberto Raho, referente di O N . 51
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Treviso, e a Massimiliano Fachini (dich. di Aleandri e Galore), Che: a sua
volta 10inserinei contesti romani con la referenza di ”Iatitmzte operativo”.2'-”
Cavallini era 9 poteva essere ovunque. E forse doveva essere ovunque,

stanti i suoi (plurimi) debiti di riconoscenza.
Siamo ban distanti dall’autonoma cellula "Sparritaneista" indicata nel capo

di imputazione.

Lo stesso Gilberto Cuvallini, all’udienza Ciel 62.2019 ha offerto uno
sspaccato deuce interazicmi che correvano fra tutte lea componenti della
destra eversiva: "Io ho contatti can gents di tutti i gruppi, germ! di Terza
Posizimfze, gerzte def MAR, (gmzte di Avangum'dia, gente di ON, 6!mats (The io man
so chi tradisce 1?Chi no?” (questa ultima frame Cavailini l’ha dett’a con
rifewimento alla ssua listaucensimento, dove aveva m a r g a t c ) con L m a croce
tutt i i ”traditari”, o pentiti o coliaboratori o infami die dir Sivoglia).222

A Cavallini era hen crliiara la mappa dei termrismo di destra. La sua lista
comprendeva oltre duecento nominativi, tutti a vario titolo e/o sotto
insegne varie (MAR, TP, MFR, AN, exON, Lotta Populate,banda Giuliani,
collaboratori estemi e figure equivoche come Sergio Picciafuoco, em),
professavano ideologiez (aversive. La sua conoacenza era cosi accurata e il
5110 aggiornamento cosi costante e tempestivc) Che (2‘in contraddistingueva
con una creme i nomi di delatori, infami e traditori, e il peggiore «2piii
pericoloso di essi, Walter Sordi, era bollato can due croci.

m Gilberto Cavullini, all’udienza de130,11,,20'l.9, ha rife-rim l’u Piero Battiston a prendersi
C u m cii "lui subito dopa la sua evasione del 1977. Ha racmntatn the (5in fuggi nel corso di
un trasferimento quando Si { r o v a v a in autostrada A14 all’altezza di Roseto degli Abruzzi
e the si recb a piedi aSan Benedetto del "Pronto, clove incontrb (casualmente) una persona
di Milano, amica di Pimro Hattie-ton, il quale, avvertito, si sarebbe recato a San Benedetto
de] Tronto per portarlo in Veneto e:affidarlu a Roberta Raho.

Piero Battiston era un components: di punta de’ "La Fem’ce", 1aformazione facente capo
a Giancarlo Rognoni.

Che 9151 state aiutato da Ballan 0 da Battiston, i] quadro, 1191151 sostanm, Gambia pom.
Cavallini poteva contain: 511i pil‘l Svariati appaggi.

m A questo pmposito, ha anche puntualizzato: "Tutti gli escrciti e i gruppi rivoluziormri
MCCMOMO i tradit‘ori. A n d y : I’Escrcita Italimw in anso dz” guerm. Ciaé, vogtio dim, mm at" 51“ deve
nuarnviglim’a 9c mm di fianca a! m i m e di rm traditm‘e matte mm Grace. Ipateticn certanwnte,
ipotcticmrmntl.’ 6mmcandnnna amorta. Poidz: Hneseguirla cam corre" (ud. 30512019).
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