La lista di Cavallini, quindi, conteneva anche una ricognizione. in prograss
del pentitixsmo. Vi eramo indicati anche i luoghi di detenzione dei singoli e
le eventuali Gendarme da essi riportate.
Tutto cic‘) dén anche 1adimensions: dei contatti erdella raster di conoscenze
(11 mi fruiva Cavalllini, che andava ben 31di 121 di un ambito rigorosamente
circoscrit‘to di rivoluzionari “puri”.
Era in contatto con molte realtz‘a criminali, ha precisato. Un suo referenl‘e
molto import'ante, ad esempio, era Angelo Manfrin, Che: ”aveva notevoli
contatfi can In stessa mala’uitu di Verona 13del Brenm" ed era legato a Carla
Rosa, cognata di Roberto Romano.
Manfrin gli fan-mi ”def mm.” a Padova, ad Men-[pie in via Tadi, dove egli
stette con Mambro e Fioravanti.
Cavallini ha anche dettc) czhe fu Raho a prefimmtargli Femhini, e che fu
sempre Raho a presentargli Aleandri, Galore, e tutto il gruppo di.
"Castr‘uiamo l’Azz’ane" (e anche Digilio).
Raho, esponente e rappresemante di Ordine Nuovo a Treviso, era quindi
in grade, con naturalezza, di pressentare a perscme di Rama (le Color-me
romane) 1m "nuovo quad-m” dell’everaione. Questa é un’ulteriore prova
della duttilité e della interscambiabilitén Che caratterizzava I’uperare delle
componenti dell’eversione di destra (e di Cavallini).
Cavallini fu anche Dspite di Aleandri, a casa di questi (1611121 confermato
all’udienza dei (C’:(].1..’»l(}’l‘})).223

”3 Aldo Stefano Tisai (dich. m. Bologna de11'1.12.1931; dich. (3.1. Roma deal 4.91981), ha
riferito di avere conosciuto Cavallini a casa di Signomllj, ove Si era www com Galore, iI
quake gli aveva detto the gi avrebbL-zro preserntato mm persona da ins-mire nel settme
militam, mandata all’uopo clal Fachini. Cavallini fu 11153550 in contatto can Aleandri, a
casa del qualc quincli cominciamno a dormire sin Cavallini che Raho. Quanda egli (Tim-i)
aveva bisogno di parlare con questi ultimi, $i recava a cam dsi AlEandri.
Le stesse case ha detto Paola Alenndfl' (dich. (3.1. Rama del 19e del 26.10.1982), 11quake
riferi Che Signm'elli era in cantatto com militanti di base, the egli ospitava a casa sua, fra
mi anche Cavallini e Rabi). Cavallini era il pit: anziano ”latitmrte operativo": per
"Intimnza uperati‘va” si intendeva "impegrm a tempo piano per l’urgnm‘zzazione dn parte di
persons ritermte” (A55. Bolagna 5.11934, pp. 288-292).
In tema, sf Veda anche Assn Milanca 113.2000, 13. 125. In particulare, sul fatto che Fachini
aveva patrocinato l'inserimento del Cavallini nell’ambiente romano, ”per lo svolginwnto [fl
attivim cssenziali per I’efi‘iciemzn e I’z‘ncremento dell’aggregnta criminule, come fl prelieva a if
trasporto dt‘ arm} 11fatter M were inserito ucll’orgnflizzazione Lm‘lutimnte operativo’ c l‘impeguo
valtu aprvcnccinre mezzt‘ finanziari".
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Stefano Soderini ha riferito (dich. Ass, Milano del 309.1986), per quanto
riguarda il covo di Monte Asolone‐z a Torinc), dove abitavano Zani e Cogolli
e!dove! $i trovava un 1 3 11 0 e r deposito di armi e documenti, il magginm del
gruppo (scoperto nell’ottobre 1982 su indicazione del pentito Stroppiana,
un v e m e proprio ursermle) (cli cui qui Si parleré ancora in seguito) Che
Gilberto Cavullini, quale persona dotata di maggiore esperienza
all’intemo della compagnia, si appropriava di una parte una di quests!
dotazione (Che poi dislocava .'sxlifr«:nwfre.).224
2“ Nella sentenza della Corte d’Assise di Roma del 297.1986 (processo ad. “WAR 2",
pp. 399 e seguem-i) s‘i parla dit’fusamente del deposito di via Monte 11550101115 3 ”I‘m-i110, the
in un certo periodo, negli amni 1981/82, castim‘x un vem e proprifl terminal per 111113 in
destm eversiva.
11 20.11.1982 1 Carabinieri effetlruarono una perquisizione domiciliare al civico 63 di
quella via, dove dimoravam Zani e chulli‘ Vi t m v a r o n o um serif-J "impress-inflame cli
armi e documfenti: Lm fucile automatism; sei pistole Beretta 70 cal. 7,65 (Era mi um
sottmtla a una guardia giurata, IaCulli, con il numero di matl'icola abraso}; due pistole
Herstal 7,65 con matrimla abraaa; u n a pistols! Beretta mod. 34 cal. 9 corto, con matricoia
parziaimente nbrasa, i cui numreri rimasti consenti‘rono comunquc: di identificarla per
quell-3 sottratta a] cambiniere Ezio Gtegurini il 5.31982; una pistols! Beretta 948, cal. 22,
can matriccnla abrasa; un calciolo, 1m caricatore «2due serbatoi, per fucile automaticu Sig
Marll’mrin asdue serbatoi per pistola Beratta ca]. 9 lungo; una canna con numero di
matricola abrasu per pismla Iagher cal. 17,65; due: serbatni per pistula Baretta cal. 7,65; u ‘ n
serbatoio per pistola Smith, 81: Wesson ml. 7,65; un sarbataio per pistola Beretta cal. 22; txc!
bmnbe a mano PK con spoletta a tempo; munizion'i per a r m i cla guerra, fra mi 50 cartucce
cal. 91111113110; ”copioso materialu" per la falsificaziune di documenti; 238 moduli per patenti
sottratti all’Ispeu'orato per la Motmrizzaziune Civile di Siracusa; 37 m o d u l i , per carte di
identiti'n portanti 11 timbro tondcx ”Cammw di Roma ‐ Cfrcoscrizione 5960111111", E:i ti’mbri
limari “Baccaccia Alberto” E:”Gammini Erenm'a” sotto la dicitura ”I! Sindaca"; 160 tessere cli
ricouoscimflnm per appuntati e cambinieri; 100, fra lease-re di lriconoscimento e
autorizzazioni all'uso di abiti civili; due tessere personali di riconoscimentu rilasciate
apparentemente m(Salimberti Giwanni e a De Matteo Giuseppe; certificati assicurativi
della Cass-a Generale per le Assicurazioni; I'm 10in complementari e carter di circolazione
portzmti i timbri tondi del Pubblico Registxo fl-A C ] di Roma 0 del Min‘istem dei Trasporti;
4 matrici atte alla riproduzione di, sigilli E timbri relativi a Questura dj "I"orino-Ufficio
I’assaporti, Que-5mm di Treviso, Questura di Roma e Quesstuta di I’ordenox1e;5 fimbri in
[19ng con cliciture varie; 28 pezzi in gamma con impressi numeri e diciture per visri e
passaporti; 63 piastre di timbri mazel‘allici indiczmti uffici pubblici e firme di varie Au torite'x;
vari calchi, stampi e piastre di t’imbri; le targhe RM 421,113, M1 0651A 9 PC 248715 con
foglio compl‘ementare (clelle prime: targhe é:state: tmvata la relativa carta di circolaziom
Era gli oggetl‘i sequestrati‘ a De Cilia Carlo, Stroppiana Paolo e Casellato Francu
1’8.10.1982; la seconde apparmnevano alla Golf suttratta a Milano 11309.1982. 9 utilizmte
per la rapina dell'8.10,1982 in via dell'Accademia degli Agiati; le tame. cram di
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pertinenza della Volvo utilizzata do Belsito Pasquale per allontanarsi de Rome insierne a
De Pisa Serena e a Procopio Stefano nel glorno stabilito per il progettato clisarmamento at
danni degli agenti di PSin servizio di vigilanza in via Va ] cli Cogne); il passaporto (11
Angela Fenwick (che in sottratto alla Fenwick, impiegata delle societé ”Simex srl”,
clurante la rapina compiuta in clanno di quest’ultimai124.5.1982 do Nistri, Belsito e altri:
p. 704 della sentenza); il porto cl'armi cli Caneschi Franco; il certificato di matrimonio di
Sienna Fabio; il libretto di licenza per porto d’armi cli Carbone Luigi; ricevute cli
pagamento cli tasse automobilistiche apparentemente rilasciate dall'Ufficio Postale di
Roma-Suemrssle nn. 4 e 6; alcune fotografie formato tesserzt di Di Cilia Carlo; 7 carte di
identith intestate a Raino Quintino, Dionisi Franco, Iacono Nunzio e una patente di guide
intestate a Ciampa Michele (tutti documenti con appostn la foto cli Fabrizio Zani); carte di
identité intestate a Rosano Anna e a Carta Paola, con la foto di Giovanna Cogelli;
numerose foto della Cogolii; alcune fotografie clello Zani in divisa cla carabiniere; altri
documenti identificativi, totalmente o pm‘zialmente contraffatti, apparentemento intestati
51Mega Adriana, Belli Arcangelo, Mat-purge Michele, Bozzonetti Patrizia e Cat-bone,
Luigi.
In on successivo accosso, in data 26.10.1982, furono soquostrate altt‘o c o s t : (fro oui
ulteriori mfmi e munizioni, e donate).
L’appattamonto om stato prose in locazione apparentemente do Ciampa Michele, ma
are in uso a Zam’ e Cogolli (hello sentenza Si logger ohe il proprietario dell'appartamcnto
riconobbe nello Zani iI locatorio e nelta Cogolli la persona clue era andsta a pagare ii
canone: p. 902),
Fabrizia Zmzt (int. (3.1. de128.4.'1983), ammetteva di ave-re abitato in via Monte Asolone,
ma poi cli essersi trasferito e di averlo lasciato a n o n bene precisati elementi dei NAR
perché l’usassero come deposito. Successivemente (int. G1. ciel 175.1983) asseriva (311
w e r e cecluto l'abitazione a Stroppiana in quanto questi aveva perso la ”base!” in via "Rosta
e vi ereno dei camerati ”in mezzo alto stmdn”.
Anton Giulio Russo {diclm PM do! 284.1983) smentiva quoste dichiarazioni rifercndo
del disapptmto manifestnto do. Zani per la perdit’a d o } ”cove” (11 via Monte Asolono (3del

materialo ivi, custodito.
In dihat‘timento (ud. 14.53.1986) Zani affermava Che in via Monte Asolone si trovavano
solo lc. sue armi pot-sonali; ohe lo urmi e i documenti reouporoti a Roma, dopo l'arresto di
Nistri, orano staii portati molla base. cli via Rosin, cli oui solo Stroppiana oveva ie chizlvi,
clove. sarobbero dovul‘i rimanoro per il pochissimo tempo (non pitta. di una settimana) a lot
necessario per chieclere a un $1.10 amici di Milano di custodirlo.
Giovanna C'ogolli (int. (3.1. clel 234.1983), ammetteva cit avere abitato in via Monte
Asolone, ma non forniva alum-a deluciciazione circa le nrmi e il materiale ivi mantenuto.
ln dibattimento (ucl. 13.1986), pur riconoscendo che, essendo lei latitante, ave-vat oisogno
cli documenti contraffatti, affermetva the l’appartamento di via Monte Asolone doveva
sen/ire solo come abitazione per lei e Zeni; che in esso si trovavano solo le armi
costimenti la dotazione personale dello Zztni; Che il proprietario dell'appartamento aveva
um copia delle chiavi e quindi poteva accedervi in q‘ualunque momento; che nel
settembre del 1982 avevano abbanclonato l'appartamento lasciandolo ”pulito" (nel sonso
che non conteneva armi o altro materiale dell‘organizzazione eversiva) e a disposizione
di altre persona».
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Esistovano infatti dei depositi di armi, e le persona dei gruppi di maggior
rilievo (0 lo persona Che di per sé godevasno di un maggior peso e carisma
persmwle, quale sicuramente era 11Cavallini), potzeva‘no decidere quali
armi o a chi dovevano ( a s s e n t date di volts: in volta, in base a una sorta di
”gerarchz'a ‘rzatu‘rale" e alle necessitéfizf'
Dzmque, mm volta di piz‘t, vi é la conferma che saggfitti dei NAR, di TP,
ex di Ordine Nero e/o eruno comunque qualificati in quell’umbiente,
interagivauo con automatism, sinwgie e naharalezza, nell’interesse di
mm: In onriegata nebulosa dell’eversione di destm.
Mauro Ansaldi (int. "1.7 f: 1.8,1.2.il985, contl'onto con Zoni dot ‘I.4.3.'l,98fi) o Stroppiana (int.
19.12.1985, confronto con Zant do] “14,3.1986 confront-3 con Zani dell’8.3.'1986), invece,
ha‘mlm dichiarato (the la 513m del 24.6,1982, tutto cit) che: di compromettente era stato
trovato nell’appartamento cti via Monte Asolone era stato i v i riportato 11, da Roma, do
loro, do Belsito e do Stefano Pmcopio (dept) che per prudenza era stato inizialmente
rimosso), a seguito dell‘arresto del Nistri.
Stefimo Sodert‘ni confermava tale versione (int. tad. 2231986).
Sullo falsité: raccontate do Zani e Cogolli circa t’appartamonto di via Monte Asolone
(ancho in questo dibattimento), Si dirét pit‘t avami.
Moduli per patenti provenienti da t'urto ai dmmi dell’Ispettorato delta Motorizzaziono
Civilc: di Siromso [ m o n o ritrovati anchor no} covo-doposito di via Nemea; all'imerno
dell’autovottura Wolkswagen lotto (ivi fals-amento targata Roma X16471), in numero di
78, usota il 53.1982 (ma con la targa altrettanto falsa Roma X389999) per la rapina
consumata in data 53.1982 in danno dell’Agenzia n. 2 dolla Home: Nazionale do] Lavoro
d o Mambm, Vale, Sordi e altri, ( w e Mambm rimase ferita ( 3 net c o n - i t ) delta quale venne
UCci$0 un ignore passante, un r a g fl z z o di fiedici Emmi, Alessandro Caravillani, e altre
parsone, altrettanto incolpemli, furono ferite (Ass. Roma 29.7,1986, pp. 496 e seguenti);
all’interno di u n o stabile denominato "Ln Cnsem”, SitO in "Proviso, dove furorto trovati in
data 204.1982 9 dove dimoruvano Paolo Coturi, Sergio Bevivino e Livio Lai: net borsello
di quest’ultimo vi erano duo patenti false redatte su quot moduli (nel contosto, furono
reportti anche talsi tease-rim“ dot Cambinieri, tre bombe a mono, un paio di manetto, dolla
valula ostora (Ass. Roma 239.751.5396, pp, 6134615),
225 A, quosto proposito, va anche citata, a titolo esemplificativo, la rapina in donno do],
"Garage Malia" a Roma commessa it 16.7.1980 da Soderini, Belsito, Vale, Valerie
Fiomvanl‘i, Sordi, con la quote vennero sott'ratt‘e diverso autovetturo, in riguordo alla
quale Stefano Sodorini ha dichiarato in un momoriaie Che 1’azione era stata d‘ocisa al trim
cii preoostituiro no 13511130 maoohine in viola dolla ronlizzaziom di ”m! vasto programma di
lavam" (Ass. Roma 113.1985, 13. 156), hello quote: poi rientrerél, ad esempio, 1arapina del
38.1980 in danno dell’armeria Fabbrini, pot-1a quote fu utilizzata um delta auto provento
della rapina a! ”Garage Italia". Il fatto che a quest’ultima abbiano partedpato soggetti
appartenenti at NAR e 3 TP (a mi allow apportenevano Vale, Soderini, Belsito) dimostra
una volta di piiJ come vi sin fiempre state: frzl l‘e: organizzazioni eversive di destra una
cooperazione ooncreta in vista di obiettivi comuni.
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Socierini ha amine tracciato l’orgarfigramma del gruppo facente capo a
Valerie Fioravanti nella sua evoluzione: quando egli Vi fece ingresso (in
coincidenza della rapina in piazza Mama-mica Agrippa) 11 nucleo era
composto da Fioravanti, Mambro, Cavallini, Vale, Mario Rossi. Con lui Si
aggiunsero Helsito e Dario Mariam, (giéi stretto collabmatcire di Vale). In
precedanza ne a v e v a n c ) fatto parte quelli Che avevano partecipato ai fatti
del Giulio Cesare: Fioravanti, Mambro, Cavallini, Vale, Mario Roasi,
Gabriele De Francisci, Ciavardini (dich. PM Min. Bologna del 182.1987).
Ha poi specificato Che vi fu una progressiva convergenza cli. interessi fra
Fioravanti e il suo gruppo e Vale e il I‘lUCZIQO operative di TP, con
assistenza reciproca, tipm fm‘niture di a r m i e di auto, e “di li a paco anche
Vale comincib ad agire anche aperativamente nelia lagica che em invece di
Fiamvanti”. La prime: azicme the i due concertamno insieme fu l’omicidio
Arnesano (‘poliziotto LlCCiSO il 6 febbraio 1980, dell’eta di 19 armi a memo,
mantra era in servizio davemti all’ambasciata del Libano) (ditch. A55.
Bologna, ud. 2.11.1987).
Stefano Soderini (dich. Ass. Milano clel 12.10.1986) ha anchL-z raccontato
the quando Cavailini riantn‘) dal Sudamerica, n e i primi mesi del 1983
(probabilmente aprile). Vi fu una riunione a Roma a mi partecipamno 111i,
Cavallini, Zani e:Cogmlli (Che 11:21 frattempo erano pure rientrati in Italian) 9
Belsito, in mi Si face ii punto della situazione. Cavallini, Zani a Cogolli
prc‘JPOSL-zro di umidere i] giudice Destro e la madre di Walter Sordi.
Queyta vendetta, trasversalc e spietutn, é un’ulteflom riprova della
totals uffidubilitd di Walter Sow-dz".

Si deve infine registrare u n a marcata affinita Era l’orientamentc: filosofico
del Cavallini, Che dichiaratamente Si rifaceva alle ideologie Ciel
tradizionalismo, e quanta) da tempo professava Paolo Signorelli, il quale,
nel 1927'2, msieme a I’ino Rauti, Adriano Romualdi, Paolo Andriani e altri,
aveva costituito il Direttorio delle ”Edizicmi Europa” ( w e 51tenevano lezioni
su argomenti politici quali l’interpretazione storica degli avvenimenti
passati “dal punto di vista tradizianalista", 1a”carwezione organist: delta Stato”,
e:in particulars-2 Smile: ”tecniche di propuganda” e degli scontri di piazza (dich.
Sergio Calore al PM di Fire-nae del 1984).
Particoiare é l'affinitéi culturale fra Signorelii (e soci) e Cavallini, n o n 5010
per quanto concerne le ideologie ricollegabili al traditionalismo, ma anc‘hm
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per quanto riguarcla 1atemiche di propaganda poiitica. Fta i libri armotati
da Cavallini, infatti, figura, assai significativamente, anche. ”La conquista cii
Berlino" di Joseph Goebbefils, Ministro delia Propaganda Ciel Tarzo Reich
Paolo Sigrmrelli alpha, con continuita, una posizione di primissimo piano
nell’ambito delle formazioni deli’estrema destra, in particolare come
ideologo, ispiratora politico, mrrasponsabila deila line-a strategica di
”Costmiamo L’Azione". iiatitore delia lotta armata, significativi 50110 stati i
suoi legami con Massimiliano Fachini (con il quale si incontro nella sua
viila al Iago di Boise-11a nell’agosto 1980, subito dopo ia strage) a con
Vaierio Fioravanti, personaggi Che costituivano asprassiona cli vertice di
altre organizzazioni aversive, quali Ordine Nuovo e i MAR. E’ innegabile
obs in molti frangenti Signorelli fumiiono da cemiera fra 1avarie Spinte
”rivaluzianm‘ie".
Gilberto Cavallinil quindi, interagiva su. moltissimi fronti, come
”Iatitante operation” a coma ideologo.

11.9 Le bombe a mano di Valeria Fioravanti
Valeria Fim‘avunti, durante il servizio militate da l u i svolto ai poiigono
militate di Cellina Medtma, in Vivaro, prov. di Pordenone, n o ] mass di
maggio 1978 (presumibilmenta nalla notte fra ii 10 e 1’11 maggio) rubo,
con la complicita di Alessandro Alibi-3.11611 9 Stefano Tiraboschi, 72 bombe
a mano SRCM, confezionata Hello stabilimanto di Teano nel 1968.
Del. destino Che hanno poi avuto queste bombe tratta la sentenza della
Corie d'Assise di Roma del 2 maggio 1985 (Cd, prcwcasso ”NAR 1"), ove- si
leggono varie. cosa.

II 27.12.1978, verso la ore: 23,30, 1.1.11 giovana, disceso da un'autovettura,
lanciava una bomba a mano SRCM (in dotazione all’esarcito italiano) in
dire-Zions di giardinetti di piazza Imario, a Roma. L’esplosione cagionava
lesioni a tale Ivo N ibbi, militante di ”Autonomic: Operaia” (p. 40 sentenza).
In merito a tale fatto, il 23111981 Cristiano Homvanti dichiarava Che
autori del fatto erano Mario Corsi e Marco Di Vittorio (nai confronti dei
quali vi sono poi state altra dichiarazioni accusatorie) e di avere appreso
dal fratello Vaierio Che la bom’ba in questions era u l n a queue da lui a $1.10
tempo trafugate a Porclenona Vaiario gli avava altresi espresso il suo
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rammarico per il fatto the: la bomba era esplosa su un al’bero (e n o n sul
bersaglio) (p. 48 sentenza).

mattina del 6.10.1980 due age-mi della Polizia fermarono
sull’autostrada A27 (tratto Mestre-Vittorio Veneto), nell'ama di servizio
”Piave Est", due vetture, una con a bordo Ottorhto Tastnato, Marco Di
Vittorio e Claudio Conti, e l’altra con a bordo Luigi Aronica, Gilbctrtc)
Falcioni, e Claudio Ragno, tutti espcmenti dolls destra eversiva, tutti
armati. In t u m delle due auto venivano trovate due bombs a mano SRCM
in dotazione all’eseroito italiano.
La

ll 6.12.1980 tale Claudio Molinuri informava i Carabinifiri deal luogo Che
m1 suo magazzino in Castolnuovo di Porto (nella cltta metropolitana cli
Roma Capitale), via Montevezzo 1, dato in locazione a una famiglia
(Peroni), avava notato defile armi, fra mi 21 bombe a m a n o SRCM
appartenenti al lotto 10/10 dell’armo 1968, lo stesso al quale appartenavant)
le bombe a manor sequestrate nell'araa di servizio ”Piave Est”.

Marcella Permu' dichiarava Che tali a r m i erano state i v i depositate da
Francesco Braghetta (arrestato pochi mesi prima nell'ambito delle indagini
sugli appartenenti at Term Posizione), a casa d o ] quale veniva quindi
reperlta tm’agenda con appuntati indirizzi vari, fra i. quali qualli di
Marcello De Angelis, Amedeo De Francisci, Stefano Tiraboschi, Massimo
Morsello, Rita Marinella, tutti latitanti, nonché quello cli Nazzareno
(”Nanni”) De Angelis (morto in camera in Circostanze poco chiare).
Peroni (int. (101 912.1980) riferiva anche Che Braghet‘ta gli aveva chiestc')
cli nascondere quelle armi in quanto tamwa una perquisizione
domiciliara. armi Che I u i gia aveva occultato in una grotta sita in on.
terreno di proprieta dei genitori (191, $1.10 amioo Orlando Cardarelli, nei
pressi della localita Sacrofano.

Walter Sordi (int. del 299.1982) dichiarava Che tutte queue armi
appartenevano a Valerio Fioravanti, ed ( g r a m ) state a l u i sottratte da
Aronica t’z Bianca) a poi prelevate dal Braghetta.
Cristiano Fiomwunti (click. ud. 15 (920.12.1984) riferiva che l u i e i] fratello
ritenevano che- ll fossero state portate parte delle bombe Che Valerie) ave-val
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trafugato a Pordenone quando faceva i]. servizio militate, e (2119 I’Aronica
gli aveva rubato.
Valeria Fiomvanti (dich. ud. 72.1985) diceva le stesse cose.
Sempre secondo Ie dichiarazioni di Cristiano Fiorawzmti (int. 14.41.1981),
lei bombe e r r a n t . ) state tenute por u n certo tempo a casa d i Massimo Sparti e
poi depositate in una grott‘a in localitéx Sacrofmw, in un terror-lo nella
disponibilité di Giampiero Testani, insieme ad espiosivo di varia
provenienza. I’arte di taie compendio era stato poi dislocato in on
deposito neI quartienre ”Talenti”, (2parte in un edificio in via Alessandria
(clove avewa ii proprio officio Adriano Tilgher).m
MaSSimo Sparti (int. 13.53.1981) confermava Che [e armi in quostione
appartenevano a Valerio FiOravanti ed e i ‘ a n o state nascoste presso tale
"Gugfl" (il Tostani), um giowme Che si era poi arr‘uolato nei. Carabinieri.
Grazia unis indicazioni di Massimo Sparfim e di Cristiano Fioravanti,
veniva quindi imiividuata la grotto in questione, sita in localitél Saorofano,
all'intemo del‘la quale si trovavano polvero eSplosiva, polvere da spam 3
combustiono lenta per il lancio di proiettili, due cuffie di bomber a memo
SRCM, L i n a recante la scritta ”1.968”. 22“

Sempre ‘nel corso Ciel processo ”NAR 1”, il 134.1981 (Si veda A35. Roma
2.51985, pp. 253 e seguemti), Cristiano Piomvanti rendeva dichiarazioni
m A una simile dislocazione pm quota, in parte in via Alessandria at in patter nel
quartiEre "Tnienti", si ricmse and“? in occasion-3 dolla rapina in danno dolla fiocietéi "CAB‑
Can-imercinie srl" compiuta l’8.2.1979, come da dichiaraziom’. rose do Valeria Fioravanti
(imo ciegli autori) 3.1 (3.1. di Padova del 24.11.1981, poi confermate a] ( 11 . di Roma il
111.1981. Vi si ricorse altresi dopo la rapina in dalmo deli’"(.')mnin Sport" (did-i. Cristiano
I-‘iomvanii al (3.1. Roma d o } 13.41.1981) (Ass. Roma 25.195, pp. 95, 111).
In morito a quosti temi, vanno richiamate anche le Conformi, significative dichiarazioni
di Patrizio Trachei, the ha riforilo Che ”In tzttta la dash-a a iivalla imzionaie, sempre Che
vi fassero rapporti di conoscenza, It? armi wnwmw trmzquiliamente passute da un
gmppo all’altro” (Ass. App, Roma 19.41.1986, p. 57).
Come Si pub 110mm, E:vem.

"7 Gib, a maggiore e ulteriore sostegno dell'attendi'bilitéi cii Massimo Sparti.
2“ Fm lo ultra armi trovato a Castelnuovo di Porto, vi erano anclie un revolver Snuffh «Sr
Wesson provenionl‘o dalla rapina ai den-mi di ” a n i a Sport" del 153.1979, armi provenienii
dalla rapina in danno doli’armoria "Gina Fermi” di via Rnsella commessa ii 153.1979,
nonché sot’io saponel’t’e di esplosivo, oltre and aim: armi e munizioni varie.
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seconds» le quali nel quartiere ”Talenti", vicino al bar "L0 zio d’Anmr-icn”, vi
era 1.1.11 garage 0 an box owe erano state depositate parte clelle armi
rapinate all’”0muia Sport” il 163.1979, fl'El cui una Beretta cal. 7,65 bifilare,
oltre a giubbotti antipmiettilo rapinati alla CAB Commerciale I’8.2.197’9 e
le bomber impiegate nell'attentato alla sezione PCI/Esquilino doe} 166.1979,
a loro volta provenienti dal quantitati‘vo di 130me a memo SRCM sot’cratte
a Pordenone da Valerio Fioravanti durante il servizio militate. Tale
deposito era stato svuotato alla fine del 1979 da Alefisandro Alibrandi e
Valerio Fioravanti, Che per l’occasione avevano usato lo stesso furgone gié
impiegato per la rapina ali'Omnia Sport. Parke delle armi e r a m ) state
portate a Ostia, parts: eremo state» dislocate nel deposito sito in Via.
Alessandriafl”

1129.3.1982 Cristiano Fioravmtti dic‘hiarava Che questo garage (0 box) era
stato preso in localzione cla Alessandra Pucci, il qualo aveva usato una
patente falsa. Le ( t h i a v i del locale le avevano Valerio Fioravsmt'i e Dario
Pedretti, ma vi avevano avuto accesso anche Paolo Bianchi e Mafisimo

Morsellol
Queste dichiarazioni Cristiano Fiomvanti

aveva fatte anche
1’11.11.1981 avanti il Tribunale di Roma, nell’ambito del process-so celebrato
1s:

a carico di Di Mitri per la scoperta clel covo di via Alessandria.

22” I} quartiflrfir Talenti doveva east-are: considerato una sorta di zona ujff limits, di assoluta
pertinenza della destra eversiva peri suoi t‘raffici, 13come. tale: inviolabile.
L0 testimonial un articolo apparso $111 numero 4 di "Custruimnn L'Azioné“, d o ] titolo ”Ur:
quartiere spaciuic", Che, fra l’altm, conteneva una o fi c u m promessa di morte all’indirizzo
clel generale Carlo Alberto Dalla Chiesa:
”Agitaziane nef quartic’rf Talenti per [a cosh-mime di un campa sportivo, Da tempo siamo
nbitrmti a ucdm'e attribuz'ti ngli impimzl‘ispurti‘ui norm di mmrtieri {if “Dmifli illustri, di (HIGH pm‘il'i
prccacenwntc, a person; difigli di Presidenti tlelm Repubbfica, ma quello dt' zmgermmle no, proprio
nan c'em mm‘ capitata di vederlo, sapmttutto perché fl ”celebrate?" (EI“! Prime Carcerieru d'Ilalia

Carlo Alberto Dam: Chiesn.

Da nm', 31“ em, mmhe Ie acme segrew sono pubblicizznw, vedz‘ i nomi degh' (13mm def S.I.D., per-cit}
mm m‘smpiremma the l'evento prefigumssc mu: svalm (If tipa “cileno”. Caro guncmle, 1mpo’ di
modestia non 31mm, make emgit? pensr' alla hm ”Gian-1M". Ricordati che lo stadio di Santiago non
porm fl name tie! tun collegu Pinochet, se é questa chc lz' preoccr'apa, sappi Che tm i perseguimti
della hm polizt‘u specials, 43tm gh.’ imprigiormti mn‘ tum’ cnmpi di concuntmmmm, 1"! nm 120er Sr
mficfmtfimente noto: non ricardm'celo olt‘re! "
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Le notizie rifterite da Cristiano Fioravanti venivano confermate da Paola
Bianchi, arrestato i} 37.1979, i] quale, sentito il (13.10.1981 e il 16.11.1981,
affermava che'. 9.in Sit-3550 avava vista il garage in questione n o n molto
prima del suo arresto, dove lo avevano portato Dario Pedretti e Massimo
Morsello, e aveva notato Ia presenxa di bCmee a mane SRCM, fucili,
silenziatori, pic-stole, e um motocicletta.
113.61983 Bianchi aggiungeva Che Alessandro Pucczi, in careere, gli aveva
confidato di were preso l u i in locazione quel garage utilizzato come
deposito di armi.
L0 stesso Bianchi (int. G I . Roma del 610.1981) riferiva Che Giuseppe Di
Mitw’ era H O M O di Tilgher 13di quiudi di Armnguardia Nazimmle, infiltrate
in Term Posizimze. A 51.13 vmta, Tilgher inviava parte dei soldi provento
delle rapine compiute dai componenti di TF a Belle Chiaie (int. (3.1.
16.55.1982) (Ass. Roma 11.31.1985, pp. 347648)?“
Valeria Fiam‘uanti, su tutti questi fatti, $1avvaleva della facolté di n o n

rispondere.
In dibattiment’o Cristiano Fiomvanti confrzrmava tutte Ie sue precedenti
dichiarazioni (ud. 15.12.1984), «3051 come Paola Biunchi, il quale. precisava
di avem militate in Ordine Numvo insieme a Rampelli e Sparapani (ud.
4.31985).

Valeria Fiormmuti nuovamentfl Si avvaleva della facoitéx di n o n

rispondere (ud. 72.1985).
2 3 “ Nell’odiemo dibattimento, all’udienza dfll 13.61.2018 Fioravanti ha rifeflto in meritu
ai rapporti con Giuseppe DiMitri,i1quale agiva anem- mall’orbita di Stefano Della Chiaie.
Ha detl’o; ”Noi avevnma un mnico a! quala wolevflrrm motto hams. Che em 1171 mgnzzo malto in
gum-Em, 1m. r'flgnzza chef m ' u sen-1pm: 5mm can nor", Chi? em Feppe Di Mini. Pepys Di Mim’ 1m
pari‘ccfpnm pit} volt-e nlle n o s i n g azioni, ma abbiamo poi smperm Che lm' ave-m mm (Yuppifl flfddhfi
diciamo, avezzm mm forte fedefm anchc mri conj'w'onti dz" Della Chime. Abbimrm poi scoperta Che?
quando Di Mitri ha propasto a Padretti, ma make a me: “Le ztrmi wela custodfsm io’, new sose
$010 per inganuitfi, 0 non so 547 per zmcalcnlu pi!) mmplesm, guard“ cascr ques“: flrmi 5mm finite
mm 3010 in an pesto cl'ziaramcnra a qua! punm ccmtraflnbfle dfl Dal!!! Chinie, e corltt‘oum‘e If: m‘mx',
www poi abbz‘anw scapm‘m che fun-em Digz‘h'a in Vmwm, mm! dire anche cdntrolhu‘c tulle h: aziani
arnmte di rm gruppo, saperc mmndo la rmm‘ uscono, collegam l’uscita delle armi can quello che poi
si legge sm’ giarnali it giorno flopo. .. E’ sempre Peppe Di Mitri chefn da intermediario (fret l o w Q
belle Chime)".
Fioravanti ha affermato quindi che Di Mitri era un soggmto ambigun, dalla doppia
faceia (lo ripeterix anche all’udienza del 205.2018, quando after-matrix Che ”L'uoma di Della
Chim‘e n Roma cm Peppe Mi Mitrr‘”).
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Nel corso del giudizio Cristiano Fitiravanti indica'va I’esatta ubicazione
del luogo in mi erano state tenute le armi in questione, via Comparetti, 66,
Che veniva quindi individuato il 22.35.1985.

Dalla motivazione deila sentenza ”NAR 1” (p. 2114) Si rileva inoltre Cher la
presenza delle bomber a $1.10 tempo sottratte da Valerie Fioravanti a
Pordenone, ricorreva piii volte nei fatti oggetto del processo: i]. tent-alto
omicidio di Ivo Nibbi e Fabio De Rocco a piazza Inwrio del 27.7.1978; la
strage della sazinne PCI/Esquilino di via Cairoli del 16.15.1979; l’arresto di
Dario Pedretti in occasione della rapina in dame dell'orezficzeria Rattazzi
del 15.12.1979; la smpflrta del deposito di a r m i di Via Alessandria a Roma e
I’arresto di Giuseppe Di M i t r i del 14.12.1979; nonché altri.
Quindi, le armi Che Valeria) Fiorewamti trafugb durante il servizio militate
da l u i prestato a Pordenone avevano circolato come. L i n a linfa frat
numerose sigle e. numerosi espcmenti della destra eversiva, compresa
Avanguardia Nazionale.

11.10 Nascita ed evoluzione dei N.A.R.
La sentenza della Corie. d’Assise di. Roma del 2 maggit‘) 1985 ha tracciato
un profilo storico dell-a ‘Vicenda NAR, nascita ed evoluzione (pp. 295 er
seguenti).
Alla fine?! del 1977 la Health della destra estremista romana era
caratterizzata dalla presenza di molteplici gruppi di gim/zmi i quali, piil
che operarce nelle Sexioni di partitc), si davano a 1m attivismo squadristicu,
riunendcvsi in bar 0 altri locali pubblici scelti come. abituali luoghi di
ritrmro, e: ”priUilEginndfl 1c: scontm fisicn can gli avversm’i pol-itici, il gash.)
teppistico eil rfcorso ad aziorii di illegalitt‘z diffitsa come strumento di nffermuzione
nella vita politicn del qum'tiere o della zorm, a (niche, quando possibile, in un’urea
pit? vastu” (p. 296 sentenza).
Vi erano il gruppc: Monteverde, cli cui face-vane» parte i fratelli Fioravanti,
"i“estani, Iachelli; il gruppo di piazza Rosalino Pilc), di cui facevano parte
Serrvello, Migliorelli, Tmtima; i1 gruppo Prati, dove avevano 1.111 mole
preminente Aronica e Betori, e di cui facevano parte anche. Di Vittorio,
Conti, Corsi, Ragno, Roberto Pasquale» Sidoni (detto ”Pecom”), Di Manao,
Serpieri; il gruppo EUR, Che aveva fl suo punto di riferimento nail bar
”Furlgo”, in mi operavano i fratelli Fioravanti, Anselmi, Tiraboschi,
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Carminati, Bracci, i fratelli De Francisci (i quali, can Predre’cti,
frEquentavauo 1aswimmer MSI/Montagmla, di cui era segretario Del Fré),
Di M i t r i , Rodolfo, Cordaro, i fratelli Pucci, Lucci. Chiarissi; i1 gruppo
MSI/Parioli, di cui facevano parte Frega (aOnafri.
Si trattava tuttavia di t u m realta‘m fluida, in quanta i, gruppi non e x a m )
sta’bili e compatti, poiché alcuni elementi frequentavano nel contempo piu
gru‘ppi, o si spostavano dall’uno all’altro (come i fratelli Fioravanti, giusto
organigramma di cui supra).
A seguito di questi movimenti osmotici, progressivameme si imposem,
insieme (come per una sorta di ”seleziorm naturale”), i gruppi EUR e
Monteverde, grazie alla leadership di alcuni personaggi quali i. fratelli
Fioravamti, Alibmndi, Anselmi, Livia Lai, aventi finalitél er strumenti di
lotzta ben diversi ed ”evoluti". Ne. facevana parte Alessandro Pucci, Testani,
Bianca), Radalfo, Cordaro, Tiraboschi, nonché Massimo Spa1‘ti.23"
Tale gruppo allargato, meal 1978, converse nel FU’AN ( a n t e
Universitario di Axicme Nazionale) romano, dove gié erano attivi Peadrc‐ztti,
i fratelli De Francisci e altri. Leaders di. quests! nucwa farmazione erano
Valerio Fioravanti, per la sue capacité "militari", e Dario Pezdrertti, pifi
versato sul piano politico‐ideologico. Entrarono a farm: parte anche
Mambm, Pizzonia, Trochei, Giomo, Roberta Manna), Fulvia Ange-Hm, Rita
Marinella, Claudia Serpieri, e altlvi. Per t u t t t ) il 1979 i1 FUAN fu il punto di
riferimento dell’eversione di destra n o n militante in altre fmmazicmi. Vi Si
predicava Luna strategia eversiva capillare, diretta a "dissestm‘e" la strut'tura
dent) State.

Si comincib a usare la sigla NAR, paraltro non esclusiva di un gruppo.
Alla fine del 1979 i1 FUAN entn‘) in crisi, con la scoperta delle armi
nascoste h e } deposito di via Alessandria, ma anche in conseguenza

m Si Iegge nella sentenz-a che Massimo Spartzi promosse. e svolse. a beneficio del gruppo
EUR/Manteverde, ma anche di tutto il ‘EVUA‘N, soprattutto l’attivitél di autofinanziamento
attraverso le mpine e £1riciclaggio dei relativi provenli, nonché 1afornitum di dummenti
e targhe falsi, grazie akle sue aderenze con pmrsonaggi quali Fausto De Vecchi e Mario
Ginesi (pp 305-306).
Si legge anche che ”Io Sparti si defilerd salamante quamio I4: inizintz‘ve ’mi1itari’ di
Valeria Piomvanti comincermmo a preaccuparlo per la fora gmvitti 6 per il lam tagh’o
specificmneuw politico. Cid i n v e r t ) alzava di motto la soglia del rischio 8 non gh‘
procuravu qua! profi‘tt'o Che era pur sempre mm dalle campmmnti pronwtrici del suo
ugire” (p, 306).
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dell’arresto di Valerie liioravanti, avvenuto il 186.1979 3 Ponte Chiassn, a
di Dario Pedretti, avvenuto il 512.1972.
Scarceratci nell’ottobre del 1979, Valerie Fioravanti Si allomanava quindi
progressivamente dal gruppo Ciel FUAN per formare, inflame a Mambro,
ill fratello Cristiano, Sodarini, Cavallini a altri, una nuova formazione.
Persisteva comunque um collaborazione fra, componenti di vari gruppi
(Alibrandi, Magnetta, Bracci, Valeria Fioravanti, Carminati, Del Fré) nel
segno di un aiuto reciproco all’occorrenza.
leizziava anche il fenomeno dell'espatri in Libano di diversi soggetti per
andam ad addéstrarsi nei ranghi della formazione militare denominata
”Faiange”, operativa nell’area cristiano‐maronitam

La ( f o r t e di Assisa di Roma ha cos‘l infine delinea, con estrema luciditél,
un quadro dell'eversione di destra di quegli armi, can i suoi amalgama e i
suoi intrecci:
”La circostaiiza the nei depositi sia 5mm imiividuato mater-(Talia prover-ziente
anciw ciagii episodi piii remoti. me! tempo, come ilfiu’to deile bombe in pmvinda di
Pordenone, Ia ‘rapina ai damm dell'arnwria Cerztofmzti e la rapina ai daimi
deil’armeria Omnia Sport, documenta inequivocabilinenie la contirmitd
dell'azione eve-rsiva, sempre rivendicata con la sigia NAR, di tali gruppi, i quali,
attraverso an rimwmmento dz" leadership, di quadri e di pariecipanti, karma
percorsa Ia Zora parabola parsagaenda costar-ziemente I’nbiettivo delta lotta arr-1mm
alto State, par mutmida, in reiazione alie persona e ai leaders a ails capacita
232

-

n

,,

,

.

Ha scrum l’estensore della sentanza chi: cm era iegam 3 mm mm spam (it
rmi-mnticismcs iii famia, ( m a sorta di vita n'ncora iegata a CE'l’iIi miii della maria, a ccrti m i t i di
purificazimw attraverso l ”azione, attnwersa Ia gucrra" (p. 308),
Ma ha anche tenuto pregame Che Si lrattnva di clementi dell-3 pit! diversa pmvenienza,
tutti peraltro riconducibili all'area della destm eversiva, i quali si erano allm'itanati
dall’lt’alia spinti (form soprattutto) dalla necessité di sottrarsi alie indagini. Si t r a t t i ) cioie
di scclte individuali, non riferibili ad alum gruppo specifico (pp. 487-488 della sentenza).
Qui 51' pub notare Che: persone. some Cavallini e Fiaravanti, nonostante la 10m
dichiarata. fortissima spinta ideological, e nonostante fosgero inseguiti da mandati di
cattum, scelsem cli mm andare in Libano ma cli restate in Italia a proseguim 1a10m
attivitix, che evidentemente non pctevano abbandomre.
Né ai pub obiattare, per Cavallini, Che Egli fosse vincolato a restate da regioni fam‘ilim'i,
alla luce di una clichimfaziane da l u i fatta e riportata in Ass. App. Milano 55.11.1987 (p.
180): "Naz' e m u - ( m a bane a male im'mgmiizzazt‘mw, mica era l’asilo infantile, chi: davevamo
portarci ciizeira nmgii efigii. Um: balm aim ermm sistenmti, variivano sisiemati indipendenlemma
d dn o i ”
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operative eorganizzative, Iastrategia politica egit" obiettivi immediati deli’azione”
(Ass. Roma 25.1985, 13. 446).
In relazione a] fatto Che nei vari depositi (di via Alossandria, del
quartiere Taienti) Siam) state ciiaslocate armi e materiali appartenemi a
diverse organizzazioni aversive (quali Terza I’osizione e Ordine Nuovo)
testimoniava poi. Che ”I'eversz‘one di destm Si 5 sviiuppatn contemporaneamente
in diverse organizzazioni, le quaii hamw frequerztenwnte collaborate fm 10m, eon
scambio di uomini e mezzi promossi dalla conmrwfinalitft ultinm eda mpporti di
stima e unzifiiziu persmmii tm i componenti di 6553" (A55. Roma 2.51985, pp.
446‐447).

11.11 I N.A.R. a Milano
Dopo la strage alien “ a x i o m di Bologna, a causa deglj. ordini. cli cattmra
ezmessi nei confronti di numerosi oversori di doestra e dei NAR, la banda
Fioravanti‐Cavallini si ssposto a Milano, dove trovo sistemazione grazie

anche ali’appoggio di Mauro Addis.
I v i , nell’autunno, stringendo alleanze e complicité con maiavitosi del
Iuogo, Si dedicarono a u n a intensa attivitél criminale: alcune rapine in
Svizzora, rapine in banca a Cologno Monzese e a ‘Lambrate, in danno di un
ufficio pros-tale del Banco di. Napoli di viale Zara a Milano (nel corso dolla
quale Vfil‘li‘ll?) uooisa lei guardia giurata Erminio Carloni). Vi. furono anchL-"c
gli omicidi di Carmelo Todaro edi Marie! Paxton, o del brigadiere Lucarelii,
consumato nella carrozzeria Luki ( i i Cosimo Simone, vera e propria base
operativa del gruppo.
(Ditto a una series impressionante di altri reati connessi (furti, detmmione
di armi, falsi, ricettazioni, eccetera).

Vi sono moite dichiarazioni e testimonianze‘: Su questo periodo.
A1 (3.1 di Roma, ii 19.3.1982 Francesca M‘ambro riferisce Che. lei e
Fioravanti alloggiarono a Milano, ove doveva veniriz anche un latitante, di
cui pert“) tutt’ora non 53ii name.
All’udienza de16.6.2018 Mambro ha ripetuto Che a Milano stettero per un
breve. periodo in un appartarnento in Via Washington, a conformal di
dichiarazioni rese alia Corie d’Assise di Roma il 145.1985, quando disse
anche Che l’affitto in via Washington doveva protrarsi piii a lungo, ma
dopo l’uccisione dei brigadiere Lucarelli, se me: andarono in q‘uanto i
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Carabinieri stavano setacciando tutta Milano 9 avevano Inc-35550 sotto
contmllo dei trawlefomi.233 Con 10m in quella case: alloggiarono anche altre
persona e ricevettem delle telefonate.
All'udienza del 6.62018, a riguardo di Gib, ha ipotizzato Che, avendo
Cavallini perso i dcmumenti alla carrozzeria Luki, e poiché tra i suoi
documenti vi erano anche quelli falsi e quindi ”qualcosa che abbia avuto
attinenzu can In cam di win Washington", em plausibile Che anche ii telefono
del loro appartamento fosse state messo sotto controllo. In causeguenza di
cit“) si spostarono in un altro alloggio, a Padova. Le basi di Milano e
Treviso ccas‘l saltarono.
Sulla permanenza dt‘zi N A R a Milano vi 5 0 m ) anche {e dichiarazioni di
Giunluigi Napoli (ud. 117.2018), il quale 11a riferito char seppe da ( H o m e 6
clean Malioli Che: il gruppo dei fratelli Fioravanti, giia nel 1977, frequentava
Milano in quanto 1‘1 avevano molti appoggi, sia preesso i camerati sia presso
1amalavita cumune (00an dich. 17.6.1991).

All’udienza del 17102018 i} pentito Mauro Ansuldi ha confermato Che
l u i e ‘Belsito Si trovarono con tali Claudio e Dodo a Milam‘), circa diaci
giomi prima Che mstoro venissero arrestati, alla fermata in piazza Degli
Angeli, indi andarono nell’alloggio di u n o dei due (3in rimase a cento
metri di distemza), a prendere hr: armi Che appartenevano a Cavallini e Che
dovevano portare a Torino in viaie Umbria, dove egli (Ansaldi) abitava
can 5tr0ppiana (Cfil‘lf. dichu 234.1983 al PM di Milano).

Stefano Soderiui (diclm A551 Milanc) (19111101986) ha data an quadro
sintetico ma efficace del period-3 mila‘nese. Premesso Che il 1980 fu ”un
momenta di grands efiicienza del gruppa”, succemivamente il problema
divenne la sua ”snpmvvivenza", e in questa fase fu assai importante Ia
figural di Addis, Che. li introdusse nella mala milanese, mise 10170 a
disposizione un certo numero di persona Che potevano alloggiarli, Era cui
amine, 1acalrrozzeria Luki, a Gui essi ” a c a ' v m w riferimento pef'iodico”.23"
235

DE] chi 1 0 a v e v a n t ) saputo?

“4 Ha dichiamto lo stessc M a u r o Addis: "Davevo mime he"machine parfm'e It! rapina... Li
ho niutati a prepnmre la ”machine, a vedcre r?[nos/hi.“ 5mm stuta insieme a loro nel momenta
prz‘ma aha dovevano fare queste rapine, pen) nel momenta dell’aziane non era pmsantza... Era
presmzte a»: 10m qmmdv rlcwevmw preparm‘e, qunnda dovevu far wderc i posti, cm the! pasta, era
pmh‘m def Imago" (Ass. App. Milano 51111987, pp. 211-212, dich. ud. duel 9,101,987).

613

importante, ha precisato Soderini, fu, ad esempio, il contatto can Andrea
Calvi, the crab una fete di peremne che aiutavano Belsito e 10
fiancrheggiavano (dando a lui ospitaIita‘l per dormire e/o tenendogli le armi,
come fece u ‘ n certo Torelli).
Altre persona Che d a v a m ) [ o m aiuto furono Carla Martelli, Che procurb
loro pm alioggi (anche perché interessata alla liberazicme del marito Pino
Di Girolmna), nonché. Marin D’Auria dfltta ”Poppi”, Che dette alloggio ad
alcuni di loro in un appartamento in via Ennio, e altresi 1.11161 cappia di
vecchiet'ti Che teneva i latitamti previa retribuzione.
Questi fumno i primi rifugi di cui fruirono.
Poi fu preso l'appar-tamento di via WflSI‘lingt0n.235
Dalia Cttrppia di V'ecchietti, in particoiare, alioggiavano m i t e 16 Sara
Mambro e Fioravanti.

Della permanenza dei gruppo a Milano, in via Washington (2in aitre sedi,
tratta ampiamente la sentenza della Corte d’Assise di Appeilo di Milano
del 53.11.1987, relativa all’attivitél criminale dei NAR (e clei lam sodali
mmpartecipi) in quel periodic). Nelle abitazioni procurate da Marteili,
D’Auria, Addis, Brocchi, trovarono rifugio Dario Mariam, Mambro,
Cavallini, Belsito, Soderini, Valerio Fioravanti (pp. 340‐341, 394 Sentenza;
dich. Cristiano Fioravanti al PM di Milano del 12.63.1981 Q211 (3.1. di Milano
del 30.11.1982; diczh. Sederini in dibattimento; dich. Mariam a] PM di
Milano dei 5 e "13.12.1980: Mariam Eu anche arrestato sotto il portone di via
Washington).
Carla Martelli, compagna (o moglie) di Pino Di Girolamo, in quel
periodic; datenuto a P0110 Azzurro, ii face ospitare in via, Washington in
qua-unto i NAR le avevano promesso um ”futtiva i-rzteregsumento” alia

zas Ail’udienza del 304.2019 Gilberto Cavallini ha detl’o Chi? Carla Marteiii Ii ospitc‘)
neli'appartamentu in via Washington, dove poi fu arrestato Dario Mariam, anche perché
interessata aii’evasione del Di Giroiamo, the essi voievano liberare per fare urn favore acl
Addies. Ospitalitéi ebbero anche da Maria D'Auria detta “Poppi”, Che abitava neila znna
dove anch’egii abitava.
Stefano Soderim' ha invece detto Che neli’appartamento di via Wafihingtcn andarono
dope l'ospitaiité presiata dalia Martelli (dish. PM Milano clei 25.1986). Si deve quindi

ritenere che a via Washington iurono indirizzati da altri.
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liberaziom del suo u o m o (ossia, 1mintervento volto alla sua evasione) (p.
185 soninazvnxa).236
Quando fu arrestato Addis ( i n conseguenza dell’uccisione del brigadiere
Lucarelii e degli altri fatti contestuali, avvenuti ii 26 novembre 1980),
questi, neila sua funzione di anelio di congiunzione e organizzatore
Iogistico delta vita e deil’attivité dei NAR a Milano, Eu sostituito Lia
Graziuna Brocchi (detto ”Paglia”) (p. 185 sentenzai), Che (per un’altra deile
tante coincidenze di quosto tipo Che capitavano ai NAR) Valorio
Fioravanti definiva ”uoma Lia miliardi” (int. Stefano Soderini (3.1. Milano del
35.1986).
Altre basi, oltre a quella in via Washington 27, furono procurate alia
banda in via via Ennio e in via Beam Angelico, grazie aila Marteili, aila
D’Auria e al Brocchi (oltre Che, ovviamente, ad Addiss (a ai suoi
collegamenti) (p. 2241 sentenza).
Subito dopo l’arresto di Dario Mariam, avvenuto sotto l’abitazione di via
Washington, in Brocchi, on input della Marta-Iii, a trasferire i bagagli degii
altri ”ospiti” latitanti, Che questi n o n avevano fatto a tempo 5:portar via,
prima in via Ennio, poi in Via Beato Angelica) (pp. 280, 283 sentenza).
La D'Auria era formalmente affittuaria dei locali sia di via Washington
(3119. di via Ennio (p. 340 smite-mm; si veda anche A53. Milano 63.11.1986, p.
177). La Martelli, a questo proposito, ha dichiarato Che avviso Ia D’Auria
Che gli alloggi venivano presi a suo H o m e , cosa alla quale quest’ultima fece
disciplinata acquiescenza sottoscrivendo i contratti e facendo lo relative
”6 Stefano Soderini ha parlato d o ] granule interosse dei NAR alla liberazione di Di
Gimlamo: ”Pur mm dommiosi Hasfommre il grimpo dn gruppo politicu a gruppa malmiitnsa, era
idea deil’Adriis e [M Piomvanti the, mantra ii Firm asmmmva il mutrnllo della citni dz" Milmm, mn‘
gh’ si dovezm cuprire [3 Spam? allov‘qunndo se weflew prasenmia In rwcfissihi. H the, in rmnim‘ ( i i
gtmdngrw, ng'f'lfflCfl'Ml int'mih' per centimm di milioni e possibilitzi quindi di dedicrirsi per intern
all’attivitfi di tipo politica, senza clover perdare tempo in attivitc‘: sfinnmnti di nzdofinmzinmento
Che divenimmo poi di mera sopravviuenza” (int. ( 1 L di Roma del 4.61986, in A551 Milano
15.11.1986, 9. 139).
Cilia mnde l'idea l'idea della grandi capacité di ”resilienza" the i NAR mostrarono
all'indomani degli ordini di Catmra per la strange di Bologna: in latitanza, costwtti

all’abbanclono delle 10m basi precedenfi e a trovarsi nuovi agganci in altri contegti
territoriali, privi dell'apporto di alcuni gr()$$i calibri della galassia della destra evorsiva
che erano fuggiti all'estero, riuscirono Subito a ricostruirsi un’immagine. attendibile e a
contare su coperl'ure e sostegno in sinergia con la malaviia comune piii poricolosa e
sparimentata (senza m a i dimenticare le istituzioni deviate Che Si erano giié messe in moto
per aiutarli can i loro depieitaggi).
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denunce all’Autorita di P.S., ai sensi del D‘L 59/1978, poi convertito 1191121
legge 191/1978 (1a D’Auria era addirittura chiamata dai componenti del
gruppo NAR con il nomignolo di ”Poppi", sag-no della consuetudine e
familiarita Che-2 avovzmo instaurato con lei) (pp. 342-343 sel‘ltanza).
Sulle acoertate responsabilita della banda in relazione al oovo di via
Washington (e alla frequentazione della carromeria Luki) (imputazioni
per armi, falsi, rilascio di false geaneralita, favoreggiamento personalo), la
giuriaprm‘lemza di merito 51£3peraltro espressa a 51.10 tempo (con sentenze
della Corie d’Assise di Milano d o ] 611.986 a della Corte d’Assise di
Appello di Milano, confermativa, (3163118101987, divanuta datinitiva).
Da tali sentenze si ricavano lo seguanti, principali circostanze.
II 312.1980, Dario Mariam veniva bloocat’o sotto lo stabile di Via
Washington 27 (sottoposto a soweglianza) e riferiva di esaere stato li
ospitato clal 30.11.1980 in u n a maflaarda cla tall Chiara, Giulio l? Riccardo,
Che, diceva, custodivano L l fl a . valigia contonente armi e bombe a memo.
L’appartamemto risultava locato dal 17.11.1980 da Carla Martelli 3 Maria
D'Auria (in realta Chiara alias Francesoa Mambro), abitante in via Ennio
19/3, ove riSultava alloggiare anche Carla Martelli. Quost'ultima si taco in
Via Washington le mattine d e ] 3 9. deal 512.1980, giorno in mi trasferi i
propri bagagli in via Ennio. Nel frattempo, la stessa Martelli aveva preso
in locazione um altro appartamanto in via Beato Angelico, dove pero Si,
limito a portare una valigia, continuando a dimorare in via Ennio 19/3.
La Martelli procuro quindi tre appartamenti, per le esigenze della banda,
con continui apostamonti e occultamenti.

11.12 La carrozzeria L u k i
Essenziala, a Milano, fu il contatto con la carrozzeria Luki, Che, ha detto

Soderini, gal-anti loro 1aclisponibilitéx di macchine. A Roma, infatti, firm 5!
(Intel momento non avevano avuto “def ladri di auto can i quail avers un
rapporto contirmai‘ioo”. Tramite 1acarrozzeria Luki (in particolare twamite il
suo titolare, un amico dell’Addis, soprannominato "Napoli", alias Cosimo
Simone), invece, avevano in giomata la auto che a loro servivauo per

qualaiagi tipo di attivita illegale.
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Varie dichiarazioni, assertive di diversi episodi e circostanze, tutti
converge-mi, lo comprovano.

Stefano Soderim‘ (dich. Ass. Milano dell'1.10.1986), ad esempio, ha
riferito Che per la rapina di Cologno Momese Cristiano Fioravanti 9,Mario
Rossi vermero appositamente. Anch’essi facevano riferimento alla
carrozzeria Luki, dove Si fermavano a dormire (e dove. c’era anche no
form). Quella rapina fu fatta con due auto procurate dall’Addis, pit: altre
due ”del cambio macchz‘na” (ossia, auto su cui saiire abba‘ndonando le altre)
51.1 mi stavano in una, appunto, Cristiano Fioravanti, Mario Rossi, Belsito o
Addis, e nell’altra Valeria Fioravanti, Mambro, Cavallini e i u i (Soderini).

La hen nuta Opel Rekord della Sbrojavacca, ( t o n Cui Cavefilini e gli altri
sarebhero andati a I’aclova la mattina del 2 agosto 1980 (intestate: a]
concessionario Rodolfo Zamerio, panama della Shrojavacma), era alla
carrozzeria Luki il giomo 26 novembre 1980, quando venue uociso i.1
brigadiere Exio Lucarelli.
Gilberto Cuvallini, all’udienza del 301.2019, ha detto Che, poiché a
Treviso non riusciva a venderla, decise di portarla 121 per ”darle mm
sistemata”, in quanto "aveva 1mpo’ di (rosette da sistemare”, e poi cercare di
venderla a Milano, che era una piazza pifi grande, dove si potevano
trovare piit acquirenti. I proprietari della carrozzeria erano compaesani di.
Mauro Addis, di Vimodrone, Chi?! glieli avova presontati. Cavallini meha
ricorda’co u n o , M i m m o (Cosimo Simone).
Era um posto frequentato 1111 p0' do balordi t-z and“! da poliziotti (the
volevano risparmiare e dfludevano 1m occhio magari suil’attivité del
Mimmo.
Cominciarono quindi ad appoggiarsi a questa carrozzeria per fare le
targhe, i libretti, vi collucarono u n a macohina da scrivom a testina rotante,
tutto I’armamentario per poter falsificare o duplicare i documenti di
u‘n’automobile, Divenne un Ioro punto d’appoggio.
Un giorno Vi andarono l u i e Soderini e Vi trovarono i Carabinieri, Che
facevano dei controlli, Dopo cli Che vi fu 1a sparatOria, e uccismro il
‘brigadiere Lucarelli.
Cavall'mi ha pumualizzato Che primal n o n conoscevano Cosimo Simone,
né $1,121 moglie ”m” tutto il cantorno di per/sane (the c’emno, a parte il Todara”
(Che quindi 1afrequentava).
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Maria Rosa La Piandm e compares a testimoniare in questo processo

all’udienza cit-31632019.
Lavoro alla carrozzeria Luki come segretaria dali’aprile 1980 fino ai
giomo della Sparatoria. Ii titolare era Cosimo Simone, con lui c’era anche
suo nipote Michele Simone.

1126novembre 1980 elIa vide due carabinieri che erano venuti a fare dei
controlii e L i n a perquisizione. Arrivarono in auto i due terroristi (Cavallini
e Soderini) Che cercavano Cosimo Simone. Erano uomini Che aveva gié
visto in carrozzeria, sicummente da settembre 1980 in poi. U m ) dei due 10
aveva giéi visto appariarsi varie volte con Cosimo Simone. Era
Striprannomineto”il raginnere” (Si trattava di Cavallini). L’altro era piiJ
giovane.
Poi, in quel frangente, eccedde Che u n o dei carabinieri chiese i documenti
a Cavaliini, questi disse Che li aveva in. macchina, andsrono fella macchina
e Cavallini Sparo al Cambiniere.
La teste ha poi confermato quanto allora dichiaro a verbale, Che eveva
reda-tto la scheda della Opel Rekord di Caveilmi e the Cosimo Simone ben
conosceva il Cavallini, ii quale nel mese di ottobre Siera recam pifi volte in
carrozzeria.
La stheda dell’auto era pero intestate a Mauro Addis, 61non a Cavallini,
Secondo quanto Ie ordino di fare Cosimo Simone, Che anzi le disse Che
l’auto era di Mauro Addie.
Ella riconobbe I'Addis in foto.
Vide varie volte Addis fermarsi a parlare con Cavallini, e dal loro modo
di fare davano l’impressione di essere ”buoni unlici”. Cavallini e. Addie
erano soliti incontrarsi in carrozzeria con altre persone, per la maggior
parte giovani.
Cavallini e Cosimo Simone, di regola, Si. fermavano a parlare trs loro
ali’estemo dell.’ufficio, almme volte si fermavano a discutere in, ufficio
dicendoie di andarsene a fare 1m giro e di ritomare non prime di
mezz’ora. DoVevano parlare di cose the oils n o n doveva sexi'tire.

Stefano Soderiui (int. PM di Roma del 193.1986) si (“3 soffermato
diffusamente sulla carrozzeria Luki.
Quando Cosimo Simone fu scarcerato, nel 1983 Cavallini lo comatto.
Fiora‘vanti poi gli disse, a] processo a Padova per l’attentato £11 Distretto
Militare, Che Cavallini { t e m e v a Che il Simone "cantasse" in quanto stufo di
essere arrestato.
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Ha poi iiferito (int. C31. di Milano do] 3.51986) Che commisero t u m rapina
a Cologno Monzese lui, Belsito, Addis (the indossava un passamontagna),
i fratelli Fioravanti (Valerio aveva i volto travisato con la fodera del
poggiatesta dell’autoveti-ura), Ia Mambro (pure col passamontagna), Mario
Rossi e Cavall'mi. Avevano un PAL Che Si trovava nel doppio fondo di una
Dyane presso 1acarrozzeria Luki, insieme a un M12 e ad altre armi. Era
intestate a 1m amico del Cavall'mi, e di essa Lorenzo Prudente forniva i
tagliandi dell’assicura'zione.
Dopo la rapina la vettura fu recuperate: e portata a Cavallini da tale
Graziemo Brocchi (l”’uomo da miliardi" di Valerio Fioravanti).

Questo gié dimostra quant'o la carrozzeria Luki e Cosimo Simone siano
stati ”neorrzlgz’ei" nel periodo mil-anew dei NAR (e dei loro soci).
Aneora Soderini (dich. A55. Milano de11’1.10.1986 e Ass. App. Milano del
13.10.1987) ha detto Che era Addie ad avere tutto i]. necessario per potere
falsificare Ia documentazione delle auto Che erano nella corrozzeria Luki.
Nelle carrozzeria venivano tenute le armi Che n o n erano nella dotazione
strettarnente personale dei singoli, e altre pistole come i grandi revolver,
Che stavano tutte nasooste no], doppio fondo di una Dyane. Infatti, proprio
per il fatto Che erano occultate in un doppio fondo, i Carabinieri, quando
Euucciso ii brigadiere Lucarelli, n o n Ie t r o v a r o n o , Poi oi penso Graziemo
Brocchi a riportarle £11 Cavallini (i’auto non fu sequestrata in quanto in
regola con i documenti...).
Soderini ha anche riferito (dich. PM Bologna d e ] 182.1987) Che Valerio
Fioravanti, in carcere, durante l’ora d’aria, gli disse Che Addie, a Milano,
aveva ricevuto gratuitamente due fucili d'assalto M16 e clue M12, Che
orano in deposito in on luogo ohe eonosceva Cosimo Simone, il quale
custodiva le armi per Addie in previeioue di una sue imminente
scarcerazione.

Cristiano Fiommmti (int. PM Milano (101 12.6.1981 0 del 14.5.1982) ha
dichiarato Che le a r m i si trovavano nel doppio fondo della Dyane e Che
non furono recuperate, erano un FAL belga, 1111 M12 e altre. Prima di
essero arrestato, Brocchi riusc‘i a riontrare in possesso della vettura,
quando fu dissequestrata, recuperate Ie armi e riconsegnarle al Cavallini,
Che do Roma, dove Sitrovava, risal‘i a Milano per riprendersele.
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Secondo Cristiano Fioravanti, aid eccezione dei PAL, Che fu poi tmvam
nasosto in un barile vicino a Viterbo, le altre armi furono poi rinvenute e
Roma, nei covo di via Prenesl‘ina (Ass. Mimi-106119186, pp. 150451).
La Dyane fu poi restituita a tale Angelo Rovelli, Che mefigurava encore
formale intestatario, il quale n o n fece obic‐mioni a riceverla in quanto era
Stata da lui sostanziaimente venduta al Simone, ma questi n o n aveva mai
provveduto al passaggio di proprietéi mi 10 avezvai interamente pagato.
Sulle auto intervenivano Cosimo Simone e i suoi lavora‘m'i. (quindi, il
doppio fondo della Dyane fu opera del Simone e dei suoi) (Ass. App.
Milano 5.11.1987, p. 186). Gib prova aincor piti Che Simone si valeva deila
propria attivita‘a per mettere a disposizione dei suoi amici Criminali vetture
Che n o n fossero a loro ricondueibili.
La carrozzeria Luki fu quindi 1m luogo di importanza vitale per gli
interesei Ciel gruppo criminale facente capo ai NAR e and Addis: fungeva
da deposito di a r m i e ali'occorrenza cla alloggio. Vi si svolgevano

riparazioni e iavori liecefisari in officina, e Cosimo Simone Si adoperava
anche per tenere le armi depositate in luoghi sicuri, altro've. I soggetti Che
avwano maggiore dimestichezza in carrozzeria e i f a n o Cavallini, Valeria
Fioravanti e Addie.
Non stupisce quindi die, secondo quanto ha. riferito aneora Socierini
(dich. Ass. Milano del 13.10.1987) 38552 sia state comprata dal Simone con i
proventi ricavati d a i N A R dali’autofinanziamento praticato a Roma. E Si
comprende ancor pill], quindi, come (3 quanto la loro organizzazione
criminale fossm‐z ramificata su scala nazionale.
Queli'officina carrozzeria costitui una vera e propria ”base” dei NAR e
dei 10m complici, e and-m un’ancora di salvataggio, quench) i N A R si
trasferirono a Milano dopo l’emissione degli ordini di cattura conseguenti
£11151 Strage di Bologna, Li essi continuarouo a progettare atfivitéi
delinquenziali, the li venivano sostenuta e organizzate. Li, all'occorrenza i
vari componenti della banda trovavauo alloggio e ripen).
Sempre Soderini (int. G I . Milano del 219.1983), infatti, rifer‘l Che alcune
volte dormi all'intemo di autovetture Che si trovavamb nei locali della
carrozzeria (Ass. App. Milano 55.11.1987, p. 182).
Si legge: nelle motivazioni della sentenza della Corie d.’Assi$e di Milano
del 6.11.1986 (pp. 145-146) Che Ia carroweria Luki era divenuta "mm mm 6
propria base Iogistica dz! gruppo, la primn e pm importante di cui questo paté
disporre m?! periodo milanese. Li venivano ricovemti e tnrocmti gli automezzi da
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Ca)

utilizzm'e nelle varie impress, II at falstficavmw i dummenti, Ii trovavano
aspitalitd i latitanti def gruppo; punto d‘i partenm ed! m'r'ivo per le vm'ie impress,
essa doveva inevitabilment‘e divem're anche crocevia per le armi e, qmmdo
necessario, deposito par queue che non costituivmw In domzione personals def
singali militantt. L’esito delta perquisizz’one compiuta z'l 26111980 canferma
tut‘to questo... l’occultamento delta arrm' nei locali di via Ofanto era MMfatto
cm-tosciuto e accettato da tutti git appartenenti, ‘polit‘ici’ o ’comuni, alla ‘societas',
Che di questa carrozzeria disponeva",
Si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Assise di Appello
di Milano del 5.11.1987, relative: alle attivité criminali dei N A R e dei loro
alleati durante iI periodo milamafie:
”LIZ carrozzeria uspitc‘: uomini E m‘mz’, fu punta di ritrovo e.di appaggio per Is
maria at‘t’ivitd criminose, at Sun internal vermem falsrfi'cuti documenti (In
carmzzericr fu datam dd Cavallini di apposite: macchftm da scrivere). In sede di
perquisizione susseguente all‘omicidio def brigadiere Lucm‘elli fu ritwenuto un
sacchettu can piombi e punzani tipogmfici, alt-re a 27 put-120m Can lettere

dell’ulfizbeto da otto millimeztri, dd tutto estranei a ma ‘tipz'cn’ 6 Math: attivihi di
carrazziere.
Quando Soderini e Cavallini si recarono £111 Simone” e poi uccisero il
brigadiem Lucarelii, avevano "mm serif: di materiale rilemnte per la
falsificaziorw dz' documenti, come timbri delta Prefettu‘m di Milano, di passaporti,
dt' lastrine con la riproduzione di stemmi e dicitm‘e, the par la male 2 In wastitd é
irnpensubile recassero sen-1pm can 54.5,
mi (walla carrozzeria) venivnno ricoverati 8, SE necessario, ’taroccati’, gli
uutomezzz' usati dai componem'i delta banda per i lam spostamenti 9 per la writ?
azioni crimirwse”.

Nella perquisizione effettuata in ocaasicme dell’omicidio del Lucarelli,
”fu ivi rirwenuta una vettum Opel r'isultuta poi appurtenere al Cavallini, sulta
cui scheda era state segnuto, da un'impiegata a su istruzimw dello stesso Simone
(Si tratta della La Fiandra, Che testimonib anche allora), il name di Addie:
come colui due 51' interessa'ua del veicola 3 he avem la disponibilitfi” (p. 189
sentenza).
La carrozzeria ‘Luki, costituiva ”mm mm e praprin base logistica per la
custadia di uamini 3 arm", per In taro marmtenzione, per la falsificazione di
documenti, per il ricovero e la contrafi‘hzione di veicoli, per la realizzazione delta
varie impress criminase costituentifirmlitt‘z a breve atmedia termine della ritenuta
humid armatu" (p. 443 sentenza).
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Quest'ultimo part-icolare e srgnificativo anche dell'impwtanza che si
u

‑

annetteva ai personaggio Cavalliui e ails: ”delicatezza” delle sue imprese
criminali, se addirittura alia sue! attivité voniva data copertura da un

soggetto del calibre di Addis.

Cristiano Fioravanti, interrogate dai (3.1. di Bologna ii 145.1981 e il
912.1981, ha riferito Che, presso la carroz'zoria dove poi fu ucciso il
Brigadiere Luaarolli, si pariava di preparare, proprio presso la carromaria,
”delle auto militarl” (Ass. Bologna 11.27.1988, 1.15.4).1?‘7
La carrozzeria Luki £11 on "com” in piena regola o in granola stile.

Si ripete: il fatto (2116! i NAR abbiano saputo rifondarsi e riorganizzarsi con
questo esatte modalité in memo di un mesa(da fine. agossto, quando furono
emessi gli ordini di cattura per la strage di Bologna, a settembre) dimostra
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Come 5 1 legge n e l rolatwr verbal; d r soquestro, all mtemo deila c a r r o z z e r i a vennoro
trovati, ail’interno dollar ”Dyane 6 targata Milana 57434 G, parti smantate (H mm pistola
semiautomatica mama ‘Bcretta’ modello 81 4:relative caricature can 10 pallottc'rle, di cur’ due sfuse e
all an cillndro in rmitallo quale silenziatore, mancante pm’r alella relation carma"; ml locale
adibito a officina, all’intemo di un armadietto contenente attrezzi di lavoro. vonnero
altmsi rinvcenuti “dare silenziatori per arma aatonmtim, an sacchetto dz' callopharm contenente
piombi r- punzoni tipografici.,., rm castella dr' pisrola automation Beretta mod. 81, cal. 7,65 can
rmzlricula DISIVBW, mm culatta utturature rlrf pistola aaforrmtica Beretta mod, 81, cal. 7,65, prim)
dz" nmtricola; zm caricature conte'rmnte 12 tart-acre cal. 7,65, relativo alla suindimta pfstola,
un'asta guidanwlla cm: relation molla apparterwnte alla suddeita pistola, un silenziamnv per
pistola automation a relation nmllome, due cari'uccr cal. 7,65 marca ”Geno”; nonché numerose
targhe di automicolo e um valigetta content-rum "una bust-inn in nylon trasparente con mm
scovollrw cor: asla par la pullzia dalla cam-m per armu aorta di grossn calibrn, mm scovnlr’rm in
stofi‘a per la pulizla dl arml all grosso calilrro, 1m piccolo carciavitr can m a n i a ) al allurm'rtlo, rm
flacorxcirxo corrtenenia dell’olr'a per la pulizia dclle urn-xi, 1m bossolo rli grossa calibre awl-rte sul
fondcllo la dicitum ’F.M,F,L,B. 11,2568: un foglietta rlr' carta rlr‘ colore giallo con clue baffi
posticcz'”. La valigetta premntava inoltre, Sulla base interna superiore o inforiore, u m !
groszsa fodm’a in piuma, sagomata con "la imprcmte caratteristiclw d! arml corlc da spam 6
relative fondinc". Infine, 119.1 locale interno alla carrozzeria, ove era la caldaim relativa a]
form: di verniciatura, in un foro ricavato da un blocco di memento cla costruzione,
venivano trovati "mm pfstola automation Beretta nwd. 81, cal, 7,65 rim-r nmtricaln alrrasa a
caricature commenter “12 mrrucce della stessa calibre), mm plstala automal‘lca (Iliscr-lti 1910, calibre
9, can rmztriwla alrrasa a relative caricature contenente 5 cartaccc ates-so calibra, due caltallr‘ cla
iarrcia cantm'mti in apposita guar‘na".
lnsamma, mm babele di cose, complota di attrozzi per lo manuterrzioni varie,
sapientemente occultate tramite d i s l o c a z i o n j diversificate.
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la 10m capacité espansiva e l’esistenza di ambienti su cui potevano sempre
contareper proseguire 1aloro attivitén criminalefi”
All’interno dell’oft‘icina fu anche trovato on libro, ”Meir: Laban” (”La mia
vita"), autobiografia di Adolf Hitler, C116 (13 automatico riferire a Gilberto

Cavallini.

11.13 L’omicidio di Carmelo Todaro e di Marie Paxou
periodo milanese dei NAR fu contraddistinto anche da un grave
delitto.
I] 30 ottobre 1980, alle ore 19,00 circa, in Redemsio di Segrate, via Milano
angolo "via (Sumo, all’interno di u n a vettura A112, venivano trovati i
cadaveri di Cosimo Todaro 6 Maria Paxou, riversi sui sedili anteriori (Ia
Paxou 5111 posto del passeggero), raggitmti da colpi d’arma da fuoco, in
particolare il Todaro da un colpo penetrato in regione ocoipitale, Che aweva
cagionato all’intemo deal cranio on vasto sfacelo emorragico, mantra la
Paxou da due colpi al capo.
I].
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A dimostrazwno dolla vasta rote d! conoscenze e agganm an an 1 MAR potevzmo
valet-Si, o della loro mobilitél sul compo, sono assai indicative alcune diflhiarazioni di
Cristiano Piomvauti, Che ha riferito Chfi: nell'estate d o ] 1980 Giorgio Vale era in possesso
di una Golf GT grigia motallizzata, the dovettc-rr poi abbandtmare in quanto gli parve Che
la target fosso stata notal'a in ocmsione di una rapina in viale Trieste (dich. 14.41.1981, in
Ass. Roma il.1..3.1985, p. 201).
Ha detto poi, in relazione alia rapina c o m m a - 5 5 a in clan-mo della Banca d'America E:
d'ltalia i126.9,1980, the quests portb al rinvenimento di una Golf grigia metallizzata con
targa appartenente a una delle auto utilizzate per l'assalto ai Granatzimi di Sardegna, the
era quelia che Vale gli aveva confidato di avere abbandonato il mezzo dopa Ia rapina. Era
anche Ia stessa macchina con «mi avevano prelevato Mangiameli qtmndo Io uccisero. l‘l
veicolo era stato acquistato a Mil-am dz: Mauro Addis. Che lo aveva ccduto, nell‘estate del
1980, a Valeria Fiomvzmti (dic’h. 15.4.1982, in Ass. Roma 11.3.1985, pp. 203404).
Addis, a sua volta, ha dichiarato Che tale auto poteva fies-scare una delle tante che- egii
aveva nth-auto a Milano e poi ceduto al gruppo Cavallini, a mi aveva cominciato a dare
auto ml settembm 1980 (A55. Roma 113.1985, pp, 205).
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I colpi exam stati esplosi (1a un’unica arma cal. 38 Smith & Wesson,
maneggiata da un soggetto Che doveva, verosimilmente sedere sul sedile
posteriore, al centre.
Un teste aveva vista l’assassino (Addis) precipitarsi immediatamente
fuori dall’auto e salire su un’altra auto, nel frattempo sopraggiuma,
guidata da un complice (Cavallini), Che era subito ripartita in direzione di
Milano.
Cristim'm Fiomvunti aveva riferito di avere appreso l’identitél
dell’omicida (Mauro Addie) dal fratello Valerie e dal Cavallini stesso.
Identiche didfiarazioni avevano fattc‘) Sordi e Soderini.
Valeria F i a m w n fi Si era poi incolpat'o del crimine, Ccm dichiarazioni
confermate da Cavallini e da tale Andrea 1220.
Su questo crimine vanno anzitutm richiamete Ie didhiarazioni rilasciat’e
da Stefimo Seder-mi (Ass. Milena, ud. 110.1986 13Ass. App. Milena ud.
13.10.1987), 11 quale ha riferito Che Dmgutin Petm'vic, persona con. mi
avevano agganci in Dviflera, aveva 1mappartamemo a Lugano, ( w e essi
andarono due volte. In particolare, a Lugem) Si recarono per commett’ere
una rapina, Cerizze Ii accompagnb a passare il valico (Pass-0 del Gaggiolo)
con le armi. Pernottarono a case del Petrovic e la mattina dopo tentarono
l’azicme, Che pen?) andc‘) a vuoto perché Cavallini sbaglii) i tempi
deli’intervento.m
”9 Per la rapina consumalza 51(10105110 Menzeee, cemmessa 1122.10.1980, i NAR si
avvalsero dell’appoggio di Petmvic e di Cefizza. Cristiano Piomvmzfi (ditch. PM Milano
d c ] 12.15.1981, in Ass. Milmm 65111986, pp. 53-54) ha riferito the giéu 13 giomi prima inizib
l’ath‘vitb preparatoria, Cerizza Ii aveva accompagneti al valicn d c ] Gaggiolo per ”tcstnre"
hemodalitfi cli. passaggin clel cent'ine e a Lugano avevano poi incontral‘o il Fetmvic, che ii
aveva fatti don‐mire in un elegante residence da l u i meseo a disposixione.
Un altm fattc», a quash: punm, v i i ricordato.
116.81981 tale Saucy-m Robustelli riceveva due falsi documenti di identitéa spediti a
Falciano (name) Speranza (cognome) riportauti due. diverse fotogmfie di. Gilberto
Cavullini (di professione "Sott. Gum-din di Finanza"). I falsi documenti le erano pervenuti
dentro um bust-n riportante 10 stemma (Che. si era tentate cii cancellare) "Comm“! di
Cologne Mmtzesc" con la dicitura “Par Falciano, via dagh' Olim‘ u. 48“. Le dmma, residente a
tale indirizzo, demmciava la «30551 alla Que-35mm cli Rama e riferiva che Ia propria figlia
Speremza (name) Falciano (cognome) nell’anno dallfanno 1978 si era trasferita a Ginevra a
lavorare presso I'Organizzazione Europea per la Ricerce Nucleare CERN (1211 Ginevm
23 Svizzera).
[lepisodio é abbastanza 0 5 m m per vari motivi.
Anzitul‘to, in quanto nei falfii documenti un uomo con la faccia d'i Cavallini veniva
generalizzato com H o m e «3cognome di une dom‘m effettivamente eeistente, ma invertiti.
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I’oi iritervenne l’omicidio del Todaro, Che fu oggetto di discussione in
some al gruppo, perché sag-no la fine (311 qualsiasi prcmpt-zttiva criminale su

Lugano.
La sera dell’omicidio (era buio) si trovarono a}. Palazzo del Ghiaccio a
Milano lui, Valerio Fioravanti, Mambro, Belsito, Cavall‘mi e Addis, il quale
annuncio di avere ucciso Todaro e form particolari sulla dinamica,
”descrivendo I ’on~zicidio in maniem strum, perché luz’ si em sporcato
corrzpletamente i pnnmloni dc! szmgua dz' tom 6 quimfi Si em dovuto, nelfi'attempo,
anche andare a cambiare”. Si rammarico dei pantaloni the! avuva prima
perché ”emno puntnlani ami teneva".
Luca Cerizza, quando Ii portava a Lugano, li faceva scondem in
prossimitéx d o } passo clel Gaggiolo, ossi attraversavano i1 confine a piedi
seguendo un percorso collaterale alla strada lungo 1m forrente, e poi, una
volta di 15, Ii. caricava cli 11110110 in auto.M
Quindi, pur trattandosi visibilmento di un u o m o , il documento vaniva riferito a Line!
doom.
lnoltrc-t era st'ato stranamonte spedito a casa della clonna in questione, the pen?» do me
anni era emigrata, in particulate da Cologno Monzese, dove 1MAR (Cavallini compjroso)
commifiew una rapina il 22.10.1980 e per l'occasione si avvalsero (lell'appoggio di
Petrovic e di Cerizza.
La vem Spemuzu Palomino iavorava 3: Cinema, in Svizzera, dove Cavallini
effettivamente, nell'anno 1981, era stato pm volte oporativo in trasforta.
Si trattava, vorosimilmente, di un documento ancora in proparazionc, dato Che
Cavallini n o n avrebbe potuto presentarsi con on h o m e fomminilo.
Si puo quindi ipotizzare Che qualcuno gliolo abbia sottratto e. In abbia apedito
all’indirizzo indicato sui documenti (Che C a v a l l i n j poteva conoscere SDID in quanto avwa
nozione dell’osistenza della were: Sporanza Falcriano) per mettere qualmno sulle sue
tracce. Forse qualcuno the volova. vendicarsi di qualms-”a, o the voleva dare informazioni
su di N i , o the sperava Che Cavallini venisse attestato, temendt') vendette do parte s u a ,
Infine, n o ] document‘s figurava, acczmto alla dicitura "II Sindaco", un timbro a secco con
u n a crocettn (a significare ”per", ossia in luogo del) con il nome “Scricolz' Antonio”,
ccmtrofirmato "Sericoli Antonio”. Un timbro analogo in plastica con la scritta "Sericoli
Antonio" fu travato anche nel possesso di Martino Carlone, ‘Floriano Brocco o Franco
Tore-[Ii il 20.55.1983 (imputazioni a low carico m. 65, 66, 67, 68, per rapina aggravata,
sequestro di persona, detonzione di armi ed esplosivi e altro, Ass. Milano 6.11.1986, p.
224, processo nei confronti dei NAR per la loro attivitél criminosa Glut-ante il periodo

milanese).

"o Anche Lorenzo Pmdcnte, sod-ale di Cerizza, accompagnava Cavallini o sod in
Svizzera attraversando iJ passo del Gaggiolo, e can he stesse modalita «Ass. Milano
22.10.1992, p. 13).
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Di Todaro si era parlato come di un fioggetto Che": in passato aveva usato
qualche secrrtesia nei canfronti dell'Addis 0 di un amico di questi.
La sera dell’omicidio la Mambro si arrabbib deal fatto Che Addis avesse
commesso questo amicidicm. Fioravanti caret» di spiegarle Che Addis lo
aveva fattm per mm g e n t i r s i inferiore rispetto a 10170 (3116 unscidwanc» con
tantra disinvoltura. ”Lui, cosi facendo, si é mluto avvicirmre a mi, in non Io

capisci".
Contribuiva a tale spiegazione il precedente dmll’omicidio Mangiameli,
”1m altra dt' quegli omicidifatti”, ha detto Soder’mi, ”a Mutant: cosi si ésempre
detta ull’interno del nostro gruppo, per episodi banulz'”. In ogrli c a s t ) , per quanto
riguarda Todam e Paxou, ha concluso Soderini, " i t momenta Specifim mm
venue mm“ reso 1mm, ué allom mi successivumente".2“
A uccidere Todaro e Paxmu, Mum-o Addis andb in compagnia cli Gilberto
Cavallini, su un’Audi Che poi rimase nella carrozzeria Luki. Con Todaro
Addis aveva preso un appuntamento.
Che quel giemo fosse in conto l’omicidio di Todam, perb, 1c) sapevano
solo Addis, Cavallmi, e Fioravanti. L u i (fitnderini), Cristiano, Belsito, e
Mambrc), no: fire-mo stat-i tenuti all’oscuro.
Si discusse anche dell'opportunitét (e della convenienza) cli uccidere
Todaro per un fatto banale, considerato Che questi costituiva 1.51 [ c m
entratura a Lugano, 9.11011 5010 a Lugam).
Né Sipoteva pit‘1 tornare daI Petrovic (Che poteva p m fl u r a r e loro n o n solo

documenti falsi, ma una WEEK?! (3 propria identita falsa attraverso sue.
conoscenze, e anche dei mitra, fra cui degli UZI), il quake, vista cos’era
successo, si sarebbe potuto imp-Entire v:denunciarli.
Come. Si. vede, il copionez é! sovrapponibile a quello dell’omicidio
Mangiameli: Todaro Euucciso adducendo un pretesto banale, 1-2 con l u i fu
uccisa anche la sua dorm-51, Che: pent) nulla aweva a Che fare con 10 sgarbo
Che costui avrebbe compiuto in danno di Addis. A110 stesso modo, 51
satebbe dovuto sopprimem anche 1amoglie e la figlia di, Mangiameli, chic
nulla avevano a che fare con 1comportamenti scormtti dw avrebbe tenuto

11 Mangiameli?"
2“ Analogamente a quanio £2avvenuto, oltre che per l'omicidin Mangiameli, anche per
la sigla "Zeppelin", in ordi‘m nlla quale: Caval’lini e Fioravanti non harmo mai voluto dare
spiegazicme ai loro gregari.
2“ finderini‘ ha detto Che, ”a quanta mssapava lur‘", la Paxou fu uccisa per ragioni di
contingxmza, in quanta si trovava con il Todaro.
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Del dupllce omicidio Todamwl’axou tratta la sentenza della Corte
d’Assise di Appello di Milano del 5,111,987, relativa all’atfivité dei N A R e
dei loro fiancheggiatori durantez il periodo milanese.
Esisteva, in cape all’organizzazione, um “progetto 511izzera", me] quake
erano coinvolti Cavallini, Addis a Todam (didm dallo stesso Cavallini rese
nel corso del ‘processo di prime grade, pp. 504 e 525), quest’ultimo in Virtfi
delle sue conoscenze in territorio elvetico, ( W E Vi era anche l’appoggio di
t u m slavo, Dragutin Petrovic, the i v i fungeva da punto di riferimento.
Mambro e Fioravanti ne erano a conoscenza.
Ha scrittcn la Carte d’Assise di Appello di Milano, nella propria sentenza
del 5.11.198?, Che "quelle spediziani in term svizzera portm‘ono ai collegamenti
col Petrovic, call’I‐Iirsch a col Trtica” (p. 218).
Oltre a qua-file di Soderini, vi m m ) anche 1c- clichiarazioni di Cristiano
Fiamvanti, Che apprese dell’omicidio e delle sue dettagliate modalité,
oltre Che clal suo autore (Addis), anche dal fratello Valeria, che gli riferi le
stesse case. Analoghe dichiarazioni fecero Dmgutin Petrovic e Walter
Sordil Tutti, Cristiam), Petrovic e:Sandi, testimoniamno l’uno all'insaputa
dell’altro (p. 234). E tutti testimoniarono «21143 a uccidere Todaro e Paxou era
state Addis.

Ma dell’omicidio di Todam e Paxcm si autoaccusc‘) in, primis, falsamente,
Valeria Piomvmzti, anche se egli, quando era stato sentito dal PM di
Milano i} 182.1981, pochi giorni dopo il $1.10 Elm-35m, aweva addirittura
escluso di averli m a i conosciuti, per ml nulla poteva dire circa il 10m
aSSaSSinio (p. 235 sentenm),
Poi, i] 226.1982, Valerio negt‘a di aware mai fattt') riverlazioni £11 Hate-110
Cristiano, accusandolo di inventarsi le nose (stesso schema (3119 si 53avuto
nel pmce'sso per la rapina all’oreficeria Giraldo 6: per l’omicidio
Mattarella).
In questo modo, ha rilevato la Corte- d’Asssifie di Appello di Milano,
Valeria Fiora'vanfi ha colto due risultati; assecondare l’amicizla fraterna
con Addis ”imboccando In via del sacrificia estremo e totale" a vantaggio
dell’amico, e paralizzare il refioconto del fratello mettendone totalmente in
forse l’attendibilité (p. 236 sentenza).
A quesite due ”utilitd", ritiene questa (forte di aggitmgerne altre due.
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Primo: Valerio Fioravanti, in questo modo, si precostituiva um credito
n o n indifferente nei confronti di, Addis, Che: gli tonmrét poi utile quando si
farét aSSL-zcondare: da lui nell’invenzione del falso viaggio da Roma a
Taranto e ritorno del 31 luglio 1980, disperatamente necassiario per
provare Che lui e Mambro ammo in Veneto a (22152! di Cavallini 1’1 agosto
1980, ossia il giorno precedente la strage alla stazione, e cosi potato

predisporre l’alibi, per i], gimme) stesso della strage. Oppure per provare
(the, si, provenivano dalla Puglia, ma n o n da un campeggio (dove in quei
periodo Si trovava Massimiliano Fachini) Dppuro per provare Che quel
gic)mo non orano in Roma a incontrare quaicuno (ragioni Che sono
sconosci‘ute, ma sicura‘mente erano assai serie).
Né poteva mutate la sua Situatione sul piano sanzionatorio on omicidio
in piii, stante la messe di omioicii Che aveva gij'a commesso (e considerato
Che do u n a confessione avrebbe potuto beneficiare di un trattamento
punitivo benevolo, anche con ricadutta sugli altri crimini cia l u i consumati).
Secondo: metteva in crissi 1aCredibilitél dei fratello, Che si stava pentenclo
e stava face-ride didiiarazioni su dichiarazioni auto ed, eteroaomsatorie, e
c’era ii pericolo Che altre nez facesse in riferimonto a fatti di ben altra
risonanza (tipo l’omicidio Mattarella) rispett'o all’omiciclio di un anonirno
Criminalt! e della sua cornpagna.
Anzi, in questo modo lo esponeva addirittura a un’incriminazione per
czalunnia deal fratello (micapoco).

fine. lo Stetsso Valerio Fioravanti n o n potréi, pero, pill. sconfessare
la versione di Cristiano in quanto sostenuta da altre convergenti
dichiarazioni e:da altri riscontri (p. 236 sentenza).
Ma

31121

quasto duplice omicidio, la Corte d’Assise di Appello ha poi
evidenziato il movente da essa ritenuto (pp. 250‐253 sentenza)‘
La rapina in precedonza comma-53a a Lambrate (all’agenzia 11. 19 della
Bane-31 Nazionale del Lavoro, in, via Saccardo 30) avewa consentito 1m
grosso bottino (lire: 102396040). Nell’ambito del "progetta Svizzera” era
quindi verosimile Che parte di esso fosse stata affidata a Todaro perché la
tramportaose in Svizzera. Il ricavato, in ogni caso, doveva essere
"centralizzato" in S‘vizzera, nella disponibilité dei “tesoricre” Cavalliriii
II fratello di Todaro, Carmelo Todaro, ave-vet visto, un’ora dopo 1arapina,
Addis e Brocchi dirigersi verso Cosimo, e riferi 0119 ii movente:
dell’omicidio era legato a 1.111 dissidio sulla possibile distribuzione del
Di,
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ricravato della rapina, alla quale, peraltro, Cosimo Todaro n o n aveva
partecipato (pp. 250-251 sentenza).
Che poi, si fosse incaricato Addie; di uccidero personalmente ‘l‘odaro
dorivava dal fatto Che era stato 1111 a mettere Todaro al servizio dolla
banda, per cui Addis Si sentiva ”responsabile” di un (eventuale sgarro di
quest’ultimo a tomato di conseguenza a porvi riparo (pp. 251, 310
sentenza).
Alla lune di tale infedeltél, peraltro, Todaro n o n serviva pill (p. 252
sentenza). I’axou era stata uccisa perché possibile testimone dell’uccisione
del compagno (”ragionz' di mntirzgenza", come: ipotizzato da Soderini).
Ma questo movente n o n convince.
Vincenzo Vinciguema, all’udienza clel 16.10.2019, ha conformato aloune
Sue": precedomti dichiarazioni, rilasciate ai G I . di Bologna il 111.811.9554, il
21.12.1984 e l'11.1.1986, quando disse Che averva a Vu t c ) notizia 5111121 strage
di Bologna da tre persona (The? n o n voleva indicate. Ha pero specificato Che
un n o m e lo aveva fatto, quello di‘ johumt Hirsch, il qualo, durante una
comune detenziom: al camera cli Volterra, gli disse, a proposito della
strage del 2 agosto: ” I o In so Che $ 0 11 0 Stati lore”, alludendo a
"Fiomvnnti, a n b r o 2 i loro amici”, ossia coloro Che erano sotto accusa
nel processo, pur Stanza. fare. esfiicitamente i 110ml. Eran-lo ”nfiermazioni

perentorie”.
Vinciguerra fu detemlto al oarCEre di Volta-21TH dal maggio del 1982 al
germaio 1984, HiI'Sd‘I gli foot-3 questa rivelazione nell’estate del 1982,
Hirsch, ha riferito Vinciguerra, lavorava con. la drogal Da quollo Che egli
ha Saputo, mori suicidal a Parigi ingoiando un quantitativo di droga dopo
essere stato arrestato dalla polizia francese.
Alla domemda dell diff-311mm di Cavallinl: ”Come mai, in questo colloquio cm:
Hirsch, mm cercb di approfondire e super-e altro?”, Vincigueerra 11a risposto: "In
carcerefare domande mm1}salutare".
Si tratta di una rlsposta verosimile e condivisibile.
Di Johann Hirsch tra’cta la sentenza-ordinanma del GAI. di Milano dott.
Fonio doe] 10.55.1984 (proc. 9580/1981), relativa al periodo milanese dei NAR.
Posto Che Hirsch era legato al Dragut'in Petrovic con mi Cavallini, Addis
e soci avevano rapporti per estendere la loro attivitéi criminale del NAR
anche in Svizzm‘a (a Lugano ed eventualmente altrove), in tale sentenza‑
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ordinanza si clé atto (3113 10stesso Petrovic descriveva Hirsch in maniera
assai vaga: un trafficante d’armi su vasta seals, in possesso di $ 0 m e di
denaro assai elevate, di cui poi non si conusceva la destinazione. Peraltro,
Ellie dichiarazioni di Pctrovic n o n erano mancati riscontri: Hirsch aveva
effettivarnente commesso L i n a truffa internazionale: avsntc a oggetto
bigiietti aerei, (the: gli aveva conscntitc) profitti ingentissimi.
Hirsch aveva contatti con 1m tale Nattter di Bregenz, nelia cui crass crane
stati trovat'i armi ed esplosivi; aveva viaggiato moltissimo, in Africa (in
Nigeria aveva avuto conta’cti con Danilo Abbruciati, componente dclla
banda della Magliana); aveva condotto una trattativa con ii Cavaliini per
la ccssicme di armi.
Una cosa significativa che si afferma Hells suddetta sentcnzanordilmnza,
é chc i rappcrti fra Cavaliini e Hirsch crane preesistenti ai contatm Che fra
1 due si era instaurato tramite Toclaro e poi Petrovic, per quanta concerne
possibili affari in Svizzcra (p. 66).?"3 Inoltre vi si iegge anche (2113, due 0 fire
settimane dopo l’omicidio di Todaro e Paxou, Hirsch ebbe contatti con ii
Cavallini tramite il Petmvic, i1 quale gli aveva confidato deila sua
intenzione di n o n partecipare pil‘l all’attivitél della banda (di Cavallini e
soci), a} the Hirsch aveva ammonito ii Petrovic a stare attento perché
avrebbe potato ”fare Ia fine del Today-o” (p 115)‘
Tutto Cit“) significa, moito verosimilmente, Che Hirsch era a conosmnza
delie ragicmi per le quali Todam (e Paxcu) c r a m " ) stati uccisi, e aveva una
cannscenza privilegiata di cit?) Che riguardava Cavallini, dei suo spesscws e:
delle sue attivité c r i m i n a l i ,
Significa anther chi-3 gli stcssi Todaro e Paxou sapevano, 0 potsvano
in'lmaginare, le ragioni di una 10m suppresssicme.
Pcraltm, 1atrattativa Era Cavallini e I~Iirsch per le cessioni di armi Si ha
buon motive d i ritenere Che Vi, sia stata v e r a m e n t é . Pctrcwic infatti riferi
Che Hirsch E r a abituale fornitorc di a r m i per ii Cavallini e Che la trattativa
in questione aveva ad oggetto la sessions di 10 mitra al prezzo di 23
miiioni di lire, e cib fu confermato espressamente da Cristimw Fiamvnnti
(Che perb non sapeva se poi Pu seguiia dalia cxmsegna dei mitra) (p. 35).2M
m l’etmvic era assai integratc neile attivits del gmppo Cavailini. Neila sentenza della
Corie d’Assise di Milano del 22.10.1992 (p. 31) si legge che Antonia Moacia svolgwa
attivitét di "recupcm crediti, nan proprfmrzente legals", per conto di un laboratorio cli‘ preziosi,
insieme {1”arm slave" (int. Stefmw Soderini G11. Milano 3.10.1986).

w Cristiano Fim'avauti riferi anche Che Todaro aveva propiziato contatti stabili
dell’intera banda con Petmvic, ii qunle potewi offrire basi per rapine e collegamemi con
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Considerato quindi Che Hirsch era un trafficante intmnaszionale di armi, e
chce pure Cavallini era m1 trafficante di armi, e altresi un terrorista, é
ancora piii Iegittimo credere Che fra 1due si fosse da tempo stabilito un
rappoxto consolidate, Che render pifi Cher verosirnili le dichiarazioni fatte
dal Vinciguerra circa Ice confidenze da l u i ricevute dall’l‐Iirsci"|.'2‘H

ritorna quindi l’interrogativo: per quale motivo uccidere,
ancom una volta, anche la compagina di una Vittima predestinata?

Di

miovo,

Rcapitolando: I'vlirsch sapeva Che "*'ioravanti, Mambro e Cavallini (con il
quale Hirsoh aveva intensi e proficui rapporti), a v ‘ e v a n o commesso la
strange alien stazione di Bologna.

Qualche giomo dopo l’omicidio di Todaro e Paxou, Patrovic decise di
non avert-2 piil contatti con il Cavallini e Hirsch io avviso di stare attento in
quanto avrebbe potutro ‘fare la fine 616] Todaro”. AI Che Petrovic si rose
irreperibiln (dich. Cristiano Fioravanti del 12.63.1981 al PM di Milano, in
A55. Milano 6.11.1986, p. 55).
Quindi, so vi era una ragione che faceva correre anche a Petrovic ii
rischio di essere ucciso da Cavallini (e da Fiomvanti), doveva essere 1a
stessa.
A questo punto é troppo sempiicistico, e gratuito (in quanto fondato sul
nulla), ritenere the ancho Petrovic fosse incorso in t w o agarro per
questioni di affari, come Sié ipotizzato per Todaro.
Come non trova riscontri l’ipotesi the Todaro Si fosse appropriato di
denaro provento di crimini. E’ u r t a pura ipotesi Era aitre posfiibili.
Cristiano Iiioravanti 9 Stefano Soderini, concordementet, 1131an escluso
the il ricavato della rapina commessa il giomo prima deli’omicidio alla
BNL di Lambrate fosse stato affidato a]. Todaro. Una parte era andata al
Brocchi, Che I’aveva nascosta nel giardino di casa sua o della casa di un
parente, e l’altra all’Addis, Che l’aveva girata a] padres di 1m camerata in
carat-ere: (dich. Cristiano Fioravanti PM Milano 126.1981 e 226.1982, (3.1.
ambienti maiavitosi di Lugano, e soprattutto con Hirsch, "persona dnlia millet risarse,
soprnttutto per laform'tum dt' armi" (p. 41).
245 Nella sentenza della Corte d’Assise di Milano d o ] 22.10.1992 (pp. 39 e seguenti) Si
legge cite i viaggi in Svizzera di Cavallini o soci orano frequenti, e. che essi venivano
accompagnati anche da Lorenzo Pruclontc, passanclo per il valico do] (Baggiolo.
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Milano 30.41.1982; dich. Stefano Soderini PM Milano 2.51986; in Ass.
Milano (511.1986, pp. 8163).
Stefano Soderini, anzi, ha riferito (the a urn processo a Milano udi,
Fioravanti, Cavallini e:Addis dire Che i! Petrom’c em state liberato can [a
promessa di furli cattumre. I’etrovic, peraltro, quando steppe Che erano
stati loro a uccidere Todam, 11cm voile pifl avere a Che fare con 1mm in
quanta ebbe paura (dich. PM Milano 2.51986)?“
Alcuni giomi prima dell’ornicidio ii 20 ottobre 1980, circa alle 15,30,
Pierina Padrivm, ammh‘ristratrice dello stabile in Cui abitava la coppia
'I"0daro/Paxou, aveva sorpreso quattro giovani Che, servendosi di. un
mezzo di. chiavi, tentavano di entrare h e } loro appartamentc). Si erano
giustificati dicefido Che erano interessati a premiere in affitto il locale, 6 Si
( a m m o allontanati. La drum-a aveva poi riconosciuto nella form ( i i Addis u r m
dei quattm (Ass. Milano 611.1986, p. 96).
L’unica ragione verosimile, e coerente, é quindi Che afld'm Petrovic (m1
altro Che. lavorava a stretto cuntatm di gomito con I'lirsch) fosse a]. corrente
di case Che mm doveva sapere, come poteva esseme al corrente Todaro.
Todaro, inoltre, era stam confidante dei Carabinieri per mmcerto patriotic:
(sentenzawordmanza (3.1. Mi‘lano del 10.5.1984, p. 42). La circostanza é
confermata daila testimonianza del brigadiere Ferdinanda Martino dei
Carabinieri di Boizano, ii quale ha riferito Che- Todaro aveva la fauna di
”infamous” agli Dachi della IOCEflE delinquenza (sentenzaflrdinanza (3.1.
Milano del 10.15.1984, pp. 43, 1.1.3).

2“ Prive di affidabilitél some 19dichiarazioni di Carmela Team-m, fratello dell’ucciso, il

quale dichiarrb che- vemu le 14,15 del 29.10.1980 egli vide Addis e Brocchi Sulla Golf n e w
cli quest‘ultimo avviarsi verse 11: pizzeria di Cosimo, il quale avrebbe avuto il compito di.
trasferire in Svizzera il contante rapinato (Ass. Milano 611.1986, pp. 88-89), approfittando
di una trasferta oltre confine per um partita di calcio, che poi si é appurato Che invece era
stata anmillata.
Come 51é accertato the Addis, ml frangente in mi Carmelo "I'odaro ha affermato di
averlo visto, inizialmente, con il fratello pace dopa la rapina, in realta‘r era altmve, tanto
Che nelia smtenza si legge: "La Carla, paraltra, mm {Mamie nttrz’buirc all'Addis il dorm
dell'ubz'qtdtzi" (p. 125).
Carmelo Todaxo rettificava in seguitcy Ie sue dichiarazioni adducando di non sapEre
nulls: della morte dial fratello, Che aveva visto l’ultima volta la domenica antecedente a!
delitto (ossia i} 26 ottobre 1980, quattro giomi primal). Indi, in dihal‘timento, nun si é
presentato in aula (Ass. Milan-m 611.1986, 13.96, 121).

632

Cib é stato confermato da Rita Tedesco, figlia dalla titolare dalla pizzeria
lavorava Todam, la quale ha rife-rim Che attorno al Todaro vi era m1
alone di diffidenza in quanto era ritenut'o un confidante dei Carabiniari.
Ella, infatti, Sospettava aha meme statc) ucciso a causa di una soffiata (Ass.
Milano 63.11.1986, 13. 99-100).
(We

Sempre circa le- ragiom’ dell’uccisione del Todaro (e della Paxou),
Cristiano Fioravanti (int. 30.4.1982, G I . Milano) ha rifarito ¢11c~2 vi erano
stati alcuni dissmpofi fra Addie; e Todaro e degli ”inconvenienti” causati da
quest’ultimo m alume azioni, ma n o n certo tali da giustificarez la sua
soppressiona (A551 Milano 611.1986, p. 104).

Walter Sm'di, a sua volta, ha

(int. ( 1 L Milano del 2.11.1982 e
del 14.10.1983) (31m Cavallini n o n gli rivelé le ragioni del duplice delitto
(Ass, Milano 611.1986, p. 106).
dicihiaratc)

La Corte d’Assise di Milano, in quella sentenza, ha qu'mdi formulate le
seguenti considera'zinni, totalmente condivisibili: ”E’ significativo Che
‘i‘lthSLH'lO sic: riuscit’o a prospettan: ragiani plausibili a frmite deli’obietiivo
vmztaggio Che quel deiitto rappresmztava per il g‘ru‘ppo: non Sordi, ad £3550 astrmwo
6 make fisican‘zente distaute; mm Cristiano Fiomvanti e Saderini, pur autori di
dichim‘uzimzi accusatorie, non Petrovic; ma m a m - 1 m m "Valeria Fio-ravanti, the, a
be” vadere, ha praspettuto ii delitta cornefi'utta di una propriu reazione emoiiva”

(p. 113)?”
247
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Valeria Ptoruvautt, nell’attnbuusu [ a l s a m e n t e la veste ch esecutare matenale, al
posto dell’Addis, ha raccontato una storia abbastanza pittoresca. Egli aveva a v u t u un
appunta‘mento con Todaro il giorno dopo la rapina, in una carmzzeria, alle ore 18,30, per
questioni di soldi. Todaro non aveva portato 1a son-mm Che duveva dare, pul’ avendu
detto Che l’aveva a disposiziom. Al Che Fiotavanti, can urn pretesto, era Salim anch’egli a
horde d e l l ’ M ] ? ! dual Todam, nei sedili dietro (davanti era Secluta l a Paxou) Cavallini l i
aveva seguiti can I'Aucli,
La sua intenzione, ha racccmtatu Fioravanti, era quell-a cli "discuterc" con il Todaro
(sempre presente la Paxou). Durante il tragitto in auto, "tnstamio con, un picdu, Si era
deco-rte”, Che Todam tent-ave: due pistole dietro il sedile. Al Che, non V‘isto, 1a avcva
retuperate e messe dietro ta propria schiena‘ Ovviamente, la [Paxom Che era sedu‘ta di
fiance aI Todam e-ben pcateva anche scargere tutto questo trafficare dietro, non aveva
percepito nulla (e dire Che um Valeria Pioravanti dietro Ie proprie schiene, Che
rivendicava soldi, non era tipo da non tenets: d’occhio). Quando poi d e a m , in piano
buio, aveva fermata l’auto, irritato, allora ‘F‘ioravami, temendo the anche la dorma avesse
armi, "per eccesso tli prudanm" aveva preferito prevenim e fax fuoco, climinando entrambi

633

La stessa Francesca Mambro non avezva approvato ii delitto, in quanto
”troncava vantuggiosi progetti soizzeri, e Che om (sarebbe state) stain cfompiuto
per mm questions (if sgarri tutto sommato verniali s, in 03m? mso, diversaments
rimediabili" (p. 113).M
Cifi) signifies che: nemmenco a lei erano state date spiegazicmi plausibili.
Ancora Ia Com-3 ha ribadito: ”La verifier: dibottirmmtoie com‘e‘rma Ia veridioitfi
delta dichiarozioni di Cristiano Fiomvanti, Walter Sordi 6 Stefano Socierini... [ I n
altro mm trnscumbile eiemento accomurza is ire fonti di prom: i’im-possz'bilitd di
individuaro con certezza il ream motivo do! deiiti'o, motion in or'dins nl quote essi
hanno tutt’ai pifi formulato ipotesi suila base def doti a taro conoscenza”, Claudio
altresi atto Che ”Ia Paxoufu eliminam solo perché testimono soomoda" (p. 128
dolls scenic-mm) (stessa identica definizione attribuits do Cavailini a
Rosaria Amico nella letters al ”Caro mmsmm”).
E infatti, secondo quantc) ha ammosso lo stesso Valeria Fiomvanti, era
stain propric) il Todam ad aprire Ioro i canali per 11traffim d’armi con la
Svizzera, traffico d’armi. Che era gestitt) dall‘Hirsch (Ass. Milano 6111986,
p. 115). Quindi, era Todaro ad avere rapporti privilegiati con Hirsch.

Ci si pub chiedere perché Cavallini e Fiomvanti non abbiano anche
ucciso anche I’etrovic, Che purer era in contatto con Hirsch.
Fioravanti ha anche deft-o the 1111 term deal pmvento dolls rapina era desiinslzo all fratellc.)
Cristiano.
La Corie d’Assise di Milano ha anzitutto osservato the era impensabile riservare a
Cristiano Fioravonti un compenso nell'ordine di un torso d o ] ricavato daila rapina
quando egli mm vi aveva partecipato. Indi ha rilevato che era inverosimiie the
Fim‘svanti, dopa aver-1- tastato con i piedi sotto il sedilo di Todaro e avers ccnstatato la
preserlza di clue pistols, semeiosss appropriate senza che Todam percepisse nulls. E poi
si fosse santito tradito e/o intrappolato quando era slam lui a volere saline sull'auto. Senza
confine che la presenza di Cavallini Che. Ii segui‘vs sarebbe stats um garfmzia pill she
sufficiente a scoraggiare qualsiasi inizial'iva violenta (Ass. Milano 6.11.1986, pp. 116 e

seguenti).
2” 1174.1982 Francesca Mumbro disse ai (3.1. cli Sologna di essere stats a Lugano ad
accompagnare Fioravami e di‘ sssersi ivi incontrati con Cavallini e forse anche con
Cristiano.

Nell’interrogatorio reso i] 12451984 ai PMdi Roma e di I’irenze, 1aMambro disse a m o r a l
Che si recarono a Lugano con Cavallini, specificando Che: "A Miluna Valeria (zCavallini
onh‘m‘ono in conmtto con mnbienti claim nmlnzn‘ta locale m“ quail" ci si dovevu nppoggiare par
comnwtters mmserie- dx' rapine in Svizzem, Che poi non vennerofatte”.
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La risposta é facile e immediata: Petrovic Eu arrezstatco in Svizzera nel

del 1981 pear un triplice omicid‘io per il quale fu poi condamlato
all’ergastoio, dope che gia‘i prima era state detenuto in Italia (sentenzau
ordinanza (3.1. Milano del 105.1984, pp. 72, 113)“ E prima ancora (a
novembre deal 1980) si era reso irreperibile (dich. Cristiano Fioravanti dei
12.65.1981 al PM di Milano, in Ass. Milano 6.11.1986, p 55). Andie questo é
sinmmafim.
Cavallini n o n avrebbe avuto quindi la possibilitE-l materials! di eliminate
in seguito anche Petrovic, ( w e awssv: ritfinuto un’ infamitia da parte sua.
maxim")

Si pub quindi ritenere Che, poiché 55m Mangiameli Che Todaro era-1110 a
fi r i n o s m n z a di Stigreti insuperabili, anche 16l o w donne vermero uczcise 0b
cram rem.

Altrimfi-mti Ia 10m soppressione n o n sembra in aicun modo giustificabila
Rosaria Amico e Marie Paxou mm Si memo refine ccmlpevoii di sottrazioni di
denam, e quindi 11cm vi sambbe strata ragione di punire anch’esse,
Questo aspetto rende ancora pit]. persuasiva questa ricostruzimne.

11.14 Egidio Giuliani
N

di. Sgidio Giuliani e. stato espresmmenta fatto nel capo di
imputazione elaborato dalia Procura della Repubblica di. Bologna quake
componente, unicamente a Cavallini, Fioravanti, Marnbro e Ciavardini,
della banda armata neoiascista ”spontaneisi’a" chiamat‘a NAR.
Banda autonoma.
Egidio Giuliani dove-vex essere quindi a conoscenza di informazioni
estremamente utili. Ma n o n é stato indicato come tester.
1.1 11017116

Di tale sua ventilata, strettissima contiguitz‘i con il gruppo riconosciuto
autme materiale deilet strage di Bologna si potré anche parlare in quests:
sede, ma si anticipa fin da ora Che tutta questa ”esciusivitti” n o n risu'ita.
Anzitutto, si colgono elementi interesssanti, su di lui nella sentenza di
prime» gradct emessa dalla Cortex d’Assise di Roma in data 13.5.1987 nei
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confronti suoi e della sua band-21 (banda Giuliani)”, che riguardano anche
(a motto) il rapporto che Giuliani aveva con Cavallini,
E’ berm cominciare da quando, 1a mattina dial 13.4.1981, venne fatta
irruzione nell’abitazione derl Giuliani, a Ostia, Via delie Nereidi 29, e poi in
una grotta indicata da Laura Lauricella, sua ex Comping-ma, in cui vennero
trovati polveri, esplosive da czava (2per il lancio di proiettili di grosso
caiibro, 20 pistole, 5 fucili (Era cui urn mitragliatcbre M A B cal. 9,
nuovissimo) e relative munizioni (1&2 armi erano accuratamente ingrassate
e imballatar), nonché numerose chiavi (segno della disponibilité di vari
altri locaii per depositi analoghi), agenda: con appunti, documenti relativi
a conti mrrc-mti bancari, rivistfe sulle armi, £0in con. istmzcioni sui 101-0 1130
e per operazioni militari, 1m metal detector, (e ancora dispositivi
nebbiogeni, pimtezmici, um lamciarazzi, un giubbotto amiproiettilei, died
silenziatori, lastre di plastica nera per la contraffazicme delie targhe, una
macchina da scrivezre IBM. Pu scoperto anche un vero e proprin)
labcratorio per la falsificazione di documenti di (38m genere, con
strumenti e macchine ad hoc, ( t o n doaumtentazione d’archivio quali appunti
s u i centri elettronici delie Ferrovie dello Stato dell’ENPAS e deli’Esercito e
su servizi di guardian e di vigilanza, piantine planimetriche cli caserme e
impianti, 50 schede di nominativi disparati, 26 fotografie di personaggi
della political e: dell’eccmomia, U n a carabma proveniva dalla rapina in
darmo deli’Dmnia Sport (pp. 34-39 della sentimza)?”
Inoltre, fu trovata un’infinita‘i (centinaia) di documenti falsi e/o di moduli
per documenti falsi, di tutti i tzipi, 8 per tutte le easigenze: passaporti, carte
di, identitét, patenti cli diverse categorie, tessere per riduzioni ferroviarie,
libretti personali per porto cl’armi, libretti perscmaii per porto d’armi,
tESSQrini di riconoscimento ministeriali, nonché traveiler cheques, agsegni,
libretti di assegni, libretti di circolazione di autovetture, fogii
complementari, riczettari, mntmssegni assicurativi, Iicenze, tessere
2
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4’ hansteva infant anche mm ‘Bandu Gmham .

25° N e ] corso Ciel processn ”NAR 1”, il 154.1981 (Si veda Ass, Roma 2.51985, pp. 253 e
seguenti), Cristiano Fioravantz' rendevn dichiarazioni seconclo le quali le armi rapinate
all"’Omnia Sport" 9 altre cose (giubbotti antiprOiettile tapinati aila CAB Conumrcialc
l’8.2.19?9 e le bombm impiegate neli'attentnto alla sezione PCI/Esquilino clot 16.6.1979, a
two volta provenimnti clal quantitative cii bombe a mane SRCM sottral‘te a Porclennne da
Valerie Fioravanti clumnte il servizic; militare), furono disiocate in panic ml deposito sim
in Via Alessandria, e in pane partate a Ostia. A Ostia c’era ii deposito di Egidio Giuliani,
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Eurocard, tesserini per la Honeywell, perfino moduli per decreti di
perquisizione. Addirittura 746 marcho da bollo da lire 500, "verosimilmente

falszfimte”,
Mai crib Che ancor piii do Ia miSura della dilatazione e ramificazione dei
rapporti criminali del Giuliani sono le nazionalitéi dei presunti titolari dei
passaporii ialsi: americani, panamensi, nica‘raguensi, britannici, evizzeri,
fiance-Si, greci, etiopi‘

Egidio Giuliani, in rel-axiom ai sequestro di tali armi, ha rievocato
anzitutto la rapina da l u i commessa a Roma, insie‘me ad altri, in danno
deila Haneywell (impresa chm-“z gestiva il Contra Elaborazione D a t i della
Motorizzazione Civile), dichiarando Che tale C E D . costituiva u n o

strumento prezioso di collaborazione di supporto per lo Eitaito, in specie
per i suoi organi di polizia. Occorreva pertanto colpire e distruggere un
simile strumento, a scopo destabilizxante,
Apparontemente, quindi, anche la sua attivitia criminale rientrava nella
logical di u n a guerra oom‘ro lo Siato, condotta pert) con modalite memo
cruente, sicuramente piii intelligenti, e soprattutto estranee alla strategia
della tensione.
Con Gilberto Cuvallini egli aveva stretto amicizia nel 1979, e con l u i
aveva scambiato armi e documenti. Nei 1980 Armando Colantoni gli
aveva portato due bornbe SRCM, e forse delle pistole, facendogli intendere
Che erano di Valerio Fioravanti (a conferma di didfiarazioni rilasciate in
precedenza da Armando Colantoni ai (3.1. di Roma il 217.1981) (dich. ud.
34.1987, pp. 15, 23, 50 della sentenza),
Giuliani ha voluto anche sottolineare il sens-o politico della sue azioni:
considerava assurclo lo scontro il conflitto Che portava all'uccisione di
giovani delle opposite tendenze aversive, mantra il noinico era solo uno, lo
Stato. Anche per questo aveva aggredito Franco Freda in camera il
28.55.1982, in quanto era u n o di coloro Che, "collocmzdosi parallelameni‘e alle
forze spontunfze di dissensa, svolgono l'infame compita governutiva di scredimme
le idea 3 l'opemto” (pp. 75-76 della sentenza). Qui Giuliani sembrava
adombrare, senza neanche mezzi termini, 1a contiguitéi ( l e i vecchi
ordinovisti con apparati delio State.
In proposito, la Corte cl'Assise di Roma ha osservat'o Che la linea political
do} Giuliani 9 del suck) gruppo era ”non tunta dz’ convergenza fi'a formazioni
aversive di destra edi sinistm, ma di tregua nella lotia reciprocal, e di autonoma e
cmwargente aggressions cantra is istituziani e [e g t r u t t u r e deilo State”. Ha
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anche rilevato Che, proprio per questto tentativo, Che non fece presa sui
componenti, il gruppo Si sfaldo nell'apriie dei 1980 (pp. 117-119 clella
sentenza).
Dell'uso fatto del profitto the gli poteva esmre derivato dal trafugamen'to
dei moduli della Honeywell, pero, Giuliani nulla ha detto, rifiutanclosi c'li
rispondere alla specifica domanda. La Certa- ha sottolineato Che di cio n o n
Si62saputo nulla (pl 78 della sentenza).

E’ d’uopo quindi parlare della rapina alla Honeywell, Che costitui
veramente on ”(101th grosso".
Questo fatto, Che rifiale 311 31219578 (clornenica mattina, alle sei), fu
rivendicato con la sigla ”M.A.A. ”: Movimento Armato Antiimperialista. Se
no resero responsabili, oltre al Giuliani, Armando Colantoni, Paola. Centi,
Bruno Hassemer, Marco Guerra ed altri.

Due persone armate di pistole, vefitite di camici in tutto simili a quelli.
indossati dai temici dell’Honeywell, con il volto c0pertc) do
passamont‘agna, irruppero nei locali e immobilizzarono, sotto la minaccia
deile armi, i due tecnici dipendenti della Honeywell presenti in clue]
mornenlso, Salvatore Lobberto 1-2 10 stesso Egidio Giuliani (in realté
complice del deiitto), iegandoli con manet’t‘e e nastro adesivol Coadiuvati
da‘ un t e r m disarmato, Sopraggiunto qualche minuto dopo, Che pure
indossava camice e passamontagna, gli aggressori sottrassero hen 8.504
moduli per patenti. per autoveicoli e 13.830 moduli per carte di
circolazione. Quindi, allontanati dagli impianti i, clue immobilizzati,
C05parsero di benzina macchinari e arredi e dettero fuoco a tutto.
All’epoca, Giuliani era dipendente della Honeywell, ll movente politico
dichiarato fu anche Lm eSpediente per coprire on furto di moduli per
patenti e carte di circolazione commesso in precedenza dal Giuliani
all’imemo dell’azienda, E: (forsse 6: $013 ‘attutto) cli acquisire altra
documentazione utile per future falsificazioni (Ass. Bologna 117.1988,
2,257.6), le quali, aggiunge questa Corie, assieuravano un effetto
moltiplicatore delie azioni criminali, oltre Che sostanziose entrate: n e l giro
deli falsari cii professione.
Giuliani, al ( i i iii della sua dichiarata fede politica ”terzista”, fungeva
anche cla ”centre servizz'” per ogni tipo di Criminalitii, di sinistra e di destra,
politica e non. Non a case, ha sempre tento molto alla propria autonomia.
Tutto do is state confermato dallo stesso Gilberto Cuwalliui all’odierno

processo.
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L'imputato ha parlato dei cospicui e frequenti contatti da l u i avuti con il
Giuliani, all’udianza del 62.2019, quando ha riferito Che comprb da
quest’ultimo una enorme quantita di moduli, cli patenti, frutto della rapina
alla ”Honeywdl".
Gilberto Cavallini ha fatto di Giuliani un ritratto ad ampio spettro: era 1111
ex missino della sezicme Balduina, Pramstino, un attivista del Movimento
Sociale, Che a un certo punto si stacco a Si mise a ”fare delle case in praprio”,
andando a lavorare in un centro meccanografim clove! si stampavano
anche le patenti. Si avvicino a ”Costruiamo l’Azione”, ed era fra quelli, Che
magg‐iormente spingevano per fare fronte unico con l’Autonomia Operaia.
Nell’ambito dei suoi dichiarati progetti di lotta armata contro lo Siato,
Giuliani produceva di tutto, e poi lo distribuiva in tutt‘e le direzioni (ancha
a lui, Cavallini, a mi vendetta ”non so quanta clash-w o centinaia di moduli di
paienti, tm'ghe, la muesli-ma per fare la farghe”). ll suo, in deiinitiva, era un
supermarket per rifomirsi di Giff) aha poteva servire per portare avanti
determinate attivita criminali e terroristiche. Serviva a destra e a sinistra (6:
n o n solo metaforicamenlse), a chi pagava. Giuliani gli foiocopié) il tessar'mo
di $1.10 padre, (the? era nella Guardia di Finanza, e Che f’u poi riprodotto in

cinquemila esemplari.
Laura Luricella, ex c o m p a g fl a di Giuliani, ha dichiarato Che i proventi
della rapina in danno del gioielliere Mardochai Fadlum (altro ”coipo
grease") furono realizzati con la collaborazione di Gilberto Cavaliini, il
quale, di concerto c o n Valerio Fioravanti, aveva aifidato in custodial a]
Giuliani armi ed espiosivi, Lauriceila ha precisato the, a decorrere dal
novambra 1979, Giuliani Si rec-b moite volte a Padova per realizzare il
prezioao bottino della rapina in datum) di qua] gioieliiare (pp. 19, 39, 81
della sentanxa).
Sia Laura Laurieella Che Bruno Haasemer the Marco Guerra haimo
riferito Che, dopo il riciclaggio realizzato a Padova complice ii Cavallini,
Giuliani mostrb una grande disponibiiitéi di mezzi liquidi (p. 85 della
santanza).
Bruno H'assmner ha confermato Che i provanti dalla rapina erano stati
raalizzati in buona parte a Padova (p. 20 della sentenza).
Cristiano Fioravmzti ha dichiarato Che, neil’estate del 1980, quando Si
aggregb alla banda deal fratello, tramita Cavallini, Mambro e Vale, conobbe
Giuliani, (the custodiva le loro armi e forniva, 10m documenti falsi (dick.
ud. 7$1987, pp, 22, 45 della sentenza).
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Gilberto Cavallini (dich. ud. 31.25.1987) ha ammosso di avere avuto

rapporti con Giuliani con scambi di documenti e di armi, delle quali avava
affidato al Giuliani la custodia. Ha anche clichiarato Clio avava recuperato,
con Giuliani, per affidargliale, dolls armi sotterrate da Concut'elli (a
conferma di speculari dichiarazioni rese dalla Lauriceila) (p. 103 dalla
sentenza).
Sull’unificazione operativa Era 1 mail di CLA a Giuliani e il suo gruppo
influi sicuramanto ancho il rapporto Che esisteva fra quest’uli'lmo a
Gilberto Cavalh’ni, rapporto Che duro e Si consolido nol tempo, 6:Che gia
asisteva nell’autunno del 1979.
Su questo argomento vi sono ancora dichiarazioni. di Sergio Galore
(Assisa Bologna, ud. 912.1987), il quale ha rifarito in merito alla rapina
commessa a Roma in daimo del gioielliere libico Facilun Mardochai nolla
notte fra 1’8 e il 910.1979 par un ammontare di circa tre miliardi. Quando
1111 in scarcerato, Gilberto Caoulliui faceva 1a spola fra Roma e
Massimiliano Foch-inf, in quanto Giuliani, the era 1’autore materials deila
rapina, doveva riciclare questa grossa quant'ita di oro a Fad-mini
provvedeva al riciclaggio prasso pars-one in Voneto. Cavallini trasportava
da Roma al Veneto quantitativi Che equivalovano a 1111 valore
approssimativo di. 1111 oentinaio di milioni per volta. Quests cose le seppe
da Cavallini direttamente (Ass. Bologna 11.57.1988, 2.2.5.3).
511 queste dichiarazioni di Galore Vi sono quello converge-mi, a conforms,
rilasciate da Laura Lauricella (ud. 63.10.1987 avanti la Corte d’Assise di
Bologna, conf. dich. gia rose al C31, di Bologna 1116.1982) e da Marco
Guerra (ud. 65.10.1987 davanti alla Corie d'AssiSE di Bologna, conf. dich.
gia rose a] (3.1. di Bologna il 7.5.1981) (Ass. Bologna 11.7.1988, 2.2.5.3).
Circa l’affidabilita della Lauricella la Corte d’Assise di Roma ha messo
l’accento sulla sua storia personals con il Giuliani: logata a 11.11 dal 1976,
SUE! convivanta dal novambre 1979 e soggetta alia sua personalita
dominante, aveva accolto l'arresto dell'uomo quasi coma Lina liberazione e
1.111 viatico alla sua collaborazione con la giustizia. Giuliani le aveva scritto
dal careere di ‘Li‘vomo una lettera, datata 29.53.1981, con m i , p u t

rimproverandola garbatamenta la dichiarazioni da lei rose agli inquirenti,
Che mattevano in difficolta n o n solo lui, ammeiteva cli avarla plagiata e
umiliata e le chiedeva sousa.

640

La Corte ha quindi posto in luce ”la trasparenza del processo psicologica (the
ha portato la Lauricella a 1mcanwortamenta dz' drasticn e irreversibile rottum con
il Giuliani e il sua passatn, e l'assenzn di ragioni di risantimento” n e i confronti
suoi e di altri. Ne conseguivano 1a coerenza delle sue dichiarazioni e:
l’assenza in esse ”di qualsiasz' atteggiamento orientate in sanso gramtorio” (pp.
6668 deila sentonza).

E per quanto riguarda la Mirage: ( i i Bologna (oggetto di questa
imputazione, 1a cui responsabilité, come detto, a tenore clel capo cli
imputazione, ”lambirebbzz” anche il Giuliani), Si dovono richiamare le
dichiarazioni rose. ii 20 maggio 1981 211 (3.1. di Roma sempre da Laura
Lauricella, la quale disse:
”Discutendo della strage di Bologna, Egidio espresse can. me an app-remamenio
negative. Espresse con nu: l’opiniorze Che mm mm Ciel genera potESSE gamer Siam
fatta solo da quel “folle’ di Valeria Fiammnii. Pemltro, mi riferi (if voler chiede're
spiegazioni a Benito Allatla e Silvio Pompei, 111 qualz’ pom tempo prirrm, rm! 1113110
1980 (potrebbe finches trattarsi clef primi dz? gmgno, 11m. $ 0 1 l e quasi sicum chefosse
a lugHo), aveva data, 514 [ u m richiesl’a, im notevole quantitative di espiosi'uo the
cioveva essEre usato a Milmm per urn ’grosso botto’. Benito e Silvio Io

t‘runquillizzm‘ono dicendogli Che l'esplosivo em se‘rvit'o per un attemtato at
Comune di Milano. Nan so vii Che explosive Si tmtmsse: ritengo Che Egidio lo
avesse prelevato iial deposito di lungoievere Sangallo” (p. 58 della. somtcmza; ti:
anche in Asst. Bologna 117.1988, 1.3.6).
In un passe di u n a lettera Che la Mambro invio dal carcere 3 Mario Tuti,
datata 13.11.1982, a proposiio defile vicende di Giuliani con la Lauricella, la
Mambro strive-v3: ”Quello (the gli é capital‘s: con la moglie mi (ha) rattristata
rrzaltissimo. Certo (the la vita giom bmtti scherzi”.

Qui i ”brutii scherzi” erano le rivelazioni della l.,aL1ricella,2*”"
ii 14.12.1985, ai G.I. di Bologna, Valeria Fioru'vmzti disse «the non aveva
collegamenti operativi con Giuliani, il clue-ale faceva patio dol giro cli
amicizie del Cavallini.

251 A sum volta, Giuliani face pervenire alla Mambro, tramite Men-lo "I‘uti (lettera (191
9.1.1983) uno scritlo dove, premesso Che ognuno ave-Va le proprie idee e i propri
sentimenti, scaglimiclosi c o n t r a ) infami e delatori, Ie diceva: "Pansu cite il desiderio di
vendetta the c'é in ogmum di noi possa costimire, al di 11} di tutto, unchc can an pura
ragionamcnm matematico, 1mminima commie denmnirmwre per mmmt‘rmre 035i insieme".
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In questo procrasso, all’udienza del 23.53.2018, anche Francesca Mambro
ha fatto dic‘hiarazioni analoghe. Interpallata Sualcune dichiarazioni rese in
pasaato, secondo ale quali avova detto di avere riconosciuto in un covo di
Giuliani armi n o n sue, ha negate 1a circostanza, aggiungendo,
gratuitamente: "I0 Giuliani mm 17in mai vista fisimmente, mm ho mai vista chi
frequentasse, solo in seguito capisco Che Cavallini lm an rapporto can loro, i
famosi ’ca‘p‘ri', scopro cluz mmdi questi é lui”.
Cid éfulso.

Questa affermazione é smentita in modo plant-23119 da un passaggio deila
lettera sop‘ra citata, da lai inviata dal camera a Mario Tuti, data-ital
13111982, in mi s c r i v e v a ; ”Ad Egidio 5 m m parlicolmmenie afieziormtn perché
l'lio canosciuio negli mini dellu mid! adalescenza a fin da allow mi era
slmpaticissimo; mizi, ace scopriamn gli allurini, I'm serripre amito 1mdebole. .. ”
Andie adesso, quindi, costiniisce imperative categorico mentire sui
rapporti a gii scambi di Giuliani con i MAR, in particolam Cavallini,
Fioravanti e soci, e in geznaralee sul personaggio Egidio Giuliani,
depositario e trafficante di enormi quantita di armi e di documenti faisi
Che andavano in circolo Ovunque.
Anzi, mentire su tutto.

Ancho Walter Sordi ha riferito Che Cavallini gli dissa Che Egidio Giuliani
gli procacciava documanti a targhe falai (dich. al (3.1. di Bologna dei
14.12.1984, conformate all’udienza de]. 9.52018).
Walter Sordi, ha poi dichiarato Che Cavallini disponeva di un FAL belga,
arma di difficile reparibilita in Italia, in u n a base Che era neila disponibilita
di Mario Rossi e di Egidio Giuliani Nonostante gli avesse c'hiesto piix volte
C o m e See 10 fossse procurato, Cavallim n o n gli rispose mai ” i n maniem
precisa“ (dich. del 14.12.1984 al (3.1. di Bologna, confermate all’udianza del
9.5.2018).252

as: Un F A ] , belga l‘u regalato da Addis a Valerio Fioravanti. Quest’arma era ritzordata da
tutti i NAR in quanta fu l’unica arma di quosl‘o gamma: in dotazione al gruppo (dich.
Cristiano Fioravanti, Soderini 9 Sort“, in Ass. Milano 651“151,986, p. 88). ll FA L cli Cavall'mi,
quincli, o gli era stato passato da Fioravami, 0 am 1m altw PAL, che faceva parte di una
Sua

dotazione personaie.
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Cristiano Fiomvantr‘, sentito da‘l (3.1. di Bologna 1114.5.1981 e il 9.12.1981,
ha riferito Che nella disponibiljté del gruppo vi erano due di‘vise da
carabiniere, urn teseezrino e.um divisa do finanziere, e Che Egidio Giuliani
gli era noto come fornitore di documenti falsi, Che procurava, tramite il
Cavallini, con il quale era in rapporti di grande amicizia, anche a Valerio
Fioravemti (Ass. Bologna 11.7.1988, 1.3.4).
Le stesse dichiaraziomi Cristiano Fioravanti le ha fatte 110in interrogatori
resi 2110.1. di Roma 1}13e i123.4.1981 (Ass. Roma 15.5.1987, p. 18).

A sua volta, Paolo Aleandri (int. G.I. Roma del 108.1981) ha clichiarato
di avere eonoseiuto Egidio Giuliani c m ' n e il. capo di un gruppo in contatto
con ambienti oversivi, avente a disposizione 1m grosso quantitativo di
armi, con possibilita di reperire targhe e documenti falsi. Membri del
gruppo Giuliani e membri del 5110 gruppo parteciparono a una rapina a
seopo di autofManziamento in danno della Banea del Mattatoio, alla quale
pmeero parte, fra gli altri, Marco Guerra, Armando Colantoni e Bruno
I‐Iassernerfi3
Aleandri (ditch. del 210.1982 31 (3.1. di Roma) descrisse il gruppo Che 51
«306131116 itntorno a Costruimno L’Azione’ corne. un
momenta di
riaggregazione, su altre basi, di Ordine Nuovo. Vi furono riunioni a cui
parteciparono, oltre a lui, De Felice, Signorelli, Canre, Fachini, Dantini e
forms anche Roberto Incardona, V'olte ad adattarsi ai n u o v i fermenti degli
ambienti giovanil'i e a costruire un’area di consensi iI piix estesa possibile
211 fine di evitare inutili doppioni e di coordinate l’attivitét di singoli gruppi
da un punto di vista esclusivamente politico laseiando mono liberal per lo
singole azioni. Provo deila riuscita di tale progettualité‘t. Che era comune a
tutti, fu proprio l’attentato alla Honeywell realizzato dal gmppo di Egidio
Giuliani, il quale nonostante avesse totale autonomia operativa, utilizzo,
per rivendicare questa azione, un simbolo grafico apparso 511 ”Costruiflmo
L’AziOrze”, e cioe‘e una mono Che impugnava un mitra (Ass. Bologna
117.1988, 1.3.9 e 2.2.5.7.6).

m In merito 111111 fusione operativa fra i resti di CLA e la banda Giuliani. va ricordnta
anche Ia rapina ai danni della filiale di, Vit‐inia della Cassa di Risparmio di Roma,
consmmata il 6.11.1979, a cui parteciparono Egidio Giuliani, Armando Colantoni, Marco
Guerra, Bruno Mariam e Marcello lannilli (Ass. Bologna 117.1988, 2.2.5.3).
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Ampia disamina deile risultanze a carico di Giuliani, anche in rapporto a
Cavallini, ii contenuta nella consueta, fundamentals}: sentenza della Corte
d’Assise di Bologna de11’11.7.1988 (2.2.5.7.6)
Laura Luricallu ha dichiamto: "Mi risuita Che il Giuliani abbin canasciuto ii
Cavaliini come ”Gigi", persona facente par-ta degii ambienti di desti'a. IO 10
conobbi due 0 ire armi fa e mm 30 Si? Egidio in conoscesse da maggior tempo.
Egitlz’o fornim a Cuzmiiini documenti falsi a la tar-gm false rzecessm'ie per la
cm‘rozze‘ria di Milario 3 per ultri scopi. Non mi risulta chi? Egidio sin andato a
Miimw per tale Scope), mentre, quando Cavaliini aveva iiisogno, o veiziva
persunalmente a mandava Mario Rossififi“ Vi fu 1m periodo durante il quaie ii
Cavaliini si rivalse ad ultra falsm‘io iii Centaceiie per if targhe, data Che In
iimcrchirm stumpatrice di Egidio mmfiiiizimia per misuni mesi, in an periodo Che si
coilaca i n : la seconda meta“: dei 1980 e gii inizi del 1981" (dich. ud. (13.10.1987 e
1.12198?)
Marco Guerra ha dichiarato: ”Ha cormsciuta Egiciio Giuliani e Luca Onesti
mil 1974/75 presso Ia sezione ale! MAS‘I. iii via Nata. Tutor-rm [Ii 1976 mi niiantmmi
dagli mnbierzti dei MuSJ'. per dissidi di carattenz idealogim eper ‘ragioni personaii.
Nail iuglio‐agosto 1978 venni iivvicinato dill Giuliani, daArmanda Coltmtoni eda
Luca Driesti. A W! certa punio Giuliani mi prese in. disparte facendomi presente
Che era sun intenzione dm’ vita c: pit}. gruppi i’i'a ioro autmwmi, ma pur sempre
coiiegnti sui piano operative aifiiie di remiere piifi. incisiva ia iotta political, Mi face
presente Che em suu intenzione caiiocm‘si in un’area di ”autanomiii fascism”,
dismicomta iii: quaisiasi nmvimenta pit) 0 menu igfficiflie, qzmii maths Ordine
Nuovu e Avangum’dia Nazinnaie. Mi disse in sast'miza aha occm'rem realizzare
due fasi (Iii iottii: u m ! Si'i'u'i'né'niflifl, units: a fiiwnzim'e i diversi gru-ppi, armhe mn‑
aziorii deiittuase, e a procaccim'a documenti fulsi; i’ait-ra, pii‘i sqiiisimmente
paiitica, senza perultm fornirmi precisaziani circa quest’ultima fuse, che dovmru
ciiiaramente assert: di mmttere rivoiuzionario. Egidio commenté favorevoimente
l’azione Gilt? doveva coipire i'avv, Arcangeli in quanta quest’uitimo em1minflame
perché aveva cansentito l’nrresto iii Concutelli.,.

25“ Circa il ruo’lo cli, intermediariw cli Mario Rossi per conto di Giuliani, vi éumriscontro
probatorio, ache si trova in un’annotazione inserita nelle sue agenda dal Gavallini.
Fra i soggetti da rmtribuire (o giél retribuiti) vi é indicate tale "Bologna”, in relazione ai
qualc figurano vaglia per vari imparti, per un totale di complessive lire, 93001000. Lu
stesso Cavallini, all’udienza clel 62.2019, ha detto the "Bologna" era 11supramwrne (0

home

in codice) di Mario RQ$Si.
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Secondu quanta fatten-ii capire dallo stesso Egidia, la rapimt m'dnnni dell’urabo
(Mardochai Fadlun) emstate Sthlflm dann altra gruppo e lui era sl‘ato invitato
a partecipa're all'uzione proprio perché doveva fornire armi e silenziatori.
Malgrado l’ingente quantitative di denm'a e ( i i armi ed esplosivo Che Egidio
nll’epocn gift anew, la stesso ci diese che non eravamo encore pronti alla seconda
fuse di latte, a cui ho gin faii‘o cenna, Egidia avem procumto at $ l e gi'uppo urn
notevale quantitative cit nrmi ed eeplosivo. Per quanta riguurdu le arrni, eeee
provenivano dal citnlo gruppo di Latina, che in cambio pretendeva o eeplosivo o
denim) contmztet Altre armi ermw state pracnmte dal ’Gigi’ citnto (Cavallini). Lo
steseo Egidio ebbe anche a riferirmi Che, nell'ambito dell'attivitd preparatofln delta
Seconde fase rivoluzimmria, em entrain in eonmtto auehe con elementi
dell’eversione dt stnietm. Egidio em 1710th espei'io in inateria di ermi eel

espioeivi.” Egidio era molte abile nel cmy‘ezioimre sitenzmtori“. Egidio Cidisse elie
‘Gigt’ (Cavallini) gli avevct riehiesto eilei-zziatori: cic‘) nel periode marzo aprile
1980.”
It Mariel-ti. eteese mi he riferita Che ii Giuliani prepare per sue canto an ordigno
esplosivo ed un timer cite venue poi utilizzete per la cmzsumazim-ie cit mica elegli
attentnti rieendimti come M.R1P. ” (dich. ud. 61.10.1987).
11Guerra, gié componente della ”bandit Giuliani", r e fi e confessione dei
reati commessi e collaborb con gli tnquirenti, tame Che gii fu riconosciuta
I’attenuante di cui all’art, 3 C,1 legge 3041/1982.

La qualifier-1 di gesture di ”centre servizi” a state attribuita espressamente
a Giuliani anche da Paolo Aleandri (ud. 7.11988), i]. quale, interpellato
sulla sua Tanzione logisticu”, ha affermato: ”Queue em un’nrea abbnstanza
strmm. Nei primi mmnenti Marinni Cl inclimva questi gruppi del Prenestino,
q'uesi'o di Giuliani eoprnttuii’o, come gruppi di sinistm, poi not scoprimmo cite
avewno Mn trascorso ban diverse, pert) era-no operativi anche per l’area della
sinistm, nel sense cite Giuliani coeiiiuiva arm specie dz" eentro servizi, quindi
avem It: possibilitd di were ttlrgize false, documenti falei, armi, pezzi di ricarnhio
per armi Che forniva anche a noi, per-d em... anche eeploeivo, comunque em a
dispnsizione uncize di gruppt delta sinistm di ml in non so maltissimo”.
In sostanza, Giuliani era u n , personaggie, 21dir poet), ambivalente, Che
sviluppava Ie sue attivite a raggiem, collegato a “Cosl'ruiamo L'Azione”, di
cui coglieva i’intento di superare gli steccat'i ideologici. Peri: ”coordinnva”
anehe vari altri gruppi per esigenze del tutto materia'li (armi, munizioni,
denaro, documenti e targhe false, custodia di armi), e quindi anehe per
tornaconto personale finanziario.
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In quest’ottica, si legb, oppmrtunisticamente, a Cavallini (e quindi al
sadaiizio CavaiiininFioravanti e soci, e a Fachini, Che sempre si stagliava
aile spalle di chi operava in Venezto), formidabile asse armato Che
sicuramente gli garamtiva profitti, tanto Che riusci a trasformare Cavailini
in 111131 sorta di corriere ricettatore per gli interessi suoi e di Fachini (Che
smexrciava al Nord l’om cla l u i rapinato ail'orefice libico).
Insomnia, Giuliani era un fomitore di beni e servizi, e il fatto (1110 si fosse
cosi legato progressivamente a Cavaliini o ai suoi dimostra Che cia parte di
questi ultimi vi era notevole disponibilitd di denura.
Che Giuliani Si sia reso poi autore nel maggio del 1982 di un
accoltellamento in die-111110 di Franco Freda nei camera di Now-1m, questo
n o n sposta i termini della questione, tenuto mutt”: soprattutto di quanta ha
riferito Gianluigi Napflli: ”So per Germ size 1?iniervenuta a 1mcerta punta tm
Freda e Fachini mm rottum grave a?defir-zitiva. Melioii, infntti, Che Freda aveva
inmricatn di tenere i cantatti can Facltini per ter-zfare mm riconciliazimw, mi Pm
rivelato questf fiztti. Non so dire esattamente quando e: perché Freda e Pachifli
siana veriuti a cmztmssta. Meiioii me meparlé £1in inizi ( i f ! 1982, mmgift 1131 1981,
all’epoca in mi io e‘ro detenuto a Belluna con Fachz'ni, egli parlava di Freda come
’di un benemerito testa dz' cnzzo’ 6 lo dcgfiniva IfEOT'iCO da salotto’. Tali fiasi dette
da Pachini 50110 irzequivombili. Fachini alluse 1211ch (11111 circostunzu Che Freda
non si em comportato bane nel t o r s o dei sum" interrogatori, fiICETIdC) delta
nmmissioni. Melioli mi disse (the: Freda, net ce'rctm'e mm riconcilinzione can
Fachini, git? Spiegz) 1' motim‘ delta rottu'm e 51' 11-10511'ava preoccupato par la prupria
incommitci a cuusa duel contrasto can Packini” (dich. ud. 26.11.1987; Ass.
Bulagna 117.1988, 2.2.5.6).
Si 5a Che ii careere di Novara era 1.1.11 un iuogo di vendette per procura, ed.
é!plausibile p r e s u m e “ ! (the: i "servizi" di Giuliani n o n comprendessem $010
forniture.

Egidio Giuliani é stato ritenuto colpevcie delia rapina all’Honeyweli,
(1111111 rapina commessa a Roma in danno del gioielliere libico Fadlurn
Mardochai; deiia tentata rapina in dam‘to dei gioieiliere Arturo Zohrer di
Martino in data 21.10.1980; deila rapina commessa in damo della
gioielleria Schiavo di Roma dei 9.4.1981 (chat fruttc‘i un bottino di circa
duecento milioni di lire); della detenzione di v.11 massiccio quantitative di
preziosi rapinati e di armi ed esplosivo, in un box site) 21via Prenestina 220,
scoperto i] 14.41.1981 (net déi atto auntie la sentenzawordinanza del dott.
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Salvini 18.25.1995, parte seconda, cap. ”La Fenice"; A55. Roma 13.5.1987, p.
96).
Per tutti questi reati (commessi con vari complici Che facavano parte
della sua banda, 0 della varia bande a mi di volta in volta si alleava) fu
ricunosrziuta a $110 carico la finalita di terrorismo ed eversione, considerati
anche I’evidente intento dj autofinanziamemto dall’attivitii criminale sotto
queati profili, nonché le dichiarazioni deiio stesso Giuliani, Che Si
proclamb un soggetto rivoluzionario (Ass. App. Roma 9.61989, dafinitiva
uei ccmfrcmti dew] Giuliani).
Le testimunianm e dichiarazzicmi su Egidio Giuliani n o n finiscono perb
qui.
Sempre per quanto concerne 1a armi, Sergio Galore ha raccontato Che,
subito dupe) la sua scarcerazione avvenuta il 13.11.19?9, egli ripresa i
contaiti con quelli cli Cl..A 2 con Bruno Mariani Si raid) in un casciuale sito
walla via Pranestina dove erano custodite a r m i ioro mescolate con queue.
del gruppo Giuliani‐Golantoni. Giuliani, all’epoca, era in Contatto con
gruppi (szerativi in Sudafrica (facenti capo a Sparapani e ai fratelli Sangue)
impegnati in attentati di contenum raxxista (int. PM di Bologna del
142.1985).
ll gruppo Giuliani‐(3015111tuoni‐Sangua immagazzinava gia da armi armi
ed esplosivi vari (tanto Che in tre loro depositi ne vexmero sequestrati in
grande quantita), Che mettzeva al serviaio di organizzazioni terroristiche sia
di destra chi": di siniatra, in modo tale Che cosi esso era a conosceuza delle
azioni terroristiche compiulte clai gruppi Che! rifumiva (int. PM di Bologna
($1111 15.12.1985).

Inoitre, nel deposito di armi Che si trovava nai sotterranai del Ministero
della Sanita, vi mama armi the appartenevano in c o m u ' n e al gruppo di
Giulianie alia Banda della Magliana (dich, Galore Asa Bologna, ud.
9.12.1987).

La varsatilité di Giuliani $1.1 vari fronti, quelii delle organizzaziomi a mi
prestava sosteg‘no, ma anche quello dalla qualita dei servizi offerti, ha
t r o v a t c ) piii di una conferma.
Ad ulteriore esempio, a Galore, quando enttrambi erano in crarcere a
Novara, Giuliani gli disae di asst-are preoccupato in quanta ii locale in cui
teneva le macchine per la faisificazione e la st‘ampa clei, documenti
apparteneva ad Agositino Graggi, iacritto alla loggia P 2, e cit), unitamente
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alla sua amicizia con Loris Faccliinetti o.Valtamio Tacchi, ex dirigenti di
”Europa Civiltd” eaiscritti alla loggia massonica ”Lira e Spada”, potova
renderlo collegabile ad ambienti lliaissonicziflfiS
Sempre Galore ha rifeiirito Che: Giuliani aveva rapporti con TI’ attravei'so
Claudio Lombardi o con i N A R attraverso Cavallini e Fioravanti (dick. PM
di Bologna (1631111121984).
Clo, ad ulteriore riprova della stratum criminalo ed evorsiva del Giuliani,
finanziava sé fitessio chiunque avesse intenti eversivi, funzionando
da bnzm' per queste attivité, e all’uopo commettemdo reati Che gli
garantivano una operativité 63mm centralitii ad ampia diffusione, oltre Che
potere economico (con i‘itorno economico)?“
Questo sarebbe stato il N A R Egidio Giuliani, com'ponente di cellula
autonoma ”spontaneism”.
Che:

cw?

La figural cli Egidio Giuliani, al conirario, n o n é altro Che: l’ennesima
conferma cli quanto Gilberto Cavallini fosso ”elemento di collegamento
nll’interna delta galassia eversiva”, come ha sorittto il CUP rut-21 decreto di
rirwio a giudizio,
Impregiudicati l’estensione e i componenti, a vario tltolo, dolla ”galnssia
avers iva ”.

255 La tipografia venue scoperta nel mesa di aprile del 1981, in occasione doll'arrosto cli
Giuliani (dich. Calorie a] PM di Bologna deal 152.1985).

2“ Sergio Galore (clich. rese 31 PM ( i i Bologna ii 143.1935 o conformate dovanti alla
Col‘te d'A's-sise all’uclienza clel 912.1987) ha riferito Che, dopo ass-om stai‘o scarcerato ii 13
novembre 1979 (era state: arrestato per ricostiiuziono d o ] disciolto partito fascism), riprese
i contatti com gli espcmenti cli CLA, the ports 51em pral'icamonto dissolta. Rivicle Mariam,
corn mi and?) in un cascinale sulla via Proms-tine! dove c r a m oustodite 1a arml del l o w
gruppo, mescolate con le armi del gruppo Giuliani-Colontoni (vi ammo non memo di
canto pistole, Lmél quim‘licina cli mitm, bombe a memo SRCM e anzmas, lanciamzzi
amoriczmi M72 ed esplosivo vario). Durante: il tempo in mi egli era stato detemilo, infatti,
sl orano croati strotti rapporti tra Bruno Mariam ed Egidio Giuliani (Ass. Bologna
117.1988, 2.2.5.3).
All’udionza 619111172018, Paolo Alcundri ha confermato dichiarazioni da lui rose 11
18.9198], soccnclo lo. quali tale Pozzi gli disse the con Giuliani, o comunque con
qualouno dol suo gmppo, si mob in Svizzera ad acquistare un fucile d’assalto calibxo 756
N ATO, form on E A L ,
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11.15 I N.A.R. e la banda della Magliana
Paolo Alemzd'i'i, all'udienza dei 28.6.2018, ha parlato dei sequestri da lui
subiti con specifico riferimento alla banda della Magliana, adducendo che
fu l u i a mettere in contatto Cavallini con alcuni personaggi romani, fra cui
Egidio Giuliani, Che in seguito dovrebbe essere stato ii tram‘ite fra
Cavallini e il gruppo di Valerie Fioravanti.
Circa il transito di armi fret il Veneto e Roma, Aleandri ha ri'badito che vi
erano anche dei MAB modificati artigianalmente con un calciolo di ferro,
per eSSere impugnati come un’arma pith cortex, Fifi maneggevole, Che poi
furono 111 parte dati come riscatto per la sua liberazione a componenti
della banda della Magliana, quando egli venne Sequestrato.
Circa il suo sequestro, Aleandri ha raccontato Che pert-zone della banda
della Magliana, in particolare Marcello Coiafigli, con la condiscendenza di
Abbatino e di Giuseppucci, gli diedero deile armi da custodire in quanto fii
sentivano sotto pressione da parte della Poiizia. Semerari e Fabio De Felice
Spinsero per questo favore, in un’ottica di scambi reci‘proci. Egli porto ie
armi a Tivoli, in up deposito gestito cla Italc) Iannilli. Per un equivoco,
ques-to armi furono considerate del gruppo e n o n di terzi, per cui, ad
esempio, Aldo Tisei ne prelevo on certo numero. Quando quelli della
Magliana ne chiesero la restituzione, le a r m i n o n c'erano pm, 13in cerco di
premiere tempo, ma invano. Fu sequestrato devanti ail Tribunaie di Roma
(9tenuto prigioniero i i i on appartamento per 1111 po’ di tempo. Poteva pero
telefonare, per cui Si accordo C o n altri, forse Bruno Mariam, forse Scorza o
Iarmilli 0 M a r i o Rossi, perché raccogliessero un certo n u m e r o di armi da
Clare in Bostit'uzione a quelle Che non Si. Sapeva pith Che fine avessero fatto,
fra le quaii dovevano esserci u n o 0 due MAB di quelli modificati dal
gruppo del Nord. II sequestro venue gestito da tale Toscano, do Abbatino
e altri‘ Alla sue liberazione s’interesso anche Massimo Curminati.
Restituite le armi, egli fru rilasciato,
Fu pero sequestrato un’altra volta, da Rossi, Scorza, Marcello Iaxmilli e
Mariam, per questioni di spartizione di denaro e! altre accuse, di were
rapporti con 1Carabinieri o i Servizi tramite Signorelii. Fu tenuto legato a
un albero in campagna, e poi in un appariamento, tenuto incatenatc), dove
ricevette Lina visita cia parte di Gilberto Cavullini, Che s’infurio per il
trat’camento che gii era stato riservato. Fu quincli liberato con I’impegno di
lasciare l’attivité political, cross: (the £2in fece tomando al 5110 paese, Poggio
Mirteto.
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Queste didliarazioni di Paolo Aleandri trovamo confcwto in queue di
Maurizio Abbatino, um dei pm autorevoli esponenti (e pentiti) della
bands: della Magliana, it quale ha illustrate i rapporti esistenti tra 1a
Magliana e um gruppo dell’eversione di destra, indicando in Massimo
Carminati ii terrorism chi-z fungwa da elemento di collegamento con la
banda, e Che era l’tmico (di tale gruppo eversivo) abilitato ad accedere al
deposito di armi costituito negli Scantinati del Ministero della Sanité.
L’Abbatino ha anche riferito Che, grazie all’intercessione del Carminati, tre‑
elementi di quel gruppo, i due fratelli Fioravanti e Pasquale Belsito,
putt-"3mm trovare ospitalita‘l per qualche tempo in un appartamento dell-21
banda in Via degli Artificieri.
I‐Ia anche rivelato (31m Carminati era un esperto nel confezionamento di
ordigni esplosivi, tanto da impartire lezioni in material a quelli della banda
(it-Ella Magliana; Chet 1'¢sp105iv0 di cui dispaneva la banda proveniva dal
gruppo di Carminati; (1113 i sacchetti. con l’esplosivo (tritfllfl e nitrate di
ammonio) rinvenuti nel depositc) deal MiniStt-zm della Sanité appartenevano
al gruppo della destra e Vi erano stati portati clal Carminati in persona.
All’udienza del 9.52018, Walter Sordi ha ccmfermato Che Carminati era
intraméc) ai N A R (anchte SEE aveva ”mm propria autonomia criminale”) ed era
amico da vecchia data di Franco Giufieppucci, detto ” i l Negro”, capo del
mam ctlsm Giuseppucai, chat quale faceva parte anche Danilo Abbruciati. In
rapporto con Giuseppucci, erano anche Valerio Fioravanti e Alibrandi,
poiché 10 a v e - w a n t ) mnosciuto tramite Carminati. Giuseppucci inoltre
aveva consegnato delle armi ad Aleandri (ccmf. dick del 14.12.1984).257

257
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Quest’e dichmrazmm
50110 state confermate. anche da Vulcrw I-mravmm, 11q'uale,
interrogate 1’8 novembre 1984 dal GJI. di Firenm in merito al ritrovamento di armi negli
scantinati clel Ministero delta Smith a Roma, clichizlrb che a tale scuperta egli era
“indirmanmzta legato". Per un certo periodc: aveva avuto armi in comproprietfi con
Alefisnudm Alibmndi, a entrambi piaceva scambiarne con altre persona per trovarne
sempre di migliori. Ma Alibrandi gli diase che aveva amicizie con quelli clella banda della
Magliana, in particolm'e con CSiusePpucci e Diatallevi, 9 db lo tnclusse a staccarsi
(evidentemente non vuleva were rappm‘ti con questa gente). Non escludeva quindi Che
armi e proiettili fosaem finiti al Ministero cit-31111 Sanita per vit;1 a Iui sconosdute, in
conseguenza di "cansueti scambi di armi”.
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Sordi ha anche riferito (dich. (3.1. Roma del 15.10.1982) Che. Alibrandi gli
Carminati era il pupillo di Abbruciati e Giuseppuccl. Nel corso
del 1980 affidarono alla Magllana, rlspettlvamente, Alibrandi venti milioni
di lire, Claudio Bracci dieci milioni, Carminati venti milioni, Stefano Bracci
(aTiraboschi cinque milioni. Alibrandi percepiva un mllione al mese cli
rendita per lnteressi. Giuseppucci e Abbrucial'i investivano per lo pifi nel
traffico di cocaine; e)nell’usma (sentonza-ordinanza (3.1. Palermo 9.6.1991,
pp. 1009~1010).
Ha anche confermato Che Carminati e altri componenti dei NAR
effettuavano degli ”investimenti” consegnando denaro a Giuseppucci, 0
comunque a persona a l u i vicine die-firm pagamento dell’mteresse del
cinque per canto menfiile. Anch‘egli effettuo ”investimenti” di quel gene-re
(dich. al G.I di Bologna dell'1.6.1991) (Sentenzwonflinanza (3.1. Bologfla
3.81994, p. 353).
(lisse. Che

Gianluigi Napoli (ud. 117.2018) ha dichiarato Che Scarano gli disse Che
Valerio Floravanti aveva rapporti con la ‘Banda della. Magliana per trafflcti
di cocaina.

Ste/him Sader‘im' (dich.

C31. Palermo del 296.1986) ha riferito Che
Fioravanti aveva avuto rapporti con la banda della Magliana firm al suo

arresto.
Fioravanti, durante la comune detenzione, gli confido Che: la banda della
Magliana gli aveva dato appoggi e rifugi durante la sua latitanza, e Che
aveva rapportl anche c o n Massimo Carminat‘i.
Valeria Finm’vanti di Carmirmti "pm‘hwa can ammirazione per la sua
professional-fill nell’esecuzione d'i imprese criminal-i... sequestri, omicidi, e cosi
via", Lo definiva 1m ”Signor bandito”, the, p u t provenendo dall’estrema
destra, ”aveva preferito svolgere molteplici att’ivitc‘z illecite per mm Sorta dz' scelta

esistenziale".
Circa i rapporti fra N‘AR e!Magliana, Pulvio Lucioli ha rlferito al (3.1. di
Roma (dich. 612.1983) Che ll gruppo di Giuseppucci, Abatino, Abbruciati,
era legato anche al gruppo dezi marl, (fornposto da Alibrandi, i fratelli
Floravamti, Sordi, Carminati, con 1 11115111 scambiavano armi, droga e
denaro. Giuseppucci si serviva dei famisti per colpire i suoi nemicl: cio gli
fu detto den N i c o l i m ) Selis a proposito di una bomba Che i neri misero
davanti al circolo ENAL della Magliana.
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A1 (3.1. di Bologna (dich. del 22.55.1985 e de] 206.1985) Lucioli confermo

reclproci fra la Magliana a
ambienti della destra, in particolare i fratelli Fioravanti, Alihrandi e
Carminati. Egli investl dei proventi di rapine e traffico di stupefacemi
Che Vi era-mo rapporti di collabomzione e favori

consegnandoli a Colafigli, affinczhé li trasferisse a Flavio Carboni. Disse
anche aha.- Semerari era 10pslchiatra della Magliana, il quale, nel 1978,
propose alla banda di collocare delle bombe (sentenza-ordinanza (3.1.
Palermo 9.6.1991, pp. 915, 1011).
A sua volta Cristiano Fiomvanti (dich. de12.3.1982 e.de121.6.1985 al (3.1.
di Bologna, e del 5.71985 31G I . cli, Palermo) ha riferito Che Alibrandi era
strettameute legato a] clan cli Franco Giuseppucci (a sua Volta collegato a
Diotallevi), al quale, insieme a Carminati, ( l a v a parte del denaro provento
delle rapine affinché questi lo prestasse agli scommettitori a interessi
usurari. Alla fine di ogni mese Alibrandi riceveva cla Giuseppucci gli
interessi, Che Siaggiravano all’incirca sulle 700.001} lire mensili.
I contatti iniziarono prima della morte di Franco Ansell-mi (avvemlta 11
6.31978) su, indicazione di Massimo Sparti e dei suoi amici De Vecchi e
Ginosi, Che gravitavano sulla Magliana, e furorlo poi mantenuti dal
gruppo Che faceva capo ad Alibrandi, Carminati, Bracci. Alibrandi e altri
due avevano anche la funzione di recuperate crediti della Magliana ed
eliminare le persone poco gradite. A Giuseppucci Alibrandi come-goo l
travellers cheques frutto della rapina alla Chase Manhattan Bank, mentre
suo fratello Valerio li Clette a Marco Mario Massimi. Vi era on rapporto
aasai stretto fra Alibrandi, Carminatie Braoci e quelli della Magliana.
Alibrandi, inoltre gli indico un autosalone dalle parti di EUR Acilia, dove
egli aveva comprato u n a BMW e Che affermava usaere di proprieta di una
persona legata alla Magliana.
Tale persona fu poi identificata in Gianni Travaglini, e da
quell’autosalone proveniva l’auto Flat U’no Che Pippa Colo avava in uso il
giorno in mi fu arrestato (26.37.1985) (sentenzawordinanza G.I. Bologna
3.81994, pp. 352-353; sentenza-ordinanza (3.1. Palermo 9.6.1991, pp. 916~
917, 919).
Um, ulteriore indice dello stretto circuito Che intercorreva fra NAR,
Carminati e Magliana vine anche da altre dichiara'zioni dl Cristiano
Piomvanti, Che in data 22.35.1985, al PM di Bologna, ha detto: ”Precisa che at
carrente defile: nastm presenzn u Tarmzto, impegnati nel progetto di evoaione dz"
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Cantutelli, em certamente Curminati, e dtmque 1'1 gruppo della Magliana, at qunle
egli era colleguto... (Ass. Bologna 117.1988, 1.8J).
Cristiano Fioravami ha pure specificato l'intenso rapporto Che legava
Massimo Carminati al fratello Valerio Fioravanti, i quali erano amici fin
dall’hwfanzia (i due erano stati anche compagni di scuola all’istituto
”T0zzi” di Roma) (Ass. App. Bologna 165.1994, pp. ,’2.58-2.°59).258
Vi sono poi le risultanze relative al ritrovamento di armi di provenienza

delittuosa, risalenti alla Magliana e all’estremismo di destra.
Oltre a} n o t o MAB pmvaniante clal sequestro di Aleandri ad opera della
Magliana, Che Euriconsegnato a Carminati, negli seantinati del Ministero
della Sanita fu ritrovata anche una pistola Beretta cal. 22 LR, m a t r. 12802U,
the risultava acquistata presso l’armeria Alessi di San Banadetto del
Tronto da tale a w . Marcello Galiffa, ii quake para a ' v e v a denunciato lo
smarrimento dai porto d’armi. N o n era stato lui, quindi, ad acquistarla.
Lo stesso Galiffa aveva denunciato ancha il furto della propria moto
Honda 400 ii 209.1980, poi usata per compiere u n a rapina all’armeria
"Cm‘rigiani" di I’escara, commessa da Luigi Ciavardini ed Elena Venditti.
Vi era anchc‐z una pistola Smith «Sr: Wesson cal. 38proveuiente dalla rapina
commessa in danno dell'armaria Fabbrini iI 5.8.1980 da Fioravanti,
Cavallini, Mambro e soci (Ass. App. Bologna 165.1994, pp. 257w258).

Biagio Alesse, mstodo degli scantinati del Ministero della Sanita Chfl, in
quanto dipendente, firuiva di un alloggio di servizio in loco, no aveva la
dispcmibilita, rifari di assert-3 l’armiere di una banda di malvivanti Che
operava a Roma 9 di essere altrasi in contatto con ambienti dell’eversione
di astrama destra. Le armi gli venivano date in custodian, distro componso
di lire 800.000 mensili, da Colafigli e Abbatino, i quail le prelevavano solo
[1 11 0 a n ch Massimo Curminati figurava nell’agencla di Franco Anselmi (insiemo a
quelli di Alessemdro Alibrandi, Cristiano Fioravauti, Massimo Sparti, Enrico Lenaz,
25”

Massimo Rodolfo, Stefano Tiraboschi, Pim'luigi Tachelli, Frat-mesa) Bianca). Lo stesso
Carminati abitava a Perugia insiemc all’Anselmi (Ass. Roma 2.51985, pp. 19-20).
1 coniugi, Lonaz avevano rapporti anche con Giancarlo Rognoni, come risulta dallc
letters a Ioro invialtas da costui (Ass. App. Venezia, pp. 61-62).
Come si vede, la ramificazioni erano sempre assai ampie e, all'occorrenza,
reciprocamcnte converganti.
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per il tempo nc-zcefisario a] compimento di operazioni delittuose e poi IQ
rimettevano in custodial (sentexmmordinanza (3.11 Palermo 9.61991, pp.
928930).

Maurizio Abbutino (dich. all G.I di Bologna dell'11.12.1991) a sua volta ha
specificato Che Carminati e Giuseppucci erano soci in affari. Giuseppucci
dava soldi ”a strozzo" a un interesfisez euwhe del 20/25 “A: mensile, a tal fine
rimveva denaro da Carminati ed entram’bi poi ripartivano lira 10m il
ricavato. Carminati e i suoi, inoltre, svolgevam) attivitfa di recupero crediti
nell’interesse del Giuseppucci.
Carm'mati intratteneva stretti rapporti anche: con. il gruppo dei fratelli
Fioravanti, Mambro ErCavallini. Valle era pure persona assai legata a]
Carminati. I Fioravanti occuparono Ifappartamento di via degli Artificieri,
Che era state preso in affittm da Carmiflati, su segnalazione di Gianni

Travagh’ni.
Durante 1m periodo di comune dwtemzione, Carminati gli confidb Che
dispcmt-zva di conti scgreti in banche svizzere, ai. quali era possibile
accedere solo attraverso un codice: segretc). Diverse altre volte era andato
in Svizzera passando peril valico del Gaggiolo, d0ve poi era rimasto ferito
a Seguito di u n a sparatoriafifif’
11 rapporto fiduciario fra la banda della Magliana ea Carminati si
intensificb d0po Che <2in interverme per la restituzione delle armi Che
erano state date all’Aleandri, e diverme talmente solicits) Che? a l u i em
cmwentito l’accesso 31 deposit!) di a r m i Che la banda aveva presso il
Ministero della Sanité (sentenza‐ordinanza (3,1. Bulogna 3.81994, pp. 353~
356).
Gabriella Popper, con deposizicmez resa a] G I . di Milano il 166.1986
(confermata a G1. di Palermo 112151987), rifer'x, Che suo marito Giunmario
Matteoni, verso la fine! del 1981, entrb in societél con Danilo Abbmciati
nella gestione di un autosalone sito a Roma, Circmwallazione Trionfale,
259 IE infatti Massimo Curmimztz’ fu arrestato ii 20 aprilc 198”! mantra, insieme a
Dumenico Magnetta e Alfredo Graniti (entrambi avanguardisti), cereava di eSpatriare in

Svizzera pasfia'ndo per il valico del Gaggiolo (sito mentoriamente sfruttato da criminali e
latitanti per fugg-ire all'estero in quanta assai defilato «ascarsamente ccntrollato).
Nell'nccasione esib‘: documenti falsi (carta d'idenl‘ité a passaporto) intecitati a Bananni
Giampiero ed era in passe-550 ( i i denaro commute (otto milioni di lire. ecinquemila dcllari)
e quattro brilianti (Ass. Roma 215.1985, pp. 268 e segumt‘i),
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chiamato ”Centrauto Prati”, Qualcher. gicmo prima dell’attentato del
27.4.1982 a Roberto Rosana (eseguito materialmente dall’Abbruciati, Che
nell’occasione parse 1a vita), vicepresidente clel Baum Ambrosiano, nei
lficali dell’autosalone udi il marito parlare contemporaneamente, su clue
telefoni, con Diotallevi e Abbruciati, ii quale gli diceva Che ”il dottore mm
e'em e bisagnava rirmz’are”. Indi il marito le disse Che Pippa Calf; e Plavio
Carboni avevano dato incarico a l u i e a ‘Diotallevi, dietro compensn di 200
milioni di lire, di attentare alla vita di Roscma, aha era mm (the ”rompeva la
scatole” (sentenza-ordinanza G I . Palermo 96.1991, pp. 942-949).2&°

m [n questo conteslfo, memicme merita anche. Dammim Balducci, fipemtamente citato
walla scentqmza della Carter d’Assisc: di Bolugna dell'1.l.7.1988 (1.11.4.10). Francesca
Paz-ienza, interrogate dalla Cnrte nei giomi 1, 2, 3, 4, Be 9.61987, ammifie cli ave-re volato
559i mite: can flQl'Ei G A L ma una sola valta con il gan. Musumed, alla vclta di Parigi.
Negava di aware valato il 9.31931 in compagnia di Dumenico Balducci alla volta di
Ginevra. Era dovuto poi entrare in contatta can Balducci tram-lite Flavio Carboni su.
richiesta di Federico Umberto D’Anmto, affinché trovasse una soluzione a una vertenza
relativa ad u m ) stabile cli via Dell'Orso a Roma, the vedeva come contropartc dal
Balducci tale dntt. To m a s o Addario, amico del D’Amato. Con Addario aveva poi
mantenuto i rapporti poiché la moglie di quest'ultimo era presidem'essa della societa
”Vianini", data in pegno al Banco Ambrosiano, contra un prestito di. 60 milinni di dollari.
In qual periodo cg‘li aveva abbandonato i.l SISMI ad era divenuto il CflnSulEnte di Robert-u
C a m i , Nai giomi 8 a 9 gennaio del 1 9 8 ] am state a Parigi ml gen. Santovito a incantrare il
gen. "De Maranches, capo dual servizio segmto immerse.
Pazienza negava ancha clj. w e r e partecipato all'organizzazinne dell’attentatu a Raberta
Rosana e di 5255132115: state: in qualsiasi maria contiguo aIla handa della Magliana, tra 1 mi
affiliati awava cormsciuto aoltantc) Domenico Baiducci, indicatogli dal questore Pomp?) e
dal D'Amatc) came ”in: grossfssimo atmzzino".
Balducci. f-u uccisc) il 16.10.1981. Emerse the era in contatto con tale "Aialoro" o
”Aglialom" 0 ”Inflow” a ”Salmrmmlm", the altri non era Che Pippa C a l f ) (sentenzaw
ordinanza (3.1. Palermo 96.1991, 13.966).
Nella sentenza della Corte d'Appello di Roma del 26.10.1989 (confermat'iva dualla
sentenza del ’l"ribm1ale di Roma del 95.1988, divenuta definitiva) si legge: "Ecco dunque
d‘l‘mostmto Che Pippa Gala, 11capo delta fimn’gtia' dz' Form Nuova, membro della ‘Cammissione’ di
Costa Nostm, sempre schiarato smile posizoni def Corleonesi, pienamente assarvito az' Curlwnesi e
a Michele Greco, em dfvcrmlsa a Roma, fm gli amu’ Setmm‘a a Ottmtta, il dominus ncculm dz' mm
strutmm... posh: a! servizio degli intaressifirmnziari di (Sosa Nast‘ra; edi talc: struttum facevmw
partc, in pasrfzione ddsubardinnzionc rispett‘o at Cnlé, nomini c a n " : Baldneci e Diomllem‘, the a
(ma voila disponcvuno di capormnti di spicco dellu banda dalla Maglimm (ad as, Abbmeinti},
collcgatx' aH'estrama destm dz! ascuri rapporti, nai quali si inserivano ’smmbi di fiwari per
nmicidx (sentenzamrdinanza ( 11 . Palermo 96,1991, p, 1003).
V I "
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Vi erano quindi, quanto memo dall'inizio del 1978, consolidati e costanti
rapporti fra i capi della Magliema e:i personaggi di spicco dell’eversione di
destra romana, in partimlare Valerie Fioravanti, Carminati, Alibrandi, i
quali tutti coltivavano interessi convergenti. Ulteriormente, in queili della
Magljana confluivano intererssi di matrice mafiosa, portati da Pippo Calb,
rappresentante in loco di Cosa Nostra.
E’ indubbia quindi la complefisitét e ambiguité del contesto in mi allow a
Roma si articoiavano i rapporti Era criminalité organizzata (Magliana),
varie componenti della. destra eveérsiva (i N A R in particolare), i Servizi
deeviati, Cosa Nostra.
In tale contesto n o n era. certo inverosimle: elm l’uccisione di. un
petrsonaggio rispondefise a esigenze intrecciate e convergenti, in cut
all’mteresse tipicamente mafioso all’eliminazimm di un avversario e/o di
1.111. ostacolo se meunivzmo altri, di carattere politico, terrorist‘ico, eversivfl,
con fusione cli tutte le spinte a]. dominio della cosa pubblica, o tramite Ia
gastione dell’emnnmia 62/0 tramite 1adestabilizzazione.

11.16 Massimo Carminati
Ccmsolidato e. di antics: data era il rapporto fra Valerie Fioravanti e
Massimo Carminati, come 10divenne fra quest’ultimo, 1adestra eversiva e
la banda della Magliana.

Valeria Homvanti disse the conosceva Massimo
Cawniuat’i 111 quanto era stato 51.10 c o m p a g fl o di scuola in quinta liceo
Ai PM di Roma

all'”Istituta Tozzi” di Roma, insieme a Franco Anselmi. Concsaeva anther
um cert-o Bracci perché amico del Carminati.

All’udienza del 95.2018 Walter Sordi ha ccmfermato che Carminati
faceva. parte dei NAR (anche: set aveva "mm p‘rop‘ria autonomia criminale”) ed
era amico da vecchia data di, Franco Giuseppucci, detto ”z'I Negro", capo
del noto clan Giuseppucci, deal quale faceva parte Danilo anche Abbruciati.
In rapporto con Giuseppucci erano anche Fioravanti a Alibrandi, poiché lo
avevano conosciuto tramitce Carminati. Giuseppucci inoltre aveva
consegnato delle armi ad Aleandri (conf. dich. deal 14.12.1984).
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In data 22.13.1985, a! PM di Bologna, Cristiano Fiomvanti ha dett‘o:
”Precise (the al corrente della nostra presenza a Taranto, impegnati nel progetto di
evasione di Concutalli, era certamente Carminati, e dunque il gmppo della
Maglimm, at quads £in em collegiate... (Ass. Bologna 11.37.1988, 1.8.1).

I] nome di Massimo Carminati figurava nell’agenda di Franco Anselmi
(insierne a quelli di Alessandro Alibrandi, Cristiano Fioravarlti, Massimo
Sparti, Enrico Lenaz, Massimo Rodolfo, Stefano Timbosehi, Pierluigi
'I"achelli, Francesco Bianco). Lo stesso Carminati abitava a Perugia insieme
all’Anselmi (Ass. Roma 2.51985, pp. 19-20)?“
Maurizio Abbafino, u n o dei pit‘l. autorevoli esPononti (e pentiti) della
bands dolls Mogliena, ha illustrate i rapporti esistentitra la Magliana. e um
gruppo della eversione di destra, inciicando in Massimo Corminoti il
terrorists Che fungeva do elemento di collegamento con la banda, e Che era
l'unico (di tale gruppo eversivo) abilita‘co ad accedere al deposito di armi
costituito dai criminali comuni negli scantinati del Ministero della Sanité.
L’Abbatino ha anche riferito Che, grazie all’intercessione d o } Carminati, tre
elementi di quel gruppo, i due fratelli Fioravanti e Ii’asquale Belsito,
poterono trovare ospitalité per qualche tempo in un appartamento della
bands in via degli Artificieri.
Ha anche rivelato Che Carminati era 1m. esperto rte]. confezionamento di
ordigni esplosivi, tanto do impartire lezioni in mate-rial a quelli della bands
della Magiiana; Che I'esplosivo di cui disponeva la banda proveniva dal
gruppo di Carminati; che i satchetti con l’esplosivo (tritolo e nitrato di
ammonio) rinvenuti nel deposito del Ministero della Bonito apparteoevono
all gruppo della destra e vi ammo stati portoti dal Carminati in persona.
A conferma di do, (3risultato Che u n a delle armi rapinate do Fiorovanti e
Mambro 1158.1980 nell’armeria di Piazza Menenio Agrippa (ii revolver
Smith and Wesson cal. 38 matr. 24142722) fu rinvenuto no! deposito do]
Ministero della Sanitél (Ass. App. Bologna 16.5.1994, pp. 257‐258).
Peraltro, l'intenso rapporto Che legava Massimo Carminati a Valerio
Fioravanti é testimoniato anche do Cristiano Fiomvunti, 11 quale ha

251 l coniugi Lemar. avevano rapporti anche con Giflncarlo Rognoni, come risulta dalle
lettere a loro inviat'e da costui (Ass. App, Venezia, pp. 61‐62).
Come si vede, he ramificazioni erano sempre assai ampie e, all'occortenza,
reciprocamemc convergeoti.
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riferitx} (the

i dim erano amici fin dall’infanzia (Ass. App. Bologna

16.53.1994, pp, 258-259).

Stefano Soderiui (int. PM di Roma deal 1514. 1986), a sua voita, ha riferito
Che, durame 1m periodo di cornune detenzione, Fioravanti gii dist-302 di
ease-re tutt’ora in buoni rapporti con Massimo Carrninati, il quale n o n
pol-(wax associarsi a carter accuse. di infamiti-l Che gii erano state rivolte! ”vista
alcmw Zora pregresse complicitc‘z, Che pe‘raltro lusciava intemlere mm essere mai
venute fum’i".
Massimo Carminati fu armstato i1 20 aprile 1981 manure, insieamfi a
Dame-nice Magnet!“ (2Aifi'edo Graniti, cercava cli espatriare in Svizzera
passando per ii valico clel Gaggimm (site notoriameute sfruttato «Tia
criminali e latitanti per fuggire ail’estero in quanto assai defilato e
scarsamente controllato), Nell'occasimne esibi documenti faisi (carta
d’identité e pasisapmto) intestati a Bonarmi Giampiem ed era in posse-550
di denaro contante (otto milioni cii lire e cinquemiia doilari) e quattro
brillanti (A531 Rama 2.51985, pp. 268 e seguent'i),

11.17

Aldo Semerari

Aldo Sememri era legato a doppio filo a Fabia De Felice e a Paolo
Signorelli, n o n rimase estranez'o all’esperienza di "Costruiumo l,,',Azz'mze", era
Gallegato alla malavita organizzata (in primis la Banda della Magliana, di
Gui era il perito psichiatra), a personaggi inseriti negli apparati di
Sicurezza e mill-a PZ, ed era in contat'to personahe can Lick.) Gelli.
In merito a quanta septa, dalla sentenza della Corte d’Assise di Bologna
dell’ll.7,1988 2,414,411) Si ricavano numerosissimi elementi di valutazicme

in fatto.

Fulvio Lucioli, personaggio interim alla ba‘nda della Magliana fra ii 1978
e 11 1981, ha riferito (11d. 21.10.1987) «the Semerari era 10 psiqhiatra di
fiducia della banda, face perizie a favore. di Selis, D’Ortenzi e forse
Colafigli. Ha detto Lucioli: "Ur: giorno mama da moi D'Ort‘enzi, detto
”Zanzurone”, em 1”! 1978, per dirci Che Sememri Ci proponeva di collocare
deile bombe, credo a Roma, 6 di effittuare alcuni sequest'ri dz" persona, dandaei
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on elenco di nomi. Ci prometteva d‘ifa'r uscire Zepersona eoontuolmente orrestate
per querfit'z' fati'z', coma do! resto era gid riuscito a fare con D’Ortenzi e con Solis,
massifuori grazie a perizie psichiotriche cii favore".
Circa i rapporti fra NAR e Magliana, Fulvio Lucioli ha riforito al (3,1. di
Roma (dich. 6.12.1983) the. i1 gruppo di Giuseppucci, Abbatino,
Abbruciati, era legato anche aI gruppo de'i neri, compcmto do Alibrandi, i
fratelli Fioravanti, Sordi, Carminati, con i quali scambiavano armi, droga e
dens-rem Giuseppucci si sowiva dei fascisti per colpire i, suoi nemici: cio gli
fu detl'o da Nicolino Selis a preposito di una bomba the i neri misero
den/anti al Qircolo ENAL dolla Magliana.
A1 G1. di "Bologna (dich. del 22.31.9855 e deal 20.45.1985) confermo Che vi
ere-mo rapporti di coflaborazicme o favori reciproci fra la Magliana e
ambienti della destra, in particolare i fratelli Fioravamti, Alibrandi e
Carminat‘i. Egli investi dei. provonti di rapizne e traffico di stupefacenti
consewandoli a Colafigli perché li trasfexriSSo a Flavio Carboni. Disse
anche Che Semerari era 10psichiatra della bamda, alla quale, nel 1978, (ha
ribadito Luoioli) proponeva di collocare delle bomber (sentenzaflordinonza
(3.1. Palermo 9.6.1991, p p ‘ 915, 1011).
Lucioli ha ancho parlato del sequestm cli Paolo Aleandri, offrondo
ulteriori riscontri al r‘iguardO: ”So anche di mm vice-Mda relation a ma borsa
piano di nrmi, Che am am consegrmta ad un esponente di destm ch" cui non
ricordo il Home, 5 che non oemw rastituim. Em it 1979 in un periodo in mi io rm’
trooaoo in om’cere. Lo oicenda poi mi verrzi rifitrita do Carnomle Giuseppe, Che mi
disse d'i aware ten-Lita soquestrato il gioomw dz" destm in mm sun on incarico di
Giuseppucoi, Abbotino, Tosoano, Abbruciuti o Colafigli, La persorm sequestram
vevme poi r'ilasoiato a sogu-ito credo do! ritrovumento done arm-i ”.
A sua volta Paolo Aleuudri, su Somerari e Magliana, ha dichiarato (11d.
71.1988): ”Neel 19178 Fabio De Felice e Semerari mi proposero di interessormi dz'
reperire notizie 514 persons do sequestmm a soopo di ostorsz'one, po‘iché loro
{wrebbero provveduto a pussore le J'IOffZ‘iE ad ambienti delta malnoz‘to organizzom
romanam (Franco Giuseppucci dertto ”Franco it Negro”) l’ho conosciuto
porohé nei discorsi Che stormo a cavallo in: H momenta doIIa minfrequontazimw di
De Felice e Sememri e la creazione dz' ‘C'ostruiumo L’Azione’, si om gié pasta iI
problema di acoedero afonti tli finmzziamento; 170 nor: avevo nessuua esperienzn e
i! prof: Semertzri, Che aoeva m1 mpporto professionals con Giuseppuoci perché
faceva della perizio, molo presento.“ Giuseppucci mi afl’ido an sacco molto alto di
armi clue emno sue. Io port'ai queste urmi da Itolo Immilli a Tiooli... AIcu‘ne
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persons do! gruppo si recarono li prelevando varie armi 43Halo Immilh' non
percopi, o non rioordo, Che questa non era In rzostru dotazz'oue di armi. Io mi trovar'
percio Hello oond‘izione di trovore questo socco depaupemto del suo contermto o
per questo subii if primo sequestro delta mm storia ad opera del gruppo di
Giuseppucoi...
Per quanta attiene m’ collegamenti do! Sememri con persons inserit'e negli
nmbienti dogli oppomti di sicurezzo, on subito delta Che ogli, periomeno eon certs
persons, non mefaceoa miste'ro... Sememri mi parlava con mm certa facilitfi
dot" suoi rapporti con i Servizz‘, alludendo a persons «the ricoprivano specffici
‘ruoli professionoli o Che contenzpomneamente svolgeom-zo mpporti informativi com
17Serpizi‘ Ricardo a tal proposito Che piii volts fess ‘t'ifisrimento a! colormslla
Michele Suntan), suo amioo efrsquentators della sun abitazione, come di persons
in collegarrtonto con. 1’ sm'pizi segreti. Pm polto pm‘Io arzche do! suo collego
Ferromti come di porsono collegatu oHo CIA...262 Questo discorso dot rapporto
con i Ssrvizi ssgreti am an orgomento 1m po’ spinoso e quindi tutti tsndevuno ad
escludere di overs rapport-i con i Servizi, salvo poi Insofar copire Che i rapporti
o’emno o poteuano ssssr sfruttoti. C’é oncho do dire chs Ssmorm'i avsoo
pr‘ofessiormlmonto dei mpporti con tutta um: se‘rie di persons, the andavano do
istituzz'oni e quindi 11in stossi Seroizi segreti, ed om difiioile discrirrzirm're i
mppo-rti Che sumo poi professionalmsnt’e giustificati, du mppOrti di altro tipo’fi

ll prof. Franco Permcuti (appartenente alla Loggia P2) 1151 a sua ‘VDlta
dichiarato (ud. 19.10.1987): ”Probabilmente no! 1978, dopa la conclusions dsl
ssquest‘ro Moro, 1m giorno Sememri mi consegno una lettom in codioe n firrrm
’Mistsr Brown’. Io mi limitoi a trasmettm‘e lo lettem a! dr Russomamw (S'ISDE),
trottondosi difiztto ’operotivo“‘.2"'3
Ferracuti 11a chiarito «the! comprese trottarsi di un appunto cifrato in
quanta "em u m ! lettora do! tutto soonclusionata o prion di senso, o l’unim
2“ Franco Ferracuti ha conformato in giudizio i rapporti can C I A . ed F.B.I. (ud.
19.10.1987),

2“ Como ha giustamomo rilovato la Cort-z cl’Assise di Bologna, a prescindere dalla
natura dolls miss‘ivo e d o ] suo contenuto, occorrs sottolineare come giéx nel 1973 fosse in
alto quosto singulars cirmito, in virtfi del quole un doCume-nto proveniente clal Semerari
(cilt'rato, e quindi destinato ad uno corchia ristretta di persona) in autoxnatico andasse
oll‘intomo do] SISDE ( d i cui Russomonno faceva parts). Gib comprova Che, rispetto al
Servizio, Semerari non era uno qualunque, e Che sapeva che 10 stosso Forracut‘i era
insorito Hello stosso circuito, tanto do affidargli il messaggio affinché, ipsoflwto, lo girasso
a] SISDE.
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possibilim em Che m?fosse 1m qmzlche messaggio... Si alludeva vagamemte nl
delitto Mom, 56ricordo bane a! partito comuuista”.
Circa i contatti di Semerari con Gelli, va citata 1a testimonianza di
Giacomo Geirola (ud. 13.11.1987), il quale ha dichiarato che il figlio di
Golli, Raffaello Gem, in rifer‘l chc suo padre gli aveva detto Che conOSceVa
il prof. Semerari di Roma. Quando egli poi espresso il desidcrio di ottenere
una perizia psichiatrica per 56: ai fini di una declaratoria di malatl'ia
mentale, gli fu risposto the poteva ricorrere aI Semerari poiché era una
persmm fidata, alla qualez essi si rivolgcvamo quamdo avevano bisogno,
perché era disponibile.
Vi. é anche la testimonianza deal fratello di Semcrari, Carlo Sememri (ud.
52.1988), circa l’appartenenza di questi alla 112, alla quale Semerari verme
iniziato d o ] Gelli alla presenza d o ] prof. Gamberini (3deal goo. Picchiotti.
Ma dei rapporti Semerari‐Gelfi esiste anche la p r o w l documentale. 511 um
calendario do tavolc) dcll’amno 1980, sequestrato al criminologo, sotto Ia
data d o ] 12 giugno Si trova l’annotazione ”are 16 Gelli". Che l’indicazione
riguardasso un appuntamento dc visu 0 on contatto telefonico, la sostanza
Gambia poco.

Infine, per quanto conceme l’uomo Aldo Sememm’, non si poo ignorare 1a
successiono ravvicinata fra i sag-oi di profondo disagio Che 6in lanciava
dal carcere e l’operazione ”Terrors Sui trem'", Che-2, indubbiamentc, aveva la
funzione di accolcrare I’accreditamento della pista illternazionale
(terroristica sponatenist‘a) anche al fine di prcypiziarc la scarccrazione degli

hidagati detenuti, c quindi di scongim‘arc il pericolo

Che il prolungarsi

della carcerazione potesse indurli a collaborate.
Da notarc, infatti, Che dall’oporazionc ”Terrors sui tram" restarono esclusi
Semerari, Signoreili e Fachirli, vale a dire i soggetti, dctenuti, che,
storicamcntc, c r a m ) ai vortici dellc organizzazioni eversive di destm. In
questo modo si agiva anche nell’ottica di. una 10m scarcerazionc.
Particolarmente critica era 1asituazione di Aldo Semerari.
Avanti alla Corte di Assise di Bologna, all’udienza del 287.1987, ha
testimoniato 1'i5pettore dclla Polizia di Stato Pia Ramim’ in ordine a una
relazione da l u i rcdatta a suo tempo. Ramini disse Che. il Semerari dava
segni di cedimeoto e lanciava messaggi allarmamti. A110 stcsso modo,
Paolo Aleamifl', all’udienza del 19.10.1987, disse: “Per quanta rigum’du il
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prof. Sememri, ricordo Che sun moglz'e, due a [ r e mesf dopa il 5m: arresta u
Bologna, rzferi a min padre Che $140 rrmrz'to am 51110 stremo, mm riusciva a
sostenere fl regime carcm'm'io 3 Si uppresmva atla stesura di un memoriale
accusatorio”.
Lo stesso Aleandri, in questo processo, all’udienza deli’11.7.2018, ha
riferito che incrocib Semerari subito dopo che questi era uscito dal camera
(abitavanc) nella stessa 201131) e 10vide assai malridotto: ”Mi colpi perché era
fisicamente molto provata, insommu aveva l’m‘ia vermnente di mm persona in
candiziani pessime”.
A sua volta il prof. Ferracuti, che ebbe occasione di vederlo nei primi
mcsi del 1981, ha dichiarato (ud. 52.1988): ”Amiai afar vifiim in. un’occasione
a! Sen-mmri quandu em degente 4.1.7. Sam Cmflflm, dumme in sun determimw. Lo
tram-i in m: g'ruvissimo st‘at‘o di ‘nevrasi fobica OSSESSfUIZ'.“ Mi pmspetté, rm
l’czltro, In. pussibilitfz difarlafin'im”.

Aldfl Semerari era punto d’incontm di molte convergenze: De Felice,
Gelli e P2, Servizi, Magliana. "Una sua collaborazione con gii inquirenti
avrebbe 13011311?) 31113 lucc gli intimi legami fm criminalitii organizzata,
Servizi deviati, massoneria deviata, cversionta,
Comm 6: scritto nella prima sentcnza d’appello della Corte d’Assise
d'Appello di Bologna del 18,7,1990 (p, 14) Iacldove Viene riportato 1m
passaggio d e i motivi cli appello del Procuratore della Repubblica (con cui
qui, si concorda pienamente), Semerari aveva una funzicme ”circolczm" di
raccordo c reciprocal strumentalizzazione fra le varies componenti
associative e istituzionali votate alla destabilizaazicme, e quest-21 $1151
proteiforme attivitéi in campi disparati, leciti ed illeciti, in virtt‘; dei
rapporti da essa allacciati con persona operand in. quei campi, é la p r o w l
di un puctum sceleris‘ dz“ vast-issima partatu.
Semerari, inoltre, era anche un terrorists: Che predicava attentati
indiscrimh‘tati con l’uso di esplosivi. La sua internité ali’eversione pit)
ci‘nica e spietata era spinta fino alla condivisione delle modalitéa pifi
estreme (bumble a:stragi).
Pert‘anto, nel suo momenta piil buio in camera, quando ormai v e r fi a v a in
condizioni psicO-fisiche estremamente critiche, Semerari i n d i c t ) il De Felice
come vertice dell’organizzazione che aveva m’dito l'omicidio d e ] dottOr
Amato, interndezndo cosi segnalare che- nel suo m u m di omerte‘x stavano

aprendosi delle crepe reChe n o n erano da escludere cedimentzi e rivelazioni
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a valanga. Chiamava a proprio soccorso l'intera organizzazione e invooava
protezione.
1122.10.1980, il brigadiero Eugenio Mig'liauo e l’agente Pia Ramim' della
Questura di Bologna, infatti, riferircmo agli inquirenti chew ’ffonte
confidenziale degna di fade” (Che poi emergeré mascara il Semerari) aveva, tra
l'altro, fatto notare loro Che ”Z’omicidio Amato era avvenuto in corteomitanza
con il ritm'na, non Si 5a bane sea Roma 0 in Italia, deal nata Fabio De Felice”, e
aveva ancho comunicato Che, ”per saperne di pit) sul golpe Borghese, il De
Felice potrebbe chiarire molte case” (Ass. Bologna 11.77.1988, 1.2.22).
11. mezssaggio era chiaro: per il momenta Semerari dispensava, col
contagocce, [ m a prima tranche di tutto Clo Che era in grade di dire.
Bisognava quindi farlo uscire al pit”; presto.

11.18 La struttum di Avanguardia Nazionale
I n t e r e g s a n t i s s i m o é quanto

Si legge nella sentenza‐ordi‘nanza dott. Salvini
del 18.23.1995 (pp. 308 e segueuti) in merito alla rolaziono Che Guido
Paglia, proconsole di Stefano Delle Chiaie in Italia, consegno, 51.1
disposizione del generale Gianadelio Maletti (numoro 2 del SID e capo
dell’ufficio ”D”), 211 capitano Labruna, o v e Si descriveva. nei dett’agli la
struttura occulta di Avanguardia Nazionale.
In essa Si riferiva dell'esistenza all'intemo di A N . di due livelli: um livello
”zy‘ficx’ale”, destinato allo svolgimenh.) dollar attivitii pubbliche e legali, e
u m : struttum ”secondaria”, Che costituiva un vero e proprio apparato
segret‘o, e della quale, secondo u n a metodologia asgai raffinata, facevano
patter i militanti clotati di capacitél organizzative pill adatte a], lavoro
clandestino, scelti fra ooloro 13116311011 erano 110ti alla Polizia e ai Carabinieri
per la loro attivitil politica pubblica, e fra coloro Che avevano { i n t o di
abbanclonare l'attivité political.
Il lavoro cli tale: struttura, dedita ad attivité terroristiche, era regolato da
norme ben precise, fra mi la sola conoscenza di un numero ristrotto cli altri
mombri dell’apparato e la n o n conoscenza di chi avesse compiuto u m ,
certa ”axiom" se componente di un'altra ”cellula”. Chi apparteneva alla
Stmttura ”secondaria” doveva godere della piena fiducia del vertice e
collaborare al "filtraggio" dei militanti.
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Si tratta di un’organizzazione improntata a veri e propri maceanismi di
saivaguardia e, come gia evidenaiato, affine: a quella dei Nuclei di Difesa
dello Stato di Amos Spiazai a di Tarza Poaizione.
Nella reiazione si indicavano quali esponeznti al vertice, olti‘e
naturalmente a Stefano Della. Chiaia a a]. presidente di A N . Adriano
Tilgher, succeduto allo stesso Paglia: Maurizio Giorgi, Fiavio Campo,
Cesare Perri, Giulio Crescanzi e, Fausto Fabbruzzi, questi ultimi due
fadelissimi di Della Chiaie anche sul piano personala, ad accalianti
esecutori di ordini (tutti nomi Che spesso ricrorrono negli atti dei processi
sulle stragi e sull'eversiont‐z di destra).
Fra gli elementi della struttura ”secondary-Ea” di maggior affidamento, nella
‘relazione si "indicavano Roberto Paiotto, Bruno Di Luia, Saverio Ghiacci,
Tonino Fiore ad altri.
"La struttura di A N . era assai forte in Calabria, dove responsabile era il
mardwsa Zerbi, un u o m o Che godeva di grander prestigio e di protezioni
anche nella mafia locale, coadiuvatc: a Reggio Calabria da Pino Barletta a
Carmina Dominici, e a Catanzaro da tale ” To ff , ” (forse Antonio Benefico).
Fra gii altri responsabili Iocali vi w a n t ) , a Massa-Carrara, Piero Carmassi,
a a Tranto Cristano De Ecc’her.
La seconda pane delia relaxione trattava dell’attiva partecipaaione di
tutta 1astruttura di A N . ai tentative cii coipo di Stato Che era stato posto in
essere cla Junio Valerio Borghase, a dalla stretta integrazione con il ”Frm-xte
Naziomile” di Borghese e dei legami personali fra Stefano Della Chiaie e ii

”Principa”.
I‐Ia annotato il dott. Saivini Che il testimone Antm-iio Lubruna aveva
prodotto u n a copia di questa ralazione agli atti della sua indagini, a clue
urt'altra copia l’aveva gia consegnata una prima volta rial 1981 aila
Procura della Repubblica cli Ronwa nell'ambito dai processo sulia 1312, senaa
per la varita the tale importante documento fosaa stato in quella sede
oggetto di particoiare appmfondimanto.
L’originale, secondo Labruna, era rimasto mile mani dal generale Maietti
9 del col- Romagnoli (dc-3p. Labruna 2110.1. di Milano cine-11.67.1992).
Sui contenuto deila relazione, vi sono stati riscontri teatimoniali.
Cuwnine Dominici (dep. G I . Milano the! 30.11.1993), ha infatti confermato
integralmante i dati sulla situazione caiabrese presanti nalla ralazione,
mentre Vincenzo Viuciguerm, avuta lattura delie parti essenziali della
ralaziona (int. 257.1992), ha precisato Che "la persona e i wait citati"
corrispondevano aiie sue conoscanaa dezlla struttura di A.N., e Che ”in
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particulars Fabbruzzi e Crescenzi vi erano esattamente indicati come elementi can
s c n r fl e capacitiz politiche, madomti di capacitz‘z spiceammente operative”.2""

11.19 ”Odd!Prima”
E” stata acquisita agli atti del giudizio la relazione redatta dal Nucleu
Centrale cli Polizia Tridutaria della GdF di Roma del 26.14.1983, indirizzata
al (3.1. del Tribunale di Bologna, contenente documentazione inerente a un
sopralluogo e 511 conseguente sequestro, in data 164.1992, di materiale
rinvenuto negli uffici della societé ”Odd! Prima", avente sede a Roma, in
Via Satrico 7”, con oggetto sociale: ”Trattaziani commercinli per canto terzi,
mnsulenze per irzsmllnziuni e preventivi di manutenzioni impianti“ (consuienze
e affari. per conto terzi: quindi nulla cli concreto, beans} t u t u " ) generim e
impersonale).
Vi 50110 risultanze import‘anti.
Sod accomandanti erano Palladirm Carmine e Luzzi Elena, soci
accomandanti Tilgher Adriano e Palladino Roberto.
Carmine Palladino era anche socio accomandante e presidente del
consiglio di amministrazione clella quasi omonima ”Sas Odal C.S.A.”, pure
avente sede in via Satrico 7 (accomandatari Palladino Roberto e Citti
Piero).
Nella rubrica telefonica compaiono numerosissimi numeri, di cui molti
contraddistinti dalla dicitura ”utente risermto”.
Alcuni di ques-ti presentano la radice 3605 (altri 1aradiate 3606).
254 [1 101.1970, in una cassetta delle lettem di Roma, fu rinvenuto un portafoglio
apps: rtenravnte a Guido Paglia, evidentemente uggettc: almm‘ giorni prim-a di un borseggio
e denunciato infatti came smarrito dal sun proprietariu. E550 conteneva, oltre a
documenti vari di Guido Paglia, un elenco manoficritto cli. nomi e numeri di telefono di
anarchici mmani del gruppu "Bakamin" di via Baccina n. 35, it gmppo daI quale Mario
Medina, nell‘autunno ”1969, si separb mandancio in scexm una scissione e fondando il
circolo "22 Mnrza", per utilizzarlo per i suoi fini nell’ambito delle stragi di quel periodo.
Inoltre il portafoglio conteneva 1mimpressionante valence, appuntam anch'cesso 51.1 di un
fuglietto manuscritto, di saponette di esplosivo, rotoli di miccia, detonated 3 capsule
elettriche, con apposta a fianco di ogni voce Ia quantitil del materinle presente, quasi si
trattasse di una sorta cli "note dellu spesa”.
E' facilmente intuibile the l’elenco Si riferiva a parte della dotazione della strutmra
occulm di A.N. (sentenza-ordinanza dott. Salvini del 18.3,1995, pp. 308 e seguenti),
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Per ques-ti é etato possibile rintracciare, dalle agenda acquisite al
clibattimento, relative ad altri soggetti, altri numeri aventi [a stessa radice,
peraltro contraddistinte dall’indicazione di nominativi.
In un’agenda di Amos Spiuzzi compaiono pero, immediatamente sotto
I'annotazione SME Reparta I TC Rossi (3301 4750830), anche l'indicazioue
Liber‘ti1‘1i383869 3605755 3667324 £10. (24767) Devoto.
Nella stessa agenda (nella rubrica tolefonica), compare 11numero 36059,
riferito a V Presidente Cat. Lattmzzi, Che a sua volta segue A A A . Verona m
presidente gen. Corzl‘i tel. 562069.
Entrambi questi ultimi due numeri sono immediatamente successivi ad
altri nominativL tutti facenti capo a Aermmutim Militare Naziouale,
inizialmente contraddistinti cla due numeri con prefissi 0524: e 0523,
relativi a M.O.V.M. Tm. PM. Luigi Corrini, Sezzbrze Arm-m Aeronautim Fidenza
(segue Magg. Mario Bettinardi, Biella).
Si vedré in seguito Che nel ad. “documento daft. Prati” Che verré
sequestrato a] colonnello Amoes Spiazzi Si parla di un interessamento fatto
allo Spiazzi per la 51.121 assoluzione in appello da parte del ”MDE rial Gm: F
e dal 1° Rep. SME sez, legale.”,
Nell’agenda di Giueeppe Di Mitri é stato ritmvato il numero di telefono
481748, Che, da aocertamenti svolti, risulto essere un n u m e r o risorvatc) in
u s o a! Ministcro Difesa Esercito (alias MDE) (SME), Permutatore, Via XX
Settennbre, Roma Si accerto poi anche Che tale n u m e r o era installato
presso la segreteria del gen. Musumeci (Sentenzmordinanza (3.1. Palermo
9.61991, p. 936).
11 Rep. SME del MDE (ossia 1m organo riservato del Ministero della
Difesa) (i cui numeri avevano la radice 3605) era quindi. in trattative con il
gen. Spiazzi per aiutarlo neIle sue vicende giudiziarie, a!nello stesso tempo
teneva confetti con Giuseppe Di M i t r i , componente di Avanguardia
Nazionale (e quindi subordinato a Della Chia‘ie) nonché elemento
collaterale ai MAR 63£1Term Posizione.

Fra i soggetti e le societé in rapporto con la ”Odd! Prima” (anch’essi assai
numerosi) figurano "Cooperat’iva Roma Sud Srl", fra 1mi soci vi era Luigi
Sartino) nonché la ditta individuale "Perri Cesare”, avente sede in Roma,
via Caia 70.
Cesare Perri, medico, anaconda) quanto rifiulta dalla sentenza-ordjnanza
CM. Milano dott. Salvini (p. 199), era indicato nella relazione reclatta da
Guido Paglia (informatore. del ESID, ex presidente di Avanguardia
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Nazionale e poi giornalista de’ ”1! Resto del Carlino"), in mi veniva
descritta la struttura occulta di ,A.N.,2“5 e Che Conteneva ”mm spaccato
dall'interno della struttum sagreta ed m’mata di A N . can nomi e info‘rmaziani dz"
prime mimo". Come gié detto, nella relazione si riferiva dettagliatamente
dell'esistenza all'intemo di A N . di due livelli, uno ”zyj‘iciale”; destinato
allo svolgimento delle attivitéi pubbliche e legali, e u n o "seconda‘ria", Che
costituiva un vero e proprio apparato Clandeetiinoi Fra i componenti a}
vertioe vi erano Adriano Tilgher (suceeduto al Paglia quale presidente di
AN), Maurizio Giorgi, Fiavio Campo, Cesare Perri, Giulio Crescenzi (a
Fausto F a b b m z z i ,
PM he societé in rapporti con la Odal I’rima Vi era anche "Nafta $11",
avente sede in Roma, Via Nicotera "1.7, avente ad oggetto il ”mmmercio
interno einternaziormle dz? petrolio greggio e prodofti petmhffl'i ‐ importazione ed
esport‘azione dz' tali pr‘odotti ‐, In costruziorm, In gestiune e la partecipazione a
depositi di ali miner-ah e mffinerie mif. t'msporto e la distribuziane dz' produtti in
Italia 6 all’estero”. H consiglio di amministrazione era oomposto da quattro
cittadini ruSsi (Igor Ponomarev, Boris; Malukine, Rusk-m Boroditchouk,
Victor Konjaev), capitale sociale lire 200.000 000, sooi ”Ente Naziamzle chi
exporteimpart Sojuznefteexport” di Mosca, "Itulnafta spa” di Roma, ”Albatros
srl” di Roma. [1 collegio sinclacale era formato da cinque italiani, fra cui
tale Giorgio Mecez‘f'f”, Che, fra i v a r i inearichi die ricopriva, aveva anche
quello di amministratore e socio della ” e r FIDREV , Societc‘z Fiducim'ia e di
Revisions”. Sindaco della ”Nafla srl" rieuitava essere anohe Roberto
Palladino.
La ”FIDREV”, di crui ere Socio, insieme al Mece, anche tale Giuseppe
Silveri (altro n o m e Che ricorreva speeso nelle compagini delle societé in
afferi con la ”Odnl”), peraltro, pure figurava fra le peraone giuridiohe in
rapporti con la ”Odal".
2“ Ma scritto il dott. Selvini: "Ben diverse 3 pm corretta utilz‘zzo avmbbc avuta la razlnziane di
Guido Paglia emfosse 5mm stadium esviluppam pm“ mettcre afuoca In struttum occulta rh’ A N . u
consentire (JZI’AAG. ( I i intervenim su un’ongam‘zznzione Che quantmmerm firm alla fimz dzsgli mmi
”70 «2
5mm coiiwolm in gravissimifatti criminosi"
2“ Giorgio Mace, commercialism, era president'e dell collegio sindaoale della ”Nafla I t ” ,
ammmisiratore unico cieiia “ e r Sociatfi Forzdiarl‘a Agricola Cimina", amministratore unico
deila "er Costmzioni RB. 72", umministratore unico e soda delta ”FIDREV $11",
amministratore della "er Sedin”, socio dolla "er Costruzioni BBS" tutte societéi con cui
”Odal" aveva rapporl‘i.
Del collegio sindacale della ”er Gimig” faceva parte Hikmet Mece, padre cli Giorgio
Meco, nato in Albania il 23.51902.
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Fra le altre societé presenti, nelle rubriche della ”Odal Prima” vi erano
anche:
{a ”er Societc‘z Fondiaria Agricola Cimi‘na" (amministratm‘e unico Giorgio
Mace, collegio sindacale compofsto da cinque persona, fra cui Roberto
Palladirm);
Ia ”srl Gimig” di Roma (Palladium Roberto fra i componenti del collegio
sindacale);
la “Uni Data sri” di Roma (ex ”er Cedin't”, Roberto Palladino socio e
amministratme: unico, succeduto in questa carica a Carlo Pompom, (the a
sua voita era divenuto socio della ”er Data Line", pure in rapporti con
”Odal”);
1a "er ICSA Concept", can sede a Roma, i sui soci 6 9 m m ) 731mm Sim", con
sede a Lugano (Lr, Giorgio Nam-311.21); ”Keimn am”, con secle a Lugano;
"Kruidfl $3.21." (1.1'. Giovanni Chiarion Cascmi), con. made a Lugemo (Lt.
Giorgic) Chiaricm Cascmi);
1”’Istituta Eurapeu Ricerche e Studi Politici Saciali”, con Sade in Rama (1.1‘.
Adrimm “i“ilgher);
1a ”er La Gustronomiu”, anch’essa con con sede in Roma, via Satrico 7;
la “RTP Realizzazioni Tecniche Pubblicitnrie, s o c i coop. a r.l.", anch'essa can
sede in Roma, via Satrico 7 (I’alladiuo Carmine e Palladium Roberto Era i
soci e i componenti del consiglio di amministrazione)
1a " e r Pondiaria via Alessundria”, con sede in Roma, via Alessandria 29,
me]. cui organigramma figurava, came sindaco supplente, Claudio
Bizzurri, storico ordinovista fin daila prima Ora, qomptmente della ”V
Legions?” di Amos Spiazzi, frequentatore delle riunioni Che Si tenevano
all’interno cit-3113 caserma di Montorio Veronese e aila trattoria ”La
Sculirmtto”;
la ”spa Sqfint (Societci Finanziflria Inte-rnazionale)”, di, Gui era procuratme
generale Emilio Peliicanifi‘”
”7 Piero Cit-ti era 11lucatario dell’appartanmnto di via Sartqrio, 5 ] , di Roma, cove
riconosciuto cli avanguardisti e ordinovisti, ove vennero arrestati Tilgher, Vinciguerra, Di
Luia, (Subbini, Cn‐L-e'scenzi.
[1 name della ”Sofint" ricorre nella sentenza della Corte d'Asaise di Bologna
dell“11.7.‘1988 (111410) In particolare venne fatto da Fraucesaa Puzienza nel corso dei
suoi interrugatori iniziati 1'1.6.198'7 e proseguifi nei giomi successivi, quando egli riferi
the la societa "Pram Verde” di Flavio Carboni [u desfinataria di un’operazione di
"afli'dammto" di una somma compresa fm i 4-ed i 6 miliardi, in relazione alla quale
Carboni e I’ellicani avevamo chiesto di fatturam Ila commissicme ricomsciuta all-a societé
”Ascofin" (Che Pazienza disse identificarsi con la 51121 persmm) nella misura di, lire
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Let)

In rapporti con ”Odal Prima” risultava anche il dirigente di AN Bruno Di
Luia (dich. Paolo Pecoriello e Carmine Dominici), il cui padre Iavorava al
Ministero dell’Intemo (sentenza~ordinanza (3.1. Bologna 3.8“1994, p. 223).

La ”FIDREV” era una delle principali societa facenti parte dell’mfiverao
societario Che, per conto dei Servizzi segreti (in particolare del SISDE)
gestiva il compendio militare di via Gradoli a Roma, a mi appartenevano
gli immobili in mi fu tenuto prig‘ioniero Aldo Moro (ii cove di Mario
Moretti e delle RR.) e gli immobili dove in seguito alloggiarono soggetti
riccmducibili alla banda delia Maglimm (Claudio Bracei e altri) e altres‘l
Giorgia Vale e anceaca Mumbm, e Che fu frequentato anche da Gilberto
Camzlh‘ni.
Acquistano qui un inequivombile significato le dichiarazioni del pentittx
Cesare Dmninici, rappresentante di AN in Calabria e testa di ponte per
quanta riguardava i rapporti fra quest’ultima ed esponenti. della
‘ndrangheta, fartemente inserito in Avanguardia Nazionale, il quale
divemle collaboratore di giustizia a seguito di una hmga perm detentiva a
mi era stato condannatc), e the riferi di avere partecipato a Roma, fra il
1971 e ii 1975, ad alcune riunioni in appartamenti dove potevano
convergent anche peraone latitanti. Conobbe, fra i pifi vicini a Della Chiaie,
iI medico Cesare Perri, Carmine Palladino, Giulio Crescenzi detto “er
Panza”, Bruno Di Luia, Fausto Fabbruzzi, Maurizio Giorgi e Vincenzo
Vmciguerra. Alcune ‘riunioni Si tenevano in 1.111 appartamen’m ”walla zona
dellu Tmnba di Nerone", cioe nella zona in cui. Si. trova anche via Graduli)

(sentenza-ordinanza G I . Bologna del 3.81994, 13. 225).
”Odd!” era un quindi punto cli intersezicme e di coagulo di utilita
convergenti, un centre di gravita permanente per terroristi e istituzioni
deviate.

Agli atti del processo é stata vauisita anche doeumentazione, scarna,
attinente ”Pron-zicom", altra societa indicate da Elia Ciolini come longn
manna di Stefano Delle Chiaie, Si tratta, per la precisione, di ”Promicom di
120.000.000, ad essa versati attraverso 1a "Sofint", con denaro prevenjente anche dal
Bantu Ambrosiano.
Piera C i t ” , inoltre, risulta essere t'mnsitato daila ”Odd!” alla "Safi‘nt" (Ass. Bologna
117.1988, 111114.13)‘
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Graniti Alfi'edo e C. 5415”, con sede a Bergamo, avente ad oggetto "Attivitd dz"
angzia per importaziorw ed esmrtazione per conto terzi dz" merci in genera,
l’vauisiziane di contratti d’appalto per traspcrrt'o merci, I’efi‘ettuazione di ricerche
di mercnto per conto terzi e la gestimze di pubblieitd per conto terzi, nonché
I'atti'm'tfi di agenzia di rappresentm‘tza”.
Si tratta di un oggetto sociale sostanzialmente indeterminato, Che lascia
spazio a qualsiasi attivitét, da svolgere per qualsiasi terzo anonimo ed
eventuale, italiemo o estero. Socio accomandatario (HE! Alfi'edo Graniti,
socia accomandam‘e Maria Nives Capitanio fino al 19.5.1986 anche Anna
Mancinelli). Fu costituita ii 122.1980 e risulta essere Cessata il 16.4.1991.
Alfredo Graniti, interrogato i] 55.1983 e 11 92.1984! ha negato ogni
addebito al riguardo, non sapondo pero spiegarsi come Ciolini awsse
potuto fornire agli inquirenti il numero di telefono della societé, Che
effettivamente ooincideva con quollo della sua abitazione,
Fu inoltre coinvolto, insieme a Massimo Carminati e a Domenico
Magnetta, avanguardistfl, in un confiitto a fuoco con la Polizia alla
frontiera con la Svizzera mentre tentava di espatriare (Ass. Bologna
11751988, 1 6 1 9 1,65), portando con Sé preziosi e valori,268

Nezgli atti sequestrafi presso ”Odal Prima”, ‘ricorre spessa l’indirizzo di
Roma, via Alessandria, 129, Che nell'ambito tie-116: attivité delia destra
everfiiva ha una valenza indiziaria enorme. Si tratta di un altro punto
nevralgico di concentrazione e fusione di ”energie" cornuni.
Numerosissimi s u m ) 16: emerge-file istruttorie al riguardt'), the £3bane qui
ripercorrere.
Nol rapporto della DIGOS clel 27.63.1983 (acquisito agli atti di questo
processo) Si detl’e atto the a Roma-1, in via Alessandria 1x 129, ove fu
scoperto 1m arse-male dei N AR 9.furono arrestati Di M i t r i , N istri e Montani,
hello fitezsso stabile era ubicata 1a societé assicuratrice ”Asst Erre”, di cui

zen Come detto, ii 21 aprile 1981 Alfredo Graffiti era state) m‘restato da personale dolla
131608 di Roma e dell’UIGOS di Varese a}. (consuoto) vaiico di frontier-a di Gaggiolo (VA)
insieme a Dmmznicu Magnum, giéi aderento ad Avanguflrdia Nazionale, e a Massimo
Camzinuti, ricercato per associaziono sovvorsiva, partecipazione a banda armata ed altro,
mentre Bi accingevano a raggiungcm clandestinzumente ii confine con la Svizzera (Ass.
Bologna 11711988, 1.6.1). E’ l'unica cosa Che: ha ammesso, ma tale fatto obiettivo non
poteva neg-ado.

erano Contitolari Rommw Coltellaccim e Adriano Tilgher. Nello stesso
ufficio aveva sede anche la redazione italiana della rivi Sta ”Confidential”
diretta dal Tilgher. I locali di via Aleseandrie arena di proprieté della
Sccietél ”Fondinria via Alessandrin spa", collegata alla ”Sociétti Immabilinre
Urbana”, proprietaria delia quale era Bianca Freddi, Che affittava a
Giunfmnm Lugmui, aderente ai N A I L , i locali di via deila Panetteria 47,
eve, a sua volta, aveva sede ii giomale ”Term Pasizione” diretto da
Dmmtellu Bianchi (1a quaie ospitava a case propria LucaDe Grazi).
Curatore degii titeressi immobiliari delia famiglia Freddi era Stefano
Caponetti, iI cui indirizzo era nell’agencle di Giuseppe Di Mitri e in quella
di Romano Ceitellecci. Ulteriormente, nell'agenda del Caponetti veniveno
rilevati i nomi di Gabriele Adinolfi e cli. Giuseppe Di M i t r i .
In queste quedm (di puri dati di fatto) 50110 state quindi riscentrate ben
u n d i d ”coincidenze”, troppe per essere tutte easueii e per mm costituire
altrettenti gravi indizi ( i i an unice contesto eversivo 31mi intemo varie‑
componenti interagivano e cooperevano.
Le ”coincidenze” pert) n o n si arrestano qui,
In via Alessandria 129 £11 quarto piano, presso gli uffici dell'agenzia
assicurativa di Adriano Tilgher, aveva sede anche la redazionemdirezione‑
amministrazione del periodico ”Confidentiel”, Era 1mi redattori figurava 10
stesso Tilgher, e il cui direttore era i] ( i i l u i padre M a r i o Tilgher
(appartenmte and P2). In quegli uffici, il 179.1980, venue sequestrata, tra
le altre cose, L i n a rubrica alfabetica sulla cui prime pagina intema vi erano
2“ Anche sulla ”trasversafitri” di Romano Colteuacci, e in particoiflm della sua
estrazim‘le avanguardifita, vi 5 0 m ) piil dichiarazioni,
Giulia Radmziellu, sentita il ‘15 ottobre 1983 dal (3.1. di Bologna, ha detto di avere
ricevuto visite a case da parte del colonnello Spiazzi, Che ella misc: in contatto telefonicc
con Romano Coltellacc‘i (circostanza negate d a ] Coitellacci), Ha spiegato: ”Lo Spinzzi mi
disse smnplicmnanw clw mlem incontmw aspartame“ delta destsra romarm, ma non mi specified 13
mgimn' ch“ tale sun i‘ntmzr‘ovm. Io ritcnni elm if Caitulluccifosse Ia persmm adatta per procumrgli
mli infant-HT
Vincenzo Vinciguerra ha riferito d‘i were saputo cla Maurizio Giorgi Che Romano
Coltellacci era st’ato interessato dai capitano Labruna affinché Avanguardia restituisse i]
min-a sottratto aI Ministem degli Intel-mi dumnte ii c. cl. golpe Borghese (sentenza‑
ordinanza G . [ . Bologna 38.1994, p. 229).
Sergio Galore ha detto cii were conosciuto Pine Rauti, Giulio Maceratim e Romano
Coltellacci frequentando Paolo Signorelli (dich. avanti la Corte d’Assise di Bologna del
912.1987).
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le amotazioni di nominativi e indirizzi degli abbonati alla suddetta
vivista. Sotto la Iettera "C" figurava il nominative di ”Elia Cioliui”.
Ciolini risuitava essere fra i primi abbcmati: aveva ricevutc) i primi due
numeri della rivista e, alla data deal 17.7.1980, era ancora “m attesa dei.
$1.1.CECGESSiVi (il periodico aveva frequenza trimestrale, e i]. n. 3 rezcava 151 data

del giugno 1980).
All'intemo delia rubrica, inoltre, vi erano alcuni £0in separati contenenti
ulteriori nominativi e indirizzi (verosimilmente, in aggiomamento): in uno
di essi, fra le numeroeiissinw annotazioni di nomi alti ufficiali, si leggeva
"Comm. Dott. Licio GELLI ~ Villa Wanda, 5, Maria delle Grazia 52100 Arezzo”
(Ass. Bologna. 117.1980, 2.4.4.5).
Altre risult‘anze processuaii intern-255mm) via Alessandria 129.
N e ] rappmfto clella Questura di Roma del 22.8.1980 (pure: acquisito agli
atti di questo processo) si (121 atta Chi“: D a r i o Pedretti, quando venue
arrestato ii 512.1979, era in possesso anche di una pistola ml. 7.65 can
silenziatore e um bomba a.memo S.R.C.M. (5162110 stesssc) tipo di quella di cui
era in possesso Giuseppe Dz“ M i t r i , quando venue arrestato ii 16.12.1979
mentre stava depositando dei pacchi contemnti a r m i e munizioni nello
semitinato dello stabile di via Alessaudria 129. Tali armi risultarono
provento della rapina musumata il 15.3.19’79 in danno dell’armeria
”Omnm Spm't" commessa dai NAR, commessa per celebrare l'armiversario
della morte di Franco Ansalmi.
Cristimw Fiorazmuti (int. 144.1981) ha riferito Che alcune bombe e altro
(frfiplosivo di varia provenienza, 0119 per m1. certo ternpo e x a m ) state tenute
a casa di Massimo Sparti e poi depositate in u n a grotta in iocalitéx
Sacmfano in un terrel‘io neila disponibilitéi di Giampiero Testami, furono
riversati in parte in un adificio in via Alessundriu, dove aveva il pmprio
ufficic; Adriano Tilgher (sentenza della Coma d’Assise di Roma del 2
maggio 1985, processo c.d. ”NAR 1”, p. 443).
Nell'ambito dello stesso processo, sempre Cristiano Fimavanti ha detto
due in via Alessund'riu c o n fl u i w n c ) parte delie armi rapinate all’”Omnia
Sport” il 163.1979, giubbotti antiproie’ctile rapinati alla CAB Commerciale
1’8.2.19'79 e le bombe impiegate nell’attentato 211121 sezione PCI/Esquilino
(1631 16.6.1979, a 10m volta provenienti dal quantitativo di bornbe a mano
SRCM sottratte a I’ordenone da Valerie Fioravamti durante il servizio
militare. A tale: dislocazione provvidero suo fratello Valeria Fioravanti e
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Alessandro Alibrandi (dich. 134.1981, Ass. Roma 25.1985, pp. 253 e
saguenti).

Stefano Soden'ni ha dichiarato (3119 no! marzo del 1980 egli entro in
contatto con Belsito, Ciavardini o Vale, the wave: allacciato un rapporto
assai stretto con Valerie f’ioravanti, al quale fece pervenire armi Che. erano
in quel covo di via Alessandria, chi-3 furono usate per commettere
l’omicidio Amesano e per i fatti del Giulio Cesare) (int. 23.1.1986 (3.1.
Bologna).
A Luca De Grazi, ”ragazzino" in quota TP Che. viveva a casa di Donatella
Bianchi, al quale era delegata Ia ricoziono dalia posta die proveniva dai
terrorism francese Paul Durand, organico ai Servizi. hrancesi (Cher venue in
visita in Italia nel Inglio del 1980) fu contestato di aware scritto e spedito a
Maurizio Mancini e Alessandro Scaietti, accusati dell‘incend.io di urn
cinema e. detenuti a Regina Coeii, un tolegramma in data 17.6.1980
dall’ufficio postale Roma 26con indicazione del recapito ”Roma, via
Alexandria 129”. Egli non seppe cosa dire, nonostante I’ulteriore
contestazione Che si trattava di un covo (anche) dei NAR, in, relazione a]
quale erzmo stati arrestati Giuseppe Di M i t r i , Alessmidro Montani e
Roberto Nistri.
Mario Amato, nel corso dell’audizione da l u i sostenuta davanti a] CSM il
253.1980, parlando di bombe trovate nel posse-$50 di tarmristi dell’estrema
destra, disse, test-ualmente, Che ” a m o u n t ; 10 stesso name-m di lotto di altre
bombs a mama usate da aliri 10m amid (bombe a m a m trnvate in via
Alessandria nel c o w def NAR e ban-me a m a m ) usate a Piazza Cairoli
Hell'attant‘ato dei NAR aHa sede dei P.C.I in cui rimaseroferite 22 persona).
Paco tempo dopa M a r i o Amatofu ucciso da Gilberto Cavallt’ni.

N‘elia sentenzawordinanza dei G I . Bologna del 3.81994 (p. 358) si do atto
(3119 n o ] gennaio 1980 furono arrestati Franco Giuseppucci, Giorgio
Paradisi e Maurizio Abbatino, tutti componenti della banda della
Magliana, per avere ceduto a 1m cittadino cilono (Ramon Fernandez
Cortez Alcaja, dotto ”Raul") degli assegni compendio della rapina
avvemuta il 27 novembre del 1979 alla Chase Manhattan Bank, per 1.111
venom di 40.000 dollari, al fine di convortirli in denaro contante. Fra gli
autori della rapina vi furono anche Giuseppe Di. Mitri e Valerio Fioravanti.
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Nella successiva perquisiziono neii’abitazione deI Paradisi fu, rinvermta,
fra diverse altre armi, una bomba S.R.C,M. del tipo di queue sequestrate
me] covo

di via Alessmuirin 129A

11.20 L’incontro alla sede della ”Udall Prime!”
Como risuita cia um relazione dei Carabinieri di Bologna in data
73.1982, ii giomo 4 marzo 1982 venue predisposto un Servizio di
appostamemto (aosservazione davanti alla sede della societé Gala], in via
Satrico 7’, a Roma. Alle ore 8,45 giungeva nella Sade Carmine Palladium), i1
quale appariva ”mono nervaso”. Ad attenderlo in ufficio vi era i111 giovane
deil’eté di 20-22 armi, ”can cm‘utteristiche facciali pariimhzri e quasi
incargfondibili per i suoi tratti somatici”, ii quaie, “in stato di impazienzu”,
guardava dal'la finestra in Via Satrico, tenendo Ire tending! leggermente
scostate. Visto il Palladino, Si ritrac-tva 6:non Si faceva pifi vedere fino al
tardo pomeriggio (per cui riteneva Che avesse trascorso ii. dentro m t t a la
g’iomata, e forse anche 1a motto fra il 3 e il 4 marzo). [1 Palladino invece
usciva dallo stabile alle 1250 e Vi faceva ritomo alle 15:30
Alla ore 16:00 giungeva alien sede della Odal Maurizio Giorgi, in
compagnia di altra persona, n o n identificata, la quaie teneva in memo un
rotolo di cal'lza da disegno, verosimilmente L i n a pianta plunimetrim.
Costoro Si incontravano con il Palladino sul marciapiedo antistante
l’uffioio. Dopo poohi. minuti sopraggiungeva u n a quarta persona, la quale,
parlando con ii Palladino, diceva: ”Voi I'uvei'e mandato 514 e in, nel mic) piccolo,
hofutto quanta mi 6 stuto possibile”. Paliadirno rispondeva: ”E' stata sbagliata
l’t'mposmzione”.
Sucoeosivamente arrivava Adriano Tilgher, il quale, dope avere parlato
brevemente in strada con Palladino e Giorgi, entrava nella soda» deli’CMal e:
no usciva subito dopo. Si recava in piazza Satrico per prelevare dalla
vettura targam Roma 294466, i v i parcheggiata, alcune, carter (a tomava
verso la Odal.
Alli-3 16:30 arrivava altra persona, pure n o n identificata, Che parlava con
Palladino "di quanta egli nvemz fatta net sun piccolo", mantra Giorgi e la
persona Che teneva in mano il rotolo di carta Siallontanavano in direzione
di via Elvia Recina, per tomare poi alla Odal dope circa mezz’ora. Qui si
univano a loro un ragazzo 43mm raguzza, entrambi dell’apparente eté di
23-25 anni circa, i quali, dopo avem parlato per una decina di minuti con 11
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Giorgi e il suo amico, ripartivano a forte velocitii lungo via Satrico a bordo
di un motociclo di grossa oilindrata. Ent'rambi indossevano il easco, Che
osmrava parzialmente i loro volti. Non essendo stati visti arrivare, era
verosimile Che il mgazzo e la ragazza si trovassero uegli ujfi'ci della Odd!
da molte ore,forse dal primissima mattiiw.
Incli useiva dailo stabiie colui Che era stato Visto la mattina dietro alle
tendine, il quaie andava in un bar, consumava un cono gelato e poi
tornava negli uffiei, guardandosi attorno con fare sospetto.
Verso le ore 17':00 giungeva una persona robusta, piuttoflo alto, dall’eté
apparente di 50~55 anni, calvo, distinto, con soprabiito scuro e L i n a
valigetta ventiquattrore, al quale I’alladino andava incontro per
acmmpagnarlo negli. uffici, ove gie‘l si trovavano il giovame Che aveva
consumato ii geiato e il Tilgher. Tutti si ritrovavano nella sede della Odal
(3 parte 1due Che erano andat'i via in mote)
La ritmione di protraeva fino alle 21:00 circa. Tutti uscivano, tranne i]
giovane Che aveva consumato i]. gelato,
Indi sulla base delle foto poi scattate e diffuse a seguito della rapina
consumata il giorno dopo 5 m a r z o 1982, in mi perse la Vita l’incolpevole
giOVeniSSimo pasoante Alessandro Caraviliani, la relazione afferma'va Che
Giorgio Vale quasi sicuramente era ii giovane visto fin dal primo mattino
dietro le tendine e Che poi aveva consumato il gelato. Per quanto
eoncemeva i due giovani the si erano allontanati in moto, n o n Si escludeva
Che Si trattasse di Frame-sou Mambro e Gilberto Cavaliini (nel quale si
revvisava o n e forte somiglianza con coiui Che guidava la moto). Coiui Che
aveva pariatzo di pill! con Palladino forSe era Emanuele Pintufi, di (Don’tofi'70
11 giorno dopo, 5 marzo 1982, verso le ore 10:30, venue commessa la
rapina in danno dell'Agenzia n. 2 deila Banca Naziouale del Lavoro, in via
Aurelia n. 420, a Roma. Nel corso delle Sparatoria Che venne ingaggiata fra
malviventi e Forze dell'Ordine rimase ucciso Alessandro Caravillani, Che
stave andando a scuola.

m L'Ex generale Giorgio Tefiser, escueso come testimone all’udienza del 3.10.2018, a
conferma di un voluminorso rapporto di indagini, ha riferito che il 43.1982, tramite
Servizio di miservazione, Eu accertata u n a riunione press-so la sede cli Odell Prom, a mi
parterziperono Carmine e Roberto Palladino, Maurizio Giorgi, Adriano "I‘ilgl'ier, Giorgio
Vale, Gilberto Cavallini e Francasca Mambro. ll vero nome di Carmine Palladino era
Carmelo.
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L’annotazione

2-2

della massima importanza e va posta in relations: con

quanto risulta dalla sentenza della Cmte d’ASSise di Roma del 297.1986
(pp. 496 e seguemi, promfifio ad. ”NAR 2”) ove é stats-1 minuziosamente
descritta 1a rapina consumata il 5.3.1982 all'Agenzia n. 2 della Banca
Nazionale clel Lavoro di Roma (in via Aurelia n. 420), a mi parteciparono
Zani, Nistri, i fratelli Lai, Stefano Procopio, Mambro, Vale eBragaglia.
Zani e Nist‘ri entralrono in banca e si presentarono alle casse, mentre i
fratelli Lai si apposstarono all’ingresso tenendo sotto controllo clienti e
impiegati. Mambro e Procopio Si posizionarono dall’altra parte del
piazzale antistante su una Wolkswagen Jetta avente targa false: con
funzioni di sopertura (e poi fecero fuoco comm Fags-ante di polizia Paolo
Espa, Che era. immediatamente mtervenuto sul posto a seguito di
segnalazione via radio). Vale era pure nei. pressi, anch’egli con funzioni di

copermra.
Mambro, I’rocopio e i Lai fuggirono sulla WolkSWagen Jetta, e N i s t r i a
piedi. Due agenti incrociarono il Vale, Che pure a piedi Si stava
allontanemdo a passe svelte.
Walter Sordi ha poi riferito the il giomo prime della rapina (il 43.1982,
giomo deal summit alla soda dolla Ddal), mentre era insieme. a Gilberto
Cuvallini, Si era incontra’co con Bragaglia e Nistri, ai quali avevano
consagnato un mitra M/S. Gilberto Cavallini Ii aveva sconsigliati dal
compiere 1a rapina, trattandosi di una z o n a l «flow spesso transitavano
pattuglie delle Form: dell’Ordine.

Stefmzo Soderini, per esserno stato in seguito messo a} correnta,
confermava a sua volta quanto det‘to dal Sordi, aggiungendo the
Bragaglia, Che avrebbe dovuto fare il giro dell’isolato per prelevare alouni
dei rapinatori, si era perso nel traffico (dich. ud. 22.53.1986).
Lo stesso Bragaglia ammetteva di essere giunto in ritardo in quanto era
rimasto ”imbottigliato” nel traffico.
Bragaglia era in possesso dell'M/B the gli avevano consegnato Walter
Sordi e Gilberto Cavallini.

Come Si pub intuitivamente rilevare, si trattava di on piano
minuziosamente congegnato, Che imponeva 1.1110 studio preventive! e
accurate» dei Iuoghi, delle strade e delle vie di fuga in zona. Studio Che non
era possibile conclurre adeguatamente senza una piantu plauimetfl'm,
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possibilmente ingrandita, per consentire ai partecipanti di apprendere la
strategia e ie scansioni dell’azione da compiere in maniera Sinergica in
compresenza.
Uno studio Che n o n poteva essere breve ed. estemporamzo, ma,
verosimiimente, ridhiedeva forse anche una intera gic)rnata per mettere a
punto con accuratazza i vari passaggi dell’atto criminoso, per consentire
confronti e una discussions}.
Giorgio Vale fu individuato fra i partecipanti alla riunione presso Odal
quasi con totaie sicurezza, e il giomo dopo partecipfb alla rapina.
Si notb una forte srmriglianza fra Gilberto Cavnllim' e colui Che parlb
brevemente con il Giorgi, e fu colui Che, secondo 1a testimonianza Ciel
Sordi, poi forni (insieme allo 512535341) Sordi) l’arma di cui Si era munito il
Bragaglia per la rapina.
L’uso di u n a pianta planimetrica come strumemto ttrrale di Studio e di
lavoro i: pii1Che verosimile.
Se ne deve concludere Che componenii dei NAR r-r di Terr-5a Posiziozne
(Mambro, Nistri, Zami, Stafanc) Prmcopio, Bragaglia, Vale, Cavaflini) erano
in piena sintonia con rappresen’rami, 11011 cli secondo piana di Avanguardia
Nazirmale (Tilgher, Giorgi, Jalladirro), e Che si trovavano addirittura
presso Ia sede delia societé (ODAi...) Che di Avanguardia Nazionale era 1a

casaaforte.

11.21 Strutture in genera
Come si é giét sottolineato piil volte, le organizzazioni aversive:
dell’estrema destra erano Shutturate con modalité in buona parte

coincidenti.
Aldo Tisei ha ricordato she tutte Iti- fiezioni di Ordine Nuovo erano
impostate 511 due binari: uno politico e um» operativo, mnsistendo
quest’ultimo in un settore riservato, all’intemo del quale si svolgeva
im’attivité preparatoria alla vera e propria lotta armata, quali pratiche
militari (in campi paramilitari) di addrrstramento all'uso delle armi e di
esplosivi. Ne ha rammentati due, due 51svolsero neila zona dal Mcmtfi!
Aurore, a cui egli stesso partecipdm, insieme a Cerium, Alfani, Italo Iannilli e
Giancarlo Rocchi (int. (3.1. Roma del 17.9.1981 e del 219.1981, in A55.
Roma 285.1990, pp. 133-134).
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A110 stesso mode, Paolo Bianchi ha riferito Che 11aircolo "Drieu La
Rochelle” di "f‘ivoli assolveva a una duplice funzione: di carattere pubblico,
con apertura a tutti a dibattiti e conferenze politiche; l'altra, acculta, in
some alla quale si tenevano lezioni sull’uso delle armi, $1.1in scontri armati,
sulla guerrigfilia, e 51cercava altres‘l di stabilire contatti con ”mgauizzazitmi
e governi stranieri” per avere aiuti sul piano finanziario, politico e
militare, in cambio di una collaborazione della stessa nature». Paolo
Signmrelli, neai sum discorsi ”riservati”, citava, sul piano organizzativo, le
strutture dell’OAS (int. G I . Roma 15.11.1982, in Ass. Roma 28.5.1990, p.

1341)?”

Paula Aleundri, a sua volta, ha ulteriormente riferito Che ne]. ”Gmppo def
Nerd”, capeggiato da Fachini, operavano ”due camponentf”, una costit‘uita
da Fach'mi, Raho e Gilberta Cavallini, ”daditi all'aziane mm 6 propria 6 menu
alla riflessim-m politica”, l'altra invece farmata da persone dedite
all“’elabamzione politica” (dich. ud. 26.10.1988) (Ass. Roma 28.53.1990, p.
174-333)?”2

Questa Corta condivide quindi quanto giéx a $1.10 tempo osservato dalla
Corte d’Assise di Emma, 1a quale, nella sentenza del 285.1990 (pp‘ 530 e
seguenti) rilevb Che il ”classico modello di struttumzimze dei sodalizi eversivi”
era "quella deal dflppifl livello, all cui mm palese, collegal‘o a un’iniziativa editoriale
(a qualunque ultra iniziativa legals), e l’altm occulto, collegutn a un’uttivilc‘z
illegals a clandestina, finalizzata in park: all’autofinanziamerzto, in partee a vane e
proprie nttivin‘! dz? avers-ions terroristlclu?", con ”adozione del progetto ml.
dell'arcipelago, volto alla creazione di nwltepliei poll di aggregazimw per la Lotta
rivoluzimmria” e ”dz“ mm strutl'ura clandestina organizzctta can, ripartizione di
competenze... talora operflnte in cantiguitd con la malavita comune”, nonché
alla ”strumentalizzazione di plccoli gruppi indipendrmti r: autonomi, dediti mi
171 .4-.

-
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conferma m 1111 documento mhtolato Ordme Nuava, foglzo
di lutm ordinovism cantm ln ditmtum democmtz’m", pubblicato sul numem 554 del 1976 all
"mer'flHMH (e spedito dz: Madrid, come risultava dalla relativa buss-ta di invio), ( w e Si
affermava che iI movimento rivoluzionario doveva w e r e , una fm-te pres-a sul popolo, «a
necessitava del ”snstegno di zma potenza strmziem” (A55. Roma 28.5.1990, p. 253).
[ a l e lIflpOStaZlOI‘le trove!

M Li: collaborazione cli Massimiliano Fachini can CLA si esprimeva anche ml
diffondere il giornale nel Mord-Est +3in finanziamenti con denaro preveniente da rapine
cansumate nel Veneto (int. Paolo Aleandfl' (3.1. Roma deal 26.11.1981 e del 23.1982; dich.
Sergio Galore ud. 23111988) (Ass. Roma 28.5.1990, p. 784).
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attivitt‘: terroristiche, a! fine di m: loro confrollo dal punto di vista delle nziani e
aid! punta di vista idaolagica a dam: prospettivn di zma successiva fora
agenwnizzazione”, nonché alla ”diversificazione dell “attivitd illegale in attivitd
di autofinanziamento (rapine a vari altn‘ atti delittuosi), m7promccr'mnfiuto di
armi edesplasivi eterroristiche vere e proprie”,
La Corte cli Assise di Milano (sentenza 13412000, p. 150) a sua volta ha
osservato Che: ”Propria in attunzione delta strategia del doppio binaria, che si é
dimost‘mto Che Offline Nuovo adotmva, sz' posero in esse‘re Fifi sigle, Che erano
peralt'm di facciata, pernmnenda in ugni seda, datum dt' ampia autonomic:
decisiormle e operatim, 1m rmcleo Che svolgeva attim'tfi eversz'va e um nuclea che
svolgezm attivitd politica, parzialrrwnte a totalmente caincidenti fiat punter di vista

soggettim”.
Si t‘ratta di un paradigma ineccepibile, anche perché canfiermato dalla
Suprema Cortes nella sentenza n 41585 del 12.93.2017, relativa alla strage di
Piazza. della. Loggia, 1a quale ha rilevato Ia ccmrrettezza delle valutazioni
pmbatorie in ordim‐z ai ”pragmmmi della destm Even-viva dopa lo scioglimento di
Ordine Nuovo. .. riguardanti la creazione dz' I m a nuovu arganizzazione palitim di
matrice extraparlanwntare, zxrtz'cohzta su due Iivelli: i! primo, clandestino e
coirwolgenl‘e 1m numero ristretto di campanenti; fl seconda, mm clmzdestina e
struttumto in circoli Cltltllfaii, diffitsi sul territorio, isph‘at‘i alla medesi‘rrza
ideologia”.
Tutto (Jib senza ovviament'e dimentticare tutte le Sinergie e. i mutui
saccorsi the contraddisthgtmvano I’universo della destra eversiva, 511 mi
Si 83spesa a chiare lettere la sent‘enza della Cortex d'ASSiS-E di Rama del
29.37.1986 (processo ad. ”NAR 2", pp. 996997) a proposito del ”mote
globale” dell’intera galassia terroristica di destra, ”argomentabile dam:
partecipazicme in tern-11m di fungibih’td dz“ sn‘rgetti appartevmnti a gruppi diversi
alle varie aziorzi delittuose, dal reciproco supporto logistico 6 via! circuito dei "16221"
(m'mi, veicali, dammenti)”. And’ne le piit recent-i formazioni dell'estrema
destra (quelle degli, anni 1981/1982, nelle quali Gilberto Cavnlliui era
sempre, variamemte, presente e attivo), infatti, furono ”legute, pur senza
particular!" disl'inzioni cli gradz' e gerarchie, da un vincala di permmzente
collegnmento ulfine Specifica di cammettem mm serie non determinant di reati".

In conclusione quindi, il fronte della dwstra (aversive: era unitario, e
quincli ben coltivabile e strumentalizzabile con potenziali coinvolgiment'i
delle sue varie componenti, Vi era infatti un’osmosi permanente fra le
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varie siglo, ( t o m e 1m lucidamente evidenziato la sentenza dolla Corte
d'Appello di Bologna, Sezione Minoreznni, deal 13.12.2004, emessa nei
confronti di Luigi Ciavardini per la strage (pp. 24 e. successive) nei
soguenti termini: ”Va sottolineato, tuttavia, che Ia Schenmtizzozione sin qui
operata non deve far ritmmra Che {M i dioersi movimerzti om individuati
nell'ombito della destro aversion, oi fosse mm netta sepm'czziorw e
incomurzimbilitfi; a! contrario essi g r a m ) corntterizzoti do mm continua osmosi,
in. quanta unim’ ercmo lo mdici storiche ei riferiment‘i culturali, unici gli obiettivi,
our se perseguiti secondo metodologie diversfi” E prop'rz'o tale conumitfi di
intentz‘ ha potato portare' a complicito e sostegno, spesso non d‘ijferenziabili and
piano ideologico, mo hen precisate sul piano operation. .. I gruppi do! Noni, facenti
capo a Moosimiliano Fachini, dijj‘m-zdemno contenftpomrmomento, oltre oi
giornoif do Ioro stessi stompotf (Ordine Nuovo, Aziane, Anna Zero), macho quelli
edit‘i do C I A e do Term Posizirme (dichiomzioni Alemzdri a! (3.1. di Bologna, in.
ordinm-zzo dz" rinm‘o o giudizio per lo strage, pug. 55)... Alcune pubblicozioni 5 0 m )
poi state redotte in oommw doi leaders def mm? gruppi: cosi i ”Fogli d’ordine‘
sequestrati nell‘obimzione tiff Gionluigi Nopoli, sono opera di Galore, Sigrmrelli,
De Felice, Aleandri e Fachirzi (concordi dicrhiorozimzi di Sergio Colors? 6: Paolo
Alemtdrzf)... ’Costmiomo L’Azione’ contribui aflrmnziore il cotwegno nozionale dz"
Terzu Posizione tonuto a Palermo nee! settembre do! 1978 (dichim‘azioni di Sergio
Cotore L2H'lldfifi'f22fl do! 53.12.1987 ovanti la Corte d'Assiso di Bologna)... Le
dispouibilitd oconomioho ei mozzz' neoessari per perpetm're i crimiui erano 11volts
forniti do on gruppo ad, on alt-row": ad arson-mic, Massimiliano Foohini ha
Ad esempio, nella sentenza dell-31 Cortes d’Assiso di Verna-xiii del 9.12.1988 si (13 atto
the ( B i a n c a r l o Rognoni, nolla sua attivilé d i diffusiono della rivista "Ln Fenice”, i n lottere
Spedite oi suoi collaboratori Maggi, Di Lorenzo, Loom, form i nomi e i recapiti di persona
Che potevano ease-re vicino allo sun iniziotiva o parteciparvi, fro cui Leda Minetti (moglio
di Dello Chiaie) ed Enrico Tomasolli (personoggio di spicco di Term I’osiziono, di, cui
divonno capo dopo la fuga dj "Fiona o Adinolfi) (pp. 393-394).
273

2" A puro titolo esemplifricativo cli tale ass-unto, si cita one: rapim commossa all’Ufficio
Cassa d o ] Ministero d o ] Lavoro, a Roma, ii 267.1979, the frutto un bottino di 460 milioni
di lire, Che venue ripartito fro vari soggetti.
Socondo Sergio Galore, parte. del, denaro fu Suddiviso fra varie organizzazioni even-Siva
di dost’ra: 160 milioni furono dirottati in Spagna, 70 milioni furono stati spesi per
l'acquisto cli Iingotti d’oro, il resto ando a Massagrando per fini personali (Ass. Roma
285.1990, pp, 244.245; clich. ud. 612.1988, 28.11.1988, 6.61989).
Socondo Aldo Tisoi, film 30 milioni furono destinati al gruppo vomto, e do lui e
Pugliese consegnati a Massimiliano Fachini, il qualo "in vim? delln posizimw di rilieoo
occupam in seno all'associazimze”, era stato anche provemivamonte informato dello rapina
(Asst. Roma 28551990, 13. 247; dic’h. (3.1. Roma (113120111981).
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rifornz‘to rl'l armi ed esplosivi la fownazione romana dl CLA, in partieolare, ll
materials esplosioo, traepartato clallo stesso Faehinl 0 do Gilberto Cavallini, era
consegnato a Paolo Aleandri (sent. Asslse Bologna 11.7.1988 p. 975; dichiarazioni
di Sergio Calore all 'udlenza del 9.12.1987)... Vi é prom cll scambi di armi tra
Mariam, Colantoni e Giulianl‘ E" Giuseppe Valeria Fioravanli (the presto a
Roberto Flo-re, memln‘o della legione dl Terza Posizz'one, la pistola eon silenziatore
aha servira per azzoppare an ao‘oersm‘io polit‘leo (diehlarazioni rose da Valeria
Fioravmzti al PM all Roma, rispetllvamente ll 10 e il 212.1981), ed 9 sempre
Valeria Fioravanti clze ragala un mitra MAB 33, modifieato nel calclo, a Francesco
Mangiameli (diohz'amzionl del Fioravanti al PM all Roma del 25.10 a
14.12.1985)... Né sono maneate altre forme d‘illecita collaborazione: Pachlnl
rieiclo net Veneto l bro ehe Cavalllni gll portaoa do Roma, frutto di una rapina
commessa clalla banda Giuliani ai danni di an cittacllno libico... Valeria
Fiomvanti, fewer-rte spontaneieta, fa chiar-nato aai vertiei di Terza Posizione.
(Flore, Adinolfl e Mangz'an'zeli) a sosl'itaire nella legione Giuseppe Di Mltrl,
arrestato nel dicen-tbre 1979; eempre Valeria Floravantl strettan-zenl‘e collaboro con
Francesco Mangicmzeli nella realizzazione di on piano Che dooeoa portare
all 'evasione del camera cli Pierlaigl Concutelli, assassino del giucllce Occorsio..,
Accadeva poi spesso che una fizzione operasse nel territorio all un’altra e Che
quest'ultima approoaese tale lnoaeione all compo: gli altentati compiatz' ll 22
gennaz‘o 1979 a Rovlgo (quindi nella giurisdizione del Grappo del Nor ’ di
Fachini) sono stall rivendi’eati alai romani del MRP... Le armi erano a volte
delenute in luoghi eonmni a Pillformaziom’; in un cascinale salla via Prenesllna.
nei pressi cli Roma, s-i trooava. l'armamento completo del MRP e della lyanda
Giuliani... Frequenti erano le riunioni tra i Dari gruppi; spesso "in easa ill
Signorelli (dichiarazioni Aleamlri e Sodarlni al G I . di Bologna), a ooll’e in loaali
p'alrblici (diehlarazioni Aleandrz' e Soderini al GJ. di Bologna). altre oolte ormen 511"
De Felice, i cui figli avevano aderito a Terza Posizione (diehiarazioni di Galore
all'nalienza del 912.1987 avanti la Corie d'Assise di Bologna); e in un'occasior-le,
secondo quanta riferito alal col. Amos Spiazzi in an’informativa indirizzata al
SISDE, presso l’Albergo ‘Rosa’ all Milano... In questa situazione em pertanto
coea normals Che il rnilitante all an gruppo passaese ad un altro, speseo non per
motivi ideologicz‘, ma perché guidat'o da ”sl'mpatie personali o iniziatioe
estemporanee’; coal come eranofrequentl le lpotesi cli ’doppia apparlenenza’ (sent.
Corte cl'Assise d’Appello all Bologna 166.1994, cap. X); e il easo dz' Gilberto
Cavallini, che fa parte del ’Gruppo del Nord’ di Massimiliano Paehim', ma
(2 anche stabilmente inserito in CLA e in seguito contribuisce alla
fondazione alei NAR di Flaravanti; a di Egz'dio Giuliani, che conseroa slretti

681

rapporti con il MRP, pm disponendo di una p‘rop‘ria banda. 1:3 anche il £1180 (if
Giorgio Vale, di Stefano Soderz'ni, a, come 51' Weird, di Luigi Ciavardini, Che, pur
milii'arzdo no! ‘nuoleo operativo’ di Terza Posizimue, sono ‘ugualn'zente attratti
nell’orbita spontaneista di Giuseppe Valeria Fioravanti. Steffimo Soderini, net
‘ricordare la sua doppia militanza in Terza Posizim‘xe, noel GOA e, in seguito, nella
banda di Fiom'oanti, ha rileoato come ‘ogni ind‘iw'dao (none organizzazz‘oni
aversive di destra) era libero di travare la propria realizzazione in diverse forme,
anche cor:tempuraneamente (6 come) alczme persona siano ‘rimaste spaesate dalla
dupl‘ice veste da noi (Stefano Sodarim‘, Giorgio Vale, Luigi Ciaoardiui a Pasquale
Balsito) ricoperta’ (memoriale prodotto nel corso do! procedimento contra Adinolfl'
+ 35)”.

Su un'unioa cosa non si concorda: 51,11 fatto Che Valerie Fioravanti £05569
u n a monade spontaneista (1a sentenza é anche, priva di tanti elementi the
50110 venuti alla luce in Seguito, in altri processi, compreso questo: Si. vedréx
qui, n o } prosieguo, Che n o n 10era).
Anche. perché non. era possibilee chef Cavallifli e Fioravanti, Che a Imago
colpimno insiemez, inscindibilmente uniti, avessem estrazicmi cosi diverse:
Cavallini coolluso ovunque, Fishravanti Spontaneista.

11.22 Epitome
quello

51£2detto in questo capitolo pub asserts! afficacemente
sintetizzato dalle parole pronunciato all’udienza del 16.10.2019 da
Vinoenzo Vinciguerra, (2111210 compendiano e comprovano.
Ha tenuto a precisare Vinciguerra ohe la sintonia fra tutte le componenti
della destra eversiva ”non si 5:mai interrotta... Troppo spa-550 st' confondono le
rivalfta personal-i, gii odz' parsonali, IE ambizioni pm'sonali, con quella aha sono
linee politiche diverge. ansti gruppi non sono stati mai separati, Come mmsono
mai stati sepa'rati dal Movirrwnto Sociale Italimzoo Questa estv'errza dest'ra, che
purtroppo viene spacciata per eve‘rsiva, ha marciato divisa, ma ha colpr‘to sempre
tmita. Quindi Ordine Nuovo eAmrzgaardia Nazionale, certo, hamw avuto i loro
dissapori, hmmo a'outo 17low contrasti, pill 514! piano permmale che non su quello
politico... Is“ quiadi questo, diciamo, é quello che vorrei sottolineare, in un’aula di
Tribmzale, the di solito sono parla solo in ambito giornah’stico, Troppo tornado
i'rwenta're ter‘roristi new" ed eoersori neri. Nan cr' Sorta maf stat!“ Ci sono stati
eversori di Stato e termristi di Stato. .. Quando si parla d‘i estrema destra Siparla
di State a delta sue iatitazioni... Sono uomini dello Stato Che agivano per conic
Tutti)

(the
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dello Sfato, e Che ritenevano Che quello fosse il lam compito, cioé porttzre questo
Paese a um farza autoritaria' in funzione m‘zticomunism... Pru questi c’era anche
Massimiliano Fnchini”.
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12
La guerra dei N A I L
12.1 Ideologia e vendetta
E infatti i contenuti e gli scopi della guerra condotta cli tutti i N A R , prima
e (a dire cli Valerie Fioravanti) amber dopa che il Singolo veniva arrestato,
chmtro le flute di giustizia (almeno quelli Che decidevanm di n o n
collaborate), sono ancora oggi di non facile: comprenfiione, almeno sulla
SKTCHt-El cli quanta emerge dagli atti processuali.
Quanto memo per quanto 4 3 0 11 m e i pmtefii fondztmenti ideologici.

di. I’adova, il 102.1981, qualche giomc) dope il suo arresto, Valeria
Fiommmti parlb diffussamente delta sua attivité criminale e. sanguinaria,
adducendo, circa le ragicmi di un similar agire, (the: ”Non esiste perc‘r alcuna
elabomzimw culturale a”politicn, mm estate nessun progetto politico: 5010 an serie
di iniziative scollegate fm turn 13rifertte 11um: castmzte the 83, come dicevo, Ia
celebrazione di mm ricorrenzn politim 0 mm vendetta. Esempio di questa tipo ch"
iniziativeé I'attentato alla Sezione Esquilino net gtugno del 1979: essofu eseguito
per vendimre l’uccisimw delta st'udente fascism Cecchin uvvenuta pom prima.
Ricardo ifloltre Che dopa l'uccisiune di Giaquinto cifu un gran fermento in diversi
flmbienti e mffu 1mprolb‘emre di piani edi iniziutive, tutti abortiti".
A}. PM

A1 (3.1. di Roma, 1117.2.1981, Fioravanti coinvolgeva anche! Cavallini in
questa ottica Che si era fatta pmgresfivamente c o m t m e , peraltro
riconoscendogli L i n a sua formazione ideological (Che, a giudicare dalle sua
paroie, egli forse riteneva di mm were): ”Cnvallini, a difierenza dz' quanta
{ m e w fatto in pagsnto dedicandosi atla rice‘rca di mm elabm'azz'mw tearicn, 51? era
successivarrzeni‘e spostato verso obiettz’vi di gimtizizz isolati, e ciaé nor:
rmcessm‘imnente collegnti da un filo comm-m, La scelta degli attfmtati “denim fatm
nor: in aderenza a un piano generate prestabilito, main base admmscala di valori
‘persmmli’, rigzmrdantt Z’entitzi def tor'ti aka 5!" intendevuna vendicare”.

Queste dicthiarazicmi ssi accordano con quanto Cavallini 11a rimprovflrato
a Fioravanti nella sua lettera indirizzata all’ignmtc) ”Caro camerata”, dove
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W

l’odieernu imputato critica'va apertarnente ”Valeria” per la mancanza in

Iui,

"visions frascendentale dell'esistenza" e. trovava in l u i un
preponderante, sen o n aficlusivo, ”militarismo pure”.
Si pub quindi credere Che fra 1 due, almeno in origine, vi fossee
effettivamente una divergenza, anche profonda, in ordine a una presunta
(per quanta aberrante) prospettiva rivoluzionaria (Che cornunque pare
mancasse in Fioravanti, i], quale sparava e umidc‐zva in pmda a una sorta di
asaltazimw visionaria, o per vendwtta)
di

una

E infatti, Che Valerie Fioravanti agisse principalmente per il gusto della
vendetta, lo disse l u i stesso due giorni dope, il 192.1981, allo sterfiso
giudice: ”Per mela vendetta é sacra... In genera, mentre £1termrismo cizf sinistm é
rivalta principalmm-zte verso in costmzione di m: 11:07de diverse a solo
Episodicamente indugia (sic: sta per indulge.) alla vendetta, it terrorismo di
destm, prim dellfl capacitc‘r di costruzione, sofitamente privilegia l’aspetto
negative, costit‘uito dafle mndette, in quanta questo é mmhe il discorso
politimmente pm samplimz afarsi”
E' chiara qui la mancanza di qualsiasi sostmto idewlwgico (Se p u t
deviante). In via assiomatica, Viene affermata la legitti‘mazione a
sopprimere e distrugg‘ere perché ”é il discarso paliticmnente pm semplice u
farsi”, data I'incapacitét cii costruire (o rimcostruire).
A m a r a , Fimavanti, il 13.3.1984, avanti 11PM di Roma, parlava dj ”varie
azioni di rappresaglia”, Che ”avvenivarw o in occafiione di anrziwrszzri 0 come
reazione ad azicmi subite 0 come mm 6 proprie periodiche mace all'uvversario”, a

scopo di ”rapp-resuglia".

All’udienza dei 20.6.2018 Fioravanti ha cereat‘o di dare una spiegazione
defile: atontinuer contraddizioni e virate (e quindi menzogne, in un modo o
nell’altro) Che hamo contraddistimo Ie sue depmsizioni nell’arco di
trentawtte anni (dill 1981 al 2018), anche sul piano pseudo-ideologico, Ha
detto Che 151101 verbali di dichiarazioni ”5mm tutti tum", peréfarse vmmoforse
am attima cantestualizzati.“ I verbali e i processi fmmo parte integ'runte della
guerra, il proseguimenta delta guerra can altri mezzi, quindz' i verbali sifmmo per
complicu're le indagini, per lasaiar fuori pifl gente possib‘ile, per ritardm‘e i
p‘rocessi, per fare processi pit} lunghi passibile, per farfare Scadenza termini a
quelli Che la possonofare, per circoscrfvere 1'ruoli delle persona. E quindi i verbali
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sono veritieri di fondo. Peri) poi karma 1?low adeguamenti all’esigenza del

momenta".
Anzitutto, so Si dichiarano cose diverse in ordine alla medesima
cireostanza, iverbali non 5 0 m “ ) ”tutti veri” o ”veritieri difondo”.
In secondo 11.1030, posto Che i N A R finirono con l’arresto di Cavaliini e
Soderini iI 12 settembre 1983, sicm‘amente a un certo punto non aveva pit:

ii false per coprire 1alatitanza di qualcuno.
Né aveva genso, una volta catturati tutti, ritardare i proceesi il piii
possibile: Cavallini, Fioravanti, Mambro e Ciavardini si sono sempre
dichierati innocenti, che motivano avevano di riiardare il pit: possibile
processi Che quindi avrebbe potutC) condurre ed acoertare 1a loro
innocenza? I pentiti, [ m a volta riscontrata l’at'tendibilitél delle 10m
didliarazioni, hanno inveee oercato e propiziato, secondo u n a logioa
element-are, una soluxione veloce a loro favore.
La strategia di favorite l’uscita dal carcere dei complici cereando di far
soadere i termini. di oarcera-izione neppure ha senso: il Susseguirsi delle fasi
processuali e le conseguenti ri‘partenze dei termini di custodie di n o r m a
impediSCOno le scadenze dei termini.
infine, complicate le indagini e del m t t o controproducente per chi e (o
ritiene di essere) innocente. Serve invece a chi é colpevole per insabbim‘e ii
raggiungimento deila verité?” In questo proof-35350, n o n solo la verité
giudiziaria, me emehe la verité storica.
Sens-o dichiarare

m La Corte di Cassazione, in merito alla valuiazione delle prove diehiarative, ha
costantemfznte affErm-ato the, in presenza di elementi incerti di un racconto, il giudice
"mm pub esr'mersi ( M i vagliarne in tannin probataria alla lace delle complessive emcrgenze
processmzli, salvo ii men estremo L'H mm sicum irmttmdibilitd dc! dichim'ato" (Case. 129.2017, 11.

41585). Queste ultime parole si etiag‘liano, di massima, a tutte Ie clichiarazioni di Valerie
Fioravanti, stanti simili premesse da l u i apertamente affermate. A memo che- n o n via un
riscontro preciso, tangibile e conforme, Che eomunque rum rende certo Fioravanti un
soggetto, di fondo, attendibile.
in term: di chinmata di correita‘a (ma it principio é estrapolabile in via generale) la Corte
cli Cnssazione da 5.11mi ha affermato the: ”La vamtdzione della credibilz'm saggattiva dc!
dichinmrm: z:quella dalla attendibilitr‘: nggsttiva [idle sue dichz'm‘azium' mm51' muovmw lunga liner:
separate, pasta Chi"! Z'uno asyaetto influenzu necessm-fmnente l‘ultro, a! giudicc é in'zposta mm
cansidemzione unitariu den” due “perm“, pur Ingicmnerme scompam’bfli; Sicché, in presenza rh'
elementi incerti in ardine all'nttmdibilitd del mecmita, ugh mm pub csimcrsi dal vagliarne fa
remain probatoria nlla luca (Mia run‘rplessive emergence procusscmli, in quanta . salvo ii mm
estmnw di mm sicura innitenrh‘biiim tie! dz‘chz‘m‘ata - il srm canvincimcruo dams formarsf sulla lmse
( i i rm vagiio globnle di‘ tutti gli elemeflti di irzformazione legittimamente raccolti nei proaesso" (cia
ultimo, Cass. 21.7.2020, 11. 21795; Case. 8.71020, 11. 202971; Cass. 8.72020, 11. 20224; Case.
125.2020, e tantiseime altte).
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All'udienza del 28.6.2018 é stato chiesto a Fioravanti a chi, in definitiva,
facessem 1aguerra (”La guerra contra chiP"). La rioposta 62state: piuttosto
ela‘borata.
Fioravanti: Sediccsslmo contra tutti form 45ecccssivo, Era la guorm contra lo
parte obnglinttz delta tradizione dell’estrcmo dostm e di destru, e contra gli alleol‘i
oggettivi. Voglio dire, l’eslrema destra é slam obiettloamentc usata, ma anchc la
tlestm é stotn usato come serbatoio di voti tlella Dcmocrczzio Cristiano in quolchc
mode. L‘ siccomc questo sorboloio dl votl é state spcsso pagato con il aongue tli
giovmzz’ attivisti cli dest‘ra, not cl stoma ribellatr’ contra questo moccmzismo, chc em
in porter contra il trtccconismo di mm dcstm chc mm rinscioo a fare politica in.
proprio 9 Si limitavo a £556“? ll complice occulto delta Democrazio. Cristiano, o
contra lo Dcmocmzio Cristim-m, che usooo qucsti vol-i salvo poi, nei momcnti d‘i
crisi elcl'lomlc, Spfngel‘t? sullo strategic della tensionc per cream f mostrl di destm
c pEt‘ drcrmrc mm porte o'i ooti. Quindi i nostrl ncmicf c r l m o sosl‘onziolmentc lo
Slate all sl‘ampo dcrrzoc-rislioflo, c t u m ccrl‘o destro clue non l’ll-lSC-l'lla a coscm dcotm,
chc n o t : riuscim o liberorsi doll’obbmccia mortals con lo Dcmocmzio Cristiano.
Giudice: E quirzdi olla Den'tocrozio Cristiano c a questa certa destm chi amesto
oolttto sostituirc?
Fimravanti: Nessuno, La nostra é stata una rivolta di un piccolo gmppo so. hose
inflloltluolo, on. base qtmszi cstcndibilc.
Giudice: Quindl era mmgucrra di tipo distruttivo e bosto?
Fioravanti: No, cm mm goo-rm, quello chc of ohiomo in termini politici si
ch'iamo ”l'esl'imonionza”. E' mm tesl'irrmnianza, Sl testimoma la proprio presenzo,
lo proprio csistcnzo o to proprio storm, sopm-tclo all non potcrla oficrnvzaw‘c.
Giudice: Va bane. Vol distruggevalc pcrché uccidooote, eccctem occctero,
face‘ootc ottentoti, eccotero eccetom. Scum poro volcrc sootituirc nullo a Hosanna,
scum volerc cambiorc nienl‘c.
Fioravanti: Scum poterlofaro, erooomo pochl.
Giudice: Quindi capisco Che cm mm guerra dislruttivo senzo niente di
costmtti'oo?
Fioravanti: Questa é um: visionc chc inizialmcnte scgui anchc ll pool
mztiterrorismo di Roma, poi, vaglio dire, credo che l’obbiano corretta.
Giudice: No, questa é um dedllzione Che sto facendo lo sulla base dl quello Che
rm' stu dicendo.
Fioravanti: Non é solo distrutttva.
Valerie Fioravanti é sicummcntc 1m "caso cstrcmo".
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Giudice: San? a n d coincidenza seil pool di Roma dicwa queste case.
Fioravanti: Bah, quesm em [a chiave inizfale, perzrhé chia‘ramente nmssn a
confrmito con il terrorismo dz" sirzistra (the aveva il progetto di prmdere fl potere, il
nostro, Che non l’avezra, sembmm 1m progetto nichilisfa e unche un po’
schizofi‘erzico. Questu é stata l‘mmlisi iniziule can In quale mi sorta efi’ettimmente
confi'ontai‘o per alarm-ti anni. Poi credo the M 6055: SMstuta spiegata ‘meglio.
Giudice: Quincltfi non em nichz'lista.
Fioravanti: No, nel senso deteriore def termine.
Giudice: In made s e n s e ) del termine?
Fioravanti: Net serzso dd cercm'e di t‘enersz' Iantmw dz: tuttrs le centrali di potere,
edé soltanto um: testimanmnza Che, nell’nttica conservafrice, éuna testimanianza
quasi estetim.
Par dunque cli capire Che alla base di tutto vi fosse il rifiuto di. u m ) Stato
mnservatore, incarnate dalla Democrazia Cristiana e da u n a destra n o n
rivoluzionaria, il quale si traduceva in un "eroismo a perdere", in una
testimonianza (the aveva un valore ”estetico”,
”I'utto questo con il beneficio del dubbim, perché n o n sembrano concett‘i di
facile interpretazione.
Sulla fumositfi della guerra condotta dal Fioravanti, primal in latitanza e
poi davanti ai magistrati, ti: suIIa concreta rivisitazione critica del 5110
pasgato, almeno per quanta Si é visto in queSto processo, questa Corte,
giocoforza, é portata a rite-mere Che tutt’ora n o n Si sia molto dist-anti dal
giudizio espreaso a s u n tempo dal GJ. di Milano durtt. Fonio nella ormai
lontana sentenza‐ordinanza deal 105.1984 (processo contro Addis piil altri,
relativo al periodo milanese dei MAR): ”Fio-ravanti Valeria é um dellefigure
principali dell'eversione di deatm in Haifa, soprattutto per la sua elevata capacitd
militarfi e m estren-m determinatezza nel condurre mm guerra totale £1110 Stato,
ridotta poi ad urm serif: di spiemte azioni, sfmttmzdo la sorpresa delle Forze
dell’Ordfne o dirigendo la propria violenza su gente inerme‘
Purtroppo, auche dapo l’urresto, dalle espressiorri cantenute nez‘ suoi
interrogatori, dalhr stessa sfi'onttztezza con mi alterna write} a bugie 5 m m serzso,
szzmbra che egli non abbia zwuto rm nwmento di riflessione, di critica, in mm
specie di ricerca dellu distruzione per la distruziane, degli mm, mmmwhe di sé
stesso”. E311" Tandem dichiarazioni ammissorr’e non certo per att‘uare um:
qualsinsi linen tltfensz'va, mu ancora per continuum, eventualnwnte anche
confbndendo le carte processuuli, can l’attribuire mm cosa am all ’urm 0m all’altra,
in questa fm'ma ottusa, In 91m guerm allo State.” I! 51.40 dihmgm'si invece m3!
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descrivere [e armi, Ie n‘todzfic‘he da lam appormte alle stesse, con davizia di
pa‘rfz'cola‘ri, con una serif-£115 da intwrogazione pix} the da hzterrogatorio, rivela £1
sua Spasmadico amore par la armi” (pp. 84-85).

1.0 stesso Valeria Fioravanti, peraltro, avanti la Corte d’Assise di Roma
(11d. 85.1989) ( 3 b e a dichiarare «the, a Roma, la sua era una banda di
quartiere ”animata da cieca rabbia par certs farme dz' discr‘in'zinazione: non
eravama fascisti, para ci pince'ua fare i fascisti”. Gli piaceva condurre
un’esistenza "abbastmzza protestat‘aria” e all’occorrenza commettera azioni
illegali: ”Era facile truvare un accordo quantity c’em dz: andare a menare
qualcmw, quando c’era da andare a sparare a qualcuno, quando c’era da andare a
mini soldi" (Ass. Roma. 28.5.1990, p. 822).
Suo fratello Cristiano Fiomvauti, in dichiarazioni u s e £11 (3.1. di Roma 1]
134.1981, a sua volta disse: ”A Montevezrde c’e'ra an gruppo dz' gimmni molta
aftiui chefacevano capo alla sezione M S I locale. Tali giovani mmerti‘ucmo 1afm‘te
parsonalita di mio fiatella Valeria. Si era formato in ta! made an grapple
on’zogerwo disposto a commettere fat’ti criminosi anche gmvi 3 m m 1m lucido r:
ampic) disegna politica complessivo. ..” (Ass. App. Roma 19.4.1986, p. 55).

In maritc: pmi all’attivité di autofmanziamento della ”guerra
rivoluziona'ria”, emblematiche 5 0 : 1 0 la dichiarazioni resa da Ham'o Semieri,
callaborature di giufitizia: ”Moire persona afiermavano a parole di valer fare la
rival-axiom e sotto tale profilo giastificavano attivita delittzwse, ma in afietti ii
ricavata delta raping mm. venim utilizzato per mm mm attivita di rivoluzionari,
bensi per Scopi personali” (Ass. App. Roma 19.41.1986, p. 621276

Francesca Mambro, all’udienza del 19.11.1989 davanti alla Carte d'AfiSise
d’Appello di Bologna, ha affermato 0119 a 10m le armi servivano per azioni
Violante, "ma mai con il proposito difare Ia rivoluziune".

Che le motivazioni per condujrre questa attivitét tarmristica fossem (a
siano tutt’ora) assai comma 0 mal descritte (almeno di facciata) lo
confermano le dichiarazioni rilasciate cla Luigi Ciavardini all’udienza del
95,2018: ”Credo due 16nastre nmtivaziani politiche dell’epoca erano quelle Che
partivmw da arm presenza nelle scuole, e quindi mmopposizimm principnlmente a
m 11difensore di Plam'o Serpieri, Ermine Caruso, é inserito nell'elento degli avvocati
infami redatto da Gilberto Cavallini in una delle sue agenda.
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una i'eorz'a degli opposti estren'zisw', e poi dopo an coirwolgimonto chiammento
sempre pm forto, in m: confionto come in mm scontro, probabiln'zento con la.
istituziorti, perché sz' cred questa forum di volersi distacmre completan'zmmz do
quell 'z'mmagine Che la destm potesso ossore pit“; o memo copert‘a o connivente can In
Stato o quello Che fosssro 17rappresenmntf isl'ituzionali. Diciamo aim in fondo
potrebbe anche sembrare 1m controsenso, credo Che voi negli atti sapefe Che mio

padre emrmpoliziotto e nltri mieifamiliari karma avuto diciamo l’opportunitd di
la'oorare all’interno delle istituzioni, quindi dioiomo ohe In nostra opposizione, o la
min opposizione, lo mm preso di posizione era sicuromente quolc‘oso di politicfio ohe
perc‘) nasceva su urm bottaglia Che forse non era proprz'o Iuoido o limpida, o
derioanto doquello Che era rm po’ lofomiglio o quello the c’ooevamo intorno. Non
é Che voglio dire Che chiarmrzente ero impazzito, poro c’é stoto m: crescendo Che
probabilmsnto oi ho pormto do mm contropposiziorze politico, can gli opposti
ostren'zismi, H mm d't'mostrazione protim di ossoro sicumn‐zente dishwcoto dolls
forms istituzionoli Che volevm-zo per form. ossociorci o qualcosa di coporto o di non
riooluziomrio,fro oirgoletto".
Francamente, il senso di questi dismrsi mm 6:ben percepibile.
Sulla lotta armata e l’esistonza di un intento eversivo, all'udienza deal
16.15.2018 sempre Luigi Ciavardini 11a detto (tho: ”L’intonto emersioo non era
certo associabilo a quello clue poi realmonte om il nostro comporl‘amoflto,.. il rzostro
ogire é stoto pifl sull’istinto e 511 quello che poi diciomo indiohiamo con
Spontaneismo, quindi o’é stoto mm forms: di ribellione diretta a tutte quellean-ze
di oostrizione (who in quol momenta ubbiamo consideroto ESSEY‘E 5mm rivolta nei
nostri confronti, dagli orrosti CHalozme persons Che vortivmzo maltrattate, a
condizioni sicummont’o giuridiche Che humw Coirwolto altre persons sempre a Moi
amichs”.
Alla domanda so. l u i e i suoi amici fossero contro 10 State) a-contro Ie
istituzioni, Ciavardini 11a risposto: "Credo oho 1101 nor: supeoamo meantime the
cosafosso lo Stato, ala difi‘eronzafm Stato o apposizione diretttz”.
Ha comunquo ammosso cho uccidevano rappresentanti dollo Stato in
quanta tali: “L'identszicazione del nemicoforse era intesa proprio in questo sense,
oioé oolora oho probabilmento in qua! momenta riteneoamo Ie persons pit: distonn'
do, not, 0 per to mono persona the spesso cz' oolevmlo, oi assooio‘oano a loro o quindi
folszfz'cavano quollo due in qua! momenta: nor? considomomno In libertc‘z, una forma
motto pit), libero e giooo‘nile, rivoluziorzario sempre tra virgolette, ohe cornunque
nor: am imposto o dottato do qualcuno... Probabilnwnte quello Che rzoi abbiamo

fotto é stoto mm rr'belliom diretto 6 serum mm visions chiara dz' quello Che potesse
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essere rm Gambiamerzto. Non ci sf identificava in quella che era I’z'nquadmmento
delltz politica della destm e quindi probabilrnente ci sinmo tromti a! di fuori di

questo meccanismo”. Secondo Ciavardini la politica della destra avrebbe
dovuto essere " p r popolure" (qui ha evocato la figura di Che Guevara).
Egli ha poi indicato mi fatti Ciel Giulio Cesare ”I’evento principals”, Che
doveva essere urn disarmamento, ma dle ”é degenerate in un amicidio".
Doveva essere ”cm ream forte... mm formrz di contrnpposizione di prova che
perd mm andasse oltrc un certo mode di ugire”, ma, a c a u s a l di questa
degenerazione, “da qua! nwmenta in poi tutto quella Che. é successo simrunwnte
Estate mm canseguenza nan cantrollata”.
Anche queste risposte 50110 di difficile interpretazione. I N A R (e/o TF', di
Gui. egli pure ha fatto parte), (3quindi in pref-mfg il loro fondatore Valeria
Fiomvanti, a dire di Ciavardini, nemmeno avevano una visiomf: chiara di
crosa potesse essere 1m cambiamento (a mi Ie lore azioni magari.
ambivano), addirittura nemmeno avevano cognizione di cosa fOSse 10
Stato, ma ammazzavano i sum rappresentanti in n a m e di u n a iotta
”popalnre”, trascinati in un vortice incontrollato.
E’ davvero poco, anche 5010 per dare um: parvenza ideological a tutti gii
omicidi e le carmeficine Che ci some state.
Francesca Mumbro, all’udienza del 235.2018, ha negato the i N A R
avessero ”1m programma politico aversive”, qluale quelli attribuiti alle
Brigate Rosse e a Prima Linea. "Noi e-ravamo ufi gr-uppo umano Che non ha mm“
pensato di dare In scalata al potere”, non avevano ambizioni di fare iministri,
ma volevano rispondere a una situazione per 10170 ”m’mai invivibile”, in
quanto, soprattutt’o, lasciati 501i dal partito, il Movimento Sociale Italiano,
e "to! timore di essere infiltrati da quelle Che noi consideruvarrw IE organizzazioni
di esfrema destra non chime, mm in qualchve mode traspm‘enti”, ossia Drdine
Nuovo e Avemguardia Nazionale. ”Ma quest‘o era una vulgata”, ha 130i
commentato Ia, Mambm a quest’ultimo proposito.
La cosa due a 10m premeva di piil era prendere le distemze dalle vecchie
organizzazioni, ”6 an questo abbiamo fntto di tutto perché ci fosse proprio una
sorta di spartiacque".
Le loro azioni, quali ad esempio anche i disarmamenti della Po‘lizia (Che
cosi tax-[to piaceva‘no a Valeria Fioravanti), erano 1m segnale per far
comprendere Che essi si dissociavano da aid the da sempre veniva
imputato alla destra, oassia avers? rapporti con ambienti dei Servizi. Si,
intendeva anche c r e a t e un punto di riferimeuto attra'vcerso atti CH
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propaganda armata, per tutti, i cosiddetti cani sciolti a le frange dissidenti
rispetto alle: varie Strutture organizzate. Si lanciava qui‘ndi anche um
messaggio di n o n belligeranza ad Autonomia. ”Colpendo direttmnente In
Polizia, e cioé un apparato della State borghese, Si volevn sottolt‘neara Che noi cz'
ponemmo in aperto anmgonismo rispetto a quello stesso Stato Che uelle sue
componenti piz‘t conservatrici castituiva In matrice dz? buorm pm‘te def nostro
nmbiente”.
In sostamza, Mambro ha qui rivendicato l’”auteuticité" (0 schiettezza c)
limpidezza, Che dir 3’1 voglia) dei NAR e la 10m estranezitéi a qualsiasi
smspetto di interazimne: con poteri oscuri e deviati.
Ma, 3 parte il fatto di essere stati abbanclonati dall.’M5L man ha per?)
detto qua} era la ragione vera di u n a lotta armata cosi cruenta e
sanguinaria mantra innocenti e famiglie, in relazione alla qualea i] mancato
sostegno da parte del. partitt) sembra dawvem pace, (2ancora memo Io era
13voglia di distinguerfii.
In modo ancora pih netto, il vuoto pneumatico di qu‘eslta ubriaCatura
criminale Si, 15percepita, in m o c k ) Easemplare, in un editoriale di Paolo
Aleandri comparso sul n u m e r o zero di, ”Costruiamo L'Aziane” (iniziativa
Che voleva rifondare il movimento rivoluzionario partendo da diverse basi

politiche).
Scrisse Aleandri Che: ”L’ideologia em mm struttum necessitam efunzionale
aHe sociem borghesi Che, uttmverso la sfessa, importgmzo, su imam razimmle e

fideistica, svelte innuturuli the determinmw il controlln delta

masse,

Ie qual-i,

otterwbmte, vengmm a perdere [a low identitfi di civiltd e di. papolo. La lotm al
sistema, quindi, passa attraverso I’abbuttimento di agrziformn di ideologia. ,. Ogni
con-rpmmegsu, ogm' tentativo di aderire alla fo-rnm ideologica é um passu verso la
pardz'ta di séHess-i... Si dew reagire all’isolamento con il callegamerzto organico
can i rivoluzionm‘f 6 «Ha inattivitt‘z com um: costarzte opera rivaluzionm'm Ché‘, am
pm momentaneamente modemta nei mezzi, dare essere estremism neifini. ,. ”.
Marta l’ideologia, in cosa consistesse e Che fini EVESSE la rivoluzione non
era dato comprendere. L’unica cosa Che da queste parole era plausibile
capire era un prearmuncio di violenza.
Piuttosto, e soprattutto, Si clever riflettere 531,11 fatto Che su queste persone
the predicavam) violenze senza neanche un’ideologia, avevarm messo gli
occhi i vari Gelli (sul giovane Aleandri, picculo caposcuola 6, per questo,
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sapientemente adibito da Geili a proprio garzone di bottega), Der Felice,
Signorelli, Semerari, e compagniafi‘”
Sui contenuti e i fini della lotta armat‘a (condotta clai NAR), 5'1 22diffuse
anche Cavallini, il quale, all’udienza deal 612.2019, ha parlato di fallimento,
di cui (72in si rem canto giéi quando tomb daila Bolivia, neI marmo dei 1983.
T1” quindi importante riportare questo passaggio dial 5 c h esame.
Cavallini: Tutto quello the avevmno fiztto aveva prodotto solo an ermrme
fallin'zmzto, dal punto di vista polil'ico, dal purzto di vista ummw”
Giudice: Allora in It: chiedo: qunli conseguez‘zze sut piano palitiao e umano vi
emmte aspettati dal warm agire e quuli inmate ci fm'ono? In Che mm é consistito
questofallimento? Dov‘é che- le trash-e asmttative 3 m m endure?
Cavallini: Eh, Si, in efietti, la sua damn-”dz: crude un pa’ nel mote, nel 5311.50 the
grosse aspetmfive forse non m: abbiama mm’ militate, 5:3 mm. quella di cream
im’imnmgine dive-rm di quella Che eravamo, chi! valevamo essere, 5 char wiemma
Che fosse questo ambiente, cioé svirzflolata da tutte Ie stormre 0116 sf em tirato
7
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27 La lablllta dellc‐z ldE‘E the tagomtamno queste generamom ch g l o v a m 51evmce cla
rncilti dati, anche clocumentalii
A d esempio, i n u n volantinc) c i c l o g t i l a t o Che i l 22,111,980 Taddcini c : C i a v a r d i n j
diffondevano dz-wanti a 1m liceo, 51facevano afformazioni secondo cui ”non em {a sicuwzza
delln vittorm che mumre i popoli alla 1mm, ma la camvinziorw aha lottnre per l’onm'e (fella Nazione
cm mm m m : per i n : mondo libero e diswnanizzulo”, Si diceva altresi: "Qmmdo gh’ italium
scgui-ramw i papal-i afign-m’, irmiiflni, sudamert'cani sulfa via del rismim? Qrmndo semirmmo il
bisogflo di battersi par In di’gmftci, per la libertt‘z, l'z'ndipcdcnza spiritunle, primn mwom che politicn
ed econamica? Le amrzgum’die rmzimmli hmmu git} im'zintc: qnesm 1mm! E M, qtmndo suprai
rinuncim'u a tune [cfalsim in difima dz" ta stesso? Viva la [ m m per i! popola nfigano! Viva. la l a m dz"
tum i popoli pm’ fl Euro riscatm! Néfi'onhz rassa né renziune; m“ USA m?LIRSS.’ mzu’tr‘z di papula
per {a term posiziunc.,." Si proponeva ”1m papolo mwzm [the ritrovi Ia valontii di assure imita. ..
mm 7111an legions chi: sin avangum’din ed esempio neHfl hitl'tmrza e Helm mm (8Chi: marci can an
unicofine rivaluzimmrio..." (Ass. Roma 113.1985, pp. 245‐247).
Al cli lél dei prnclarni di distruzione, oggettivamente, in quesl‘i scritti n O n veniva
delineata almma prospettiva concreta su cosa (3come ricostru‘ire.
La estessa Corte d’Assise di Roma ha ritenuto di cognate ”aspetti di cantesmzione glob/ale”
(e quindi di totale mess-a in discussiom) rispelto alla modema struttura politica della
societai, anche laddove si sosteneva ”um: forma di democrazia diretm ‘ri‘spetto al ruolo dz’
niedinzione dm’ partiti" (sentenza cit'ata, pp. 620, 690).
Altra significativa dichiaraziom in term 13quella a sum tempo rilaSciata da Bruno
Mariam‘ (attivo esponente dell’M'RP) in xmrito all fallito (o finto) attentaio davanti alla
sede del ( I S M del 20 maggio 1939, ii quake ha affermato che lui e lam-11111 fecero quests.
azione per se‘mirsi ”protagorzisti di mm stagiane di guerriglz‘cz", senza un disegno politico
precise, ma coitivando il gusto dell’amione fine a $é stessa (dich. udienza 16.11.1988, in
Ass. Roma 28,531,990, p. 362),
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oddosso o Che oomunque gli veuivano appz'ocicate addofiso do! stopoguerm in poi.
Questo é v e t o . E per quanta riguorda i follimenti e do clue rum é stat‘o reulizzatu,
ooh, so, anohe do} punto tit vista u m m t o allafine, che é successo? E"morto an soooo
di gente 6 non é servito a rzienta. Ciot non é Che“. Ne dew tonere conto uno chefa
palitica a make urzo come me oho tm smeoso di fare political o che devefare t' oonti
con. quotlo the £2to propria coscz‘enza. Cioé prendere otto di un fallimeuto, secondo
me, é um utta di rrmtm‘azione, non r?m: atto di vigfiaccheria, now é um otto di
rinnegnmonto, é 1m otto di t m o Che dice: ho shaglz'ato. Io mi s o n o . “ Mo (mo/to
chieato scum atfomitiari delta oittimo, ho chiesto perdono, ho cercato di, came
dire, dt ripomre qmmto mono per quello Che era nelle mie passsibilitfiy a quetto Che
poteva essere ‘p'i'pami‘o. Corto, to non. posso ridoro to vita o nessuno, quosto é

quindi questo é not pose clue to mi portero dent-m peer tutta Ia. vita o per it
quote non cessero mat di ran-mmrimrmi. Perohé poi, at { i i to delta due o M?persona

wanton),

stoma anduto a comma, dicitmm, porohé in qualche maniem oll’epooo
‘t'itermvamo cite pottssero a s s e r t colpevolt di quotcoso, e rm" riforisco at giudico
Amato, o at oupitono Str'oultu o a Pizzm'i in primis, inset-1mm queltt oi qtmli
odttebitommo fiztti spectfi'ci, git alt-rt sono tutto persona (3116, per more mm frase
cansueta, ma the (2? make an po’, cost... Inmate, non vorrei chefosse interpretato
mt po’ dileggianto, si 50710 t‘rovate nel pasta straglioto at momenta obagliato. 13non
é ocoettobtle aha uno focoio mm lotto Hello quote vengono a cadere poroone Che
avrebbero potato tranquillamente essere anoom vine so non l’avessimo incontrate
net oorso di un’ozione.
Giudice: Tipo Loandri.
Cavallini: Tipo Leandra". Loondrt é umpovero disgraziato. Tipo it tz'pogmfo dot
Messoggero. Tipo Galluzzo, Tipo i Corobinieri dell’Argine. Tipo git agenti dot
Giulio Cesare. Tipo tutte quette persona Che non dovevano moriro e the per ootpo
nostm sono morte. Senon éunfallime-nto questo, cite oos’é?
Giudice: Ho capito, Qutndz' to porotu Tallimento” é mpportata oi guooti the
Che

ovate prodotto...?

Cavallini: Ma rmohe do} punto df vista potitico.
Giudice: Ecco, do! punto di oiota political, perché pm‘lure...
Cavalli‘ni: Dal punto ctr? oisto politico not of trovia‘o‘zo...
Giudice: Aspetti um ultimo, Fullimento 6 mm porolo groom, é um: parola
pesante, e raccordare il fallimento atl’ombz‘to politico ouol dire the i vastrt obietttoi
emno obbastonzo tzmbtziosi.

Cavallini: No, erano quot” aim to ho dotto: it ceroa're dz' installare, di inotaumre
nell’ombiento um: mentalitd finalmonte distaocato do tutti quell‘i ohe erano lo
compromissioui coz’ gruppi dt potere, o comunque con to write simpatie verso
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dr‘ governa come 17
colpi di 8mm, 15: dittntura militari, dove sembmw Che
tutto fosse giusta, purché fasse cmtriconmnistzz, o camunque in, cioé, capisce? In
qucsto sense qua ammo glz‘ obiettiw‘ palitici. Quello di avers um: politica Che cf
perrrzettesse dz' guardare in faccia la realm mm partendo pm dd determinate
pasizz'mn' dz’ retmguardia 0 www gumrdie bianche del sistenm, come 6?
state, e come
per car-ti versi é tuttora.

Non si tratta di 1m discorso molto chiaro. L’unica cosa Che: Si capisce é
Che, l’anticomunismo (in name deal quale, qui, sembre si agisse) n o n era
mm bandiera sufficiente e Che invece occorreva ”guurdm'e in faacia allu
realm”, e per ”gum‘dare in faccia Ia realm” occmreva uccidere, anche ”poveri
disgrazinti” Che capitavano 1‘1 per case.
Ancora una vol-ta, Ia costruzione ideological C110. ha sorretto tutti questi
mafisaczri é:scaraammte intuibile.
Sicuramente il dottor Amalie n o n Eu. ”1m disgraziato” capitata 1‘1 per case
(Gonna 10 furono Antonio Leandri e Alessandro Caravillani, egualmente
vittime, e pure per aberratio ictus), ma fu ucciso cli proposito, l u i in quanta
dottor Amato (come iI capitanc) Etraullu, come Pizzari, tutte persona a cui
vennero ”addebitatifatti specifici”).
Non si pub, 51questo proposito, trascurare Che nelle agenda di Cavallini
vi era 1m eIenco di indirizzi di casa di divelfisi magistrati. Alla domanda
del PM dottoressa Scandellari sulla ragioni per le quali aveva redatto
questo elenco (per compilare ii quale, ci si sarél puntigliosamente adoperati
per individuare indirizzi di persone Che quindi n o n sarebbero”capitate Ii
per case”), Cavallini ha dato L i n a delle sue risposte ”suggestive”.
Ha detto Che. aveva in programma di costituire una rivista (un giornale, o
u n a pubblicazione, 0 qualcosa di simile) e voleva mandarla anche ai
magistrati, Per questo si era procurato gli indirizzi di casa.
Ha poi Specific-am Che gli indirizzi di. casa 1111 D o n Ii voleva, ma gli furono
trasmessi, insieme all’indirizzario della rivista e al corpus di documenti
processuali, nei quali erano elencati i nomi delle persona inquisite, con 131
data dell'arresto el’imputazicme.
Cioé, in sostanza, anche gli indirizzi erano ”capitati Ii per Case".
Alla conseguente, scontata domamda: ”Ma chi cumva l’irzdi'rizzariOP",
Cavallini ha rispostc):
”Vogl‘ia urzche esse‘re pill specifica su quash: punto, parché giustamente la
dattoressa, il Pubblim Ministero, Che adesso non “Dado, ha un po’, come dire,
dubitato Che q‘uesta possa assert? Ia versione vera, cioé the questi sm‘ebbero dovute
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essere (maize oitre vittime sacrificali. In realm non solo non em cost do! www di
vista delta volontfi, quanta mono delta min personale e mono Che mm’ quella dz?
Soderini, o Bolsito. Noi oromai emvmrzo in mm fuse di disfacinwnto, quando io
50710 tomato in Italia no! marzo dell'SS, perché Soderirzi era in giro con la moglie e
duofi'gli, uno diff quali em ilfigtio di Cristimzo Fioraoanti. Belsito era mwho tut in
giro, o con'mnque saré stato in giro fino a poco tempo primo con to sorellu dz" De
Pisa, ed ebbe anche Iui clue figti. Zmzi stow con la Cogolli, non so dove e a fare
Che. Io stuoo in giro con moglie e bmrzbi‘no. Cioé mi dim let, ma come of potevumo
uv‘umtumro in mm rumor: ondata dz" ottentoti ohe aorebbero po‘rtato a die: cosa? A

nulla".
Dunque, Cavallini n o n ha risposto alla domanda Che gli é stata fatta.
L’osomo é proseguito in questi termini.
Giudice: Adesso, a parts questo, io ‘ooleoo chimera 1m. purtto specifico ofare un
ragionmnento logico. For fore more it giornaie oi nmgistrati mm em obbligotorio
mandargliolo a casa, bostava mandarglielo out luogo d‘i lavoro, cor-z soritto
”Risamto personale’fl
Cavallini: Io non lo motto in dubbio. Io non contesto quello the dice lei. Pero
Contosto ilfatto Che riecessm'iomertte doveomio essere vitrime, dolls nostre vittime.
Perché non c'erario pifl... Non era pill il clima, o onche sooi fosse stato ii olima,
mm to n’em piii nommono la capacitd operation, perché lo persecute crhe ornmoi
erano operative sono quelle quattro Che Ia ho detto, che e r m i o praticorrwnte allo
Stun-nit), g o n z o sotdi, ognuno con. mogiie f. figh’, corrzproso me. E quindi, cioé
avozramo cit-who dei limiti oggottivi, umani, mentali, tit" tutti i tipi ormai. Cioé, il
fiillimento om dommti ogli occhi. Tutti it“! golero e noi quattro soon-ii in, giro n
cercore di sopruvvivero e 051ch a pensaro ad ammazzoro i nmgistrati? Cioé demo
pensare a sopro'o‘oioore io in mm sitimziorw.273
Cavallini ha quindi ammesso Che. 11011 aveva 5131150 spedire a tutti i costi. 1a
rivista a case! dei magistrati quando Si poteva farla avere Spotlemdola in
ufficio con la dicitura ”riservato personale" (come t u t t i hanno sempre
saputc) a some» «the si to).
Resta la domauda originaria, elusa, apposa ‘nel vuoto: perche’ questo
elenoo di indirizzi di com di magistratt’?
Le risposte data do Cavalli‘ni a questo intorrogativo n o n sono molto in
Sintonia con Quanta) da l u i contestualmente dichiarato, ossia avert.‑
“ Tutto questo contrasta con il contenuto dolla lettera at ”Caro camerata”, che- gli fu
sequestrata at memento do! suo arresto pronto per ESSEEE spedita (em in tmsta chiusa,
sulla quefle l’inclirizzo n o n era stato ancora compilato), dove. Cavallini esternava Chiari
propositi di raccogiiere camerati per contimmre la sua lotto armata.
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compiuto ”an atto di maturazz'ane" a di dovere "fare i conti con quello due 53la
propria coscienza'fi
La rifiposta é!invecze immediate: e samplice, e di una ovvieté indiscutibile:
Si i ' m t t a v a di magistrati da accidare, 513001de 10schema gia adottatv can
Mario Amata, cioé attraverso appostamenti sotto casa per studiare
abitudini e omri delta vitt'ima designata.
Fra i mag‘istrati inseriti nell'eltencv figurava infatti, ad esempio, ”Destro
Carlo, via Civitella d’Agliana 8, Roma” (magistrate Che aveva intermgato
varie volte i camerati, e in particolare aveva COI‘lthtC) il confronto fra
Francefica Mambm e Cristieum Fieravzmti).
Stefano Soderini (dich. Ass. Milano del 21031986), mm a cam ha
meccmtato the, quando Cavallini rientrc‘i dal Sudamerica, nei primi mesi
del 1983 (probabilmente aprile), vi in una riunicme a Roma 6! Gui
partecipamno lui, 10 stessm Cavailini, Zami er: Cogelii (Che nel frattempo
era-mo pure rienti‘ati in Italia) e Belsito, in cui Si face ii punto deila
situazione. Cavallini, Zani e Cogolii proposem di uccidere il giudice
D e s i r e ) e l a madre d i Walter Sordi.
Gli altri magistrati posti in elenco e r r a n t ) :
Bacarelli Vittorio, via Pienza 235 Roma
Capaldo Gian Carlo, via Tendon: Valfré 12 Roma
Cara Massimo, via Donizetti 12 Roma
D'Ambrosz’a Lorain, via Gaetano Starchi 8 Rama
De (Team‘s Vittorio, via [Idebraado Goiran 3 Roma
Gallucci Achilla, via Ildebrando Vivanti 164 Roma
Giroiama Pietro, viale Giulio Cesare 237 Roma
Macchia
Vittoria Bucurelli, inoll're, era il giudicez Che sitava conducendo le
indagini sullen st‘mge di Listica.
Come mai Cavallini avava appuntatc) questo name nella sua agenda, con
tanto di indirizzo di casa?
Cosa aveva a Che fare Cavallini con la Strage di Ustica?
Si tratta di sei magistrati (piii um altro in via di annotazione), tutti

predastinati alia matte.
E' arduo credere Che tutti si fossero resi xesponsabili (come, sea-condo 1a
versicme ufficiale data dagli ex NAR, ii dottor Amato e il capitano
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Straullu) di trattamemti troch) duri nei confronti dei camerati, tali da
urtare la loro suscettibilitél e scatenare una furia vendicati'va di

proporzioni est‘reme.
Le ragioni dell’intenzione di sopprimere magistrati (requirenti) e
mvestigatori erano altre.
Sempm Stefano Soderini ha riferito Che em Andrea Calm‘ a dare le
infommzioni relative all’elimz’rmziorze fisica di un giudice. Era Io stesso
Calvi «3119, ha sottolineato Soderini, ”imam dei rapporti politici can diversi
camerati”, e the ”em a conoscenza delle varie situaziani che sf numvevano
all ’interna dfllle carceri em:parlava anche can Cavallini”.”"
Riaffiarano di nuovo, quindi, Ia f e t e delfile carceri, e quindi ”Quex”, dove
continuavano ad avere voce personaggi fiempre e da sempre carismatici.
Ma Cavallini n o n voleva uccidere 5010 magistmti {ainquirenti. La sua
intenzione era di fare u n a pulizia a tappeto.
Di seguito a questo elenco alt-mm di. pentiti (infami), sempre da l u i
compilatm, di alcuni deli quali err-1110 riportati 1a sigla 0 gruppo cli
appartenenza originaria:
Aleandri Paolo (Castruiamo Z’Azione)

Arcangeli Giorgio ( O N )
Afiatigato Marco (Tutz')
Biunchi Paolo ( O N )
Centi Paola
Colufltuoni Armando
Fiomvanti Cristimw ( M A R )
Guerra Marco
Hassemer Bruno
Lamberti Lamberto
Mormi Rossmw

Peroni Marcello
Sordi Walter ( N A R )
T'isei Aldo ( O N )
Tracker Fabrizz'o ( O N )
Venditti Elem:

309

Andrew Cul’mf, ha aggiunto Soderini, aveva informazioni, anche su Roma, in quanta a
spasm perché vi abitava la sua ragazm.

Roman veniva
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vi era anche un elenco di avvocati di pentiti, con l’indicazione del pent'ito
di cui il singolo avvocat'o era clifensore:
Di Pietmpaolo Maurizio via Crescenzio 97 (Cristiano F. )
Caruso Eraole via delta fill.) 50 (Serpie-ri F. )
Torquato Giumpiero (via Azu'eliarw 25 (Sordi W.)
Montssoro Mishele via Crescenzio 2 (Trachei P. )

l'indicazione degli indirizzi poteva essere motivate solo
dall’intento di Iocalizzare 1apersona in questions,- e studiame Ice abitudini.
Nan si trattsva cli suoi difenscsri, e se mane persona che voleva contattare
di persona (0 far contattare da interposta persona) avrebbe annmtato i
E’

(thiaro Che:

numeri di telefnno 45: n o n gli indirimsi.
Nell’agenda, nella pagina seguente, vi é anche un piccolo eieneo di altri
pentiti e/o possibili tali (o comunque soggetti che Cavaliini mnsiderava
tali), sotto I’intestazicme I TP(verosimilmente Infami TP):
Bufla ‐ Prat'im' ‐ Giovagr-tini ‐ Loreti Pat.
c?sottc: l’intestazit‘me I N (Is N 62accanto ad altre due lettere cancellate,
Che sembrano formare con essa 1asigla NAR):
Pa...otto, Cochi e Mnssimi Marco Mario via Curzio Rufo 4 Ascolz' (colui Che
d‘ette le informazioni al dott. Mario Amato $1.11 progetto di ucciderlo,
ch‘mdendo the non venissem verbalizzate).
Queste annotazioni, insieme alla meticolosa Iistancensimento di t u t t i gli
esponsnti della destra aversive, ordinati in sequenza alfabetica, (quasi)
ogni n a m e e cognome contsaddistinte dall’indicazione Ciel mesa
dell’arrc‐zsto e C121] 111050 di detenzione 0 di provenienza, confermano um,
altro aspetto della personalitél dell'imputato, di Stbggettc) maniacalrnente
disciplinato e autodiscipiinato, dunque intransigente anche con sé stesso
(come dimostra il contenuto della lettera al ”Caro camsmta”), Che voleva
avers ogni eosa sotto controlto, e quindi sospettoso, e quindi geloso
custode deila propria riservat‘ezza (e di una stem di affari suoi Che
nest-311,110 doveva commerce).
Sui contenuti, labili e privi di una base ideological vera e propria, della
guerra condotta dai NAR e dagli operativi di TP, ha ampiamente riferito
Stefano Sodsrini in un memoriale da l u i latte in udienza nel processo a
carico di Terza Posizione (allegato a note della DIGOS di Roma deal
31.13.1998, acquisita 3in atti dell processo).

Questi i passaggi piix significativi.
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Gli errori vanno vistz' immodesimandosi nell’ooch‘io di giovani di vent’mmi the,
nttmtti do an assoluto bisogno di giustizia, tanto ossaluto qunnto impossibile,
giustizia innegobilmente negata dalle istituzioni, o meglio do! potere, hanno
intmpreso mm lotto, forse contra i mulini a vonto, ma mm per questo ingiusta
nelle sue rrzotivazio‘ni, lotto pu'rtroppo degmemta in mm soontr‘o fi'onmle contra
qualsiasi ostacolo si frapponesse fio moi e to uostra esigenza dz' assohtto. A! di If:
delta critiche, on port) riconosciuia la volenza positioo aka {astata espresso do urm
goflerazione di g‘iovm'zi Che non potevo vivere negli schemi comuni, "elm
ziegermmzione do! politico quotidiarzo, no! marcimrze dello istituzioni e delta classe
politica quale emblema della corruzione 3 def trafiioi di poto're, nella decadenza def
c‘ostumi socioli. La voglia di oioero, cho poi si ti ospresoa in. negazione dolla vim
altrui, era per noi mm costar-ate assoluto, ed L5door-18mm in negozione della vita
altrui proprio perché do parte del potero é stata attuata, in forme pit“; o mono
sottilf, mm ‘11ega2'iorle tot’ale della nostm vita. _.
A oolte accodem aim of fossero sooni’ri con azworsa-ri di opposte tendenze, e
questo occodeoa make so in TP non si teorizzmm certo Io scontr’o con i

”cornpagni”. .o
Credo clue sia‘no do ricercaro proprio in quella spirals d’odio (2116 0311an
alimentata fm noi e i corrzpngni i mot-[vi (The spirzsero alcuni di moi, no! senso do!
nostro ambiente, a an 'ascalation militare. a.
I compagni spm'o'ormo, lo Polizia e i Carabz'nieri sparavono, e in non potevo
sottra'rmi a quash; tensioni sociali rmsoondondomi sotto fl lotto. ..
Lo veritd 9 the sinom si 6-volto intorprotaro il forwmeno armoto a destm con
gh‘ stessi c-riteri adottat‘i per la sinistm, g o n z o toner canto Che fra nm' 6 law vi [3
mm profonda difierenzcz. Noi omvnmo gruppi spontarwi, giomnili, ideolnwnte
motivati ma pooo incli'ni adarchitottare politiche append 1mpo’ elaborato.,.
La nostro azione em, some opomtioi, completamonte rivolta all’ooquisiziono
di donoro e ormi a! fine di potorci consolidaro e preparare militm‘monfe in
provisione di un programma di axiom: Che use-i556 all’esterno‘ ..
Ancora, bisogna riconoscere 0113 si trattawa di un terreno moit‘o fertile per

chi voleva invostire sulla Violenza e il terrorismo,

Paolo Alomldri ha rilascia’co dichiarazioni d o ] tutto mmloghe, in
particolare a proposito degli attentati oiglati MPH della primavera del
Anchez

1979.
”L'ottentato (5math: destra m1fatto al tempo stesso casuale e necessitaio, pe‘rché
do am late, lungi dall’efiscre l’acme oberrzmte di mm strategic: politica, é it punto
di ‘irwontro difi'azioni ideologiche, posiziorzz' e interessi porsomzli diversi; e perché,
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dall’altro, é l’unica mezzo di espressia‘ne per zm’area politicfa prim di strumenti
dialettici Che non siano i simbolismi: I'attentato é um simbolo e insieme fl
meccanismo di accorpamento di urn ambiente eterogema” (Ass. Bologna
5.4.1984, p. 215).

Dunque, al di 1adi generiche tarmicrmi alla giustizia, negatte dal marciume
delle istituzioni (2 del potere, n o n V’era nulla di ideologicamente
strutturato su cui fondare questa aspirazionez ”all'assoluta”. In questa
vacuitél, spesso dichiarata, 1acontrapposizione alle tormazioni aversive e
terroristiche della sinistra armata costitu‘l il pmpellente inizialm
legittimante! iI ricorso £1116: armi, Che poi innescb 1a spirale della lotta
armata contra t u t t i coloro Che u s a v a fl o le armi, compresi Poiizia er
Carabinierit
E’ state: facile quindi, 511 um simile brodo di coltura, attecchire e reclutare
manmvalanza giovanile, fanatizzata e spasm) inmnsapevole, e all’uopo
anche mercenaria, per altri e ben pm concreti scopi destabilizzanti.
La Com: d’Asa‘sise di Roma, neila sentenza del 28.53.1990 (p. 524), ha
parlat‘o di ”singole st‘rutt'u‘re associative Che, nell’arco di rm decennio, dopa lo
scioglimerzto dcl Mavimenta Politico Ordine Nuovo (disposto con decreto del
Ministro dell’h-ztemo deal 23.111973), hanno costituito altrettanta n‘zomenti di
riaggregnzione cii militanti delia destm extruparlanzmtare, per lo pill giovani o
giavm-zissimi, che karma investito heproprie energie nella rimrca d'i moduli rmom'
di ntti‘uitiz politica, per lo pm isp'imte a una globczle contestazione del sistema
istituziormlc' vigent‘e, par privi di adeguat'i riferirmmti ideologici e di un congruo

supporto mltumle”.
Tale stato di cose ”awebbe inevitabilmente finito per degenerare in
atteggiumenti ch? scomposm trasgressiorm, in ntti d'i violenza incontrollnta, ispirati
da ottuso fizrmtismo, firm ulla pit) radicals? opzione della latta armata Contra lo
Stato ele istituzioni democratiche’i

12.2 Le ideologie e la 32
rassi
Eppure, dietro a questa conga-aria di impulsi disordinati a per 10 pm
Meansapevoli, una ideologia c’era, Che si pub anche cercare di riassumere,
sepure in estrema sintesi, e sempre sulla base delle emezrgenze processuaii
(essendo quests; una sentenza a-n o n un saggio).
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I] fascismo e nato come movimemto volto a ricondurre t m a societé in crisi
a un’identitél unitaria attraverso la riscoperta cli valori della Tradizione
(intesa, assai approssimativament'e, ceme filosofia politica fondata su
valori quali l’ordine, la gerardfla, l'eroismo, una morale trasce‘ndem'e e
quindi immutabile, ii rifi'uto dei disvalori frutto della borghesia, in primis
iI cousumismo). Soprattutto, attrawrso I’irnrnedesimazione delle
rivendicazioni sociali nelle rivendicazioni nazionali.
Finite la Seconda Guerra Mondiale, a fronte dc] nuovo assetto bipolare
del pianeta, il fascismo é sopravvissuto col fine di superare l’antinomia
marxismo‐liberalismo, di. combattere il cornunismo, e neutralizzare e
socialimare la latte cli classe con l’autorité di un governor forte in mi il
popolo unite Si riconoscesse.
Si s o m e ) quindi affermate, soprattutto, le teorie di julius Evola, improntate
all’esaltazione dei miti, nazionali e tradizionali, at dispreflo Ciel
capitalismo e a una pcblitica di potenza. Molti giavam di destra, quindi, a
decorrere dagli armi Sessanta, hajnno attecchito spinte radicali e la
riproposizione di u n a élite guerriem, Che spasm ha condotto
all’amplificazione "estetizmnte" del gesto Violento fine a Séstessoflfl" Le
armi. $ 0 11 0 divenute i] Simbolo di una catarsi e dell’autoaffermazione, lo
strumento per un r i t o m o deila tradizionefif”
m l richiami pit] r i m r r e n t i alla Tradizinne harmo riguardato I’Amica Roma. la
mitelogia pagana, IE: saghe clei Nibelunghi, il Sacra Romano Impero, tutti temi Che Si
ritmvano, pedissaquamente, nella bibliografia appuntata da Cavallini.

m 11 24211981, ciavztnti ai ( 11 . di Bologna, Valeria Pioravanti d‘isse due la sua
preparazione in material di armi ed esplflsivi era fruttc: di ”rt-uni (Hpassions”,
In una lettera cliretta 51Mario Tuti deal carcere, datata 12.12.1982, Francesca Mambro
scrivem: ”Era dispemtzt con Valeria, specialmente m?priml' ten-mi can It? leziorzi di Imlistica...
5mm diventnm proprio mm brawl scolflrettn. .. Le htzioni me hegastivo da salt: a infatti una bxfilare
in dappm azimm in Italia, 4:naturaluwnte 765 Pambelhmx. e adesso davrebbe custm'a 5:11" 900 mila,
8 make 1mculibro Che mi km rmmdszta e ultimamcflte I’hanua espostu perché travnta in passassu
delta Petrelln. E motto precisa, e‘.’ la dappia [r sensibilissima. cost pure r'l grilletta, 1:in In pref/brim
alla 92per I’fmpugrmtura ela vasta disponibilim di caricatori”.
All'udienza del 6.62018, alla domanda se quindi. sulla base di quanta scritto in questa
lettem, ella sapesse maneggiare 1c. armi, Mambm he: negate), dicendo che "Le nozz’oni sono
mm cam, l‘addcstmmcnta é an ultra. Lt: rmzioni net sense che mm ascolm quello Che c'é dn
ascaltare... Semi divano dellr: armi the £0non canosmvo, non marez‘ mm‘ potato usarle".
Si ha motive di ritenere che, at ccmtraric), g u l l a base di quanta scrisse in mode cost
chiaro e.dettagliato e delle innumerevoli ”aziani” a mi prese parte, che Mambro sapesse
usare le armi e che tutti i NAR abbiano avum la pussibilitét di esercitarsi e formatsi.
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I’ertanto 6:state facile manipolare questi giovani e strumentalizzarli ad
altri fini, quali la diffusicme del texrore per innescare una smmposta
richiesta di legge e.ordine, facendo level $11 motivazioni autoritaristiche ma
nel contempo anche gregarie, su un’aggressivita sempre memo contenuta,
sul sense dell’emuiaziom e quincli sull’imitazione, e! sull'iterazicme dei
comportamenti (effetto domino). Anche allora era individuabile una
distinzione fra fighters282 e stxtal‘eghi.
In sostamza, l'ideologia (ea/0 1apOSeudo-ideologia) ha funzionato come
fattore di criminogenesi.
Disse Mario Amato in mm delle sue audiz'mni al (ISM, pace ‘prima di
essere ucciso:

”Vi 5 m m m: sacco dz' ragazzi a addirittum ragazzini, Che sat-w came i miei 0 z"
005th figli, a some i figii di persmte assolutamente per Irene, e Che 1131'ngan m‘mati
a carrmnque istigati ad armm’si 3 due poi ci trcmiamo the ammammw Ne tmviamu
can. armi, con silenziatari a coltf nel momenta in mi stamm ammazzando. Si
trai't‘a, quindf, di un fermmerm grave anche sotto questa prnfilo, Elm nan pud essere
trascumm perché iI pmblama nan Si pud risofzrere prendmdo i ragazzini e
nwttendoli in galeru, a meglio mettiamoli pure in galara, ma teniamo presents the
it gravissimo dmmo sociale dz' questu massa (if giovani Che vengono t'mvolti da
vicer‘zde d‘i ques to tipo”.

132 ll terminefightars viene (e verré) qui usatc non per esterofilia, ma per il significato
concrete e: immediatameme percepi‘bile che quests; espressione, uggi cosl attuale, ha
acn1uisito e.racchiude: cli permane. intimamente Sensibilizzate verso un credo ideologico o
religicmc», difiposte a tutto par la ctnu‘sa, e quincli facilmente mamipolabili e plagiabilh
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13

G l i infami

13.1 L’Omicidio del capitano Straullu
Catilia Loreti, al GI di Roma, il 23.12.1980 dichiarb: ”Dopo l'interrogatario
mi 5 m m 5mm sottoposm presso Ia Digos (il 233.1980) afipressnn-zente 501-10 state!
facciam, sia in die Marco, di avert: fatto la spit: alla Poiizia; per quash) fatto ho
subito defile conseguenze in quanta 5 m m 5mm nggetto dz’ mirmcce telefoniche, a!
punto Che i miei genitari mifmmo vizzere attualmentefuori Roma ".
La Loreti, in questo dibattimento, all'udiemca del 18.41.2018, ha dichiarato
Che Pizzari conosceva Ciavardini (1a armi perché abitavano nello stesso
stabile. Dope Che lei e. Pizzari vennero sentiti dalla Polizia il 23 settembre
1980 iniziarono telefonam ammimc‐z a casa 5113, per cui agenti della DIGOS
consigliamno ai 10m genitori di farli andare via da Roma, perché Ia loro
situazione poteva esaere ”motto delicam, pericolosa”. Andarono quindi a
Rieti, dove rimasero senza m a i tomare a Roma firm all’agosto 1981,
quando vi rientrarono poichtf: 1a situazione sembrava essersi
"tmnquiliizzam". II 30 settembre 1981 Pizzari venue uccisc). Ella V'enne
quindi, subito presa in custfldia dal capitano Strauilu, Che l’aveva
interrogata a suo tempo.
La Loreti ha detto: ” M i cercavmw, mi stamina continum'zdo a carcare, perché
ser-nbmva aim in com dovesse essere compiuta sin rzei Cow-zflmiti dz" Marco [the 1in
miei confionti.., In quell’mmo in. mi 30110 statu fitori, ovviamente la DIGOS mi
in: controllato, é van-Lita, mi ha cercaio, ii abbiamo visti; e a 1m. certo punto in
stesso Straullu disse a min padre 3 mid mndre Che, se quellu sem del 23 settembre,
quando ci hmmo interrogato, mm ci avessera liberato, Ci avessero forge arrestato
come gli altri, Marco nan sarebbe rrwrto e ioforse non... Non avrei subita... Perché
il fatto xii moire, simno pussati per deiatori. In realm siama usciti perché of karma
messo complatamente fuori dallu sitlmzione, perché Straullu pertsazm (the rum
dovessimo essere messi in camera. .. ”.
La teste 11a puntualimato the non hafu detto chi poteva avere interesse a
sopprimerli. Ma continuato: ”10 so Che per?) c’erano due persona Che
chiamavano a casa. Spessa era una dmma Che diceva: ’Son0 un'amica di Cecilia,
come mm? aggi non é venutu n scuoluP', ela casa suom‘) male, perché in non anda‘oa
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a scualu da un pa’, per cui in. realm mm zmdavo a scuolu perché mi e‘ro ritirata,
stave da zm’altm parteu. Ci 8?state attribuito di were pariah), dumnte gli
incontri e durante il ferma, con la Poliziu". Ciewardini aveva un legame molto
stretto con Pizzari: ”Mari e poi maz‘ avremmo pensato a abb‘iumo perxsata Che
Luigi ci patessefare del male. Mai".
Alla dumanda del PM, $6! potevano temere del male anche dagli amici cli
Ciavardini, la taste ha risposto: ”Non Io avevamo casi chinro, ma quando c’é
stata anche la lettera, Ia rivendicnzimm, it telegmmnm di Luigi, per rzoi é mm
mm... Mai!”.m Qualche mese dopo vi fu umtelegramma over Si diceva Che:
”Con l’uccisione di Marco sz' era ucaiso um: spin, perché non facendo noi parte del
gruppo, noi. mm famemmo parte del gruppo, per mi nor: eramnw dei traditari,
perché si trad-ism 59Sifa pm‘te di un gruppo” (1a taste non ha ricordato chi lo
avesse mandate, forse Ciavardini). Ma aggiunto Che anni dopa) inmntm‘)
Ciavardini, il quale voleva pariarie. Lei gli chiesez: ”Ma m hai mandate quel
telegmmmn? Dim: fie tu. mi dici (the mm 4?vero, o (The sei Erato costretto,
parliamo”. Ciavardini n o n rispose a questa donnanda e quindi mm vi fu
almn colluquio,
La teste ha insistito su questo particolare: n o n furono accusati di essere
traditori, perché lei Q Pizzari non facevano parte di alcun gruppo, ma di
essexe delle spice, dei delatcn’i,2M
II 23 ottobre 1981, dopo l’uccisione del capitano Francesco Straullu e
dell’agente scent) Ciriflcn Di Roma, avvenute due giorni prima, i NAR

2” Luigi Ciamrdini spedi agli inquirenti un telegmmma in data 35.10.1981, quattro
giorni dopa l’uccisinne di Marco Pizzari, avvenuta il 30,9.198'1, dal seguEnte taste-z
”Prectisn {Ii mm ussm’e 1m pumito c {the i! Piz‘zari em H ‘l'esponsabilc dc?! min arrestu e quell” di
Nanm’ DeAngelis" (Ass. Roma 2911986, p. 254).

2“ Nella sentenza della Corte d’Assise di Roma clcel 297.1986 (proc. Cd. "MAR 2”) si
legge (pp. 254-255) Che, all fine di "chiarire in quale cantesto dovcsse collocarsi l'epfsatlia
criminoso m gamma” (l'uccisione di Pizzari), occorreva considerare Che: "Nelle- 51m depusiziuni
dd 30.53.1981 at the? 152.1982, In Lcweti rifi'riva elm Jen? H a m 6 fl Pizzm'i armm st'nti saniifi in

flltalilsf‘r di testi nell‘mubitn dc] procedimcnm relrtl'izm a! nmvfnumm "Farm Pamfziorm'. In tale
mzrmsiom! arm-and” azmwnw purl/1m n fm'xgo dalla lam amicizi/l can if (firt'um'dini; tnh‘hé nH'ESMJ‘Jm
51? em dbfflrsa hi cmnu’nkam chc (399i awsscro fcwnim notizie attarmz ai Imaghi ave castu‘i Bi era
rifugialo duramu In sum latittmm. A 331m:germ In Lorcti (the [panic/1c? tempa dopa avewr mmiwmto
a ricavcre van}: halefimal'e rial ( m m amhi‘gtm, minnm‘iasa r,» M'rriplicfmnenw mute. (hm, imwcu, era
slam rasplicz'm a flush] da Roberta Finns, il quahf sf am infimrmhr flaw £31141 Si h'ovafisc, dopa aver
film 10stessa can i! Pizzari”

diffusero questo comunicato, in cui facevano un elenco degli infami
(delatori a memo) da loro uccisi negli ultimi meai:
Mercoledi 21 ottobre 12116 are 8.50 abbiamo giasttziata i n‘zercena‘ri tortumtm’z’
delta Digas Strautlu 6 Di Roma. Ancora mm volta la giastizz‘a rivaluzionaria ha
sagaito it suo came; (3 Cid ‘restz' dz' maaita par gli tttfami, gti agazziai e i
paunivandoti, Chi aacara awessa fiat dabbi circa la nostra deterrainazz‘mw a la
capacita dei combattenti rivoluzionari, ripercorra la tappe tti aaeato ultimo a‘ano a
Si accorgera Che it ten‘zpo delta chiacchiere é finito a la parola é alle arrai. It 6
germaio Must abbiamo giustiziato l’irzfame delatare Luca Peracci, aha aveva
parmesso l'attacco delta magistratara bolognase contra le formazioni
riaoluziarmrie dopa aver rivelata an can't-ah) impressiaaante di aatizie fatse,
teadenti alla criminalizzazimze delta avangaartlie rivomzionarie. Precedaatemeate
abbiama giustiziata it dart-mnziate profittatara Francasca Mangiamali, degno
compare di qua! Roberto Piore edi quet Gabriele Attinotfi, rapprasentaati aaturali
delta vigliaccheria Monica. Non c’é spazio t'ra not per glr’ scribacchir-zi datla
Rivolazim-ta, incantatort di animi in Imana feels: [a m u m delta. giastizia attendee
anche taro! Nan faia’a, quina’t, beast ‘giustizia rivalaziortaria. II 30 settambra must
abbiama giastiziato l’infame detatore Marco Pizzari, reaponsabile delta cattm‘a e
delt’assassim’a del mititante rivoluzioaario Nazarene De Angelis, 0116, par nan
appa‘rteneado atla nast'ra organizzazione, godeaa delta stima 8 del rispetta di
quanti at not t’haano conosciuto. La sua morte gridava vendetta a vendetta é
stata, ancha at: 5010 in parte: altri ar-wora dammit-to pagara, mm altimi calara i
quali mm hanaa persa tempo a 'vendicarto’ can If parole, dai satitt lirli sicuri,
aggitmgenda alla vigliaccheria la n-zisttficazione nat momenta in. cut karma 05am
prandere Ir: difesa at an irtfama aaate é Ciavardifli Luigi. Marcaledi, par ultimo, é
toccato a Straatlat I 5140! m-isfatti arano baa. saperiari at gia grave fatto di
appartemzra alla cricca 51:3in aguzzini at Stato. Bart sappiamo in the condizioni
tatuni camerati 3011.0 usciti dal sao ufiicio, dopa ore di seaizie. Ban sappianw la
pratictw laida aha adatta'va ma? confi'onti delta dot-me dai camerati in gatera. Ban,
sappiamo coma usava vantarsi dz' tutto can Finché la mano delta Giastizia I’ha
raggianto e am-zientata, coma non tardera a raggiangare e amu'antara chiunque lo
meritit Quasar, aggi, éla aostra misaiane! Nan abbiamo né pater! daiaseguira, aé
masse da educate, per not quetto Che corzta érispettam la nos tra etica per la quale i
nemici Si ‘aacidoao e i traditari st armieatana! La vutonta at lotta ci sostiene di
giorao in gz'orno, it desiderio at vendetta ci nut-re. Non ci farmerema!!! Nan
ten'ziamo at at marina, aé difiaire i aostri giarni in camera; I'um’co timore é quello
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mm rimscire afar pulizm di tutto edi tutti 11m, statene certi,finché avremofiato
mm cifermeremo!!! M

dz“

2“ A proposito di questo clown-lento, vanno evidenziate alctune strabiliauti analogie
Iessicali e concettuali riscontrabili in un alt’ro documento, anonimo, fatto ritmvare a
Crotone in una cabina telefonica il 5 agoslo 1980, di mega zione di ogni respmnsabilité nella
strange di Bologna.
1,1 testo era il seguente, e va adeguatamente analizzato:
5/8/1960. NAR. In merito alh,’ calmu-n‘nse campagne di slanzpfl pmnzasrse dm' vari mass media dc!
sistuma borghese iiaHm-m, circa 16quh' In rcsponsabilitzi di quanta accadutn n Bologna é dn
addebitarsz’ all'aziorie svolta dm' carrwral'i dez’ Nuclei Amati Rivaluzianari. Smantz'ama ancora mm
voila fl fat-m. Non abbimno mall/1 acchc (sic) Ufldfll‘lb ncha 1111 spnrtinz con la pictusa strnge di
Bologna. H flush? pm’ cite tut-to fl sislenm partitocmtico giuda-mpitalism itah‘mm insfsm
nell’flddebit‘arci la z‘esponsahilitfi dell'artentata ci confemm sempre pin": 13nastre certczze: In strage
dz" Bologrm, avutasi in mm particolfln: circasmnza drzl mmrmnto politic-a def regime bm‘ghefia
nttuflle (vedi smudaio Cossiga Dmmt Catten (sic), perdim ( i f flulpi di 111.405th pm‘hmmntm‘ismn
nmrciv eantipapulare, é mm strage di 5mm. Casi came stmgi (if 5mm 5 m m state Piazza Fontm-m e
I ’Im1icu$.

I bumtmmi segretf, mn mm tmppo, she nmcwmm le film delta scmvcrsfmue gindo-pluwarm-5m in
mum, nmsdwrmm ii fatm 50th: belle pm'ulc di mnnmozr‘afle, democmzia e unmrfltm'ismu; avezmno
bisogno dv' questu momenta per nmntenere ancora in mm In sum imperialism dellez n-mltinaziormli
ltnlia, (if an cmtimzio dr‘ morti ”fmwcenti”, tin addossare nlle organizzazfoni nazionali papolari a
rt’voluziona‘re ‐ Hell" fattfspccie r' MAR, par giustfflcare i Zara contimti sfruttamtzmi sulla palla dc!
popolo. Tuthwia il [ o w gioco é chmm 3 mm cndremo "calla Zora stupida lrappola. Ma atf‘enzimze,
paiché 9c {7 vcro che non abbimno alum-m respansnbilitd per quanta accaduto a Balugnm é
altratmnm mew cf“? mm sapportenmw DUN: [e malefatte e if! mesthinitr) di mt (Sic) Ci‘ic‘m (H
permivendoli e (If capitalisti, i! cui unite intcrzssc é perseguitm'f Iafm’ze I'iUIII'lleiL’J’lllTiU e qfi'tlz‘nzre
it populo. Ricardatevi clue 515 la giustiziu burghese sifermn all’ergnsmlo, In giusrz‘zm rivoluzz‘onm‘m
"an altre, Questa (3an nun-Ida di tm'i, ma in £550 i n : month; [ i i aquile a ( i f lnpz' “th! flfi‘emmndnsi,
spazznndo via (“I putridunw eIn swzzamm denwemHw-borghesc. MAR Calnbrz'a.
Anche qui si parla di ”pmmivendoli” (termine n o n certo frequente) e di ”ginstiziu
rivoluzimmrm”. Anche qui Si parla di uccidere e armientare (l’ergastolo). Anche qui Si
purl-a di ” ( m - pulizia ch' t u t m " ("spazznre via it putridume e la spuzzatura darnocratiwv
hwy-terse").
Non solo. Si lanciano messaggi al Presidente del Consiglio Cossiga, Che il giorno prime:
aveva additato 1apista fascism, ricordandogli lo scandalo Che stnva coinvolgendo iui e il
ministro Donat Cattin. Si parla di "stupida trappola” teas! dai ”burntfinai fiegrxzti", adusi a
"sfruttare" i] pope-lo, nella quale i NA‘R non cadmnno, man a mi gli stassi NAR
rispondono con minacm di morte.
F.di lutto crib Siparla a proposito clfllla stragc di Bologna.
Per quanta concerne 11mm the il doculmmto sia state) fatto ritrovare a Cretane, é
d’uopo segumlam aha: s z c r a z i a Scorza, come risultzl da un verbale di dichiarazioni rese
da Sergio Calm-(e all PM di Firenm in data 262.1984, aveva una cases: a Zagarise, in
Claiabria, a aims! settanta chilometri da Crotone.
Pancmzio Scam! fu anal-w: utilizzato per la fuga di Freda den Catanzam‘
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R a m , 23 ottabre 1981

N uclei Arrrm ti R‘ivolz'lzianari
Gruppo difuoco ‘Franco Anselmi'

Nella sentenza della Corte di ASSiSG.‘ di Roma del 29.7.1986 (processo c.d.
”NAR 2") vengonc.) dettagliatamente descritti gli omictidi del capitano
Francesco Straullu e della guardian scelta Ciriaco Di Roma (pp. 296 e
fiezguenti).
Le cose andarono (2051.
A119. ore 9,00 clel 2.1.,1.0.1.981, in via di Ponte Landrcme (Acilia), pom dmpo
l’uscita dal tmmel Che da tale porta va a Via Ostiense, un commando, "can
sofisticate e potentissime armi", attaccava Lufautovettura Ritmo in dotazione
3.11121 DIGCJS, at bordo della quale Si trovavano Straullu G Di Roma.
Venivano esplosi numerosissimi colpi d’arma da fuoco Che causavano la
moth-1 immediata degli occupanti.
Dalia perizia medico‐Iegale espletata, rifiultewa che- la morte di Straullu
era Stata provocata dallo ”sfizcelament‘o del capo 6: def massiccio frontale con
spappolamento dell'encefalo", mantra quella di Di Roma era stata
determirlata da ”fm’ita a carico del capo, can frattura del cmnio e lesions del
cervello”.
Ad avviso dei periti, Straullu era stato raggiunto da Cinque colpi, di cui
mm a distanza ravvicinata (”calpo di gmzia”), quello Che aveva provocato
gli effetti devastanti di cui sopra.
In base a] tipo di armi usate, e allt»: prove balistiche effettuate, era da
presume-re Che gli assassini ritenessero Che i destinatari dell’attentato
sarebbero transitati a bordo di un’auto blindata.
Dalle dichiarazioni di, Cristimm Fiomvanti, emergeva Che l’austovetmra
usata dagli attentatori per appostarsi sul luogm deal delitto (una Fiat Ritmo
blu) era stata rubata (il 43.1981) da Giorgia Vale, Che l’aveva attrezzata
anche can un’anterma di un tipo in dot‘azione alle form di polizia (undue
queastaé mmci‘rcostanzu che suscita pfismzti interrogativi).
Il volantino di rivendicazione del duplice omicidifl Straullu/Di Roma
risultava scritto con una IBM elettrica di quel tipo, Che poi verme tmvata a
To r i m (Ass. Roma 297.1986, proc. ad. ”NAR 2", p, 317).
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Francesca Mambro rendeva dichiarazioni al (3.1. di Roma 1118.23.1982,
dicendo Che Strauilu era stato ucciso poiché indagava sulla destra. E usava
viola-ma sugli arrestati Vucendali massacmre”, anchfl perché era di sinistra.
Per questo era state ucciso in quel mode: gli era stat-a fatta scoppiarez la
testa con proiettili perforanti FAT... Si era appropriato dell’orologio di
Crifitiano Fiaravanti, circuiva le fidanzate dei camerati. Si diceva si fosse
fidanzato con la mogiie di Giuliani.
11 96.1982, sempre al CM. di Roma, Mambro ammetteva di avere
partecipato al furto deila Fiat Ritmo the era servita per l'eccidio ins‘ieme all
Vale, e di avere avuto la cli3ponibi1itéi, assieme £11 proprio gruppo, di una
macchina da scri‘vere eiettrica Che utilizzavano per compilare carter cli
circolazione, patenti e documenti falsi.
Walter Sordi (pp. 313 e seguenti della Sentenza), in data 179.1982,
interrogatfl (1511 C11. di Roma, ammetteva di avere partecipato all’omicidio
di Straullu e Di Roma 6 faceva i nomi dei mrrei, descrivendc) ii ruolo
tenuto cla ognuno di essi nail’azione czrim'mosa.
Appena tomato in Italia dal Libano (1 ottobre: 1981), $1incrtmtrb C011
Bracci, Alibrandi, Cavallini, Nistri, Mambro, Vale e forse qua-ileum altro. Si
park) di un attentato nei confronti di Straullu Che usava violenze e
minaccze mast confronti (112i camerati; Che Si era appropriate di 10170 beni e
frequentava le loro donne; Che aveva picchiatc) Gabriele De Francisci
twgliendflgli 1acatenina d’om. Cavallirti in particolare accusava Straullu di
essersi messo a frequentare 1a I..au17icella, C116! ( e r a stata la dorma di
Giuliani, 130513 (the aveva fiaputo da Stefano Bracci. L’immagine di Straullu
era comparsa all’indomani dell’uccisione del Pizxari. Nell’attentato erano
State! usate defile: armi lunght: ncinostante essi disponessero anche di armi
corte. C’erano Cavallini, Soderini, Mambro, Alibrandi, Vale E!lui. Mambro
(aVale non spararono, fecem appostamenti e da staffette. All’attivité di
preparazione avevano partecipato anche Nistri e. Bragaglia. (2111121111111 1»:
Mambro COI‘ICQPiIOI‘IO il volantino di rivendicazione, ‘battut‘o con una
macchina da scrivere elettrica IBM a testina rotante acquistata da
Alilararuiifl't‘i Che poi fu spedita a Torino, e Che era stata usata dai NAR per
smentire, con il commwicato in data 91.11.1981, 1511 10m partecipazione a una

“5 Circostanza confermata dalia Mambro (int. ( 3 1 Roma dei 12.11.1934).
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Sparatoria avvenuta a Mostacciano il 63.11.1981; Belsito aveva poi perso la
testina rotante della macchina da scrivere.
Alla Mambro era state affidato i]. compito di prelevam dai due corpi
131111221 vita 16? armi in k m ) dotazione, ma poi 1111 e Alibrandi 1’avevano
consigliata di 11011 avvicinarsi "poiché la spettacoln Che dopa il colpa di 311121711 51“
em presemam m'nostri acchz’ em davvera orribilfl”.257
Cavallini aveva portato con sé 1 1 m lancia acquistata in 1111 negozio
indiano per infilarla me] petto dello Straullu, ma poi aveva dovuto
rinunciare in quanta ”i! carpo del cupittmo era finite sotto iI sedile”.
Dopo il delitto, avevano fatto una 503m in un bar a Ciampino, poi s‘1
memo diretti verso il centre di Roma, avevano pranzato al ristorante
"Chianti“ di Porta Pia e quindi. erano andati in 1111 Cinema 11vedeflre 11film
”Excalibur’iisfi

In giudizic) Smdi mnffirmava tutto quello Che aveva. dett‘o in
precede-1123.13“

In dibattimento Francesca Mambro (11d. 73.1986) 9. Gilberto Cavallini
(11d. 16.41.1986) confermavamo Che erano giunte Iamentele dall’ambieme
careerario 5111 comportamenti dello Straullu con i camerati, ma nessuna
informaticme a], riguarclo era perrvenuta dai fratelli Bracci e dal G i u l i a n i ,
Quest’ultimo (dich. ud. 202.1986) riferiva di assert-3 stata arrestato dallo
$traullu, ma 11111151 rift-trim di minacce. Egli aveva interrotto ogfni rapporto
con la Laur‘icella un mesa dopo i], suo arrestcx, avendole lei catnunica’to 1a
propria intt‐H‘mimflz‘? di collaborarte con gli inquirenti.
W Anche Stefano Sodcrini ha confermato (dich. (3.1. Roma del 22.29.1983) chase
rinunciarono all'imento di disarmare I'ufficiale E i] 5110 autism, stante "I '1.331th devastm-lte
def calpi difitcile".
zsa Stefano Saderiui ha confermato (dich. (3.1. Roma clel 229.1983) Che; "L” were Che sz'
progettava di usare zma Iancz'a coma emblcma esaltmzte", e che dopa ii delitto andarono a
pranzo a] ristmrnnte “Chianti” in zona Patten Pia. 131111 anche dettc che, secondo notizie Che
venivnno in camera da camerati, Straullu avrebbe usato violenze nei loro confronti. per far
rendere 10m dichiarazioni. Non era perc‘: in grado di far nami.
139 La macchina da scrivere { B M fu poi travata a “l"orino a casa di Paola Stroppimm. i]
quale (ditch. (3.1. Roma del 20.12.1982) riferiva the gli era stata consegnata dopo l’arresto
clel Nistri, avvenutn h e ] giugno del 1982 (clich. canfermate in dibattimento all’udienza 1713]

19.12.1985).

710

Francesca Mambro, in questo processo, ail'udienza del 30.5.2018, ha
ribadito Che il capitano Strauliu £11 L‘tCC‘iSO in quanto i suoi interrogatori
erano "molt‘a duri, pesanti, per usure im eufeii‘xisma’fl
Si tratterebbe quincii di motivazioni analoghe a quelle gia addoite par
I’iimicidio di Mario Amato: vandicare il trattamento duro e itrispettoso
riservato agli indagati durante gli interrogatori.
Come scritto nella senteriza della ( f o r t e d’Assiae di Roma sopra citata
(pp, 346‐347), in meritc» ai risentiment‘i provocati dai compmtamenti dallo
Straullu version i camerati, (the avrabbem costituito 11movente delta sua
uccisicme, nessuna indicazione precisa é venuta da alcuno.

Scipratmtti) Egidio Giuliani, Che avrebbe dovuto

essere

il principale

”indignato" per le insidie Che Straullu avrebbe rivolte verso Ia Lauricella,
nan ha tatto alcuna manziona di mmpmtamenti di questa tipo Che
avreb’bero generate in l u i profondi sentimenti di avversione (pesto anche
(the con la dmma aveva i‘ntarmtto la relazimw un mesa dopo il proprio
arresto).
In difeitto cii sari e concreti iridizi in questa direzione, va quindi
valorizzata una ben diversa circostanza. Strauilu, assai probabiimente, fu
uccist) per le stresses ragicmi per la quaii fu ucciao il delatore infame Pizzari
(11011 a case accomunati nel volantino di rivendicazione): il capitano aveva
rarzmlto lea cmifidenzez di Pizzari, soprattutto 162 notizie relative alla nota
telefonata can cui Ciavardini, il giorno prima della strage, aveva avvertito
gli amici (Pizxari, LOIQEti, Venditti) di mm muoversi da Roma e n o n
passare da Bologna il 2 agosto.
L0 pmva u n a dichiarazcione di Waltm Sardi a] (3.1. di Roma (quando fu
ripetutamente sentito 1124, 1125 e 1126.11.1982), il quale riferi Che il
Cavallini aveva chiesto a Giuliani, o t t e n e n d i ) risposta affermativa, se era ii
case di uccidere anche Laura Lauricella, a causa dei contatti da lei avuti
con la Straullu (p. 320 sentenza).
Il ragionamento é semplice: Straullu aveva raccolt‘o le ciichiairazioni di
Pizzari Circa 1a teiefonata preventiva Eatta da Ciavardini prima dalla
strage, per cui andava eliminate, 12come l u i andavano eliminati tutti.
coioro Che potevano essere a c o n o s c e r i z a d i Cid), a cominciarii soprattutto
Liana Lauricelia, chi-st t w a t / a iniziato a collaborate con Strauilu, per poi
continual-e con Ciavardini, Che parlava t'rroppo. Uguale smite avrebbe
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dovuto avere 1aLoreti, Che sapeva le stesse case. 0116 aveva saputo Pizzari,
e (3113 per questo dovette stare nascofita sotto la protezione di Straullu par
un armo.
Straullu poteva w e r e acquisito notizie preziose (e pericolose) sui
movimenti dc‘ei terroristi ncai giorni antecedenti e successivi alla strange,
sulle quali avrebbe testimoniato.

13.2 Definizioni
II documento di rivendicazione degli omicidi Straullu, Perucci e Pizzari
impone qualche consideraziflne circa la nozione di infame e/o delatorfi 9/0
traditore Che i N A R attribuivano a certe persona.
1121.2.1981 Valeria I‐“iommnti consegnc') ai PM di. Padova la sua prima
definizione di "Mfume”, pamla mmltc) importante nei co.ntesti in cui (1‘in
ope-raw in quanto la condizione di infame legittimava vendetta e
50ppressioni ali’intenm dei gruppi terroristici e/o eversori.
Disse: ”Per infame penso possa defini‘rsi la persona Che, pur presentandosi come
came-ram a godendo delta fiducm (the m3consegue, arreca darmo ad altro 0 ad altri
camerati o per mam fade o per leggerezza ripetuta o per divertimento, o
addirittum per def-mm, o mwom per stupiditr‘z. Quali esemp'i £16in infami per
nmlafede, penso agli i'rzfiltrafi, per leg-gamma ripetuta pet-1,90 a qucelli deile Edizioni
Europa o ai tipi da bar, per $tupiditd coma esempio penso Ciava-rdini, (2116 ha measo
a repentaglio [a sicurezm degli alt-ri per vantarfii can 15sue ragazzirw. Nan. socosa
Ciavardini abbia det‘to a quaste ultime némi interessa superb. Cuso diverso, anche
se penso possn rim'zt'rm'e neila simpiditd, é qufillo del Mafisimi, in. quanta questi sz' é
hive-Mata le accuse perché offeasosi delln smrsa consideraziovvte in mi era tflnuto",

Una definizzione dell’infame' la dette anche la Francesca Mambm quando
verme interrogata dal (3.1. di Roma il 1.9.3.1982 a dime the gli infarni erano
”quelle persona aha, travamiosi in caso di necessitiz, pu'r dz' salvare sé stessz' e il
p‘roprio tomaconto, non guarda‘no in facciu a nesfiurw".
L'attribuzione della qualifica di ”inflame” anche a Luigi Cimmrdini,
all'udienza del 6.62018 é stata giustificata dalla Mambro col fatto Che il
Ciavardini, arrestato il 5 0&0er 1980, aveva fatto i nomi di (3010170 Che
erano presenti all'assalto davanti al Giulio Cesare, compresa lei, Fioravanti
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e Cavallini. Si salve} dalla vendetta perché poteva contare sull’amicizia di
Vale e anche perché Fioravanti mm 151 ritexme um $0551 grave.
Sui concetto di infame (e altro), anche Valeria Fioravanti (a tomato,
all’udienza del 28.6.2018. Questa Volta Si é diff-um sulla differenza fra il
delatore, Che e colui Che ”raccouta le case giaste”, e l’iufame, Che invece é.
colui Che ”le Gambia para, la aggrava per fare Pill dannl.‘ the Cl rimma 30pm”.
Dice: ”Quello Che Gambia padrone édelatore”.
Ha fornito la sua nozione anche della figural del ”pentito": ”Una Che
quando vincevi stava dalla parte tun, crhe qmmdo perdi passa dalla parte del pit)

forte”.
Gli é stato quindi chiesto pamhé é State LlCCiSO Pizzari, e Fioravanti ha
date u n a risposta di n o n immediata comprensione: ”Per un’applicazione
trappo estesa deal concatm a’i delatare’fl Considemto the al Pizzari, nel
volant'mo del 23.10.1981, vennero attribuiti entrambi gli epiteti: ”infame
delatore”, Fioravanti ha spiegato, ultm'iormente: i1 massaggio Che Si volle
far passare era Che ”mm si parla can i giadici, non si parla con la P'olizia". Fu
“Lma reazione feroce, paranoica”. Nello stesso volantinc), invece, Ciavardmi
veniva definite ”infame” perché era tomato a Terza Posizione.
Sui concatti di infame e di traditore Si é soffermato anche Gilberto
Cavalliui, 1191 corso del suo esame.
(SH 61- state» chiesto come definiva Walter Sordi e Cristiano Fioravauti, i
Gui nomi, nella sua nota listaflctensirnentn, e r r a n t ) contraddistinti da croci
(qualln di Sordi addirittura da due croci, unico), ed egli ha risposto
”traditori ",
“Non infanti?”, gli é stato quindi domandato, per vedere se c’erano dei
distinguo da fare.
A1 aha l’imputatc) ha spacificato: ”Penso (the tradltori sia la parola giusta",
adducenclo Che l'infame, a 51.10 avviso, é colui (the, Ultra 31tradire, n o n dice
9010 11v e t o , ma aggiunge anche qualcosa. 05513, ”0115112 a dire la aerial, si
inventa anche delle case”.

Sene deve quindi deduxre Che, in qu auto traditm‘i ma non infami, Walter
Sordi e Cristiano Fioravmzti, hmmo riferito sempre e 5010 case vane, e fl a n
vi karma mai aggiunto fmlla di false.
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Anche Gabriele Adinolfi, escusso come testimone all’udienza del
28.11.2018, ha fatt'o un’incrursione nel concetto di ”infame”, Che merita, a
$1.10 mode, di assert: cit-aka.
Ha riferito Che dope i. fatti del Giulio Cefiare, andi), insieme a Marcello
De Angelis, a trovare. l’ageute Manfreda in ospedale, il quale fece uscire
tutti quanti (dalla sua camera), e disse a l u i e a] De Angelis: ”Gmn‘dnte, 30110
start" i camerati, in mm me If) merito, ma meha riconosciut'o unto, e sicconw mm
sono 1minflame, mm In denuncio”. AI Che essi capircmo ”da Che parte veniva il

piombo”.
Si tratta di un’affermaziene sconcertante. Adinolfi, in pratica, ha
affermato Che Manfreda era 03111150 42011 1M A R e (the 11copr‘l in quanta n o n
era un ”infame”. Il Manfreda avrebbe quindi commesso i reati di emitssicme
di atti di ufficio e

concert-20

estemo in benda ermata e associazione

sovversiva.
Si tratta u n a mlumziu, ma per questo Adimnlfi 11cm puff) essere denunciato
perché Manfreda é mortar.
Resta comm1que 1mcomportamento gravemente diffametorio.
Sul significato da attribuire al concetto, assai importante, di ”infame”, me]
come degli Emmi e dei processi «the Si 50110 succeduti, dai vari protagonisti
degli eventi 50110 state date versioni diverse.
Ad esempie, rue] velar-[two di rivendicazione dell’omicidio Straullu,
Ciavardini 6?state definite 1m inflame perehé aveva rivelato parte degli
autOri dell’cxmicidim Evangelism, e cioé aveva fatto i nomi di Giorgio Vale,
di Francesca Mambro e di Valerie Fioravanti (dich. di Walter Sordi ai (3.1
(11. Bolegna del 14.12.1984, confermate all’udienza del 9.52018).
L’infame sarebbe quindi il delatore.
Significance easai diverse da queue sostenuto da Fioravanti in questo

processo.
La sensazione complessiva Che lasciemc tutte queste sottilizzazioni di
carattere semantico e terminologico, e Che si tratti solo di COrt'mt-z
fumogene.
La ragione principale di questi omicidi era far tacere per sempre ehi
poteva riferire particulari compromettenl‘i su case ineonfessabili. Pizzari e
Pemcci, beetle 0 male, e r r a n t ) del giro (come Mangiameli, a cui pure
potrebbero attagliersi tutte le definizioni date), we Straullu no. Bra 1111
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u o m o delle istituzioni, ma poteva essere venuto a conoscemza di
pericolosi attraverso Ie sue indagini.

Non poteva ( " 3 5 “ e r 1111 infame 0 un delatore o un traditore.
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dettagli

14
Sulla personalitfi di Valeria Fioravanti
14.1 La perizia psichiatrica
Alla personalitél di Valeria Fiom'vmzti ( m m r r e riservare attenzione, sulla
base di quanta) Si. put?) dazszumem dalle carte processuali.. Anche perché,
all’epoca della strage di Bologna egli aveva cosfituito un forte sodalizio
con I’Ddiemo imputato Gilberto Cavallini, per cui Vi fu m1 punto
d’inmntro delle rispettive indoli e i due, sicuramemte, i1‘1 quel periodo
furono pervasi. den. mm Germ comunione “spirituale’.
Innanzi. mtto, all’epoca della sua attlvit‘a terroristica, Valerie Fioravantl
fu sottoposto ad accertamenti psichiatrici approlfonditi.
Nell-a moti‘vazione clella sentenza emessa dal "I‘ribunale di Treviso in data
102.1982 n e i suoi confronti (e di altri) per la rapina “m dmmo della
gioielleria Giraldo, vengcmo cita’m le risultanze di una (3011511191125!
psichiatrica effetmata su di l u i dal dott. Corradino De: Pascalis su incarico
del PM, e di una perizia psichiatrica eseguita sempre 51.1, di l u i dal prof.
Francesca Introna in corso di clibattimento, entrambe espletate dopo la
cattura del Fioravanti, avvenuta a Padova il 52.1981.
Nella prima Si concludeva per mm ”persunalitfi psicotim strutturulmenl‘e ad
espressivitc? clinica prevalentzmente parmwidea", con esclusione della capacitél
di lntendere e di volere.
Nella seconda, Che il Tribunale di Treviso ha condiviso, Si dava atto di
"um: personalih‘z ubnorme (soc-inpatica) can ipertrofia dell’Io ed elementi
pa‘rarw‘icali", con la precisaziom, pen“), clue "in ogru' case, ave i tratti ubnarmi
(elementi paranoimli, immat‘u‘ritd affettiva, ipertmfia dell’Io, assenza di sense
morale) dovessero essere cansidemrti come infermitfi m' sensi psichiatrz’co-farenfii,
sf dovrebbe rte! contempo tenere presents? che essi non sono tali da scema'r‘e
grandemente (e tanto menu flu escludere) Ia capacitd di intendere e volere”.
Nell’occasione, il ‘1‘ribunale di Treviso, nel motivate la propria
valutazione, ha scritto: L'esame cielle due relazioni peritali induce ad aderire
senzcx alczmn z'ncertezza. alla seconda, le cui conclusioni, del resto, concordmzo
pmjfiett‘amente con la valutuzione direttn she dfilla personalitd del Fiorazmnti ha
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potato cssere film a! dibnttimento, nonché con il comportamem'o da lui tenuta
nelle variefilsi della non brew impresa criminosm .. Laperizia DePascah‘s si basa,
quasi esalusz'vamente an m: memorials scritto [2111 Fiomva‘nti e datai'o 27 maggio-S
giugno 1978; scarsi 30110 i mferimenti ai callaqui clinici, i cui brevz’ cenni surm
limitat'i a valutaziani collegubili alle cmwlusioni; mmwmm del tutto quegli esami
Che normntmente vengono esegmfti negli accertamentf psicht’atrici. Ma anche il
memoriale é stato utilizzato senza tartan: canto the esso é 9mm scritto olt're due
mmz' prima dei filtti per cm" sf procede, da un (giovamz ventemze il quale straw:
vivendo l’esperienza del tutto nuova e pm'ticolare della vita militare,
evidentemeute incidente in misum nan trascumbile sulla 5 m : persorzalftfi a ‘ n c o r a
in fizse di evoluzione. Donde, gli atteggiamenti velleitari e utopistici clue ‘m’
appaimw (con manifestazim-zi di psmdo~cult:.¢m politica, egocm-ztrismo, edonismo,
rifiuto claim morale comma, fpertrofia dell’Io, umore per il rischio 3 per la Iotta
fine a sé stessa) mm passorm affatto ritmersi rivelato'ri dz" mm mm dz‘ meme
patologicramente anemia. E di couseguerzza If. conclusiani di tale perizia, nan.
sor'rette da corwincenre rrmtivazione, mm 5mm di per sé stesse car-zdfvisibili,
nemmerm 32£393 non fussero netmnmnte cantmsmtfi dam: perizia Int-ram.
Questa ha invece deti‘agliatamente esaminato, ultra al memoriale, anche gh’
interrogatori del Piumvanti; non ha trascm‘ato l’anamnesi 6ha data ampio Spazio
Lu' colloqui clinici; Si é avvalsa anche di completi esami pgichici, psicodmgnostici,
somatici e rwurologici. Ogni risultarzza é stain ampiamerzte riferitu e
puntualnm-zte vulutatu, can specifico rifwimento m' principi dellu scienmi
psichifltrim. Pimmmente npprezzabfle é quindi l’avvertimerflo dd per'ita Sui
perimlo di etichett’are come parmwico chiunque 'pensi in moda diverse" da quello
camune e di ritenere it ‘terrm‘istu’ di per sé stesso infermo di manta, E
perfetfumente adeguata é la conclusim-ne ( m i concardemente canducorzo i vm'i
Emmi) di mwisnm m3! Fiomvcmti mm ”persanalitri abnarmf: (psicopatico del tipa
sociopatico fimatico‐combattivo) can ipertrqfia dell’Io, immaturitd afiettiva,
aggr'essivitc‘z Che mnwham un sentimento di irmdeguatazza, trat'ti pu-ranoidi (can
fbrte af'teggiamerzto ottimista scaturente dnlhz sicurezza di sé)". Ma tutto aid
castituisce un’anomulin, pur grave e permanente, del ca‘raftere, can inadeguatezzu
della parsonalitfi 6. del comportumento (fallia rnarule’), senzct pert“) incidere
czpprezzzzbz’lfiwnte sulla imputzzbilitc‘z perché mm sorzo pat‘olagicmnem'e alterati i
processi dell’intelligenza edella volantfi.
Sié fatten questa premessa poiché utilt-z, ed anzi imprescindibile, in quanto
la personalité del Fioravanti Che viene delineata in base a questi elementi
diagnostici (Che in questo dibattimeznto non 5 m m apparsi clel tutto esti'nti)
obbliga a considerate tutti i comportamenti da lui posti in essere, e tutta le
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risposte da lui date, sotto una luce peculiare, e a tent-3m in canto i suddetti
tratti di marcata anomalia, Che pert) n o n interferiscono (9 n o n hanno
interferito) sulla sua capacitd di ricordare, di pensare di conseguev‘zza, e di
merztire,

E' quindi utile approfondire, e riportare alcuni significativi. passaggi
della relazione peritale a suo tempo redatta dal professcar Introna.
Scrivwa anxitutto il perito:
”Fiomvanti... non rifiene valide heaccuse formulate cantro dz“ lui perché (dice)
’siamo in guerra’. A.Di fi'onte all’accusa di omicidio dice che ‘non gli interessa’...
15in mmSicanfonde colfitoriuscito dasi‘rapazzo. Lesue uzionz‘ 5mm 13pm perfette
e strabilianti Che si possum) immaginarem II Fiamzmnti parla poi di alcune sue
qtmlitd (dismem, libertfi, sicurflzza, aggressivitfi) 6Si compiace della 51m ‘velacitd
di reazione' a dial sun ’cervella moltfl attivo’. A.
11perito riporta quindi alcune affermazioni del Fioravanti, dallo stesso
scritte 1.1.91 suo memoriale:
‘Quesm velocitfi cii reazione unita allot sicurezzu (fiducia Che ha 715115”le risorse)
e ull’aggressivitd (canseguenza dellafiducia) mi ha spinm Zungo In min strada in
salim... Ha perso molti pregmdizi, come queui del heme e de! male, Lo dice anche
Zarathustra: bane a male 5mm soggetti‘ui.“ Rifiuto fl preconcetto Che rubare é
male oppm‘e uccidere é male 0 pregm‘e é bang. Da noi uccidere 5 m1 reato
gravissimo eppm‘e se Iofacciamo in guerm ci (153sz In medaglia. Rubare 6?male,
Hm flue spie ditmw stipendi fiwolasi. Pregarf: Dio f?bane, mm36 slmgli din é
peccato. .. Ecco perché uccidere, rubare o pregm‘e mm. mi fmflw nessun eflétto. Per
me la morte non é vietata, come now 10é [a violenza in get-wale. La mm é mm
11140191: morale, dove iI bane a it male dipendom: dd, ma... Qualcmw dice Che sono
catt-ivo, ma ho gin“; detto Che bane 3 male non esisfono. P0550 essare spietata (omyem
serum piel't‘l), z?in certi casi escludo Ie mezze misum, ma tutta 0176: mi 8?detmto 5010
MM rmuvn morale... Nellu min ascesa ho perm bane, male, invidia, denmfl,
religions. Sana Ieggem, a per queato 5mm salito in alto mm mm n-wntagrm e
guardo gift fl mondo bustm'do. Gli uomini non sorta cattim', esserzziaIn-tente sorta
motto stupidi. A290 E' compito dell’uamo superiare educare i discepoli in mode che
Ia sa‘ggezza si propaghi in maniem geometrica... "
Al perito n o n 501m rimaste! estranee alcune convinzioni storico‐politiche
eaten-late dal Fioravanti, sempre nel suo memoriale:
“ I ! Terzo Reichfu semplicemente mm democrazia dove la nmggiomnza devise di
timrmeggiare mm 9010 514in ebrei 43SMpoche migliaia d-i bolscevichi. madz' Hilda”?
m Con ques-to stesso aggettivo, t'ranciame, all’uclieuza del “13.63.2018 Fioravanti ha
liquidate i seguaci di Julius Evola: "Di salim git evoliani 5mm stupidi”.
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a mddrizzare anche altre popolazioni, ultra i corzfini politici della Germania
stessa... II Terzo Reich é um elemento positive. Fu rm periodo in cm" milioni cii
persona (matte senzn mpirai mono) si tromrono a Iottare contra fl bolscevismo, il
capii'alz'srrzo, e a‘uche 1a religione can i suoi eccessi. Si parlava nuovan-zente dz'
prestmzza fisica, dz’ amara, di lealtd, fedeltr‘z, caraggia, di famiglia, dz' nazione‘
Quello Che hafatto rimanere i! Terzo Reich nella memoria di tutti é l’uso integrale
della mama mamle. Par noz’ uamini Superiori nessww pub essere pazzo e
criminale, ma sen'zplicemmte diverso. ll criminale intelligente e il pazzo
irztellz’geute potrebbe essere spinto dalla ‘ r z u o m morale, per cuz’ lui mm Considem
pazzia a crimimf cic‘) thé‘ gli nltri dzefinismfln tale. .. L’unica cosa (the voglia lusciare
in ereditd é umcarzsigl'io: liberatevi dalle inibiziorzi, rifrmmte il gusto di obbedire a
istz'nti epassicmi. Quella she in chimna rmom rrmmle mm é m m m per niente, zmzi
EIn pit? antiwar, lapm spont‘anea, In pit} istintiva‘”.

Inevitabilmente quindi, tutte le azioni, tutte le parole di Valerie
Fioravamti vanno filtrate attraverso quefita lente di ingmndimenta: la ’follia
morale ”, a 5110 tempo diagnosticata.

Non solo. Poiché in questo processo Viene contestato (come purtroppo é
stato in tanti altri processi) an delitto cod. ideologicamente e/o
culturalmente motivato, é assai utile ripercorrere anche quanto ii professor
Introna, alla loco di una nutrita bibliografia, scrisso a questo proposito
nella sua perizia.
Affermewa i} professor Introna char:
”I! delinquents politico autentico (3an delinquente per convinzione, Che precede
can. [ m i m e freddo e trunquillo, sarretto appunto claim sua cmwinzione, Pertanto,
la forte spinta ideological 62la musa (the induce a! crimine il delinquerzte per
cmwinzione, i! quule, attraverso il deliti’a, saute placata Ia Sun caScienza in quanta
convinto di aver compiuto il proprio dovere.
Un’altra caratteristica é dare pubblioitd a! sun delitto, dal Che mnsegue Che 6?in
non pub essere giudicato, psicoiogicamerzte e clim'camerzt‘e, can 10st‘esso metro in
use per il delinquente c a r / t u n e , In altn’ termini, é naturale (6 mm é affatto
pat'ologico) (the 1?! delf‘rzquente per convinzr’one appnia soddisfatto per il delit'to
compiuto e mm proof rimorsz'. E invert), se pravasse rimorsa, ammetterebbe, nella
stesso tempo, Che l'z'denle e ideologia per le quali ha violato la 18336 sono inesistenti
o errmzei. Per t‘al motivo pub essere facile ruvvifiare m3! delinquerlte politico per
convinzione taluni spunti 'pm~nnoicali’, derivanti dnl fatto clw costar? mm pub
ammettere di essere nel torto. Tuttam'a, quel Che pub sembrare 'purauoicale’ oggz',
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pub ciiventm'e gz'usto rm! futuro se e quaflda Ia Storia giudicherd positiva‘meme
quelle idea.
Un ultra problema 5m nel differmzim'e il delinquente politica autentz'co (per
convinzione) dal delinquente pseudmpolifico, che attribuisce m1alibi politico a
reatz' direl'ti a soddisfare unimmente la sua aggr‘essivitd e i suof impulsi violenti.
Pemltro, nemmeno costui é disposto ad ammet‘tere ‘dz' essere nel torta’, e continua
a sostenere il sun alibi politico ul di Id di Ugni mgiorwvolezza (ed anch’egli pud
apparire ‘paranoimle’)...
Premesse queste coordinate, Intrcma riconduceva l’attivité criminale di
Valerie Fioravzmti alla dimensione pseudovpolitica (’ffrm-wrmtente
antisociale, dettata da egocenh’ismo”), Ad 1515551, secondo il perito, Fioravanti
conferiva una dimensiomae ”emim” (stante anche “Ia sun iflcrollabilelfiducia in
sé StESSO"), p'retendendo di fornirle ”confusi alibi palitiei" (e di tale
confusione troveremo innergabili esernpi I‘lC‘HE varie d i c h j a r a z i o n i d a lui
rese nel tempo, come anche in questo processor)
Introna parlava anche di ”egasintonia”, ossia "marmanza di conflittualitd
interium in ardirw at sentimenta dent-z prop'ria identitfi e at gindizia nei propri
confront-in. Non vi 1?sentimenta di colpa e il soggetto é costantemente in acacrda
con sé stesso, 43Cid in mode abil’mle, rigido e senza Sensibilitd per le istanze
esterne, siuno (355816 Opinioni, i mien) In morale 0 i desideri degli altri".
G l i alexnenti interesssanti non si esauriscono qui. Nella sua relazione
peritale, fl professor lntrona, citando altra bibliografia, ha anche tracciato
un quadm illuminante? circa i rapporti Era delinquenza poiitica, terrrorismo
e repressione, dilatando l’analisi in un’ottica psicvwsmciale. Ha scritto:
”Ur: utile alleato, per la struttum Che voglio-no reprimare la cmwtestazim-ze
politica, 6!it t’eworismo, ii quale costituisce la pup-1m n-mssinm dent? corztestazione
e dimer-w paradossalmmt‘e I’fllleato del sistema repressivo, il quafe, gruzie a!
terrorisma, tr’ova Z’appoggio della maggiorarzza efinisczz col ’crrimi1-mli:zzare’ mm:
In contestazimze, Una delle caratteristiclw dc! terrorismo sta nel fatto Che nelle sue
premesse ‘irraziouuli’ (Che violano brutalmente il seusn comune e la coscz'enza
morale), si imbustisce un ‘discorso iperrazionale’: questa ‘corztraddizimze
insopportabile’ made it terrorismo aurora pm odiaso per l’uomo. Pertanto, 53if
contestatnre politfco si avvicina alle posizioni del terrorism, compie um scelta per
lui fatale perché in mi modo fiz il giaco delta repressione, the la accommm a!

terrorism".

E’ hmegabile Che qui Si ritrovano, con impressionante puntualité, le
dinamiche Che presiedoxm alla strutegiu della tensiane.
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14-2 M
Coma anticipate, nalle dichiarazioni rilasciate da Fioravanti mi vari
interrogatori a mi é stato via via sottoposto negli anni, si ritravano in 1111,
con impressionam'e puntualitél quai chiari indici dell’ "egocentrismo", della
dimensione ”eror'cn", della "incrollabile fiducia in sé stesso”,
deil’ ”egosirzt‘orzia”, ‘mdividuati dal professor Intmna.

Interrogata dal (3.1. di Roma i]. 172.1981, Fioravanti dichiara 1apropria
ammirazione par Piarluigi Ccmmtelli, di cui loda 1’“int-egrifci morale ”, e (2112
egli considera un ”puro" e n o n un ”doppiogiachista e corrotta” (quale invece
era l'avvocato Arcangeli). Pub dire cit‘) anche sulla base di quanta gli
dicono Galore, Cavalli‘ni, Signorelli, ossia tutti ”i vacchi fascistf” Che
avevaxm vissuto ”l’epaca” dall’arrasto dal Concutalli.
Concutelli quindi, soggetto dedito principalmente all’attivita di
killeraggio (anche su commissioner), era par Fioravanti Lm esempio di
"integritiz morale” e di coerenza. Una simile convinziona, chiaramante, ha
radi‘ci in u n a cancezicme dall’asistenza fondata, a] contrario, sulla
completa assenza di morale, ossia su quella ”egosintonia" rilevata dal prof.
Introna quale ”mancanza di canflitmalitd interiare in ordine a! sentimento della
propriu identitfi a a! giudizio nei propri confranti", nonché mancanza di
”semimenta df mlpa”, con la. cansc-zguanza aha ”ii soggetto é costantemeute in
accordo con sé stesso, (aaid in moda abituule, rigido e smza sensibilim per la
istanze ester-rte, simw E556 le opinioni, i mlm'i, In morale 0 i deside-ri degli altri”.
L’opmiona aha Fioravanti aveva di Concut‘elli, in altra parole» i»?
perfettamente in linea con la conclusicmi dalla parizia Introna.
Per inciso, da qua-ate dichiarazioni Si deduce anche Che Fioravanti tenava
in grander considerazione 1aopinioni dal Eigflorelli.

Questo tipo cli ammiraziona (sex 11cm venerazione) per Concutelli (con
quanta a doveroao di nuovo trarne) viene poi ribadita da Fioravanti i1
192.1981, sempre 511 (3.1, di Roma, quando dice: ”Vow‘ei parlara cor:
Concutelli e Tuti perché sono persona di un certa 7mm! gusto’. II Concutelli ha
sapuiofare mpirze e sequestri per imparti elevati, qumzdo non enmo quesi'e att‘ivitc‘l
semplici come oggi‘ Ha ucciso i! suo giudiae 3 ha un'ottima preparaziane sulle
armi. Non I 710 mai conosciuto 56 non di fama. Le dette persona Che ho indicato si
ataccmw dagli altri camemti, Che costituiscono ’bassa macelleria’. Vorrei canoscere
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anche Freda e Sayere se la bomlm l’ha messa M... (a Piazza Fontana) A min
avvisa I’esempio Che pub dare m1 buon car-newts: dame essere limpido 6 non
misterioso. SeE?
state Freda a matters In bombu lo Si deve sapere can chim'ezza a
nun dame rimanere nvvolto nel dubbio. Si tram: di mm farma dz? rigum'do verso i
cmrzerati clue la devouo emulure ( m l commettere fitragi), a non. verso In State
aha

lo dew punire"

All’udienza del 20.6.2018 un difensore di parte civile ha contestato ques-3m
dichiarazione a Fioravanti, chiedendo chi-2 IQ spiegasse, e se oggi 1a
confermerebbe.
Fioravanti ha data una risposta ambigua Che mm chiarisce nulla.
Secondo Iui si tratta di u n a dichiarazicme ” arrnulam male”. Ha continuato
dicendc): ” I l cancetta é: Freda dew chiarit‘e all’intema del sun ambiente quello
Che ha fai’i‘o. If (The non mm! dire necessariamentfi portm'e riguardo alfo Stain, tra
virgolette, ‘borghese'. Peri) almerw all’intemo dell'ambiente mm deve difendersi
can E771514flicienza di prove”.
Circa il fatto Che i camerati davevano emulare Freda nel mettezre hombre,
Fioravanti ha proseguito in quefiti termini: ”Lo emuhmo di fatto, perché
comunque em mm dei miti dell’ambiente... Ma mm 10 51600710... Dovevano
mnulare 110i, non luff." 1?mm verbalizzazimw! Mi scusi. .. Va bane. La sottoscrivo
3 non la... Nan la smentisco, ma neanche, voglio dire, Ia rifarei”.?‘7'

Le dichiarazioni su Concutelli e Tuti meritano un minimo di
approfondimento,
Innanzituttt), secondo Fioravanti uccidere i]. proprim giudice é una
dimostrazione di ”buan gusto’fi
” B u m gush)", se si vuole seguire il vocabolario (co5’a1trc), SE no?), 63
”un'uttit'udine dello white (5 dei semi) ad apprezzara h’. case belle e buone,
m-t’zspressiane (cw mm prestazione) all'inseg'na della raffinatezzn”.

m Sempre a prOpm‘iitC‘i tie-i modelli ch Valerie Fioravanti, s o m e ) interessanti anche ke
dichiarazioni rilasciate cla Stefano Soderini (Ass. Roma, ud. 116.1986), ii quale ha rife-rite
elm Fiomvmlti stesso, durante la comune detenzione, gli raccontava dei suoi rapporti can
Massimo Crzrfirzimxti, di mi "pm'lavn eon nmmimziom per la sua prafisssionalitfi nell'esecuzione
di impresc criminali... seqrwstri, omicidi, emsi via". Lo definiva m1”Signor bandira", che, p u t
prevenendo dall’estrema destra, "mum: prcfcrito svolgen: nmltcplici attivitd illecite per mm
sortn di 54:61ta esistenzinle".
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Mettere una bomba poi é um fatto (“la emulate, di cui per?) i came-rad
devono essere al corrente (é questo l’unico profile di onesté e correttezza
da ricollegare a una simile azione).
A quost’ulfima afferrmazione Sidove mmettere on valore aggiunto.
Fioravanti qui allude alla strage cli piazza Fontana 6 n o n a quella di
Bologna. I1 2 agosto 1980 Freda era in caret-are, da poco estradato dal Costa
Rica, era stato condalmato all’ergastolo in primo grado e di li a poco, il 20
marzo 1981, sareb’be stato assolto in secondo grado con formula
dubitativa. Alla luce di queste dichiarazloni, quindi, anche la struge di
Bologna, secando Zm', doveva costituire 1mfutto pasz‘tivo, la replica dz"

qualcosa dz“ esemplm.
Ancora, no! corfso deal modosimo interrogatorio del 19.2.1981 Fioravauti
illustra altri aspetti delle sue idee m o r a l i , Dice the: ”Du 1mpunto di vista.
generate, important grasgi quar-ztitatim di stupefacentf {21m [two-m Che comunque
m. fatto, perché altrimfi'nti altri lo farebbero, e comunque H o n 5?giusto vietare
alcunché". Pare di capire. qui Che, siccome nulla puo ( a s s u r e V'ietato, n o n
debbano esistere limiti a qualsiasi azione umana (e do (3coerente con la
sua visione. dell'uomo).
Per quanto poi riguarda il suo desiderio di interloquire con Tuti, egli,
come vedremo, lo realizzerél, in quanto dal camera gli scriveré
assiduamente. I duc- si scriveranno con continuité.

In relazione alla propria ”egolatria” (pure oggetto di ampia trattazionu (351
parte di Introua walla patina), Fioravanti ha offerto formidabili risoontri.
ll 182.1981, ad esempio, a} Gil. di Roma dice di essersi dato alla latitanza
macho ”per castituire in un esempio a cm" alt'ri potessero ispirarsi”.
1] 192.1981, allo stesso giudice riferiscze Che Fioro c-z Mangiameli, dopo
l’arresto di Nistri, chiesero a l u i di ”andare a dirigere il nuclea militare di
T.P.”, specificando sul punto: ”Ritenga Che Jam in me vedessero un
personaggio gid famoso e carico difascino ".
D’altronde, Fioravanti Si6:spesso sentito clestinato a grandi imprese. Ad
esempio, a proposito do] ventilate progetto dei ucoldere il giudice Stiz, il
242.1981 ai (3.1. di Bologna dice: “Santa Che, seconda tl piano, si stnvn
preparando un’Alfiztm camufiuta tin vettum def CC, ma in non farei mai mfza cosa
cost dispendiosa per anmmzzare m: giud‘ice solo; semmaz‘ per entrare in Tribmmle
e ammazzare tutti i giudici, owvero per rapirmre due. miliardi".
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Contestata questa dichiarazione a Fioravanti all'udionza del 20.65.2018,
62in ha risspofitc): ”Sattoscrivo tutto".

Come si vede, é stupefacente 1a precisiorm con m i , nel tempo. Sono
riaffiorati i ”sentimenti” a suo tempo esterna'ti da Fioravanti al professor
Introna, quando dichiarava: ”La min é um nuooa morale, dove il bane e 1"! male
dipendono do me... bone 3 male non esistono. P0550 essere spiemto (owero senza
pietfi), e in ce‘rti casz' escludo le mezzo miSure, ma tutto cz'o mi é dot-tutu solo dalla
I m a m morale“. Nella min ascesa ha perso bone, male, invidiu, denaro, religioue.
Sono leggero, a per waste 5 0 s z salito in alto sullo mia montngnn e gua‘rdo git?! fl
mondo bastardo. Gh' uomini non sono cottiof, essonzialmente 5mm motto

stupidi...”.
Per cui, significative, sotto q‘uesti profili, sono ancho lo dichiarazioni fatte

clal Fioravan’ci il 192.1981 $1.1 temi quali la vendetta e la distruzione,
quando dice: ”For me la vendetta é sacm, mo é um qualcom dafnrsi in mmfuse
succession, o d‘est’ate, dumnte hemomma, in quanta, per me,fare politica é amare
it nmndo e creme 1mH o m o nuovo. Per c r e m ’ e an uomo nuovo bisogrm, distrugge‘re
quello vecchio, non potondosi ceraare di modr'ficurne [a mentalitfi e la morale. Se
mm persona mm tropism; di were sbagliato non sentin‘z mai I’esigenza di cambiare
edistruggore.,. In gene-re, mantra il tm‘rorismo di sinistm é ‘rfvolto principalmente
verso In. oootruzione di un mondo diverse e solo apisodiomnente ind-ugh: (sic: sta
per indulge) alla vendetta, ii terrorismo di destru, privo della copocitd di
costruzione, solitamente privilegia I’uspet’to negation, oostituito dolls vendetta, in
quanta quosto émake {I discorso politicnnwnte pill semplice ufursi”.
Questa proclamata sacralitél deHa vendetta non é altro Che un'altra
espressione do]. disturbo di perrfionalitiu riscontrato (13 1111101151, Varie $ 0 11 0
lo interpretazioni she gohe possono dare: manifestazione: di m1narcisismo
esasperato, atteggiamonto paranoido, strumento per legittimare u l n a
visione nichilistica (peraltro dichiarata) del proprio agire 5‘1 da frantumare
cosi ogni regola 111037an e proiettarsi al di 121 del bene e do! male,
Resta comunque fl fatto Che é il sintomo di una pericolosissima
abnormité, di una parooualitéz Che non Si pone dei limiti.
Interrogativi sorgono anche dal riferimento alla maggioro incisivitél della
vendetta consumata d’eotal’e, quando la gente 13in vacanza, Che sombre:
miraro £11121 negazione del piacere altrui, e quindi a infliggore 1amassima
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sofferenza possibile e a porre in essere la massima sovversione. possibile di
qualsiasi valorefl”

Tutti. quest'i concet'ti e convinzioni, fll‘lCOI’EI, Fioravanti li ribadisce alla
Corte d'Assissc-z di Roma all’udienza dell’8.5.1986, quando afferma
recisamente: ”Agli sconfitt’i 51" deve sempre dare rm ponte libero per scappare,
insommn l’annientm'rzento area, soltanw um: risposta mum a mum. A! polizz'otto
doveva darsi l’oppm'tunité d‘i schierarsi (1011 um: parte diversa, non c'é dialogo con
una persmza Che dew morire a tutti i costi, il clialoga sz' cram can mm persona a mi
vie-me dam I’oppm‘tunitd di buttare le armi 8 Lil tornarsene a casa, per cui
I’mmientamento riguurda il discarso Che c’é dietru, ciaé se mm fmf questo c’é il
risehia di mmientmr-mnta, para é 01min the se mm wale irmide-re in qualche mode,
dew dare un'alteruativa, e l’altemativa era quella della raga”.
Anche $1.1 queste‘: parole occorre riflettere. Vengono propugnati
un'impostazione dittatoriale assoluta e um mondo composto da due Sale
crategorie cli parsmne, i violcenti u i sottomessi, ( w e 11dialogo é possibile solo
semm si sottomette, in quanta per l u i l’alternativa é essere ”armientata”.
Coerentemente, quindi, lo stesso Fioravant'i, all’udienza dell’11.11.1989
davanti alien Corte d'ASSiSG‘ d’Appella di Bologna, afferma Che "56 Fiore,
Adinolfi e Mm'zgiameli non avesse-ro fall‘o autocritim, rimmwvano esposti calla
nozztm dispnnibilitd di sopprimerli”.

Questo assalutismo morale propugnato da Fioravanti, fondato sull’assenza
di una qualsiasi morale, in certe occasioni si, la perb mutato in relativisma
morale, ad case-mph) quando, il 76.1986, 311 (3.1. di Palermo dott. Falcone,
egli riferisce Che, durante la permanenza a Tre Fontane nel luglio alt-21 1980,
l u i (J. 1aMambm litigamno con Mangiameli in quanto questi utilizzava il
loro denaro per fini personali, definendo Gib ”profondamente immorale" (i]
the significa Che: un’appropriazione indebita a 5110 dame era assai pm
grave degli omicidi commessi da l’ui: tomano qui tutte le mnsiderazicmi
in fatto di ”ipertrofiu" dell’Io).

2“ E' q‘ui automatico notare Che la strage di Bologna (Che: ban pub inquadmrsi nell'ottica
totalizzarlte del "distmggere I'uomo vecchio") é stata consumala in piena estate. C05“; come
in estate é avvenuto l‘omicidio di Mangiameli (Che Fioravanlri, nell‘occasione, ha anche,
espressamente definite ”Mn regolamento ( I i conti").
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Interessanti, sampre da parte di Valeria Fioravanti, 50110 queste
affermazioni, da l u i rese nell’ambito del processo cd. ”NAR 1”: ”Canosco i
rwmi dz' coloro clue hmmo ucciso Iva Zini, nnclw senon. intendo riferirli. Trattasi
dz? due giom'rwtti clw mm hamzo mmf avuto alcmz peso politico, probabilrrzente in
cerca dz" gloria e di una serum diversu. Anche in questo caso l’obiettivo, a mic
av'm'so, era mmpletnmente sbagliato e privo di fbrza aggregante" (Ass. App.
Roma 19.4.1986, p. 139).
II, lessico usato dichiara in toto il $110 mode di intendere la vita (degli altri,
ovviamente): l’uccisione di una persona é um xwrmale occasione di sballo,
ma é anche inutile quando non ”aggrega”, aide n o n fa colpo su qualcuno (9
n o n stimola 1‘emulazione per la sua rilevanza e/o spettacolaritél.
Mordace é anche l’accermo all'mmicidic) quake modalité per trascorrere
”mm semta diversn”.
Tutta questa n o n c u r a n m Che S i ritmvel a pmpmfiito della scarica d i mitra
all’addome Che Finravanti inflisse all’inerme e indifesa Anna. A t t u m in
occasione deil’assalto a "Radio Cittd Fatwa", quando egli, a commento,
dichiaré): ”Sn mm per‘smm sdmiata, a cinque, sei met'ri di distanza, in In: spamta
1111550 e basta. Poi, seil colpo i?risalito 0 non é rimlito, questz‘ sono inconvenienti
delta balisticn tm’mirmle. Inson'lma, il proiettile entra in?! corpo, passa. Peri) la zona
pubim é bassa in fin dei conti, qua si tram: c‘li aver spa-ram alle cosce e di aver
preso dieci centimetri pit} in alto”. Insomma, nieme piil Che: una quegfione
temica, the riguarda 1a dinamicra (helm traiettorie: uccidere é 1.1.11 fatto di
”balistim terminate”. E infatti, nell'occasione Fioravemti ha anther detto
apertamente di w e r e aCcezttatc.) il rischio di uccidere (dich. ud. 14.35.1985)
(A35. App. Roma 19.4.1986, p. 172).
La Attura, a sua vulta, dichiari‘) Che, quando elia stava cercando di
scappare per 10scale, quakuno le sparb alle gambe, dopa di chi-z Fiuravanti
”mi ha sbattut‘a a term a mi ha spamta col mitm sullu punciu”. A seguito dzi
questa mattanza Ella riportb lesioni guarite in hen clue armi, con residua
perciita, della capacité di procreare peer aspartazione dell’utero (in donna di
39 anni) e indebolimento della deambulazione per deficit residuale
dell’art‘o sinistro. Ossia, rimase sterile e claudicante per il resto dei suoi
giorni (Ass. App. Roma 194.1986, pp. 169-170).
Quindi n o n si tratt'b solo di una questione tecnica, almeno per lei.

Di questa esaltazione mistica dallee ricadute egoiche 0;- state testimone
Cristiano Fim'ammti, del quale Ia Corte d’Assise di Appello di Milano,
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nella sentenza del 5.11.1987 (relativa ai crimini commesoi dai NAR a
Milano) ha riportato $ignificative dichiarazioni (p. 173):
”Mio fratelto ha mm preparazione polit'ica superiore alla min, 5 mm ctw tegge
motto, e ricordo det suo mito deal Sworuomo a ttotto passioiw per Nietzsche. La sua
fit'latttfi potitz'ca si aooiohmm motto a quetto delta Brigato Rosse, ed5in stesso mi
disse di were a w t o cont‘atti con esponenti di Prima Linea“. Voterio aveva
oapaoitiz sin teariche ohe potitichet Al FLIAN era motto stimai'o per It? sue capacitti
operative e ruititari, mantra Pedretti era ritenuto l’idaotogo dot gruppot Vittorio ha
sempre riterzuto di clover rrzettere insiome sin to prepm‘azione teorica chef la
propomziono operativowpmtico. Non ha mai oercuio an capo a un ideologo at cti
50pm di tui. ., II we obiettivofondmnentate consign-"on nett’uooisione di potiziotti e
magistrati... cm perohé ootova terrorizzare to Ponce dett'Ordine in motto do
random sempre pit“: diffioiti i rectutm‐nenti, fin quondo to Stoto sarebbe rimasi‘o
pmttcomeute indifoso” (std punto, Si veda anche Ass. App. Roma 191411986,
p. 56).
Evidentemeflte iI m i t o del Superuomo e la passione di Fioravanti per
Nietzsohe si 50110 comunicati alts: perfezione a Francesca Mumbro, chat in
u n a lettera da lei spedita a Mario Tuti d o ] camera in data 13.11.1982, Si
attribuiva 1a patento cli ”niooimm”, scrivendo: "Mono male Che siamo tutti,
bone 0 male, dei nicciurzi, perché so no c’aru da mattersi to mom nei capetli. Ad
osompio Voterio o Sergio, do quotto she no so, soprattutto per Valeria, Sarto motto
pratici e tanti discorsi sutla it'adizione mm vat-13mm q/frontoti con oonvinzione
nssotuta, mo Eto corotteriotioo tipico delta rmove generazioni”,
Mambro qui dava eco alle convinzioni pseudmfilosoficho Ciel partner
Valerie), pear cui essere dei ”nicoioni", ossia (secondo un approccio assai
malinteso) dei superuomini, era fondamentate per affrcbntare l’esperienza
carcemria, mantra mm sarebbe Stato di nessm'xa utilité l’evocazione delle
impostazioni, forse pm "trascendentul-i”, proprie della destra tradizionalista
(queue cultivate da tanti ideologi di dostra del V‘eneto, e, di facciata, anche
da Cavallini).
All’udiemza del 30 maggio 2018 i:- stato chiesto alla Mambro, con
riferimento a quella lettera: "Lei cosa intendeva per ’nicoiani'"?
Mambro ha risPOSto, giustamcante: ”Att’epom io mi rico'rdo the stavo in
isotomento, sorioeoo o Mario Titti, Che stava Hello stesso can‐ere dove era to, credo
fosse Ferrara, perché anche lui era in isolamento, e scrivevo quetto Che mi possum
per to testo, cioé quelto ohe mogori teggevo, ma non ammo corrwnque nessun tipo
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di pretesa ideologica da trusmettere 0 pm-nsieri du afiermm'fl ‘rispetto a queue

Che

era 11momentav”.¢"‘?~‘1

Non a case», ha scritto l’es-tensore della sentenza del Tribunale di Padova
del 14.1.1983 (pp. 123425) relativa all’omicidio dei carabinieri Codotto e
Maronese consummate: da Fiomvamti (e soci) al memento del suo arms-2m,
Che Fioravanti rivendicava per sé ” i l ‘ruola di organizzature di colpi a di capo,
in ossequz'o a ma cultum di destm aha si rzfacezm genericameute e poveranwnte
alla filosafia di Nietzsche sul superuomo”, mantra Si trattava di ”un delinquente
comune altamente pericaloso can alibi pseudaupolitici".
Analugamente, ha scritto l’estensore della sentema della Cmrte d’Appello
di Roma dial 21.11.1986 (processo at "Term Pasizione”, p. 63): "I! personaggio
di Valerin Fimmmnti, cm’atterizzato da protagonismo, egatz'snw e nmmlismo
megnlommm, é comunque tale da escludflre, Stanza adegzmti riscontrz', (the Si posse:
fondare 514 sue. did-tiaraziani qtmlsiasi giudizio mm solo dz' condamm, ma anche di
crssaluzione di altri. imputatf 0 coimputati per insuficienza dz" prove”.
Prosaicameme: Fioravanti nan $i pub assolutamente premiere sul serio.
Mano prosaicamente: a memo Che n o n vi sia un riscontro tangibile e
indiscutibile, Gib Che egli riferisce é vizia’co da u ‘ n a inaffidabilitéx di fondo
Che nasce dalla sua personale guerra contro n o n Si 5a chi e nella
considerazione di Sécorms u n o stratega Che gioca continuamemte a scacchi
con l’interlocutore e con il m o n d o , Il fatto the a volte le sue dichiarazioni
corrispondanm al v e t o dipende 5010 da una sua scelta, dettata dalle (da l u i
supposte) opportunitéa contingenti. riconducibili alla sua (da l u i supposta)
astuzia.

In ogui caso, esprimendo questa personalité, Fioravaflti, 11a avuto
seguito, n o n 5010 suila Mambro, ma su tantiu L0 dice apertamente la stessa
Mambro al (3,11 di Roma il 18.3.1982, parlando del 10m gruppo: ”Emmma
molto mziti anche per min della venerazione the mmhe i mwvi venuti prozmvana
per Valeria. In sogtrmza, nel nostro gruppo il capo era Valeria, e mwhe il Cavallini
in sostanzu ne seguiva le d‘irettive”.

293 La patente di "niceiano" SQ1aattribuisce nnche Mario Tun“ in una lettem, mmpre dal
carcere (dove non é indicam la data), inclirizzata a Valeria Fioravanti, dove cgli parla di
dare "1minterpretazione niccirzna alla rivoluziona", espressiioni the some in risonanza con
altre da lui inserit'e in altre lettere, sempre dirette a Fiomvanti, ova, ad esempio,
magnifica ”In valontd e In pienezzn di vim tbs! pagmmsimo nurdico”, opputm rivendiqa "Ia
nostra natum virile Eguerriera’.
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all’udienza del 23.5.2018 Mambro, p u t inizialmente confermando
quests: dichiaraxioni, ha detto C116 1 capi erano Fioravanti e Cavallini, nel
sense di persona dotate di maggior carisma.
E",

dichiarazioni ha rilasciato Luigi Ciavurdiui all’udienza deal
9.52018, dicendo Che ”Fioravanti era In persona riconasciuta a tutti gli ejj‘etti il
pill rappreseutatiw", e Che amche Cavallini riscuoteva molta considerazioneif
in una sorta di affiancamento a Fioravanti, il quale pen?) manteneva
sempre una posizione di maggiore autorevolezza anche rispetm a
Cavallini.
All’udienza del 16,5,2018 Ciavardini ha ribadito Che Fioravaflti, ”forse per
arizianitijbrse per il modo dz" essere preserzte, sicummeute era In persona in quel
momenta pm riconosciuta, pii‘i rapprefienmti‘ua’fl
Stessc‐z

Walter Sordi, a! (3.1. di. Bologna, il 15,101,982 riferiscfl' Che nell'ambiente
dei NAR vigeva i] principio ”decide chi spnm”, e ”Valeria amif capo def NAR
perché em quiz-Ho Che spamva di pifi".2‘“

Sempre Walter Sordi ha anche dichiarato: ”Valeria Fimiwanti if an pazzo, e
Francesca Mambro (3la sua Succube, disposta afare qualunque cosa Valeria Ir;- dica
di fare. Valeria Fioruvunti non ha mai esitat‘o di fronte a nesssun crimine 6 non
34
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.
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‘1 Mentevole d] attenzmne, a questo proposu'o, e um dlgressmne contenuta in un
dccumento elabcrato da Fabrizio Zam' con la collflboraziom: di Roberta Firm: (3(itibriele
Adiiwlfi, dal titulo "Posiziomj maria: per im’nzione legionaria" (diffusc) fa i camerati quaittru
mesi prime: dell'uscita del primo numero di. ”Quex", e:quindi nell’estate del 1978), in m i ,
fra le altre case, si raccomanda (11 ”fewer presume the le gerarchie naScmw 51:1 campo 9 mm a
tavolino" (informativa della thstum di Balngna, Sezimie Antitermrismo, del. 16 maggio
1984, pure acquisita 11131 corso della pres-ante istruttmia dibattimentale, pp. 49-51).
Non ha case in Cork: cl’Assise di Roma (proceisso c.d1 "MAR I ” ) , nell’analizzare le vane
form e.i pcxsonaggi Che cornpanevano Particulate» pazwrem'ia della destra eversiva I’m la
fine degli am‘ni Scettanta e. l'inizic: degli anni Ottanta, ha dato atto Che in quel periodo
Valeria Fiaravauti era ”divcrmto nell’ambiente deu'evcrsfmw 1m personaggio mitico" (Ass,
Roma 25.1985, p. 478), 111 termini analoghi si é espressa Ass. App. Milano 511.1987, ave
$i é cisservato che "II capo cm‘isnmfico dell’intsm strutim‘a (i NAR clue operavano in
collaborazione con la malavita comune milanese), sapmttuua walla vests di leader mum-e,fu
iruiubbianmnte Valeria Ffunwmiti, Che, per canto S M , 6?state chinnmio a rispondure (Hmmserif: di
omicidi davvei-o impressiammte” (p. 173).
E' chiaro the quest'aura, se da un lato portava Fioravanti n cultivate. sernpre piii iii
leggenda ( i i 593 stesso, dall‘altro gli conferiva anche mm grossa capacita‘i cli
strumentalizzzire gregari e “pisdwlh’” Che venivano a contatto con lui.
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avrebbe avuto remore ad esegui‘re I'atten£‘uto szz gli avassero, mi asempio, promesso
una pa‘rtita difucilz' mitmglintori” (dichu rese a] (3.1. di Bologna i] 15.13.1984, in
A355 App. Bologna 16.5.1994, p. 260)?”

E 10 stesse Fioravanti, Che in questo processo, all’ud‘ienza del 13.63.2018,
ha detto Che Signorelli non aveva rapporti con 1NAR, alla domanda come
facesse a dirk), ha risposto: ”Perdne’ i NAR ero ia. Lo 50 bane se I u i avetm
rupporti con mi”.
Nonostante abbia sempre affermeto che nei NAR n o n c’era alcuna
germ-dfizzazione e the per questo era-mo fieri cli differenziarfii da Terza
Posizione dove c’erane carpi, capetti e vari livelli di comando, nonostante
abbia apertamente censurato gli evoliani definencloli tutti ”stupidi perché
hmmo quella mania della gerarchia" (dieh. sempre a udienza del 13,6,2018),
Fioravemti qui addirittura si automidentifica con 1 M A R , Definisce sé Ste-550
comeil.ieade1‘di un m o v i m e n t c ) the in l u i Si impersona.
Ali'udienza del 13.6.2018 (e quindi enema adesse) Fioravanti ha
estemato la sua ammimzione per Mario Tuti, poiché, ucctidendo due
poiiziotti Che dovevano arrestario (10 aveva fatto per sottrarsi a un’accusa
ingiusta, di ave-re commesso la strage dell’Italicus), aveva compiuto
qualcosa Che rientrava nella loro Ottica (dei NAR). Era quindi un u o m o da

elogiare.
Anche qui non. Si. pub fare a m e m ) di netare un particulate: Tuti uccise
due poliziotti per sfuggire a un arresto allo stesso mode in ( m i Fioravrmti
uceise due carabinieri 31Canada Scaricatore tentando anch’egli di sottrarsi
all’arreste. Ancora u n a volta, quindi, a conti fatti, se pure in mode
indiretto, Fioravanti finiSCe per incensare azioni (e reazioni) Che
conducono sempre a l u i stesso.

Fiorawanti me] 2009 ha finite di scontare otto ergastoli e 134 anni di
reclusione. Lo State, quindi, 10ha ritenuto ”rieducato” (art. 27 c. 3 Cost).
295 [nteressanl’e a questo proposito, e um: digressione contenuta in rm documcnto
elaborate da Fabrizio Zani con la collaboramoue di Roberto Fiere e Gabriele Adinolfi, dal
titolo ”Posizimw tearica per tm‘nziomz legionaria" (diffuse fa i camerati quattre mesi prim-a
dell’uscita del prime numero d‘i ”Quex”, e quindi nell'estate del 1978), in m i , fra le altre
rose, 51racconmnrla di ”fewer presrntc the la gcrarchie nascono sul cmnpo e n o " a tavaIina”
(informative deila Queslura di Being-nit, Sezione Antitermrismo, del 16 maggio 1984,
pure acquisita h e ] corso della presente istruttoria dibattimentale, pp. 49-51).
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Anche oggi, tuttavia, egli continua a manifestarez, senza alcun
ripensamem'o, la sua stima per Chi ha uccisc) due innocenti Che stavano
54310 adezrnpiendo $11 loro davere ea cui nulla si poteva rimproverareflm"

In questo pxrocesso Valeria Fioravanti n o n ha mai accennato a 1mminimo
di autocri’cica, anzi, a volte ha riproposto quasi una lesgittimazione a
compiere certe imprese, dimenticando una tragica nota di fondo: Che
uccideva le persona come se si trattasse di an vide0gioc0. Non solo:
uccideva persona inermi e: indifese, 0 tendeva agguati in modo
assolutamente prcxiitorio.
In merito all’omicidio di Mario Amatc), anche Oggi, 5:in sposa un’ottica
1110th simile a quella di allora, come (3- agevole desumere da quash“)
passaggio dei suo esame (udienza del. 28.6.2018):
Fioravanti: L‘auevamo anche letto sui giornali. Lui (Cavallini) era tm'rmto,
Arr-mm em morto, em andafo tutto berm.
A W . Speranzcmi: Dal m s t m puma dz" vista criminale era andam tutta bane.

Fioravam'i: Ce‘rto,
A W . Speranzcmi: Ecco, era artdato tutto berm, avete letto Sui giormzli, ma avete
scambfato delle battute, opinioni, su come Si em comportato per esempio
Ciamrdini, vista Che era 1melemento appunto di cui... ?
Fioravanti; Bah, in realtfi iI problem: if stuto 1m altro. Voz’ forse, ” o n m"hafatta
mso, ma moi abbiflmo sempre certain di rispettare mm (term simnwtricx nelle nostre
azimti, é um: questions film quale mu" tenevmno nmlto. Amara em 1mnon-m (3113 mi
sapevamo essere urmatcr di mm pistola, da mm 38 Spatial, e l’abbmmu fatto
qfifi'autare da tm’altra persona armnto £11? mm 38 Special, mm a mm, questo em
t o m e noifncemmo Ie case. Casi come I’attacco al Giulia Cesare E?
state tre cmztro
tre. E noi sapevumo di aver data a Cavallini m1inmrim diflficile, perché Cavullini
doveva fare tutta thsm com du solo, con una persona Che poi l’awebbe partnto
via in moto,
Av v. Speranzoni: Lei M dove éstato colpito il dottor Amato it 23giugno ‘80?
Fioravanti: Credo clue...
2“ Certe ant’iche (contrapmogizioni non sembra Che, nell’animo degli ex NAR, siano del
t'utto sopim. All'udienza dc] 305.2018, ad esempio, Francesca Mumbro, nel rievocam la
lott‘a armata, ha detto: "Noi, anzi, abbinmo avuto diversz' mduti’fl L'uso, ancora oggl', di
questo termim, ”cudutt‘”, vale. a dire persane la cui vita Sié risolta in un atto di eroismo
supremo in name di un idle-ale, fa presumere the, ancora oggi, essi abbiano mantenuto la
10m etica di fondo.
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A W . fiporanzoni: Alla nuoa.
Fioravanti: Si, Si.
A v v , Speranzoni: Quindi lo vostra simmetn’a non hafzmzimmto molto bone,
Fioravanti: Mnfimzionato benissimo, lo Brigote Rosse lo foceomzo in dieci, noi

l’abbiamofatto in mm.
A W . Speranzoni: E infotti le Brr’gato Rosse sono un'orgonizzazione criminals
ol pari dello oostro.
Pic) ‘awanfi: Ma 51", mmmifacoiu la morale!
A w . Speranzoni: Io sto cormndo di arrivore a! punto rrm il tester...
Fioravanti: Ma nof emoamo cattioi, gliel’ho git} detto ehll‘”

Anche sul possibile omicidio della mcnglie di Mangiameli. vi é um
paSSaggio significativo dell’esame di Fioravanti,
Fiorz-wanti: Io non credo di over moi dato quello difiposizione, perché l‘avrebbero
preset. Credo di over dotto, a! contmria, “so é indisponsobile prondeto nncho [of
semmai, soM'mtgiameli non si stacca dalla moglie, portate viu onche la moglie”.
Sefosse stoto indispensabile aoremmo preso anche lei.
AVV. Brigida: E per quole motion?

Francesco Evangelist-1venue u tciso, 9 Giovanni Lorefico 9 Antonio Manfrezm furono
foriti a tradimomo (E: can CDHSEgUEHZE irreparabili), improvvisomonte, senza the
nommono potessom abbozzare m1minimo tentativo di difesa. Evangelism fu crivellato da
sette pmiettili, a] m p g ) , 51]. collo, agli arti superioro sinistro o infermre destm, Quando il
Monfi’oda em a term, um: degli aggressori gli mise un piodo sul. tomes: e gli 13mm!) altri tre‑
o quattro colpi (testi Rubini 9 Di Stefano, dich. ud. 5 c:295.1986). 1 fatti avvennero in ora
cli punt-a, davanti a Schiere di student-L all'insegna della apettacolarizzazione di tanta
efferatEZza (Ass, Roma 167.1986, pp. 84-85),
Sempre in occasions: dei 17am dol Giulio Cosmo, e per comprendere quale fosse lo sl’ato
d’am‘mo di Fioravanti in quosti, cast, vanno riportate le significative dichiarazioui di
Stefano Sodorz’m', il qualc ha riferito ohez, oecondo he intenzioni di Valerie, l’aziom non
doveva essere 5010 CHdisarmamento, ma ”diretta make atridicolizzore glz' agenh' di P.S.".
“1011113, sompro secondo Valeria, ”non c’em spnzfo per 3“ scrupah'”. Volerio disse: "Se vi
sontitc nei' guai, mm of preoccupate, sparnte, insommn" (Ass. App. Roma 74.1988, 13. 32).
Quanto poi all’omicidio di Franceoco Scialabba (avvenuto il 28.12.1978), Valerio
Fioxavanti, dopa avorlo ferito sparandogli e averlo fatto cadoro a term, gii oi posse supra 21
cavalcioni o gli spar?) in taste: L i n o 0 due volte, Immediatamomze si girc‘J in direzione di un
altro ragazzo che escappava esplodendogli contro altri colpi, SQHZE pet-i) raggiungerlo
(Ass. Roma 167.1986, p. 20).
191
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Fioravanti: Perché dcmemno sparire‘ Doveva sparire Mangiameli, mm la
moglie. La moglie pazienza!
Avv. Brigida: Cioé si uccide mmper'swa 6055! Senzn serum?
Fioravanti: Emmmw un gruppo piuttosto cattivo. Non eravamo bumzi eh.
Fortemente sintomatico dfllla psicologia del Fioravanti é anche quanto
raccontato da Stefano Soderini (dich. Ass. Milano de11'1.10.1986) in merito
all’omicidio di Carmelo Todaro «2Maria Paxou, commesso da Mauro
Addis.
La sera dell'omiciclio, ha detto Sniderini, la Mambm si arrabbib del fatto
Che Addis avesse conunesso questo omicidio, a} Che Fioravanti (cm-Ci“) di
spiegarie Che Addis Io aveva fatto per mm sentirsi inferiore rispetto a loro
the uccidevano can tanta disinvoltura. “Lui, cosi facenda, si é mluto
avvicitmre a moi, m mm 10capisci”.
Contribuiva a tale Spiegazionfi- i1 precedente dell’omicidio Mangiameli,
”m1 altro dz' quegli amicidi fut-ti", ha detto Soderini, ”a alrnerw 0052 55Basempre
detto all’intarno del nostro gmppa, per episudi bmmli”.
Come Si vede, andwe nel dare (radius, ammannire) spiegazioni
$ull'attivitél criminalez, Fioravzmti converge sempre verso il lato
superomistico, e sempre prendendo come pietra di paragone il sé stesso
Che uccidceva ponendosi 211 ( i i 50pm di qualsiasi morale e ‘professava la
”bu-nalitd dell'uccidere".
Il fatto $119 53in (col 5 c h gruppo) uccidesse con "tuntu d-isinvoltum” non
depone a 5110 favore, in quanto legittima la presunzione (the n o n Si
p0nessa(r0) limiti.
All'udiemfia del 28.6.2018 Fioravanti ha esposto il suo personale concetto

di ”omertfi", adducendo: ”Io mmcredo Che I’omertdfllccia parte dei mlori di un
gruppa politico, fa parts dez' valm'i di un gruppo mafioso. LI" canto é evitare il
camera £1in amici, mal'omertfi é un'ultra cosa, 3 mmé net" miei valori eho sempre
rivendicato the non dovesse appartenere m”valori di un gruppo politico”.
Ovviamente, si tratta di una dichiarazione cli facciata, priva di qualsiasi

aderenza alla realm.
A parte le lettere Che l u i stesso ha scritto dal camera 61Mario Tuti,
dichiaratamente in difesa dell'omerté e:della necessitét di contromisure per
fronteggiare i pentiti( di cui qui si tratteré pit! avanti), si dew: osservare
Che Terza I’osizione, Nuclei di DifESa dello State», Avanguardia Nazionale
(tantc) per tritium realte‘m non mafiose n o n certo ignote a Fioravanti) erano
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organizzate con moccanismi Che, tramite la n o n conosceuza (1&3in altri
componenti, assicuravano Ia salvaguardia doll’omorté.
Tanta gernto, nella destra aversive: 0 ad opera della destra eversi‘va, é manta
uccisa perché vi era 11 pericolo Che parlasse (Pizzari, Prerucci, Buzzi,
Pailadino, ex multis), o doveva essere uccisa (un esempio per tutti:
Ciavardini).
Nella lettera sequestrata a Gilberto Cavallini, indirizzata al “Caro
camemta’m, l’oclierno imputato censura proprio Fioravanti perché ”é
vermin menu a! pri‘ncipio dell’omertiz".
Si potrebbea anciare avanti con quest-i esempi (quasi) all’infinit‘o.
Considerazione merits: ancho l‘atteggiamento ”bipartisan" Che Fioravanti
col tempo ando via via a d a s s u m e r e ,
(201119. si é 50pm accermato, il fi-atollo Cristiano dichiaro, a proposito di
Valerio: "La. sun firmlitci polii'ica si awicirmva molta a quaint deuce Brigate
Hesse”.
Nella citata sentenza della Corte d'Assise d’Appello di Milano del
5.1'L198’7, sono state riportate alouno dichiarazioni, dello stesso Valerio
Fioravanti, quando parlava dell’evoluzione Che il suo peznsiero subi dopo
ia fase inizialez della militanza nel FU’AN (pp. 176479):
Ur: ultra mutamenfo Che lerztamente avvimze riguarda l’atteggiamento nei
confronti delle formaziani dell’ultmsinistm, ivi compress queue armatez il
capellone, l’ultn‘z di sinistra, smarts di ease-re I’avversario esclusiw o principale,
l’obiettivo di ogni azione, ma, pur rimunenda avversario, now view ritenuto
prqfrfribile ai comunifiti del PCI 3ai barghesi in generals. Comincia mi essere usata
Ia tern-zinologia pmprin tier? gruppi di. estmma sinisi'm: servo dd sisten-za,
rivoluzionario, eccetera. I fascisti smettorzo anche di conformarsi a! tipo dell’uomo
d’ordine, pulito, cni capelli tagliati corti. Le organizzazioni di estrenm sinistra
armate vengono prese make a muddle per la seristc‘z e l’impegno dimostruti nelle
lam azioni. Parlanda dei ”compagni", si sottolineava spesso l’unitfi di
generazione, e inolt‘re se meapprezzam Ia caratte‘ristica rmtiborglwse, Che voleva
esswe mzche Ia nastm caratteristica. Questo utteggimnenfu mise capo a
un’iniziativa editoriale, la pubblicazione di un gim‘nale dal titnlo ”Castruiamo
195 Fioravanti dovtebbe anche sapere Che nella sentonza della (Torte d’Assise di Roma
del 2551985 (processo "MAR 1") Si legge Che l’omertél ”é um: regala mum per in daiinquenza
di quttlsinsi tipo” (13, 3‘10)‘ Tutti sanno Che, oltm Che um regoln amen, é anche una regola
per la soprawivenza, anche nella microcriminalitix,
Si deve ritenere Che Fioravanti tuttora non si‘a d’accordo, o abbia cambiato idea.
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L’Azimw", in mi non si usavarw néit termtne compagno néit termine camerata,
e Che em tutto centmto sutla esaltazione dart con-ttmtt‘enti e delta rivotuzione.
Nat‘m‘almerzte mm 6?(7716 i compagni cessnssero ch? essere avversnrt, ma undue
ruffle nzioni contra questi nvversuri, negli atteggiamenti, cominciava a esprinwrsi
1mmodo dr? assent det gr'uppt di destra diverso dat solito mot-latte delta squadrigtat
Per asempio, secondo me, l’nttentato a ”Radio Cittt‘z Futuru", fatto can grander
spiegamento dtf mezzz‘ 6 serum scrupoli morali, contra Ie dome, doveva servire afar
pensare, a sinistru, Che qualcosa di mwva strum nascendv anche nellu destm.
Anette net confronti delta Fm'ze dell’Ordine l’atteggiafiwnto trudiziwmle delta
destm vertiva rnuttmdo: st atcettava Ia passibilitc‘t di spamre a 1mcambiniere o a
1m pottziatto. Cid soprattutto dopa mmtstone di Giaquintam da parte di un
brigadtere dt' P.S. dumnte mm nmmfestazimw, senza dimenticare l'uccisiane di un
terza giamne missing cm parte di un capitmm def Carabx'ttieri in via Amt
Larentia...
Non. mi interessa parlare delta singote battagtte tn quanta to ho fat‘to Ia guerm
alto Statot A tale prasst st put“) arrivare quundo ci si accorge Che mm é pit}
sufficimte l’azimte distruttiva ifiolnta e spor‘adim e at G e r m di dare mm certa
togica m” momenti di ribellione, dare taro mm certa continuitfi, e soprattutto
realizzare l’unione tru penstem e ( m i m e . Vivere sulta propria pelle queue Che firm
atierifossero state 5010 teorie. ,.
Secondo la rru'a armlisi, per Gambian” it mondo bisognava uccidere potiziot'ti e
magistrati, o meglio, neut-mlizzare tutti i tipi di sbit’rn, Che “Danna dtd paliztotto at
giudice, risewando un pasta tit" prime piano atpuliztottiy Cid in quanta, merti’re si
troverebbe sempru come rimpiazzm'e tm partamentare a an. ittagrfstmto waist), pit:
difi‘icile sarebbe rimpiazzare un poliziottn, in quanta sm’ebbero scat'aggiati dtl
1m’uzione massiccia afarsi am-mazzare per sole lire 1,700,000.
Prima, ZJECIEHdO due vi arm-m tre forze Che St cont-mppmwmtzo, e cioé i fascisti, i
comzmisti e to Stato den-womtico, ritenevo Che noifitscisti dovessinw appoggim‘e to
State democratico contra i comunistt, per pot afi‘rontm'e it vincitore matte scontra,
Che snrebbe rimasto i‘ndeboltto. Ir: seguz'to risultfi motto pm logica it contmrto, a
doe? appoggiura i comzmisti contra to State democratico... (dich. (3.1. Roma d‘el
21.5.1981).

Nel corso di questo processo Fioravanti ha pronunciato altcune parole
assai significative:

”9 Antonio Gtaqututo, studente liceale militant-t. dell’estremn destra, fu ucciso dalla
Polizia il 10.1.1979 a Centocelle.
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”I verbuli e. i pracessi fauna purte it‘ztegrcmta della guerm, il
proseguinwnto dellu guerm con al‘tri mezzi, quindi i verbali si fauna per
conmliam'e la indagini, per lasaz‘m‘ fuori pit?! game possibile, per ritardare i
processi, per fare processi Fifi lunghz' possibile, per fm‘ fare scadenza termini a
quelli che la posfimm fare, per circoscrivere i molt" delta persona. E quindi f “verbali
sono verifieri dzf fondo. Petra poi karma i lam udegzmmenti all’esigenza del
nwmento” (ud‘ 20.6.2018: il concetto ‘e stato poi ribadito dallo stesso
Fioravanti in on altro passaggio della stessa udienza).
All’udienza del 28.6,2018 ha confermato questo assume dicendo due 10
Stmmento elottivo (e unico) di questa guerra 63la menzogmz.
In trentotto anni, Valerio Fioravanti non ha m a i collaborato. Anche in
quest’auia ha riversato menzogne in quantité industriale, spingendosi
addirittura a calunniare delle persons! (frEl cui Giovanni Falcone e Claudio
Nunziata).
E’ logico quindi ritenere Che la sua guerra six-3 prosoguita anche in questo
processso, come ha detto 111i, ”adeguandola alle esigerzze del momenta”.
Certe sue evocazioni, dei tutto gratuite 9 non richiesto, hanno tutta l'aria
cli ( a s s e r t : una mewaggisfica inserita in un circuito chiuso.

Valeria Fioravanti o la persona con cui l'odiemo imputato Gilberto
Cavallini aveva instaurato una intensa comunitéi d’intenti in quell’estate
do} 1980.
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15

Sulla personalité di Gilberto Cavallini
15.1 Interessi culturali
Fm 1adocunmntaziom sequestrata a Gilberto Cavallini il 12 settembre
1983 in occasione del sun arresto vi 50110 tre agenda, In una di quezste
figural un elencrc) di testi e di autori, una sarta di bibliografia parse-male. I
contenuti culturali di questo elenco hamm costituito oggetto dell’esame
dell’imputam in quesm giudizio, proprio in quanto Ie inclfimzicmi e gli
orientamenti culturaii delia p e r s o n a ! soprat‘tutto quanto 50110
astremamente accentuati, 50110 um Memento imprescindibile per
esplorame la personalith.
Ma non $010 per questo,
Come Si é detto, e Si (“3 spiegata allo stesso imputato la ragione delle
dormande a I u i rivolte su questi temi, Ia Carter di Cafisazimw ha da tempo
inquadrato 1a cosiddetta categoria dei ”reat’i culturulmmte orimztuti” 0
”culturulmente motivati”.
Ha affermato Ia Suprema Corte Che esiste “Lu categoria dei reati
cultumlnwnta orientati, t‘utt'altm Che uniforme nella casistica", a the ”a! fine (If
valuinzione l 'i1-tcidenzu delta mutrice culturule sulfa consupevalezza dell'agmzte,
sard utile... la valutazimw delta natum della norma culturflle in zzdesinne nlla
quale é stato cmnmesso iI ream, 56 di matrice r’eligiosa, 0 gi-uridicu” (Cass.
2.72018, 11‘ 29613), ed altresi Che nei ”reah’ cultumlmente orientati... la
matricre culturale di riferz'mento” pub avere ”un molo uella spiflta alla
commissim‘ze del ream” (Cass. 29.9.2016, n. 40849).
In altri termini, l’ot'fica terroristica di nutum politicowideologicu pub
costituire n o n , solo il movente de]. ream, ma pné tmche interferim m3!

determinismo causale dell’azione
dell’elemento soggettivo.

criminosu

quale

components

E’ quindi di primaria importanza soffermarsi attentamente sui
riferimenti culturaii 63ideologici del Cavallini, per come sono ampiamente
e univocamente delineati nei suoi appumi, per trame ogni possibile
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valutazione, anche ai seensi dell’art, 192 cp, sotto il profile del
determinismo psichico.

Cavalliniha a n n o t a t t ) i seguenti autori e opere:
Degrelle: opera complem
H itler: Opera completa
Badman: La storm def virzt‘i

Fuurisson
Sain Pnulien: I leoni morti
Ezcue‘rra: Berlino m"ta 0 morte
Fwd: II giudeo interrmzimmle
Badman: La finanza e il patere
Storm delta RSI (2 wall. 80.000)
De Felice: opera 5th fascist-rm
D. Vemmer: Baltikum
Von Salomon: I proscritfi
Guebbels: La mnquista di Berlino 30“
300 Conviene tratteggiare, vaiamente per sommi capi e sullen base cli fonti aperte alla
portata cli tutti, i contenuti delle open-z e i profili degh autori Che Cavallini ha annotato
per saé, per le ragioni supra esposte e attinenti la personalité cleII’imputato Sul versante
cultm‘ale, e quindi sotto il profile della spinta ideological a mmmettere un atto
terroristico.
Una breve quanta sommat'ia rassegna, quanta menu degli autcri Fifi significativameme
vicini nel tempo.
Léon Ioseph Marie Ignace flagrant! (15.6.1906 m-31.13.1994), 1a cui apart: 011mm consta di. 13
volumi (Cavalliui mt annota l'opera completa), r‘e s t e m ) un politico helga, fondatom cle]
r'tzxisnw, movimento nazionalista belga di ispirazione cattolica, per poi indirizzarsi
iclt-zologiaamentfl Ell fascismu. Ctnmbatté nella seconda guerm mondiale net. contingente
vallnne delle Wafflm‐SS sul tmnte Orientale.
Esiliatc: in Spagna net “1945 e M naturalizzato nel 1954, ha sempre dfifeso ed esaltatu il
sue operate: sustenendc) ii nazianalsocialismo e le tesi revisionism. E, state u n a delle
principali figure the] neonazismo e referente di alcum’ movirnenti dell'estrema destra

europea.
Nella sua vita avrebbe incontrato Hitler e N: sarebbe rimasto folgorato. La s u i t
scomparsa avrebbe messo a nudo tutta I'inadeguatezza delta democrazia.
Per l u i 1aSheath sarehbe una gigantesca memogua.
Paul Russiuier (18.31.1906 ~ 18.7196?) E-stato um: scrittore, pulitico pacifista e a n a l - c w
socialism franceso. Ant‘imazista combattente della rESistenz-a, fu prigiortiero net campi di
concentramento di Buchenwald e Mittelbaud‘Jom. Giornalista ed editore, ha scritto
centinaia cli artimli su argomenti politici ed economici, ma é!ricordato soprattutto per
quclli relativi a] mgazionismo dell'OIocaustQ, di cui é state u m ) dei primi espcmenti, e di
prime piano.
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Con la sua opera " .,a menzagna di “HEM" ha messo in diibbio 1a veridicile‘i
dell'Qlocaustci. Ha contestato scipmtt-utto le testimonizmze suille camere a gas omicide,
ritenendolc incmmplete e inesatte e anche false, agg-iungendo Che i nazisii non avrcbbero
maxi ordinate um stem-minim fisicc) degli ebrei. Secmido la sun arialisi, gli ehrei morli nei
campi cii mncentramento sarebbero stati circa 1600000.
Robert Fazu‘issmz (25.'l.'£929 , 214.210.2018) é state» un saggista francese, Che pure ha
contestato I’Qlomusto, sostenendo che non vi snrebbe mai state an piano preordinato di
sterminio fisim degli salami, ma un progetto per mm loro emigrazione fucri dell'Eui-opa
(in Madagascar 0 in Uganda) e, in tempt) di guerra, 1m piano di evacuazione verso i
territori dell’Ec-zt appena occupati; chi-z gli ebrei iiccisi sarebbero stati circa 5300 000, a m u m
deiie Uperazioni militari, della durrezza dei campi di lavoro formic, delle epidemic cli tifo
e clei bombardamenti. alleati Sui campi di concentramento; Che l'esistenza dellc camera a
gas sambbe tecnimmente impflfisibile,‘ the i'Olucausto sarebbe im’invenzione della
propaganda alleata a favore deiio 5mm d'lsraele.
Faurisson 1m SVOltO consideraziuni asseritamenie di caraitere tecnico, sostenendci
l”’fmpnssibflitfi tacnim deu’esistmiza ( M i c camera a gas rmzisi'a”, Ha ritenuto Che
l’insufflazione can Zykimi B sarebbe incompatibile con la mecca-mica specifies: delle camere
a gas e quincli can i racconti dei testimoni. Ulteriore elementc: sarebbe 1apraisesimitéi dei
cremaiori ai locali delle c a m e r a ! a gas, in quanta l'acidn Cifll'lidl'iCQ (di mi 8.- principalmente
composto 10 Zyklon B) (3 altameni’e inflammabile. Inoltre, i locali delie camere a gas
sarcbbciro struituralmmm inadatti a gasazicmi omicide in quanta prive di porte e vetri a
tenuia stagna. Queste affm'mazioni hamlo clam adito a una fierie cii studi da parte dei
negazianisti, ad esempio sutia format e la misure clei pertugi attraverso i quali lo Zyklon B
vaniva introdotto nelle camare a gas, [a forma e la struttura delle porter, l'flsatta
mifiurazimie dell‘area cli tutti gli ambienti destitmti zillo sterminio, e altro.
L’avv. Pellegrini, in udienza, ha snstenuto Che Faurisson era "cm socialism", Gli is: stato
fattn presente. (the era un magaziouista.
"I Leoni Mort-i”, scritto da Saint‐Puulim (Lino pseudonimo) sotto formal cli r c m a n z c i ,
racconta l’ultiina resistenza di questo corpo delie SS secondfl la voce narrante del
protagonista, il capitano Christian Gauvin. Considetati clei traditori dz! chi in Francis.
vede in Hitler il nemico conquisiatore, i soldati francesi delia divisiune C‘hnrlmrmgne
combattono, a! contrario, nella ferrea convinziom di essent- nel giusto, lottandu contra
quello Che riiengono l’invasore sovieticu, mantra ii regime nazista Sta cadendo
definitivnmenie, walla poivere delle strade di Berlin-lo, Era edifici Sventrati e macerie e le
grida dci suoi ciltadini. In questo scenario apocalitticu, nel bunker dove sono ancom
rifiigiati gli ultimi fedetli di un Adolf Hitler irriconoscibile, si cercano decisioni impossibili
15116 passano ribattare 1a situazione e allcmtanare i bolscevichi dall’Europa a non
mnseniire 10m di profanare i lutighi simboli del Reich.
«1' Prascritti» di Ernst van Salomon, edito a Berlino MI 1930 e stampato in ltalia nel
1,943, é um testn a math fra saggifltica e narrativa. Nega tutti i valori umanitari 12it:
rassi'imrazicmi bcirghesi Su cui dowebbe foruiairsi una socieiéi democratica, Che diipiingc
come surrogati funzicmali a saturate il viioto delle Vite. L’autore racconta la lotta clei
Preikm-ps nel Bailtico contra i bolscevichi e in Alia Slesia contra i pCilElCChi, e la propria
partecipazione all‘arganizzazione dell'assassinio del minisiro degli Esteri tedesco, cli
origine ebraica, Ratheriau, colpevoie di essere stator consemimnte all'adempimento dei
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Durante: l’esamc-z, Cavallini ha ammesso di avere letto Saint Paulien ( " I
leoni morti”), Faurisson, Rassi‘nier (”La menzogna di Ulisse"), un’opera di
Degrelle di mi non ha ricrordato il titolo, ”I Proscrt'tti" di Von Solomon,
Di De Felice ha letto forse il primo volume (2forse: 121 math del secondo
volume della monumentale biografia di Mufisolini. Alcuni autori 0 liesti ha

trattat’i postbellici. Racconta mi dettagli la critica situazione socio-politica della Germania
di Weimar, con ls: contra‘pposizioni fra desstm radicale e sinistra estrrama. Sost‘iame vcm
Salomon Che in un mondo marcio Che precipita "irwsombilmeflre walla palvcre", si mncle
necessario quell’”atteggimmmm iry‘kssibile" dei reduci: il s e n fi o "dell’acciaio, (Julia dirmmite e
dell’attacca brutale”. Evoca i mldati che ”abimdimna mm mm segrem dc! sngue", the emno
”uamini indipendenti, Che a v e ‘ u m m canasaium mm dum salidm'ietz‘z e t‘romto nelln guerm mm
patria”, Che ”non snrebbera mni tornnti a cum” perché nel 10m m o r e vi memo ”In trincm, la
marte, l’arrare, I‘cbbrezza, i! ferm’fi Questi erano "I pruscritti”: "non-aim indomiti, “barf dxz
vinaali, espulsi rial manda delle Iaggi bur-ghesi,”uomt'm' dinan-zici in lm’epaca dmamim, giudimbx‘li
5010 can mu‘tr‘r ( i i mism'n dimnm‘che, 514 mmpiano (the al monda du.’ Ii circandnvfl SL’H'le’fl'Ufl term
fimtcmmi-im c:minacciasu”, all'attacco del Vecchio ‘pfier L111 Nuovo chef ncm Posse demacrazia,
capitakismo, marxismm e cosmopolitismo, "portatorf inquict'i, rrmledetfi, 5 m m parrin, dz‘ form?
fruttiferc, irmbustiti e messi a! bnndo" Che: volevanc) far trionfare "Ia potenzn sulhz ombra, In
vim suite costmzr'ani, fl rango sulla felicitd, la sostanza suns falsifi‘mziani”. N e ] destino di
qtmsti uomini vi pol’evano ( a s s - e r e : 5010 ii C a m e r a 012: m a t t e .
”La conquistu di Berlino”, scritto dall'ex ministro della Propaganda del Terzo Reich
Joseph Goebbels, n u m e m due clel regime nazista, racconta i primi anni cli vita clel pm‘tito
naziflnalsflcfiialista a Berlinu e delinea un nuovo militante rivaluzionario, pmnto a
sacrificare E:mettere in giuco tutta per la Vittoria finale. ll] libm esprimfi una cancezicme
sacra e.spirituale della vita, the non poteva tradursi 5010 in mm eroica antitexi delle tesi
marxiste, ma dovem valersi anche di tutti i mezzi propagandistici a disposizione. Viene
pmpasta la mistica dello spirito, i] cui fine 33la mflruziome dell’uumo m o w , the deve
easere dispostc) a versare il proprio sangue per metmm ogni msa in dissusfiione, affinché
la ’l‘radizior\e t o m i al 1351550 mi. tempi.
De’ "La conq'uista dt' Berlirw" ha tmttato in made fl$$3i significativo Mario ‘I‘ufi in un suo
articolo apparso nel secondo numero di ”Quest", uscito nel marzo del 1980.
Ha s c r i m ) Tuti in quelll'occasione: ”La deserizione, dd parte di mm delle pm significative
figure dc! Tarzo Reich (Goebbels), dz" come i nazz‘nnnl-socr’ala‘sH riuscirona a hmoiantarsi,
sopruvw'verc c infirm trim‘zfare a Berlino... 5aé wra the :' tempt“ 5 0 e r cambiati, é perfi vera the i
mezzi c.i nwtodi di [arm si sane adeguan‘ nHa mama sihmzione. Purtroppo 5mm gh’ unmini elm
mancm'za, nan Ie possibilim. Came ha detto Goebbels m?! 51m testamenta: occnrmna gli esan'zpi.’
Ultra 111 valor-a pm pmprmnwnw politico, r’l Zibro e“! and“: un impartante dacr'nnentv storica
dell'epoca, can particulars riguardo nlle origt‘m‘ dc! mzzr'smo. .. "
Si puc‘) percapire [a currents: e cormmanza di intenti Che, innagabilmente, pate-Va esistere
fra Tuti e Cavallini. Che si fa palpabile se s'l aggiunge Che, nello stessa numem della
stessa rivista, in un altm articolo, Tuti ha scritto: ”Nei val-i auton’, da Nietzsche a Evoln a
Guenon, cf 'rir:unoscinmo"’.
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detto di n o n averli Ietti, cli altri autmi ha addirit’cura detto di non
concesceme I’mistmnza.

quindi confrontati sui contenuti di queste letture (queue da lui
faticosammte ammeseae).
Per quanto riguarda RassiniEr e Faurisson, due fra i pit: noti negazionisti
(studiarono 11-3 cifre deil’Olocausto e la funzionalité delle camera a gas 2
contestarono, sulIa base di el‘ememi a l o w avviso obiettivi, la veridicita‘a dei
dati ufficiali riportati 5511110 sterminio), Cavallini ha assume una posiziom‐z
Ci si

(21

dubitativa: ”Non [2she mi sorta fatto un’z’dea 59: era In veritd a menu. Ho preso
atto che c’era mm versiane diversn cm quelm (2le www fornim commnemente
r‘ispetto a quests vimmie, suite quali £0pen?! non posse dare 1mgiudizio cii. veritci 0
di menzogna. Ho registrato Che c’é gents Che momma mm storm dive-mam 10mi
50110 documentntu. Swear-11:3 quafldo Ci 5 m m def problem cusi grmzdi a livello
planetario e/o ummzitm‘i dz' quesm tipo, a mepiazza ascoltm‘e anche la voce di chi Ia
pensn diversamente. Cioé... mm é 0118 i! fatto the io abbia letto quei libri. volem
dire a mole dire Che io condivida piermmente hetesz' Che m‘ 5 m m esposte. Prendo
atto Che ci sumo delle persona Che sosteflgono um: tesi diversa”,
Per quanta rigumda ”I Leoni Marti” di Saint‐Paulien, Cavadlini ha riferito
the Si tratta di un romanzo (the racconta 1a storia dei volontari francesi,
della ”Divisiorm Charlemagne", Che difesero Berlino fino all’ultimo giamo.
”E’ mm star-fa di combattenti, mmin quest’attim qua passe apprezzare anche ‘i
libri Che pm’lano deile vicissitudini dz" Che Guevara, faccio m1asempia, {M popolfl

palestinese, 0 del popolo vietuamita Che ha, scorxfitto Z’imperialismo umericano.
Ciué, in won if the ho mm visions zmivocu dz" quello Che é la stun'a del munch e the
rimandu iw-ievitabilmente a! neofascz'sma a a! socialismo. Cioé, in ho simpatie Che
spaziano dalla lath: ciclI’IRA a quella def palesi'inesi. Cioé, sorta abbastanza
eclettico in queste mie valutazioni, non ha un, pensiem union at quale admire,
emu Mi crolpiscano 6 mi laseiarzo favorevolmente iwv'zpressionuto tufts queue
situuzioni dove ci SOHO perfione C116 Iattmw per 1midflale e lottaflo magm'i contra
rm nemz’co comtme”.
Per quanta» conceme ”I Proscritti" di Von $010m0n, gli ‘estata illustrata
questa sinossi deal libro, Che poi egli stesso ha letto.
“II romanzo rievoca can vivida precisione l’intricuta situaziane socio~politica
della Germanic: weimm'z'mm, fotogrquzdo M guerm C‘ivile Che vede contrappasti
gli espmwuti della sinistm estrenm e delta destm radicale tm lam 5+contra i
rappreserztati del gamma, In an monda marcio che precipita ‘inesorabiln'zente
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nella palvere’, Strive. von Solomon, si rendo necessario quell"attoggianmnto
inflessz'bile’ def reduci: il senso ‘doll’ucciaio, della dirmmite e dell’attucco
bmtule’. I soldati Che ‘obbedivauo allu moo segrota del songue' erano ’uomirzi
indipendmti, Che azreoano conosciuto mm dum sofidm‘ietfi e trovoto rzella guerm
mm patrio’, ohe ‘non sarebbero moi tornati a casa’ perol-té aorebbero sompre
portato nel more 711 trincea, In morto, l’orroro, l’ebbrezza, il forro’.
Prosoritti, cioé ‘uomini indomiti, liberi do oincolz’, espulsi do! mondo delta leggz‘
borghesi', ‘uomini dinnmz'ci in unfopooa dinamic'a, giudioabili solo con unitd dz'
rnz‘sum dhunniolw, on on piano Che al mondo the li circorxdava sen‘zbrovo oerto
fontomat‘ico e mirmcoioso'. Homini do ’interregno', come direbbe Ernst filnger,
mm ‘razza interdetta’ all’nttooco do! Veoohio o per um Nuouo Che non fosse
democrazia, capitalismo, mm’xismo e cosmopolitismo, ‘portutort’ inquieti,
maledetti, senza potria, diforzefi'uttzforo, ir'robustiti e messi ol bando’, uomini in
lotto per for trionfizre 1:1 potenza sulle ombre, la vita Sullo oostruzioni, i! rango
sulla felicitd, la sootanm Sullefalsfficozioni’. Um: tale schiatt‘a di individui haper
Von Solomon 1m solo dos-firm: if camera 0 la morte’”.
Terminata questa lettura, Cavallini, promesso Che egli n o n é amisemita,
ha dettoz ”Si, in mm Germ mism‘a riconosco che é obbostanza afiasoinante come
ponsiero, soprattutto pero go contestuolizzoto, Qua si parhz della Germanic: Che
esoe sconfitm daHo Prima Guerra Mondiale, dove sostanziolmento c’é mm sorta di
guarm civile in otto, o comunque uno soom‘ro in ntto t-ra quelle Che sono i gruppi
sportuchisti di Rosa Luxombm‘g, eccotora, e la persona Che inooce volevmwo
rim-Hare la Gormanio in mm situctziono dove potesse aim-re In t‘eoto dopa i diktot
Che EWING statifatti a Versailles. I patti di Versailles ".
Non sembra perb Che egli manifestasse tutta questa obiottivitéi sul fronte
dell’antisemitismo,

In un passo di un altro suo scritto trovato nelle sue agenda, and esempio,
egii affermava Che mtt’ora ”In pasta, in convzpo é troppo alto: Ia cancellazione
definition di quanti arzoom lol'tuno perohé credono nellu possibilitr‘a della libertz‘z
dalla sch‘invitfi gindoo, sio osso mpprosentata do! bolscevismo russo 0 do]
capitalismo amerioano".
In altri termini, con questo parole riproponeva in toi‘o l'ideologiel the
sorreggeva il Terzo Reich, quella Che a v v e r S a v a tanto il comunismo
quanto ole ad. demo-plutocrazie giudaiche.
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Neli’elenco di Cavallini erano presenti andle altri testi e temi culturaii:
una Iista di”personaggi (e argomenti) da appmfondire”, ed altresi un elenco
di testi di filosofia:
Evoia (opera completa)
Nietszche (Opera completa)
Guenon (opera completa)
Costamag'na: ”La dottrz'na dd Fascisma"
Gunther: ”Religiositci indoeuropee"
Romualdi: ”Gii Indoeuropei"
Nonché un (316mm di testi e temi di storia antica: I’ellerossa, Incas,
Aztechi, Medic: Oriente, Ben Bella, NaSSer, Gheddafi, Khomeini, Omen),
Esicidi‘) (Teogonia), Virgiiic), Gina, Giappone, Tibet, India, Siila, Giulio
Cesare, Augusto, Marco Aurelio, Alessandro Magno, G i u l i a n i ) imperatore;
usi e coaatumi di Sparta, dei Persiani e degii Egiziani (sic); usi, costumi,
politica e storia dei Longobardi, Franchi, Arabi; Carlo Magnum, i.Vichinghi,
gli Dttoni, Barbai'ossa, Ricaardo C u m di Lifetime, Le Crociate (I, III, V),
Enrico VI, i Norm-anni, iTemplari, Federico II, 1'I"eutonici, Carlo V, storia e
costumi Ciel Medioevo, Federico I cli Prussia, Napoleone, Metiemich, ie
guerre civili del I X I secolo, Bismarck, storia die] Fascismo e. cit-31
Nazionalsocialifimo, Mussolini opera completa, e, n o n ultima, Storm dellu
Prima Guerra Mandialc.
I3”

ilmegabile

Che Cavallini spaziava fra, interessi culturali assai vasti,

come: (2! altrettanto innegabile the in quest-z) elenco predominavano i temi
della romanitii e del pangermanesimo (Sacra Romano Impero), le saghe
nibelungiche e germaniche, 1a gi'andezza dei m i t i (esemplare é
l’armotazione della ”Teogonia”), Ie biografie dei d i t t a t o r i ,
A proposito di una certa pirevalenza par i temi deila romanitii (3 del
pangermflnesimn (Che obiettivamente scaturisce da questi elenchi),
Cavallini ha osservato Che vi figurano anchrs: altri temi.
In ordine al 9110 spiccato ‘mteresse per le impostazioni filosofiche deal
Tradizionalismo, ha detto: ”Con la storiagrafia in sensa strettoc’entra pom. II
pensiero tradizionaie é 1mpensiero piut'tost'o cosmogonico Che traccia umz visimw
del mondo aka 4?un’ipotetica etti dell’om precipitn in quest’epacu di Kali Yuga, 0
some in chinnm, dove pmtieamente c‘é la decomposizione di Tutti i valori
tradizionali che sono orzore, famiglia, patria, Din. Ciaé é l’zyj‘ermzzzione
clelI’IIIuminisma, di tutte It? tearie e pmtiahe materialistiche, Is ideologie
materialistiche. Cioé £1Tradizz'onalisn'm, rmlla sua sostanza non é m i m n w n o m:
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psnsiero violet-[to 5s vogliamo, unzi, é un pensisro di uutoelevazions dell’uon'zo
verso urz quolcrosa ( l l t-mscemlente clue of possono chiamars Dio, 0 def, the in mm
csrto mlsum visns rfpreso e pow-toto uvmzti dal Cristimwsimo qum'ldo il
Paganesirrm demote, chinmiamolu cosl. Poi dopa ll Consiglio Vaticmzo II In
sltuazioue comblo un po’, mo oomunque lo sono a n " . A mepiacciono ‘molto questi
argomsuti, sl, on waste non lo nego”.3°'
Ma anche aggiunto, sempre a proposito clel Tradizionalismo (o dol suo
personale pensiero) «she: ”13; mm gemrchia di tipo spirituale che prevede che
l’uomo tmdz’zionole éml uomo clue innanzllull‘o lotla per i deboli, mm on, a vsssare
nessuuo, e coma dz’ portare avanti 1m disoorso dz' cresoito interiors per slooarsi
osrso uno. visions trascemisnta dolls vita s dell‘uniosrso e do! cosmo, Questa é
sostmzziolmsnts, molto a grafldi lines, o mollo rozzon-lsnte, lo. spiegozione del
trodizionalismo",

Cavallini ha poi rioonosciuto di w e r e riscritto (SH 5110 pugno quests: fraso
dl Adolf Hitler: ”Solo uomim' di oocezions verromzo a vol, non ooloro also
considerano scopo dollo loro vita conssrmrs mm. situazions gill costonle“.
Ha inoltre trascritto, sempre di, proprio pugno, ancho il seguente tosto,
adducendo poro dis non conoscorlo (ha cereato di definirlo u n a ”poesia”):
301 4
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L’ldoologla d1 doslra dl impostamone tradlzmnahsta n o n era una pecuhanta dl
Cavallinl. Era comuno a molti.
Ad esempio socondo quamto ha infatti riferito Sergio Colon: (dials. a] PMcll Firmwo d o ]
13.1984), era int‘onzlono cli Fabio Do Felice cli clar vita, insierne ad ambienti viclno a Pino
Rauli, dl una rivista Eli impostazione tradizionalista del tltolo ”Solaris", cosa Cho 9in o
Paolo Aloandri avvorsavano sul piano ideologico, e Che condusso pol alla rottum fro l o w
13Do Folio-3 oi suoi. sodali.
Secondo quanto clichiamto da Galore, l’idea dl lanciaro qucsta rlvista fu proposta do De
Felice nel corso cli L m a riunzione che- sl svolso a casa di Somorari, o a col partedparono
anche Signorelli, Fachini e De Police, ll qualo, noll'occasiono, manifesto anche il proposito
sssai pill prosaico cli salvare dai guai gludlziari, attraverso lo entrature the Semerari
aveva nel Palazzo di Giustlzia di Roma, il costruttoxro romano Genghini (iscritto 31131 12),
al fine di ottenere la riconoscenza doll'ouorovole Andreotti. In quell‘occasione De Felice
non nego i suoi rapporti con Golli.
A1 riguardo, ha dichiarato Paolo Alemulri nel primo dibattimento svolto a Bologna (ud.
81.1988): "Quando lo a Galore usoimmo rlall’orblta dz‘ Do Felice, il gruppo clu' rimose lrllorno a
cos-ml, dcl quole facevlmo parts Semsrari, Sigrxorclli (the: pero cantinuo a manlmwrs rapportl can
lam) e pmbnbz'lmenlc ‘Faclzini, in quanta persormlmenfs c-ollsgoto o Slglloralll, deposilo presso ll
Tribunals dl Roma z'l norms di mm mwva rivistn clal titolo 'Solm'ls'. Cid nvvlsne inlorno 01marzo
del 1979, e in da allam rum so piz‘l quall sllmo slaw ls successive vlccnde pallliclm di qusslo
gruppo" (Ass. Bologna “117.1988, 2444.1).
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Quando tutti rrzanchemmw difedeltt‘z,
not" g a m m a tmcnmfedeli
affinché sempre sullu term
ci sia mm barzdiem per wait
Compagni deilu nostm giovent'ft,
la vastra imnmgine di tempt migliori,
Che ci consncm alla virtt‘t virile
ed allu morte per arrwre,
non si album-nerd mat da not}
restart“: a.not sempre vicirm,

fedele come In quercia tedesca,
come In [ m m ela lute dc! sole!
Um: volta ancom si rfschiari
la coscienza di tutti ifi'atetli,
essi ritomirm aim sorgente

in a m e n ? einfedeltd,
Hanna bane combattuto
gli eroi di ques ta epoca.
Ma om Che la vittoria é rctggimzta,
Sutm-m usa nuove astuzie.

Ma Camunque abbia afarmm'si
il tempo walla vita,

tu per" nm‘ mm devi irmecchimw,
0 503110 di bellezza.
Voi stelle siuteci testimoni,
Che Ciguardute trunquz'lle dull’altcx

qmmdo tutti ifmtelli tacemrmo
ecrederarmo infalsi idoli,
not non mmwheremo alla parala,
mm d‘iventeren'zo def gugliojffi,
nm‘ predichemnw eparleremo
dc?!

Sacra Impero Tedesco.

Non é una poesia.
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Si tratta dell’Imm delle 5.5. tradotta in italiuno (l’accertamentc) $1.1 questo
testo é stato fatto all’udienza del 18.4.2018 tramite ricerca semantica an
internet, testimone di PG Rossi).
A1 riguardo, Cavallini ha commentato: ”Ah, mmto sapeva”.
Qui‘ndi Cmvallini avmbbe trcwato un testo cos‘l specifico, e storicamente
peculiare, chissél dove, forse fra pagine spurie e indistinte, e se mesarebbe
incapricciato all punto tale: da ricopiarselo senza sapere di cosa si t ' r a t t a v a ,
E’ davvero poco credibile.
Ca‘valiini ha trascritto di proprio pugno anche altro, come quefit'altra
frase: ”Io non 5 0 m ) degno dz' parlar’e ad alta vace di A l l , la mm mm e la sua
opera nan irwitmw nessmm a firm ( i f ! sentirrwrzto, é stat-o LUZ soldato, 1m soldato
dell’umanitfi, m1profetu della giustizia per tutti i papali, é 9mm 1minfornmtnre drf
primardine, it S u n destina é5mm queHa di vivere in animam di brutalitd irmudita
di mi 4?5mm alla fine vittima, é msi C116 10 dew giudimre ogni uomo
dell’Occidente czuropm, noi sum‘ seguaci Ciinchiuiamo damnti alla sun morte".
La frase reca in fondo la sigla “KILL”, Che some heiniziali del 3110 autore,
10 serittore 110rvegease Kraut Hamsun, ‘premio Nobel per la Letteratura Del
1920, filonazista. Scrisse questo epitaffio in mode: di Hitler, subito dopo la
caduta di Berlino,
Tutto db é stato evidenziato a Cavallini all’udienza (1631632019.
Egli ha commentato, d’acchito: ”E mm cituziorze, mm 1710 scritta in. In ”10

ricopiata”.
Questo ia- evidente.
Indi, gli 62state) sottoposto 1m passe tratto dal romanzo ”I Proscritti", di
Von Solomon, pure da l u i trascritto di pmprio pug-no:
Questi Pruscritti arm-w uumini Che non. vulevcmo sottopor’si alle leggi dei clam, e?
furono percib espulsi dalla socielfi ardinatu, Ebbero i ? paw-lasso xii c o n s e r v m ' e 1 6
M W, ma crhhmque fosse piif. forte di Ioro poteva uccz’derli. Mu accadwa sempre
cha proprio i pit‘l forti venissem prascritti perché rifiutavmw di. lusciarsi
soggz'agare, e a poco a pow furono i prascritti a proscrive‘rs [I clan si sgretold
perché private delle sue: energie guerriere e i condmmnti uscirono aim" boschi e
diventarono i Signori tie! mass.
In 1m altro scrittc), sempre rimpiato dal Cavallmi cli proprio pugno, si

legge:

746

I! grido di battaglia che allorztana gli spiriti rneaahini e H i1~1ti11wrisce presto
diventa ii segnale di raccoIta dei veri temperamenti bat’taglieri.
La storm deal momio é fatta da minomnze se nella minoranze numeriche si
incarpara Ia maggiaranza delle valor-ltd e delle forze dz" decisioneu Quindi Cid che
oggi a malti pub apparire molesto if in. reaita la promessa della rzosfru viftoria.
Appurzto nella grarzdezza e nella difficolta del nostra compito é ripasta la
probabilita Che solo i migliori combattenti si accingano a lottare per esso. E’ in
questa relazione In garanzia del succssso.
Quanta pit; é alta Ia meta delta vittoria Che cf splenda dinnarzzi agli occhz', a
quanta minore é la comprensimze the meha in questa monmzto Ia vasta massa,
tanta 5?ii successo: f: tanto valore ha quegm successo qaando to scope r}esaf‘t‘mnente
afierr‘ato e la. battaglia écondotta can incroliabile tenacia.
La cormezione di un’idea generica, cli mm Gomez-ions Lie! nmndo esattamente in
mm. warm-rim cii (trader-1.1517 e di combattenti delimitata can precisione,
suparban'zente organizzata, una di spiriti e di mlmtta, 4?fl corrzpito pit}. importante,
pcrahé 5010 claim asatta soluzimw ( i i questo probienm dipemie la possibilita della
vi Moria.

Hf opportuno qui rimarcare Che, perfettamonte in linea con questa
esaltaziono ”mistica”, in occasione deli’uccisione del capitano Straullu G:
del suo autista (Che Si risolse con uno Seen-1pm dei carpi), Cavaflini aveva
portato con sé u n a lancia acquistata in un negozio indiano per infilarla n o ]
petto dello Straullu, ma poi. aveva dovuto rinunciare in quanta ”il corpo del
capitano erafinito g o t t a it sedile”.
Coerentemente, dopo il delitto, l u i e i suoi c0rre3i fecero una sosta in un
bar a Ciampino, poi iii dirt-35336310 verso ii centro di Roma, pranzaromo all
ristorante ”Chianti" di Porta Pia e infine andarono in un cinema a vedere il
film ”Excalibur",
”Excalibur", come detto, era L m a deile spade di Ro Art-CL Alamo leggende
(ma non tutte) vogliono (1116310 rendesse invincibile.
Stefano Soderini in proposito disse (dich. ( 11 . Roman de122.9.1983) Che, in
occasiono di quei duo omicidi (Straullu e Di Roma): "E’ vero due 51'
progettava di usa‘re um: lancia come emblema esaltante".

E’ state chiesto a Cavaliini: "Perché lei passuva del tempo a trascri'vere con la
sua grafia quests case? Non la bastava leggefle?”.
La risposta é stata: ”A volte mi piace trascrivere lefrasi a efietta, mm In so”.
L'esame é poi proseguito in questi termini:
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Giudice: La scrittura 8 1m timbre motto personale, come 1m DNA. Perché lei
Che fa pm’te delta sun persartalitél, 5mquash?
concetti? Che souo cametti, per cm‘z'tiz di Die, in non sto mrrtestcmdo quello Che lei
ha sc‘ritto, perché anche Heidagger ha fatto actesioue a! rmzismo, ma mi chiedo
perché lei smtivn queata esigenza.
Cavallini: Non In so. Francmnente mifa mm domanda elm...
Giudice: Lu caglie imprepamto.
Cavallini: Ma no! [a pause di awn: quaderni pieni di cit-axiom, anche di
Gandhi, dz' Che Guevara, di Mao Tse Tung, cioé mm vedom Non c’ho, n a n “ . Cioé
ci sono dellefrasi adefietto, 0 def concetri the calpiscorw 3 aka ‘ u n o trascrive. Cioé
la faccio tutt’ora, non é Che... Anzi, Ii si pm“) dire Che é mm min mania anche
quarzdo 16330 i Iibri di sottolfrmm’e e trascrioere...
Giudice: Bah, sottolinem'e é an ultra pain di maniche, trascrioere di proprio
pugno é an ultra.
Cavallini: No, ma anche poi trascrioere dar‘. passaggf Che mi er'ztufiiasmano,
5"?

£10th z'mprinwre In sun scrittum,

oppm'e Che ritengo.t,

All’esito di questo inventario dei suoi interessi culturali (nei quali, come
detto, la prevalenza delta componente germanistica, versus nazista, é
oggettivamente schiacciante), é stato quindi cl‘niosto all’imputato se egli é
um profondo conoscitore. delta storia della Germania e del periodo nazista.
Czwalh'ni ha risposto categoricamente di no.
A questo punto é necessario soffermarsi sull’attivité (del tutto
solipsistica) a mi l’imputato Si dedicava, di ricopiamra a m o n o di broni

prevalentemente nazim‘lalsocialista, onde cercare di
capire qtlalcosa. delta sua personalitél ( i n ossequio a quaflto prescritto
dali’art. 133 Cd. 2 n. 1 cp, e Che il giudice, giusto quanto stabilito dall’art.
220 cpp, mm puo devolvere: a un perito).
Anzitutto, é opportuno osservare Che, norrrmimente, 86: um: persona vuole
conservare un testo di una o poche pagine perché le interessa sul piano
culturale 0 per qualche altra utilité, altrra necofioita, so no fa una volgare
fotocopia,
t u t t i di contenuto

Qui Cavallini

(come egli stesso ha dato atto) inmate si trasforma in
copz'stu, ossia in colui Che fiscrive il testo di proprio pugno come. um
amanuonse, Che cosi Io tramanda facendosene form-z e nello stesso tempo

ne replica nella propria manta I’atto originario di chi 10 format),
intoriorizzandolo.
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Deva! tratta'l‘si, pewb, di un testo Spaciala, nel quale il t’xrascrittom Si
identifica cmnpletamem‘e (anche perché oggi gii mmmumwi mm msistcmo
pith, an. sopmttutto mm Si (rapid quaiuuque testo). I] copista 50111-3 appmpria,
perché saute la necessith di integrarsi in, «3550 e m divmfita protagonista
attivo (come a seiz‘ttirfieerm (To-aurora in una dimmmsimw a‐stmrica).
Cam la triwfiscrittura 51 campie un rim, come 56 la rmescita Ciel, taste si
rmplicassscr.
Queste pmche note 590m.) milk a twtteggiam 1:11turiomwznw, 559 Pure
aplrrmsssimativa'mcnte, la sogget‘tivith di Cava’lli‘ni, come persona
fortemente compresa (0 compresaaa) in queste ter'rmticlw.

personalizzarlcn
a t t r a v m s c ) [ a ricopiamra d i pmpria m a m . ) era u n o dei tmtti paimlogici
(1&in esPcnnenti dfilia destra tradizi,(,m.z-.1'li5m, everfiiva, (iii allmfai
L0 dimDEZ-itl‘a il documento rim-nosm'itto da Carrie) Bath-131m. aft Iui
fieqLiesl‘rL-ltc) a "Latina ii llfi).9.’l.980, (the, 5 0 t h ) l’intitnlazim‘m “Linm Fairliiim”,
1:3 pmftava, con qualche variant-e, un
brano del r o m fl n z m ”C.)(:‘c?idi?rlte” di
Ferdinando (Salmon, ( w e . Si leggcfiva, fm l'altro: "Bisogrm arr'izmrc’ a! punk; Chi"
mm 54010 5in m’m-ifi, ma [8 rm’vi a 2 Hard, a. he 5mm Siam) insitrum: bimgnn
‘ripristinare fl torrorc (3In pm'alisi (helm circulaziorm.. me‘zre‘ei d 7510001710 per
t'iisl')~1,¢ggarce é l’um‘co rrwdo per T6511??? insimne... Dobbinnm lmzwfanz i! scgrmlc a
La

pulsione.

a i11tf31.‘i.0:1fi.zzam il'wtinwmamm L'm tQStC) (a

rnmzugiim'ci... Arremn? din-mi nl sisrtcmn if “H errors: i! Sifiiwna it? rm Chit’demi
conic). Mn prmwcnriw m (Justinfegrflziorw, quash? if rinunfic). Guru-rm m1’c?;flnsimw
(in mi mm w w w - m ) chc'jm'zmw-ni" (Ass. Bulagna 11.71988, 2.1.2.2.1).
I}. documento é s t a t c ) acquisim anche £1in atti ( i i quash) vpl'ocesaso.
(7?

Cewallini, in vari momenti, non ha, fatto misfitero delle sue idea politiche,
Che smmbrano eat-mm rimast'e hesates-Se di. quaran t’ 3mm fa.
Ad easemp‘ic), 51 1131131305111?) dtzslla massomria, ha affermat‘o 171750111tanwnl‘e:
”In odia In runswnuria. Ifizscfisi-iodiarw In nzassrmeriu" (Ltd. 6.2.2iJ'19).
Quandc) 5511 6?Sta'to chiefltc) see 51 iticonmceva he} salut'm Che cfcii'l'npa‘m in
calm ailia iettem a} "Cam Cm'rzeai‘um",“Shag i-"I'efl", 055m ii salutc.) nazista alive
mama‘s, ha riswmto Che lui cii solito mncludeva can ”A moi”, Geiser‘ldo mg“
1111 espouente dial ”museaulirzisnw" (ud. 6.3.2t‘)‘19).
Anclw se ha, trascritto l’inno delle S.S..
amwtam mm Che t‘rattafic‘) 1a stmia del naxismm (2/0 vicmclu leagate al
nazissmcx hm mimnfa mtmiwitaria, testi e rcn‘nanzi, aventi ad Oggt‘ztto ii
Ha
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fascismo, lil germanesimm,

15:1,

mimlogifi, 1a storm

rcm'tmm, IQ.

saghcr

nibelungichcr.
Ha trascritt’o Lmepitaffio in ( m o r e d'i Admlf IfIitlfim
La fistula can Gui, $in we" a Ma ‘cp Ama 3, mm Bruwning P ca]. 9
Parabell'um, re, “ a v a stampigliata sul Carrefillu 1m piccolo mazl‘chic)
nffigtzn'ante Lm’aquila maximal (dich. Stquzo Soderi ti dell, “15.41.1986 a] PM
di, Roma).
In una delle sue agenda era incollata questa immag, 1m, assai eloquente:
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All'intemo delta carrozzeria Luki, ove all’occorrenza Cavallini
allog‘giava, fu trovato il libro, ”Meir: Laban” (”er mitt vita"), autobiografia di

AdoIintler.

Ha perb cereato, a parole, di accreditami emche come soggetto super
purifies, elogiando Gandhi (ossia il massimo esponente della mm violenza),
Che Guevara (ossia un guerrigliem stcmrico dell'estrenm sinistm), Mao
TseTung (assist, an leader altrettanto storico del comunismo).
Tutti soggetti dei quali nei suoi' appunti bibliografici n o n c’é alcuna
tracctia.
Ha anche detto Che Si interessava allo stezsso mock.) delle vicende del
pcypolo paletttimese, del pflpmlo vietnamita, degli irredentisti dell’IRA.
Ma neandwe di cit) v’é traccia nei suoi appunti.
Ha detto di avers: letto libri di autori negazionisti per avere u n a giuslra
informaziome bipartisan sull'Olocausto.
Ma nei suoi. elenchi n o n mmpaimm certc), tantra per fare qualche name
frat i pit: noti, i Iibri di Prime L e v i 0 di Imre Kertész.
Ma soprattutto, quundo, all’esitn di un excursus sui suoi interessi
culturali (nez’ quali, come detto, Ia prevulmza delta componente
nazimmlsocialistu e geflnmtistim, indiscutibilmente, é Echiucciante), gli é
stnto chiesto se 3in 23an profondo conoscitorc delta storm delm
Ger-mania, e dell’epoca rmzista, Cavalliui ha rispost'o categoricamente «if
no.

Bisogna allora chiedersi perché abbia opposto 1.111 rifiuto cost matte di
presentarsi per cib Che invece appare indismtibilmente essere (0 essere
State), ailment) a qua-1 tempo): un conoscitore della sharia della Garmania (2
del nazismo.
N o n vi 6:mullet di male, per mm Che rivendica anche oggi la sua adamant:
ail totalitari‘smi d‘i matrice fascists: (perché, come per tutti, é suo diritto
professare pacificamente ie proprie idea politiche), a qualificarsi come una
persona Che sit documenta, Che. fonda le proprie convinzioni
sull’informazione e la storia, come 23ampiame‘nte dimostrato defile lethm:
Che coltivava, 9 n o n aderisce acriticamente a slogan v:fanatismi. Anzi, cit)
sareebbe ccmrenta e meritevole.
Invece, quando gli si chiede se conosce bane la storm di questi periodi,
Cavallini si ritme, inopimttammzte.
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Questa necessitéx di smemtire i propri fondamenti nozionistid, ms"!

eloquenti e autoreferenziali, pub apparire inspiegabilta.
Cavallini aveva concepito u n fi t vera (apropria idolatria verso la figura, di
Adolf Hitler, come awertiva grandee attrazione verso altre figure di
dittatori.
Conosmva la storia del Nazismo e la biografia di Adolf Hitler“
Conosceva anche 1aStoria della Prima Guerra Mandinle.
I‐Ia negato questze sue. cozmscemm approfondite.
E’ 51.1 questo the Si é apptmtata l’attenzione. della Corte: Cavallini ha
cercato cli rinnegare I'evidenza 31.1 1111 aspetto Che, in quanto cul’mrale, a
prima vista dovrebbe essere neutro.
In tutto cio vi é qualcosa di il'lSC'flitfl, e risiede un forte elemento
ir1dirziario302

15.2. Massa critica
Corner giél ripOrtato, il prof. Introna, nella sua relazione di perizia
psichiatrica su Valerio Pioravanti, ha trascritto alcuncz convinzioni storico‑
politi‘chc-z da questi esmrnate nel suo memoriale, le quake varmo
opportwmmente e compiutamemre valutate in associazione con quelle Che
risultano per tabular; estemate dz: Cavaliini.
Affermava Valerio Fioravanti:
H Term Reich. fu semplicen-wnte mm drmocmzia dove la muggiomnm decise ch“
timnneggiare nor: 5010 511in ebrei esu poche n-zz'glz'nia dz" bolscevichi, mudi arzdare
a raddrz'zzm'ez anrhe ultra popolczzioni, alt-re i confini politic?!" della Germmrm
stessa... II Terzo Reich éun elemento positivor Pu 1m periodo in cm’ milioni di
persmw (moltr senza rapirci motto) Si frovarono a,lotfare contra fl bolscevismo, i!
capitalismo, e anche 1a religioruz can i Suoi eccessi. Si pariavu nuavamentc di
prestanza fiaica, Eli amore, cii letzltr‘t, fedeitfi, coraggio, dz' famiglia, di nazione.
Quello Che hafatto rimanere il Terzo Reich nella memoric: di tutti é I’uso integrals
della nuova morale. Per rwi uomini superior! nessuno pmfi 655m: pazza e

303 E‘ ovvio Che quste considerazinni vengono qui fatte non certo per sanzionare le
manifestazioni del pensieru e dell’ideologia fascism in sé o per crimirmlizzare le idea,
anew Ice libertén garantite dall'art. 21 Cost, ma 5010 al fine di verificam 1asussistenza del
fumus cammissi delicti coma-state (Si Veda su questi temi, ad esompio, (22155. 16.8.2019, n.

36163).
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ariminnle, mu semplitemente diverse). I! criminale intelligente e il puzzo
intell‘igenl'e pairebbe essere spinto dalla nuova morale, par cui lui non corzside‘ra
paZZz’a o crimine Gib Che gli altri definiscono tale. .. L’uuica cosa che voglio lusciare
in ereditfi é umconsiglio: liberatevi daHe irzibizioni, ritravate il gusto dz? abbedi-re a
istinti epassioni. Quella clue in chiamu nuo‘un mamle non é nuom per nierzte, anzi
éla pm cmtica, [51pm spontanea, la pm istintiva.

Non si pui} non ravvisare, in questi discorsi, una piena condivisione: di
idee (storico-filosofiche e politiche) fra i due, Cavaliimi «aFimravanti (al di lé
della 10m diversa preparazicme: Cavallini era molto pi‘ix ”dotto” di.
Fioravanti). Entrambi guardavano al Term Reich mme l’flspressione
concrete! di u n a n u o v a morale Che portava l’individuo a u n a sorta cli
liberazione da q‘ualsiasi limite (anche se, come detto, su questi versanti, Ia
preparazione di. Cavallini, era assai pifi appmfcmdim e solida).3”-"
ans Cavallini era immerse nae-Ila mltura domirmnte nei settori dflll’estlrflma destra
extraparlamentme, e le sue letture, le sue impostazicrni, le sue parole: ( f r a n c ) (e 5mm
tutt‘ora) in perfetta risonanza c o n essa. Certi autori, da l u i appuntati. ricormvano spcafiso,

primi fra tutti Evola e Guenon.
In un dattiloscrittc) sequefitram a Clemente Graziuni, e da quesl'i attribuito a Pinon Rauti,
erzmo affermati, Era gli altri, questi concetti: “Quando parliamo di fascisma, nai mm c‘i
rifen’mm) soltmxto a ma particolurc dottrlna delln Stain, um ci riferinmo immnzitutto 11mm
precisa Weltmmhmmg, the B,prop-rm di un Hpo d‘Uor-no, Chi! é 11in antipadi deH’uamo massa, H
fascism cnpisce 1:1 mm come mmdura Iona aSipmpm'a ad afimnmrla intrapirlnmeutu... La vita é
per la”? mm fixissiane wrsa In pro-print swish? per il migliwamrmtu ( i i essn e.ccmsr'stv we! snivnre e
cmzscrmnz per 1'discmdm-lti Ia civiltd tmmanrfntflci dm' pndri, mm Cfvfltii fin'ldai'n 5!!in aterm’
valm'i emiai (3spirilzmli. I! fascism é proprio per quash: 51m w-nish’ca canceximw della vita.
caratterizzatu da un particalam stile: in stile del [eginnario".
In altri saritti di Clemente Grazimzi si travano altre frasi di identico respim, qua-xii:
"L'attncco frontale, I‘atmcm fascism“. Dietm In fiem fascia, di Ordine Nuovo Si sorta catalizzati
uomini the non hm-mo paura, Ia cm” form violenm calm“! implacabz’lc sul grcgge {minute is
sahzfiwsam Ln violenza, some mgum-m, Uhi.’ heél’espressforw ultima a totale, pub assert: ingiustn a
ingiusm, 51mm 1:criminale, burghese, proletaria a rivoluzionarm... " (Ass. Milano 113.2000, pp‘
117-119).
A‘nche in dichiarazioni di Carla Maria Maggi si ritrovano le stesse attestazioni
ideologiche: "Circa Ie dbjferenze politichc e ideologifihc ravvisabili fm i Centri Stud}? Ordina‑
Nunvo e HMovimcnto Politico Ordine Nuovo, in origim: nan emna dz” rih‘ewo, data the [malls gh‘
ndcrmtt' m‘Centrl‘ Simfi avevmm come punl’o dz? riferinwnta inizinlc’ (eopera di lrdius Elwin c?Rcrlé
Guenan" (Ass. Milano 11.3.2000, pp. 144443),
Anche Giancurla Viaflello ha riferito Che la sede degli incontri dei cornponenti 011 ON
em mllo studio di un tricolngo a Mestrez ”L'atti‘uitd dz" quasta circolo cultm‘nle consistent:
neiln lemu'l' a mile studio di alcuni trzsl‘i, ad esampio Guerra" ed Evola" (Ass. Milano 11.13.2000,
11156).
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Non st pub quindi escludere Che questa forte sim'onia Che, Ii. accomunova,
su un terreno tanto scivoloso e scottanto, a un certs punto abbia fatto
”mussa critica”.

15.3 La lettera al ”Caro camemta”
All’atto del suo arresto, neI possesso di Gilberto Cavallini fu trovata una
lam-"am seritta in stampatello, 11011 firmata, dentro una busta bianca priva di
indirizzo, aventeil seguente contenutoz
”Caro Cameruta,
ho ammimto motto Ia tun votontfi (if ” o n essere polemim Came In tun sincerittt;
cost anch’io, sertza polemiche 6 con la sit-toeritt‘t di cm’ tutti se voglt'amo siamo
mpacz’, mi nppresto a rispmtderti.
Accetto t’otufmente Ia ‘stoccata’ the mi dirigi circa 17
due armi cit silonzto perché 45:
m m , o tmzi mi sono roso oonto come in aorta sit‘uazz’oni motiche c'é chi atone:
elevato at ra‘ngo di ufficfale at quail: vengono dedicate tutte le attenz‘ioni e chi
itwece resta per tutti il soldato mun-limo verso cui non si va oltre Ia solidarietri
passiva quay-ado é dive'ntat’o prigioniero, quasi fosse it 3140 logico destino. Se1"due
mmi quimfi ti hmmo fatto incazmre per il palese disinteresse, nei tum" confi'onti,
mm possa due darti ragione, faoertdomi carton delta mia parte di responsabilitd, e
ripromettendomi di colmare questa lacuna.
Prendo poi atta fella peripezie do! ’Cico’ e rispetto ovviumente 16We valontd.
For quanta) corwerne gli ormm’ famosi verbnli, i! disco-rat) now atrisol'otbilo con mm
parola, sicché lo voglia approfoudire nelltl spertmzcz dz" non trascurart walla,
oermndo di assert obiettivo e uccettundo eventuali co-rrezioni, L’um’cn com delta
quflle ti prego 4.3 di valutar’e Ia situazione inquodrandolu in, mm visiomr pill ampia
dove of t u n a leggz' e doveri immutubili, perché, St? comiuciamo mettondo in
discussione i principi, allom chiunque pun“: sentirsi giustificato a sm‘lirli pm dz'
were 1m torrmoonto edo in credo mm sia giust‘o rzé accettabile.
Sulla base della cagm'ziont acquisite Ieggeudo i verbuii (forse non tutti ma non
importa), tenendo preserzt‘i i fai'ti avvenuti e ‘inquadrando il tutto attorno alto
Martino Siciltmao, a sua Volta, nel tracciare un profile di Delft) Zorzi (int. (3.1. Miilano
del 20.10.1994), riferiva Che questi, d o ] carattore chiuso, quasi portato Ell misticismo,
leggEVa testi del buddhismo, cli ‘Evola, Guenon, Steiner, ali aveva diffusi nell'ambiente di
Ordine Nuovo (Ass. Milano 1132000, pp. 286-287).
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Tigura’ con la quale ho vissato e?Iottato par circa an arma, credo iii pater dare di
Valeria um: mlutazione pit”; negativa aha positiva. L’inizio di un certo periada dz'
iotta impregnate iii militarism para, to ha vista senz’aitm protagonista ad
all’altezza delta situazioni, mmin tutta frarwitezza posse oggi dii‘mi aim in iui,
d o m e in tutti mi «5mancato l”uomo’. Oitretutto in [ a t la manaanm di mm
visions t‘rascendentale dell’esistenza, la ha partato a cammettere degti errori
aberranti:
A - vedi verbaii rzei quali in H o m e ale! protagonismo e di un utilitarismo
pressaché insignificante é arrivato a dare giadizi 5a, tutto e tutti, a coinuolgere
tutti gli assertti neiie sue gesta Stanza cite giielo avessem chiesto mi cansigliato, e
infirm é venu to m a m ) al principia dell’amerta infamamio R. Fiore, Late Macchi, R.
Nistri (par cmtipatia personals), D. Marian-i (probabilmente per-faga arataria)
B ‐ vicena'a Ciccia; mada ignobile e partigiarm di risoizzere an disguida can an
pavemacia. Infatti I’abarrazione p a r a a propria rum de'riva tanta daila pachezza
delta vittima, ma dail‘ai'to in sé stesso, stante 1apom weridicita (suita quale io
passo dire in min) delta sattrazimm ( i i fortdi da parte cii Ciccio. Che abbia sistemato
in quelia mar-tiara mm faccenda pom piit chef per'fianala, per cit pm mirwoigmido
altrt tntarno ad un’accasa pretestuosa, mm fa Che accentuate Ia scabrasitd
dell’at‘to, insieme at fatto die: so tutto andava ’b@ne’, “sistemavano' pare ta
mogtie, testimonio scanwdo.
Andiamo oltre.
Sottotineanda a mat voita ta taa b'rut'aiita we! definite Ia rnia vita earns... ’1m
fare per n o n senti‘rsi um pemzo di merda, 1m obbligo morale verso un
ambiente (111423 11011 esiste e comunque sia um fare sterile e privo di
qualunque finalitét politica, senza risultati effettivi immediati e tantomeno
futuri’, passu risportderti solo chiarendoti ie mie posiziani, coaciante Che
certameute é stat’a colpa mia manon 5 0 m ) riuficito a guadagnarmi an po’ pill di
stima, anche Se. la calpa maggiore é quelta neiia quale siamo cairwolti tutti, e ciaé
it mm aver legato it nostro fare ad un sansa can-Luna; forge new era facile farlo, para
la conseguenza é.stata Che ciascurm é sceso in piazza coi M motivz', i M sogm' a
lam visiorzi edora, dopa Ia disflztta, siama qua a rimprovemrci tutta ea mettere
in dismwsiorw tutta; a tn. the mi chiedi perché sono awcora qui a fare cazzata
quando é ormai tempo difare i sari edi ‘politici’.
Ti rispm-zda, a stante il tema non sari? conciso‘
Io sorta qui perché vagtio, net migtio-re dei moat, essare il Testirrmne di mm
Tradiziane, qualia Tradiziana cast bent: descritta da relatori quali Evoia e Gaénon
da aprira di fi'onte agli occhi di chi mate a pad vede‘re la dattrina e I ’etica the la
animano, a net contesta starica politim a saciaie net quale sto vivendo voglio
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conthmore ad esserlo nel modo pm. dogma. Spesso ho sbagliato tempi e metodi pero
sono ancora qua. All'occorrenza per corroggermi, in nome non dz" obblighi morali
verso 1m ambimite Cl’le nan esiste, bensl iii doveri clue riascorzo do an non pater

oltrimentt
Qimli siarlo lefinalilfi politiche cui accermi non inso, somelavuoi spiogare no
sari) folice. Il tormine politico’ é correniemenie usato quale sinonimo di
confusions e opporl'urzismo, per-o so Tare politica’ é ofiermore i propri principi
incliperzdentenwnte clal risultato, nllora sono d'accordo perché Ein ogrii moo una
lestimonianza. Se invece ‘fare poiitica’ signifier: cercare dei risultati per i quoli
socrificare anche i principi (per volerli affermare maguri pit} t a r d i n ) allom mm
sono d’accordo. Commqu 1?meglio Che mi spieghi tM cos-o vuoi dire cool
potrommo riparian-lo moglio, Per quonto riguordo l’immodiato, ferma rootando la
mio disporzibilitd per oizlti di ogui tipo, cerohero di unire m1. gruppo di persona
ornageneo Hello spirito e riegli otti, ossio aorwinlo Che solo dol rispetto dolla
dotlrino e dell’elico Che estrinseco mm visione motafisico dell’esistenzo possono
nose-ere degli Uo'mi'ni coscienii, e dello testimonimzzo Che spol'l'o a loro e siono
Fez-deli col proprio (Jr-tore ollo Trodiziorze.
Ii lavoro comincia inrzmizi tutto so noi stessi. Perelzé solo la crescita interiors oi
permetterci domoni di odottare lo l'ul'l'iclze piii varie diminuenclo l risclii di HUGH-3 di
fiance i ‘sordi... Che non sono muti’; so poi le rlostre lattiche non risulteronno
ofiicoci, lo cambieremo, e potremofarlo perclié rimurranno sempre degli Llomirii
pronti afarlo, 3 non degli opologeti dello guorro Che nella soonfil’to sultriSrzono on,
crollo totale. Per cm“ solo chi oommino per la strudo troccirito doll’Etico clottrinorio
potrd miirsi a me ed io a lid, 6 solo in quooto maniera vermnrzo primal o poi ollo
luce coloro die of 30110 uniti per p'uro gusto dell’ovventum, 6 mm sari! pill
’guerriero' chiunque ha um: pistolo in. 111mm.
Io non ho fretto, 8 non sono piii disposi’o ad unirmi o clzicclwssio (a memo iii
situazioni ecceziormli) perché troglio essere ports di mm cornurzitii organica con
ejfettive potenziczlito spirituali. Stanza Uomim’ nor: siformo possi uvmzti, i?so won
55nefamio, épor cadere Subito dopa con fi'ogore, come ésuccesso a noi.
Ti rilmdisoo percio m i c o r a Lina voila die soin oontinuo non 53
per ’non sentirmi’;
non ci sono palliativi alla poclxezzo spirituole per chi so cosa sin in spiritualitc‘z.
Surei fedele ai miei principi qui come in Australia perché ovunque troverei il
compo dove batiermi per la loro afierrrmzione; selo foccio qui é perclié al mio agire
concorrono oltri fattorz’ clue superficiolmenle possono sembrare sentinwntoli, ma
clue spiritualmente sono legati a oincoll di smigue e suolo. “Folio cio fa sorridere
qualcurm? Non so Che risponderti... Liberissimo di furlo, abbosoo peril mmvolto
per tulle ll 'volemosebbenekammerati‘ perclié in nrzdro aim-rill per in min
assert!
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strada. Se: dew sbagliare voglio farla almena can In certezzu ci‘i averlo fatto in
buomz fade, (3can persona due a! massimo abbimw questa union ‘colpa’, anche se
mi auguro di non sbagliare t‘roppo. Peuso dz’ avarti detto tutta; spiegnmi anche
mm mm! dire Che h o n ho Ievato la mia voce per chiarire situazioni Che
hemno coinvolto tut-ti v o i essendo l’unico fuori’ (perché pcmsa empire mi
servono ffattz'). Ti abbracciofraternamente. Serfvbni.
S‘ieg Mail!

All'udienza del 30.1.2019 all’imputato é stata chiesta spiegazione di tale
lettera e del suo contenuto.
Cavallini l'ha dismnosciuta, adducendo Che era scritta con una grafia Che
n o n era la sua. Circa i contenuti, ha ammesso Che ”Ci sane def punt)? che
potrei averli scritti anche in“. net $311.50, mme concetti", peraltro obiet‘tanclo:
”Peré tzltri assolutamente no”.
Ha detto di condividere ”i! dismrsa sulfa Tmdizione". In particolare, Si é
soffermato sul "pensiero esoterico di Evola... Che rimanda a 1m discar'so
nmtaflsico, diciamo, merapolitico, ciaé nan. é politim nel sensa tradiziormle, rte!
sense c o n ‘ x m w del termine. E"metupolz‘ticu, met'cgfisica se voglianw, Quindf tutta
un’impastaziane Che riguurda la cresaita interiore dell’uomo in un fi t t i n g
trascendente... Mi pare (the t‘raspaia comunque da quello Che c’é scritto". Come
ha detto di condividere la critical a ”Giusvn” (Fioravanti), in quanto era (un
sentimento) ”cumtme", e quanta scritto circa ”lafaccenda dz' Mangiameli”.

E’ stata quindi disposta perizia grafologica sulla paternitét di questo
scritto, con 1101111113. 51perito della dottssa Nimitz Ciccolo.
II perito ha anzitutto precisato, assai significativamente, Che ”In
stampatello sz' presta pm’ticolarmente a! camufiamento 1:16in scritti unonimz’, in
quanta Si realizza con-w g c r i t t u m mm spn'nmnea Che fende ad avvtrzullare iI grado di
persunalizzazione della scrittura stessa”.
Ha perb anche riferito Che "nonostmrte cit“), £550, p m ‘ can dei Iimitz’, afire a!
grqfalogo utili irgfm'mazioni Sulla gestualitfz delta scrivente in. fatto di rz'f'mo
gmficza, rapiditd, regolaritd, continuitfi ecaordinaz‘ione degli impala? motori”.
C i t ) premesso, 1a dottssa Ciccolo 11a pasta in evidenza Che la stesura
dezlla lettara é riferibile a una scrittura tu'flt'orme e omogenea, la quake ”si
carat-terizzu per i! 36st grafico estremamente persmmlizzato, accurate: matte
mavenze, prevalentemem‘e curvilineo e tendenzialmente continua nell'idflazione
def singoli grafemi".
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Si é quindi proced‘utm, 211 fine di un’indagine corretta e o'biettiva, alla
comparazione grafonomica con la scritture autograte di Gilberto Cavallini
acquisite agli atti del process-20 (le agenda Orig-man sequestrate nel 1983, la
lettera manoscritta in stampateilo dall’imputato datata 8 mama 1984 e da
l u i letta in aula nel procedimento penale relativo all’omicidio del dottor
Mario Amato, ii saggio grafico rel-So dallo stesso all’udienza de} 6.22019).
Ne 63risultato Che fra la scrittura tipografiCa in verifica e la scrittura
autogxrafa di Gilberto Cavallini, anche considerate I’ampio range di
variabilité grafica di quest’ultima, ”emerge una gamma dr’ elementi di
differenza sostarzziale che coinvalgmza sin 13caratterz‘sticlw generalz’ del gest'o
gmfico, 5mhepeculiaritc‘x di dettaglio pill utili afim‘ idem tificativi’fl
Infattil “Ia scrittura autografa di Gilberto Cavallini sz’ difierfinzia dalla scrittum
in verifim in quanta i singoli grafemi a confronto non condiuidorm alcumz
particularité di gesto, rté di forum, m5(If movimenta. La singularim cmmotativa e
ideapmssim che flififerenzm i tmcciati a confronto consents dz' giungere a m:
giudizia dx' certezza tecnica in ordine all’eterogeneitd di mane”.
Sea m": deduce quindi Che ”In letters; in verifier: é espressione di un’altm natura
grafomotoria, e pertanto non é riconducibile alla mania di Gilberto Cavallini”.
Tuttavia, ha egualment‘e rilevato il perito, (the nel testo della lettera,”a
fi'onte di un’appm’erzte omogeneitd di stesum, Sifocal‘izzmw alcune parole vergute,
con buona probabilitfi du un'altru individualitfi gmflcn: la dimer-3a conformazione
ideatz'va cit? alcuni gmfiwni e la conduzione del moviwmnto risultano espressiane di
mm dsze-rente natum gi'afomotm'ia”.
Lil-2 parcnle in questicme Si callocano e sono:
al rigor 57: coscieni‘e (the
£11 rigo 58: m-mhe 53
al rigo 81: it’lUE’CE
a] rigo 100: r?3010
a], rigo 118: ul massimo.
Ha acritto 1a dottssa Ciccolo: "I gmfemi Che compongmza le parole di cui
50pm presentano alcune dijferanzc? sastanziali risPetto all resto della lettera e
mppresentmw, can buana probabilitc‘z, cor‘rezimzi e/o aggiunte al testn origirmrio dz?
stesum, ad opera dz' un’altm mane”.
Le parole in questione, paraltro, evidenziano ”automatism!“ compatibili e
corrispondenti con buona probabilitfi alla scrittura autagmfu" dell’imputato (1a
disamina a c c u r a t e ] e dettagliata dei singoli gratemi Viene svolta alle pagine
43~50 della relazione peritale).

J

Dunque, la lettem fu scrittu du qualcun ultra, la ma correziani furtmo

efi'ettuate dal Cavallini.
A questo punto il lavoro del perito, encomiabilmente, 11cm Si 6:asaurito
quid
Da 1m’osservazione approfondita dell’agenda n e w ad anelli a s u n ) tempo
sequestrata al Cavallini, in 53ch di analisi comparativa, nella pagina datata
26 satttembre 9 3 0 m ) e m e r g e alcune parole riconducibili n o n alla memo del
Cavallini, ma ad un’altra individualité grafica, ed esattamcznte:
prime rigo ad. cure 8:00: SLIPECALIFRAGILISSIMMUGURONI A.MIOflo
are 16: F E D E R I C C ) DOMENICA
ore 16,30: TU LUNEDI’
are 17: I C ) MARTEDI’
Queste parole evidenziam "Segni gmfici parcellari di importanm sastm'zziale,
in quanta perfetmmente corrispondenti nila scrittum della Iettem in. verifica”.
Sc 1143 deduce the la lettem sequestrata a! Catmllini, da questi
d-iscmwsm’uta a oggetto dellfl periziu, fit materialmente vergata dullu
stessa persona Che scrisse It? parole the appcliona uell’agenda n e m ad
unelli, nella paginu del 26 settembre.
Questa persona, al di lél di (xvgni raginnevole dubbio, é Fluviu

Sbrojuvacm.
I] 26 settembre é infatti. il giorno deal compleanno del Cavallini, gli auguri
all’imputatc) nella pagina di quel giomo some firmati da ”fin”, Che Sta par
”Flavia”. Nella stessa pagina 1a stessa persona rappresema L i n a
programmaziana di impegfli relativi al figlio dj entrambi, Federicofi“
Questo stratagemma, di scrivere u l n a lettera ma farla materialmente
recligere dalla sua campagna, dimostra ancora di pit) la culliditd (e: la
esaspemtu cuutela) dell’imputato, che (Si 6: sempre preoccupato di

“4 Sulla utilizzabilitét, ai fini della perizia, delle parole scritte da Flavia Sbmjavac‘ca
nell’agenda del Cavailini, si cita la seguente giurispxuclenza: ”I! rilascia ch‘ srzggio gmfim
mm pm"; assent equz‘pclmto nHe. dfchim‘nzioni nutaindém’mvtf In em" inutilizznbilitd in case dr‘
violnzimre deHc prescriziom‘ é przzvista dall'arl. 63 and. pmc. pen. a, pertmzm, mm L5njj‘etto dd
nullin} ii prmwedfimentn con mi fl giudice dispnngn la raccolta df essi, aifine dz“ sottaporh‘ 411 perim

quali scritture di campm'nziorm 5 m m avcrrw data avviso alle pm'fi ed in nummnza ( M I'i'nterz)m‘m7
dm' dr'fl'nsori” (Cass‘ 114.2013, n. 16400).
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inquinarez qualsiasi possibile prova Che potesse emerge-rm a 51.10 carico,
addirlttura prima ancora Che essa venisse materialmente formatafi‘ii'
Si tratta di un’altra tessera Che si aggiunge aI compendio probatorio,
un’altra spia riveiatrice della personalité del Cavallini, $oggetto tetragono,
capace di giocare su. pill. tavoli senza ciarlo vedere (se del caso, neanche ai
complici piit stretti), incline a dissimulare la realté su ogni fronte.
Soprattut'to, avvezzo u mimetizmre la paternitd delle sue uzioui.
Nel contempt) fa ancilw capire quanta false e pretestuose (pt-er n o n dire
preordinate) fossero le ragioni, COmfi‘ e quando da lui rivendicate, dei
deiitti Che canimettevaz tanto piii lo erano quanta pit! apparivano
formulate upertis ve-rbis.
Espressione di questfl abilitéi camaleontica di mimetimarsi Sarél
l’indicazione del n o t e “Nucleo Zeppelin " quale gruppm autore della rapina
all’armerla Fabbrini, commessa a 501i tm giomi di distanza dalla strage
£11121 Stazione.

Ocmrm a questo puntc) cercare di analizzare anche il contenuto di questa
lettera in quanto, anche alla luce chalk: modalitfa con mi é stat'a concepita e:
rezdatta (volte in anticlpo a occultame la patemité), costituisce un
indiscusso elementc: di prom, perché tutto Cid Che in, essa é scrittt‘) puff)
quindi dirsi sinceramente riferi'bile all'imputato eral cmntesto (o ai contesti)
in cui 9in operava.

Anzitutto, circa il destinatario, si pub formulare un'ipotesi: Che Si
trattasse di Marin Tuti.
Cavallini risponde a un ”Cam cnmemta” Che, con una sua precedente; gli
aveva rivoltc) critiche e rimproveri pesanti, mm mm G:propria ”stoccata”
per il silenzio e il disinteresse (the Cavallini ha manifestato nei suoi

confronti.
Cavallini ammette 15! Sue: negligenza di fronte all'altro, Che aveva definito
la sua vita “1m fare per mm sentirsz‘ im pezza di mercia, un obbli‘go morale verso
urz ambiente the non esz'ste e, comunque Sid, mmfare sterile e prim dz' quammyue
finalitd politica, senza risultati eyj‘ettivi immediati etantomenofitturi”.

Si tratta quindi di una persona fortemente pollticizzata e ideolngizxata, (a
$i¢urarmzntta assai in alto nelle gerarchie e nella considerazione

”5 H' bane anche notare che nessuno ha contastato le risultanze delia perizia.

760

Uzi

nell’ambiente della destra eversiva, se pub permettersi di accostare un
soggettm perimlosissinm e spietato come Cavallini a ”un pezzo di rnerda"
Mario Tuti, neli’articolo ”O'rganizzaziane o spontaneisma", apparso sul
secondo 1 1 1 , 1 Q O di ”Quex”, aveva espressamente hmeggiato alla figura
del ”guerriero”, adducendo Che, ai fini della Vittoria finale nella guerra
rivoluzionaria, Si poteva essere costretti 9.11th a scelte contingenti n o n non
troppo in linea mmii mode di sentire del ”guerriero”. 11rischio maggiore,
spiegava, era l’eventualité Che ”qualche pavido ’ducetto’, pm 0 meno
intellettualizzutn Che, come gifz accmluto in passnto, cerchz' dz' montare qualche
struttum tradflrtdo la buonafiade def militanti, al 5010 scope dz' soddisfare le proprie
ambiziani emeglio qfogare lapropriefiustmziani",
Questa rflprimenda pare in tutto sovrapponibile all’accusa Che nella
letters! veniva lanciata dailfinterlmcutme a Cavallini, di muoversi con ”m:
fare. sterile 52
prim) di qualmtquefirmlitfi politica, serum risultati effittivi immedinti
e tantomerm futuri”, Che asseccmda "1m obbligo morale verso 1m ambiente the
mm esiste".
Cavallini afferma a sua volta Che ”cercherd di mzire 1m. gruppc: di persorze
amogenea nello spirita e negli ntti” (cioé diventeré comunque il ”ducetto"
disprezzato e vituperato da Tuti), ma 10far?! perché ” are politica é afiermare
i propri principi indipendentemente dul risultato", e (2119 assolderél ”uomini
pronti a farlo a non degli apologeti delta guerm Che nella sccmfitta subiscono 1m
crollo intake”.
11suo richiamo é.ai fatti, in. quanta lea idemlogie da sole n o n portano da
nessuna pal-ta.
Rifiuta quindi la concezione riduttiva del (finto) ”guerriero” (virgoletta il
termine, evidentemente pard‘xé é stato usato dall'interlocutore), che non si
poteva definire tale 5010 perché ”ha mm pistola in mmm".
Cavallini, inoltre, per replicate all’accusa di n o n essere impegnato
politicamente e cercare di riguadagmare tarrenc'), afferma di volere
mmunque ccmtinuare ad essere il testimone della Tradizione nel mode
piil degno e all’uopo cita Evola e Guencm. Questi due nomi haxmo quindi,
chiaramente, 1a funzione di rabbonire l’arrabbiatissimo interlocumrez,
tramite iI richiamo a un’antica e comprovata comunanza di idee fra i due.
E infatti sempre Tuti, a 9:12um nel secondo numexo di ”Quex”,
neli’articolo "Considerazioni (in)attuali", aveva scritto: ”Nei ‘vari autari, da
Nietzsche a Evolu a Guzman, ci ‘ricmwscinnwm.
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Con questa celebrazione dell’idcm sentire, Cavallini rifiuta quindi anche la

possibile acme-a di essere "zm ducett‘o pit“! 0 menu intellettzmlizzato"
(ammesso Che tale critica fosse xrivolta 3 Mi).
Sulla base clegli atti raccolti in questo processo, quindi, si ribadisce Che
l’ipotesi pifi accreditabile circa l'ident'ité dell’interlocutflre, sia Che 1a
Iettem era di‘retta 3 Mario Tuti.

Anche la citazione «2161 ”Ciao” e dalle sue ”peripezie”, sembra in linea con
questa ipotesi.
Il ”Ciao” n o n poteva essere Carlo Cicuttini, in quanto Vincenzo
Vinfiiguerra, Sum wachio complice e profondo conoscitore, ha esclusc) che
questi abbia m a i a v u t o tale soprannome.
Piutmstc}, va n o t a t c ) Che nell’agendina sequestrata a Stefano Soderini
all’atto del suo arresto compariva, alla data Cit-3.1 15121982, il nomignolo
”Cicolai” (0 ” ( J i m Lat”), chit mndurrebbe ai fratelli Lai (Ciro e/o L i v i a p i t
verosimilmente Ciro, per un fatto di assonanza),
In og‘ni case, anche. me] riferimento a quefito personaggio, chiunque egli.
sia, Siha hamisura dell’importanza e dell'autorevolezza dell’interlocutore,
Che Cavalliui (assequiava Sacriwmdo: "rispetto ovviament'e 1atua volontd’C
Si tratta comunque di un ”peso massimo” dell’eversione, capace di dettare
le regole, Che poteva imporre la sua volontii sulle ”peripezie” di un
camerata, volonta‘i Che n o n Sidoveva ”rispettare”.

Per quanto riguarda le pesanti critiche Jrivcflte a Fioravanti nella lettera,
Cavallini in udienza ha detto the era um sentimento ”damn-rm“,
(311 Bi pub credere.
Prendendo Spunk) dagli ”armm’ fmnosz' verbali”, Cavallini stigmatizzava il
fatto clue in Fioravanti fosse "mancato I”unmo”’ e. gli imputava di avere
commesso degli ”errori nbermnti". Sempre citando i ”verbali”, 10 accusava
di "protagonismo edi un uirilitarismo pressacl'zé insignificante" e di avere dato
”giudizi su tutta e tutti”, di avere cohwolto "tutti gli assenti nelle sue gesta
senza Che glielo avessero chiesto néconsigliata”, Addirittura, di essere ”venuto
memo a! principia dell’omertu" infamando dei camerati, di cui faceva anczhea i
n o m i (R. Fiore, Lele Macchi, R. Nist'ri D. Mariam) ”per antipatia personale" o
”perfoga m‘atoria”.
Definiva ”ignobile” e "aberrante" l’uccisione di Francesco Mangiameli,
sottolineando la falsi‘té delle giustificaziani addotte da Fiorava‘mi per

giustificare l’omicidio.
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Tutto cit) si ritrova in un documento dal titolo ”Chiarimenti” ritrovato in
un cestino di piazza Apostoli a Roma ‘11 15.6.1982 (previa indicazione con
telefonata momma alla redazione dell’ANSA), a firma, ”NAR ‐ Gruppo dz'
Fuoco Giorgio Vale ’Druke'" (unitamente a un 13055010 usato per l’uccisione
del capitano Straullu), dal seguente contenuto:
”Vm'remmo dire due? parole in merito a quellf Che Si arrogant: it diritta di parla're
a name delta nostm organizzaziom a Siun sedicente ’Movimento rivoluzionario’,
di cui certo it ’signor Valeria Fiomvanti' mm pub fi'egiarsi dz' essere famiatore a
militants.
Prop'rfo a proposito dz' tat sigrzore, vorremmo L m a volta per tutte chinrire Che é
considerate 1m infame. Cid per fl suo mmportmr-zentu damn-ti mf giudici, can i
quali ha instmtmm mm proficuu collabarazione, fornendogli nomi, dettagti e
ricnstruzioni di episodi, Spesso arzchefalse, n-timnti ad infamare persmte a tui pom
simpatiche p f r 1mnmtim o per l’altm
Ha venduto la suafigura e Ia sua Ieattti per m't po’ di rmtarietc‘z. u ”
La sovrappnnibilitél dei concetti é fil‘l troppo evidentefi‘m

15.4 11commbio Fioravanti~Cavallini
Intermgato dal PM di Padava it 72.1981 subito dopo il auo arresto,
Valerie Fioravanti riferisce cii esserai allontanato da c a fi a 119.1 not/embra‑
dicembre 1979 entrandtrj in quella che- I u i chiama "Iatitanza preventiva”. La
prima persona a mi 51associf) Eui1Cavallir1i, Lia l u i pert”) conosciutu come
”Gigi”, nel dicembrt‐z 1979.3“?
5010 dopa I’omicidio Amato semi fare per la prima vulta it H o m e di
Cavallini e Steppe (2055‘1, "per vie indirette”, Che il Gigi era Cavallini. In
particolare, fu in seguito al riconoscimento operato da ”un Germ Zuni",
All’udienza de128.11.2018, anche Gabriele. Adinolfi ha confermato l'e5istenza di una
questione verbali che riguardava Valeria Fioravrmti. Rifcrendosi a ”quasi tutti quelti chc
crane in quet momento rust NAR", ha affmmato the ”(If Fiomvanti si dicavn mm sola com, tutti,
mas-5mm esctuso: ‘L‘z’nfimw’. Perché é rm tarmine in gerga... per i vex-half 1:7": aveva farm nai
confront! di tutti”.
'
3°“

3°7

Anche all’udienza clel 13.6.2018 ha confermato di aware conoaciu‘to Caval'lini pochi

giorni prima della rapina commessa a Tji‘voli il

15,112.1979.

Sergio Galore. ha riferito the fu lui a presentam Cavallini, a Fioravanti, a Tivoli, in
occasione di una rapina, pochj giomi prima dell suo arresto, avvenuto ill 175121979 (dich.
Ass. Bologna, ud. 9,112.1987),
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allora detenuto, Che indicb in ”Gilberto Cavullina” il soggetto rappresentato
nell’identikit deil’assassim) deal dottor Amato, e Che egli fino ad allora
aveva canosciuto come Gigi.
Abitb per sei mesi, fine a] giugno 21.980, a Treviso con Cavallini, clove
questi Viveva con Flavia Sbwiavacca, dapprima in un appartamento preso
in Iocazione, poi in M1 altro appartamento acquifitato dai genitori della
ragazza. Ne}, mama 1980 furono raggiunti dafla Mambro, Che si aggiunse a
10m.
Quindi Fioravanti, approfondiscne l’argomento, aggiungendo char
Ciavallini a Treviso era concsciuto come ragioniet Pavam @spas-so Si
allontanava adducendo motivi di Iavm‘c) Ell fine di far credere alla famiglia
darlla Sbmiavacca 9 iii conoscm'lti Che aveva un’attivité lavorativa. In realm
Si spostava a Roma e in altri posti per organizzare la loro futura atztivitél
(Criminale). Spessm l u i ca151 Mambro 10accompagnavano in questi viaggi.
Dice di Cavallini: "Quando diver-1m note come Cmmllirzi, mm 50 Ire-rte came
abbiaffltto a 1135 tare rmscastn; £311" non. m‘ve con mi 3irrmmgino Che mange: prutetto
0 da qualmma (the 10fit per denaro a dalla famiglia... E’ possibile Che Cavaliini si
appoggi aZIa criminalitd cmtmne, Hmmm conside‘ro questa ipotesz' comm-m at S u e )
caruttere e alla sun prudeflza”.
E‘ chiaro, qui, il tentativo di Fioravanti di prendere subito ie dist-2mm dta
Cavallini, accreditandogli u n a "fascia nascosta” e adombrando oscure
coperture a suo beneficio, di cui, ovviameznte; egli n o n sarebbe state a
COHOSCEI‘IZEL

Cominciano subito i ” tin-105i verbali", con i qua-1h Fioravanti ha condotto la
51131 personale ”guerrtz alto Stato can altri mezzi”, e per i quali verré definito
”inflame” e Cavallini lo taccerél di ”utilitarismo pressuahé insignificunte”.
Di sicuro, non ha fatto Cit) per spirito di collaborazione com 10Stato, con il
quale Si83sempre proclamato impEgnato in quefita guerra.

di Milano dott. SSalvini, Fioravanti parla p i t
diffusamemte di Cavall'mi, attribuendogli ”um: rate di appoggi e di amicizie
nel Veneto, rapporti Chef 6in tendeva a tenere tutti per sée a non condividere can
ultra persmze, come me, Francesca, Sode‘rini e altr‘i". Dice in particolare Che
Cavallini faceva il nome di un certo ”Zia Otto", persona ”non in grade di
procacciare armi mademe, ma in grado di eflettuare madifz'che su armi, e
rz'pamzioni’fi N o n giovane, n o n coinvolto in prima perm'ma in fatti eversivi,
ma appassionato ed esperto di armi.
Il 3.71995,

31],

(3.1.
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Per Fioravan’ci, secondo gli accenni fatti dz: Cavallini, questo Zio Otto
doveva risiedere a Padova (false).
Francesca Mumbro, £11 (3.1. di Roma 11 18.3.1982, parlando del 10m
gruppo, dice: “Eravanm mol‘t‘o u-ru'tz‘ anche per via della veneraziane Che smoke i
rmovi venuti pravavana per Valeria. In sastcmza, nel nostro gruppa i! capo era
Valeria, e anche fl Cavallini in sostanza ne seguz'va Iadirettive".
Fioravanti sarebbe st'ato quindi in posizione di supremazia anche rispet‘to
a Cavallini.
All’udienza deI 235.2018 Mambro ha detto Che Cavallini, nonostante la
sua risaputa rimrvatezza ( i n reaité, diffidenza), ”azreva an bum: rapporto can
Valeria, cioé aveva 1m ottima rappm'ta, tant’é (the Cavallini per portare Valeria a.
cam da Flavia é perché si fidam, 5:3 mmmm ce I’avrebbe port-ate". Li, lei e
Fioravanti furono presentati come degli amici cli Gigi Che: frequentavano
1'université a Padwa. Hex Specifimm (zhe conobbe Cavallini fra la fine di
aprile e l’inizio di maggio del 1980 come Gigi. Pavan, mantra Fioravzmt‐i 10
chiamava ”Nigger”. Ha ribadito (the fra i due v1 era ”m1 rappm'to ali
afiettuosa amicizia efu anche per questa ragioue due io 13Valeria andammo a
Treviso, per trasmrrere il tempo can it Camllini 8 con la sua domza, Flavia
Sbrojavacca” (conferma d i d i c h i a j r a z i o n i resa i l 293.1982 3 1 (3.1 d i
Bologna),3°3
Sempre all’udienza del 235.2018, circa le modalité di mmunicazinne con
Cavallini, Che abitava a case: cit-3113: Sbmjavacca dove n o n c’era telefono,
Mambro ha detto Che venivano contattate persone Che potevanc avvisarlo,
0 posti pubblici 0 ristorzmti dove Si andava a mangiare. Giorgio Vale, in
particolare, Simetteva in contatto con l u i attraverm 1.1.11 numero di telefono
Che veniva cifrato secondo codici persunali (conferma dich. al (3.1 di Roma
de11'8.6.1982).
Sembm quindi Che all’epoca fra Cavallini e Fioravanti vi £0539 un legamfi:
molto stretto, anche a sentirer quanta ha riferito Cristiano Piomvanti, il
quale ha affermato: "Quella can Cavallini mm era solo solidarieta politica, ma
anche un’amicizia personale can fiducia e stimn reciproche" (Ass. Bologna
5.4.1984, pp. 157-158).

3°“ Dietro cont’estazione di precedenti dichiarzlzioni, in base alle quali lo ewrebbe
conosciuto ne‘l marzo clel 1980, si «23 corretta dicendo di averlo mmunque comsciuto nei
primi mesi del 1980.
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Avant'i a questa Cortes, all'udienza del 13.65.2018, Valeria Fiomvauti ha
detto the": Cavallini a Treviso aveva 1adisponibilité di p i t di un’abitazione
9 due un certo numero di persona erano lrimas‘tce ferdeli a l u i anche dopo H
suo allcmtanamento da Fachini. Lo sapeva perché a TI‘EViSO 10170 Si
muovevancv benissimo.
All’udienza del 20.63.2018 ha aggiunto Che Cavallini teneva le armi da
qualche parte, fra Treviso e l’adova. Lui perb n o n sapeva dove.

Circa i rapporti, pitt 0 meno sinergici, fra Cavallini e Fioravanti (055m, i
due personaggi pm in, vista dei Nuclei Armati Rivoluzionari, in particolare
dell’impmwisam ad hoe. ”Nuclear Zeppelin"), ha parlato anche 10 steam
Gilberto Cavullini, all’udienza d e ] 62.2019. Gli é stato chiesto come
potesfse QSSEICi un’intesa cofii forte fra lui, evoliano dichiarato, e Fim’avemti.
n o n certo tale, «3come per 11.11 ( m m ) abbiano potuto ccmviwre a stretto
ctfintatto di gomito, anchez $111.21 luce di urna perentoria affermazione fatta in
proposito da Fioravanti in questo processor, secondo la quale ”di solito di
evoliam' SOHO stupidi par‘ché Immm quella n-mnm dfilla germchia, perché Evola ha
imposto it we pensiem filosofico per cui gli esseri superiori capiswno cmsoli di
easere superiori e in quanta superiori hmmo il diritto di imporrcz la loro volantd
sugli altri ".
Cavallini ha rispcvsto: ”Ma difatti mm 1?(the andavamo d'accordissirrm,
quantomeno su questf femi. Peri-r c’é una cusa Che bisngna specificare: i! concetto
di gerarchia di Fiormmnti é quello militarism, cioé io fiwcio parts dell’Eszrcito,
faccio il soldnto semplice, supra c’hu il capm'ale, 50pm c’ho il sergente, poi ii
tenants, i! capitmm. Quesm é um geramhin diciamo dz" tipo pratico, Lu gar-urchin 11
cuifacevo riferimerzto ‘io quando Iui mi definisce 1m evolimzo’, é um: (gem-roman di
tipo spirituale, cioé é una.,.”
Giudice: Quit-m? Im’ non avevn capito 1'1iEF'Il'E, in pratica?
Cavallini: Esatto, L u i di fatti non é mm" stato un t‘radizimmlista. E um:
gerarchia di t‘ipo spirituale Che prevede Che l’uomo tradizimmlce 1m uomo Che
irmanzitutta lotta per i deboli, mmW a vessare rtessurm, a c a m dz" pm'tm'e avnntz‘
un discorso di crescz'ta interiore per elevarsi verso mm visim-m trascendente della
vita e dell'universa a dc! aasma Questa, é sostanzial'mente, molto a grundz' linee, e
motto rozzmnente, la spiegazione dd tradizionalismo. E"chim'o the 1m“ in questo...
Se irmece [PM travisi tutto, e traduci In germ'chia in qualcosa di p‘ratz‘co e schematico
e.dettato solo a! fatto che tu ubbidz'sci a me 6:io ubbidisco a te, é logico Che non
sono d'accordo nermneno in. Ma qu' non puteva, non avrebbe mai potato capi‘re il
4.5

pensiero tradiziormle.
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Giudice: I-"ra dz" voi c’era questafrizimw per cm“ u m ) doveva obbedi-re all'altro?
Cavallini: Ma assolummente no.
Giudice: N0?
Cavallini‘: Quindi in mm ha mi.“ PM 133567de state in mm qualche mifium, e
camunque non escmpemmmente, 1mtradiziorzalista, non ha mai ritemmto di pate-r
essere il capo del gruppo a di comandare qufllcun czltro. Tmzt’é due in qualche
n‘r'igum, come haha detto, per quello Che riguardava certi aspetti dam! nostm
attivitd, in arc l’ultimo arrivato, non avevo alle smile un’esperienza consolidata
came quella the avevmw Info Che pure avevmw sette ‐ ot'to umzi met-w cii me.
Quindi io non avret‘ nemmeno da quel purzto di vista patuta pretmdere dz' essere z'l
capo CHqualcurm, 6mm In 5mm stator.

Qui Cavallini smemisce tutti gli assunti di Fioravanti, Che 11a Seempre
o s t e n t a t c ) la propria visceraie avversione per gerarchie G!verticalizzazioni
d i tipo militate 0 anche $010 ( e r i n a m e n t a l e (da d b avrebbe trat‘to origine,
ad esempic), il sun od'm verso Terza Posizione ei suoi. ”capi ecapetti”).
Anzi, gli attribuisce addirittura u n a mantalitéi “ch graduato”.
Come Si pub notare, i clue. avevano formazioni e mentalité diverse. In
Cavallini predominava u n a componente originaria di tipo ideologico Che
Si traduceva in una spasmodica attivita‘a di tipo ”militare", in Fioravamti
tm’inclinazione ”militarism” fine a sé stessa, contraffatta con u n a "spuma"
ideologica due in realté mistificava ii vchto sostanziale.
Due personalitix assai diverse, in apparenza male: assmtitie, Che perb Si
trovarono ben associate nel fine comune, un fine Che quindi, a «sand fatti E'.
3111 piano concrete, aveva ben poco a the fare con la idea! (1/0 1aideologie.
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G l i esplosivi
16.1 Le dichiarazioni di Valerie Fioravami
N e ] curse di

questo processo é stata espletata perizia al fine cli rise-lire alla
composizione e a}tipo esplosivo usato per la strange deal 52agosto.
Ma, prima dj. passam all’efiame dfi‘llfl‘ risultanze peritali, é opportum:
analizzam le dichiarazioni Che 50110 state raccolte in tema di esplosivi, a
partire da. quelle rese (31511162 persona massimamente coinvolte nella vicenda
(quanto 111mm, in sede giudiziaria).
I ’ i fi volte Valeria Fiomvmtti ha parlat‘o di esplosivi.
11 13.3.1984, avanti il PM di Roma, riferisce, di aware compiuto due
att‘entat‘i, u n o davauti a una sede di ”Autonomic: Dpemia” (era insieme ad
Anselmi) @u n o davanti alla sede di un circolo culturale (era da $010), peri
quali furono impiegati un quantitativo mmplessivo di tritoio d‘i “circa tre
chili”. Specifica the: ”L'ordigwo era compost-o da un bamttolo dd cinque chili di
quelli per “us-mice, riempito di memento e ghmm, con il tritolo imrrwrso per due

terzi, can innesm mediante detonatore e miccia".
11 55.11.1993, davanti £11151 Carter d’Assise d’Appello di Bologna, afferma
recisamente: ” M i sono ir-lteressato moli'o pom di esplosivi... La. min conoscenza
degli esplasivi é quella standard propria degli uficiafi in servizio di primal
nomina”.
All'udienza del 13.15.2018, pare), specifica anche: "La tearia la 50e 50tutta la
party: the poi da ufi‘ieinle dovevo spiega‘re ai soldati samplici su, come maneggiare
l’esplosiva, su quali fassem le principali norme drf sicurezza. Ho comandato urz
deposito in cmnpagna dove c'erano anche diverse tannellate di tritolo. Quindi
sapevo qualz’ erano 16name di sicurezza, com 35poteva fizre e cosa non si doveva

fare”.
Sempre all’udienza deal 13.6.2018 ricorda di avere rubato 144 bombe a
sempre durante il servizio militare. Era ufficialfi, 1c) face mentre era
addetto al comando di un'esercitaicimw, le nascose in un bosco e poi,

mam),
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w/

degli amid (forse Aiibrandi, forse Tiraboschi, forse 5110 frfitfifllfi)
perché venissero a prenderle e le portassero a Roma.
Dice: Che l’unicta msa di cui il mm gruppo aveva una certa disponibilitél
chiamc‘)

era della balistite (”Che assamiglia a dell’esplosivo ma mm 6 esplasi'vo... she in
realm é solo polvere da spam”), qhe rezcuperavano da un relitto di una nave

da guerra americana delta seconda guerra mondiale facendo immemioni
a} largo dell’isola di Ponza (”Abbiamofatto delta immersioni, abbiamo scoperfo
che entranda dentro c'flrano delta cassette di munizioni di un cannoncino
antiaereo, ce n’emno matte, sinma andati a Rama, abbmma preso i gommoni,
sinma tm'nati in Setter, mm, 6?zlbbinmo sostnnzialn'zerzte svuotato questa piccola
santabarbam. .. Emmmo in sette, otto a ripescare ’sta raba”)

ln realtén, the l’esplosivo recuperato a} largo di Penna fOSSE: $010 balistite é

false.
Qui

Fiura‘vanti 33 state smentito da suo fratetlo Cristiano, pantitm,
coilaboratore di giustizia e, a differenza cli l u i , credibile.

Occorre richiamare i seguenti episodi criminosi oggetto, fra gii altri, della
sentenza della Corte d’Assise di Roma (1131251985 (pp. 35‐37).
Alle ore 22,50 del 22.11.1978 un ordigno esplosivo (a base di 200 grammi
di tritolo) mandava in frantumi la soglia di marmo, i vetri e parte degli
infisai delle finestre della sezziomz P551 deal quartiere Testaccio (via,
Rubattirm). La Stessa sera, allo stesso modo, venivano colpiti, 51116! are
22,30, la sezione clel PSI di via Bagnara 7; alle are 22,35 {a sezione I’SI di
via Giotto, 18; alle o r e 22,5413 sezione PSI di Via Stamira, 72.
Amber in merito a questi fatti. Criminossi, come in tanti altri cast, Vi some
state 16: dichiarazioni auto ed eterovaccusatorie di Cristiano Fiamvanti, il
quale, in reiazione all'a’ctent‘ato alla. seziom PSI del Testaccio, ha riferito un
particolare motto importante: (1116 i1 tritolo (da l u i definite ”pom aficiente”)
proveiniva da quello recuperate: dal $1.10 gruppc: da una nave americana a
Panza, ed era stato confezionato da tale Vittorio Baglioni (dich. mi. 13 6:
14.12.1984).
Dunque, mm (0 mm 5010) balistite, come ha affermato Valerie Fioravanti,

ma anche tritola veniva da, loro recuperate dalla nave americana al largo
di Pcmza, esPIOSivo the! veniva poi affidato a qualcuno “competente” per i],
confezionamento di ordigni.

769

Ordigni quindi die provenienza dalla Sammie Guerra Mondialefifi“?
All'udienza del 13.63.2018, Valerio Fioravanti 11a riferito cose molto
interessanti, Che fanno cepire quali fossero le reali risorse dei NAR
nell'organizzazione di azioni e attentati.
Ha detto Che Mangiameli, per il progetto di far evadere Concutelli, Si era
rivolto ai suoi capi gerarchici in Terza Posizione (Fiore e Adinolfi), i quali
perb n o n avevano una stmttura militate all’altezza, e quindi chiesero a Iui
(Fiorawanti) di coordinarla.
Sembra quindi, da tale clichiarazione, che ai NAR venisse afl'idata
I’esecruzione delle nzicmi pit: rischiose e pill clamo'rose.
Non 5010. Fioravanti ha riferito Che Mangiameli disse l o w due servivano
cento chili di esplusi'ua da mettere sotto il m u t e di cinta del carcere dove
Concuteili era rinchiuso. ”A questa richiesta di Mangiameli, due a not? sembmna
insensata", ha pmseguite Fioravanti, "110i rispondemmo clue I’idea mm ci
interessava".
Fioravanti, quindi, avxrebbe risposto 11cm Che 1m simile, esorbitante
quantitative di esplosivo n o n era nelle 10m possibilité, ma, in sostanza,
Che ncm cc>11dividevan0 questa metodologia.
La cosa pitl sinistra Che emerge delle pieghe di quesste did1iarazi0ni,
quindi, e the Mangiameli accreditava i NAR (e quindi Fioravanti e
Cavallini, ossia il sedicente "Nuclea Zeppelin”) dell-21 disponibilita‘i di una
tale quantite di espiosivo.

16.2 Le dichiarazioni di Paolo Aleandri
Punic: Aleandfl, sentitc) alle udienze del 28.6 e de11’11.7.2018, ha riferito
dei suoi rapporti con Fachini e quindi anche con Roberto Raho, the pure
faeeva pavte della cellula di Fachini (definite anche ”it gruppo clel Nerd"), e
Che ogni tanto ”scendwa“ in relazione ai, ”Foglz' d’Ordz'ne” del vecchio
ans Massimo Sparti, sentito [114.1981 dal (3.1. cli Roma, Era tame altre case, riferisce
anche Che alla fine dell'estate 1980 Cristiano Fitnravanti gli consegnb sette, otto pistole,
delle cartucce e della polvere cla spam, dicendo Che erano sue e del fratello, Che egli
avvolse in fngli di plasticm e setterrb in un bosco presso Cura. La polvere, gli disse
Cristiano, l'avevano J'ecrupemta smontandc: delle munizioni Che prelevavano da um nave
emericana affmnclata lungm le caste clel Lazic- o delta Campania, recandosi sul pesto con
un peachereccie e un‘altra barca.
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Ordine Nuovo, ma anche: per spiegare come ftmzionavano i
temporizzatori per gli esplosivi basati sulle sveglie ”tipo Ruhla".
Massimiliano Fnchifli in porto dell’esplossivo sordo aha aveva bisogno
di preirmesco. Erano dei pezzi dall’apparenza di parmigiano avariato,
ricavati da un ordigno mili'tare, si trattava dell’esPIcpsivo Che poi venne
utilizzato negli attentati del 1978 a Roma, in particolare quello al
Campidoglio (conferma didliarazioni, da lui rose in verbale Ciel 215.1984 e
in altri precedanti),
In particolare, Aleandri ha mtegralmem'e confermato lea seguenti
dichiarazioni: “In precedenza il Fachinz' anew fomita ultri esplosivi a! Raho e ad
altri responenti do! gmppo romano. H Colon? era perfetianmnte a canoscenza di do,
anche 53, per la separaziane def ruoli, non. riceveva persarmlmenre l’esplosivo. II
Pack.in mi disse Che l’esplosivo, dz: lm’ stesso famito, provenim da bombs
inesplose Che venivano ripescate”. Aveva 1a formal di piccoli pezzi di
formaggio parmigiemo ed era di aspetto cristallino: ”La fm'ma originm'ia era
circulare (tipo ciambella), Si trai‘tum dz' esplosivo SON-ft), nel senso film f r o w n
bisagno di m1espladitme, ossia di altm carim Che tmsmette In deflagrazione”.
Per farlo funzionare, pero, occorreva ”dell’esplosivo in pill”, non era
Sufficientt-l i] detonatore, mm”mm carica she innescasse I’esplosione dd resto”.
Fachini aveva dell’esplosivo prelevato da ordigni militari ripescati da un
laghetto da un personaggio chiarnato ” i l Sub”, di cui gli patio forse anche
Raho. Si trattava di un grosso deposito, Che non é moi stato ritrovato, Che
Fachini custodiva in 1111 0 m m di Pad-ova, insieme delle armi.
Fachini gli disse Che ”avevu mm 51207111 pressoché ineSauribile di T ". Un
giomo 9in si trovo a Padova con Fachini, 3.1 quale Si assento per andare a
prendere armi ed esplosivo da quel luogo: “Era a Padova simmmente, perché
lur’ fete un percorso all’interno delta, cittfi e tomb m3! giro di mezzom, quarantu
mirmti, quindi diam-mo era Sicummente Ii walla cittc‘t. Faro mm 50 dire altro"
(conformal dichiarazzioni IESE a verbale: i14.10.1985).31°

31“ Sempre a 51.10 tempo (int. 78.1981, reso all ( M . di Roma), Paolo Alaamiri, nell’ambito
di una lungs: e circostanziata narraziono della sua viconda politica, riferi fatti concernenti
1a forrrmzione del gmppo gravitante attorno a "Costrxrtiamo L’Azz‘aue", i] Movimento
Popolare Rivoluzionario e le sue attivitz‘x, nonché lo singole msponsabilité degli aderenti a
quest'ultima formazioner Dichiaro: di essero stato avviato all'att‘ivité politica dal
professore romano Fabio Do Felice, di swore successivamente frequentato Aldo Semerari,
Sergio Galore e Paolo Signor-011i e vari gruppi di attivisti politici, indicati come 11”Gruppo
dx' Tivoli", i] ”Gruppo di Ostia” e il "Gruppo dal Nani", d o ] quale ultimo facevano parte, fret
gli altri, Marine Granconato, Roberto Raho o Massimiliano Fachini.
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Si trattawa di quantitativi che potevano pesare qualche Chile, trasportabili

a mano con un borsone. Un’altra volta andarono dei ragazzi a prelevarlo,
sempre a Padova (dich. ud. 117.2018).
Al G I . di Bologna (dich. deal 41.10.1984), Aleandri gié aveva riferito Che
Fachini aveva un grosso deposito di esplosivo, Che mm 3: fitato mai
ritrova’co asdue. custodiva in 1.111 covo di Padova, e anche Che aveva una
scarta pressoché ineoauribile dl T4, Che in parte aveva gié recuperato eaChe
custodiva in un appartamento, e in para-2 era in grade di recuperare in un

laghetto. L’esplosivo proveniente da Fachini fu utilizzato per il
Campidogllo, e anche per alcuni attentati minori, tra cui l’attentato
all’armeria Centofzmti, 13 mi Saracinesca fu sfondata da m1 ordig‘no
collocato da L111 ragazzo di cui egli n o n ha saputo il name, 211 quale Raho
aveva fomito l’espchsiVO (Ass. Bologna 1.8.7.3).
Avamtl. la Corte d’Assise. di Bologna, nel corso del prime processor,
ali‘udienza del 7.11988, Aleandri ribadl “Passe dire the sicuramente per
quello al Carrzpidoglio, l'esplosi'uo usm‘a em di provemfmza Pachz‘ni, Che era m1
esplosivo pat‘ticolam... Tem'ticame‘nte viene descritto come esplosivo sm‘da di
prairmesco Che consistem in delle fette intere oppure spezzate ma comurnque
quello cm l’esplosivo d‘i innesco in mi doveva essere "26550 il detonatare per dare
poi la pasaibilitzi alln curled. dz? accendersi. E questo sicummente fu usato per il
Cumpidogliu... Per gli altri Cifu mm provenienza locale, potrebbe darsx', in ndesso
ho detta sicurmnente per rimunere mam certezza, ma pot-rebbe darsi Che arzcora per
an ultra fu. usato I'esplosivo di Pachim‘, comunque per quello rial Campidoglio c'é
la certezza di questo... Per essem p'mcisi, In questione dc! pr‘eimzescofu spiegata, la
Disse che- maturarono in talo ambiente l'espeflenza di ”Costruianw L’Azfone" e pol la
scelta cli passaxo a forum di. lotto armata che superassero il discorso teorico propugnato
clal gionmle. La docisiom di divenire operativi em state: anche frutto dl incontri
doll’Aleandri stesso con Bruno Mariam e Marcello lemnllli, e dl contat’ti dimlti con
Massimiliano Faohini e, Roberto Raina. In particolare, i cont’atti con il gruppo vermto
capeggiato du Fuckiui avcvarm gamntito l’appmvvigionanmzto di urmi ed asplosivo, o
sempre in collaburnzicne can 11gruppo di [Fades/a, era stat'o formulate) un progettc cli
autofinanziamento cla realizzare mediante una serio di rapino (alcuue delle quail,
effettivamente cammiesSe, egli dettagliatan‘xeme indicava).
Nel successiva interrogatorio del 21.10.1981, 17950 sempm al ( l l . di Roma, Aleanclri disse
anche che- Fausto Latino e Benito Allatl‘a frequentavano it: riunioni cli Ostia e
manifestavarm la lore disponibllith, anzi dicevano che ossi ste5$i disPonev-emo di
esplosivo o potevano reperlrlo (Ass. Bologna “117.1988, 1.3.9).
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