prima oolta the scese con l'esplosz'vo di prownienza Fachini, aa Raho. .. Per quallo
def Campidoglio, direi quasi sicarameaie, fa la who in cui andai io a prendere
quesro esplosivo diretianmzte da Fachini, non ricordo so solo a acctompagnato...
Fachini diceva she questo esplosivo veaiva recuperate do an [ago da a r i a persona
chiamata da Ioro il ’Sub’ ed era an esplosioo di provenienza bellica, erano time
bombs the poi verzivauo disattioate a s w i m estratto qussio espiosivo" (Ass.
Bologna 11.7.1988, 2.2.5.7.5; verbale prodofto dal PM ai semi dell’art. 238
opp all'udienza del 13152018).

16.3 Le dichiarazioni di Gianluigi Napoli
11 mole di Aleandri is state confermato cla Gianiuigi Napoli, che
all'udienza dell’11.7_2018 111) ha definite): ”L’uomo arr collsgamento tra Roma 3
Padova", aggiungendo che- "era mind she portava a Roma is armi egli esflosivi
pl'ovsnisnti do! Vsnsto” (conf. d i s h 151211990)
Napoli, 3 sue tempo atfivista del Fronts della Giovenm a Rovigo, ha
rift-trim anche Che we] C a r e e r s di Belhmo conobba Massimiliano Pachini
(ud. 11.77.2018), il quale gli parlb delle modalité di confezionamento degli
esplosivi (oltre Che. delle tecniche da lui utilizzata per la modifica di armi
(13 spam), e in particolare gli disse Che ”per confezionare ordigni di sicuro
effetto era opportune: utiliZZar-e an irmesm secondario, poiché, a causa delia
sordita deii'espiosivo, poteva accaders Che non deflagrassa, con un solo innesco"
(conf. dish, 53.12.1985)?“
Gli disse anche Che teneva grosse quantitél di esplosivo a Padova, frutto
del recupero sott’acqua di reperti beilici della Seconda Guerra Mondiale,
Che veniva effettuato da persons a Iui legato, in particulars: Roberto
Romano,

Giovanni Malioli, persona Che normalmeme era solito vantarsi, a]
riguarclo gli disse Che si trattava dis ”qualohe quintaletto".
Napoli ha anche precisato: "Quanta ai detonatori elettrioi mi risulta, masu
questo dovrebbe saperae dz" piii Galore, quosti ermw sicummente forniti do
Fachini, Che meammo mmdispoaib‘iiita {agents in modo continua, tanto évero the

m U 13.11.1985. a1(3.1, di Bologna, Napoli ha anche detto Che Melioli gli disse le stesse
costs, a proposit’o di Fachini, il quake poi gliele canfermc‘) in careers (Ass. Bologna
117.1988, 1.8.8).
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io pensni, come do! resto one/1.6 all?!) due questi detonatori provenissero do
ambiente militate” (conf. ditch, 512.1985).
Peraltro, al G3. di Bologna (dich. d o ] 310.1985) Napoli giél aveva
riferito: "Sulla proveniorzza dell’esplosiw usntu per fare att‘e‘ntati, 50 quello the
mi Denim detta do Melioli, il quake, ‘nelle sue soliteforme allusioe adambigue, mi
face capire clue era Paohini a disporre di esplosioo, che prooeniva do!
rempero di mtmizioni militari. Bisogrm tamer presente, a tale proposito, che
Melioli, quando parlava di cose di Fachini, diventnm estremmnente canto, perché
era terrorizznta nll’idea di contravvenire agli ordini dz' sicurezza aha Io stesso
impartioa” (Ass. Bologna 1]..7'.1988, 1.8.8).
Indi, nel primo dibattimento in Cortes d’Aosise a Bologna, Gianluigi
Napoli cli n u o v o confeer film si trattava di esplosivo sicuramonto di
tipologia militate in quanto "recuperato doll frmdo di 1m logo 0 di m1.
lughetto”. Aveva aggiunto: ”Per do the rig-Mania ii d‘iscorso di Melioli con
rg‘m'imento of Poem-xi, non rico-rdo esott‘amente so ho fatto exaplidtnmerzte i! name
do! Mel-101i 0 so ho addebitata it fotto all Fochini, perché I’uuo me no parlo
dettnglinmmmzte mwhe con il discorso dei detonatori, nwntre Melioli ne parlaoa,
ma con il suo solito modo dz" a e r m m ’ e le (rose, mu sinceramento moi in moniem
dettogliom Che aoesse potato oedere o prova‘re dz' porsmm it tutto. .. Probabilmerzte
il disoorso portato avanti do! Molioii, cioé do! possibile recupero di afiplosioi do an
Iago, em qualcosa Che giti do tempo circolava nell'umbiente di destru”
Melioli, inoltre, gli aveva parlato dell’esplosivo sordo Che ”doom bisogno
di essere mischioto con doppio detonators per avers mm migliore dtyflagmzione”.
venivano immessi due detonatori, no! caso elet'i'rz'ci, per aware. mm n-ziglfore
deflatgrazimw poiché, essendo esplosioo so'rdo, rmcassitaou di questo, altrimerzti
esplodeoa in par-to” (dich. ad. 2 6 111 9 8 ] , Ass. Bologna 1111988, 212.82).

Per quanto concerne lo abilitéx del Farthini, Napoli ha anche precioato die
nell‘ambiente veneto Fachini era l'unico Che oveva lo cognlzioni tecniohe
per confezionare 1m ordig-no come quello usato a Piazza c h t a n a . ” A

312 Sulle atfivité e le abilitén clel Pachlnl nel campo dogli osplosivi vanno citate anche le
dichiorazioni rose a sun tempo da Luigi Vet’tore Presih’o ai PM di Bologna 1'8, 1'11 e il

13.13.1980.

Vettme riferl: Che il Fachini, in passato, avova svolt'o attivita‘a dinamitarda all’intemo di
un gruppo Cll cui facevano paths and“! tall Brancal‘o o Telve; che prowedeva a
confezionare gli ordigni esplosivi secondo ulna precioa teenica (the egli illusm‘)
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proposito di questo, Melioli gli disse (the cib era varo ”come due pift due fa
qzmtt'ro". Inmltre, (the: Fachini avesse rapporti con Maggi glielo disse 1c)
stesso Fachini, o Melioli (conf. dich. 15111986).

Per il recupero di ordigni bellici dagli speechi d’acqua, ha proseguito
Napali, Fachini si serviva di Roberto Romano, detto ”if Sub" 0 anchez ”it
Pellicciaio”. Lui e Fachini erano coadiuvati da Dario Fignagnani per varie
( r o s e : spostamenti, armi, horse, materiale, giubbotti antiproiettile e altm
F'gnagnani lo cercb quando egli comincié a collaborare con la DIGOS per
dirgli clue da Gilberto Cavaliim‘ aveva appreso Che, quand‘o questi aveva
bisog‐no di espiosivo, 10faceva recuperare da tale Parolin nella parte alta
del Iago di Garcia.
Napoli ha anche dichiarato Che Fignagnam venne a colloquio con l u i
registrando la sua voce, quandm egli era in contatto con la DIGOS, per
carcare di were dettagli circa u n a sua possibile colkaborazione,
Con Fignagnani cercamno di capim dove, rat-21 lago di Garda, ‘potesse
trovarsi quesatc) cafiplosivo: “Ne deducemmo Chc‘f questo potfiva trovarsi in mm
delta localftfi, Che indicai m'Cambinieri. Dept: Che I'Ufiicia mi 1mfutto i 1mmi di
tale localitd, ricordo can precisiorw 0116 con. Dario parlammo effettivamentz del
fort‘ino di Riva del Garcia, mal parto di Limone del Garcia, nell’isolatto di
Malcesine. Paraffin, si tmtta di local‘z'tfi dove é nota la possibilitfi di rinvenire
‘residuati bellici. M‘elioli mi aveva git? parlata dx' ordigni bellici da loro custoditi in
m: laghetto e (the rientmvnno ncllu disponibilit’a‘z di Fachini 5 De Backer... Per
quanta riguardu ii recupero dell'esploaivo, so «the £530 ammniva mm. mm burca da
parts: dé‘l Romano e 113! Fuchini, con la pu'r'tecipazione di altre persmw Che
restuvmw di guardia sulla rival“ Sam) poi canvinto the per lughetto 0 Iaghetti i!
Meliali intendesse far rtfc‘rimento apptmto a queste local-it'd 1161 M30 di Garcia"
(conf. dich. 12.11.1987),
Fachini, inultre, gli parlé} di Enzo Maria Duntini, un esperto di esplosivi,
Che per prime gli spiegé come attivare l’esplosivc) cosiddetto sordo, Che
Fachini aveva nella propria c’lisponibilitz‘a (conf. dich. 15121990).

minuziosamente); Che per gli attentati incendiari s‘i sexviva di alc'uni tipi cli candelutti che
sapeva preparare solo lui‘
Vanna anche citate le dichiarazioni rilasciate a1(3.1. (11 Roma doth Prime il 152.1990 e il
5.1.‘1991 dall’ordmovista veneto Aldo Del Re, 11quale ha riferito che i componenti del
gruppo di Roberto Rinani (personaggio legato a filo doppio a Massimiliano Fachini),
quando parlavanc di esplosivi, di‘cevano: ”Naz' abhiama qualcosa di nostro, dz‘ pmforte", cos‘l
forse volendo far capire Che non avevzmo bi‘sogno di‘ andare a cercare e3plosivo da cava.
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Napoli ha parlato anche del fallito attentato nei confrcmti di Tina
Anseimi neila sua abitazione a Castelfranco Veneto, di cui si vantava
Giovanni, Melioli, il quale descrisse le modalitia cii confezionamento per
quanta riguarda ii contenitore e le modalité di iimezsco (verme usata una
scatola da scarpe con un filo Che usciva, the perb venue tranciato
casualmente con l’abbassamento della tapparella)“

16.4 Accertamenti
Durante il primal d‘ibat‘timento in ( f o r t e d’Assis-e, sulla base delle
indicazicmi fomite da Gianluigi Napoli (Che a sua volta era state edotto al
riguardo da Dario Fignagnani) ifu effettuata un’immersione da parte dei
Carabinieri subactquei nello SPQ‘CChiD antistante i] forte Sam "Nicolb di Riva,
313 ll giurno Bmarm, alle are 13,30 circa il rag. Mario Guizmn segnaiava 1apresenza di
un possibiie cardigm) esplusivo, colfiiocai-o s u ] davanzalf: deiila finestra della sua abitazione,
e castimito cla 1m involucro di disvzretf: climansioni milegam a una sveglia. L’on. Tina
Anselmi era rientrata nella sua abitazione, mile stesso fitabile, proprio per l’ora Ciel

pranzo.
L’artificiere intervenuto per prime per disilmescare l’ordigna, attestc‘: Che questo era
perfettamente funziomnte: mile sue parti, the il comatto eieltrico delta sveglia era
avvenuto, ma il 11cm campleto inseflmento della spina nell’alloggiamemtc: (femmina) non
we consenti la dflmnazinne. L’nrdigno era costituito da una sveglia m a n t a "Eumpu"
collegata 51um batteria da 4,5 vuit, facente parte di un circuito elettricc) a v e r i t e came
sicurczza di traspurtn una m m u n e spiria elettrica (maschio) e la sua PFESE (femmina). ll
Circuito alimentava un detonatore elettrico den 0,5 ampere di tip-Li militate, inserito in un
cilinclretto cli T N T cla 100 grammi (di tipo militate, prodotto dalla ditta "Sin‐11nd" di
Castelframco Veneto) qvuale booster per la carica firs-plosiva, mstituita da un blocco di 2,760
Kg di "l‘N‘l" proveniente da un residuum beliim (Si Veda l’"Addendm-n” alla perizia
esplosivistica pp. 40-41).
ii infatti Napoli, a suo tempo, riferi anche: ”Davrebbe tratmrsz‘ di esplosivo di recupero
militare, cosi mm per ultra? attentati, fire and queiia mm Deemocmzia Cr‘r‘slsimm dz' Rovigo del
germaio 1979". Al rig’uardo, specificb Napmli, anche in quel case la bombn fu collocata in
una scatola da scarpe: ”L’esplosivo di rampart: milit’are era queue dz’ cm disyancvu m
granule quantitd ii Fadzini, mm parte del quale fit da lm' inviato a Roma” (int. (3.1. di
Bologna del 13.11.1985; Ass. Bologna 117.1988, 2.2.5.4).
A Napoli tux-om poi mozatrate le foto dell’esplosivo utilizzato per l'atteutato all'on.
Anselm-Ii, ed egii dichiarés: ”Premio visions delta fotagmfie... e dichiaro the i’esplasivo i v i
rajfigurato é sicurmnente quello Che mi 13 state descritto praprio (in! Faciiini.
Corrispandouo alia dflscrizioni tie! Pachini unche le modalitd dz' confezimmmento, cosi
flame ammimm nelie fotogmfie" (ltd. 26.11.1987, Ass. Bologna “I. “17.1988, 2.2.5.4).
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ove i militari, su Lula scarpata a fondo fangoso, a circa otto metri di
profonditéi ead otto/dieci metri dalla linea di battigia a partire dall’angolo,
versante di Torbole, di tale fortino, localizxarono alcuni proiettili di grosse
dimensioni, verosimilmente di mortaio e di cannone, riportandone a rival
due di mortaio. In prossimité dell’isolotto di Mulcesine vermero effettuate
altre immeraim'li lungo una scarpata con sedimento fango‐roccioso, a una
profondité di circa trenta metri. Nel corso di tale ispezione: furono natati
proiett‘ili di grosso calibre sparsi 51,11 fundalc‐z, the per?) n o n vennero

recuperati per difficolté tecniche (Ass. Bologna 117.1988, 2,112.82).
Come Si Bede, il punto d-i individuazione coincideva can quella indicate
dal Napoli.

Ma mm 3010 daGianluigi Napmli.
Anche il pentito Roberto Cavallaro, nell’ambito delle indagini. sulla
strage di Piazza Fontana e sulla “Rosa def Van-ti", ha dichiarato (he,
nell'ambito dell’eversione new, (2 dell’attivite‘l di Ordine Nuovo in
particolare, vi crane depositi di armi ami attingere nella ZONE! clel Iago di
Garda, in particolam proprio prenatal?) un’isol'mo nella zona di Mulcesine,
dove c’era u n a casamatta militare Che faceva da punto di riferirnento
(sentenza‐ordinanza (3,1. Milano d o t t , Salvini del 18.22.1995, pp. 415 e
seguenti).
Si tratta di u n a zona, come ha scritto la Corte d'Assise di Bfllog'na nella
prima sentenza, geograficammte, 550th) la “ginrisdizione” del Fachini.
H fatto Che al Calore e all'Aleandri n o n fossero state data informazioni
precise sull’ubicazione dei residuati bellici Si spiega agevolmente con
l’irnpostazinne assolutamente esclusivistica adottata dal Fachini nella
gestione deila cellula veneta. E’ verossimiIt-z the, p u t avendo fatto ingresso
nell’orbita di Costruiamo l’Azione‐M.I'<.P., egli abbia continuato a gestire
in m o c k ) deal tutto personaiez i cantatti can i componenti della cellula veneta
mantenendo nel n u o v o ambiente la sua proverbiale maniacale
riservatezza. Lo stesso atteggiamento non si giustificava nei confront‘i dei
suoi fadelissimi veneti (quali Fignagnani).
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16.5 ‘La testimonianza di Dario Fignagnani
Dario Figvmgnmzi, sentito, su richiesta della difesa dell’imputato, come
teste di riferimento ex art. 195 opp sulle dichiarazioni rilasciate dal Napoli,
ha detto Che questi per Iui Ezra un semplice conoscente, Che egli vide mallet
fi u a vita cinque 0 Mi volte £11 massimo, con i}, quale la mnfiden'm era quasi
nulla.
Ha ammesso di aware registrato una 10m conversaziom, ma in
conseguenza di due incontri precedenti Chi-2 gli aveva chiesto Io stesso
Napoli, i] quake. volt-”Na Che <2in rilasciasse ai Servizi Segrezti (1021141‑
dichiarazioni a conferma di ( 3 0 5 9 due 9in intendeva dire agli inquirenti.
Per questo i.Servizi 10avrebbem pagato:
” M i 11011. so 343 in. quell’occasinne a mile occasicmi precedenti, mi disse Che
IR‘UGT'QUH per i Servizz' Segreti, che avemno delln disporzibilitd di dmmm, qumdi
sarebbe 5mm mzc'lw disposto a rei‘rihuirmi per eventuali mie dichiamzioni Che
potessem essere utili a quello elm Imf 5 m m trattando can questi fpotetifii Semizi
Segrati. E mi face nppunto degli accermi a ritrmnamenti di esplasivi, case delle
quali io era completamcnte all’oscuro, perché non conoscevo nessuna, ma nennc‘he
(una), delta persone Che lui conosceva ".
Pmiché Napoli aveva 1amamas: di ease-re un informatore della Pcflizia, (2in
Si semi imbarazzato da u n a simiie richiesta, e!comprese ( h e poteva essere
una cosa pericolosa in quanta Napoli avrebbe potato attribuirgli delle case
Chi? servivano a 1111 (al Napoli), a sostegno di sue: dichiarazioni (”di mm50
quale tipo”, ha precisato). Per qua-5m Si present-5 al successivo incontro (2011
um registratore, per cautelarsi comm ”eventuali bugie” in cui Napoli
avrebbe potuto coinvolgerh‘).
A richiesta, Fignagnani ha collocato l’epifiodio all’incirca alla fine degli
anni Ottanta. Quandc) gli si 62fatto notare the 11verbale in mi Napoli
aveva riferito Che questa registrazione era del 12.11.1987, Fignagnani ha
detto: ”Bah... Fine ’80, 87... pit). o memo ci siamo... Pat‘eva essere pace primu di
qmmdo Napoli rilascié queste dichiaraziom‘, pm) essere".
Fignagnani ha dichiarato di non ave-re m a i conosciuto Gilberto Cavallini,
e che- di un certo Pal-Olin forse Napoli gli, parlfi), ma nulla gli fu mai detto
circa i l l recupero di esplosivo militate dal Iago di Garda.
Non ha ricordato il contenuto della conversiazicme Che registrc‘) fra 1111 e

Napoli.
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Come Si puc‘) agevolmente, notarer, Figuagmmi ha detto solo falsitd. Basta
un 11550 normale della logica per capirlo.
Napoli, Che a dire di Fignagnani aveva la nomea di essere un informatore
deella Polizia, avrebbc-r proposto a Fignagnani di rilasciare dichiarazioni
n o n alla Polizia o ai Carabinieri, 055151 agli inquirenti chef li avmbbero
trasmsi in verbali processualmente utilizzabili, ma ai Servizi Segreti, Che
di cib n o n potevano fare alcun uso spendibile sul piano processuale, e al
massimo avreb'bero fatto di Fignagnani una fonte confidenziale, a mi
processualmente non si sarebbe potuto riferire.
Cioé: Napoli avrebbe proposto a Fignagnani di fart: qualcosa di
totalmente inutilc‐z, addirittura dietm pagamento di un Iauto compenso‘
Lo stesso Napoli, nella sua deposizione, ha detto chi-z era in contatto con
la DIGOS, (3 non mi Servizi Segreti. Fignagnani ha inteso male, (2
soprattutto ha inteso male cosa doveva sment‘ire.
Figuagnani, nella sue: fwga di negate (cahumiando anche) e nella sua
hfisipienza, ha fatto confusione fra organi inquirenti e Servizi SEgmti
d’informazione. E n o n é Germ una Ctbnfusione da poco, perché tog-lie
completamfmte s e n s e ) alle sue invenzioni.
Ma le assurdité raccontate da Fignagnani n o n finismno qui.

A domancla, ha affermato Ghee C01“! Napoli aveva solo "incontri casuali, per
dire, a! bar, 0 in ultra occasimzi, some stuff pochissimi questi incorztri".
Alla conseguente richiesta di spit-33am- corne mai, sulla base di. questa
( 2 0 1 1 0 5 0 0 1 1 2 3 (305i superficiale, Napoli avrebbe rivolto quash-3 richieste (su
t'emi tanto delicati e scottanti) proprio a l u i proprio a lui, Fignagnani ha
risposto: ”Questn bisognerebbe chiederlo a l'uz'” (solita modalitéa (3011 mi si
ritiene di, trarsi d’impaccio di franks: a una domamda the matte allo
smpertc) tutta 1aillogicitél e la falsité di una ricostruzione paradossale).
Inoltre, gli incontri con Napoli 11cm ( M e m o fortuiti perché, come poco
prima aveva datto 10stesso Fignagnani (dimenticamclosene), 9in iii sarebbe
risoit‘o ad andare a un appuntamento C011 Napoli con un registratore a
seguito di ”due precedenti incontri richiesti‘mi da questo Napoli”.
Ossia: vi furono vari incontri su appuntamento. Cosa ben diverse.
Peraltm, Fignagnani avrebbe ‘potuto agevolmente neutralizzarer queste:
iniziative di N apoli dicendogii semplicememte‘: qualcma del tipo: non vogl'io
super nulla dz? stimz'lz' questioni. Ma mm 10ha fatto. Per sincerarsi Che Napoli
n o n gli attribuisse cose da Iui n o n dette, avreebbe registrato una
mnversaxione doves, verosimilrnflnte, egli avrebbe dovuto dire (3119 ( i i
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eSPIOSivi non sapeva niente 6: Chi? non voleva saperne nulla (modalitéi
macchinosa e cerv ellotica).
Ma di questa registrazione non s’é pit”; saputo nulla (nonostante per lui
Russia: msi vitale).

E' utile a questo punto ripassare in dettaglic) il seguenta passaggio, assai
significativo, dell’esame deal testimone Fignagnani:
Giudice: Sulla base di mm canascenzu mam) flupmficiale, quasi nulla, é
possibile the Napoli si apm talrrzente tmzto da dirle Che liworava izei Sei'vizi ?
Figi'uagnani: Guard-i, questo ésuccesso, questo mi 1mdetta e...
Gi‘udice: No, la la chieda qualcosa di logical Lei non si ti stupito difi'oni‘e a mm
elm lei conusce superficialmmte, (The incontm in modu del tut-to Hams-forum,
quindi con mi non ha rapporti, questa a 1mcarter puma viene e le dice: ”Guarda
Che iofaccio parte dei Servizi ”_Lei 11cm Si4?
stupita?
Fignagnani: Carlo (7116 mi sorta stupita, Germ, certo.
Giudiczez Che mm In: pensato?
Fignagnani: Ho pensal‘o che non ci fosse gmuché di veritfi sutto, e {the cffosse
una specie di trappola nei miei canfi'onti per farmi canfermm‘e quellu clw l u i
voleva dire.
Giuc’iice: Va bah, ma perché proprio lei? Perché view a cercare proprio lei? Non
vi mnoscevate e queslo qui, scusi, si matte in testa difme mm trappola a lei?
Fignagnani: Pr'obabilnwnte perché era amico del Melioli.
Giudice: Eli, spieghi, Era amico del Melioli, quindi?
Fignagnani: Quimfi em, 53007de lu'i, mm the polevu 65587" inserito in

quell’ambienl’e.
Giudice: Mn lei meha parlato con Napoli di quesl'o?
Fignagnani: No.
Giudice: Nan. gli lm chiesto: ”Per quale motivo mi dici questo? Guarda the
non voglio sapere nienle”?
Fignagnani: Certo Che glielo dissi, certo.
Giudice: Ul'lfl'l. E lui cosu disss‘e?
Fignagnani: E nlente, insistette epoi perdemmo ogni rappm'to, ogni cmztntto.
Giudice: Allora, lei ha detta ”Napoli mi cerea'ua". No? L’hn detto pri‘ma.

it)

Fignagmani: Si.
Giudice: Ripeto: avevale i m a conosceriza occasionale, casu In cercmm afare?
Fignagnani: Allow-a, quando andai ul prime iiwont‘ro con questa signer Napoli,
pensnvo chefosse per motivi totalmenie diwrsi. Poi“.
Giudice: Cioé, un ultimo, prendeste zmappimtamento?
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Fignagnani: Mi sembra cite mi telefanb a mi fissé 1mappunmmento in m: bar
vicino a done {doorman
Giudice: Quindi non erano inconi'ri occusiormli. Questa fu

per nu
appuntmnenta.
Figi‘tagnani: La fi'myuentazione furono inconii‘i occasionaii, la frequentuzicme
generica con questo Napoli, In Quell’occasione, invece, mi fissi) lui 1m
inipuntanwnto, dc: thl (the mi ricordo.
Giudice: Per dirle? Che c'erano questi esplusivi‘ ..
Figuagnani: No, no, per ciirmi Che iui 5mm lavomndo...
Giudice: Lei prima 1mdetto Che le parié di esplosivz'.
Fignagnani: In mmdi quash” incantri, si‘
Giudice: In. Lino, quindi meha innit!" diversi di incaniri. Dave avete parlata cii
‘ste case?
Pignagnani: Si, minimo Lime.
Giudice: Minn. Lei non si stupi che mm the lei non arm-105mm, per i-iiente,
m n o s c f e n z a quasi nuiicz, i e vet-1.351 a riveia're Che 5 a done 5 0 e r nascasti degii
espiosivi?
Fignazmani: Ma gum'cii, i pm’ticolar‘i deila conversazione non me li ricardo, it
tenors della conversazione..,
Giudice: Oddio, l’im riferito lei questo, non l’ho riferito io eh.
Fignagnani: Si, Si, Si.
Giudice: E aiium, questo ie disse Che iavorava per i Servizi,
Fignagnani: Si.
Giudice: E Che conosccvu dov’erano sistemai‘i, nascosi‘i, degli esplosini. 50m)
deile dichim'azioni ubbastanza ”esplosive”, no? Uhm, Perché Ice Mane afare a lei?
Cite mm in cormsnem, con mi non i m a m rapporii? Lei si 5?chiesta se quests:
persona em sana di manta?
Fignagnani: Ma 56em smut di mew-rte, 110, mmme10sono chiesto.
Giudice: Ah, strum)!
Fignagnani: Ho pensata Che { 1 0 6 8 5 6 dei secmzdifini, Che avesse dei Suai obiettivi
daraggiungere.
(Eiudictez Qunli secm-zdifini ha ritenuto one avesse?
Fignagnani: Di coinvoigm‘mi e rqffarzm‘e walk; the turf volevn forni‘re a chi lo
mandava, dicimno, delta, fiewmio lui infornmzioni, ma...
Giudice: Ma perché doveva coinvoigere proprio lei 6 non qualmn ultra? Chi em
lei per Napali?
Fig-nagnani: Em 2mamino c'li questo Giovanni Meiioii.
Giudice: E chi era Giovanni Meliali per anoli?
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Fignagnani: 13non 10so, an: arm char 92" oectupnm df politica.
Giudice: C‘iaé: lei a sedici amu’ esce dalla Giovane Italia.
Fignagnani: Si.
Giudicer Quindi lei palitimnmnte eideologicamente man 5?piit ‘nessuno.
Fig-magnani: Certo.
Giudice: Lei é u m ) zero assoluto.

Figrmgnani: Certo.
Giuclice: Pe‘rc“: la verzgono a cercm'e per dire queste case, ripeto, "case esplosive",
Lei ammetterr‘t the c’é qunlcosa che non quadra?
Fignagnani: Certo!
Giudice: Ono. ..
Fignagnani: E infill-ti mi 50110 cautelata, sop-m nndnto a mt successive incur-lira
can. il registratare, propria per chim‘ire qzwste case.
Giudice: Allom, invece di ar-rda're con registrutOre, cautelarsi in questa mode,
non facwa primer a dire: ”Gutxrdfl, in mm voglio sapere ‘i‘lié‘flf‘fl d‘i queste case e
arrivederci".
Fignagnani: Gliel'ho detta. Gliel’ho detta.
Giudice: E 114i?
Fignagnani: Ma avevo timore 6116 lm‘, invece, dicesse, come ha fatto, Che io
queste case 16avevo dette.
Giudicezz Bah! Aveva preso xii mira lei, non si sa perché.
Fignagnani: Perché glz’ risultuvo “tile pmbabilmente, gli patevo essere mile.
Come Si pub notare senza bisogno di alcun mmmento, Si tratta di una
congerie di contraddizioni ehiverosimiglianze.

Fignagnani ha anche dettc) the a Rovigo "nwlte persona” evitavano Napoli
perché sapevano Che era un informatore della Polizia.
Se r t e deduce: quindi Che-2 Rovigo era una citté Che pullulava di malavitosi
e delinquenti, se la preoccupazzione maggiore era tenem lontano u n o Che
callaborava can Ia Polizia.
Sewededuce anche Che a Rovigo (cittét di cinquantacinquemila abitanti,
come ha dichiarato Fignagnani stesso) tutti sapevano che Napoli aveva la
nomea di informatore della Polizia. A questa esplicita obiezione,
Fignagnani ha rispofito: ”Si, quash: éla mace Che circulava”.
A questo punto bisognerebbe complimentarsi con la Polizia di Rovigo
per il livello di segretexza che mantemwa su indag'mi e informatori. E
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rammaricarsi per Rovigo, Che a quei tezmpi, a dire di Fig-nagmani, era un
sorta di Gomorra del crimine.
Ma soprattutto, n o n Si cap‘isce come mai a Rovigo tutti evitassero Napoli,
tranne! Fig-rmgnani, the: andava a ripetuti appuntamenti con lui. Stanza
contare Che Napoli gli teletonava (come ha riferito Fignagnani stcesso), er
quindi aveva il suo numero di telefono

Tutte le assurditd accampute da Figuagmmi, a questo puma, hmmo un
$010 efietto, abbh’guto: attribuim pienu e incondizionuta credibilitd all
tBStE Gianluigi Napoli.
E per quanta riguarcia il non aware Fignagnani m a i conosciuto Gilberto
Cavalfini, basta citare le dichiarazioni rilasciate al. PM di Milano il 25.1986
da Stefmm Sodarini, il quake, fra altre (1056, ha riferito Che fu Fignagnani a
consegnagli, per averli a l u i dati Cavall'mi, alcuni documenti falsi chef at] lui
(Soderini) servivano per i] ritOrno dalla Gracia.
Dunque, anche Figxmgnani, a distanza d't trentotto anni, é mtt’ora votato
alla consegna dell’omerté.
Per la regioni esposte, Dario Fignagnani va q‘uindi denunciato alla
Porcura di Bologna per i! reato di cui agli artt. 372 e 384 ter cp (falsa
testimonianza finalizzatu a depismre 1m procassa pennies in materia di
strage), stanti lo ragioni sopra esposte e in assenza di qualsiasi, Memento
Che possa. ricorrere ai fini dolla scriminante ex art. 384 c. 1 cp.

16.6 La testimonianza di Maurizio Paolucci
Giunluig‘i Napoli ha anche riferito sulle armi e gli eeoplogivi di Fachini e
Cavallini, e sullen capillare ed estesa rete Che in mi esst erano inquaclrati. 11
taste ha ricordato Che Maggi e Digilio term-lo operativi a] Poligono di Tiro
Sito al Lido di Venezia e, nel momento in cut "uno inizié a collaborare, ci fut
u m ) spastamento repeutirm dz' tutte delle armi Che ermm Ii”. Ha quindi
conformato lea seguenti dichiarazioni a suo tempo rese 511 PM di Bologna il
12.11.1987: “Paco prima def mio a‘rresto avvenuto 11311’85, seppi the delle pistole
mitragliatrici M12, appurternenti rt Cnvnllini, vermero smistate parts a Milano, 5
cioé a Calvi, e parte a Roma, a seguito della natizia che Carla Maria Maggi stava
per cedars nel corso degli 1'nterrogntari dc: 1m? ‘resi dmmnti al giudice istrut‘tore di
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Venezia dottor Casson. Si facemz rifierimento a butter [6 armi di Cavnllini, Che
avcva assorbito unche queue di Fachini'fl

Ebbeme, elm-25m dichiarazioni han‘no trovato 1m formidabile riscontro
nella testimonianza resa in, qu‘esto giudizio da Maurizio Paolucci, custode
c'li quel Poiigcmo di Tiro mi 1982.
I’aolucci ha racccmtato Che, um giomo fu avvicinato da tale Mario
Quademi, Che egli non ccmosceva, e che gli disse Che cloveva premiere
qualcosa da una scatola. Egli gli fece presente Chtit, non sapendo chi fosse,
n o n poteva Ear entrare uno sconesciuto fuori orario.
11Quadcemi insistette: si trattava di u n a scatola, grande 1111 p0’ di pifi di
L m a scatola da scarpe, Che contemva deal T4. Era-1 seppellita in un punto in
un angolo del m u m di cinta, vicino al terzo pilastro, dove c’era 11113 piccola
aiuola con delle sedie.
A1 aha 0:in $‘impmssi0nb, e fece presente Che cic‘) era qualcosa di
pericolosissimo, ma l’altro lo rassicurcb dicendc) (11113 i detonatori erano 3
parte, e quincli Sitrattava di esplosivo inerte. 3”
[3in comunque n o n 10£909 passare,
Quademi, all’epmca, guidava 1a motobarca dall’ospedale di Venezia a]
Lido, umtratto di circa 450/500 metri.
Paoiucci ha quindi canfermato dichiarazioni da l u i l e s e il 25101982: ”GH
chiesi come fiacmm a sapere dell'esisterzza di detto esplosivo, ed eglz' mi disse: due 10
avem zmmrtito m1. mnico (virgolette) ’d¢' fuori’ (chiuse IE. Virgolette), Che git"
aveva raccomandato di prenderla poiché vi emno dei Zavori (11 Tim a Segue e aveva
paum the glz’ opemi con. la mspa Io trovassero”, ricordando Che effettivamente
in que]. periodo 6173110 in «corso dei lavori di scavo, Che erano iniziatzi da tre
settimamz.
Egli quindi pal-lb dell’incom'ro con il Quademi 511 dottor Carlo Maria
Maggi (Che. 9.in non sapeva fosse umestremisl’a di, destra) (aall’avvocato
Gianniotti, persona di cui all’intemo del Poligono si fidava. La 00551 venue.
poi da Iui riportata pure al presidente del Poligono, Giampaolo Fasset'm,
il quale disse Che occorreva carcare di capire dov’era questo esplosivo

“4 Sulla piena credibilith di, questi Patti, si vcda anche A55. App. Venezia 811.199], p.
2109.
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prima Che Vi arrivassero le ruspe. Fassetta, peraltro, minimizzb: gli disse
anche di n o n dar peso al Quademi ”perché em matte” (conf. dich. cita'te).315
Maggi e Gianniotti dissero Che bisognava c e r e a l - e di ovviare a questo
inconveniente in qualche modo.
Il taste. ha poi COnfermato queste ulteriori dichiarazioni, sempre rese il
25.10.1982: ”In qua! periodo uvevo riferito ii fatto supra espostn al presidente del
Tire a Segno, Fassetta, it quale mi m e w detto testualmente: Questa com 6)molta
delicnm e tn dem' fare in modo di dimenticare per il momenta la faccenda’, Alcum'
giorni dopa, avendo vista al tin? a 533m) i! dottor Carla Maria Maggi, e sapendo
(the E conascente del Qucxdemi, non avendo pill vista quest"ultimo, raccontai allo
stesso i particolari di quanta riferitomi in piil- riprew dal l e d e m i , [I Maggi mi
rispuse: ‘E‘ raba grave questa, wedmi clwfczremo qualche cosn’“.
In seguito Paoiucci rivide Quademi, il quale 10minacrciij dicendogli: ”Se
non chiudi quella boom di sterco, mime qmflcurm the te la chiude” (conf. dich.
citate).
Qualche gimme dopc) arrive) 1aPolizzia di z o n a l di San Lorenzo, Che aveva
intercettato u n a telefonata (di cui egii n o n sapeva 1111.11.51) in. mi qualcsuno
diceva Che s i cloveva mettere i n c t m t a t t c ) con 111i.
Soprattutto, Paolucci ha confermato quanto dichiarb 1116.91 Successive)
verbale del 27.10.1982 11330 9.11 PM di Bologna: ”Quando riferii la cosa al
Maggi, successivamente ai riferimentifatt’i a! Presidents, anche questi mi invite“) a
stare tranquility, asswenda che Ci nvrebbe pan-15am [Hi (all Maggi mm indicai H
luogo ave I 'esplosivo em nascosto)”.
Questc) passaggic) é:assai rilevante. Maggi n o n senti I’esigenza di chiedwe
ul Paolucci 56 m a i supesse dove fasse uascosto l’esplosivo (partimlare,
ovviamentc, di importunm centrale per lacalizzarla), perché,
evidenl'emflnte, £in stesso gid sapcva dove em stain smpellito,
Cid) significa Che c’era 1m punto canvenzionale dove veniva sotterrato.
Successivamente, ha pmseguitc) Paolucci, “ v e n u e 1a DIGOS col metal
detector per procedere allo scavo, ma n o n fu t‘rovato esPIOSivo.
Trovurono mm bum gift scavata, nei pressi flel luago indicate, 6 1m
badile Che non em del Paligono.316
“5 Sul fatto che Faulucci fece presente al Fassetta Che Quademi gli‘ aveva dmto elm vi‘
era dell'essplosivo, vi some heconformi dichiarazioni dei consiglieri dc} Poligono Bruno
Rizzi e Anchise Ronmnd, i quali hat-arm riferito di avem ap’preso dal Fassetta he
confidenze fattegli dal l’aolucci circa l’esistenza di esplosivo scpolt'o sotto term (Ass.
App. Venezia 8.11199], 13. 115).
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Qui il

teste ha Specificato (3119. ii Poligono, di giorno era aperto a tutti, Si

paSSava tit-21123! (385365112 idantificati, ma anche di motto era facile per chitmque

introdurvisi in quanto era delimitato di un muretto alto un metro e mezzo,
Che Si poteva agevolmente sczawalcare.

Paolucci ha confermato Che I’ailora segretario del Poligono, Carla
Digilio, chit vaniva tutti i giorni (spesso accompagnato da tale Gigliola
Rossitto), nel settembre 1982 era fuggito, giii da qualche mesa, e the dai
Maggi egii aveva saputo the Digilio inizialmeme aveva trovato rifugio
nell’abitazione di tale Marcella Soffiati, e successivamente era stato
Spostato e portato in mm Iocaiité n e i pressi do}. confine: (cont. dich.
25.10.1982). Anch’egli senti chiamare Digiiio ”Zio Otto" perché aveva Ia
mania di u n a pistoia calibro 8. ”Erodoto”, invece, era il soprannome di $1.10

padrefi”
ll. fatto Che. ii baciiie (pala) n o n fosse del Tire a Sog‘no, 33Steam aftermath) anther ciax
Bruno Rizzi. commissario Ciel Poiigono dopo [a sospenSione dol Fassetta (ASS: Vem'ezia
“6

912.1988, p. 85).
In tema, e in serum conforme, Si vecla anche Ass. App. Vemzia 85111991, p. "1119.
Lo stesso Rizzi, nel dibattimento avanti la Corie: d'ASSiSe di Venezia,ha detto nel luogo
dove em stato trovato ii badile, vi era um contra vicino al term pilastro, indicativa di uno
scavo effettuato prime: degli accertamomli di polizia. Stetsse dichiarazioni fm‘ono fatter dal
Paoiucci, Che parlo di “term Smassu" vicino a t e r m pilastro, come pure. clal tomico
Alessandro Cessam e dai l’E‘Sii di, PG Pausato, Impaliomeni e Modica intm‘venul‘i sul
posto per gli accertamenti (ASS, Vonezia 951251988, pp. 141-144).
3” Tutto queste circoslzanze, con la testimonianze di Maurizio Paolucci, Si ritrovano nelia
sentenza della Corie d’ASSiStr di Venezia del 912.1988 (pp. 36 e seguenii, pp, 65~66, p.
136).
In ossa Si do conto anche della teStimonianz-a resa Spontaneamonto ii 25,101,982 da
Claudia Bressan, i]. quale frequentnva Soffiati, Maggi e Digilio alla trattoria ”Lo
Sculinetio", over Si parlava cli reperire armi. Su incarico del Sofiiati. egli aveva sotterrato
delle armi con mntricola obliterate: presso il cimitero di San Zeno (Che poi, in quel luogo,
fete temperate al personale deila DIGOS).
Nella traitoria "Lo Scalinetto" del Soffiati, a Cologolfl, vi erano Spesso anche lo Spiazzi,

Dario Persic, tali Azzurrino e Angelo (tho, secondo quanta dettogli da Spiazzi,
appartenem ai Servizi) e Claudio Bizzarri.
Bressan, per conto del Soffiati, nell’estato del 1982, aveva fatto un viaggio a Venezia per
ritirare dad Maggi delta roha da consogmre al. Digilio, viaggio amiato a vuoto por un
malinteso con ii Maggi. ll 18 settembre 1982, in sue-l presenza, Maggi aveva compilato i
bigliettini, Che avevano SSqustmto a lui. Circa il loi‘o contenui'o, Spiegava Che
l’espressione "I D del TEN" stava per ”i datanatori def Tire n 5653710", manure "GC" ma ma
persona Che. Digiiio avrobbe SqutD identificare.
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Ha anche confermato le seguenti dichiarazioni da l u i rose a 51.10 tempo al
PM di Bologna il 27.10.1982: ”II De Binge si manifesto 1110110 preoccupato,
sospettando the le rmmizioni servisse-ro az' terroristi. L’z'rwemo scorso (fro 111981
e i] 1982, quindi) il Digilio mifeca racmgliera tre a quattromila bossoli vuoti, dz"
grosso calibre), nsserendo Che dovem mandarli at Terra, il qualfi lz' awebbe
rersl't'tuil'i dopa averli rz'mricati, ma io pofiso attestare 0119 mm? nessun bus-solo
ricnricato égiunto at poligono”.
I’aolucci ha aggiunto (3119 a]. Poligono le cartucce ricaricate n o n erano
ammesse in quanto potevano assert! poricolose, e, Che l u i sappia, cartucce
Bressan confermava poi queste dichiarazioni in dibattimento avanti la Corte cl'Assise di
Vonozia (sulla "piano crodibilité dollar dichiarozioni rose cia Bresszm, Si veda Ass. App.
Vomzia 8.11.1991, p. 93).
A riscontro dollo dichizlrazioni do! Paolum’, Carla Digilio (dich. al G I . di Venezia del
4.11.1992) ha affermato she. 31T i m 3 Segno vedeva, in compagnia cli Carlo Maria Maggi,
Mario Quadomi o Marco M o r i n , facente parte di (Drcline Nuovo.
Ha anche p i t volte confmmato Che s-i rifugio nell’abitaziono del Soffiati, in via Stella a
Verona. a seguito di una perquisizione effetl‐uata clai Carabiniori in case: sun, in
confseguenza della quale era stato arresmto anche Claudio Stress-an. Foiché Si era quindi
cream ”um: situazione gravisflma", Soffiati e Maggi gli dissoro the doveva andare via.
Successivamente Digi‘lio soggiomo ospite di una clonna. Cinzia Di Lorenzo, in um
localite‘x vicina 3 Villa d’Adda, dopo di cho, anchf: su oonsiglio di Ettore Malcangi 1191
1985, fuggl all’estero, a Santo Domingo (clich. 10.11.1992 a] ( 11 . di Milano; dich. 512.1992
a] (3.1. di Bologna). Passo dalla Svizzora, dove, a Lugano, compro un passaporto a h o m e
Fulvio Martinelll e poi, a Zurigo, prose un aereo par la Spagna, do clove s’imbarco per
Santo Domingo (dich. 10.11.1992 al. Gil. di Milano).
Durante la perquisizione a case-1 sua trovarono un numero di cartucce superiore a quello
conscntito dalIa logge. pol“ oui fu arrests-to (il 10.65.1982) e rimase Tmcamera-3 otto giorni.
Dopo di Che ando da Soffiati, ove rimaSe in attesa di espatriare a Santo Domingo, dovo
trovo appoggi spendendo il nome cli Minetto all’ambasciata americana. Al Poligono ogli
aveva l’incarico cli ratcogliere m i t e le cartucce n o n deflagrate in un pacco do conseg‘nare
alla Sezione di Artiglieria cli Mestre. Un giomo, per comoditz‘x sua, porto il pacoo a casa <3
11mattino successivo vi Enla perquisiziono (int. GIP Milano do! 10.51.1998).
Sulle ragioni per le quali Digilio det‘eneva un numero esorbitante cli boss'soli vi sono
ancl'le le dichiarazioni rose dall'ex custode del Poligono, Marcella Paolucc‘i, all’udienza
del 512.2018, 11quale ha dichiamto cho la raccolla doi bossoli era compito suo. Quelli di
piccolo calibro venivano messi in una retina, chiusi in sacchi e buttati in magazzino,
quolli di grosso calibre vonivano mossi in un altlro sacco e riposti in armorial, le cui clfiavi
erano detenute dal segretario (Digilio) o dallfarmiere.
Si dew-3 ossorvaro Che non avova 5121150 chm il Digilio aspmtasse tutti i prolettili
dall'ambionte del Poligono, clove avrebbe. avuto una giusfificazione la loro prose-ma, per
portarli presso 1a propria abitaziono, frat l'altro sfomita cli qualsiasi dispositivo di
oorveglianzn 13di sicurezm (in questo 5131150, anche Ass. Venezia 91.12.1983, p. 256).
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ricaricate non $ 0 11 0 state m a i arrivate. Vi era un corriere ESPI’ESSO chi:
portava le cartucce vere e proprie, che $i usavano e:Che si vendevano ai
$0ci che tiravano. In ogni caso, bossoli potcvano ESSETE ricaricati. da
chiunque, bastava avere 1amacchinetta appositafi‘“
Paolucczi stesso aveva conosciuto ii Smffiati, in quanto veniva a trovare
Digilio aI I’oligono, e in un’occasione Ii aveva visti inflame a Torte,
armiere di Milano, Che: (£3in sapcva were venduto delle armi tramite
Digilio (conf. idem),
Paulucci h a poi rifcrito d i w e r e conosciuto anche M a s s i m i l i a m ) Fachini.
Poiché al Poiigono i! riscaldamemtc era 51legna, Digilio gli fece- avere una
saga a scoppicf) prcwcniente dal Fachini, che 0051 6in cmmbbe.
Nell‘occasione Digflio fece presente a Fachini chi: di 111i (Paolucci) poteva
fidarsi dicendogli: ”E’ mm def nostri” (cont. dich. 27.10.1982 all PM cli
Bologna). A}. riguardo, Paolucci ha puntualizzato Che egli era un
simpatixzamte della destra, ”ma mmmmpersona attivu”,
Paol'ucci ha anche riferito che Maggi e Digilio emuo molto mnicz‘fi”
Digilic), inoltre, a volte em insieme con Fach'mi, a volte con Suffiati, a
volte con Claudio Bressan, da I u i ricmncsciuto in foto ali’epoca.
Nell’invemo fra il 1981 e il 1982 Digiiio gli fece raccogliere circa 4.000
bossolt di grosso calibre, Che doveva mandare al Torta, il quale glieli
avrebbe restituiti ricaricati (conf. dich. 5 0 p m citrate), Qui Paolucci ha
aggiunto Che ibossoli Ii zraccogljeva lui, e,quelli di grosso calibro andavano
ripmti in armeria, in quanta al Poligono quelli. ricaricati non erano
m Nelle: sentenza della Corte d’Assisa di Venczia

dc].

912.1988 si riportano anche le

dichiaraziuni deal Fassetta, iI quale ztmrnise the quanto denunciato dal Panlucci era vero:
questi lo aveva informato della richiesta clel Quadcmi di aiutarlu a dissotterrare le armi, i
detonatnri equant'altru nascosto, e della minaccia di mom: poi subita (pp. 4647).
Anche Gianniotti confermt') di were appreso dal Paolucci della presenza di esplosivo a]
Tim atSegnu e delle minacce da parte del Quademi (pp. 47-48).
3“ Anche Giuseppirm Gobbi, titolare della trattoria “Lo Scalinclto", 11a riferito 211 PM e 511
CM. cli Milano: "Per quanta a mire cmwsc'enzn, Digihfo e Maggi emno molta 2:23:10 50th it profilo
dell’nmicizirz" (Ass. Milano 1132000, 111.310)
Martino Sicilimw, a sua volt-a, ha detto Che Digilio ”em I'armaioia di Ordine Nuava ml
T'rivermta”, e Dedemo ha confermato Che Digilio ”era l‘armiflrf. del gruppo" (Ass. Milano
113.2000, p. 312)
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ammassi in quanta potevarm essere pericolosi. 1 bossoli, infatti, poteva
ricaricarli chiunque avesse la macchinetta adatta, Per questo neaauno Ii ha
mai portati, per quanta egli sappia. Normalmente arrivava um corriere
espresso a recapitare le cartucce vere e proprie, da vendetta al socio Che le
usavafi20

Da tutte le circostanze sopra esposte, emerge 1mforte cmwincimanto: Che
nall'ottica di un gruppo orientate: al compirnento di atti eversivi, il
Poligono di Tiro di Venezia, quale sito istituzionalmente volto alla pratica
delle armi con finalitéu Sportive, era um luogm ideala per l'occultamento di
a r m i (ed esplosivi) (3per la ”capertum" di movimenti di armi e munizioni
Che altrimenti n o n Si. sarebbero giustificati,

AI Poligono, Digilio aveva un ufficio al piano tarra, chef: avava mm
firmstra tastama a fronta Iaguna (davanti c’era la spiaggia) munita di
inferriata, con un davanzale assai ampio largo una quarantina di
cantimatfi e Iungo quasi Lm metro, dove era possibile appoggiare case in
consegna. Fra le inferriate era possibile infilare una memo.
Maurizio Paolucci e Gianluigi Napoli, persona Che non Si conoscevano a
non possum) aware concertato (0 tentato di concertare) versioni comuui dei
fatti, h a m o riferito le stesse cose.
Vi é quindi cartazza aul fatto the "vi arm-w a r m i edesplosivo (T4) nascosti
m?! sottosualo dd Poligono di Tim di t h e z i u , gid appartauenti a Fachini
epoi passate a! Cavullini, the, a 1mcarto pin-1m, vmmero repentiuumente
spostute presso ultri deposituri, in parte a Milmm (a Calvi), in parte (1
Roma. Carlo Maria Maggi sapeva dove arana Eollacate. Altre persons In
sapevano (Quademi, Fassettu, Digilio, Che gid em fitgg‘ito a di cui Si
prateggeva l a l a t i t u n z a ) .
Ossia, vi em mm rate occulta Che gestiva e smistava armi ad esplasivo,
avviamentafinnlizzatna! Zara eventuale utilizzo, Che facevu capo anche a
Cavulliui (ea cm“ Cavallini faceva mp0).

no Anal-re. Paolucci frEquentava il locale ”Lo Scalimetto", la cui proprietaria era
Gi‘useppina Gobbi deatta Fina, frequentato asaiduamente da Maggi e da Digilio, con i
quaii egli cli trovb pit! volta I‘a a mangiare.
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16.7 Le dichiarazioni di Stefano Soderini
Stefano Soderini, u n o dei peut'it'i dell'eversione p i t accreditati, ha riferito
(int. (3.1. di Bologna 241.1986) Che alle riunioni di Tivoli del 1979, a mi
partecipb 5 0 6 volte, "si parlava dell'uso di esplosivi in termini tali the in
seguivo can difficoltfi perché chi ne parlava si dimostrcwn efiettz’vnmente esperto.
Chi parlance em sapruttutto Sergio Galore, i! quale rrzost'rava mm particulars
corrzpetenza in materia. II Galore dava anche indicaziom’ an. dove petemmo essere
reperiti esplosivi. Inoltre veniva suggerito dm‘ partecipi a queste riuniorzi a chi non
uvessefiztto mzeora il militare di cercare di militure in reparti speciutizzati nell'usn
materials espladente".
Oltre a Galore, partedpavano a queste r i u n j o n i anche Italo Iannilli e um
tale Carmine, che faceva il. bidellm £11131 scuola ”Azzm'im" di Roma.

dz”

Nel prime dibattimento tenum a Bolmgne, Soderini, in merito alle
r i u n i o n i a mi partecipava all'i‘nizio della sua militanza, in mi si parlmra di
addestrarsi all’uso cli eeplosivi, ha riferito clue a l u i le fiflalité di tale L150
n o n venivemo specificate, p u t precisando Che: “Era sottirlteso Che, nell’ambito
del lam discorsa rivoluzimmriu, Si doveese fare use delle tzrmi o dell’esplosivo...
Non mi karma mai portato a corzoscenza di quelli Che erarm i program-uni di questa
organizzazione. Mi hanrm sen-1pm detto dr’ stare 11e aspettare Che In rivoluzione Si
sarebbe farm 3 intanto di darmz' da flzre per mm farmi corwscere dalla pelizm, ma
mm COHOSCEUU 1'lore programrrzi, anche probebilmente per 11316: she avevo” (dich.
ud. 2.11.1987, A53. Bologna 117.1988, 2.2.5.2).

16.8 Le dichiarazioni di Sergio Galore

Importantissime, 31fine di individuare la provenienza deil'esplosivo can
cui fu carnmessa 1a strage di Bolegna, some state le diehiarazioni del
pentito Sergio Galore, il quale ha riferito Che Massimiliano Fachim’
diaponem di ”esplosivo di tipo militare, Che assomigliavu a dei pezzi di
pamtigiano”, fmtto di recuperi di materiule bellico in rm laghetto "veneto.
Aveva anche dell'ANFD (Ammorzimn Nitrate Fuil C111), due 13er era
particolarmente sordo all’irmesco e richiedeva quindi l'applicazione di un

790

innesczo secondario, cioé una piccola carica esplosiva pm sensibile Che.
rendesse possibile la detonazione della carica principalefi“
Con Facinini si parlava della prerparazione dei congogni a orologeria Che
venivano utilizzati. L u i consigliava l’uso di sveglie, in partioolare di una
marca: ”Rimla”.~“*2z

11Compound B veniva fornito a 10170 da Fachini. A volte lo portava
Fach'mi stosso, a volte lo portavano Roberto Raho o Gilberto Cuvallini. Gli
esplosivi venivano consegnati direttamente a Paolo Aloandri.
Ha specificuto ewlioitammte Sergio Galore: ”Per quanta posso dire per
scienzu dimttu, at uni esplosivo di tipo militare é proven-um 5010 do!
Veneto, e cioé dc: Fachini,Raho e Cavallini”.
Si parlava anche dell’uso di polvere di termite (0 di alluminio, o la Stessa
cosa), la quale avrebbe amplificato l’effetto onda d’urto.

L'esplosivo che arrivava dal Veneto doveva

essere confezionatoA Prima

arrivava l‘esplosivo, poi. arrivavano i detonatori (alcuni li avevano loro).
Fachini fomi g l i esplosi'ui per t u t t i gh’ utt‘entati posti in essere dull’MRP
nel 1979 (Campidoglio, Regina Cacti, CSM, CSM, Ministero 1143in Esteri).
In quelle occasioni furono utilizzati detonatori non buoni, die
fumzionavano alla tensione orogata dall’esploditore 6:n o n alla tensione
fornita da mm pila olettrioa.“m
311 Per gli attentati del 1978 vennem pero impiegati dei candelotti di gelatina osplosiva e.
on Composto granulare do cava, di colore bianco e rosa, tipo "donarihz" (clinch. Galore al
PM di Firenze del 12151984).
Fachini, ha puntualizzato Galore, forniva, oltre all’esplosivo Che assomigliava a forme
di parmigiano, anche clell'ANFO e delle ”pizzette" di T4 do mare come immsco
secondario per ghf esplosz'vi p i fi sordi, Iannilli gli disso tho avova usato queste ”pizzette"
per I’attontato a Regina Cooli (int, P M d i Bologna d e l l ’ l l i l l w fi t l } .

”2 Dichiaraziom rilasciate da Sergio Galore anche all PM di Firenze ( i n t del 1111984),
in particolare in riferimento alla campagna di attontati dol 1978 the, non dovevmw GSSETE
rivendicati.
Gib in data 111.1984, Caloro avova riforil'o a! G I . di, Roma Che aveva aderito a Drcline
Nuovo sin dal 1974 e the corner, fin do} dicembre di quell’anno, aveva, su richiesta di
Paolo Signorolli o Giuseppe Pugliese, preparuto un ordigno esplosivo Che gli fu detto
destimto a essere collocato in Piazza Montooitorio.
Avova ancho ricordm'o Che, nell'ambito della sue-1 attivité: in "Costruiamo L’Azione”,
nell’estato del 1978 avovano organizzato u l n a campagna di attentati quasi tutti compiuti
con svoglio mama Rhula od osplosivo a low fornito da Fachini (Ass. Bologna 117.1988,
1.6.8).

791

La logical deduzione Che si h'ae cla quanto sopra i} die quindi, per
proseguire efficacemento 1aoatena di attentati con successo, o w o r r e v a n c )
dei detonatori Che funzionassero adeguatamoute. In questa ottica si
pongono i biglietti sequofitrati a causal di Claudio ‘Bressanfil‘

La realizzaziane dei singoli atter‘zmti e 161 Malta degli obiettivi vmiva
pert) lasciuta ui gmppi operativi Che Ii realizzavano materialmeute.
1978, ha proseguito Galore, in some al 5110 gruppo Si tenmero lozioni
teoriche e pratiche sull’uso di esplosivi, a mi partecipo anche Fachini, Che.
con l u i e Aleandri disoufiso dial confezionamento di ordigni. Egli inoltre
ricevotto do Signorelli u n a ‘provvista di 36 bomber a memo, oho egli poi
restitui allo stesso Signorelli in diverse tramrhes. Fadiini, in particolare,
sosteneva Che per rendere pm potente l’effetto esplosivo e aumentare la
temperatura di esplossione e la pressione dei gas. era opportuno utilizzare
no! confezionmnento polvem di alluminio e termite. Fachini, qua'ndo
parlava do! confezionamento degli esplosivi e delia utilizzabilitél di
materiale ossidante, faceva riferimemo a precede-3nd attentati da l u i
commessi. ma n o n segnatamente indicati (dich. ai PM di. Bologna del
30.11.1984, dich. Ass. Bologna, ud. 912.1987; dich. a] 6.1, di Bologna del
41.10.1985, in A55. Bologna 117.1988, 1.8.7.2).325
No].

313 Sugli attentati dell’MRP Galore ha ancho riferito the egli assistette a un incontro fra
Fachini e Ia‘nniili 1191 1978. Non om l'iuscito un attentato par mancato fitnzionamento doi
detonatori 9 [3111111111 venue a casa di Aloandrl, presente liachini, a spiegare perché
l'ordig‘no n o n era osploso. Fu, poi Dantini a chiarire, 5111 piano temico, the l’esplosiono
n o n c'ora stolen a c a u s a l doll’uso di detonatori ad alta tensione (dich. (3.1. cli Bologna do]
13.12.1984; idem ancho Clioh. a! PM di Finanze Lie] 121.1984).
Ha amino riferito (the per l’attentato a Regina Coeli fu usata una caricn secondaria a base
all T 4 per attivare ordigni con composti esplosivi sordi all’innesco.
”4 Al riguardo, Carlo Digilio ha dichiarato Che, in conseguenza del ritmvamento ( i i
quefiti biglietti, lo raggiunse nella Boa abitazione (11 via Stella a Verona, dove Soffiati lo
ospitava, e gli disse Che doveva andarseno subito ma (The non poteva accompagnario in
stazione, poiché clove-Va andare con Maggi urgentomente a Triesgte a parlare con una
persmm ”per tenere in piedi In sr'hmziorw". (dich. (3.1. di Bologna del 55.12.1992).

”5 Paola ngmwelli gii disse (“he quelle bombo provcnlvano dalla stessa cassa in cui
erano queue usate durante la manifestaziono in crui era stato ucciso l'agente Antonio
Marino (12 aprile 1973 a Milano, il ed. "gloved? Hero", 10 stesso giorno in Cui Azzi tento la
strage 5111 treno "Patina-Roma). Porto la ultimo bombe nell'appartamento in mi in
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Egli stesso tonne lezioni sugli esplosivi, a partire do gennaio 1976, ad
aloum perrsone she gli furono prossontate da Signorelli, fra cui Patrizio
arrestato Concutelli, che egli aveva preso in affitto con Sparapam (dich. (3.1. Milano do!
152.1991).
Questo racconto cli Sergio Galore ha zwuto numerosi riscontri, in altre testimonianm.
l‘nfatti, al ten-nine degli scoutti dumnte i quali era stato ucciso l’agonto Antonio Marine.
erano state rinvenute e sequestrate due Cuffiette per bombe a mono SRCM 9 mm bomba
inefiplcma. It marchio di fabbrica e i numeri di matricola, in due casi, omno ”LPN
1010.10.70", e.no! term cast: ”ELP 10.10.4641". Questo ultimo numoro corrispondova alla
Cuffietta della bomba con la quale era stato ucctso materialmento l’agento Maximo, e
Sergio (Salon: ricordava she parte delle SRCM pervenute a Roma portavano l ' i n d j c a z i o n e
numerica 4.64 (int. (3.1. Milano del 21.10.1991).
Inoltre, la bomber a memo “ELP 10.10.464” provoniva do umlotto cli SRCM distribuite
alle caserme do"; paraCaciutisti di Pisa e Livomo, e do a riscontro cli quanta indicnto nel o.
d. ”documento Azzz‘" circa 13facilitz‘l di procurarsi tale materiale proprio in queue. Caserme.
Le bombe a memo contrassegnate dalla siglo "LPN 1010.10.70” erano state invece
consognate anche a on doposito di munizioni dolla ZONE! cli "lmperio e poi cedute al
Reggimento Fanteria di Imperia, clove Nico Azzz' aveva svolto it sen-vizio militate (Nico
A221 aveva confidato a Carlo Fumagalli, durantc: 1a cornune detenzione all’Ashtara, di
w e r e mbato, proprio mantra svolgeva it C A R . a Imperia, le bombe a mano poi usate a
Milano: ditch. Fumagall‘i at (3.1. di Milano do] 54.1991).
Inoltre, 1a tostimcne Rosetta Vettori, presente alto manifestazione in quostiom ma
disgustalza dalle Violonm a mi aveva assistito, clichiaro Che gli attaccanti disponovano di
varie diecine di born-the, a mono, in parte provenienti dalla zona di Pavia. Ella fu ancho
minacciztta primal di deporro (dich. £11 (3.1. di Milano do} 94.1991).
Paolo Alezmdri conformo the sia Sergio Galore 51a Paolo Signorelli gli avevano
confidato, not 1977 o ”1978, the le bomb-3 a mono usato a Milano EI'HITD arrivate a Roma,
date in gestione a Signorelli e subito occultate nella zone: di Tivoli. Eg’li steam, AIEandri,
no aveva vista personalmente un corto n u m e r o , sempre negli anni “1977/1978, rte-Ila
disponibilité di alcuni militanti romani di ”Costruimno l._'Azimm", gruppo erode di Ordine
Nuovo (int. (3.1. Milano do]. 19.41.1991).
Aldo Tisci, 1159.1985, riferi all. RM. di Roma the le bombe a memo provenienti do
Milano o trasportate do Cal-arr: per conto di Signorelli, erano state occultate in un
cloposito non lontano do], ristoranto do} camerata D‘C)ffizi, ubicato a Villa Adriana di
Tivoli. Paolo Bimzchi em stato incaricato no i] "1969 e il 1970 cla Paolo Signarelh' di
spoestme do on deposito Sim mi pressr' del ristorante di D‘Cbt'fizi un quantitativo di armi e
di bombe a memo fiRCM. Prima Che egli potesse effettuare tale spostamemo, tultttavin.
Sig-mrelli avaa affidato 1’incarico ad on altro camerata di cui sifidava di pil‘l. Paoio
Bianchi aveva in seguito saputo the parte delle bombe a mono usate a Milano erano
quelle Originariamente occultate nel nascondiglio vicino a! ristoranto di D'Offizi (int. (3.1.
Milano del 282.1991) (sentenza-ordirmnza dott. Salvini 18.31.1995. parto seconda, cap. "La

Patrice”).

Dunque, é assm‘ probabile Che vi fossero scambi e cassz’oni di materials! explosivn fm
Roma e M'ilmw e vicaversa.
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Trochei, I’ancrazio Scorza e tale Carlo Che abitava neila zona del quartiere
Aurelio (dioh. a] PM di Fironze de125.2.1984).
Sulla composizione dell’esplosivo impiegato alla strage di Bologna,
Galore ha fatto, a $1.10 tempo, alcune dett‘agliat'e considerazioni.
I’remesso Che ii T4 e una sostanza difficilmente reperibile, anche per chi
frequenti polveriere militari, a sac avviso l'ordigno di Bologna lo
contene'va, in aggiunta a termite (o a polvere di alluminio) quaie additivo.
La presenza di quast’ull'ima era argomenta‘bile da]. ritrovamonto, so on
vagone posto sui binari in corrispondenza del luogo dell’esplosione, cli
polvere rossa, compatibile con un processo di ossidazione dovuto,
appunto, alla prosema di tale additivo.
La tecnica esecutiva, per il confezionamento dell‘ordigno, sarebbe state
analoga a quella adottata in altre distinte occasioni da Faoh'mi (per quanto
conceme l'alluminio) e da Dantini (per quanto concerne la. termite) (dich.
a] PM di Bologna de130.11.1084 e clell’ll.152.19841).‘-*2‘i
Le dichiarazioni di Sergio Galore hanno trovato numerose conforme.
Per quanto conceme i detonatori, Walter Sordi ha riferito Che nel covo di
Via N’emea a Roma, cli. cui egii era il rosponsabile, furono trovati dem'ne di
detmmtori che gli avevu conseg1mto Cuvalliui. Egli pert?) n o n sapeva da
dove Cavallini li avesse prelevati (dieh. PM Bologna del 41.11.1989, 311 (3.1.
di Milano i] 26.13.1995 e in questo processo ali’udienza (31131 9.52018; 5111

punto 51vedano anche le dichiaraeioni rilaseiate sempre da Sordi all’A.G.
di Venezia, secondo le quali Cavallini acquisto dell’esplosivo e dei
detonatori da Fachini, parts: dei quali poi Sequestrati nel covo dei NAR di
via Nemea atRome: Aos. Venezia 912.1988, p. 100).

Carla Digilio ha riferito Che, neli'est’ate del 1978 0 del 1979, Roberto
Raho, che gié, qualche ammo prima, nol 1974, era venuto da lui a Sant’Elena
chiedendogli insistentemente di procurergli dell’esplossivo da portare a
"5 Sergio Galore ha anche evidonziato aicune similitudini: l’attentato compiuto a
Milano a Palazzo Merino i] 30 luglio 1980 £11, rivendicato cla una sigia analoga a queue»
usata per l'omicidio Pecorelli, e fu compiuto con una temica simile a queue con mi erano
stati preparati gli attentati dell'MRP, ossia tramite il posizionamento di una bomba a
bordo di un’autovettura.
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Roma su riehiesta di camerati romani (richiesta Che egli esaudi
consegnandogli dei candelotti), si ripresente a case sua e di nucwo gli
chiese dell’esplosivo, premettende Che vi era l'autorizzazione di Maggi a
eederglielo. Egli gli dette quindi dell’aeido picrieo, avvertendolo di stare
attento a n o n avvicinarlo a fonti di ealore.
In seguito Maggi gii ecmfermc‘.) di were date l’autorizzazione e gli disse
Che ogni volta Che fosse venuto qualeuno a, sue meme, anehe senza
disturbare lui, egli avrebbe dmmto eerrcare di fare quanta gli veniva
richiesto (int. (3.1. Milano dott. Salvini dei 7'.8.1996).
Sempre Digilio ha riferit‘o Che nel 1978/79 Soffiati gli portb una mine
antiearro Che conteneva due Chili di tritolo (TNT) e Che ricordeva i.
bangalore americani, the Si usavano per far saltare i eingeli dei carri
nemici. Soffiati gli disse elm era state recuperate dai laghetti di Mantova.
Egli estrasse l’esplosivo, Che era di celere gialline e in gerge venive
ehiameto ‘ifernmggio”, e 10finddivise in cilindretti, utilizzando un seghette
per il legno compensate. Venue quindi a case. sua Roberto Raho, Che gli
disse Che. devevu mandarin at camerati iii Rama.
Nei giro di poco tempo Soffiati gli portc‘), in oecasioni diverse, altri
quattm 0 Cirique di questi (irdigni, Che egli poi teneva in u n a vasca di
acqua tiepida. Sempre Raho veniva poi a ritirarlo per mandarlo 3 Rome.
Maggi gli aveva date l’autmizzmiione a consegnare a Raho tutto quello
Che l u i gli avrebbe chies’co (int. (3.1. Milano clott. Salvini del. 63.1997; dich.
Aes. Milano del 915.2000 e del 15.65.2000).M7
327

.

.
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Carlo Dtgllw ha rllasemln numernse altre dichmrazmm n u n pnve di impertdma, the
delineano la continuite e la punga protrazione nel tempt» di quests: attivitii ch reperimente
di. ordig‘no provenienti dalla Seconda Guerra Mundiaie, prevalentemente tramite
t e m p e r a cli ordigni d a [fight 0 dal mare.
N (33.1. CH M i l a m dott. Salvini ha riferitu (dich. Ciel 931051993, del 30.10.1993, del
27.11.1993, del 19.12.1994) Che Maggi, me] 1971 c) 1972, gli fece vedere delle mine
anticarrci, residuati dell’ultima guerra, ehe il suo gmppe aweva ripescato da lagheu'i 0 deal
mare vicine a Venezia. ( S l i disse the era materiale che non si alterava in acqua e pal-lb cli
subacquei Che avewno provveduto a tali recuperi. Gli chiese selo aiutava ad aprime gli
involucri e a clisinnesearli, ma egli gli rispose the la sua specialité erano le armi, e non gli

espiosivi,
Gli fu poi mostrate l'espiosivo estratto, che aveva l’apparenza di un corona circulate
con un fore in mezzo, come una grossa forma di formagg’io, alla um decina cli centimetri,
del diametro di circa quaranta e di colore giallino.
In quel periodo (inizio anni Seltanta) i recuperi avvenivnno nei laghetti attcirno a
Mantova, dove Ie truppe tedesche in ritirata avevamo geljt'ato mat’eriale, (3vi provvedeva
un subacqueo del gruppo mnnt’ova‘no/veronese di Soffiati e Besutti.
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16.9 Le dichiarazioni di Roberto Raho
Roberta Raho é statc) interrogate del (3.1. di Milano dott'. Salvini il
4.10.1995 a seguito di una conversazione fra lui e.Battisttm captata nel
settembre 1995 nell’ambito di una filtercettazione ambientale disposta dal
PM di Venezia dott. Caisson, nel corso delia quale i due avevemo rievocato
fatti di cui erano a cormscenza (ed erano stati anche protagonisti), risalenti
agli armi Settanta.
Pesto di fronte all'oggettivité delle mtercettazioni, gli spazi a
disposizicme di Rahc) pear mentire o essere reticente erano quincli assai
ristretti.
In tale ocaasione, Realm ha quindi confermato di avere concuscium Carla
Digiiio tramite Massimiliano Fachini (perrscmaggic) in merito al quale
Digilio h a Sempre m a n t e m u t t ‘ ) u n rigoroso silenzio), e Che i i gruppo d i
Venezia disponeva da antica data di notevoli quantitéi di gelignite e Che

Digilio ha anche ricordato (The Maggi gli chiese se conosceva qualmno in grado cli
smontarc: hebombe: a mane SRCM a! fine di recuperate le capsule detonanti al fulminato
d i m e r c u r i c ) Che. riunite i n u n certo H a m e l - 0 , potevano sen/ire come anaconda demnatore
da usare per esplusivi surdi.
111 u m ) dei SUD incontri can Maggi era presente anche Delfo Zorzi.
Ma pure puntualizzato Che mine anticarro del tutto identiche si truvavanfl h e ] now
casolare di Fae-fie, base clandestina e operative: d e ] g r u p p r. ) (sentenza‐ordinanza (3.1.
M i l a n ! ) 32.1998, pp. 71e scguenti).
Alcuni particolari riportati da Digilio 50110 stati intflgralmente confermati da Martina
Siciliuno (int. (3.1. Milano dott. Salvini del 71051995): "11 ripescaggia dai laghetti Che
circondano Mamova di. mpcrl'i Che n a n si alteravanc} in acqua; la disponibilil‘z‘x in capo a]
gruppo cli esplosivo sordo, cioé n c m facile ad attivarsi, quale, spesso, quello militate; la
mmssith di recuperate le capsule detonanti delle bombe a mano SRCIM da utilizzare
come detonatore secondario.
Su questi punti il clott. Salvini I'm pmvveduto a sentite anche un "taste tecnica" Davide
Eattum, titolare della ”Co.Ve.Smi", ditta specializzata mi recupero mnella disattivazicme

di esplosivi, il quale ha riferito Che effettivmnente, mi Iaglwtti formati clal fiume Mincio
che- circundzmo Mantova, Si trovavano ed erano stali recuperati anche di recente mine
anticarm e altri residuati bellici, abbandonati dalle forze tfldesche e rapubblichine
dell'ultimo conflitto mondiale (dep. (1912161997) (tutu?) cit") she 33riportatc) in questa nota
risulta dalla sentenza-ordinanza del (3.1. Milano dott. Salvini del 32.1998, pp. 71 e

seguenti).

796

Digilio, sin dai 10m imontri in Venezuela, aveva fatto riferimento alla
responsabilita‘u del Maggi in relazione alla strage di Piazza Fontana.
Soprattutto, 11a riferito di avere movimemtato, sempre con l’aiuto di
Digilio, notevoli quantitc‘z di tritolo destinate a entrare a far parte della
dotazione della struttura romana e ad essere utilizzate per i grandi
attantati, della campagna deal 1978/1979, a! Campidoglio, a] CSM. e a
Regina Coeli, e dl avere portato a Roma anche alcuni M.A.B., modificati
sempre da Dig’ilio, tagliando parte della c a l m a e aostituendo il calcio
originale con una impugnatura di metallo.
In tutte queste attivita era coinvolto Massimiliano Fuchiui (smtenzm
ordirlanza (3.1. Milano 3.21995, 19.13).

16.10 Le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti
Come gia Si (25 evidenziato, Cristiano Fiomzmnti fu sontito dal (3.1. di
Bologna ll 14.5.1981 e poi il 9.12.1981. Riferl Che il 51.1.0 gmppo, i NAR,
avevano compiuto vari attentati utilizzando alternativamente balistite
granulare, tritolo e altri esp‘losivi (in danno di sezioni. do! Partito Socialism,
do] Parfito Cornunista, dell’ACEA (Azienda Commale Elettricita e Acque)
e della Centrale del Latte dl Roma (A55. Bologna 11.27.1988, 1.3.4).
Esaminato di mmvo clal ( 11 . di Bologna il 213.1985, ha dichlarato e
ribadito: ”Sulla provenienza dell 'esplosivo da mi invtpiegat'o, come ho delta in
altre occasim-zi, indico: parts fu. recuperam da mm nave americmm a Panza, Si
h'attava di lmlestite da scaricamento di proiettili dz' cannorze. La utilizzarnma tm
vari nttentati ad aloune sezioni clel P.5.I.; parts fa acquistam Lia Nfstrt’ presso la
malaw't'a coma-rte, em tritolo in saponette. Lo usmnmo per la ACE/l 5 per la
Centrale del Latte. In. tutti quash" nttentati la logim em 5010 quellu di fare dun-Hi
alle case, salvo quello ul P.S.l., Che, come ho delta in un precederzl‘e var-bale, fit an
pa’ un alto dairrespnnsabili, perché sofosse riuscita avrebbe prawcata numerose
vittime”.
I‐Ia inoltre riferito, in quell’occasione, dei tentativi compiuti da esponenti
di Avanguardia Nazionale di attlrare 1111 e suo fratello nell’orbita di tale
organizzazione, specificando Che solo in 1.111 secondo tempo £11 possibile
renders-i conto Che A‘vanguardia tendeva a ”sponsorizzare" tutto il loro
ambiente e a “inserirsz’ nelle Daria organizzazioni attimndole nella praprin
orbita” (Ass. Bologna 11.7.1988, 1.8.1).
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E’ interessante rilevare l’interesse di Avanguardia Naxionale par soggetti
mm 5010 eversori e terroristi, ma and‘te sperimentati bombaroli competenti

nell’impiago di tritolo.

16.11 11seguestro nei confronti di Amos Spiazzi
Il colonnello dell’Esercito Amos Spiazzi risultc‘) detenere, illegulmente, 36
elementi aggiuntivi per mortaio do 60 m m , 16 elemenfi aggiumtivi per
mortaio da 81 m m , 78 cartucce fondamemtali per mortai da 81 mm (tutti
mmposti da balistite amaricana graffitata in piastrella), kg‘ 1,535 di
cilindretti di esplosivo di Iancio denominato F N H (pure di produzione
amaricana) provanianti dallo sconfazionamento di una carica di cartoccim
proietto di artiglieria per canncmi da m m ! 155/231 Inoltre gii fu sequestrato
altm materiale, prevalantamenta risalente all’epocu dellu Seconda Guerra
Mondiale (caricatori, bossoli, ecu) (Asa. Venezia 91.12.1988, pp. 524625).

16.12 Conclusioni

Da

tutte queste concordi,

e spesso sovrapponibili, tastimonianze e

dichiarazioni citate, da tutte la risultanze e gli elementi richiamati, é certo
Che esisteva u n a rete Che comprendeva termristi (pseudQ-spontaneisti e
altri collusi can i Sarvizi) mmehé esponenti militari di alto rangc),
all’interno della quale circolavano ingenti quantita di esplosivo (‘m
particulare tritolo) fruttc) di rampart; di materiale beliico della, Seconds:
Guerra Mondiale (in gran parte cla, laghi, in particolare dal Iago di Garcia,
in particolare dal sito di Maltesine), completamente integro ed efficace,
Che ben poteva essere utilizzato per attentati e.massacriu
All’intemo di questi circuiti vi era chi 10estraeva (Romano, Paolin), chi It)
sapeva trattare, chi Io trasportava.
Fra i massimi detantm‘i e trafficanti di questo materiale vi erano
Massimiliano Packini e il suo figlio putativo Gilberto Cavallim’.
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17

La perizia sull’esglosivo
17.1

‘1guesito

In data 9 maggio 2018 la Corte, d’ufficio e quindi di propria iniziativa, ha

conforito al dott. Danilo Coppefi“ perito esplosivista e geominerario,
1’incarico di svolgere perizia esplosivistica sul seguente quesito:
32“

Al memento dol conforimonto doll’incarioo. it curriculum clel clott. Bonito Coppe era

il seguente: Geortt-iim‘m'io Espiosioioto. Espcrto ( i t blasting engimzrzring con oltre 700 interventi
di esplosivistica civile docmmntati. Perito Minororio. C i m t e o n j c o . Lam-ea anche in
Scionzo Politicho o indirizzo Criminologioo E:delta Sicurmm. Fondatore e Pragettifita
delta SIAG srl di Parma, azionda italiana loader nolle Demolizioni eon Esplosivi.
Fondatore e Presidonte dell’lstituto Ricerche "Ersplosiviotiche. Docente nel Master di
Analisi chimicho forensi pm" l’Univeroito cli Bologna. Docente dei Vigili del Fuoco nei
Corsi N.B.C.R.E., per l’Agenzia lndustrie Difesa, per l’Aeronautica Militate, per i} Centro
Intelligence Intorforzo 6:per diversi Comandi Provinciali e Region-ah dei Vigili deal Fuoco
per corsi di "Etipiosivistz'ca Generate" e “Blast Investigation”. Autore di ollfro 50
pubblicazioni scientifiche sull‘impiego deglj esplosivi, pubblicate su. riviste: nazjonoli,
hmtemazionali e atti di conveg-ni, Sette libri all’attivo: Espiosivi Hallo lotto ogli incciidi
boochivi; Mmmnie Protico iii Esplosioistico Civiie ire adizioni; Building Vulnerability in relation
to Terrorist Attacks with Explosives; Dymmiite Stories; identification Colours of Explosives a?!
Blasting accessories. Consulonl'o o Ausiiiario di Polizia Giudiziaria pEr IE Istituzicmi
Pubhlicho per questioni di osplosivistico, offetti deli-if esplooioni sLlll’ambiente, indag‐ini,
ontisabotaggio o distruziono di motorio osplodonti. CTU per diverse Procure della
"Repubblioa. Dirottoro di divorsi Progotti di Rioerca in oampo Antiterruristico con incarichi
delta Commissiono Europoa. Mombro dolls-1 CTPE per Prefettura di Reggio Emilia e
Ferraro.
ll curriculum d o ] ten. col. Adolfo Gragori era ill seguente; Laurea in Chimica; formazione
alla Scuoln di Fm'maziOne e l’erfezionamento del personale civile della Difesa ‐ Ministoto
della Difesa; al Bundeskriminalamnt (BKA)‐ Wiesbadenmermania) ‐ ”European Collection
of Automotive Point (ELICAP) and Canadian Collection of Automotive Paints (PDQ) training
Course ”; U’nité Antidrogo dell’EUROI’OL ‐1'Aia(01anda) (a’bilitél in sistemi‘ per la sintesi

di sostonze stupet’acenti illeoite e procedure per 10 smontollomooto di laboratori‘
clandestini); Centro di Forxnazione della Drug EiU’orocnwut Administration (DEA) in
Dulles, Washington DC (USA) - ”Forensic Chemist Sen-1mm" (abilito in riconoscimento e
finalist delle sostanze stupefacenti; international Sympoaimn of Armtysis of Explosives (abilité
in analisi 6 detection degli esplosivi; ENFSI ‐ Europomi Network of Forensic Sciences Institutes
‐ Drug Working Group ‐ Point and Glass Working Group (abilito in analisi degli
stupoiaconti, dolle vomici o doi, vetri.
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Perizm in ”Marin chimico‐esplosivisHm, tramz’te rilettum degli atti ed
eventualmenie anche tramite metadiche speri7~nerttali:
- sulfa cmnposizimw dell’esplosivo usato a Bologna if 2,8,1980 per la strage alln

stazione, in particulare suite parcentuali delle varz‘e componenti in relazione due
dimensioni dell ’ordigrw,'
., sul possibile uso {ii an tempurizzat‘ore chimico a di rm timer elettrico;
- accerti inoltre il perito Sel’esplnsiva utilizzato per la stragf: alla staziane di
Bologna preserzti specifiche afimitfi con esplosivi utilizzati in occasione dz“ ultra
sl‘ragi o alfri attentai’i, dz" cm" eglz' abbia nozione;
- accertz’ sevi sana elementz‘ di compatibilitt‘lfi'a l’esplosivo usato per la strage
alla stazz'mw di Bologna e If? it-xdimzim-ti tecniche fornite dd Sergio Cale-re nel
pf'oprio interrogatorio in data 9121987, in pm‘ficolare ails paging ch: 159 a 161, e
Dal. settembre 2013 a! Rep-arm Carabinieri Ilnvestigazioni Scientifiche di ROMA, Sexione
cli Chimica Esplosivi ed Infiamnmbili, quake Vice Comandante clel Reparto e Comandame
di Sminne ‐ Direttore di Laboratorio; respnnsflbile del Laboratorio di Chimica, nei setiori.
analifli clegli esplosivi, stupefacemi, materiali e micmtracca, incendi.
Esperienza lavorativa: da. dicembm 1994 ad agmsm 1997 ‘dSSiStEfihf‐l’ di laboratoric:
chimico, con specifichc mansioni in accertamenti nel settore merceologico (amuse, con il
grade» di carabiniere; da seettembrc: 1997 a luglio 1998, frequenza alla Scuola Allievi
Ufficinli dell’Arma dei Cara’binieri, via Aurelia 511, Roma; dal 2002 a] 2013, presso
1’Universita dflgli Studi di Parma m Facolte‘i di Scienze Chimiche Fisiche c: Naturali,
docenm nel Master di [1 livello in Scienze Forensi relativamente a] settme degli
accertamenti chimici (esplosivi, infiammabili, droghe e merceolngia); dal 2013 presso
I’Univerfiité degli Studi La Sapienza di Roma ‐ Facolti‘x di Scienze Chimiche Fisiche e
Naturali, clnce-nte nel Master di 1] livello in Scienze "Forensi relativamente al settore degli
acceflamenti ChiITIiCi (esplosivi, infiammabili, droghfie e merceolugia; dal 2009 a}
C.O.E.S.P.U, (Center LfExcellcnce for Stability Force Units), Organizzazione e inseg‘namento
nell’E-urupemt Palm. Farce 'I'rainirtg 2009 (EUPTF), nell'ambitu del sopralluogo alla ricer-sin
di esplosivi; dal 2006 al 2017 all' EUROPO‘L m-Counter Tbrmrism Unit, EEODN European
Explosive Drdenauce Devices Network, membn‘) e ecmmct point per l’Arma dei Carabinieri
nell'Explasive Ordnancc Device Network (EEODN) dell’fluropoi.
Per l’Autoritfi Giuciiziaria italiana ha svolto accertamenti su numerosi attemati
Esplosivi di matrice termristica anarchica, eversiva ed estorsiva; ordigni seriali del and.
”Unabomber” italiam (19994005), nell'ambito del Gr’uppo Investigative» Interforze per la
Fromm cli Venezia; ncmché per la f’rocura Nazionale Polacca (NPO) - Varsavia:
accertarnenti chimici 21112: ricerca di tracce di csplosivo nell'ambito dell’incidente aereo di
Smnlensk (Rufisia, 2010), mi corpi delle vittime e sui resti dell'aereo.
Competenze tecniche in analisi di microtracce con la seguenti tecniche analitiche:
micmF'I‘-IR, (SC-MS, GC-’I‘E‘.A, IC, ICJMS, Microscopic! Ottica, Microscopia Ra‘man.
Analisi LC-“I‘Ofil?, L C - l - [ R M S "Orbitrap".
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comunque riferisca agm' utile deluciduzione in merita alln possibilitd dz' rajj‘ronto
can tuli indicazr’oni
Su richiesta della difesa dell’imput‘ato, (3state sot'toposto all perittfi anche
I'ulteriore quesito sulla ”computibilitd con la cmnplem denmterinlizzazione del
corpo nell’nmbx’to di un’esplosione. Ovverossz‘a sescientb‘icament'e, per quella aka 6
l’esperienza del perito, si possa verifimre Che 1m corpa u‘mana, nnche prossz‘mo a!
fulcro dell’esplosiune, venga completamente dematerializzat‘o” a seguito dell’uso

di ”esplosivi convenziorzali”, in particolare in relaxicme £11 tipo di efiplosivo
utilizzato per la strage di Bologna eral tipo di detonazione the Si verified.
II giorno 11 iuglio 2018 la Corte ha nominate co-per.it0, in affiancamentu
a] dott. Coppe, il ten. col. A d o l fi ) Gregori, in servizio al Ra.C.I.S.
(Rnggmppamento Cambinieri Indagini Scientifiche) di Rama, integrando,
sempre cl’ufficio, il quesito originario nei seguenti ultariori termini:
”Rilemto che nella sentenzn in data 16/5/1994 dell/1 (Torte d’Assise di Appello di
Bologna, calla pagine 348 a seguenti, vangorw mile-irate perpleS-‘Sitf? in ordine 1.2113
r‘isaltanze delta cans-141mm in materia chimicmesplasivisrim a suo tempo
esplemta, in particulars sulla compasizione dell’fzsplasivo e sullc percenmczli delle
Daria camponenti in relazione alle dimensioni dell’ordigno; ‘ritenuto altresi di
rivalutare l'ipofesi dd possibile uso di un temporizzatore chz'mico unziché di rm
timer elettric‘o; ritenuto quimii di procedere, anche in considerazione della
possib‘ile evoluzione deile tecniche dz' irzdagine sul puma Che puc‘u essm'e
intervenuta negh' ultimi decmmi, 11mm nuava verificu perit’ale in ordirza a quanta
50pm, tramite riiettum degli atti ed eventualrflente anche tramite‘ nmtodiche
Sperimentnli, dispmw perizin su quanta supra”.

I difemSDri dell’imputato, con memoria depositata in data 26.15.2018,
hanno eccepito Che i reperti utilizzati per le perizie aisplosivistiche a $110
tempo espletate sarebbem andati totalmente distrutti.
La perizia sarebbe stata quindi disposta in violazioue dell’art. 360 app.
Hanno citato all’uflpo le segue-mi sentenze, Che sarebbero state emesse ”in
casi mmloghi": Cass. 16.12.2016, 11. 53657 (dep. iI 1611212016), Cass.
252.2915, 11. 18246 (dep‘ ii 304.2015) 63Cass. 27.11.2014, n. 2476 (dep. il
201.2015).
Occorre anzit‘utto notare the tali smtenze n o n riguardano perizie
esplosivifiticlw, ma perizie sul DNA. Quindi n o n si tratta di casi, molto
"analoghi”.
E“moltre:
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nel case oggetto della sentenza n. 18246/2015, la problematica era di
segno ben diverso. Si verteva infatti sulla utilizmbilité 0 mono di
accert’amenti tecnici svolti ai sensi dell’art. 360 (21313 nell’evenfitalité in cui il
(life-more n o n Eosse stato ad essi presente e i reperti fossero andati poi
distrutti. La Corte, neil’occasione, ha ribadito un principio gié pm volte
affermato, (assist C110 10: risultanze degli accertamenti 50x10 utilizzabili $63, 611
momento dell’incarico, n o n risultava indagato iI mggetto poi divenuto
tale, per assenza di elementi indiziari a carico.
Nel caso di specie, a carico del Cavallini, allow, 110m ( 11 m m ) Stati ritenuti
elementi indixiari del delitto di strange.
Senza contare Che, comunque, le risultanze peritali. di. Elnora furono
discusse in giudizio 0, Si. ripete, 1aperizia svmta 1101 presente processo si é
svolta prmcipahnente sui reperti rinvenuti.
Idem ha affermato 1asentenza 110 2476/2015: la pmblematica riguardava
10garanzie difensive.
Nel caso contemplate dalla sentimm 11. 5365772016 51disquisiva sulla
validité di tracce bicflogirzhe rilasciate su u n o spazzolino da denti. La (Sorta
ha affermato (1110 pub essere sempre chiesta (e? disposta) la rinnovazione
della verifica acquisita al fascicolo del dibattimemo, «3che n o n giova alla
ricerca della verité‘ una seamplice declaratoria di inutilizzabilitéx:
Soprattutto, ha affermato 0110 1avalidité/attendibilité dei reperti ”non é
canosribile ex ante", per cui, mrruttarnente, qualsiasi risultanza andrél
discusses: e valutata ex post.
In 50000010 luogo, si OSSEI’VE! Che! la Corte ha disposto una perizia sulle
risultanze peritali documentalmente giél esistenti, anche 3113 11.100 dei Criteri
di valu'tazione, 0110 in trentotto anni potevano benissimo essere mutati e
divenuti assai pifi esatl-l e affinati. lnoltre, reperti 50110 stati tmvati, 0 51.1 di
ease 50110 state fatte analisi.
Gib posto, pare quindi assai p i t pertinente all’eccezione soilevata la
seguente pronuncia della Suprema Cortes, se pur non rewrite, 1a quale
recital: ”Mantra In valutazione circa la necessitd delta perizia é rimessa
esclusivamente a! giud‘ice ed é insindacabile in szde di legittimitd allurché sin
sorrefta da argomeutazioni che non appaionu in avidente contmsto can heregole
della logical e trovarw spunta in elementi concreti ed app‘rezzabili, tm i quali ben
possono rient‘rare eventuali dubbi, anche rrzargirmli, suggariti 61:1in esiti di
pregresai accertamerzti, l’apprezznmento in ordine alla perdurante utilizzabz'litiz
dei reperti é rimesso agli esperi'i di cui il giudica sz’ avvale per l'esecuziorw della
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rzuova iudagine. Né quest'ultirno, a perizz'a conclusa, 1m l’obbli‘go di dare
nutononmrrwntce In dimostmzione dell’esattezza delle conclusioni del perito, alle
quali ritenga di aderire, ma, poiché p‘resupposto dz' tale mezzo di pram é l'esr'genza
dz' spacialz‘ campetenze tecniche scientifiche o nrtistiohe, considerate, per principio,
estmrwe alla cognizione del giudice e in genera fuori daI patrimonio dz' comune
esperieflza, é sufficiente che dalla mativaziane della pronuncia, the si fumia sulla
perizin, risulti non tmttm‘si dz” un ndesione passiva e acr‘it‘ica ma 1"! frutta di
un httenta riflessiorze she, in sede di cantrollo, dew vagliarsi tenendo presente Ch?
13predette conclusioni sum cmritenersi afi‘idabili sino a prom cont‘ra'ria..,
...Poiché il concetto di accertamento rum camprende Ia canstatazione o la
mecalta def dati materiali pertinenti ml mate; a allot sun prom, r.‘ quali sz'

esnuriscono nei 56:1thin rilievi, ma rigum‘da piuttosto la studio 6:la elaborazimw
critica def medesimz', la irripetibilitfi def rilievi, pm. specifimmente
ziell'rmquisizione den? mm (in. sottoporre ad esame rum implica necessariamente la
irripel‘ibiliffi dell'accertamenm, quando I 'esito di mm prima imiagine non appam,
ad mmfso del giudice che procede, del tutto canvincente 3 sin ancom temicamente
possibile satiopo-rr'e quez’ dati alle operazioni necessarie all conseguir-nento di
risultnti attendibili, in vista dello scopo propr'io del processo Che é quello di
pervenire con ragionevole approssinmziane alla veritd” (Class. 31101994, n.
10893).
Assai di recente la Suprema Corte ha richiamato Ia propria pronuncia 11.
43786 del 13.12. 2010, a c u i ha ascritto "i! ”writo di were chin-rite un puntn
fondarnentale rzei mppcrrti tra sapere scientifico e super? giuridica, the 1m qui
ribadito, nel senso 6119 ii ’snpere scientifico é indispensubile strumerzto a! servizia
del giudice di merito’, in special moda per tutte 16volts: ’in cm’ l'indagirw sulfa
relaziane eziolngica si craliom aman terrain mm proprio mzovo, mu caratterizzato
dc! Int-i oscuri, da molti studi contraddittori e da vasta dibattito interrmziomla’”,
ragione per mi 13 “modalitri dz? acquisizione ed elaborazione dd supere scientifico
all'interrzo del processo random chin-m Che esso é um strumento at servizio
dell’aceertamento del fatto e, in mm peculiare guisa, parte dell'indugine che
conduce all‘enunciatofattuule” (Cass. 18102019, 11. 42866)
Sempre di recente, in merito ai rapporti fra atto irripetibile e perizia, 1a
Su‘prema Corte, previo richiamo ad altre pronunce predenti, ha ribadito
Che:

”Per 'utt0 irripetibile’ deve intendersi I’at‘fo contraddistirzta du 1m riSuItato
est‘rinseco e ulteriare rispetto alla mam attivitfi iiwestigativa, mm pit)
ripraducibile in dibattimento se mm con la definitiva perdita dell’informazimze
probatoria 0 della sua genuinitd";
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”in accertamenti ex art. 360 app devm-zo connotarsi per il

Zora were

carattere

valutativo su base temiao-soientifica”;
”la nozione di ‘uccertamento’ non riguurda In constntazione o la ruccalta di dati
materinlr’ pertinenti al reato e alla 5 m : prom, che sz' esau‘rismno mzi
semplicz‘ rilfevi, ma il loro studio 6:la relativa elaburaziane critica, necessnrimnerzte
fioggettivi e per lo piz‘t su base tecvtimmscientifica”;
”tale distinzione from testuale confermu normativa negli artt. 354, 359 e 360,
map, the menzz’onano separatmnente i termini ’r£lievi’ e ‘accertamenH “ ;
”In nozione di nccertamento tecnico, allu Im5e della disciplina £16in artt. 359 e
360 app, che alla prima rmrma rinvia quanta a nozione, allom, concerrze mm
l'nttivitfx di raccalta 0 di preliem dei dam" pertinenti a! ream, berzsi Sultanto ii lam
studio e la fora valutazimze critica";
”(the non. sin Stifficiente In men: irripertibilité deI data probatorz'o affinfihé
I'at‘tim’ffi pasta in essere sin vain-mm quale accartmnento maniac, in generale, e
qualificata came irripetibile, in particolare, 10Sicomprende 555010 si analizzam) i
principi d‘i diritto fissati da qmzsm (forte in. ordine a quei riliem Che, seppur
caratterizzatf da mm lam Iagica dispersimze ovvero da an eerie: professionalitfi
nella att‘ivitd di MUMPETO def dati probatori a! fine dz' assicumm gli stessi al
procedimento, non sorta ritcnuti idunei a muta‘rne la natura”: ossia, di
accertamento tecnico‐scientifico sempre pafisibile di valutazione, e qui‘ndi
di riuvalutazicme (Cass. 104.2019, n. 15838, ove si fanno gli esempi della
polvere da spam e delle impronte digitali).

17.2 Operazioni geritali e metodiche di lavoro
Come risuita dalla prima relazione peritale depositata dai pariti in data
27 giugno 2019, IEoperazioni peritali harmo camportato:
- 1alettura degli atti forniti;
»urn sopralluogo ne'ei posti hteresasati dall’evento;
mla ricerca di foto della sala d'attesa di seconds: cla$se della satazione
pri‘ma dell’evento;
, la ricerca di reperti utili al'le analisi;
- lo smassamento delle maceri‘e ai Prati di Caprara;
- la raccolta dei cimeli dai familiari delle vittime;
- le a‘naiisi;
- 1ariesumazione della salma di Maria Fresu;
‐ le analisi sui suddett'i resti;

nil recupero di esplosivi analoghi a quelli ipotizzati;
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- I’analisi comparativa.
1 periti halmo anzitutto rilevato Che nel 2006, a] termine di una fase
processuale, fut purtmppo deciso di distruggere ogni reperto acquisito
all’epoca della Strage, e quindi tutti i sacchetti di terra raccolti nel cratere e
tutti gli oggetti o i frammenti‘ repel‘iti £173 19macerrie.

A questo puntu il lavoro it state impostato sulla valutazione critica delle
analisi fatte a suo tempo sui reperti ‘freschi”, e sulla ricerca di nuovi
reperti‘, confidando nell’estrema evoluzione tecru’ca degli apparati di‘
analisi chimica, (the, hanno premesso i periti, hanno elevatn 1asensibilitél
degli strumenti d.i.5ponibi.li "dal 1980 parti per migliaia ad nggi pm‘ti per
militardo”.
In sostanza, quindj, é stato possibile effettuare, ssui reperti ritrovati,
accertamenti 1mmilione dz’ mflte phi precisi di quelh' fatti a 5 1 m tempo ma!
1980.
Hanna riferito i periti Che n o n é stato possibile effettuare nucwi camtaggi
nell’area deal cratere, in quanta, per scopi commemorativi, 1a buca é stata

riempita di cemento.
Né si 8»: potuto compmndere SF: l'intero pavimento sia stato escavato e
sostituito. Per comprenderlo era necessario acquisire 1adocumentazione
temica dei Iavmri. Esmndo il fondo dell’epoca in t e r m battuta, sarebbe
stato logico pensare Che, per ragioni di umidité, i] fcmcio stesso venisse
sastituito con ghiaia prima del getto della caldana Che sta sott’o Ia
pavimentazione. I’urtroppo l’impresa alia quale furono appaltati i lavori
di ripristino della Sala d ’ a t t e g a di seconda classe, 1a "EdiHerm", falli negli
armi successivi e il suo archivio tecnico conflui. in un’impresa ccmperativfl,
Che a sua volta é pure fallita,
E’ stata quindi cercata copia di questa documentazione

presso l’arczhivio
Sterico delle Felrrtwic-t dello State), unitamente alle possibili fotografie dalla
sala d’attesa scattate all’epoca della sua maugurazione.
Hanna scritto i periti: “Anche quesm ricerca, pm), 3: stata costellata da
inspiegubz‘li lungaggini e difi‘icbltt‘z. Dope diverso tempo sono pervermte le cm‘te
cantieristz'che dei lavori del dopa esplosiane. Dal giornale di cantiere Si é scoperto
elm rzelm ricostruzione della gala il fondo originate mm fu sost‘ituito, ma si lewd
semplz'cenmzte il vecchio rivestimentn, In seguita pert“), negh' anni Duemila, in
occasions def lawn“ per I’Alm Velocitzi, sono stati realizzati Iavori di scavo sotto
l’iutera Staziane di Bologna, realizzanda anche def bagni propria sotto In ’nu0va’
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sala d’uttesa. Uri Mite-flora cantmllo degli spasswi delln pavimentnzimze ind-[cam
che la term originale ormm’ aveva spasm?!” mm sigm'ficativi e pertanto I ’id8a di
carotare l’areale é stain accantonata”.

Si 83quindi proweduto a ricercare oggetti allora presenti nella ex 5313
d’attesa di seconda classe, oggetti fret i ricordi delle vittime (“he n o n
furono Sottoposti ad analisi e vennero consegnati ail 10m familiari, reperti
fra le macerie stoccate all'epoca in u‘n’area militate: ml Bolognese, repel-ti
aumptici consmvati a diverse titolo.
L’unico oggetto presente nella sala. d’attesa o in fi u a prossin'lits‘i, prima
dell’eslalosione, era un vecchio cartellone pubblicitario dell’eme Ciel
turismo localfiz. Questo cartellone fu raccolto da un fermviere £2censervato
per decenni. in un ufficicr. Dcwpc‘) il 5110 pensionamento, verme consegnato
all’Associazione dei Familiari delle Vittime, Che lo mise smirk“) vetm e 10
ricollocb nella n u o v a sala d’attesa.
Previa concessaione dell‘ArchiVio Fotografico Ferrari, é risultata
un’immagine risalent'e a un gimme del 1976 in mi vi £11 11110 sciopero in
seno £1116: Fermvie dello State. Si é quindi provveduto a staccare il
cartellone in questione per successive analisi.
I periti Si 50110 poi interessati presso i familiari delle vittirne, anche
andando nelle loro abitazioni, e.hemm) reperito i seguenti oggetti coinvolti

nell’esplosione:
a) una chitarra appartenuta a Dali/it'll: Caprioli;
b) u n a bursa in tela appartenuta a Vincenzina 531131;
c) an borsone Sportive in teala ccm attrezzi sub «2- ginnici appartenuti a
Umberto Lugii;
cl) 1mportafoglin con lessera appartenuti aid Argeo c h o r a ;
e) 111131 btwrfie'tta vuota appartenuta a Maria Angela Marangonu
Si é proceduto poi a un’analisi di tipo stmtturale‘ Si leggfi quindi nella
relazione peril-ale:
Dal punto dz' vista strutturale, la sala d’attesa di II Clusse, came pure tutto
l’edzficio adibz’to astazianeferravinria, em um: struttum di mumtura di mattoni.
Leports 43lefirwstre emno ririforzate con vol Hui in cementa armatu. Il tetto emin
tram a sottoforzdo di legno can tegole. Le pensilirw emna costituite da putrelle e
pilflstri in ferret La sala di attesa aveva 1m pavimenta di minipiastrelle d‘i
porcellana u guisa d‘i mosaico.
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L’esplosione della carica esplosiva ha avuto gioco facile nello sfondare le pareti a
software la copertura, proz'ettanda inflrziti fi'arrmwnti di Iaterizio in tutte Ie
direzioni, oltre a, natmolmente, determitmre il erotic) dz? tutti i muri perimetrah' e
irwadere 1"10:30:12" attigui.

Seguendo le tracce scritte, sono stati cercati anche reperti autoptici presso
1'Istituto di Medicina Legato di Bologna e in analoga atruttura
dell’Universitfi di Padova (63 mi laboratori di chimica di og-ni branca di tale
Ateneo) Sono state interpellate la Polizia Scientifica di Roma 6: diverse
Strutture Militari di Bologna, Pavlova, Milano, Orgiano (VI).
Tutte queste ricerche n o n harmo dato esito positivo.
Per trovare roperti riconduoibili ail’ofiplosicme (19:1 2 agofito 1980, 5 0 m )
state quindi perlustrate e setacciate le macerie della stazione acoal‘astate
presso I'Ex 7° Reparto Sezione Magazzini (CERIMANT) di via Prati di
Caprara a Bologna, dove da 38 armi ease si trovavano, in un’estremité
doll’area, rimpterte do fitta vegetazione ed appena rilevabili a occhio nudc‘).
Ai fini deI loro smussamento, Si é provvoduto a Lm’intensa opera di
deforEStazione.
Alla fine di ogni giornata di lavoro i reperti ”interessanti” venivano
inmriti in buste in policomposto, sigillate e controfirmate do ailment) duo
partecipanti alie ricerche. E’ poi seguita la divisone merceoiogica, Che ha
condotto a un nuovo imbustamento per catogorio.
All’esito, sono stati rinvonuti diversi frammenti ossei. L’ ausiiiario medico
legale: prof. dr Stefano Buzxi no ha Selezionati tre, riconducondoli a mat-um
umzma.

In sode di esame dei periti, il dott. Coppe ha specificato Che t u t t i gli
operatori avevano Ie tute di. carta n u o v e e guanti in lattice. Erano tutti
laureati in chimica o equipollento, frequentatori di master, debitamente
autoxrizzati. a db con provvedimento dolls-t Corte. Egli peraltro non stava a
stretto contatto in quanto ”portatore smw di residui di esplosivi di tutti i tipi”.
Tutti i giomi i reperti venivano messi in sacchetti nuovi in polimmposto,
sterili, quelii usati anche dal Ra.(Z.I.S. w R.I.S., alla tine della giornata
venivano Chiusi, ”nastmti" e firmati da almeno due operatori presenti.
C’era una prima selezione sul posto, in quanto, ad esempio, sono stati
trovati molti pezzi di ferro arrugginiti, Che venivano osservati ma poi
butt-anti. No 50110 stati conservati pochi, quelli ohe riportavano tracce palosi
tracce di ”contorcimenti strani ”.
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Vi sono Mate anchor ”dtflicaltfi abnormi" per individuare gli arredi della
sala d’attesa di allora tramite fotografie dell’epoca. Si é riusciti, attraverso
un archivio, ad esempio, a capire. Che 16: panache ammo fatte a doghe stette,
per cui i materiali sono stati preselezionati in modo da dam 311 ton. col.
Gregori pezzi di legno da doga stretta
C’é estate: quindi una pro-gelezione sul pesto, a cui é seguito
l’impacchettamento. Dei pacchi cos“: confezionati alcuni sono amiati
direttamente in laboratorio, altri, tipo tutti i fili elettrici, sono stati divisi e
messi su fogli, in modo tale Che non venissero contaminati.
Di concerto con il ten. col. Gregori, i ricercatori harmo poi ulteriormente
diviso, sulla base cii un’osservazione approfondita, i xeperti da sottoporre
alle analisi e quelli da consideraro all fine. di capire 1a fonte di innesco,
quali fiii elottrici, pezzi di interruttore, a altri. In totale no 5 0 m ) fitati
esammati piil di settecento, Era Iaterizi, plastiche, vetro, cavi elettrici.
Cit?) Che disstinguo 1m filo eiettrico da detonatore da un filo elettrico
normale, ha spiegato il dot‘t. Coppe, é Clio normalmente i detonatori harmo
un’anima unica, mentro invece i fili, ad esempio, di u n a radiolina sono
costituiti da trecce di fili piii sottili. E’ stata trovata L i n a m a m a di fili mono,
ma, guardandoli t u t t i bone con microscopio o lente, Si is notato Che
m a fi s u n o aveva seg'ni di cornbustione tali da poterli ricondurre a
un’esplosione. Cio anche in quanta, fin dall’inizio dei sopralluoghi a Prati
di Caprara, 50110 state manifestate porplessitél, sia dalle parti Che clal
Prosidonte dolia (Sorta, legato ai fatto Che era un sito militate (1.1mm
caaerma), Che quindi poteva cassette contaminant) di 5110, e the q‘uindi in loco
vi potesse ossero qualche forma di interferenza.

Si it poi pmta l’attenzione s u i (presumibili) rest‘i di Maria Fresu, 1a
persona Che, secondo ie risultanze dell’ePoca, sarebbe Stata 1ap i t Vicina al
puntc) dell’esplosione, resti the furono sottoposti a esami clel sang-Luz
(allora I'analisi (2191 DNA non era ancora otata sviluppata), e Che harmo
legittinmto il quesito sulla possibile de materializzazione di un corpo e
quant’aitro.
Stante la massima vicinanza della Fresu ail’epicentro dell’esplosione,
verosimilmente, vi erano anche buono possibilité di trovare tracce
chimiche significative dell’esplosivo. Si é quindi rit‘enuta opportune:
I’esumazione (autorizzata dalla Corte).
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17.3 La relaziune peritale
Tut‘to Gib

‘premesso, la

relazione peritale contiene una parte di carattc-zre

temico~divulgativa (the e imprescindibile per comprendere poi quale tipo
di esplosivo ‘estato utilizzato per la strage di Bologna (con tutto quamo e
mneegue in termini cli provenienza) re. Che é opportune riportare
integralmente, per i suoi contenuti specialistici.
Pradotti esplasim'
Le esplosioni, trulaseimzclo il mso accidentale, sono nvvlate, in generale, nei
lavori civil'i, dz: mm slimolo lermz’co, conglmzlamenl‘e in certz' casi ad um: piccola
esplefiim-xe, rammente da {m m i n meccm-rico, ll pracesen lm. qm'mll rli regular. inizio
can mm deflagrazlone, Che patrol evolzrersl in detonazione a rimmere tale, in
clipendenza dagli esflosi'ui mstituenti la carica.
Alcuni esplosivi, utillzzal‘i c o n - [ e deflagrarxl‘l, difi‘lflgrmm quando 5 m m portati nlla
temperature cl'acCer-rsione in m: puntu della lam nmssa. E‘ difiicile ottenerne la.
del‘onaziorze melee attraverso ll coul'at‘lo can uwe cariea delay-lame, Questo e il case
della polvere nera clue, make a cnrztatto dz“ mm miccia detonmzte, deflagm mzziché
detonate. Questi esplosivi sono detti allora ’deflagranll’, a carattere progressive o
lentil
Altri, invece, se espoet‘i allo stlmolo termico, deflagrano, clando luogo, pert‘), ad
urm quasi islantaneu trarzsizione dallo state all deflagmzione a quello elf
detonazione; rmtumlmente é puseibile firrll deform-re anche esporzendoli allfl
dcetor-zcxzione ell una curler: czdiacente 0 ml 1m urto; invece é prallcmnente
lmpossz'bile farli stab-ilmerzle deflagrare. Quest!" esplosivi 50m? detti ullora
Eletonmrtl prinmn” e some in prelim utilizzatl negll artifizi d’lnnesco. 130550110
mmhe essere definiti ‘esplosivi innescanti’, aloe in grade dz' esploclere lrasmettendo
ll fennmeno esflosivn ad altri esplueivi ml 3 0 e r a contutto. Tm i pill usati, Si.
ricordn:
- azatoiclrato d‘i piomlro, Pl?(N3)2;
‐ azotoitlmto d’argento, AgNS;
-fulmirxalo dz" mercuric, Hg(ON0 2 ;
‐ tetrazene, HZNvC(N»NOlel'lemN‐Nl'lmC(NH)‐NH2;
- sllfnalo di piomlm.
l composti esplusim cletommti:
- ll dinltroglicole, OZN-O‐CHZ-CHZ-D-NOZ;
~l’eeagene a exagene a clclonlte a T4 0 RDX, ela eiclotrimetilerzlrz'nitroamminn;
- le nitrocellulose;
~In nitraglicc’rina; la nitraguanidina, HNMCXNHZ) NHNOZ;

809

mit nitrate di anmwnio, NH4NOS;

- Ia tetranitropentaeritrite apentrite (PETN), C(CH2wO~N02)4;
~il trinitrobenzeme (TNB);
- l’acido pic-rim (melinate, pertit‘e);
- z'l tritolo (TNT, trinitmtoluene, trotz'le, talite)
mIn ciclotetmmetilentetrunitroammina o HMX .
Tutti gh’ esplasz'vi detonanti SOHO campasti genemlmente da mm o pit; composti
or“ cmicz' esplasivi quali 1a nitroglz‘cerina, fl i'rit'olo, pantrite, T4, em, che
fm'zzionarzo dc: combustibih’, e da mm a pm compasti orgmtici riccl'zi dz" ossigeno
come 1“n itrati, clamti, perclomti, e m , chefunzionmzo da comburerztz’.
In fimzione dellu [ o m serxsibil’itfi £1in stir-nah tern'zici, quindi, gli eaplosivi
detmmnti si dividmw in. due categorie:
‐ imwscanti o p'rfman', Che assunwno if regime dz' detmmzione pm“ semplfce
cautatto con. la fiamma e per quagto 5011.0 impie‘gati c o m carica primaria nei
detmmtori;
‐ dimmpenti a secondari, per la cui detormzimze non émgfficienta Ia fiamma, mu é
necessario 1m urto Che, nelle applicazioni, mime data dull’csplasiane di un
detonators 0 da un ’aItra carica detmzmzte.
I‘noltre gli esplosfvi detonanti secondm‘i Si dividmm a low balm in:
~ sensibili ul detmmtore: m loro regulare detonazioue é avviata da quella dellu
piccola cm'ica (2 g circa), costituente urz ordinario detonators;
~ sordi a! detanatore: richiedono I’azinne di um: mrica ausiliarr’a di n-zaggiore
enfitd, ’booster’, a sun voita fatta detonurr: can altra mezzo, per esempio con un
detonators, per detonnre regularmer-tte.
Questa quindi {a terminologia Strucmdo {e caratteristiche dent: reazinne di
mmbufitione e la velacitfz [ i f renzioms.

Pentritez' (Tetranitrapentawf t r ite)
Polvere bianca cristallina, insolubile in acqua a alcooL E impiegnm nelle mince
detormntt’ 5 came detonatore secondario (booster) in grasse ca‘riche, Con la Ngl
forma miscele plastiche dz' forte dirampenza (pentriniti). Mescolam can pm'afi‘z'wm,
era z'mpt'egata came esplosiw da demolizione. Si ricorda (2116 la pentrite, in
particoluri corzdz'ziani di granulon‘tetria e smnfinamento, pub passm'e da rm
compartamento deflagrante a un comportmnento detonante ed é usm‘a in
sostituzione def detonantz‘ primari rzei detonatori N P, cioé senza esplosivo
c-z

primaria.
Nitroammine
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In questa classe dz' con'zpost‘i il g‘ruppo - N02 si t‘rava legato a un atoma d'nzoto.
I campasti di questa dasse sat-w esplosi'vi dc: scoppia di grander potmzza, molto

sm‘lsibili, pit} stabili 1:16in caster!" nitrici. I! ma importanl'e esplosivo di questa
g‘ruppo E1"! T4, seguito daII’HMX.

RDX 0 T4 (Ciclotrimetilerz{Tinitroarrm'xi‘na).
11T4 (indicate: anche, ail'estczm, con la sigle RDX, I~fexogem o ciclonite) 6“: la
trimetilentrinitroammirm, di aspetto simile alla pentrite, ma pit) stabile a memo
sensibile.
Si prepare: can. due diversi sistemi: nitroliszf del nitrate di urotropirm con acido
nitrico concentrato, sir-Itesi diretta fra paraldeide, n i t r a t e ) czmmonim, artidride
taxation in assenza di acidu nitricro (sistenm Hide-Ross); sistenm combinato fra i

due precedenti (Knofler‐Bachmmm).
I1 sistema ecanomimmente piix mntczggioso, e Iargamente impiegato per la
sfntesi di RDX durm'zte HII confliti‘o mondiale, éla siritesi dall’RDX dn nnidride
acetica, parqformaldeide e nitrata (it? nmnwniu (Knofi’ernflachmmzn). Questa
sintesi para produce mm miscrela dz' T4, corztenente EM! 5% al 15% di HMX; 5due
componenti possana essare separati 0 andw usati insimne.
L’RDX in Eumpa é usuto come esplosfvo militare, oppure é impiegato come
detonatore secmzdaria ain misc'ele resistenti al 1141130 periodo di immagazzinaggio,
per demolfzioni e lavori da mind.

H M X (Ciclotetmmetilentetrmzil‘roummiual
La ciclotetmmetilentetmnitruammina, cmzosciuto anche come HMX, oppure
ottagene, [a 1m esplosivo molto patents e insensibile agli urti, «tome I’RDX.
L'HMX. é um: nitroan'tmirm came I’RDX, infath’ I’HMX é molto simiie all’RDX
in quasi tutti gli uspetti. Vanna produi'fo per la prima volta 1161 1930 e venue cm
subit‘o impiegato sopruttutto per scapi militm'i, nei detmmtori, came esplosivo al
plastico, nelle urn-ti nucleari e anche come cambust‘ibile solicit) (propellants) per
razzz'.
HMX signified Ietterulmente ‘sosm‘rzza ad alto peso molecolare’, quindi le prime
due lettm'e vogliono significare High Molecular weight”, mentre la term lettera é

uguale u quellu dell'RDX.
L'HMX é um: degli esplosivi pill potenti che finom sono stati realizzati (fatta
eccezione per gli ultimissimi uppenn usciti sul me‘rcat'o, come ad asempz'o il CL‑
20/HNIWe I’ONC). La sintesi é motto simile a quella per produrre Z’RDX: viene
pradatta per la rn'tmzione dell’esammhm in. presenza di pa‘raforrrmldeide, anidride
acetica e nitrate dz" ammonia.
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Esplosim' detonunti.
Neglz’ scam“ in roccm e nelle demolizioni dz' strutture s’impiegano esclusizmmente

esplosivi detonarzti.
La dimzmr’ti contngono nitrogliceriua o ‘nitroglicol, a n‘zisaele tiei due, sotto
forma gelatinizzata, da cui tale esylosivi vengona in gergo chiamati ‘gelatinati’.
Le diuamiti.
La dinamite é Iafm'rrm muzzle di impfego dellu nit'roglicerina. Abbiamo diversi
tipi di dinamiti a seconda delle sostm-zze usate in mismla 6 del corpo assorbente, ed
in particulars Si distinguflno le dinmniti a base. inerte, in cui Ia nitroglice'rirm é
miscelam con fm‘ina fossile (K'ieselgukr) nel rapperta 3 .' 1, e dimzmit‘i a base
attiva, in mi 111 nitroglicerina é mesmlata, oltre she can an pa’ di faring dt' league,
can. nitrocellulosa, con nitrata sod-Eco, potassico a ammunico, Che partecz'pmw a!
fenamerm esplosivo.
Tale distill-mime clarion dame invermiani dx' Nobel, the dapprirrm stabilizzb la
nifroglicerirm, facendola assorbire da un supparto inertia, Iafarina fossile (‘a base
inerte’), e successivamente la gelatinizzb can nitroeellulosa, mwh’essu esplosiva
(11 base attivu'). Le dinamiti 3 m m tutte plastiche, ma gifi ad 8 °C gelcmo e
cliwntmw motto pericolose, perché la nitroglicerina si sepam dalla sostanza base 3
cristallizzarm in Superficis.
Le dirmmiti in {gene-rains pungorw problemi dz’ cansermzimw, cont-rout) della
tempuerutura dei [ M a l i dz' stnccaggia, nemzione per esempio. Fraser/warm mm
sensibilitd all’urto maggiore dz" quella 613in altri esflosi'vi.

Nitroglicarinu
Esteem trirvz'it'rico della gliaerina. Principaln-mnte i nitmderivati o esteri dell'acido
nitrica sono esplusivi chimicamente definiti, La sun formula ‘bruta’ é
C3H5(NOS)3 e i prodol'ti dalla reazz’one di mmbustione sono CO2, HZO, N2 5
02,

Si prepam aggz'ungendo con precauzione gliderina anidra a um: miscela in
agitazione di acido nitrica croncentmto e soiforico fumante, a basal: ternpemtum, 3
Si luscia poi decantare In miscela, 15’ un liquidu incolare alto stato para, ma giallo
nella produzione con‘zmercinle (pmzto d‘i fusione 13,6“ C), 016050 (peso speczfim 1,6
t/mS), di snpore dolce bruciant‘e, pochifisima solubile in 52mm, facilmente in alcool
o ater’. Malta velerzosa sin at contatto Che respirandane i suoz’ vapori. Esplode con
violenza nl minimo urto, data-rm a 218 °C3 brucz’a all’aria.
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Dinitraglicol (EGDN)
II dinitmglz'cole a etilnglimldinitmto, difornmla OZN-O-CHZ-CHZ-O-NO2, E?
m: liquido simile per proprietfi esplosive nlla nitroglicerina, dent: quale é pert“) pm.
stabile, E,” cornmlque trappo sensibile per essere usnto tal qunle e.il suo impiego é
limitato calm preparazione dz“ dimmit‘i mm carzgelubili come castitumte della
nitroglicerina. E’solubile in acqua, alcaal e benzolu
Nitrocellulosa
Miscela di esterz' nitricz', mmmnitmcellulosa, iii nitrocellulosa e t'rin‘il'rocellulosa,
Che si ottengorm per uitmzz'one della cellulosa. La nitrocellulosa, in base a!
cantermto d'i azato, vierze conmwrcmlmmte dermminata cotune fulminarzte o
pirassilina se presenta un tenure d‘azof'o del 13‐1494; 6 castituisce 1m. potente
esplosivo pirocollodio SE contiene it 12,342,692» di nzoto e serve per la
prepczmzione ciz' polvceri esplasive serum fume (balisrit‘e, cardite...) e di gelatine
esplosive.
Cotane mlladia $3magenta if IOM-ZD% di azoto 4?Mario per preparare celluloide,
pellicole cinema tografiche e vernici,
Curiche d i lancio ( l m l i s t i t i ) a polveri s e fl z a fumo
La polvem senza fumo é il name date a 1m numero di propellenti utilizzati in
arm-i dd funco E’artiglieria Che praducmw fumo tmscumbile quartdo spamto, a
differenzu delta pnlvere da spam a delta palm-re new, (the: hanno snstituito‘ II
tern-tine é unico negli Stati Uniti e in genera mm Meme utilizzato in alt'ri Paesz' dz'
lingua inglese, Che inizialmente utilizzuvano nomi proprietari come ‘Ballistite’ e
ford-ite’, ma gradualmente si trasformaronn in ’propelhmte’ come termine
generica. La bags def termina 3 m m fumo é dovuta a! fatto (Ski? i pmdottf di
combustione sorta ;z71'i'ncipalmente gassosi, rispetto a! 55% circa cli prudatti solidi
(principalmente carbanato di potassio, solfato dz" potassio, e solfuro di potassio)

sv‘iluppati duller pulvere H e r a .
Pnrlmzdo pill carr'ettmflente di poiveri infitmi, a! pluralfi, sz' tratta dz‘ camposti
ottenutz’ dall'usa di materiali come In nitrocellulasn, can a serum nitroglice‘rirm.
Questi compasti sono facilmeute luvombiii edé cosi possibile attenere def grmzi di
forma ‘regolare per calarzd‘ral'ura, trqu'latura a altri mezzi mecmnici Ln forma e la
dimmsione dez' gram’ influenznno la modulitiz e la durum della combustione, in
questo mode 6!possibile otterzere effitti differenti Con mmstesso crampasto prodotto

in forme o dimensimzi divarse.
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Le polverr‘ senza fumo sono fl prodotto otterzuto da um: miscela omogenea di
nitramzllulosa can plastzfi'cmzti e stubilfzzmlti file can nitroglicerina, e/o
m‘tragumzidina e/o altrou
Gh’ additivi presenti a vm'z'a titolo, rzeIle diverse cariche di lancz‘o, consentono dz'
ottenere utili infimnazioni sulfa Ioro origi‘ne. I principali addil‘z'vi presenti nelle
cariche di hmcio some:
~GMstabilizzantrf nggiunti per ridurre In degradazione, quali Ia Diferz‘flarmnirm
(DPA), it carbonate di calcio eil bicar‘bonato di sadio;
- I madwatori della combustimw, qunlz' he centruhfti (Metilcentralite ed
Etilcentmh’te ) e Z'Akardite ( A K I eAKH).

Esplcrsivipulverulenti
Tali esplosivi non

gelatirzizmti, came. intuibilc dal name, 42quindi sorta
facilmente clistinguibfli dalm dinamite per [a consistenza, cioé si presentmm came
an materiale gmnulare pressato di colore bimmu grigio.
A mama delta maggiore porositc‘z hmmo audit? mm densirfz minors, ma comzmque
superiore ull’unitd.
C¢7ntengmw urm fm'te, percentuale {if ossidante, nitrate a m m o n i a ) ad alto titolo
d’azofo, yrliscelato a espfosi‘ui, tipicammte il tritolo, e sastanze combustibil‘i;
contengono mmpercent-male malto bassa di nitroglicerina (3‐6%), 0 make nullm
Hanna energia specifica inferiore a quella delle dirzmniti, cattiva termta
all’acqua, o, a! pill, nvzediocre, a m u m della solubilitd dfll nitrato di amnwnio, e
percié inadafti per lavari subatquei, ma ottimi per le volnte a cieio aperto anche
perché pm economicti deiie gelai'ine.
Si ut‘ifizzano principalmente in m m . In commercio 5 m m reperibili can If:
denominnziomf Cam I, Vulcan 3, Cam extra 2, Dinamun 1, Ammonite, Stella
5mm

Azzm'ra, ecc.
Inizialmente preparato can l'ordz'nario nitrato agricolo cristallino, poi can
nit-raw espressamente prodotto in forma di ’priil’ (gram di poms-in? e
gmrmlometrie controllate), all’AN-PO passiamo aggiungere additivi come In
palvere di alluminia (combustibile 35 pm’ticolm'mente efi‘icace), in quarztitd
bilmwinta, per amnentare Ia temperatum d’esplasione e quindi la pressione
ottenibile (AN-PO metallz'zzati).
Possiamo anche aggizmgere cambustibila poroso (ad ex. granuli di palistimlo
esparzso) per ridurne la densitd e quifldi la pressione d’esplosz'one, in applicaziorzi
di abbattimmzm controllnto dove non si desidem lafi'amme'nfazione della mania, se
non. in mini'ma parte (AN-PO alleggerito, Styranol).
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Gli AN-PO sono esplosivi di basso caste, bassa densitiz, pi‘fi bassa Energia
specifier: ’volumetrica’ rispetto (4in altri esplosivi, tenutn ull’acqua pmtimmente
nulla.

Tritolo
Denominato TNT a Trinit‘rotolMeme, frot‘ile, tolite, é l’esplosivo pill imparta‘nte e
moderno, grazie aim sun grande stabilitd e scarsn sensibilitc‘i, potendolo mzche
shriciolare. If valenoso, sin dopa prolungato cantatto sin ‘l'espf‘randone i fumi. 1:2
11er amente impz'egato in can‘zpo 111ilitare, per il caricamento di graham, allo stato
fuso oppzu'e come. carica da demolizfone in cartucce avvolte per sottmrlo alla lace,
di forrmz prismatica can dirrzensimi alla base di 5x6,7 Cmed altezzn dz” 4 e 10 cm
per rm peso di 200 e 500 g. In cammercio si tram in 111175042141 can altri esplosivi a
bilancio d‘ossigeno positive per ovviare al s u p bilancio d’ossigeno fortenwnte
negativo‘ Nam é solubile in cchrm

I periti souo hanno poi. proceduto ad analizzare I’esplosivo usato in
Bologna il 2 agosto 1980 previa, anzitutto, u n a disamina critica delle
perizie svolte nei giudizi precedenti, a sua Volta preceduta da una
esausvtiva (apreliminare illustrazione delle relative tecniche di studio e
rmerca,

Generalitfi sull’analisi degli esplosivi

giudimnte richiede I’esame delle perizie
esflosivistiche fiffettuate dui vari collegi peritali Che Si 5mm oacupatf dang mmlisi
dei reperti prove-nimti dam: strage di Bologna 6 dc: altri attentati pmcedenri. Si
ritiene quindi utiIe? illustrare sinfeticamente la principali tecniche mmlitiche
impiegata nell’unalisi £16in esplosivi, con particolare rlferimeuto a quelle utilizzat‘e
Parts dei quegiti posti cm: Collegio

negli anni ’80 ( M i consulenti,
L'mmh'si degh’ esplosivrf si esplim nel compo dell'idenhficazione for‘ense ed
include I 'esame d‘i quell‘i integri, sequest'rati Hells normali operazioni di polz'zia
giudiziarm, nonché In J'ioelnzione eI'identzficazione def resz'dui delta esplosioni.
I diversi campi aualii‘ici int'eressati a lo sviluppo dz' rzuam' tipz' di esplosivi hanno
portata a sviluppare teaniche e matodi mmlitici complessi 6 so tsticati a! fine dz'
trovm'e strummti a elevata sensibilitc‘z 6 5816010031.
Inaltre, il fatta the l'mmlisi farerwe in quash) settore sz‘ rivolgu in mode
preponderanl‘e a miscele dz' sost'mzze a non a componenti pm’i, implz'ca I ’uso di
strumentazioni nnalitiche idenee alla sepu‘razione e all’z’dentzfimzimw di tab?
componentf in miscela.
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D'alf'm parfe, Ia chin-zica analitica, castituita dull’mmlz‘si quantitative: e
qzmlitatim, permette cl'i ricmwscere quale sin la composizione di una sostanza a di
un filiscuglio edi stabilire le quantitfi delle singale campm-zentt
Affinehé questa operazimw abbin 1m sense compiuto, é necessarfa che il
mmpiane sin efi‘ettivamente rappresentativo della sostarxza in esame e idmwo per
l'anczlisi a mi deve essere snttoposto. Irtaltre, rwll'mmlisi degli esplosivi b‘isogna
cansidemre Che, mafia quasi totalitd def casi, ci Si trova dz' fronte a! riconoscimento
dz' mofecole note, caratteristim qu'estn Che rm rende possibile In loro identz'fifcaziorze
nan saltmzta can metodi analitici assoluti, maanche con metadz' relativi.
All’origiue di mm bun-nu armlz'sz' c’é if canzpiananmzto, irzteso come I’opemzione
che canswzte di uttenere 1m esemplm'e rappresenmtivo della sostanza da
armlizmre. Infatti, l’mmlisi imzia dal ‘H'lOH‘lé’HtO in mi 5mm prelemti I‘esplosivo
integm o i residui dell ‘egplosione e prosegue in Inbomtorio con Ia preparazirme dei
campioni.
Poiché la nmggior parte delle m'zalisi é ejfiat’tuam su safitmzze in snluzione, i!
cumpimmn'zento é abhastanza samplice gum-14:10 In sustanza é liquida, mantra
divierze molto complesso quarzdo In sosta‘zmz, come neIIa maggim' parte def prodotti
esplodenti, ésolida.
II problema si complied ulteriormente quarzdo si tmtta di residurf dz? esplosione, in
quanta Si analizzano sostanze the ’non si vedono' 6 due sono fi'ammiste ai
materiali pill eterogenei, provenitmti dull "habitat’ dove l'evento si é verificato.
Inaltre If esigue quantitfi dispmzibili e la non omogeneiifi dei campioni
castringono l’arzalisfa ad opamre sempre su picmliSSime qumxtitc‘r usando 1m
J'ILHTZETD elemm dx' tecniche can. elevate serzsibilitiz e soprattutto selettivitfi, per
were maggiori element-i di riscont-ro pOSSibili.
In questi casi, coy-widemndo make in, presmza di piccolissime quantitd di
sosmnze intmferenti provenienti dall’ambimte di praduzione dz? n-tiscele, é
indispensabile utilizzare sistemi mmlitici particoIa-ri, Che uniscano un'alta
sensibilitd a un'elevatissima selettivii'd,
ngfatti, tramite quest'ultimo parametro, é possibile individuare e identzfimre Ie
molecole di diffiererzti campus“, (The perb hmmo gruppifunziormlz’ ugualL
Casi, z.¢tilizzando, per esmnpio, in crumatografia (GC 0 HPLC), un riuelatore
sensibile ai nit‘rogruppz', sf ottierze dz' vedem? chimicameute solo questi ultimi in
una miscelu complessu, pur essenda norrrmlmente presenti sostanze int‘erferenti in
qzmntitr} netmmente superiori e, a voll‘e, con tempi d!" rz'tenzimw uguali o molto
similz’ a quelli delle sostarzze d’z’nteresse.
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Alla stesso mado e passibz'le riconascere chimieameute e identificare le maleeoie
d’interesse clell'abbinamento fmmmenti di mused, peso molecola're, peso addottz'
molecolart‘ (sistema mmfitico MS/MS), peso H‘IDZECOIW‘E eeatto (HRMS,
spettmn'tetrz'a di massa ad alta riseluzione}, appure apemndo eon. aequisizz‘one di
musse predetermirmte (sistenm mmlitieo GOA/IS in modaliifi SIM ‐ Single Ion
Monitoring).
In pmtien, can. questz' sistemi nnalitiei é possibile rilevare tracee di residui dz'
esplosivi orgmziei presenti in quantitfi dell 'ordr'ne del milionesima di gramme
(ppm).
Tecniche mzalitiehe pill moderne 50110 in grade di rilevare la massa esatta delle
molecule a dei h m ) frmm‐rzenti, eon detector dz“ nmssn ad altissimu risomzione,
cansentono di abbirmre la selettivité dell’alfa risoluzior'te dz' ”MESH, can.
un’altissima sensibilité analitiea Che rende cos? passibilc la rilemzione di tmece di
esplosivi fine a livelli infieriori a! milierdesimo di gramme (ppb). E H ease quest-o
delle tecrziche HRMS ( TO P 0 FT‐Orbitmp) nbbirmte elm aren'mtogmfin liq-aide ad
altissime prestaziom’ (UHPLC).329
Ricerm materiali esplodenti sui residui dell’esylosione’
Aecertamento preliminare mediunte upparemhiat‘u'm ”EGIS"
L'EGIS e uno strumento trasportabile in grado di efiet‘tuare mpidamente la
ricerca di esplosivi organici ad alto potenziule quali EGDN, NG, D N T, TNT,
PETN e T4. E' genernhnente impieguto per I'idefltificazim'xe de' t‘mcce di esplosiva
su bagagli, veicoli, persone e Iacali, ma 87malto utile make in Iabm‘etorio per
efiettum’e mmlisi prelin-zinari grezie ella 5 m : elevate sensibilitfi, specificitr‘t e
eeleritt’i di armlisi.
Essa, base I? sue fmzzionamento em seguenti componeuti: 1m sisfema di
prelemmenta; 1m"intevfaceia di irzfiroduziene; 1m sisterna di separaziene di tipo
gets emmatogmfieo; 1m rivelatore a ehemilumineseenza; un dispositivo di
arrzplificazione del segnale; m1computer per I'elabor’aziane del segrmle.

"9 Si tratta delia tecrmlogia in uso al Ra‘CJS. 11 ten. col. Gregori, all'udiema del
107.2019, ha spiegato Che i campioni ritrovati erano molto poveri di esplosivo, per cui 1'1
dott‘ Coppe, ponendosi tutti i relativi problemi, Si is indirizzato verso i laboratori clel
RACIS, ove si e in grado, attraverso le tecniche HRMS (TOP 0 FT-Orbit‘rap), abbiuate alla
cromatografia liquida ad altissime prestazioni (UHPLC) di amlizzare tracce
estremamente basse. Con questa tecnologia molto sensibile e molto selettiva, si é etati in
grade di raggiungere 10Ste-550 risultato pur non avenclo campioni ottimali.
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II rivelatare a chemiluminesmnzfl é estrarnamente specifier) perché risporzde
esclusimmente mile molecule caratterizzute dalla presenza dz' almeno 1m
nitrogmppo. L’identificazimze delta specie esplosive atmiene meditmte confrouto
tm t'analtsi del reperto e l'analifli di un’opportuna soluzz'one di rzferimento,
prendemto in considerttzione il tempo intercorso t'ra l'inizio delt’analisi e la
comparsa del segrmle elattrico riconducibile at tmnsito di un nitrocomposto we!
rivelatore (tempo cti ritenzione): i dtversi esplosivi karma infatti diversi tempt cti
ritenzione. AI termine dell 'armlisi lo strumento stin grade 6117 stttmpm‘e mt gmfico
in cut viene riportato it segrmle del rivelcztore in fm'zzione del tempo: um: sasttmza
individuata é rappresentata sotm forma di picco, la out pafiz'zione incited ii tempo
di ritenzione. L’analisi preliminm’e (screening) condotta con I‘apparecchiatum
EGIS, dew assent cortfermutu cor-t mm seconda tecnim m-mtiticct dz? livetto
superiors.

Gasmonmtografia
La gascmmatografia é um tent-aim. cti separazx‘one in cut at opera introduczndo it
campior-te, alto stato liquido, di1'ettan-zente(an mlurm-z.) a calla stato dz" vapors (Head
space) all‘intemo di una colonsrm cromatogmfica capillare (0.33 mm) corztenente
la fuse smzionaria cmmmemente cost‘ituita da un liquido nan volatile nttsorbito dn
1mSupporto salido inerte.
II campione dd analizmre viene trascinato ed eluito attraverso ta mlam-m tin mm
fast mobile 511550551 (carrier gas), mmh'essa r'nerte. I componenti la miscelu Che,
introdotti all’intemo delta strummta, most'rurw difierentz' z'nterazimti can In fuse
stazimmrtn, eluimmw curt velocitfi different-i e dive-mi tempt di ritenziomr,
Often-um cost 10smistumento, ogrzi companente the 6566 dalltt crolm'um entrerc‘z in
un rivelatore mi (35511 cottegato, it cm" segimle risultante potw‘t essay-e regisstmto,
visual-imam e acquisita da un sistemu dz' elalmmziane dati.
L'efliciertza di questtt tecnim rte-Ha separazione e nell'ideutzficaziane delta
nume-rosz'ssime sostunze organiche dipende da mm scrie tit pammetri, fm i quuli la
fast staziorzaria delta cotmma, In temperatttm d‘i esercizio e{I ‘r‘ivelatore impiegato.
Est-storm ‘rivelutori che visualizzmw la separazimw sotto furma m an tracciato
costituito da mm serie di picchi, ognurw def quali dovrebbe corrispondere ad un
componente della rtziscela in esame (F111, 15.01), 1115.14. N/P, etc), 6 detectors
Che, essendo dei sistemi analitici, efiettumw I’armlisi dei singoli componmtti
p‘rovenienti dafla miscela (Spettrometria di Massa),
In questa 59:30!”th case, can it sistema analitico views tfiettuato un
riconoscimento chimico, nel senso Che é possibile ’vedera ’ Ia malecola itmngnitcz.
Iliderzttficazione qffizttuata can i tempt di ritenzione viene pot confermata can it
metotto dams aggimtte standard. Questa consiste tzell'addizia‘nm'e allot ‘miscfem
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esamirmtn, preord‘irmte quantitfi di camp‘ionf standard Che pot‘rebbe‘m essere
presenti walla soluzione irzdaguta; nel case di mm mincidanzn qualitativa, si
registrerfz mm savmpposizione def picchz' corrispondenti con corzseguente
incremento in termini dz' are-e percerzfuali relative,
Tale tecm'ca armlitz’ca é 5mm Iargamente impiegam dmf consulenti temici per ha
analisi degli esplosivi me! a l s o in questioue essendo, all’epoca dfri fatti (1980) la
temica analiticu dz' punta, disponibile nei laboratori pm. avanzuti‘

Gascmmatogmfia abbiuata nllu Spettrometria di Massa (QC/MS)
Questo sisternn analitico permette la separazimw def componentz‘ orgam'Ci
phase-mi in mm 11ziscela incogrzir'a trumit‘e urz gascrmfrmtografo ed il lam succrzssiw
6 5 m m identificativo attraverfia mm spettronwtm di massa, utilizzuto come
detector. Quest’ultin-w, essendo assm‘vit‘o di un elaboruture di prof-6550, consents fl
corqunm degli spettri dz' rrmssa uttenuti dai cmnpmmnti del mmpione esumirmto
can quelli conteuuti in barzche duff di spett-ri dz' mussa di sostanzaz canosciute.
In questa mode, ultra allo smistanwnto delle $0515:an organiche, sf realizm anche
mm dappia identyfimzione delta stesse t-mmite i tempi di ritenzione eglf spettri di
massa,

Crmnatogv'afia su Strata Sattile ( T L C )
Quesm tecnim mmlitica consente, variando adsorbentf e miscele di eluiziane, di
separare edwider-mare, in mm miscela complessa. in false condensata, composti di
rmtum organist: ed inorganica e di identificarli mediums culcolo dazi tempi di
ritenzione (Rf) o per mmparaziane can eluizione { i i cmnpioni standard.
Per la ricerm di esplusivi di Hutu-m organica, i campioni acetonici, cancentmti
sotta vuoto in, atmosfera di azntu dry, Umgana eluiti can clor‘nformio su lastrina a!
gel di silica (can rilemtore fluorescente) ad ulta efi‘icierzzu, semirmndo aliquots di
1,5 3,0 ml per la ricerca degli esplosivi organici.
Queste vengono confionmte can i risultati oi'termtz' da standard dz' riferimento.
Le lastrine, dopa eluizicme, 5 m m quindi sviluppate m'omntogmficamente con mzo
spruzzo di magenta in aerosol (DI’A/EtOH), acido solforico cone.) 9, quindi,
osservate in luce U.V..
Quesm tecnim analit‘im é 5mm la prediletta dui cansulenti teazici
nominati nei vuri incurichi per la struge di Balagvm. Infiztti, nll’epoca, questa
temn'm em sicummenta la pith econonflm e In pizi diflusa nei laboratori di chimica
analitica. Tariff) semplice da utilizzare ed economica, quanta scursamente
$eusibile e selettiva, poiché l’identifimzione dei componenti avveniva per
comparazione dei sol-i tempi di ritenzione.
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Gasorcmzatografia abbiuata a detector “I"EA (Thennal Energy Analyzer)
ll detector ”TEA (Thermal Energy Analyzer) e um detector selettivo, abblnalaile
alla GC 0 alla LC. in grade di rilevare selettivamenle soltanto oompoeti maniti dz“
gruppofmzzionali Nitro 0Nitroso, gruppz' Ammlnicl.
Per tale mot‘ivo é stata irrzpiegata negll anni paesati come tecrzica di oorrferma
nella identificazione di esplosi, prelirni‘rzarn'lerzte identificati in GC»~MS o in TLC.

Spottrametria di Mason ad Alta Risoluzione (HRMS)
L’impiego della spet'trorrzelria di massa (M53) nelle soienzeforensi, geaeralrnerzte
accepplata a gas cromatogrefia (GC) 0 cromalografia liauida (LC), iniziato negl'i
mmi 70, Si e 033i afierraato nella lossicologia forense e rzell ’ar1alisl def corrzpostz'
controllatz', nella determinazlone all esplosz'vi, dl residual dl spare, all inchiostrf ecc.
In tali settorrf, l’inh‘oduziorze della MS ha consentilo eli raggiungere lioelli di
accuratezza quali‐quarztltatim irmrrioabili eon le pill l'radlziorzali tecniche di
armllsi ehimiea e bioehimica.
L’accoppiamento cor: l'ecaiche cmmatografiche, ehe determiner-to mm preventive
separazione do! oampione, ha cor’zserztito di applioare in MS anche a miscele
estrerrzamerzte complesse quali le rrzatrici biologic/re. Su quesla base lo schema
cromatografia ( G C 0 L C ) ‐ MS éoggi riterzuto il "golden. standard " analilico Hello
scienze forensi. Le tecrziche all MS correntemente utilizzate nei laboratori di
soienze forensi soao general-meow basate sa. quadrupoli o trap-pole ioniche, amok-e
in oombiaazloae, Che produeono determinazioni di massa a bassa risoluzione
(limitata allMalta di massa),
Pertanto, l'iderztificazione (lei oomposti cl'i interesse richiede neocssariamente la
lorofi'amraerztazione, le cal raodalz'l'a, soprattutto nei sisterai in fase liquida, sono

dlfficilmente preverlibili eriproclacibili.
La recreate disponibllita rli spell‘romelri di massa a ooeto limitato ed elevala
serr-xplicita operativa [generalmeate basati sulla l‘ecnologia time-offlight mass
spectrometry (TOFMSH in grado di produrre determirmzioni di massa ad alta
risplazione (maggiare all 1/10.000 di unila dz’ mason) (HRMS), Che
preeedentemente era esaluslva della Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance
(FTMS) e degli speltrometri a settore magnelioo, ha consentlto cli introrlarre
anche m laboratori "applicatiol" 1m nuovo criteria dz? identifioazione basato
sull'eleoal'issimo potere discriminonte della masea acoural'a, clue preacincle delta
frammentazione
Cromatagrafi'a liquidu ml alt‘iesime prestaziom', abbinatn alla
Spettrometria di Massa ad Alta Risoluzione UHPLCMHRMS
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L’intezfaeoiamento tra la oromatografia liqulda e la spettrwrzetria di massa é an
cortrzubio parlieolarmente at‘ile aella rivelaziarte sensiblle at composti orga‘aici
prese'nti in tracce in matrlcl complessa Flno ad mm deeina d’armi fa anche solo
immaginare tale aceoppiatrzenl'o risultazra difficlle a causa dell’incampatlbilita tra
le due teculehe HPLC e Spettrometria as Massa , Nel tempo si sorta sassegaiti
una serie at approeoi per rendere possibile l’accoppiamerzto lac-MS, ma la tecnica
dz" ionizzaziorte pm convincerzte e rappresentata clalla Atmospheric Pressure
lanizatian (API), clove la tonlzzazioae avviene a pressiorze atrnasfarica;
s‘aecessivan'tente gli lofli vengarm lntradatti uel sistema ad alto zmoto
dell ’analizzatore di masaa guiaati da apportamf campi elettricz‘. L’ESI é um: dalle
moltepliei variantl dell’Al’l applieata tra l’uscita di an’unita HPLC e l’iagresso
all mm spettrometro a’i massa. Oltre all’ESI classieo, in mi la nebullzzaziane
avvlene per aemplice rep-alsione elettrostatlca tra le particelle (goccioliae) earlolte
praducertdo u r t o spray molto allargata, esiate l’Icm Spray Ionization (151), in mi la
nebulz‘zzazione alene assistita da a r t rtelralfzzat‘ore a gas (aria a azata) ahe produce
a l t o spray pill direzlarzale, arm maggiore compatiblllta eon aeaaa, nortehé la
possibilita all atllizzara flassi pill elevati. Qaeste caratteristiche rertclarm
part‘icolar'menta adatto ” 5 1all ’accoppiamento can l’I‐IPLC In, ogm' caso é spesso
atile splittare it flasso proveniente dall’Hl’LC prima del callcgamenta alla
sorgertte, al fine di otterzere an miglioramento clel rapporto segaale/rumore, an
reeuparo di parta clel campiorte senza alterare la sensibilita in? quanta l’ESI
alipertde dalla concentraziorze tlell’arzalita e non dalla sua quantita. lufine eslste
ana tipologia at E51 ad alto flasso (Turbo low Spray) Che permette at
iacrementare la velocita di evaparazione del solveate n-tetliante immissiane
eontrooorrente at an flusso di aria risoaldata. Qaesto permette all operare a flussi
di anche I‐Smllmin seaza necessita dl splittare(Hoffi1-trmn, et al., 2007).

ANALISI DELLE TRACC'E DI ESPLOSIVD SUI" REPERTI LIT!LI
Piano di lavoro, procedura di preparazimw def campiani
In eonsiderazione dell’altissima sensibilita del metodo analitica, le pracadare at
estraziorze impiagate per la ‘riearca dl asplaslvi in tracoe em“ repertl in esame souo
state predisposta in motto tale cla evitare, in lalaoratorio, ogni possibile
corztamlnaziona dei repertz' can glz’ esplasivi riaercatl.
Al tal fine la procedure lmptegate atil‘izzano sempre mat‘eriali manouso, e in
tutte lefasl dl preparazz'one def campiani é stata inserito an campione denominator
genericamente ”bianoo”, al fine at intercettare eventuali contamlnazioni
aeolderztali. Sostanzialmente sorta state impiagate due differenti procedure all
lavaggla del reparti, sulla base delle earatterlstlclze proprie del reperti. I repertz' Che
presentavarzo superfiei lisee e/o in t‘essuto some state la‘aate mediante
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strofinamento con tamponi monouso “Alcoprep” imbevute all alone! isopropllico.
Tutti gll altrl reperli sono stati sottoposti e lovaggto diretto can solveute
aCetonttrile.

Lavaggio delle superfici con tmnpmzi ”Alcopmp"
I reperti twentl um: supe‘rjfz'cie liscla, o regolare, e mm inerespata, sono stall
lavatl per mezzo del tan-zpot'zemento manuale con delle saloieltine imbevute con
nlcool lsopropllico (”Alcoprep”, salvlettine mououso confezionate eingolermente).
In funzione dell’esterzslone delta superficte clel reperto, sono stote implegate mm o
pill salviettine, comunque in numera adeguato a coprlre l’lntem sttpetficie del
reperto. Tutte le operazioni elf prelievo delle tracee some state eondotte all’interno
di un lalmrotorio dedicate a tale otttvttl‘z, e per tale mottvo preseroeto do.
oontamtrlazionl dt esplosivi.
Ognl sulvtettina ”Alcoprep”, ol termine del eampz'ormmento, e state ripoem
nll’intemo di mm strings dc: lebomtorio, in plasttea, monouso, e H conservate firm
alla successlvafase di estraztone con sol’oentel
In un secondo momenta, all’iflterno delle siringl-te contenenti le solviettine, per
mezzo di mt ago sz' aspira‘oano circa 24 ml alt ucetorzitrlle, al fine di estrarre le
tracce cli esplosivo eventualmente p reset: ti . Dapo qunlcrhe mm“.to dl infusione, alla

si‘rtnga ‘oenioa applicato on film) in nylon do 0,2 lum, attraoerso il quote sono
state filtrate le soluzloni ottenute dall’estrazione Le eoluzionl filtrate sono state
r‘accolte oll’interno di vials do 1,5 ml eull’oecorrenza sono state concentrate sotto
flusso ell azotofino a volume dl 1‐115 ml.
Le soluzionl cost ottenute sono state mmllezate in LlHPLS‐HRMS.

Luvuggio dei materiali con solvente acetonitrile
Tutti gli altrl repertl (maleriale lapldeo, legni, copelll, etc.) sorta stati lavali per
immersione, o per detersione con. solvents acetonitrlle. In tall fast cli lavaggio sono
stati impiegeti materiall monouso (vaschette rli ollumtnlo, provette coniche in
plastica con tappo a otte) per la raccolta clel solveute ell lavaggio. La soluzlone lti
lavagglo, per mezzo all um: slriwge dz’ plastlca munltn dt filtro do 0,2 mm, é state
filtrate e raccolta all’interno cli mm seconde provetta com’ce. ll volume clel
solvente all est'meione, cosi ottemlto, estate concentrato per mezzo all an flusso cli
uzoto, firm at value-me dz' circa 1 ml, e qulndi trasferito in m: vials per le successive
mmlisi in UHPLS‘JIRMS.

Campirmmuento dei capelli con stubs per la ricerca dt partieelle
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I cupelli della Signora Fresu sorta l’unico reperta, tm quelli recuperati, che poteva
aver conservato lg particelhe prodottesi nell’esplosz'one senza ulteriori
contaminazioni esterue. Inoltre é il ‘reperto the? sicummente si trova'va pill vicino
all’ordigzw, quindi si é ritenuto di pater efiettum‘e su tale reperto Ia ricerca delle
particelle sfizriche prodott'e dall’esplosione, in unalcgia alle procedure di
campinnnmenta par la ricerca dei resiclui delta spam (GSR).
Pertarzto, prima d‘i sottoporre i capell‘i in ‘repe'rto a! lavaggio per la ricarm dz'
ewlosivi argum’cz’, descritta nel paragrafo 61.6, i capelli 9mm stati tamponnti con.
tre stubs al fine di recuperm‘e eventuahf particelle. Gli stubs 50110 stuti poi amiati
all’arzalisi morfologica ed elementale con il SEM‐EDX, in modalitd autonmtim
563mm ddm1cantmllo mmmale puntuale.

Lawggio dei mpelli
Vurie uliquote def capelli preleva'ti dallo “scalpo” in reperta same state inswite
all’intemo dz' cantenitori Falmn do; 20 ml, muniti cii tappo a wife. Nei mutenitort’
5 m m st‘ati poi a‘ggizmti alcum' ml dz' acet‘onitrihe firm a in'zbibi're complefamente i
capelli, H liquida di luvaggia Cosi ottenuta 6 state quindi filtmm con filtro in
"PTFE" da 0,2 pm 6 raccolto all’intemo di provette Falcon da 10 ml. In seguito,
la soluzimze ch' lavaggia é stain cancentmm in flusso di nzoto firm (11 volume di
m0.5 ml (2raccolta, per la mmlisi, in vial da 1,5 ml.
Metodicu anuli’tica per la ricerca 1:11?in esplosivi organici
Tutte le Soluzfcvni ottenute rial campimmmento 0 clad lavaggio def reperti 5 0 m )
state analizzate per mezzo della cromatog-rafia liquids: ad altifisinw prestazioni
( U H P L C ) acmppiata a mm spettmmetm di massn. ad altissimn risoluzione con
tecrmlogia ”PTOrbitrap”, con sorgenti ESI edAPCI con ionizzazione sic! positiva
Che negativa.
I! riconoscinwnto degli esplosivi mmiene per mezzo dez' seguenti parametr'i:
~terrzpa di ritenzione in cronmtografia;
- determinaziorze della massa esatta dello iane nwlscolare (parent) com um
risaluziane mim'ma di 35.000 (oppure tm 2 e5 ppb);
- determinaziunc‘ detlu massa esatta degli addotti formati dalle molecule dagli
esplasivi (come ripm'tata nella tnbella seguente);
Per tutti gli esploszfvi ricercnti é stata eseguit'u um: calibrazione quantitativa a!
fine: di determinare i! limite di quantificazz'one (LOQ) ed il limits di rivelnbititt}
( L C D ) (16in analiti.
------------------‑
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a.

Net eorso deile ettivitc‘z peril‘eii, it metado mzelitieo in UHPLC e steto piii voile
modificato elfine di migiiareme le prestezioni di separatione degli analiti, 6 per
efiettuere ulterion’ mmlisi di confernm delle posil'ivitfi. Per tale motive i tempi di
‘riteiizione degli eeplosivi analizzati a distanze iii tempo possorzo aver suibito
variezioni aizche rilevmiti. I tempt di ritenzione eono steti ogiiz' volta canfermeti
per mezzo deil’mmlisi iii soiuzioni multistarzderd di esplasivii
Strumentazione utilizzatu. UHPLCwHRMS Q~Exuetive “Orbitmp”

Cremetagmfie Liqutdn
Le soluzieni ottenute dai J'Eperti some state sottepoete ed mzalisi eromatogrefice
eseguita zitilizzando it sistema Dimiex LIItiMete® 3000 Rapid. Separation LC
(RSLC) delta Thermal Fischer Scientific, mtmito di rm eute‐cempionatore eon
iniettere, can [flap de. 100 pL edegessetm‘e setto vuoto.
Per in seperezione eromatogrefice e state utilizzete mm eolomm Lune Omega
C18 Phermmenex de 1,6 pm (per le eiielisi in 13351) ed mm colonize ”Hypersil Geld
PFP 150 x 2.1 mm” e die-metro inferno delle pertieeile di 3 ‘umfleiie Thermo
Fischer Scientific
(per ieaimlisi in A P C I ) ,
L’impeecamento delle eoiomm he un’elevata purezza dei supparti iii siliee, e
altemente attizio, molto stabile, eofire mmbuona riproducibilitil adaiti ebassi pH.
L’efj‘ieienze delta colonize utilizzate nelle separazione dei veri eneliti a»state
verifieeta utilizzendo eondizierii eviliippete in. Mimi di messe a panic» del meiode,
eseguiti preeso il inborntorio del R.I.S..
Per infuse mobile some state utilizzete due swliizioni, tm'aequose e um or’g‘eniea,
rispettivmnente eomposte tie:
Fuse A: HBO + Clorojbrmie;
Feee B: ACN 70°12: + MeOH 30% .+, Cieroformio (25 mic-roiitri age-i 100 mifese).
I! gradieizfe pit-rte da 20% Bfirie a 100°u B. Corgi: toteie 13 minuti.

Spettrometria di massa
Irzteifeeeieto ell'UI‐IPLC, e stew usato i m o spettrometra di masse tandem mi
alt‘a risoluzione Q-Exaetive della Thermo Fisher Scientific, can sorgenti di
ionizzeziorie electrospmy P‘inSI ed APCI, in modalitd positive e negative,
utilizzeto ariche per ie analiei di caratterizzazimie delle eostmize, per cui non é
state eeegutta Ia terse crometogmfiea, bensi soltento I'inflieimie delta seluzione
delta sostmize. Tutte le analisi, sie le caretterizzazz‘ani sin 16 quetie post‑
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cromatografia, sorzo slate compiute utilizzando la spettrametrm di massa ad
altissinm risoluzimw.
Lo spettrometro é calibrate att'mverfio l'infusioue, per via cli umz pompct a
siringa, lavorarzte a an flusso di 15 til. at minuto, di mm soluzz’one standard
formfta dolla, mam produttrice delta strumento econtenente:
, n-Butilarrzmina: m/z= 741;
' Cofieirm: o n l y 195 edil suofrmnmerzto caratteristico con 71'1/z=138;
-MRl-"A (Met-ArgJ’he-Ala): m/z=524.;
- Ultramarlc 1621: fi'mnmenti con m/zw1022, 1122, 1222, 1322, 1.422, 1.522,
1622, 1722, 1822.
L'utilizzo di questa soluzione permette all mgolare la risoluziorze dello strutrzent‘o
a all ricoprire 1m‘ompitt gamma cli valori di rn/z, clue on appurzto do 74 a 1.822,
permettendo cost di qfottuore mm calibrazione dello strummto nel range di
interesse o m e n ) quello do m/zmSD a mlszODO.
Le armlisi sorto state asegutte in n-todalitd Full~ScmL ooeguendo quimfi mm
snowstorm ( l l ttltte le masso do mlzmSO a m/sz’ODO, sin in modalitai Target
MS/MS, seleziormndo cosi lo lone precursors dz' ogrtz' analita, at fine all ottenere
mwhe i segnali con to abbomlmzze relative dei fi‘ummertti cural‘t'eristici, ed in
modalitfi DDS.
In seguito olla calibrazione esterrm delta strumento, l'accuratezza di massa,
relatioa alle analisi in Full Scan eseguite sulle specie ioniche molecolm’i protormte
[ M m - r ] , éinferiom a5 ppm.

Microsoopio Elettronico a Scansioue obbinuto a micrommlisi E D X
(SEM‐EDX)

Gll stubs otterzuti do! coo-zpionummzto dot copelli delta signoro Freon, sono stuti
mmlizzoti attroom'so an. mlcrroscopio elettronico a sconsione do! tipo TESCAN
MIRA 3 ‐ PEG.
Tecntche applicate:
- Jv‘tetallizzazior‘ze delta stub rnecliante deposizione di un flottlle strata cit carbonz'o;
~riaemz e analz’m‘ elementm'e automation delle? partlcelle, 3 tom classzficazione;
- controllo ed osservazione manuals delta particetle, firm ad 1000000 dt

ingranclimenti;
~microamzllsi a Raggl X: mzulist elementale delta particelle indioidtmte;
- mappaturo a Raggi X delle particelle per definire la distrtlmzione spaziale degli
elenwnti;
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L’armlisi mmfologia ha to scope di rilevare 1apresenza di particelle metalliche
(ossidi def metalli} provenienti dam: solidificazione def zuzpori metallici sviluppati
dnlle altfssime temperature defl’esplosione. Ovvero le aonzpmwzti metalliche
contenute malla ca‘rica esplosizm, oppure i metalli costituenti it contenz'tore
dell’esplasivo, o altri metalli presenti nelle immediate vicinanze dell’esplosiane,
vangono dd questa fusz’ e vaporizzai'i nella nube dell’esplosione. I1 rapido
raflreddamento dei vapori, Che si diflbndmw sotto forma d‘i goccioline (cffetta della
tensione superficiale, come per la goccioline di atqua in an aerosol), firz si Che i
vapm'z' solidificano dando luoga a particelle conforma "sferica".
E’ quindi pafisibile distinguere [e particelle pf'oveuz’entf da materiaii diretmmente
coirmolti dull’esplosiane dalle particalle pmvenienti dam: polve'rizzazione
n'teccanica, in quanta queste ultime 5 m m curatterizmte da forms irregolari e/c;
crisi‘alline.

Reperti mmpemfi dall’nrchivio def RIS di Roma (Indagine tecnica
605/80)

Da mm rice‘rca interna negli archz'vi cielle pmtiche dei Reparta Investigazimzf
Scientifiche di Roma, condotta dal ten. col. Adolfa Gregor'i, é stato possibile
individuare e recuperm'e il fascicolo originale dell’indagine tecm'ca n. 605
dell’ugosto del 1980, rte-Ila quale erano consamati gli atti degli accerta‘menti tecnici
svolti all’epoca dail’allom Centro Cnrubirzieri Investig‘aziani Scientifiche ch' Roma.
All’interno della pmtim, olh‘e ai verbali e i docunwnti tecnici, custoditi dentro
mm busta da. letters, emu-w presenti Ia etichetle originali e gli spaghi can. i quail"
erano stati sigilhzti i sued-xi contmzenti il terrictcio repermto sul Iuogo
dell’esflosione. Inultre em pregame mm ca-rtu dafiltro tundra, di queue impiegate
in laboratorio perfiltmre soluzioni can solidi in fiugpensione,
Riterwndo pertanto the if!” aggetti potessero essere d’irzteressa a-rmlitico, poiché
potevmzo essere venuti a contatto can i! materiale repertato all’epocu, ii Presidents:
delta Cortes neautorizzavn I'ncquisizione per hearmlisi.

Reperti rempemti presso I’Archim‘o di Stato all’intemo dc! Volume 11. 94
Ne! corso di un’aftivitfi dz' ricagniziune del nmteriale documentale presente nei
fascicoli processuali arigirmli retativi ails perizie esplosivistiche a media) legaliw
relative afla strnge di Bologna, all’interno del volume n. 94, Spillane alla pug. 75,
Sum? state z'ndividuate alcune buster cit“ plusticu contenmti frammenti metallici
provenienti Mlle prove di esptosione effetf'ual'e pressu il puligmw (Ii tiro di Marina
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cit Vecchiano, dal callegio peritule composto da Marina, Pelizza, Vattori e
Sparrzpirmto.
Tali reperti 3mm stati aaauisiti previa autorixzazione dd Signor Prasidente detla
Corte di Assise, per le successive armlisi di laborataria.

Repertz' recuperuti dullu riesumuzione dei resti di Maria Presu
In data 25 marzo 2019, presso it cimitero del Comune dz' Montespertali, alla
presenza dagli azmocati delta parti e dei cormulenti dz’ parte, si procedeva alle
atti’aita dz' esumazione delta bam cante‘nente i resti di Maria Fresu, All’apertura
delta bum, awe-Hutu can mezzz' meccanici (scalpello e mania), t resti presenti
atl’interrw g r a m : semplicfemertte adagiati sul cuscino e 5141 tessuto facente parte‑
dell’imbottitura delta bum. Non emno prasenti aonteuitari atttaptici a di altra
genera.
Da mm prtma ispezfone é stato possibile idem tifi'cara i aegumti reperti:
‐ t u m massa solidificata ali Galore bianao alta quale era. attaccata t u m consistente
china-ta ( i f aapatlt tti aolm‘e marrow scum. Tale reparto, sigillato in mm busta dz?
alluminio poliaccoppiato, éstate denaminata ”sculpo 1”,'
» um: seconda porzione, di dimensioni ridotte ri5petta alla prima, anch’essa
recante mm ciacca di Capelli, é stata sigilluta in mm busta di allurru'nz'a
poliaccoppiato, denon'tinata ”sculpt? 2”,'
- mm m a r i a mummtficata, campteta cli dita, sigiilata in mm busta di allumiuio
paliacmppiato, denominata "mane”;
- mmporzione dz' 0550 can an dmzte hmestato eduefrummenti asset.
Dei reperti acquisiti a seguito delta tiesumaziona, valutate le corzdizian'i di
mnsewazimw, at GEritemtto di pater pmcedere and analisi per la ricerca di
esplasivi 314! reperto denominato "scalpo I ” . Tale reperto é stato ritenuta utite per
aseguire due differenti tipologie di finalist:
.. Ia riceraa di particetle matalltche proverzienti dal sito dell’esplosione, medianta
analisi SEM‐EDX, poiché é it ‘raperta aha sicuramente Si trovava pit“! vicino
all’ordigno esploso, ed(5stato p‘reservato daaontaminaziani;
- l’analisi delle tracce di esplasi'ui arganici, mediante lavaggio con solvents.
Datlo scratpa n” I sorta state tagliute alcune cioccha dz' capellz', recidanda a circa
2/3 delta Ioro lunghezza, in modo tale da prelevare heporzfoni di capelli me‘no
contaminate dal materiale biologist) di decomposiziorze, I cape!” 5mm stati
conservati all'intemo di un barattala di vetro can chiusum armetica, dal q‘uale
50110 state, Successz'vamente, pretevate le aliquote per he aualisi, Una parts dez'
capellz' racist, non é stata utilizzata e zzerra riconSegnata can i reperti.
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Ricerca edaoquisizione di cnmpz'oni di caricho osplosi'oo dz" confmnm
Una volta canclusa l’ultimo fuse delta mmlisi def campioni ottonuti dm' roperti, o
dopa aver potato valutare, uell'insieme, tutti i risultuti unolitz‘m’, olfino di troom‘e
riscontri oggottioi alle ipotesi Che si fn‘zpostovm'zo circa In composiziono dolla
oarioa osplosivo, sorgovo l'esigonza di dooer ai'ralizzare campioni di ooriche
esplosioe recuperate do ordigni bollicz' dol secondo conflitto mondiale e analoghi
oompz’oni post bellicrl Dnllo rioerca é stai‘o possibile recuperm'e fl soguente
rrmt'eriule:
1 Tritolo cm'z'm do 1/2 libm (IIWW):
2 Tritolo do corico supplemental? ( N W ) ;
3 Tritolo do mino (3842/33 (IIWW);
4 Tritolo do mitm tedesco do 311 gr. (WWII);
5 Compound B cm‘ico com 1944 (Rozzo ant-intmzk ‐WWII);
6 Compound B 100 fibre (bombo d'oereo W W ” ) ;
7 Tritolo Italia gr. 200 ( W W I I ) ;
8 Totritolo do bloom do demoliziono M2 (WWII);
9 Balistite LISA Cal. 20 ‐ 1943;
10 Compound B post WWII do ‘razzi anticorro,
Risultati analitici
Noi paragrafi seguenti sono riportuti i risultati delle onolioi offettuato surf reperti
di rrmg‘giore utilitd analitim.
I don" sono riepilogati in tabello, Hello quoli sono riportnti, per ogrzi can-mime
pasiti’oo, i volon' doll’ir-ztonsitd do! segnafe pit): alto tra quolli rilevobili per lo
molecolu rico'rcata (segrzalo 616110 from parent o di un suo oddotto).
In altri moi é riportoto it onion? doth! concontmziono (espressi in ppb ‐ rig/ml)
dell’osplosivo Hello soluziono ( i n media circa 1 ml) finale ottenuto dm' lavaggi def

reperti.

---------------------‑
Considerazioni sui risultati analitici
Riopilogando r' risulmti mmlitioi, sui reporti in esamo é stata riscontrata to
prosenza dollo soguonti tipologie di esplosz'vi:
- TNT sulla maggior parts def omnpioni positivi;
- RDX sulla gran porte doi campz'oni positivi;
- HMX sui campioni con ulti oatori di positivihi oII'RD'X;
‐ PETN su molti compioni;
- NG su 4 can'zpioni.
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I‘noltre 6?3mm registrata In presenzu di cm‘iche di lancia sui cmnpioni
Etiicenh‘alite (4 campioni) e Akm’dite (1m campione)
Paiché la detenninaziurw armlz’ticn delta cariche di Iancio é st‘ata mifzzimmta
soltmzto we! secondo perioda della perizia, In low ricerca é 3mm estesa a tutti i
campioni risultuti positivz' nella prima fase delta mmlisi per i quali si dispanezm
mwom della soluzione, attenendone anche delle pasitivitd.
Il TNT e I’RDX appaiorw essere presents" in qumztitd mediumente superiori alle
altre cornponenta’, c tali du pater ritenere, unche a distanza di circa 40 mmi
dall’everzt'o, Che patessero costituire la parts prepondemme delta carica
esphmivu.
Data In natum volatile della Nitroglfcerirm, si pub ipatizzm'e char quesm mm min
5mm rilevata sui quei campioni Che hmmo mmta un’esposizione prolungata
all’aria m?! periodo trascnrso dall’evento all’ar1‘ivo in laboratariu.
Sembra plausibile ritenere Che Ia nitraglictémm rinzmrmm su alcm-zi can-[pioui
{LATIN}; LATI-Bis; LATE‐2 eHAIR‐Riprava) possu provenire dalla presenza di
residui imambusti defle car-iche di Iancio, M cur? nitrocellulosa, sulla quale la
nitraglicarina é adsorbita, pm“: aver frat‘tenui‘o e preservata la NG
dall'ezmporazione. Cid é oltremodo confarnmto dalla present-m degli stubilizzanti
delle ca‘riche dz" Iancz'o, in alumni degli stessi campionz' positi'ui aim NG
Le tracce dz' esplosivo HMX 5mm quasi sempre presenti a Iivelli i'nfizriori (almeno
un ordine di grandezza) rispetto aII’RDX, par avendo un LDD Superiom
L’esplosivo HMX é impiegato saltmzto negli esplosivi plastici militari o in quelli
dd cnrimmmnto di ordigni bellici, ed (9state irup-ieguto saltunta dopa i! H cmzflittn
mondiala.
Em invade presente neH’RDX (impieguto nei U W ) , in pamentuali varinbfli
i'ru il 5% EdH 10%, come Suttoprodutto {fella 51m sintesi. Questi datz' inducmw
quindi a ritenere Che Ie trance di H M X rilevute provengaua dall’RDX
recuperate da ordigni bellici e presente mafia mm’m esplosa alla stazione

di Bologna.
Questo data emerge anche nella reluzione ”Mantugni”, riportata e discussa Mel

capitolo 7.6.3.1“
I periti dell’epoca in alcum’ Casi nan hmmo cercnto gli stabilizzunti delle curiche
dz“ Music, 0 laddove le karma cercat'e, won some stuti in grado di rilevnrle per la
scarsa sensibilitd delle metodz'che analitiche impiegute rdl’epoca (TLC).
La mancanza di quasto data conoscitivo e I 'errore d‘i valui'aziorze sulla presenm
del solfato di Bm‘ia ha indotto it pri‘mo collegia peritale ha corzsidemre come um’ca
iputesi plausibile q‘uella dell'impiego di una gelatina civile fortificatu can TNT a
T4.
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II data analitico relative at raperte CISI (carta da filtre toada, reouperata
dall’z'ndagine teenica del CIS di Roma), ampiamerzte positive per tutti glr’
esplosivi, in an prime memento sembra peter essere attribuibile an? arm
centamz’nazione, di taberaterie, dell’epeca, poiché erarze presenti molti esplesivi e
can alte cerwentrazioni, a tialt’a‘nalisi ale-i reperti esarrzinati fine a quel memento
crane stati identificati soltan toit TNT el’RDX.
Tuttavia, at termine degli aooertamenti, ed alla lace £11:in asiti analitici
con'lplessivz', la positivita del campiene CISI a state rieensidamta, a Si pue
ritenere, cram buona probabilita, aha le tram: 524 at 6550 rilevate nan siaao debate
ad una contaminazforze aocidantale, ma bansi at fatto aha il fittre sia state
utilizmta praprie per lafiltraziena flat campiene at term ”P“ (come indicate dalla
lettera sulfittre) censareaadenefine ad eggi la tracce residue at. esplesi'ee.
ca: sembra ulteriern-zenta gmstificate dalla prasanza daH’HMX, Che Si and
asetudere petasse asserts presenter nai laberat’eri dall’epeca, né come standard
analitico (perché non eeniva utilizzate), né come. eampiene egget‘te di sequestre, in
quanta it sue impiage 3, ad era, asclusivamente nftilitare ed é rarisaimamenta
egget'te ali sequestre.
La particelle sferiehe di alluminio, t‘rovate sugli stubs prolaoati dai capalli di
Maria FJ'ESM, é ipotizzabila pessmw preemtire 0 dat corztenitore delta carica
esplosz'va (‘recipiante metalliee di alluminie) eppure dall'alluminie centenute in
almmi asPIesivi militari (ad esempio it Tritenat) 0 da allun'tirzie in pelvere
addizienato atla carica.
Vista l’es-ite can'tplessive dei risuttati analitici ferniti dai campioni proaenieati
daI recupero di ritateriale dat depesite di Prati di Captain, e!cenfrontati con quelti
dot raperti avanti una differente erigine a consm‘vaziene, é possibile escludere una
lore contaminazione ambientate peiché i dati sane in linaa con auatti riscontrati in
altri reperti, a parché una contaminaziene ambientala avrebbe depute ceirwelgara
tutti i reperti provenicnti datle stasse site edin egual misura,

OSSERVAZIIONI SULLI‐Z PERIZIE PRECEDENTI
Numerose some [a perizie esplesivistiaha dist-“oath” agli atti ctel precesso, ad
iaiziare da quella svelte can it fina ai iamztificare it tipo at esplesivo impiegate
nella strage datla stazione di Bologna aez’ prirm' anni ’80, fine ad arri'om'e a queue
dispesta dalla Procura dz' Venezia verso la fine degli anni ’80, cermesse ad altri
procedimenti panali, ma aha seae poi corthu'te nel fascicelo delta Corta ctr? Assise
di Appelte di Bologna del 1989. Ineltra some dispem'bili, come allegati dz' altre
perizie comparative, nurnerese perizie ceacernenti z' principali attantati can
esplosive verificatisi 715in aan precedentf aquello delta strage dx' Bologna.
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Pertanta, prima dz' procedere nella valutazione critica dei risulmti Che emergorzo
du queste perfzie, Si ritiene mile ripm'ta‘re mm tabella cronalagica riepilogatizm, in
mode da forni‘re 1m quadm cumplata delle attivitfi mmlitiche svolte nell’ambito
delta strage aim stazione di Bologna. La ricostruzione crouolagica dens varie
perizie é Siam un'attivitfi Che harichiesto notevole diapendio di tempo, pniché altre
arm elevatzz mole di documenti am esanzinare, ques-ta erano duplicate in pit}
fascicoli, e spa-550 non avevmm mm collocazione cronalagica, anzi emno r'mwrtite,
rendendmze dijj‘z'cile Ia comprensimw e In low cantesflmlizznzz’orze.

..................

Relazimte Polizia Scieut‘iflm di Bologna
Nella relaziorw rcdatta dalla Polizia SciEr-xtzfim venguno ripm‘mti i seguenti
risulmti:
Valutandu e ir-srerpa‘emndo i rieculmti analitici e crmruzmgmg'fci uttenuti Si p-m‘) afferrrmre
Che l’esplosivo usato per l’attentata twmristico mm era cost'ituito da compasizione con
n i t r a t e ) di anmmnia e tritoln, sin di tsipo gelatmizzato sir; def. tipo pulverulento, Si pm)
ipotizzm'e cine si tram dd tipo gelatinizzato costituim da r-zitroglz’cer‘oln w gliml can
piccale percrerztuali di cotom? collodiu (nitrmmllulosa), II rilemmte quantitativo dzf sodio a
di nitriti, determinati 716in estratti quuosi, farmo ritenere Che nella miscalazionc
dell’esplosfvo fosse compreso il nitrato di sodio..........
Pertanto si pué dcdurre chc la carica explosim Che ha pmwmto zm tale ingente efferm
Sin dc! tipo gelatinizzato ad alto potenziala, per mmi'rzdustriale dfl mind, costituito dc:
nitroglicem-glimle, com-rte collodio, nitral‘o sodico 6 salt" pasarlti, ciassificntn came
flan-mm gelatirm'.

La Polizfa Scientifica, mm avendo rilevato la presenzn di TNT né dz' T4, giunge
ad Mnri5ultut¢7incon~1pleto 3 mm attendibile.

Ralflzione Tecnim def! Cat-115m Cambinieri Investiguzioni Scientifiche
Le unalisi cronmtogmfiche conduits dai Cambinieri karma investigate) per
confronta 17seguenti esplasi'vi: Tritolo, Dinnmite, Perth‘ite, T4, 6 alcuni tipi d‘z'
Plast‘ico.
Come riportato nella relazione:
Du quash: esame comparative; si 63pomto rilevm'e chi: nei gtwwcrmnntogrammi relativi ai

reperti B~C~F e 36er cmnmz'ono alcuni picchi i Gui valari def tempi di rimnzimm 5 m m
alqutmtu prassimi ad alcum’ dz' quelli presenti nei gas from“t‘ogmrmni 616in ersplusz‘vi
notfi........
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CONCLUSION}: La valutazimw def dart acqttr‘siti rte! corso delta analisi fin q‘at
descritta flo-rt consents di esprin-lara an giudizio definitivo tulla natura dell’aspiosivo

asata. Tuttavia , da alcani indizi entersi nel cursor delta attalifii crmnatograficha, éatmt’sa
l'ipotasi Che nall'avento criminala sia stato usato an esplosivo appartananta
varosimihnunta alla classe def nitroderivati argarzici a struttzu’a ciclica (ad as. T4). Giova
pm‘altro rilavare the tale ipatasz' mm trova alto start), ‘altariora crouferma.

Si capisce da quanta riportato Che ci sono alcutzz' sagnali mmban decifrabili came
5010 T4, quindi auestz' patrabbaro essare i sagnali ciegli altri stabilizzaati
dall’esplosiw, che non venivano aonsz’derafz‘ nelle analisz' def traociati degh'
esplosivi anti par iI confi‘onta a deII'HMX.
Inoltre é alquanto insolita che non abbiatm mmanqae attribaita il sagttala deal
TNT aha daz' tracciati TLC allegatit sembra assere ban. preset-fie it: alautti reperti.
Prima perizia. callegio per-iti Marina, Pelizza, ‘Vettori, Spampinato
(incarico del 2 agosto 1980 a incarim dal 16 settambre 1980}
I riSuItati. emersi dalla perizia def. coflegia Marina, Palizza, Vettori, Spampirzata,
fortziscono degli estti motto pill pracisi da an punto tit "vista a'rtalitim, can
tt-zdtviduazione crarta degli esplosivi, alt‘re a fb‘rtzire una piit articalata
interpretaziona degl‘i stassi risultai'i,
Tuttavta, come sara spiegato in seguito, a‘nche in quasto case sono state
sottovalutai‘e alcuae avidenze analitiche’, a causa delta manamzza di cogniziotle (o
sottovalutaztmza di altre tipologie di aspiosivi dispam'bili) a di standard di
tifirimanto (came dal collegio indicate estatessamante). Nell’esame def risultati
peritmmtali eaortclusioai é riportato quanta segue:
I) But risuitati sparimantali é (inverse, in (mitt) all!) scoppio, Che ms! tetra-m daliraitata
dal cratm‘r: di asplnsicme 5mm residuate la saguanti sustanza esplosive: nitrogliceritm,
nitraglicol, tritolo 3 T4.
2) E’ stata altrasi rilavata la contemporanaa preset-12a di altre sosl’anze, di natura
chimt'ca mm irzdividttata, ma carattertzzate da 1m aomportamentu atmlitico
(crcmmtografica) sirm’le a quello dc! “71010

I! mancato rianwscimeata cli tall sostanze (n'tancam par indispombrflita dz’ standard di
rifln‘imanto) non ha peraltro itzfluil'o aifi'ni delta imagine paritala.
3) per quanta concerns git esplosivi tetryl a pantritc, la ricerca def matiesirrzi ha avuto
negative asito. Egan! risultato hafornito la ricerca dell’alluminia metallica in scaglia di
dinwnsz'onz' rilevabilz' at microfict‘opio (x 50 i‘agra-ndimmfl‘z')A
La probabila causa dalla tmmcata rilevazione delta pantrz'te é.da ritanersi nella minora o
scarsa sansibiltlsa dd matodo artalitrfco utilizzato.
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I! manmto ricmwscimantu ha irwace

influito in

much) deter‘m‘hmnte

‘nella correttu

interpretazimw dei risulmti, come berm"! spiflgato pm Miami.

4)............

5) Anche be!“ il sodio é slam riscontram in presenza m3! cratere di esplosione, Tale
mrzcmtt’mzione, in assoluto dz' paco canto, asszmw rm certu sigmficata consiclamta
percmtualnwnrc.
6) Comidemzz’om‘ writ: sullu presenza dc! lmrin.
7) Daz’ risultatz' sperimtmtali Sfpossum in defi‘nitt’va trarm Ie seguenti conclusioni, the
partano a ritenera the sin stuto impiegma espluszfvo per usi civili di tipo gelatinato helm
can eziorw delta cm'ica detonata it 2 agasta 1980 um; Stazimw Centa’ule di Bologna:
a) la cantempamnm preaenza di nitragliccfrina e di nitroglic‘ol (......) indirizza can
certezza verso gli asplosz'vi di mm civile;
b) tale indicazimm t r a m conferma rmlla [potizzam prescmza (iputesi in efietti motto
verosimifia) del nih‘aro di mun-tunic, safe di generalfl in-zpiega degli (tsplusivi unzicietti;
c) per dcciderc circa Ia natural gelatiimtd a palmrulenta dell’esplosivo in
questim-m............ la museum rial 1mm fm‘nisce un’indicazimm nwlto utfic 43sicum. II
barrio, iflfizfli, satmflmrm di solfato, mem- nggiunto, in um'ie pmporzioni, ad dlcurxi tipi di
csplasivi gelatirmtifabbricutz' in Italia.........,‘
d) ti‘ilfl'he gli espfusivi fritvlo (i' T4 rientmrw neleabb-ricaziomdi aicuni esplosiw' di tipo
gelatinata, Per cit} che riguarda il T4............ La51m presenza é quindi cormeguentc
ull’inmiego dz' tritolo di recupero, ossiu derivante da sconfezionmmmto di cariche di
ésplom'vo; tale tipa dz" h-itolo cantiene, maltoflequentementa, mm aliquom di "M.
t?) sulla riscmtr‘aw presenza di T4 pot‘rebbe essare formuiata 1aipotesi Che, per rmzdare
migliora la irmescabilitd della caricn di csplusivo da mina, sia strata u s a h ) Lmdetmmtore
Seem-Mario CCW'lfflZiDHMTMHtD can T4, flenmmtizzato 0 plastim. Lu predettu ipot‘esi mm L5
peraltm maltu prubabile, COHSidli‘f‘lltfl (the gli asplosivi gelatinati sorm simmmcmte
imwsmbili anche can an sernplice detormtore dd numem 6;
j') M irrfine notato Chg in talune formulazioni di eczplmz'vi geltltimzti (35mm impiegam it
nitmtu sadico. In talc as'sunto troverelwbe um: trollumziomf la risen-"tram concentrazione
sodica travam m3! terrenu del emigre, di esplosione.

Considerazione

sulla

primu perizia

Marina,

Pelizza, Vettan’,

Spampinuto.
Dull’esame deglz' allegatz' concernenfi le mmlisi in TLC degli est‘ratti dul terreno
del C‘ratere, allegati allu relaziorm esplosivistica, é stato possibile mmprendere
came i periti abbimw ricercato salttmta i p'rirzcipali componenti degli esplosivi
(vadasi tube-Ila), senzn indagare an ultra con-aponemti, molto significative, quail? ad
esempio gli stabilizzanti delle cariche di lancia, oppure I’MMX.
Inoltre, dalln Iettum dell'esame analitico delle macahie cramatogmfichc ottenute
dalI’m-mlz'si def campioni di terreno, i periti some in grade di attribuire soli'mzto h?
mace/11's per la quah’ hunna un riferimento (nell’esampio riportato nella tabella
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vengono identificnti la nitroglicerina, il rzz’troglical ed il T4 (quest’ultimo con
dg‘ficoltd), mantra indicana altre macchie come ”sostmzze non identificate”, LE
sostmzze mm identifimte potrebbero essere ricondotte, vm‘osin‘zilmente, pmpria calla
compone‘nti stabilizzanti delta cariche dz' lancia, appure all’HMX.
Altra importante Memento Chfi sfugge all’identfficazione analih’ca, pur avendane
il ‘riférrfmento, [ait tet‘rile, she in pm occasioni mm viene attribmta nelle n‘zacchie
Cmmatografiche, pur essenda presente, nelm stessa zona, mm macchia
corrispondentg at tetrile. Tale macchia é attribuita a prodotti dz' degradnzione del

tritolo.
Canllpasiziane della saluzione d‘i riferimenl‘a per I'analisz' su lastrina TLC:
Tr'itulo, Biuitmt‘oluene, Peutrite, Nitroglicnl, Nitraglicerina, Tet'rile, T4.
Non é comprensibile il motim per il quake mm é 5mm attribuita [a macchia
rmmem 3 alla Pentrite (PNT), che sembrerebbe essere presenter esattanwnte mafia
stessa zorm del mmpione di riferimerzto nellu Iastrirm precedente.
Anche In macrhia n. 4 nan é stun: attribuim a}. Nit'roglicol p m ‘ occzmmzdo Ia
stessa 3 m m .

Nella tabella sotto riportata, estmpolata dalle conclusimzi della prima perizia
“Marina, Pelizza“, sono indicati i ”URIOT’f delle composizioni percentuali deglz'
esplosivi gelatinati registrati e omologati presso il Ministero deII’Intemo. Dalia
tabella 93bar: chiaro due 13percentuali di Tritolo 3T4 nelle gelatine in conmwrcio,
mar: presentz‘, emno molto basse e nell'ordine dc?! 5-2 ”fa.
Inoltre (“a mile evidenzz’m'e Che It? gelatirw canterwnti il Solfizto di Bario (denwnto
SMand si fonda tutta la Moria delt’impiego di um: gelatina fortifimta Can TNT 9
T4) non contengmw nella lorofm'mufuzione néit TNT e tantommw H T4.
Si potrebbe ipatizzare I’impiego di mm miscelu di due gelatine, dz' cm’ mm
fort-{fimi'u can it TNT e il T4, ma cié camporterebbe mm riduziorw della ”o delle
due compmwnti m3! rniscuglio.
E opinione degli scr'iventi the If: percentuali msi basse d'i TNT aT4 non possono
essare respmzsabili delle tmcce post-esplosione rinvenute mile varie cansulerzze
dell’epoca, e:nella presente perizz'a,
E"irwece pill probabile Che if TNT e l’RDX (T4) fossero presmti came carica
esplosz'va costit'uitu da un Compound B0 damm Tritolz'te.
Lo stesso risultato viene canfermato nella seconda perizia svalta per i! processo
di appello del 1990, per controbatt'ere alle afiermaziorzi delta perizz’a del collegio
Mmztagni, svolta per la Procum cii Venezia (dott. Casson) sul rirwerzirrzenta di
esplosivi net Iago di Garda.
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Seconda periziu collogio periti Marina, Polizzn, Vettori, Sputnpinato
(incarico do! 24 agosto 1981)
II 24 agosto del 1981, Eloollegio peritote in opigrqfe ricevevo 1m incarico dz"
oorzsulenzo tecniao compomtivo, come seguito do! prime incarico relativo am:
strage della stuzz‘orze di Bologna, con il seguente quasito:
Esegumw i periti ogni mile (mcertmnento di mzmm chimico atto a verificm'o, ow
possibile direttamm‘zte, ovvem sulla scorto dollar risutmnze di indugini peritali do ultra
mum'itd giudiziaria 0 def rilievi di organi dxf PAC” Ia composizionc (Jello seguenti materie

esplodonti:
1) eSpIofa‘iUo rirmenuto o Bologna fl 131.1981 rxel cmwogliofizrrooim'io 1hrontoaMilmw;
2) Esplosivo rinvermto e sequestr‘flto o Roma il 205.1979, dostinato a 1m ottentato a!
Consiglio SUPEJ‘EGT‘E deHo Mogistmtm‘o;
3) esplosivo utiiizzoto a Roma if 145.1979 per I’uttentato [II Garcon? di regiflo. Coeli;
4) csplosioo utilizmto 41Rome?! if 295.1979 nell‘attentato ol Min-istoro dogli Estori;
ed efiettuino S'Ltccessivomoflte l’esmfle oompomtioo fro lo materie coplodenti di mi of
u n i ‐ 4 fm loro E can I’esplosivo do. ritermrc impiogoto per consm-nore In “Page do!
2.8.1980 quofo risulm dolla relazione poritaic git?! depositohz; ed evider'zzino gli olemont‘i [If
iderztitd struttumle 0 di oct‘rottere singolom the dovessoro emergore do tale rajfronto.
Voglimw altrecii esplicitm'e Ia nmt‘ioazionc per cui nelhz relnziomf porit‘alc! git} depositata
é smm ritemtm mat giormento verosimile l’ipotesi dell'innesm chimim dell’ordigno e
rififrire (maize soan coutenitore costituito do lattim: per bevonde quote risutm rimwnuto e
seq uestroto (conten'itore do 5 litri di birm ”Becker”) avrobbo potuto produrro frammenti 0
schcggo metalliche di dimensioni apprezzabili, uumenture la Ctlpfioitd dimmpentt?
dell'ordiguo ovoero essay-e necfiézsario a mile, 0 opporttmo per contenem l'esplosioo.

Per rispondore m' quesiti i pariti acquisirono if. motor-iota esplosivo dispo-rzibile o
rolotivo £1.in ottentuti eloncati no! quesito. Armlizzarorzo quirzdi i roperti per pater
cory‘rontm'e le risultanzo onalitiche con quanta ipotizzoto per [a strage alla
stoziono dz" Bologr-m, In portioola'ro, Hello relazioflo esplosim'stim, cm-zcludono
rzferendo Che:
- L'esplosivo ‘rinvemlto o Bologna El13 gmmaio 1981 SM! convoglio ferroviario Toronto‑
Milano 5?di duo tipi distinti, nettanwnte divorsi l'uno dall’ultrc) o mnfezionati in sopamti
contenitofi......
- H prime, costituz'to do mm nmsso zmtuoso e stuccoso, relativumentc omogomm e di
colon: fondoment‘almento ambroto, é risultato assert: 1m eoplosivo por impieghi civili
gelatinato do! tipo stabilizzato con solfizto di bm‘io.
- H secorzdo, Costituito do framnwnfi h‘regolm'i di rrtatoriate consistonto dz? Galore
gitlllognolo e, in qualche (moo, brmmstro, frummisti a polverino giollognolo, é risultuto
essero un ssplosivo di impiogo militare, denominato "Compound B” di torrents
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utilizzazione rm! muniziarmn‘zento terrastm ed ( t e r m ) . La presenza in £550 di frammenti
can partc dfllla superficie colorata in bruno consents di fornmture l'ipatesi, molto
attendibile, che I’esplosiva analizzato fosse costituita da nmterialc di rampart) dallo
scaricanfzmtto di rmmizimzi.
- L’esplosivo rinvewuto e sequestrata a Roma if 20 muggia 1979 e destinato a 1m
nttentata a! Consiglio Superiore della Mctgistv'ntura, costit'uito da 94 car-idelotti di
eitplosiva per impz'eghz' crivili, é riaultatn apparftmere alla classe dei gelatinati. I dati
amzlitz’ai ottenuti rwl ( t o r s o (1:2in accermmemi condoifti, anche per via cr'cmmtogmfica -‐ su
strata sofstile ‐ speth‘ofomnmtrim, 514! residue di modestissima mztitd pondemle ad in
pessimo 5mm di carmervazianc, messo a dispofizione del collegio perimle, nun meha
cansantita I’individuazione sorta il pmfilo della tipicitfi.

........

delta perizia tecnica dd germmle Vincenzo Vecchiflno...“ secartdn IE quali
l’espfosiuo in questions em efiettiuanmnte, came z'ndimtr) ‘uella ( f a r m £1111 imballo originala
def mndelntti, GEL B, esplmivcr per fmpieghi civili apparterwnta all“. classe dc!" gfiltttimzti,
- L’flsplasivo utilizzato a R a m 1114 maggia 1979 nell’attantuto a! C fi r c e r f di Regina
Coeli é andato compietmrmnte distruttu mafia scoppiu.
- L’esplasiuo utilizzato 41Karma if 24 maggio 1979 Mell'au-enmta at Ministero dcgli
Afiari Este‘rz’ é andatu mmpletcmwnf'e distrut-iro Hello scappz'o.

wL'esplosivo GEL B rinvcnuto e seqmsstnlto a Roma £120 maggia 1979 in occasione
drill’attentato al Consiglia Supdriore della Mugistmtum é dd tutto diverse, yer
mmposiziorw, Sid dd quelli rinvermti aim Staziam: Fm‘rnvia‘f'ia Centmle di 15010ng El13
gemmio 1981 Chi-J da quello Cht.’ Si presurrze impiegatu per la strflge del 2 agosto 1980;
u L’c3plosivo gelatinatn, stabilizzato can soIfato di Bm'io, rirwermto alla stfizionc
fermviuria Centrale dz' Ewing-rm it 13germaia 1981, possiedc malti punti dz' cuntntto, per
camu'm'istiche di con-zposiziorm q'lmlitntiva, can quellc: £111 ritenersi utilizmto a Bologna it
2 1130510 1988;

wDi natum Ccvn'zplfltamentfl difim‘er-zte é invem 11Compound B (71117506111 iii tritolu e T4)
the castit‘uisce l'nltro 35731051700 rirwenutu H 13 gennain 1981 £1Balagua, mm cm' piccola
quantitd potr'elabe pm‘fi essere entmta nellu (rmnpufiizim'uz dellu curica esplasivu impiegnta
per la stragc del 2 agosto 1980 (came dettagliatmrzmu‘e precisato nelln presmlte relazione a
propusito dell’ipotesi giustfi‘imtiva delta presenza di T4 mfi prodotti residui
dell tsptosione unzidetta).

Non put) escrludersi, ivwece, mm tearica identitc‘z tm ii fimziormmento dell’nrdigno
espiosivo, collegato ad MMcongegno temporizzanta‘, riiwermto a Roma il 20 maggio 1979
presso ii CASMA, e quelto dell'ordigna asylosi‘m presumibilnwnte impiegato mafia strage
del 2 agosto 1980.

Circa il sistema di temporizzaziane edi attfvazimw it collegio rzfi'risce:
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- La lzssoluta nmncanza di reperti significatiw‘, pur accmutanumte ricercati, e [a
terrazzo aim in corona incendiva doveva Misfire collegtzta ad un congegno ten-morizzmtte,
sono i motivi aha giustificano, tm If: altra ipotesi possibili, quell“ deil'im‘msco chimiCo
come nwzzo pin} probabilnumte usato per z‘nnesmre la carica esplosa a Bologna il 2 agosto
1980.

Considerazioni sulla

secondn peflzin Marina, Pelizza, Vettori,

Spmnpimzto
Nella secouda perizia il oallegio esominu e oonfronta gli esplosivi i‘nt'egri
reoupemtz’ aim Stozione di Bologna 5141 f r o m ) TA-MI ii 13 gemmio 1981, quelli
ooncernent'i l’attentato al CSM di Roma do! 20 maggio 1979, confi'ontandoli can
gli esiti do Iom attenuti par la. strczgce xii Bologna.
Escludono Ia compatibilitd dell’esplosioo gelatinnto rinvenuto no! fall-[to
attentflto al CSM sin con quello delta stroge ole! 2 agosto 1980 (do Ioro idwztlfimto
come gelatiflato con Ba Solfizt‘o) due can queue rirwermto 51,41 treno TAnMI £113
gem-mic! 1980. Cid sempre attribuendo for-niamentctle in-zportanza alIa asserita

presonza do! Ba.
Su questo punto i sottOSCritti peritf sumo phi: propensz' u rite-more Che il bario
rilevato do! oollegio peritale non pub escludersi possa provonire claim pittum
muraria delta stazz'ono di Bologrm. Non of (Etmccia, neUe perizie, di m: esame sui
materiali di riferinwnto (prelevati dalle pareti della sala di attesa) Che consentisse
di escludere tale ipotesi.
Dalia anal-£31" a! SEM~EDX mm some state rilevate particello di 3515 xii tipo
sferico, berzsi nurrzerosissime porticsolh? dz" forum irregofare di BaS significative
doth? presenza di Solfato di Bario Hello pitt'ure murarie delta stazimw. I! Solfizto d'i
Bario prosfinte Hello pareti potrebbe aver influenzato negativamente l’esito delle
armlisi dei pertiti, Che hamzo ritermfo di pate-r oalutu-re la oorwentmzione di En
n-xaggiore nei reperti prelemrti rial craters, come provmire do! Solfato di Bario
oontmmto nell’espiosz'oo. Secosifosse state, avremmo dovuto tromre, Hello analisi
ul SEM-EDX, il Ba sotto forma ch“ pnrtioello sfizriche (do fusions), do solo do in
associazione con altri elemeuti.
Dove essere eviderzziato the it oollegio in mm done considerazioni, riferisce di
non. poter esoludere la possibilitd Che ” , . . mm piccolo quantitfi ( d i Compound B)
potrebbe essere entratu nella composizione dolla cm‘ica esplosiva per la strage: del 2
agosto 1980", twendo forse compreso che la prima ipot‘esi poteva essere troppo
azzm‘data erestrittiva.

Perizie comparative 1161 p49.
Montagni, Rmmzzzotti, Tellom‘

11.

627/88 Trib. Venezia - collegio periti

837

H collegio perimle Mm'ttngni, Ranmzzotfi, Telloni, dall’anno 1987 at 1989, viene
inm‘ricato dal daft. Casaon dd Tribunals dr’ Venezia per lo svolgimento di l'rer
perfzic" esplosivistic'he. La prima perizia, con incarico del 2 dicembre 1987,
scatu‘risce dn un'infm’nzativa def ROS def Cambinieri di Pndova neila qunle sono
fan-lite indicazioni circa la possibilitr‘z di trovm'e esplosfvo di tipo nzilitare dal
recupero di ordigni bellz'ci in due zone precise? def Iago di Garcia. In an, primo
momenta m' consulenti viene dunque chiesto di camtterizzm‘e e restart? tutti glr’
esplosivi recuperati o recnpembili dd! Iago di Garda. In srgnito é chiesta 20m di
comparare tnli esplasivi con mm serie di rinvenimenti dz‘ esplosivo e attentati
dinnmittzrdz’ awenuti dd! 1973 a! 1983.
Infine, nefla term perizia iI giudice Casson chierie m‘cronsnlenti di comparm'fl gli
esplasim del Garda can altri nttenmti can espiosivo I‘m i quali em compresa la
Si'rage alla Stuzione di Bologna.
Prima Pcrizia dell 2.12.1987nel 11.17.11. 1591/8711 GJ. Trib. Venez'icz
Nella prinm pertain affidntn dart giudice istmtfore di Venezfa Dott. Felice
Casson, a! collegio peritale, era richiesl‘o di analizzare la Compasizione degli
esplosivi presenti negli ordigni rempemt'i nel Lago di Garda in data 30.10.1953?
dal Nucleo Subacqneo dei CC di Trieste (attivitfi delegatn dnll’A.G. di Vet'lezia in
seguito calla segrmlazimw del ROS ( i i Pavlova ‐ Col. Ganzer ‐ circa Ia presenza di
ordigni esplosivi nel [ago di Garcia, dircttanwnte r§ferito dc: Gim'zlnigi Napoli Che
nvem a w n " ; l’informazimw dz: Giovanni Melioli. In segnito il anoli Denim a
conoscenzn, da Dario Pignugnuni, dall’esnttn posizione de-i residuati me!

Iago).
Gli esiti delta analisi degli esplosivi recupev'ati dngli ordigni sonn riparian? nelle
conclusions delta mnsnienzn tecnim, 17mi passaggi s o n fl estrapulati nelle

irnnmgini segnenti:
In sintefii, nelle zone del Lago di Garda, origine dai matariali esaminati,
glacciono molti ordigni esplosivi, di vario calibre, dimensioni e potenza.
II materlale apparflene a discariche di pita eserciti di epoche diverse... di
fabbricazione italiana, austriaca. inglese, tedesca, amerlcana, sia della
Prima che della Seconda Guerra Mondiale.
La maggior marte degli ordigni, eccezlon fatta per quell? caricati a polvere
nera, armai deteriorata. ha in sé ancora l’esplosivo di scoppio.
Sono tutti esplosivi detonanti di largo impiego militare.
Gli ordigni prelevati dalle giacenze quali campione si sono rivelatl essere
caricati can esplosivi quali pertite, tritolo. amatolo, TNT compresso, tetrile
(come in dattaglio a! cap. II).
La I o m potenza, anche dopa pm dl quarant'anni di immersione, si é
rivelata mal Inferiore 3! 75°46, con punts del 119% della potenza del TNT di
recente produzione.

838

Tall esplosivi possono essere ricavati dagli ordigni con metodiche
abbastanza sempllci, se messe in atto da persone determinate a! rlschlo e
dctate di discreta conoscenza del materiale di recupero.
Detti esploeivi, asciugati quando necessario e aminuzzati, si prestano
facilmente ad essere contenuti e compressi in sacchetti dl nylon c simili,
singolarmente o mlecelati tra di loro per elevarne la media potenzialita
Tutto iI materiale giace, o faciimente accessibile a bagnanti, soprattutto
con le “magre”, perché collocato so fondall mclto baesi a pianeggianti, in
acqua llmplda (Iato NO dell’lsola Tremelloni-Malceeine), o facllmente
accessiblle at subacquel, spcrtlvi e non, che praticano intensamente tutti l
fondali del Lago di Garda.
Per essi, che hanno ormai dimestichezza con profondlta dai -40 ai -80
metri in acqua Iimpida, deve eseere del tutto abituale imbattersi in tali
residuatl belllci.
Recuperarli, con l’aluto dl un pallone c di un sacco di nylon e I’ossigeno
della bombola, é operazione facile, anche per granate del peso di 20/30 kg.
II materiale recuperate, da inoffeneivo sott’acqua, divente perlcoloslsslmo
una volta in superficie, sia per I'individuo che opera che per la comunita
sociale.
Si ritiene pertento neceeoario e urgente Ia bonifica di tall fondali, anche ei
soll flnl preventlvi dl slcurezza.

L'i‘ndicazione Malcasine come localitil nota per il reperimento di ordigni
bellici di provenienza militate e facilmente raggiungibile, coincide
esattamente con quella data da Gianluigi Napoli malle- didfiarazioni da 11.11
a mo tempo tilasciate a] PM di Bologna e confermatte in questo procoseoz
”Ricardo con precisione Che can Dario (Figuegnani) parlmnmo efiettivumente dc!
fortino di Riva del Garda, rm! porto di Limone del Garcia, nell’isolotto dz"
Malcesine. Perultro, Si tram: dz' Iocalita‘r dove é from [a possibilitfl di rinvenire
residuati bellici”.

Si evince dai risultati the 3h" esplosioi def Iago di Garda sorta costituiti da varie
tipologie dz' rrtiscele principalnmrte composte dc TNT oppure TNT in miscelu con
Pentrite a can T4.
I'noltre sorta presenti il Tetrilfl e la Per-ztrite nan associati, e l’Amatolo (miscela
TNT e Ammmu'o nitrate).
Si evidenzia irzoltre la relativafacilitfi delle attiw’ifi dz' recupero degli ordigni rial
Iago df Garda, per opera dz” sub sportiwf o addi‘rittura in t'rattr' di spiaggia
accessibili m?bngnmzti.
Seconda Parizia del 14.07.198811el p p . 11. 191/87A GJ'. Trib. Venezia
Nellu seconda perizia, il giudice istruttore dott. Felice Casson pone fl seguente
quesito:
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”Presa visione degh' atti della precedente perizia e della documentazioue
acquisitn, accertirw i periti uguagliurzze 0 ultra tm il materials asaplosiw
recuperate 8/0 rinvenufa nelle acque del Iago dz" Garcia (3quello utilizznto 913in
attentati cii can" and docmnentazione acquisim 6 due si consegrm.
Ne! mso dz? divcrgenze rispetfo agli accertumanfi precedenti efiettuati, i periti
5 0 m : autorizzati aI rinnovo delle indngini. Rifle'riscnno comunque in ordine ad
ogni elemento ritenuto utile ai fiui processuali penali".
ll collegio peritale, dopa un attenta studio della dommentazione relativa £1in
attmztati esplosivi sottoposti dal giudice Casscm, raggruppuva gli episodi in,
quatt‘ro categorie cosf suddivise:
episodi con presenza fisica di repefli 95plosivi 0 di parte di essi, 0 del Ioro
contenitore, che ne abbia permesso l'ecatta individuazione per tipo e natura;
epificdi in cui viene descritta dettagliatamante Eageometria e potenza dello
scoppia, senza riievamento chimicomanaiitico della componenti espkocivc:
episodi in cui some state individuate, con attivitél cromatografica. spettrcgrafica
0d osciilopolarografica, le panicelle dei componcnti I’esplcsivo a in cui é stata
parimenti descritta Ia dinamica dello sccppic:
episodi in cui la desscrizione e ii mctodo di analisi dei fatti da parte del perito é
risultata troppo generica per permcttere di individuare precisi parametri di
comparazionc (as: quantité “X" di ALTO ESPLOSIVO c ESPLOSIVO
DETONANTE).

...... Dapn aver suddiviso gl‘i eventi nei quattro gruppi,..., per i campiom del
prime caquarto gruppo, ii collegic peritale procedem can heseguenti attivitft:
,
riscontrc dirctto, con la documentazione in possesso c tramite
effettuazione di analisi chimica sui campioni. per gli episodi deal prime e quarto
QFUPPO;

‐
iettura diretta dei dati meccanicowesplosivistici elo rifacimento delta prova
di sccppio per la successive comparazioni, per gfi Episodi del cecondo gruppo;
~
prove di scoppio e ssuccessiva cromatografia su straro sottile 0 HPLC o
Epettrcgrafia ailc IR, con quei malaria“ del Garda ritenuti idonei alle‘l
comparazione e successive confronto tra i dati in Iettura e queili a sun tempo
rilavati.
Di grande rilievo é in tal cam: Ia scale defile grandezm rilevate, miliigrammi,
microgrammi o nanogrammi) $39; ipctizzare una differenza tra materiale
granuiare. ccmpattca c plastico.

In part'icoiare, per i campiorzi del prime 3 quarto gmppa, i periti considera‘rono
I'utilitd dz’ ripetere le analisi dez’ reperti, dove ve rzefosse stata la disponibilitd.
Un’altm attivitdfl; quella deal recupero di altri m'dz'gni bellici nel Iago di Garda,
a! fine di pater avers altm rmzteriale esplosivo per I’esecuzione dz' prove dz“
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esplosz'cme
milita'ri).

(finalizzate ulla studia delta residualitd post-esplosiane degli esplasivi

Dall’attivitd di recupero, furono ripartati in superficie e descritti 20 ordigni
bellici di mm’e tipologie. Le cariche esplosive ricavat'e dagli ordigni bellici sono
state testate per verificarne l'efficienza alla detanazione e analizzati per
determinm-ne la campasiziane.
Vengono di seguito riportate, brevemente, la prirtcipnti composizz'oni degli
esplosivi recuperati:

1151: 11:11: I l s ‘ I l l ; 111V: 4 : 15.3; 1 9 A ;

“QB;

153C“:

Il collegio pcritale, net commentare l’esito dell'esame degli esplosivi recuperati,
evidenzifl quanta segue:
risultano AMATOLI, che present-ant) vari tipi dl composizione percentuale
T R I T O N ) e NITRATD D'AMMONIO (60°l'n-40%, 50%-60%, 40%-60%) con
bilancio qulndi diverse anche a favore dai NiTRATO, cosa t h e gli estensori
delle perizie Iette hanno sampra ritanuto caratteristica esclusiva degli
esplosivi civili.

tra

In. questo commento il collegio peritale Mantugni contestu al collegio
peritule Marina, Pelizzu etc. (estensom' delle precadeuti perizie sullu

strage di Bologna, ma senza fame an esph’cfto riferimento) di mm aver
mm’ considerate come possibile fonte del TNT I’impiega di un AMA TOLD,
ma di aver saupre e mltmzto r‘itenuta 1"! TNT provenirc da esplosivi civili.
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é stata avidanziata la presenza di T4 in miscele esplosive militafl hen
definite, quali Ia TRITOLITE, con rapporti di percentuale tra i due esplosivl
variabili come 89%-11%, 60%-4D%. 40%~60%, e a ques-to punto, dope tame
inesattezze Iette, si sente Ia necessité di precisare the i! “Compound B” e
um TRITOLITE 60%~40% di fabbricazlone amerlcana flemmatizzata con
cera, mantra esiste una miscela sella stessa composizione fabbricata in
Germania, lnghilterra e ltalia.
La presenza di T4, qulndi, non porta necessariamente ad esplosivo di tipo
plastico, Iaddova é ipotizzabile elo rilevabile Ia presenza contemporanea di
TNT, esraendoci Ia dimostrazione che il T4 era ben pit) diffuse gia nel
Semndo Conflitto Mondiale, come TRlTOLlTE, sia compressa che fusa, per
caricamenta di granate o cariche cave.
In. quash? ulteriori corrmmtti, i periti puntunlizxmm Che In presenza di T4 in zm
residue di esplosione non mmpm‘ta soltanta l’ipatesi di impiega di esplnsmo
pfnsticu di tipo militant (Con'zpomzd B), ma. bensi il T4 é largamente prescnte in
TRITOLI'I’I usate nella II Guen’u Moudiule.
Anche la presenza di Pantrite. (PETN) net? res-him di esplosione, non dew. fm‘
ritenere valida la sofa iporesi d'impisga di un esplasivo plastica, ma dew si deve
considemre arwhe In prabnbilitc‘z di impiego di esplosivi quali le PENTOLITI o h?
TRITOLITI di Dario genera
la presenza di NITROGLICERINA a di NlROCELLULOSA mm porta
necessariamenta a ipotizzare esclusivamente l’utllizm dl esploslvu civile,
Wanda questo Collegin repertato gelatine di vario tipo (NOBEL BOB,
POLVERI A DOPPlA BAEE per cariche di Iancio eta), costituenti
caricamento dl ordigni sconfeziunabili.

I’nfine, i! collegio Montagm termirza can In consideruzimw sulla presenza dz'
N itroglicerirm e Nitroaellulosa nei residui di esplosiune, the non possono ritcfrw'rsi
esclusivamente prodotti dall’esplosione di un esplosivo civiie, ma possmw
provenire da Gelatine e/n da Curiche di Lancin scarimte dn ordigrzi militari, con‘w
(limo-strum i materiali espiodenti recuperuti dal Iago di Gm‘da.
Lu relaziane continua can it capitola 3, relative alle ”Meccanica delle Esplosioni
- Prove di Scoppio” degli esplosivi recuperut'i, Sana state ideate 8 dijfferenti prove
dz' esplosz'ane, can cariche esplosi've xii mrie composizioni, applicate aman tratto dz"
binm'ioferrovim'io, ricostruito appositamente per I'esacuzione dei test, Questi test
avevann la stopo di valutare gh’ qffetti meccaniai dell’esplosione delta? cariche sui

binariferrovim'i
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I! capitolo 4 della relazione é invece risermto a 10 test cii esplosioao ideati
appositamente per verificare la quantita e la Hpologia di esplosioi Che rasz'duano
dopa I’esplosione, attraoerso le anal‘isi cl'ziraiche sm’ materiali reoupomti ciai siti.
II collegio Moatogni, nella relazzfono tecnica, affi'onta poi Ia comparazz'oae di una
Iuaga serie dz" attoatati esplooivz' (in totals: 28) aoveauti aegli arzm' preoedenti la
strage alla stazz'orze di Bologna, fornomio elementi di compatibilita 0 dz" difformfta
con gli esplosioi ‘recuperati we! Iago di Garda
In proposito, rz'salta interessa'rtte, per gli scopi di questa perizia, evidonziare {e
coasidemzioni do! oollogio Moatagni circa la comparazioae con gli eoplosivi
rinveauti 5sz from “TA‐MI alla stazioaa ali Bologna,
Uguaglianza. simigfianze o altar:
it reperto “A-D" non é comparabite con i gelatinati recuperati meal Iago di
Garcia per fa sola assenza di nitrati di ammonia o la preaenza di BNT:
‐
ii raperto "B, 0.15, F, G, H" ha simiglianza con il campione eaploaivo
"repent: 13" d o ] Iago di Garda‘ ma non puo essere considerate uguale per
I'assenza in esso di cera;
‐
II materiale pert: potrebbe provenire dalfo sconfezionamento ctandestino
di un ordigno bellico della Soconda Guerra Mondiale 6 non da materiale
recuperato recentemente da ditte Specializzate nello soaricamel‘tto di materiale
militare. in quanta Ia cera presente pare essere cera vergine naturate;
a
Non é do escludere Che si possa rintracciarli nei Lago di Garda. data la
quantita ed otorogenaité di materiale giacente nelte diacariohe dei fondali,
E' in corso Ia determinazione Garza con asama analitioo 3 Ci Si riserva di
dama- l‘esito.

Sal treaofa'rono ‘J'z'noenate duo tipologio di esplosioo:
mm golatina, ritenuto diversa do queue recuperate no! Iago di Garda porché
prive di aitrato di ammonia o coatenoati Bir'xit'rotolao-ae;
man esplosioo a base di TNT e T4 (assi'miiabile a an Compound B), Che i periti
riterzgono simile ad uao d'i quelli rocuparati dal Iago di Garda, eooetto per lo
presenza di oera notamle. Non esclado-ao tattavz'a (3116 no! Iago possano osoarci
altri ordigai con esplosioo con composizz'ons simile a audio riavenato sul treno.
Lo armlisi pia approfofldite svolte nella I I I perizia harmo poi dimostrato essere
cera microcristallina t'ipica del Compound B provenieate do ordigni amerionm’.
Rimamiano, a una eventuale ed ulteriore perizia ogn‘i altra coasiderazione
sull'esplasioo impiegato presso la Stazioae di Bologna il 2 agosto 1980, a cause:
delta complemita dell'indagine e anti i tempi riotrettz' per la risposta ai quesiti di
quesi'a II pe‘rizia.
Nella tabella estrapolata dalla perizia Mantagni, sono ohiammonte indicate to
oomposz‘zioni dz' aloune caricho di laacio recuperate dal Iago di Garda, Tali
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composiziom' conformano lo presenzn di Akardite, Centraliti o Difeniluretano,
quail” componenti stabilizzanti.
Tra le oomposizioni defile ca‘rz'che dz' lancio racuperato do! Iago di Garcia,
oengono riportate oloune coriche di Zoncio dz' ordz'gni tedeschi contenenti anche
akm'dite, centralfte e difenil u-retano.
Torza perizia do! 14.02.1989 no! p p . n. 627/88 A GJ. Trib. Venezia ~
(esplosioo rinvenuto a Bologna out trono Toronto-Mama)
II 14 fobbmio 1989 ii giudioe istrutt‘ore Felice Casson conferism m: ulteriore
incarico, a completamento doI precodonte, aI fine di. compomre gli esplosivi
recuperoti do! logo di Garcia oon Z’esplosivo impiogafo in dodici attentati
diflmnitard'i (elm-mo Che segue), i n : i quali compare ancho quollo allo stozione di
Bologna do! 2 agooto 1980.
Comparazione can:
l’attentato nell’abitaxione del on. Tina Anselmi dell‘8.3.1980:
ii materials rinvenuto sul treno TarantonMilano iI 13.1.1981:
I'attentato all'uffioio postole n. 37 di Firenze do! 3.8.1985;
I'attentato al treno Italicus do! 4.81974;
I'attantato in Iocalité incisa del 124.1975,
I'attentato alta stazione di Bologna del 2.84980:
I’attentato in Piazza della Loggia a Brescia dei 285.1974:
I’attentato in Piazza del Mercato a Brescia dal 19.5.1974;
I'attentato a] tron-3 rapido 904 NAuMl del 23.12.1984;
l'attantato a! Condominio Toscanini a Firenze ii 5.11.1987;
l’attentato aila sede della Queotura di Montovo dell'8.12.1986;
I'autobomba pesto in Milano in via Fatebenefratolii iI 148.1988.

Per procedero at confronto, i periti ottutmo mm strategia d'ifldagine molto
urticolata e tecrzicarrzonte aoniplesmz, dz' alto lioollo tecnioo (o porero degli
sorioenti) in quanto 1"wow? ottontoti evidenziano ”... mm diversitd di situazioni
def singoli episodi, chef richiedono umz stesm varieto di cor-zfronti sperimentali...”
Inoltre periti riseroono motto attenzione allo dimensioni deHe cariche esplasive
oggetl'o do! confronto, e?in particulars afirontono in modem motto oculata lo
variabili ohe influiscono sulla residualitfi dell’esplosivo post-osmosione,
1".

correlandolo 11mm serie di fattori difi‘icilmente pouciembrfli a posteriori. Per mm
migliore comp'ronsione si riportarzo i passaggi della perizia riguardanti le
valutozioni t'ecrzfche:
Inoltre, in alcuni episodi é necessario toner canto anche do! fattoro “peso della
carica", aggirantesi nell'ordine di dacina di kg. di esplosivo e conseguentemente
dolle dimensioni delle caricha stesse a relative problematiche.
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lnfalti, per raggiungere simili pasi, Eacariche dovevano essere compossite e
aware contemporaneamente delle configurazioni geometriche Che permet’tessero:
di essere facilmente occuitabil‘t e trasportabiii;
di garantire compattezza;
di garantire un sicuro innefiaamento di materiaii, aventi spasso diverse
sensibilita.
E poiché non é possibile a posteriori conoscera Ie percentuali delie singole
miscele usate in realté. né Ia posizione esatta dei vari tipi di esplosivo. risulta pit)
difficile. in sedan di comparazione fra grandi cariche. I'interpretazione defile Ietture
dai residui di asplosivo rilevanti in prova con i metodi chimico-anaiitici
(interpretazione gié sempre relativa e da interpoiare Gan altre valutazioni
esplosivistiche, in quanta gli esiti di esplosioni di tali cariche facilmente Iasciano
trafsce anomale rifipetta alla realté. e $ p e $ $ o Iegate):
a una maggiore a minore proiezione di esplosivo dovuta ad altro, poato sotto.
sopra o a late dello stesso, nelia carica;
alla irregularité delia format delta carica, squadrata o circolare, che modifica Ia
proieziune dei residui in una o pit] direzioni;
alla diversa coilmazione della carica 6: al suo orientamento, rispetto
all'ambiente in mi é detonata.
Le caricshe $perimentali confezionate con gli espiosivi del Garda ritenuti pit}
idonei a soddisfare tali esigenze, pur non potendo avere te stessse dimensioni
delle original? per I’impossibilité di ricreare interamente gli $tessi srzenari, sono
state comunque confezionate in quantité tali (non inferior} Eli 2~3 chilogrammi) da
permettete di rlcreare e verificare tutte Ie condizioni supra descritte sul
compoflamento della massa dell'esplosivo a avvicinarsi 005i a una comparazinne
iI piu possibiie valida, attraverso Ia legge di similitudine o ficalare, applicata agli
esplosivi.

Quel Collegio peritale é permnm casciente def Iimiti Che afi‘liggono i test
sperimenmli in msi di esplosioni can cariclw esplosive mists e di gmmli
dimensioni, da dover rajj‘mntare, per ragicn-ni pmticrhe, can cariche Speri'mentali di
dimensioni pit): ridotte. Tuttavia, dull'esame def risultati clei test dz" esplosione, i
periti 5 0 m ) stati in gratin dz' giurzgere ad ale-um? cansidemzioni di carat‘t'ere
generale, dz' particulars interesse undue per la valutazioni di quash; alflbomto
tecnico, In particulara 5mm intm'eSSanti Ie seguenti loro considerazioni:
Gli asplosivi "condensati" recuperati dal Iago di Garda, nonostante iI tempo
trascorso in cond‘rzioni non ottimali, si comportano come gii esplosivi plastici, in
commercio nel periodo de't test, B in alcuni casi anche in modo migliore;
Le prove di scoppio nn. 1~2~3‐4~5- permettono di affermare aha gii asplosivi ad
alta velocité condensati, e tra questi anche quelli del Garda, pur recuperati dopa
anni di incuria e di abbandono in condizioni precarie, si comportano tuttl in
maniera identica e talvolta migliore dello stesso tipo di esplosivi nobili non
condensati, ma plastici. Infatti tune Ie analisi chimiche hanno evidenziato, dopo
Ie prove di cui supra, livelii di residui esplosivi uguail $15! in cariche con plastico,
sia con condensati, Che miste: parimenti I’esame degli effatti meccanici e
distruttivi risultano fi e m p r e confrontab‘tli.
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La detonazione dz' mriche composite contenenti esplosivi a base dz'
Nitraglimrirm (NG), sin del tipo dacava (per usz’ civili) sia del tipa mili'tm'e come
pohzeri (ca‘riche di lancio) o gorrmm-gelatina militure, [mafia livelli di residui [If
NG cmy‘rm-ztabili e um: distinguibili.
17)

Netla detonazione di cariche composite, in cui sono presenti anche esplosivi a
basa di Nitroglicerina. quest'ulfima Iascia reesidui leggibili can cromatografia agli
stessi Iivelli, sia quando é: fitato utifizzato un esplos'tvo da cava, sia quando
I’esplosivo era invece una polvere 0 una gomma-gelatina di provenienza militare
(vedasi Ie prove rm. 1-2-4-5‐8).

A quesm cor-zaidemzione sf puc‘r aggiungere the, amp-ache se, mme sembm
din-lostmto, non é possibile stabilire la provmienm delln NG sulla base della sun
residualitfi (pe'rcrhé identical per tutti gli esplosivi Che Ia center-15mm), é invece
passibile identfiicarrze Ia provenienza dalle cariche di lmmia sullu base dellu
presenza, mzi regidui, dellfi? componenti stabilizzzanti quali Ia D1f€nilammirm
(EPA), I'Etilcentralii‘e (EC), la Metilcentmlite (MC) 0 I’Akm'dite (AKH'). Infatti,
gli fitabilizzanti sono presenti, in piccole percentuali, esclusivammte negli
esplosivi a base di NG utilizzati come carica di Immio c fmpiegate per ogm' tipo dz"
munizimw (dal picwlo a! grande calibro).
c) Altm interessmzte cor‘zsiderazione éfatm sulm residualitd dd! 74, due é r‘ilevai'o
sempre in n-wdo unifurnm, e in mmlieru indipendente sin dalla sua perm-finale
walla curica ffiplflsiva Che dnlhz 31m can-zposizimvze. Diverse invece il
campartmrmnto delta Pent-rite (PETN), Che sambra ESSETE menu tiisibilfl’ dc! T4,
anche 56: presaflte in quantitc‘: yferggiore:
In tutte Ie prove, sia usando plastico, sia usando Tritoiite di provenienza beifica
de! Garcia. il T4 si é sempre visto in mode uniforme. indipendentemenm dafla
percentuali in carica a datla compmizione di que5t'ultima; Ia Pentrita, in
proporzione, si vede sempre memo del T4 9 comunqua si a vista ancora meno
quando era presents neila carica, pur in quantita maggiore attraverso ll
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d) l’esplosi'ua militare cmrecupero si presta ad essere aduttata alle varie afiigenza
d‘i ingombro, potendorze anche armegare a! sun interrm i) meccmzismo di innesco.
L'uso di ordigni amgianafi. fabbricati con esplosivo miiitare di recupero,
permette di modellare la carica secondo Ie particolari esigenze d’ingombro,
usando materiaie pith potenta e potendo annegare il meccanlsmo d'innesco nel
suuintemo,

e) il compartamento dell’ESplasivo alla annliSi chimiche sembm mm essere
influenznta dalla sua consistenza (intero o sminuzzuto), merztre Z'impiego di un
ba‘mttolo come contem‘tore rte re'rzde pit? omogeuea la sua distribuziane rwz' residui.
Tutte Ia prove hanno evidenziato come I'esplosivo di recupero. utilizzato intero
o finemente sminuzzato‘ da I0 stesso risultato ai rilevamenti chimico-analitici; se i
pezzetti vengono poi contenuti da un barattolo. neil'esplosione si ha una
distribuzione pith uniforme clei re$idui esplosivi sui bersagfi.

Nellu parts I I I delta parizia if collegio sviluppu them: considerazioni sui corgfroafl'i
degli esplosivi del Garda can quelli present‘i rzegli attzntati indicati dal giudice
Cnsson. Tm questi sono compresi l'esplasim ritwenuto sul trenn Taranto ‑
Milano presm In stazione di Bologna (paragrafa n. 2), e I'esplosim impiegata par
la strage alla stazione di Bologna (paragrafa m 6)‘

Comparazione con il muteriale rirmenuto 5111 trmm Tammo-Milana
presscr la stfizione PSd-i Bologna if 13. 1.1981.
Al pa'ragmfo n. 215 H callegia def periti stabilifice che l’esplosiw di cm" ai reperti
B, C, E, F, G e H é castituito tin egplosivo militare (Compound B) a base di TNT
(60%) 6 T4 (40%), proveniente da scom‘ezimmmmm di ordigni bellici, e in.
pm'ticolm'e da ordigni americani, escludendone la provenierzza da ordigni italiani,
inglesi o tedeschi. Quest’o é dimostrato sulla base cielle mmlisi delle care
flemmatizzanti presenti in quests formuluziani. L’esplos-ivo americanu é
camtt‘erizzato da um: cera irticroCristallina presents alla concentrazione dell’1%, e
dgj‘ererlte dalle can? naturalf (mm «1’ap1') impiegate negli esplosivi tedeschi, inglesi
ed ital-inn!) e dalle care polietileniche def ”Campomzd B” post bellici.
Dalia relazimw si put} winners ml altro data tecw-iico molto inwartunte aifini def
lavoro di quest!) collegio peritule, a clue true: Spunto dm’ risulmti ripormti
nell’nllegato n. 3 5111113359 A u “ , ovvero dalle analisi risuli’a the 7161 T4 cantenuto
nella caricra esplosiva (Can-wound B; TNT 60% ‐ T4 4096) (3presents i12,8% di
HMX (and contenuto dz' T4)‘
Risulm infatti Che I’HMX é presente nel T4 di ”tipo 11”, come

sottaprodatto dellu sintesi del T4, ed (5cnrutteristico del T4 impiegato
dalle forze armute americane durante il II conflitto moudiale. Nel periodo
post bellico é fitato impiegato T4di ”tipo I” privo dz' HMX.
Terminano asserendo Che i reperti B, C, E, F, G e H sono sicummante
riconducibili a um: Tritalite amerimnu, denominata ”Compound B”, risulente al
periodo bellieo [I W o immediatamente successive, e quindi proveniente dn
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recupero cm ordigni bellim’ (came qua-Hi dz! Inga di Garcia) 0 dn discarica per
alienazione ame'ricana cla attro si‘ato europeo,
Come gié osservato nel primo Iavoro peritale, Ia cera dei campioni di
Compound B sequestrati Sul treno Taranthilano ha intervaiin di fusione da 70 a
75 °C, che hen Si accorda CON gli intervatli di fusione delie mere micrccristailine da
petrolio.
Ad ulteriore conferma della reiativa anzianita dei campioni di cui sopra, l'analisi
cromatografica in fasa liquida ha avidenziato. accanto a T4, prasanza defla
specie espiosiva HMX (ciclotatrametiIentetranitroammina).
Tale specie deriva, come sottoprodotto, da un tipo padicoiare di processo di
sintesi de! T4 d! Impiegu prevalentemente americano, e in quasto case iI T4
viane denominato "tipo H".
Nei campioni BOIC e BOIG I'analisi HF‘LC‘. ha rilevato la presenza di HMX del
2.8016 sul contenuto cli T4.

Campamzione a‘ttmta‘to alla Stazioue PS di Bologna uvvenuta in data
2.81980
AI paragrafo n. 616 il collegial def periti, dopa aver riepilogato Ie rism-tanze
ar-mlitiche delle pcrizie dz! collegio Spampirmto dc?! 1980‐81 4?If relative
considerazimzi e conclusioni, avanza le proprie ipotesi sulla possibile
inte‘rpremzimw dei dati analitici amersi dalle perizie zgffettuate a 5140 tempo, in
correlaziane ai dati emersi dalle prove di scoppio da lam 52101te.
La tratmzione delle considernzioni del callegr’o Montagni sono molto (307117313586
da riassun-zere in poche right; ma risultarm anche molta ban articolate e
compromte.
Leconsiderazioni possono esaiere cosi riepilagatez:
wii TNT e il T4 presenti can. la Nitroglimrimz (NG) edil nitrogficol (EGDN),
mm pmsano essere cansiderati ”soltanta" provenienti dc: nrricchimento di mm
gelatin-m civile. Ln nitroglicerina e I’EGDN sane present‘i make in esplosivi
gelatinati 65/0 in esplosivi polwrulenti dz' prover-lienza rm'litare;
- ii Bart'o, oltre Che nelle gelatirze civile, é presenter make in esplosivi militari
inglesi par bombe da mortaio o aerea, come: 11Bamtolu (20% Bm'io-80% TNT);
- unche la presenzn dz" nitrato ummonico non pub essere esctusiva deHe gelatine
ad use civile, in quanta premzte in varie per-Centuali a-zell’esflosivo militare
Amatolo, in associazione a! Tritolo;
- il T4» é ampiamente presente nelle ”Tritaliti" (in assaciazione al T N T ) dz' Daria
formulazione e mzionalitri, presenti 113in ordigni dc! Iago di Gurda;
- iI TNT, pur presenter come arricchitore nelle gelatine ad use civile, é nnche
presente nelle Tritaliti dz' maria c:omposizione 6, come esplasivo pure, melte cm‘iche
di irzterruziorze, uelle mine «3malls granate;
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- l’tmtltfi dez’ danrzl provocatl clall’esplosz’one dove for ritenere pm probabile the
nell’ordigflo della staziomz fossero presmzfi, unitamente ull’esflosi’oa
gelatinato o polvemlento (cll origins ci'oile o rnilitare), anclm tritolo o
tritolite in percenttmli muggiori do! golatinato;
, volutazioni sulla compatibilitz‘z fra lo quantltfi cli esplosivo rinwnute in nlcune
dolls move all scoppio e le analoghe quantim the risultcmo ossere stale rilevute nei
mmploni della stnzione di Bologna;
- gll esplosivi TNT (5T4. presentl nelle cariche eoplosive dolle prove, in qumt‘litd
make 10 oolte supariori a quolle ipotizmle dal collegio Spampinalo (nella gelatina
civile), hanno most-rota minori tracce di quelle rin'oenute nell’attenmto. Il T4
risulta presente nei residui in quantitfi ridottfssima p m ‘ essendo pressure
nell‘esplosivo in quantifii oa'rlablli dal 20 al 30% del totale. Non pud quindi essere
asstho come pregame per semplice orricchimento della gelatina con TNT do
Tempe-m;

Qulndi ll collegio Montagnl conclude:
Pertanta pare dl pater asserire aha asplosivo dal tipo condensatc delle
specie Tritollte e (forge) Amatolo simile a quello dei campioni 11-13 e 4 del
Garda, unitamente a un esplosivo a base di Nitroglicerina, del tlpo SISMI02
di u s o civile, o equivalente militare, e contenente sail dl Bario, POSSONO
ESSERE STAT! tMPIEGATl NELL‘ATTENTATO ALLA STAZIONE FS DI
BOLOGNA.
Le considerazioni finali, roggimzte dal colleglo peril‘ale ”Mo-mogul", Sembrmw
assert-2 lo pill ul’tendibili e coy-ldivisibili, nacho do questo colleglo perimle, in
consizlemzlone dolls importanti valumz'ionl l'eonioho a support-o delle ipotesi, e
m'lche alla luco dol nuovi risultatl analitici ottenuti do questo oollegio peritolo.

Perizia compurutiva no! p p . 11. contra Ballcm Marta + 19 dollu Corte di
Assise di Appello di Bologna, collegio peritule Bruudimurte, Marina,
Pelizza, Spampinato, Vussale
La Corte di Assise di Appello dz" Bologna, ll giomo 3 genrmlo 1990, conferisce 1m
inom‘ico d‘i perizia esplosivistlcu al oollegio compooto dai periti andz‘marte,
Marina, Pelizza, Spampirmto e Vassale.
ll oollegio dei perltl é composto per i 3/5 (Marina, Pelizza e Spmnpionto) dagli
stesw' peritl nominati nelle prime porizle sulla strago dellu Stazione di Bologna.
A questo collegio é chlesto di esaminure le perizie gffettuate do! collegial peritale
Montagrzi, Ranmzzotti e Telloni (con la collubomzlone dz" Brandimarte, Cabrino e
Brarzcifiorl) mal pp. 711‘ 191/87 (do! Trilmrmle dl Vanazz'n mdott. Casson) relative
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alle campasizim'zi degli esplafiivi ‘ricavati dagli ordigui bellici recuperati nel Lago
d‘i Garda.
II collegio Brandimartc, dopa aver recuperate i 46 cmnpimzi di esplosivo
depositati am: pmc‘edente callegz'o perttnle pressa z'l depnsz'tv dz“ rmmiziani dz'
Mulcorzterztu (VIE), ha esamimzta he 10ch composizioni, corgfermando gli esiti
analitici del precedente Callegio per 39 campim'zi.
Soltanto peer 7 di questi campioni non 5011.0 statz' riscorztmti i valor'i attribuiti dal
precedente aallegio, ma some state ‘rilevate delle discordanze. In particolare':
- In due campfoni (5A 6 C I Z A ) em smm indimm mm enricn esptosiva a base di
Tritolcv, risultata i rmece essera Tetrile;
‐ Ne! campiomr HI/III, em 5mm indicate; mm cm‘im esplosim a base di Tetrile,
risultata 1'rwece essere 'I"ritoio;
~Nei campioni C8 6 CIBA, castituiti cla powers! a clappia base (enriches di Immiu),
era stain indicata la sofa presenza di EGDN (oltre a nitrocellulosa e ugh"
stabilizzmzti, amrclite e dtfer-tiIerEtarw), mentre risulta essare presente m'zche In
Nitroglicerirm (NG);
Net campinni N I I I e NIIII, mstituiti da miscela di TNT 6 T4, 5mm state
riscontmte appremabili differenze nelle composizioni % def due con'zporzenti (70%
di TNT indicate» flat prime; collegia, mantra risulta 5094: TNT al Seatmdo collegia);
Inoltre ‘i pe‘riti, alfine di wrificare le deduzioni def collegio peritale Montagni, le
quali sostenavano 0116 it T4 pm presents in, quantitfi alte (20~30"o) nei test
effettuati, fascia pochi res-id'ui (per la sua attitudine adappuri're in quantitfi r'idoti'e
in cmmatogmfia) e quindi mm st potemr ipottzzare Che nelta stmge ctr" Batugnn
fasse presents come serrzplice a-rricchinwnta, piam’ficmw ed eseguono 8 test di
espiosione can 8 differen ti cariche esplosive dz12,5 kg agnunn.
Di tali cm’iche esplosive 7 50110 state ideute dallo stesso callegio peritule e
castituite cmwrit! mmpusr’ziani dt’ Gelatine ad usv civite [cat-xtenenti 10 % tit TNT
6 T4 (Gelatina A) o 10% di TNT (Geiatinu B ” , anche rinforzate con cmzdelatti di
Tritolite 0 dz" T4 a, mantra l’ultimn prom (In prom H), richiesta ed ideata dm'
periti di parts (callegio Montagni), era costituita da carica di laucio a doppia base
( N G ed EGDN 4mnitrocellulosa e stabilizznnttf) Tritolzfte ed Amatolo ( t u t t i
esplosivi provenieuti dagli ord'z'gni del Iago dz" Garcia}.
Quest’ultinm prom sembm quindi easere stator espressamente richiesta dal
collegio def periti dz" pa‘rte (Montagr‘zi) per pater confi‘ontare gli esiti def residui di
esplosiane prndotti da rrztsaete esplosive a base di gelatina can quelli dz“ mtscele
esplosiva non conterzenti gelatina ma bensi cm‘iche d‘i Im'zcia.
Ct?) at clovuto a! futto the in entrambz’ i and si possum ottenere residui post
esplosiane con NG ed EDGN.
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PROVA

Composizione delta carica e percentuale di T4.

A
Esplosivo industriale gelatinato rafforzato con "Compound B" per una
% di T4 part al 6%
B
Esplosivo industriale gelatinato rafforzato con “Compound B" per una
% di T4 pari a! 4%
C
Esptosivo industriale gelatinato rafforzato con Tritolo con una % di T4
pari al 2%
D
Esplosivo industriale gelatinato rafforzato con Tritolo ad un baoster di
T4 flemmatizzato, per una % di T4 pari al 6,5%
Esptosivo industriale geiatinato rafforzato con Tritolo e cartucce di
Tritolite (TNT e T4) provanienti dal Iago di Garden, per mm “lo di T4 pari al 6.0796
F
Esptosivo industriale getatinato rafiorzatn can Tritolo e cartucce di
Tritolite (TNT 6 T4) provenienti dal Iago di Garda, per una % di T4 pari at 11,3%
G
Espiosivo induatriale gelatinato rafforzato con Tritulo e canucce di
Tritolite (TNT 13T4) provenienti dal lago di Garda, par una “fa di T4 pari a! 24,4‘3/0
H
ESplosivi pretevati dal Iago di Gerda, Tritolite. polvere di Iancio infume
a doppia base ed Amatolo per una % di T4 part a! 16.870
La dzflferenza Ha hadue diverse tipalagie di cariclw esplasim, seconds! it collegio
Brandimm'te 3 Marina, é mafia residuaiitc‘t del Bm‘io chef é prfisente malls gelatine 6
mm presente nelle cariche di lancz’o. Di contra, nelle cm‘iche di lm'lcio some
presmzti git" stabilizzantf (Adm/dine, Metilcentralite, Etilcentralite, eta), che non
5 m m mai stati anulizzut‘i suz’ residuz' delle esplosioni, sin relative £1in attentati Che

m“test sperimentali.
I periti (Zappa e:Greguri harmo quindi riportato le tabelle con i risultati
delle analisi quantitative delle tracce di a$plosivw msiduato dopo t test di
esplosicuw Sui vari bersagli (terreno, iamiere, marmi, em). Per facilitare 1a
lettura dei risultati analitici, e poterli raffmntart: con le % di T4 nella carica
iniziale, nella (3010111121 21 fiance di ogni tabella originale h a u n t ) ripartato it
vaiore della % di T4 nella carica,
Prosegue quindi 1arelazione peritale:
Du tali valori it collegio peritale true In seguenta deduzione (oggetto def quesit'o
pasta a quefita callegia peritale):

Ad un pin elevato contenuto di T4 6 Tritolo in composite cariche di aguai peso
corrisponde una minora presenza dei predetti esplosivi nei residui deil‘esplosione
relativa, a viceversa.

Tuttavia, un’attentu unalisi di tutti i valori dt' tutte le analisi, non
consente di trovare nessun tipo di correlazimze tra i dati, vuoi per la scarsu
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rappresentutivitd statistica clef dati (Iimitut'o rmmero di prove), vuoi per la
disomogeneitt‘z delta pram stessez e le numerose wzrinbili duller quali scmo
ufiette.
Glz‘ stessi periti (collegio ”Spampinato"), nell’udieuza del 26 ap‘rile 1990, karma
un confionta/wntmddittaria motto nninmta can i periti di pm'ta RisPandendo atie
obiezioui paste dal collegia ”Montagni” (quali periti di pal-rte), il perito
Brmzdimm'te ammette Che la cieduzimw da Zora riportatn nan ha valore di legge
teorica, ma é soltanto um: deduzione sperimentule (osservam soltanto su sei
prove), riconmcendu che per poterne dedurre mm [eggs generate sarebbe stata
necessario svolgere numerosissi‘mi esperimenti.
Tamando aim relazione peritule, malte altre cansidemzioni ripartate sembrano
essm‘e 1m cmflplessa esercizin di articolazione def? risultati a! fine di tromzre
risenntri alle lm‘o deduzioni e carlfi'rrrmre Ia prima ipotesi (dc-Tl 1980) dell’impiego
df m1esplosiw gelatirmta rinfm‘zato can TNT (3T4
Cantimmndo ”Elle Im‘o considerazioni, art‘ivano ad asseri're Che non c'é complain
compatibilitd tm l’esplasim rirmenuta sul trend TAuMI, can quelli rin‘uenuti me!
Iago di Garda.
In an attm passaggio dam» (proprie) cmzsz’derazimzi it callegin peritrzla sembm
parzialnmnte smanrirsi dovendo vinonoscere che ”non Si pad escludere.... Che
g l i csplasivi TNT e T4 possmm anche derivare dulla presenza di mm
modesta quantitfi di Tritalite, di qualsiasi provenitmza mmm 65011155
queue rinvmmte ma! Lugo Mi Garda’fl

Pertm-ito, at termine delta varie deduzrfoni e considemzioni dd colifigio
”Spampiflato”, can If: quali ostinatamente sostengono la he's-i dell'irr1piego dfllla
geiatina fortifimm can TNT (2T4, demono anche Info ammettem Che? I’ipotflsi
dell’impiego di mm Tritolil'e non pm) assert? esclusa.
Questo collegio perimle concarda can quest’ultinm nfiermnzione, avendane
oltrerrmdo trovato r'iscon'tri analitici u supporto dell’ipotesi.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
La prima periziu del collegio Mezrz'no, Pelizza, Spampiunto e Vettori, discussa nel
paragrafo 37.4, Si concentm sulfa presenza di Nitroglicerinn e Solfizto di Bario,
altre TNT a T4, quali elementi carafterizzanti um: gelatina ad use civile
"rirzforznta" can Tritalo eT4.
Dall’esame dellc lastrirw allegate alla perizia, emergorwforti dubbi sulla corretta
uttrt’buzione di alcune nmcchie, Che sembrerebbero pater corrispondere allu
Pentrite 5 al Tetrile. Cid sembra supportuto auche dall’esz'to delle analisi svelte
dugli scriventt’.
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Casi come sembm eccessiva l’attribuzione della presenza di nitroglicerina
esclusivamerzte allu composiziane di mm gelatirm civiie, deduzione generata dalla
”sostcarmta" presenza ale! Salfato di Bario nei residui.
Netla tabella ripor'tat'a dal collegx'o pm'z'tale (evidenzinm a mg. 84) 50710 indicate
lefm‘mulaziorzi di alcune gelatine dell’epom, 0011 lo scopo difizr nature In presenza
def solfnto di 1712110 in alum-w formulazioni (5010 3 SM6), ebbene, p‘roprio nelle
formulazioni con il ba‘rio, spiccu l’assenzu totaie del "rinforza" di Tritolo e/a T4.
Quindi i periti I-mmw anche ipotfzzatu un esplosivo composta da due diverse
fipologie dz' gelatine, dz' cm‘ mm can i! soIfnto di Mario 43l’altra con il TNT edil T4‑
dz' rinfo‘rm. Ma cié am‘ebbe ulteriormente abbassai'o la % di T4. nella tarica totals.
Le risultanze e le valumzimzi ottermte (£41in necertumenti relativi alla
con-aposizimze inorganica (Sulfate di Bnrio} 5 m m pom pm Che aleat‘orie, davute
sicur‘ammte (11h: complessitd della matrice ambienmle e soprattutto alle tecniche
del periodo.
Le mmfisi at SEM~EDX, eseguite dall'attuale aollegia, infatti, non hat-mo
evidenziato Ia presenza di En cainvolto direttamente nell'esplosione, ( m m di
purticella cantenenti Solfato df Bario proven-[ante duller pittm‘e n-mmria
Premesso qucmto supra, 16varie pe‘rizie efiettuate in seguito, infipiegabil'nwnte,
mm ha‘rmo previsto il ripetersi delle mmlz'si sui campioni all’epoca a ‘ n c o r u esistenti
( t e r m del craters e matm’iali vari repertati), limitandosi a ma diSamirm (lei lawn"
preaedenti integrundali can cansidemzim-zi derivnnti dai test qffettuati su
iputetiolw ricostmziflni della Ham-m e cory‘m'mazione (geometria) delta carim

espfodenfe.
IE collegiv parimle Mor-ztagni, Rumazzot'fi, Tellani, 53 mm ultra, aim fine degli
anni ‘80, apre scenari diiffierenti SuIIa nut-um della carica esplosizm, puntarzdo il

dim and possibile impiego di esplosivi militari darivmzti dallo scaricamento di
residual? bellfci, make 56questa ipote'si sembm mm aver trovato seguit’o nelle fasi
pracessunti successive.
Nella I I I perizia ”Mantugni” tale cansidemzione é indicata nelle loro
corwlusioni, e qui riportata a pug. 106, dove mm escludmw, per la strage di
Bologna, I’impiego di esplosivi diversi dal gelatinnto da awn.
Sum) altresi interessanti altri due aspeti‘i emersi, aware:
- che Ia Nitroglicerirza pub essere rilevata dalle mmlisi anche qualora preseute
nella carica esplosiva sattofarmcz di cm‘im di lancio o balistitfl;
~In presenza di piccole permztuali di HMX (2w5"o) rwlla componente T4 delle
Triotoliti ( T N T + T4),

3.

Desta perplessi'tfi £1in scriuen'tz' Che, per cercare dz" cl'u'm‘i're {e discrepanze nelle
precedenti perfzie, la Corte dz’ Assise d’Appello net 1990 abbr’a nominate m:
collegio dz'. peritf. per i 3/5 composto daglz‘ stessi cm‘zsulenti dellu prime

perizia del 1980/81.
Questi lam-no sastanzialmente ribadita le pmprie emwinziom‘,
attraverso discutibili giustifimziani per far froute allu carenza di
argoment‘a ziom‘ temiche eggettive.
Cid fa riferi‘mento all discutibile assioma sulla residualitci dell REX, awero Che
pm é present»: nella carica esplosiva e memo residue si risccmtm nelle nrmlisz’. Tale
deduzione é prim; di ogn‘i femdamenta statistica, ma sembra essere stata
considerate allu stregua di mm legge fisica, ul 5010 Scapo di avvulumre
l’ipotesi dell’impiega dt‘ mmgelatina civile fartifimm can TNT e T4.
VALUTAZIONE DELLA QUANTITA’ DI ESPLOSIVO IN BASE AI
DANNI
Stanza iJ-lfluenze derivanti dalle perizie precedenti, ebbianw prevato ad ipatizzare
[a quantitc‘z di esplosiw necessarm a determirmre f dmmi ejj‘ettivi. Per poterla fare,
consapevoli deI margine di errore determinate dalle irmumerevoli vm'iabili
possibili, m"sianw linzitati a due possibili velutezioni:
- in merito alle dimensioni del cratere;
nin merito alle proiezioni.
Come tutta I’indagine svelte per In redazione di quash: perizia, make If:
considemzionj [agate czlla nature. eostmttivn delta stazimze di Bologna risentono
dei quasi 4,0 armi passati. Sullo state dell’arte del manufatto a! momenta
dell’esplosione Si henna disegni vetusti efato sgranate.
Marmana persino datz' certz' rispetto alla. nascita delta staziune di Bologna
Centrale. 1 lemon“ per la costmziane delln stazione dz" Bologv-m per la Societt‘z
"Fermvia Centrale" cominciarmw nel maggio del 1858; var-me irmugumm net
1871, per poi essere ristmttumm in. mmtiem importnnte me! 1934.

..................

Sehematizzazione dell’upproccio investigative
Poiché mm é note la quantitzi d‘i esplosivo, l’upproccio per giungere a m:
risulteto sulla pit? p‘robahile quantitd di esplasivo deve necessariumente partire ”a
ritroso" dam: constutezione degli efi’ett'z‘.
E assodata Che I’esplasione ha investita Ie persona ull’intemo della sale d’attesa
di II cIasse e demolito le str‘uttm‘e illustrate nellafig. 1. Gli efietti immediatm‘nente
riscarztrabili SWIG le praiezioni dei frmnmerzti; a pa‘rti‘re dalla distanzn di
proiezione def fmmmenti (te indegini some state indirizzate pr‘iucipalmente verso i
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frammanti di muratura, poiché a an materiale Che pm“) essere considerato isotropo
a d‘ifieranza dei tessuti umani) oiene vaiutata Ia velocita u0 di partenza tie}
frammeni‘o.
Dal valore delta velocita, attraoerso un’anaiisi del fenomeno dissipatorio
deil’energia dell’onda di airblast nel processo disgragatioo delta mmatura, si
dow'ebbe arrivare a! oalora doll’onda di airblast commisurato con gli efl‘ei‘i‘i, da mi
(poi), sulla base delta distaizza scalata, a! valore pit) probabile del quantitativo dz?
esplosioo.

Parametri dell’omia di airblast
Per Stimare gli efi’atti dell’ondo di airbiast (onda di sovmppressione) Si utilizziara
il metodo proposto dojosefHen'rych no! iibro ”The Dynamics of Explosion and its
use”.
For prima cosa occorre analizzare l’esplosivo in termini di TNT equivalmzte.
Og'ni aliro tipo a’i espiosi‘oo dew assare rapportato of TNT in termini di massa
equivalents per pater calmim’e ia distanza scalata.
L’ordigno é caricato a TNT, par cui la massa esplosiva ha1mmpporto ( i i 1:1 in
termini di tritolo equivalenta.
I1TNT, parali'ro, é utilizzato come espiosivo cii rifierimento no! calcoio deli’azione
di un’esplosione.
La dist‘anza scalat'a
data dal rapporto tra la distanza reale R e il peso
deli’espfosivo W[m/k‘g1/3I.
Gia applicarzdo‐ la formula delta distanza. scalata (seam camera di 6517011510716') 9:
riferendoci al grafioo motto utilizzato soitostanta, si possono calcalare con bun-mi
approssirrmzioiie i valori di pressione soiluppati atle varie distanze do! peso
efiettivo i i i TNT.
«43

METRI DISTANZA SCALATA Pa
50
7.707540025
7201
100
1541508005
3402
200
308301601
1533
300
4624524015
1012
400
616603202
728
500
7707540025
516
800 1233206404
317
1000 154.1508005
260
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Parametri delt’efietta praiattivo
La pressiane delta onda dt airtrtast agents Sulte parett dett’ambiente in out
avviene ta detonazimw potrebbe generare proieziane diframmenti a distanza.
Si anatizza it caso at an frammento proiettato datt'onda dt esptosione e can
aetoctta im'ztate part a quetta det fronts d’onda di airbtast decurtata ctette
dissipaziom‘ dovute atta disgregazione ctetta muratura.

Detefininazione a int‘erpretaziane del fenomeno
Datte testimantanze e datte fotografie mntenute met fasdcoti investigati'vi, ta
maggiar parts ttet frammenti é stata trovata in an raggto intoma at 25 m di
distamra sat versat-zte det piazzate detta staztana (cfr. fig. 2); (3 state pram in
cansidemzz’mw it versante estema, patché it catcata delta distanza verso it binario é
statofatsato datta preset/13a det treno sat binario, at momenta dett’evento.
I mart delta Staziane Cantrate ctt Bologna, att'epaca dett’aweninwnto, ammo
costitutti da mm nmratura portartte in matter-ti pieni tegati, can tutta probabilita,
eta matta di catce.
Sutta base. delta testimonianze efotografie risatenti att’epoca, é state vatutato 1m
frammenta a spigati viw' (tipica fi'ammento causato dattu rottura fi'agita det
tatertzio) delta dimensioni di circa 0.08 ‐ 0.15 cm (Cfr._fig. 3).
Per mtutare gti efletti di un’esptasione su taste muratura si fa rtferimento atto
studio ”MODELLAZIONE DI ESPLOSI‘ONI IN AMBIENTI CONFINATI:
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SU EDIFICI RESIDENZIALI E POSSIBILI
S'I‘IMTEGIE DI MITIGAZIDNE” effettuato datt’um'aersita degti Studt cti
Pactmza.

it modetto E:state concepito come mza struttura in mm‘atu'ra piena, con
fiotata insertta sutte steasa pareti. La car-tan st ipotizza locatizzata at centro detta
stanza, can ta consegue-nte espansione sfis’rica ca'ratteristica d'i una detarzazimw dz'
TNT, assia motto simite a quanta wrificatosi dumnta l’ewnto tti Bologna.
La struttura é composta ‘i'ispettivamente [ta mm parete di muratura portaate,
sotaia in taterocemmta (sempttficata can mm tastra dz“ cemento armato
corrispondente atta sota aorta portante) e sotaio a t‘tvetto te‘rreno.
It solaio ipotizzata é inserito att’interrm delta nmratura fine a mate“: deft sua
In

3550,

speasore.

Tutte If: sz'rzgate parti

cattegate tm cti tam nttravarao ctetta superfict dt
corztatto Bonded, ovvero tramtte an cottegamento di tncastro perfetto Che permett‘e
rti gestire ta mesh anche net cuss in out not: of sin umz congruenza di essa tra 17
p art
etementi, facremto cmnunque interagire tm di [ o m te magtie.
-------------------------‑
507m
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Attxaverso una serie di dattagliati calcoli di natura geo-dinamica e!
statistica, i periti sono quindi pervenuti a una prime: conclusione:

Datle formula precedentemente esposte, per pater eguagtiam una pressiarw
simile, sono necessari
1.1.79 kg di TNT equivalente aim, in termini di Compomzd B, equivalgano a
10,31 kg.
In si‘ntesi, a ‘nostro avviso, le quantitfi netessarie a area-re it cratere (se la carica
fosse smm pasta a term) at attmm' da ‘rot'i'u'm riscontrati, sz‘ pangmw can qumztitli
dz" Compound B, part a circa 10 kg. Tuttam'a, essendo motto probabile [a presenza
di cariche di fanatic: e, secundo alcmze ipotesi dc! passat‘o, Che Ia carica E r a pasta 514
an tmmlirm, la quantitfl pub attestarsi attorna at 15 kg.

A1 riguardfl, all’udienza deI 107.2019, in sede di esame dei periti, il dott.
Coppe ha puntualizzato Che gli ESpkmivi scmo solidi Che Si trasformano in.
gas, (3tale azione genera un’energia di tipo meccanico (Oltrfl che termico).
Cib premesso, vi 50110 diversi mat-ch per risalire alla quantité di esplosivo,
in beam: £1in effetti generati dall’esplosione: attraverso i] cratere, attraverso
i danni da sovrappressione d'aria (quello Che Viene chiamato
impropriamente spostamento d’aria). Sarebbe stato interessantissimo se
all'epoca Si fosse verification, ad esempic), firm 3 quale distanza si erano rotti
i vetri, C)fino a quake distanza pareti in cartongesso 0 in muri leggeri Si
erano lesionati. FurcmO fatte solo valutazioni sul cratere, per individuare il

quantitative) vermimile di esplosivo impiegal‘o.
Coppe e Gregori hanno invece cercato di individuare il dato sulla base di
parametri 1111 pc)’ pih Sofisticati, su modelli un po' pifl moderni,
focalizzando l’attenzione sull'energia Che sposta i detriti. Era abbast’anza
evidente dal filmato esistente in Comune che c’era una mncentraziom dei
detriti ”a spigolo viva", a t t o m o ai venticzinque metri dalla parete origmaria
della sala d’attesa, lato piazzaie. Per cui hanno preso come: data di
partenza il detrito medic, individuato in base 31Emma e distanza, e sulla
scorta di cic‘), attraverso 1m modello matemat'ico, harmc» rifiavato la

quantitél di esplosivo.
Ha chiarito Copper Che vi sarebbero stati anche altri parametri, ad
esempio l'energia Che 51£3determinate: per sfondare i muri della stazione,
ma n o n é stata faciie neanche 1acaratterizzazione di questi muri, perché
erano m u r i edificati nel 1898, restaurati me] 1934, ma non si 5a come
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regtaurati. Se

sostituiti,

se

rimessi. Per Gui n o n

é

stato possibile seguire

questa via.
Due dat'x abbastanza oggettivi erano invece le dimensioni del cratere e il
lancio dei detriti, Quando si femm) pith valutazioni, possmno venire: anche
dati sensibilmente diversi, tipo cinque chili per il cratere e venti chili peril
lancio dei detriti.
In questo case i cont-i tornavano abbastanza, c‘era una differenza
fisiologica, anche perché occorre considerare Che tutti questi, dati,
soprattutto q‘uello del cratere, harm un numem di variabili "pazzesco",
Che dipendono dal tipo di laterizio, dal tipo di sottofoncio. Sono tanti i
fattari, per cui bisogna sempre nmttere in canto un margim di
approssimazione.
A quessto punto 1avalutazione (1: state: fat-ta per l’iputersi the! la caries: fcwse
posizionata a term 0 511 um tavolino. In queato secondo case 63evidente Che,
essendo i gas p r O t h fi dall’esflosione un’entitél comprimibile, ci vcmleva
piil esplosivo per originare 10 stesso cratere. I dati raggiunti 50110 quindi
Erutto di u n a modellazione matrematica, la pit: asettica possibile. Si é
considerato anche il peso specifim dell’esplosivo, Che nei caso di specie
poteva andare da 1.4 a 1.6, chilogrammi a decimetm cubo.
Sulla base di tutto db, é possibile quindi affermare Che la borsa Che
conteneva la bomba, come entitéa volumetrica, poteva essere pom pit?

granule di mm ventiquattmre. E quindi potevu ease-re tmnquillamcnte
trusportata da mm m i n persmm.
La relaximm peritale pmsegue in questi termini.
POSSIBILE TIPOLOGIA DI INNESCO
Se avessimo dovuto dare per buone he mmiisi fatte in origine, In presenza di
gelatirm a bus-e di nitroglicerina awebbe VESD passibile un innesao and-w
accidentale, 33 Si pensa suprat'tutto Che i! 2 ngosto era um: giomata
particolnrmmte caldaA Ln nitraglicerina trasudatcz per Iunghe esposiziom al Gama,
(50pm i 40 °C) poteva innescarsi se la valigia Che la conteneva fosse statu
appaggiczta pesantemente a term.
Con I‘esplosivo riscontmto, ossia con prevalenza di RDX 6 TNT, NON si
presentauo m’iticitd [agate alle temperature,
Visti i risultati delle analisi she dunno per Germ In sostunziale premium di
Compound 3, cf evidente chef sf é trai‘tato camunque di esplosivo detonante the
necessim [ N EVI TABILMENTE di un detormtore.

858

Di detormtori not 1980 no esistevmzo solo di due tipi commerciali in ch‘oolaziorw:
a fuoco ed elettrici. Poi em posssibz‘le realizzare detormtori ”home mode” can
entrmnbe to peouliaritc‘t ch? quelli oon'zmerorfuti.
FUNZIONAMENTO DH DETONATORIA FHOCO
It dotormtore a fuooo richiede, di Horn-m, di uuo spezzone di miocia a lento
corrzbustione:
wattivazione can mimitz a lento combustione (ritardo dell'esplosione dipendente
dalla lu'rzghezzu della micoia) con nvvisaglz'e percepibili: fimw ~adore attivazione
can acoeuditore elettrioo (trosformnzione in innesoo etettrioo, fled-i detonatori
efettrici);

‐ dispositivi di con-mndo automation di. aaoeusione abbinabili alto mica-in a lento
combustione per la sua attimzfono:
‐ attimtore a percussiono (civile o militure);
‐ ottivatoro a strappo (dispositfvo milit'a're);
‐ attivatore ad uoz'do (dispositivo militare riproctuoibité make home made);
maoconditore cl. + attimtom a movimerzto (dispositivo militam oorrmm‘cialo o
home made);
~oocenditore at. ,+,, nttivatore a traziono, pressione o rilascz'o (dispositivi milituri o
riproducibili);
~-nocenditore at. + attivatore a rilasoio

dz'

tensions (dispositivo home made con

corr-zponentistica civile);
Macoendz'tore el. +~attivotore a impulso tum-£11050 (disposition home made Con
cormyorzentisticu civile);
accenditore el, v+r ottivatore radioconmrzduto (dispositivo home? mode can
componerztistica civile);
~oooerzditore £1. + intermttore elettrico collegoto ad mm pita, batter-id o sorgente
aloft-rim;
Con tutti questrf sistemi sf puo aocende-ro direttamente m: detonators a fuoco,
quindi con detormzione immediata, 0 mm miccia la om" lunghezzu minimn, di circa
zm centimetro, puo determinate 1-3 secondi di ritardo all'in‘rzesco del detonatore,
Dive'rsanmnte, per lurzghezze maggiori delta miccz'a, vechzsi lo prima ipotesi di
tzocensione.

Detonatori elettrici (a bussu, media, alta intensitd)
I detonatori etottrici necessitono di una sorgente di currents elel'trica:
- attivazz'one mediante esploditore apposito;
- attivazione medinnte collegamento con pile, batterie, lime elett'riohe;
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PM In sorgeute e l’innesco sz’ pm) fi‘upparre m1. interruttare, attivabile (can
dispasitivi commerciali ariprod‘ucibili) mediante:
-~pressiorte
- trazione
~rilascio
- oscillazione
~caduta di tensiane
~illuminnziane
- mrrosione (acido)
In tutti questi sistemi, secondo iI ripe d‘i det‘m-mtore, Si hmmo l’inflesco e la
rfilatim datonazione can In segments terrzpistica:
‐ can detonat‘ore istm'ztmwo 3-detmmzione istrmtanm;
~ can detanatore ritm‘dnt‘o 3“detarmzimxe a 0.25 SECGTldi fine a! massimo (H 7.5
seam-101i, con multipli intermedi ( i i 0.25 0 df 0.50 secamii;
u can detarmtore H'xicrm'itardai’o 1° detouazione a 25 n-zillisecondi fine ad un
massimo di 0.54 secondi, am multipli intermedi di 25 ms0 530 ms.

Oltr‘e all'attivatore/iutermHare, é possibile inse‘rire, fra esso e il detonatore, 1m
timer. Questi pub a s s e r t } :
-~nwccaniao (tipo comune sveglia a molla o temporfzzatore a walla);
‐ elei’tronico (sveglia, timer digitali, chips);
--zm radiocomm-zda (aprr'cancello 0 similar?)

Detmmtori heme made a di circastanza
I detonato-ri possono esserrs automcostmiti:
elettn’co;
- a reazione chimica;
- ad acido ( v i e w c m ‘ m s o urz tirarzte Che determina ii rilascio di wza molla can
percussore su mm capsula sensibile 031i urti).
Secando In capacitd temicu del castruttore dell‘innesco di circastanza, é possibile
realizzure reazioni esotermiche Che gerzemno imzesco automatico di mm carica
esplasim, anch’essa "home made ".

Ipotesifinuli
Alla lace di tutte queste possibilim, escluciendo queue malto imprababili per
difficoltfi dz' reperimento def con'zponenti, complessitd eccessiva e pev‘iodo st'orz'co,
restmzo 1:3 seguenti possibilitd:
- irmesco elettrico con timer meccanico;
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- imwsco eieti‘rico can radiocomando;
~imzeseo elettrica can timer chimica;
- irmesco eletirico con interruttom a movimenio.
an data é certo. Con l’esplasivo viaggiava almeno 1m det'ouatare.
L’iiwaiucra (mm mligia 0 mm bursa flu viuggio) canteneva giii tutto quanta
Serviva per fare un ordigno. E’ staiisticamente verasimile, visti i p‘i'ECEdE'nti Lie!
periodo. In qiiesto caso, miche ii pit). imprudente fm gii ntteniatori em 1430 a
inserire fm la sorgenie di eiettricitd ( i n q‘uesi'o caso mm bat'i'eria) e il detormture,
mm”sicum di trasporto”.
PM 13mncm'ie iii Pmti iii Capram, éstato i'invenul‘o urz inierruttore.
La levetta di art/off pure essere di tip!) Carmine. Nan. ripm'ta aicrmm scr‘itm
iderztificntim ed (9 simile mi gimme “sate nell’imiustria automobilisticu per
attivare, ad esempia, luci a tergicristalii. Iifatto che siu montata 5“. i m . supporta In
rat-life memo ”mitomubiiistim’fi Viz detm the un attenmtore pm“) u s m ‘ e qualsiasi
tipo i i i ini‘erruttore, provefliente Lia qualsiasi setters industriaie o ariigianaie.
Ln S i m deformitd lofa riienere molto vicina tili’espiosione. In mm min d’attesa
ferroviaria, secondo chi scrive, non. aveva alcuna ragione di esse-rci. La levetia é
dmzrwggiata 6 non scatta pill nm tralmlla da mi estrema all’nltro delia sun corsa.
La qualiifi del p‘rodotto originale é‘molto bassa.

Disposti'vi simili risulmno essere Stflti presenti nell’ordigno desiinato 41Tim:
Anselm-i 13make a queiio tmspori’ato dalla Christa Margot. Frohlich, qumzdo
Fiumicirw.
Per quanta riguarda il sistema d’innesco, i periti del Tribunals the ci hcmno
preceduto mm9 m m striti in gi‘udo cii reperire reperti significativi. Lo sm’ivenie im
patuto intravedere solo copie armerite di fatocopie di fato e descrizioni mm.
esrmstive su alcmw componmitistiche Che potevmw essere riconducibiii
aii’innesco, Quiudi, secondn chi scrim, a liveilo solo probabilistico, riteniamo
she I’ordigno pfltESSE essere callegata a 1mtimer di tipo meccanim, quaie
1m femporizzntore da form) oppure una bauale sveglia meccarzica a anche 1m
oralogio da poise.
Escludiuma 1m iimesco chimico. Quaili a‘riigianali sono 53mm" pom
afidabiii, Sin in termini di tempo programmabile, sin a iivelio iii simu‘ezzn a!
trasporto. Qualii invece "industriali", come quelli in figura sottostante,
necessitmw di un momenta di intimitc‘z improbnbiie, IO minuti prima
deil’attivazione. Qualsiasi imprevisio dopa l’atiivazione poirebbe inficiare il suo
posiziormmento mal pasta programmato. Il sistema si base guilt: rattum di um:
fiaia contenete im acido Che corrode unsotiiie'fiio iii rame Che i‘ierie t'esu urza mafia
collegata ad un percussare. Dopo mm dacina di mirzuti (approssinmtivi) la molla
«fir-restarts; a
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scarim i! percussure su mm cupsula di fuln‘zz’rmto dz? nwraurio Che attim 1m
c o m m i e . detonatore.
Questo sistenm richiede mm certa perz'zia eformazimze. Bisogna iry‘atti spezzare
Ia fiala torcendo accuratmmnte i! dispositivo per poi collegarlo can cum ad zm
comma detonat‘ore.
II sistema mat Si addice a un’opemzione swim dieci minuti prima di un orm'io
prefissata, giungendu in luagofi‘equentato. Qualora qualmsa rendesse.’ impossibile
la callomzione dell’ardigna, I’attentatore sarebbe castretto a gimre con un
disposil'ivo innescato serum ce‘rtezza assofuta nei tempi di corrosiorm del tirani‘ino
cii mma

L’irmesco chimico é da escludere anche in base a una considerazione
logica formulata dagli stessi periti, ossia Che l’impiego di detonatori a
miccia per gii attentati sui treni n o n é realistica, 11011 5010 cansiderando Che
tutti gli attentati ai treni 50110 stati condotti con timer di vario genera, ma
anche in quanto ”1mm micaia accesa gmem una quantitci considerevole di
fumo, tanto du non passare certo inossmwata prima delta detmmzione”
(p. 57 relazione i‘nteg‘rativa).
In un luogo affollato come poteva essere 1asala d’attesa della stazione di
Bologna il 2 agosto 1980, Ice esalazioni, di fumo e adore: avrebbero
sicuramente destato attenzione, preocmpazione e al’lau‘me.330
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Circa 1 3 5 5 m xmpmbabxle usn ch un tlmer chlrmm (aims, lTIlCCZla), m sede cl: esame 1I
dott. Copper ha ulterimmente evidenzinto came fit?! macchinusu preparare questu tipu di
detonatflrez quandn In si é preparato, si 112mm: circa died rninuti ch ten-[pa "in mi in te In
[fem giomrf contra 03m" imprevista, ogni casa". L’innESCfJ elettrica, Che sia fattcv in case; 0 the
sia indufitriale, é siturameme quello Che ha pit: versatilitét, pewhé 10Si pub cullegazre a
una batteria con 1 m timer o 1111 r a d i o m m a n d u ,
lpotizmndo the la bomba dovesse esplodere in un punto prestabilito (nella sala
d’attesa) e l’ordigno fasse munito di un timer chimica, l’attentatore sarebbe dovuto
andatm in bagno a prepararlo, e poi portarlo ml luogo prestabilito. Gib era fattibile, ma vi
poteva asseroa un normalissimo impmvisto; Che lo fermasse qualmno per m1 controllo,
amine solo dei docuxmnti, o qualche concscente, insomma, Che si verificasse um
qualunque situazione per Gui egli non poteva andam dove doveva, $in aveva "questo
afiara che ormaz' é inncscato”, con dieci minuti a disposiziom, e poi sempre m a m , sempre
menu. Era um situaziom da evitare.
Un timer elettxico programmato su um certa o m , invest-z. can l'inserimento di una
sicu m, garantisce un gist-emu in cui, amine se scatta i] timer, l’ordi3,110 non scuppia,
Sul punto, il ten. col. Gregori ha data una descrizione: vi sono due interruttori: mm a
tempo (i! temporizzatore) e l’altro manuale. Finché non si chiude quella manuale, anche
se qua-1k) a tempo, accidentalmente, dovesse andare a chiusura, l'ordigno non funziona.
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Sempre sul piano probabilistica escludz'amo anche l’usa di un radiocomando.
Malta corrmnicaziani ferroviarie avvenivana via radio. Auche I'attivazione di
alcum’ scambi. Quindi il rischio di un innesco prematuro a m u s t : di frequeuze
Iibere dissuaderebbe molti attentatori.
Ur: irmesco a movimento éplausibile. I dispostivi 5 m m sernplici da appronmre e
Sfrutterebbero Ia curiositd a la mam intenzione di chi poh‘ebbe nature zm bagaglio
incustodito.
La certosirm ricer/m di oggetti riconducibili a! sistenm di innesco fm i repertr' di
Prati di Capram é stain resn difiicile per ilfatto Che difili rh' detonatori ca 7-13 mm
lett‘eralmente di tutti i colori, come 51' made nellaflgum successiva.
Tm i reperti travati, c’emno mmlogie cmmatiche con pith della meté def colori
possibili. Questo ovviamente per i deformtori di tipa industriale. Fossero (if ripe)
artigiarmle, i fili potrebbem esgere (Iii qunlsfnsi colom
Come sorgentf di i'rmesco solo due reperti, fm quelli tmvati, harmo m1 sensa
investigating, vista il lam state. Dzm pctrti di batterie. Anche ammett’mda Che
patessero essere In sorgente di Elettricita, non damn) indimzioni sul meccmziSnw
adottato,

Considerazioni circa le dickiarazimti di 561310 Galore
Si truscrivono dz' seguito i passaggi relativi all’intermgutorio di Sergio Galore
nell’udienzu del 9 dicembre 1987, relativi ull’esplosivo esimilari:
Presidente.‘ A propmito degli attentati MRP, ha parlato di rapporti con Fachini...
Che tipo di espiosivi wanna usato? Da chi venne fornito?
Calora: Gli esplosivi usati in questi attentati sono diversim C'erann delle,
“pizza-tie" diciamo, delle piccole cariche. Chiaramente. per la descrizione dal tipo
di esplosivo usato mi riporto alla mia valutazione di esplosivo, perché sono stato
artificiere nell’esercitu,
Presidente: 81, ha acquisito una notavole esperienza. Intanto mi faccia Lina
distinzione tra I'uso di asplosivo di impiego civile e di impiego mllitare.
Galore: Di asplosivo di impiego civile ne fu usata una quantité piuttosto
notevole. era stato reperito da per$one in contatto con il nostro gruppo nei pressi
di Villalba di Guidonia. Era un granulato da cava.
Presidente: E‘ stato reperito nelte cave di Alba di Guidonia?
Ma um volts! impostato quellc) a tempo, chiuso il prime», l’ultimo interruttore rimamz il
tempmizzatore, Quindi U n a valta Che il temporizzatore chiude, l’ordigno asplode.
II ten. col. Gregori ha anche aggiunto the, in venticinque anni di attivitéx, non ha mai
vista un innescn chimiccn, salvo 11«3350 di un ordigno legato a "Llrmbomber" (dove peraltro
c’erzmu anche altri esistemi di attivazione meccanici).
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Galore: No, non hello cave. Lo cave presenti in Villalba di Guidonia sono cave
di travertino dove non si fa uso di esplosivo. Sono stati reperiti do persona ohe ci
vivono e oi hanno dato 130-140 chili di questo granulato da cava. Si trattava di un
granulato bianco e un granuiato rosa. Penso si trattasse di donarite.
Comm-lento: Vera. La Donarite é ‘ u n esplosivo di sicurezza, sordo all’imtesco,
costituito do! 7094: all’80% di nitrato di ammonia e do! 20% a! 25% di TNT, can
aggiunta di 5% di nitroglicerirm. Esiste u'rwhe it Get Donm‘z't, (the em urza

dinamite prodotta in Austria fine a qualche lustrofa,
Galore: Quetlo inverse di provonionza d! Fachini, di tipo militare, c‘era sio on
esplosivo cho assomigliava a pezzi di parmigianom
Commento: Vera. H Compound, come mwho if Tritolo, puo ossomigliore of
Parmigiano. La bomba d'aereo Che segue é car‘ioam a Compound B. Si vede
I‘interno. Vedr’ onche lo immagini dei frammenti dr‘ esplosioo onalizzoti come
confronti, eriportati 116”‘Allegato Eeamg. 60.3“
Caforo: Faohini dioovo one quosto osplooivo orovoniva do rooupori fatti do
materialo bollico di un 1aghotto..o, Poi o‘era dell’altro osplosivo Che era
deII'ANFO. Che in particularo fu ancho causa dol fallimonto di alcuni attontati
dimostrativi. In quanto are un osplosivo particolarmente sordo all’innosoo.

Can'mwnto: Vera. L’ANFO é um esplosioo sordo e pertanto dove essere
adeguatumente immacoto, con l’impiego di booster.
0310193 Riohiodova i'applioaziono di un innosoo oeoondorio OOH una piCCClla
carica di ospiosivo pit] sensibilo, oho rondosse possibile Ia dotonaziono dolio
carica principalo.

Commento: Vera.
Caloro: Da Fachini ebbi ancho doi dotonatori olottrici, in particolare quelli oho
sono stati rinvenuti nel oorso di una sorio di attontati non riusciti dato cho orano
detonatori elettrici ohe funzionavano a tensione cli Iinoa normals. non fornita do
una pila eiettrica. Potevano essere usati da esploditori che erano a circa 400

331 All'udienza del 107.2019 11dott. Coppe ha precisnto the, nel mornento in cui é
dentro la bomba o viom tolto, ill tritolo ha sompre ii coloro dol parmigiono. Pill], 10Iascia
esposto alla luce e pith si scurifice, arriva a essere anche marrow. S c u m . C'é un fenomeno
legato ai raggi ultraviolett‘i Che no detErmi‘na un'alterazitane do] Galore.
I] tritolo, inoltre, é oempre in pezzi in forma cIi panetti 0 di‘ ciambelle di tipo circolare.
Come aspetto, ho anche lo granulometria del parmigiano.
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volts di tensione e non eon i 9 volts erogati do one normale pita elettrica. Quasti
detonatori sono stati rinvenuti. credo...
Commonto: Put“) essm'e, poiché can i detonatori Ia discriminmi'te é l’ampemggio
(ovvero l’ifltensitd della carmnte) pii‘t Che il voltaggio.
Prosidente: Lei ha parlato di aieuni suggerimenti Che Faohini dava riguardo
I‘uso di questi esplosivi. Puo ripetere questi suggerimenti?
Galore: Fachini ha parlato Sia delta preparazione dei congegni ad orologeria e
quindi del sisteme
che lui consigliava per predisporre delta sveglie per Peeplosione, clel
reperimento di quale tipo di sveglia era meglio far uso, per il suo parere... Si parlo
oi svegiie oi moroo Ruble. A 5 c h avviso erano preferibiii perohe interamente di
materiale piestico. Coei si evitava il risohio di felei contatti che potevano
provocare i‘esplosione eccidentele deil'ordigno...

Comrrzento: Vera. Ur: timer in plasticu riducte ii risch-io di un’attivazione
acoici‘ei-zmle dei oircuito eleitriao. Ii timer 5?semp-re coilegato oi circuito elettrioo cite
alimenm ii detonatore, e ogni pfll'te metallicn scoperta pub ESSE‘I‘E m: pericolo.
Interrotto con domanda: ll T4, Compound 8 o state fornito a voi da Faohini?
Galore: Allora, iI Compound B «at one miscela di esplosivi. Tutti gli eoplosivi di
orovenienza militare erano etati forniti de Fachini.
Presidents-i: Come vanivano pofiati‘? Come venivono mandati?
Galore: A volte Ii he portati Iui stesso. a votte eono stati gortati gift da Raho 0
do Cavallini.
Presidente: E Che oontenitori veniveno ueeti per il trasporto? Comuni veligie'?
Galore: Questo eon eeattezza non giielo so dire perohe gii esploeivi venivano
consegneti sempre a Paolo Aleandri. nei periodo ero incaricato principelmente
delle attivite politico-operative e deila rivendioezione e dell'amplificazione degli
attentati dal punti di vista politico. Quindi em a conoscenza di tutti gli spostamenti
delle nose, me a volte non ho partecipato direttemente al recupero dei materioti.
Tranne per queeti detonatori, che mi sono stati eoneegnati personelmente per te
discussioni circa la campegna degli attentati steesi, ohe ho fetto con Fachini.
Quindi iI metodo di tresporto esatto non Io eo dire.
Presidente: Puo dire se Faohini abbia suggerito I'uso di palvere di alluminio 0 di
termite?
Galore: Circe Ia polvere di atluminio a termite, se me parlato ampiamente come
metodi per ottenere un effetto maggioreto delte cariche eeplosive. Ereno consign
che venivano dati... Si evrebbe avuto un maggiore effetto di onda d‘urto
eddizionando con polvere di alluminio Ie cariche esplosive. Con termite o
sostanzielmente Ia medeoima oose.

Commento: Vero. Entro certf limiti, la pulvere di oliuminio migiiom ie
perfommuce di tutti gli esplosivi. Anche la termite, 01th? ali’ossido di ferro,
contime polvere dr’ alluminio egenera quind‘i pit? offetti termici.

365

Preeidente: Questi esploeivi Che venivana portati do! Veneto erano gié pronti
per l'ueo o veniva portata Ia carica che poi dovevano eeeere confezionati..?
Galore: Dovevano essere confezionati. Normalmente arrivava dell'esplosivo, poi
dai detonatori, altri no he avevamo noi. Anche noi avevamo do! materiala, quello
da cave veniva reperito direttamente da noi.
Presidents: Lei oonforma Che Fachini abbia partecipato a tutti gli attenatati di
tipo MRF’?
Galore: Si, a tutti. Partecipato in forma di forn‘rtura def materiale eeplosivo. Non
é mai venuto a una riunione deliberative degli attentatt singoli.
Preeidente: riguardo ad attenteti non rivendiceti perohé falliti (do!) 1978?
Calona: Si trattarono (etc) at circoetanze in cut vennero usati detonatori di tipo.“
non buono. Detonatori che funzionavano alla tensione erogata dall’esploditore 6
non daila tensione fornita da una pita elettrica.
[chiedono so at patio diret'tamente delta regime dell‘insuccesso]
Galore: ll discarso fu fatto can Dantini, che riconobbe daita eigla apposta eul
fondello dei detonatori dello eteeeo tipo ohe ancora avevamo Che si trattava di
detonatori di tipo non idonao ad eeplodere in queue: condizioni in cui orano stati
usati.
Commenta: Pm?» eesere. Anche all’epacu estetevana def detonatori elettrici ad
alta irzteneita. Para, pit} Che dal fondello, 51" dietinguevano dal eolore def fiti a da
arm etichetta ad east attaccata.

Cm'zsidemzioni circa la disintegrabilita dei carpi
La rispoeta pot-rebbe eemb'rare semptiee ma mm to e. '1“eeaieameate la rte-pasta e
”at”, an eorpo pub eseere totatmente demateriatizzato eta MTM septa-stone in
determinate candizioai.
Ma nella eata d’attesa delta staziane dz" Bologna non at some state tati. eondizioni.
Anette ipotizzanda Che una persona fasee adiaeente at eontenit‘ore dell’eeplosiva,
eon quelle quantita, a aache can it doppio di quelte quantita, non of sarebbero state
taIi coadt’zioni.
Partrappo ta ricerche def carpi all’epoea nan sorta state fatte can an criteria
”moderno". Lafoga (giusttficata) di cercare qualcuno viva, haprodotto aaioni Che
imam) eiem'amente determinato la dispersiane ed il meeeolamenta di partt
organiche. Sempre dat filmat‘o VHS ritrovato all'archivia Maria) del Comane di
Balogrm, st vecte chiamme‘nte Che mm pata gommata 9 mm cingalata, salle'vana
bennat‘e di materiale in mezzo at quale sf ritrovaao delle salme.
E’ estremamente probabile Che parti di carpi dilaninti sinno stati praiettati in
proeeimita a attri carpi e cio ha eicu'ramente iudotto chi raecoglieva i rest't' ad
aeaamuaarli,
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Il fotto poi all over trovato fi'mrmzenli ossei umani nelle macerie all Pratl di
Capra‘ra m3élo prova. Su quosto quesito attendllmzo gll esitl dolls analisi del DNA
sui resti prosunti di Maria Freon per pater dare nmgglori mgguagli.
Va dotto Che, onolw con quantito lrtaggfw'i d‘i osplosivo, come ml osempio quelli di
un atl‘enlalo can autobomba nel ngna LIm’to, all’epoca della guerm can i
Provisional IRA, furono comunque rinvenule pa‘rti organlche interns cli vittime,
in particulars uteri a prostate, clze sono gli organi clze resistono dt' pill alle
sovmppressloni do esplosz'ono.
RISPOSTE AI QUESITI
1) Sulla composlzlone dell’osplosivo usalo a Bologna ll 28.1980 per la
strage alla stazlone, in padlcolare sullo poroonluali dolls vario oomponenti
in rolaziono allo dimonslom doll’ordlgno.
Dali risulmti ormlitioi e dolla disomirm dolls perizie precederzti, il presents
collegio porilule sosliene Che l'ordigno osploso ll 2 ogoslo 1980 alla sl’azione di
Bologna em oostltuito essenziolmente do Tritolite elo Compound B ( T N T +
RDX 0 T4) di sicum provenienm do scarimmento di ordigni bellici
(Seconda Guerra M o n d i a l e ) e do mm qua‘rzl'itd apprezzablle dl cariohe di
lmzcio (clue giusl‘ifica la presenza di Nitroglioerina e dogli stubilizzmzli
rinvenutil Pentrite e Telrile rinvenul‘i in alczmi campioni possono ossere
riconduoilvfli alla presenza del booster relatitn’ ugh? ordigni stossi. I booster Che in
vorie deposizioni degli indogati doll’epoocl (Galore, Aleund-ri) vengom monzionoti
come ulili per la data-noxious di osplosivi sordi, come I’ANFC), o definili come
”preinnesoo” o ”innesoo secondario”.
{Holt-re, non 51" 11146 escluders complotomente lo prosenza (H mm percenl'uale di
gelatirmto (dolls o millions) a base all nitroglloorina.

2) Sui possiblle uso cll un lemporlzzatore chimloo o dl un timor olollrico.
Sullo basi esolusivamente probabilistiche si ritiene Che, soc'era un disposition tra
la sorgente all alimentazione e l’innesco, queslo potent: sssere mz timer
meccam’oo.
Non si esclude part), in via ipotetioa, (the l'intorrull‘ore di trasportofosse dlfettom
o donneggiato tanto da determinare un’esplosiono prematum/aocidenlule

dell’ordigno.
3) Accerti lnoltro ll porito so l’esploslvo utlllzzalo per la strays alla
slazlone dl Bologna present!” specifioho affinlto con esploslvl utlllzzotl in
occasions di allre stragl o altrl ottontoll, dl oui egll abbia noflono.
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Clo clarion dalla presenza accerlatu, sul reperti analizzati, anche dz" HMX,
presente come prodotto secondario nella produzione dell’RDX (T4) impiegato
l’lé’llé’ Tritolitl/Compuomi B del II conflitto nmrzlllale.
Nel capltolo dopag. 145 abbiamo riportato due eventl oerlficutlsi in Prof-loin, clze
insieme nll’nttentato a! treno Italians, lmrmo le maggiori analogle contestuali
(location) a vlt'tlmologiclle con la slrage di Bologna, Del primi due non slamo
rriusciti ltl reperlre informazlonl cli dettaglia Sulla composizlcme clelle carlclze
esplosive. Sul terzo, come per molti altri ordlgnl esplosl riportoti nella tabella all
png.146, non é posslbile fare comparazioni sulla base dello natum dell’esplosioo
ln'zplegato in quanta a non 3 m m disponibill infornmzioni armliticlw, oppure
laddooe disponlbili, sono sicuramenl‘e age“? do carenze analll’iohe dovute ai limiti
dei mezzl tecnici dell’epam.
Una comparaziofle con l’atl‘ental‘o Ell Bologna andreblle fal’la sooondo la lollum
def parametrl della suddetta rubella, qmzli ad esempio giomo, maria, tipo cli
esplozsioo, llpo di iruwsoo, lipo dl' obbletl'ioo, etc.
Alla smm altuale non é possibile inclitriduclre lunle a tall mlalugle cla poterli
ricondurre ad un unico disegno orimlnole/eom'sivo.
4) Aocerti 39 vi sono elementi dl compatibillté fra l’esplosivo usato per la
slrage alla slazlone dl Bologna e le lndicazionl tecnlche fornlle da Sergio
Galore nel proprio interrogatoric) in data 912.1987, in pafiicolare alle
pagina da 159 a 161, a comunquo rifarisoa ogni utilo deluoldazlono in
merllo alla possibllllé cli raffronlo con tall lndicazlonl.
Sulla base dl quanta e m e l ' s o analil‘icumante nello presents perizia, si pub n’ferire
clue, nelle indicuzioni del Galore, emerge un’em'dente congmenzu circa
l’m‘igiue l’ Splosivo derivmzte dullo scarimmmto di residuati bellici,
Un'ull’eriore possibile congruenza sarebbe mppmsentatu dolla soolta di un timer
completamento in plastica, Che pot-rabble giustzfioaro 1a totals assenza cli raperti
sigm'ficativi legatrf a tale meccanismo. Vedasl considemzionl ol Capitolo 12.

5) Quesito integrative pesto dollu difesa

(avv. Bordoni):

ll qua-Silo

Che

solloponiamo alla Corte- perché vanga lnsen‘lo 63relative alla compatiblllté
con la complete: demalerlallzzazione do! oorpo nell’ambllo di
un’esploslone. Ovverossia, so sclentlficamente, per qua-Ila che é
l'esperlenza del pan‘to, sf posse verificare Che un Corpo umano, anche
prosslmo al fuloro dell’esploslone, venga complelamente dematerlalizzato
(...) ll perlto dovré llluslrare alla Code, se- dl fronte a questo llpo dl
asplosivo o quosto lipo dl detonazlono, cl posse ossera la comp/eta
demaleriallzzazione di un corpo umano.
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Per la rtsposm a questo quesito si rimanda al capitolo 13, aka pemltra é legato
alle risultanze dell’artalisi del DNA sui resti riesunmtz‘.

Inoltre net conferimento d'incarico al ten. col. Adolfo Gregori it giorno 11 luglio
2018 i! Presidente poneva it seguer1te quesito:
6) In relazione alla ”sentenza in data 16/5/1994 delta Corte d’Assise di
Appello di Bologna, alla pagine 348 e seguenti” in mi ”vengono sol/evata
perplessité in ordfne alle risultanza def/a consutenza in materia chimico
esp/osivistica a suo tempo esp/etata, in particulare sulfa composizione
dell'esplosivo e sulfa percentuali delle varie component! in relazione alla
dimension!“ dell‘ordigno”.
Per la rispostu a questo quesito Si rimmum at Ctzpitolo 7, edat paragrafo 7.9, Mel
quale 5mm riapilagate le cansidemzioni sulle perizie dell’epoca, e in particolnre
sull'ultima perizia ”Span'lpfnato”, nella quule si discute della ”regain" circa la
residufllitd degli esplasivi inversmflenteproporzimmle alla quantitfi presents,
Com‘é ampimnente discusso 116i paragrafi 7.8 e 7.9, i dubbi su tale teoria scum
assolutumente fondati, poiché hededuzioni def! collegio ”Spampirmtu” nan 5 a m )
suppm‘tate dc: dfli'i statisticamente validi,
7) ”Rivalutare I'ipotesi def possibila USO di un temporizzatore chimico
anziché di un timer alattrico" e quindi "procedere, anche in considerazione
della possibile evoluzione defile tecniche d’indagine su! punto aha pué
essere intervenuta negfi ultimi dacanni, a una nuova verifica peritale in
ordine a quanta sopra, tramite rilettura deg/i atti ad avantualmente anche
tramite metodiche Sperimantali”_
L’ipotezti dell’impiego di un temporizzatare chimico sembra atqum'zta remota per
i motivi dettagliati al paragrafa 10.4, mantra si propende per l’i-potesi dell'impiego
di un ten'tparizzatare nmccmtieo edi mm sic-wezza di trasporto.

17.4 L’esame dei periti
La relazione peritale é stata depositata i127.6.2019.
In data 21102019 i periti hanno de'positato u ' n a relazione integrativa
(”Addendum"), sollecitata dalla Corte, ”in ordine agli aspetti irrisolti emersi
nel corso dell’udienza 9 ad eventuali uacermmentz’ ulteriori di tipo chimico, can
facoltd di nssumere informazioni e/o internists da terzz'".
L'iniziativa é stata presa in seguito alle rifiultanze della prima udienza di
esame dtei periti, del 10.7.2019.
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Sono statti twolti accertamenti e comparazioni con altre stragi avvenute
nel periodo compreso fra gli armi Settanta e gli anni Ottanta, nonché
ulteriori considerazioni tecniche sulle dichiarazioni di Sergio Galore.
Come detto, l’esamo doi periti é: iniziato all’udienza del 107.2019,
protraenclosi per altre udienze.
Sono stati chiosti e forniti chiarimenti.
I periti hanno ribadito che l’esplosivo impiegato per la struge di Bologna
em, can certazza, dz" tipo militare, principalmmzte tritolo 42T4 332 can traces
di HMX 333, altro esplosivo militate, Che nel dopoguorra, e anti-me: oggi,
Vione utilizzato come tale, ma Che é presente in tracce nel T4, Che a sua
volta Si trova nell’osplofiivo doi caricamenti degli ordigni bellici dent!
Seconds! Guerra Mondiale.
Questo dato 7cstato vorificato tromite analisi su campioni di. materials
btzllico proveniente da scaricamento di ordigni bollici di quol periodo,
recuperato do! d()tt01' Coppe, ( w e , mallet tritoliti o m-zl Compound, 50110
State trovat‘e tracce di HMX, tmitamente alla presenza ovviamonte di
tritolo a T4“
Nel materiale postvbellico I’HMX n o n c’é pit‘t. Cio conformal quanto fu giél
asserito dai poriti deal collogio Montagni, i quali, analizzando l.'esplosivo
rinvenuto 511] R e n o Tat‘antomMilano, nel Compound B di origine
americana trovarono tractor: cli I‐IMX.
La pzrc-tfienza di hfaoce cli HMX, in particolare, Si giustifica con ii processo
di sintesi dol T4. Durante Ia Soconda Guerra Mondiale, poiché era
noctossario avere grandi quantitél di T4 per fare Immizionamonto, Si
utilizzava la via di sintesi do] T4 pith economical, Che portava ad. aware una
porcentuale fino al 10 per canto di HMX, come sottoprodotto della sintesi
delT4.
II trit’olo e il T4 insieme fanno parte 0 del Compound, o dello tritoliti.
11T4 sintetizzato successivamemtc‐z alla Seoonda Guerra Mondiale, invece,
non contiene pit}, HMX. All’epoca del 2 agosto 1980 n o n esistevano
esplosivi civiIi a base di TNT a T4, ma solo con prosenza di tritolo 9."171.33"
“2 Alias RDX o ciclotrimetilentrinitroarnmina.
33:4
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m In sede di asame doi periti, ill ten. col. Greg’ori ha ribadito Che dopo 1a Soconda
Guerra Mondizlle l'I-IMX fu eliminato porché mndeva pm instabilo a pm facilmente
deteriorabile l’RDX, «aSi seals-e di produrro R‘DX (T4) con motodi pit] costosi, ma con i
qtmli Si produceva un RDX pure, Stanza contaminazione d‘i, HMX, ondo a v e r t ! un prodotto
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A tale conclusione arrivarono anche i periti delia prima perizia del
collegio Spampinato, confermata in appelio no! 1990, Essi tuttavia
commisero l’errore di considerate fondamentale 1apresenza del bario nei
residui dell'eslplosione alla sitaziono di Bologna, per poi fondare sue cio
tutte Ire loro deduzioni successive sulla tipologia di ordigno impiegato.
Ritennero Che il tritolo e il T4 pmvenissero da una fortificazione della
gelatina ad uso civile, poiché ali’epoca nelle gelatine ad use civile era
prassi aggiungere una piecola percentuale di tritolo proveniente dallo
scaricamento di ordigni bellici, in quanto vi era la necessitét, per.
l’industria militate, di smalt’ire il tritolo Che proveniva dalio
smantellamento degli ordigni belliczi recuperati dalle bonifiche. C'erano
quintali di esplosivo da smaltire, e la via piu economica e, amohe
remunerativa, era venderlo alle ditto Che producevano gelatine esplosive.
Le ditto, quindi, aggiungevano piccole percentuali di queete tritoliti, 0
conmnque di questi esplosivi da rectupero, ai loro esplosivi a uso civile.
E infatti i periti del collegio Spamphxato allegarono alla relaxione una
tabella Che riportava le schede temiohe depositate al Ministero
dell’Inte-mo proprio nel 1980, ( i i sei gelatine commerciali dell'epoca: in tre
di esse erano presenti tritolo e T4, 0 entrambi. Nelle tre in cui questi erano
ass-anti era pero presente il solfato di bario.
Sui capelli ritrovati nella bare: cii Maria Fresu Si e proceduto a un
accertamento Che poteva essere fatto solo su quel tipo di reperto, osssia la
ricerca di particelle Simili a queue defile) Spam, the vengono prodotte
dall’esplooione dolla carica deli’innesco deI proiettile.
"I"ale accertamento viene fatto anche per gli esplosivi per ricercare
particellre metalliche provenienti dalla carica dell'esplosivo. In particolare
si ricerca l’alluminio, Che pub far parte di aloune mificele esplosive.

pit! sicuro. Qui‘ndi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutto ill T4 prodotto veniva
elaborato con gli altri metCydi ed era privo di contaminazione da H‘MX,
In periodo bellico, quando era necessario produrre grandi quanti‘té di T4 in breve tempo
poiché serviva munizionamento a basso costo, 11T4 veniva prodotto con il metodo pith
economico, the pet?) aveva questo inconvenienl‘e: produoeva, come sottoproclotto, una
percentuale di l‘tiMX. La differenza tra RDX e HMX é molto piccolo, scum due molecule
molten simili. L'RDX é um ciclo a ire, I’HMX a quattro, E’ quindi un sottopmdotto della
sintesi dell’R’DX (T4). Si produce nella st’essa sintesi. Le sintesi sane molto simili, [e
condizioni variano, in guerra si seguiva quella pix": somplice ed ecomrnica.
In conclusione, luddove c’é HMX, cic‘o é ind‘ice di praveuienm daila Seconda Guerra
Momh‘ala
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Ebbene, nei capelli Che erano nella bars 1periti hanno trovato particelie
sferiche chea- hamno uns morfologia particolare, aha dimostra (the
provengono da un’esplosione, ma n o n particelle sferiohe a base di bario,
perché, set il bario fosse state presenter all’intemo dolls caries espiosiva
usata s Bologna, lo Sisarebbe dovuto trovaro con la stessa morfologia, con
Cui é stato invece trovatol’alluminiofi“

I peritzi hanno trovato molto bario (solfato di bario), Che pero proveniva
dalie pitture murario dolls sala d’attesar Harmo spiogato «the i1 solfato di
bario é um pigmento bianco Che, come il biossido di titanic, viene
utilizzsto nails pitture muraris, per Cui é targamente: impiegsto.
Cio fa ritenere cite a suo tempo, da parte dei periti del collegio
Spampinato, vi fu um errors cli valutaziono ESsi conside'rsrono il bario
totale presents nel torrent), ma, n o n disponondo dell’informszione
marfologica e pumiforme delle particelle, fecero un’emalisi. quantitativa e
affermarono cho, poiché nel crate-re era pro-some pin bsrio rispetto a quello
Che poteva essere presente in aitre zone distanti dal craters, i} bario veniva

dali’espiosivo.
511 questo errore Si sono poi fondate tutte Ie considerazioni successive,
ossia sostenere «the era stato utilizzato dell’esplosivo gelatinato ad uso

Civiie, fortificato con T4 proveniente da esplosivi militari.
I periti incaricati da quests Corte sono giunti invoce a u n a conclusions
totsimonte diversa, in quanto, halmo Spiegato, trovare armors tracae di
tritolo dopo trentsnove anni anche su reperti molto distanti dal cratere
(tipo iI pannello Che era nella ssla d’attesa attigua di tritolo), T4, permits, 3
anche di H M X , Che era presente- come contaminants dei T4, ports at
mmludem Che appunto il tritolo a it T4 (RDX) n o n potevano essere
335

"ii ten. col. Gregori ha illustrato ulteriori eiernenti di analisi, adducendo the in

un’espiosione si raggiungono temperature e pressiorri altissime, some quelle che
avvengono nello spam di un proiettile, per cui, con tali site pressioni 9 temperature, i
metalli presenti neila caries esplosiva o nell’ixmesco, vaporizzano. Nel raffreddate
risolidificano, e 10 farmo in mania-rs statics, some u m ] goccioljns d’scqua Che vie-no
rilamciata in aria. Restano quindi solidi e sferici, e cosi li si r j t r o v a n o dopo l’osplosiono o
dopo lo spam.
Con l'analisi dello stub, fatto su do «she veniva rilasciato dai cspeili, some state trovate
particoilo sferiche di aiiuminio 43di form, ma nose-ans part’icella sferica di bario. E’ stato
trovato molto bario, Che pero non ha assolutamonto 1a forms d o ] lmtio invostil'o
dall‘esplosiono. Si tratta di palvere di bario pravem'ente du calcinucci, da murut‘uru.
Solfato di bario cristaliino, nan provaniente dull’esplosiane.
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soltanto un fortificante della gelatina, ma emno presenti come carica

principalefiflfi
3” Il pannello fctngmficn é stato trovato positive solo a] TNT 9 non matte agii altri
elementi in quanta, ha spiegato il ten. col. Gregori, non era nelle immediate vicimnze
della zona dell'esplosione, ma si travava in un'altra stanza rispetto a quellfl dov’t“:
avvenuta k’esplosiom, una stanza attigua che fu investita indirettamente dall’onda di
sovrappressione dell'e'splnfiione. Gib indice a ritenere the it tritolo era l’elemento
maggt‘onnente presantz ull’intema della carica esplosiva, e quindi anche quello chat at:
residuato in maniem preponderante rispetw a tutti gli altri.
L'l-IMX é possibile trovarlo 5010 in quei reperti dove vi é un’alta positivitt‘x all‘RDX, ma
mm 511 tutti i reperti, per m i , ha detto 11ten. col. Gregori: ”Dove trove motto RDX riesm a
vedere and-w I’HMX, e questn é um mgmne in pit.) cite mi perm a pensuru cite I’HMX venga
pmpria rial T4 cor-trmninato, per il ciiscarsa aha rtbbfn'mo futto 033i sulfa produziune”.
Par quanta canceme la pentrite, il tern col. Cregori, 51.1 domanda clei ciifensori di parte
civile, ha precisato che la ‘pentrite trova tmpiego anclm mi detonatmi: tutti i detonatori
posscmo essere usati came espiosivo secondario e pot-35mm contenere 0 pentrite 0 RDX,
ma si parla di 0.4 grammt, cioi: 400 milligtammi di pentrite pura a di RDX para,
detonante, the, rispetto alla carica esplosiva, é praticamente, nulla, anche perché quella
pentrite viene completmnente consumata dalt'esplosione.
Ha concluso dicendo: ”La pentrite chef abbimna trovata not, 513 17mm: chiedermi se.
deriva da detonators, glielo posse escludere can certezzu”.
A chiarimento di quanta scritto a pug. 634 delta relazione paritale: "Non écomprensihile il
motivo par t'I quake won (3stata attribuim Ia mncchz‘n numem 3 nlla pantrite", in relazione
all’operato clei pertfi del prime collegia Spampinato dei 1980, i], ten. m l . Gt’egcxri ha
ribadito quanta gift rilesvatn nella relazicme peritale: the la macchia numero 3 rte]
Campione era clan attribuire alla pentrite in quanto perfettamfirntf: coincidente ccm la
macchia della pentrite the Si vedeva 50pm. Pen“) i periti dell'epoca n o n .l'ha,rtnt> rimndntta
alla pentrite, pur avendo tutti gli elementi per farlo.
L0 steam (mm) fecem i suoi colleghi dell’epoca d c ] R15 6 deal C15, Che affErmarom) Che
poteva essere presente il Taft, ma n o n lo diedero come data certc: Esicum.
Sulla presenza del T4 come esplosivo principalce, 11ten. cal. Gregori ha anche effettuato
una ricognizione sulle risultanze delta ptarizia svolta nel. primo pmcessu avanti la Cone
d'Assise d’Appello nel 1990 (quello in cut tutti gli imputati VEI‘tI’IEI‘U assolti dal delttto di
strage), riferendo testuallmnte: "L'ultimn Ia pcrfzia per la Carte d'Assfse d’AppeHo del ’90,
farm dc?! callegio Spampinato (chef tm Z’nItm am cmnpasta per i tn: quinté dag” 5112551“ cansulanti
the avevarta fatt‘o Ia prima perizia nezl'so, cosa secondo me ablmstanza strum, perché non
porevmm snmntirsi), fa della prove, in presenzr: mwhe def consulmtt‘ di pm‘te, cite penso fossem
delta part‘e civile, aim? dc! collegia Mantagni. In particulare, fanno... smite a 0110 prove, M non
ricarda male, di cui I'ultima su indimziarw (tel collegio Montagni, dove pravana varie
campasz'zimzi di esplosz'vi, per poi vedem Gift the vam‘zm revsidunto, c quindi poterfiw mt cmzfi'onta
can aid Chi: em state trauma a Bologna. Nelfnre tutta queste prove prendono su unn serif di reperti
di varie tipalogie... costituiti dn blacchr‘ zit manna, indumentt’, varie tipalogie di repel-ti, e stilmm
poi mm tabella can i risultrttf‘ mmhftf'cz‘, quantitativt, dc! materials tmvato, residzm, s" questi
reperti. Su alczmi rh' questi repm‘tz' dam: sex“ prove, it collegt'a Spa/"pinata mm: Che, Iaddove era
presente nelln carrier: iniziale mmpm altu cuncerm'aziorw di T4, m: travmm dz" menn. E { w i d o w am
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Carica principale Che, se proveniva dallo sconfezionamento di ordigni
bellici, poteva ben contemre anche tutti gli altri eoplosivi (she. 3 0 e r stati
trovati, quali 1apentrite, anche perché una volta sconfezionato l’ordigno
bellico, l’esplosivo in esso contenuto é indi‘stinguibile, ha I’Mpetto del
parmigimw avariata, qualunque sia la sua composiziam: chimicra: pub
contenere tritolo, pub contenere tritolo e T4, tritolo e pentrite, ha sempre lo
merta presents if T4, nei residui ca n’em di piit. Ma saltm'lfo su alcunz’ campioni, perché so
am‘linmo u vodere tutti i mmpioni anoiizzati, quash! regain mm Bnssolutmrwnte cos}, it molto
(ItlSlmlL' {a presenzn dd T4 e def tritala came residzm. Loro m3traggano... urm canalusz‘ane, dicrendo
she.“ Iaddava neiln carica e5plasim c’é piz‘: T4, it T4 ne ritra-amm nus-no came residual, e Inddaae as
n'é di mono, nlla fine, dopa I’esplasiana, mstrauma dr‘ pH: come residual. E at: quasra poi ammo a
gmsfl'fimm ff T4 1:.' fl tritafa rirmarmto rt! Bologna, Che sacarm’a Ioro am presents in piccolo
perm-"male nefln gelatina, a qm‘mfi' no hmma fra-anta Marta parché am prasanta in piccolo
percerztuolo. Ecca, qwsto a state if lam mgfarmmunto aha, secoodo la mm esperionm a seconda
queue the amine sostane‘amm i pariti dall'altm pm’ta oll'epoco, non ha nossun fondumento
soiontt‘fico, almmm can one! mmmro di mmh'sz' e di’ dot! Che emno staH dimostmti oll‘epoco.
Bisogncrehbefirm on rim-Moro dc’ prove molt-o pm alto, per pater poi, Harm-neuter, dafinirc mm regain
def germre. Ma marsh}, [a passo dire, emerge macho, in mi sorta oscolmm la x-uiicuze do! 2990 dove
C‘é sfato il corzlmddittoria I'm il collagio 5pnnapinato e il anilegio Montagni, Eallafinf, and!!! in
udz'erzza, il collegio Spampinato amnzcttc the quasl'a Ioro deduzimw, pm" pater esson’ vulidota do on
ptmta di vista Scientifico, ovrcbbc nvuto necessitri di un numero motto olevato di prove, Che non
avomna potato fare, (3non avcvano if tempo 1:neanche 1cpossibilité. E quindi... sn‘lentiscono in
ports: mmHa aha poi aveonno messo Hello tom relnzione”.
Sull'uso della pentrite all’epoca, ha svolto ossewazioni anche il dott. Egidi, consulente
della Procura, il quale ha eccepito, diversamente da quanta affermato d o ] dott. Copper,
the la pentrite era impiegata n o n 5010 per la fabbricazione di miccs;1 detonanti, ma anche
per esplosivi c i v i l i , I'tla citato l'Idropem, amologato negli armi Settanta, Che veniva
impiogato Hello cave, nei lavori di sbancament‘o, hello demoliziom, essondo molto
polemic, con una velocitél di detonazione di 7.900 metri. E’ d’obbligo qui notare the gli
esplosivi rhwenuli. 11:3in attontati d o ] gruppo Carlos exam 3 13359, di pentrito, ma la
circostanza é do! tutto ininfluente, in quanta nell’ordigno esploso alla stazicme di Bologna
Ia pantrite era in percentuale minima, a mm é certo verosimile the: Carlos facesse
riferi'mentc: o prodotti reperibiii in ltalia negli anni Settanta in quanta muniti di

omologazione ministeriale.
I’eraltro, gli stes$i cansulenti def PM, the, quali periti d’ufficio, furono incaricati di
espletare perizia sull‘eszplosivo impiegato per la strange di Piazza tie-11a Loggia, e in
quell’occasione avalsero comparazioni con esplosivi adoperati in altre stragi in Europa, in
nessun case, harmo affermato, é stata rilevata compatibilita‘l fra gli esplosivi usati in tali
occasioni e quello usato alla stazione di Bologna. Per gli attentati compiuti dal gmppo
Carlos 6?state: sempre riscontrata solo pentrita (Pentaeritrinolo Tetranitrato, PETN).
Ovviamente, all'epoca erano disponibili tecnologie meno affinato di queue di‘ adesso, con
l’avvcmo della gascromatografia, the é um rilevatore a massa spottroscopica, e dello
tacniche HPLC, altamento selot'tive.
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stesso aspetto, quindi viene considerato tritolo da scaricamento di ordigni.
Quando pero Viene assemblato, dentro possono esservi percentuali
variabili dell'uno e dell’altro a seconda della provenienza dell’esplosivo.

Dagli amti Novanta in poi il Compound B (3: stato impiegato per il
confezionamento di esplosivi civili andle cosi com'exa, per cui vi erano
esplosivi da cava composti da RDX eatritolo. Prima degli anni Novanta
questo n o n era possibiles, anche soheschede di omologazione ministeriale
spesso riportavano la presenza sia di TNT the». di RDX in alcune gelatine
come 1agelignite, Si trattava di una sorta di precauzioue industriale per
indicare the: potova ease-raj anche I’RDX, ma in realté in questo settore il
tritoio é sempre stato utiiizzato, I’RDX praticamente mat (i periti, homo
racconto informazioni da produttori costituenti memOricz storiche della
produzione di esplosivi civili),

Dal'le analisi, inoltre, é stata rificontrata 1a presenza di tracce cli
stabilizzanti di caricho di lancio (o balistite), costituite do una base“ di
nitrocellulosa, dalta quale la nitroglicerina Wane poi assorbita. C'é poi
tutta u m ! serioe cli stabilizzanti Che vengono utilimati per conferire
particolari proprieté alle balistiti per renderle pin stabili nel tempo, tra let
quali, appunto, la Methyl centralite, i’Ethyl centralite, 1a cardite, Ia
difenillammina. In un reperto é! stata riscontrata presenza. di Ethyl
centralite, in un reporto anche di cardite.’m
Le cariche di lancio sono plre'zseznti in t u t t i gli ordigni da lancio, da
artiglieria, oppure 1162111?! munizioni, perché servono p o t dare 1a spinta

propulsiva al proiettile.
Si trovano anche 119.in ordigni bellici, in quelli n o n d'aereo, ma quelli,
appunto, daartiglieriafi”
A domanda dei legali di parto civile, il ten. col. Gregori 11a puntualizaato Che l’Et'hy]
centralite (come la Methyl centralito) do m1 significato particolare alla presenza della
nitroglicerina: proven Che la nitroglicerina proviene dalla presenza di cariche di lancio.
A domanda dei legali di pan-to civi‘le, il ton, col. Gregori ha puntualizzato the I’Ethyl
centralite (come la Methyl cenl‘ralite) déu un significato particolare alla presenza della
nitroglicerina: proven the la nitroglicerina pro-viene dalla presenza di caricho di Iancio.
337

”3 La balisl-ite, hanno specificato i periti sempre emdomanda dei legali di parte civile, é
um: caries: di lancio, citata nella t‘abella allegata alla perizia Montagm relativamente al
materiale recuperato nel Iago cli Garcia. Ma puo prove-mire da qualsiasi tipo d‘i materiale
bellico da scaricamento. Lo balistiti‘ costituiscono la parte propellento del
munizionamento: il munizionamento é composto dill propellente, quindi dalla balistite, e
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In conclusione, I’ordigno 625131050 il 2 agosto ’80 era composto da un mix
di esplosivi provenienti da scaricamento cli ordigni bellici, tritoliti,
pentoliti. I periti hanno infatti trovato un po’ tutti gli esplosivi Che Si
ritrcwano negli esplosivi da scaricamento di ordigni bellici, compresa una
parte- di cariche di lancio, la quale gillstifica anche 1a presenza della
nitroglicerina, Che! oggi é stata riscontrata $010 in un paid cli reperti, ma 43119.
all‘epoca fu trovata e confermata. Ci?) n o n esdude che potasse essere
prascmte anche della gelatina. Dalla fabella Che ripoxta gli esiti analitici
della perizia Mcantagni, fatta su mm quarantina di ordig-ni bellici
rempemt‘i clal Iago di Garda, risulta Che anche 1.1 erano presenti tutte {e
tipologie di esplosivi, comprese due gelatine militari‘ V’erano sia le
gelatine militari Che quelle civili.
Era quindt’ composto da materinle asplasivo I'm-Mica risulente calla
Secoudn Guerra mend-tale.
N o n si

pub dire se si trattava di armi tedesche, italiane, o americane in

quanta, in quanto I’HMX era presente su tutte, poiché, come gié detto, per
poi dall'og'lva, Che dentm pnrta la carica esplasiva. Per cui dfl u n a munizione d'artiglieria
Si possono ricavare l’eflplosivc e la balistite. “I'utt’e due Si refluperano um when the Si
svuotano gli urcligni bellici ripescati. Balist‘il’e, RDX (3TNT sono in ussolutu gh‘ esplosivi
menu solubili, e qm’mfi possorm resture in acquu denim dz“ mmi s c u m CHE Ia [ o m capacitd
ne vengmlo alterul'e.
Né vi sono grossi problemi per riport’are a galla questi ordign‘i ‘ u n a volta Che hanno
impatlalro a 5 0 m ) andati sul fondo. Fina a una trentina di chili, c o ] fatto in acqua le case
5 0 m pil‘l leggem, con 1m giubbott‘o equilibratore, sganciando i piombi, l’ordigno Si pub
portare fin sotto riva (dopa magari qualmmo aiuta a tirarlo fuori dall'acqua
definitivamente). Ogni sommmmatom, anche dileltzmte, ha 1mgiubbotto equilibratore Che:
gli serve, gonfianc’lolo e sgonfiandolo, per c r e a t e l'assetto cle], sun peso in acqua, ossia
raggiungere quella neutralité Che gli consente cli non andare a fnndo né verso 1’a1to. Ha
anche una z a v m ' r a the utilizza per la prima parte dell'immersione.
I residuati scaricati nei laghi erano preferibili in quanta nei laghi c'é un limo particulare
che rende l'ambiente in and la bomba é sprofandata abbastanza anaerobico, per cui il
processo ossidativo é molto rallentato. Si pub quindi estrarre da un Iago un ordigno
ancora abbastamza manuvrabile, senza troppi problemi di mggine a di corwfiiOna
In Italia, comunque, vi sono tuttora, secondo le stime, quattro milioni di pezzi risalenti
alle Guerra Mondiali. 11Compound B, ha detto Coppe, in cit) concordando con una
indicazione del consulente esplosivista della difesa dell’imputato, col. Cuomo, lo 51trova
a ‘ n c o m , cla Bolzano ad Agrigento, da Dresda alla Libia.
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do

la produzione era preferibile la sintesi pifJ economica, quella da mi si
originava come sottopmdotto I’MMX. Cib Che distingueva i’esplasivo
Compound B americano da quello europeo era la cera, il plasticizzante. Gli
americani utilizzavano una cera paraffinica, di pmvenienza idrocarburica,
in Eumpa si utilimava la cera d’api, quella naturale. Anche questc; é
riportato nella perizia Montagni, in sede di comparazione tra il
Compound 13 trovato $111 treno TarantomMilano e gli altri esplosivi
provenienti da scaricamento di ordigni bellici nerl Iago di Garcia. Fu
riscomrata quests: differenza, me] plasticizzante. Sul treno Ta r a n t o ‐ M i l a n c )
c’era Compound B di provenienza a m e r i c a n a ,
Nell’esplcmivo ri5c0ntrat0, con prevalenza di RDX e TNT, n o n Si
presentmo criticité legate alle temperature in quanta c’é solo u n a classe di.
eslnlosivi Chi-3 teme Ie temperature, due some i gelatinati 0 la dinamiti a ham:
di nitroglicerina. Sono le uniche sostanm efiplosive in commercia, sia civile
Che militate, Che 13035ch presentare fenomeni d i t r a s u d a m e n t c ) della
nitroglicarina, e, come da ietterat‘ura, se un esplosivo ha questo
trasudamento, ad, esempio, diventa instabile agli urti, oppure pub indurre
fenomeni di autoinnesco da lungs! esposizione al Galore, anche di
autoiunesco, TNT e RDX, al contrario, sono esplosivi molto stabifi, 9 per
questo sono stati e 50110 preferiti dagli esc‐zrciti di tutto il mondo. Non
soffrcmo queste critiCitifl-W
339 II tritolo in panetti, ha approfondito il dott. Coppe, 10pub segare con una saga cla
falegname 9 n o n implode. L0 si pub martellare can 10 scalpello 9 n o n esplodc. Fer cui il
fatto cli aver tolto il detanatore e di avere la massa di esplosivo permelte um lavmazicme
anche Violante: per staccmiln. Addirittura esistono pestelli apposl‘a, in legno n in rame,
prfiprio per togliere i grumi dell tritolo.
5111 punto, i! col, Cuomo, ccmsulente delia difesa dell'imputato, ha eccepim Che ssi tratta
di una pratica altamente rischiosa. Ha spiegato all riguardo il dntt. Copper "Potrei portare
qui divarse pet-sane viwnh‘ 1?cm’ gernitori scalpellavuna l‘csplosivo dagh' ordigni delta 11 Guerra
Mmzdmle per Hmre fuort‘ fl tritolo, mm per umre fuori it tritofn, ma per recuperm'e fl farm a i
metalh' prezz‘osi Che c’ermto null»: bombe. E veto queue Che dice Cuomo, che é um pmtica rischiosa,
infatti fm z‘recupenmh', Che «Ei! termiw can cut venivano indicata' queste persona chm: per
trent'nnni karma puh’to dove trouuvmw, m: scoppz‘ava, agni tnnta qualcuno cf Inscz'ava la perme,
perché dam nmrtellate a scalpeunie. Per cuz', zflettz‘vmnente, é um pmtim perfcolasa, perc‘v mm
dimenflchrfamo the quello Che an a timrc fuori dall’esplosivo per scnpt' crimirmlr’lterrorz'slici metre
in canto i! rfschz'a; gm il solo futto di canft'zionare l’or‘digno, matter in canto un certa rischio.
Quz‘mh‘ mm pensa Che sifimrmsse difi‘onte cilia puura di clover swornre m1ordigno".
[1 tritolo ha anche un punto di fusione basso, all’incirca 89 gradi. per cm con una
vapomlla 10Sipub scaldare e calare fuori dall'ordigno, cosi come a sum tempo, durante la
fabbricazione, veniva colato dentro affinché riempisse 11corpo bomba in tutte le sue partiA
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La preseuza di Compound 13porta a dire Che Si 63trattato comunque di
esploxsivo detonante, Che necessita inevitabilmente di un detonatore,
poiché né I’RDX né il TNT, anche presi singolarmente, senza innesco,
semen 1.1.11 detonatore, detonano. E quindi neppure insieme. Gli si potrebbe
anche sparam contra, ma questi, salvo casi particolari, non detonano.
E’ scontato Che peril Compound B oi voleva un detonatore per attivarlo.

I periti hanrlo poi chiarito 1mfatto della massima importanza.
Chi deaide di trasporture tutta insieme, e quindi e5plosivo e dctonatorz‘,
maguri git“; ussemblati, 51' assume rm rischio ( m o m m a . Deve- q‘uindi mattere‑
urm ssicura di trasporto, altrimenti potrebbe capitare l'esplosione.
prematura. Per mi
abbastzmza scontato Che chi tmsporta 1m ordigno
dew “BETH mm simm di trasparto.
Tutte le n o r m e di compottamento dell’artificiere ci'vile o dell’artificiere
militate (I’ABC) prescrivono di n o n tenere mai, né trasportare mai,
esplosivo e detonatom insieme.
Da Alfred Nobel in poi, Sié sempre cercato di fare degli esplosivi stabili
alia mmipolazione. Il detonatore (3- 1aparte hifitabile. I detonatori, firm
proprio a cavalio degli anni Ottanta, avevano il fulminato d‘i mercurio
all’intemo, anziché 1apentritoflw materiaie Che é sensibile 21in urti. Quindi,
SQSi portavano 1m esplosivo e um datum-Ettore insieme, O c c m m v a n o tutta
u n a Eerie di precauzioni contro il rischio di subire un impatto, un u r t o o
um pressionefi“
I periti d o } 1980 trovarono con certezza dol nitroglicole (EGDN), aim in
quefita Stacie 11011 I“? stato trovato in quanto, come 1anitroglicerina, é um
61-

Se6!tritolo misto a RDX, Si pub more 161 stossa Monica, tirarlo fuori col vaporo oppum
scalpellarlo fuori.
11 tritolo, ha aggiumro iI ten. coll. Grogori, o gifn strutnxmto cosi‘. Non pub QSSEM
rimoclellato o ricomposto.
"0 I

periti hanno oscluso Che Ia pentril‘e da loro ritrovnta provcmisso clal detonatoro,

3“ 11dottor Coppe, all’udienza del 10.7.2019, in relazione a} ritrovamento, ai Prati di
Carrara, di un oggetto mfisimilabile. aun interruttoro, Ia mi deformité poteva farlo ritenere
assai vicino a! punto cli esplasione. Sana state effetmate delle amalisi di tipo
n’netallografico 51.11 reticolo cristallino della mama metallica per accertare se la
deforrnazione derivava da sollecitazione meccanica 0 pressofusoria degli esplosivi, le
quali harmo escluso iI coinvolgimento dell'oggetto nell’efiplosione.
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esplosivo molto volatile,

evapora 5:Si disperde. E’ stata
trovata nitroglicerina nei capelli dentro 1abara di Maria Fresu in, quanto in
tale mndizim‘te é rimasta mglobata nella nitrocellulosa dezlla carica di
Che col tempo

lancio.
La sua presenza pen") mm pub essere esclusa. Non si pub eschldflret,
infatti, Che, unitamente alla carica di Compound 0 trimlite, potesse esservi
anche della gelatina, ultra! alla carica di lancio, perché la nitroglicfirina
proviane sia dalla carica di lancio Che dalle gelatine. La carica di lancio era
presente perché sono stati trovati gli stabilizzanti per poter dire Che c’era
1a gelatina. Quezsti some dati nuovi, Che 51some potuti viscontram grazie
al'la tecniche analitiche odieme, Che. h a n m ) mnsentito di andare a c e x ' c a r e
case anche Che ali’epoca mm furono neandte cercate. Nessuno 511101121 march
I’ImiMX sui residui, come nessuno Garcia gli stabilizzanti delle cariche di
[ancia

D’altronde i periti dell'epoca disponevano di un microscopic a 50x
particelle di afluminic), per verificare se vi fosse alluminio proveniente
dalla carica di lancio. I periti di oggi hanno eseguitm 10 stesso tipo di
accertamento, ma mm 1111 micrcascopio elettronico a scansione, con
ingrmtdimenti Che sono ben oltre 150); ma arriveum a qualche migliaio. E’
stalto quindi possibile trovare particeile di alluminio sferiche! delle
dimensioni di 50 micron, Che era (ed é) impossibile vedere con microscopi
ottici.

Per quanto riguarda 1c: analmgie con altri attentati di clue]. periodo ston'co.
i periti karma Che n o n Vi sono parametri attendibili di riferime-nto (giorno,
era, tipo cli innesm, tipc) di eaplosivo, tipo di vittime), soprattuttm SE

combinatifi”

3 4 : II dott. Coppct ha fatto un esempicv illuminante, in relazione alla stragfl deli’ltalicus, a
seguito della quake furono trovati T4 e amatolo, the 1?! tritolo e nitrate d’ammonio, nonché
termite, char,» a sua volta é compoeata da ossiclc di term «9alluminio. Considerato tutto cit)
che vi stava intomo, Che era soprattutta in parti metalliclw (ferro o alluminin), ocwrreva
verificarc SE tali residui erano in furma sferica o mane, parché bisognava anche
consideram I’effetto termico. Infatti, in un ambiente angusto come 11,1151 galleria, o anche lo
stessc) vagcme, la carica esplogiva determina una fireball, una produzione di temperatura
(7116: mm é malto efitesa negli esplosivi detonanti, per mil distinguere se questa é stata
determinata dalla termite a dalle condizioni di costrizione, c: veramente “mm sfidn
notemle". Ne Ccynsegue che 1alettura dei dati disponibili non conduct a certezzet
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Al limite, ci at 13115) soffermare sulla location, vale a dire gli attentati
compiuti. sui treni 0 1estazioni.
Tra l’altro, per rnolti degli attentati dell'epoca non vemwro latte analisi,
accertamenti, per cui di essi si 5a solo quello due 1 periti di allora
descrissert) in maniera molto generica, Lo stesso collegio Montagni su
molti attentati (tipo q'uello al Ministero degl‘i Esteri) n o n poté esprimersi
perché mm c’erano dati temici oggettivi. Non vi quindi sono elementi per
dire Che umordig‐no simile a quello qui ricostruito per la strage di Bologna
Si ritwvi in altri atttentati, ma cib n o n si pub nemmeno escludere.
Per quanto c m l c e r n e 1apresenza di un timer, é pure ipotizzabile Vi fosse
1m congegnc) a tempo meccanico (confide-Ham cite in altri attentati di quel
periodo lurono usati del congegni tratti da sveglie: I’attentato a Tina
Anselmi e alla seeder del CSM).
Per preparare un ordigno con un timer dl tipo meccanlco, peraltro, erano
sufficienti ”scarse capacitd tecniche": n o n O c c fl r r e v a una grandissima pearizia
per costruire un circuito tra sveglia, batteria e detcnatore. “Non é
sicummente un’alta competenza”, hanno precisato it peritil
Per quanto concerne 1a preparazione dell’esploslvo, potendo fr‘uire dl
materials»: gié reperibile, iI fatto di assemblare l’esplosivo al detonatore
rientrava nell’ABC andhe di u m ) Che aveva fatto solo il servizio militate (o
avesse svelte 1m qualunque ruolo in qualche maniera legato alle: armi a
£1in esplosivi) e Che per questo ”5a the per fare esplodere cert-i esplosivi é
necessaria il detmmtore’fl
Il fatto di n o n escludere in via ipotetica Che l’interruttore di trasporto
£0336: difettosc) 0 danne‐zggiam, t a n t c ) da determinare un’esplnsione
prematum accideutule dell’ordigno, é stato ritenuto, in un primo
momenta, con riferimento all'intermttore ritmvato ai Prati cli Caprara, the
era staccato dalla sua sede e quindi ”ballerina”. Ma poiché nulla porta a
dire cm: quell’interruttcwrez fosse quello derll’<:>rdigncn, l’eventualitél cli
un’esplosione accidentale resta nel campo delle pure ipotesi: ”una risposta
ipotetica a1mquefiito ipotetico”.

Cioé un’idea sufi'ragatu da nullm
Sempre in relazione all'i‘potesi di un innesco accidmztale, ill dott. Cappe
ha spiegato che questo era possibile, da un punto di vista probabilistico,
con l’ewlasivo in movimmto. Con I’esflosivo appoggiuto, in posizione
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station, un imzesco accidmztnle éipotizzabile se, ad esempio, of Si sedeoa
sopm in modo do esercz'tare mmpressione sull’interruttore della sicum.

E’ convincimento di quosta Corte, pertanto, Che l'ipotesi di un’esplosioue
accident-filo 1?do escludere completamente.

Per quanta riguarda le informazioni date a $1.10 tempo da Sergio Galore, i
periti hanno punt‘ualizzal'o Che Galore face dichiarazioni, 11cm di natural
teamica, ma ”ry‘erite a strategie in seno a obiettivi o castituzione di ordigni”.
Osaia pal-lo genericamente di esplosivo come materia prima, oltre Che di
sveglie,
Egli comunque dette informazioni corrette, coerenti con la risullzanze
della perizia: esplosivo militate da scaricamento di ordigm bellici, impiego
di un dotonatore per gli esplosivi sordi, necefifiitém di mettere un booster,
tutte cose di cui non poteva essere al corrente u n a persona dell-21 Estrada-“3
Il dott. Coppe ha aggiunto: ”Per esempio, se to smonto 1m proieti‘ile di
artiglierio, we! momenta in mi tolgo Ia. spoletta Che sta sulla puma, la prima mm
Che oedo é il booster, cioé quesm oarica, «the 63an an'zplificotore do! detonatore, e
quesf'o booster, normalmmte negli ordigni dellfl Seconda Guerra Mmzdiale, poteva
ossere 0 di pent-rite 0 di tetrile, the 50110 tracce Che sono state trovate 6 due
ulteriorment‘e confermano, come dire, Ia natum Che il grosso dell’esplosioa
fosse di origine militarc”.
Per quanto riguarda la sordité dell'esplosivo, nella specie il tritolo, di cui
ha parlato Cal-ore, il dott. Coppe ha data poi ulteriori, specifiche
delucidazioni: ”II tritolo é considomto 1m esplosivo relativumente sardo
all’innesco, tonto £30 8 c h due ii detonators (3113 si impiego col tritofo, normalmente,
if on doto-rmiore the ha m: fondello a combo com, per concentrorcz di pill quei due
gmmmi di principio otti'oo (the. ha il detonators in an punto concentrato, e quindi
343 ll dott. Coppe ha fatto un esompio illlumimnte, in relazione alla strage dell’It’alicus, a
seguito della quale f u r o r “ ) trovati T4 at amntolo, aha é tritolo e nitrate d'ammonio,
nonnhé termite, che a sua volta é composta do ossiclo di ferro e alluminio. Co‘nsiderato
tutto cit:- che vi stava intomo, Che ora soprattutto in parti metalliche (form 0 allu‘minio),
occorreva verificare se tali residui c r a m in forma sferica o memo, perché bisognava anche
considerate l’effetto termico. Infatti, in on ambiente angusto come una galleria, o anche lo
stesso vagone, la carica esplosiva determinfl una fir-aha”, una produzione di‘ temperatura
Che non é molto estesa negli osplosivi detonanti, per mi distinguoro so quosta é stata
determinata dalla termite o dalle condizioni di costrizione, é vorameme "mm sfida
notevole”. Ne confiegue echo la lottulra clei dati disponibili non conduce a certezxe.
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innescn in maniera piz‘t franca fl tritolo. II tritolo é um strmm cranium, Che, seé
fusa dentm l’ordigno, épm sorda all'inneaco ri$petto asesfusa fuarf dall’ordigrm.
Per cui i militari clue investono nell'ammmento, per stare tranquilli, oltre a
nwttere 1m detmmtare a carim cam, harmo sempre previsto questo booster di
riuforzo, perché 6 1mpeocnto spam‘re m: colpo di artiglieria, aha poi faccia cilecca
perché it tritola é an po’ sorda“. Nonostante fl Compound B, con I'RDX, fosse
un po’ mono sonic.) all’irmesoo, anche negli ordigni caricati con tale
95plosivo il booster era quasi sempre previsto.
Sergio Galore uveva questo tipo di informaziom’.

Lo stesso si puo dire per I’uso, come timer, di una sveglia tedesoa di
m a n t a ”Rhula”,

Qui i! dntst. Cappe ha precisato Che (3331 511} timer famw una. questioner
probabilistica, non oggettiva, mantra Calm-e me: ha parlatc) in modo oggettivo.
Inoltrez Galore parlb della polvere di allummio, poiché sapeva Che 1a
polvere di alluminio poteva essere aggmnta alla carica‘n esplosiva per
aumentarne la velocité di, detonazione. E infatti i periti hanno trovato
dell’alluminio Che era a contatto con I'esplosivo.
Per quanta) riguarda le cognizioni cli Sergio Calore in campo strettamente
esplosivistico, il dott. (20pr ha ospress<¢> cornunque delle riservez, poiché,
dal foglio matriculare riferito a! servizio militate da I u i svolto (Che il perito
ha acquisito), risulta che- egli fez-co il corso per aiutouartificiore, per cui non
ebbo mm formazione Specifica. E’ probabile pero Che, iavorando a fianco
di un artificiere, £3in abbia acquisito nozioni p i t specificho rispotto a
quollo previste Sulla cartel per 1111 ailJto‐artificiere. Come é verosimile Che,
avenclo egli fatto il sorvizio militate a Bressanone, in un territorio ( w e
allora ora attivo il terrorismo altoatesiuo, IE sue competenze fossero state
incrementatefi‘”

17.5 Le osservazioni dei consulenti di parte
All’udienza del 239.2019 I’esame dei periti é proseguito con
l’inteerlocuzione dei consulenti di parte.

344 Risulta peraltro Che Sergio Galore, da luglio a ncwembre del 1973, fu trasferito al
Reparto Alliovi Artificieri di Roma «3divenne aiuto-artificiere specializzato‘
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Non era presenter il col. Vincenzo Cuoma, consulente della difesa
dell’imputato, mentre erano presenti tutti gli aim.
I consulenti della Pmcura, doth Paolo chchei (Direttore "l‘ecnico
Superiore: Chimim della Polizia di State, Direttore della Seziomfi: Indagini
flugli Esplosivi e Infiammabili delia Polizia Scientifica) e dott. Paolo Egidz’
(Commissario Tecniczo dtfi Laboratorio di Esplosivi della Polizia
Scientifica), in relazione al lavoro svolto dai periti cit-21131 Corte e alle
risultanze dei 10m accertamenti, hammo anzitutto premesso di "non avert:
pa‘rticolari element!“ da umpire”. E’ stata rilevata la presenza di
nitroglicerina, tritolo, RDX, HMX, pentrite £2tetrile, e il quadro prospettat'o
é, mrrettmnemte, quallo della presenza, in arigine, di un asplmsiva di
provenienzu militare.
Vi é u n a diversifi, ”quasi mm rottm'a”, rispetto £1in esiti della perizia
svelta a sun tempo nel 1980 anche in considerazione della riscontrata
presenza di stabilizzanti delle cariche di lancio, quali 1aMethyl centralite,
l'Ethyl centralite, I'Acardite.
Anche se Si volessero escludere. i reparti ritmvati ai Prati di Caprara per il
pericolo di eventuali contammazioni negli anni, ” i l quadw analiticto di fatto
mm Gambia... alcmze delle specie Che indirizzuno l’intm'pretuzione del quadra
mmfitico in. mm Germ direzione, sono p‘resenti anche su altri repe‘rti, e quifldi non
esclusivamente su quelli dx' Prnti di Caprm‘a”. Per cui, “dal punto di vista finale
dell’interpremzimze def data, i! r'isultato d'i fatta non Gambia... Ne! pmmello
fotografico della sala d’attesa, sm’ reperti acquisiti dalle vittime, c’é sempre il
TNT; rwi 1-epzerti recuperati nell’archivio def Cambinieri deal RIS, c’é il TNT;
presso I’Archivio di Stato c’é il TNT; (nella bara di) Maria F'resu c’é il TNT...”
TNT cs I’abbiflmo in tutti e cinque i repert-i, Questa é l’elemento: fl TNT é
l’esplosivo. ,. costantemente pregame". L’ H M X n o n 51if trovato; sul pannello
fatagrafim della gala d’attesa n o n lo troviamo, perfi) é presentca su altri
reperti. "(315 mm preponderunte presenza di RDX e tritolo, e HMX, maltu
prababilmente come stato prodotto dalla sintesi”.
45-

Per quanto concerne il presume interruttore, i cm'lSuIenti della Procura
hanno escluso fin da Subito elm potesse essere tale, alla luce delle analisi
supplementari the $ 0 11 0 state svolte dopo l’udienza d e ] 107.2019, che
hanno evidenziato Che era composto di alluminio, materiale Che fonde a
500/750 gradi, afiscflutamente incompatibile con la 5 a n supravvivemza alla
temperatura del punto cli fusione dell’epicemtm deall’esplosione (ben oltre
mille gradi‘).

333

Su cio ha concordato il dott. Coppe, ail’udienza del 23.9.2019, alla luce
doll'indagine metallografica poi effettuata, Che 11a escluso Che. l’oggetto
abbia subito uno ghock da esphasimw.a“45
Ii dott. Zacchei ha poi esposto una lucida analisi sul punto, aggiungendo
the l’alluminio 11a amine una temperatura di rammollimemo (iI m o m e n t a )
in mi un metallo comincia a modificare il suo stato fisico) nettamente mi
200, 400 gradi, Vi sarebbero stati quindi, quanta memo, degli effetti
modificativi Iegati all’ingente quantitia di esplosivo impiogato: l’oggetto
non salrebbe sopravvissuto (e la patio in bachelite sarebbe andata
divelta).M
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somiglianza fra taie (imzmlmente) presunto mmrruttore e quell-i presenti
nell‘ordigno destinato a Tina Anseimi e a quello trasportato daiia Chrifita Margot
Frohlich quando venne arrestata a Fiumicino ii 18 giugno 1982 ( 2 0 11 dell’esplosivo, il dott.
Coppe ha Chiarito Che tale analogia é stata ipotizzata in 1111 primo tempo suila base (191
materiale fotografica a disposizione, Che era ”pessinw" (fotocopie di fotografie in bianco 9
new). Avendo, ii giomo "prime: dell‘udienza fissata per l’esame dei pet-iii, i difensori
dell’imputato depositato foto nitide o a colori, Si(“3 potuto constatare che l’oggetto rolativo
all'attentato all’Anselmi n o n em 1111 intmrut’tore, mancando 6 5 5 0 i i i pulsanie, mantra
quello della Frohlich poteva e fl s e r e un intorruttorc utilizmbilo come sicura.
Lit-ca la

L'oggetto trovato a Prati di Carrara prosenta inveco 1mcontoroinmuto non riconducibile
a movimentflzione di maceria, la sua patina di owidazione é omogenea, n o n ha le
cosiddette artigiiate the restano quando la HUSH viem‐z timanipolata dopo l’esplosione.
Tale oggetto em coatituito da um: parte metallica e um pane in plastica, o in bachelite,
dove era Ia morsetteria, ossizi il sito ove vanno avvitati i fili ( v i sono 5010 due buchi).
Il fatto Che si possano trovare oggetti legal-i all’ordigrio relativamente intatti, ha
agg‘iunto il doth Coppe, é umfatto chimico~fisico~esplosivistico puro. Si deve pensarra Che
nolia lrasformazione da fiolido a gassoso, Che é quelio the compie L i n a massa cli esplosivo,
vi sono done parti legato alle fasi dolla ‘reazione chimica, in mi emcora non vi a stata una
trafiformaziom totalo o il potato distruttivo n o n si é a m o r a l manifest’aio in iota. E’ successo
Che oggetti mollo vioini alla ionic di L1H ESPIOSiVO siano stati trovati relativamontc: integri,
e oggetti pin‘x Iontemi Siam stflti disintegrati (ossifl ridotti a mimiscoli frnmmenti).
Poteva quindi assert: um parte integrante dell'ordigno, come poteva anche essere Lm
oggetto di natura divers-a. Si 61per-o 11631 compo delle pure ipotesi. Cio the. vet escluso con
certezza é solo l‘impiego cli un temporizzatore chimico.

Peraltro, non cambia la natura deii'ordigno il fatto the vi fosse o no un interruttore di
trasporto, che poteva essere per un radiocomando, o per un innesco movimento, o per un
timer. Non é l'oggettc: Che indica quail é stato ii tipo di attivazione.

3“ II clott. Zacchei, in proposito, ha ricordato quando, periti per la strage di Piazza della
Loggia, visionarorm delle vecchie monete di metallo da 50 lire, che erano in ferro ed
eramo cieformate. Allow ssi tratto di un quantitative» assai inferiore cli esplosivo, un

chilogratmno, pit). o memo.
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In ordine 511 timvzr, i consulenti hamo spiegato due 11mode pit], sempli‘ce
per realizzarlo é collegare un contatto metallico alla Iancetta dezl quadrante
di un orologio e poi aspettare Che, quando il meccanismo dell’orologio fa
il sum ciclo, efisa vada a collidere con un perno, solidale poi al circuito
elettrico. Il contat‘to con il perno area la chiusura deal circuito e quindi
l’atfivaziona del sistema di innesco.
In 1m orologio con L I I ! quadrante metallico, il falso cant-Entire), accidentale,
pub avvenirc-b anche: marl cam in mi 1a lancet’ca, elemento metallico, vacla a
collide-re com 11quadrante. Pub accadere Che Ia Iancetta vada a collidere
Contro il quadrante 3 vi rimanga adesa. Si verifica cos‘l ‘LII't comatto
permmmnte. In tal C350 l’ipotetico impiego di un interruttore n u n risolve il
problema, perché se l’attentatore trasporta l’chrdigno con un interruttore di
asicurezza, ma vi (3: state un simile contatto permanente, quando 13in attiva
l’interruttore, salta. in aria cm1tutta la carica.
Anche l’impiego dell’intarruttore va quindi contestualizzato a] tipc di
sistemadi ritardo utilizzato.
Per avere sicurezza, quindi, é berm utilizzare un orologio 0 u n a sveglia
con il quadrante in plastica, in modo da smngiurare i1 pariaolo di contatto
permanente fra metalli. Con la plastica si 63sicuri Che n o n Cip o s s u m ) essare:
falsi contatti.
Con una svegiia 0 1murologio di metallo, invece, vi. 83ii rischio Che. una
pressione Eldebita, come queila the vi pub normalmente essem all’interno
di u n a valigia, provoc‘ni 1m contatto fra la lancetta e il quadrants? tale da
far Chiudere il circuito.
Cic‘) é!piernarnente in line-a con quell-t) Che riferi Sergio Galore a 5110 tempo,
ossia Che Fachini preferiva sveglie ”interamernte di materials plastico”, perché
”Casi si evitava il riSchio di falsi contatti (the potemno provocure l'esplosimze
accidentale deli'ordigno".
E’ invece assai p fl c o probabile 1m innesco accidentale provocato da un
cattivo funzionamento dell'intermttore, perché si dcwrezbbe verificare "Ia
i'potizzare the un oggetto in allumizflo collegato all’esplosiom di Bologna sia rimastc
quasi integm équindi ”impensabile”.
Senza ccmtare the l’alluminio, quando Sisale molto di temperature: e Siarr‘iva intomm ai
mille gradi centigradi, Si comporl-a esso stesso da combustibile
Le analisi metaliografiche su eventuali residui da esplosione: haunt: pui date: un
risultato negativo, per cui per cui é assolutamenl‘e da escludmre cine e m ) pmvenga
dall’ordigno.
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sommatoria di due eventi”: ii contatto permanente Che si area nel circuito e il
difetto cli funzionamento dell’int‘erruttore. Che si verifichi u n o solo di
questi due eventi non é: probabile, aha si verifichim‘; ccmtestualmente
entrambi lo é ancora meno.
Il consulente temico delle parti civili, professor Alberto Brmzdorw, gia
drimicoimense all’Universita di Pavia, si e detto d'accoxdo con tutte le
considerazioni svelte dai periti Coppe a:Gregori.
In particolare, ha pesto l’accento sull’alta attendibilita delle indagini fatte
sul cartellcme pubblicitaricv, che- era espoeto nella sale: attig‐ua a quella in
Gui avvenne l’esplosione, senza protezione di vetro, e venne recuperate
preasoché indenne dope lo scoppie, preso in aura da un ferroviere, il
quale, quando andé in penaione, lo consegné ai familiari delle vittime, i
q‘uali a 10m volta Io misero in una cornice sotto vet'ro e 1.0 collocarono nello
steer-10 punto in cui era passato. C01 crollo della parete divisoria, la
successive azione dello apostamento d’aria e il trascinamemo dei residui,
esso fu sicuramente irwestito dall’esplosinne, per mi le analisi compiute
su questo reperto halmo ”urz valore decisamente sigm'ficativo”,
L0 stesso Si put» dire per i per i materiali e per gli oggetti recuperati
preaso i familiari delle vittime, Che sicuramente li avrarmo ccwnservati con
u n a certa attenzione.

Ha moltre canfermato tutte le ccmsiderazicni Svolte sull’evwantualité: di un
innesco aecidentale, citando il precedente dell’ordinovista Silvio Ferrari, il
quale 1119 maggic) 1974 mmi traapmtandm una carica di trite-1c) Sulla
pedana della sua Vespa 125 Che esplose all’improvviso. In quel case 11
timer era costituite da una sveglia di metallo, un mggetto quindi a rischio
di contatto fortuito.
Par quanto conceme 1a comparazione fra la strage di Bologna e altri
attentati Che Si 50110 verificati nel medesirno perioda, tutti, i periti e i
consulenti present“: all’udienza, harmo convenuto sul fatto che non é
risulta'to nulla di rilevante in quanta nulla poteva emergere.

11ten. col. Gregori ha (11 nuovo evidenziato Che n o n ci sono, se n o n nelle
tracce di earplosivo, altri elementi cla poter confrontare con gli attentati
pregresai. Nulla (2 state trovato Che faccia riferimento al congegno di
irmesco dell’ordigno.
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Ill dott. Zacchai, a $1151 volta ha ribadito Che nei casi, esaminati, vangono
riportati i risuitati dell’analisi degli. aventuali elementi appartenenti
all’ordigno, laddove ritmvati. Non Si ravvisano analogies, anche perché
purtmppo, nal caao di Bologna, n o n 83state rinvenuto né un componente
del sistema d‘i attivazione né un camponante del sistema di tnnesco di
fatto, par cui m a n t a un tarmine di raffronto molto importante.
Peraltro, a prescmdere dalla bonta dei risultati analitici dell’epoca,
sicuramente Ia minute sensibilita/selettivita deile tecniche utiliaaata a la
pifi limitata possibilita di evidenziare. tracce di esploaivo, incidono.
E comunque, in via gemwala, par ahi asamifla questi reperti é difficile
trcware modalita stringenti e similari tra eventi the vangono analizzati a
distanza di tempo. Si. tratta ilmltre di ”wenti Che appartengono a tempi
differenti, hanrm speaso cm’atteristicl'm differenti, prapria per Hfatten dz? essere start?
avviamente costmiti gli ordigni in tempi diversf, a volts mmhe can materials: a can
intenzioni difierenti”
Infine, questo genere di comparaziona rim-ante dei limiti the 50110 sempre
propri di ogni genera cli comparazione fra un esplosivo integm a 1m
residuo. Ha specificato il dott. Zacchei: ”Quando faccio esplodere qualcosa e
poi vada u recupemre i resti non sono maf certo, in maniera assoluta, di ritmvmfe
gli stessi elementi, e di ritrava‘rl'i tutti. Per cm 16mmlisi 5 m m affette da q‘uesto,
peccata, SEvoglianw dire, originate, Che la sensibiliifi e la selettivitfi delle tecniche
mmlitiche dz" oggi karma in qualche modo ridotto, ma non ammllato
completamente”.

17.6 Le guestioni paste dalla Procura
apertuta dell'udianza cit-31 239.2019, quando 5a, all’udianza
pracedente vi era stato l’esame dei periti e si doveva proseguire con il
contraddittorio con i consulenti di parte, 1 ra‘ppresentanti dalla Procura
harmo sollevato ql'uestioni di carattere procedurale in relazione al modo di
procedexre di questa Corte.
Va osservato Che al termine dell’udiema del 107.2019 era state conferito
ai periti mandate per un supplemanto di perizia, dando Ioro incarico, con
appoaita ordinanza, di approfondire ”in aspetti irrz'solti the aorta emersi walla
odierna discussione per eventuali ancertamenti ulteriori dz' tipo chimico, can
facaltfi di assumare infornmziorzi e/o interviste da terzi”,
In
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All’udiemza successiva i PM hauno eccepito la mancata osservanza delle
prescrizioni di cui all’art. 228 cpp. Questi i termini con mi 16: questioni
sono state sollevat’e.
”Questa discussiane, the sz’ 6 aperta in limine, dissi'mula un problema maggz'ore,
the 6 quello delIo spazz’o def periti nell’acquisizione degli atti (3def documenti,
perché. .. pare di acquire Che i periti hamw proceduta autonomamente a un’attivitd
ajj‘iciasa di acquisizione di atti,
ham-no raccolto degli atti... alumni atti sono
stati Zora traswessz’, 6 mm 51" capisce da chi, ma questo ovviamem‘e mm é um:
censum m”perit'i. E u m ; riproposizione dam: questione dell’articola 228 del codice
di procedum penale sull’attivitd def periti. I! perito put“) essere autorizzato ad
assistere all’esame delta parti e all’asswnziane delle prove, serwirsi di ausiliari di
5m: fiducia, e pué essere autorizzata dal Giudice a prendem visione degli afti, di
dacumenti edelta case prodfltti dalle parti, clei quali la legge prevede I’acquisiziane
alfascicalo del dibattz'mento. E norma due in realm individua In spazio dell’attivitd
peritaia in quella the {e parti ham-w acquisito a! clibattimenm, a chef If: partf hamm
asseg'rmto all’attivitd def periti. Om, questa norma pub essence anche intesa in
sense pin} lam, cioé come consenso dens parti a questa attivitd ufficiosu, dz' ricwca,
Che i periti starmo svolgendo, ma iI problema prirwipale é Che noi, tutte IE pm'ti,
dobbiamn esswe pienamrznte cmwapewli e partecipi df cit} Che i pariti hamm
acquisito e [H Cid Che i periti pongono a base delle Zora ‘ricerche. Questo significa
non solo Che questi documenti, atti, devmw ESSere interamente disveluti alle parti e
offerti a] cont‘mddittorio, ma Che tutte [e parti, su questi atti e documenti, hart-rm
fucoltfz di eccepire, acquisire, appnrre. Quindi Ia questim-ze Che viene oggi pasta é
um qz-tastione due in credo debbu essere risolm in primo luogo in mm dettagliatu
circoscrizione delta spazz’o di attitvitd peritale, e quindi in mm dettagliata
indicazione degli atfi e dei ducumenti Che sums: a base dell'attivitfz peritale. Su
quash: preventfva indicazimze dew esswe aperto lo 5pazia per la interlofiuziane di
tutte la part!" 6 an! materials 005i formato 6 SH! quale c’é 1'1 consensv di tutte Ie
pm'ti, l'attivitc} peritale pub essere svalta. .. Per urzu duplice 1~agiane:si é capito the
non c'é piano accorda tru 1c parti su quali eve‘nti debbano essere posti a base dz'
questa attivitc‘z di campnmzione. Credo Che ci Sid un ulterim'e problema, e ciaé
laddove if dottor Coppe fircewz rifer‘in'tento a fonti aperte, per il perito, per lo
scim'zziato, In fame aperta é ovviamm'lte aggetta di discussimw. per un
dibattimento penale la fonte uperta pub essere mlche In notizia giomalz‘stica, a
comunque l’allegazz'one di un atto Che, in una sede come quella di Corte d’Assise,
mm avrebbe titolo per esse-re introdottufi" Quindi In questione she in pongn é aka
4
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a7 Sulla questmne challe 'font1 apertu” 51 r’nchlamano 111tegralme‘nte quanta esposto a]
capitcala e la giurispmdenza all'uopo mam, senza clover aggiungere altro.
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Ci sic: um: preventivu interlocuziorze delle paw-ti, su questo n'zateriale, quindi cite i
periti Io individuino, e to panganm a dispasizimm delta pm'ti, e the la parti possum
irzterloqw're su questa materials «3314110 spazfo di attivitd peritale.

Alla domanda del PreSidL-mta daila Corte: ”Chi é che deve fare questa
preventiva indicazim~ze?”, I'Ufficio della Procura ha riaposm Che! cleave essere
la Corte o i periti, i quali deevonc) dire ”quali sono gli eventi Che i‘rztendmw
commmre, quali 5mm gli atti posti a base [If questa at‘tivitd di corrzpartzzione.
Abbiamo t‘itolo tutti di sapm‘e quali 50m: questr' ewntf e quali 50110 quash" atti.
Ulteriormante, I'Ufficio della Procura ha fatto presente. Che: ”L’articoln
228 (del codice di procedura penale) é multo chiam net presermre ii principio
dc! cont'raddittm‘ia nellaformazione delta prom. Le pm‘ti devmm pater interloquire
su tutti 3h? elenmnti di prom CHE il Giudice intende porn; alla base. delta propria
decisions: L’articolo 228, prima corrmm, dice espressamm-zte: ‘H per‘it‘o procede alle
upemzinni necessarie per riapondere m' quesiti’. Panto. ‘A m1 firm puff) essere
autorizaato dal Giudice a wanderer visione daglrf ntti, def documenti 3 define case,
prndatti dalle parti, dei quali It: 13336 prevede l'acquisizione al fascicalo per il
dibattimento’. Riteniamo Che tutta Z’attivitfi tecnica dz" consulenzu, di perizz'a,
debba essera svulta nel rispetto di questo principio, (the pub essere integrato da
iniziative d’zgficicio press dulla Carts, ma sempre nel contraddit‘torio delta parti,
Quindi glz' atti, i documenti, da sottoporre a valutazione peritale, devono essere
documenti gift presenti mt! fascinate def dibattimento, 6 mm ricercati, can It
miglinri intanzioni, secondo scienza e coscienzu, dal parita, mmmm assunto nel
co-ntraddit‘torio delle pa'rt'i. Quindi ci appm-tiamo a ques to modo di procadare”,
Infina, é satato fatto notare, drasticamente, (3119: ”Non é un’ardinanza she
put? eludere un precise disymsto rmmmt‘i’vo”.
La questione ‘edecisamente ma}, postat
Non Si veersa infatti in terna di acquisizione delle prove (am 177 app), ma
di accertamento peritale.

Anzil'uttfl Part. 501 c. 2 app prevede Che: ”II perito e il cansulente tecnico
hamw in ogm' caso facoltd di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni,
Che possmm essere acquisit'e anche di ujficio ”.
Inoltre, l’art. 228 opp (norma generale di riferirnento sulla funzione della
perizia), a], comma 3, stabilisce Che il perito possa chieclere notizie
all’imputato, alla persona offesa ead altre persona, a Che gli elementi in tal
modo acquisi'ti possono essera utilizzati ”at 501i fim' dell’uccertamento

peritale”.
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All’udienza del 10.7201?
state conferito ai poriti i’incarico di
approfondire ”in aspettz' irrisolti che sono emersi nella od‘iernu discussions per
eventuali occertmrwnti ulteriori all tipo chimico, can facultd di assumere
informazioni e/o interoiste do lerzi”.
Chiaro quindi il riferimonto primario, per relationerrz, al quesito originario,
Che é opportwio qui di seguito nuovamente trascrivere (perché forse 10si
era dimenticato):
Perizio in materia. chimicomesplosivistlm, tmmite rilettum degli tatti Ml
eventualmente anal-If. trundle metodiche sporlmentali:
, sulla composizione dell’cesplosioo usata a Bologna il 249.1980 per la stmge allu
stazlone, in pa'rl'lcolare sulle permrzluall delle va'rie componenti in relazione nlle
dimensioni dell’orcligno;
‐ sul possibile uso dl m2lemporlzmlore chlmlco 0di un timer elettr‘ioo;
acrcrerti inoltre' il perito sol’esploslvo utilizzato per la 5trage alto stuzione
di Bologw-m prosenfi specifiche affinitfi con osplosioi utilizzati in
occasione cli- altre stragl o altri attcntoti, all out egli nbbia nozione;
«E?

Si tratta, cornea Sivede, di una attivité mirata, oltre Che all’analisi chimico‑
esplosivistica, anche al crime linking, ossia alla comparazione storica con
altri attentati (peroltro chiesta in primis dalla difesa dell’imputato, anche
con riferimento agli attentati compiuti da terroristi dell’estrema sinistra),
al fine di valutare so, do attivitél affini in rolazione a] modus Opemndz',
possano trarsi ulteriori elementi di considerazione circa 1a provenienza

degli osplosivi.
Si tm ttu di m-z’atfivitd Che presuppone, inevitabilmente, l’acquisizione d’i
notizie o iflfownozioui Che esuluno (a non posoono non. esulare) dullo
stretto arvnbito degli u t t i istmttori reluh‘vi alla struge di Bologna.
E’ chiaro (1119 ii quesito, 311 mi nessuno, tauto mono 1a Fromm, a 51.10
tempo ha formulate eccezioni, Si svuota di significato e pregnanza ove poi
Si impedisca ai periti di acquisiro notizio e informazioni sulle altre stragi di
quel periodo storico, Che costituiscono l’oggetto dell’incarioo.
E’ chiaro anche clue né la Corte o i perih’ possono, in via preventiva, con
un atto di chinroveggenzu, indicare quali sono Ie notizie e informazioni,
evontualmemte trrasfuse in documenti al momento ignoti, Che ancora
devono essere ricercati e/o possono essere trovati, Che non Si sat quindi so
siemo aoquisibili, o addirittura so esisl';a\uc>.-°'48
345 Giustzu‘nente, il dottl Coppe [m richiamato a questo proposito il concetto cli
”serendipity" (serendipitz‘x: 055m 1afortune! di trovare mm mm mantra se mesta cercando
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ha) .

All’udienza del 107.2019, quando of? state conferito ai pariti l’incarico di
approfondire gli aspetti rimasti irrisolti all’esito della prima discussions:
dell’elaborato da loro depositato, essi sono stati giustarnente, e
ulteriormente, autorizzati ad, "assumere infiarmazioni e/a interviste da terzi“,
nerl sag-no della mmtinuitc‘l rispetto all’incarico originariafi‘”
E’ bene anche notare anche (31163, 51.1 ques-tax eccezione posta dalI’Ufficio
della Prmura, i difensori di parte civile i sono rimessi alle Liecisioni della
Corte, e the i difensori deli‘imputam, nella persona dell'avv. Bordoni,
hanno rilevato Che ”if term 4?gid state disciplinato dalla Carafe, Che ha data
mandate esplicito esplomtivo ai periti di andare a swituppare quash; tipo di
ricerca".
Ossia, Ice alt‘re part’i nulla karma abiettuto. In altfl' termini, mm a v fl v a n o
intfiresse a mm simile accezimw. 5010 la Pracum vi aveva interesse.
Peraltro, la questiune andava oppartunamente posta con immediatezza
al momento (161161 esplicitazione del quesito, e in mlazic‘me alla sua
formulazione, quando fu canferim l’incarico, all'udienza dei 95,2018,
anche nell’interesse del processo.
un’altra, di fairer felici scoperte), adducemio, ad esempio, il ritrovamento del Video VHS,
the 6: 5mm poi pmietl‘ato in aula, e the, ha detto, a me "é sari/Ha molto”. Non era rue]
faficicnlo, nemmenn delle indagini, ma, di sicuro, é stata utilissima per dafinire maglio i

termini della Inflation dell’attentato.
Ha pmseguitu il dott. Coppe: ”AIM stessa nmniem, St! durante Ia riccrm si apre mm
rmmfimzicme 51: m1 Settnrfl dr' uttenmti a Half acquisiamo quash" uni, rmzm come é mm In Viv-IS,
presentermm; le rimmmze ( I d l e rmstre cansidemzioni su qurzsti am" e rr'lettererrlr), come. diff, Id
bibliogmfia, nel memento in cm’ produrremo i! dacumcnto. Dopo nvrete tuttu f! temper.“ di dire: 73
rmmm the non emnelfnscicoio, ma(2interesmrlte a menu”.
Peraltro, 1avideocassette: in questione e stata proiettata in aula e su di‘ esse some state
disposte due perizie (la prime: con incarica conferito il 2632019, vale a dire hen prima
Che i PM solievassero 113 loro eccezioni) per l'indivicluazione di persona presenti in
stazione aux-averse criteri fisiognomiczi. Neszsunu, a cuminciare dall’Ufficio della Procura,
ha accepit'o né obiettato nulla sulla legittimitén dell’acquisizione di questo reperto, né fiulla
sua proiezione in aula, nésull’espletamento delle conseguenti perizie.
349 Vi £7. stata quindi, sempre, u n a preventiva autorizzazione da parka della Carter, in
virm dell-a quale le parti some state: paste subito, correttamente, a conoscenza dell’at’tiviti‘x
di ricerca di cui i periti 5 m m stati investiti ai fini dellc svolgimento dell'incaxico e della
complelezza dei loro accertnmenti, in relazicme a] quesiti lore affidati.
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La Procura ha invece atteso quindici mesi (l’udienza del 239.2019) prima
di sollevare questa eccezione‘ Ha atteso che fosse stata depositata 1aprimal
relazione peritale e Che fosse stata discussa.
E’ chiam Che, ove l’eccezione fosse state accoita, l'effetto sarebbe stato di
vaniflmm gran parte della perizia 9.del lavam svolto‘

Del tutto inconferente, petaltro, e: il riferimento alla vielazione. del
principio del contraddittorio, 01112 6: (ed 63state sempre e connmque)
garantito dalla presenza dei mnsulenti cii parte.
Non si capisee quindi il sense di afferma'zioni quali: ”Noi, tutte le parti,
dobbimno essere pienamente mnsapezwli e pa'rtecipi di Cid che i perit'i karma
acquisito e ( i i off) (the i periti par-155mm a.base delle 10m ricerche. Questa signifim
non solo Che questi deem-Henri, atti, devono essere interamen i'e dismelati aile parti e
offerti at mntmddittorio, 11m Che tutte le. parti, su. quash“ atti e documenti, ham-w
facaltd d‘i eccepire, acquisi're, opporre”.
Qui i PM 115mm) trascurflto Che, ginfita Superiom giurisPIudemza: ”In ten-m
di perizia, mm 6?canfigumbile alcumx nullitfi net case in cm“, dopa l’avviso data [1
verbale relativamente a giomo, am e Imago fissati par I'z'nizia delle operazioni
peritali, venga omessa mm ulteriore comunicazione formula ai difimsori e
consulanti tecnici dt' parte circa il giorrw e l’om di prosecuzione delle apemzivni
fucm' dell'ufficio, gravando sui dife‘nsori l'onere dz' procumrsi le necessarie
info-rmazioni, attesa In, ziifferente formumzione testucxle del secondo comnm
dell’m't. 229 cod. prov. pen, rispetf‘a a quellu def prime comma dc?! medesimo
articolo ( i n motivnzione in. Corte ha chiarito Che, mm. mm indicnto a wrinkle
Imago e?orario di inizio delle operazioni peritalz’, mm sussiste alcun obbligo di dare
avviso ulteriore at consrdente non-xinata, né in mp0 at perito gram alcun obbligo
di comuuicazione)" (Cass. 16.55.2019, n. 36152; idem in precedenza Cass.
6.52015, n. 182756).
Oasia, é ( m e r e delle purti

infonnursi sulle attivitfi e le ucquisizioni def

periti, che ovviamente mam avrarmo alcuna difficolté: a fare opera di
”disvelumento”, dare ragguagli, informazioni alle parti tutte, nel rispetto
del contraddittoricx
Non vi é quindi alcun profile di nullité ex art. 178 lett. B cpp in ordine
alla parteeipazione del PM al proceseo (come, quindi, nemmeno ai semi
della lettera C, nell’h1teresse di altri).
Ancora.
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I PM harmo eccepito Che i periti n o n possono basare. ill l o w 1av0r0 511 am
non insfiriti ma!fascicolo dell dilntttimmtou
Anzitutto non Si capisce per quale motive n o n possano allargare ii 10m
orizzonte anche agli attt‘ contenuti ma! fascicolo devils indugini, Che é nella
conoscenza delle parti. OSSia perché 11low operate, e quindi 1a possibile
conoscenza di tutti gli elementi utili ai fini del raggiungimemm della
verité-x, debbano essere ”steri'lizzati” entro tali limiti angusti e ingiustiflcuti.
Ma I'Ufficio del PM ha anche trascurato Che, sempre giusta superiore
giurisprudcmza, addirittum il Zora consulente tecnica pud acquisire
rmtizie uliumie, a! di fimri anche degli a t t i mntenuti nel fasrsimlo deHe
indagini, Ha infatti. affermatc) la Carts? di Cassazione clue: ”I! consultant's
tecnfco pub prendere visions, nell’esplei‘ameuto della sun attivitfi, di. tutti gli ntti
astrattamente acquisibili al fascicafo per i! dibnttirrwnm, make in m: momenta
success-£00 a! conferimerzta dell’inmrico (fattispecie in mi Ia SAC. ha ritenuta
immune da censure Ia decisions Con cm” fl gimdice di merita ha ritenuto
utilizmbile la cansulenzn tecnim disposta dal P.M., ancarché ‘il consulente auesse
consult‘ato scritture contabili e documentazione delta societd fallita n a n presenti
uel fascicolo delle indagini preliminari)” (Cass, 6.72015, 11. 28698; 511
riguardo, Si veda anche Cass“ 27.13.2019, 11. 25092, per la quale ”II consulate
temico, rwll’espletamento delta propria attivini, pub prerzdere: visiorw di tutti 3h”
atti acquisibili a! fascicolo del dibnttimenm, unche formatisi successivumznte a!
cnnferiflwnto dell’incurico, non covvzt'rasfando deti'a facoItd can In regain
dell”isolamento’ dalla persona citata quale tegtimone, sancim dall'a-rt. 149 disp.
mt. cpp).35"
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A propagate: d: ClLlEStl term, e del tatto the 1 consul-anti d! paw: n o n avevann amora
proceduto alla visimme dei. documenti acquisiti clai periti 9 del lavoro da questi svmlto, in
ordine alla quale gravava 50. ch essi 1m preciso o n e ” ; di irgfurrnaziane, all'udienza del
10.71.2019 l‘Ufficio delta Pmmra ha anche lamentato Che ”In parizin viane fatta in
aontmddl‘ttorio propria peer cowy‘ronmrsa'“, citando I'arl'. 230 cc, 2 e 3 app, che ‘anabbe
properzdere per unaforma dz‘ cantraddittorio gauche prima di premature le conclusioni".
Al Che, giustamente, i] ten. col. Gregori ha fatto presente Che "questu pens non ci (3mm
chiesto dm’ consMenH", anzi precisando Che. "[ canmdcnti 5mm stari smrrpre avvisati ogm' qua!
voila ahbinma data im'zvfo alle attivitr‘l sm’ reperti Elm di volta in volta venivmw t'lcquisz'ti a tr‘ovntz’
per le armlisz'”.
A sua volta, il Presidents della Corte ha fattn constare the l’art. 230 comma 3 cpp
stabilisce Che: ”Se some norm’nati dopa l'esaurimentn delta: operaziorxi peritali, i consulenti tecm'ci
possum usumirxare Ia relazioni r: richiedere n! Giudz‘ce xii assert: rmtorizzati a esmm’nm‘e In pm‘sona,
la com e!il luago", Eucendo 110mm she met nofitm case i cansulenti erano stati nom'inati
addidttum ptima dellfinizio delle operazicvni peritalit
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Seguendo ii ragionamento svelte dalla Procura all’udienza de123.9.2019,
11PM, in questi casi, dovrebba quindi soliemre eccezioni contra sé stesso.

Ma la cosa pit‘i importante e Che la Cassazione ha affermato Che tali
notizie, documenti e atti, acquisiti aliunde, sono addirittuva utilizzubili m‘
\

fini dellu decisions.
Le eccezioni solievate dai PM all’udienza del 23.9.2019

90m

inoltre

estremamente contradclittorie se Si considerano i contenuti dell’esame dei
periti Che essi stessi avevano condotto in precedema.
Rammentiamo queste domande Che 5 0 m ) state rivolte dai PM ai periti

all’udiemza del 107.2019, prima the le Eccezitmi venissem sollevate dagli
stessi I’M:
Avete accertato se ali’epam, ii 2 agosto 1980, esistemno esplosivi civiii a base di
TNT 6 T4?

La Procura ha allora addotto due E:ii secondo comma dell’art. 230 cpp la norma di
riferimento, Che vn inlet-premise alien lute cite! term comma, c the dice: Che i mnsulenti
tecnici “possarm parteciparc allc opm'azioni pcritali, proponeuda ai perito specifichc indagini e
formulandu nsservnzimii Eli riserva delle qunli devc dursi «IMO 7161111 relazione".
Cic‘: é ginsto, ma si ribadisce, 1} 01mm def consuimti delta purti infommrsi suiirz
opemzz’mzi peritaI-i in f o r m , ed é:chiam che se mm 10 fauna E 1101“! meprenclono nuzicme,
n o n vi partecipanu. Mess-um) impedisme the vi partecipinu.
Come neswna 1 m r m a pmvede the la relazione peritale, prima di essere depusitata,
debba essere sottoposta al vagiio dei consulenti tecnici (ulteriore aspetm fatto rilevare
espressamente dal Frasidente della Corte nel t o r s o di tale scambiu di opinioni).
Da segnalare anche [a lode-vole disponibilita esplicitata in questi termini dal ten. col.
Gregori all’udienza (1912392019, 51seguito delle eccezioni formulate dai PM: ”Se vaicte 1m
elenco del materiaie sul quala sliamo Invorando, nan c'é nessxm problerrm, la mandiama, maudo
make 101 (51mm provvism’io di quelli (The saw 321“ nuwitati Che ma‘na a warm, new! rmstra ricerm,
abbiamo potato denture (1sm’ quali stiamo czzrcando di trovare il materiala. E quasta perfi signifim
mm scambin di infarmazioni continua, parchc' 1aricerca é continua a si a‘rgiorna di giorrm in
giarna... Se valiant quesl‘o tipo di aggionmmema, basta sapzrlo, a non c'é problama, ciaé uni
nmndimrm 1maggim'nmncntu continua 5mqueiii the s a n d gii nttentati the Hangout) Mia nostm
attenzione”.
Appuntc): [pasta saperlo, E per farlo sapere, occmre dirk), ma in tempo utile.
Lodevole, ma non esflzenziale, in quanta, come detto, s u m le parti a d0versi fare pane
attiva per tenersi aggiornate sull‘o Svolgimento delle open-axiom peritali e potent-z quindi
interloquite, neil’interesse delle loro positioni (e, per quanta riguarda soprattutta il I’M,
organo di tuteia della legalité, del pracesso)
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Sacmzdo "uni, em camposta cmmuteriale esplosivo bellico?

Risalents.- u quale periodo?
Si put“? addirittura dire searmi americane a armi tedeschem?
10 la ho chiesto d‘i specificm’e quali fossem i precedenti dc! periodo ui quali si
richia‘ma a pagina 140.

I precedenti del perioda sono I’attentuta a Tim: Anselmi e il trasporto fatto da
Christa Mnrgut t h l i c h ?
Vat-ammo a pagirm 145, clove vi sofim’mate su due attent’ati uccaduti in. Francis; it

31 dicembre del 1983. Irmanzif'utto, di questi due attentati awte stadium {e
analisi svelte $14in ordigni utilizzati?

Quuli

allow [6 analogie fm questi due attenmti del 31 dicembre ’83 e la
Stmge del 2 agosto ’80?
5mm

Perché a proposito della Strage di Bologna e degli altri nttentati riportati nella
tabellu dz' pagina 14.6, avvenuti in, Haifa tn: 1]12 dicembre 1969 eil 3 agosta 1985,
arrivute a dire: "Alla stato uttuale mm45
passibile individuare tantra e tali anulogie
da poterli ricondurre a 1munico dim-33m criminals eversivo"?

Quindi ullo state: attunle, un ordigno simile a.quello

dcz

voi ricost‘ruito per In

strage di Bologna non si rii‘rava in nessurz ultra attentato?

I PM si 5 m m semi-ti legittimu'ti a praporre queste demands
presupponendo quindi aka a qufiste domandc dovessem essere date delle
risposte, sulla base di un lavom regolunnente svolto.
Mu come si conciliano queste dommwle can l’eccezione poi sollevata?
Empossibile rispondcre a questa loro domande basandosi 5010 $14in a‘t‘ti
contenuti net fascicolo del dibattimento?
No, n o n era certo possibile, tant’é Che, in aperture: dell’udienza del
10.7.2019, gli stesssi PM harmo depositato ”mm perizz’a campumtivn tm
i’esplosivo utilizzato per la strage alla Staziom di Bologna e gli esplasivi utilizzati
dal Gruppa Carlos per gh’ nttentnti ferroviari in Francia". Hanno precisato i
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PM: ”Queste perizz'e sum: state acquisite net corso di quel pracedimmta,
cosiddetto sulfa pista palestinese, a 50710 i risuftnti, almeuo di qrwste perizie, sono
trascritti z'ntegralrrmzte nella richiesta di archiviazimte. Tul’tavia, depositiamo In
from tecrzica delta Direziarw Cm-ttmle an Polizia Seientzflm, the ha mmpczmto
l'esplosivo sequestrato a Christa Margot Frohlich, quello dz' cm‘ alla perizia
depasitata aggi dagli armor-nu della difem‘ Le due perizie esfletate dnlla
magistratum fi'ancese sugli attentati ferrovia‘ri dz" Marsiglia. La comparazione
ulteriore con la ptzrizia effettuatu sull’esplasivo utilizzato da Carlos per I’attentata
alla Maison De France, atBerlino”.

Uiteriormente.
Sempre all’udienza dei 239.2019, in cui sono state formulate queste
eccezioni, sono stati sentiti i mnsulenti della Procura, i quali harmo
illustrato gli esiti di comparazioni Che essi stessi effettuarono nel 2012 in
vet-rte di periti d’ufficio in occafiione del promo-$0 per la strange. di Piazza
della Loggia del 1924 (attivitét di cui furono "normalmente" incaricati dai
giudioi di Bresaia) (comparaxioni Che 50110 state quindi t r a s q u e in questa
sede) sui seguenti altri e diversi episodi, tutti attribuiti a Carlos 9/0 a
persona del 5110 gmppo, aspcetti in relaziom-z at quali certamentzz nulla vi
era agli atti del fascicolo cli questo dibattimento:
l’attentatc) sul treno Parigi~Tolosa del 29 marzo 1982, quandc) un ordigno
osplose nei pressi di Ambazac;
l’attentato a Parigi del 22 aprilo 1982, quando un’autobomba esplose in
Rue Marbeuf 33;
l’attentato a Marsiglia il 31 dicembrt‐r del 1983, quando una valigia con
dell’esplosivo deflagro alia stazione di Baht‐Charles;
il sequestro dell’eslnlosivo Sequestrato a Christa Margot Frohlich
all’aeroporto di Fiumicino ii 18 giugno 1982, contenuto in una valigia

Delsey;
I’at'tentato avvenuto a Berlino Ovest ii 25 agosto 1983, quando un
ordigno esplose al centre commc-zrcziale Maison de France;
nonché l'attentato consumato sul rapido 904 sulla linea ferroviaria
FirenzeuBologna it 23 dicembre 1984.
E anche il professor Alberto Brandone, consultants: tecnico delle parti
civili, quando compose il collegio peritale nel prime processo per la strange
di Piazza della Loggia, fu ”normalmente” incaricato di effettuare
comparazioni con l’esplosivo usal'o per la strange dell’ItaIicus.
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In ogni case, dunque, se 1PM harmo formulato una eccezione di nullité‘l
per violazione della regola deal mntraddittorio (in verité n o n s’é capito Che
tipo di ecceziorm hanno sollevato, con riferimento alle sanzioni processuali
Che ne dovrebbero consegui‘re, e Che non hanno indicatofif", in quanta n o n
sarc‐zbbero stati posti in ccmdizione di visionare e interloquire sulle
acquisizioni da parte dei periti, ai sensi dell’art. 182 app non e x a m )
legittimati a sollevare alcuna ecceziomz come detto, trattandosi di nullité
relative, poiché, con le domande di cui sopra da 10m poste ai periti,
anoh’essi vi hanno data 0 hanno concorso a darvi causa. Hanna cioé
pmsupposm il legittixno ingress-30 degli atti acquisiti dai periti h e ]
compendio peritale.
Inoltre avreb’bero dovuto soilevare ecceziom‘ prima del compimentc)
dell’atto, e crib era ampiamente possibile, in corso di perizia.

Se inveae Si tratta di un’ecaaziane di inutilizzabilita‘a delle acquisizioni
fatte dai periti di atti a] di fuori del fascicolo del dibattizmento, tale aspetto
é giél stato ampiamente vagliato, Siempiicemente citando in artt. 501 c. 2 e
228 c.3 cpp.
E sarebbe comunque un"'eccezi0ne in prevenzione”, in quanto, fino a
quando n o n viene depositata 1asentenza con la mot’ivazione, le parti non
130530110 sapere 53 ii giudice ha pus-to a fondamento della propria
decisione come elementi di prova atti acquisiti dal perito, Che invezca
dOvevanO servire 5010 ai fini def-alla valutazione delle risultanze peritali.
Ma vi

50110

altre considerazioni Cir-J fare.

L ’ a r t 228 C.4 app stabilisce che- "quando sorgono quesl'irmi ralative ai poteri

del perito e ui Iimiti dell'incurica, 1adecisione é rimessa ul giudice, 9 4 m m Chfi' Cif?
importi suspensions: delle operazioni peritali”.
La Corte ha quindi cosi deliberate, can ordinanza emessa in quella stessa
udienza dei 23.9.2019:
La Corte. ribadito, come gié pin volta espresso ancha con provvedimenti
formali, che il Giudice non é vincolato alla discovely delle parti;
che occorre assolutamente assumere dati di comparazione in ordine a sifitemi
di innesco, tipi di esplosivo e quant'altro similari a quelli impiegati nella strage di
Bologna;
m Sen-lbw camunque trattarsi di un’eccezione di nullitél relativa, stante il riferimento
operate) dal I ’ M mlfattu che la discussicne della petizia sarebbe stata ancora in Hmhze.
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pesto che iI perito é I'ausiliario del Giudice e opera in sua vece;

dispone
a intagrazione dall’ordinanza emessa in data 10/7/2019, che i periti dottor
Ccppe a ten. col. Gregori, acquisiscano ai sensi dell‘articoio 50“? del codice di
procedural penale. tutti gli elementi necessari per lo svolgimento della perizia.

In questo modo gli elementi acquisibili d'ufficio ex artt. 228 c.3 e 501 c.2
cpp 30110 assurti, ipso fimto, al tango di fonti di prove: valutabili per il
giudizio, acquisite ai sensi dell'art. 507 cpp.
E’ indiscutibile Che i] raffronto arm 19: stragi intervenute nello sates-530
periodo sia assolutamemte necessario, anche in aderenza alle richieste
istruttorie delle parti condivise e a m m e fi s e in cardine al crime linking, per
identificare 1a provenienza dell’esplosivo e avere cos‘l elementi di
importanza primaria ai fini dell’identificazicme dmgli attentatori.
Pemltro, fl riczhiamo ai provvedimemti in precedenza giél adottati dalla
Corte in relazione all’art. 507 cpp e al fatto the 11Giudice n o n é Vincolato
alla discovery delle parti, era gié stato fatto, in particolare ccml’mdinanza
emessa e letta all’udienza del 3.10.2018 (un anno prima), Che a questo
punk) é bane qui riprodurre, anche per rinfreacare Ia memoria:
La Corte d'Assise, memes-$0 Che per $uperiore giurifiprudenza:
"In tame di istruziona dibattimentaie, ii potere (191 Giudice di disporre anche
d’ufficio I’assunzione di nuow‘ mezzi di prove, ova risulti assofutamente
neaessario ai sensi dell’arficolo 507 c.p.p. non pud essere limit-ate: dal principio
def/a discovery, 0116 Opera esclusivamente nei rapporfi fra IE.- parti" (Cass.
25.13.2014, n. 13938: idem Cass. 17.11.2014, n. 47275. e Cass. 10.1.2018. n.
609);
the I'articolo 50"? c.p.p. ha "natura sostanzfiala di norma dimfla alla ricema dafla
veritél, tanto Che Ia Code Costituzionale con la sentenza 111 del ’93 ha precisata
aha Ta funzione de! Giudice pad e deve essere anche di supplenza dell’inerzia
delta parti e dsve esplicarsi in mode: che tutto il tema delta decisions: gli possa
essare chiarito‘ a one ‘11 firm della giustizia delta decisions puc) fichiedam un
intervento riaquifibratora del Giudice, 3110 a supplfre aha camnze df taluna di
9339, cost” evitando assoluzioni a Gendarme immediate” (Cass. 20.10.2014, n.
43552);
“fine prlmario e ineludlblle del procesm penale non pub che rimanere
quello defla ricerca della verité”, per cui ”ad un ordinamento improntato a!
pflncipio di Iegalité (articolo 25 Costituzione comma 2), aha mnde doverosa Ia
punizione delle condotte penalmente sanzionate, nonché a! connesso principio di
obbligatorieté defl'azione penale (cfr. sentenza n. 88 del 1991 cit), non sono
conmne norme di metodologia pfOCESSlJfl/fi' che ostacolino in d e D irragionevole
il processo di aweflamenm def fatto 31011130 necessario per pervenire a mm
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giusta deoisione", ed altrest: "I! metodo dialogico di formazione della prove e
eteto invero prescelto come metodo di conescenze def fatti ritenuz‘o
maggiormente idoneo el [are per quanta pm possibile pieno accertamentol 9 non
come strumento per fare programmaticamente prove/ere una verité formale,
risultante de un mere oonfronto dialettico fra Ie parfi sulfa verité reafe, altrimenti
ne sarebbe risultata tradita Ia funzione conoscitiva del processo ahe‑
disconde dal principio di Iegalit " (Corte Costituzionale 111 del 1993):
"Hpotere del Giudice di dr'Sporre enche d'ufficio I‘aeeunzione di nuow’ mezzi di
prove é prevista dall'ertieolo 507 c.p.p., puo eesere esemitato anche con
riferimem‘a a queue prove one heparti evrebbero potato richiedem e non hanno
richiesto, Ai fini di cui all’arfioolo 507 a p p per prove ‘nuove’ deve intendersi Ia
prove non disposte precedentemente e non invece Ia prove SOpravvenute a
scopen‘e, afl’emmissione di una nuova prove at" sensi def euddetto artioolo, iI
Giudice non potrebbe non far seguire I'ammisslone enohe delle eventuali prove
contra-fie. II potere def Giudice di disporre anche d'ufficio l'aseunzione di nuow‘
mezzi di pmva ai sensi dell’ertfoofo 507 a p p . suesiere enche nel case in cui non
vi sia state in precede-me elouna ‘acquisiziene delle pmve’. Le parole “terminate
l'acquisizione defle prove‘, con Ie queh’ esordisce I’erficolo 50? c.p.p. indicano if
memento defl’istruzione dibattimentele in Gui pue ewe-Hire I’ammiesione defle
nuove prove e non invece i! preeuppesto per I'esercizio def potere del Gfudice"
(Case. Sezioni Unite 21.11.1992. n.11227; idem, recentemente, Cass. 138.2018,
n. 38600. per la quele. altreei: "Le conceziene secondo cui if proceseo penele e
eeclusivemente un effare delle pam', a oggi he ceduto if passo ad altra, secondo
cui Ia oollettivite non puo dirsi indifierente rispeflo alla definixiene del processo
secondo giustizia, eicché il Giudiee non puo restate Inerte, allorché I'inattivite 0
la inoperativlte di une delle par-ti minacm‘ la possibime di amt/are a tale

definizlone" dispone. ‘PM

17.7

Conclusioni

La perizia espiosivistica. regolnrnwnte Svolta in questo giudizio, con
I’ausilio di temiche altamente sofisticate delle quali n o n era state possibfle
avvalersi nei giudizi precedenti sulla strage di Bologna, ha meeso a fuoco
un punto fermo 6!n o n pifi controverso: l’esplosivo era di tipo militare e
proveniva da reliquati della Seconda Guerra Mondiale,
”2 E' bane anche ticordare Che: “L'esercizio def potere dd gindice di usszmzz’one dt‘ mmve
prove a nor-ma dxall'arr. 507 cad. pmc, pen. sorrefto dd motivazione insm‘ficiflntg mm determirm
inutifizzabilitd a invalz'clitfi, in quanta I'ardz’nmnento process-units mmprevede specificha snnzz‘om‘
(walla specie, In S,C. ha ritenuto legittinm l'ordinanzn dz' mnmeSionB (Mb?! pram testfmm'finle £18ng
ngerzti delln polizia giudizz‘arin, n segm‘ta delln devlumtorm dz' inutifizznbilitfi degli atti di imagine
da essi svolti per violaziane dell’art. 360 end. proc. pm, sarretm dam! fornmln ’st(mte In necessitn
m‘ fim‘ def decidere')" (Cass. 30102017, 11. 16673; idem in precedenza Case. 82.2013, 171.
6250).
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Sene ricavano quindi alcune evidenze probatorie.
In Veneto, tale mated-ale em faciimente reperibile nel Iago di Gerda, nella
zona di Malcesine e di San Nicole di Riva, ma in genere in quasi tutti i
punt-i del Iago, ( w e vi erano pu‘uti di raccolt'a accessibili, e dove, secondo le
plurime e converge-mi tefitimoniamze afisunte, gli (erinovisti, e in
particolare Massimiliano Fachini, attingevano generosamente, grazie
anche all’ausilio di eubacquei (tipo San Nicole cli Riva).
In tale luogo Gianluigi Napoh' condusse gli inquirenti, sulla base alle
informazioni precise Che aveva avuto da Dario Figmaguani, stretto
collaboratore di Fachini. I v i fu fatta un’ispezione the ebbe esito positive
con il ritrcwemento di materiale estplosivo bellico provenient‘e dalla
Seconda Guerra mondiale.
Gli essPlosivi. recuperati. cla Fachini venivano in buona parte trasportati e
gestiti da Roberto Raha e Gilberto Cavullini.

Me alle immersioni nen eramo dediti sole i embacquei cenclamati (tipe
Roberto Romano). In occasione del ferimento e dell’arresto di Valerie
Fiomvanti avvenuto il 6.21981, come risulta dal relative verbale di
perquisizione e sequestro, nell'auto Che i NAR abbandonarono
nell’occasiene (ma Golf con targa false ROMA X50226) vennem trovati
clue bomboie per autorespiratore subacqueo, corredate di spallaccio di
aggancio e valvola di innesto per il bocceglio; un boceeglic) per
autorespiratore per sub complete di accessori per l'uso; u n a m u t a da sub e
dei calzini (13 sub, delle stesso materiale; t u m cinture ( i i zeverre con
cinque pesi ”piomboui” (piil altri due); dei guanti in gomma per sub; L m a
maglietta ”a name” per sub; u n a cinghietta in tessute.
Si tratta di un armamentario Che ben poteva essere utilizzato per
qualsiasi immersione in qualsiasi iuogo (e non sale a Penza 0 al Ganele
Scaricatore).
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Terrorismo e poteri oceulti
18.1 Informazioni filtrate e rapporti oscuri
Come gié si e detto, Elena Venditti viene arrestata, messa in isoiamento e
subitc') {sent-ire i1 243.1980 dai PM di Roma. Cellabora, me ha tutto

l’interesse.
Reeccmta alcuni. particelari inquietanti $ 11 Giorgim Vale.
A settembre il fidanzato Luigi Ciavardini le avevariferito Che Vale Si era
11-180 irreperibile portandcmi appresso m a i n ) deflate proprio e u n a large
parte dei soldi Che il Ciavardini gli aveva consegnato durante la sua
latit'rmzai Cib in quanto, dice 1aVenditti, Vale aveva ”uppreso Ia filgu di
notizie in ordine a 42 mandati di cathtm”.
Nelle specifico, Ciavardini lea disse Che egli aveva circa 18-19 milioni
frutto di rapine e Vale, a sua volta, girava con 30 milioni in banconote, Che
verso il 10 settembre aveva mestrato 3 Cecilia Loreti quande le dette dei
soldi per il Ciavardini, the a questi furono recapitati dal I’izzari a Pescara,
Ella (1a Venditti), circa sette gicimi primal (quindi verso il 1? setternbre),
tramite la Lereti, era riuscita a mettersi in contatto con il Vale e a premiere
con l u i 1 m , appunt'amento in piazza Bologna a Roma, per avere notizie 511
um certe Sergio Che cercava Ciavardini, per avere dei soldi per il
Ciavardini e per avere notizie 511 ( i i sé e ”i prospettati mandati di cerium”.
Ella sapeva Che i pitx informati quesre cose erano Vale e Roberto Ficrre.353
Vale perb n o n venue all’appuntamentm.
La Venditti dice anche Che ii giorno precedente al suo arresto (ii 23
settembre 1980) ha appreso in Questura the il gimme dell'appuntamento
con Vale era state pedinata dalla P.G.. Commenter: "Non mi meruviglio Che iI
Vale mm sia venufo all’appuntumento, praprio perché sapeva Che era seguita”.
Specifica: ”Cecilia wide il Vale if 15 o it 16 settembre u.s.: sono certa dz” tale
circostauza perché il giorno 17 iv andai a Peseara e subito prima di par-tire, per i!
All'udienza del 6.62018 Francesca Mambro ha dichiarato che era Vale a gestire i
rapporti con Fiore e Adinolfi (ohm. the con Mangiameli) per quanta riguarda it progettcx
di far evadere Concutelli,
355
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tramitc di Cecilia, dovevu vadarmi col Vale per prendere i saldi da portare a
Ciavardirii e chicdargli notizie circa ii Sergio che cercava Luigi. Cecilia mi disse
Che pom prima avcva parlato cal Vale e can lui aveva fissato un appuntamento per
vedcrci alle are 18 in piazza Boiogna, app-immmcnta at qualc pemltro ii Vale mm
venue".
La Venditti spiega: ”I! Vale, came gm detto, mi fece pervenire la notizia circa
l’emissione di ordini di cat'tura iramite Cecilia, evideutementc par farmi um:
cortcsia, ad mwhe perché em I Minion dei capz' dc] mavimento a csserc prescnte a
Roma”.
Giova ricordare Che il Pmcuratore della Repubblica di Bologna, per la
strage, emise in tutto 38 ordini di cattura, neile seguenti date: 26 e 28
agcasto, 13 e 19 settembre (in quest’ultima occasione a carico di Valerio
Fioravanti, Vale, Alibrandi e altri).
Di tutti i destinatari deg-Ii. ordini emessi, undid di loro riuscirono a
sottrarsi: Fiore, Adinolfi, Mambm, Morsello, Ciiallombardo, De: Frzmcisci,
Fimavanti, Vale, Diluvio, Alibraudi e Stefano I’rocopio (Ass. Bologna
11.77.1988, 1.1.14).
1110.12.1980, al (13.1. di Roma, 1aVenditti aggiunge Che Fiona": It: comunicc‘)
Chi! Vale! aveva saputo dell’immiuemte emissione di 42 ordini di cattura,354
1114.1.1981, al (3.1. di Bologna, dice anche d‘le Vale 1a informb, tramite la
Lareti, che a Roma erano stati emessi degli ordini. di, cattura nei confronti

di mem’bri di Term Posizicme (ed Ella era conv'mta di non esserci).

Quindi it Vale it 17 agostu git} sarabbe stato a cormscmza delta
imminente uscitu dcgli ordini di cuttum poi emcssi i! 19 ugosto, fm i quuli
c’cm anchc it s a t ) . E infatti ri'uscz‘ a sfuggirvi.
Walter Sordi, all’ucficmza del 9.52018, davanti a questa Cortex ha
mnfermato dichiarazioni da l u i gié rese il 13.1.2017 alla Corte d’Assise di
Brescia: ”Mi pesa dirlo, noi crawmo puri, ampere iii aware una cantiguitz‘z can
persanaggi chc potevano averfat'to mm coca def gauche (la strange)”, Insomnia cc
cosi Si pub dire, ci fu um: sorta dz“ inchiesta interim, perché nai cmevamo la,
rzccessita di aware chiaro can chi avevamo a clue fare. 10 con Pioravanti, con la
Mambro, o quelli chc 5mm stati poi z'ndicati ecandannati came gli autori materiali
Dice anche the Walter Spedicatu era in contattn con Freda, di Cui parlava ”came una
persona am{on
35“
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dello strage, aoevo un mpporto strettissimo. Noi sentivamo Io necessitd dz' fare,
per more an termine brigatisi'ico, un’inchiesta inferno. Naturalmente ram?
sapovamo, era ovoio, conosoendo Fioraom-xtr’, Mambra, conoscemioli bone,
Ciaoardini, sapevmno Che mm on: gente Che si svegliava mm mattina e madam? a
mattere urza bomba allo sfazioue, perché loro poi erano mm contraddz'zione, perché
ermm tra i fondatori dell'orea spontmwisto, tm i fimdotori def NAR, para mi
sapevamo che erano stati Zora grosaomodo. Ci mancaoa l’anello dr’ collegomento
tra la stroge in quanta tale e il perché della stmge e chi c’era dietro In struge... I
sospetti emno (31.1) Fiomvmzti e la Mambro, facciamo canto, Che ammo in camera,
giocojorza em impossibile comunimrs Eon. 3&3)“le cite era in camera, questo per
esempio some difficolm rrmmmente logistica. Oltr’e a! fatto Che poi ommmque
nessuno aural-71m moi ammesso di aver fatto mm coon do! genera infiommo. Men
Che. moi con m i , peroltm”.
Caval’lini a 1in ha sempre detto Che n o n sapeva nulla della strange di
Bologna“ M a , ha aggiunto Sordi: ”Chimzque fosse mm mm l’avrebbe moi
det‘to, naturalmente. Perché em um: coso cosi spazialmente distante do quello the
potevamo volere moi, che ” 6 5 5 m m ovrebbe on-tmesso mm. com dot genera, m! di If:
degli aspetti etici, morali o quel Che siano. Sambbe state i‘mpossibile ammetterlo’fi
Ha specificato (the un militante done organizzazioni terroristiche n o n
avreb’be m a i ammesso rapporti cli conti‘nuitél con poteri ooculti, a $3 una
perfiona avesso commesso qualcossa di molto grave come u n a strange,
essendo invisdflato in modo diretto o indiretto con mondi legati ai servizi,
e 10 HVQSSE confessato, cii’) ”volevo dire morim".
Francesca Mambro, all’udienza do! 235.2018, ha riferito che Valerie
Fioravanti, per un iungo periodo, diceva a Cavallini, Che ”bisognova rivedere
la posizione di Fuchini” 3 due, nell’ambito dei gruppi dell’estrema destra
"c’emno sicummente persona infiltrate”.
Per quanto riguarda Terzza Posizione-z, pur affermando (the n o n
praticavano 1alotta armata, ha t'uttavia puntualizzato Che facevano rap'me
in appartamenti dove sapevano chce c’erano armi o in banca per trovare i
soldi per compmre armi. Ma ha anche detto Che in Terza Posizione c’erano
dei riferimenti con Avanguardia Nazionolr-z t: Fiore e Adinolfi n o n erano
persona libero, ” t m oirgolette".
Ha quindi aggiunto Mambro Che essi consideravano Avanguardia
Nazionalo ”non un Imago traspnrente", Della Chiaie e I'fl’achini persone n o n
affidabili, e Che verso Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale vi era una
”diffuso difiidenzo" in quanta considerate ‘j‘ormazioni motto inquinute per

903

avere essi rapparti can apparati dello Stato” (conferma clichiarazioni rilasciate

ill 17.11.1989 alla Corie d’Assise di Appello di Bologna)
In mlazione poi ad altre dichiarazioni da lei rilasciate ll 9.11.1993 sempre
alla Corte d'Assise di Appello di Belogna, Mambro ha confermato (2119 “i
vari Tuti, Concutelli e Dells Chime, Grazinrzi, Masmgmnde e 1“mm' capi dz"
O‘rdine Nuow e di Avanguardiu Naziarmle, ermm dei perfetti scorzosciuti.
Sapevamo soltanto clue ermza fortemente inquirmti, nel sensa aim} 0119 cf veni’un
detto che essi erano callegati can i Servizi Segreti. Per Servixi Segreti 110i
intendevumo tutte le forze di Poliziiz senza almrm distinzimze. Posse: soltmzta
precisare Che ci 51’ riferiva apersonale scelto preso dalle varie Forze dell‘Ordine. In
snstunza noi ritmevcimo Che si tmtmsse dz? apparati della Staff). Du no'i. dire
Avanguardifl Nazimmle o Ordima Nuovn era In st‘essa mm the dire
guardia 0 spin”. Per "moi” intencieva sé Stessa, Fioravan’ci e Cavall'mi,
Concutelli faceva parte. di Ordine Nuovo, un’organizzazione da essi
lontana‘ Di Tu t i fiapc-rvam) 5010 che. per sfuggire a 1m mandato di cattura
per strage aveva sparato a due Carab'mieri. Vole-vane liberate Concutelli
per dare un segnale ”legato appunm al fatta di liberarlo, di farla evadere dal
carcere".
Anche queste dichiarazicmi scmo incoeremi e false.
A] di lé del ”segnale” Che Si voleva dare, liberate Concutelii (assumendosi
peraltro gmssissimi rischi) significava rimettere in circolo un soggetto
assai probabilmente legato agli apparati dellc» Stato, cii‘; the 1 MAR
ripudiavano (t) EIIITIQI‘IO, dicevalm di ripudiare), Si tratta di un c o n t r o s e n s o ,
E Che Mambro e Fioravanti n o n conoscessero Mario Tu t i é smentito dal
copioso e intenso cartflggifl epistolare Che essi ebbero com. 10st‘esso Tuti me]
1982, dai toni ultraconfidenziali e assai solidali, Che testimonia un
pregresm rappwto fra 10m latte: di cousapevolezze comuni ed esclusive,

privilegiate e reciproche.
Perfihé Mumbro, ancoru Dgg‘i, si ostinu a dire queste falsitd, a dispetto
addirittum di quanta é provuto per i‘abulns?

In ogni case, n o n si capisce come mai, nel variegato panorama Ciel
terrorismo di cleastra, Tuti, Concutelli, Delle Chiaie, Graziani,
Massagrande, i vari capi di Ordine Nuovo e di Avanguarclia Nazicjmale,
Fachini, nonché Fiore e Adinolfi, fossero tutti compromessi can i Servizi e
con altri poteri deviati dello State, it 5010 i N A R (Cavallini compreso)
facessero eccezione. Ossia fossero gli unici portatori di una verginité di
intenti, posto Che avevano rapporti con ordinovisti (Cavallini era legato a
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filo doppio con Fachini), esponenti n o n secondari di Term Posizione
(Vale), lo stefiso Fiore. POStO Che vi sono molti elementi per affermare Che i
N A R erano vicendevolmente integrati con personaggi e organizzazioni
della stessa estrazionefi-‘f'S

18.2 Paolo Aleandri Licio Gelli e Gilberto Cavallini
Una miriado di didxiarazioni depongono per one: radicata
compromissione fra terrorismo, P2 e Servizi Segre-21:1 (improgiudicati altri
attori, pit; o mono collaterali).

In relazione a ques-to fitram‘dinario contesto di conclamate ambiguité e
doppiezze, varmo anzitutto richiamat‘e le dichiarazioni chef: il pentito Paolo
Aleandri, ex militante di ”Castmiama l’Azione” (CLA) Che frequento assai
da vicino Licio Gelli, ha reso anohe in questo giudizio, allo udienze do}
28.6 Gd: e l l ’ l l fl i fl l fl ‘
Molto cose egli ha ribadito sui rapporti fra aversione. e potori occulti.
Aleandri ha parlato in particolare d o ] 5110 rapporto personale con Licio
Gelli.
Ha riferito Che ”Costruiamo L’Azione", (the prendeva il n o m e
dall’omonimo giomale, era u n a formazione della destra extraparlamentare
e costituiva, nella sostanza, iI seguito di Ordine Nuovo (ON) dopo lo
scioglimento di quest’ultimo. Egli vi entro n o ] 1977 a seguito della
frequentazione cli Fabio De Felice, suo professore di liceo, e di Aldo
Semorari. Vi furono quindi riunioni conviviali a Poggio Catino, 21casa del
De Felice, e a Poggio Mirteto, a case: di Semerari, Conobbe quindi anche
Paolo Sigflorelli e Sergio Galore, oltre ad altri personaggi della defltra,
355 Ad esempio, 1 M A R . avevano oanali privilegiati, e ‘jfacili”, per were documenti
intestati alle Forze dell’Ordino. Lo hanno ammesso essi stessi.
Int’errogato dal PM di ‘Padova 1'1 102.1981, Valeria Fiamvmtti ha riferito the avovano
intenziom cli compiore la rapina a Padova fruendo di tesserini falsi della Cuardia di
Finanza, montre uno di loro Si sarcbbe ve$tito da finanziere.
Quando Aldo Tisez' fu trovato morto per overdose di stupefacenti, gli fu trovata
addosso uua t'essora della Polizia di State: (dich. Valeria Fioravanti alla Corte d’Assise
d'Appello di Bologna, ucl, 111131989).
Francesca Mambro, a! 6.1. di Roma, l'S.6‘1982, ha riferito Che anchc Mibmndi e.Vale
avevano toss-em da finanziere. Non sapeva da chi Alibmndi le avesse avuto, mentre Vale,
dopa averle distrutte, si, proturo quelle do Carabiniere.
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quali Alfredo De Felice, Carlo Albmrto Guide, il colonnello Santoro, iI
coioxmello Berti, Peppino Pugliese, la figlia di Mussolini.
Alemdri ha sottolineato Che nella costituzione del gruppo di CLA, ebbe
un peso fondamentale Aldo Semerari, il q'uale era 31conoscenza dei suoi
incontri con Gelli. Semerari li mise in contatto con q'uelli della banda della
Magliana, i quaii avevano con lui 1m consolidate rapporto, poiché come
perito psichiatra, Semerari faceva perizie psichiatriche certificando a 10m
favore 1a sussistenza del vizio di meme. Si irattava di un ruolo ormai
acquisito da parte del professore: quando qualcuno era detenuto, si
ricerreva a Semeraxi per farlo uscire.
15“.in pero Vide Semerari anche dope che- ere uscito del cercere (abitavano
nello stesso paese) e 10 trove ‘fisz’camente moire prevail), in condizioni
pessime”.
Secondo quanta; gli diceva Fabio De Felice, la rivista CLA era funzionele
a prendere e mantenere i contatti con Forze Armate, apparati dello State,
Carabinieri e altro.
Aleanclri conobbe Gilberto Cavallini tramite Massimiliano Fachini, il
quale era coordinatore dei ”gruppo eeneto” e di Cavallini curava la
latitamza, Lo ospito a‘nche, a casa sua.
Aleandri ha ricordato Che urn giomo venne 1aPolizia, che effettuo una
perquisizione e n o n trove nulla, nonostanlte vi fossero soldi, armi ed
esplosivo. Perquisirono tutto minuziosamente e testaromo una horse Che.
sentirono morbida, in quanto dentro vi erano parrucche, insieme alie armi,
ai denaro e all’esplosivo (Che era assai riconoscibile in quanto sembrava
del parmigiano avariato). Ma n o n approfonclirono e n o n l’aprirono.
Aieamdri 11a parlato diffusemente dei suoi rapporti con Licio Gelii, dal
quale si reco su incarico dei fratelli De Felice e di Filippo De I o r i o (che era
latitante e aveva assunto ii nome fittizio di Marcelli), riferendogli, ”delta
proposte dz' vario tipo" da parte clei De Felice, di Semerari, di Salomone nel
campo dell’editoria (in particolare dei quotidiani, per create ”un’ngenzin di
conrdinamento Che raziorzalizzasse questo potere gestendo le iry‘ormazioni”. Il
Gel‘ii, pero, non si mostro interessatou
Per incontrare Gelli egli si recava direttamente all'Hotel Excelsior, dove

quest-i aveve ii, suo quartier generale, Alla reception diceva che era
”l'incm‘icato d‘i Marcelli" e quindi attendeva di essere ricevuto. L’attesa
poteva essere anche Iunga, "vista Iafila di gents Che audava da Gelli all’epoca".
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All’Excelsior, da Gelli, gli capitb di vedere personaggi assai in vista: il
generals: Vito Miceli, l’allora ministro Gaetano Stammati, Umberto

Ortolani.
I suoi incontri con Gelli B r a m ) cosa nota. Ne parlt‘b con Galore, Che era
cl’accordo in quanta la frequentazione di Geili poteva essere utile per
avere accesso a informazioni riservatre, ”sul potere pale5e a acculto”, e anche
coal potevano darsi Ia nomea di un’erganizzazione potente. Cavallini era a
conoscenza di tutto cib.
II rapporto fra 10170, e De Felice e Semerari, perch, a un certo punter si
mppe. L u i e Calibre intendevano proseguire un’attivité cli. ”propaganda
armata", se n o n proprio cli lotta armata, mentre De Felice e Semerari
vcilevano strumentallzzere i v a r i gruppi Che Si dedicavano ad azioni
armate e averli a propria disposizione,
Come si pub notare, affiora anche qui, cli nucwo e.sempre, la strategia
dello sfruttamento delle mmve leve pervase dal fanatiemo eversivo.
Furor-10 comunque avviate iniziative n e i confronti della Banda della
Magliema e della camorra, Si voleva sostenere l’attivité di un “potere forte"
attraverso un bracclo armato. Semerari aveva rapporti continui con
ufficiali eia di Polizia, dei Cerabinieri e anche dei Servizi. “Era il suo
luvor‘o. .. faceva parte dellu sua vita quasi pubblica”,
Da Fabio De Felifie egli sappe dell’esistenza di tale ingegner Hugh
Fenwyck, americano, age-me della CIA, Che aveva 1.11131 Villa 21Foremo
Eabino e lavorava alla Selenia, con il quale il De Felice aveva avuto contatt‘i
all’epoca dal golpe Borghese tramite tale Maria Francini, la quale a $113
volta aveva fatto ospitare i fratelli De Felice a casa della moglie del
Fenwyck, a Londra. Egli stesso conobbe la, meglie ela figlia del Fenwyck a
u n a came a case. della Francini (conferma di dichiarazioni rilasciate in un
verbale del 27.10.1982).355

356 Le figure dell'ingegnex Hugh Femvyck e della di Iui figlia sono molto equivoche e
compaiono in ambitl (all'apparenm) disparati.
In um nastro in cui era registrata una mnvérsaziflne in data 285.1983 fra il capitano
Antonio Labmna e. Rama Orlandini (a sun tempt: pesantemente implicate nel golpe

Borghese), l'Orlandini acceunava a un "impnrtmitissimo appoggio mnerimno“, costituito dal
dott. Gianfi’unca Talenti, costmttore mmano, eda Hugh Fenwyck, direttore della Selenia
($entCenza-orclinanza dott, Salvini del 183.1955, pp. 279 e seguenti).
Ha annotate il dott. Salvini: "l nomi dz‘ Hugh Fenwick e del doth Ginnfi‘mmo Talentt‘, presenli
undue in altri colloqui, cmnparr‘mmw come mm meteom rwll’istruttaria (relative a] golpe
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Aldo Stefano Tisei (click. (3.1. di Bologna del 7.51982) ha dichiarato a 5110
tempo Che, duramto il poriodo in mi egii avova prostato servizio di 1mm,
Cioé dopo 1113.1.1977, vi erano stati a Roma gli attentati dell’M.R.I’., fra cui
quello a} Consiglio Superiore della Magistratura, a Regina Coeli, al
Campidoglio ed all’Autoparco dei Vigili Urbani, i cui autori erano stati
Aleandri, Galore, Iarmilli, Mariani, Macchi e altri di cui non ricorclava il
name. L’esplosivo era stato tenuto a casa di Italo Iarmilli (fratello di
Marcello Iannilli), Che allora veniva chiamato "l’agente Zeta”. Nel
movimento ”Costruiamo L’Azione" v‘i zero 1111 were atproprio braccio armato,
Che assume di fatto 1asigla M R I ) .
Tu t t i gli attentati rivondioati con tale sigla erano il piil dolls: volte
concordati da Signorelli, Fachini, Calore e Paolo Aleandri, secondo quanto
a l u i avovano dotto questo stoose persona.
Vi. era anche stato on ”magma” tra M I ’ O N (Movimento Politico Drdine
Nuovo) o M PA N (Movimento Politico Avanguardia Nazionale), con una
suddivisiono dei settori operativi 5111 territorio: Roma Sud dostinato 3in
ordinOVisti, e Roma Nord agli avanguardisti. In Seguito, ”nell'ambito def
settor‘i Roma Sud e Roma Noni, furono conglobatf milita‘nti come Gilberto
Caoullini Gilberto, Marcello Iarmillz' (pear Roma Sud), Valeria Fiora'oanti e:altri
soggetfi minori, per i quali referente politico em Giuseppe Di Mitri”.
Tisoi, sontito di nuovo do] PM di Bologna il 20121984, dopo aver deztto
Che aveva fatto parte delle strutture di Drdine Nuovo d o ] 1971 al 1979, ha
riforito anoho cli rapporti tra Signorelli e utticiali dell’osoroito; di rapport-i
conviviali tra Sigflorelli e Gelli; di rapporti, gestiti dal Signorelli, Era
Ordino Nuovo e uffioiali deri Servizi segreti; dollo scambio di un mitra M12
oontro on mitra M A B fra l u i ate-3.50 do u n a parte, e Aleandri e Raho
dall’altra (A55. Bologna 1171988, 1.52).

BorghEse) t: he loro posiziorzf sax-mum urcl'livial‘e ruff namzmbmf 1975 can hen pochi
appmfandimcnti A:con un separatn pravvedinmnto”.
[l passaporto cli Angela Pentuiok, figlia cli l-Iugh Fenwitk (a lei sottratto quando era
impiegata alla societé “Sinwx srl”, compagnin afisicurativa in Rama, cluramte la rapina in
danno di quest'ultima il 245.1982, Comma-553 da Nistri, Belsito e altri: Ass. Roma
29.7".1986, processo c.d. "MAR 2”, p. 704), to ritmvato nel covo di via Monte Asolone, a
Torino, in quella che era state: l'abitazione cli Zani e Cogoili.
Hugh Fenwick, inoltre, risiedeva in via Gracioli a! civico n. 68, ai ternpi del sequestro
Moro
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Walter Sordi, all‘udienza del 95.2018, riportandosi a quanta da l u i gié
dichiarato in passato, ha riferito Che Gilberto Cavullini parlave con 10m
dei suoi rapporti con la P2: ”Cavallini, quarzdo pariava delta P2, faceva
riferimento a De Petite, a Signoreili, a Steinem-H, e ouviamente a Gelli. Cavailini
mi disse anche dz" aver saput'o daAleandri Che questz' aveva incantri can Gelli”)
He enche. detto «the [1,110 Stessn Cavallini aparlergli, in piil occasioni, “dei
rapportifi'u lui e be Fatima“ (conferma dich. del 17.10.1982).
I‐Ia anche xicordato, confermemdo integralmente dichiarazioni da [mi
riiasciate il 14.12.1984, u n o scherzo teieionico Che lui e Pasquale Beieito
fecero a Cavallini, durante i] periodo in czui era ecoppieto 10 scandalo P2:
”thndcv, nel gennaio ”82 cri accingevamo a rientrare claim Praneia, dal giorrmle
de La Repubblica, apprerzderrmw clue certe Sambuce, a name simile, dovem essere
interrogate qua! giemo delta Con'zmiesione 132. '1"eleformmma io e Belsifo a
Cavaliini, the Si tr‘omva a Milano 3 gli dicemmo per scherze Che avemmo saputo
Che lui amen rapperti can detm Sembum. Quando lo vedemmo a Milarm,
Cavaiiini, che non aveva cup-Eta lo schema, Ci disse Che vi era state an periede in
cui 631i, sia pure indirettamente, aveva neuter rapperti can In: P2... Dicemma a
Cavallini Che avemmo saputo da m1 agent‘e def Servizi seg’reti frmmesi Che
Cnvallini em 1mmassone delln P2. Questa accedde in, a n c i a , mantra io e Belsito
eruvamo latitanti, la conversaziane can Cavallini aimenne per telefono”.
Cavallini prese seriemente la case, tanto da dire, gie nel corso della
teiefonata, Che earebbe state in grade di spiegare t u t t c ) .
Sambuco era i] H o r n e del segreterie del Gran Maestro Ciel Grande Oriente
d’Itaiia Lino Salvini.
Preprio in virtil della frequeintaziene con Aleanciri, Cavailini ”pa-rime di
case 0116 { 2 0 11 0 5 0 3 s z hem”. Sordi h a dette Che clal vertice dell’MPR, dove 1 m
1711010 importante 10 rivestive 10 steefio Aleandri, prendevano ordini
Galore, Signerelli e tutti gii altri. Cavaliini gli disse Che De. Felice.
apparteneva alia P2 e Che preprio Aieandri teneva i contatti fra De Felice e
Gelii (conferma dich. del 75.1983)?”

18.3 Le dichiarazioni di Gianluigi Napoli

Anche Walter Sordi he fatto dichiarazicmi 5mFabio De Felice: da quello che gli
diceva Cavallini, era un piduista amico di Gelli (dich. clel 14.12.1984 211 (3.1 di Bologna,
confermate all‘udienza del 9.52018).
557
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Personaggio oscuro, secondo Ia testimonianza di Gianluigi Napoli in
questo giudizio (ud. 1112018), era anche Giovanni Meliali, esponante
dell’estrema destra di Rovigo, omfipresente n e i contesti eversivi: ”Ne
fi‘equentava talmente tanti, aveva referenze can tutti praticamente, cioé, faceva
finta di lavorare, girava per I’Italia e conosceva mezzo mando, avava cm-ztatti can
tutti... Faceva finta dz' lavorare pm'ché io non ha mai vista u ‘ n o Che Ia'aara due
mesi all 'am:o in discoteca, e dopa sf mantiene”.3~"*l
Secondo Napoli, Melioli aveva contatti con l’estremismo di destra, ma
anche di sinistra: ”E' una cosa incredz’bile, para vem. L u i sapeva quando gli
Autmwmi e l'estrema sirzistra mettevano pit“: bombe incendiarie, a livello di
Veneto, a insm‘iva attentati suai che non c’entr'avana niente can law e [ u m
tacevaao”. Si trattava di gruppi di I’adova, legati all’Autonomia, ma facenti
parte di organizzazicmi militari: non di un ”autonflmo" qualsiasi, ma di
genre. inserita un progetto. In altri termini, Melioli "era a conasceaza di
atterzmti Che venivana fath’ dagli autonami prima the quesfi attentati Ufa-issera

compiati".
Napoli conosceva anche Nicola Fmarese, vicino al Fronte della
Gioventil, nipote di Carlo Maria Maggi, amico di Franco Giomo e fort-3a
anche di Melioli. Maggi era conosaiuto come perfiona potente, ”Che pateva
farti avere auche def certificafi, pert“) cla via mil-Hare” (forse Roberto Frigate
beneficié} di questi aiuti all fine. di 11cm fare i] Servizio militare).
Sempre Napoli ha riferito Che Massimiliano Pachini aveva rapporti con
ii capitano Antonia Labrmm E!con Guido Giammttini, il quale andava a
trovare la madre di Fachini (111110 vide). I'1'acl1i11i, inoltre, fu quello Che fece
espatriara Giovanni Ventura portandolo in Argentina. Frequentava 1a
libreria di Freda a Padova (conf. d'ich. 12.11.1987) e aveva rapporti con
Marcello Soffiati 6:con l’ambiente del Ti m 3 Segno di Venezia (conf. dich.
15.12.1990).

Inoltre Napoli, a conferma di dichiarazioni rilasciate il 27.1999 ai PM di
Brescia, premesso char Roberta Romano avezva an fratello carabiniere, ha
riferito Che uomini del Centre SISDE di Padova entrarono in contatto con
l u i tramite 1m carto Romam di Rovigo, appuntata dell’Arma, il quale gli
propose di lavorare a pagamento per 10 stesso SISDE, interessato a
conoscere cosa egli aveva riferito 511 PM di. Bologna, dot't. Mancuso, con cui

35“

Da mutate la forte analogia con la stile di vita cii Sergio Picciafimco.
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initiato a collaborare, in ordine al ritrovamento di esplosivi nel Iago
di Garda. Avrebbe potuto ”guudagnarz ‘molta denam". Egli rifiuto.
L'appuntato Romano arrivo a lui attraverso il maresciallo Giancane,
comandante della stazione competente per la sua residenza dell’epoca.
Roberto Romano, peraitro, n o n subiva porquifizioni, non veniva toccato
wove!

dalie indagini“
Sempre Napoli ha conformato altm dichiarazioni da l u i rilasciate in data
28.10.1985, relative a Pierluigi Scamno, Che era legatissimo a Paolo
Sigma-Elli, 9 she ”era in prafanda orisi ideologica perché aveva scoperto troppi
intrighi (3 case strum? nelle attest-re”, soprattutto aveva saputo (the Signorolli
aveva partecipato a.varie G e n e con Gelli e uomini della P2, a u n a delle
quali sarebbe stato presente anche Valeria Fiomvanti. Era. stato Uldorico
Sica, assai amico di Galore, a. dare questa notizia duramte 1m‘periodo di
comma deter-axiom a Mantova.
Napoli assistette a u n a discussione tra Sica e Scarano avento ad oggetto le
cone di Signorolli con uomini della P2. In conseguenza di cio Scarano gli
confido Che la cosa lo sconvolgeva «3«she ”aorebbe dovuto aprire gli occhi fin
dc: prima, perché lui stesso snpem Che Sememri a a m : 51411 faceva delle rim-lioni
‘riservate a mi pari’ecipavano unmini dei Servizi Segreti, l’ex Procumtore delta
Repubblica di Roma De Matteo e personaggi delta massoneria”.
Scars-1110 gli avrebbe anche confidato (the Clonoutolli aveva rapporti diret’ci
con ambienti mafiosi catanesi epalermitani, e Che Valerie Fioravanti aveva
rapporti con la banda deila Magliama per traffici cii cocaina (conf. dich.
151.1986),

Ulderim Sim, sentito come taste di riferirnento sulle circostanzeriferite
da Napoli all’udienza del 19.59.2018, 19ha negate, adducondo Che l u i e
Scarano in quei periodo stottero in isolamento tota’le.

Gianluigi Napoli ha poi tiovocato il sequestro di documenti Che subi,
quando, in esito a una perquisizione, gli trovarono in casa i ed. ”130in
d’ordine”, (the: gli e r r a n t ) stati dati da Melioli, corredati dalla dicitura, "leggere
e bruciare”, a mi egli pero n o n aveva dato molta importanza, in quanta,
per persona come lui, Che militava nell’MSI, Si trattava di cose Che
provenivano da ”mzzari... gente Che credono di spaccare ii monda, in realm di
facevano manipulare dai Servizi”.
Si tratta di un'amrnissione assai m'mimale.
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Sempre Napoli, nei confermare altre sue passate dichiarazioni, ha detto
chi: Fachini, per il recupew cli ordigni militari dai laghi, si serviva di un
subacqueo, detto ” i i Sub” 0 air-ache ”ii Pelliccz‘aio", (the era Roberto Romano.

Su queat’ultima affermazione é stato quindi sentito coma taste di
riferimento aii’udienza del 14.11.2018, su istanza della difesa
dall’imputato, anche Raberta Rmnmw, all’epoca simpatizzante dei Frante
della Gioventii e deil’MSI, il qale ha detto cii n o n avere m a i saputo (the 10
Chiamasse ”il Pellicciaia”, nonostante, sempre in quel periodo, ii suo lavoro
fosse queilo di pallicciaio. Nesauim inoltre 1c.) chiamava ” i i Nanno” 0 ”it
Barba”,

Soprattutto, ha negate di avara a v u t c ) ii soprannome di ”Sub”, in quanta,
sampre ali‘epoca, n o n faceva il sommozzatore. Ha fatto un corso per
sommozaatm‘e rial 2011/2012, ma firm ad allow non avava alcuna
eaperienaa nel aettore dell’attivita subacquea. Per cui n o n aveva fatto
assoiutamante immarsimnii
A Padova, prima dei 1980, conosceva Cavallini come Gigi Pavan, 10
incontmva nei luoghi di ritrovo par gli elementi cii destra, quaii la
piazzetta Pedrocchi e piazza Cavour. Lo incontrb in tutto tre 0 quattro
volte. Ha precisatu: ”Comunque emvamo amici can Gigi, erammo diventati
amici”, Non gli ha m a i dato oapitaliia, n o n sapeva (“he fess-e iatitante. Lo
vedeva sex-11pm da $010. Gigi gii diam Che era studente univaraitario, ma
Che aveva dato pochi esami, e Che era stato assume da u n a ditta di
ca-rburanti coma rappmsantante.
Quando inconirava Gigi andavano ai bar. Ha preciaato Che "cm W: tipa'
soiitm‘io, nun em m: tipo du campagnia, era un po’ irxtroverso", Fraquentava iui,
Romano (che quindi faceva eccezione) perché ”evidentementfl c'era
mi hfi‘initc‘c dz' carattera a di spiriti
Ha prcpsezguito Roberto Romano dicendo Che n o n ha mai ceilosciuto
Giovanni Melioli né Gianluigi Napoli. Conosceva Massimiliano Fachini in
quanto resPGnsabiIe del FUAN a Padova, quindi persona nota negli

ambienti deila clestra.
Roberto Romano ha dichiarai‘o inoltre di essere coniugato con Parisotto
Silvana, figlia di Rosa Lia, 12( i i essere quindi cognato di Rosa Vittorio e
Rosa Carla. Sun padre si chiamava Achilie Romano, Che era carabiniere a
Padova aila caserma di P r a t t ) daila Valiei 51.10 fratello a Maurizio Romano,
aliora carabiniere a Vicenza.
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Come Si potesse a mettere a fuoco una (30521 pmfonda come “un’afi‘initd di
cm'nttere a di spiriti” 51.1112: base di tre 0 quattro incontri fortuiti in un bar é
un po’ arduo da capire (e da credere). Soprattutta $6! 11110 dei due era
estremamente riservato, diffideznte, £2quindi assai poco penetrabile (oltre
che latitante E can un’identité falsa).
Questo gié basta a far Iritenere la tefitimonianza del Romano totalmente

mattendibflefi”
Anzi, vi $ 0 11 0 dei veri e propri profili di falsitz‘i a carico del Romano, circa
la sua superficialisshna e sporadicissima Iraquentazione del Cavallini.
Ha infatti dichiarato Flavia Sbrojavacca il 28.9.1984 31(3.1. di Venezia
dott. Casson Che lei e Cavallini Si trovarono con il Romano nella primavera
0 nell'estate d e ] 1979 a Venezia a Padova, una domenica pomeriggio, 6 due
sempm lei e Cavallini, nell'estate del 1979, me] ( 2 0 1 7 5 0 di un viaggim) in giro
per l’Italia con la tenda, Si farm-ammo 1m paid.) di giomi dal Romano a Santa
Maria di Lemma, dove questi si tro‘vava in campeggio 50110 dichiaraziflni
del tutto credibili in quanto neutre e Che 1a Sbrojavacca riteneva
verosimilmente ”imwcenti” (63 da escludere Che sapesse Che Romano «era il
sub di. Fachirni, dedicato a] tempt-2m di esplosivi dal fondo dei laghi).

Stefano Saderiui, a sua VOIta, ha dettcx a $110 tempo (int. PM di "Roma deI
15.11.1986) Che Fioravanti gli disse di avere avuto a «she. fare con mt certo
“fPellicciuio”, umico del Cu’oullini.
E Walter Sordi, in relazione all’omicidio Galluzzo, da l u i cmmmessso
insieme a Cavallini, Spadavecchia (a 24.63.1982, ha riferito Che la
mitraglic-ztta poi sottratta a (3511111220 fu poi portat'a a Padcwa pmsso 1m
amico dc! Cavallini, talc Roberto Romano (assieme alle armi degli agenti
359 Sul tema del subacqueo amico del Fachini, in questo pmcessn 61
state» Sentim anche
Paola Ahmndri (mi. 28.6 e 117.2018), 11quale ha riferito Che. Fachini aveva dell’esplosivo
prelevato da urdigni militari ripescati da un laghetto da un personaggim chiarnato ”a“!
Sub”, di cui gli parlb forse anche Raho.
Vi 5 m m anche almne vecchie dichiarazioni ci'i Francesca Mambro, la quale, interrogata

nell’immediatezza del suo armsto dal (3.1. di Roma il 103.1982, disse che, in occasione
dell’arresto di Fioravanti, avvenuto mentrc 9 m m intenti a! recupero cii a r m i nel canale
scaricatore di Padova, vi era anche 1]. 10m amino ”che «mm: In mum dn pnlombam” (di cui
pert: non volle fare iI home).
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uccisi a] Villaggio Olimpico) (Ass. Roma 29.7.1986, p. 778, dich. ud. 17 9
18.1 e 234.1986; proc. c.d. ”NAR 2”).

Owiamentte, essendcn il 111010 svcnlto da Ran-1am) troppo cornpmmetteznte
(pescava espiosivo destinato alle stragi), Gilberto Cavallz’ni ha negate
platealmente di avere mai avuto scambi di armi con 111i, Che fosse
soprannominato ”if Sub” o ”it Pelliccz’uio” (anche se faceva il pellicciaio).
Roberto Romano va denunciato, ai sensi dell’art“ 331 c. 1 cpp, alla
Proauxa della Repubblica di Bologna per il reato di mi 11in urtt. 372 e 384
ter cp (falsa testimmzianzu finalizzuta a depistare un mncesso penale in.
materia di struge), stanti Ie ragioni supra esposte e in assenza di qualsiasi
elemento che- possa ricorrcere ai fi n i della scriminante ex art. 384 c. 1 cp,

18.4 Risultanze processuali 511i rappnrti cli Paola Signorelli
Pierluigi Smmno, pure. Sentito come taste di riferimemo su istamxa della
clifesa dell’imputato sulle circostanze riferite dal Napoli all’udienza del
26.11.2018, 19.11.31 egualmente negate,
Scarano ha detto di avere conosciuto Paolo Signoreili 2:1 liceo e di averlo
frequentato praticamente per tutta la vita (di costui) neli’ambito della
comune militanza politica. Praticamente, ha vissuto in simbiosi con l u i
(”L Wmaccompngnatofina all’ultima 560011510 della sun esistenza terrena”).
Egli era un militante di Ordine Nuovo, e per un certo periodo freql'uentb
anther I’MSI. La 5113 attivitét politica inizib nel 1974/75, L u i e Signorelli
111170110 arrestati insieme.

Egli trasmrsa 1111 period!) di detenzioue nel carcere di Mantova a seguito
degli ordini di cattura del 28 agosto 1980 emessi per la strage di Bologna.
Vi rimase due. mesi in isolameuto totale e altxi due mesi, n o n in isolamemo,
In quel periodo vi erano anche N apoli e Sica. Non parlé mai con Napoli di
Signorezlli né di Servizi segreti. Seavesse avuto dubbi, circa frequentazioni
di Signorelli con Servizi segreti, Gelli e poteri deviati, una volta uscito dal
carcere n o n avrebbe pin frequentato la sua famiglia, n o n avrebbe
sostenuto almma battaglia per la sua scarcerazione. Si trattava di illazioni
frutto di ”chiacchz’ericcio carcerario”.
Scarano ha anche smentito Che Napoli gli abbia mai detto Che Concutelli
avesse rapport‘i. dirett'i con, ambienti mafiosi, catanesi e palermitani,
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Sn questo punto, perb, va sollevata una ingombrante obiezione.
Rosaria Amico, vedova di Mangiameli, sentita all’udienza de126.11,2018,
11a riferito Che Conantezlli (Che? ha vissuto larga parte della sua giovinezza
in Sicilia), fino al 1975 fu fidanzato con la sorella di Mangiameli,
palermitano. Concut'elli aveva quindi radicater conosca'nze in Sicilia. Come
poteva a‘verlo saputo Napoli, estraneo a quell’ambiente?
Soprattutto, é assai verosimile Che di questi tra$c0rsii di Concutelli,
componente fatal-11:0 di Ordine Nuovo, fosse a conoscenza 1.111 altro
componente storico di Ordine Nuovo, ossia Signorelli, padre! spirituale di
Searano. E quindi é assai vertbsimile Che di questi trascorsi di Concutelli
Napoli abbia saputo da Scarano.
Searano ha poi ammesso di avere conosciuto Valerie Fioravanti primal
del 1980, ma ha escluso cli aware: mai dettc) a Napoli Che Fioravanti aveva
rapperti con la banda delia Magliana per traffici di cocaina, e di avere
manifestato dub’bi sul coinvolgimento di Fioravemti mafia strage di
Balogna per averli formulati Signorelli.

Qui S c a r a m ) ha date

u n a risposta poco coerente. Ha detto: ”Quando m3

awei pariah) io con Paola Signor’elli? La strage é del 2 agnsto, 110i Siamo stati
arrestati ii 28, quindi quflndo rte avrei parlut'o?”.
Ne avrebbero potato parlare. (1511 2 a] 28 agosto, vista") the, a suo dire, l u i e
Sigmmlh hannc) sempre avuto un rapporto simbiot’ico. Cosa Io vietava?
Li accomunava la fede politica, quindi non é:Credibfle Che per i 26 giomi
immediatamente successivi a un evento del genera n o n Si, siano mai
interrogati sul ”perché?” e sul ”chi?”,
Merita inoltre di essere sottolineat’o questo passaggio dell’esame del taste
Scaram).

Giudice: Vista 0116 leifi‘equentmm assiduamente [a casa di Signorelli e Sigrw'relli
per 1:21? am an secondo padre, credo chrz fosse ablmstanza infierato su quella che
faceva Signorelli.
Scarano: Allow, voglz'a precisam mm mm: i! rapporto col professor Signorelli
em uu rapporto si nato in ambito polit'ico, mapoi é diventato make 6soprattutto
un rapporto umano. E quindi ca! tempo, appunto, questo rapporto urmmo sz’ é
espresso con unnfrequentaziorw di Paolo, della sun fairz‘iglia, deifigli, aquesto mm
sigrzz'fica aim 50ha condivim tutte Ie asperienze politiche (if Paolo Signorelli.
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Giudice: Quindi questo mm sigmfica Che lei sapesse tutl'o quello che faceva a
clue acmdeva a Paolo Signorelli?

Scara'no: Assolul‘amente no. Andre perché e‘ro molto giova‘ne.

In sostanza, qui Scarano dice una cosa importante: Che non avova
nozione di tutta l’attivit’é politica di Signorelli, e quindi delle sue relazioni,
ma ve n’era una parte di cui egli non era a conosconza.
La stessa cosa Che riferisce Napoli, con una differenza: Che Scarano,
deponendo come tefite avanti a questa Corte, ha escluso di avers: poi
Scoperto questo luto ignoto (e quindi di averlo rivelato ad altri).
Late, in realtéx, tutt’altm Che ignoto, 1a cui esistenza, al contrario, ha
trovato plurime conferme in questo dibattimento, come n e i precedenti
processi. Una doppiezza, quolla di Signorelli, cli cui orano a conosaenxa
tame persone. M a n o n Scarano, anche so E r a L m a sorta di suo delfino.
Rosta quindi una donlanda fondamentale: come poteva Napoli sapere di.
questo rapporto di totaie affidamento dollo Scarano al Signorelli, so 11cm
per averglielo confidato 10Scarano stesso?
Solo Scarano poteva avergli parlato del suo rapporto privilegiato con
Signorelli, a non Vi sono ragioni per ritenere Che Napoli potesse inventatsi
came a casa di Semerari con la presenza di S‘ignorelli (Era c u i u n a a ui
pairtocipo anche Fioravanti), e di personaggi della P2, 59 n o n per averle
sapute dallo Scarano, ossia da u n a persona Che lo conosceva da vicino e
addirithlra lo ha ”accompagnata firm all’uitima secondo (fella 5 m : esistenza
i’errena”.

Napoli é quindi attendibile, mentre Pierluigi Scamno ha detto delle
falsitéx a va pertamo clenunciato, ai sensi deli’axt. 331 c. 1 opp, alla Procura
della Repubblica di Bologna per il ream di cui £1in a r t t . 372 e 384 ter Cp
(falsa testimonianza finalizzata a depistare 1m processo penale in
materiu di strage), stanti le ragioni sopra esposte e in assenza di qualsiasi
element‘s the possa ricorrere: Eli fini della scriminante ex art. 384 c. 1 c p ‘

Circa il panorama dell’eversione di destra cli allora, Scarano ha triferito
Che ”Costruiamo L’Azione” era la prosecuzione di Ordim: Nuovo, sciolto
d’autorité mi 1973. Signorelli, peraltro, fu anche u n o degli animatori di

”Lotta Popolm'e”.
Inoltre Sig'norelli era anche a capo delle "Comunitzi Organiche d‘i I’opolo”,
on 5110 progetto.
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Infine, Scarano ha negato di avere maxi conosciuto Marco Mario Massimi
cereato di eSSere. coeronte col fatto Che poi n o n é vero Che. sapeva tutto
delle attivité’z di Signorelli).
(11a

A Paolo Signorelli (e! questo é um ”dettuglio" n o n oerto trascurabilo) ii 28
agosto 1980 v e m i e sequestrat'o (walla sue: abitazione) un appunto da lui
manoscritto, redatto in malice, the, una volta decriptato, risuitb un elonco
di nominativi di aiti Lifficiali delI'Arma, con l’indicazione dei reparti di
apparienenza.
Interrogato in proposito nei primo dibattimento avamti Ia Corte d’Assise
di Bologna (ud. 57.12.1987), Signorelli 5i 6?dapprima difeso sostenendo Che“:
si trattava di un assomblaggio di numeri 0 di un fotomontaggio (Che
oasualmente portavano, previa decodificazione, all’identificazione dic
nonni, cognomi e reaparti ecu. ecu), poi, due giomi dopo, £11121 ripresa
deli’interrogatorio, evidentemente re melius perpensa (ma sarebbe il caso di
dire cognito stultitiam) ha ritenuto bone di modificare tale (umOriastica)
linea di difesa, n o n riuscendo tuttavia a escogitare nulla di meglio se n o n
Che Si trattava di urn elonco, da l u i maxioscritto (questo Si) di ”pr'ovocatori”
due 51spacciavano per camerati. L'uSQ del codice cifrato era volto a evitare
Che eventuali occhi indiscreti, quali queili dei domestici,
Nel corso della stessa perquisizione, al Signorelli verme sequestrato
anche un altro foglietto, rocante, in chiaro e senza l’uso cli codici cifrati, in
forma dattiloscritta, i nominativi di quattro ufficiali, con I’indicazione, per
tre di 355i, clei reparti di appartenenza (ufficiali cli artiglioria). 511 questo
appunto, Signoreili, posto Che si trattava di urn dattiloscritto e n o n di un
manoScritto, ha pram he distanze: ”Pi'erzdo visione del doom-manta: the in
ricordi, mm 00110360 fl e s s u ' n a dz" tali poi-sane. Pm") dursi pure (the li alibia
canosciu'ti, mm Ticordo i riomi. Nan l’ho soritto io. 10 scrim swap-re a m u m ) , c’é
incompatibilitc} con la macchina du scrivere” (dich. ud. 144.1987). Non ha pero
spiegato come mai quersto appunto fosse finito nella sua abitazione (Ass.

Bologna 11.7.1988, 2.4.4.4.1).
Su queste cose ha riferito Sergio Galore, fiezmpre nel corso dei primo
dibatt‘imento per la strange svolto a Bologna (11d. 912.1987), quando dissie:
di avers: apprezso in careere a Novara da Freda, the a sua volta I’aveva
saputo cla Giarmettini, Che Signorelli, per conto del SID, nei cui ambienti
era stimato, avewa eiaborato delle schedat‘ure di uffictiali dei reparti
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dell’Es-ercito operanti nel fiettore Nord~ESt Tali schedature riguardavano
”ufficialz’ cansidemti afi‘idabili daun punto di vista politico neglt' nnm' 197445”.
Nell’apprendere questa notizia, Calore 1aricollego con quanto Signorelli
gli aveva detto nel 1973-7‘4, quando egli prostava servizio di lava, a! cioé
Che era in preparazione 1m colpo di Stato in quel periodo ad opera cli
esponenti dollar Form Armate operative, appunto, nel settore d e fl s h
Signorelli definiva tali ambient-i militari come nazionalsocialisti, e preciso
«the ”it galpe militare avrebbe douuto

stimalato da unu carrzpagna di
attent‘ati”. Ha aggiunto Galore: "Signorelli mi disse (the io, per il mio gracio di
sicure‘zza, in occasione del golpe programmato per l’estate del 1974, avrei dovuto
essere contatmto do an Lgfficmle def sertrizio I, minim-Hematite per mgmni di
schedature”.
Sono dichiamzioni in sintonia con qua-lie rose, sompm ml ( t o r s o del
primo dibattimento svohzo a Bologna, da Andrea Brogi (11d. 211.1988), il
quale ha riferito aha ”it Signarelli emfaumre di mmlinen: politica Che prevedem
E’appoggio def milita-ri, emfuvorevolissimo ad m1 intervento militare, per-15 cream
do cause destabilizzanti“. Voleva utterntati ‘istintivi’, Ciaé sul pasante” (Ass.
Bologna 11.77.1988, 2.4.4.4.1).
655er

Paolo Signorelli, inequivocabile e proficuo collaboratore dei Servizi, nel
1978 fu ”sorpreso in flagmnza” in quash: sue aderen'ze in alti ambienti
militari, da Paolo Aleandri, il quale, sent‘ito come testimone in data
14.51.1986 dal C11. di Palermo, rifori: ”Nell’estnte dd 1978, mantra rm’ tmmm
nella cusa di Inmrdona a Trabia, if giorno successive i! riluscio dall’Uccia-rdone,
dove era smto pormto per un’nccusa di risscz, sopraggiunse mm persona, In quale
chiese def Sig‘norelli. Mi disse Che

saputo dc?! mic n-rrest'o 6 due lavoruva
ulI'Uccim'done. Nell’nttesn di Signorelli, mi pose domande 5141111 min collocaziarw
politica e alt-re richieste di Hat-um riservata. Quundo sopmggiunsero Signorelli e
la mnglie, Ii ”Didi entrambi sbimzcare in volta per t’evidente disngio che dam [ a m In
presenza dz' quello sconosciuto in casa, [ a u t o 0116 sf allont‘anarono can lui
p‘recipitosamcmte dn cam. Quando szwcessivmnente chiesi a Sigrwrelli di chi si
trattasse, questi mi disse (the era persona interns: ai Servizi, «the 52" tromva in
Sicil‘ia per svolgere mdngini circa probabili sequestri aim gruppi ch’ destm
patevano aver progettato in Sicil‘ia. Signorelli mi spiego dz' essere stato aiutato dc;
quests uomo dei Servizi quando molti mzm' prima era stato arrestato e sun moglie
em r‘iuscim ad [ w e r e mpporti can lui ed aveva risolto um: serie di problemi legati
alla sun detfmziorw. Mi disse the fu praprio Ia sconoemiuto a presentm‘si alla
moglie e a mettersi a sua disposizione. Cff) ovviamente avvenne a Roma...
ave-1m
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Aggiunse

det'to agents def Servizi, semendasi tlella 91m quaiitt‘z di n'zedica, o
addi'ritmm, mm ricordo berm, spacciandosi come medico, aveva accessa
all’Ucciardune e aveva seguito la mia viceuda. Mi 5 0 m ) limitata a dire Che aveva
accesso all’Ucciardone poiehé mm ricordo berm 58£1Signorelli mi specificb due
genera d‘i attivitc‘: iI predetto svolgesse all ’interrzo dell’Uccfardone... E’ senz’altm
strarw Che il Sigrmrfilli mi confidasse la sua fi'equentazione con un personuggio
legato ni Servizi. Mn debbo spiegare the £2Signorelli sapeva bane Che io, tramite
Fabio De Felice, avevafatto la canoscenza dz' Licia Gelli, come ha311? avuto mode
di rzfi'ri‘ra in diverse altre occasioni. Io ho interp'ret'am quindi questa sun
rivelazione come 1m canto sorzdaggia effettuato da Signorelli per mlutm’e Ie mie
reazz'mzi. Non escludo infatti (the (3in patesse ipotizzare Che io fossi contiguo
rispetto a 1m datermz’nato mnbieni‘e, cask came nm' scrspetmmmo nei sum?
cmzfi'onti” (Ass. 1301031131 11.77.1988, 2.4.4.4.1; sentenzarordinaflza (3.1.
Palerma 96.1991, pp. 863664).
Che Signorelli ipotimasse la contiguite‘n di Aleandri con Gelli e quindi con
i Sflrvizi segreti (e quindi con l u i ate-550 quale infiltrate doppimgiochista
nell’eversione di destra), pare invec'e interpretazicmez da ”ritenere a piano
titolo”, (3mm da ”non escludere”. Signorelli n o n avrebbe mai rivalato a 1m
giovanefighter invasato, S t a n z a arte‘: né parte, «71163 (20531 in realtéi stava dietro
a l u i e ai vertici delle sue organizzazicmi impegnate in un perenne auto
riciclaggio, se n o n pensava di andart-z Sul sicuro: Aleandri era un “ragazzo
di sczwhz” di Gelli, ergo ”mm dei nostri”.
Che

Su quell’incontro

da Aleandri vi 50110 anche le dichiaraziorii
di Roberto Incurdmm, sentito dal G I . di Palermo il 303.1987, il quale
paraltro, ne ha (comprensibilmente) ridimensionato la portata. Ha riferitc)
Che, due giorni dopo 1ascarcerazicwne di Aleandri, Si presentb a casa sua
raccontato

o r m ) di circa 45/50 armi, di statura medio~alta, carnagione scum e.
corporatura robusta, Che n o n sembrava di nazionalitél italiana. Portava un
vistosso amallo di pietra verde ail’anulare e fumava la pipa. Disse che- aveva
let'to sui giomali dell'arresto di Alezandri e del coinvolgimento nella
vicenda di Sigmnrmlli, suo buon amico, Che era venuto a salutare. Non
chiese notizie sulle 10m idee politichez, né Signorelli, quando sopraggiunse,
sbiancb in volto. L’individuo semeandb dopo pochi minuti. Signorelii gli
raccontb Che q‘uando egli era stato arrestato, sua moglie Si era recata a
Palazzo di Giustizia (3Si era seduta in un corridoio mettendosi a piangere
perché le avevano rifiutato 1m colloquio. Questr’uomo, avendolm vista,
”impietositosi”, era poi riuscito a farle avare il permesso di colloquio.

1111 n
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Signorelli

1,0 aveva poi incontrato per ringraziarlo e di tanto in tanto 51
erano trovati.
Incardona n o n ha escluso di averlo rivisto in seguito a case di Sig-norelli a
Roma. Ha eonfermato che questi era state all'Ucciardone (sentenza‑

ordinanza del G.I. Palermo 9.6.1991, pp. 878-880).
E' chiam (the la casualité della comparsa di questo misterioso
personaggio nella vita di Signorelli é una mistificaziene delI’Incardcma, i].
quale temeva di essere coinvolto nelle trame Signorelli/Servizi per il fatto
Che l’uomo Si era recato 21came sue, sapeva quincli dove abitava, 6! per
subit‘o interessarsi a un incidente di percorso accaduto a 1m soggetto della
destra aversive. Che pei questo soggetto avesse vistose aderenze
all’Ucciardone e all’intemo del Palazze di Giustizia, tantra da and-are e
venire per il camere e fare rilasciare permessi di colloquio, n o n fa altro cfhe
rendere ancora pitt grave tutto un quadro in mi Signorelli ere inserim a
pie-m) titem.
Dei rapporti fra Paolo Aleandri e Lieio Gelli, anche 10 stesso Paola
Signorelli ha parlato, riferendo Che 10steeso Aleandri gli disse ehe si era
recate p i t volte all’Hotel Excelsior per incontrare Gelli per canto di
Alfredo De Felice e Filippo De Iorio. Egli era 1111 m e n ) tramite fra De Iorio
e Clelli. Senza dirglielo, anzi, Aleandri aveva date a De Iorio, Che in quel
periodo era latitante a Montecarlo, 1'1 suo n u m e r o di telefono, f r o m (“he 10
aveva infeStidito moltissimo (sentenza‐ordinanza (3.1. Palermo 9.6.1991, p.
887).
Del notare come Signorelli Si preoccupasse di. neutralizzare, in
prevenzione, il possibile ritrovamento del sue numero di telefono nelle
age-ride di De Iorio, attribuendolo a u n a inconsulta ”scivolata” di un
giovane inesperto.

All’udienza del 17.10.2018 Munro Ansaldi he confermato the Adinolfi gli
riferi di incontri in ristoranti Era Gelli, Signorelli e Semerari (cont. clich.
28.10.1982).
Si (33 giil dettc) delie dichiarazioni dell’Ansaldi, relative a Valerio Fioravanti
e ai suoi rapporti eon poteri occulti, 1ascoperta della cui esifitenza da parte
di Mangiameli sarebbe stata la c a u s a l della eliminazione di quest’ultimo da
parte dei Fioravanti. Questa 1:05.21 Ansaldi I’avrebbe saputa da Zani,
preseme Adinolfi, 35" il quale, unitamente a Spedicato, gli avrebbero riferito
sen All'udienza

del 28.11.2018 Adinolfi ha negate questi fatt’i che lo riguarderebbero.
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di almeno tre incontri in ristoranti fra Semerari, Gelli e Signorelli, e 0116
Fioravanti, nel t o r s o della sua precedente carcerazione durata pochi nwsi,
era state in contatto con Signorelli (conf. dich. 28.12.1984).
Amaldi inoltre, incontrando pifi volte Fiona (Che era in. competiziom con
Fioravanti per egemonizzare l’esfrema destra mmana votata alia lotta
armata), mmprese (the: questi era 2: conoscenza di tutte queste cose Che
riguardavano Fioravanti, e della sua contiguité con la massoneria, in
particolare 1acon P2 (conf. dich. 28.12.1984).
Circa la realtéi Che c’era dietro Signorelii, Ansaidi ha confermatcs: ”Intenda
can I’espressione Crappo Signorelli’ immuzitutto ii Fachini, CHE costituiva iI
re. erente di Signarefli per if. Nord Balm; fl Piomvanti, d‘i cui ha detto; if Sememri
eif GeHi" (conf. dich. 28.12.1984).
Mauro Ansaldi ha anche confermato quanta dichiarato a sum tempo in
data 28.12.1984, 05553! the, nella sua G a g a di Torino, in piil occasioni, anche
in presenza di Cngoili, Zani gii disse Che Fioravanti, su ( i r d i m i di
Signorelli, aveva ucciso il giomaiifitfl Pecoreili, ed aveva accettato di
diventare i1 killer delia P2. Questo convfmcimentro Zani glielo It.) ribadi a
Parigi in presanza di Sordi, tanto Che, quandc» restarono soli, Sordi gli
disse: ”Potevo credere tut-to, tranne Che Valeriofosse il killer delta P2”.

18.5 Pierluigi Concutelli
Ail’udienza del 20.6.2018 Valeria Fimm'vanti 11a parlato anche di
(Zemcutezili e dei suoi rapporti con i Servizi segreti esteri: ” M i sembru di
ricordare che Ping-mm che aveva Concutelli gli fu data da mm so quule generate
def Servizi 5:3c reti cileni. Mi sembm clue Iui zwesse mm Colt 45 Che am an ragalo
parsonale del capo def Servizi segretz' spagnoli. Alcuni n ‘ o e m n o dei protettori, si. ...
Que! pow she in couoscevo mi derivava daz' racconti dz' Galore e da mm breve
fi'equemtazione, forse di un mesa, can Concutelli, Che? em stain abbastmtza sincere
con la sue wipe. Concutelli era stato onesta net dirci di Leighton, tcmto é vero cha’
quando gli dicevo: Tiara, queste case nan vanno bane, secondo me dovresti
ammetterle’, la sua rispostn é: Tania non uvrmmo mai 18prove, perché dm' Servizi
segreti {eprove mm18u v r a t m o mai’”.
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Sulla versati‘litét, o dutt‘ilité, di Concutelli quale sicario manovrato da
poteri superiori (e oscuri), Fioravanti ha fatto altre dichiarazioni assai
pesan'ci, sempre all’udienza deI 20.6.2018.
Alla domamda: ”Lei su pmhé Cancutelli é state Spedita ( m l camera) dov’era
Palladino?”, ha risposto di no, salvo poi aggiungere, evasivaménte:
"Diciama Che Io stesso errors: I’hunno fatto anche can me, pert“) io mm are
Palladino".
Demanda: ”Ne! sense ?”
Fioravanti: "Hanna mandato anche meme! cartile sbagliuta”.3l“
Domanda: ”E chi c’e‘ra in questo cartile sbugliato?”

3“ Fifi Che eloquente quesko riferimento di Fioravanti a Palladino e a] "cartile slaaglmm’fl
Dana sentenzanordinanza del (3.1. di. Novam d c ] 295.1985, relativa all'ucdsiom di
Carmine Palladium risultzmo elementi. in farm pertettamentc congruemi e pith Che

inquietanti.
L‘omicidm, mnsumato appunm in un ”cartilc", ha scrittm il giudice: "HUTHTI'ITMZ 1m arlgolo
nascasto [dirt vista deglz' agcnti di cusl‘adia in seruizio wile tarmtt‘e a {mi cmmnfrmmemi
sovrasmnttf e git} ’tristenwnte natu’ in quanta, un mum prinul, hello fitcsw (110ng am 5mm
strangohlm if datenutn Buzzi Ermanno ad opera di Concurelli Pierluigi" (e di Tu t i Mario).
Anche Palladino fu strangulato, ”utilizzrmdo 1mtrntto dellrz curdicella in nylon Che semi‘on
qualc supparto inferiore chem: rate del gz'oco claim pallrwala egistenm nel cortile’i L’omiu‘dio
veniva immediatanwnte rivendicato da Concutelli, Che se ne attribuiva la responsabilité
esdusiva e adduceva a moltivo il fatto the Palladium aveva indicate agli inquire-mi. il covo
mmano dove era stato trovato Giorgio Vale.
Scriveva amora i], giudice chm, pert), statute ”la coviter'iworum'a prcsenzn” cli altri m3]. cortile
(tutti espcmenti dell'ultradtzstra), ”appuriva irrlpassibih: cine i! Confluent" awssc poium da 5an
surprendere e maiden: il Palladina senza the qunlcun ultra Io m a s s i f aiutatu",
Par quantn riguarda "l'flngala morto dc} cortiltz", nella sentcnza Si 6:pesto Ifaccenm sulla
"ingiushfmm lentezza deHe pratiche burnm’atiche atte a rendfre visibile" tale angfllu, che, £11
momento deli’ucdsione di I’alladino, nanostante fogge pas-753m urn anno dall’amicidiu di
Buzzi, era rimasto tale e qualeA Nonche’ sul fatten the "non em stata ndottnta nicmm Specified
match: a inizr'utizm” per mm specifica sorveglianza del Concutelli (che- gie‘a aveva data
prova di essere m1 killer carcerario), né "alcmm spectfi'm Ifrrzitazfom'. dalln 51m vita in cannme
can gh’ altri detenuti, in special modo con I'm'rivo di un mwzva detenuto politfm qua! am 1‘1
Palladino".
Non solo. Nella sentenza si leggc anche ch»: "In diversa l'ltilizzazimze def quattm cartili
dispanibfii per if passeggio sarebba gift mm mm misum da sola sr'lffi'cienlc a uvilm‘c fl peggio...
Era cmmmque dr' elementm'e prudenza evitnrc Che H Coracutelli panesse Made in muslin steam
cartile, aha per deficicnza strutmrali mm ancom awiate a distanza di pill di un amm dall’muicidio
Buzzi, gli consantiva di apemrc indisturbato... Non pub corzsiderarsz‘ immune da censure
nenmwna In manmla adozianc di spacificha misure di sicurczzu nci canfi’anei di Palladino
(Sm-mine".
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If‘ioravanti: ”C’emno persona con la quali non andavo... Ed erann persona con
mi (11 momenta non avevo buom’ rapparti”.
Domamda: ”Chi ermw ?”
Fioravanti: ”Anche Conc‘utelli egli alt‘ri ”.
Anche Fiomvanti fa capire, in modo ancha piuttosto esplicito, Che
Concutelli em 1m killer delle careeri ul soldo di mt potere. superiore the,
per esigenze sue, all’occorrmza fucevu in modo di tappure defini‘t'ivammzte
la boom a qualcmw.

Conmtelli era un killer al floldo di molta genie, n o n 5010 in Italia.
In relazione al tentato omicidio di Bernardo Leighton (351.116: dissidente
Gila-mo), vi some altre interessanti dicrhiarazioni di Valeria Fiomvanti, fatte
in questo dibattimento, Che prendono lo spunto da Luna lettera da l u i
Scritta a sum tempo 51Mario Tuti dal caret-Ere.
Giudice: In mm Iettem Che lei scrive i! 22.11.1982 a Mario Tutti, parla def caso
Leighton edi Concutelli, la Chiama Piera.
Fioravemti: Pietro, Si, ii. 11 0 a n nmicnle é Piero.
Giudice: (lei scrive) ”Per Firm of stavmw sul guzza Leighton, e soprattutto i
quattro baschi”. Perché vi stava sul gozzo Piero in relazione al case Leighton?
Cosa avevafatto, perche’ vi stesse sul gazza, Concutelli?
Fioravanti: Perché credo Che l’abbia fat-to lui. H non si pub essere, il discorso Che
fatevamo prirrm, non 51pm?! essere contra {I sistema in rm. Parse e poi attraversare
il confine e nell’ultm Parse essere can i! s-istema. Non sz' pub essere cantro i
Cambinieri in Italia, ma mllabomre can. i Servizi cileni in. rm altro Parse. A me
questu sen-111m mm contruddizimw irrisolvibile.
Sul caso Leighton, Fimavanti ha anther accrennato a liti a mi ha assistito in
camera: ”Le Iiti alter quuli io ho nssistito emna rm Concui‘elli, Signorelli, su chi
amass deciso Ia partecz'puzione di Cancu telh' u quests azioni”.
Su Concutelli, Fioravanti ha detto anche: ” M i sembm di ricardare, chef
l’Ingram che aveva Corzcutellz' gli fu data da non so quale generale def Servz‘zi
seg‘rrti cileni. Mi sembm 0le Mi uvesse mm Colt 45 she era m'z regain persmmle
del capo dei Servizi segreti spagnoli. Alcuni avevano dei protettori, si".

Per quanto concerne le uccisioni in camera di Carmine: Palladino (il
128.1982, and opera di Pierluigi Concutelli) e di Ermarmo Buzzi (il 13.4
1981, ad opera di Pierluigi Conmt'elli e Mario Tuti), in quarto processo
some stati raccolti diversi elementi da tenwre in considerazione.
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Anzitutto la testimonianza di Giovanna Cogoili, 1a quale, sentita
all’udienza del 10.10.2018, premesso di avere ”sempre avuta un’ottima
co-nsidemzione” di Mario Tuti, ha rifxfzrito clue a Ermmmo Buzzi, sulle pagim‐z
di "Quex", iI giornale redatto da suo ‘marito Fabrizio Zani, alla cui
diffusione calla contribuiva, fu riservato urn numero della rubrica "ECraZES
l’irwvne"3‘fl, ossia "schz‘acciata l’infame”, ove verme definito ”un infume
traditore”, fauna Che gli attribuivano ”tutti nell’ambienteT

18.6 Le dichiarazioni di Fabrizio Zani
Fabrizio Zam‘, sentito come taste all'udienza del 31.10.2018, ha fatto 1m
rapido, quanto sommario excursus sui legami fra elementi derll’estrema
destra e Servizi Segreti e Forze di Polizia, citando i militanti di
Awmguardia Nazionale china facovano attacchinaggio e avevano
normalmente in tasca dei numeri di telefono, e quando venivano fermati
la s o f a dalla Polixia facevano chiamare 1m n u m o r o di telefono e venivano
immediatamente rilasciati; Stefano Delle Chiaie Che, estradato,
all’aeroportc) di Fiumicino resto sull’aereo insieme al RM. Infelisi, il quake,
per questo fatto, ebbe molti problemi; Guido Giarmettini, un nome‑
sufficiente per dire (the, tutta 1acellula veneta era certamente coilegata ai.
Servizi Segreti, mentre era anche una delie due ali di Ordine Nuovo; il
capitano Labruna del SID, Che n o ] 1973 partecipb all'organizzazione della
tentata strage sul rapido dove rimase ferito Nico Azzi.
Ma aggiunto una nota personale, ad salami-Mum: ”I rapport!” fra Serm‘zi
Segreti ed estrema destra 5 m m un futto, noi abbiamo provato, edé state I'ultimo
imitation xii separare lee idea nazimmbriwiuzimzarie, le chiamamn-zo, d a n g
reazimw... dalla destm. E" stato 11 11051570 ultimo imitation, fallito il quale io
personulmente ho snlutato tutti 6memesono andnto".
Alla domanda so anche Cavailini e Fioravanti avessero rapporti con 1
Servizi Segreti ha pare) rispostc in modo deciso: “Assalutamente no". Alla
domanda come facesse a saporlo e a escluderlo, ha risposto: ”Lo escluda
perché. U Tutti la samw, em il mio chiado fisso quello di liberare l’estrema destra
dal condiziommento dei Servizi Segreti",
OVViamente, Che Zani avesse urn personale ”chiada fissa”, non prova
nulla. A questa domanda Zani n o n ha risposto, e ii suo dichiarato,
as: Si trattn di‘ ospmssiom mutuata da Voltaire.
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autoreferenziale (defla serie “Homer: omen”) intento catartico di liberare la
destra clal condizionamento dei Scervizi non certo costituisce garanzia a
fan/ore di Figuravanti e Cavallini, né di alcun altro.
Onde escludere Che Cavallini e Fioravanti avessero a Che fare con 1
Servizi, Zani ha spiegato cli poterlo dire: perché, insieme a lui e a molti
altri, i due dettero vita alla lotta armata, di destra, spontanea, ”the v}State it
tentativo, l'ultimo tentative dei, chiamiamali cosi, fascisti rivoluzionuri, di
libemrsi dal contrallo della destm. Quindi siccome hanno data vita per primi a
latte questom No, c’é un'altra cosa Che forse le rende I'idea: per cont-rollare
qualcmm har’ bisugno che questo qualcuno prenda ordini, 56no non mi controlli. I
NAP. mm ammo coni‘rollabili. Perché ognurm dx' noi sifacem an mare difntfi suoi.
Seit: daft-idem di andare a spamre aun puliziotta mica. dovevo chiedere i! permesso
a Cavallim' o a Fiommnti".

Bisogna chiedersi come faccia Zani a ‘metl‘ere 1amemo 51.11 fuocc) $1.11 Eatto
Che “i MAR mm era-1m controllabili" e Se! ”fignuno di 10m si facem un mare di

fatti sum" ”.
L u i quindi era l'unico a sapere con simrezza cosa facessero gli altri ( ” i
fatti suoi”), e quindi l'unico, nella sostanza, a d aveme i l c e n t r a l i t y. Ni»:
N e v a 1m conltrollo comunque sufficiente per escludere Che fossero collusi
con istituzioni deviate.
Subito dopo Zani ha fatto un’affermazione 1m po’ stridente can quanta)
50pm. Ha detto Che Fachini invece era sicuramente u n o dei Servizi Segreti.
Stridente in quanta 50110 stati raccolti anche troppi riferimenti al fattc) Che
Cavallini era ” i l figlio putative" di Fachini, Che Fachini lo aveva formato
militarrnente, che- lo aveva accolto sotto la sua ala protettiva, Che gli EIVGZVEI
dato una sistemazione 9 mm tutela in Veneto quando Cavallini era un

transfuga,
Evidentement'e a Zani tutte quests: informaxioni nessurto Ie ha m a i date.
Anche selo stesso Zani ha affermato, poco dopo, Che a Cavallini, quando
evase, fu, Drdiue Nuovo a dare appoggio in Wane-to.
Zani ha detto: ”Massimiliano Fachini em mzo dei tre, quutt‘m capi di Ordine
Nuovo in Italia, 6 quindi era amico dz’ Giorgia Freda, quindi em amico di
Giannettini. Era an ambiente, non so 56 some riuscito a spiegare, rum so he
persona, emno due struttu‘re: Avanguardiu Nazimmle a Ordine Nuovo. In mezzo
tutta la massa deglz' estremisti di destm, in mi Zora pesmvmzo quamio avevano
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bisagno di fare qualcosa, di avert? rapine, came Di Mitri, Che madam a rapiua‘re Ia
Chase Manhattan Bank per mandare i soldi a Deiie Chime”.
Fachini, dunque, avrebbe preso Cavallini sotto il sue patrocinio, senza
perc‘) coinvolgerlo nei traffici Ordine N110vo~5ervizi. Lo avrebbe fattcx
spirito di liberalitél, quindi.
E sopratmtto: Zani suila base di quali frequentazioni, quali rapporti,
quali informazioni, q‘uali referenti pub esprimere cos‘i fermanente queste
tesi?
Zani hadetto delle falsitd.
Zani. ha anche escluso di avere mai conosciuto Fioravanti. Il seguente
estratto della sue teetimonianza é interessante.
Giudice: Lei prima ha escluso die Cavaliimi e Fioravmiii fossero cantroiiati 0
cantroilabili.
2am: Aliom, io ci metto in mar-m...
Ciiudice: Ferd he make detto che lei non ha mai eonaswiuta Fiflmvmrti. Quincii
came fa a dire questo?
Zani: Allow, 6 w: bane, non. ha eiemmzti per suffragare la mia affermazione. Io
sorm corwi‘nto di questo.
Giudice: Quindi é um Sun c‘mmirzziane.
Zani: Si.
11passaggie Che precede fa quindi capire Che Zani fa affermazioni basate
$111 nulla.
Peggio: fa capire the he interesse a sostenere determinati assunti,
indimafitrabili.
La sseriete Ciel teastimone Zani Si misura anche da un’effermazione,
contestuale a tutte queile precedenti, secondo 1a quale pure Luigi Felice
era u m ) dei Servizi: di crib egli ebbe contezm in quanto lo dice-Va l u i (lui
stesso: Falica).
Zani ha riferito anche di avert-3 saputo direttamente da Mangiameli, per
avergli pariato, Che la strage era riferibile a "certi ambienti" della destra
deviata. Sta di fatto czhe +3in nel periode Suczczessivc> alla strange era in
carcere, mantra Mangiameli era libero e mor‘i il 9 settembre 1980.
Zani stesso ha precisato Che Mangiameii, ”é morto Che era in camera”.
Anche questa it una menzognu, anche clue-eta gratuita, anche questa tesa a
sostenere o a nascondere ”qualcosa”.
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Altra falsité di Zani, Era le altre: a sue tempo negb che la Cogolli abhia
m a i distribuito stampa per conto di Fachini (sentenza Ass. Bologna,

117.1988, 21.28.31). In questn dibattimento, 10stesso Zani, all’udienza deI,
311012018, 1mcambz‘ato versione: ha detto Che la Cogolli, prime due «2in 1a
conoscesse, distribuiva addirit'tura”0rdine Name” inBologna, per conto di
Fachini.
si Cleve rilevare in diverse testimonianze, é
Che molti harmo rivendieato 1apropria estraneitél a contatti can istituzioni
deviate, e, nello stesso tempo, 3 nellc) stesso tempo hanno date per
s c o n t a t c ) ehe nella destra extraparlamentare i rapporti con i Servizi (c) altre
istituzioni deviate) fossero all'ordine del gimme), se non addirittura
rifiaputei Cit?) si ritrciva, ad esempio, nelle dichiarazioni di Mambro, Zani,
lo stesso Valerie Fioravanti (e anche Fiore e Adinolfi), e altri.
Qfisia, si viveva in mezzo (2Ci Si reiazionava a soggetti pesantemente
compromessi, ma si conservava 1a propria selfiettezma ideologica e
l’immunité da qualsiasi ”carmzione” da parte dei pubblici poteri (e della

Un’aspetto, ricorrente,

Che!

112).

Appare 1m po' difficile due in un contesto in cut tutti parlavano 1m
‘iinguaggio a base di esplosivi, at‘t‘entati, infami den schiacciare, armi,
depositi di armi, rapine (quando si andava per il sottile), e molti, onde
sopravvivere e prosperare in questo contesto, si rapportavano a Servizi e
iStituzioni inquinate, qualczuno potesse mantenere (a lungo) e clifendere
strenuamente 1apropria ”diversitr‘z” e incontaminazicme.
Stanti le falsité sopra evidenziate, Fabrizio Zmu' VEl denunciato, ai semi
dell’art 331, c. 1 cpp, per il mate di cm’ agh‘ M N . 372 e 334 tar (3111 ( fi l m
testimonianza finalizzatu a depisture 1m processo penale in materia vii
strage), stanti le ragioni 50pm espostoz e in assenza di qualsiasi elemento
Che possa ricorrere ai fini della scriminante ex art. 384 c. 1 1:13.

1817

[a testimonianza del colonnello Massimo Girauda

Sui legami Era terrorismo, servizi segreti, massoneria e poteri occulti,
importantissirna 33state la testimcmianza del colonnello Massimo Giraudo
(ud. 26.13.2019), iI quale, negli anni Novanta, ha indagato per diverse
autorité giudiziarie sulla st‘rage di Piazza Fontana, Ia strage di Piazza della
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Loggia, la strange dell’ltalicus, 1a strage alla stazione di Bologna, e ha
collaborato per la Commissione Parlamentare cli Inchiesta sulle Stragi,
anchc‐z in relazione al caso Moro. Ha quindi avuto mode di analizzare le
cause delle stragi (2del terrorismo in Italian Ha inoltre svolto consulenze
per diverse autorité giudiziarie, in tutta Italia, la cui attivita‘l in qualche

mode toccava gli aspetti, i filcmi principali (3113 6in seguiva per le stragi.
Ill teste ha detto di essere, verosimilmente, l’ufficiale di PG. Che p i t di
tutti ha fatto acquisizioni documentali ineremi i Servizi Segreti.

Dccorre premetl‘ere «the la testimonianza del colormello Giraudo sulle
dichiarazio-ni e le mformazioni afisunte in tali contesti é interamemte:
utilimabile in questo procedimento, come ha ribadito di recente la Corte
di Cassazione a] riguardo.
Ha infatti spiegato la Corte Che il raggio applicativo dell’art. 195 c. 4 app
va equiparato a quello dell’art 62 cpp, il quale, nel precludere 1a
testimonianza sulle didflarazioni dell'imputato, ”circoscrive l'opemtivitd def
div-foam alle dichiamzioni Caz-marque rese Mel curso dd procedimenfo, can Cid

includendovi i 501i casi in cm Ie dichiamzioni dell’indagato o dell’in'zputato
vengmw afisunte in accusimze dc! campimento di mm specifico atta del
procedimento, sia 3550 m1interrogatorio 0 1mesame 0 m1 altro atto, e vengano
ficevute da mm dei soggetti irwestiti di una qualifica processuale ‐ ivi inclusa
quella di ugfi'iciale o agente di pg. -, per mm ragione cor-mesa? at pracedz'mento. [I
divieta in. esame opera, infatti, ‘nel coma del proCBdirflento’... Cid sigmfi'ca Che
varzgm-zo in cansidemzioue, nell'ottim delr'neai'a dull'art. 62 a p p , le sole
dichiamzioni ream dull 111-4114th 0 dull ’indagato nella sede prncessuale 5Hi soggetti
deputati istituzionalmeute alla loro raccolfa. H div-hem di cm" all’m‘t. 62 app. mm
apem invade ltlddDUE Si tmtti di dichiumzimzi resafuori dd procedimento w w w
prima dell'irzizio delle ifldagini, le quaI-i passono essere Iibemmente valumte dal
giudice, assumendo la valenza di fatto starico percepita e riferita dal taste" (Cass.
29.55.2017, 11. 15760; idem in p'recedenza Cass. 15.1.2013, n. 1764).
Tale ottica, ha m‘gomentato 1a Cortex, vale anche pear Ia testimonianza
indirett'a degli ufficiali e agenti di I’.G., trattandosi di "z'potesi in mi
dichim‘nzioni di contenuto narrative: sarw state pe‘rtepitz dnll’nppartenente alla
PEG. al d‘i fuori dz' u m ) specifico contesto procedimenmle di noquisizione delle
mealesime”, che rientrano quindi ”713in 'altri casi’ per i quali l'a‘rt. 1.95 c.p.p.,
comma 4, legittimu [a testimonianzu denuditu dell'ufi‘iciale o ngente di pg. ”.
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Cio pramersso, par quanto riguarda tale Claudiana Pavese, i] colormello
Giraudo ha riferito Che questo nome emarse nell’arnbito delie attivita
investigative congiunte par Piazza Fontana e Piazza della Loggia, in
relazione al filone itwestigativo concernente il cosiddetto ” A n g l i a " .
I’avese era un ufficiale, clue in in servizio (1511 1965 al 1971 all’ "Uflicio R."
(3611 SID. Si scopri, durante le indagini per piazza Fontana, Che: ersistwa una
rete di appartenenti a stzmtture di intelligence staturfitenai, all’interno della
quale c’era un italo~amt~zriczano, joseph Luongo, ii quale, MI 1968 0 mal
1969, partecipo ad L i n a riunione con il SID, 1131 (301750 dalla quale Ciaudiano
Pavese chiese i]. suo allontanamanto
E ques-to un fatto molto particolare, ha. sottolineato il cololmello Giraudo:
Che. un fumzionario do]. Sarvizio chiedesse l’allontanamento di un
funzionario di un Servizio alleato éumcaso pm unico Che raro.
Indi Pavese, nei 1972, andb a lavorare aila STIPEL (azienda Che era
confluita nalla SIP).
Dal 1972 al 1987 fu. ii responsabile: dalla Segre-term Generale per i
Collegamanti Speciali NATO, il cosiddetto "Ufficio NATO", intermo 3116!
SIP (la circostanza é stata accertata dial taste (3deli suoi collaboratori). In
particoiaro, Pavese era a capo della ”Sazione R", Che si occupava della
ricerca imformativa (R come ricerca) Sui Pzwsi oltre cort‘ina, cioé i Paesi, clel
Patti“) di
Varsavia, ossia raccoglieva informazioni all'estaro e
controinformazioni nel terlritorio nazicmale.
In talc: ambito Pavese gosti u n a fonte the RBI tempo assume: vari nomi:
inizialmeme ”fonte Viola” (era un impiegato dell'ENEL), poi ‘Tonte
Luaiano” (era il suo vero nome: Si chiamava Luciano Menegatti), poi ”fame
Dario”.
Alla settle dall’ufficio NATO 1111 e i suoi collaboratori approdarono $1111.21
base di un appunto inizialmente ricondotto al Menagatti, Che poi Si scopri
non eSserne. 1a fontez, 1a quale invece 51identifioava in un giomalista tic-31
Corriere della Sera, Alberto Grisoiia.
Quast’ultimo, a $1151 volta, era una fonte di. una della squadre della
Divisione Affari Riservati del Ministero delI’Intférno (1a Squadra 54), la
qualei, a propria volta, era ‘ u n a struttura autonoma del Ministero
dell’lntemo che n o n avevanulla a Che vedere con gli uffici normalmente
preposti alle attivita di controllo e repressione dell’estremismo.
Queste squadre erano poche, avevano uffici politici e dipendevano
direttameme dalla Divisiom Affari Riservati del Ministero dell'Int'emo
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(quella ai cui vertici Vi era i] noto Federico Umberto D'Amato e vi operava
l'altrettanto noto Silvano Russomanno).
Ognuna di esse aveva un numero, quella di Milano era la n. 54. Erano
tota'lmente svincolate dali’articolazione: tterritoriale delta Polizia cli State (3:
Sicomportavano come 1mservizio segreto para-allele, pur, perb, senza avera‑
parso kcfumicmi di polizia giudiziaria.
La difesa delle parti civili ha prodotto un documento titolato "Fiduciari
del servizz'o”, Che menziona inomi delle fcmti Che, ha chiaril'o il taste, erano
le ed. "globuli", cioé delta Divisione Affari Riservati. Sotto 1a voce
”contatm” vi compaiono i. nomi di D'Amato, Improta, Miiizia,
Russomanno, Mango.
H colcnnello Giraudo ha riferito Che erano tutti funzionari del Viminale, e
Che il t e r m i m ”contntta” significa ”mmzipolatare”, cimé‘r cmlui aha gestisce le
sargenti informative (DSSia {e fonti). A volte vi erzmo cogestioni di fonti.
Dal Menegatti seppero Che il (2010111161110 Claudiano Pavese usava il
criptoznimo di ”Marcello". Menegatti disse aflche Che esisteva, all’interno
Ciel medtesimfl ufficia, um 1:31 (201011113110 Barbama. E’ quindi probabile, ha
osservato 11teste, Che entrambi, ”Marcello” e ”Bm’bazza”, fossero criptonimi
che usati da componenti dell’ufficio " R "
I! colormellc; Giraudo ha poi offerto delucidazicmi illuminanti sull’uso di
a n i fittizi da parte clei funzionari dell’ ”Ufiieio R", i quali, per operare, 51
valevano (a Si valgmw tutt’ara) di un criptonimo (o um nomignolo),
talvolta sostenuto da un documento di copertura Che riporta il nominativo
del criptoninw. Um stesso soggetto poteva avert-J pitx criptonimi in luoghi
diversi.
Vi potevemo QSSc-rre: modalité‘n diverfie di individuaziflne, elaborazimle dei
criptouimi, alle quali connettere metodiche e significati.
Ha specificata 1'1 tesste the ”he! passata le metodiche cram: estremamente
semplici, quindi, ad esempio, un Francesco poteva venire chiamato Franco, 6
quindi c’em qualcasa Che Iegcwa sempre il nominatiw, in mode dn potersi
ricordare. Si pensi ad esempio (1Claudia Murteltz‘: fonte Marta. Dopo avvengono
def corretti'ai, in moda do: non consenting pm l'indz'zridzmzione def naminatz’va were
a partire dal criptonimo. Cid accadeva anche per i criptonimi dati ai Ser'vizi
collegati, la CIA era: Rica, Ame-Rica, Dopodiché hamzo cambiato completumeni'e,
perché la HG. era facilitata nell’individuare. Dicz‘amo, ad esempz‘a, per ritomare
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all’eaempio di prima, Mm‘te diventn U r a m fi “ Quiudz' il collegamento al name
t w o diventn semp're pit} labile. Questo cambio avviene sulfinire degli nnni 70".
I criptonimi, con t‘anto di documenti falsi (the li rispecchiavano (carta di
identité, patente), venivano dati ai sogget'fi Che appartenevano
ufficialmente ai Servizi in modo permanente, vale a dire fine a quando i],
soggetto avesse fatto parts: del Servizio. Per quanto conceme i ”fiduciari", il
criptonimo e il relativo documento false erano limitafi alla Singola azione

0 operazione.
Era possibile Che il fiduciario conservasse il documentc) finché faceva il
fiduciario, ma n o n era corretto in quanto Ci?) era contrario alle prassi. di

intelligence.
La scelta di m1fiduciario, ha puntualizzato il testfi, 6“: ma scelta operativa
delicata, in quanta si tratta di u n a persona Che n o n Si é formata
nell’intelligencefifi“ Vi é 11rischio continua the ii soggetto in questione Si
imbatta in persona Cher conoscono la sua reale identite‘x e quindi notinfl Ia
n o n coincidenza c o n quella riport‘ata $1.11 dcmumento 0 con quella
dichiarata.
Il fiduciario, ha chiarito il taste, é um persmna leégata 3 mm struttura di
intelligence, 0 a un unmo dell’intelligence, da 1mrapport'o di fiducia, «the Si
fonda su ragioni Che possono essere 19. p i t diverse. Bisogna tutelare la sua
funzione di fiduciario, ma non offrirgii copta-rtura.3‘“i
“3 A conferma di tutto cil), Antonio Labflma (dich. (13! 96.1993 a] (3.1. di Milann dutt.
Salvini) ha riferitn the alcune ssigle dovewmo riguardare i Servizi sagreti stranim‘i: ad
afiempio, ”Ric" indictava gli. americani, ”Pm” i francesi, ”lap” i.giappcmesi.
Vincenzn Vinciguerm, all’udienza del 16.10.2019. ha confermato queste modalita,
quando ha riferitm the H H o m e in codice di un informatore del SID in A N , Maria Ricci,
E r a "Avorio", in quanta un suo zio the era stato in Africa, gli avaa insegnato la
lavomzione dell’avmio.
Da ricorclare anche "F‘urlosx‘na", h o m e in codice di Rama Orlnmlini, implicato nel golpe
Borghese (secondo 1a sequenza; Orlandinirermdo, Furioso-Furiosino) (sentenza‑
ordinanza dott. Salvini 183.1995, pp. 279 (astagnant-i), nonché "l’nratlz‘", name in codice di
Guido Paglia, gill vice di Delle Chime in AN (secondo la sequenza Pagliawdinoma)
(sent‘enzauordinanza dott. Salvini 18.53.1995, pp. 308 e segue-Mi).

3“ "Fiduciario" clovrebbe essere stato Amos Spiazzi, quando nel luglio clel 1980 si reach a
Roma 5L! incarico del Centre SISDE di Bolzano, in partimlare dall’agente Francesco
Benfari.
“5 Che ci potesse una "mama sumrim'e" Che dava direttive e sovrintendeva la straiegia da
inquimmi E?magistrati sembra premmibile anche da alcune Iapidnrie

tenere davanti a
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Sui clocumenti ritrovati nel possesso del Picclafuoco, vi erano gia‘a le
importantissime dichiarazioni rilasciate da Guelfo Osmum' al (3.1. di
Milano 114.7.1993. Costui era un falsario, ”esperto di fnbbriaazione di qualsitzsi
tipo dz' falso, verumente 1mesperto". l’artecipo attivamente alla provocazione
cli Camerino, procurando numerosi oggetti Che furcmo lasciati no} casolare
di. Svolte di Fiungo, fra cui 604 carte d'identitét Che facevano parte dl un
grosso Stock, di circa 4.738, di cui egli di3poneva e Che erano state rubate
presso il Conmne di Roma la notte fra ii 14 e il 15.5.1972 da un certo
Alberto Nobili e da un suo amico siciliano di n o m e Rosariofifif’
151in consegno tutto personalmente al capitano D'Ovidio, nella Caserma
Trionfale, a Roma- Osmani era in contatto anche con il capitano Antonio
Lubmna e nel 1972 conobbe anche il colonncello Federigo Man-nucci
Beni-ncusa, al quale pure form documenti falsi, fra cui carte di identité
italiane
Osmani, 1125.1994, a] (3.1. cit Bologna ha poi dichiarato Che delle carte
d’identité rubate a Roma, 500 o 6001+: dette Ell D’Dvidio, il resto le smercio
Era i. piccoli, falsari romani. Altre le vendetta a Genova. Escludeva di
averne formata una name di Vailati Eraclio. Non conosceva nessun
Picciafuoco (sentenza‐ordinanza ( 11 . di Bologna 3.81994, pp. 294‐300;
sentenzamordmanza (3.1. di Milano, pp. 242 e segl.leznti).3'57
Si era poi, gif‐l accerlzato the i], modulo della carta d’identitét a h o m e Vailati
Eraclio sequestrata al Picciafuoco proveniva dallo stock all moduli tubal-i a
dichiarazioni the Stefano Sodtm'ui, prima. Che inizlasse a collaborate, rilascio alla Corte
d'Ass-ise. di Roma ml corso dell-3 udionzo d o ] 12o dol 15.10.1984, quando, riferondo sulla
composizione d o ] gruppo NAR Che si ando formando mlla. primavorawstale d o ] 1980,
preciso Che fitava dando determinate risposte. in quanto, premise: "SOHO stator aulwizzatn a
pnrlame”, e poi, chiamato a dire: chi avosse parteoipato ad talcum: axiom criminose, dis-so
Che avrebbe risposto, ma: ”nell'ambita di quella che $0110 autorizzato a dirle”.
Esisteva quincli un protocollo, ferret) e unitario, di omertfi e depistaggio che
prescindeva dai correi (che erzmo tutti in came-re) e pruveniva cla soggetti fortemente
interessati a ocmltare le veritéi e Che erano in grade.) di farlo.

3“ Per la detenzione cli almne delle carte d’identith appartenenti a tale lotto e rubate a
Roma fra ii 14e il 15 maggio del 1972, (u candannato tale. Rosario Anfum, originario di
Caltagirone (sentenza istruttoria del (3.1. cli Camerino in data 274.1976, in SEntenza‑
ordinanza dott. Salvini 183.1995, pp. 242 e segu enti).

“7 A riscontro, nell’agenda cli Guelfo Osmnni fu
capitano D‘Ovidio (oltre Che del colmmetlo Stu-atom).
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travato

iI numero cli telefono del

Roma la notte Era i1 14. e i115maggio 1972, indicato dall’Osmani (sentenzav
ordinanza (3.1. di Bologna 3.81994, p. 419; sentenzavordinanza G I . Milano
del 18.63.1995, pp. 254 e segue-mi).
Inoltre Guelfo Osmani, ovviamonte ignaro della destinazione Che
dovevano avere i documenti Che ufficlali dei Servizi Spesso gli
richieclevano cli promrare 0 di contraffare, ha dichiarato dl aver rilevato
l’intero stock di moduli rubato presso il Comune di Roma. 6:di were
utilizzato o ceduto tutti i moduli cli oui 9.550 era compost) nel giro di tre o
quattro mesi (dep. (11. di Bologna del 25.1994, in sentenza-ordinauza (3.1.
Milano 18.3.1995, pp. 254 e seguenti).
Poroltro, set i 604 moduli di quello stock Che sono stati rinvenuti a
Camel-i110 erano stati fwi sistemati. per iniziotiva deal SID, é piu the
probabilc‐r Che, insierne al paceo consegnato al col. D'Ovidio nellfambito
dell'attiviti-l svolta comunque da Osmani per: lo stesso D'Ovidio u qualche
altro uffictialez, malla- m a n i del SID sia pervenuta (e passata) anche la carta
d'identitia poi utilizzata da Sergio Picciufuoco.
Sulla destinazione proprio di questi moduli ll col. D‘Ovldio ha taciuto
per ll timore Che ”l’inte‘ra situazione sin ul‘ilizzata in altre Sedi giudiziarie in
maniem rum giusta" (int. D’Ovidio, (3.1. Milano, 26.5.1993).
Quali "ultra: sedf giudiziarie"?
D’Ovidio era stato apps-ma sontito nell’ambito dell’istruttoria per la
strage di Bologna. Di cosa Sipreoccupava?
N O ] : poteva curto preoccuparsi di qualche balordo Che aveva usato carte
d’identité contraffatte per truffle, furti, droga o altro, per czui non poteva
nemmemo preoccupami the: qualche balordo subisse qualcoaa di “non

giusto”.
I] fatto Ghee Osmani, in quanto falsario, sia stato per oltre quindici anni
attlvamente a disposizione do]. Capo Centro del CS. di Firenzo, colonnello

Federigo Mammcci Beninoasa, dimosstra quanta, da parte del Marmuccl (e
del Servizio), fossero consuete, trami'te l'acquisizione di dowmenti italiani
ed esteri contraffatti, Io oporazioni ”coperte” o illecite a base di falsl
documenti. N o n a caso, ll nome ”Rafiuello" (soprannome‐criptonimo «the 10
stesso Maunucci aveva dato all’Ofimani per la sua bravura) compariva piu
voltc-z nelle agenda sequestrate al Mannucci Benincasa.

Dunque, ridumndo il t-utto all’essenziale, ne scaturisce quest‘a sequenza
degli eventi:
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Osmani acquista 4700 moduli per carts d'identits Ciel Commie di Roma,
rubati.
Levers some falsario per Mannucci Benincasa, capocentro del SISMI cii
Firenze.
Picciafuoco, Che era alla stazione al memento dell’esplosione, aveva un
documento false formats can um dei moduli che erst-lo nella disponibilité
di Osmani.

Picciafuco non ha mai voluto spiegare né la regions per la quale si
trrovava in quel memento in stazione, né la provenienze dei suoi
documenti falsi, anche a caste di prendersi un elrgastoio.
C’e qualcosa di assai piii ehe indiziante.

18.8 11” tori ands” della Mambm e la cslunnia di Fiemvanti
Sui legami fra terroristi e apparati dello State, all’udienza del 66.2018,
Francesca Mumbro si é spew non pow, ma sempre cercando di preservare
[a ”purezza” dei NAR.
Quests la sequenza defile. sue dichiarazioni in proposite.

Le v e n g o m ) contested passaggi di diehiarazioni cla lei rilasciate i]
25.53.1984 e il 26.10.1984, secondo le quell era lore intenzione eliminate altri
personaggi (caltre Mangiameli}, tra i quali Massimiliano Fachini, Roberto
Flore e Gabriele Adirmlfi, ossia ”Fachini 6 persons i s ! sue stamps”. Alla
riehiesta di Specificare a quale ”stumpo” alludesw, Msmbm rislucmdez
”Stiamo pm‘lando iii t u f t s 1m ambiente she Denim considerate colluso con gli
apparati delta Staten.“ Massimiliano Fachini rapprssentavu un ambients Che em
quello veneto. Quindi non em sultanto mm persona, ma politicameni'e
rapprssentava 1mambients, chs era quello veneta".
Alla demands successive e consequenziale: ”L’ambiente vsneto quirzdi em
risaputo sssers colluso coi Servizi?”, Mambro risponde: ”C’era una parts,
diciamo che c’ermw degli slementi Che avevano rapporti can i Ssrvz'zi ssgreti,
queue é quello Che abbiamo ssntito, 6 she abbiamo capito”. Indi aggiunge Che
Cavallini era "motto legato” a Faehini.
E qui si arrests.
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Ali'udienza Ciel 6.62018, pert), 1a Mambro fa una dichiaraxicme assai
grave.
Dice: ”C'é state an momenta in mi c’é stain unche ofi‘erto un mode per
usc‘ire tin quastu vicenda accusaudo della strage Giorgio Vale perché em
marto”.
A1 Che, inevitabilmente, ii Giudice le chiede: "E chi é che wel’ha offerto?"
Mambro capisce di avere fatto un’affermazione pericolosa e

compromettente, e tenta di fare 1m’affarmosa quanto sconclusionata
retromarcia. L'esame prosegue in questi termini:
Mambroc Bah, 5 m m queue case she si mpiscorzo quando arrivano, magari
quulcuno che ti dice: ”Ma voi sapete Che non c’entrate niente, Ia sappiamo tutti,
voi sapete anche Chi? Giorgio Vale gli karma tromto i documenti, hmmo from“? i
dommenti sul trend", 6 iT'ZUECt? Ia nostm vem rivoluzione é quella di aver
mantermto i! puma-35"

Giudice: Va berm, scusi, rm. nttimo solo. Chi é Che allom vi face. capire questa
apportunitiz? Mettimnola su quash), Perché qualmmc) wifece empire Che em il case»
di accusare Giorgia Vale, Chi? Chi ‘Ué’ lo face empire?
Mambro: Non cifu mm persona dirett'amente Che disse... Perri: quegto era...
Giudice: Allard, voi acme avete fatto a capirlo? 5141ch base dz' quali circosmnze,
di quali coincidenze? Perché questa un’accusa piuttosto grave ed[a1m riferimento
molto z'mportante, quindi bisognerebbe chiarirlo.
Mam’bro: No, era 1mmuch: per uscime, Si, Si! Em m: modo per uscirne.
Giudice: Ema, stiamo parlando di depistaggio ‐ ivrtpistuggio, voglia dire, c’em
m: uttimo dove i Servizi Sflg'reti si in-zpegnarw per fare apparire 1mdetern'zinuto
retrosaerm 5:per accusare defile persona in pa-rticola-re, fra cui Giorgio Vale. Allom,
lei mi dice she, a completamento di questa apemzionfi, per i quali at? some state
dell»: domande, delle condamw passnte in giudimto, qunIc-uno vi dice a vifa mpire
the. of? i! saw she make voi accusiui‘e...
Mambro: Na!
Giudice: [ I n attimo! L'ha detto adesso! Accusate Giorgio Vale. E in hedico: chi
w l’hafatto empire? Chi é Che vi hn data questa imbeccata?
Mambro: Ma pm'lando anche can l'avvacato, quando ci fu In storia del... Con
I’Ad'riamn Cerquetti, quanda ci fu la storm dell’impistuggio, lu‘i ci disse:
”Gum‘dflte Che m‘ stamzo, stmzno dicendo Che siete mi quelli elm.“ E hamw messo
il name di Giorgio Vale: and treno”, quindi se noi uvessimo voluto uscire da questa
storm, avremma potato benissimo dire: "Noi non c’entriamo niente, zzccusuvumo
um: persona Che non c’em pill, e avremnm risolto iI problema”.
3
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MQuando non 51sa cosa due, C151 rlfugla nella rzvahtzwne .
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(flit.

Giudice: Va bah, okay, ammo chiest'o un ‘altra cosa, maandiamo aoanti.
Mambro: No, non c’é una persona aim of hafatto m m , ” Una proposta.
Giudice: Si, para ha detto one qualmno [e disse prima, e poi dopo sf é corretta
dicendo one qualcuno vi face capira, Ora, z' n'zassag'gi oongono oaicolati fra
persona Che parlano la Iingua italimm Comunqiw, in waatto urm domanda, lei mi
ha risposto in questi termini, Prosaguiamo.
Di fronte a questa n o n risposta, inevitabilmonto Si dove ritonoro buona 1a

primafi“

L”’irwidente", perb, n o n finisce qui.
All’udienza deal 2&62018 Valeria Fiomwanti tenta di tamponare i] “fuori
onda” in mi (“3 scivolata la moglie, cercando perb, hello stesso tempo, di
n o n smontirla. Addiritmm rilanciando.
Ma la toppa é peggiore del buco.
Giudice: All’udienza do! 6 giu‘gno sun: magi-it; ha afiermato Che. oi dissero Che, Se
azieste accusato Giorgio Vale di avoro messo la bomba, e cioé uno Che era morfo a
non poteva contradciire, ‘oe In sareste comm. E oaro?

Fioravanti: Si, co I'hanno datto piii oolta e pm volts. Ancha doi giornalisti oi
hanno doit’o Che avevano parlato can i P M . a low 10 sopazmno one non aravmno
stati noi madooevamofare dei aomi.
Giudice: E chi ve i'aoeva detto? Chi E(the vi ha dato anesto consigiio?
Fioravanti: Quasi tutti i magistrati aha haw-mo collaboraio alia fase dolle
indagini, ma anoho do! dibattimento: due RM. in dibattimonto Him-mo dotto a
duo diverfii giornalisti Che ioro lo sapaoano che non o r a v a i n o stat-i noi, ma
dovooaino con-zunque parlarefi’"
Giudice: Cioé, oogiio dire: chi 6 ?one o i avava det’io d i a o o a s a i ' e Giorgio Vale, cioé
an morto?
Fimavanti: Non credo aha abbia deti’o esplicitamanie ”Giorgio Vale". Hanno
dei'to aha dovevamo accusare quaicuno, so oolovamo essere lasciati in. pace, e 7in
abbz’amo dodotto Che i duo inorti erano Vale e Alibrandi, a avremmo potato
oava‘rcala con nna cosa do! genera, cine non abbiamo“. Abbiamo deciso dz‘ nonfare.
Giudico: Ma questi ohe vs l’hanno dotto apparteneoano a un te‘rzo livallo
occulto Che manipolava Ie indagini?

35°

Cu riosamama, Metasl'asio ha scri‘tt'o: "Von: rial sén faggita poi riohiamar non vale... "

37° L’uvvocato Cerquetti quindi non c‘entra ru'ente. In trex'fiasette anni sua moglie non
gliena ha mai parlato.
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Fioravanti: No, rm, erarzo z'magistrati semplimf.
Giudica: Chi in particolare? 5amifa dei nomi?
Fioravanti: Ah, uno motto sgradevole credo the fasse Nunziata, Che insist-em
nel dire due in sarez' marto in calla e Che quindi em rrtegiio Che parlavo. E poi, can
tani menu gradevali, (5amm‘gomento Che hamw manta un po’ tutti.
Fioravanti quindi ”riveln” (a trentotto anni di distanza) (3116! i magistrati
della Procura di Bologna spingevano su di l u i a sulla Mambro perché
facessero i nomi di terroristi m o r t i quali autori dell’attentam par mattere
u n a pietra tombale sulle indagini E 13051 tutto a tacezra. Fa i1 n a m e di
Claudio Nunziata.
Il dott. Claudio Nunziam, come sanno anche Xepiatre, 22ummagistrate
(2116 ha dedicate gran parte dalla aua asisstenza a tentare di fare luce Sui
tanti, troppi punti oscuri Che ancora contraddistinguono 1apilh fianguinosa
strage della storia italiana. Tutt'ora ccmtinua ad adoperarsi per la verita:
cit“) risulta pmvatc) par taImIas anvhe in questo prDCESSO.
Infatti, all’udienza del 44.2018, infatti, i tre PM d’udienza harmo
dapositato, fra altre case:
~ una lore nota in data 25,2014 diretta all’allora procuratore aggiumo
dott. Masaimiliano Serpi, con mi trasmettevano un DVD prodotto dal
dott. Claudio Nunziata quale consulente de11“‘Associuzione Def Pamiliari
delta Vittime dam: Strage di Bologna”, in sede di sommaria infarmazioni da
l u i rese. Si tratta di un documento consiatente in hen quattro volumi,
finalizzato alla riapartura delle indagini;
, la loro richiesta del d o t t , Serpi. a]. GIP dal Tribunale di Bologna, di
riapartura cit-31163 indagini, sulla base di analflga istamza prasantata
1’1.4.2014 dalla suddetta Associazione, mrredata da successiva memoria in
data 2252014, redatt’a dal dott. Claudio Nunziata, denominata "Schedu
Gilberto Cavallz'ni” (contro Ia quale, fra l’altro, I’Qdiemo imputato si 33
scagliato all’udienza dal 6.22019, minacciando denunce).
Dunque, a fronte cli tutto Gib, aCCusarlc), come ha fatto Fioravanti, di, un
intemto ccsi radicala di insabbiamento significa aftribuirli una mantra
talmente camaleontica da rasentare il diabolico (e il ridicolo).
Vi some quindi ampi, astrami del delitto di calmmia, per il quaie Valeria
Fiamvunti, ai sensi dell’art. 331 c. 1 cpp, va di consaguenza denunciato
alla Procura della Repubblica di Bolognafl”
371 '

m
. .
.
.
Dane pamie d:. haravann
51dovrebba a r g u l, r e the 1,1
pamorscn professxonale e morale
del datt. Nunziata sarebbe stato quaslo: da un momenta iniziale, a strage appena
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”I! delifto di calurmiu”, infatti, ”é realizznto anche quando il reato attribuito
ull’imwcente é astinto per prescrizz’oue al momenta della denuncia” (Cass.
23.12.2009; idem Cass. 266.2015, n. 27081; Cass. 39.53.2018, 11. 14761).

18.9 Ergastoli
Infine, vi 2? una dichiarazione di Valeria Piomvanti, assai poco
ponderata, Che suscita melte perplessitél.
All’udienza del 28.6.2018 Fioravanti disqu‘isisee delle ‘possibfli protezioni
Che Gilberto Camllim‘ peteeva were da parte dei Servizi segreti.
Dice: ”fl problema é tra quelli (the non fat-me niente e quelli chefamm qualcosa.
Cmmllim’ 1360543 It: ha fatte e quindz' mm pateva cor-1mm: an we pratezimw def
Servizi Segret‘i. 171mm é were due gh’ mmi di camera? Ii stafacendo, mzcom adesso E
in. sen-zilibertiz, quash: per me 1?la pram provata Che lui non ha awn-to favoritismi
néniente”.
Cavallini le mse le he fatte, su. questo n o n Si. diseute. Ha cemmessovari
omicidi (e altro), tant’é Che ha collezienato otto ergastoli (e svariati altri
anni di reclusione). Perb, a differenza di Mambro e Fioravanti, fine alla
celebrazione di questo processo, per trentasette armi e rimasto fuori della
Strange. E, come giustamerxte be esservate Fioravanti, n o n ha encore
recuperate Ia liberte, e questa sarebbe 1aprove Che n o n ha potuto contare
su alama protezione.
Non solo.
Fioravanti ha detto Che Cavallini («the non ha riportate u n e Gendarme per
strage) "encore adesso gli mmi di careers Ii stafacenda”, e cie, secondo lui, ”J?
Inprove promta Che mmhamutefavwitismi
Loro due (Mambre e Fioravanti), invece, a loro voita di ergaetoli ne
henna collezianati h o v e (Mambm, oltre a 84 armi di reclusione), e etto
(Fioravanti, oltre a 134 anni di reclusione).
Oggi $ 0 11 0 completamente liberi: Fioravanti dal 2009 (pena est'mta il
65.10.2009}, Mambro dal 2012 (perm estinta il 12.11.2012). Con I’aggravante
Che, rispetto a Cavallini, some steti condaxmati anehe per la strage di

Bologna.
avvenuta, cli impegno tetale per scoprire i colpevoli, a una sorta di riflusso che lo avrebbe
fatto diventare 1mdepistatore/insabbiatere, e poi encore, una resurrezione interiore (farse
per mm crisi, mistica) Che lo avrebbe ricondotto sulla retta via. Un pessimo copione.
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Seguendo questi ragionamenti di Fioravanti, quindi, i conti n o n tomano.

18.10 Botta e risposta fra Delle Chiaie e Cavallini
In una delle agenda sequestrate a Gilberto Cavalliui ssi trove: una bozza,
da l u i scritta a memo e con varie': correzioni e cancellature, di "sentenza di
cominnna a marte” emessa nei confronti di Stefano Della Chiaie (repezrm
10/15 di cui al verbale di perquisizione e sequestro) a seguito di
un’intervista da questi rilasciata al settimanale ”L’Espresso" n, 51 del
dicembre 1982 (erroneamente, nel suo manoscfittm Cavallini scriveva n. 51
del 1981: Si veda sul punto anche deposizione del teste di PG Rossi d e ]
18.4.2018).
L’intervista, vauisita 31in atti di questo processo unitameme alla
copertina del n u m e r o de’ ”L’Espresso“ in questione, riportava la firma del
giOmalista Ro'nmna Chianti ed era pinttosto Iunga e articolata.
Semariportane i punti salienti.

Iniziava in sostanza con un proclama: E' giunto fl nwmento di parlctre chime
e rimettere ordine nel movimenta naziormle rivoluzionario. If,” necessa‘rio
riprendere M lotta sul territorio italiano. Lotta Che da urmi anew lascmto in ultra
mani, E’ ii momenta delle salutari lucemzioni, difare pulizia.
Ho sampre pensnto elm Ice poiemiche nel rmstro munch) abrebbem provocato
fi'uttu'rf.’ profonde e irreversibili. In definitim Is manowe nei miei confront‘i erarzo
(cm-matte da pochi eIcementi. Rispmzdere sigrzq'ficava dover pm’Ime di episodi
squalificanti per i! nostro settore politics. Questn con-zportanwflto ha generate, at
contmrio, Lm discredito del sottoscritto, di Avarzguurdia Nazionalfi 3 def moi
militanti, L’atroce delitl‘o del paranoia: meutelli contra it camamta Palladino,
I’nrresto mssurdo di min moglie e di alt‘rz' camerati, la banditescn apemziane Chef in:
portato all'uccisione di Pug‘liaz', mi hnmzo wnvinto a prendere le distanze da
quanti, strunwnti dc! sistemu, sona stati. ..
Delle Chiaie poi si presentava come: vittima di tutti e perseguitato da
tutti: CIA, francmzi, Mossad, Elio Ciolini, di cui contestava ogni
affermazione e Che screditava apertamente: aficusandolo di ”infatuitfi e
menzogne” (raccontando storie ed ep‘isodi minuziosi due 10 riguardano e
negando soprattutto di essere mail entrato in rapporti con lui). Attribuiva a
congiure e atti pl‘oditmi mi suoi confronti le uccisicmi di Palladium e
I’agliai (al quale sare’bbe stato teso un agguato in piena regola da I’olizia e
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Servizi boliviani, per consegnare lo sventurato ai suoi ”canwfici”), negava
di conoscere Federico Umberto D’Amato, Che pert) era ”motto amico del
senatm‘e Tedeschi (cl1iaro:emna entrambi delta P2)", ill cut "ufficia aveva contatti
can mt professore dz" Padava amico dz" Pozznn (tGiannettini”.
Ma soprattutto, parlava di rapporti fra destra eversiva e Servizi segreti e
ufficiali di l’olizia.
” l l MAR era strettamente legato at Servizi attruverso due ufi‘iciuli def
Carabinieri, Dogliotti erSantoro. Anclw i questerz' di Brescia e Milmw awvano
buam' rapporti can quelli del MAR. Quanta a Ord‘ine Nuovo, mi consta Che
contutti costanti venimno mantenuti can personaggi dr' quest’araa: Cauchi, Azzz',
Facchin. Ordine Nero em piano di personaggi legatf at Servizi".
Pierluigi Cancutelli era. ”giudicatfl dai cameratz' ordinovisti ’uomo‐arma' (in
pratica um sicario), giudizia da me a qua! tempo candivisa... Quanta
all’esecuzimfm Oacarsio, posse dichz’amrfi quest‘o: non ha data to it mitra Ingram a
Concutelli. Non sat-w it mandante di quell’azione, me; la cm'tcliviclo". Concludeva
perb Della Chiaie dicenclo Che adesso aveva verso Concutelll “tut
atteggiamento clt' condmma senzu append”.
L’intervistato incolpava qui‘ndi ON della “fine della spemnm unitm‘ia”,
censurando "alcuni dirt'genti di ON abituati nlle mustttrbazioni clinlettiche a a
considerare l’organizmzione come proprietd personals”.
Per quanta concerne 11da farsi, Della Chiaie pmmetteva Che ”esz'stmw
mtovi spazi per il movimento rivoluzionm'io, callegul‘o ormai con settori politic-i i
pit?! diam-ruff, con matrici dottrinali diverse. Dovunque trovitxmo pusizivni
pragmatimmente coinaidemi can i rlostri ubiettivi”.
Alla conseguente domanda se ” i n quash" progetti (055m "i mmvi fipazi per il
mozrimento rivoluzimzario callcgata can seti'm'i politici pit) disparati" aventi
”matrici dottrinali diverse”) ”t‘ientmno matter 5 termristi dei NAR e i fasaisti di
Term Pasizione”, Della Chiaie rispondeva 01163 ”If: azioni dei NAR sono state
imposte dallo stesso sistenm, (the ai cmnemti 1m [madam aperta la libertd di
opinione”. Ritemeva quincli Che. “i militanti def NAR possano costituire tm
poteuziale positivo per la lotta rivoluzionaria”, e affermava Che ”l’intero
muvimmzta rivaluzianario dew sentirsi mrrespansabile del sacrificio subita dai
cameratt’ dei MAR". Aggiungeva: "Stesso invite unche (1Term Posizione, Che é
rmscita a accupare an ‘area abbandunata du matte organizzazioni palitiche e a
tutta Ia sinistra rivoluzfonaria".
E’ chiaro (3119 in questa sede n o n Cisi preoccupa di verificare o analizzare
la possibile veridicitéa di cic‘) Che: Dells: Chiaie afferrmava nell’intervista. Si
tratta di dichiarazioni extragiudiziali unilateralmente emesse (e deals-e) da
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1m soggetto Che aveva interefise a dire, e a far sapere (o a far sapere di
sapere) determinate cose a chi di dovere.
Vanno lnvece prese in considerazione in relezione alla reezione,
privatissima, Che ne derio da parte di Cavallini, di condanna a matte del
Della Chime, conseguente a do Che ll Delle Chiaie aveva ritenutca cli
divulgare, e al signi‘ficato Che quindi tale iniziativa del capo di AN poteva
were.

Cavaliini seriveva nella sue bozza di risposta‐manifesto:
"In risposta all’intervista.,. ritengono doveroso portare a canoscenza di tutto il
MNR edi quanti lottano per la liberal quanta segue.
1) consideriamo it D C . 1m mercenario a! servizio della politim e (1:3in
interessi defile Iogge giudeo‐massoniche e delle lore flmltirmzimmli;
2)
rift-utmmo o‘gfli accostmflento def suddetta e dell‘orgmzizzazim-m
denominatasi ’Avanguardia Nazim-mle’ agli ideali e (1116 pmssi def X e di tutto if
MNR,‘

ritenim‘no perfume giuflto fl memento di Tandem pubblim la sentenm dz"
condanrm a morte the abbimno emeeso contra d‘i lui e i suoi complici 111fine di
spezzm‘e definitivammte le azioni dz' intoesicazione, prooomzione e delazione Che
i sudcietti ormai da molto tempo karma portato avantiflno ad aggi,
Cavallini accusava poi Delle Chi‘aie di eesere ”inquadmto dd molti anm'
all’interno delta petition giudeo‐americana" aveva scritto ”del Pentagono", poi
cancellato tirando una rige septa: forse ere un’affermazione troppo
drestica e eompromettente) legata al governo israeliano e a], Pentegono.
Chiamava in cause i govemi deIl’Arabie Saudite e degli Emirati Arabi, le
demoerazie occidentali, Ie m a n o v r e speculative dell'FML le menovre
economiche delle multinezjonali, 1a political dei bloeel‘li (americano e
sovietieo) (she, come 11Delle Chiaie, leveravano per orientate il MNR verso
i loro interessi, in danno dell’indipendemza neeionele. Per questo a Delle
Chieie venive data la liberte di rilasciare interviste ove si presentava come
umfascism perseguitato.
Il ”hotter e rispastn” frat i due si puo cosl sintetlzzare.
Delle Chiaie aveva fatto capire Che le azioni dei terroristi sia di destra ehe
di sinistra e r r a n t ) imposte dai settori politici pill disparati, e Che a db n o n
sfuggivano neanehe i NAR, i quell potevano solo fruire di une ”libertd di
3)

Opinions” (quindi di facciata).
Erano tutti vincolati a q'uesti cordoni ombelicali: MAR, Ordine Nuovo (il
Gui ruolo accentrat'ore aveva provoceto solo guasti), Ordine Nero (pieno di
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personaggi legati ai Servizi). I NAR ave-vane pagato con il ioro fiacrificio (i
mandati e!la careerazioni conseguenti alla st‘rage di Bologna) a vantaggio
dell’intero ”movimento rivoluzimmrio unzimmle”, e comunque costituivano
sempre 1m serbatoio potenziale per una lotta rivoluzionaria
pragmaticamente co‘nvergente (da comdurre, pexro, secondo schemi gié
consolidati).
Aveva quindi anmmciato (o minacciato) il suo ritomo per riprendere le
redini della situazione e rimettere le case a paste.
Cavallini quindi riianciava e ricordava a Delle Chia‘ie i suoi legami con
gli americani. L0 accusava di intossicazione; provocazione e, soprattutto,
di delazione. Coerente con sé stesso, e con la propria idea (pin volte
professata dai NAR) d o ] t r a t t a m e n t c ) d a riservare agli infami, l o
mndannava a morte.
N o n Smentiva pen) .i1 contenuto delle (neanche tant'o velate)
prospettazioni di Delle Chiaie.
"L’articolo era significativamente collocato da ”L’Espresso" neli’ambito di
servizi Che riguardavano le stragi (@infatti Vi erano foto della Stazione di
Bologna nell'immediata situazione p05t~bombaz deposizione Rossi clue]
1842018).

18.11 [1 ruolo di Massimiliano Fachini
La figural di Massimiliano Fuchini dove essere adeguatamente
inquadrata, e ponderata, a partire dai suoi precedenl‘i giudiziari, o
comunque processuali, almeno quf-flli the si ricavano dagli atti acquisiiti da
questa Corte a questo proceSso,
Vi s o m e ) anxitutto le dichiarazioni rese clad cap. Antonia Labruua al G.I. di
Miiano dott. Salvini, Relative ai contatti Era il $.I.D. (a Fachini e: alla
presentta di questi, insieme a Guido Gimmettini, aI momento della fuga di
Marco Pozzan den Padova (sentenza-ordinanza (3.1. Milano dott. Salvini,
pp. 302 e!seguenti).
Sene riczwa un’attivitél, da parte del S.I.D., di ccmtatto e di protezione
defile: cellula pa‘dovana cii ON, in contrasto (e sabotaggio) dei lavoro degii

inquirenti milanesi.
Nell’ambito delia collaborazione da l u i prestata per {are luce sulle
strategie del Reparto ” D ” del S.I.D., Labruna ha piil volt-e parlato deli
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contatti Che, sotto la direzione del generale Maletti, capo del Reparto, a
partire daila fine del 1972 Si eramo instaurati con Massimiliano Fachini,
punto di riferimento per la cellula padovana dopo l’arresto di Freda (3
Ventura e l’individuazione cli Marco Poznan.
Vi furono tre incontri con Fachini, due a Roma e mm a Milano. ll primo,
a Roma in una via del centre, era stato interlocutorio (dep. Labruna (3,1.
Milano del 910.1992)
11secondo incontro, quello pii‘i importante, avvenne pooo tempo dopa
aila Stazione Termini cli Roma: al momento dell'arrivo in treno da l’adova,
Mama Pozzan, destinato ad essere ospitato per mmbreve periodo negli
uffici del S.I.D. di via Sicilia prime di essere avviato in Spagna, era
accompaguato da Massimiliano Fachini. Ad attenderlo Vl erano l u i
(Labrima), ail’uopo inviato dal Maletti, e Guido Giannettini, u o m o di
collegamem‘o Era il Reparto ” D ” e.la cellula padovana, e quindi presente in
funzione di garante (dep. (3.1. Milano del 910.1992). Giannettini, dopo
avere ”prelevato“ Poman da Faohini, accompagno Labrima e Pozzan
nell’appartamento di via Siciiia e poi si allontano (dep. Labruna (3.1.
Milano de127.1.1993).
Ii terzo incontro si verifico a Milano, quando le indagini dei giudici
milanesi sulla cellula padovana e Sulle protezioni di cui essa aveva goduto
erano in piano svolgimento, e I’ozzan e Giannettini erano gia stati trasferiti
all'estero, Il giomo precedente la sua convocazione (di Labruna) da parte
del (31.1. di Milano dott. Gerardo D'Ambrosio, l u i e Maletti s’inttontrarono
in Galleria Vittorio Emanuele Apparve Massimiliano Fachini
(evidentemente convocato dal Maletti), Che gli. ricordo di non dire nulla al
dott. D'Ambrosio in merito ai loro contatti (dep. Labruna ( l l . di Milano

del 91.10.1992)“
Egli si atterme a tale prescrizione, anche in seguito, davanti alla Corte
d’Assise di Gatanzaro, su precisa indicazione del generale Maletti, the gli
aveva confermato la necessita, anche con una eerie di indicazioni scritte cli
suo pugno, cii negare assoiutamente i rapport'i con Fachini
A conferma della validita del 6110 racconto, il capitano La‘bruna ha
prodotto al (31. di Milano dott. Salvini una eerie di appunti manoscritti Ciel
gene-tale Maletti contenemi una serie cli were: (aproprie disposizioni a mi
egli cl0veva attenersi me] come dein interrogatori dinanzi, alla Corte
d'Assise di Catanzaro.
Tali appunti clel generale Maletti erano scanditi per ciascuna udienza, in
forma di domande e risposte (ossia venivano rappresentate, "in
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prevmzzione”, le possibili domanda Che. potevano essere postre dalla Come a
Labruna e le risposte (the (2in doveva dare al fine di n o n contraddire in
alcun pu‘nl'o il suo superiore, il Male't'ti).
Antonio Labmna, il 7.7.1992, ha riferito al G.I. di Milano dott. Salvini
anchez Che nalle carte sequafstrata al generale Maletti nel novembra 1980 vi
erano due cartelline di appunti relativi a colloqui con il Capo Servizio
(Federigo Mannucci Benincasa) e um elenco ch23nominativi, con n o m i in
codice, corrispondenti sicuramente a informatori del Maletti.
A sua volta Guido Gimmettini, sentito dal clott. 5alvini i1 2.91993, ha
ammesso di essere stato presente, a suo dire su invito diretto del capitano
Labruna, all’arrivo di Marco Pozzan alla Stazione Termini di Roma, oxide
consentire al I’ozzan, in tal modo, di vedere "qualcuno Che conoscfeva".
Il fatto Che Poman dovesaa fuggire: all'astero si inquadrava infatti
nell'atteggiamento di protezione da parte del S.I.D. ”116i confronti degli
nmbienti di deatru” (Che fosso inquisito di un reato come la strage di piazza
Fontana n o n importava, e comunque I’ozzan doveva Sottrarsi a qualsiasi
accertarnonto della veritéx, Chi-3 magari avmbbe potato assere propiziato
anche dalle sue dichiarazioni).
Circa I'wc-sntuala preaonza di Fachini insiame a Pozzan, Guido
Giannettini ha dichiarato di avere un ricordo ”evmzescente” e ”nebbioso”
deil'arrivo clol camerata da Padova, per cui non poteva m2? escrludare mi.»
affermare Che fosse presente anche Massimiliano Fachtni.
Quindi, non ha smentito Labruna (sentanzanordinanza Gil. Milano
18.31.1995, pp. 475 e seguenti).
Tutto quasto fa gia intandare aha fra Fachini a Maietti (e Giannettini)
intercorressero rapporti aventi un raggio ben pit-1 ampio rispetto alla
questione dolls: fuga di Poxzan, e the non era il caso di rifarire nulla par
n o n rischiare di aprire tutto un altro fronte delle indagini, collateraie e
assai poricoloso.
Ossia, un vaso di Pandora.

Altro precedente degno di nota, riIevato da questa Corte, viene dalle
dichiarazioni rilasciate da Tullio Palm's (ditch. ROS del 16.11.1994], in
sentenza~ordinanza (3.1. di Milano 32.1998, cap. 30).
Tullio Fabris era l’elett'ricista di Gui Si serviva Franco Freda, ed era
estraneo al gruppo di ON e a qualsiasi militanza politica. Fu incarioato da
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Freda di andare a Bologna a comprare. da una ditta specializzata i
einquant'a timers, del tipo a Cui, poi si accerte, apparteneva quello poi
usato per la strage di piazza Fontana.
Ha in seguito raccontat‘o cli eSSere State minacciato, quando, per tale
strange, err-mo iniziate Ie indagini nei confronti degli eversori della destra.
Dopo Che (2in in sentito dall’A.G. (dott. D’Ambmsio, (3.1, di Milano) nel
gennaio 1972, ricevette una visita nel suo negozio da parte di una persona
(the disse di chiamarsi Fachini e di essere amico di Freda, e Che gli chiese
di raccontargli cosa i} giudice gli aveese chiesto e cosa egli avesse risposto,
Gli chiese and-me se aveva bisogno di aiuto esei] lavom andava hem.
15in rispose Che n o n voleva pifl avere alcun rappcrto con 10m, e il Fachini
11cm reagi in male mode.
Dope {a prima audizione dew-anti all’AAGq petaltro, egli aveva incontrato
la madre di Freda, Che gli aveva detto di stare molto attento in quanto 1m
avrebbe mandate al Creatore.
Ricevette quindi. u n a semnda visita dal Fachini, il quale, quefita volta,
venne accompagnato da un’altra persona, dall’etél apparente di 40/45 armi.
In questa occasione era presente in negozio 5010 sua moghe, con dei
clienti, at Che i due attesero Che i Clienti uscissero.
Egli sopraggiunse nel mantra- la mogiie stava cacciando via i due
visitatori dicendo loro Che gli avrebbe graffiato il muse. La moglie gli disse
Che era state minacciata dali’altm, die aveva detto di essere milaneSe.
L u i e la moglie riconobbero poi in u n a foto di gimmale la persona the era
venuta col Fachini (l’altm) in Firm Rauti.
Ricevette poi 1.11121 terza visita dal Fachini mentre era alla Fiera
Campionaria di quell’anno, 1972, il quale, in tale occasione, fu molto pith
duro, tame the egli n o n e’bbe 1aforza di contrapporsi, e di intimargli the
n o n gli desse pifi fastidio.
Le circmstanze di cui septa some state confermate dalla moglie del Fabris,
Maria Rosa Bettella (dich. ROS deal 171111994), la quale ha riferito quanta
segue:
"Si presentarono nel rzegozio due scanosaiuti, Che attesero Che io avessi finito di
servire i alien ti che si tromvmw a! banmne in qua! rrmrnento.
Usciti 1'clienti, i due mi sz’ avvicinarcmo e il pm grande di chi, quello Che
iudassava un cappello e umcappatto con il bavera alzat‘o, mi venue presentata dal
pm giovane come persona proverziente da Milano. A questa puma inizié a parlare
l‘uomo con il cappella che mi disse: ’Vengo per it caso Freda; vogl‘io supere Queue
che suo mm‘ito ha de‘tto ai Caralrinim'i e alla nmgistmtum negli inter‘rogntori’.
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Precise 01143 i! tutto fix. detto can. fare molto autoritm'io, nnzi can prepotenzn e in
moda due in rimanessi bloccal'a in un angolo dc! magazziuo.
Risposi (the nor: avevmw alcun diritto di fare queue domarzde e Ii invitai can.
fermezza a recarsi dui Cambz'nieri a dai nmgistmti per apprendere qumzto
volevmm.
Queue col cappotto ribatté Che: ”Lei si rende canto can chi 9mparlandofl e
continud formulanda frafii inti‘midatorie, a! «the mi avviciuai verso dz" lui can
Pimento di grafiiargli it volto e questi a mo' dz' difesa Si gird dirigendosi verso
I’uscita.
Io aprii la porta casi dd dargli motto dz' andarsene dal negozio e, pmprio pom
prima di uscz're a seguito dell'uoma pit? giovane, Sigird amSee stesso pronunzitmdo
£43 seguenti parole: ‘Le ripeto the lei mm 5a chi scum in e vedrfi Ie consegmmze'.
Sui vialetto 17due si irzcraciarono can mio marito (the, successivmr-mnte,
chiedendami Che cosa em accaduta, mi infarmé Che l'uoma seuza appello era iI
Fachini. Specifico the I'uomo serum coprimpo (Fachini) rimase, f r a m e In fmse
inizz’ale, Sempre n-zuto.
Circa due settinmne dnpr), rivedemmo I’uama can it cappellcr, (rim em mar-mm nel
negozio, in televisione, dove venue indicate come Pino Ra‘ut‘i. Ovviamente
prestammo attenzione ai quotidimti e rivedendo la foto di Firm Rauti avemmo la
piena cartezza che em colui the Si era recato in negozio accompagnato dal
Fachini”.
I’e‘r comprendere ancora meglio il ruolo di Mussimilimm Fuchini,
persmnaggio nodale nell’ambito della destra aversive; di quegli anni e 1161
conte‘mpo intraneo ai Servizi segreti, assai influente e att'wo soprattutto 1131
Hard Italia, e:solamttutto menture di Gilbertn Cavullini, é utile richiamare
anche l’attenzione riservata al personaggio daila sentenza della Corte
d’AfiSiSt-“J di Bologna dell'l]..7’.1.988 (2.1.2.8.1), attenzione Che prende
spunto, anzitutto, dalla figura di Roberto Rimmi, chiarnato in c a u s a l da
Luigi Vettore. Presilio per la strage di Bologna.
Come si é visto, secondo le dichiarazioni fatte da quest’ultimo (die
collimanc) con queue rilasciate da Aldo Del Re), Roberto Rinani
apparteneva all’organizzazione facente capo a Fachini, con la q‘uale egli
aveva rapporti ancora nella primavera-estat’e del 1980. Vettore Presilio, il
13.11.1980, riferi aha Rinani gli aveva detto di esscere rimastc) sempre in
contatto con l’ambiente dell'estrema destra padovana, e in particulare con
la cellula veneta risalente a Freda e!Ventura, di czui principalez esponentez a
Padova era 11Fachini.
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Vettore riferi agli inquirenti anche della pregrefisa attivité dinamitarda
Ciel Fachini.
Sn questa consolidata vocazione eversiva e dinamitarda di Fachini, vi 63la
conferma nelie dichiarazioni rilasciate 1’1.11.1980 da Sergio Tonin al PM di
Padova, il quale, partendo dalla figural ( i i Gianni Swioh, riferi anche:
L’ascendente dello Swioh S‘ui giovani sz' mamfesté in modo evidentefin do! 1969.
A quel tompo apporivmw a 1m pnrticolarmente legati, noll'ambz’to dello
federazione, Massimiliano Fachini, Gustavo Bocchim‘, Giancorlo Patrese, Nicola
Pezzato, Alberto e Nicola Scottolin, Giorgio Munari, Marco Fioroni, Michele
Fioretta, Loris: Lon‘rbrom‘, Luigi Vettore Presilz’o. Tutti costoro ammo ademnti at
movimorzto giovafliie ein parte no ammo anoho dirigenti. ..
Particolarmente sigrzificotioo mi sembro, nel senso char ho opperm acoemmto,
l‘episodio oovenuto um: 5 a m doll’aprile 1969 damnti fella sea-do commmle dz'
Podova, (3le la stampo defini con Ir: locuzione “matte difuoco do! Municipio”.
Era oliom federalo e capo gruppo missino at consiglio comunole di Podooa I‘uvv.
Moneflo Luci, il qualo do quolche tempo 11cm riuscivo a parlare in consiglio per
l’ostruzionismo def seguaci do! PCI che, provonicnti mmhe dam provincia,
ajj‘ollavano sis te‘maticumen to I hula.
In occasiome del consiglio comunole doll’aprile 1969, loforze giovanili del Partito
Che facevano capo, oltre the (tilt) Swich, al I‐‘achini e a! Bocchini, decisero dz"
intervenire in mossu presso il Municipio con l’intento di ufi‘rontm‘e l'opposto
schiommento politico e di consentire a! oupog-ruppo do! M S I dz' svolgere il suo
ir-ztermmto in. 56110 a! Consiglio.
Io 61'0 allow oice‐fedemle 3 mi trovovo nell'uulu cov'xsiliare, quando udii
provenire doll’ostemo il rumore ripetuto e frugorofio di Spam? {if ormi do fuoco.
Corsi all'esterno e constomi Che gh’ spori erano stai‘i provocati do pistole
lonerfomzzi Che oidi in mono a numerosi giovoni do! M S I Che? Si emno soontmti
con gruppi contmpposti del PCI.
Fm i giovani missini riconobbi il Fachini, il Bocchini, il Patrese, it Vettore 3 1m
cert'o Bordignon. Nomi anche lo Swich, Che, primu di uscire dolla federazione per
recorsi domnti a! Mmzz'cipio can i suddetti giovani, mi avevo confidoto che aoeva
organizzato gli scont‘ri unitamente a! Fochini.
Ricardo Che it Fachini indossava quella sera una tarz'uta dobottoglia, con tum do
par‘aoodustism di color g‘rigio verde e stivoletti anfibi.
Ricardo z'noltre la presenza nel gruppo di un oerto Mm'iga dz' Mestre, the em
armato (a quanta appresi successivamente do alcuni def parteoipanti agli scontri,
clue adesso non rammento pm) con alomxi involucri contenerzti materiale esplosivo
eprovvisti di miocia.
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Soltmzta dopa qualche ten-ma mi accorfii Che lo Swich usava nwtndi e perseguirm
obiettivi politici Che erano radimln‘zmzte opposti af midi e compresi, purtroppo
tardivarrzente, Che egli aveva usat‘o meper radicarsi e imporsi nel pari‘ito.
Infatti, pur essendo entrato afar parts della fecierazz’one, egli cantimm a far Iega
can Freda e Verztum, di and mm faceva mistero di corzdividere metodi e strategie e
il cm? oparare politim anda'ua sm‘luppnndosz' a! di fimri e in cantmsta can i! MSI,
afisendo enl'ra‘mbi fra i massimi esporzenti del ”Gruppo di AR”, 0118 costituiva la
principals articulaziona di "Ordine Nuovo” rm! Veneto.
PM precisamente, mi risultn Che di tale gruppo facevmw parts Freda, Vent-um,
Fachim’, Trinco, Pozzarz, De Eccher, Marlo, De Canio, Brancato. Si tratt'ava dz" urz
gruppo pm‘amilimre Che si proponem di realizzure attentati per savvertire l’ordinc
castiz‘uil‘o.
Essa avem la dispanibilitr‘: ch“. esplosim, chef Si procumm rubandola daufi' mare in.
attivitd nella zorm dei Colli Eugmzez': cic‘) app-rest corgfider'zzialmente, dal
Parnigotta e, se rum ricorda male, da un gramme iscfitto a! ”Fronts delta
Giovanni” Che mi pare sf chiamasse Parisotto. I! gruppo si rese responsabile, par
quanta we50, di alcuni episodi awermti in Padova nel 1968/69hfra cuz' rmrmzentn:
l’attentata alla Chiesa degli Ebrei in prossi‘mitd def teatro Verdi, di mi fu
danrteggiato, rm' sembm, il portonc d’ingresso can ordigni incendiari e sparcato z'l
muro esterno can svast'iche e scrithe autisernil'idre;
la deflagmzicme di mm caricn di esplusivo sulla terrazza della federazione in via
Zaharella, rrerzficatasi merit-re io e altri componerzti dent! federaziorw stuwzmo
partecipando ad mm nmnrffesmzimw in. piazza Padrocchi;
l’attacco ad una sezione def PSIUP di via Santa Sofia.

Qualche giorno dopa l’esplosione dell’ordigno Che dist‘russe l’uflicio del Ratio-re
di Pndovu prof Opocher, nell’nprile 1969, Giuseppe Mazznla mi cmfidd di aver
sentita parlm‘e tru fora, in federuziorm, 1m gruppetto d'i 7/8 giovmzi, fra cm" it
Fachmi, fl Brm-tmta, it Bucchz‘ni, il Pezzuto a, mi sembm 1'1 De Escher, z' quali,
rievocando I’ai'tent'ato econgratulandosi Fun I ’aItro per In human riuscz'ta di esso,
53m3ermw attribuim in'iplicitrmwnte In paternitr}. Chimrmi il Brmwato e, dopa
averlo messo al corre'nte dz' quanta mi era stare riferit‘o, senza pe‘ralt'ro
rivelargliene Infame, gli chiesi espressmrwnte di canfarnmre adi smantire Che egli,
il Fachirzi, ii Bocchirti, iI Pezzato 6, mi pare, E!De Becker, avessero compiuto
l’attentuto‘ I! Brancato tergiversb eallafine cargferrrzd Che la notizia era vera,

Significativa é poi anche Ia vicenda di Maurizio Cantiu, il quale, in data,
2 settembre 1980, rilascib al PM di Bologna ”in forma alquanto prudente e
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guardinga, timide ma eloquerttt’ dichiamziani" (Ass. Bologna 117.1988,
2.1.2.8.”1): "Successivamente, dopa Ie sue dimissz'oni dall’Arcellu, ha avuto la
sensazione Che (il Rinani) sin erztrato a far partf: xii 1m ristretto gruppo Che forse
rappresenta la mntinuitfiz rispetto ad ‘Ordine Nuovo’ disciolto. Io dirigo i giovrmi
di Piazza (favour 6!fl Rinuni rappreserzta i! trumite tm me e il gruppo cm" eglz’
appartierw... Un'altra valta alcuni manifesti Ii Ebbi direttamente da Fachini, Che
incontmi casualmente allcz stazione FRSS. e col quafe (Ii) andm' a prende're
direttamente a casa sun, in via Annibale dn Bussmw”.
Invitatc') dalla Corte a chiarire i propri rapporti con il Fachini e il Rinani e
a specificare 1’attivité svolta. da questi uitimi, egli, senza fare alcun
riferimento preciso ai suddetti, disse di essere gié stato minacciato e di
aver paura di loro pm Che per un mandato di cattura, aggiungendo di n o n
sapere niente, di volersene stare fuori e basta, Che n o n erano cose per 11.11
(1511 momenta» Che egii era solo ”an ragazzo dz' piazza". Nel dire qua-ate
parole, Comm scoppio in { a c r i m e e, ulteriormente invitato a riferire
quanta sapeva con l’assicurazione (3113 lo accuse: da l u i dette sarebbero
rimaste coperte dal segreto istruttorio, egli dichiaro Che Padova n o n
dentmva niente e Che tutto em a Korma?"2
In clibattimento rimase assente
all’udienza del 23.11.1987.

«a:

lo sue dichiarazioni futono latte:

Sewe deduce Che Massimiliano Fuchini em 1mpermuaggio centrale Che
fucevu paum.
Anche Valeria Piomvanti ha pariah.) di Fachini.
I1 25.10.1985, £11 (3.1. di Roma disse Che aveva concnsciuto Massimiliano
Fachini per il tramite di Signorelli, the Fachini aveva contattato al fine di
conoscere 1111 (10 ripeterél 11 311.1993, davanti alla Com: d’Assise
d'Appello di Bologna, aggiungendo the quando do successe Cavallini
aveva da diverso tempo interrotto i rapport'i con Fachini).
Preciso Che ”Fachini nel Veneta aver/a cream mm fete di appoggi ($115: per noi
latitanti mppresenmva mm comaditd", e Che Gilberto Cavallini, Che
conosceva assai bane Fachini, anohe perché avevano fatto insieme um paio

”2 C18) 33stato q‘ui gié riportato in precedenza, in stretta attinenza ad altri profili.
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di rapine nel Venom, port), 10presentava a l u i come 11cugino di Bruno
Mariam, onde evitare 1a reciproca ccmoscenzeal.3"a
In didxiarazioni rese 1114.12.1985 davanti ai (3.1. di Bologna, pero, Valerio
FioraVanti ha xidimensional‘o sensibilmente Ie sue precedenti, negando di,
avere m a i avuto alcun rapporto diretto con Fachini, Che aveva visto $010
due: volte di sfuggita, tramite Cavalliui, e sema Che questi sapesse Chi lui
era. Si6:proclamato totalmente mstraneo alle atfivité‘t defl Fachini.
Resta comunque il fatto Che Cavallini costituiva la cerniera fra Ie attivité
dell’uno ele attivitét dell’altro.
II 3.11.1993, dew-anti alla Coma d’ASSiSe d'Appello di Bologna, Fioravanti
riferiva. Che tutto quello Che egli seppe di Fachini lo seppe da Cavallini, the
con l u i era in particolare: confidenza. Egli era interessato a Sapere come
Cavallini avesse vissuto per due anni in latitanza e Che tipo di rapporti
aveva aVuto con quelli del MR? (Movimemo Rivoluzionario Popolare:
pochi, gli disse Cavallini, e 5010 tramite Calom).
Cavallini gli riferi di “tutta la struttura nella quale egli aveva I'rovuto ‘rifugio
in Veneta”. G11 disse anche, tuttavia, Che aveva dei rancori n e i confronti di
quash) ambiente, pom disposto ad aiutarlo perché 9in si sottraeva ad
esso. G11 face tuttavia presente Che c’era per l u i 1’opportunité di essere
appoggiato, ma con una contropartita.
Egli (Fioravanti) incontro Fachini a Padova quando Cavallini cercava di
farsi aiutare dall’ambiente, scanza pea-re: che Faahini so, ma fosse accorto.
Successe un giomo in mi l u i e Cavallini c r a m ) a casa di Roberto Romano e
Fachini mono, diceendo Che era passato per caso.
Lui rimase in disparte senza ascoltare di cosa parlarono.

373 Mauro Ans-“amt, in dichiaruioni reset il 28.12.1984 al ‘PM di Bologna, disse: ”Adirwlfi e
Zmn’ mi dissero the era irrtmzimm delta dimziana politica dz' T.P. di difl‘ondm’e 1m dossizzr
rigmsardanw nppm'tto [e figure dz‘ F‘z‘mnvrznri r.‘ di Sigrwrelli, e di Amriguardia Nazimmle, per

pubblicizzum quella deviaziom‘.
Si valezm far nferimento flue realm stragiste rapprasentatc dnl gruppo Signarell’i e da
Avangum‘zim e sottulineare come Pfummmti rum rrlppresenmsse CM 11bracrcia m‘nmta di Signurelli
e.detla realm che c'em dietro (11Im‘. Intenda, can In espressz‘orw ’grr.fppa Signarelh", inmmzi tmm fl
Fachim‘, Che castimiva {I referents di Szgrwrelli per 11Nani I‘mh'n; fl Fivrrwmzfi, dz‘ mi ho detm; 11
Senwmri ait Celh‘" (sentenza-ordinanza G I . Palermo 9.6.1991, ‘p. 839).
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Dalle didwiarazioni rese dallo stesso Fioravanti il 35.57.1995 a] (3.1. di
Milano dott. Salvini, sembra pemltro di cogliere una certa sovrapponibilitél
(o collateralité) fro Fachini e Cavallini. In quell’occasione infatti Fioravanti
attribuiva a Cavallini “um! rate di nppoggi e cit mnicizie net Vane-to, rapport'i che
83h? temicma a tenant tutti per 9:5 3 a non condividere can altre persona, come ma,
Francesca, Soderini e altri”.
Entrambi quindi, par di capite, erano parte dI una rete protettiva a
disposizione di terroristi e latitanti.

Quest’ultimo riferimento é importantissimo per oomprendere 1a
ragnatela di. rapporti che, all’epoca della strage £11121 stazione di Bologna,
caratterimava l’estroma destra eversiva.
Cavullini rappresentava mm snodo fm Fachini e Fiomvaflt'i, renew: i
contatti fm i due 6 costttutva it ganglia Che It faceoa ‘fitttziortare”,
ciasczmo perc‘r per proprio canto.
Fiomvemti, in quell’occafiione, ha puntualizzato Che, a 5110 avviso, era
chiaro Che "Fachirti tandem a implicare anche il Galore e git altri in. mm
riedizione delta strategia della tensr'one".
Questa affermazione di Fioravanti tmva conferma in alame
dichiarazioni riIasciate da Sergio Galore, il quale ha riferito Che nel giuguo
del 1978 Fadflni 10 sollecito a porre in 6589176: una campagna di attentati,
the“: poro non dovevano ossoro rivendicati, destinati a saggiare il gratin dt'
rispondeuzu dell’umbiente a 1m eventuale discorfio polifico-militure,
attentati Che vennoro cornmessi nel corso di Iuglio 1978 (dich. Galore a]
PM (11 Firenze de11’1.3.1984 e del 121.1984).
Galore ha ain‘t-2:31 dichiarato «the 11 ”Gruppo def Nerd”, capeggiato cla
Fachini, rappresentava 1m polo essenziale attoxrno a] quake ruotava
I’attivité politica e Operativa di ”Costminmo L’Azione". Era quello meglio
organizzato all'epoca, in grado di portare avanti um discorso politico‑
militare e di muoversi con sufficiente scioltezza sul piano della
clandestinité (dich. ud. 12.6.1989) (Ass. Roma 28.5.1990, p. 783).
Secondo Fachini, pero, 11a precie‘sato Galore, obiettivo prioritario era ”dar
corpo {3mm struttura operativa sufficiente e orgmxizzata Che s‘cmlgesse mm mm at
propria aziane militant” nell’ambito di ”un'azione armata concertata” (int.
Aleandri C11. Roma del 10.8.1981; dich. ud. 910.1988) (Ass, Roma
28.5.1990, p. 785).
In effetti quosti propositi richiamano aIla mente precedemi eloquenti,
quali, ad esempio, lo scoppio simultaneo ( j e l l o bombo avvonuto a Milano e
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a Roma i] 12 dicembre 1969, (3116: fu una delle massime espressioni della
strategia delle tensione.

T’ioravanti aveva quindi been chiaro ccma £0536! 1astrategia della tensione 9
Chi ne teneva Ie redini.
I] 33.11.1993, due giorni dope, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di
Bologna, Fioravant'i tomava sul ruolo di Fachini, questa volta a
prescindere da sé, dicendo Che ”In pasiziorze dz? Fachini em del tutto

saw'apponibile a quella di Signorelli edi Freda”.
1113.41.2000, avanti la Corte d’Assise di "Bologna, aggiungeva: ”Fachini, em
quello Che, seccmdfl me, am dietm gli atterrtati di (Zahara. Gli uttfmtati di Galore,

assomigliuvano molfo a quelli di piazza Fontana”, obiettando Ferd: ”Galore
mm mi 1mmm’ mluta raccontare la storia vem dei suoi rapporti can Packini, [01m
soltanfo rzomm the mm. sew-{7:3 di uttentuti, am: fine leggendfl la carte, emno quasi
identici a quelli di piazza Fontmm. Galore avanti a me ha Easter-min Che era-no pure
coincidenze... Adesso cmdo Che, acce’ttunda dt' callubomre, ubbiu detto
quello clue in avew intuito, mm ermw tutte coincidenze, insomma, para poi
nan évenutofuori nient‘e".
Con queste dichiarazioni, in sostanza, Fioravanti adombrava
l’ajfi'dabih’tfi di Galore come pentita, il fatto the n o n fosse stato creduto
come doveva, noncthé la regia ucculta di Fachini (personaggio la cui
posizione era addirittura sovrapponibile a quella di Freda e Signorelli).
80m) dichiarazioni Che Siha buon motivo di ritenere riem'rassem nel 511.0
personale concetto di "prosecuzione della guerm con ultri mezzi”.
Andie parché Fioravanti, ancora una volta, dice 6!n o n dice.
Che

All’udienza Ciel 13.6.2018, avanti questa Corte, Fioravanti ha affermato
Che durante Ia Iatitanza Cavallini ”fu aiutato da Fachini ei suoi amici”, ma di
questo Cavalli‘ni con l u i 11cm parlb mai, anche. perché 11cm me: avrebbe mail
parlato; né egli gli fece mai domande precise al riguardo. Quando egli
inizib a collabnram con Cavallini, questi aveva giéu maturato ii desiderio di
n o n lavorare pit: con Fachini, ma n o n voieva farlo trasparire anche perché
Fachini abitava a 25 chilomet'ri di‘ disttanza e disponeva di questa rete di
amicizie attraverso la quale potevano arrivargli informazioni. Decise
quindi di 11011 troncare apertamente, sempiicemente di n o n rispondere a
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certs! chiamatefi” di non amdare a certi appuntamenti, perché non volova
Che Fachini Siinsospettisse pill di tanto.
Fachini aveva organizzato una rate per latitanti in Veneto e contatto lui

(Fioravanti) tramite Signorolli. Cio accadcle, forse, quando gié Cavallini si
era distaccato da lui. Egli pero non voleva incontrarlo. Si i‘ncontrarono
inavvmrtitamente in una caso di I’adova, dove, quando Fachini si presento
alla porta, fecero uscire l u i dalla finefitra deal bag'no. Per una frazione Si
videro, ma Fachini non sapeva chi l u i fosse, e quindi n o n c’era pericolo
(1116: lo collegasse a Cavallini. Cavallini non volewa Che Fachini allacciasse
rapporti con Iui, perché ”temeva Che Fachini, ingelosito dal fal’to che perdeva
l’unica latitmzte, I’unico operation, I’unica Che faceva delta raping, l’um'co Che
portava def soldi, aveva perso, come dire, il sun uomo di puma, «3[Mi temeva aha
Fflt€55€ come minimo fnrgli term bruciata tm i fianckeggiafori, e poi c’em anche
l’eventualitci Che sotto banco lo denunciafisfii
Questo port?) é in macroscopim canh‘addizione con quanto Fiomvanti ha
detto poco prima: se i rapporti fra Cavallini e Fach'mi si erano dirad.ati, so
Cavallini voleva troncarez deal tutto i suoi contatti con Fachini (e quindi
aveva messo in conto tutte le conseguenze di una simile rottura), perché
moi doveva aware tutti?! quoste pam‘e?‘375
Francesca Mambro, ai (3.1. di Bologna, 11 26.10.1984, ha espresso
valutazioni negative di Fachini. Fra l u i e i]. loro gruppo ”i rapporti ermw dz"
assolut‘a incompatibilitd politim e morale", lei ha sempm odiato
organizzaziono e gorarchie. Anzi, vi era un progetto politico di
eliminazione del Fachini e di persona d o ] 5110 stampo.

Paolo Aleundri, sentito all’udienza c'lel 23.6.2018, ha riferito Che Gonobbe
Gilberto Cavallini tramite Massimiliano Fachini, iI qualo era coordinatore
del "gruppo veneto", e di Cavallini ( t u m v a la latitanza.

37“ Como faoeva Cavallini a ampere Che lo clu'amava Fachini, visto Che allora mun c'erano
cellulari né display con l’indiqazione clel numero chiamante? B 1m a casa sun non nveva
nommeno il telofono?
375 Non sembm poi verosimile Che Fachini abbia scorto Fioravanti mantra fuggiva do
um finestra (o comunquc Che spariva all'improvviso) e non abbia fatto domande sul
punto. Si sta parlando di un ambiente cli latitamti, criminali, possibili doppiogiochisti,
possibili traditori.
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capitc‘.) di ospitarlo a casa sua, 9 cost conobbe anche Roberto Raho, il
quale pure faceva parte della cellula di Fachini (definita anche ”iI gruppo
del Nerd") e ogni tanto "scerzdeva" in relazione ai ”F0in d’Ordine” del
vecchic) Ordine Nuovo, per spiegare come filmionavano i temporizzatori
per gli esplosivi basati sulle sveglie "tipo Ruhln".
Del gruppo di Fachini faceva parte anche Roberto Rinani (cont. dich.
8.1.1988).37°
Aleandri ha anche riferito Che Fachini gli portb dell’esplosivo sordo Che
aveva bisogno di preinmsco. Erano dai pezzi dall'apparcenza di,
parmigi‘ano avariato, ricavati da un ordigno militate, si trattava
dell’esplosiva Che: poi venne utilizzatm 111-3.in attentati del 1978 a Roma, in
modo specifico quello aI Campidoglio (conferma did'liarazioni da l u i rese
in verbale del 215.1984 9 altri precedenti).
In particolare, Aleandri ha hitegralmente confermata quanta segue: ”In
precedenza £1. Fachz'ni M e w fin-mitt) altri esplosivi at Raho 6 ad ultri esponenti del
gruppo TOMMHO. I1 Calare em pmfettmmente a cmwscenza di cit}, mmhe se, per la
separazione def ruoli, nun riceveva persanalmente l'esplosiva. I! F'achini mi
disse Che I’esplosz‘vo dd l u i stesso foruito p m w n i w dam bambe inesplose
Che venivmw ripescate, L’efiplosivo fornitomi dal Fachini aveva la forma di
piccoli di pezzi di forflmggio parmigiano ed em di aspetto cr‘ismllino. La forma
origirwria em circulars (tipo ciambella), si trattava di esplosivo sordo, me! 59.1150
Che uvevu bisogno di un esploditore, ossia di ultra carim Che trasmette la.
deflrzgmzim-ze".
Per farlo funzionare, perb, occorreva ”dell’esplosz'w in pill”, n o n era
sufficiente il detona’wre, ma ”una carton the illnescasse l'esplosione del resto”.
C§1i

Queste dichiarazioni travano riscontro in quelle rilasciate da Roberto
Ruhr: at (3.1. di Milano dott. Salvini 11410.1995, interrogate: a seguito di
una conversazitme fra l u i e Battiston captata nel settembre 1995
nell’ambito di una intercettazione ambientale disposta dal PM di Venezia
dott. Caisson, rte-31 cmso cit-211,21 quake i due: avevemo rievocato fatti di cui
erano a conoscenza (ed erano stati anche protagonisti) risalenti agli anni
Settanta.
”5 La frequentazione Era Fachini e.Rinani t“. stata rifterita anche dall’ex generale Giorgia
Tessax', itl quale, all’udienza del 61102018, 3 conferma di un volumhwso rapporto di
inciagini, ha rifel'ito 13114": i due Si vedevam a Padova, dove Rinani dirigeva un gruppo di
giavani aderenti a! Fromm della Gioventvil. Fachini, in quell-3 occasio‘ni, Si appartava con
Rim-ant eIn riforniva di pubblicazioni da distribuire agli iscrilzt'i.
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Pasta di fronte all'oggettivité dell’intercettazione, gli spazi a disposizione
di Raho per mentire o essere. reticentce, in quell'occasione sono stati quindi
assai ristretti.
A1 dott. Salv'mi Raho ha pertanto confermato di avere conosciuto Carlo
Digilio tramite Massimiliano Patchini (personaggio in merit'o a] quake
Digilic) ha sempre mantenuto un rigoroso silenzio), e chm il gruppo di
Venezia disponeva da antics: data di notevoli quantitéi di gelignite, 6 die:
Digilio, sin dai 10m incontri in Venezuela, aveva fatto riferimento alla
responsabilité del Maggi in relazione alien strage di Piazza Fontana.
Soprattutto, Raho ha riferito di avere movimentato, sempre mu I’aiuto di
Digilio, notevoli quantité di tritalo defitinate a far parte della dotazione
della struttura i ‘ o m a n a (2ad essere utilizzate per i grandi attentati, dell-a
campagna del 1978/1979, al Campidogiio, a] CASNI. e a Regina Coeli, e di
avere portato a.Roma anther alcuni M.A.B., modificati sempre da Digilin,
tagliando parte della canna e sostimendo ii calcici originale con i m a
impugnatura di metallo.
In tutte quests: attivité era coinvolto Massimiliano Fachini (sentenzan
ordinanza (3.1, Milano 32,1995, 13.13).

Dunque, le armi e gli esplosivi utilizzati per gli attentati della primaverra
del 1979 prcweriivano da Fach‘mi, e Fachini era anch’egli in contatto con
Digilio, e qu'mdi con il gruppo di Vane-Zia.
Sostanzialmente confomii s o m e ) 1aulteriori dichiarazioni rilasciate a] (3.1.
di Bcilogna il 410.1984 ancora da Paolo Aleandri, il quale: riferi Che Fachini
aveva un grosso deposito di esplcnsivo, Che n o n (Estate mai ritrovato e Che!
mstodiva in un COVO di Padova. Fach'mi gli disse Che aveva una scorta
pressoché inesauribile di T4, die: in parte aveva giz‘i recuperato e Che
custodiva in un appartamento, e in parte era in gradci di recuperare in un
laghetto. L’espiosivo pmvenientc-z da Fachini fu utilizzato per il
Campidoglio, e anche per alcuni attentati mincri, tra cui l’attentato
all’armeria Centofanti, 1a cui garacinefica fu sfondata da un ordigno
Collocato da un ragazzo di cui egli n o n ha saputo il name, 31 quale Raho
aveva fornito l’esplosivo (Ass. Bologna 118.7.3).377
3" A] (3.1. di Roma (int. die] 13.1982) Paolo Aleandri disse anche: ”Discorsi circa l'attivitfi
illegals avvem’vana spasm e ritiznga Che i! ‘Gruppo del Norri‘, come mi mum: rifizrita da Fachirzi a
da Raho, praticasse l’autafinanziumentn: infartz‘ Pachim‘ a Rnho mi avevano parlaio di rapinc
conmmsse m' danni di uffici pastali nadir: zmm dz‘ Padavn c dintorni. In proposito ramnufrzta bent:
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Aleandri ha anche parlato dei rapporti fra Fad‘thfl e 11gruppo romano,
riferendo Che, quando fu sequestrato da Mariam e Ianuilli, ”mi dissero che
avevmw irzterpellato Frzchini per ampere se arm-w matarrfzzati ad agi‘re nei miéi

corzfranti. In questo mode 110 avut'o la prova della lam diret'ta dipendenza do
Fachini, altra Che da Dar-dim. Del resto, so Che (Bruno) Mariam aveva cm'ztatti
can Fachini da molto tempo prima” (dich. (3.1. di Bologna dei 11.10.1985, in
A555 Bologna 11.7.1988, 1.8.13).

Gianluigi Napoli, a suo tempo attivista del Fronte della Giovanni} a
Rovigo, ha riferito Che nel cameras di Belluno conobbe Facshini (ud.
11.7.2018) Che proveniva do Rebibbia, dove avevano cercato di ucciderlo, il
qualet', a! riguardo, gli confido: ”Sam? sicuro Che 5 m m stati i nostri, Che karma
tentnto di chiudermi In boom”.
Faohini, ha detto Napoli, era un accentratore. Aveva armi, esplosivo,
aveva anche tutto iI materiale occorrente per fare documenti falsi (ad
esempio, punzoni). In cio era maniacale a livellc) militare, tutto doverva
passare da 1111.3“3
L’attrezzatura per formare document’i falsi Che aveva C a v a l l j n i in realtéx
era di Fachini, Che gliel'aveva data in prestito, e per la quale 51em anche
arrabbiato perché ”avevanofatto m: casino".

Altre cose ha detto Napoli.
Quando Valerio Fioravanti fu arrestato, "It Mattirm" di Padova pubblico
la notizia Che Fioravanti aveva deciso di, coilaborare. I..eggendo il
contenuto delle prime didfiarazioni, Fachini commento: ”Questo cornuto ha
decisa di dire Ia veritfi” (conf. dich. 151.1986).
Fachini a ' v e v a rapporti con ii capitano Labruna wec on Guido Gimmettini,
Che": andava a trovare sua madre (1.0 Videro). Fachini, inoltre, fu quello Che.

the, nll'inizio dell’uttivihi dc! gz'm'nale (CLA), i! Fachini diede drzi saldi per la csigenze fie-Ha testata
dicendu Che provenivmw per I‘appunto da dettc rapine... In genera tutm if 'Gruppo del Nard'
prapugrmm mm linen militarism mtmm'eflmzdu propansz’one per mm rigid" mgmn‘zzazr‘rme cmdare
a! movimento” (Ass. Bologna 117.1988, 13.9).

m szhini, ha detto ancora Ginnlnigi Napoli, era un maniaco della sicurezza e della
compartimentazione £3per nessuna ragione derogava alla regola di non incontrare m a i
persona appartenenti all’area della destra a] di fuori clei contatti programmati, e con 1e
persona a do appositamente preposite (dial-1. al (3.1. di Bologna del 28.10.1985, in Ass.
Bologna 117.1988, 1.8.8).
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fece espatriare Giovanni Ventura, pnrtandolo in Argentina. Frequentava 1a
librezria di Freda a Padova (conf. dich. 12.11.1987).~‘7"
Aveva rapporti anche con Marcello Soffiati 9 con l'ambiente del Tire a
Segno di Venezia (conf. dich. 15121990).

Sull’agenda di

Carlo Maria Maggi fu

ritrovato i’indirizzo di
Massimilimm Fachini. Eg-ualmente, sull’agenda del Fachini fu trovata
l’indicazione del numero teiefonico de] Maggi (Ass. Vernezia 9.12.1988, pp.
78, 246)‘
Sulla “centralitfi” cli Fachini vi 8?anche un’importante dichiarazione clel
pfintito Sergio Lutz’m‘, il quale, neli‘identificare una propria annotazione in
una. sua agenda, ha riconosciuto Che la persona i v i indicata quale “delfirm”
di Freda-1 era Mafifiimiliano Fachifli (int. 5.61984 G } . Catamzaro)

Tante case campmvancn Che, nell’ambito dei suoi variegati collegamenti,
F’achini era anche n a m e (11 raccordo Era varie connponemti della dl-BStI‘El.
5 0 m ) interessanti a] rigua'lrdo andre ulteriori dichiarazioni di Sergio
Galore, il quale ha rife‘r‘ito Che alla riunicme di Albano del 1975 Vi f’u ii
problema chi-z Fachini era delegate 513 ( i i AN Che di ON (per il Veneto),
cosa Che dette adito a contrasti, La cosa per?) non Crawl) grossi impedimenti
praiché, came ha srpttolineato Galore, fra i due movimenti, in realtél non vi
erano differenze n e i riferimenti ideologici e culturali. Le diversité stavano
$010 119i ccmtrasti Era i dirigenti, Che volevano teuere separati i movimenti

379 Sui punto vi. 50110 anchr: IEdichiarazioni conformi del pentito Martino Siciliaflo, il
quale, oltre a confermarf: i rappmti di Fachini con il gruppo di Maggi a Vemzia, ha
riftrrito the Fachini é st‘ato i} ”braccio desire" di Freda, quanta memo fine 511 primo armsto
di questi per la strange di Piazza Fontana. Frequentava la libreria ”Ermine" d‘i Freda a
Padova, ”puma dz“ incantro drl gruppo paduvmw Che fnc'eva capo n Freda (2dc! gruppo verzeziano
di Ordine Nuava”.
Fm Fachini e Freda c’era perb ”m1 conflitta d!“ personalt'hi”, perché ”Freda non avreblm mni
sapparmru di asset-e sccando a nessmw” (Ass. App. Mitano 22.7.2015, pp. 324~325).
Pub essere interessante notare chi era "Emeline” (o meglio, "Ezzeléno da Ronmna", detto
” i i Terribile”), il pelrscsnaggio a mi era intitolata 1alibreria di Freda: un uomo insenfiibile a]
calda, a! freddo, alla pietéx, senza freni, di u n a ‘ crudelté inaudita, titan-um e mrturatore.
Ccntinuamente impregnate nelle guerm Era i vari Signm'otti elm si combattevanu in Alta
Italia nel Trecento, in realth si muoveva aI soldo dflll’imperatom Federico 11e del casato
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per questioni di potere personale, mentre "a livello dz' base era semp‘re asistit‘o
m1intercambia” (dich. Ass. Bologna, uc'l. 9.12.1987‘).
Ne 61- prova anche il fatto Che egli, nell’aprile del 1977, accompagno
Fachini a I..ondra per incontrare Clemente Graziani. Con low sarebbe
dovuto vanira rancher Marco Caatori, Che era appena riantrato da un
viaggio in Spagna dove 51era trovato con Mario Tedeschi, i], quale avrebbe
dovuto consagnargli um: somma di circa canto milioni di lire, Che erano
stati stanziati per acquis’care armi per una rapina al Ministero del Lavoro.
Tedeschi gli aveva pew consagnato solo quindici milioni di lire dicendo
Che 11resto serviva a lui e a Massagrande (dich. al PM di Firenze del
152.1984).

Sempre Galore, nel corso del primo dibattimento svolto a Bologna, ha
ribadito Che Fachini partecipo a tutte If: attivitéx Che facewmo riferimcnto
alla sigla. ”Costruiamo L’Azione", compresi gli. attentati dell’M.R.P. Fachini
conosceva pertanto Marcello Iannilli: “130530 d i r k ) can sicurezza perché ho
assistito personal'rrzente a an ‘incont'ro cui pa'rfecz'parono entrambi, m2! giaguo
1978. Infatti era awermto Che un attcntato non riusci per il marwato
funzionamanfo dei detonatori, a Iarmilli venue a casa dz' Aleaadri, dove, messen'te
anche Fachini, spiegc‘) Che l’m'digno non era esploso. Pu poi Dantini a chiar‘ire la
ragiane tecnica di cib (use dz" detonatori ad alta tensiona)” (Ass. Bologna
11.7.1988, 2.2.5.2).

Quake fosso il ruolo, tentacolare, dell’onrdpresente Fachini, lo Si deduce
anche da altre dichiarazioni rose il 41,051,985 511 (3.1. di Bologna, Sempre da
Paolo Aleandfl', quando quosti disse: ”P'rima dell’attentato (davanti alla
sede d o ] CSM) in fat" corzdot'to da Iatmilli f.’ Mariam in piazza Indipwzdeaza par
un sopralluaga 3 mm Si parld afixtto dz” mm. strage, ma mi cifscrissero [e modalita
dell’at’tentai‘o came destinato a compiere solo alarm-i materiali, poiché Ia
dqflagmzimw avrebbe investito deg“ autoveieoli fermi. Quando poi in fai
sequestrato da loro, mi dissero the avevana interpellata Fachini par supra? 563
erano autorizzati ml agire nei miei emzfronti. In questo mode 110 avuto la prova
della loro di‘retta dipendenza da Fachini, altre the da Dantim’. De! resto, an aim
Mariam aveva contatti can Fachini do: motto tempo prima” (Ass. Bologna
117.1988, 1.8.7.3).

18.12

Segue: Pian del Cansiglio
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Parlando dello stretto legame Che esisteva lira Fachini e Rcaberto Romano
(colui Che ripescava gli ordigni bellici dell fmndo dei laghi per conto del
Fachini), Carlo Digilio dichiarb ai ROS (il 16.7 e il 9.82001) Che nezl
periodo natalizio del 1978 0 del 1979, a CEISEI di $110 cognato Marzio
Dedemo at M i l a n ) , incontrt‘) Fachini Che era insieme a un uomo di sue:
fiducia, tale Roberto, un giovane dall‘etéx apparente di trent’anni, Che
viveva 0 gravitava a Padova (Si riconosceva facilmente anche dalla
parlata). Nei corso dell’incontro Fachini dette al Roberto una Colt 45, the
9.in voleva poi vendetta, affinché questi eliminasse il numero di matricola.
Scopo della riunione era avvicinare a Padova le armi Che. erano
disseminate in depositi, sopratl’utto a Piun dd meiglio, e in Friuli, a r m i
provenienti da land effet’ma’ti da truppe anglovamericane e Che sarebbero
potute servire anche per l'arsenale di armi Che Fachirli gestiva in primal
perscma a Padova. Dell’esifitenza di tale deposito era al corrent‘e anche
Zorzi, ma forse n o n ne conosceva 1a. dislocazione perehé Faeh'mi non si
fidava cli nesmmo.
in quell’occasione Fachini rimarcb 0116: i! Roberto era persona di sua
assoluta fiducia e «the in case di bisogno CiSi poteva rivolgere a lui. Non
disse perb dove questa persona fosse rintracciabile.
In seaguitc) Fachini contatti) Digilio perché cercava un facile mitragliatore
M1340. Digilio gli rispose Che ce n'era, mm a Mestre, ma Fachini obiettt‘) Che
tale: 1.73220 era gib and-21m via, ceduto dal Roberto a Gilberto Cavallini.
Digilio n o n ebbe pm occasione di rivedere il Roberto in seguitc), né ha
saputo dire quando questi aveva assunto i1 ruolo di fiduciario di Fachini.
Ebbe l’impressione Che il Roberto fosse un name a mi Fatthini Si
appoggiava pienamente.

Digilia ha riferito 211 CM. di Milena dott. Salvini (int.
308.1996 e 1.2.1997) anche Che il suo gruppo (quello di Mestre/Venezia)
acquisi. 1m buon quantitative di armi, tramite il prof. Lino Franco,
informatore della FTASE e animatore del gruppo ”Sigfiied" a Vittorio
Venetw, i] quale difiponeva, nella 2 m m di Pian del Cunsz’glio, di un
deposito di armi provenienti dall’armamemto della ”X MAS” <2della
Repubblica Sociale. Ha inoltre spesrificato Che, probabilmente, proprio dai
depositi di P i u n del Cansiglia proveniva parte delle armi custodite nel
casulare di Paese (sentenza‐ordinanza G‘I. Milena 3.21998, capp. 13 e 48).
L0 steer-so Carlo
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II casolare di Paese in un luogo di deposito di armi di cui fruirono diversi
terroristi nel tampo: Vantura, Zorzi, film ad arrivare a Cavaliini.
Dai suddetti riferimenti di Digilio, si delinea quindi un asse fra Lino
Franco, ambienti della FTASE e gli eversoi'i veneti (in primis Fachini), Che
aveva ad oggetto traffici di armi.

18.13 Fachini e Della Chiaie
Fad‘iini, infatti, era un personaggio centraie nell’ambito dell’evarsiona di
destra come io era dei contatti Era eversione i Servizi. H 5110 raggio di
interazione e di complicita era amplissimo.
Non era certo um soggatto esclusivamanta di stanza rial Vanato, a mi
fosse dalegata un’operalzivita. periferica, con la possibilita di quaiche
contatto, all’occorranza a secondo Ia continganze, tron i groasi asponenti
della dastra aversiva, quali Maggi, Signoreili, Hawaii 2 altri.
Era tutt’altro.
Egli aveva infatt'i stretti contatti pure con Delle Chiaie, e di tipo anche.
economico.

Cesare Duminiai, i'appresentante cli AN in Calabria e testa cli pontze per
quanto rigoardava i rapporti fra quest’ultima ed osponenti della
’ndranghata, fortemente inserito in Avanguardia, neli’ofirire
collaborazione alia giustizia a seguito di u n a lunga pona detontiva a mi
era staro condamiato, ha dichiarato di avere conosciuto i pilll importanti
militanti romani, partacipando ancha a Roma, fra il 1971 r»: il 1975, ad
alcune riunioni in appartamenti dove potevano convergere anche persona
latitanti. Conobbe, fra i piii vicini a Della Chiaie, il m e d i a ) Cesare Perri,
Carmine. Palladino, Giulio Crescenzi detto ”er Panza", Bruno Di Luia,
Fa‘usto Fabbruzzi, Maurizio Giorgi e Vincenzo Vinciguerra, quest'ultimo
incontrato a Roma in Via Sartorio (um, alttro appartamento dove si
tenevano queste riunioni si trovava ”nella zorm dalla Tomba di Nerone”,
drive, guarda caso, si trova via Gradoli).
”Intorno a! 1974”, ha detto, egii partacipo a una riunione in rm
appai‘tamento (diverso), a cui e r a i i o presenti Della Chiaie, Maurizio Giorgi
e altri militanti di AN, noncrhé Massimiliano Fachini, che. gli fu preaantato
come tale. ”In quell 'occa5ione”, ha detto Dominici, "Della Chiaie diede a
Fachmi mm bella rnazzetta cii dermro, ma non sane in grade di dire per 17141216
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ragimw” (int. (31. Milano 30.11.1993; sentenza-ordinanza G I . Milano
18.25.1995, pp. 366 e seguemi).
Quests! é un’altra prova che- le cellule venete 9 AN erano parti di un
unico apparato aversivo, Che seguiva le stessa strategie, al ( i i 121 della
diversa ”ragione socialea”. E Che tutte, di conseguanza, erano in condizione
cii raccordarsi can i gruppi di potere occult}. e deviati, a cominciare dai
Servizi e dalla P1330

Anche Angela Fascia, exrepubblichino e titolare air! dagli armi Sessanta a
Barcellona di un’avviaia. azienda metaimeccanica, ha dichiarato, in modo
asaolutamante disinterezasato, «the nel 1972 o 1973, fra i molti italiani chi-z
Stefano Delle Chiaie aveva avviato da lui, obbligandolo di fatto ad
assurnerli, vi era proprio il padovano Massimiliano Fachini (cit-3p. ( 1 L
Milano del 18.83.1994, in sentenza‐ordinanza (3.1. Milano 183.1995, pp. 366
e seguenti).

18.14 Uccidere Fachini?
Pitt volte si 33parlato di un progetto di uccidere Massimiliano Fachini. E
anche qui Valeria Fiomvmzti ha offerto 1m saggio della sua tendenza a
improvvisare.
A1 (3.1. di Bologna, il 26.4.1984 dichiara Che, come aveva deciso di
uccidere Mangiameli, era sua lntenzione uccidere anahe Fachini, nello
ste550 periodo, e Sempre per la stflssa ragione: ”In zm momenta di grave
shandamento, occarmm impedire ad ogm' costo Che parsone m‘ 10m occhi non
stimabili pot'essero divenire punto di n’ferimento di lurghi stral'i giovmiili ”.

m Carmine Dominici é Stato in grado di riferire anche altre dettagliate circostanze su
Delle Chiaie e su AN. Ad esempio ha deito Che mell‘aprile clel 1976 and-o a trovare belle
Chiaie a Madrid, clove dormi in un appari‘amento insieme a Maurizio Giorgi, ‘Piero
Carmassi, Carlo Scarpa e umcalabrese 011 H o m e Mario.
Avrebbe dovuto partecipare con loro all‘eccidio cli Montejurra contra i carlisti, a do
ixwiiato specificamente da Della Chiaie. ma dovette rientrare prima in quanta aveva una
pendenza a Messina. in quella occasiom conobbe, alla pizzeria ”El Apmztmniento" di
Madrid, 11maggiore exrepubblichino De. Rosa, Gaetano Orlando del gruppo Fumagalli, e
Salvatore Francia, Che lavorava no]. locale. (int. (3.11 Milano 30.11.1993; sentenza-ordinanza
(3.1. Milano 18.55.1995, pp. 366 e seguenl'i).
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1125.10.1985, a] G I , di Roma, Fiora‘vanti ribadisce Che Faohini doveva
essere ucoiso dal Cavallini come Mangiameli ora stato ucciso do lui,
nell’ottica di ripulire l’ambiente clai ”falsi rivoluzionari”.3fl
Ma cio n o n avverme in quanto Cavallini si impietosi (Fioravanti lo ripete
il 55.11.1993 alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, adducendo che‑
Cavallini ”Si tin”) inclietro”).~“’2

All'udienza

13.6.2018 Fioravanti ha rivisto ampiamente queste
affermazioni adducendo the la questione era ”un po' pit} complessa'fl
Avevano deoiso di uocidere Fachini perché, dopo l’emissione degli ordini
di oattura d o ] 28 agosto 1980, avrebbe potuto aiutare quelli di Toma
Posizione. E secondo l u i Fachini era legato ai Servizi ”perché mm I’avevtmo
mmpreso’fi
doe}

A Sergio Galore invece avrebbe detto Che voleva uccidere Fachim in
quanto era persona compromessea in gioczhi di potato e avova commesso
scorrettezzze nei suoi confronti (dich. di Calore 511 PM di Bologna del
152.1985).

Quindi le ragioni esposte da Fioravanti sermbrano davvero replicare il
consolidator oopione di quelle git?) da l u i poste a fondamento dell’omicidio
Mangiameli, soprattutto quando patrla di ”scorrettezze" mi Suoi confronti
(fra l’altro, Fioravanti ha sempre escluso Che I u i e Fachini Si

frequentassero: di quali scorrettozze parla?).
Si deve notare, piuttosl’o, Che anche sulla sua presunta mtenzione di
eliminare Fachini, Fioravanti ha dato spiogazioni sempre diverse: Fachini
era legato ai Servizi Segreti; Fachini era un falso rivoluzionario; Fachini
avrebbe potato aiutaro quelli di TP; Fachini non si era comportato beam-r mzi
Suoi aonfronti.

3” cm, pero, gia é talso. Come risulta in modo lampante dalla lettera are: Cavallini al
"Caro rmnemm” (e come emerge, anchtz da a'ltrfl fonti), Fioravanti‘ unwise: ii Mangiameli per
questioni meramente persona“ e pretestuose, con la ragione ulteriom, pero, cli
sopprimere anche la moglie di questi in quanta “testimonio scornodo”.
332 Cose Fifi. o meno analoghe Fioravanti Ie avrebbe dette (pith esattameute,
propagandate) a Stefano Sadermi (dich. cli quest'ultimo in data 15.41.1986 a! PM di Roma)
duramte un periodo di COD'IUHE detenzione.
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In reaitz‘a Fachini fu arrestato il 4.9.1980 in osecuzione dei mandati di
cattura emessi il 28.23.1980. Ci voile quindi una sola settimana per
individual-Io e “prenderlo”. Che potesse aiutare queaili di Terza Posizione da
detenuto é arduo pensarlo.
E quindi: Came facevu Fioravanti, sulla base delle sue noziam’, u
collegare Pachini ai Servizi?
Significativamonte, Fioravanti ha detto anche Che Fachini ”em il bmcrcrio
destro di Freda" (dich. ud. 28.6.2018H‘3
All'udienza del 20.63.2018, di conseguenza, iI PM ha contestato a
Fioravanti tutte le nuiltiformi diohiorazioni da l u i fatte nel tempo, circa il
proposito di sopprirnere Fachini, in parallelo all’omicidio Mangiameli.
Sinteticamente, gli. é Stato conteiztato Che, n e i suoi v a r i verbali, 6in risulta
avert-3 dichiarato chose: Fachini doveva essere ucciso perché inaffidabilo; aha
Fachini doveva essere uociso come Mangiameii nello stesso periodo
perohé £3150 rivoluzionario, ma Che Cavallini, Che a 11.11 era legato, non
voile ucciderlo per pietéi; Che Fachini, pur avendo in passato aiuta’co
Cavallini, deveva essere ucciso perché Vicino ai Servizi, ma Cavallini si
rifiuto di farlo.
A1 che Fioravanti, circa il reaie motivo per cui Fachini andava soppresso,
ha risposto varie cose.
Faahini, a $110 dire, era u r i a persona Che “avevu una rate: logistical in gmdo di
avvantaggiu'rsi delta scon-zpiglio seguito m’ mandati di m i n i m , in parte per
Bologna e coMest-ualmente per Term Posizione". Decisero quindi di
interrompere questa fete. Che poteva aiutare i latitemti, perché era u n a rote
pericoiosa: ti si aiutava, ma poi ti si chiedeva sempre qualcosa in cambio.
Cavallirii, Che aveva avuto a.Che fare con Fad‘xini par due 0 tre anni, gii
”ameva elencato una Eerie di "01'an Che gli aveva pasta Fachini. Fachini lo aiutava
ma in cambio voleva conoscerne i movimenti e compormmenti... Si aiuta la
persona in difflcoltd ma poi la si sottomette, ma poi la Si cantmlla... insammu, In
Sigestisce. L 1in volevamo evitare Che quesfln com 91“ ripetesse”.
ans Sull’asse Fachirfl-Freda vi some, fra Io altm, amhe le dichimazioni clei pentito Sergio
Latini, il quale ha riferito che seppe dallo stesso Freda, no! camera di Ncwara, che in
occasione: della sua fuga da Catanzaro andarono a pronderlo quattro ragazzi remani Eu
interessamento di Fachini, al quale 9in Si era rivolto anohe per o v a t e clei clocumenti falsi
e 121 parte dell'ereditii che Fachini avrebbo dovulo chimera: a sua “more. Fachini gli
procuro i documenti, i s o l d j dell‘erediié e um macchim con oui andarono a Ventimiglia,
dove Freda attraverso Ia frontiera a piedi (dich. 9.10.1981 aI PM di Bologna).
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Valevaz‘lo quindi interrompere un meccanismo Che poteva dare molto
potere a queste persona. Fachini era nel giro di Freda.
Insomma, pur con giri di paroie, Fioravanti ha voluto ribadire Che
Fachini, tramitez Freda, era uomo dei Serviai, a per quasto lo si doveva
eliminare. Una questioner non certo nuova, da decenni aulla hocca (e negli
atti) cli molti, mtt’altro Che una rivelazione.
Ma 69poco credibile Che all’epoca Fioravanti avesae questo rifiutu
( e s t r a m o per Freda ( e q’uindi per chi era nella sua orbita), S E a i rammenta
db Che egli dichiarb 1119.2.1981 £116.11. di Roma, quando dissa Che: avrebbe.
voluto conoscere personalmente Freda, il quale doveva dire sela bomba a
Bologna l’aveva messa lui, essendo questa u n a formal di. riguardo Che egli
cloveva verso i camerati, the 10dovevamo ”mm-dare”.
Stanza cantata: (ma fame qufista a una considarazione semplicistica), Che,
se Fioravanti e soci a ‘ v e v a n c » paura di easem- fagocitati da Fadfini, baatava
troncare i rapporti con 111i a n o n c’era. bisogno di. ucciderlo.
Anche Gianluigi Napoli ha riferito (11d. 117.2018) Che. vi furono
disaccordi fra Cavallini e Fachini, i quali i n i z i a r o n c ) prima della strange: di.
Bologna, in quanta» Cavallini aveva messo incinta 1aSbrojavacca 6 db era
incompatibiie con la sua condizione di militante.
Cavallini, invece, forse aveva preso la distanze da Fachini per contrasti
sulla line-a da seguire, contrasti di cui a l u i (Napoli) parlb Giovanni
Melioh', avendo questi, avidentemente, assistito a mxa discussione fra 1
due. Stando a quanto disse Melioli, Cavallini, Chli‘ aveva seguito
fedralmente: le dirett’ive di Fachini fine a un certo punto, comincib a
ritenere ambiguo il compottamento di Fachini, t h e non dava spiegazicmi
appaganti su molti fatti. Alla fine del 1979 Cavallini disse a 11.11 e a Frigate
Che avevano fatto bane a distaccarsi da Fachirni a dal $1.10 ambiante.

Circa le presume frizioni fra Cavallini (aFachini, vi scano per?) varsioni
discordanti.

Sergio Galore ha riferito Che, nel periodo da maggio a novembre 1979,
Fachini, a sua insaputa, aveva fornito clue M A B a Zani e avava allacciato
rapporti con i NAR, verso i quali egli era molto critico. Nel dicembre 1979
me parlb quindi con Gilberto Cavallini, il quake si mastrc‘) irritato e
proclamb intenti di dissociazione dal comportamento del Fachini (dich.
(3.1. di Bolagna del 13.12.1984, dish. al PM di Bologna del 142.1985).
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Owiamente, Si tratta di menzogne del Cavallini: n o n poteva
disapprovare Fachini perché aveva cuntatti con i N A R quando lui stesso
aveva stretto alleanza con l o w.
Se mai, questa 63la riprova Che Cavallini, una volta di piiz, voleva tenere
nascosti i suoi rapporti con i NAR (a Galore come ad altri) e tutto cit) Che li
concerneva, nel contempt) mistificando anche i suoi rapporti con Fachini.

In real'tén, che: Fioravanti, con l’awallo e la collaborazione di Cavallini (Che.
poi Vi avrebbe rinunciato per pieté) avesse concepito 1.111 progetto di
uccidere Cavaliini, é um. menzognm
Anzi: (“3 mm 111mzogna anche Che Vi fosse stata u n a rattan-a. alt mpportifm
Cavallini e Fuchini.
Lo provano le dichiaxazioni resa da Sergio Galore £11 (3.1. di Bologna ii
4.10.1985: ”Sui progetto di attenmto a m: magistratn nel Vaneta, di cm’ ho parlata
in MM utt'i, posse precism'e quanta segue: seppi cia Fim’amnti Valeria Che
nell'autmma del 1979 (3in em 5mm contattato dz: Melioli, z'l quala Io aveva
incontrato a Roma proporzendogli di compiere un attentato net" confronti di un
magistrate venceto, esnlutio fosse Calogero, Che mm ricordo se fosse Stiz a
Palomlmrini. [fatter-1mm mm fu eseguito per motive” tecnfei. Quanda seppi di
questo progetto 3 def fatta Che to steam em state Media (In Meliol‘i, persona 6113 per
me era Falter ego di Fachi-ni, provai unv sentimmto non fuvorevole n Fachini, Che
mi mmincic‘) ad apparire in mm luce ambiguu. I'rzfatti, pom tempo prima, pmprio
can Fachfm', nell'umbito di Cost-ruiumo L’Azione, si em conmrdato: a) sulfa
necessitd di una canvergetvzza can. I’eversione di sinisfm, strutegia (the Tandem
inammissibile ai miei occhi un’azioue di provocazione come quanta dell’ussnssinio
del magistrate) Che avrabbe dvvuto assert! fatto con modalitfi mli du far ricadare Ia
responsabilitfi sullu sinistra (come gid spieguto in precede‘nzn); b) sum; natum
violmzta 6 mmmrrispandente alla nostm lined poiitica delle attivitci dei MAR, Che
uvevano dapoco fatta l'irruzione a Radio Cittc‘c Futum, il Che mat Siconefliazm con
l'aver inmrimto Fiom‘onnti, esponente def NAR, dz' compiere l’atte‘ntata,
Per questo motivo avvertii Pioravauti dell'ambiguz‘td dz" Fzzchini e gli dissi dt'
guardarsmm perché Si tmtmva evidentemente di un personaggio due 51' muavevu
su Dari p‘iani e mm deal tutto a mi camp‘rensibz'li, In seguito ebbi mode di parlare
can Cavallirzi delta casu, e il Cavalh’ni mi disse Che am‘ebbe meditate sulla
posizimze di Fachini a she avrebbe preso le distanze da qu' 56 511765358 accertata 36
6in era implicate nell’atterztato. Ricardo Che mmCavallini rte parlai 1’11.12.1979,
in occasione delln rapina a Tivoli allu gioielleria D’Ama‘re. II 17 dicembre in fui
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arrestato e quindi nor: ho pill potato seguim le vicaude def mpporl‘i l‘ra Fio-ravarzfi,
Cavallinz' e Famhim', the perd so essere continuati. Agli im’zi clel 1979 Fachini mi
aveva anche delta Che em possibile promccla‘rsz‘ def finmzziameutl rrzediante
traffim clz' stupefacanti. Egli parlo di una paraona clue stavn suz’ Calli Albani, alla
quale awemmo dovuto consegnare partite cmm1. Milo, 1m chilo e mezzo cli eroirm
di pruvem'enza tailandese, chef avremmo dovuto prendere Hal Veneto. Andre
questo em tie! tutto contrario alla nostm linen politim, poiohé noi avemma mzzi
dichiarato guerra aglz' spaccinéori eseguando urz attentato a piazza dz' Tor
Pignatara contra uno spaccitztore. Non potezmrrm dunque accettare In proposm di
Fachini, clze infiztti mm ebbe seguito. Quando Fachim‘ propose lo spaccio di droga
em pr‘esonte Cavallini, Cavallit-zi ha continuato a mantanere stretti Iegami can
Fachini mzcha durante la detenzioma. So (the quaudo Fuchim'ti fit aggredito n
Rebibbia 11311’81, Cavallini si pose a sun disposizioue. Cavullini ribadi anche
quash; sua disponfbilitli m-zche mella primnvem dell'mmo successivo. Quart-to n.
Fiommnti, 6in ha aemp-re soatanuto all nor: were neppure conosciuto il Fachini"
(dichiarazioni confermato davanti alla Corte d‘Assise di Bologna
all'udienza del 912.1987, ove Calore ha aggiunto Che Cavallini spedi a
Fachini in camera anche del denaro tramito vaglia. Egli Steppe queste cosa
addirittura da Paolo Signorelli; Ass. Bologna 1171988, 2.2.5.3).
Lo provano Io dichiarazioni rese da Walter Sordi alla Corte cl’Assise di
Bologna all’udienza del 20.1.1988: ”Conallini em in strettissimi mpporti can
Fachini, do moltissimo tempo, a per la precisione dal periodo della sua avasiorw rm!
corso di mm traduziorm, pmtimmente dall’inizio della sun, latitanza. Lui mi diam:
Cl'lL’ nei suoi confronti Fachini 51' em sampre conwort’ato molto berm a due era mm
persona degna difiducia” (Ass. Bologna 11.17.1988, 2.2.5.3).
Si ricorcli Che lo stretto connubio fra Sordi e Cavallini si svolse fra il.
settembre del 1981 e 11settembre del 1982, quindi hen dopo i1 periodo in
mi vi sarebbero state queste presume rotture Era Fachini e Cavallini, cioé a
cavalio frail 1979 e il 1980.

Da tutto quanto sopra esposto, Si deduce che la rottura di rapporti fra
Cavallini e Fachini (Che addirittura swerve: portato a sfiomre un progetto di
eliminazione dello stesso Fachini) altro n o n é Che 1mespediente per negate
1aprovenienza da Facthini degli 39ploaivi che. i NAR usavano per i loro
attentati (e, pill in generale, per prendere le distanze da lui).
Sopratt‘utto per esoluderla prime: della strage di Bologna, per la quale fu
usato proprio quell’aaploaivo di provenienza bellica della Seconda Guerra
Mondiale, Che costituiva il serbatoio per eccellenza di Fachini.
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In conclusione, sintetizzando gli elementi salieznti Che emergono a carico
di Massimiliano Fachini, limitatamonte £11131 seconda meté degli anni
Settanta (e Iasciando perdere quanto era avvenuto primal, so pur
ragguardevole), si puo affermare Che egli Si£2sempre distinto per un ruolo
Che andava bean al cii 15.1 dei singoli episodi o contesti contingenti in mi E:
comparsoA

Forniva esPlosivo e armi con cui venivano compiut'i attemati (no é
esempio l'ordigno collocato davanti alla sede del CSM), anche agli
eversori romani.
Svolgeva attivité didattica in seno "Costruiaflm L‘Azione” in materia di
esplosivi.
Era fra i redattori dei ”130in d’Drdine” di Ordine Nuovo.
Promosse 1acampagna di attent‘ati non. rivendiczati del 1978.
EU il padre putativo di Gilberto Cavallini, Che raccolse latitante e
ambit-amt» in Veneto mettendolo in interazione con lee: cellule terroristiche
locali, 13 due poi introdusse nell’ambiente di ”Costruiama I’Azione”,
presentandolo ai camerati romani.
Divise Fobietfivo di egemonizzare l’ambiente giovanile di Term
Posizione (e n o n 5010) con Paolo Signorelli, con il qualo mantenne legami
saldi e crostemti (tanto da incontrarlo immediatamente prima e
immediatamente dopo Ia strage di. Bologna).
Adocchio subito il quadro militate emergente Valerie Fioravanti, con Gui
cerco di mettersi in contatto tramite il Signorelli.
Era u o m o dei Servizi segreti.
In tutto questo scenario egli costituiva 1mganglia) obbligato.
E Fachini e Cavallini e r a r l o fame della stessa medaglia.
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1.9

L’omicidio di Mario Amato
19.1 11movente
U'n altro Chiaro esempio della strategia, e della necessité, di sopprlmere
chiunque si Hesse: avvicinandm a veritél troppo ”scornode” é dato
dall'assassinio (11 Mario Amato.
Mario Amato, all’epoca RM. a Roma, fu ucciso da Gilberto Cavallini, 11
quale a voltc) scoprerto, ma inclmssanclo um paio di. occhiali a SpECChiO, gli
spam alla nuca a bruciapelo (a una distanza di 15-20 cm), dopa averlo
avvicinatc) a piedi mantra il magistrato asPezttava l'autobus. Cavallini Si
appostb circa mezz’ora prima dell’omicidio e immediatamente dope 10
spam fuggi Sulla mom guidava da Ciavardini, due 10 attendeva a
pochissima distanza e indossava 1mcasco n e r o (Ass. Bologna 5.41984, pp.
7-12; la distanza da mi Cavallini colpi emerse dalla perizia svolta in sede
giudiziaria).3“"

3“ ll pmiettile can cui fu ucciso Mario Ammo (mm. 15x'10x9,60) era di calibm 38 specml,
a cmnfiguraziane troncmcouica a puma cava. Era un prodotzto ind1.1slriale e pmsentava
"mm bumm incisinne dellze sly-future primaria, ab initio sprmwism di q'ualsiasifornm di blindalm'n,
mmicifi tum e/a ‘rivfstimento... Due delle quattm slriature primarie rilevate sul gmssu filamento
remrtnto nwsl‘m‘vana ancom l'origirmle andanwnto verso sinislm, can u m ! ulfiliquil‘fi nell'flrdine di
5 grndi... Le Striatu're urigirmrie emna sei". M0110 pmbabilmente, e r a statc sparatt) cla u n a
Colt (Ass. Bologna 5.41984, pp. 28-29).
Cristiano Fiomvunti dichiarb «the per uccidete Arnato verme usata una cal. 38, zmzi "rm
trentottlflo” (dich. (3.1. Roma del 12.53.1981, in Ass. Bologna 5.41984, 9. 147).
Auche per uccidere il brigadlere Lucarelli, Cavallini si servi cli mm cal. 38 Special (Ass.
Milano 11.1.1984, p. 9).
Sulla preferenza di Cavallini per la cal. 38 vi sono anclm le clichlarazioni conformi di
Stefano Tisei rese all (3.1. di Roma 11.12.1981 (Ass. Bologna 5.41984, 19. 150).
Walter Sordi, a sua voila, ha dichiarato the l'arma del delitto era una C011 38 Special,
Che venue: poi sequestrata 1amattina del 5 agosto 19821191 deposito di armi pesto in mm
scantinato di via Nemea, n, 71, Roma. Era note (the: Cavallini portava con sé. una cal. 38
perché tale nrma ma da lul preterita ad ognl altra. Si t’ratlava in particolare una Colt
Cobra cal. 38 con lee guanciule. in gamma <3can gli scattl ratti. Naturalmente quefiti difetti
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In questo processo (ud. 13 6:206.2018), Valeria Piomvunti ha affermato
che 1aragione per cui decisero di assassinare ill PM cli Roma Mario Amato
”era molto cantingente: era per came Si era campartato can Francesca (Mambro)
a per come 517 am cmnportnto con Alessandro (Alibrandi)
Amato ebbe am
comporta‘mento she a noi non piacque quandn interrogé Pflmcesca dopa I'arrest'o
di Pedretti‘ Quindi dopa il dicembre de! ’79. E poi apprezzammo ancom memo
qumzdo gli fit portato in uflicio Alessandro Alibrmzdi dopa due giarni cii bathe in
Questm'a, e M face fiuta dr' mm accorgersi di nien'te, e in quall’occasimw
Alessandra em estmnea al canto per canto per ifatti per i quah’ sz' procacieva ed era
i ! febbmio del 1980. Quiwdi d a quella dam abbmmo pensato Che a m ' e ' m m a fatm
quello Che poi abbmmofixtto... Amato em quella a! quale era-no capitate le inchierste
sulfa rapina me! quale era stato art-estate Dario Pedrctti‘ PETChé ad Amara era-rm
Capitate If: inchieste... Ermm state njfidmte alcune inchiest’e che un manzenm
potevano sembmre mirmri, ma erano If: inchieste Che riguflrdavano cumuflque i
gruppi Che cirmlavmw a Rama. AII’intemo def sun lavoro istruttorio lm’ interrogfi
Francesca per i suof rapporti col gruppa di Pedretti, e anmsm usci motto
indispettita dammlavagna Che lui [ m a m dietro le spalle, dice: 75m piano di fi'ecce,
con Signorelli, can Dells Chime ‐ dice ‐ questo Sta cercando in tutti i modi di
collegarai a Signorelli, a [ M i l e Chiuie e agli altri’. Poi Amato, in un’altm
occasimze, ha ‘i'rzte‘rr'ogut‘o Alibmndi, in mm circastunza in mi Alibmrzdi era
tatulmente estmneo, Aiessmndm non ha... Alessandro nor: am contento di come
em stato tmttato dal dottor Ammo, in mm circostariza in cm" em estraneo a! canto
per centn, e il con-zbinato disposta hafntto Si (the Alessandro e Francesca, Che emrw
gli unici Che conoscevmm il dottor Amato, karma candy-Minter it pedinmner-ltofino a
individuars la sua abitazione".39~’"
Anche qui Fioravanti 11a

estrattc.)

dell

5110

serbatoio una delle sue tame

(prevedibili) menzogne.
scam surti in seguito perché 5'1 trattava di armi "un po' delicatinc”. (dich. GI. Bologna
15:10. 1982, in Ass. B010g11e15.4.1984, pp. 3869, 149-150).
11particolare degli "scatt'i r o t t i " andmbbe approfondito: al killer Che uccise Piarsmzhf
M‘atturelta, infatti, si inceppb l’arma dumnm l'azione, tanto che davette tomare
mumentaneamenfe dad complice appostato in auto pm farsene dare un'altra.
Q

.
.
.
. .
.
A
asE' molto strano che- avessero blsogno
ch. pedmarlo
per 1nd1vxduare la sua abltazmne,
data che Alessandro Alibrandi, i! cui padre Antonio Alibrandi faceva anch’egli il PM alla
Prueura di Roma, mm avrebbe avuto certo difficolté a sapere l’indirizzo di Amato.
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Ha detto, in mlazione ad Amato: ”... qunnda git? fix. partato in ufiicio
Alessandro Alib'rundi...” e ha poi insistito su questo taste (‘repetita iuvaut)
dicendc), ancara: ” . . . in un'altra occasiona, ha interrogate Alibrandi, in una
circostanza in cm’ Alibrandi em totalmente estrmwo... gli fu portato in ufi‘ieia
Alessandra Alibrandi dopa due g‘ia'rni di both? in Questum, 3 lm' fecefinta di mm
accorgersi di niente, e in quell’acmsione Alassund'ro era estmneo al canto per
manta per i fattz’ per i quali si procedezm ed era ii febbraio del 1980... Alessandro
nor: am contenta di come em stato trattuta dal clatter Amato".

Alessandro Alibmndi (informafiva clel Ministem dell'Inter'no,
Dipartimento della RS. mDirezione Centrale della I’olizia di I’revenzione
del 15 aprile 1985, acquisita agli atti di questo giudizio) ffu arrestato il
55.10.1978 per porto abusive: di

clandestina da fuoco, minaccia
aggravata e:violenza a.R U . (poi conclannat‘o a cinque mesi di. reclusione e
scarcerato il 18.10.1978).
Nel corso dell’audizimne da l u i sostenuta 1125 maggio 1980 clavanti al
CSM, Mario Amata tenne a precisam crhe in quell’cnccasione 51in mm Si
occupt‘) cli quell'arresto.
Alibrandi fu poi arrestato di nuovo il 9.21979 e il 21.72.1980. In entrambi '1
(15151 fu scarcrearato dopa) due giomi per mancanza di indizi.
119.9.1980 Si rese Iatitante.
SEmprez meal ( t o r s o della sua audizione, Amato ha detto Che in
un’occasione Alibrandi fu arrestato dal collega Pietro Catalarfi. N appure in
qua-5m cam quindi eegli semeoccupb.
Resta l’arresto del 21 febbraio 1980, in cui Alibrandi Eu scarcerato
immediatamente dal PM.
Ebbene, ammesso Alibrandi Che Sié‘t stato interrogato da Amato, n o n Si
comprende perché mai ”Alessandro rum era contemo di come era state trattato
dal dottor Ammo”, vista Che il dottor Amato lo avwa immediatamente
a r m fl

scarce-3mm.
C i t ) Che Imioravantiha riferito, quindi, n o n é possibile.

E’ possibile (anzi, é altamente probabile) che Fioravami, non certo
inavvertitamente, abbia invece dissimulato la mam mgione della
pericolositd di Amato e dell’esigmza di sapprimerlo al pifi presto: Mario
Amato aveva intuito i collegamenti fra z‘N A R (o quanta mean i! Nuclea
dz“ Piomvanti, Cavallini 3 sum“) e Signorelli, Della Chiaie e altri, tant’é Che,

970

servendosi della sua lavag'na, come! gli avrebbe detto la Mam'bro, “questo
stn cercmzda in tutti i mmii di collegarci a Signorelli, a Della Chiaie e 42in altri”,
Che Amato fosse un pericolo per tutta 1a deafitra e un obie’ctivo
nell’ambito di una strategia di ampio respiro, E 11011 1.111 capriccio
contingente, 10 sfizio di una ritorsicme spicciola da parts: di un gruppo
limitato di camerati ”spontaneisti” per i comportamenti non graditi Che
aveva avutm nei 10m confronti, lo prova una lettera dell carcerre inviata da
Mario "Tuti a Enrico Tomaselli (dunque, due personaggi di spicco nel
panorama aversive di destra, ma estranei alla formaziom Cher commise
l'omicidio), datata 13.27.1980, ove Tuti, parlanclo dell'uccisione cli Amato,
scriveva: ”E' evidente chef Ia rficente azione di Roma ha dimostmto Ia validitd
iniziale delta...“ (ill.) spontaneistica, sia dal punto di vista n-zilitare (upemzione
veramente perfetta} Che politica (la scelta. dell’nbiettiw é stain magistrale), sin per
la atti’uitr‘z repressive cantro di moi di qua! giud'ice the per le conseguenze di tutta
Ia magist‘mtum ‐ sciaperi, dimissioni.“ an.) mChe la stmmo sputmnando. II lam
cmrmnicato 43mm In migliore conferma [161163 1105117: tesi, ed é vera motim dz‘
soddisfazione vedere Che rm 3114}?an di canwmti upemnti, ambiente complet‘amente
diverse dal nafitro e a diretto contutfo con la realm, 50710 giunti pmticamente [we
nostre conclusioni e, a parts Ia Parole, 5mm passati all’azione portando a segna
rm... an.) esemplm‘e. Certo, l’azione di qule gruppo mm deve rirrmnere fine a sé
stessa”. "
All’udienza del 285.2018 51Valeria Fioravunti state chiesto come mai
nel giubbottc.) Che egli aveva parse, trovato il 107.1980, vi era um piantina
Eu carta millimetrata riproducente i lflcali dell’Aeronautica Militare di
Monterotcmdo, a Roma. Fioravanti ha risposto Che f o r g e Si trattava di un
documento messo nel suo giubbotto in un $t~zcondo tempo, 0 Che egli mise
in tasoa, ma (3119 11011 em sue. Gli é stato ricordato Che la moto di tale
Brignone, rapinata poco prima dell’<)micidi0 Amato e usata per
mmmettera quel delitto da Cavallini e Ciavardini, era esattamantt-z in una
rimessa interna a quei locali, Fiomvanti ha replicate Che forse quella mot'o
Si tmvewa a l l ' e s t e r m ) della Caserma dell’Aeronautica Militare, 11cm dentro.
Qui Fioravanti meme di n u o v o , II fatto (”he vi fosse una piantina degli
spazi, precisamente deal prime deposito centrale dell’Aeronautica Militare,
Site in Roma, via Turati 195, dimostra Che la moto doveva essere nascosta
dentro i locali, come 10in per sei giorni, dal 17, giomo della rapina, al 23
giugrm, giomo dell’omicidio del dottor Amato. E’ altresfi la prova che gli
453
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assassini avevano Mme-no urn complice dentro la caserma (Ass. Bologna
54.1934, p, 33).

Sempre in merito alle ragioni per la qluali il dott. Amato fu umiso, assai
importante £2Stats! 151 deposizicme di Paolo Alaandri, il quale, all'udienza
dell’11.7.2018, ha confermato la dichiarazioni da lui terse il 13.12.1981: ”Pu
sin dal 1978 aka vanrwra formulate, nell'ambito della destra eversz'va romana, e
aggiungerei pifl precisamente cii qualla parts in mi in 110 pa): contat'to, propositi di
elimhmre il dottor Amata. ‘Anche se all’epoca mm avavano consistenza sui piani
operativi, essi riscuute'vmw l’approvazione di tutto l’ambiente aversivo, per
mativi lagati aHa smutmra a all’efficacia delle iadagiai condatte dal
dottor A m a t i ) . Irgfatti la indagini del giudice Amato armarivano net nostro
mnbienta particularmmte pericolose, perché per la primer volta a Rama ilfimomeno
fascism veniva ajfi'antata giudiziariamente, cagliandolo neli’aspetto associativo, a!
di la dei singoli episodi concrati attr'ibuibili a singali in'zputatt In sogtanza
l’Amato tandem ad eaidenziare fl mntesto generale a la struttar‘a
m’ganizzativa aHa quake ricandarra i singali episadi”.33f*
Ma confermato altresi altre dichiarazioni, di cui a verbale dd 15 marzo
1984, secondo l e quali, negli incantri Che a v v e n i v a n c ) nella sua abitazicme,
Siproponeva di uccidere Amato.
Aleandri ha poi specificato (the vi era ”1m prqflnwia di propositi” di
uccidere Amatca, a the egli, tuttavia, n o n semi mai parlare di un vero
progetto di attentato. Amato veniva vista came? 1m soggetta paricoloso per
le sue indagini allargate, che venivano fatte per la prima volta.
Questo era un sentimento generale, condiviso nei gruppi aversivi, ma
anche in ambienti m a m ) aversivi, Che cornunque vedevano in modo
negativo questa attivitél di Amato. ”Questo era anche abbastanza chiaro,
bastava taggers anche la cronaca, aha fi'po di ruolo avesse if dottor fin-1am, net
serzso chefi'no a qua! n-zomer-zto it terrorisnw dz". destm nal Tribmmle di Roma mm
era preso in considemziane, mm c’era rzessun gruppo specifico Che se me
accupaase. Malta spesso, basta leggere he sentenze, insomma era, come dire,
frattato ccm particolare moderazione... Episadi di ritmvamemi dz" a'rmi dentro
appartamanti con poi proscioglimenti generali. Insomma. .. la sensazione generale
era quella che non of fosse una particulars atteuzione. Tanto Che l’attivita del
dottor Amato vaniva quah‘ficata came appm-zta faziasa e quasi L m a forma di
fissaziane, c'erana stati arzche scontri all’interno del "I‘ribunale col dottar
m E' cib the si é cercato di fare in questo dibattimento da pane della Corte, dato Che, Si
ripete fino all-a noia, [a scope Ciel pmcassstn é il raggiungimenm della verité.
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Alibrandi. .. I gruppi eversivi quindi cagl‘ievano ovviamente quest»: com, net sens-9
Che Ii c’era un’ope‘ra sistematica, 9, per la prima mm, H tentative di dare mm
lettum organica a case the: invece emno sempre state comunque latte come
singolo apisodio, senzu particolurz’ relaziom' can it resta, e quiudi mm
emergcvu diciamo il cantesto eversivo complessiva".
Insomma, Amato stava infrangendo (1&3in equilibri piuttosto consolidati.

Ha proseguito Aleandri dicendo Che, infatti, dalle notizie Che egli aveva
da Salomone, Amato era anche ”oggetto di una sorta di gue‘rra ull’interrw delta
magistmmm, mmmm persona fsolata, e da chi era cantmria a 1m? em irwece
definite came anfaziaso the doveva eswrefermato in. qualms: mode”.
Queste dichiarazioni riscontlrano altre. rilasciate a suo tempo da Stefano
Sadm‘ini (int. PM di Roma del 7.41986), il quale ha riferitfq) Che, mentre
Cavallini restb in contatto con il gruppo di Signorelli firm al 1983 e senza
Soluzione, di continuitél, Fioravanti se me distaccb quando inizib a operate
con ”in altri magrzifici sei”.337
Tuttavia, fra i1 gruppo di Signorelli e quello di Fioravanti, ha osservato
Soderini, esisteva sempre una ”strum: commistione". {3in ha ricordato (2119,
mm vezntina di giomi prima dell'omicidio Amato, Ciavardini gii disse‘ di
ave-re saputo che anche Io Scarano e il $1.10 gruppo erano ”alla ricerfla di
An'zato", che perm“) essi m a m ) ”motto piz‘z avmzti”, Che espmenti de’i due
gruppi Si erano parlati ed essi non avevano detto di essere ormai
”Operativi”.333

Da questi discarsi, sembra c‘he vi fosse addirittura una competizimw,
nell’interesse comune, a far fuori i] sostituto pmmratom M a r i o Amato.

II fatto Che Mario Amato fosse visto c o m e ) urn pericolo per tutta Ia destra,
(3 come tale: fosse avwrtito dall’intefligherzzia di tutta la destra (ma n o n
3” La definizione "magmfici smite”, 0 ”mugnb‘ici pazzi", ha detto Soderini (int. PM di
Roma dual 1541986), nacque da una batmta di Ciavarclini‘ alle sue dome, e 51riferisce alla
composizio‘ne del gruppo dell'assaltu al Giulio Cesare. In seguito, perb vi fu ”mm cam:
fluiditd operativa”.

3“ Dichiarazioni confermate da Soder'mi davanti alla Cortes d’Assise di Bolagna
all’udicmza d c ] 12.11.1987.
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5010), {2confermato dalle importantissime dichiamzioni di Luigi Fratim’, il
quale, all’udienza del, 231.1988 del primo dibattimento tenuto a Bologna,
nel confermaro dichiarazioni git: roses il 183.1980, ha rift-zrito ohez Signorelli,
51.10 professore di storia e filosofia negli ultimi due anni di liceo, faceva
discorsi teorici sul, fascismo, s o ] nazismo, sulla purezza della razza e sulle
prospettive di un nuovo fascismo in Italia, citando Lotta Popolare e le
Comunité Organiche di Popolo e, parlando della necessilté della lotta
armata, propugnava essenzialmente, in quella fame della lotta,
l’eliminazione di magistrati, e in primo luogo cleI dottor Amato, da lui
ritenuto il nemica n u m e r a l mm delta destm. Signorezlli, ancrhe 5m
rappresentava l’opportunité di sopprimere il dottor Amato in forma
generica, 9. non C o m e eswessione cli on prodso p1‘0posito dezlittuoso, gli
disse comunque Che fl dott. Amato avrebbe ffatto Ia stessa fine that giudice
Occursio” (Ass. Bologna 117.1988, 2.2.3)?”
Luigi Fratini ha poi rilasciato clichiarazioni pit-1 dettagliate, proprio
nell’ambito d o ] processo per l’uccisione d o ] dottor Amato. Alla Corte
d’Assise di Bologna, all’udienza Ciel 153.1984, disse: ”Confermo pare la cena
aooermta in giugno del 1980 con il Signorelli, in out 6in pa‘rlo cit-Ila clin-zinazione
di Amato. Per l’eliminazione di Amato si parlo durtmte Ia cam”. Non ricordo
altre- occasioni in cui si park“) di quosto (Ass. Bologna 5.41984, pp. 286»
287).

Scrissero i giudici deila Corte d'Assise di Bologna nella loro sentenza del
5.4.1984 (pp. 72, 83, 99):
Agli inizt do! 1979 questo tipo di processi (quelli the riguardavano
l'everaione di destra) comincia ad essere assegr-mto in Home: at dott. Mario
Amato, a cut, da quot momento, viene confm'ita mm sorta di competenza esclusiva
Sull’eversiona di desta'a.
II con-tpz'to da affi‘orztar'e non éce-rto facile: di fronts. a mm continua escalation, in
quantita e qualita, di episadi terroristici di chiara stampa neafascista... e
all’evidente dilagare do! fenomeno nell’a'mbfenfe giooanile, ‘il dott. Amato é
lasciato praticaa‘wnte solo. Il disorientamenta delta Palizia é totals; z'Carabinieri

”9 CristianoFiamvanti, che venne scarcerato la B e t a del 2 agosto 1980, ha riferito the
”qualms giorrm dopa la sua scarcemziane" si incontro col fratello Valerie, la Mambro,
Cavallini, Vale e Ros-st, i quali gli chiesero quali erzmo state hereazioni dei camerati in
galera a seguito dell'uccisione 4111 Mario Amato e dei fatti del Giulio Cesare, e se e r m ‘ l o
rimastt soddisf‘atti "dz“ come Iavorrwmw" (Ass. Roma 16.7.1936, p. 51).
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mm sembrmw interessati a indagiui sistemat‘iche e forniscono s‘oltmtto npporti
occasionnli in relazione afatti specifici; i Servizi di sicurezza tncciono. ..
La novitd rappresentata da Maria Amnto nel panorama giudiziuria rmrmno
consiste’ nel fatto aha il suo approccio all'eversione di destm, pit} Che ai singoli
personaggi, female m' retroscena, alts strutture orgam'zzutive, az' disegni
complessiwl
I! 5140 voler spi‘ngersi olt‘re Ia riduttiva visiane, Che em propria di tutti gli
apparal'i statali, per giungere a mi livello pit“; alto delle organizzazioni
dell’eversione new, nefacevn 1mbermglio primaria.
In quesm contesto va inserita l’anomala iniziativa (the Marco Mario
Massimi assume presso il PM Mario Ammo, poco prima. Che questi
venisse: assafssinato da Cavallini (correi i’I Fioravanti e altri).
1117 aprile 1980 11dottor Amato ricevette una lettera anonima Che aveva
i] segmente! contemlto: " D r Amara, se le int‘eressano notizie flu NAR m COP w‑
MRP (Macchi, Cassimzi, Di Mif‘ri, Piccari, Signorelli, Galore, Brandi, Pedrettf,
Marimxi, ecc. ecc.) intermghi nuammente Mussimi Mario came partfi lesa
tes timone. Da solo‘ serzza Ia presenzu dz' mgavvamto".
Massimi in quel periodo era in carcere su disposizione dello stesso
Amato per ricettazione di titolo di czredim, ed era state altres‘l semito dal
medesimfl Gimme testimone persona offesa per un'aggrefisione da l u i
subita,

AI magistrato, Che: $i r e d ) 3 Sentirlo in carcere, Massimi rivelc‘) the era l u i
l’autore dell’anonimo. Rife-ti anche chm prima della rapina in danno
dell’Omnia Saprt e 6191 prcxgettato omicidio dell'avv. Arcangeli (d‘le Si
risolse nell'omicidio di un'altra perscma per errore) Vi era stata una
riunicme a casa di Signorelli a mi avevano partecipato 5,»in stesso e
Fiatavanti. Chiedeva Che 1a lettera anonima da l u i spedita fosse fatta
Sparire 6 che non si verbalizzasse cib Che stava dicendo, Che non avrebbe
m a i sottoscritto alcun vex-bale, Amato rispose Che tutto cib n o n era
possibile, L’audizicme fu poi proseguita dal commissario di polizia dott.
Giorgio Minozzi, Che stese una rela‘zione‘ A 111i Massimi aggiunse Che
Amato era 1.1110 dei maggiori obiettivi del terrorismo di destra (Che av‘rebbe
potuto anche commettere attentati nei confronti di poliziotti entro breve
tempo).
Mafisimi rifiutb di sottoscrivere qualsiasi verbale ed anzi sparse denuncia
adducendo Che Amato e Minozxi gli avevemo estorto delle dichiarazioni,
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Indi, sentito il 15.10.1980 dal clott. Zincani, (3.1. di Bologna, Massimi
ritratto la denuncia ammettendo Che aveva inviato un anonimo ad Amato
chiedendo poi di restare riservato. Lo aveva avvertito Che data in
programma un attemtato nei suoi confronti perché (a $1.10 dire) 10stima'va.
Confermava quindi 1averidicitén di quanto avova didfiamto, compresa 1a
com a casa del Signorelli. Scoppio in lacrime (Ass. Bologna 5.11984, pp.
223 e seguenti).
E’ chiaro Che Massimi ricorse all'escamotage della lettera anonima per
indurre Amato a assumerlo come fonte confidenziale, ma poi, di fronts:
alla fermezza del magistrate Che intendeva osservare Ie regole, ritenendo a
sua volta di assure in pericolo di vita e presto dal panico, caret) di arretrare,
con modalité maldestre e ancora peggiori.

Dunque, l’assassinio del dottor Amato n o n [11 dovuto a u n a spicciola (e
terribilmente spropositata) ritorsione al suo modo di fare ”sgarbato", ma 5:
ben altro.

intuizioni assai profonde, di connessioni ”d‘insizfme"
(analoghe a quelle Che ebbe Giovanni Falcono q'uando istrui i1processo per
l’omicidio Mattarella) e pertanto costituiva un pericolo eccazionale per
l’eversione neofascista e per t u t t i coloro Che ad essa erano in vario modo
collegati (e interessati). Gli erano stati delegati tutti i procedimenti aventi
una qualche attmenza con il terrorismo nero ed era l’unico in grado di
opporvissi seriamente, anche. in anticipo 31.1in eventi. Andava quindi
eliminato. Con l u i sarebbe venuto memo 11suo patrimonio di conoscenze
veramentc’: unico, e quel lavoro cli scavo, di paziente tossitura, di
collegamenti e correlazioni sarebbe cassato.
Che-3: la sua morte interessasw concretamente molte persona lo 51ricava,
ancora, dalle dichiarazioni rose 1115.10.1982 1115.10.1982 31G I . di Bologfla
da Walter Sordi, il quake, premesaio e. ribadito Che Giorgio Vale faceva
parte sia di ”I'erza Posizione Che del gruppo di Fioravanti e Cavallim, ha
riferito Che: all’inizio I'omiczidio cloveva essere compiuto da Term
Posizione, ma poi Vale- (che vi ebbe parte come ideatore e organizzatore)
interessb Fioravanti (A515. App. Bologna 6.21986, p. 120, divenuta
definitiva; é scritto in questa senteflza Che ”da pill parti é stato
attendibilmente attestato Che, in quell’epoca, Mario Amato era un obiettivo di
tutti i gruppi delta destm aversivm e terroristicn": p. 132).
Come si potrét agevolmeute constatare dai. contenuti delle sue. due
audizioni avanti il C.E§.M., Mario Amato era anche inviso ad avvocati 1-2
A m a t i ) aveva avuto
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altri personaggi altolocati Che cercavano a tutti i costi di trovare pretesti
per delegittin‘narlo con esposti e denunce. Alla fine si era giunti all’Extretnm
ratio cii eliminarlo fisicamente. Occurreva un sicario.

19.2 Fioravanti Cavallini e Massimi
Valeria Fioravanti e: Gilberto Cavallini frequentavano Marco Mario
Massimi.
Valeria Fioravanti, appena art-estate, interrogate il 17121981 dal (3.1. di
Roma, esordisce dicendo che in passato aveva date al Massimi um pismla
call, 9 m o d , 34, mentre il Massimi gli aveva chiesto una cal. 35,
probabilmente la pistola Che. gli a v e w a m ) poi sequestrato quandm 10
avevano arrestatcm
Poi racconta altre case.
Massimi, depc} un periodo di detenzione commune, gli avwa chiesto di
dare u n a lezione ”indimenticabilc“ a 1.111 carnionista Che era andato a
convivere con sue! moglie, poi gli aveva scritto dal camera, nel marzo 1980,
dope Che era stato di n u o v o arreStato, Che non 10 considerava pifi suo
amico.
Secondo Fioravanti, poi, 1a rabbia del Massimi n e i suoi confronti sarebbe
st'ata scatenata amhc: dal fatto the, nonostame Massimi si offrisse di
partecipare in prima linea alla loro attivitéx ”politim" e anche alle azioni pii]
pericolose, egli 10 aveva sempre trattato come um samplice ricettatore e
nulla piii, dandogli incarichi 5010 marginaii.
Fioravanti. ribadisce questn pens-item davanti ai PM cli Ruma il 212.1981,
quando definisce Massimi ”uu infame per stupiditc‘z... in quanta q'uesti si é
inventato If: accuse perché afiesosi dellu scarsa considerazione in cm" em tenuto".
Massimi, nel movimento neofascista, aveava avuto 1.111 mole inesisteme, si
era limitato ma forms-Are um patente falsa e basta. Aveva avuto rapporti
5010 con l u i e Cavalh‘ni, Che avrebbero voiuto affidargli ”an repartn
documenti”, anche perche’: Mas-find si era offerto cli ingegnare a 1m
ragazzino tutti i trucchi del mestiere di falsario. Cavallini stesso si face.
spiegare da l u i alcuni metodi per la falsificazione. Utilizzavano Massimi
5,111ch mama consulente, sempre per le falfiificazioni 02come tramite con la
malavita comune per il reperimento di documenti falsi. Attraversa di l u i
acquistarono sessanta carte di circolazione e Massimi stesso preparb per
loro della carte intesfate a dei metronotte.
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Massimi fu inoltre tentato di vendere la parte til travellers cheques in
valuta straniera Che gli avevano affidato (per 1mvalore totele di cinquanta
milioni di lire), provenienti dalla rapina alla Chase Manhattan Bank, the
egli part; a loro contunque non remit-aim
Inoltre, al Massimi egli chiese di stampargli la carta intestate di um
istituto di vigilanza notturna, un giomo Che, insieme al Cavallini, lo aveva
incontrato davanti ai cinema "Brancaccio".
Egli e suo fratello Cristiano aiutarono il, Massimi a ”recuperate” il figlio.
Nel corso dello stesso interrogatorio Fioravanti mega di essersi mat
twvato a G e n e con Calore e Massimi.

11242.198], devanti ai (3.1. di Bologna, Fioravanti t o m e sull’argomento
dell’astio n e i suoi confronti da parte del Massimi, al quale, il. giomo depo
la scoperta. del covo di Via Acilia, circa 1a questione di sua moglie, egli
aveva fatto promote the ”in infizmi emno due 11mmionista e la moglie stessa
del Massin-zi. Io dissi Che non em if case di a n m m z z m ' e i! 5010 camionism, ma
semmai tutti a due, a:lui se ne fldOl'Lfd, disse che non erammo amici. Lei dice che if
giorno dopa mantle mm lettem a! giud‘ice Amato. Non lo 50, Massimz' potrd avers
immaginato chef ad Acilm c’entmssima rwi.“ Del resin em in calla con Paolo
Bianehil ,, Massimi si era sent‘it’o preso in giro, questa é la conclusione dell’mmlisi
the run" abbmmo fatto del Sun can‘zportamento. Maseimi si Era messa in testa che
quando Si usciva si facevmw [6 case in g-rmzde, la rivol'uzione... Ma 110i mm
intendemmm dare delle rest-xsabilitd e um: persona come il Massimi, Si saw?
sautito tradito, mm 50 case I0 abbiu spinto a detto comportamento, non ha detto la
veritil, maha inserito Signorelli, Semarari e Giarmi di Parma the non c’entrarm.
Mu Massimi hac-reduto cl'mjbssero i capi dellafui‘ura rivoluzione ecoloro Che non
oolevmw farlo pm'tecipare. Tale era In spiegaziune della condotta di Massimi, Che
consideravamo pifi um: Stup'idaggine Che um: delazione”.

3” A queste dichiarazioni ha dato 1m sostanziale riscontro Walter Sardi, 1! male,
interrogato iI 15,10.]982 dal (3.1. di Bologna, ha detto ehe nell’ambiente dei NAR Massimi
era comidemto ”um dammit". Massimi "era solo m1falsario di domunenti e di travellers
cheques, t: queslo em if! molivo dc! mpporlo con Hilario, It‘lfflHl costui sa m: serviva 58 Meaveva
bisogno in relaziane alle csigenze def NAR". Massimi chiese a Valerio ”dz' uccidem un certo
‘t‘irtgmwlli che faceva il camicmista, dicendo the amaminfame clue potuva fare arrestnrc tutti. In
realm appresi dopa chr: it Tinganelli era l‘amanta della maglie e flu and H marina dall'odio dc!
Mnssimz‘".
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1124.2.1981, davanti ai G I . di Bologna, Fioravanti afferma Che ”Ia fa‘mosa
term a c a l m di Signorelli non é mm‘ esz'stita", salvo pero aggiungere,
coutmddicendosi: "E’ vero Che portm' Massimi a cam: di Signorelli, mi
autoirmitm’ e portal Massimil Era uscito clal camera do un poco, floi partammo le
paste e il vino.“ Una “001m solo in e Massimi andammo a cent: da Sigrwrell‘i,
portammo le paste, credo fosse prima di Natale",
L’ 8 marzo 1984, ripete, davanti alla Comte d’AS$i$t-z di
portal il Massimi unu saw a Germ rmSignorellz’”.

Bologna, dice: "Io

In questo dibattimento, all’udienza (1121 13.63.2018, Fioravami ha
minimixzato ancora dl pill la sua conoscenza del. Massimi, giungendo
addirittura, nella sostanza, a negarla. A proposito di quella (unica) G e n a a
Gui si sarebbe trovato a casa di Signorelli, ha det‘to Che Ci ando ” arse con
un’altm persona the E r a in camera con m i , un certo Maria, Marco Maria
Massimi, che- si era autoimoimto, forge, ma non sorta nearwhe sic-um",
A domanda ha poi risposto Che Massimi, nella vita, faceva "il falsm‘io",
era “legato alla malavitu commm, I i i era di Ascol‘i Piceno, credo Che abbia lavomto
molto make a Roma, l’avevmw arrest/1m a ll Roma, quindi avrd fatto anche
qualche com a Roma”
Questa presa di distanza, Che perdura a quasi quattro decenni dai fatti,
1101.1 3:serum significoto.
Considerato tutto quello Che inveco aveva dichiarato a 5110 tempo, si
Cleve preSumc-zro the, in realtél, l‘ioravanti e Cavallini frequentassoro
assiduamente ii Massimi, ad anzi fosaero con l u i in strotti rapporti, anche
di tipo Operativo. N o n é certo credibile la tesi secoodo mi 121 rottura fra
Massimi e Fioravanti 51a avvenuta porohé Massimi n o n Si sentiva
adeguatamente valorizzato. In realto a l u i si ricorreva, 5133550 2 con
fiducia, in relazione a queue Che ammo 19$1.16: attitudini e le sue capacité:

quelle di

falsario,

Una rottura cos‘1 subitanea e traumatica risaliva ad altro, a qualcosa di
scott'ante.
Massimi era un infmnefi‘“

3” Che Massimi fosfie un infame o qualcosa dol genera, all’uclienza dell “136.2018,
Fioravanti, peril, non ha potuto escluclerlol
Alla domanda se aveva avuto modo di frequenlarlo, ha risposlo: ”E stalo in curfew: can
not a Rebibbia" Sulla base cli questa falsariga ha poi costruito l’immag'ine di un M'assimi
infame. cll mi si Sarebbero accorti casualmente. Massiml, ha detto, non em attendibile in
quanta, dope) were eenato in camera can l u l e altrl, "ha avvisato subito i Cambiniari dz" tutto

979

19.3 Valeria Fioravanti e Paolo Signorelli
I probemi riguardavano i Iegarni con Paolo Signorelli a tutto cic‘) Che
poteva starvi dietro.
Sulla sua frequentazione con Paolo flignorelli, all’udieznza deal 136.2018 il
PM ha contestato a Valeria Piomvanti tutta una serie di ver’bali in mi ha
affermato mare: non sempre. Coincidenti: in un verbale di aver conosciuto
Signorelli in careere tramite Galore, e n o n gli era piaciuto; in 1maltro Che
era amiCO di Signorelli. fin. da prima della strage di Bologna; in un altro Che
aveva r o t t o con Signordli, quando questi ostacolt‘) la partecipazione di
Galore. a un progetto dj evasione da Regina Coeli; in un altro Che in carcere
aveva conosciuto Signorelli, ricavandonfl una buona impressimne; in urn
altm Che, tomato in liberta, aveva frequentato la casa di Signorell‘i, ma poi
si era distanziata sospettandolo di w e r e ! i rapporti can i Servizi.
Fioravanti ha cumment‘ate: “Io credo di essere stato precise. La Imam:
impressione Che r i m m i dn Signarelli cierim’m dal fatto the poi Met-Mew a giacnre
a paHm‘ze con mi 13quarzdo era fl 5140 tw'rzo di lavare i piatti lavava i piatti. Quindi
da un Into facezm il professare, dall’altm parts, wglio dire, rispetmva le regole di
cormivenza, (3io waste 1710 "10110 app‘rezzato. Non siamo mai andati d’accordo
politicamente. Una 001m usciti, [a commmnza di calla premede Che sf mangi
insieme, agni famiglia porta 1mpacco di cinque chili di viveri aifamiliari. Quindi
in per m1. periodc: ho mngmto 16 case Che 1m czmr'rmto sun moglie, a 1m" 1m
mangiatu 16case (the: 1m cucinato min H’deE. Quirzdi rimane quel collegarrzeufo 6
mmvolta uscito mi ha invitnto um: 001m {2Gem: a casa 9 m , can suofiglio, con sun
figlia, the 3 m m ; adolescent-i, ci 5 m m undato volerzi‘ieri, come mm Timpatriuta. Non
Sié parlato assolutamente di politim”.
Ha quindi ammesso di essere stato a cena a casa cli. Signorelli (una volta),
specificando Che di trattb di u n a serata del tutto mantra. A quella Gena, ha
detto, partecipb anche Marco Mario Massimi, un malavitoso comune.

quella she sentitzu in calla dd "of“. Nor’ non ci simno dum' nulla di grave, para quel pom clw cf
siama deui I’ha rififrim subito ui Cambinieri. Credo Che come at solito, dopa I’emlcsimo nrresto, ha
prnvnto a riacquistarc la libertr‘t raccontando qualcoscz su quello Che aveva semito dami in calla".
Alla domanda 56. em un infamc: o 5010 m1 deIatore, Fioravanti 11a risposi'o: "Una via di
mezzo, perché cmnunque mm awemmn davuto parlm’e davanti 11(Mi... Em calpa nostm st: gli
m m m n c‘ansentita di cerza're can 110i".
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Sembra pert; Che Fioravami apprezzasse Signorelli non $010 perché
lavava i piatti. 11172.1981, 31CM. di Roma, dichiarb di avere mutuato 1a
propria amnfimzione per Pierluigi Concutelli anche sulla base di quanta)
gli dicevano i vecchi fascisti, fra i quali Siignorelli. Teneva quindi in
considerazimue le opinioni del Signorelli fondate sull’ideologia e le gESta
dei singoli.
11 14.12.1985, ai (3.1. di Bologna, Fioravami neg?) di were mai agito
politicameme in collegamento con il Signorelli, ma di aware avuto con lui
smlo 1m rapporto di amicizia, peraitro interrotto prima della strange alla
stazione.

Avanti alla Corte d’Assise di Appello di 1301031151, ail’udifinza del
10.11.1989, Fioravanti difise (£119 a casa di Signoreili ci andava. e pranzava
quafldo questi lo invitava o quando l u i steam, inmntrandolo, glielo
chiedeva (in pral‘ica, si autoinvitava). Era avvenuto 5 o 6 volte.
Cam l u i aveva avuto rapporti 111 carcere. ”Hi Signm’elli 1190 per canto degli
appartenenti all’MSI parlava male, come di persona i cui rapporti con il potere
non 6 m m ) chiari”.

II 311.1993, davanti alla Corte d'Assise d'Appc‐zllo di Bologna, Valerie
Fimavanti dichiart‘a di were frequentato Signorelli ”died are in tutto". A
voite andava a casa sua.
Paolo Signorelli, per parte sua, ha ammesso Che Fioravanti verme varie
volte a mangiaxe a 65155! $1121, 513173550 autoirwitandosi, per un periodo di
circa un mesa 0 pom piil dopa la sua scarcerazione. L’ultima velta fu in
occasione del ”notissimo pranzo" organizzato 21110 scope di riconciliare il
Massimi con la moglie ai primi di febbraio del 1980 (click. in] GI. di
Boiogna del 30.12.1980 e del 15.12.1985; Ass. Bologna 117.1988, 2.2.5.3).

In sostanza, Fioravanti e Signorelli non hanno negate di conoscersi, e
harmo anche ammesso frequentazioni fra di 10m, men, a dire: di entrambi,
limitate nel tempo (per mm dire sporadidw) e sempre e solo a scope
ricreativo canviviale.
1 10m erano innocenti ritrovi fra amici (separati da una differenza di eté
di ventiquattw anni).
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Ben diverse e la realté dei fatti riferita da Walter Sordi, il quale
ha riferito di were sapute da Gilberto Cavallini e Francesca Mambro che
Signorelli e Fiorevantl avevano allacciato ”sirettissimi rapporti” fra loro fin
dalla mete del 1979, e Che ebbero intensissime lrequentazioui Era germaio e
marzo del 1980 (dich. reee alla (forte d’Aseise di Bctalogna all'udienza del
20.71.1988; Ass. Bologna 117.1988, 2.2.5.3).
Bisog-na chiederei fra un professore di liceo di 46 anni, ideologizzato,
portatore dl messaggi culturall e politici Lmidlrezionali, propugnatore
della guerra armata acjmtro 10 State, e um termrista di 22 anni dedite alla
violenza e a uccidere, quale "corrispondenza di sensi” poteva esservi. Quale
comune pmgettuelite?
Walter Sordi, el G I . di Bologna, 11 15.10.1982 he anehe riferito Che
nell’ambiente dei NAR Signorelli n o n godeva cli alcun prestigio.

Dunque, Paolo Signorelli n o n aveva a clue fare con i.MAR, Che addirittura
1101110 stimavamfl.

Ma con Valerie Fioravanti Si.

Sempre Walter Sordi, all’udienza del 20.1.1988 avanti 1aCorte d’Assise
di Bologna, disse: ”Tutti noi Sapevama Che Fiomvmzti em arwhe an note
frequentatore di Signorelli Paolo" (sentenzmordhxanza (3.1. Palermo 96.1991,
13.3331).

Ancora Walter Sordi, avanti questa Cort-e, all’udienza del 9.52018 ha
preeisato che Fieravanti aveva rapporti personali con personaggi del MFR
(Movimento Popolare Rlvoluzionario), come, ad esempio, Signorelli e
Calibre. L0 seppe, melto probabilmente, da G i l b e r t ! ) Cavallini.
Ma soprattutto, Sordi, oltre a confermare quanto da l u i a suo tempo
dichiarato (clichdel 14.12.1984) $111 fatter Che Cavallini parlava can lore dei
suoi rapporti con la P9. ("Cavallini quandu purluvu dellu P'Z fuceva riferimento a
De Felice, a Sigrwrelli, a Sememri e aveiamente a Gelii. Cnvailini mi disse anche
di aver saputo duAleandri Che quesii aveva inconiri can Gelli”), ha anche fatto
espresso riferimente ai rapporti oecmri che Valerie Fioravanti teneva con 151
P2 e altri personaggi (dich. del 17.10.1982): ”Dei legami tm Gelli e Fiomvmiti
me mehanm‘z pariah) in ma riprese e in termini di certezza Nistri, Zuni, Belsita,
Gilberto Cavallini. Che Fiomvmiti Valerie fosse in. contatto con la P2 mi 1?stuto
rifefito ripetutumerzte da Cavallini, il quale mi disse anche Che iI tramiie fra
Valeria e Gelli era stnto nppunto DeFelice".

982

Sui ra'pporti di Valerio Fioravanti con Signorelli 6:mm poteri occulti ha
reso importamti, dichiarazioni Mauro Ansaldi (ud. 17.10.2018), i], quale,
prendendo $131.th dalla causale dell’ornicidio Mangiameli, ha detto:
”Mangiameli aveva scoperto qualmsa di pm, diciamo cost, legato all’nttim’td e a!
mondo di Giusva Fiomvantz'... Sicummente dietro I’omicidio Mangz'ameli si
mascondeva mm causale be}: piz‘t consistente. Mangiameli cioé si em reso canto,
nel suo pe‘regrinare fm Taranto e Roma, aha Valeria Fioravmzti ope‘rava in una
doppia pasiziane; da um: parts egli militava all’z’nterno dei NAR, gmppo
spontaneista, dall'altra, usando appunto come pamvento la sua militanza nei
NAR, ave’ua gtretto rapporti diretti am Signorelli e, at’traverso dz' lui, can Chili,
Sememri e la P2". Questa cosa gliela difise Zani, presente Adinolfi. Inoltre,
sia Adinolfi Che Spedicatc) gli dissero Che avevano le prove di almano tre».
incontri in ristoranti fra Semerari, Gelli e Signmelli, e Che Fim‘avantL nel
corso della S u a precedentc‐z careerazione durata pochi mesi era. stato in
contatto con Signorelli (cont. dich. 28.12.1984).

fiempm Mauro Ansaldi, e sempre in questo dibattimento, ha mnfermato
quanto egli dichiaré a sum tempo in data 28.12.1984, Che nella sua casa di
Torino, in pitt occasioni, anche in presenza di Cogolli, Zami gli dis-SE Che
Fioravanti, su ordine di Signorelli, aveva ucciso il giornalista Pecorelli, ed
aveva accettato di diventare ii killer della P2.

Circa 1awealth the c’c-zra dietro Signorelli, Ansaldi ha confermato: ”Intendo
con I'espressione ‘Gruppo Signorelli’ innanzitutto iI Fnchz'ni, aha costituiva ii
referente dz' Sigrmrelli per it Now! 1mm; it Piomvanti, dz' cui ho det'to; il Semerari
eil Gelli"(c0nf. dich. 28.12.1984)?”

Sulla base della convergenti e quasi sovrapponibili dichiara'zioni dei
pentiti, Che n o n possono certo efiserfii accordati per dire t u t t i le stesse cose
(fra I’altro, dwtenuti in posti diversi) e (3116 50110 persona 1acui affidabilité ‘e
stata sempre riscontrata, Si cleave pertanto ritenere Che Fioravanti e
Cavallini (e Signorelli) fossero giunti alla conclusiomz Cher Amato, anche
sullen, base delle confidenze ricevute dal Massimi, avesse acquisito fondati
Elementi a suffragio della sua ”visions d’insieme" e. Che altri fosse in
3“ Sergia (future, al G I . di Palermo, sempre il 294.1986, rifer‘l anche she nel 1977
Signorelli gli chiese se poteva procurare un rifugio a Cristiano Fioravanti‘ e Alibrandi, Che
intandtevano darsi alla latitanza, 9, al suo diniego, disse Che nell’immediatu avrebbe
provvedutu Iui a nasconderli presso 1msuo conosceme.
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procinto di acquisirne. Occorreva quindi fermare quest-t) magistrato. Era
nell’interesse loro, mamm 5010.
Per quanta riguarda Massimi, una volta eliminato Amato, non era piil
possibile Che Ciriprovasse.

19.4 Un sicario a pagamento
Assume

quindi un sipificato altarnente indiziante il fatto

other
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giugno 1980 (a 5011 tre giorni dall’esecuzione dell’omicidio siano stati
versati dz: Flavia Sbrojavacca (Che? non avewa disponibilitén economiche
proprie né aiuti finanziari dai genitori) 15000000 di lire 5111 proprio conto
corrento in 150 banczcmote mtte da 100.000 lire (in pratica, una sostanziosa
”mazzetta”).3‘-‘3
Si 33poi accertato Che: ii 26 giugno 1980, [ m i giomi clampo l’ornicidio, Fiavia
Sbrojavacca verso la somma di 26 milioni di lire sul s-uo conto corrente
13113550151 Banca Cattolica del Venom (ASS. Bologna 55.41.1984, p. 36).

19.5 11baxatto
Sull’omicidio Amato, Stefmw Sndem‘ni ha fornito informazioni ulteriofi e
dettagliate (int. PM di Roma de115.4.1986).
Ha Specificato di avere conosoiuto il Cavallini, i], giomo dopo {a rapina
Cidonio, il 17.6.1980. Venne a casa sua con Ciavard'mi, prearmwlciato da
Vale: Che gli aveva chiesto di. dar loro ospitalité per qualche giomo.
Entrambi quindi restarono a dormire. Uscivano con regolarité tutte le
mattine di buon'ora, alle 616,30. Cavaliini aveva L u l a pistola, una. Browning
HP cal. 9 Parabellum, 1aquale recava stampigliata sul carrello un piccolo
marchio raffigurante un’aquila nazista.
Nonostante le raccomandazioni di Cavallini, Ciavardini n o n resistette
alla tontaziom‐z di dirgli che si recavano sotto casa d o ] PM Amato,
diceudogli di far finta con Cavallini di n o n sapuerlofi‘M
393 £316 risulta dalla nora doi Carabin’ieri di Treviso del 26.12.1980, diretta alla Procura
della Repubblica di “I“reviso, acquisita agli atti del ;:»1"x-:nsent1=.b processo.

3“ Soderini ha confermato le dichiarazioni da lui rese sull’amicidio Ami'ltfl ciavzmti alla
Corte d’Assise di Bologna all’udienza ole-12.11.1987.
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Durante ii precesse di prime grade, Ciavardini poi gli Spiegc‘) che Si
crane recati pifi velte sette l'abitaziene di Amate, nei pressi di viaie Ionie.
L’attentate, in un prime tempt), avrebbe devute essere cempiut'e con
un’aute mantra? il magistrate parcheggiava 1a propria 5mm.395 Cavallini
avrebbe dovute sbueare improvvisamente dal baule e celpire con raffiche
di mitra il magistrate mantra: questi era intente ad avviare il metem Ma
censtatarene delle difficeltéx di parcheggiare in 201131.
Quindi, anche per l'intewente di Valerie Fieravanti, si mute pregramma.
Alibrandi, De Franciscie Ciavard'mi rapinarone una meto Honda e la
mattina deli’emicidie, Cavallini e Ciavardini uscirene da casa sua (di
Soda-trim) alla solita era. A meta mattina Cavallini gli. telefemb e: gli disse
Che era andate ”mite bane”.
Poi per diverse tempo non rivide pm il Cavallini, Che tome a casa $1131, a]
Nerd. Nel settembre/ettebre 1981 Si trove a ceabitare cen 111i ed egli gli
diese Che i]. sue ( f e r r e t ) , nell’uccisiene del dotter Amate, era Ciavardini
N e n avrebbe petute pens-are diversameme in quanm lui li aveva Visti
uscire da casa sua la matfina dell’emicidie.
Durante il, precesse, pare Si tease a ceprire il Ciavardini e a sestenere la
tesi Che il cerree Che era alla guida della mete em Vale. Cie al fine di
”salvare il sulvabile" incelpamdt) une Che era decedute. Valerie Fieravanti
pere n o n era d’aceerde. Inizialmente Mambre e Cavallini centrastarene

questa strategia, poi, in appelle, and‘m Mambro Eu della stessa idea di
Fieravanti, il quale quindi, come la Mambre, termite un atteggiamente
ambigue cirea l'identitél del conduceflte della mete, da un late per mm
Violate regele di ”co-rrettezza", dall’altre per nun smentire sé Stesse.

In queste premsse Gilberto Cavallini ha perseverate nell'indicare
Giorgio Vale come il cemplice 0116, a horde della mete, esegu‘l
materialmente I'emicidie di Marie Amate insieme a lui, nenestante ie
indiscutibili evidenze processuali Che hanne pertate alla condanna di
Ciavardini come sue c o m e
Ha cieé centinuate ad accusare m1 morte (come: face! nel prime precesse,
ne11984) pur di tenere fuori Ciavardini.

395

Some madalitci analogue a quella con mi cinque mesi prima am state uccisa

Piersanti Mat‘tamllu.
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Gié nel prime processor, prima ancora delle rivelazioni fatte da Soderini,
Snrdi e.Stwppiana, Che indicarono in Ciavardini il conducente della mote,
Cavallini, Mambro ft Valeria Fioravanti fii rifiutarono di. fare il nomee deal
v e t o complice, chiamando in causa il defunto Giorgio Vale, "uccusando
falsmnenter persane che non possono pit? dafendersi perché decedute e tercando cost
dz' scag'ionare gli effettivi responsabili” (Ass. App. Bologna 62.1986, p. 89).
Cit?) apparc‐r S'trano, ma non twppo.
In una lettera 9.11.1982 scritta in camera a Tuti, 1a Mambro giurava Che
Luigi. Ciavardini, ”la pagherd arrzarvunffrzhe?”6
‘L’atteggiamento i: in netto contrasto con il tentative (sopra ricordatfl) poi
fatto dalla stessa Mambro e da Vaierio Fioravanti di scagionare Ciavardini
da ogni accusa ml successive pmcesso per l’omicidio di. Mario Amato,
tentativo in Lrelazicme at quale, a questo punto, a maggior ragione si deve
seriamentfi! ipotizzam Si trattassa di 1111 do ut ales, finalizzato a mantenem,
da parte del Ciavardini, il 5110 sostegno per l’alibi per ii 2 agosto 1980.
E anche in questo pr0cesso, Cavallini ha rinnovato ii tentativo cli.
scagionare Ciavardini da quell’acmsa, segno Che le esigenze chxt, allow, m3
G r a n t . ) alla base a tutt’oggi n o n 50110 cessate.

19.6 Le audizioni davanti a! C.S.M.
Mario Amato aveva capito molte cose, troppe. Ed era s u ] procinto cli
comprendeme altre.
Questi i brani, delle due: audizioni da 111i sostenute avanti il Consiglio
Superiore delta Magistratura, immediatamente prima Che £0559 ucciso, resi
pubblici $11] saito del CSM (e acquisiti $1in atti del. presante processo).

Quella deal 25marzo 1980:
La mia attivitd riguardn In conduzione dz“ circa 600 processi per i reati pm mm at,
inoltre, mi vengono delegati tutti quelh' aventi attinenza can i! terrorismo new. A
tul ultimo proposito, per cié Che concerne it problemn dell’organizzazione
detl'Ufiicio, dezro dire in modo forte brutale, che non esiste la benché minima
orgunizzazione e Che In dirigmza dtll‘ujj‘icio "a mtqun" sotto tutti i punti df
vista.
3” Informativa Questura di Bologna, Nucleo Antiterrorismo, del 163.1994, pp. 179-180,
acquisita agli atti del presente giudizio.
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Sen-1pm a praposito del terrorismo 1167‘0, devo dire che,

par

eesendo

indubbtamente meno perieoloso, allo state, del terrorismo roseo, tale tipo d‘i
criminalita ha firmato dal 1979 bar: 4 attentati a Roma, ano dez' quali ha
interessato proprio aaesto Consiglio e non ha aouto an esito infausto sottam‘o
perehé non hafimzioaato il time-r (non st sa anmra se non funziono perché
mauorrzesso a per 1mgaaeto impremfeto dagli attent‘atori, fatto sta Che l'attentato
ve‘n‘ne eompiuto can 55 candeloti'z' ch' dinamite the so fossero esplosz', in piena
piazza Indipeadenza, avrebbero prooocato una vera e propria strage}. Altri
attentati new? sono stati poi quelli contra Regina Coeli a contra it Campidoglio.
Qaest‘a Ia sit‘aazione, the indabbz’an‘zente edi mm eerta gravita.
Ebberze, a fronte cli. questa eituaaione sono stato tasciato comptetaa-tente solo a
fare questo Iavoro per an amm e n-zezzo. Nessmto mi ha mat chiesto eosa steese
stteCEdet1.do. Soto mm oolta 9 m m stato chiamato dal Pr’ocuratore Capo a propoetto
del nominativo di an collega f r o m to Hellagenda di un professore arrestato.
Recenten-zente ha motto irmietito per ave-re an aiato, sia perché sono stato
bersagliato (to. accuse e denaaee ia quanta vengo vista come In persona ehe vaole
"create" it terrorismo nero, sia perché le personalizzazioni format-to a diseapita
delta stesso Ufi‘ioio. Afiiancaadomi de‘i colleghi sarebbe possibile, ‘infatti, sia
ridurre i rischi propri delta personalizzazione dei processi, sia da‘rmi an corzforto,
in quanta, so def colleghi giuageseero a conclusioni analoghe alle mie, sarebba
evidente Che le stesse nan Sarebberofmtto della mia asseritafaziositat Oltre a tab"
motivazior-zi vi a, poi, anche auella ahe non ce la fancio pa): do solo, perche e an
Iavoro massacrante Che Comporta la necessita di tene're a meme ceatinaia at nomi e
centinaia di dati, if «she eimpossibile per una persona solo.
Nonaetante, peraltt'o, le pia reiterate e motivate richieste di aiuto, a tutt'oggi
tale aiuto non mi 6?stato dato. Deva dire a tat proposito she, per tango ten'zpo Ia
rm'a riehiesta a: rimasta del tutto inaseoltata. Quando poi ho comiaciato a
restitatre det processi dicendo ehe non era in grade» at occuparmene, il Procuratore
De Matteo ha cominciata a prendere in considerazione fl problema di darmi
t'aiuto riehiesto e eabito sono cominciate le difficotta. Volontari, infatti, non seme
soao trovat'r' e il Capo mm é riuscito, fino ad am, a imporre a qualche collega di
oeeuparsi insieme a me delta materia in discussions. A proposito delta maacaaza
dz" volontari, deao dire aha questa dipende anche dalla generale situazione dz'
"sfascio" dell'uficto‘ Vari eolleghi mi harmo detto infattt ehe, oedendo in Che
condizioai venivo Iasciato a oceaparrm’ dz' mm materia cost delicata, non se la
santi'oana dt afiiancarmz‘, contrariameai’e a quanta avrebbero fatto se l’ufl’icio
avessefmtzionato meglio esevifosse etata la garanzia at an sostegrzo da parte del
Capo dell Ufficio. Su tale etato di ease va, peraltr‘o, aggiunto che, a seguito clef
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oari atti dz? cronaca degli ultimi mini, moltr’ colleghz’ anziam’ ed asparti so no 5mm
anciati dalia Procura o 50:10 stati sostituiti da giovanissimi, the in per primo
esz'terei a coirwolgera iii irzdagini cos? dolicaia. Polizia a CC, dai canto loro, sono in
una situazione disastrooa e, attains a to! proposito, ritengo Che oi ommm coronza
do! Procurat'ore delta Ropubblica Che, come capo deiia polizia giudiziaria, avrebbe
ii dovere iii fare defile pressioni perché ambedua gii anzidetti carpi si dGSSBI'O
1m‘organizzazione pii‘i efi‘iciente.
Come esempio posse cita're quello doila famosa "imam dei dati", Che tutti coioro
che si occupauo di ter‘rorismo dicono do armi (the L5indispensobiio. Ebbene, non so
no{2nmifatto niente.
Uri episodic indication a ml proposito puo ossero quello nomdutomi
personalnmnte. Qui a Roma Si cercano i famosi NAR (Nuclei Armati
Rivoiuziormri} Che honno rioendimto parecchi omicidi a atte‘ntati a the om 9 m m
divenuti ancor pit? "viruianii". Ebbene reamiemeute sorta state arrest-ate deiie
persona trovate in possesso cii pistoie e bombe a mono; ii fascicoio stava per esoere
re$tituito a Cioiiavecoiiia pei'ché qui era avoenuto i’arresto; io mi trozmoo in ferie
per almni giorni e quondo rientrai il fascicolo non era ancora pariito;
osamiaaadoio, riievai, utilizzando i miei apptmti personali (mimca, infatti,
qualsiasi tipo di schedmio}, (she is bombo a mono tr'ooate a doth? persmzo (a me, fm
l Miro, gia note come soggetti pericolosi) avevarzo Io stesso numero iii ioito di ali‘re
bomba a mono usato do altri loro amici (bombe a mono trooate in via Alessandria
nel oovo doi NAR e bombs a m a r i a usaia a Piazza Cairoii neii'ati‘entat’o vie-i MAR
aiia soda dei R C I in mi rinmsor‘oferite22 persona).
E evident-e aha i’ideni‘ita do! numero di lotto delta bombs a mano e il fati’o clue is
stesse vengono trooate in possesso ( i i persona fro Iom amicho non puo ossere una
coincideaza, Resta ii fatio Che tale ale-memo I 'ho eoideriziato io in base ad t m a serie
di appmiti chef mi 30110 andato fiwmando no! torso deila mia attioita, mantra no!
rappori'o delta DIGOS H o n era indicato. Lavoraro in to! modo é inoorzcopibiie.
Siama in pmtioa alto soglio di una guorra cioiio e ci troviama ancom in
queste condizioni! Lavoraro izei confi'orzii di organizzaziorii quali ie associazioni
ierroristiche senza disporre clot" mezzi nooessm'i per coliegare i soggetti e i fatti, é
do! tutto inut’ile, cosi come inutiie é, in quash: condiziorzi, Che mi Si deleghi afare
delle iudagini, fro l’altro rischiose, oenza pormz‘ in condizione di raggiimgere
dei risuli‘ati e di incidere sul fenomeno. Deva aggiungere cite, nelie rare volte in
ouz’ mi 50110 ti'ovato a parlare‘ di taii processi con il procuratore De Matteo, mi
50710 sentito dire cite non era interessato ai merito def. processi steasi o off), of badi
bone, per fatti gravissimi che coinvolgevano non solo persona, ma interi
”ambienti”. A proposito degli ”ombienti”, lva pracisato char 1“! terrorismo di
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destra nasce dalla classe delta media e altu barghasiu (Ie persona cite
agiscono in tale campo sono figli di prafefisianisti, di colleghi, di imprenditori
industriali, etc.) a aim? di gamte che reagisce in molti modz‘. Tutto aid induce
chi si aeaupa cli detti processi a ricercare un sostegno da parte def dirigenti
dell Ufiicio, sostegno Che, invece, mime del tutta negate quando si risponde, Che il
merito del processia nan interessa. Come fa an Procu'ratore della Repabbliea a
sostenere an prop-ria sost'ituta in zm’indagine delicrata quando si rzfiuta dz'
conoscere cosa questofa e quati dati haacauisito?
E quella del 13 giugno 1980, sultanto dieci giorni prima della sua tragica
fine, in mi Mario Amato ripercorse quantum illustram nella precedente
audiziane, sottolineando altri inquietanti particulari, come i tentativi di
personaggi pit] 0 memo influenti, appartenenti anche a} mondo
giudiziario, di farlo passare per urn settarit), non indipendente, alimentato
da a c r e d j n e parsonala 0, peggio ancora, motivate da ragit‘mi di nature:

politica:
Perfare H quad-m generate delta situaziane in cut mi sorta venuto a trovare, dew
dire che mi sane trovato aclover svolgere indagini in an ambiente motto difficilee
cioé quello delta destra romana. Si tratta ( i f an ambiente (the ha legamzf e
dimmaziom’ dappertutto. Specialmente per il fatto Che ero fl solo a svolgere
detta at’tivita mi 50110 trovato pm volte esposto ad attacchi o della stampa 0 dei
legali Che 9 m m motto legai‘i a Eerti ambientt’. Custom hanno cercato pill valte di
mei‘termi in cattiva lace e di indicarmi some persona faziosa, the non 9afare if
proprio lavoro 8 case del g e n e r a ” Propria per tali mativi "to ho pit“; volte h'zsistito
per essere ajfiancato da altri aolleghi. Detto afliancamenta, irtfatti, oltre ad
aiatarmi dal punto di vista delta mole di lavara da svolgere, avrebbe consent‘ito di
spersmmlizzare i proCessf di cut mi aovevo occupare. Soprattutto cia avrebbe
cansentito di dire Che c'em an ufficz’o (The procedeva composto a“ persona Che, par
pe'nsandala polit‘icamente in nwdu diverso, Cid nor-tostante conducevano avanti
compiutamente le indaginz' loro demandate... Fina a circa tre mesifa 0 al massimo
firm all'z'nizio di quest'anno, non c’é stata alc‘u'na risposta alle mie reiterate
richieste vii ottenere an aiuto. Mi 51' é sempre risposta ”vedremo, vedremo", ma
nulla é accaduto, A questa punto ho comineiato a puntare i piedi, si sana verificati
degti episodi spiacewli, ma ancora nessmz risultata. Pcn' si é verificata una
situaziane di ufi‘icio 2m po’ antipatiaa che mi ha messo in difi‘z’colta can i colleghi.
Si sano, infatti, cereati dei volantari per il terrorismo new, e an detto con
flarzeltezza ehe non c’é st‘ato nessuna one 51? ufi’risse votonta‘riamente dz'
afiancarmi. Credo eke tale eanzportamento dei colleghi sin statt) determinate dal

989

fatto Che la situazimw in. am in mi cam venuto a trovare 6 ii disinteresse dirtmst‘rato
dali'um'cia li azmsse indoi‘i‘i a ritenere Che non em opportune occupm'si di talc
attivitd. In pmtim si trutta di ”rogue”, di mode chi? se‘LH’IO vede Che c’é un ufl’icio
the funziona pub cmcom assert: indotto ad occuparsmw; in 414190 cantmria vieua
istintiva Ia dorrzanda ”a me chi me la fa fare? ". Ricardo, a tat proposito, um:
riuniorze piuttosto spiace'vale in mi ii Capo disse the ” i i min problema ” (era infatti
divemita il ”mio” probiema) em risoito perché vi era‘no due voluntari senza
pernitro farm: ii n o m e i Ii collega Nicoié Aflmto domandd, allora, 53Si poieva
Supere chi fossero iaii due coiieghi, iii die it Procumtomface i nominativi c‘li duct
coileghi Che subita Si alzarono protestaudo Che lore ”mlontari non erano" a clue,
anzi, avevana manifestuto mm idm contraria. Una dei chm successimmente mi
spiegiw anche i motivi di tale sua maxim-if: e cioé die iui vim: in an quariiem in mi
ii M.S.I. é pariicnlarrriente attiw e ( m e w midirittum in sezim-ze di detta partito
swim cam. Tale situaziwm mi mise owimnente in in'zbm'azzo in quanta semi-1mm,
quasi, Che si imitasse ( i i um min problem persmmle. A un. certa pinata ia dissi
riciciirittura the merm andmio dalia riunione perché pai‘eva sembm're, quasi, cine i
coiieghi mm voiessem iavomm can me. Va detta poi, the secondo me, SEnon
c’emna dei voiontari e l’afliancamento veniva ritenuto effettivmnenie necessario,
non c’em Che da premiere e nominate due colleghi...
Mario Amato dipinse per sé la stessa $(31it'udine in Gui, come: lui,
stati lasciati Gimvam‘li Falcone, Paolo Borseliino e tanti altri..

50110

Ma 1 pafisaggi fm'se pith inquietanti Si rit’rovano nei testi integrali delle
audizioni di Mario Amati). All’uopo le parti civili, all’udienza del
16.10.2019, hanno prmdotto fl testo di quella del 13 giugno 1981 (11 testo
dell’altra n o n sembra rintracciabile), pubblitrato $1111.21 rivista ”Questions
Giustizia” (n. 4 del 2007).3‘-’W’
Ecco, a giudizio di questa Corte, i passaggi pill). scottanti:
in merito alle confidenze ricevute da Marco Mario Massimi, Che gli
preannuncib l'attentato n e i suoi confronti:
D e w poi riferire di un ultra episodic accadutu recentemente (3aka riferirc‘) scum
fare nomi e in modo riserzmto, perché si tmtm di un fatto recente e mmom in fuse
istruttoriu, [0 ha avuto da um: persona L i n a deposizione. Probabiimente costui
voleva fare solo mm cranfitlenza e, siccome in mm passe were confidenti, gii ho
39
1
.
. .
.
7 Questrz Corie im crermta dz (icqmsn'e pressn ii

.

..

. .

. .

,

CSM 1 test! Integral] rii antmmhe la audizmm,

5 m m asito.
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detto Che aorei messo a oerbaIe quello ohe mz‘ stava dioondo‘ Lat st (5wfiutato 6
allow in hofatto mm relazione scritta. Detta peroona hafatto dolls dichiarazioni
motto pesonti in retaziorte a an fatto di omioidio motto grave Che si insorisce net
auadro di quests indagr'ni. Dette dichiarazioni coitwolgono sia una persona gia
imputata in precedenza sia un’altra persona Che non [to allow: precedents e the é

um persona molto inserita nei nostrz' ambienti, prattoamente mat sospettata 58
non, cattserztitemi di ditto, do mee do! cottega Cartzio d'i Rieti, clue of era occupato
do! processo cite era passato poi qui a Roma par competenza. Io aooortfzf di tali
dichiarazioni subito il Procuratore Capo a cut presentai la relazione scritta. Dopo
tre giomi oengo a sapore direttammte [M an legals, ..
A..D.R.: Trott'asi (If an fatto recentissimo, dell’aprilo at questo anao. Dopo tre
g’iorni, come diceoo, pengo a sapem tramita an legato Che la circostanza Che
Ia suddetta persona aoezra fatto defile dichiaraztoni, era nota. La uotizia,
cioé, om sfaggita. Aooortii immediatamente it Capo dell’ufficio e [l risultato fa
negatioo. Dopo mm sottimaaa sono stato costrotto ad. mutant dal Capo per
dm'rmndargli SEsi mar-atom aoottti quella quostt’orze porché era collegata con
t’LIfiicio Istruzione, a cut dooevamo passarla, data the aoeoa in carico an
jascicolo, Alla fine ho riproso io questa relazione, hofattofare i passaggi oari per
la trasmissione degli atti efit’zalmente ho potato mandarin ooanti. Da allora c’é
stato, praticamento, it totals disinteresse do! Capo dell'Ufi‘icio per questa vicenda
Si tratta, ripeto, di zma oicenda molto grave. Pad essere mm cosa assolatamente
iry‘ondata, ma pa oertficata. So fosse fondata, potrobbo dare una soolta a
quosto tipo di indagitti. Ne! corso di arm riuniono saooessiva corroooata daI
Procuratom e in out st 4? parlato ancho def problmni di riorgam‘zzazz‘one
dell'Ufi‘ioio, é oomtto fuori questo discorso, e io, tirato per i oapolli porché non é
mia abitudine fare disoorsi do! genera (avevo arm" chiest'o al Prom-rotors di non
farmi parlors sull’argomento, inoece qu' ha valuto Che no partossi), ho dovuto
osplicilameute dire a! Procuratore De Matteo cite non si poteva tenere ot’to giorm’
bloocata mm oosa do! genera, qua-ado Si tt‘attava di a m t auestiono motto delicata e
quando io, nell'interesse dell "Mfi‘ioio, mi staoo esponando faoendo certe richieste e
aorta attioita (Massimi gli aveva preanmmciato 1a$1.13! morte).
Sui clima di pregiudizio e di odio Che si stava costruondo n e i suoi
confronti:
Ho portato nacho quota/to. oosa com me per far capi‘ra la 51tuazioae in out mi 50110
oerzuto a trooa're. Io ho aoato auche 1m esposto contro di me no! dicembre 1979 in
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relaziane ad alcurzf: perquisizimzi fatte uel corso di mm viceuda Che interessava
Sandro Saccucci e nltre persona drf quel giro-39“
Due avvocati, dopa avermi accusato dz' mm serie di irregolm'itfi procedu‘rali, sf
sorw permessi di concludere detto esposto in questo mode: ”Segnaliamo inoltre
alla S.V. 56non sic: fl 430130ch il dottor Mario Anmto venga irwitnta ad asterwrsi a
m u m della sua conclamata militanzn politicu Che é in netfo cmztrasto con la idea
professai‘e du tutti gii inquisiti Mlle varie istruttorie tin esso condone. Ci sembm
z'rwltre molto strano ChE indagini di elementi appar'tenenti allu destm palitim
vengano sempre affidate, almeno neglrf ultimz’ tempi, a! pmdetto rnagistmta, la
qualcosa fiesta in chi scrim notevoli perplessitfi e preoccupazioni avendo i!
predetto sastitum nmmfestata mm? mm’ msi insqfficiente equilibrio e, soprattutto,
came dimostm if cuso della perquisizz’one a! morto, sca'rsissinm neulatezza "elm
conduzione 4:19in incarichi affidatigli” (Amato aveva chiesto «2113 i faScicoli
relat‘ivi alla destra eversiva venissero assegnati anche ad altri magistrati)‘
Sui suoi rapporti con la polizia giudiziaria:
ADMRA: Sui miei rapporti con la polizia giudiziuria posso dire questo: mi 50710
trovato in mm certa dy‘fimltd perché, in. questa momenta, tutte 1:3 forze cii Polizm
3” Sandro Saccucei (secondo quanta risulta dalla nota del Ministero dell’h‘xterna,
Dipartimento della PS. ‐ Direzione Centrale della Pulizia di I’revmzicme del “15 aprile
1985, acquisita agli atti di questo giudizio), nato a Roman 112281943, aderl al mavimenm
”Avflugunrdia Naziormle Giovanila“ e Si iscxisse al M 5 ] . N61 1966 fu membro del comitato
direttivo del. “Movimento [nteg-mlista", organismo costituito da alcuni dissidenti del M81.
NE] 1970 face partc del direttivo dual "Froutc Nuziormlc” di Junio Valeria Borghese. [1
19.53.1971 fu arrestato mall'ambim duall’inchiesta sul “Golpa Borghesc". Condannato Tm
primo gradu a quattm anni cli reclusione, fu poi 61550th in appello,
N e ] dicembre clel 1971, fu. rinviato a giudizio mll’ambito dell’inchiesta su “Ordimf
Nuow", quale promutme e dirigente del mnvimento. Venue caudal-mam alla penal di due:
atmi di recluaione per ricostituzione clel disciultu partito fascism.
N e ] 1972 { u elettu deputato nella lista MSI‐DN. D e s t i n a t a r i c ) d i mandatr.) d i cattura i n
data 295.1976 per tentato amicidio, detenzicme di arma e spari in luogn pubbliccv, a
seguito dei noti incidenti che si verificarono a Sezze (Latina), si rese latitante. ll 31 maggio
successivo, fu. espulso dal M81.
1113.6.1976 Euarrestato a Londra per Hm estradizionali. [ 1 7 luglio successive il mandato
cli cattum emesso a suo carico fu revocato. Nel frattcmpo egli diverme di nuovo deputato.
1], 257.1976 l’ambasciat‘a italiana cli, Madrid comunjcc‘) Che il Saccucci aveva lasciato 1a
Spagna, dove si trovava, diretto in Sudamerica, Condam’mto dalla Corte d'Assise di
Latina alla pena di anni dodici di‘ reclusiom, 1apens) gli fu ridotta in appeilo a otto amu',
con sentenza dfll 14,1,2.1982.
ll 212.1985 (11, attestato dalla Polizia argentiua pelt falsificazione cli documenti e a fini

estradizicmali.
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eono rioolte verso lo sinistra e, seooudo me, unche giustamente, vista Che la
sz'nistra, in questo momenta, ha dimostmto mm perieolositd pm't'icolarmente
grove. Du pm’te (lei CC, pero, sempre secondo me, e’e stato mz certo disinteresse
per le indagini do me condotte, il ehe mi ha provoeczto delta diffieolto perché ho

vista che non karma seguito 6 non hormo doto il pe‘rsonale necessario. La
Questu'm, inveoe, Si 1?ottivofa molto di [lift ed in, infatti, lavoro motto con la
DIGOS.
Anche a proposito clef? rapporti con la polizia giudiziaria, dew segnalm'e the oltro
e I'interoento del singolo sostituto Che fa opera di pressione, alfro e I’interoento
dell'mtero Ufficio, e cioé do! Capo, perohe’ ‘il peso Che ha [ o f e diverso, Va ricordato
infotti clue to, nor-zostante goda, cred-o, bum-m fan-m negh’ ombienti sin deHo Polizio
Che def CC, posso esercitore mm portioolore pressiorze a livello elf capitoni oforse
(make di oolormelli, mo se Si truth: di ottenere mm collobomzione pifl mom Che
dipende soltmtto doi Comandi Superiorrf, lo prossz‘one Che posso eserciture e
limitoto.
A.D,R.: Pia volte ho segnolato ol Capo tale smreo efiicienzo.
A.D.R.: Non mi rimlto Che oi simto staff degli i'rzteroenti do! Capo, non. no 30110
stat‘o irzformato e, in ogni ooso, non ho m’sto nessurz risultato sotto questo p'rqfilo,
Seoondo medo [2grave perché, quando 51' pa‘rla di questifenomeni, bisogrm toner
canto Che ilfenomeno si puo ooiluppore. Cioe qutmdo si parla di organizzazim'zi di
questo tipo, non bosta dire "in questo momenta rum épericoloso”. Tm l’altro, Ia
pericolositd Hm dimostmto ompiomente, perché non mi posso dimenticare Che
wolf-ultimo mmo, e cioé me! 1979, oi sono stoti quattro pesontissinvnf ottentoti
dinamito'rdi a Roma, Lmo def. quoli riguordooo proprio if Consiglio Superiore. In
tote ooeo non or? e oeréficoto l’esplosione, non suppiamo perché, se per m1 difetto 0
arm volonh‘z; fatto sto the of bottom di 55 crmzdelottz' di dinomite messi a Piazza
Indipemionzo.
Ancora sull’mdifferenza del I’rocuratore di Roma De Matteo:
Domanda: Se, in reluzione at lamentato disinteresse delle forte di polizz'a in
materio di terrorfemo Hero, ha ovanzato speczfiche richieste a! procumtore De
Matteo per ot‘tene‘re u‘rza maggiore sensibilizzozione della polizia giudiziar‘io nel
suddetto settore.
Amato: Si, pm volte io ho sottolineato questofotto. Semi chiedete deglz' soriti'i,
man wehofatti. In relazione, pert“), a questa oicendo di cm" ho parlato, hofatto mm
relazione in cm indicavo la gravitfi del fer‘lomeno, l'opportunitz‘z di seguirlo e di
estendere Ie indagirzi, perché non oi interesso solm'nto cat'turare um: persona che
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ho commesso un root-o, quanta tale persona fa parts d‘i um: orgmzizzuzione. A noi
interessa cattum‘rlo, ma risalire, poi, ancho aglz’ altrz'.
Demands: szle 8!stato I‘interessmmnto dimostmto dal Procumtore Capo m'
singali processi da lei trattafz'?
Amato: A medispiace dire certs cogs, mosomeIo si donmnda dew dire che non
ho noiato nessun interessamento. Quando emisi I'ordine di oattura nei confront!"
di Signorelli, rmdni a riferz're a! Capo e la incontmi Che stow per uscire‘ In tale
cir'costanza, sapendo she 51” tr‘attava di mm ooso Che ovrebbe determiimto m1certo
olmnore no” outbionte mmano, lo volovo informare do! suddetto ordirze dz' cattum,
Lui si 82limitato o nmttermi mm mono sul braccio ea dirmi: ”Bravo, bmvo’fi
S'ulle organizzazioni terroristicho:
Siccome, quindi, quests oporazioni vengono compz'ute do persons she, do omzi o
mun", sf battmzo per m: certo tips di ”ordine nuovo”, non ci si iIludere Che, ad un
certo pup-Ito, ci ripensino e dicano ”on home, on: dioent‘iamo def mm ragazzi". E‘
foils pmsme mm mm def genera Dobbiomo ricordm‘cf she, soin un momenta of é
umristogno, fro 1m mese o fro 1m mmo vermnno alto scoperto. Io parlo di tipi
some Freda, come Signorelli, come Concutelli, come Saccucoi, come Ventum (che
armai ésparito), e cioé di un ambienl’e di and olcuni soltanto alcuni sono detenuti.

10ha to prove, per esempio, dell’nttioitd Che continumwu svolgere tipi
came Concutelli a coma Tuti. Si t‘ratta di m1’azione df p‘ressfone rzei corW‘onti
dell’ambiente giotmnile do! Movimento Socials. Vi sono w: some dz" ragazzi, o
addirittura ragazxini, che sono come i m-iei o i vostrifigli, 0 come ifigli di persona
assolummente per berm, e (the vengono ormat-i o somunqus istiguti mi m'mm'si, e
Che poi ci troviamo (The arrmmzzano. Ne t'roviumo can urmi, con silenziutori, o colti
no! momenta in Gui stmmo mvmmzzando. Si tratm, quindi, di un fer-tomena grove
ancho sotl‘o quest‘o profilo, che non puo essere trascumto, perché fl problema non of
mu} risolvere prev-Manda i mgnzzini e mettendoli in galsm, o msglio, msttiamoceli
pure in gale-m, ma ter'zianzo presents il gmvissimo problema di questa massa di
giovoni aha oengono travotti do vicende dz' quests tips. Si tmtta di un dmmo elm
noi pugheromo. Cio cho dim vale, oo'oz'arrzente, per la sinist‘ra o per la destm. Perla
sinistra in numero spropositato, per lo ctestm in numero ridotta perché Io
proporzior'zi politiclze sono diverse.
Sono tutte questioni the do t‘roppo tempo sto ”macerandu" e aha mi lmmw messo
in dbfficoltfiz 3, non of wascorzdo, mi hanno 1m po' traumatizzato, perché io
pensrzw, oenendo a Roma, di travare 1m Ufi‘icio dove norai in-zparato.
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Si tratta di una denuncia accorata, 1m commovente ridwiamo alla tutela e

alla serietr-h della giustizia.
mnvergenze Che si ravvisano con quant'o poi diré
Giovanni Falcone avanti 1a Commissione Parlamen‘care Antimafia Otto
anni dopo: entrambi avevano intuito l'esistenza di una dimensione
criminale aha andava al di 1:21 delle singole sig'le, e anche dei vari colori.
Stavano delineando una ”visiona d’afisiame” Che non poteva essere tollerata.
50110 stupefacenti

lc‐z

Mario Amato aveva anche colto l’influsso letale (the: il detenuto Maria
Tuti stava esercitandfl sui camerati ancora latitanti e/o liberi, e quanto egli
fosse in grade di dialogare con ham 6:di catechizzarli.
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