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in quel modo.
Peraltro, a distanziare la paternità della strage da Carlo Maria Maggi, vi può essere
pure la significativa circostanza che, mentre, prima di essa, nel monologo di Abano
del 25.5.1974, si parla ancora genericamente di attentati, dopo di essa, il discorso
dell'imputato, quasi a sfruttare questo inaspettato "salto di qualità" che altri
avrebbero compiuto, è finalizzato più esplicitamente e perentoriamente a riproporre
e sollecitare l'abbattimento del sistema di cui aveva già parlato lo studente di

,
166
r·'errara
.
Entro questa griglia interpretativa, può cogliersi pure il

f~ltto

che, soltanto a seguito

della strage di Brescia, Maggi e Romani avevano avuto intenzione di inserire nel
loro programma eversivo la strategia di procedere a blsi annunci di "azioni

terroristiche di grande portata", nonché a seguire, quando l'allarme si fosse
smorzato, la vera e propria "azione terroristica", come se il gravissimo attentato di
piazza della Loggia non avesse fatto parte di quell' originario progetto, ma, essendo
poi avvenuto (evidentemente per mano di altri), avesse sollecitato i medesimi ad
aggravare i loro propositi eversivi e spingere la costituenda struttura a compiere,
previe opportune attività distratti ve, azioni di analogo devastante impatto sulla vita
democratica della società civile.
La ricostruzione interpretativa che in questi termini il Collegio ritiene di prospettare,
non già come esclusiva, ma come dotata di plausibilità almeno pari a quella
affacciata dagli appellanti, non sembra venire meno sulla scorta del fatto che,
originariamente, Maggi e Romani avevano avuto intenzione di rivendicare la
strage

167

.

Questo proposito, poi prontamente abortito, risulta custodire una valenza probatoria
tutto sommata equivoca e dunque neutra, dal momento che, da un lato, al momento
in cui sorse, potrebbe tradire la paternità della strage, dall' altro, al momento in cui
non venne posto in esecuzione, potrebbe smentire tale paternità.
1"6

Il,7

Si veda l'appunto del 23.5. 1974, allegato alla nota del 2SS 1974.
Tale fatto è stato confermato da Tram onte all' ud. del 27 .5.20 I 0, pagg. I S6 ss.
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li' anzi da rilevare come alla luce di tale avvertita esigenza di rivcndicare la strage,
evidentemente la /Ì'<.lse "(lllel! 'attentato non deve rimanere un .fatto isolato" non
esprimeva anntto una rivendicazione, nel mentre proprio il t~ltto di aver abbandonato
l'idea di rivendicarla confermerebbe l'estraneità di Maggì all'ideazione di essa.
Né vale qui prendere spunto dalla testimonianza di Pietro I3attiston, il quale ha
precisato che Maggi propugnava l'idea di "poterejàre l'attentato" e "non di w'wre
J
." 168, per (esumere
I
attentati. c f le erano statl.l'atti. ({a
a It n
c IlC l" Imputato mai. avre bb e

slì'uttato la strage
di Brescia se tè)sse stata commessa da altri.
'-'
fnvero, la deposizione di Battiston è più articolata, dal momento che il teste ha
confermato come la strategia di usare gli attentati a tini propagandistici, seguita da
Giancarlo Rognoni, tè)sse condivisa anche da Maggi, il quale tuttavia era l'unico a
propugnare pure l'ideologia di poter

f~lre

la strage e non soltanto di usare attentati

I a l tn·16'1 ,
commeSSI. (a
Quasi a ritenere che con Maggi si poteva "anche" arrivare a far attentati e non
semplicemente usare quelli commessi da altri 170.
Né appare qui pertinente la smentita della rivendicazione della strage dell' [taficus da
parte di Ordine Nero l71 , tenuto conto che questa presa di distanza da tale attentato si
spiega proprio con il fatto che esso, essendo catalogabile tra gli attentati
indiscriminati, non rientrava nel programma del nuovo Ordine Nero, il quale invece
intendeva "colpire obiettivi ben definiti e remunerativi",
E la strage di Brescia, colpendo una manifestazione sindacale e antifàscista

Si veda l'esame Ji Battiston, all'ud. dell'II .S.20 IO, pag. 48.
Questa sembra l'interpretazione più corretta della testimonianza di l3attiston, tenuto conto che a tal proposito
l'esame si è articolato in queste battute:
"Risposta: In linea generale il discorso di Rognoni, il discorso generale delle persone responsabili era ql/ello di
utilizzare le stragi o gli attentati. {jtili;::;;arli confìni propagandistici per creare panico nella popolazione, eccetera,
quello che Ici ha appella lello, grosso modo.
Domanda: R'lerito il Muggì:?
Risposta: Sì.
Domanda: quilldi aveva un 'ideologia simile a quella di /vIaggi/
Risposta: S'ì, ulI'ideologia .l'iII/ile Il quella di Maggi, però J'-'faggi era l'unico che propugnava questa ideologia, nel
senso, anche se noti /Ile I 'ha mai dello difronte, però di fJoterefàre l'attentalo. Non di usare attentati che erano sfati
fillti da allri".
170 In tal senso sembra doversi interpretare la successiva frase di Battiston: ''l'vIaggi si capiva che si poteva
anche ... pruporre la stragc COli/C II1clodo!oy,ia politica" (ud. cit., pag. 49).
16X
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promossa proprio per protestare contro gli attentati della destra eversiva, costituiva
sicuramente un obiettivo ben definito e remunerativo, sicché Maggi, ancorché non
ne fosse stato autore, avrebbe avuto certamente interesse a stì'uttarla, mostrandola ai
suoi odepti quale esempio assolutamente da seguire.
Debbono, pertanto, ritenersi infondate le censure formulate dagli appellanti con
riferimento all'interpretazione offerta dai primi giudici in ordine al commento che
ebbe ad esprimere Maggi sull'avvenuta strage di Brescia c, in particolare, alla nota

thlse "quel! 'attentato non deve rimanere unfatto iso/ato".

2. [ rapporti tra Maggi e Melioli. La valutazione della Corte di primo grado.
Ha sottolineato la Corte di primo grado che, anche tenendo conto di quanto emerso
da altre fonti, non si ravvisavano tra il Maggi ed il Melioli rapporti tanto stretti, al
punto che essi avrebbero potuto concorrere tra loro nella commissione di una strage.
Il Melioli, infatti, oltre a non essere stato conosciuto da Digilio (il quale ne aveva
soltanto sentito padare da Soffiati, come uomo di l\1aggi), non era stato visto
neppure da 8attiston, sebbene questi fosse stato a Venezia proprio nel periodo in cui
era avvenuta la strage e avesse frequentato l'abitazione di Maggi.
A dimostrazione della mancanza di prova di rapporti stretti tra il Melioli e Maggi, la
Corte di primo grado ha poi riportato le dichiarazioni rese dai testi Gianluigi Napoli,
Martino Siciliano, Marina Ubertone, Luigi Falica e Arrigo Merlo.
In particolare, Napoli Gianluigi, soggetto che era in stretto rapporto con Melioli
negli anni successivi, riferiva che il Melioli, tra il 1979 e il 1982, gli aveva confidato
queste circostanze in ordine alla strage di piazza della Loggia:
che nella strage aveva agito un gruppo di Brescia, vicino ad Ordine Nuovo e che
Ferrari, facente palie di quel gruppo, era stato ucciso poiché ne costituiva l'anello
debole;
che erano pure coinvolti Cesare Ferri ed un gruppo di Milano vicino ad Ordine

171

Si veda l'appunto allegato alla nota informativa clell'8.8.1974,

Il.

5580.
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Nuovo;
che Buzzi era vicino al gruppo di Brescia e sapeva chi aveva agito;
che le stragi, da piazza Fontana all' ItalicI/S, erano legate da un filo comune diretto
ad un colpo di Stato e che la strage di piazza Fontana era attribuibile al gruppo
veneto Freda-Fachini.
Napoli accennava anche alla compartimentazione della organizzazione, precisando
che egli era in contatto con Fachini a Padova, con Raho a Treviso, aveva rapporti
con Milano e con Roma e conosceva Rauti, nonché sua figlia. Quanto a Maggi, il
Melioli gli aveva riferito che, allorquando lo avevano arrestato per la vicenda del
poligono di tiro, vi era stato un movimento per spostare armi, perché si temeva che
collaborasse. Napoli aveva, comunque, escluso che fra il Melioli ed il Maggi vi
fossero stati rapporti di tipo politico. Inoltre, confermando il contenuto degli appunti
di Felli quanto alla vicinanza di Melioli con Freda, aveva implicitamente confermato
la distanza politica tra Maggi e Melioli.
Martino Siciliano, invece, riferiva di stretti rapporti fra Maggi e Melioli fino a
quando lui non si era spostato ali 'estero e cioè verso fine del 1973, inizio del 1974.
II Siciliano indicava Melioli come presente alI' incontro con Rauti alla White Room
nell' anno 1966, allorché il Melioli aveva 14 anni. Contestatagli la circostanza, in un
primo tempo affermava che all'incontro c'erano elementi giovani; poi, ricordatogli
che aveva collocato il Melioli come conoscenza del Maggi durante la prima
militanza di costui, ammetteva che probabilmente stava parlando di una persona
diversa per motivi anagrafici.
Ubertone Marina, moglie di Melioli, dichiarava di aver conosciuto la sorella di
Maggi e accennava ad una probabile conoscenza fra il Maggi ed il marito.
Falica Luigi, responsabile del coordinamento dell 'Italia settentrionale per il
movimento politico Ordine Nuovo dal 1973 al maggio 1974 (allorché era stato
arrestato), pur accennando al Melioli impegnato nei comitati pro-Freda, dichiarava
di non conoscere il Maggi e di non sapere nulla di rapporti fra Melioli e Maggi, se
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non per sentito dire.
Arrigo Merlo, dirigente padovano del movimento politico Ordine Nuovo nell'anno
1973, l'i feriva della collaborazione prestata dal Melioli, appartenente al gruppo di
Rovigo, al tentativo di mantenere aperta la libreria Ezzelino dopo l'arresto di Freda.
Non aveva conosciuto Maggi e aveva visto due o tre volte Zorzi. Con Venezia vi
erano stati contatti tramite alcuni ragazzi di Mestre per la distribuzione di materiale
librario. Aveva conosciuto tutto il gruppo Zanchetta cd anche Maurizio Tramonte
che, però, non aveva mai visto in libreria.
Queste testimonianze, secondo il primo giudice, confermavano gli appunti di FeIli,
Iaddove descrivevano il Melioli distante da Maggi ed escludevano che nel maggio
del 1974 fra i due soggetti vi potesse essere un rapporto politico stretto, al di là della
comune militanza negli ambienti della destra extraparlamentare.
La Corte di primo grado ha, in proposito, ritenuto che soltanto mettendo in stretta
relazione il Maggi con soggetti che avevano posto in essere la strage, avrebbe potuto
attribuirsi un ruolo di compartecipe all' imputato.
Se, dunque, si presupponeva che fosse stato Melioli a organizzare la strage, non vi
era prova di rapporti stretti fì<a questi e il Maggi, se non l'impegno di entrambi di dar
vita ad organizzazioni eversive che, per quanto riguarda Maggi, in quel momento,
appariva ancora in una fase iniziale.

2.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.
Una specifica doglianza è stata formulata dall'appellante in ordine al fatto che la
Corte di primo grado non aveva ravvisato quegli "stretti rapporti politici" che
sarebbero intercorsi tra Maggì e Giovanni Melioli (quest'ultimo coinvolto da
Tramonte quale autore materiale della strage di Brescia, in probabile collegamento
con quello scritto rivendicativo, a firma "Ordine Nero, Sez. C'odreanlf, Anno Zero",
rinvenuto nella cassetta della posta di Manlio Morini di Vicenza e presumibilmente
redatto da Roberto Baldassarre).
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In particolare, il primo giudice non aveva rinvenuto clementi positivi in tal senso
dalle dichiarazioni rese da (}ianluigi Napoli, Martino Siciliano, Luigi Falica e Arrigo
Merlo (quanto dichiarato dagli ultimi due, tuttavia, era irrilevante, non avendo essi
mai conosciuto Maggi).
Ila, per contro, precisato l'appellante che, nei primi giorni del maggio 1973, Melioli
aveva costituito proprio in Rovigo, teudo di Maggi, una sezione di Ordine Nuovo
(come emerso dalla documentazione esaminata dall'isp. Michele Cacioppo).
Inoltre, diversamente da quanto riduttivamentc interpretato dal primo giudice,
Digilio, pur avendo dichiarato di non aver conosciuto Melioli, aveva riferito "di

avere appreso dal mio collega Nfarcello S(?fJìati, ... , che I\Ifelioli era 'uomu di
f/ducia' di Carlo Maria Maggi. In particolare, Soffiati mi ha r?fèrito che I\Ilaggi
aveva dato incarico proprio al Melioli per l'organizzazione della riunione di Rovigo
della primavera del '74, della clliale ho parlato in occasione di precedenti
interrogatori. fIo appreso da Soffiati che Me/io li fòceva il "corriere ", il "porta
ordini" di AIaggi e credo che fosse legato a quest 'ultùno anche da un lontano
rapporto di parentela. In occasione dell 'episodio della "valigetta" consegnata da
Zorzi a Sofjiati (valigetta contenente l'ordigno destinato ad un clamoroso attentato
da realizzarsi nel Nord Italia), A1elioli venne mandato Cl Roma per prendere contatti
con i vertici di o.N o di A.N, alfìne di ver~ficare la disponibilità di uomini e mezzi
per un attentato da realizzarsi a Roma in concomitanza con l'attentato del Nord
Italia, come già era avvenuto in occasione della strage di Piazza Fontana".
Da queste affermazioni del Digilio, confermate anche nel corso dell'incidente
probatorio, l'appellante ha fatto derivare l'attribuzione al Melioli di un ruolo
signitìcativo nella fase organizzativa della strage di Brescia, sia quale organizzatore
della riunione di Rovigo, sia quale soggetto incaricato di verificare ]a possibilità di
real izzare attentati contestuali in altre parti d'Italia.
Si era sostanzialmente trattato, secondo l'appellante, di una vera e propria chiamata
in correità, particolarmente importante poiché si aggiungeva a quella di Tramonte, il

C
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quale neppure aveva mai conosciuto il Digilio.
lninl1uente ed errata era la circostanza, segnalata dal primo giudice, che il Battiston
11011

avesse notato Melioli a casa di Maggi, in quanto il Melioli, operando

prevalentemente a Rovigo ed a Ferrara, non avrebbe avuto motivo di li"equentare
l'abitazione di Maggi, a Venezia, tenuto anche conto che le riunioni si svolgevano
ad Abano Terme, vicino a Padova.
Quanto a Gianluigi Napoli, il quale, secondo la Corte di primo grado, avrebbe
escluso rapporti di tipo politico tra Maggi e Melioli, ha osservato l'appellante che
tale teste, nel riferire di confidenze f~lttegli dal Melioli dopo il 1979, aveva
accennato alla significativa circostanza che il predetto, temendo che Maggi parlasse,
aveva spostato un arsenale di armi.
Dalle dichiarazioni di Napoli era poi pure emerso come il Melioli fosse stato in
contatto, per problemi di natura tecnica riguardanti gli esplosivi, con Carlo Digilio,
cioè proprio con il tecnico di Ordine Nuovo, il quale aveva ammesso di avere svolto
un ruolo nella predisposizione dell'ordigno destinato a Brescia.
Martino Siciliano, in occasione dell' incidente probatorio, aveva confermato le
dichiarazioni rese in sede di indagini, mostrandosi sicuro degli stretti rapporti tra
Melioli e Maggi, che aveva indicato come strettamente legati.
Peraltro, gli stretti rapporti di Melioli con i rappresentanti di Ordine Nuovo di
Verona erano stati confermati anche negli appunti informativi del SID di Padova,
così confermando l'identificazione operata dal Siciliano.
Infine, l'appellante ha sottolineato pure come dal contenuto della corrispondenza
intercorsa tra Melioli e Freda fosse emersa una certa tllmiliarità del primo con
Maggì.
In particolare, nella lettera scritta il 3.5.1973 a Freda, detenuto nel carcere di San
Vittore, il Melioli aveva inviato all'amico "i saluti degli amiò, e quelli del

cavadenti Carlo lv/aria lvlaggi".
In definitiva, alla luce di tutti questi rilievi, l'appellante ha ritenuto che Carlo Maria
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Maggi, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Assise di Brescia, fosse
stato raggiunto da prove cospicue e numerose.

2.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali [':Ivezio e Camera de'
Lavoro di

Bresci~l.

Secondo gli appellanti la sentenza, nella parte in cui considerava che gli appunti di
Felli non avrebbero illustrato tra Maggì e MelioJi, nel maggio 1974, rapporti così
stretti da ipotizzarne il concorso nella realizzazione della strage, era errata nella sua
premessa maggiore e cioè che Melioli avesse dovuto individuarsi in colui al quale
era stata demandata la collocazione dell'ordigno (fatto quest'ultimo al quale aveva
accennato soltanto Tramonte negli interrogatori istruttori considerati inutilizzabili).
AI contrario, la Corte d'Assise di primo grado avrebbe dovuto tener conto, tra
l'altro:
che nell'agenda di Melioli, sequestrata nel novembre del 1974, vi erano i numeri
telefonici di Gastone Romani e dei "mestrini" Roberto Lagna e Aldo Trinco del
gruppo Zorzi;
che Meliol i aveva avuto, alI' epoca, un fitto scambio epistolare con Freda, portando a
quest'ultimo anche i saluti di Maggi.
Era provato, dunque, non solo che Melioli avesse frequentato Maggi e i mestrini tin
dal 1973, ma che il rapporto tra loro fosse tanto stretto che Maggì avesse af1ìdato a
Melioli il rapporto con Freda, che pure sarebbe stato logico fosse spettato a chi
avesse rivestito un ruolo di maggior rilievo nel partito.

2.3. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e
Comune di Brescia.
Ad avviso delle suddette parti civili, l'argomento della Corte di primo grado,
secondo il quale, poiché, in base al contenuto degli appunti della fonte Tritone, nel
maggio del 1974 non vi erano stati stretti rapporti politici fra Maggi e Melioli,
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sarebbe stato impossibile che i due avessero concorso nella realizzazione della
strage, era privo di qualsiasi f<mdamento razionale, sia perché contrastante con le
numerose testimonianze relative ai suddetti rapporti, sia perché evocante il tàtto che

il Melioli sarebbe stato l'unico soggetto che il28 maggio del 1974 avrebbe collocato
la bomba in piazza della Loggia.
Hanno obiettato gli appellanti come la presenza a Brescia di Giovanni Melioli il
giorno della strage fosse stata esclusivamente lì'utto della ricostruzione a posteriori
di Tramonte e come in ogni caso essa non avrebbe escluso, comunque, il ruolo nella
ì~lse

esecutiva anche di uno o più soggetti della destra eversiva milanese.

Pertanto, non si comprendeva davvero come la Corte, che pure aveva valutato
inattendibili le dichiarazioni di Tramonte rese nel corso dell'esame nel processo per
la strage di piazza Fontana e inutilizzabili quelle precedenti, si tosse dilungata in un
inutile sforzo argomentativo volto a sostenere l'inesistenza di rapporti politici di
affinità fra Maggi e Melioli.

2.4. Le valutazioni della Corte d'Assise li' Appello.
Osserva preliminarmente questa Corte come Giovanni Melioli, secondo quanto
emerso dallo stesso appunto informativo del 6. 7.1974, tosse "l'elemento più in vista,

nella zona, del gruppo Anno Zero" 172.
Orbene, in ordine alla posizione di Maggi, appare del tutto irrilevante la condotta dei
componenti di questa cellula eversiva, alla quale, secondo la fonte Tritone, sarebbe
eventualmente riconducibile l'unico atto di rivendicazione della strage di Brescia,
pur ammesso per ipotesi che possa essere smentita la testimonianza di Roberto
Baldassarre, il quale si era, invece, attribuito la personale e autonoma iniziativa di
aver redatto e collocato quel volantino nella cassetta postale del rag. Manlio Morini
di Vicenza l73 .
Invero, come già il Collegio ha evidenziato, alla data della strage di Brescia la
17è
171

Ciò è stato espressamcnte riportato al paragrafo 18) ciel suddctto appunto informativo.
Esame Baldassarre, all'mI. del 5.3.2009.
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programmata redllc/io ad llnum delle varie organizzazioni eversive sotto la guida di
Maggi non era ancora stata ancora ultimata, tanto che la suddetta formazione
oltranzista ebbe ad accomunare in sé i gruppi di Padova e Ferrara soltanto
nell 'agosto 1974 1H,
Va poi sottolineato che Maggi, non solo non controllava tale struttura clandestina
alla data della consumazione della strage di piazza della Loggia, ma addirittura,
dopo che era trascorso circa un mese da quell'attentato, aveva mani festato
l'intenzione di non voler incorporare nella costituenda organizzazione clandestina

'"
que II e t,range ord
movlste

SI

. h'mmassero a d Anno Zero 175 ,
nc

Né appare possibile accontentarsi della stima che Maggi avrebbe nutrito per
Giovanni Melioli, al tine di dimostrare che il gruppo Anno Zero di Rovigo avrebbe
agito su ordine di Maggi, tenuto conto che lo stesso Melioli, pur molto lusingato da
tali "attenzioni", aveva fatto capire che '''per il momento" (e tale momento è
addirittura posteriore alla strage di Brescia) non sarebbe stato interessato ad entrare

' po l"ltlca 176 .
ne Il a sua or blta
[n questo senso, i motivi d'impugnazione degli appellanti tendenti a Làr valere i
rapporti intercorrenti tra Maggi e Melioli non assumono concreta rilevanza.
Non si dubita, intatti, che Maggi abbia avuto rapporti con Melioli (come si desume
dalle testimonianze citate dal pubblico ministero),
Ciò che, invece, rimane assolutamente non provato è il coinvolgimento del Melioli
nella strage di Brescia,
Difatti, come ha espressamente e lealmente riconosciuto lo stesso difensore della
parte civile Comune di Brescia, "la presenza a Brescia di Giovanni A1elioli il giorno

della 'strage) è esclusivamentefrzttto della ricostruzione a posteriori di Tramonte)
resa nel corso degli interrogatori davanti al Pubblico Ministero, mentre essa non

Si rinvia al ~ 1.4. del Cap. 6°.
Si veda iI paragrafo 17) dell' appunto informativo del 6.7.1974. Si rinvia a quanto già illustrato da questa Corte al ~
1.3. di questo Capitolo.
In Si veda quanto contenuto al paragrafo 18) del citato appunto informativo.
In

17<
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Quanto alla bse ideativa ed organizzativa della strage, nulla è stato possibile

"stanare" dal pur ponderoso materiale probatorio, se non quel breve accenno da
parte di Digilio, il quale aveva tardivamente citato Melioli quale organizzatore della
riunione di Rovigo, la cui verificazione, almeno secondo quei discutibili termini
evocati dal collaborante, non ha intercettato alcun riscontro negli appunti informativi
della fonte Tritone,
E' evidente, dunque, che, al fine di dimostrare la responsabilità di Maggi nella
realizzazione della strage, poiché non vi è alcun elemento che dimostri la
partecipazione di Melioli alla commissione della strage, a nulla rilevi il btto che tra
Maggi e Melioli siano intercorsi rapporti.
Consegue la palese inf()I1datezza, sul punto, dei motivi d'impugnazione formulati
dagli appellanti.

177
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Cap. 8°:

LE CONCLUSIONI IN ORDIN[ ALLA J>OSIZION[

DI

TRAMONTE

I. La valutazione della posizione di Maurizio Tramonte da parte della Corte di
primo grado.
Con rit-erimento alla posizione del Tramonte, la Corte di primo grado ha evidenziato
come la pubblica accusa avesse invocato la "confèssione" dell'imputato, il quale, a
far data dal 15.5.1997, si sarebbe accusato di aver partecipato alle riunioni
preparatorie della strage.
La ritrattazione, a giudizio dell'accusa, non sarebbe stata credibile per la sua
illogicità, così come era stato riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione in sede di
pronunzie sulle questioni cautelari.
A t-ì'onte di questa impostazione assunta dal PM, i primi giudici hanno osservato
come la confessione, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di
legittimità, potesse costituire da sola elemento sufficiente atto a provare la
colpevolezza dell'imputato, purché il giudice ne avesse riconosciuto la veridicità
secondo i canoni previsti dall'art. 192 c.p.p ..
AI riguardo, la Corte di primo grado ha ribadito come la non credibilità delle
dichiarazioni rese da Tramonte in sede dibattimentale non avesse reso, per ciò solo,
attendibili le precedenti dichiarazioni autoaccusatorie, occorrendo vagliare, appunto,
la credibilità e veridicità di tali precedenti dichiarazioni.
In proposito, preso atto deIla già ritenuta inattendibilità del Tramonte anche delle
precedenti dichiarazioni, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di
valutazione ex art. 192, terzo comma, c.p.p., occorreva valutare se tali propalazioni
potessero essere ritenute attendibili alla luce dei criteri meno restrittivi che
presiedevano alla normale valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle parti
processuali, tenendo conto, peraltro, che i verbali acquisiti a seguito di contestazione
erano qui utilizzati anche a fini probatori e non solo per valutarne la credibilità.
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Hanno, dunque, segnalato i giudici di primo grado che il Tramonte, nell'accusarsi di
aver tlltto parte del gruppo preparatorio della strage, aveva introdotto pesanti
menzogne, quali:
- il nominativo di A/herto;
- la decisione presa a Cattolica di effettuare un grosso attentato nel Nord;
- le argomentazioni illogiche sulle motivazioni della strage;
- la telefonata, anch'essa illogica, di Buzzi preoccupato della strage, mentre in realtà
non aveva alcun motivo di preoccupazione essendo, secondo la prospettazione di
Tramonte, informatore di Deltino;
- il coinvolgimento di Buzzi come soggetto che si recava ad Abano a prendere i due
ordigni;
- l'introduzione di Delfino tì'a il gruppo di Abano dopo anni in cui mai aveva parlato
di coinvolgimento, nel gruppo, di ut1ìciali dei carabinieri;
- l'indicazione del Buzzi quale possessore di una Porsche;
- le menzogne su Dovigo e sui corsi in Sardegna.
Secondo la Corte di primo grado, per credere ad una verSiOne, SIa pur
autoaccusatoria, dovevano esservi elementi di verità, che consentissero di ritenere
concretizzato il reato secondo determinate modalità.
Per contro, il narrato del reo confesso era qui infarcito di menzogne, sicché non
poteva giungersi ad una atTermazione di responsabilità del medesimo soltanto sulla
base dell'autoaccusa di un delitto, del quale mancava un quadro credibile del suo
ruolo e delle modalità di attuazione.

In altri termini, non poteva attribuirsi al Tramonte il ruolo di compartecipe del
gruppo che aveva deciso la strage di Brescia, allorché tutte le altre risultanze non
dimostravano che quel gruppo avesse realizzato la strage, ma anzi alcune di esse
erano di segno contrario.
Ha aggiunto la Corte di primae curae che, del resto, il Tramonte aveva una forte
motivazione per compiacere gli inquirenti, sperando di ottenere da essi un aiuto che
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lo riparasse dal carcere e che gli consentisse di ottenere risorse tinanziarie per
risollevarsi.
Ritenuto, quindi, che il narrato autoaccusatorio di Tramante non risultava
pienamente credibile, al punto che non vi era certezza sulla sua reale partecipazione
al gruppo eversivo che aveva posto in essere la strage di Brescia, la Corte di prirllo
grado è pervenuta ad assolvere l'imputato, ai sensi dell' art. 530 secondo comma,
C.p.p., dai reati di strage e omicidio a lui ascritti per non aver commesso il fàtto.

LI. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Dopo aver lamentato il hltto che la Corte d'Assise di Brescia aveva dedicato alla
posizione di Maurizio Tramonte uno spazio ancor più contenuto di quello dedicato a
Zorzi, limitandosi a richiamare la "conjèssione ... di aver partecipato alle riunioni

preparatorie della strage '.' e la successiva ritrattazione, confermata (quest'ultima)
anche nel corso del dibattimento, l'appellante ha criticato la valutazione operata dai
primi giudici, in quanto, pur avendo riscontrato l'assoluta inattendibilità delle
dichiarazioni di contenuto ritrattatorio, non aveva creduto alla confessione siccome

"injàrcita di menzogne", nonché sollecitata dalla tìnalità di ottenere dagli inquirenti
protezione e risorse tìnanziarie.
Nel richiamarsi alle obiezioni già svolte in precedenza con riferimento alle
aspettative di benefici processuali ed economici, l'appellante ha precisato come tali
aspettative non avrebbero potuto giustiticare le dichiarazioni confèssorie rese dal
Tramante dal 3 luglio 200 l al dicembre 2001, tenuto conto che lo stesso Tramante,
proprio in dibattimento, aveva riferito di aver risolto i suoi problemi ÌÌnanziari nel
1999, nel mentre gli unici benefìci processuali ottenuti erano quelli grazie ai quali
era finito in carcere con l'accusa di concorso in strage.
Ha poi ribadito l'appellante che il livello di intraneità raggiunto dal Tramante
al1' interno del gruppo terroristico, riconosciuto dalla stessa Corte di primo grado, era
stato documentato dali' importanza e assoluta riservatezza delle notizie riversate in
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quegli appunti, nonché dagli speci tici episodi raccontati (dalla partecipazione alle
ristrette riunioni nelle quali si dibattevano i temi dello stragisrno nel Nord I talia, alla
presenza a Brescia, nei giorni successivi alla strage, per i contatti con i "(,olllerati"
locali; dalla designazione per partecipare, con Maggi, ad una riservata riunione con
l'on. Pino Rauti, ove si sarebbe dovuto discutere dello "spostmnento dell'attività

eversiva nei centri minori", all'effettiva partecipazione all'incontro internazionale di
Bellinzona, ove erano state prese importanti decisioni politiche in ordine agli
attentati da rivendicare (con la sigla di Ordine Nero) e da non rivendicare (come nel
caso dell' ltaficus).
Tale intraneità riguardava, peraltro, un gruppo, quello di Maggi, che esisteva ed era
operativo da anni e l'adesione e la militanza di Tramonte si estendeva, dunque, ben
oltre la mera progettualità eversiva, della quale l'imputato era ben consapevole.
E proprio perché ben consapevole del ruolo che aveva svolto in tale gruppo, nonché
di quanto aveva dichiarato al m.llo Felli, la prima reazione del Tramonte, nel 1993,

quando aveva scoperto che la sua identità era stata svelata, era stata quella di
smentire il suddetto ufficiale e di negare di essere la fonte di quelle importanti
rivelazioni.
Quindi, nel 1995, resosi conto dell' insostenibilità di quella posizione, aveva tentato
di contenere i danni, assumendo il ruolo apparente del collaboratore, coinvolgendo
le sole persone delle quali non poteva fare a meno di parlare (in quanto citate negli
appunti informativi) e dirottando lontano dal gruppo di Mestre di Delfo Zorzi le
attenzioni degli investigatori. A seguito dell'incalzante sviluppo delI'apporto dei
collaboratori giustizia, quali Digilio e Siciliano, peraltro provenienti dal medesimo
ristretto contesto politico ed eversivo che faceva capo, da anni, a Maggi, aveva
tentato - al fine di spiegare la genesi delle notizie contenute negli appunti
informativi - di mantenere la veste, almeno apparente, del collaboratore, senza
tuttavia andare incontro ad una incriminazione per la strage.
E cosÌ aveva escogitato la tigura di Alberto che lo avrebbe "infiltrato" in Ordine
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Nuovo e che gli avrebbe hltto credere che sarebbe intervenuto in tempo utile per
impedire la strage. Con questa ancora protettiva, a quel punto, e solo a quel punto,
era possibile parlare liberamente delle riunioni che si erano svolte a casa di Gian
Gastone Romani.
Quando tale copertura aveva cominciato a vacillare, 'framonte aveva fornito un
nome ed una identità al fantomatico personaggio, calunniando il dott. Lelio Di
Stasio. Da ultimo, resosi conto dell'insostenibilità della propria posizione, aveva
semplicemente ritrattato tutte le dichiarazioni rese dal 1995 al 200 l.
Ad avviso dell'appellante, già da questa breve sintesi si comprendeva come il
giudizio formulato dalla Corte d'Assise di Brescia sulla posizione del Tramante
fosse assolutamente inaccettabile.
La contessione dell' imputato in ordine alla partecipazione alle riunioni operative del
gruppo terroristico che faceva capo a Maggi ed in particolare la partecipazione alla
riunione che si era svolta ad Abano, la sera del 25 maggio 1974, "perfare il punto

della situazione nell 'imminenza dell 'attentato" e ad alcune delle precedenti riunioni,
che avevano avuto la finalità di

'~fòrnire

supporto psicologico alle persone che

erano stLlte designate per la realizzazione dell'attentato", era credibile e veritiera,
atteso che si poneva in perfetta armonia con il contenuto oggettivo degli appunti
informativi del SiD di Padova e in perfetta continuità con l'analoga chiamata di
correo formulata da Carlo Digilio, il quale, a sua volta, aveva conquistato un preciso
riscontro individualizzante nel contenuto del più volte citato colloquio intercorso tra
Roberto Raho e Pietro Battiston.
Anche i clamorosi depistaggi operati nel corso di quegli interrogatori militavano nel
senso di una chiara responsabilità dell'imputato nella determinazione dell' evento.
Né poteva sottacersi che l'alibi fornito da Tramonte per la mattina della strage di
Brescia era stato smentito dai testi escussi e dalla documentazione acquisita.
In particolare, nel corso del!' interrogatorio del 13 agosto 2001, l'indagato aveva
riferito di avere trascorso la giornata del 28 maggio 1974 al lavoro presso la ditta
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Acrilgraph di Limena ed aveva affermato che sarebbe stato

I~lcile

riscontrare

documentalmente la circostanza, in quanto si era trattato di una regolare assunzione.
Al contrario, dagli eseguiti accertamenti era emerso che Tramonte era stato assunto
presso quell'impresa il 4 giugno 1974 e si era dimesso il 23 settembre 1974, nel
mentre Eugenia Scacco, dipendente dell'Acrilgraph dal 1970 con la qualifica di
segretaria, aveva pure escluso che i dipendenti fossero stati assunti dopo un periodo
di prova.
A fronte di tale inequivocabile dato, Tramonte, nel successivo interrogatorio del28
settembre 200 I, aveva prodotto uno stato di

t~lmiglia

per assegni Ellniliari del 6

maggio 1974, sostenendo che quella doveva essere la data della sua effettiva
assunzione e che evidentemente per un mese, a sua insaputa, aveva lavorato in nero.
Non era però stato in grado di indicare il nome di una sola persona che fosse stata in
grado di confermare la sua presenza in ditta nel maggio 1974, né i testi escussi
avevano confermato tale circostanza.
Ha, infine, evidenziato l'appellante che l'insussistenza dell'alibi era stata pure
convalidata dall'attestazione di iscrizione del Tramonte all'Ufticio di Collocamento
di Lozzo Atesino, vidimata il 15 maggio 197 4 (dato, questo, incompatibile con
l'asserita assunzione del6 maggio 1974).

1.2. [ motivi d'impugnazione delle parti civili Natali ElvezÌo e Camera del
Lavoro di Brescia.
Alla luce delle considerazioni già svolte sulle posizioni di Maggi e ZorzÌ, doveva
ritenersi provato, secondo gli appellanti, il ruolo attivo svolto da Tramonte nelle fasi
organizzative precedenti la strage, così come confermato anche dalle attività
successive descritte dalla velina del 6 luglio 1974.
Il comportamento processuale aveva rafforzato tale prova cosÌ come era risultato
dalle deposizioni dei testimoni (ad esempio Rota-Pilon) che avevano avuto
occasione di frequentare il Tramonte in anni recenti e ne avevano raccolto l'evidente
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preoccupazione per i propri comportamenti coevi alI' evento.

1.3. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e
Comune di Brescia.
Secondo le predette parti civili appellanti, al fine di pervenire ad una lettura organica
del narrato di Maurizio Tramante doveva essere considerato ogni singolo apporto
probatorio in relazione alla fase nella quale era stato reso, interrogandosi, laddove
l'imputato avesse detto il falso, sulle ragioni che lo avrebbero portato a tale scelta.
Diversamente, la Corte d'Assise di Brescia, laddove aveva riconosciuto alle
menzogne del Tramante l'effetto di rendere inattendibili le sue dichiarazioni
accusatorie e autoaccusatorie, aveva quasi finito per riconoscere al medesimo il

"merito" di aver raggiunto il suo obiettivo, avallando la tesi secondo la quale il
depistaggio perpetrato sin dal 1993 dalla fonte Tritone era riuscito ad annacquare gli
elementi di prova a suo carico costituiti sostanzialmente dal contenuto delle veline
del 1974.
Ad avviso degli appellanti, il Tramante in dibattimento aveva sempre confermato la
veridicità delle veline, nella speranza che il loro contenuto non potesse essere
sufficiente a giustificare la sua condanna e quella dei coimputati. Proprio per tale
ragione, Tramante aveva pure evitato di aggiungere particolari che avrebbero potuto
contraddire il "tranquillizzante" contenuto delle veline stesse.
Le varie fasi nelle quali si era articolato il narrato di Tramante potevano essere
raggruppate in due macroelementi:
- il primo, quello contenente il racconto vero di Tramante, comprende le veline, le
sommarie informazioni rese al G.1. dr. Zorzi e le dichiarazioni rese nel corso del
dibattimento in stretta connessione con il contenuto delle veline stesse;
- il secondo, quello contenente il racconto non vero, riconducibile agli interrogatori
resi ai PM di Brescia, al ROS di Roma e avanti alla Corte d'Assise di Milano.
L'impugnata sentenza aveva condiviso, nei suoi tratti essenziali, questa
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scompOSIZione, approdando però ad una conclusione non condivisibile, dal
momento che aveva ritenuto le falsità di Tramonte più persuasive della parte vera
del suo racconto e aveva valutato la parte vera come non bastevole a provare la sua
colpevolezza rispetto ai btti ad esso imputati.
l-fanno sottolineato gli appellanti come la stessa Corte d'Assise avesse desunto la
prova dell' intraneitù di Maurizio Tramonte "al costituendo gruppo evers;vo con

diritto di partecipare a pieno titolo alle riunioni" sia da "argornentaz;oni logiche"
svolte sul contenuto delle veline del centro

es di Padova, sia dalle testimonianze

rese da Domenico Gerardini e Maurizio Zotto, il primo, compagno di cella del
dichiarante a Cremona nella fase iniziale del dibattimento ed il secondo, sodale
amico dell'imputato proprio degli anni relativi alla collaborazione con il SID.
In particolare, Gerardini aveva riferito in dibattimento le preoccupazioni che
avevano afflitto Tramonte quando, di ritorno dalle udienze, si era lasciato andare ad
atJermazioni palesanti la sua partecipazione attiva alla cellula di Maggi, nonché le
connessioni ha tale gruppo e la strage. E ciò era sintomaticamente avvenuto proprio
nel marzo 2009, durante il quale il m.llo. Felli aveva confermato alla Corte d'Assise
la necessaria presenza deli' imputato ai

f~ltti

riassunti negl i appunti.

Gerardini aveva pure significativamente dichiarato che Tramonte aveva confessato:

"se avessi trovato un incidente, un lavoro in corso o qualcosa che mi impediva di
andare a qlJella riunione li non sapevo neanche chefosse esistita".
Le lamentele di Tramonte erano state particolarmente genuine poiché rese ad un suo
compagno di cella che, secondo l'imputato, mai avrebbe assunto la veste di
testimone e che in effetti era poi stato sentito dalla Corte di primo grado soltanto ai
sensi dell'art. 507 c.p.p., allorquando il pubblico ministero aveva ricevuto un
manoscritto proveniente dallo stesso Gerardini, contenente quelle confidenze.
Hanno osservato gli appellanti che se la riunione del 25 maggio non avesse
riguardato in alcun modo la strage di piazza della Loggia, sarebbe stato del tutto
illogico da parte del Tramante preoccuparsi per l'esame del "manipolatore" Felli.
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La forma espositiva di tali appunti, elaborata dal magg. Bottallo, con la quale era
stata tentata la sterilizzazione del loro contenuto (es.: i numeri di targa parziali della

P()rsche nera del camerata bresciano, il periodo di assunzione delle inròrmazioni
contenute nella velina 4873 dell' 8 luglio 1974), aveva consentito fino ad allora ai
collaboratori dei servizi di proseguire senza troppe preoccupazioni nel rapporto
infòrmativo.
Dunque, la deposizione di Gerardini aveva provato quanto Tramonte tosse stato
intraneo all'organizzazione, ma anche quanto le sue veline fossero collegate alla
strage di Brescia.
Riguardo a Zotto, hanno rilevato gli appellanti che il teste aveva ripetutamente
dichiarato in dibattimento di essere assolutamente certo che Tramonte aveva
partecipato alla riunione del 25 maggio 1974 a casa di Gian Gastone Romani, di
aver aspettato l'amico in automobile sotto casa e di averlo sentito dire, al suo
ritorno, che "lì erano tutti pazzi".
ln sede di confronto con Tramonte, Zotto aveva parzialmente moditìcato la sua
versione, confermando quattro punti fermi:
l) il viaggio a Sirmione con la moglie di Tramonte, Patrizia Foletto;
2) la visita in piazza della Loggia successiva all'accompagnamento della Foletto alle
terme di Sirmione;
3) la sosta in una piazzola di sosta durante il viaggio di ritorno da Brescia;
4) le occasioni in cui Tramonte era stato a casa di Romani.
Ad avviso degli appellanti, era evidente come il giudizio di valore ("sono dei pazzi")
espresso a caldo da Tramonte nel maggio del 1974 all'uscita dalla riunione a casa di
Romani (di cui aveva riferito lo Zotto prima del confronto), avesse costituito un
pieno riscontro sia della presenza di Tramonte alla riunione, sia, soprattutto,
dell' oggetto de II' intervento di un Maggi, additato di pazzia avendo questi
evidentemente manifestato i propositi terroristici, poi realizzati tre giorni dopo.
La parziale ritrattazione di Zotto, in quanto chiaramente dettata dalI'esigenza di
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annacquare la circostanza di maggior rilievo a carico dell'amico Tramonte, era
sicuramente inattcndibile e, pertanto, come riconosciuto dalla stessa Corte di primo
grado, non avrebbe potuto inliciare il contenuto di quanto in precedenza fermamente
riferito.
Da questa considerazione, nonché dal rilievo (formulato dallo stesso giudice di
primo grado) che Tramonte, avendo raccontato una impressionante quantità di
dettagli, era stato necessariamente presente ai f~ltti, era stato possibile desumere,
secondo gli appellanti, che l'imputato, non solo aveva preso parte alla riunione del
25 maggio 1974, ma, soprattutto, aveva partecipato, in compagnia del mestrino alla
visita del giugno 1974 a Brescia, piazza della Logga, e al successivo viaggio a
Verona, con un mestrino diverso da quello del 16 giugno,
A tal proposito, hanno puntualizzato gli appellanti come Tramonte, nelle sue
informazioni, si fosse occupato della città di Brescia solo nei giorni immediatamente
successivi alla strage, indicandola quale straordinario crocevia di segretissimi traffici

Tramonte, nel tentativo di porre in una data sufficientemente lontana dalla strage la
propria visita a Brescia, aveva tentato di fissare al 16 giugno 1974 la data di tale
viaggio in compagnia dell 'amico Zotto, facendo leva sul riscontro rappresentato dal
soggiorno, in quel giorno, a Sirmione della Foletto.
Hanno ritenuto gli appellanti come il racconto proposto da Tramonte e da lotto non
fosse attendibile, non essendo verosimile che entrambi si fossero arrischiati, a cosÌ
pochi giorni dal fatto ed essendo soggetti notoriamente appartenenti alla destra
extraparlamentare veneta, a visitare piazza della Loggia senza averne avuto alcun
motivo. Né era credibile il fatto che durante il viaggio di ritorno a bordo della "FIAT

126" Zotto si fosse addormentato poco dopo la partenza da Brescia e, proprio in quel
frangente, Tramonte fosse riuscito a effettuare l'osservazione assai ravvicinata del
trasbordo della cassa "color nocciola con venature tipiche del legno" , della modalità
di stoccaggio sul rimorchio ("accatastatCl, sul rimorchio. con altri materiali e
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ricoperta da uno strato di scatoloni"), delle dimensioni ("cm, 120 X 60 X 60") e
finanche del modo con cui era stata collocata nella 150() del mestrino C'siste/nata

nell 'abitacolo (parte posteriore) .. " previo abbassamento dello schienale .. , "),
A conferma del

f~ltto

che l'episodio del trasbordo della cassa non si era verificato

affatto in occasione del viaggio di Zotto e Tramonte a Brescia, vi era la diversità
delle versioni riferite, nel senso che Zotto aveva ricordato che la sosta era avvenuta
in una piazzola al bordo dell'autostrada, mentre Tramonte non aveva ricordato tale
piazzola.
D'altronde, neppure doveva trascurarsi il fatto che Zotto non aveva saputo che
Tramante J-osse stato, nel 1974, un contidente del /)'1D, sicché non era verosimile che
il collaborante avesse potuto avventarsi, confidando nel prolungarsi del sonno di
Zotto, in un'attività di osservazione cosÌ ravvicinata di un fatto significativo come il
trasbordo della cassa.
Alla luce di tali rilievi, le parti civili appellanti hanno segnalato come Tramonte
avesse indicato la data del 16 giugno 1974 poiché, consapevole della gravità dei tàtti
CUI

aveva

partecipato

ed

essendo

quell'episodio

cronologicamente

e

geograficamente connetti bile alla strage di Brescia, avrebbe potuto godere di un
alibi.
Lo stesso Tramonte, del resto, nel corso dell'esame del 17 giugno 2010, aveva
connesso i tatti narrati nella velina 4873 dell'8 luglio 1974 alla strage di piazza della
Loggia.
In conclusione, il contenuto delle veline, se letto in modo ragionato, aveva costituito
uno straordinario elemento di prova a carico degli imputati assimilabile ad una
intercettazione ambientale dei fatti che avevano preceduto e seguito la strage di
Brescia.
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(~nnsid(~nlZioni

ddla Corte d'Assise d'Appello.

Occorre preliminarmente evidenziare come alcuni dei temi sviluppati dagli
appellanti a fondamento dei motivi d'impugnazione dell'assoluzione dell'imputato
siano già stati esaminati da questa Corte.
Si allude qui, soprattutto, alla rilevanza del commento e del rammanco che
Tramonte avrebbe formulato a proposito delle riunioni tenute a casa di Gian Gastone
Romani (l'epiteto "pazzo" rivolto a Maggi e l'amarezza espressa in carcere per non
aver trovato una ragione che gli avesse impedito di partecipare alla riunione del

25.5.1974)17X, alla valenza di quella precisa descrizione del viaggio a Brescia I7 '),
nonché al signi ficato dell 'utilizzazione, da parte del collaborante, della falsa figura
di Afberto lxo .
Trattasi di temi, la cui precedente analisi non si espone qui ad una sostanziale
modi fIca, pur al cospetto delle dichiarazioni rese da Tramonte all' autorità giudiziaria
e utilizzabili nei suoi confronti.

Invero, si deve evidenziare come le citate esternazioni di Tramante riguardanti la
riunione di Abano Terme del 25.5.1974 (sulle quali hanno testimoniato Zotto e
Gerardini) abbiano principalmente fornito riscontro alla prova della verificazione di
tale riunione ( così come l'analitica descrizione del viaggio a Brescia abbia provato i I
fatto che Tramonte vi abbia partecipato), ma non possono certo da sole restituire
attendibilità e rilevanza all'ulteriore narrato autoaccusatorio reso in proposito nel
corso delle indagini e avanti la Corte d'Assise di Milano dall' imputato, il quale, a
notevole distanza di tempo dai fàtti, ha preteso di inserire nel racconto di quella
nUI1lone

la

finalità

di

'~fare

il punto della sitllazione nell'imminenza

dell 'attentato" I xI.
Vale anche qui ribadire come il narrato diverso da quello contenuto nelle
informative rese in tempo reale al m.llo Felli, non sia affatto genuino e risulti pure
m § 1.4. del Cap. 6°.
§ 2.3. del Cap. 5°
IXO Si veda, ancora, ~ 2.3. del Cap. 5".
IXI Interrogatorio di Tramonte del 20.9.2001, avanti al 1)1\1 di Brescia.
179

- 334-

caratterizzato da numerose dichiarazioni menzogne che ne inficiano la complessiva
credibilità.
In particolare, quanto alla dichiarazione di Tramonte di aver partecipato alla
riunione nel corso della quale Maggi, alla presenza di Romani, Riello, "Luigi" e
Giovanni Melioli, avrebbe affidato a quest'ultimo l'incarico di collocare l'ordigno,
dopo che era stato incerto se scegliere lo stesso Tramonte, si deve rilevare come tale
apparente "arnmissione" in realtà faccia parte di quel resoconto di notizie 'X2 che lo
stesso pubblico ministero ha riconosciuto essere state abilmente mescolate con
quelle relative alle due fantomatiche figure di Alberto e Luigi lX3 •
Orbene, come si è già in precedenza anticipato '84 , le dichiarazioni di Tramonte non
possono defìnirsi né "involontariamente autoaccusatorie", né tanto meno, come
invece ritenuto dal pubblico ministero appellante, "confessorie".
Difatti, quelle dichiarazioni apparentemente compromettenti per il Tramonte, in
realtà compromettenti non lo sono affatto, volta che si consideri come esse
raccontino una presenza del medesimo a fàtti e incontri con gli ordinovisti, in qualità
di infìltrato dei servizi e da questi sostanzialmente protetto.
In altri termini, se un intiltrato racconta a un funzionario dei servizi la
programmazione e preparazione di un delitto avvenute alle riunioni cui ha assistito,
evidentemente allo scopo di scongiurarne la consumazione, è evidente come egli
non concorra nell'esecuzione del reato, qualora quel funzionario, tradendo le
assicurazioni rivolte a detto infìltrato, non abbia materialmente impedito la
realizzazione del crimine.
E, del resto, non sarebbe corretto espungere dal racconto di Tramonte la figura di

Alberto, sul presupposto che esso sia inesistente, per modo da poter valutare soltanto
la restante patie del narrato e considerarlo autoaccusatorio, dal momento che il
dichiarante, in tanto ha reso quelle propalazioni che da sole sarebbero state

IS2
IX,
IX)

Si veda l'interrogatorio di Tramonte del 15.5.1997, avanti il PM di Brescia.
Si veda la memoria del PM del 29.10.1997, pago 369.
~ 2.3. del Cap. 5°.
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autoaccusatorie, in quanto ha evocato la ligura "inunllnizzante" di Alberto.
Certo, il Tramontc potrebbe aver voluto utilizzare la falsa figura di Alberto per
conseguire l'impunità in relazione a dichiarazioni autoacclisatorie veritiere. Ma non
può, parimenti, escludersi che questa stessa tinalità possa essere stata perseguita
anche nel caso in cui il racconto dei fatti da parte di Tramante non sia stato veritiero,
essendo ben possibile che la falsa tigura di A/herto sia stata aggiunta dall'imputato
(del quale si è dimostrata la slla inaffidabil ità) a dichiarazioni menzognere dei fatti,
in ragione della loro obiettiva pericolosa valenza <llltoaccusatoria.
Tanto basterebbe per precludere la possibilità di addivenire, oltre ogni ragionevole
dubbio, ad una declaratoria di penale responsabilità di Tramonte che si fondasse
sulle sue dichiarazioni per lui apparentemente compromettenti.
Senonché, a detinitivamente minare il costrutto accusatorio a carico dell'imputato è
proprio la rilevanza delle originarie informazioni rese dal medesimo, in qualità di
fonte Tritone al m.lIo Felli.
Una rilevanza che, all'evidenza, stona con l'ipotesi che Tramonte avesse davvero
appoggiato la struttura clandestina, proponendosi a Maggi per l'esecuzione della
strage.
Invero, come ha ben sottolineato in questo giudizio il difensore delI' imputato IX5,
prima che fosse compiuto l'attentato di piazza della Loggia, Tramonte ebbe a
informare il m.llo Felli di una importante e dettagliata serie di gravi

l~ltti

afferenti la

ricostituzione della struttura clandestina ("già presente ed operante in alcune città
dei settentrione" e "presto attivata anche Cl Padova"), gli scopi poi itici che avrebbe

avuto di mira ("d(fèndere ... /e persone di estrema destra ingiustamente perseguitate
per la loro attività politica" e "abbattere il sistema borghese mediante a/tacchi
diretti alle sue strutture, ai partiti parlamentari, e soprattutto ai rossi"), nonché gli

obiettivi che, nell'immediato, avrebbe perseguito con la propria attività violenta
(attaccare duramente e minacciare "il Procuratore della Repubblica dott. Fais,,)IX6.
IX;

ISh

Si veda il verbo dell'ud. del 17.32012, pagg. 16 sS.
Queste informazioni sono contenute nell'appunto informativo del 23.5.1974, allegato alla

Ilota

del 25.5.1974.

- 336-

E - si badi - tali informazioni seguivano quelle che già in data 26.1.1974 erano state
comunicate da Tramonte al militare e che descrivevano la struttura in corso di
riorganizzazione a Ferrara, i cui animatori avevano preso contatto con isolati
estremisti del Veneto e dell'Emilia e avevano intenzione di compiere "uno sjòrzo

particolare in due città 10m barde, sicuramente Milano e fòrse Bergamo", ove
sarebbe stata assegnata "unafìmzione sperimentale") 87.
Orbene, non si comprende come un tale prezioso contributo, fornito a un maresciallo
dei carabinieri e idoneo a metter/o in guardia circa le attività eversive della nuova
struttura terroristica, sino ad allora sconosciuta, possa essere compatibile con la
volontà di Tramonte di aderire al programma delinquenziale di essa, ovvero
comunque di prestare il proprio apporto materiale o morale al raggiungi mento di
quegli stessi obiettivi che il collaborante veniva a denunciare.
In altri termini, non si vede come possa Tramonte aver collaborato con la struttura
clandestina, quando al m.llo Felli aveva fornito le informazioni atte, se non a
scardinarla, sicuramente a perseguir/a.
Parimenti e, a maggior ragione, non si spiega come possa conciliarsi l'ipotizzata
responsabilità penale di Tramonte con l'allarme che il medesimo, tre giorni prima
della strage, ebbe a dare al m.llo Felli in ordine a quanto Maggi aveva preannunciato
in relazione alla struttura clandestina, agli uomini che ne avrebbero fatto parte, alla
denominazione che avrebbe assunto (,'Ordine Nero"), ali 'area oggettiva di
operatività (il "terreno del! 'eversione violenta") e a coloro che ne avrebbero
coordinato l'attività "a livello centrale")Xs.
Qui l'attenzione deve essere massimamente dedicata alla singolare circostanza che il
contributo informativo non proviene da un "pentito", il quale, dopo la commissione
della strage (ad esempio, dopo alcuni anni) decida di collaborare, cosÌ dissociandosi
dall'organizzazione delinquenziale di cui aveva fatto parte.
Qui la peculiarità dell'originario narrato del collaborante è il fatto che questi, già
187
18R

Si veda l'appunto allegato alla nota del 28.1.1974, n. 622.
Si allude, chiaramente, al/a riunione di Abano ucI25.5.1974, di cui all'appunto del 6.7.1974.
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pnma che la strage fosse stata commessa, risulta aver iniziato a fornire quel
contributo informativo, che poi si è snodato progressivamente mano a mano che gli
eventi raccontati accadevano.
Ed è, dunque, proprio la peculiarità cronologica di questo contributo, durato ben
cinque anni (dal 1972 al 1977) ed estrinsecatosi in una "cronaca" quasi "in diretta"
degli avvenimenti, che induce plausibilmente a ritenere come 'rramonte, con questo
comportamento, abbia agito, più che da "estremista di destra tradi/ore", da

"informatore infiltra/o".
L'intraneità di Tramontc con l'ambiente dell'estrema destra (intraneità che gli
consentirà di attingere alle relative informazioni e avvicinarsi sempre più a soggetti
hlcenti parte di strutture eversive) non va confhsa con quella stabile e fedele
adesione che il medesimo avrebbe dovuto mantenere rispetto a un qualsivoglia
gruppo clandestino, e della quale,

invece, con riferimento all'imputato,

significativamente, nessun teste ha mai parlato.
E ciò appare pure in lineare consonanza con la descritta (e non contraddetta)
modalità mediante la quale Maurizio Tramonte, la sera del 20.5.1974, ebbe ad
apprendere le notizie riguardanti la costituenda struttura clandestina: non il tlltto che
egli già ne
venirne a

t~lceva

t~lr

parte, ma il fatto che uno studente di Ferrara gli proponeva di

parte.

Quanto alla circostanza, evidenziata dal pubblico ministero appellante, che l'alibi
allegato da Tramonte, in ordine alla data del28 maggio 1974, sarebbe stato smentito
dai testi escussi e dall'acquisita documentazione, appare opportuno formulare le
seguenti premesse.
IVlaurizio Tramonte, con riferimento ali 'accertamento compiuto dal consulente prof.
Luigi Capasso, il quale aveva individuato una compatibilità tra l'immagine
dell' imputato (all' epoca indagato) e il volto di un giovane fotografato, la mattina
della strage, in piazza della Loggia, affermava di avere trascorso la giornata del 28
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maggio 1974 al lavoro, presso la ditta "Acrilgraph" di Limena, presso la quale era
stato rego Iarmente assunto

11i<)

.

Questo fatto sarebbe stato contrastante, sia con quanto dichiarato dalla teste Eugenia
Scacco, segretaria dipendente presso la suddetta impresa, la quale aveva escluso che
.I (Ipen·
l'
d enti. potessero essere statl.
. d·opo un peno
. d o d'l prova 1<)0·
assunti
,Sia con
quanto desumibile dalle successive indagini di polizia giudiziaria, che avevano
stabil ito come l'indagato, per tutto il mese di maggio 1974, non fosse stato presente
presso tale ditta, la quale lo aveva assunto soltanto in data 4.6.1974.
Ritiene il Collegio come la citata deposizione testimoniale e l'indicato esito degli
accertamenti documentali non siano sufficienti per smentire la versione del
Tramonte, non potendosi del tutto escludere che, al di là del dato uftìciale afferente
la formale assunzione in ditta del Tramonte, questi non abbia colà lavorato ".tn

nero", così come il medesimo ha poi ipotizzatol()I.
Tanto più che l'imputato, nel corso del successivo interrogatorio, aveva prodotto
lino stato di t~uniglia per assegni familiari sintomaticamente risalente aI6.5.1974 192 e
che la sua iscrizione all'Ufficio Collocamento di Lozzo Atesino, come ha
riconosciuto lo stesso pubblico ministero appellante, è pur sempre risultata in data
anteriore a quella della strage (15.5.1974).
E tutto ciò viene rilevato, benché qui l'obiezione dell'appellante riguardante l'alibi
dci Tramonte non sia punto conferente, dal momento che la condotta delittuosa
ipotizzata a carico dell' imputato non lo colloca come presente in piazza della Loggia
la mattina del 28.5.1974, né comunque attivo nella fase esecutiva della strage, ma
quale soggetto che avrebbe partecipato alle precedenti riunioni finalizzate
alI 'organizzazione dell' attentato.
Interrogatorio in data 13.8.2001, avanti il PM di 8rescia.
Esame Scacco, all'ud. del 12.2.2009, pago 195.
191 E' appena il caso di precisare come qui non possa certo apprezzarsi come dirimente la contraria dichiarazione
della dipendente di un'impresa, la quale ha negato comportamenti "irregolari" da parte del proprio ex-datore di
lavoro. Si noti, peraltro, che la teste ha ammesso di aver lavorato nell'ufficio amministrativo e dunque di riferire
soltanto in base alle risultanze contabili, al punto che neppure era stata a conoscenza dell'attività lavorativa
straordinaria prestata da due giovani nell'agosto 1974.
IWi
l'iO

- 339-

l Jna condotta, quest'ultima. che non è stata riscontrata, dal momento che, come il

Collegio ha giù spiegato, dette riunioni (ivi compresa quella del 25.5.1(74),

~Jl~r

quanto è stato possibile desumere dalle uniche dichiarazioni attendibi li rese da
Tramonte (cioè quelle costituenti le informative fornite al m.llo Felli), non risultano
aver avuto ad oggetto né il preannuncio, né la programmazione, né la preparazione
della strage di Brescia.
Per tutte queste considerazioni, non si ritengono fondati i motivi d'impugnazione
formulati dagli appellanti in ordine alla posizione di Tramonte, sicché

COI1

l'i f-erimento a detto imputato la sentenza assolutoria di primo grado dovrù essere
confermata.

1')2

Vedasi il verbale dell'interrogatorio deI2iì.9.200 I, avanti il PM di Brescia.
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Cap.

9°:

[

IUSCONTR[

ALLE

DICHIARAZIONI

D[

DIGILIO

IUGUARDANTI IL "'TRASPORTO DELLA VAL/GETTA D/ SOFFIATr'ELE
CONCLUSIONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI ZORZI

I. La verifica dei "'riscontri" alle dichiarazioni di Digilio Carlo: "l'episodio del

trmporto, da parte di ,5,ojjiati Marcello, della valigettll contenente l'e5plosivo - in
particolare, Ili condotta lli Soffiati". La valutazione della Corte di primo grado.
Osserva il Collegio come i primi giudici, in relazione al terzo fondamentale
momento del narrato del Digilio, cioè a quello afferente il trasporto dell'ordigno che
Marcello Somati avrebbe ritirato da Delfo Zorzi, per dapprima mostrarlo a Digilio
nella casa di via Stella a Verona e poi consegnarlo a un uomo appartenente alle

SA.M, abbiano valutato la sussistenza di riscontri relativi unicamente a questi due
aspetti:
l) il congegno contenuto nella valigetta di Soffiati;
2) la divulgazione della notizia dell' episodio a Roberto Raho e Pietro Battiston,
come desumibile dall'intercettata conversazione ambientale del 26.9.1995.
Trattasi di due argomenti sui quali, peraltro, lo stesso pubblico ministero, nel proprio
atto d'appello, ha espressamente concentrato la propria attenzione, pur non
tralasciando di sottolineare l'importanza di alcune circostanze che, a suo avviso,
ratlòrzerebbero l'attendibilità del racconto riguardante la valigetta di Softìati (in
particolare, l'esperienza di Digilio in materia di esplosivi e la disponibilità di essi da
parte sia di Maggi, sia dello stesso Digilio).
L'ampiezza del racconto del dichiarante esige che questa Corte, al di là della
perimetrazione entro la quale in primo grado è stata delimitata la raccolta dei
riscontri e dell'ambito delle notazioni formulate dagli appellanti, verifìchi se dal
ponderoso compendio probatorio riversato in dibattimento sia possibile snidare
specifici e significativi elementi di conferma alle dichiarazioni del collaborante.
Peraltro, la disamina dell'episodio del viaggio di Softìati a Spinea-Mirano per
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ritirare l'ordigno da Zorzi, suggerisce di veicolare in questa sede la valutazione, da
parte della Corte di primo grado, di alcuni dei principali dementi afferenti la
responsabilità di Delfo Zorzi (valutazione cui seguirà l'analisi, anche su tale punto,
dei motivi di doglianza degli appellanti e le relative considerazioni da parte di questo
Collegio).
Dunque, in merito alla posizione di Zorzi, i primi giudici hanno richiamato analoghe
considerazioni svolte per Maggi, evidenziando innanzitutto come rispetto alla hlse
istruttoria ed alle decisioni cautelari, non potessero essere valutate in senso
accusatorio le dichiarazioni di Carlo Digilio, siccome ritenute inattendibili.
Anche per Zorzi doveva ripetersi j'irrilevanza delle idee stragiste o del contatto con
ambienti estremistici di Brescia come prova della partecipazione dell'imputato ad
altri attentati, trattandosi di elementi potenzialmente comuni ad altri estremisti di
destra e, dunque, generici, nonché privi di valore ai tini di delineare la responsabilità
per l'evento delittuoso in oggetto.
Del pari, nessuna utilizzazione in senso accusatorio poteva brsi delle dichiarazioni
rese in istruttoria da Maurizio Tramonte, in quanto valutabili solo ai fini
dell' attendibilità del dichiarante.
Quanto a quelle rese nel corso dell'esame dibattimentale anch'esse non potevano
essere utilizzate in senso accusatorio, stante l'inattendibilità del Tramonte.
Le osservazioni già formulate con riferimento a Maggi in ordine alla credibilità di
Tramonte valevano anche per le dichiarazioni che questi aveva reso avanti alla Corte
di Assise di Milano, allorquando aveva riferito che Zorzi aveva fatto in modo di
procurare J' esplosivo utilizzato per la strage di Brescia, intervenendo presso

l'Aginter Press, la quale aveva poi mandato i suoi emissari con l'esplosivo.
Ha quindi ritenuto la Corte di primo grado come, ritenute inattendibili le
dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, fosse superfluo esaminare il problema
relativo all'ampiezza dei movimenti dello Zorzi, che in quel periodo svolgeva il
servizio mi litare.
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Quanto agli appunti di Felli, ha osservato la Corte di primo grado che nessuna
menzione vi era di Zorzi e che lo stesso Tramonte, del resto, aveva più volte ribadito
in dibattimento di non averlo conosciuto.
Né, secondo i primi giudici, valeva la tesi che Tramonte avrebbe voluto coprire lo
Zorzi impedendo l'identificazione dei due mestrini appartenenti al gruppo
capeggiato da quest'ultimo, tenuto conto che anche qui, ed a maggior ragione, non
vi erano elementi in atti da cui potersi desumere con certezza che il costituendo
gruppo di Abano avesse, in qualche modo, ideato o cooperato a realizzare la strage
di Brescia.
L'unico elemento di reale novità, in relazione alla posizione di Maggi, era costituito,
invece, dalla corresponsione a Martino Siciliano di cospicue somme di denaro al
fine di farlo tacere nei processi che coinvolgevano lo Zorzi (in tale dazione l'accusa
aveva individuato una sorta di confessione de Il 'imputato).
A tal proposito, il giudice di primo grado, dopo aver premesso che la ricezione da
parte del Siciliano di cospicue somme di denaro provenienti dall'imputato Zorzi
(tramite il suo difensore o persone collegate) era stata provata dalle dichiarazioni
dello stesso Siciliano e dalle indagini svolte, anche attraverso una rogatoria
colombiana, ha rilevato come nel racconto di Siciliano tali somme fossero state
corrisposte in relazione a talune condotte da tenere nei procedimenti mHanesi.
Anche il memoriale, depositato il 10.4.2002 alla Procura di Brescia, che ritrattava le
dichiarazioni precedentemente rese, era stato redatto per essere utilizzato nel
processo relativo a piazza Fontana, tanto che il Siciliano si sarebbe poi lamentato di
tale utilizzo non concordato.
Ha poi sottolineato la Corte di primo grado come, in ogni caso, il Siciliano avesse
dichiarato in questo dibattimento di non sapere alcunché in ordine alla strage di
Brescia (essendo stato estromesso dal gruppo mestrino già dal 1973), ad eccezione
della tì"ase, riferitagli da Maggi molti anni dopo, in ordine all'identità dei
responsabili delle stragi di Brescia e Milano.
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Ad avviso della Corte di primae Cllrae il versamento del denaro al Siciliano per
condizionarne i comportamenti processuali e per ottenere un memoriale di smentita,
in realtà poi utilizzato nel procedimento bresciano, poneva ljualche ljuesito in ordine

alla posizione dello Zorzi. Tuttavia, trattavasi di elemento ambiguo, che non poteva
assumere univoca valenza confessoria, ben potendo lo Zorzi essersi mosso per
ottenere dal Siciliano determinati comportamenti c, soprattutto, il memoriale,
semplicemente per sminuire la portata accusatoria delle dichiarazioni del Siciliano
nel procedimento milanese, nonché, al più, per prevenire la eventuale utilizzazione
delle dichiarazioni rese in quel procedimento a fini accusatori in quello bresciano.
Pertanto, in difetto della utilizzabilità di elementi che ricollegasse lo Zorzi
specilicamente alla strage di Brescia, non vi era prova certa della responsabilità
de li 'imputato in relazione ai reati ascrittigli.

1.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Il racconto di Digilio riguardante l'episodio di via Stella e, m particolare, la
movimentazione di un ordigno da parte di Maggi, Soffiati e Zorzi, nonché il fatto
che esso sarebbe stato sottoposto in visione allo stesso Digilio, ha offerto lo spunto
all'appellante per sottolineare, a riscontro, la circostanza (a suo avviso, del tutto
trascurata dai giudici di primo grado) che il dichiarante fosse esperto di armi ed
esplosivi, come desumibile dalle dichiarazioni di numerosi testi.
Ad esempio, Roberto Raho, il quale aveva riferito che Digilio, in una conversazione

"estrernamente tecnica e complicata", aveva dimostrato di essere un esperto della
materia, sia per il fatto che gli aveva detto che l'esplosivo trasudava ed aveva voluto
recuperare avvolgendolo in una carta particolare, sia perché, commentando quanto
dicevano i giornali sui timer utilizzati per la strage di piazza Fontana, gli aveva detto
che "non potevano essere quelli collegati ali 'esplosione, in cluanto non idonei alla

temporizzazione" (Digilio aveva accennato a

"timer in deviazione", a

"funzionamento di questi timer collegandoli a degli elettrodornestici").
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Il Raho aveva pure riferito di armi e di esplosivo (di colore giallognolo, di tipo
tritolo) che, nel 1978, gli erano stati consegnati da Digi/io nell'appartamento di
Sant' Elena.
Lo stesso Digilio aveva dichiarato di aver consegnato a Raho quattro dei candelotti
che, nella primavera del 1974, aveva sottratto dall'ordigno che Sof1iati gli aveva
mostrato in Via Stella, a Verona.
Pietro 8attiston aveva l'i ferito in dibattimento che era stato presso l'abitazione di
Digilio, a Sant' Elena, dove aveva visto le attrezzature che il predetto utilizzava per
riparare o modificare le armi e che Ordine Nuovo di Venezia aveva la possibilità di
ricavare esplosivo dagli ordigni bellici recuperati nella laguna. Il teste aveva pure
ri ferito di aver compreso come detto esplosivo fosse destinato ad entrare nella
disponibilità di Maggi, quale membro di spicco di Ordine Nuovo di Venezia.
Il Battiston aveva pure confermato di aver appreso da Digilio dell'esplosivo,
presumibilmente "gelignite" (nella disponibilità di Ordine Nuovo), che era diventato
pericoloso perché stava trasudando e della necessità di un certo intervento, da parte
sua, per renderlo nuovamente stabile, nonché della possibilità di utilizzare i timer
per lavatrici, facendo delle modifiche (Maggì aveva avuto intenzione di modificare
alcuni detonatori tradizionali in detonatori elettrici; Digilio, da lui interpellato, aveva
trovato una soluzione che aveva implicato l'utilizzo di una resistenza, ovvero di
q ualcosa che riscaldava il detonatore sino all' esplosione).
Non diversamente da Raho, il Battiston aveva anche riferito di un discorso di Digilio
sui timer di piazza Fontana. Il Digilio aveva mostrato di possedere una conoscenza
molto approfondita dell' argomento (egli, infatti, escludeva che i timer delle lavatrici
potessero essere stati utilizzati per un'esplosione come quella di piazza Fontana),
tale da tàrgIi pensare ad un suo diretto coinvolgimento.
I periti della polizia scientifica, cui erano state sottoposte le dichiarazioni rese da
Battiston in ordine all' intervento di Digilio, a favore di Maggi, per trasformare un
detonatore a tìamma in detonatore elettrico, avevano chiarito che: " ... queste
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dichiarazioni fàfte do 8attiston sono cOflwatihili con il tentativo di lrusjòrmure in
J

,

elc:!ttrico un detonatore a./h.unma ... ".

Dario Persic, persona fì-equentante assiduamente il gruppo di Maggi e Soffiati,
aveva confermato che nel 1971/72, o nel 1974/75 (più verosimilmente in tale data,
alla luce delle dichiarazioni di Battiston) il Digilio gli aveva detto che gli sarebbero
serviti dei lirner per lavatrici, al fine di "adoperare questi candelotti" (erano quelli
gialli, nella disponi bi lità di Soffiati nel maggio 1974) per 'fare l'esplosivo, per/are
gli attentati"_

Martino Siciliano aveva dichiarato che nel 1968, prima dell'attentato alla sCllola
s/ovena, Carlo Maria Maggi confezionava e provvedeva alla manutenzione sia delle

armi sia degli esplosivi in dotazione al gruppo. Il teste aveva aggiunto che questo
discorso gli era stato hltto parlando della necessità di compiere attentati dinamitardi
al fine di destabilizzare il sistema e che lo Zorzi gli aveva confidato come il Digilio
t()sse persona in grado di confezionare esplosivo, nonché esperta sia nella
manutenzione e alterazioni di armi, sia nella costruzione di un particolare tipo di
silenziatori, nonché nella predisposizione dei timer (l'ordigno e il meccanismo
d'innesco e il timer per l'esplosivo per l'attentato alla sClio/a slovena e al cippo di
confine di Gorizia erano stati predisposti da Digilio).

Il Siciliano, successivamente, dopo aver riferito del contributo di Digilio
nell 'approntamento degli ordigni utilizzati per gli attentati di Trieste e Gorizia,
aveva fornito altre rilevanti puntualizzazioni che avevano ulteriormente riscontrato
l'idea del ruolo tecnico svolto dal dichiarante nel gruppo di Maggi (aveva accennato
a un "sistema di innesco precedente", a un

'~fìamm~fèro

antivento", alla "sveglia",

ecc.).
Giancarlo Vianello aveva dichiarato che, prima della strage di piazza Fontana, era
partito per Trieste con Delfo Zorzi, Martino Siciliano ed Annamaria Cozzo, a bordo
della Fiat 1100 di Maggi. Durante il tragitto Zorzi aveva spiegato le ragioni del
viaggio, parlando dei "due attentati che dovevano essere fatti in occasione del/a
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visita dell 'allura Presidente della RCfJlIhhlica Iugoslava" al cippo di confine di
Gorizia ed alla sCllo/a s/ovena di Trieste.
Arrivati a Trieste, avevano assemblato gli ordigni. Zorzi aveva attribuito la cattiva
riuscita di questi attentati alla preparazione degli ordigni da parte di un tecnico del
Lido di Venezia, un certo Otto, che poi aveva appreso identiticarsi in Carlo Digilio.
Angelo Izzo aveva dichiarato:
- che Freda aveva attribuito la responsabilità della strage di Milano il Massimiliano
Fachini e aveva detto che l'ordigno era stato preparato da zio Otto;
- che Gilberto Cavallini e Valerio Fioravanti si erano appoggiati a zio Otto, che era
un esperto di armi ed esplosivi. Quest'ultimo, oltre ad aver confezionato l'ordigno
che era esploso in piazza Fontana, aveva fornito anche l'esplosivo per gli attentati ai
treni (Digilio aveva ammesso di aver partecipato, al casolare di Paese,
all'assemblamcnto degli ordigni destinati ai treni);
- che da Concutelli aveva appreso che zio Otto (nomine in codice di Digilio) era in
grado di accorciare il calcio dei NfAB (moschetto automatico Beretta).
Antonio Fagà aveva riterito che Leone Di Bella, di Ordine Nuovo gli aveva parlato
di zio Otto indicandolo come persona coinvolta sia nella strage di pazza Fontana che
nella strage di Brescia. Le stesse cose Di Bella gliele aveva dette anche con riguardo
alla posizione di Carlo Maria Maggi.
Gianluigi Napoli aveva riferito che Melioli gli aveva detto che aveva avuto
delucidazioni da Digilio su come far esplodere alcuni esplosivi recuperati da un
laghetto.
Ha osservato l'appellante come, pertanto, il Melioli, ampiamente citato negli appunti
informativi di Tramante, quale membro di spicco delI' organizzazione terroristica
che faceva capo a Maggi, nonché responsabile della cosiddetta Sezione Codreanll di

Ordine Nero-Anno Zero (che aveva rivendicato la strage di Brescia), era risultato in
contatto anche con Carlo Digilio, e cioè con il tecnico che, per sua stessa
ammissione, si era inserito in una certa fase della predisposizione e del trasporto
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dell'ordigno destinato

Cl

Brescia.

Vi era poi tutta una serie di testi che avevano riferito anche di una competenza di
Digilio in materia di armi (costui,

int~ltti,

qualche anno dopo, era diventato

segretario dci poligono di tiro di Venezia). Tra gli altri Paolo Aleandri, Pietro
Benvenuto, Sergio Calore, Pierluigi Concutelli, Gilbel10 Cavallini.
Sul punto, l'appellante si è pure richiamato al capitolo 2.6.18 della memoria del 29
ottobre 20 IO.

Con particolare riferimento alla posizione di Zorzi, l'appellante ha, innanzitutto,
stigmatizzato il fatto che la Corte di primo grado avesse dedicato alla trattazione
della posizione di tale imputato appena tre pagine, evocando argomenti analoghi a
quelli utilizzati per Maggi.
L'appellante, nel richiamarsi al capitolo VIIlO della memoria del 29 ottobre 20 I O,
ha, per contro, evidenziato come già gli appunti informativi del SID di Padova
avessero fornito, in concomitanza con l' accadimento degli eventi, un sorprendente
spaccato di verità che fotografava immediatamente il gruppo di Maggi e dei

"mestrini" di Delfo Zorzi quali partecipi di un ampio e forsennato progetto
eversivo, che, non curante del decreto ministeriale di scioglimento del novembre

1973, era ri uscito a ricompattare gli ex-ordinovisti ed a POli are a termine, nell' Italia
Centro Settentrionale, una serie di attentati, rivendicati con la sigla di Ordine Nero,
miranti alla realizzazione di un colpo di Stato. Quegli spunti investigativi, tenuti
nascosti per un paio di decenni da istituzioni compiacenti e deviate, avevano poi
trovato una clamorosa conferma nelle credibili e riscontrate dichiarazioni di Carlo
Digilio e Maurizio Tramonte.
A giudizio delI' appellante, la Corte d'Assise di Brescia aveva totalmente omesso di
valutare:
- le questioni che ruotavano attorno al servizio militare di Zorzi e a quella specie di

"alibi" che, collocando l'imputato a Napoli il gIOrno della strage, avevano
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dimostrato come l'imputato avesse fatto tesoro dei consigli di Maggi e

SI

era

cautelato;
- il contenuto degli appunti informativi della fonte Tritone, dai quali si desumeva la
presenza di Zorzi o comunque di un suo sottoposto "mestrino", sia in occasione
della riunione di Abano del 25 maggio 1974, sia in occasione di altri importanti
eventi·,
- le dichiarazioni di tutti coloro che avevano descritto la competenza di Zorzi in
materia di esplosivi, il possesso e l'utilizzo dei medesimi, in occasione degli attentati
(come nel caso dell'attentato alla scuola slovena di Trieste ed al cippo di contine di
Gorizia), i suoi contatti con gli apparati deviati dello Stato.
Lo stesso teste Domenico Gerardini, ritenuto dal primo giudice pienamente
attendibile, aveva dichiarato che Tramonte gli aveva detto di aver conosciuto,
alI 'epoca dei fatti, sia Carlo Maria Maggi, sia De/fo Zorzi, sicché del tutto
ingiustificata appariva l'implicita conclusione, cui era pervenuta la Corte d'Assise di
Brescia, di non conoscenza tra i due soggetti.
Né vi era contraddizione nella tesi accusatoria secondo la quale il depistaggio su

Luigi avrebbe mirato a tutelare i "mestrini" di Delfo Zorzi, essendo stato chiamato
in correità, quest'ultimo, nei verbali istruttori di Tramante che, in parte, erano stati
ri presi in occasione delI' escussione del 21 dicembre 2000, dinanzi alla Corte di
Assise di Milano.
Ad avviso dell'appellante, infatti, occorreva tener conto che Tramonte, quando
aveva iniziato a delineare la falsa figura di Luigi (nei primi verbali del 1995), non
aveva ancora detto nulla circa il ruolo di Zorzi nella strage di Brescia. CosÌ pure,
quando aveva cominciato a parlare del ruolo svolto da Zorzi nelle vicende bresciane,
non aveva mai posto in relazione i "mestrini" con il loro capo, Delfo Zorzi; quando
poi nel 1997 lo aveva tirato in ballo, lo aveva fatto con riferimento a situazioni che
non trovavano alcun riscontro negli appunti informativi del SID di Padova.
Quanto alle dichiarazioni di Siciliano e al memoriale di ritrattazione depositato a
/
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Brescia il IO aprile 2002 (data peraltro assai prossIma all'analoga e mal
suflìcientemente spiegata ritrattazione di Maurizio Tramonte del 24 maggio 2002),
che il giudice di primae curae aveva ritenuto non contenenti alcunché di rilevante
con riferimento alla strage cii Brescia, l'appellante ha, per contro, sottolineato come
il Siciliano avesse riferito tutta una serie di circostanze fondamentali.
lla fatto notare, in proposito, l'appellante come nel momento in cui le dazioni di
denaro erano state effettuate ed il memoriale era stato confezionato, le dichiarazioni
di Tramonte fossero state pienamente uti lizzabili e confermate nella loro
attendibilità dalle sentenze della Corte di Cassazione.
Con tali dichiarazioni Tramonte aveva fòrnito spiegazioni in ordine alle riunioni che
avevano preceduto la strage (compresa quella di Abano del 25 maggio 1974 in
occasione della quale Maggi avrebbe consegnato ad Ermanno Buzzi due ordigni
destinati a Brescia) e a quelle successive alla strage, alle quali Zorzi, a suo dire,
aveva preso parte. In ogni caso, numerose e rilevanti erano le dichiarazioni che
Siciliano aveva reso in questo procedimento c che Zorzi aveva tutto l'interesse a
nmuovere.
Siciliano aveva,

int~ltti,

riferito in ordine:

- al1a partecipazione di Ermanno Buzzi a riunioni che si erano svolte presso
l'abitazione di Abano di Gian Gastone Romani, non prima dell'aprile 1974;
- a una presenza di Buzzi in Via Mestrina, la sede storica degli ordinovisti di Mestre
il cui capo indiscusso era Dell'o Zorzi, almeno fino al 1973-74 (ciò che saldava poi
indissolubilmente l'imputato ai "111estrini" di cui parlava Tramonte negli appunti
informativi del SID di Padova ed in particolare in quello allegato alla famosa nota n.
4873 dell'8 luglio 1974 in cui si faceva riferimento anche alla riunione di Abano del
25 maggio 1974);
- all'occasione, collocabile negli anni '70, in cui lui e Zorzi si erano incontrati a
Venezia, con Maggi e Buzzi;
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- a una frequentazione, da parte di Delfo Zorzi, dell'ambiente di Colognola ai Colli,
ove, stando alle dichiarazioni di Digilio, si era verificato lino dei momenti più
significativi del processo;
- alla frequentazione, da parte di Zorzi, della libreria Ezzelino, ove, a dire di
Tramonte, si erano svolte importanti riunioni, successive alla strage di Brescia;
- alla disponibilità, da parte di Zorzi, di libri sugli esplosivi (anche presso la sede di

Ordine Nuovo a Mestre) e detonatori, oltre che della sua competenza tecnica in
materia;
- al coinvolgimento di Zorzi negli attentati ai treni dell'estate del 1969, nonché negli
attentati alla sCliola slovena di Trieste ed al cippo di confine di Gorizia dell' ottobre
1969',

- al fatto che Zorzi abitava presso la stessa sede di Ordine Nuovo di Mestre;
- al flltto che ZorzÌ aveva rapporti con Giancarlo Rognoni, con l'Ufficio Affari

Riservati del Ministero dell' Interno;
- ad alcuni fatti che potevano riconnettere Zorzi all' Aginter Presse.
Trattavasi, dunque, di un validissimo riscontro della chiamata di correo effettuata,
nei confronti di Zorzi, da Cario Digilio.
Il Siciliano, d'altronde, nella falsa ritrattazione depositata a Brescia il IO aprile
2002, aveva lamentato il tàtto che le sue dichiarazioni, oltre ad essere state travisate,
erano state" usate solo per corroborare, costituendo così prova, le dichiarazioni di

altra persona e condannare cosi degli innocenti ", con chiaro riferimento alla
chiamata di correo che Digilio aveva formulato nei confronti di Zorzi a Milano, ma
con evidente ricaduta sull 'analoga chiamata di correo relativa ai fatti di Brescia.
Era pure significativo che tale memoriale era stato depositato nel bel mezzo
deII'incidente probatorio che, a Brescia, era diretto ad assumere le dichiarazioni di
Carlo Digilio, in un momento in cui era pendente in Cassazione il ricorso che la
Difesa Zorzi aveva presentato avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del
Riesame di Brescia aveva disposto l'applicazione nei confronti dello stesso Zorzi
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della misura della custodia in carcere per la strage di piazza della Loggia.
Secondo l'appellante, era, pertanto, ben evidente l'interesse di Zorzi ad una
ritrattazione di Siciliano, che fosse riferibile anche agli elementi riversati nel
procedimento bresciano, sicché non si comprendeva come potesse affermarsi che le
ingenti dazioni di denaro corrisposte in suo favore tra il 1998 ed il2002 fossero state
riferibili alla sola strage di piazza Fontana.
Ha, in conclusione, sottolineato l'appellante come tutti questi elementi, unitamente a
quelli che già coinvolgevano Maggi, si univano alle dichiarazioni di Digilio,
confermandone l'attendibilità. Altrettanto valeva poi per quelle dichiarazioni di
Tramonte rese a Milano contro lo stesso Zorzi, alle quali dovevano aggiungersi gli
appunti intormativi relativi al coinvolgimento degli ordinovisti "mestrini" che erano
alle dirette dipendenze di Delfo Zorzi.

1.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del
Lavoro di Brescia.
Con riferimento alla valigetta in via Stella, hanno evidenziato le suddette parti civili
che il DigiIio non si era mai contraddetto in ordine al percorso fatto dall'ordigno,
sempre descritto così: provenienza Mestre, sosta a Verona, destinazione Milano.
E Mestre era la città di Zorzi, il quale, in tutti i processi per i tàtti di terrorismo di
quegli anni, era sempre risultato aver diretto e coordinato il gruppo ordinovista,
come desumibile:
- dalla lettera di Rauti a Romani del 6 maggio 1972;
- dalla sentenza d'Appello per la strage di piazza Fontana (pag. 217 e seg.), ove
erano state pure richiamate le deposizioni rese in tal senso da Salvatore Francia,
Paola Rossi, Luigi Falica, Maria Rosa Gallo, Martino Siciliano, Vianello e
Vinci guerra;
- dalle dichiarazioni di Tramonte nelle veline raccolte dal m.llo Felli.
Quanto a Verona, era la città di Soffiati, significativamente usata più volte come un
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vero "covo" del gruppo di Ordine Nuovo (quclJ' appartamento era legato, ad
esempio, alla vicenda del "sequestro" del barone triestino Forziati l').l e alla stessa
temporanea presenza di Digilio, durante la sua latitanza, prima della fuga all' estero).
Nella città di Milano, invece, non vi era una sede di Ordine Nuovo.
Epperò, tutte le testimonianze avevano confermato che il gruppo giovanile di La

Fenice di Giancarlo Rognoni aveva avuto un ruolo molto importante ed era
strettamente legato alle direttive di Carlo Maria Maggi, soprattutto dopo l'espatrio di
Rognoni conseguente al processo per la bomba sul treno Torino-Roma, del 7 aprile
del '73.
Nel gruppo delle S.A.M, fondato da Esposti e Angelo Angeli e costituente una delle
sigle operative dell'estremismo di destra milanese strettamente imparentate proprio
con La Fenice, aveva militato, all'epoca, Pietro Battiston e Cesare Ferri (come
desumibile dalle deposizioni di Fabrizio Zani) e proprio quest'ultimo aveva portato
al gruppo di Ordine Nero una parte dell'esplosivo delle S.A.M
La deposizione di Zani (pur reticente sulle sue responsabilità) era stata illuminante,
anche in ordine alle modalità costruttive degli ordigni utilizzati da Ordine Nero per
gli attentati della primavera del '74, laddove aveva precisato che erano stati usati
vecchi candelotti di dinamite ed esplosivo ANFO, in scaglie, nonché come
temporizzatore "una sveglia".
Hanno, dunque, ritenuto gli appellanti che i primi giudici avevano del tutto
dimenticato il "processo Ferri" e il rilevante ruolo, ivi emerso, assunto dagli
estremisti di destra milanesi nelle complesse vicende bresciane che avevano
incrociato la tragica fine di Silvio Ferrari e l'eccidio del 28 maggio.
Le predette parti civili hanno, pure, evidenziato i rapporti intercorsi tra il bresciano
Buzzi Ermanno e la C.d. "pista veneta", cioè Maggi "ed i suoi".
A tal proposito, gli appellanti, dopo aver segnalato che i testi Napoli Gianluigi e
19, G li appellanti hanno sottolineato come l'episodio Forziati (ospitato e trattenuto in via Stella proprio da Soffiati e
Digilio) fosse stato riscontrato sia dalla sentenza per la strage di piazza Fontana, sia nel processo per la strage del
1973 di via Fatebenefratelli, a conferma ciel ruolo di Soffiati e della casa cii via Stella, quale uno dei "santuari" del
gruppo cii tùoco ordinovista veneto.

.,.; __ l
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Bonazzi Edgardo avevano accennato ad un piccolo ruolo ricoperto da Buzzi nella
strage, accanto ai milanesi, hanno rilevato che il veneto Stimamiglio (sentito
l' 8.04.(9) aveva ricordato il Buzzi come camerata bresciano conosciuto tramite il
veronese Soffiati, nel mentre il Siciliano lo aveva collocato addirittura ad Abano
Terme, a casa Romani.
Siciliano, nel corso dell'incidente probatorio, aveva raccontato di aver conosciuto
Buzzi a Venezia, tramite Maggi, che a sua volta lo aveva ricevuto come un camerata
bresciano gravitante nell'area di La Fenice del suo amico Giancarlo Rognoni di
Milano.
Dunque, anche il Siciliano, mestrino legato a Delfo Zorzi, aveva signiticativamente
accennato all' esatta "intersecazione lllnana" tra Brescia, Milano e Veneto.
La testimonianza di Siciliano aveva consentito di affrontare anche la figura di Silvio
Ferrari, che aveva fornito ulteriori riscontri al connubio veneto-lombardo tra gli
estremisti "evo/iani".
Il Ferrari, amico del Buzzi, si era avvicinato ai "sanbahilìni" e al gruppo La Fenice
al punto di aiutare la coppia Rognoni-Cavagnoli a fare il trasloco di casa. Il giovane
terrorista aveva costituito, pertanto, un tramite Brescia / La Fenice / Milano
pacificamente accertato. Al funerale di Silvio Ferrari, erano comparse due corone di
fiori degne di nota: quella di Anno Zero e quella di Ordine Nuovo.
Era stata accertata, dunque, anche la frequentazione di Silvio Ferrari con l'ambiente
ordino vista.
Buzzi, del resto, era stato autore anche della lettera del 7 novembre 1980, indirizzata
al presidente del Tribunale di Sorveglianza Oot1. Zappa, nella quale aveva anticipato
la sua decisione di accusare della strage, nel processo d'appello, proprio quei

"sanbahi/ini", nei quali si erano riconosciuti molti degli adepti di La Fenice e delle
S.A.M.
Anche per tali VIe, era stato raggiunto, secondo gli appellanti, un importante
riscontro al dichiarato di Digilio e alla conferma del ruolo di coordinamento di
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Maggi tra i gruppi operativi del nuovo movimento nato sulle ceneri del disciolto

Ordine Nuovo.

Le parti civili appellanti hanno poi ritenuto che, con riferimento alla posizione di
Zorzi, se effettivamente il suo nome non era comparso nelle "veline" FelIilTritone,
tuttavia, un assoluto rilievo aveva assunto il ruolo svolto dai due "mestrini", sia
prima, sia dopo la strage.
fnnanzitutto, non era emerso alcun elemento dal quale poter trarre la convinzione
che tra i terroristi neo-nazisti di Mestre vi fosse stato qualcuno che operasse in
autonomia da Dell'o Zorzi.
La semplice lettura del memoriale di Siciliano aveva evidenziato il rapporto diretto
tra la condotta subornativa di Zorzi e il processo.
Diversamente dal giudice di primo grado, gli appellanti hanno rilevato che se Zorzi
aveva da temere da Siciliano anche per Brescia, l'avvenuto pagamento delle somme
e l'attività di subornazione avrebbero dovuto avere un rilevante ruolo indiziario nei
confronti dell' imputato.
Peraltro, le dichiarazioni Digilio, anche in questo caso, avevano confermato
pienamente il ruolo organizzativo (defilato ma essenziale al compimento della
strage) accreditato al gruppo Zorzi, così come emerso da quanto raccolto dal m.llo
FeUi negli stessi giorni dell'evento.

1.3. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e
Comune di Brescia.
Con riferimento all'episodio di via Stella, le suddette parti civili hanno sottoposto a
censura la tesi dei primi giudici, secondo la quale all'epoca dei fatti Maggi non
avrebbe potuto attingere a gruppi eversivi di estrema destra pienamente operativi per
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compiere l'attentato e dunque neppure alle ,)/I}\;I, delle quali aveva parlato Digilio IlH.
Innanzitutto le suddette parti civili hanno descritto la figura e il ruolo politico di
Carlo Maria Maggi, il quale, dopo anni di militanza ufficiale nel AlISI, ne era stato
espulso alla fine del 1973 per aver preso parte, non autorizzato dal partito, ad una
riunione a Treviso di ordinovisti, alla quale avevano partecipato Delfo Zorzi,
Martino Siciliano, Raho e Fachini dal Veneto e Giancarlo Rognoni, Nico Azzi e
Pietro Battiston da Milano.
Nel movimento politico Ordine Nuovo, Maggi aveva rivestito il ruolo di reggente
indiscusso nel triveneto (così lo aveva definito il teste BrancaIion) e di referente
generale per il nord Italia, agendo, quale cap%rganizzatore, a fianco di Gian
Gastone Romani.
II teste Bressan aveva aggiunto che "ogni volta che andavamo io e il Solfì'ati a

prendere le armi Cl Venezia andavamo al har lo Scalinetto su indicazione di }\;Iaggi",
ribadendo che Soffiati da Maggi "prendeva gli ordini" (cosÌ riscontrandosi le
dichiarazioni di Carlo Digilio e il contenuto dell'intercettazione ambientale RahoBattiston ).
Il teste Persic aveva dichiarato che "So/liati ahhediva a quello che diceva Maggi ....

Non so se era referente, so che chi comandava era Maggi", aggiungendo: "penso
che Digilio sia stato la mano di Maggi, l'uomo che l'viaggi mandava in giro e lui
. "
eseguIva.

Martino Siciliano aveva precisato che Maggi era "rappresentante, l'ispettore per

l'alta Italia, cui chiaramente faceva r?ferimento pure !vlilano e Torino".
Piero Battiston, ospitato durante la latitanza a Venezia a casa di Maggi, aveva
confermato che l'imputato, all'interno della "struttura gerarchica", era stato un

"punto di riferimento", nel senso che "se una persona come !vIaggi diceva che

l')~ A tal tine, le articolate argomentazioni svolte dagli appellanti hanno pure lambito il contenuto degli appunti
informativi del S'ID, sui quali, dunque, la Corte. come già anticipato alla fine del ~ 1.4. del Cap. 6", dovrà
necessariamente tornare.
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bisognava non fàre qualche cosa) non si fàceva ... e quello che diceva Alaggi
praticamente sifàceva".
Dedemo Marzio, cognato di Carlo Oigilio, guardaspalle di Maggi, aveva chiarito
come l'autorità di Maggi, estesa a Milano, avesse avuto ad oggetto scelte operative,
strategiche e "di guerra".
[:ra stato, dunque, provato come tra l'estate del 1973 e quella del 1974 Maggi era
stato il capo di Ordine Nuovo in Veneto e avesse comandato pacificamente anche
sugli adepti milanesi.
Ad avviso degli appellanti, l'assunto secondo cui Maggi non avrebbe potuto
attingere a gruppi eversivi di estrema destra pienamente operativi era stato smentito
da dati oggettivi.
Già nella nota intormativa del 23 maggio 197410 studente di Ferrara aveva rivelato
a Tramonte che "la struttura era attiva in alcune città del Nord", come aveva poi
pure confermato Battiston.
E tale struttura, nella suddetta nota, era stata identificata dalla fonte in '"Ordine
Nero".
D'altronde, a smentire l'opinione della Corte di primo grado, secondo la quale nel
maggio del 1974 i "simpatizzanti" della destra radicale sarebbero stati impegnati
soltanto ad organizzarsi, per poi realizzare, in una fase successiva, il loro progetto di
"colpo di stato", vi era il fatto che, al contrario, la strage di Brescia non era stata
l'inizio, ma quasi l'epilogo di una serie di gravissimi attentati verifìcatisi nei primi
mesi del 1974, aventi tutti la stessa matrice, quella della destra eversiva organizzata.
L'attentato non era avvenuto perché a qualcuno era venuta l'idea di tàre "uno
scherzetto ai rossi", ma in quanto appartenente a un progetto di destabilizzazione
dell' ordine democratico, già da alcuni mesi prima in esecuzione.
Al riguardo, anche la sentenza del 23 maggio 1987, emessa dalla Corte d'Assise di
Brescia a carico di Ferri, aveva individuato la matrice politica e operativa della
strage di Brescia nell 'ambiente dei milanesi (cioè su quello stesso ambiente sul quale
.

)-

- 357-

il M'Hl!!.i era in !zrado di esercitare IIna t(H"te intluem:<t).
L..'W

LI

Secondo gl i appellanti, era importante ricordare come, messo fuori legge nel
novembre 1973 il gruppo di Ordine Nuovo, gli uomini al vertice dell'eversione nel
nord, nella consapevolezza di non poter agire sotto le rassicuranti insegne
parlamentari, si fossero riuniti al probabile fine di stabilire il grado di clandestinità
In CUI

operare.

Ferma restando la piattafòrma ideologica, il "materiale limano", i flussi informativi
e le strumentazioni, era necessario soltanto scegliere un nuovo nome (Ordine Nero)
col quale proseguire, in clandestinità, l'attività già in corso.
All'epoca, Maggi ed il suo gruppo veneto erano in strettissima connessione con
l'eversione milanese, come desumibile dalle seguenti testimonianze:
- Campaner e Vianello avevano ricordato i rapporti di Delfo Zorzi con i camerati
milanesi ed in particolare con Giancarlo Rognoni;
- Napoli aveva riferito, invece, dell'assidua tì"equentazione del Melioli con
milanesi;
- Siciliano aveva riferito addirittura che la strategia espansionistica di Ordine Nuovo
era consistita anche nell' inglobare realtà già esistenti;
- Pitarresi aveva ricordato il legame tra Ordine Nuovo veneto e La Fenice di Milano,
tramite Siciliano e Maggi, molto amico di Rognoni;
- Bonazzi, oltre a riferire dell'esecuzione materiale della strage di piazza della
Loggia ad opera del gruppo di Rognoni, che si sarebbe poi avvalso di Cesare Ferri
ed altri giovani per la collocazione dell'ordigno, con contributo logistico del
bresciano Buzzi, aveva affermato che La Fenice e Ordine Nuovo veneto "erano

interdipendenti (. ..) erano la stessa cosa, praticamente" e che Maggi e Rognoni
avevano un contatto stretto e continuo;
- De Amici aveva ricordato di aver accompagnato Rognoni a Venezia, all'osteria Lo

Scalinetto, dove avevano incontrato il dott. Maggi;
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- Forziati aveva identificato scnz'altro La Fenice come cellula di Ordine Nllovo a
Milano;
- Dedemo aveva riferito di essersi recato a Milano nel luglio '73 per trasmettere ai
camerati l'ordine di Maggi di non reagire al pestaggio della Cavagnoli, di aver
accompagnato la Cavagnoli aJcsolo da Maggi nell'estate '74, di aver portato Maggi
a Milano, ad un ritrovo di ex-RSI, per chiedere finanziamenti; di aver consegnato
documenti fllisi a Rognoni (latitante) su incarico di Maggi e di aver trovato lavoro a
Milano presso

l'autorimessa di

Pio

Battiston (padre di

Pietro)

grazie

all' interessamento di Maggi.
A giudizio degli appellanti, era, quindi, destituito di ogni fondamento la tesi che il
Maggi non sarebbe stato in grado di organizzare un attentato a causa della mancanza
di un gruppo padovano già strutturato, dal momento il ponderoso compendio
probatorio acquisito nel dibattimento aveva consentito di dimostrare la sinergia tra
gruppi omogenei e ben collegati tra loro.
Inoltre, a riscontro vi erano state pure le genume informazioni raccolte,
contestualmente all'accadimento dei fatti, dal SID, le quali erano risultate molto
signifìcative, specie se messe in relazione alle dichiarazioni di Carlo Digilio.
Soprattutto l'appunto del6 luglio 1974 (qualora collegato alle dichiarazioni rese da
Digilio in ordine alle cene di Rovigo e di Colognola ai Colli, nonché al trasporto
dell'ordigno da Mestre a Verona da parte di Marcello Softìati), in quanto contenente
circostanze che avevano costituito l'ossatura della prova del ruolo organizzativo di
Maggi nella strage di piazza della Loggia, come ritenuto anche dal G.L dott.
Gianpaolo Zorzi nella sentenza/ordinanza 23 maggio 1993.
Hanno sotto I ineato gl i appellanti come nell' incontro del 25 maggio a casa di Romani
vi fosse stato un "monologo di Maggi", il quale, tra l'altro aveva affermato che il

"froncone" "clandestino" del!' "organizzazione" avrebbe operato "con la
denominazione di 'Ordine Nero) sul terreno dell 'eversione violenta contro obiettivi
che verranno scelti di volta in volta" e come, mentre per quanto concerne l'attentato
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all'ltaficlis il "vero" Ordine Nero, con un comunicato redatto con una macchina da
scrivere inconfondibile, aveva smentito il primo volantino rivendicativo, nel caso del
volantino allegato alla relazione n. 4141 del 10.6.1974, relativo alla strage di piazza
della Loggia, la smentita non era avvenuta.
A questo proposito, non era credibile Zani Fabrizio, il quale aveva dichiarato di aver
personalmente provveduto in assoluta autonomia alla smentita, affermando di aver
fondato Ordine Nero con Ferri e Di Giovanni.
InJlltti, non era ipotizzabile che questi tre milanesi, in forza di incredibile
coincidenza o inquietante telepatia, esattamente nel momento in cui era stato deciso,
da parte degli estremisti radunati tra il 5 e il 7 agosto 1974 a Bellinzona, di smentire
l'attentato all' Itaficlls, avessero provveduto a smentire tale attentato.
Né poteva dubitarsi che l'attentato di Brescia era qualitìcabile come "remunerativo

al massimo livelfo", in signiticativa collimanza con gli "obiettivi ben definiti e
remunerativi" che il gruppo Ordine Nero aveva avuto in progetto di colpire, come
emerso nell'appunto n. 5580 dell'8.8.1974.
Hanno segnalato, al riguardo, le parti civili che era stato, infatti, preso di mira un
obiettivo di tipo politico (come, per esempio, lo era stato quello dell'Assessorato

all'Ecologia della Regione Lombardia per l'attentato del lO maggio 1974,
rivendicato da Ordine Nero), per di più di tipo non stat"ico, come la sede di un partito
o di una istituzione, ma dinamico, cioè lo svolgimento di una manifestazione di
protesta contro la violenza della primavera del 1974 culminata nell'uccisione di
Silvio Ferrari la notte del 19 maggio.
Il massimo della "remuneratività" era spiegabile per il fatto che la bomba era stata
collocata durante una manifestazione indetta proprio contro le bombe della stessa
natura.
Peraltro, nel!' appunto informativo del 6 luglio 1974 erano contenute notizie tal
punto precise e dettagliate (come, per esempio: la consegna da p31ie del camerata di
Brescia di un voluminoso pacco di documenti all'emissario di Maggi), che appariva

- 360-

inverosimile che esse fossero state inventate da Maurizio Tramonte (il quale,
all'epoca, non aveva certo i problemi giudiziari e di tossicodipendenza).
fn definitiva, hanno ritenuto gli appellanti che il Maggi - posto al vertice della
cellula Veneta di Ordine Nuovo, che era in grado di condizionare le scelte operative
di altri gruppi di estrema destra, in particolare quelli milanesi, all'epoca già attivi e
impegnati nella realizzazione della strategia della tensione e nell'esecuzione di
numerosi attentati nei quali erano rimaste uccise e/o ferite persone - aveva svolto un
ruolo di organizzazione della "strage", avvalendosi del gruppo dei "mestrini" (in
particolare incaricando Delfo Zorzi del reperimento dell'ordigno), del suo tedele
braccio operativo Marcello Soffiati (per il trasporto della bomba) e del gruppo dei
milanesi, nonché di uno o più basisti bresciani per la t~lse realizzativa dell' attentato.
Anche la relazione di consulenza su Ordine Nuovo, redatta dal protessor Giannuli,
depositata dal PM all'udienza 27.0 l.20 1O, aveva illustrato gli stretti rapporti
intercorsi tra il gruppo "La Fenice" e quello ordinovista veneto diretto da Carlo
Maria Maggi.

i\ Milano, del resto, aveva agito pure un altro gruppo, quello delle nuove S.A.M.,
vicino a /lvanguardia Nazionale ed al MA.R. di Fumagalli (poi arrestato il
9.5.1974), capitanato da Giancarlo Esposti, il quale aveva poi deciso di scappare in
centro Italia.
In un momento (maggio 1974) in cui Rognoni e Esposti si erano precipitosamente
allontanati, con conseguente crisi di leadership, le

'~figllre

cerniera", quali

Cavagnoli (moglie di Rognoni) e Ferri, avevano proseguito l'opera dei danti causa.
Dunque, ad avviso delle parti civili appellanti, la caratteristica strutturale
dell'ambiente milanese di estrema destra negli anni '70 era stata il sostanziale
affiancamento, in termini logistici ed operativi, di vari gruppi appartenenti a diverse
sigle (Ordine Nuovo, La Fenice, Avanguardia Nazionale, S.A.M).
L'unitarietà del gruppo era desumibile sia da quanto riferito dal teste Malcangi (il
quale aveva at1ermato che S.A.Iv! ed Ordine Nero erano "lo stesso ambiente") e dal
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fatto che nessuno di questi gruppi era in realtà contraddistinto da precisi cd esclusivi
ri ferimenti ideologici e che i "capi" avevano collaborato strettamente fra loro.
Hanno, quindi, rimarcato gli appellanti che se Cesare Ferri (di Ordine Nuovo/Ordine

Nero) era stato strettamente legato sia a Giancarlo Rognoni (di La /1'enice), sia a
Giancarlo Esposti (SA. Al) e se Rognoni, a sua volta, aveva frequentato Maggi e ne
aveva subito l'influenza (anche nelle scelte operative), non poteva e non doveva
stupire la confidenza che, pochi giorni prima della "strage", Marcello Soffiati aveva
fatto a Digilio circa l'incarico ricevuto da Maggi di consegnare una valigetta
contenente una "bomha", pronta all'uso, a "persone delle S.A.Iv!".
Secondo gli appellanti, il nltto che non fosse semplicemente un esplosivo, ma un
ordigno pronto, la potenzialità dello stesso, la collocazione temporale fra l'episodio
di Verona e il 28 maggio, e i danni provocati dalla strage di piazza della Loggia,
unitamente alla circostanza che nello stesso periodo non erano stati realizzati altri
attentati della medesima entità, avevano reso altamente probabile (tino a scontinare
nella certezza) che si fosse trattato della bomba utilizzata nella strage di Brescia.
Stabilita, dunque, l'assoluta compatibil ità fra la "pista veneta" e la "pista milanese",
con i gruppi di Maggi e di Zorzi e con quello dei milanesi, doveva allora ritenersi
del tutto plausibile che la regia palese fosse spettata al capo indiscusso di Ordine

Nuovo del Triveneto, soggetto in grado di "governare" le mosse di altri gruppi
dell'Italia settentri onale.
Gli appellanti, pur evidenziando l'impossibilità di dare un volto e un nome agli
esecutori materiali della strage, hanno insistito sulla valenza della "pista milanese",
valorizzando a tale fine gli elementi connessi alle figure, espresse nelle varie
precedenti inchieste, di Silvio Ferrari e Ermanno Buzzi 105.
In particolare, Martino Siciliano, mestrino legato a Zorzi, aveva consentito di

195 Sui rapporti intercorrenti tra tali soggetti e Ordine Nuovo, gli appellanti hanno sviluppato argomenti che, più
sinteticamente, sono stati svolti dalle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia al ~ 1.2. di questo
Capitolo, al quale, dunque, qui si rinvia.
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confermare i collegamenti Brescia-Milano-Veneto, avendo riferito di aver
conosciuto Buzzi a Venezia, tramite Maggi, il quale a sua volta lo aveva ricevuto
come un camerata bresciano gravitante nell'area del gruppo La Fenice del suo amico
e sodale Giancarlo Rognoni. Due soggetti, De Amici e Ferrari, avrebbero poi fatto
conoscere Buzzi a Rognoni e Maggi.
Né poteva trascurarsi la lettera 7 novembre 1980 che il Buzzi, con lo pseudonimo di
Angelo Falsaci, aveva scritto al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia
dottor Zappa, ivi affermando che "la strage è statafatta dai sanbabilini, la carica di
esplosivo è statafòrnita a Brescia da uno di quelli imputati che sono stati assolti, la
homba è stata preparata nella notte a Brescia da un certo lotti e Lora ed è stata
messa nella spazzatura da uno di Milano e da uno di Lanciano".

E circa l'indicazione degli esecutori materiali, gli appellanti hanno richiamato
l'attenzione su quel giovane che, pochi minuti prima dello scoppio della bomba,
rivolgendosi ad altro giovane che gli era al tìanco, aveva detto: "hai pronta la
homba/", come aveva confermato la teste Ennia Scremin, la quale aveva poi notato

una certa rassomiglianza fra il medesimo e le immagini di Luciano Benardelli, che,
all'epoca dei t~ltti, aveva fatto la spola fra il suo paese di origine (Lanciano) e
Milano, dove aveva frequentato assiduamente proprio l'ambiente della destra
estrema (Esposti, Ferri e Rognoni).
Il Bernardelli, giudizialmente riconosciuto al vertice del gruppo eversivo di Ordine
Nero, in una intervista al settimanale l'Europeo dell' Il luglio 1974, aveva affermato

la possibilità che la strage di Brescia potesse essere stata realizzata dal suo gruppo.
Hanno pure rilevato gli appellanti che De Amici, secondo quanto riferito da Buzzi, il
27 maggio 1974 aveva significativamente iniziato a parlare a proposito della volontà
di creare un clima di tensione politica a Brescia e di voler fare gli attentati per il
giorno dopo.
Un ulteriore elemento di straordinaria valenza in ordine all'attribuzione al gruppo
milanese di estrema destra (gravitante intorno ai principali esponenti quali Giancarlo
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Rognoni, Giancarlo Esposti e Cesare Ferri) del ruolo di esecutore materiale della
strage era stato offerto, secondo le parti civili appellanti, dalla lettura del racconto di
Carlo Digilio, laddove questi aveva riferito che il Softiati gli aveva detto che la
valigetta con l'esplosivo avrebbe dovuto essere consegnata a Milano a persone
molto pericolose delle S.A.AI.

Con rifèrimento, in particolare, alla pOSIZIOne di Zorzi, le predette parti civili
appellanti hanno, innanzitutto, sottolineato come il versamento del denaro al
Siciliano, da parte di tale imputato, per condizionarne i compOliamenti processuali e
per ottenere un memoriale di smentita delle precedenti dichiarazioni (sia pur in
relazione ad un diverso attentato), avesse costituito un pesantissimo indizio a carico
di Delfo Zorzi, essendo alquanto improbabile un'attività di inquinamento probatorio
da parte di un imputato ingiustamente calunniato.

lA. Le considerazioni della Corte d'Assise li' Appello.
Premesso che l'attendibilità intrinseca del racconto di Digilio riguardante l'episodio
di via Stella a Verona è risultata mortificata in parte dalla circostanza che esso
seguiva proprio alla C.d. crisi "Emireni" e in parte dalle numerose contraddizioni e
modifiche operate dal dichiarante 1%, occorre innanzitutto notare come qui la vicenda
in oggetto racchiuda in sé plurime condotte, riconducibili a due diversi piani
informativi.
I) Per una parte, i fatti narrati sarebbero stati conosciuti soltanto indirettamente da
Digilio, il quale li avrebbe appurati da Marcello Soffiati. In particolare:
- il tàtto che Zorzi si sarebbe rifiutato di "effettuare l'operazione" ideata da Maggi,
cioè di eseguire l'attentato, limitandosi esclusivamente a mettere "a c/is'posizione

l'esplosivo e il congegno";

1%

Si rinvia alle considerazioni svolte ai ~~ 4.3. e 7.3. ucl Cap. 3°
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- il

t~ltto

che Softiati

SI

sarebbe recato a Spinea-Mirano per ritirare da Zorzi

l'ordigno;
- il tatto che l'on.ligno sarebbe stato destinato a un uomo delle S./1.!vl di Milano.
Lo>

2) Per altra parte i t~ltti sarebbero stati vissuti o appresi direttamente dal dichiarante,
essendone stato protagonista o avendovi personalmente assistito. In particolare:
- il

t~ltto

che Digilio si sarebbe trattenuto nella casa di Somati in via Stella a Verona;

- il fatto che Soffiati, nella suddetta abitazione, avrebbe avuto la disponibilità di una
valigetta contenente l'esplosivo e iI congegno;
- il tàtto che Soffiati, dopo la strage, avrebbe manifestato un atteggiamento molto
triste e preoccupato.
Tanto precisato, è agevole immediatamente rilevare come gli atti che avrebbe
compiuto Delfo Zorzi e che lo avrebbero coinvolto nella vicenda stragi sta
(disponibilità mani restata alla consegna dell' esplosivo e del congegno necessari per
l'esecuzione dell'attentato, nonché etTettiva consegna a Sot1iati di tali materiali),
sarebbero provenienti da dichiarazioni de re/afo.
A tal riguardo, occorre preliminarmente avvertire come l'illustrata esigenza di
individuare, negli atti del processo, riscontri di elevato spessore probatorio, onde
compensare l'accertata modesta attendibilità di Digilio, sia qui ancor più giustificata,
atteso che per questa parte il racconto da scrutinare risulta derivare a sua volta da
dichiarazioni di un soggetto di riferimento, per di più già deceduto al momento in

. e, stato reso l'1 racconto In
. questIone
.
197
.

CUI

E', infatti, evidente come in questa particolare fattispecie, al fine di riscontrare i fa.tti
che il dichiarante asserisce aver appreso da Soffiati, sia necessario, non soltanto
verificare la credibilità del soggetto di riferimento (per l'appunto, Sof1iati), ma
anche sindacare con attento esame critico la stessa trama narrativa che su tali fatti è
stata esposta da Digilio, il quale, infatti, già incline a dichiarazioni contraddittorie e
menzognere (come questa Corte ha, in precedenza, dimostrato), ben potrebbe aver

1'>7

E' notorio ch~ Marcello Soffiati sia deceduto nel 1988.
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utilizzato il Soffiati (deceduto e dunque non in grado di smentirlo) per introdurre nel
racconto della vicenda alcune fasi non veritiere.
Orbene, per quanto concerne la credibilità della fonte delle notizie che sarebbero
state apprese da Digilio, il Collegio ritiene che il giudizio debba formularsi
sicuramente in termini positivi, avuto riguardo al ruolo assunto da Soffiati nel
gruppo di Ordine Nuovo e alla reputazione goduta dal medesimo nel relativo
ambiente politico.
In proposito, il pubblico ministero appellante ha puntualmente dato risalto a varie
lettere, tra cui quella del 9.11.1966 con la quale Carlo Maria Maggi, scrivendo,
anche a nome di Pino Rauti, su carta intestata "Ordine Nuovo- Ispettorato

Triveneto", aveva ringraziato "Marcello" (Sot1iati) "per la fattiva massiccia
presenza al rapporto di Mestre" e lo aveva descritto, riportando un giudizio espresso

·autI,
· come " l'1 trascmatoree
.
cl l nuc l eo veronese "l'ili .
persona Imente (la.R
D'altronde, che Soffiati avesse intrattenuto stretti rapporti con Maggi si desume,
oltre che dalla circostanza che di questo aveva fatto da "guardaspalle"I'J9, anche
dalla frequentazione, protrattasi sin oltre la data della strage di Brescia, che tra i due

., .

d'

soggettI e stata contmuamente notata a numeroSI

.

.7()()

testImom~

.

Né può dubitarsi della sincera amicizia intercorsa tra Softiati e Maggi, siccome
univocamente constatata tra gli altri da Vincenzo Vinciguerra, il quale ha ricordato
come Soffiati fosse "molto legato a Carlo N/aria Maggi,,201 e da Martino Siciliano,
il quale ha addirittura precisato come Soffiati f()sse "amico intimo del Maggi,,202.
Ciò nonostante, la difesa di Maggi ha tentato di screditare il Softiati, in quanto
!')~ Si veda a pago 687 S. della memoria del PM del 29.10.2010, ave pure si accenna, tra l'altro, alla non meno
importante lettera deI2.12.1969 con la quale Maggi proponeva al Direttorio Nazionale di Ordine NlIOVO che Soffiati
venisse nominato responsabile straordinario del Centro Studi di UN., poiché "da sel1/pre ha fedelmente e
disciplinatamente milita/o sorto le insegne di Ordine NUllvo, pagando di persona. (/1Iamlo è sta/o il caso, per

I 'alfivitù svolfa agli ordini de!! 'organi::.::.a:::irJ/le".

Si vedano le dichiarazioni di Martino Siciliano (interrogatorio del 18.3.1996, avanti al Cì.!. di Milano).
Possono qui, ad esempio, richiamarsi le deposizioni rese da Oscar Nessenzia (in data 13.5.1995, avanti al G.1. di
Mi lano; in data 21.9.2000, avanti la Corte d'Ass. di Mi lano nel processo per la strage di piazza Fontana), Dario
Persic alI' ud. del 10.3.2(09), Vincenzo Vinciguerra (lId. del 6.7.2000, avanti la COl1e d' Ass. di Milano, nel processo
per la strage di piazza Fontana).
cO! Verbale ud. 6.7.2000, cit., pago 31.
202 S i veda la memoria redatta da S ici Iiano in data I 8. I(). 94.
!')')

20n
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soggetto dedito all'assunzione di bevande alcoliche.
A supportare questa tesi potrebbe in effetti tornar utile la testimonianza di Lelio Di
Stasio, il quale ha ricordato Soffiati come una persona che continuamente "si
.
,,203

avvznazzava

Senonché, come ha correttamente rilevato il procuratore generale, il periodo in cui
questo teste lo aveva visto giungere in caserma non coincide con quello della strage,
essendo apprezzabilmente successivo ad esso. Il testimone, invero, ha collegato
questi contatti al tempo in cui Soffiati ormai gestiva la trattoria di Colognola ai Colli
(e dunque dopo il 1976), tant' è che neppure aveva avuto conoscenza del suo arresto
avvenuto il 21.12.1974.
Arresto che, unitamente al contestuale sequestro di armi, munizioni ed esplosivi,
comprova ulteriormente l' intraneità del Soffiati all' ambiente terroristico di destra e
che, indubbiamente, concorre a indebolire la tesi che il medesimo fosse
sostanzialmente un ubriacone 204 .
Non si vede come Soffiati avrebbe potuto godere della fiducia del Maggi (così come
dimostrata da plurime testimonianze), se davvero egli fosse stato quell'uomo

"avvinazzato" descritto dal teste Di Stasio.
Non si comprende come la sua casa potesse essere un "deposito in transito" di
armi 205 , se Soffiati non fosse validamente e strettamente collegato a quel mondo
criminale, cosÌ come si desume dalla testimonianza di Dario Persico Quest'ultimo ha
pure significativamente precisato come le armi e l'esplosivo esistenti in casa di
Soffiati provenissero da Venezia, e, in particolare, proprio da Digilio (glielo aveva
detto lo stesso Soffiati)206.
E a conferma che le armi e gli esplosivi fossero destinati alla causa eversiva, vi sono
anche le dichiarazioni di Sergio Latini, il quale aveva ricordato come Soffiati avesse
Vedasi il verbale dell'ud. del 29.10.2009.
Si noti che in tale occasione Soffiati veniva sorpreso in possesso di IO candelotti di esplosivo al plastico, 4 metri di
miccia a lenta combustione, 3 fiammiferi anch'essi a lenta combustione, filo elettrico per innesco, una pistola caL 9,
una pistola automatica, 4 bombe a mano, 5 detonatori a strappo e numerose munizioni.
205 Così ha riferito Giampaolo Stimamiglio all'ud. dell'8.4.2009, pago 143.
106 Si veda il verbale del i 0.3.2009, pago 76 S.
20.1

ltH
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dato la propna disponibilità in tal senso, manifestando pure l'intenzione che
occorresse creare nel Paese

le premesse per un intervento militare di

normalizzazione, attraverso l'esecuzione di atti di terrorismo e dichiarando che i
ragazzini di destra avrebbero potuto dar sfogo alla loro carica rivoluzionaria con
'
I , esecuzione
(t'I attI'd"
. I terrorismo e stragI,207 ,

Alla luce di tali rilievi, si deve dunque senz'altro ritenere attendibile il Soffiati,
qualora - beninteso - abbia davvero int()rmato Digilio dei

t~ltti

da questo raccontati~ e

ciò in ragione della sua provata intraneità all 'ambiente di Ordine Nuovo, ai rapporti
intercorsi con Maggi e alla disponibilità di armi, munizioni cd esplosivi per le
tinalità dell'organizzazione eversiva, senza che qui occorra verificare la sua
eventuale attività spionistica prestata in tàvore della struttura di intelligence italoamencana.
Quanto al comportamento che il Sot1iati, secondo il narrato di Digilio, avrebbe
tenuto nella vicenda, si deve rilevare come i cennati elementi ripetano rilevanza per
lumeggiare una qualche omogeneità tra il suo vissuto e il ruolo che il medesimo
avrebbe svolto su ordine di Maggi,
Invero, la condotta tenuta da SotTiati, come descritta da Digilio, certamente non
sembra difforme da quella che egli avrebbe potuto tenere in relazione ai dimostrati
rapporti con Maggi, oltre che alI' accertata disponibilità a conservare e movimentare
armi ed esplosivi in favore di Ordine Nuovo,
Ciò che, invece, non risulta obiettivamente conciliabile con le altre risultanze del
processo è il tàtto che So ftiati avrebbe ritirato l'ordigno da Dell'o Zorzi.
Si tratta di quella parte del narrato di Digilio maggiormente contrassegnata da
elementi di inattendibilità,
Di fatti, si deve riconoscere come le emergenze processuali afferenti la posizione di
Zorzi, non solo siano risultate inidonee a riscontrare concretamente il racconto di
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In questi termini si è espresso il Latini in data 6.4.1983, avanti il G.1. cii Bologna.
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Digilio, ma, anzi, abbiano ofTerto valide indicazioni ad esso contrarie.
In sintesi, questo insanabile contrasto attinge le seguenti principali circostanze:
- l'attiva appartenenza, alI' epoca, di Zorzi al gruppo ordinovista mestrino, tale da
giustificare l'effettiva disponibilità da parte del medesimo a fornire la propria
collaborazione alla strage che sarebbe stata progettata da Maggi;
- la possibilità per Zorzi, ali 'epoca impegnato nel servizio militare a San Vito al
Tagliamento, di recarsi a Spinea-Mirano per prendere e consegnare l'ordigno a
Soffiati.
Nel principiare la disamina dai rapporti che Zorzi potrebbe aver intrattenuto
all' epoca con il gruppo mestrino, si osserva come il difensore di detto imputato
abbia sottolineato la circostanza che in quel tempo il suo assistito non sarebbe stato a
capo del "gruppo di Mestre" e come anzi tale gruppo neppure sarebbe stato più
esistente.
E', questo, un particolare aspetto che non risulta sia stato trattato nell' impugnata
sentenza, atteso che i primi giudici, sul versante probatorio riguardante gli ambienti
estremistici di destra, si sono limitati a considerare come la condivisione da parte di
Zorzi delle idee stragiste di Maggi non fosse l'i levante per delineare la responsabilità
del primo nel!' evento delittuoso in oggetto.
Come correttamente precisato dalla Corte di primo grado, "si tratta di elementi che

possono essere ritenuti comuni ad altri estremisti di destra e, non per questo, ne
indirizzano la partecipazione alla strage di Brescia,,208.
Una tale obiettiva considerazione, sulla quale sarà opportuno tornare in prosieguo,
non esime, però, questo Collegio dall'esaminare più in profondità i rapporti che lo
Zorzi potrebbe aver mantenuto con Maggi, volta che il pubblico ministero appellante
ha ritenuto di valorizzare in tal senso quella parte utilizzabile del contributo fornito
nel processo da Tramonte, e cioè: gli appunti informativi e le dichiarazioni rese
avanti la Corte d'Assise di Milano.

2()X

Pago 342 uell' impugnata sentenza.
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Premesso che il Collegio ha già ritenuto del tutto inattendibile l'accusa rivolta a
Dell'o Zorzi nel processo milanese (e poi ritrattata dallo stesso Tramonte), secondo
la quale l'imputato avrebbe chiesto l'intervento di tecnici di .Aginter Press per
l'esplosivo destinato alla strage di piazza della Loggia 2()'>, deve essere qui ripreso il
tema degli appunti informativi, siccome contenenti, ad avviso di questa Corte, le
uniche affermazioni credibili rese da Tramante.

In particolare, con riferirnento all'appunto del 6.7.1974, allegato alla nota
dell'8.7.1974, n. 4873, il pubblico ministero appellante ha ritenuto di identificare lo
Zorzi nel "giovane di Mestre, collahoratore del dotf. Maggi" , il quale in data
25.5.1974, unitamente ad altro camerata della "zona di Venezia", avrebbe
pmiecipato alla riunione di Abano Terme, nonché in data 16.6.1974 si sarebbe
recato, "a hordo di una vettura Fhlt 1500 tal'gata Venezia", dapprima a Brescia, ave
avrebbe incontrato un camerata bresciano, poi a Salò, ove da altro camerata
bresciano avrebbe ritirato "un voluminoso pacco di docwnenti" e infine
sull'autostrada verso Venezia, ove, in un parcheggio, avrebbe prelevato una cassa di
legno dal rimorchio di "un autotreno Til' con targa tedesca" per immediatamente

. la su l proprIO
. autovelco
. l'"
Io
carIcar
o~ .
Ordunque, si deve innanzitutto notare come non vi sia alcun concreto elemento che
possa condurre ad atTermare che il suddetto "mestrino" sia necessariamente
identiticabile in Dell'o Zorzi.
Non solo il nome di Zorzi non si rintraccia mai negli appunti informativi, ma va pure
rilevato come Tramonte, neppure nel corso delle successive dichiarazioni abbia mai
affermato che l'identità del mestrino corrispondesse a detto imputato.
Ad avviso del pubblico ministero appellante, ciò sarebbe accaduto per una precisa
scelta del Tramonte, il quale avrebbe omesso il nome di Zorzi al fine di protegger/o.

è()') Si richiamano le considerazioni svolte nel § 2.3. ciel Cap. S° e si sottolinea come pure il procuratore generale, nel
corso clelia sua requisitoria, abbia in definita rinunciato ad insistere sul valore di tali dichiarazioni accusatorie.
no Il collegamento è stato esteso anche al mestrino (diverso da quello che aveva partecipato alla riunione di Abano
del 25.5.1974 e al viaggio del 16.6.1974, secondo quanto è stato precisato nella nota cii accompagnamento) che il
23.6.1974, raggiunta Desenzano ed imboccata l'autostrada. si sarebbe fermato nel piazzale di lIna stazione di servizio
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'l'rattasi, tuttavia, di una mem supposizione, sfornita di qualsivoglia riscontro, tanto
più che, poi il Tramonte, nelle successive dichiarazioni rese alle autorità giudiziaria
(per quanto, come obiettato dal pubblico ministero appellante, "diversi siano i tempi
.Clll
. sono
In

state rese ,,7- 11 ) ,e bb e, comunque, a(l accusare Z"_~orzl.

Dagli atti, poi, non emerge per quale ragione Tramante, nelle vicende raccontate al
m.llo Felli, non abbia - pur potendolo - menzionato Zorzi, benché abbia, invece,
coinvolto molti altri soggetti (di almeno pari rilevanza nell'ambito del gruppo
eversivo dell' estrema destra), tra i quali Maggi, Romani, Rauti e Melioli.
Né si comprende per quale motivo, una volta che avanti le autorità giudiziarie il
Tramonte ha avuto occasione di accennare in senso accusatorio allo Zorzi, non abbia
poi affermato che il mestrino sarebbe stato corrispondente a tale imputato.
In particolare, concentrando lo scrutinio sulle dichiarazioni rese avanti la Corte
d'Assise di Milano, siccome le uniche, aventi valore accusatorio, utilizzabili nei
confronti di Zorzi, si osserva come Tramonte, pur incolpando quest'ultimo di aver
contattato i tecnici di Aginter Press a seguito delle difficoltà concernenti l'esplosivo
destinato alla strage di piazza della Loggia, non lo abbia poi identificato in quel
mestrino citato nelle informazioni fornite al m.llo Felli.
Davvero non si spiega (né lo hanno spiegato gli appellanti) quale interesse poteva
nutrire il Tramonte, negli anni 1973 e 1974, a proteggere detto imputato, considerato
che peraltro neppure risulta che egli temesse maggiormente Zorzi rispetto a uomini
della caratura di Maggi, Romani, Rauti e Melioli, o che, al contrario, avesse con lui
un rappOlio amicale assiduo e privilegiato.
Sotto altra prospettiva, è doveroso pure rilevare come la mancata precisazione da
parte di Tramonte dei nominativi dei mestrini citati nelle informazioni fornite al

SID, potrebbe spiegarsi non necessariamente con la volontà di creare una "cortina
filmogena" a protezione dei medesimi, ma semplicemente a causa del tàtto che egli

e avrebbe prelevato, nonché portato via, altra cassa da un autotreno avente targa olandese (infonnativa del 16.7.1974,
n. 5120).
211

Pago 137, appello PM.
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non ne avrebbe conosciuto l'identità.
A questo riguardo, vale osservare come tra "i ragazzi di !'v1estre" vi fossero, tra gli
altri (e si sottolinea, tra gli altri), anche Martino Siciliano, Guido Busetto e
Ciiancarlo Vianello 212 , soggetti sintomaticamente mai citati da Tramante nel corso
dei suoi numerosissimi interrogatori 21l .
Non può certo escludersi, dunque, che le identità dei mestrini citati negli appunti
corrispondessero a detti soggetti (tutti, peraltro, più o meno coetani dello Zorzi),
anche tenuto conto che in tali informative non risultano tossero stati delineati gli
effettivi rapporti che essi avrebbero intrattenuto con Maggi (tanto meno quei
rapporti amicali con quest'ultimo, che avrebbe contribuito a consentire, secondo il
pubblico ministero appellante, di identificare il mestrino con Zorzi 214 ).
Ma addirittura, ad escludere la possibilità, comunque mai riscontrata, che l'identità
del mestrino corrispondesse a Zorzi, vi è la circostanza che il medesimo non era in
grado di guidare l'autovettura e dunque di eseguire quei viaggi del 16.6.1974 e
23.6.1974 descritti negli appunti informativi.
Qui, infatti, detlagra in tutta evidenza la seguente incontrovertibile circostanza di
fatto, più volte esaltata dal difensore e sistematicamente, quanto singolarmente,
pretermessa dal pubblico ministero appellante: Delta Zorzi era "cieco" all'occhio
sinistro, a causa di una caduta al suolo avvenuta all'età di tre anni 215 , sicché non

. Ia patente (l"l gUl(i a~)16 .
aveva mal. consegUIto
Né potrebbe supporsi che Zorzi, ciò nonostante, conducesse abusivamente e

21:' Si veda quanto precisato da Maggi all'ud. deI1'8.3.2001 avanti la Corte d'Asso di Milano, ilei processo per la
strage di piazza Fontana.
m Solo a Siciliano vi accenna una volta Tramonte, epperò esclusivamente per dire che il medesimo, secondo quanto
egli aveva letto sulla stampa, aveva iniziato CI collaborare (si veda verbale dell'lId. del 21.12.2000, avanti la Corte
d'Ass. di Milano).
214 Si veda pago 765, memoria PM del 29.10.2010. E' anzi da rilevare come per ilmestrino che avrebbe fatto il
viaggio del 16.6.1974, si accennava semplicemente a "co//uho/'alore del dolio/' /'viaggi" e per il mestrino che avrebbe
latto iI viaggio de I 23.6. 1974 si prec isava soltanto "Ii!ga{o politicamente al dollor i'vlaggi"; nessuno dei due mestrin i,
dunque, veniva descritto come amico del dottor Maggi.
115 Si veda l'anamnesi redatta dal dirigente del servizio sanitario del "Ballaglione An!ìhio Piave" del 4.3.1974,
laddove si precisa cile a seguito cii tale caduta lo Zorzi aveva contratto un "neu/'ile all'occhio si/7 COli pressoché lola/e
ridu:::ioJle ciel visus (1/6U)" (doc. 2, allegato alla memoria prodottLl dal difensore di Zorzi. in primo grado, all'ud. del
5.11.2010).
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pericolosamente autovdture, atteso che tale supposizione, contrastando con l'id

qllod plaerllmque accidit, andrebbe sostituita con una specitìca e univoca prova in
tal senso.
Prova che non è assolutamente emersa nel processo, ove, anzi, ripetutamenle si
registra la contraria risultanza probatoria che lo Zorzi non guidava autovetture.
Basta qui richiamare le dichiarazioni rese da Martino Siciliano ("Zorzi non ha mai

guidato,,)217, Roberto Maggiori ("si poteva muovere in bicicletta ... si faceva
accompagnare o viaggiava in treno,,)2IX, Stefano Tringale ("no, non guidava anche
perché era monocolo, aveva un grosso dlfètto di vista,,)219, nonché dallo stesso
Digilio ("Ricordo che Zorzi era completamente cieco da un occhio, credo il sinistro.

Per tale ragione non poteva guidare, per lui guidava sempre il fratello o un certo
Gianni /vlariga, ordinovista di Mestre,,/20.
Certo, in linea teorica lo Zorzi, nel viaggio del 16.6.1974 o in quello deI23.6.1974,
potrebbe essersi fatto accompagnare in vettura da altra persona (ad esempio, dal
fratello Rudy Zorzi o da Gianni Mariga, cioè da quei soggetti che Digilio ha
dichiarato di aver sovente visto svolgere tale attività in favore di Zorzi).
Tuttavia questa ipotesi è irrimediabilmente scontitta dal tenore degli appunti
informativi, dal quale si desume come il mestrino avesse eseguito quei viaggi "alla
guida" dell'autovettura Fiat 1500 targata Venezia.
Int~ltti,

per il viaggio del 16.6.1974, l'appunto del 6.7.1974 riporta la scrupolosa

descrizione di tutte le persone notate a bordo delle vetture coinvolte nella vicenda:
- del mestrino si riferiva che "viaggiava a bordo di autovettura Fiat 1500 targata
. "
rr/enezza

216

;

Si veda l'esito negativo dell'interrogazione eseguita presso gli archivi del sistema inf<.mnatico della

"'Mo!orizzQziol1e Civile" (doc. I, allegato alla citata memoria).

Interrogatorio in data 12.5.2003, avanti il GIP di Brescia.
m Esame all'ud. del 25.5.2000, pago 171 s., avanti la Corte d'Asso di Milano. Le dichiarazioni sono state confermate
all'ud. del 15. I 0.2009, pago 260, di questo giudizio di primo grado.
2I'J Esame all'ud. del 23.6.2009, pago 154.
'20 Interrogatorio in data 10.7.1998, avanti il PM di Brescia.
217
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- del camerata bresciano incontrato a Brescia si precisava, tra l'altro, che viaggiava

'"insieme ad una ragazza - a bordo di una autovettura A(fà Romeo 'duetto' colore
grigio metaflizzato";
- dell'altro camerata bresciano incontrato a Salò si speciticava che "viaggiava a

bordo di autovettura Porsche di colore nero, nuova (è targata Bs 42 ... 40 .. .); aveva
con sé due giovani dorme bionde, molto avvenenti e truccate vistosamente".
E', dunque, d'immediata ed eloquente evidenza che, mentre riguardo al mestrino
non si accennava ad alcun altro soggetto (tanto meno a un individuo che avrebbe
guidato il mezzo), per gli altri due camerati bresciani venivano scrupolosamente
indicate e descritte finanche le donne che avrebbero occupato i veicoli condotti dai
medesimi.
Da tanto discende che se la meticolosa precisione con la quale erano stati descritti i
fatti era gi unta persino all' indicazione (sostanzialmente irri levante) delle donne
notate a bordo delle vetture dei camerati bresciani, a maggior ragione, qualora il
mestrino tosse stato accompagnato da altro soggetto (eventualmente da altro
camerata mestrino), di esso se ne sarebbe dovuta

t~lr

(almeno) menzione

nell'appunto informativo.
Quanto al viaggio del 23.6.1974, il fatto che il mestrino fosse alla guida
dell'autovettura (e che, quindi, non potesse essere Zorzi) è direttamente evincibile
dal dato letterale del racconto riportato nella nota informativa del 16.7.1974, n.

5120, laddove si legge che il medesimo "viaggiava - da solo - a bordo ... ".
Per i viaggi sino ad Abano, l'unico che Maurizio Zotto ricorda con più precisione è
quello che vedeva lui e Tramonte a bordo di una vettura guidata da un mestrino, che,
.')71
d unque, non avre bb e potuto essere Z orzC~.

La deduzione che qui si raggiunge porta, dunque, necessariamente ad escludere che
il mestrino degli appunti intormativi possa identiticarsi in Zorzi, il quale, non
avendo mai conseguito la patente, non vedendo ad un occhio e non guidando

221

Si veda esame Zotto, all'lId. dell'8.4.20 I O, pago 79

S.
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l'autovettura, non avrebbe potuto compiere quei viaggi ivi descritti.
Trattasi, evidentemente, di deduzione che non esaurisce la sua efficacia dirimente
nell 'azzeramento del riscontro, mai peraltro esistito con specifica energia
indi vi dua Iizzante, relati vo alI' atti vità che Zorzi avrebbe compiuto, dopo la strage, in
f~lVore

di Ordine Nuovo quale "mestrino" citato dalla fonte Tritone, atteso che detta

deduzione finisce pure per aggredire, ancorché con esiti non del tutto demolitori, la
stessa attendibilità della dichiarazione da riscontrare: quella di Digilio, il quale
asserisce che lo Zorzi si sarebbe recato da Mestre, per tortuose strade di campagna,
sino alla casaccia situata nella zona di Spinea-Mirano, a ritirare l'ordigno e
consegnarlo a Soffiati.
Va, infatti, inevitabilmente marginalizzata la fattibilità di questa ricostruzione
dell'episodio entro l'ipotesi - meno probabile, in quanto mai prospettata da Digilioche Zorzi, non potendo guidare veicoli, si sarebbe fatto accompagnare sino a quel
luogo in autovettura da altra persona, tenuto conto che Soffiati, per quel che ha

l'i ferito lo stesso Digilio, si era recato a Mestre in treno.
Ma, a prescindere dal fatto che l'accertata impossibilità, da parte di Zorzi, di
condurre un' autovettura può avere una ricaduta probatoria sulle modalità del viaggio
che l'imputato, secondo Digilio, avrebbe compiuto per procurarsi l'ordigno da
consegnare a Soffiati, si deve qui, in definitiva, concludere come alla luce delle
i!lustrate considerazioni, tale episodio non abbia guadagnato alcun riscontro dagli
appunti informativi della fonte Tritone.
Accantonata per ora ogni altra considerazione in ordine alla possibilità che le
condotte commesse dal mestrino e descritte in quegli appunti siano davvero idonee a
costituire riscontro individualizzante rispetto al narrato di Digilio afferente la
consegna dell'esplosivo da parte di Zorzi, si deve qui osservare come la cennata
conclusione radicalmente e risolutivamente derivi dali 'accertata circostanza che
l'identità del "mestrino" protagonista di tali condotte non corrisponde a quella di
Zorzi, avendo questa Cmie ampiamente dimostrato come i viaggi descritti dalla
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.

fonte Tritone li avrehhe necessariamente comniuti "aila ,vllida"
di un'autovettura.
,
Nondimeno, posto che ii pubblico ministero appellante ha pure evocato la possibilità
che il mestrino citato negli appunti potrebbe essere persona diversa da Zorzi, che
tuttavia, avrebbe realizzato quelle condotte necessariamente su ordine di detto
imputato, appare opportuno stabilire, alla luce delle risultanze testimoniali, se vi sia
la prova che quest'ultimo, ali 'epoca della strage, fosse a capo del gruppo di Mestre o
comunque vi svolgesse ancora attività politica.

Il tema, come si è anticipato all'inizio di questo paragrafo, è stato aftì'ontato/imditus
dal difensore, il quale, nel passare in rassegna il contenuto delle dichiarazioni dei
testi che il pubblico ministero aveva indicato a sostegno della permanente attività di
Zorzi alI 'interno del gruppo mestrino, ha svolto alcune obiezioni che, sebbene
enfatizzate in senso eccessivamente favorevole all'imputato, sono comunque
sufficienti per insinuare seri dubbi in ordine alla tesi accusatoria.
EfTettivamente, tali testimonianze portano a delineare una equivoca piattaforma
probatoria, inidonea a fondare la prova che Delfo Zorzi, nella primavera del 1974,
svolgesse ancora un'assidua attività politica al comando o all'interno della cellula
ordinovista di Mestre.
In particolare:
- Giancarlo Vianello, pur alludendo a Zorzi quale "elemento di maggior spicco e

determinazione rispetto a tutti gli altri", capace di "imporre agli altri la
trasjòrmazione di un 'esperienza politica in un progetto anche eversivo" e pur
evocando l'intenzione da parte di Zorzi affinché il centro studio si potesse dotare di
esplosivi, non ha poi saputo precisare fino a quando l'imputato avrebbe continuato a
frequentare a Mestre il centro studi e la palestra, accennando soltanto alla
circostanza che da quando nel 1968 aveva iniziato a frequentare l'università di
Napoli, Zorzi vi era tornato ogni 3 o 4 mesi. Il teste, essendo stato chiamato a
prestare il servizio militare nel 1970 ed avendo egli da tale data effettuato un
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distacco "radicale e definitivo" dal gruppo politico di Mestre, non ha fornito alcuna
altra utile delucidazione 222 ,
- Antonio Coral, pur descrivendo Zorzi come persona dal temperamento impulsivo e
violento, che "parlava di colpo di Stato da attuare mediante azioni violente",
nonché di soggetto che disponeva di materiale esplosivo, ha poi limitato il ricordo
alI 'arco temporale 1965-1969 (come ha precisato lo stesso pubblico ministero
appellante 223 ), allorquando nel gruppo vi tàcevano parte anche i giovanissimi
Montagner e Maggjori 224 .
- Nilo Gottardi, tricologo, il quale nel 1966 aveva lo studio nell'appartamento di via
Mestrina a Mestre, ove responsabile medico era Maggi e parte di esso era
tì'equentato dai giovani mestrini per finalità politiche, pur dichiarando che Zorzi era

"il personaggio più attivo nel! 'organizzazione" delle riunioni, ha però riferito che
negli anni 1971 e 1972 era riuscito a liberarsi di tali persone e che comunque aveva
visto l'imputato sino al momento in cui questo era partito per svolgere il servizio
militare. Il teste ha collocato al 1970 tale fatto, ancorché Zorzi avesse iniziato a
prestare il servizio di leva dall'ottobre 1973. In ogni caso, almeno da quest'ultima
data, non vi è prova, alla luce di tale deposizione, che Zorzi abbia frequentato il
22-

suddetto appartamento ).
- Biasiolo Luciano, pur accennando al gruppo ordinovista, del quale facevano parte,
oltre a Zorzi, anche Andreatta, Siciliano e Mariga, ha ricondotto quel ricordo
soltanto agli anni 1966-1968, poiché dopo tale periodo il teste aveva rinunciato
all'attività politica 226 .
- Guido Busetto, pur: confermando la circostanza che Zorzi "aveva una personalità

senz 'altro più forte degli altri" e "si faceva carico dei rapporti con il vertice",

222 Esame Vianello, ud. del 9.6.2009. All'evidenza irrilevante è stato, tra l'altro, il contributo offerto dal teste in
ordine al coinvolgimento di Zorzi negl i attentati al cippo di confine di Gorizia e alla scuola slovena di Trieste, atteso
che tali attentati risalivano al 1969.
m Si veda la memoria del 29.10.20 I O, pago 773.
214 Esame Coral, ud. del 24.9.2009.
l25 Si vedano, soprattutto, le dichiarazioni rese al G.1. di Mi lano il 30.3.1996 e 27.2.1997.
m Esame Biasiolo, lId. del 16.6.2009.
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sembra aver collocato la tì'equentazione dell' imputato e degli altri mestrini al
1969 227 ,
- Giuliano Campaner, pur affermando che "il gruppo chefaceva capo ad Ordine

Nuovo praticamente era Dello Lorzi, N/orlino 5'icifiono poi Carlo lV/aria N/aggi",
non ha saputo precisare si no a quale data avesse frequentato Zorzi, se tino al 1973 o
1974 22/l.
- Piero Andreatta, pur precisando come Zorzi avesse costituito "il punlo di

r[fèrimento locale di Ordine Nuovo", ha limitato i contatti avuto con il medesimo
nella palestra "Fiamma Yamato" di Mestre al periodo 1967-1968 229 .
- Giulio Noè ha ricondotto il ricordo di Zorzi agli anni 1965 c 1966, durante i quali
l'1

.
teste t'requentava l''. Istituto

· J J O.
teCnICO~

- Vincenzo Vinciguerra, pur evidenziando che Zorzi manteneva il collegamento tra
Maggi e il gruppo di Padova ed era "perfèttamente integrato nel/a struttura della

polizia", ha poi in definitiva riferito due soli episodi che avrebbero visto l'imputato
protagonista negli anni 1973-1974. In particolare, aveva ricevuto da Zorzi la
proposta di aiutare Franco Freda a fuggire all' estero dopo l'evasione; aveva visto
Zorzi in piazzale Roma a Venezia con due grosse valige contenenti armi e
munizioni 2J1 . Per entrambi' gli episodi il Vinciguerra non è stato ritenuto credibile
dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia 232 .
- Martino Siciliano ha, indubbiamente, raccontato molti fatti riguardanti Zorzi, che
per la maggior parte, però, sono risalenti nel tempo. In particolare, oltre ai già citati
attentati al cippo di contine di Gorizia c aUa scuola slovena di Trieste: 1962-l963
furto in un casotto di annnonal e di miccia detonante a lenta combustione; 19641965 furto di esplosivo ad Arzignano al Chiampio; 1967 arresto di Mariga, sorpreso
sull'autostrada Serenissima a bordo di autovettura contenente un carico di armi
Esame Busetto, lId. 30.6.2009.
Esame Campaner, lId. 3.7.2009.
229 Dichiarazioni di Andreatta del 6.1.1995, avanti il G.1. di Milano. Irrilevante è l'accenno all'episodio
dell'esplosione di un ordigno destinato alla sede del PCI, in quanto collocabile nell'autunno del 1964.
no Esame all'lId. dell' 1.6.2000 avanti la Corte d'Ass. di Milano nel processo per la strage di piazza Fontana.
231 Esame all'ud. del 6.7.2000, avanti la Corte d'Asso di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.
227
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appartenenti anche a Zorzi; 1968-1969 riunione con Freda e Maggi, in via Mestrina
o a Padova presso la libreria Ezzelino, per valutare la necessità di eseguire alcuni
attentati sui treni e in luoghi pubblici; 1968-1969 prove di chiusura di un circuito di
esplosivo eseguite nella palestra di via Verdi; 1968-1969 custodia assegnata a
Siciliano di alcuni sistemi di innesco di vari ordigni; nei primi mesi del 1969
disponibilità, nella sede di Ordine Nuovo di via Mestrina a Mestre, di una decina di
detonatori elettrici; dal 1965 al 1972 fornitura a Siciliano di pistole ed esplosivi.
Vero è che Siciliano ha riferito che il gruppo mestrino, del quale faceva parte Zorzi,
si sarebbe incrementato nel 1973-1974 della presenza di Bobo Lagna e Leopoldo
Bergantin. Tuttavia, lo stesso Siciliano, al di là del

t~ltto

di aver avuto la materiale

disponibilità delle chiavi della sede di via Mestrina sino al 1974 e di aver visto Zorzi

"in Italia" sino a tale data, non è stato in grado di chiarire se l'imputato fìno a quel
periodo, avesse effettivamente frequentato il gruppo (il Siciliano, infatti, ha
precisato di sapere i tàtti avvenuti
poteva solo

'~fàre

'~fino

al '71- '72", mentre per quelli successivi

una re/ata refèro" , in quanto era già stato "tenuto a buona

/ . tanza ,,233) .

CiS

- Daniela Siciliano, vedova di Leopoldo Bergantin, pur raccontando di riunioni
politiche svolte dal 1971 alla fine del 1972 presso lo studio di via Mestrina e dal
1972 alla fine del 1975 presso l'abitazione di via Marghera, ha riferito che Zorzi lo
aveva visto solo due volte nel 1971-1972 e che, comunque, l'imputato non lo aveva
mai veduto nella casa di via Marghera, se non in un'occasione allorquando si era
presentato con alcuni suoi amici giapponesi ("e siamo andatifiwri a cena,,)234,
- Gaetano Orlando ha riferito di aver conosciuto Zorzi nel 1975-1976 in Spagna,
presso una pizzeria di Madrid frequentata anche da Massagrande, Mario Ricci, Delle
Chiaie e altri. A prescindere dalla verosimiglianza di tale episodio (contrastante con
il fàtto che Zorzi in quel!' epoca era in Giappone), si deve rilevare che esso non

132

Si veda pagg. 105

S5.,

sentenza Corte d'Asso d'App. Venezia 5 aprile 1989.

m Si veda il verbo d'incidente probatorio del 12.5.2003, avanti il GIP di Brescia.
l.H

Esame all'lId. del 12.3.20!0, pago 87.
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appare rilevante, vllolsi perché nulla esprime con riferimento all'attivitù politica di
Mestre, vuolsi perché comunque posteriore alla strage di Bresci}35.
- Luigi Faliea ha riferito che Zorzi, conosciuto tra fine 1973 e inizio 1974, era
divenuto "coordinatore" di Ordine Nllovo e "pllnto di rt/èrùnento del gruppo

ordinovista di Nfestre", anche allorquando l'imputato si trovava a Napoli per gli
studi universitari. Tuttavia il Falica ha precisato che in quegli anni il gruppo,
denominato "Circolo Generazione Europa", pur riunendosi sempre in via Mestrina a

. J IOglCO
. e non operatlvo
. ,,236
M es tre, " aveva carattere Clt Itura Ie e Uteo
..
E' appena il caso di precisare, per completezza, come a queste dichiarazioni
testimoniali, il pubblico ministero appellante abbia pure aggiunto il contenuto di una
missiva scritta da Gian Gastone Romani a Pino Rauti, con la quale il primo aveva
elogiato al secondo il comportamento del "bravo Zorzi".
Tale lettera, per quanto priva di data, si deve collocare immediatamente dopo il 6
maggio 1972 , in quanto in essa il Romani si congratulava con Rauti per la libertà
conseguita e per l'esito dell' elezione a deputato, sicché non appare certo utile per
dimostrare l'attiva appartenenza di Zorzi al gruppo mestrino nel 1974.
In definitiva, le citate testimonianze, se consentono di tratteggiare la tìgura di Zorzi
quale personaggio del gruppo orclinovista di Mestre particolarmente attivo e
importante nell'ambito dei progetti eversivi dell'estrema destra, non consentono di
ritenere con sicurezza che l'attività politica del medesimo, nonché i rapporti con
Maggi, si siano protratti sino ad un periodo prossimo a quello della strage (periodo
neppure attinto da episodi speci tìci, siccome riconducibili dai testi ad epoca
anteriore ).
Tanto meno le predette testimonianze hanno fornito un qualche elemento da poter
essere collegato agli appunti informativi del SlD, per modo da consentire di
desumere che i mestrini ivi citati avrebbero agito necessariamente su ordine di Zorzi

2.15 Si veda il verbale delle dichiarazioni rese, in data 19.3.1997, dal teste, nella propria casa di Lovere (Sondrio) ai
carabinieri del ROS.
216 Esame all'L1d. del 6.5.2009.
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(si noti che i testi citati non hanno mai menzionato il tàtto che nel maggio-giugno
1974 vi sarebbero stati incontri ad Abano Terme o trasporti di armi tramite autotreni
Tir).

In realtà, gli episodi evocati negli appunti della fònte Tritone, nei quali sarebbero
stati coinvolti i "mestrini" (riunione di Abano del 25.5.1974, nonché viaggi del
16.6.1974 e del 23.6.1974), neppure costituiscono veri e propri riscontri
individualizzanti al narrato di Digilio (tanto meno riscontri dotati di quell'elevato
spessore esigibile a fronte della modesta attendibilità del predetto dichiarante).
fnfàtti, per quanto concerne la riunione di Abano del 25.5.1974, si deve anzitutto
evidenziare che essa, come si è già rimarcato, non risulta finalizzata a preparare la
strage di Brescia, né conserva traccia di una sua avvenuta programmazione, essendo
anzi contrastante con codesta ipotesi il contenuto del monologo colà tenuto da
M aggl·137 .
La suddetta partecipazione di mestrini, su eventuale ordine di Zo1'zi, a tale riunione
potrebbe al più dimostrare una permanente vicinanza da parte dell'imputato
all'ambiente ordinovista, nonché conseguentemente la condivisione da parte del
medesimo delle idee stragiste del Maggi ivi enunciate. Condivisione che, seguendo
la citata e insuperabile constatazione della Corte di primo grado, non costituisce un
indizio "preciso", che, come tale, non è idoneo a integrare un riscontro
individualizzante alle dichiarazioni di Digilio.
Altrettanto irrilevante si appalesa il comportamento che in data 16.6.1974 avrebbe
tenuto il "mestrino" (quand' anche potesse afTermarsi aver agito su ordine di Zorzi),
tenuto conto che il ricevere documenti da un camerata di Brescia e il caricare sulla
propria autovettura una cassa di legno (quand'anche contenente armi)23&,
costituiscono condotte che indirizzano verso la dimostrazione di un appoggio al
gruppo estremistico di Maggi, ma non tale da specificamente collegare alla strage di
Brescia colui che tale appoggio ha prestato, tanto più che dette condotte - si badi 217

è.'X

Si richiamano qui le osservazioni svolte al § 1.4. del Cap. 6.
Ciò vale, evidentemente, anche per la condotta del 23.6.1974.
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risultano ad essa posteriori.
Neppure va trascurata la scarsa compatibilità del distaccato contegno che avrebbe
tenuto prima della strage Zorzi (il quale, secondo il racconto di Digilio, si sarebbe
ritiutato di eseguire l'attentato e, irritato per la richiesta di tale suo coinvolgimento,
avrebbe limitato il suo apporto soltanto alla consegna dell'esplosivo) rispetto a
quello di appoggio che il medesimo avrebbe mantenuto dopo la strage (laddove si
valorizzi l'episodio del 16.6.1974 o quello del 23.6.1974, di cui alle informative dci

SID)239.

Quanto alla personale condotta che avrebbe tenuto Zorzi, secondo il narrato di
Digilio, si deve osservare come il periodo in cui sarebbe stata commessa interferisca
proprio con quello durante il quale l'imputato svolgeva servizio militare (novembre
1973- novembre 1974).
Certamente, l'imputato avrebbe potuto approfittare delle frequenti licenze militari
che ebbe ad usufruire, per consegnare armi e ordigni.
Ma questa condotta rientra, per l'appunto, negli accadimenti possibili (ovvero negli
accadimenti non necessariamente impediti dalla circostanza che l'imputato prestava
servizio militare), non già in fatti positivamente emersi nel process0 2W •
Qui le regole processuali che governano la valutazione delle prove e che escludono
rilevanza a ciò che "poteva" accadere, dando invece rilievo a ciò che risulta
effettivamente accaduto, impongono questa obiettiva constatazione: l'esigenza di
riscontri è rimasta oltre che sostanzialmente insoddisfatta, pure seriamente
ostacolata dalla cennata circostanza che lo Zorzi svolgeva il servizio militare.
Difatti, l'eventualità che Zorzi avesse avuto la possibilità di recarsi con Soffiati in
.'.i~ Si noti che Digi lio riferiva che Zorzi aveva mostrato" I/lla certa acredine" e "UII gesto di so/I'eren::a" nei confì-clnti
di Maggi, per il tatto che questi continuava sempre a coinvolgere lui e il gruppo dei Illestrini nelle sue iniziative
eversive (interrogatorio dell' Il.4.20(0).
241J Né tale condotta potrebbe desumersi dall'attività politica che avrebbe svolto Zorzi in relazione al referendulI1 sul
divorzio, che a sua volta si desumerebbe dall'aggressione subita dal medesimo nel maggio 1974, mentre durante il
servizio militare circolava a Mestre (si veda la memoria del PM del 29.10.20 IO, che richiama il memoriale
dell' imputato del 16.9.20 I O), giacché argomentando in tal modo s'incorrerebbe ali 'evidenza nella C.d. "praesul1IJ!tio

de proesulI1jJlo".

- 382-

quella località di campagna (beninteso, come già questa Corte ha spiegato,
necessariamente accompagnato da altra persona in vettura), risulterebbe in ipotesi
canalizzabile all'interno dell'angusto spazio temporale concessogli dal serVIZIO
militare.
Va, in breve, al riguardo evidenziato:
- che dal 18 al 21 maggio 1974 Zorzi era ricoverato all' ospedale militare di
Padova241 ,.
- che il21 maggio 1974 Zorzi rientrava in servizio presso il Battaglione Anfìbi Piave
d l· M estre 242 ;
- dal 22 al 25 maggio 1974 Zorzi prestava servizio presso il Battaglione Carri di

San Vito al Tagliamento (Pordenone) cui era aggregat0 243 ;
- dal 25 al 31 maggio 1974 Zorzi era in licenza militare ("3+ 3"), durante la quale
veniva visto a Napoli da Paolo Giachin?~4.
E partendo da quest'ultimo dato, poiché la testimonianza oculare di Giachini si
riferisce a uno o due giorni prima della strage, si deve concludere che Zorzi ebbe
etfettivamente a raggiungere Napoli il 26 o almeno il 27 maggio 1974.
Ciò comporta che Zorzi avrebbe potuto recarsi a Spinea-Mirano, soltanto nei giorni
di licenza del 25 o 26 maggio 1974.
N on anche il21 maggio 1974 come afferma il procuratore generale nella memoria di
replica del 3.4.2012, poiché se, effettivamente, Zorzi risulta dimesso dali 'Ospedale
Militare il 21.5.1974, è anche vero che sempre in detta data dovrebbe essere
rientrato "al Corpo", come emerge dalla citata nota dei carabinieri dei ROS del
14.11.2002, sicché non appare verosimile che l'imputato, in quello stesso giorno,
avesse avuto pure il tempo di recarsi a Spinea-Mirano.

Si veda il relativo certificato dell'Ospedale Militare Principale di Padova, acquisito dalla Corte d'Assise con
ordinanza in data 15.1.2009.
w Vedasi la nota dei carabinieri del ROS del 14.1 1.2002.
ni Si veda la comunicazione del Distaccamento Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli del 21.3.2007 e quella del
2.4.2007, con la quale si precisava che l'aggregazione di Zorzi al 22 0 Battaglione f. Carri di San Vito al Tagliamento
era avvenuta il 22.5.1974, anziché iI2.5.1974.
214 Si veda il verbale delle informazioni difensive rese dall'avv. Paolo Giachini in data 20.9.2007.
111
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quell'area temporale entro la quale la condotta di Zorzi (quand'anche fosse in ipotesi
riscontrata) potrebbe considerarsi finalizzata all'esecuzione della strage di Brescia,
tenuto conto che la manifestazione di piazza della Loggia era stata indetta il 22
maggio c pubhlieizzata sulla stampa il giorno successivo,
Dunque, delimitando le possibili occasioni alle date del 25 c 26 maggio, si deve
immediatamente avvertire che trattasi di giorni non collimanti con le dichiarazioni di
Digilio, il quale, pur indicando in merito diverse date, non ebbe mai a riferire che
Soffiati avesse raggiunto Zorzi due giorni prima della strage.
Laddove poi, si tenga conto che la data del biglietto ferroviario (o del foglio di
viaggio) rilasciato dali 'autorità militare e necessario per recarsi a Napoli avrebbe
dovuto essere, verosimilmente, quella del primo giorno di licenza (appunto il 25
maggio 1974), è allora pure evidente come Zorzi avrebbe dovuto recarsi a SpineaMirano proprio quello stesso giorno concessogli per raggiungere la lontana città
parienopea,
fn ogni caso, poiché la licenza era stata concessa nella forma "3+3", cioè per
effèttivi 6 giorni di cui 3 per andare e tornare da Napoli, ed essendo lo Zorzi
rientrato in servizio il 31.5.1974, è evidente che i giorni di licenza sarebbero stati
quelli del 26, 27,28, 29, 30 e 31 (pari a 6 giorni), sicché l'imputato avrebbe potuto
al più sfruttare il "pomeriggio" del giorno 25 maggio 1974, tenuto conto che,
notoriamente, soltanto in questo momento della giornata l'autorità militare concede
la libera uscita.
E questa ricostruzione, oltre che infrangersi pure inevitabilmente contro quella
versione di Digilio che colloca il viaggio di Soffiati alla "mattina" e il ritorno a
Verona nel primo pomeriggio di quello stesso giorno 1,j5, finisce comunque per
24.\ Nel verbale d'incidente probatorio JeI29.5.2002 si legge quanto segue:
"Domanda - S'i ricorda se SolJìari arril'a, secondo il racconto che le ha fà//o, da Mes/re, iII che momento de/la
giornata. di ma/lina. di pomeriggio. di .l'ero)
Risposta - Da (Il/el/o che ricordo, mi pare che arriw) nel primo pomeriggio.
Domanda - Quind/~ Illi aveva/imo Verono - Ales/re e Mestre - Verona. QlIindi, dicio!7lo che /'iI1C1Jl1tl'll con Zor:::i che
Illi le raccoll/a sarehhe avvenuto la mat1il10/
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restringere ancor di più il tempo avuto a disposizione di Zorzi nella giornata del
25.5.1974 per recarsi a Spinea-Mirano e subito dopo partire per Napoli.

Le superiori considerazioni rendono evidente come le risultanze probatorie acquisite
nel giudizio di primo grado non abbiano espresso riscontri individualizzanti al
narrato di Digilio in relazione al coinvolgimento di Zorzi nell'attentato.
Per contro, l'attendibilità del dichiarante è stata pure messa duramente a repentaglio,
oltre che dal fatto che esperto nel confezionare ordigni esplosivi per il gruppo
ordinovista era Digilio e non certo Zorzi 246 , anche dal rapporto conflittuale esistente
tra Zorzi e Soffiati.
Martino Siciliano ha, infatti, accennato più volte, nel corso delle sue audizioni, al
t~ltto

che tra Soffiati e Zorzi vi fosse molto astio.

[n particolare, Siciliano ha riferito che dopo la strage di piazza Fontana tra Zorzi e
Soffiati i rapporti si deteriorarono molto e che Maggi aveva sempre evitato scontri
diretti tra lor0 247 .
Vero è che uno dei motivi di tale astio è stato collegato a un

f~ltto

verosimilmente

avvenuto in occasione del secondo viaggio in Giappone dell'imputato, il quale,
secondo quanto lamentato da Soffiati, avrebbe sottratto e portato via un cospicuo
quantitativo di dollari, costituente un sostanzioso finanziamento corrisposto dagli

.

. l

amencam a gruppo

248

.

Tuttavia, è anche vero che Siciliano ha precisato che tra i due soggetti vi era più di

Risposta - Sì.
Domanda - Gillst(}~
Risposta - Esattamente ".
216 Sul tàtto che il ruolo di esperto di esplosivi fosse attribuito, nel gruppo ordinovista, a Digilio, si rinvia a quanto
illustrato al § 3.3. del Cap. }o. Quanto a Zorzi, basta richiamare la puntualizzazione formulata dalla Corte d'Asso
d'App. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana, ave si afferma: " ... apparefitor di logica che sia stato
Zor:.i, pacifìcamente del tutto inesperto in materia, a precisare a Digilio ... che l'esplosivo era ammona/ ... " (pagg.
443 S., sentenza del 12.3.2004).
2!7 Verbale del 14.10.1995 avanti il Cì.l. di M ilano. La circostanza è stata pure confermata ali 'ud. 2.12.2003 avanti la
Corte d'Ass. d'App. di Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana ("Marcello Soffiati non è chefosse
troppo per, era una persona che propendeva più che altro per lo scontrofìsico con l'avversario anche con liSO di
pistola, ma le homhe non è chefòssel'o il .1'1/0 pane, anzi si è scon/ra/o in parecchie occasioni con De/fo Zorzi che era
di parere completamente opposlo. Sono andatipizì di una volla alle mani e anche qualcosa di più, c'è .l'lato tentativo
di omicidio da parte del! 'lino verso l'alli·o'').
./ .-

- 385Iln motivo di rnncon?l<J e che "olmeno tlol /968, /969, non correva buon sangue./i'a

S(4fìali e Zorzi, i quali

S0!10

arrivati in qualche momento anche a mettersi

./isicwnente le mani addosso,,250.
Lo stesso Digilio ha confermato tale circostanza, alludendo alla "lite" intercorsa tra i
due soggetti25I e al fatto che tra essi "non correva buon sangue", anzi- si badi-

" non e,mat
. corso I)l{on sangue ,,252 .
Difficile credere, dunque, che Maggi, giù più volte intervenuto a far da paciere tra
Softiati e Zorzi, per evitare che potessero venire alle mani, abbia poi incaricato
Softiati di recarsi proprio da Zorzi a ritirare l'ordigno da destinare all'esecuzione
della strage.
L'importanza dell 'obiettivo dell'attentato non avrebbe certo tollerato che la
preparazione di esso fosse pericolosamente affidata a soggetti non pienamente in
accordo, ma - anzi - in lite tra di loro, posto che ciò avrebbe potuto pregiudicarne
l'esito.

Esaurita la disamina dei possibili riscontri afferenti la narrazione di Digilio in ordine
alla speci fica condotta che avrebbe tenuto Zorzi nella vicenda stragista, occorre ora
dedicare attenzione ad un tema per così dire "esterno" a tale racconto, pur sempre
costituente, in ipotesi, fonte di riscontro indiretto alle dichiarazioni accusatorie del
dichiarante: il C.d. autofavoreggiamento,
Ad avviso degli appellanti i primi giudici avrebbero erroneamente travisato o,
quanto meno trascurato, il signifìcato dei pagamenti eseguiti da Zorzi in favore di
---------------------_._2·18 Dichiarazioni rese il I 5A.1996 al PM di Brescia.
149 Dichiarazioni avanti al GIP del 19.5.2003.
250 Si vedano le dichiarazioni rese sia il 12.5.2003, sia il 19.5.2003 avanti il GIP di Brescia_
251 Verbale del 31.1.1996.
252 Verbale del 15.5.1996. Si noti, inoltre, come la serietà del rapporto conflittuale che Soffiati manteneva con Zorzi
sia tutt'altro che dissonante rispetto alla personalità d i quest'ultimo, in quanto sempre descritta da Digilio come fOlte
e autonoma (a un tipo dit1ìdente, che non gradiva domande, aveva, in particolare, accennato in data 6.2.20(2), così
come concordemente delineata da molti testimoni, tra i quali Giuliano Campaner, il quale lo ha ricordato con un
carattere "/110110 prevalente ... .I' ugli allri" (ud. 3.7.20(9) e Ni lo Gottardi, iI quale lo ha e loquentemente rappresentato
come uno "schizoFenico", "sempre serio e con lIlI alfeggia/llen!o minaccioso e violento", "1I11i1 persona che incuteva
paura e che dominava OVl'io/llenle .l'Ili g;m'ill7 i" (dichiarazioni del 30.3.96. avanti il Cì.l. di Milano).
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fvlartino Siciliano. Tali pagamenti, secondo gli appellanti, sarebbero stati compiuti
dall'imputato, non soltanto per ottenere una smentita nel processo per la strage di
Milano, ma anche per evitare che Siciliano lo accusassI.:! della strage di Brescia.
Osserva anzitutto questa Corte come sia assolutamente pacifica la seguente sintetica
successione dei fatti.
Siciliano iniziava a collaborare con gli inquirenti (cap. Giraudo) all'aeroporto di
Tolosa i I 24

l.:!

25 settembre 1994.

Durante i successivi interrogatori Siciliano accennava alla c.d. "cena del tacchino"
del J 1-12-1969, nel corso della quale Zorzi, alla presenza dello stesso Siciliano e di
Giancarlo Vianello, avrebbe ammesso di aver partecipato alla realizzazione della
strage di Milano commessa da gente di Ordine Nllovo di Mestre e Padova.
Giuseppe Fisanotti (su incarico del cap. Giraudo) incontrava Siciliano, il quale gli
l'i feriva che aveva chiesto denaro al ditènsore di Zorzi "per potersi mettere

tranquillo" e che Zorzi avrebbe avuto intenzione di consegnargli un miliardo di lire
per fondo spese 15J .

fI 10.4.2002 i difensori di Zorzi depositavano un memoriale con il quale Siciliano
ritrattava le accuse e forniva a Zorzi ,'alibi per la strage di Milano (gli aveva
telefonato a Napoli la sera del 12.12.1969; peraltro, la stessa versione che era già
stata rifèrita da Zorzi il 13.12.1995 al Consolato di Parigi).
Nella intercettazione ambientale del16 maggio 2002 è emerso che Siciliano riferiva
a Fisanotti che si attendeva da Zorzi una ricompensa di circa 500.000 euro e che per
il memoriale aveva già ricevuto un primo anticipo di 5 milioni di lire.
Nel corso dell' intercettata conversazione del 18 maggio 2002 Siciliano sollecitava la
convivente Martha Mazuera Ocampo a chiedere personalmente denaro all'avv.
Franchini, precisando che il memoriale che aveva consegnato avrebbe ribaltato tre
processi, ivi compreso quello di Brescia.
Successivamente, dall'intercettazione ambientale del 22.5.2002 è stato possibile
251 Il dettagliato elenco dei bonifici eseguiti in favore di Siciliano è stato prodotto nell'alI. 1I alla memoria del PM del
29.10,20 I O (fald. 132).
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accertare come Siciliano confidasse

Cl

Fisanotti che ,'alihi della telefonata del

12.12.1969 era stato concordato con Zorzi.
'fanto premesso, si deve rilevare come tutte le dichiarazioni accusatorie rese da
Siciliano abbiano avuto riguardo soltanto alla strage di Milano, cosÌ come hanno
correttamente accertato i primi giudici.
Le stesse circostanze che i l pubblico ministero appellante ha ritenuto di ricordare
nell' atto d'impugnazione (definendole '~jimdament(t!i") come riferite da Siciliano, in
realtà non afferiscono ad alcuna condotta speci tica che Zorzi avrebbe realizzato per
consentire l'esecuzione della strage di Brescia, ma al più riguardano la
fì·equentazione che avrebbe avuto Ermanno Buzzi con l'abitazione di Gian Gastone
Romani ad Abano e con la sede di Ordine Nuovo di via Mestrina, nonché il solito
ruolo di capo dei mestrini attribuito a Deità Zorzi.
Pure il memoriale di Siciliano, depositato alla Procura della Repubblica il 10.4.2002,
con il quale il medesimo ritrattava le accuse a seguito dei pagamenti promessi,
risulta, per il suo contenuto, finalizzato al processo di piazza Fontana, sicché appare
priva di pregio la censura fè)rmulata dagli appellanti e, in particolare, dal pubblico
ministero.
Devesi, inoltre, sottolineare come, d'altronde, Siciliano abbia ammesso di non saper
nulla in ordine alla strage di Brescia (né vi sono concreti elementi per affermare il
contrario). E ciò trova indiretto riscontro nella collimante circostanza che Siciliano
nel 1973 era stato già sostanzialmente estromesso dal gruppo ordinovista.
E' anche evidente come a fronte di tali emergenze, del tutto suggestivo debba
considerarsi il momento in cui tale memoriale veniva depositato, ovvero allorquando
era in corso l'incidente probatorio a carico di Digilio e avrebbe dovuto pronunciarsi
la Corte di Cassazione sul ricorso di Zorzi avverso l'ordinanza del tribunale del
riesame che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in
carcere.
E ciò pur prescindendo dal rilievo che il deposito del memoriale comunque si

- 388-

collocava in lineare successione cronologica rispetto a ricevuti pagamenti.

Tornando a scrutinare il racconto di Digilio, appare utile veri ti carne l'attendibilità
con ri ferimento alla permanenza dci medesimo nella casa di Sotliati posta in via
Stella, a Verona.
Anche per tale segmento della vicenda, il narrato di Digilio (beninteso, per le volte
in cui ha tenuto ferma questa versione) appare privo di riscontri ed anzi poco
verosimile.
Alcuni difensori hanno, i n vero, rilevato come ben difficilmente Digilio avrebbe
dormito nella casa di via Stella, dal momento che essa sarebbe stata troppo piccola
per ospitarlo, tenuto conto che colà abitavano pure la moglie di Soffiati e i due
piccoli tigli gemelli.
Premesso che Digilio ben conosceva la casa di via Stella a Verona, ave, durante la
propria latitanza, era stato ospitato da Soffiati e ove sapeva che Ordine Nuovo la
utilizzava come base per attività di vario genere, quale ad esempio il c.d. sequestro
Forziati 254, si osserva, in punto di fatto, come Anna Maria Bassan, moglie di
Soffiati, abbia riferito che si era sposata iI28.4.1973 e che i due gemellini erano nati
iI28.6.1973. Era andata a vivere stabilmente in via Stella dall'aprile 1973; lì sarebbe
rimasta sino all' arresto di Soffiati (dicembre 1974

i

55 •

Ciò è stato pure specificamente confermato dal teste Dario Persic, il quale ha
precisato che la Bassan aveva convissuto con Soffiati e i due gemellini da maggio a
dicembre 1974 256 .
La Bassan ha pure dichiarato che l'appartamento di via Stella era composto da una
camera da Ietto, un soggiorno avente al suo interno il cucinino, nonché un bagno 257 .
In questo poco spazio, già occupato dai coniugi Soffiati e dai due bambini, appare,

254 Si veda la sentenza della Corte d' Ass, d'App, di Mi lano del 27,9.2002, pago 212, nel processo per la strage della
Questura di Milano, nonché la sentenza della Corte d' Ass, d'App. di M ilano del 12.3.2004, nel processo per la strage
di piazza Fontana, sul punto già citata,
255 Si vedano le dichiarazioni del 28.4.1997 rese dalla testimone al G.1. di Verona.
256 Si veda il verbale dell'esame del te~te (ud. ciel 10.3.2009, pago 80).
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dunque, davvero arduo immaginare che Digilio avesse potuto pernottare.
Non si dubita che Digilio, quale amico di Soffiati, possa aver dimorato qualche
tempo nella casa di via Stella.
Ciò, tuttavia, deve farsi risalire a un periodo ben successivo a quello dell'arresto di
Soffiati, allorquando questi aveva ospitato l'amico a casa sua.
Quel periodo dovrebbe coincidere con quello della latitanza di Digilio (1982),
allorquando la Bassan, dal dicembre 1974, aveva ormai lasciato la casa di via Stella
ed era andata ad abitare a Colognola.
Lo ha dichiarato la Bassan alludendo al fatto che aveva scoperto che Digilio, anziché
ospitato a casa dei suoceri a Colognola, era effettivamente in via Stella 25R . E lo ha
aveva già ri ferito Soffiati, il quale aveva precisato che "Digilio era ricercato quando

ormai era andato ad ahitare nella mia casa di via Stella", che egli aveva
"incontrato Digilio di ritorno dalla Spagna" e che, in detinitiva, aveva '~fàv()rito la
latitanza di Digifio,,259.
Né vale affermare che, poiché la Bassan a volte si allontanava dall'abitazione,
sarebbe stato possibile per Digilio, anche nel maggio 1974, trovare ospitalità nella
casa di via Stella260 , atteso che gli allontanamenti della Bassan dal suddetto
domicilio sono collocabili nel periodo in cui la donna (per quel che ha riferito) non
era ancora sposata con il Soffiati.
Del resto, l'eventualità che So ftiati, per recarsi da Zorzi, potesse essere partito
dall'abitazione di via Stella, lasciandovi sua moglie (insieme ai due bambini) con il
Digilio, costituisce una circostanza che, oltre a non essere mai stata riferita dal
Digilio, fuoriesce all'evidenza dagli schemi usuali dei corretti comportamenti tra una
coppia sposata e un amico.
-----------------------------------------------------------------

------

Queste precisazioni si rinvengono nel verbale dell'esame reso all'lId. del 7.4.2000 avanti la C0I1e d·Ass. di
Milano, nel processo per la strage di piazza Fontana.
2.\R Si rinvia ancora alle dichiarazioni rese dalla teste il 28.4.1')97.
'::5'1 Si veda l'interrogatorio deI3.11.1982, avanti il PM di Bologna, nonché quelli successivi. Alla latitanza di Digilio
sembra riferirsi pure Amos Spiazzi, il quale ha dichiarato che Digilio l'aveva conosciuto a Verona, in quanto lì gli era
stato presentato da Soffiati, come un camerata che sarebbe rimasto per Ull po' di tempo ospite in quella casa (ud.
22.9.2009, fg. 109).
2C,O Memoria di replica dci PM del 3.4.2012, pago 18.
2\7
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l n conclusione, questa Corte ritiene come, alla luce di tutti i rilievi formulati,
motivi d'impugnazione articolati dagli appellanti avverso la sentenza assolutoria
pronunciata nei confronti di Zorzi (ad eccezione di quelli che avrebbero preso
spunto dalla conversazione ambientale Raho-Battiston del 26.9.1995, oggetto di
successiva trattazione) non siano condivisibili.
Occorre prendere atto che l'attendibilità del racconto di Digilio riguardante il
viaggio di Softiati a Mestre e poi da lì tino ad una casa di campagna posta nella zona
di Spinea-Mirano, per ricevere 1'ordigno da Del fo Zorzi, già intrinsecamente
vulnerata dalle continue modifiche e contraddizioni in cui è incorso il dichiarante,
nonché dalla mancanza di autonomia del narrato successivo alla c.d. crisi Emireni e
dal rancore intercorrente tra Digilio e Zorzi, neppure abbia conquistato alcun
concreto riscontro individualizzante, ma anzi sia stata ulteriormente indebolita:
- dalla mancanza di univoci indizi che possano condurre a ritenere l'imputato
all' epoca ancora politicamente attivo nel gruppo mestrino;
- dal1a circostanza che Zorzi non era in grado di guidare un' autovettura per
accompagnare Soffiati in quel periferico luogo di campagna;
- dalla circostanza che Zorzi all'epoca svolgeva il servizio militare;
- dal fatto che, nell'ambito del gruppo ordinovista, l'esperto nel confezionamento di
ordigni era Digilio e non Zorzi;
- dall'astio intercorrente tra Soffiati e Zorzi, tale da ritenere che difficilmente Maggi
avrebbe incaricato proprio Soffiati d i recarsi da Zorzi a ritirare l'ordigno destinato
alla strage di Brescia;
- dall'improbabile circostanza che Digilio possa aver pernottato nella casa di via
Stella a Verona e possa essere colà rimasto con la moglie di Soffiati, mentre questo
si sarebbe recato a Mestre e poi Spinea-Mirano a ritirare l'ordigno da Zorzi.

Così in gran parte definita la posizione di Deità Zorzi (salva al prosleguo la
valutazione degli indizi eventualmente desumibili a carico dell'imputato dal
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contenuto della conversazione ambientale Raho - Battiston) e concentrando ora la
disamina sulla posizione di Carlo Maria Maggi, si deve registrare il permanente

deficit di attendibilità anche su quel segmento della condotta narrata da Digilio
afferente l'atteggiamento che avrebbe mostrato So ftiati dopo la strage.
Si sono già ampiamente sottolineate le continue e reitcratc moditìche, da parte di
Digilio, delle proprie dichiarazioni sul punto. Le variazioni hanno caratterizzato il
momento in cui l'atteggiamento, molto triste e preoccupato di Soffiati, sarebbe stato
notato da Digilio, le modalità con le quali esso sarebbe stato percepito (de

ViSll

o

telefonicamente), la causa di tale atteggiamento (per la strage di Brescia o per
l'attentato ferroviario a Grumolo delle Abbadesse o per il btto di non essere riuscito
a dimettersi dal gruppo ordinovista e a trovarsi un lavoro).
Qui interessa evidenziare come, laddove s'intenda soprassedere su tali oscillazioni e
contraddizioni, le originarie e prevalenti affermazioni del Digilio fossero nel senso
di aver constatato un Soffiati, pochi giorni dopo la strage, molto abbattuto, se non
addirittura "angosciato" per quanto avvenuto, sicché il dichiarante avrebbe coilegato
questo atteggiamento all 'attentato di piazza della Loggia.
D'altronde, durante l'audizione del 5 maggio 1996, Digilio aveva pure
esplicitamente riferito: "Soffiati rni espresse anche il suo disgusto per essersi reso

indirettamente colpevole di. una strage così grande".
Orbene, questo tipo di reazione in Soffiati, lungi dall'intercettare qualsivoglia
riscontro nelle deposizioni testimoniali 261 , è stato puntualmente smentito da Dario
Persic, il quale ha riferito che, dopo la strage, aveva sentito Soffiati affermare

'"adessofinalmente il gioco sifà duro,,262.
Una frase detta sicuramente a proposito della strage di Brescia, poiché Soffiati aveva
cosÌ commentato la notizia dell'attentato di piazza della Loggia che in quel momento

è61 Il teste Lo Presti ha dato conto di uno sconforto di Soffiati, ma lo ha riferito alla strage clelia questura cii Milano
del 1973. In quell'occasione Soffiati gli avrebbe contidato cii aver ricevuto l'esplosivo dal suo "comandanre" Amos
Spiazzi (verbale ciel 13.11.1992 avanti al G.1. di Brescia).
261 Si veda esame del teste all'lId. del 10.3.2009, pagg. 128 S. Avanti al PM di Milano, in data 184.1997, il Persic
aveva ri ferito di aver sentito da Sortiati l'analoga espressione "/ìl1u!/J/enle si/il .\'lI! .l'crio" e cii averla posta in re la7.ione
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cra stata trasmessa dalla televisione.
Una fÌ'é.lse che, dunque, smentisce ancora una volta Digilio, dal momento che
consegna al lettore l'immagine di un Soffiati, per nulla angosciato, ma soddistàtto
per quanto accad uto

263

.

Entro questa griglia di considerazioni, il resoconto di Digilio in ordine all'episodio
di via Stella accusa, dunque, un ulteriore e non modesto impedimento quanto alla
sua credibilità, sicché l'ipotesi che il dichiarante, in quanto esperto di esplosivi,
abbia potuto visionare un ordigno (così come accaduto per la strage di piazza
Fontana), pur non potendosi, allo stato, escludere, finisce per riposare su un terreno
probatorio particolarmente accidentato, ben dit1erente da quello che deve esigersi da
un chiamante in correità o comunque da un collaborante.

Un diverso impegno valutativo comporta, invece, quella parte del racconto di
Digilio afferente l'intermedia destinazione dell'ordigno, ovvero la circostanza che
Soffiati lo avrebbe dovuto portare

Cl

Milano, a un uomo delle S.A.M

Limitatamente a tale porzione della vicenda, le doglianze degli appellanti possono
assumere peliinente rilievo, dal momento che qui il narrato di Digilio evoca una
partecipazione all'esecuzione della strage da parte di estremisti delle S.A.M, che,
per quanto non specificamente riscontrata, pretende di essere scrupolosamente
vagliata in considerazione dei provati rapporti intercorrenti tra gli ordinovisti veneti
e le frange eversive milanesi, nonché della stessa singolarità con la quale detto
gruppo è stato chiamato in causa dal dichiarante.
A quest'ultimo proposito, non è azzardato affermare che molta della credibilità di
Digilio, in ordine a quanto egli asserisce aver saputo da Soffiati circa l'utilizzazione
dell'esplosivo, può in ipotesi ruotare attorno alla semplice constatazione che se il
medesimo avesse voluto davvero fingere di essere stato a conoscenza di atti diretti
all'imminente colpo di Stato di cui avevano parlato Maggi, Digilio, Sotlìati, Minetto e un uomo con i baffi a Verona,
a casa sua.
263 A tal proposito, è appena i I caso di precisare come il teste Persic, a precisa domanda, abbia confermato che il tono
era di approvazione per quanto accaduto.
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alla preparazione della strage di piazza della Loggia, avrebbe più verosimilmente
accennato a Brescia come luogo in cui il So rtiati sarebbe stato incaricato di
consegnare l'ordigno per l 't:secuzione dell' attentato.
Per contro, l'aver introdotto nell'esposizione dei

t~ltti

il gruppo delle 5,'.A.A4.

costituisce una precisazione peculiare affatto necessitata, come tale meritevole di
essere utilmente valorizzata, laddove possa essere coerentemente combinata con
ulteriori e signiticative indicazioni probatorie.
In particolare, il coinvolgimento di tale struttura terroristica nell'impresa criminosa
può trovare lineare giustificazione proprio nella già illustrata circostanza,
nitidamente scolpita nell'appunto informativo riguardante la riunione di Abano del
25.5. 1974, che, in quel momento, non era stato ancora riorganizzato il gruppo degli
ex-ordinovisti che Maggi avrebbe voluto unire e ampliare.
Si vuoI dire, cioè, che, proprio perché era ancora "in corso la creazione di una

nuova organizzazione extraparlamentare di destra che comprenderà parte degli ex

militanti di Ordine Nuovo" (dunque, proprio perché in quel momento tale
organizzazione, racchiudente in sé stessa una struttura clandestina, non era ancora
pronta, nella sua nuova più ampia formazione, ad essere operativa), può apparire
plausibile che Maggi, per l'esecuzione della strage di Brescia, abbia tatto ricorso ad
un gruppo preesistente e già organizzato quale quello delle SA.M di Milano.
Senonché, sul la sogl ia di questa mera compati bilità si arresta l'idoneità degli appunti
informativi del SID a fornire una qualche conferma alla versione di Digilio, posto
che in essi non risulta vi sia stato mai qualsivoglia accenno al gruppo delle SA. M,
tanto meno ad un loro ausiliare sostegno al restaurando gruppo di Maggi.
Invero, negli appunti della fonte Tritone si accenna semmai ad Ordine Nero, nonché
al fatto che Maggi, nel corso del monologo del 25.5.1974, comunicava ai presenti
che tale denominazione sarebbe stata attribuita alla "nuova organizzazione

extraparlamentare" .
Certo, non è assolutamente dubitabile che nella primavera del 1974 fosse già
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operativo il movimento terroristico "Ordine Nero", in quanto, nel! 'appunto del
23.5.1974, allegato alla nota del 25.5.1974, era stato precisato che tale movimento
avrebbe potuto identificarsi con quello stesso gruppo già richiamato nell'appunto
informativo allegato alla nota dd 28.1.1974 n. 622.
A tal proposito, le parti civili Trebcschi Giorgio e altri e Comune di Brescia hanno
signiticativamente evidenziato che, alI' esito del processo a carico di Cesare Ferri,
Sergio Latini e Alessandro Stet~ll1oft~ la Corte d'Assise di Brescia con sentenza del
23 maggio 1987, non smentita sul punto dalla sentenza della Corte d'Assise
d'Appello di Brescia del 19 marzo 1989, aveva giudizialmente accertato l'esistenza
di una "organizzazione occulta tesa a compiere manovre che lo Stato non si poteva

attendere e cioè le stragi" e che Ordine Nero nella primavera del 1974 (esattamente
dal 13 marzo al lO maggio) aveva già eseguito almeno cinque attentati.
Tuttavia, si deve principalmente rilevare come la dimostrata capacità eversiva di

Ordine Nero (capacità doviziosamente sottolineata dagli appellanti con l'elencazione
degli attentati realizzati) non possa produrre un diretto e immediato effetto
probatorio a carico di Maggi, atteso che non è stato accertato, tanto meno
giudizialmente, che tale struttura - facente capo a Fabrizio Zani, Cesare Ferri e
Mario Di Giovanni (cui si era poi aggiunto anche Luciano Bernardelli) - fosse
controllata dal predetto Maggi 264 .
Diversamente argomentando, si dovrebbe coerentemente e necessariamente ritenere
Carlo Maria Maggi responsabile di tutti gli attentati commessi dal gruppo di Ordine

Nero. Ciò, oltre a non risultare minimamente provato, neppure è stato mai affermato
dagli appellanti.
Del pari, la tesi, espressa, tra gl i altri, dalI' appellante pmie civile Comune di Brescia,
di accostare l'avvenuta smentita, eseguita da Fabrizio Zani, della rivendicazione, da
parte di Ordine Nero, della strage dell' Italiclls a quanto annunciato nella riunione di

26<1 Sull'adesione di tale struttura, spontaneisticamente formatasi, all'ideologia golpistica di Paolo Signorelli, si veda
quanto ha accennato la sentenza della Corte d'Assise di Brescia del 23.5.1987 (pag. 250), sulla scorta della
testimonianza di Sergio Calore.
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BelIinzona ùel 5/7 agosto 1974 (appunto allegato alla nota ddl '8.8.1974, n. 5580),
non giova al tine di dimostrare che evidentemente Maggi, sin dall'epoca della
strage, avrebbe controllato tale gruppo.
Vale, inf~ltti, obiettare come, tale t~ltto sia avvenuto oltre due mesi dopo ,'attentato di
piazza della Loggia, nel mentre l'appropriazione al costituendo nuovo e più ampio
gruppo eversivo della denominazione "Ordine Nero", giù appartenente a quello di
Zani, sia avvenuta solo a 3 giorni dalla strage (nel corso del famoso monologo dd

25.5.1974)265.
Né, per tornare al racconto di DigiIio, appare accettabile confondere il gruppo delle

S.A.!v! con quello di Ordine Nero, ancorché l'ambiente politico terroristico fosse il
medesimo e benché il secondo fosse stato, in un certo senso, generato dal primo2(l(l.
Quanto ai rapporti intercorrenti tra il gruppo ordinovista veneto e quello delle

S.A.M, si deve osservare come qui non sia pertinente il noto episodio raccontato da
Marzio Dedemo, riguardante la già citata partecipazione di Maggi ad una riunione di
ex-repubblichini, poiché tale riunione era avvenuta con persone, tra le quali Pio
Battiston, appartenenti alle "vecchie S.A. Iv! l', non già alle "nuove ,)'.A. Iv!" di cui al
racconto di Digilio.
A tal proposito si deve pure aggiungere come Martino Siciliano abbia confermato
questa distinzione, precisando come la proposta di Maggi di integrare all'interno di

Ordine Nuovo il gruppo delle S.A. M (proposta, peraltro, risalente al 1969 e neppure
accettata), si riferisse non alle nuove, ma alle vecchie S.A. M., con le quali lo stesso

Maggl. aveva rapportI·267 .
Parimenti, irrilevanti sono i contatti emersi tra Maggì e il gruppo La Fenice di
Milano, il cui leader era Giancarlo Rognoni.
Che vi siano stati tali contatti, non è dato seriamente di dubitare.

Peraltro, come già segnalato al § 1.3. del Cap. 7", quell'episodio dimostra proprio il contrario, nel senso che
Maggi. poiché era stato costretto a ordinare la smentita, evidentemente non aveva potuto controllare il preesistente
gruppo di Ordine Nero.
2(,(, Si veda, al riguardo, quanto precisato da Ettore Malcangi all'lId. del 7.4.2009 e da Fabrizio Zani all'lId. del
4.2.2010.
]65
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Né dà prova, ad esempIO,

Sia

l'episodio, evocato dagli appellanti, avvenuto

nell'estate del 1973 e riguardante l'aiuto dato da Maggi ad Anna Maria Cavagnoli
(moglie di Giancarlo Rognoni) e Pietro Battiston, entrambi vittime di un
"pestaggio", unitamente all' ordine impartito dallo stesso Maggi, tramite Dedemo,

affinché gli altri appartenenti al gruppo milanese rimanessero tranquilli e non
reagissero all 'aggressione subita dai loro camerati 268 , sia la consegna di documenti
falsi portati in Spagna al Rognoni da Dedemo, ancora su incarico di Maggi 269 .
D'altronde, tali rapporti sono stati pure convalidati dalla testimonianza resa da
Giorgio Boffelli, il quale ha riferito che proprio presso il locale "Scalinetto" di
Venezia (ove, alla luce delle dichiarazioni rese da Roberto Raho, vi erano armi ed
esplosivi a disposizione di Digilio e Maggi), aveva conosciuto due giovani che gli
erano stati presentati da Digilio come uomini di Giancarlo Rognoni 270 .
Lo stesso Ermanno Buzzi, secondo quanto riferito da Martino Siciliano, risultava
inquadrato nel gruppo La Fenice e aver avuto contatti con Ordine Nuovo di Venezia,
in particolare con Maggi all'inizio degli anni '70, nonché ad Abano Terme, acasadi
Gian Gastone Romani in periodo successivo a tali anni e comunque anteriore al
1974 271 .
Si tratta, dunque, di contatti che, in quanto avvenuti con il gruppo La Fenice e non
con quello delle nuove S.A.M, possono soltanto far da sfondo al racconto di Digilio,
orientando questa Corte nel ritenere non inverosimile che Maggi intrattenesse
rapporti con più organizzate frange estremistiche di Milano.
Laddove, infatti, la valutazione degli indizi non rimanga soltanto in superficie e
invece affondi verso una loro più precisa definizione, si deve ammettere come i
rapporti sinora segnalati non costituiscano riscontro individualizzante al narrato di

Si vedano i verbali degli interrogatori del 14.10.1995 avanti al PM di Brescia e del 14.3.1996 avanti al G.1. di
Milano.
2(,g Si vedano le dichiarazioni di Marzio Dedemo (ud. 24.9.2009) e Pietro Battiston (I 1.5.20 IO).
2(,cl Si rinvia, nuovamente, alle citate dichiarazioni di Marzio Dedemo.
270 Esame all'ud. del 10.11.1999, avanti la Corte d'Asso di Milano.
271 Si vedano gli interrogatori di Siciliano del 2.4.1996 avanti il PM di Brescia e del 12.5.2003 avanti il GIP di
Brescia. Peraltro, Giuseppe Lo Presti ha confermato i contatti di Buzzi con Maggi (interrogatorio del 13.11.1992,
267

- 397 -

Digilio, posto che non conducono a concentrare nel gruppo menzionato dal
dichiarante (le nuove S.A. Ali.) l'indicazione dell 'arca terroristica mi lanese con la
quale il Maggi avrebbe avuto contatti.
Da tanto pure consegue l' irrilevanza delle dichiarazioni accusatorie formulate da
r;:rmanno Buzzi nei confronti dei "sanbabilini" (dichiarazioni più volte evocate dagli
appellanti 272 ), siccome anch'essi non univocamente identificabili in soggetti
appartenenti alle nuove S.~/L l\;[
In particolare, premesso che l'attendibilità di Ermanno Buzzi appare strettamente
connessa al giudizio di intraneità del medesimo ali 'esecuzione della strage,
intraneità che non può essere esclusa e che appare desumibile, oltre che sulla scorta
dell'ultima e definitiva decisione giudiziaria pronunciata nei suoi conthmti 273 , anche
alla luce di ulteriori considerazioni che saranno più avanti esposte 274 , si osserva
come, Buzzi, nella lettera del 7.11.1980, scritta sotto lo pseudonimo di Angelo
Falsaci, avesse dichiarato che la strage di piazza della Loggia sarebbe stata eseguita
dai "sanbabilini" e che la bomba sarebbe stata "messa nella spazzatura da uno di
Lrlano e da lino d'l
. ,,775
l ~anc tana
- .

LVI l

Orbene, la singolare coincidenza di elementi che potrebbe condurre a individuare in
Bruno Luciano Bernardelli, appartenente ad Ordine Nero, quel giovane "di
Lanciano" cui aveva fatto riferimento il Buzzi 276 , non conforta l'attendibilità delle

dichiarazioni di Digilio, vuolsi perché Maggi, si ribadisce, non risulta aver avuto
contatti con quest'ultima struttura terroristica, vuolsi perché Digilio non ha mai

avanti il G.l. di Brescia), mentre Giampaolo Stimamiglio ha accennato a contatti di Buzzi con Somati (esame, all'mI.
dell'8.4.2009).
2T'. Si veda, ad esempio. pagg. 118 S., atto cl' impugnazione della parte civile Comune di Brescia.
m Si veda la sentenza della Corte d' Ass. d'App. d i Venezia de I 1<).4. 1985.
271 Si rinvia a quanto sarà illustrato al ~ 1.3. ciel Cap. 12°, a proposito clelia posizione di Deltino.
275 Copia clelia missiva si rintraccia più agevolmente quale doc. I, allegato alla memoria delle parti civili Trebeschi
Giorgio e altri, depositata all'ud. del 22. 10.20 I O.
276 Si rinvia a quanto sintetizzato al ~ 3. del Cap. l'' e, in particolare, alf~lIto che con riferimento al giovane che in
piazza della Loggia avrebbe detto ad un altro al suo fianco ·'Hai pronta la hOll1ha:r , la rassomiglianza notata dalla
tese Scremin fosse caduta proprio sul Bernardelli, il quale effettivamente all'epoca lavorava a Lanciano. Si noti,
inoltre, come l'accusa di Ermanno Buzzi nei confronti di Ordine Nero emerga anche dalle affermazioni di Angelo
Izzo, il quale ha dichiarato che Buzzi gli aveva riferito di aver partecipato alla strage e che a tal fine era giunto da
Milano Cesare Ferri con funzione di supervisore (verbali del6 e 12.1.1984, avanti al PM di Firenze).
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accennato ad Ordine Nero come gruppo destinatario dell'esplosivo, ma sempre ed
unicamente alle nuove S.A./\l1. 277 .
A quest'ultimo riguardo, è appena il caso di evidenziare come riesca oltremodo
dit1ìcile immaginare che Digilio, stante gli stretti rapporti di amicizia intercorrenti
con Sot1ìati e con lo stesso Maggi, non abbia da essi mai esattamente saputo che
l'uomo delle nuove SA.N! sarebbe stato, in realtù, un uomo di Ordine Nero.
L'unica deposizione che appare idonea a fornire un indizio in ordine ai rapporti
intrattenuto da Maggi con le nuove S.A.L1;1. proviene da Ettore Malcangi, il quale,
come già evidenziato al § 1.2. del Cap. 4°, ha accennato al fatto di aver appreso da
Carlo Digilio e da Giuliano Bovolato che un mese o due mesi prima della morte di
Esposti, avvenuta il 30 maggio 1974, vi sarebbe stata una riunione a Verona con i
quadri delle SA.M e dei MA.R., finalizzata a preparare un colpo di Stato, alla quale
avrebbero preso parte, Bovolato, Fumagalli, Spiazzi e Maggi.
Questa testimonianza, che assume intrinseco rilievo in ragione del fatto che
Malcangi risulta aver frequentato il gruppo delle SA.M. proprio negli anni 1973 e
1974, non può essere trascurata sol perché Bovolato, già peraltro appartenente alla

Repubblica Sociale Italiana, ha dichiarato di ignorare le SA.M e di non sapere a
cosa si riferisse tale acronimo 278 .
Trattasi, tuttavia, di una testimonianza che, non riscontrando specificamente Digilio
in relazione a quella parte del suo racconto riguardante l'ordine che avrebbe ricevuto
Soffiati da Maggi di consegnare l'ordigno ad un uomo delle SA.M, consente
soltanto di non escludere un tale accadimento, in ragione del valore indiziante che
assume con riferimento ai rapporti intercorsi tra il predetto Maggi e il citato gruppo
eversIVo.

277 Si noti come Digilio, l'unica volta in cui abbia accennato a Ordine Nero sia stato per rispondere a specifica
domanda: "Nulla sono in grado di dire in ordine alla Sezione di ORDINE NERO - ANNO ZERO denominata
CODREANlF (interrogatorio dell' 1.7.1999, avanti al PM di Brescia).
m Si veda il verbale del 7.12.1995, redatto avanti i carabinieri di Milano. Successivamente il Bovolato, avanti
l'autorità giudiziaria milanese, si è avvalso della bcoltà di non rispondere.

- 399-

2. La verifica dei ""riscontri" alle dichiarazioni di Digilio Carlo: '"l'epi.\'odio del

trasporto, da parte di S(~ffìllti Marcel/o, della v{lligettll contenente l'e.\plosivo - in
particolare, la tipologill di esplosivo e del temporizzatore". La valutazione della
Corte di primo grado.
Hanno osservato i primi giudici che i nuovi periti incaricati di effettuare
accertamenti sui reperti a disposizione e sulle precedenti perizie avevano evidenziato
che, per le modificazioni subite a causa delle precedenti operazioni peritali e per il
decorso del tempo in relazione alle modalità di conservazione, non era stato
possibile effettuare analisi significative sui frammenti metallici prelevati presso
l'ut1icio corpi di reato.
Avevano, invece, eseguito analisi sugli indumenti conservati presso il reparto di

Anatomia Patologica presso gli Ospedali Civili di Brescia e sui prelievi effettuati
sulla colonna alla quale era infisso il cestino portaritiuti all' interno del quale era
stato collocato l'ordigno, nonché sui reperti consegnati al di battimento di questo
processo, provenienti da persone otTese o raccolti in occasione della strage, mai
sottoposti ad analisi, non rinvenendo tracce riconducibili a sostanze esplosive. Gli
accertamenti su tutti i reperti non avevano, poi, consentito di trovare elementi utili a
definire l'involucro contenente l'esplosivo, il tipo di detonatore, eventuali
meccanismi a tempo.
Esaminate le deposizioni e gli elaborati relativi ai precedenti accertamenti (perizia
Schiavi-Cerri-Brandone del 2.2.1976), i periti avevano rilevato che nel terriccio e
sui frammenti di pietra raccolti alla base della colonna, nonché sui frammenti
metallici del cestino, erano state trovate tracce di residui di trito lo, nonché la
presenza di ione ammonio e nitroso/nitrico, quest'ultimo ritrovato anche nei tamponi
di ovatta utilizzati per detergere le parti annerite della colonna, sulle schegge estratte
dai corpi delle vittime e sugli oggetti e materiali repertati in piazza, nonché pure su
colonne non interessate dall'esplosione; quest'ultimo rilievo, oltre al tàtto che
l'elemento era presente in natura, non rendeva certo che tale sostanza fosse
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direttamente ricollegabile all'esplosivo utilizzato.
I nuovi periti, inoltre, non concordavano con i precedenti periti, né sul quantitativo
di esplosivo utilizzato, né sul fatto che sarebbe stato esclusivamente utilizzato un
esplosivo da mina per usi civili, rilevando che gli elementi riscontrati erano comuni
anche a numerosi esplosivi di tipo militare, quali amatolo, ammonal ed altri
espressamente enunciati e non condividevano la conclusione in ordine all'utilizzo di
esplosivo tipo dinamite-gelatina, tenuto conto della circostanza del mancato
ritrovamento di residui tipici di tali tipo di esplosivi e della bassa percentuale di
tritolo contenuta in essi.
Escludevano anch'essi l'utilizzo di miccia a lenta combustione, percepibile dai
presenti, e propendevano per l'utilizzo di un comando a distanza solo in base alle
maggIOrI garanzie che tale sistema offriva, risultando l'impiego di un piccolo
orologio, ipotizzato dai precedenti periti, meno atlìdabile in relazione ai rischi
derivanti dal maneggio e posizionamento dell'ordigno che avrebbero potuto
provocare una esplosione accidentale o mancata.
Sentito il consulente di parte civile, questi, dopo aver evidenziato la scarsa
sensibilità, rispetto agli attuali, degli strumenti utilizzati all'epoca della prima
perizia, confermava anch'egli i dubbi sulla valenza dello ione ammonio

e

concludeva per un ordigno a base di tritolo azionato da un timer realizzato con un
orologio da polso; sul punto, anche il consulente della difesa Zorzi parlava di
esplosivo composto da tritolo puro o mescolato con nitrato d'ammonio.
A queste conclusioni sulla tipologia di esplosivo, per molti versi condivise dai periti
e consulenti nominati in questo procedimento, si era opposto il pubblico ministero
rivalutando la perizia Schiavi-Cerri-Brandone nella parte in cui propendeva per
l'utilizzo di un esplosivo del tipo dinamite-gelatina, nonché valorizzando
l'affermazione del consulente di parte civile sulla inadeguatezza della metodologia
dell'epoca che non avrebbe consentito di rilevare tracce di nitroglicerina tipica di tali
esplosivi e sottolineando anche la maggior solubilità della sostanza, il lavaggio della
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piazza che poteva aver impedito di ritrovarla, la modestia del fumo nero percepito e
delle tracce di combustione che avevano condotto i precedenti periti ad escludere
che l'esplosivo utilizzato fosse tritolo puro.
Per quanto vi fosse la possibilità, alla luce delle modificazioni subite dal teatro
dell' esplosione e dalla inadeguatezza della metodologia utilizzata, che potesse essere
stato utilizzato anche un esplosivo di tipo dinamite-gelatina, tale mera possibilità, ad
avviso del giudice di primae curae, non avrebbe potuto riscontrare le dichiarazioni
del collaborante (il quale, peraltro, aveva dato diverse indicazioni del tipo di
esplosivo), non potendo assumere lo stesso valore delle conclusioni peritali, poiché
l'utilizzo del trito lo era certo, stante le tracce rinvenute, mentre, per contro, non vi
era affatto traccia di elementi riconducibili a un esplosivo del tipo dinamite-gelatina.
Quanto alla grossa sveglia, la sua esistenza nel congegno era stata esclusa anche
dalla perizia redatta da Schiavi-Cerri-Brandone, che, sul punto, aveva affermato
come, in caso di utilizzo di una sveglia, non fosse difficile reperire frammenti di essa
dopo l'esplosione.
D'altronde, il dilavamento della piazza, secondo quanto precisato dai vigili del
fuoco e da alcuni testi, era avvenuto solo dopo che erano stati raccolti i reperti,
essendo peraltro illogico che esso fosse stato effettuato prima ancora di qualsivoglia
attività di indagine o addirittura, come da tal uno ventilato, dalle stesse forze
dell'ordine con i cadaveri ancora per terra.
Poiché, dunque, era improbabile la presenza di una sveglia che costituisse il
meccanismo di temporizzazione della bomba, risultava smentita, secondo i primi
giudici, la destinazione del congegno visto da Digilio per la strage di Brescia.
Veniva così ribadito il giudizio di assoluta inaffidabilità in ordine alle propalazioni
rese dal Digilio, le quali, pertanto, non avrebbero consentito alcuna ricostruzione
probatoria, né alcuna attribuzione di responsabilità.
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2.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Con specifico riferimento all'ordigno adoperato per la strage di Brescia, ha
osservato l'appellante come, a fronte del contrasto tra le conclusioni cui erano
pervenuti i periti della Corte d'Assise di Brescia (i quali avevano ritenuto che
l'esplosivo utilizzato in piazza della Loggia potesse verosimilmente essere a
prevalente base di trito lo ) e quelle cui erano pervenuti i primi periti (i quali avevano
ritenuto che dovesse trattarsi verosimilmente di esplosivo da cava o di gelignite,
escludendo che potesse trattarsi di esplosivo con prevalente base di tritolo), la
pubblica accusa aveva chiesto l'escussione del gen. Romano Schiavi, cioè uno dei
massimi esponenti del settore, più volte nominato dagli uffici giudiziari di Brescia e
di mezza Italia, per indagini concernenti gli esplosivi e le armi, il quale all'epoca
aveva pure avuto modo di osservare la colonna interessata dall'esplosione e di
effettuare i prelievi (laddove i nuovi periti si erano limitati a lavorare "sulle carte").
L'appellante ha, dunque, stigmatizzato il fatto che i primi giudici avessero ignorato
del tutto tale richiesta, omettendo di provvedervi anche dopo che tale omissione era
stata rappresentata oralmente in udienza.
Per contro, l'esigenza di assumere gli originari periti era emersa in modo ancor più
marcato a seguito delle valutazioni espresse dalla Corte d'Assise di Brescia, la
quale, nonostante avesse ammesso che le osservazioni svolte dal PM avevano
indotto a considerare, "afianco dei risultati a cui sono giunti i periti, la possibilità,
alla luce delle modificazioni subite dal teatro dell 'esplosione e dalla inadeguatezza
della metodologia utilizzata, che potesse essere utilizzato anche un esplosivo di tipo
dinamite-gelatina

J!

(e dunque un esplosivo compatibile con quello dell'ordigno

sottoposto da Soffiati a Digilio, nonché dello stesso tipo di quello di cui Maggi e
Digilio disponevano presso lo Scalinetto), aveva poi contraddetto tale assunto,
concludendo che comunque, alla luce delle conclusioni dei nuovi periti, sarebbe
stato più verosimile l'impiego di un esplosivo di tipo diverso dalle dinamiti-gelatine.
E tale affermazione, ad avviso dell'appellante, appariva veramente inaccettabile,

