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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA 

N.772/86 A P.M. 

N.181/86 A G.1. 

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE . 

S E D E 

Il P.M. 

Letti gli atti del procedimento a carico di BALLAN Marco, ROGNONI Giancarlo,BENAR= 

DELLI Bruno Luciano,ZANI Fabrizio,MACCHI Marilisa e CICCONE Gfhdo,imputati e indi= 

ziati come in atti, osserva quanto segue: 

va detto subito che . il sottoscritto P .. M. -affacciatosi sulla scena di questa "sco~ 

finata"vicenda processuale solo in data 26/11/92- non ha potuto (in simile breve ar 

co di tempo e negli angusti spazi concessi dagli altri,e talora assai gravosi,impe= 

. gni quotidiani) che dare una sommaria occhiata al mare di carte racchiuso nei 33 faI 

doni ora in deposito (che pure sono solo unollstralcio" del precedente procedimento 

n. 218/84 A G.I. ,definito . con ordinanza di rinvio a giudizio in data 23/3/86) ,e si ' 

vede quindi costretto a rassegnare conclusioni basate su rilievi argomentativi estre 

mamente sintetici e ridotti all'essenziale. 

Ciò posto,è bene precisare,preliminarmente,che nessuna efficacia paralizzante de= 

ve · scaturire dal giudicato assolutorio formatosi medio tempore in ordine alla posizi2 

ne di FERRI Cesare: è un dato dal quale -certo- non si potrà del tutto prescindere,ma 

che non può condizionare più di tanto l'esame e il giudizio sulle posizioni dei coim= 

putati (ivi comprese quelle più strettamente intrecciate e contigue alla posizione 

FERRI) . 

Difficile,semmai,per questo P.~. è ignorare la persuasività,incisività,complete~ 

za ed acume sia dei motivi di appello,sia di quelli del ricorso per Cassazione pre= 

sentati dall'Accusa avverso le pronunzie assolutorie 23/5/87 e 10/3/89. Come pure è 

difficile sottrarsi all~impressione di sbrigatività che -di contro- suscita la sen= 

tenza 13/11/89 ?ella Corte Suprema (Sez. 1~,naturalmente): un documento già di scar 

so decoro dal punto di vista formale,con cui si è frettolosamente liquidata la prat~ 
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ca "Strage di Brescia" dichiarando per un verso inammissibile il ricorso del 

Procuratore Generale,siccome asseritamente fondato su motivi di merito e non 

di legittimità (e verrebbe da chiedersi quale differenza -sotto questo profi= 

10- vi sia tra i motivi di quel ricorso ed i motivi,aq . .,.esempio,del ricorso pr~ 
::-

sentato dal P.G. di Bari avverso la sentenza di appello relativa alla strage di 

Piazza Fontana;ricorso che viceversa non risulta essere stato dichiarato inam= 

missibile); e per altro verso attribuendo alla sentenza gravata una patente di 

"aderenza alle risultanze processuali ... e a tutti gli elementi rilevanti emer 

si" (pag.20),che non può non destare sorpresa e perplessità ove si consideri ~he 

(come si evince documentalmente dall'allegato indice degli atti) ben 52 faldoni 

(e cioè esattamente quelli dell'istruttoria) rimasero in Cancelleria a Brescia 

e non vennero dunque degnati nemmeno di uno sguardo dal Supremo Collegio,pur a 

fronte di censure incentrate sul travisamento dei fatti e sulla contraddittorietà 

ed incompletezza della motivazione (e pur a fronte del chiaro tenore dell'art.208 

c.p.p. 1930 circa l'obbligo di trasmissione al Giudice del gravame di "tutti. gli 

atti del procedimento"). 

Passando dunque al merito, devono qui integralmente richiamarsi -in primo luo 

go- i capitoli (davvero pregevoli) lO - Il - 12 - 13 e 14 (da pag.219 a pag.266) 

della sentenza 23/5/87,nei quali vengono messi a fuoco la centralità ed il ruolo 

. ben_de~erminato 
tra~nante d~ urt(gruppo m~lanese nel contesto e nel panorama dell'eversione di de= 

stra degli anni '72/'74,la vocazione più propriamente stragista di quel gruppo in 

funzione della attuazione di disegni strategici "di rovesciamento della democra= 

zia e di instaurazione di forme autoritarie di potere",la "sbalorditiva abbondan 

za" 
("\ 

di esplosivi di cui quel gruppo ebbe costantemente al disponibilità, i legami 

-operativi e non- intercorsi con gruppi di altre zone (la cellula ascolana,i gruE 

pi toscani,i veneti,i romani,i bresciani),la non incompatibilità (attesi gli esi= 

ti delle varie perizie balistiche) tra gli esplosivi rinvenuti "in possesso del 

gruppo milanese" e quelli utilizzati per il micidiale attentato di Piazza della 

Loggia. 

A quest'ultimo riguardo -colmando un vuoto lasciato dalla sentenza- il pensi~ 
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ro corre irresistibimente a quella sostanza granulosa (certamente ANFO) che 

Marco DE AMICI e Pierluigi PAGLIAI si precipitarono a prelevare a Parma la 

notte successiva (19-20/5/74) all' "incidente sul lavoro" in cui perì Silvio 

FERRARI,e che poi,qualche notte dopo (e,soprattutto,immediatamente dopo che 

era stata annunciata dalla stampa locale la fissazione della manifestazione 

antifascista del 28/5),il solo DE AMICI (in compagnia di Giusy MARINONI) an= 

dò a recuperare nel campo alla periferia di quella città,ove era stata la voI 

ta precedente trasferita . 

E altrettanto irresistibilmente il pensiero corre al messaggio cifrato che, 

riguardo alla sorte di tale sostanza, Vincenzo VINCIGUERRA (per quel poco che ha 

ritenuto di poter riferire dei colloqui avuti a Santiago del Cile con il PAGLIAI) 

ha consegnato alle carte di quef10 processo:"è un argomento da non abbandonare e 

da riprendere" (peccato che non abbia più voluto riprenderlo,perchè netta è l'i~ 

pressione che proprio Il -in quell'argomento- si incentrino le ampie e dettagli~ 

te conoscenze che il VINCIGUERHA attendibilmente assume di possedere in ·ordine a 

tutti i livelli di responsabilità cui la strage di Brescia è da ricondurre). 

Sempre per colmare lacune della predetta sentenza in tema di dotazione di 

esplosivi in capo ai milanesi,vanno citati : l) i 62 candelotti di dinamite (con 

corredo di 46 detonatori elettrici e di un rotolo di miccia a lenta combustione) 

trovati in Via Valpetr.osa a Milano in possesso del neofascista Pietro" NEGRI nel= 

~a notte tra il 23 ed il 24/4/74 (giova rammentare che la notte precedente era 

stata messa a segno una delle triplette di attentati a firma ORDINE NERO, quelli 

in danno della Esattoria Civica di Milano,della Federazione Provinciale del P.S.I. 

di Lecco e della Casa del Popolo di Moiano;il secondo dei quali di entità tale da 

meritare la qualificazione giuridica di "strage": vedi sentenza C.Ass.Appello 

l4/2/84,in faldone N/l,VOL.IV,doc.2); 2) i 58 cilindretti da 100 gr. ciascuno 

(e dunque Kg. 5 .,8) di esplosivo da mina "NITREX CAVA EXTRA SIPE",la saponetta di 

tritolo da 500 gr.,i 4 cilindretti di tritolo da 100 gr.,i 18 metri di miccia de 
, 

tonante ed i tre p~z~i di m<t>ccia a lenta combustione, rinvenuti nella notte tra il 

13 ed il 14/12/73 nel garage "San Remo" di Milano dentro il portabagagli della 

vettura Peugeot targata MI/M32594 di proprietà di BATTISTON Pio, titolare del ga= 
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rage, nonchè padre di BATTISTON Pietro, braccio destro di ROGNONI G.Carlo (co-autore, 

ora confesso, della strage - fortunatamente mancata - del 7.4.1973, sul treno Torino

Roma); è da notare che (secondo quanto appurato dalla Questura di Milano: v. rappor

to dell'Ufficio Politico in data 14.12.1973 agli atti), il pomeriggio precedente BAT

TISTON Retro era stato a pranzo in Milano con la moglie del (latitante) ROGNONI, CAVA

GNOLI Anna Maria,e con il bresciano BENEDETTI Giuseppe. 

Dato che si stà parlando di esplGsivi,è opportuno affrontare a questo punto lo sp~ 

cifico "addebito mosso,al riguardo, a Luciano BENARDELLI ed a Guido CICCONE. 

L'accusa -di fatto contestata ad entrambi in sede di interrogatorio- è da formu= 

lare nei termini seguenti:imputati "del reato di cui agli artt.61 n.2,81,110 C.P., 

1
1

2 e 4 1° e 2° co. Legge 2/10/67 n.895,per avere in concorso tra loro e con più azi~ 

no esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto,portato in luogo pU9 

blico e quindi ceduto ad ESPOSTI Giancarlo e agli altri che erano con lui nella circo= 

st"anza", al fine di una loro utilizzazione in azioni terroristiche, kg. 50 circa di ANFO, 

con l'aggravante altresì del nlli~ero delle persone. In Lanciano--Rocca S. Giovanni e 

Roiano di Campli,in epoca compresa tra 1'11 ed il 30/5/1974". 

Quanto alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria (scaturita dalle dichiarazioni 

rese nell'ottobre 1985 e "poi costa~temente e reiteratamente ribadite da DANIELETTI 

Alessandro,che ha anche precisato -vedi interrogatorio 17/6/86- che del programma 

terroristico di ESPOSTI,avente COQe obbiettivo principale "una raffineria del centro 

Italia ... posta nei pressi di ~~ centro abitato",erano ben a conoscenza,avendone d! 

rettamente sentito parlare dall'ESPOSTI medesimo,pure il BENARDELLI ed il CICCONE)è 

sufficiente richiamare (oltre alle puntualizzazioni di cui al verbale di interrogat~ 

rio del BENARDELLI in data 4/12/1992) quanto trovasi scritto a pago 259 della sentenza 

23/5/1987. 

Nulla osta,ad avviso del requirente,al riconoscimento delle attenuanti generiche 

ed alla valutazione delle stesse in termini di equivalenza rispetto alle ritenute ag= 

gravanti,con co'seguente riduzione a 15 anni del periodo massimo di prescrizione del 

reato e proscioglimento dei due iDputati per tale ragione (a mente dell'art.257 D.Lgs. 

271/89) . 
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Venendo ora al capitolo strage (e reati connessi) ,va affrontata per prima la 

posizione di colui che fu a suo tempo ·raggiunto da mandato di cattura:ZANI Fabri= 

zio :~'. 

Al riguardo -in linea con le connotazioni di essenzialità che la presente requi= 

sitoria è costretta ad avere- si osserva che conservano tuttora gran parte della lo 

ro valenza le argomentazioni . poste a base dell'ordinanza 20/7/87,con cui codesto 

Ufficio ha respinto l'istanza di scarcerazione (per sopravvenuta insufficienza di in 

dizi) · personalmente avanzata dallo ZANI. Non si vede infatti come potrebbero ritener 

si totalmente azzerate le precise indicazioni fornite da DANIELETTI Alessandro (riba 

dite anche dinanzi alla Corte di Assise .nel procedimento a carico di FERRI Cesare ed 

altri: vedi l'acquisito verbale di · dibattimento ,foglio 19,udienza 4/2/87) circa con 

fidenze direttamente ricevute dallo stesso ZANI (e circa conferme in proposito avute 

dal BENARDELLI: vedi ancora il citato verbale di dibattimento,fogli 18 e 19) in ordi 

ne alla personale implicazione -dello ZANI appunto- nella criminale operazione posta 

in essere il 28/5/74 in Piazza della Loggia (implicazione tuttavia non connotata nei 

termini di una comparsa sulla scena del micidiale attentato; comparsa che infatti troE 

pio rischi avrebbe comportato per l'imputato,all'epoca impiegato corne commesso presso 

la libreria "MARTELLO" di Milano e dunque non liberQ di muoversi -in giorni di lavoro: 

il 28/5/74 era un marted'ì:- senza dare nell'occhio),nonchè in ordine alla provenienza 

da ESPOSTI Giancarlo ed al materiale possesso dell'esplosivo utilizzato per ·compiere 

la strage. 

Le ragioni di intrinseca attendibilità di siffatte indicazioni sono tutte minuzio 

samente esposte nella menzionata ordinanza ·e si intendono qui integralmente richiamat~ 

con la sola eccezione di quelle di cui al paragrafo h) ,meritevoli di testuale citazio= 

ne:"h) perchè -pur con il maggiore sforzo possibile- non si riesce davvero a ravvisa= 

re un interesse del DANIELETT! a lanciare accuse gratuite (e di tale gravità) nei con 

fronti di un personaggio come lo ZANI,verso il quale non risulta sia mai venuto a tro 

varsi nella condizione di nutrire odio,rancore,antipatia,avversione viscerale,spirito 

di rivalità o di antagonismo o qualsivoglia altro umano sentimento non particolarmente 
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commendevole (mentre -con una certa dietrologia di bassa lega,per non dire da rotocal 

co scandalistico- qualcuno potrebbe intravvedere almeno ragioni di gelosia -legate a! 

le rispettive,tormentate "storie" con MACCHI Marilisa- nelle dichiarazioni rese dal 

DANIELETTI nei riguardi del FERRI); nè può avere speranza di successo o anche solo 

di minima presa -nel caso del DANIELETTI- il solito,scontato,banale discorso dei van 

taggi (o,se si preferisce,dei "benefici","contropartite" o quant'altro) ricevuti o 

semplicemente agognati,in cambio dell'ampia "collaborazione" prestata (gli si è solo 

evitato -ma anche per comodità di -chi sarebbe dovuto andare a interrogarlo nuovamente-

di finire in un carcere assai lontano dal luogo di residenza -suo e dell' anzlan-a madre: 

tutto qui~ in conformità -del resto- con il trattamento riservato pure a soggetti to= 

talmente chiusi ad ogni"collaborazione" come ad esempio lo stesso FERRI Cesare)". 

Proseguendo nelle citazioni- testuali,non si vede come potrebbe negarsi valo~e in= 

diziante alle seguenti circostanze: 1) "la pacifica dimestichezza dello ZANI con gli 

esplosivi ed il relativo impiego: due sentenze ormai passate in giudicato gli hanno 

riconosciuto siffatta dimestichezza proprio in coincidenza con la tragica e martel= 

lante stagione terroristica vissuta dal Paese nel corso del 1974 (stagione inaugurata 

con la mancata strage di Silvimarina -29 gennaio- e proseguita poi - in mezzo- ad uno 

stillicidio di attentati, si fa per dire, "minori "_ con le terribili -esplosioni di Piaz 

za della Loggia e del treno Italicus"); inoltre lo stesso -ZANI ha ammesso di avere de 

tenuto cospicui quantitatividi esplosivo ("Di esplosivo io ne ho avuto anche più dei 

3Kg. di Casciago":così si è espresso dinanzi alla Corte di Assise di Brescia; vedi 

l'acquisito verbale di dibattimellto) ed altresì di avere "avuto a che far~ con qualche 

attentato dimostrativo" e di "avere battuto a macchina dei volantini di rivendicazione\! 

(vedi interrogatorio 20/2/86)"; 

2) "l'<;ìltrettanto pacifico inserimento dello ZANI -con posizione di vertice- nel gruE. 

po denominato "Ordine Nero" (vedi sentenza 14/2/84 Corte Assise Appello Bologna),for= 

mazione attiva unicamente sul piano degli attentati dinamitardi (quelli ora ammessi, 

almeno parzialmente, dallo stesso ZANI ) ripetuti, coordinati e multipli (le" triplette'i) 

-taluni qualificati come strage CODune (ovviamente solo kdimostrativa")- destinati ad 

alimentare campagne di disordine e terrore diffusi,in vista -evidentemente- di eventi 
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di maggiore "incidenza" ed in una fase estremamente delicata della storia nazionale 

(quale fu appunto quella della primavera/estate del 1974)"; 

3) "l'intenso interesse nutrito per la vicenda processuale di allora del FERRI -rico 

nosciuto da un sacerdote come persona presente a Brescia in ora ~ luogo prossimi al= 

l'attentato- reso evidente dall'appunto rinvenuto in possesso dello ZANI all'atto 

dell'arresto il 27/10/74 in Casciago (Varese),con l'annotazione del nome del predetto 

religi~so (per come-erroneamente- lo aveva divulgato la stampa); circostanza che non 

può non legarsi ed anzi -tanto più di fronte alle dichiarazioni dello stesso ZANI cir 

ca sue intenzioni di impartire una "lezione" al teste- coincidere con l'iniziativa èf 

fettivamentevresa àa alcuni che,dopo la ricognizione di persona cui era stato chiama 

to il sacerdote nel settembre (e tradottasi in un nuovo riconoscimento del FERRI:mem= 

bro anche costui-giova raJ!lmentarlo- della aggregazione terroristica "Ordine Nero",come 

incontrovertibilm~nte accertato con sentenza citata della Corte di Assise di Appello dI· 

Bologna,passata in giudicato) ,si erano prodotti in ·una sorta di spediz·ione notturna dj 

retta ad intimorire il testimone chiaramente al fine di farlo ritrattare (può invero 

dirsi provata la partecipazion.e dello ZANI -ostinatamente negativo sul punto- a detta 

spedizione notturna, ove si consiàeri che -guarda caso7chi venne a Brescia quella nottL 

seguì proprio l'errata indicazione giornalistica annotata ~ul fogli·etto sequestrato al 

l'imputato a Casciago;vedi,al riguardo,le deposizioni del ·teste.GASPAROTTI)"; 

4) "l'indicazione delle stragi (secondo la qualificazione data da autorevoli "voci" in 

terne: CALORE Sergio e VINCIGUERRA Vincenzo,quest'ultimo reo confesso della strage di 

Peteano) come strumenti "normali" ài lotta politica per la destra radicale; indicazione. 

del resto storicamente e giudiziariamente riscontrata:basti pensare al già citato caso 

di Peteano (VINCIGUERRA,Ordine Nuovo Veneto),all'attentato al treno Torino/Roma del 

7/4/73 (ROGNONI Giancarlo e soci:Ordine Nuovo,gruppo"La- Fenice") ,alla strage di Via 

Fate...-Bene-Fratelli in Milano (BERTOLI Gianfranco,uomo legato alla c.d. "Rosa dei Ve:: 

ti"),alle stragi -senza vittime- di Silvi Marina (29/1/74), di Vaiano (21/4/74),di 

Lecco (Federazione P.S.I.,23/4/74) di Bologna (Chiari e Forti ,10/5/74) ,agli attentati 

ferroviari di fine '74/inizi '75 (qualificati come strage) per i quali hanno riportato 

condanna (a 20 e 17 anni di reclusione) TUTI Mario e FRANCI Luciano'a quell'ulteriore 
) 

immane strage che,secondo plurime,convergenti e abissalmente lontane fonti attinte dal 
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l'istruttoria (DELLE CHAIE Stefano,CONCUTELLI Pierluigi,IZZO Angelo,ALBANESE GiuseE 

pe) ,qualcuno era pronto ad attuare all "Arena di Verona e che qualcun altro -bontà 

sua- ritenne invece di risparmiare al Paese,provvedendo o facendo provvedere alla ri 

mozione del micidiale ordigno già piazzato in loco; indicazione,anche,che rivela stra 

ne assonanze con i discorsi fatti dallo stesso ZANI (vedi interrogatorio 20/2/86) cir 

ca "il cordone ombelicale che ... aveva saldato 8erte aree di estrema destra ad appar~ 

ti e settori dello Stato,in una chiave di strumentalizzazione da parte di questi nei 

confronti di quelle aree col miraggio del colpo di stato risanatore" (al riguardo 

si vedano pure i ' verbali dei menzionati CALORE e VINCIGUERRA); e circa certa logica 

spontaneista della "base neofascista milanese",insofferente della linea politica espre~ 

sa dal'la dirigenza missina locale e affascinata dal "mitico ambiente di Ordine Nuovo" 

(lo ZANI ha parlato anche di una propria personale collocazione in un' i'ottica brigati= 

sta")"; 

5) "Da ultimo la sia pur relativa familiarità con l'ambiente bresciano ,(ZANI ha ammess O 

di avere conosciuto AGNELLINI Roberto, che ' avrebbe visto un paio di volte "in tutto a 

Milano in quanto amico di O'INTINO":trattasi di altro noto dinamitardo,condannato insie-

me al predetto D'INTINO e ad altri,per l'attentato alla Federazione Provinciale Socia= 

lista di ' Brescia del 4/2/73. ZANI ha anche ammesso di essere venuto in questa città 

"un Paio di volte",ma soio per far visita ad una ragazza bresciana,tale FADINI Oonatel 

la,della quale si era invaghito: naturalmente non si trattava di una ragazza qualsiasi 

ma della sorella di due neofascisti -FADINI Danilo e Adalberto- anch'essi condannati 

per il citato attentato del 4/2/73. Inoltre non può non richiamarsi -sotto il profilo 

qui considerato- quanto sopra si è precisato in ordine alla spedizione notturna posta 

in essere nei confronti del saceràote bresciano che si era permesso di riconoscere 

FERRI Cesare)"; come pure sono da richiamare i passi della sentenza 23/5/87 (pag.264 

265) in cui si dà conto della testimonianza di Mauro ANSALO I in ordine a confidenze 

fattegli dallo ZANI sui rapporti del suo gruppo dell'epoca (Ordine Nero) ed un gruppo 

bresciano,del quale facevano parte Silvio e Nando FERRARI (quest'ultimo -come è noto-

assolto per insuffieienza di prove nel giudizio di appello per la Strage celebrato a 

Venezia in sede di rinvio;decisione poi confermata in Cassazione). 
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Non sarà poi un caso che proprio in ZANI Fabrizio sia venuta ad identificarsi 

la fonte da cui VINCIGUERRA (vedi pagina 57 del libro "Ergastolo per la libertà" e 

interrogatori successivi alla pubblicazione di tale libro) apprese la notizia della 

.esistenza di una sorta di confessione scritta degli autori della strage di Brescia, 

ottenuta da un autorevole e misterioso personaggio che (sempre ia pagina 57 di quel 

libro) si è scoperto avere il volto ed il nome di Mario TUTI. I rapporti tra ZANI e 

TUTI sono noti: i due si sono t.rovati accomunati nella vicenda "QUEX" (il foglio de!. 

la destra carceraria che sul numero diffuso nel marzo del 1981,pubblicò una sorta di 

condanna a morte di Bl!ZZI Ermanno,entro la apposita rubrica "ECRASEZ L'ENFAME") e in 

quella dell~omicidio del traditore Mauro MENNUCCI (luglio '82), delitto che è costa= 

to allo ZANI l'ergastolo che attualmente stà scontando. 

E che non sia meramenteun'ipotesi quella dell'esistenza della menzionata ·confes= 

sione scritta e della dispqnibilità della stessa in capo al TUTI,vien fatto di credeE: 

lo non solo e non tanto per l'aura "di autorevolezza che circonda la fonte che ne ha 

parlato (ed anche perchè non si vede per quale ragione il VINCIGUERRA si sarebbe dov~ 

to inventare una simile confidenza da parte dello ZANI,e riesce difficile altresì ipo: 
, 

tizzare che si sarebbe azzarda~o a farne parola se dentro di se non avesse sottoposto 

a positivo vaglio critico la cosa) ,quanto per le puntuali e persuasive argomentazioni 

da codesto Ufficio svolte -in linea di .fatto. e sul piano logico- nel corso dell'inter: 

rogatorio ex art.348 bis c.p.p. 1930 res~da FRANCI Luciano il 17/12/1992 (vedi Faldo 

ne D/3, VOL. IX, pago 1256-1257). 

Detto tutto ciò,deve però anche serenamente riconoscersi che il quadro degli ele= 

menti a carico dello ZANI -pur apprezzabili singolarmente e,soprattutto,nel loro insie 

me- non attinge un grado di sufficienza probatoria tale da legittimare la previsione 

di una positiva verifica dibattimentale delle ipotesi accusatorie (giusta il disposto 

dell'art.256 D.Lgs. 271/89). 

Conseguantemente,allo stato,lo ZANI andrà prosciolto dalle imputazioni ascritte= 

gli con la formula (imposta dall'art.254 D/Lgs. citato) "per non avere commesso il 

fatto". 

Viene ora in considerazione il personaggio MACCHI Marilisa,"uno dei più tormentati 
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e complessi del ~e processo", secondo la testuale definizione della sentenza 23 mag-

gio 1987. Alla quale sentenza, al di là della introduttiva citazione, deve farsi 

ancora una volta - integrale richiamo, ed esattamente alle pagine - da 165 a 180 

che essa dedica a questo cupo e contorto personaggio femminile. -

Non possono invero non condividersi tutte le attente, scrupolose-, puntuali e precise 

osservazioni e valutazioni svolte in sentenza sui vari snodi e cruciali passaggi del 

capitolo Marilisa MACCHI; come pure _ non possono-non condividersi le conclusioni ivj 

attinte, e che sono state nel senso della piena credibilità delle fonti DANIELETTI e 

FISANOTTI (che in assoluta autonomia e con cadenze, tempi ed accenti affatto diversi 

ebbero a disvelare quel capitolo, giungendo peraltro al medesimo approdo: l'angoscia-

ta, ulcerata confidenza della MACCHI in ordin~ alla sua venuta a Brescia in automobi-

le da Milano il giorno della strage. Sul punto, è nuovamente da rimarcare i -l "mirabi-

le e straordinario" - sono parole della sentenza, pag.177 - riscontro venuto dalla 

stessa MACCHI quando, nel corso dell'interrogatorio 5.10.1985, anticipando qmalsiasi 

contestazione da parte degli inquirenti, con "divinatoria" immaginazione mise in bo c-

ca ai suoi accusatori, o meglio in quel momento (sbagliando clamorosamente) unicamen-

te al DANIELETTI - che, invece, processualmente ancora non esisteva e solo 1'8 novem-

bre successivo giungerà ad affrontare l'argomento - esattamente ciò che essi avevano 

già - FISANOTTI - o avrebbero poi - DANIELETTI - detto], e nel senso altresì della 

rovinosa smentita della significativamente tardiva, quanto disperata e goffa tesi di

fensiva della MACCHI circa la collocazione * temporale della sua conoscenza con il 

FERRI (in proposito, non può non cogliersi quella che, se si vuole, è una mera sfuma-

tura, ma a suo modo assai "espressiva": il tono, quasi lÌ:R"'I!~!IIit~im d'orgoglio e di sfi-

da, con cui la MACCHI, sempre nell'interr. 5.10.1985, "urla" che il suo nome "non è 

mai venuto fuori"). 

V'è poi da considerare che, nel prosieguo dell'indagine: 1) le fonti d'accusa (DANIE-

LETTI e FISANOTTI) hanno reiteratamente _tenute ferme le loro versioni; 2) quella tar-

diva tesi difensiva è andata incontro, talora, ad ulteriori smentite, tal 'altra, a 

mancate conferme: si vedano, per un verso, le dichiarazioni rese (ex art.348 bis Cpp) 

da RADICE G.Luigi (ff.l003 e 1003 retro, Fald. D/3, Vol.VIII), e, per l'altro, la te

stimonianza dell'amica CAPPELLINI Bibiana (ff.1273-1274, idem, Vol.IX). 

E per parte sua la MACCHI .x non ha mancato di porre nuovamente in luce il suo carat-
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tere di personaggio davvero sorprendente: ferocemente e disperatamente contrapposta 

al FISANOTTI dall'ottobre 1985 (v. il più che eloquente ed efficace confronto tra i 

due in data 7.10.1985), ella C rimasta "vedova" di oPierangelo SEGAT, morto a Milano 

nel febbraio '91 nel corso di una rapina) nella primavera-estate successiva accettò 

ed anzi aliXmentò Cv. i telegrammi a f.1019 Fald. D/3, Vol. VIII) una ripresa di con-

tatti con il suo primo accusatore, senza manifestare il benchè minimo risentimento e 

soprattutto senza nemmenOK lontanamente sfiorare il tasto dolente delia pregressa,fe-

roce contrapposizione e delle o ragioni che ebbero a determinarla (v. testimonianza FI-

SANOTTI, ff.1017-1018, idem). Ed analogo, incredibile comportamento parrebbe avere 
approcci 

tenuto nel corso degli ulterioriYé contatti intervenuti col FISANOTTI nell'autunno 

del 1992, nel contesto. dell'iniziativa - poi, purtroppo, .... MIÌa bruscamente inter4 

rottasi per la sopravvenuta, forzosa "indisponibilità" dell'''agente provocatore" - vol-

ta a carpirle (e a registrare con apposite apparecchiature) nuove confidenze o ulterio-

ri conferme di quelle vecchie. 

Nè - da ultimo - può dirsi assodato che il mattino del 28.5.1974 la MACCHI (come as-

sume) si trovasse o a Milano, presso l'Istituto Scolastico "Santa Gemma" (ove era iscrit-

ta e frequentava l'ultimo anno di ragioneria), anzichè a Brescia: solo dal registro 

di classe (ormai andato al • macero da anni: v. f.1651, Fald. B) ••• m •• sarebbe potu-

ta venire una orisposta appagante e risolutiva sul punto, e non già da vx*Ì un inaffi-

dabile di~io personale (in Fald. B, Vol.XXVIII, ff.4485 e ss.). 

V'è tuttavia da riconoscere che - anche per la MACCHI - gli elementi di prova (pur di 

una certa consistenza nel loro. insieme) restano - allo stato - al di quà della so-

glia della sufficienza (intesa - ex art.256 D.Lgs. 271/89 - come idoneità a supporta-

re validamente l'accusa in sede dibattimentale): tanto più che le stesse fonti d'accu-

sa Ci biechi DANIELETTI e FISANOTTI che, a suo dire, con le loro velenose propalazio-

ni ed invenzioni avrebbero messo in atto una diabolica congiura volta a consumare le 

rispettive vendette "trasverslii" n~i confronti di Pierangelo SEGAT) attribuiscono in 

definitiva all'allora ingenua ragazzina MACCHI Marilisa il ruolo e la funzione di me-

ra copertura, del tutto inconsapevole IÒIÌI delle reali finalità della "gita" a Brescia 

del 28.5.1974. 

In conclusione, deve quindi formularsi - anche per la MACCHI - richiesta di prosciogli-

mento per non avere commesso il fatto. 
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Sempre nei termini e sul pi~lo di una sostanziale insufficienza di prove viene 

a collocarsi il discorso riguardante BENARDELLI Bruno Luciano. 

Anche a costui -come a ZANI (ESPOSTI e CAUCHI)- è stato giudiziariamente ed or 

mai incontestabilmente attribuito (vedi la più volte citata sentenza 14/2/84 Corte 

Assise Appello Bologna) un ruolo di vertice all'interno del gruppo eversivo "Ordine 

Nero"(che,sotto le proprie insegne aveva raccolto elementi" che in" precedenza avevano 

militato o ancora ufficialmente militavano sotto altre sigle:Ordine Nuovo,Avanguardia 

Nazionale,la sempre clandestina formazione delle S.A.M.); gruppo eversivo che -come 

già si è detto- si diede un'unica ragion d'essere: quella di perpetrare attentati 

con impiego di esplosivi; e che talelinobil~lscopo sociale tradusse realmente in atto, 

anche con micidiali esplosioni aventi;caratteri della strage. Nè va dimenticato che 

la figura del BENÀRDELLI affiora -"ad un livello di responsabilità analogo a quello 

dell'ESPOSTI,del BALLAN e del ROGNONI"- nel discorso fatto da VICCEI Valerio (vedi 

ad esempio Fald. D/2 Vol. VI,pag. 1137) sulla cellula ascolana capeggiata da Gianni 

NARDI,sui legami organici di questa con la "casa madre" milanese,e sui progetti sp~ 

cificamente stragisti di tale complessiva aggregazione terroristica. 

E,come ZANI ed ESPOSTI,così ~lche il BENARDELLI si era costituita(a Rocca San 

Giovanni) la sua brava dotazione di (assolutamente analogo) esplosivo (kg. 39 di 

ANFO) e di detonatori "élettrici (identici -anche nella marca- a quelli rinvenuti a 

Pian di Rascino: vedi pago 259 sentenza 23/5/87). ~i è visto esserè stato proprio 

lui,del resto,a procurare all'ESPOSTI (poco prima del trasferimento del gruppo terr~ 

ristico da Roiano di Campli a Pi~l di Rascino) i 50 Kg. di ANFO poi rinvenuti in tale 

ultima località (unitamente ad una quindicina di chili di selignite S.A.). 

E il processo reca e offre tracce più che apprezzabili di altre consegne di espl~ 

sivi da parte del BENARDELLI: quelle al suo grande amico FERRI Cesare,descritte e ri 

ferite anch'esse (come quella all'ESPOSTI) dal DANIELETTI. Trattasi dell'episodio del 

rischiosissimo viaggio in treno (dall'Abruzzo a Milano con una valigetta piena di esp~ 

sivo),che il DANIELETTI sostiene essere stato oggetto di una delle varie confidenze 

fattegli in carcere dal FERRI e c~e ben si concilia (in difetto di accettabili e de= 

centi spiegazioni alternative) co~ la non contestata e documentalmente provata pre= 

senza in Ortona (località a pochissimi chilometri da Lanciano e Rocca S.Giovanni) del 

ìt 
FERRI dal 20 al 22/3/1974 (date dell'ameno soggiorno presso j.M1 Motel "Del Volante"). 
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E trattasi altresì dell'episodio -"verosimilmente distinto" dal precedente (come 

giustamente si osserva a pagina 254 sentenza 23/5/87)- del cadaverico pallore che, 

secondo il racconto del DANIELETTI colse CICCONE Guido nel carcere di Rieti allorchè, 

terminato il periodo di isolamento,fu possibile leggere i giornali (ivi compresi quel 

li del periodo di isolamento,procurati .dalla sorella del VIVIRITO) e si venne così a 

sapere dell'implicazione di FERRI Cesare nelle indagini sulla strage di Brescià: CIC= 

CONE sbiancò perchè espressamente associò la cosa a una consegna di esplosivo al FERRI 

da parte di BENARDELLI,avvenuta poco prima dell'eccidio di Piazza della Loggia,e nutrt 

il fortissimo timore che si potesse in qualche modo risalire al BENARDELLI ed anche a 

lui. 

Al riguardo non è certo superfluo rammentare che all'udienza 16/3/87 del dibatti= 

mento FERRI (vedi Faldone S/3,Vol. IV,fogli 595-599), il CICCONE (abbandonando la ri= 

gida negativa assunta in istruttoria) non ha trovato di meglio da dire che ,avendo 

egli la barba,il DANIELETTI non avrE;lbbe potuto vederlo "sbiancare" e che comunque non 

gli "risulta di avere detto quella frase dopo avere letto della strage di Brescia è di 

FERRI" (argomenti che, dunque ,non gli erano affatto sfuggiti nella lettura dei giorna= 

li di quel periodo). Come pure non è superfluo riportare testualmente (per la loro 

efficacia espressiva) i seguenti passi del confronto PANIELETTI!D'INTINO in data 23/ 

10/86 dinanzi al G.l. ed al P.M. di Firenze , sfortunatamente ed inopportunamente in= 

terrotto sul più bello (vedi Faldone D/3,Vol.II,fogli 210-211): 

- DANlELETTI: "Nel .'74 Alessandro,senti,noi s ·iamo venuti a conoscenza con una certa, 

direi,sicurezza del fatto. Tu non puoi non rammentare anche se è successo molto tempo 

fa,anche se io l'avevo un po' obliato questo fatto perchè è passato molto tempo. Non 

puoi non rammentare la questione èi CICCON:E,perchè eri presente ... "; 

- D'lNTINO;"ClCCONE? quale questione di ClCCONE ... " 

DANIELETTI~"la questione di CIeCONE quando noi eravamo in cella in quattro: io,te, 

VIVIRITO e CICCONl" 

- D'INTINO:"Si" 

- DANIELETTl;"e quando ClCCONE sbia'"lcò perchè,vedendo mi sembra la foto di Cesare, 

ti ricordi questo ?" 

- D'INTINO;" Si " 
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DANIELETTI;"ti ricordi questo particolare? Esatto" 

D'INTINO:"vedendo la foto di Cesare ?" 

DANIELETTI~"ricordi che sbiancò ?" 

D'INTINO:"ma in riferimento al fatto che Cesare aveva fatto la strage ?" 

- DANIELETTI:"in riferimento al fatto della strage" 

- D'INTINO:"sinceramente io non lo ricordo" 

(a questo punto,purtroppo,l'interessantissimo dialogoiè stato interrotto). 

Non sarà.allora un c~so che (come ebbe acutamente ad osservare il P.M. che scrisse 

i motivi di appello avyerso la sentenza 23/5/87: vedi Fald. N/l,Vol. IV,doc. 5,pag.3~1 

"con riferimento appunto alla strage di Brescia,proprio BENARDELLI,in una intervista 

al settimanale "L"Europeo" pubblicata nell'ottobre '74 (D/2,All. 1°,226 ss.:l'attribu 

zione è definitivamente accertata dalla sentenza Corte Assise Appel·lo Bologna 14/2/84 

in N/l,Vol. IV,Doc.2,e. comunque certa in base alla dichiarata paternità di quella del 

luglio precedente, affatto consonante) abbia potuto affermare: "la str·age di Brescia 

potremmo averla fatta noi · (dei gruppi per l'Ordine Nero) da un pun~o di vista teori= 

co perchè era una azione militare;insomma,dico,ammazzare dieci comunisti,i comunisti 

hanno ammazzato decine di camerati,amen. Niente di male",dove il condizionale e la 

sfumatura "ottica" erano evidentemente d'obbligo". 

:i. :., ·: ,Quell~ stesso BENARDELLI che il 16/6/74 (immediatamente prima di darsi alla fuga) 

in un colloquio riservato con l'allora Capitano D'OVIDIO,ufficiale del S.I.D. (vedi 

in proposito la assai deludente testimonianza resa da costui in questa istruttoria: 

Fald. D/3,Vol.IX, ff. 1133-1135), ebbe a dire che il gruppo ESPOSTI si era andato ad 

acquattare sui monti del reatino in attesa di scendere in campo aperto (al pari di a! 

tri gruppi consimili) sull'onda èi una "azione dimostrativa" che doveva essere attua= 

ta in alta It~lia e che doveva fungere da"detonatore" di dinamiche insurrezionali e 

golpiste. 

E in alta Italia -appunto- alle 10,12 del 28/5/74 esplose un certo cestino me.= 

tallico porta_rifiuti nei pressi del quale, pochi minuti prima della ·deflagrazione ;era·· 

transitato un giovane,che aveva a<:tirato l'attenzione di una signora,la teste SCREMIN 

Ennia (Fald. D/2,foglio 865),pron~ciando -rivolto ad altro giovane che gli era a fia~ 

co- la frase "Hai pronta la bomba?":la teste (che solo a tragedia avvenuta si rese co~ 

to del peso di:.quelle parole) sos~iene di essersi ben fissata nella memoria le fattez= 
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ze di quel giovane e ha ravvisato una certa rassomiglianza tra il medesimo e le im 

magini di Luciano BENAROELLI di cui alle fotografie pubblicate su "L'Europeo" del= 

1'11/7/74 da lei esaminate con attenzione in sede di testimonianza (si ricordi che 

BUZZI in uno dei due dattiloscritti a firma apocr"ifa FALSACI Angelo - vedi Fald.O, 

1°_ sostiene che la bomba era "stata messa nella spazzatura da uno di Milano e da uno 

di Lanciano"). 

Del resto,non pare proprio vi sia prova che il BENAROELLI quel giorno fosse a 

Lanciano o a Rocca S. Giovanni: il dentista presso il quale all'epoca lavorava come 

odontotecnico,il dotto Francesco D'AGOSTINO (vedi la relativa testimonianza in Fald. 

D/2) non ha potuto attestare con certezza la circostanza;e di con"tro,l'amico e coim= 

putato CICCONE Guido (vedi Faldone 0/1,f.291) ha dichiarato che spesso e volentieri 

il BENARDELLI spariva dalla circolazione,anche trascurando impegni ed appuntamenti di 

lavoro,come a lui -CICCONE- era personalmente capitato di verificare (" ... fui in 

cura da lui per risistemarmi la bocca e rammento che q·ualche volta successe che io 

mi ero presentato come da appuntaElenti presi ed egli non ci fosse"). 

E' però innegabile -d'altro c~~to- che tutti questi elementi (taluni dei quali 

meramente suggestivi) non consentono un inoltro degli atti alla fase del giudizio e 

dunque impongono di emettere,allo stato,pronunzia di proscioglimento per non avere 

commesso il fatto pure nei confro~ti di BENAROELLI Bruno Luciano . 

. Ancora più sfumate appaiono,sul piano probatorio,le posizioni di ROGNONI Gian 

Carlo e di BALLAN Marco. 

ROGl'{ONI è stato il leader del gruppo ordinovista "La Fenice",responsabile per sua 

stessa ammissione ("Fu una decisione presa nell'ambito della Fenice":Faldone D/3,f.56~ 

dell'attentato· (qualificato come· strage) del 7/4/73 al treno Torino/Roma: leader e 

massimo responsabile dunque di un gruppo di stragisti .(se quell'ordigno fosse stato 

correttamente innescato da~maldestro esecutore materiale,AZZI Nico,e fosse esploso 

-come programmato- sotto una delle gallerie del tratto ligure del percorso del treno, 

si sarebbe iferificata una strage immane,come precisato a chiare lettere nella senten= 

za della Corte di Assise di Genov~); gruppo cui -fra gli altri- aderirono o attorno 

al quale gravitarono personaggi q:.:ali BATTISTON Piero (già menzionato per l'esplosivo 

trovato il 14/12/73 nel garage "S~~ Remo"), AZZI Nico, ovviamente (l'attentatore del 

7/4/73),MARZORATI Mauro,OE MIN Fr~~cesco .(implicati anch'essi nell'attentato) ,DI GIO= 
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VANNI Mario (arrestato con ZANI a Casciago il 27/10/74 con 3 Kg. di DINAMON), FERRI 

Cesare (quello dell'attentato al P.S.I. di Via Crescenzago del 3/3/73),DE AMICI Marco 

e Pier Luigi PAGLIAI (quelli dell'esplosivo di Parma),FERRARI Silvio (quello dello 
e.7" 

"incidente sul lavoro" di Piazza Mercato). 

Fuggito all'estero dopo la mancata strage del 7/4/73 (e riparato inizialmente a 

Lugano ove nel giugno '74 si ritrovaranno altri fuggiaschi:BENARDELLI,FERRI,il "bom 

pardiere nero" Angelo ANGELI), ROGNONI non perse tuttavia i contatti "con gli amici 

milanesi" (sono parole sue: vedi Faldone D/3, f. 557) ; "amici milanesi" che nel fra ttem 

po non avevano certo pers~ il viz~o di trastullarsi con gli esplosivi (vedi,ad esem= 

pio,l'episodio del garage"San Remo") . 

. La poco onorevole fuga gli guadagnò -nell'ambiente- l'accusa di essersi dato al 

"nazional-turismo",abbandonando a se stessi i suoi gregari e non reagendo con maschia 

determinazione alla grave aggressione subita all'epoca dalla moglie,Anna Maria CAVA= 

GNOLI. 

Secondo .Angelo IZZO,fu proprio per difendersi da tale accusa che il ROGNONI -al 

cospetto di TUTI Mario e BONAZZI Edgardo,con i quali si ritrovò in cella nel carcere 

di Favignana,una volta estradato èalla Spagna- dichiarò di avere avuto una parte nel 

la strag~ di Brescia. Parte,non meglio . specificata, cui IZZO accenna anche nel resocon 

to di quanto Gianni GUIDO ebbe a riferirgli (nel '79,a11'epoca del processo di appello 

per il crimine del Circeo) circa confidenze ricevute dal BUZZI sulla ·strage di Brescia. 

Questi,in verità,sono gli unici spunti diretti che il processo ha prodotto (e che 

tali sono rimasti) in ordine all'ipotesi di una implicazione del ROGNONI nella strage. 

Quali elementi di contorno var~o comunque tenuti presenti (oltre all a comprovata 

"capacità" di concepire ed attuare stragi):l) i legami organici con l'ambiente ordi= 

novista bresciano (MAINARDI Marcello, BENEDETTI Beppino già citato,e gli altri del 

gruppo "Riscossa" e di quello di Salò) dimostrati anche dalla pubblicazione in- paralle 

lo dei medesimi articoli sui due periodici "La Fenice" e "Riscossa" (ad un certo pun= 

to stampati -per di più- presso la medesima tipografia di Nave); 2) talune -non pro= 

priamente pacifiche o turistiche- t rasferte sue e della sua truppa a Brescia (come 

quella del marzo 1970,conclusasi C0n l'assalto alla sezione Gheda del P.C.I.,in Piaz 
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za1e Garibaldi: precisi riferimenti a ciò si trovano nelle dichiarazioni di PITARRE 

SI Biagio e RADICE Gian Luigi,in Faldone D/3,Vol. IX,f.1175 e Vol. VIII,ff.l000 e ss.); 

3) i contatti mantenuti,in particolare con Marco DE AMICI,dopo il trasferimento di qu~ 

sti -per motivi di studio- da Milano a Salò (vedi teste lOTTI Pietro,citato nell'ordi 

nanza-sentenza 17/5/77,pag. 132,in Faldone A,All. l°) e ancora in atto -in termini as 

sai significativi- nel periodo successivo alla strage di Brescia ("DE AMICI,mentre io 

ero in Spagna,si mise in contatto con me telefonicamente e mi annunciò che a distanza 

di pochi giorni lui e PAGLIAI sarebbero venuti in Spagna. Uno o due giorni dopo DE A~ 

CI fu arrestato a San Remo mentre partecipava ad una regata che doveva servirgli per 

espatriare. Qualche giorno dopo venne in Spagna PAGLIAI": vedi interrogatorio ROGNONI 

al dibattimento FERRI,f.555,Faldone D/3,Vol. IV); 4) la presenza (già mehz~onata) del 

ROGNONI nei discor.si di VICCEI Valerio sulla cellula ascolana e sui saldi legami delle 

stessa con i milanesi,ed il riecheggiare del suo nome nello stesso tipo di discorso 

fatto da GHIRON Gianfranco (Faldone D/2,A.to VI,f.906 e f.911). 

Pur con tutto. ciò, la situazione probatoria resta ·marcatamente deficitaria ed im= 

pOI1e di richiedere, allo stato,un proscioglim~nto con formula "per non avere commesso 

il fatto". 

Identica richiesta si impone -da uLtimo- per BALLAN Marco,la cui posizione proce~ 

suale risulta ancora più "gracile". 

Unici elementi a suo carico scaturiscono: 1) dall'inserimento del suo nome (oper~ 

to nemmeno immediatamente) da parte del LATINI (e confermato da IZZO) nel novero di 

coloro che avrebbero potuto correr-e rischi in caso di "aperture" del BUZZ.I nel ·pro= 

cesso di appello per la strage; 2) dalla presenza del suo nome,accanto a quello del 

ROGNONI,nel racconto -di terza mano- dell'IZZO avente ad oggetto le confidenze fat= 

te a Gianni GUIDO dal BUZZI in oràine alla strage; 3) ancora dalla presenza del suo 

nome -come si è già visto- nei discorsi de\VICCEI sulla cellula ascolana,la "casa ma 

dre milanese" . e le progettate quattro stragi; 4) dalla circostanza dell'incontro -ri 

ferito dal . DANIELETTI e in larga misura ammesso dallo stesso BALLAN- avvenuto in Piaz 

zale Lodi a Milano con il gruppo èi Pian di Rascino e nell'imminenza della precipito= 
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sa fuga del medesimo dal capoluogo lombardo. 

Tutto qua. 

Cosa poi abbia voluto fare intendere VINCIGUERRA Vincenzo con il sibillino ac= 

cenno ad un contatto telefonico che -a suo dire a poche ore di distanza dalla stra= 

ge intercorse tra il BALLAN e il Vice Questore di Brescia DIAMARE Aniello,deceduto 

nel 1987{ (colui che ebbe la brill~~te idea di fare intervenire i pompieri con gli 

idranti,alle ore 11,45 del 28/5/74:vedi ancora ordinanza-sentenza 17/5/77 pago 40 e 

41),resta un mistero, tra i tanti che il VINCIGUERRA- pur nel dichiarato arielito "ver 

so la verità sulla strategia della tensione" (è il sottotitolo del suo libro "Ergast~ 

lo per la Libertà")- ha contraddittoriamente consegnato a queste carte (vedi faldone 

D/3,Vol. VII,f.974 retro). 

Non occorre davvero spendere parole in ordine all'emblematica vicenda della nota 

20/2/89 a firma del Direttore deIS.I.S.M.I:,Ammiraglio MARTINI (Faldone T;fascicolo 

16),atteso quanto poi appurato in -proposito con la testimonianza (ff. 38 e 39) dello 

stesso MARTINI e,soprattutto, con i sereni,pacati e più che persuasivi chiarimenti far 

niti dalla diretta interessata,R~GNOLI Margherita (ff. 23 e 25). 

Non può dunque che formularsi una- perentoria richiesta di assegnazione all'archi= 

via ex art.74 c.p.p. 1930. 

Quanto alla ancor più emblematica ed anzi sconcertante vicenda della mancata rog~ 

tori a in Argentina (destinata all'escussione di Gianni GUIDO e resa impossibile dalla 

sopravvenuta evasione del medesi~o,mai più rintracciato), si chiede -ai fini di un 

ulteriore approfondimento- di voler provvedere allo stralcio ed alla trasmissione di 

tutti gli atti relativi (ex art. 299 U.C. c.p.p. 1930). 

Eguale richiesta si impone per quanto attiene alla recentissima testimonianza re= 

sa da TRAMONTE Maurizio. 

P. Q. M. 

chiede che,a chiusura della forma:e istruzione,si dichiari non dove~ procedere nei 

CQnfronti di BALLAN Marco,ROGNONI Giancarlo,BENARDELLI Bruno Luciano,ZANI Fabrizio e 

MACCHI Marilisa in ordine alle iw;utazioni di concorso in strage e in detenzione e 

" 
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porto iliegali di esplosivo,pe~ non avere commesso il fatto; si dichiari altresì 

non doversi procedere nei confronti di BENARDELLr Bruno Luciano e CrCCONE Guido, 

in ordine all'ulteriore addebito di cessione,detenzione e porto continuato ed aggr~ 

vato di esplosivo, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti alle con 

testate aggravanti,per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. 

Chiede altresì emettersi dec~eto di impromovibilità dell'azione penale per quan= 

to attiene alla vicenda di cui al fascicolo n.16 del Faldone T. 

Chiede infine disporsi lo stralcio e la trasmissione a questo Ufficio (ex art.299 

u.c. C.p.p. 1930) degli atti relativi alla mancata rogaboria in Argentina ed alla te 

stimonianza di TRAMaNTE Maurizio. 

Si allega:copia indice atti trasme>5i dalla Corte di Assise di Appello di Brescia 

alla Corte di Cassazione in data 8/7/89. 

Brescia, 27/3/1993 
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